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Pallanuoto

In Champions la Bpm supera il primo turno

La Bpm Sport Management supera il primo
turno di Champions League a Brasov (Rom)
vincendo tutte le 5 partite: 2° turno dal 28 al 30
a Sabadell (Spa) con Potsdam (Ger), Sabadell
e Terrassa (Spa).
A Berlino (Ger), nella coppa del Mondo che
certifica ufficialmente la qualificazione del
Set tebel lo  a i  Mondia l i  dopo quel la  del
Setterosa, l' Ungheria in finale batte l' Australia
10-4  (3°  pos to  a l la  Serb ia ,  15-9  su l la
Germania).
A Madeira (Por), nell ' Europeo Under 19
femminile, oro alla Spagna: 12-8 sulla Russia
(bronzo all' Olanda, 9-8 contro l' Ungheria).
L' Italia è sconfitta 10-9 dalla Grecia nella sfida
per il 5° posto.
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Nuoto: l' olimpionico dei 1500 e il fondo

Paltrinieri è terzo in Cina: il primo podio mondiale

Nel lago Qiandao, a Chun'  An in Cina,
Gregorio Paltrinieri in 1h56'35"3, conquista il
primo podio nella 10 km di World Series,
davanti al dominatore del fondo, l' olimpionico
o landese  Fe r r y  Wee r tman ,  au to re  d i
1h56'36"8. Il campione olimpico e mondiale
dei 1500 è 3°, battuto solo al fotofinish dall'
inglese Jack Burnell, primo in 1h56'34"8 e dal
tedesco Rob Muffells (1h56'34"9. «E' stata una
gara dura e combattuta con l' acqua calda a 29
gradi e mezzo - dice il poliziotto di Carpi -. L'
abbiamo sofferta un po' tutti.
Da metà del terzo giro sono stato in testa e ho
provato una fuga lunga. Forse il mio unico
rammarico è stato questo esser partito troppo
presto ,  perché dopo due set t imane d i
allenamento non ho ancora questo passo per
lottare fino ai metri finali dove ero ancora in
testa. Al tocco gli altri hanno fatto meglio le
u l t ime bracciate e mi  hanno superato.
Comunque sono contento così, ho fatto un'
altra esperienza dopo la tappa di Doha (5°,
ndr) e non chiedevo di più». Sesto Ruffini, 2°
nella generale dietro Weertman, 8° Furlan. Tra
le donne, vince la cinese Xin Xin (2h06"22"6)
su Beck (Ger, 2h06'23"4) e Cunha (Bra,
2h06'23"5),  leader del  c ircui to,  4a Van
Rouwendaal (Ola), 9a Rachele Bruni.
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Posillipo, sì all' acquisto il circolo compra la sede

`Semeraro: «Non sarà una strada semplice ma era l'
unica possibile»
`All' assemblea hanno partecipato 254 dei 700 soci del circolo

L A  D E C I S I O N E  C r i s t i n a  C e n n a m o
Duecentocinquanquattro volte sì. Tanti sono i
voti ottenuti ieri, nel corso dell' assemblea
straordinaria, dal partito del si, all' acquisto
delle sede dal Comune, cioè coloro che
puntavano senza se e senza ma a garantire un
futuro al Circolo Nautico Posillipo.
Si tratta di un' operazione da circa sette milio
di euro. Con l' unanimità dei presenti, 254
rispetto a circa 770 aventi diritto, i rossoverdi
h a n n o  a c c e t t a t o  l a  s c o m m e s s a ,  e  s i
apprestano quindi ad una svolta epocale, che
significa molto anche per tutti gli altri circoli
partenopei. Che, come il Posillipo, si ritrovano
ad essere in fitto con un padrone di casa, il
Comune di Napoli, che ha urgenza di fare
cassa e ha deciso quindi di vendere questi
beni. Una querelle che andava avanti da anni,
e che sembrava destinata ad andare avanti
per altri anni ancora, tanti, come spesso
accade in queste cose. Poi, il 3 agosto scorso,
il fulmine a ciel sereno: il Comune di Napoli ha
messo una scadenza, lasciando al club la
possibilità di esercitare il diritto di prelazione:
passato il termine, l' immobile poteva essere
messo  l i be ramen te  su l  merca to .  Una
prospettiva ben poco allettante per i soci del
club, che in seconda convocazione hanno fatto
in  modo d i  essere  present i  in  numero
sufficiente da garantire la validità della decisione presa per la quale serviva appunto la presenza di
almeno un quinto degli aventi diritto.
L' URGENZA L' assemblea del resto era stata convocata dal Consiglio direttivo con carattere d'
urgenza, il che la diceva lunga sullo stato dei fatti. Al termine degli interventi, che si sono susseguiti, il
presidente Enzo Semeraro è entrato una volta di più nella storia del club, dopo aver domandato con
formula di rito: «Volete voi all' unanimità esercitare il diritto di prelazione per l' acquisto futuro della sede
del nostro circolo Posillipo?» Per alzata di mano, i 254 presenti hanno accolto la richiesta, facendo dello
stesso Semeraro il presidente che, a questo punto, avrà traghettato il Posillipo verso l' autonomia. E,
probabilmente, il primo di una serie. «Adesso inizia la fase due di questa vicenda», ha sottolineato il
presidente rossoverde al termine di una mattinata davvero da ricordare, «che consiste nell' aumentare il
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numero dei soci, cosa indispensabile per il raggiungimento futuro dell' acquisito. In poche parole,
occorre diminuire le spese aumentando le entrate.
Per adesso, senza entrare troppo nel dettaglio, si procederà alla fideiussione così come richiesto dal
Comune di Napoli e proseguendo su queste strada». Insomma, spiegano in banchina, per ora
Semeraro non intende tassare i soci con una tantum ma conta di farcela con le proprie forze, magari
cercando di aumentare gli incassi e ridurre un po' le spese.
LA STRADA «Non sarà una strada semplice da percorrere», ammette lo stesso presidente, «ma era l'
unica possibile da intraprendere e siamo felici di avere l' appoggio di tutti i soci in questo». Il presidente
Semeraro, infine, ringrazia l' amministrazione comunale e il sindaco di Napoli per aver concesso il
diritto di prelazione come previsto dal titolo originario di concessione del 1928. Acquistare il Posillipo da
parte del Circolo stesso vuol dire non permettere che un bene materiale ma soprattutto sportivo, sociale
e culturale sia sottratto a coloro che lo hanno fondato e alla città di Napoli: il Circolo Posillipo è e deve
restare la scuola per l' istruzione allo sport del mare per i giovani napoletani».

CRISTINA CENNAMO
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L' ASSEMBLEA Il sodalizio blinda la sede e si mette al riparo da speculazioni e vendite all' asta

Circolo Posillipo, unanime il "sì" all' acquisto

NAPOLI. È stato un "sì" senza se e senza ma
quel lo sanci to ier i  mat t ina durante un '
assemblea straordinaria dai soci del Circolo
Nautico Posillipo. Unanime la presa d' atto,
unanime l' appoggio e la volontà di dare
mandato al presidente Vincenzo Semeraro e al
consiglio di accedere al diritto di prelazione
per l' acquisto dell' impianto sportivo che il
Comune aveva messo in vendita per sanare le
risicate casse dell' erario partonepeo. Il primo
passo di un cammino non facile, secondo i
soci del sodalizio rossoverde, probabilmente
molto lungo, ma d' obbligo se non si voleva
perdere la storica sede che sarebbe stata
messa all' asta e venduta al miglior offerente.
Un momento storico, lo ha definito con grande
soddisfazione il presidente Semeraro: «Siamo
soddisfatti e felici, ora inizia il vero lavoro: ci
attende la fase due di questa vicenda». Il
presidente Semeraro, ha anche ringraziato l'
amministrazione comunale e il sindaco de
Magistr is per aver concesso i l  dir i t to di
prelazione come previsto dal titolo originario di
concessione del 1928.
Si entra ora nel vivo della fase due che
automaticamente pone la struttura al riparo da
eventuali abbordaggi esterni, o meglio «squali
pronti a mordere» come ha sintetizzato il
vicepresidente Vincenzo Triunfo ricorrendo ad
una metafora marinara che ben si addice alla
situazione contingente.
Per alzata di mano, ieri mattina, nel Salone dei trofei del Circolo Posillipo, 254 soci, hanno scongiurato
con il loro voto l' ipotesi di una ven dita all' asta della sede del Circolo Nautico Posillipo consentendo ai
giovani atleti che la frequentano, vi si allenano e lì vivono speranze e sogni di trofei e medaglie, di poter
continuare il loro viaggio nello sport.

ERIADA
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