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EVENTO A CASTEL CAPUANO Due tomi da oltre 1.600 pagine curati da Del Vecchio, Giacomardo,
Sferrazza e Stincardini

"La Giustizia nello Sport", la presentazione è un successo

NAPOLI. Grande successo per la presentazione del libro "La Giustizia nello

Sport" , due tomi per oltre 1600 pagine a cura di Paolo Del Vecchio, Lucio

Giacomardo, Mauro Sferrazza e Ruggero Stincardini pubblicato dalla Editoriale

Scientifica. Nella splendida cornice della Biblioteca "Alfredo De Marsico" a

Castel Capuano, si sono ritrovati avvocati, professori universitari, componenti

degli organi della giustizia sportiva, semplici appassionati, ad ascoltare i relatori

e due tra i curatori dell' opera, i napoletani Paolo Del Vecchio e Lucio

Giacomardo. Il dibattito, moderato dal giornalista e consigliere dell' USSI

Campania Luigi Amati, ha visto la presenza del Procuratore Generale di Napoli

Luigi Riello, della Giudice della Corte Costituzionale Maria Rosaria San Giorgio,

dell' ex Procuratore Federale Stefano Palazzi e del Professore Tommaso

Frosini, con i saluti istituzionali del Presidente dell' Ordine degli Avvocati di

Napoli Antonio Tafuri, del Consigliere nazionale del CNF Francesco Caia e della

Presidente dell' Ente Biblioteca di Castel Capuano Patrizia Intonti. Presenti tra

gli altri i docenti universitari Raffaele Caprioli, primo titolare in Italia di una

cattedra di Diritto Sportivo, Carmine Masucci, Marcello D' Aponte e Guido

Clemente, peraltro tra gli autori del volume. Ancora, visti l' ex amministratore del Calcio Napoli Federico Scalingi, il

segretario dell' Arciconfraternita dei Pellegrini Giovanni Cacace, il Presidente del Tribunale Federale Territoriale della

FIGC Arturo Frojo, il Giudice Sportivo del Comitato Campano Maurizio La Duca, il sostituto Giudice Sportivo del

Dipartimento Interregionale Luca Longhi, il cardiologo Domenico Labonia e il primario Massimo Costa, l' Editore

Alfredo De Dominicis , gli avvocati Sergio Longhi, Marino Iannone, Gabriele Amodio, Edoardo Di Natale e Paolo

Trapanese , l' ex Magistrato Alfredo Notari, l' ex Vice Procuratore Federale Alfredo Mensitieri, l' ex parlamentare e

attuale Presidente della CAE Marco Di Lello, gli esperti social Alfredo Montariello, Giancarlo Sadurny e Sergio

Mannato e tanti altri. "La Giustizia nello Sport" , per quanto evidenziato dai relatori, rappresenta un punto di

riferimento imprescindibile non solo per chi si occupa professionalmente di Diritto Sportivo ma per tutti coloro che

vogliono avvicinarsi a questa disciplina. L' Associazione "Sport e Diritto", che insieme alla Luiss Business School ha

realizzato il progetto editoriale, per proseguire quella che dai curatori è stata definita una "agorà" del Diritto Sportivo,

ha messo in rete il sito (www.sportediritto.it) nel quale si potrà trovare la giurisprudenza in materia sportiva e

saranno pubblicati i contributi della dottrina in relazione alle principali tematiche che interessano il mondo dello

sport.
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VELA Successi di "North Star" di Peter Dubens, "Mela" di Andrea Rossi e "Scugnizza" di Enzo De Blasio

Regata dei Tre Golfi, ecco i primi vincitori

NAPOLI. Maggio per la Vela napoletana vuol dire da 67 edizioni "Regata dei Tre

Golfi", evento atteso dai velisti nazionali ed internazionali e dagli appassionati di

vela ospitati dal Circolo più antico della città di Napoli, terzo in Italia in termini di

fondazione.

Un appuntamento che nel corso degli anni è divenuto Tre Golfi Sailing Week. L'

evento, organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia, ha avuto inizio

sabato scorso, con la regata costiera ideata dal Conte Matarazzo, e che tocca i

golfi di Napoli, Gaeta, Salerno. Il percorso, poco più di 150 miglia è partito come

da tradizione da Santa Lucia, nelle acque antistanti il Castel dell' Ovo, la flotta

poi si è diretta verso la boa naturalistica di Ponza, ed è scesa in poppa fino all'

isolotto de' Li Galli tagliando la linea di arrivo dell' arrivo posto a Capri. Qualche

giorno di pausa e poi via alla Sailing Week.

Tanti gli equipaggi iscritti, 134 imbarcazioni battenti non solo bandiera italiana,

ma anche francesi, estoni, inglesi. L' edizione di quest' anno ha segnato il

ritorno alla Regata Rosso-Blù del Multiscafo di Giovanni Soldini, che ha

conquistato la Line Honours tagliando per primo il traguardo in tempo reale, superando, nel tratto tra Ponza e Li galli,

Mana, di Riccardo Pavoncelli, socio del Sodalizio partenopeo presieduto da Roberto Mottola di Amato, che fino a

quel momento aveva condotto molto bene la flotta. L' affascinante regata costiera, tecnicamente complessa a

causa dei diversi cambi di vento che si incontrano lungo la navigazione, è partita per il secondo anno, alle 19.00,

avvolta dalla luce dorata del tramonto, visibile da terra, sotto gli occhi sorpresi dei passanti richiamati dalle grandi

vele dei Maxi Yacht, che hanno "attraversato" la città dal mare, ben distinguibili anche dai vicoli di Santa Lucia che

affacciano sul lungomare. L' alto livello degli equipaggi partecipanti ha reso avvincente la prova in tutte le categorie.

Ecco i vincitori al momento in cui andiamo in stampa. North Star, il Tp52 di Peter Dubens, ha vinto nella categoria

Maxi, dopo un interessante duello con il suo gemello Jethou, di Sir Peter Ogden. I due hanno effettuato spesso

scelte simili fino a Ventotene dove strategie diverse hanno portato in vantaggio ed infine alla vittoria North Star

seguito da Capricorno, di Alessandro Maria Antonio del Bono, che lascia il gradino di bronzo a Jethou.

Nella categoria Orc B,Vince Mela di Andrea Rossi. Be Wild lo Swan di Renzo Grottesi, pur riuscendo a superare nella

discesa verso l' isolotto de li Galli, Mela, non è riuscito ad accumulare abbastanza vantaggio per la classifica

posizionandosi al secondo posto davanti a Morgan V di Nicola de Gemmis. Le imbarcazioni che hanno sofferto di

più le condizioni meteo, sono state quelle del raggruppamento
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C, le più piccole della flotta.. La classifica di categoria C è vinta da Scugnizza, la barca napoletana di Enzo De

Blasio, che corre con i colori del Circolo Canottieri Napoli, Campione Italiano in carica. Bisognerà aspettare gli ultimi

arrivi in per avere il vincitore overall di una delle regate più belle del mediterraneo. Le barche arrivate intanto si

sposteranno a Sorrento in attesa di dare il via alla Tre Golfi Sailing Week.

ANTONELLA PANELLA.
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Circolo Posillipo, in corsa Marinella ticket con Campagnola presidente

LA SFIDA

Gianluca Agata

LA SFIDA Gianluca Agata Una settimana di riflessione, giusto per riordinare le

idee, per poi rilanciare nuovamente la sfida alla presidenza del Posillipo. Aldo

Campagnola riparte dal «successo elettorale comunque conseguito il giorno 8

maggio e che ha visto per soli 19 voti vanificare l' elezione della presidenza del

Circolo Posillipo» scrive in una lettera indirizzata ai soci del sodalizio

rossoverde.

Poi la conferma: «Ti preannuncio la mia volontà e di tutto il gruppo di

r icandidarsi  al la prossima assemblea elett iva che sarà convocata

prossimamente».

Squadra compatta non si cambia, al netto di un avvenuto congedo con uno dei

partecipanti alla precedente tornata elettorale.

LA NOVITÀ Aldo Campagnola candidato presidente, poi, ed è qui la novità, con

Filippo Smaldone candidato vice presidente amministrativo, Maurizio Marinella

sarà candidato come vice presidente sportivo. «Antonio Ilario - spiega

Campagnola - che nobilmente lascia la candidatura alla vicepresidenza

sportiva a favore di Maurizio Marinella, farà parte della squadra di consiglieri che hanno sposato il progetto e che

contiamo di completare fino a tredici candidati del team P4P 16 Presidenti».

La squadra di Campagnola annuncia di aver in corso la costruzione un sito P4P-16Presidenti.org (ad uso solo dei

soci del Posillipo ai quali si farà pervenire una password) sul quale «caricheremo programma, curriculum di tutti i

partecipanti al progetto di rilancio del circolo, dove in una apposita sezione si potranno rivolgere quesiti e ricevere

risposte in modo da rendere questa seconda campagna elettorale più discreta e meno invasiva della precedente».

Non c' è ancora la data ufficiale delle elezioni che dovrebbero essere convocate per la metà di luglio.

La sfida, dunque, continua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Rari Nantes Florentia-Canottieri Napoli, Confuorto spinge i giallorossi

Big match alla Nannini . Nella città di Lorenzo de' Medici arrivano i ragazzi

magnifici del Molosiglio . Consapevoli del valore dei biancorossi , capitan

Biagio Borrelli e compagni proveranno a consolidare il secondo posto nel

girone Sud , per dimostrare di essere vero ago della bilancia della serie A2 .

Rari Nantes Florentia-Canottieri Napoli (ore 15) vale per la gloria e la

classifica. «Domani sarà una battaglia clorata», spiega alla vigilia Gianluca

Confuorto , autore di una prova rinascimentale con il Latina , con7 gol messi

a referto. «Le motivazioni di entrambe le squadre sono elevate. I gigliati sono

all' ultima spiaggia per poter sperare di arrivare secondi. Sono obbligati a

vincere, hanno un distacco di 8 lunghezze e una gara da recuperare»,

afferma il prolifico pallanuotista, che indossa la calottina giallorossa numero

5. «Nel prossimo turno affrontiamo la capolista Roma Vis Nova alla

Scandone . Con un nostro successo domani pomeriggio blindiamo

definitivamente il secondo posto», osserva il player classe 1998. «In tal caso

c i  g ioch iamo la  vet ta  con  i  cap i to l in i  a  Fuor ig rot ta  sabato  21

maggio».Presente e futuro di legano. «Quello di domani pomeriggio si

preannuncia un test teso. Ci aspettano dei ritmi elevati», avverte il centrovasca napoletano. Assenti il salernitano

Luca Baldi , che deve scontare il secondo e ultimo turno di squalifica, e l' infortunato Luca Orlando . «Siamo con due

elementi in meno», tiene a precisare l' atleta canottierino, che svela le caratteristiche della compagineallenata da

Luca Minetti . «I loro punti di forza principali soni i mancini, in particolare Matteo Astarita . Sono bravi a far circolare

palla con l' uomo in più. Un aspetto da tenere certamente in debitaconsiderazione». Confuorto confida nelle

indicazioni del tecnico Enzo Massa . «Abbiamo bisogno della partita perfetta, per conquistare l' intera posta in palio.

C' è bisogno del contributo di tutti, soprattutto dell' apporto dei più giovani, che si sono comportati bene nelle ultime

gare». Intesa perfezionata, gruppo amalgamato. «Servono cuore e grinta, perché la Rari Nantes Florentia ci aspetta

al varco», asserisce Confuorto . «Non mancano le motivazioni, ben consapevoli dell' importanza dell' incontro, che

inciderà sulla classifica finale. Ci faremo trovare pronti e daremo battaglia», conclude convinto Confuorto (nelle foto

di Gianluca Madonna). Si affronteranno il secondo attacco del torneo con 207 reti e la miglior difesa con 135 reti

incassate, merito di Gianluca Cappuccio e Francesco Altomare . All' andata finì 8 a 10 per i napoletani con Stefano

Sordini sugli scudi (poker). © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tre partite in sette giorni Volturno in chiaroscuro

Armando Sepe

NUOTO Armando Serpe Tre partite in sette giorni per il Volturno femminile che

chiude con un bilancio di due sconfitte e una vittoria. Diciassette punti in

classifica per le gialloverdi che conservano un buon vantaggio sulla zona

playout.

Successo per 4-2 contro il Torre del Grifo al termine di un incontro molto

equilibrato e deciso dalle reti di Starace Genzano e Di Grazia. Nella sedicesima

giornata invece ko a Civitavecchia per 12-5 con una formazione largamente

rimaneggiata. Domenica sconfitta interna nel derby contro il Napoli Nuoto al

termine di un match equilibrato fino al quarto tempo quando oltre a sviste

arbitrali, è emersa l?esperienza delle ospiti.

«Avremmo potuto raccogliere di più - commenta amareggiato il tecnico Mauro

Occhiello - ma il risultato è stato condizionato da un arbitraggio molto

discutibile. Peccato perché stiamo offrendo ottime prestazioni e meriteremmo

una classifica migliore. Il nostro intento è quello di centrare al più presto la

salvezza e coronare i tanti sacrifici fatti in questi mesi». Ancora cinque gare da

disputare, un mese intenso in cui Masciandaro e compagne proveranno a fare il meglio possibile. Ne è convinto

anche il presidente Salvatore Napolitano che pone l?accento su un aspetto fondamentale. «La squadra è cresciuta

molto grazie al nostro allenatore Occhiello. Sta tirando fuori il meglio da ogni giocatrice e vanno i ringraziamenti da

parte di tutta la società. Al resto poi ci pensano le ragazze che vanno in acqua senza risparmiarsi e i risultati ci

stanno dando ragione. Probabilmente per quanto fatto vedere in vasca avremmo potuto ottenere almeno tre-quattro

punti in più che ci avrebbero consentito di ritenerci già salvi con largo anticipo. Dovremo continuare a lottare e

raggiungere la permanenza in A2 al più presto. D?altra parte per noi è una sorta di anno zero perché è l?inizio di un

nuovo corso. Le piscine finalmente hanno riaperto, un tecnico esperto come il nostro che vanta un passato

importante con le formazioni maschili, un entusiasmo ritrovato di tutto il settore pallanuoto con ragazzine che si

avvicinano a questo sport. Senza trascurare la maschile che è stata ripescata in serie C ed è al quarto posto in

classifica. Il Volturno è e resterà il club più blasonato della provincia di Caserta nonché punto di riferimento della

Campania. Non dimentichiamo che il primo scudetto rosa fu il nostro e in bacheca ne vantiamo ben sette».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pallanuoto femminile Serie A2 Le sammaritane non riescono a conquistare punti contro il club
partenopeo zeppo di ex

Volturno ko nel derby: Napoli Nuoto passa e ringrazia

SANTA MARIA CAPUA VETERE (edg) - Il Napoli Nuoto si impone nel derby

campano del girone Sud di Serie A2 femminile di pallanuoto in casa del

Volturno. Le sammaritane escono sconfitte dalla propria piscina di Santa

Maria Capua Vetere per 10-7, nel match valevole per la diciassettesima

giornata di campionato, contro una squadra piena di volti noti alla pallanuoto

in rosa di Terra di Lavoro. Nelle fila della squadra di Barbara Damiani, infatti,

ci sono le ex Simona Abbate, Sgrò, Martucci e Cipriano, ma anche l' ex Villani

Maioriello Pankova. Volturno quasi al completo e reduce dalla fatica di

giovedì contro il Torre del Grifo.

Ad aprire le marcature ci pensano proprio le gialloverdi con la Genzano che

è brava a girarsi al centro e con una specie di 'sciarpa' batte D' Antonio. In un

amen, però, le napoletane ribaltano il match con le reti di Sgrò in superiorità

e di Fabiana Anastasio che lasciata sola schiaccia in rete per il sorpasso (1-

2). Pamp para il primo rigore di giornata a Foresta e poco dopo è Di Grazia in

superiorità a trovare il pari: traversa-rete. Ad 11" dalla sirena arriva ancora

una schiacciata in rete dai due metri di Parisi per il +1 ospite (3-2 Napoli Nuoto).

Nel secondo quarto è subito la Anastasio ad andare in gol da posizione 1, con Daria Starace che è fredda su rigore

per il 3-4. Foresta, stavolta, indovina l' angolo sempre su rigore e batte Pamp, ma poi arriva una beduina della

Genzano al centro che riporta a -1 le sammaritane. Ancora Foresta da fuori sul secondo palo che va a segno per il +2

ospite e sul 4-6 si va al cambio vasca. Volturno che soffre tanto in attacco il pressing delle avversarie, con l' arbitro

Barletta che fischia sistematicamente fallo in attacco alla Starace soprattutto, ma in generale ai centroboa di

entrambe le squadre. Nel terzo quarto il Volturno resta in contatto e prima trova la bella rete in apertura di periodo

con Di Grazia e poco dopo Pamp para un altro rigore a Foresta prima e poi salva per ben due volte in 1 vs 0. Sul tiro di

Sgrò, però, non riesce ad intervenire sul suo palo e il Napoli Nuoto si porta sul 7-5. Masciandaro, su superiorità

numerica, c' entra il bersaglio grosso con una deviazione che inganna D' Antonio. Nell' ultimo quarto De Magistris si

stende sull' acqua per mettere dentro praticamente sola e poi Genzano si fa disturbare dalla Sgrò che la ostacola su

rigore e perde la sfera e la possibilità di battere a rete. Subito dopo è la stessa Sgrò a siglare il secondo rigore su

quattro per le ospiti. Fuori intanto Masciandaro prima e poi Simona Abbate per limite di falli gravi. Foresta chiude

virtualmente i conti con una conclusione potente da fuori e dopo che anche la Genzano finisce anzitempo la sua

gara è Chiara Fusco a trovare un gol dalla distanza (palo-rete) che fissa il risultato sul 10-7 per le ospiti. Forse con un

po' più
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di lucidità e con un po' di fortuna il Volturno poteva ambire a qualcosa in più, ma le avversarie si sono dimostrate

davvero toste e sicure di sé in vasca, meritando la posizione che hanno in classifica, al cui cospetto le ragazze di

Mauro Occhiello (espulso per proteste nell' ultimo periodo) non hanno demeritato.
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Catania donne Scudetto vicino

PALLANUOTO Catania donne Scudetto vicino (e.m.) Il Catania è ad un passo

dallo scudetto e al Padova adesso servirà un' impresa: questo il verdetto di

gara 2 delle finali del campionato femminile, disputata nel capoluogo siciliano

e terminata con il successo della squadra etnea che ha portato la serie sul 2-0

a suo favore.

Dopodomani a Padova è in programma gara 3 che potrebbe già essere

decisiva.
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