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Vite e viti di Trapanese Ieri l' acqua, oggi il vino
L' olimpionico di pallanuoto e la sua grande passione «È un vero amore seguirlo dalla
vigna al bicchiere»

Una vera e propria folgorazione quella di
Paolo Trapanese per il suo vino, una relazione
d' amore, una passione, che l' olimpionico di
pallanuoto porta avanti da anni con eleganza,
tenerezza e una cura certosina dei particolari,
«proprio come si deve a una donna di cui si è
innamorati». Il «muro azzurro» (così era
definito dai tifosi della Nazionale), oltre a
essere stato un grande campione, con uno
scudetto con la Canottieri, un paio di centinaia
di presenze in Nazionale e due spedizioni
olimpiche, ricopre la carica di presidente del
Comitato regionale Fin da 7 anni e ha appena
ricevuto la nomina di «Ambasciatore dello
Sport» nell' ambito delle Universiadi. Ma le
sue vite parallele sono due, anzi tre: oltre che
uno sportivo, infatti, Trapanese è un affermato
avvocato civilista e da 18 anni un viticultore
appassionatissimo.
Il suo cuore batte in quello che da semplice
hobby si è trasformato nel centro della sua
vita: il vino. «Un amore che quindi comporta
anche sof ferenza e delusione,  quando
qualcosa non riesce come vorresti - racconta -
quando un' annata non è come pensavi,
quando non sei soddisfatto di una bottiglia, di
un tappo. Proprio come nell' innamoramento
per una bella donna che ti fa perdere la testa,
magari ti tradisce, ma rimane il centro della
tua vita.
Questo per me è il vino, il mio vino. Autentico trasporto. Del vino, quando lo conosci e poi lo crei, non
puoi fare più a meno. Non si può avere idea di cosa significhi impiantare una vigna, poi sperare nel
tempo, nei frutti, nell' imbottigliamento, ma anche nell' equilibrio societario dell' azienda. E nella vendita
finale, nel misurarsi cioè col mercato. Ci sono alti e bassi, sì, ma come in tutte le grandi passioni».
Veniamo dunque al vino prodotto da Trapanese con Mariano Nicòtina, docente di Agraria alla Federico
I I .  « I l  m i o  i n c o n t r o  c o n  l u i  m i  h a  c a m b i a t o  l a  v i t a ,  d e f i n i t i v a m e n t e  -  c o n t i n u a  i l
campione/avvocato/viticultore - come quello con l' artista ispanico Pablo Leal che mi ha insegnato che la
vita è amore e tutto il resto è niente se non c' è amore. L' amore che mi esprime il più giovane dei miei
vini, un rosso, aggressivo, che provoca forti sensazioni, m' invade e s' impadronisce di me, ma che
porta anche pace dopo una giornata vissuta intensamente, come una carezza, che mi solleva e mi
addormenta. Ma non dimentico anche il più vecchio, quello che trascorre 18 mesi in barrique». Il vino di
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Trapanese e soci si chiama «Poggio alla meta» ed è fondamentalmente un Cabernet Sauvignon,
prodotto da un vitigno piantato ex novo nel basso Lazio, «nelle terre di Cicerone». «Una zona da
Cabernet sauvignon con una percentuale di Merlot e Shiraz. Poi c' è il vitigno bianco, la passerina.
Spumantizzarla sarebbe il mio sogno. Loro mi portano nel mio vero mondo, dove tutto è amore e
cultura. Cultura e coltura. Vita e vite. Un universo che parte da una goccia, da un bicchiere pieno (di
sogni, di colore, di corpo, di calore, di passione) e arriva all' assoluto, al senso stesso della vita».

Vanni Fondi
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Canottieri e Posillipo doppia festa in trasferta

PALLANUOTO Successi importanti in A1,
nona di ritorno, in testa ed in coda delle
squadre napoletane. Il Posillipo a Siracusa
nello scontro diretto che valeva il quarto posto
assoluto ha superato per 9-5 l '  Ort ig ia
portandosi in classif ica a +5 proprio sui
siciliani.
Una vittoria decisa nella seconda frazione
quando i rossoverdi ottenevano un break di 5-
0.«È' stata una buona prestazione di squadra
a f fe rma  i l  coach  Rober to  B rancacc io
soprattutto dei senatori Negri, Saccoia, Rossi,
Mattiello e Marziali. Abbiamo giocato molto
bene in inferiorità numerica è stato questo il
punto  d i  fo rza  d i  questa  gara».  Ora  i l
campionato si ferma e alla ripresa del 13
apr i l e  i l  Pos i l l i po  av rà  nuovamente  a
disposizione, anche se con una maschera al
titanio per difendere il setto nasale fratturato,
Giampiero Di Martire. Altrettanto importante il
successo casalingo della Canottieri che batte il
Trieste nella sfida play out per 8-7, il gol
vittoria siglato a 4 secondi dalla fine da Mario
Del Basso. Ora i giallorossi sono quart' ultimi
con 23 punti ma a solo due punti dal Savona e
dalla Roma Nuoto con ancora 4 gare da
disputare alla fine della stagione regolare i
giallorossi possono sperare di evitare i play
out.
Domani al Molosiglio alle ore 18,30 la Canottieri nel salone Carlo De Gaudio premia i suoi atleti con i
tecnici che nelle varie discipline sportive si sono messi in mostra nella stagione agonistica 2017/18. In
A/2 ancora una sconfitta per i due team napoletani. La Carpisa Yamamay Acquachiara a Salerno è stata
superata per 10-6 dalla capolista Campolongo Hospital Rari Nantes. I biancocelesti privi del portiere
titolare Rossa, del primo centro Julien Lanfranco e di Pasca non hanno retto il ritmo della intera partita.
Nelle file salernitane l' ex Michele Luongo ha indossato la calottina di leader segnando ben 4 reti di cui
una su rigore. I 18 punti in classifica dovrebbero dare una certa serenità alla squadra di Mauro
Occhiello.
Serenità che invece manca allo Studio Senese Cesport che a Salerno dall' Arechi, ultima in classifica ha
subito un pari (7-7).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Lucio C. Pomicino
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Diecimila spettatori per lo show nel Golfo
`Cinquanta barche si danno battaglia spot per le Universiadi

VELA Il Golfo dà spettacolo con cinquanta
velocissimi 29er che hanno preso possesso
d e l l a  R o t o n d a  D i a z  e  d e l  l u n g o m a r e
Caracciolo per la seconda prova Nazionale del
circuito loro dedicato svoltasi davanti almeno a
diecimila persone che hanno assiepato il
lungomare in una fantast ica domenica
primaverile.
Successo di Gaia Bergonzini e Leonardo
Toscano della Fraglia Vela Malcesine e
Società Canottieri Garda Salò davanti a Sofia
e Marta Giunchiglia del Circolo velico siciliano
di Sferracavallo.
Podio assoluto completato da Filippo Cestari e
Giovanni Sandrini della Società Canottieri
Garda Salò. Organizzate dal Circolo Italia con
la partnership di Ferrarelle, le regate sono
state baciate dal primo sole primaverile con
vento regolare che ha avuto punte anche di
quattordici nodi. «È stata una tre giorni
emozionante - il commento del presidente del
Circolo Italia Roberto Mottola di Amato -
Abbiamo vissuto delle giornate strepitose
grazie alla primavera che ci ha regalato sole e
vento teso. Poca onda e vento teso. Per
organizzare una regata la Rotonda Diaz è l'
ideale. Abbiamo avuto i complimenti da parte
di tutti i partecipanti. È stata una gioia».
Le regate dei 29ers sono state una vera festa
per la vela napoletana alla quale hanno partecipato anche ungheresi e maltesi colpiti da clima e
organizzazione al punto da regalare al circolo una bottiglia di Brunello di Montalcino per brindare. «In
Italia un posto del genere non c' è» aggiunge il presidente della V zona Fiv Francesco Lo Schiavo. Alla
Rotonda Diaz in tantissimi hanno fatto capolino allo stand allestito dai Giochi Universitari per la
distribuzione di gadget, informazioni sulle regate di luglio, T-shirt celebrative a -100 giorni dall' evento.
Le regate delle Universiadi si svolgeranno dall' 8 al 12 luglio visibili da tutto il lungomare. Stavolta le
barche delle Universiadi regateranno più lontano dalla costa perché hanno un pescaggio maggiore, ma
le sfide saranno ben visibili dal lungomare, dove l' organizzazione ha già previsto degli altoparlanti con
la radiocronaca in diretta della gara per rendere il pubblico più partecipe possibile delle sfide in acqua.
Nella zona del Castel dell' Ovo sarà allestita la tribuna stampa e il palco per le premiazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gianluca Agata
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ALLA SEDE DEL CONI Il presidente Sergio Roncelli completerà mercoledì il gruppo degli
ambasciatori dello sport

Tanti olimpionici per le Universiadi

NAPOLI.  I l  presidente Sergio Roncel l i ,
Presidente del Coni Campania, ha formato il
Team "Olimpionici per le Universiadi" i cui
componenti, con la loro esperienza, sono
chiamati non solo ad affiancare e sostenere l'
az ione organ izzat iva  de l  Con i  e  de l le
Federzioni Sportive, ma a portare nelle scuole
e nei centri culturali il messaggio dello sport
come modello di vita. Dopo la consegna delle
Fascie di Ambasciatori dello Sport avvenuta
nello scorso dicembre 2018, mercoledì 27
marzo, presso la sede del Coni di Napoli, alle
ore 11, con l' intervento dei vertici dell' Aru e
della Regione, si aggiunge ranno ai nomi di
Sandro Cuomo, Arturo Di Mezza, Claudio De
Miro, Giuseppe Giordano,Gianni Maddaloni,
Pierluigi Ussorio, Davide Tizzano, Clemente
Russo, Angelo Musone, Vincenzo Picardi, e
Vittorio Parriniello, quelli di Patrizio Oliva, Pino
Maddaloni, Imma Cerasuolo,Paolo Trapanese,
Mauro Sarmiento, Geremia Di Costanzo,
G i a n l u c a  A t t a n a s i o .  P r e c e d e r à  l a
mani festazione i l  d ibat t i to "Napol i  e le
Universiadi, il ruolo dell' informazione sportiva"
con la partecipazione di Gianfranco Coppola,
Francesco De Luca e Antinoo Corbo.
Modererà Walter De Maggio.
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