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Scandone, persi due mesi nuoto bloccato dai ritardi

Gianluca Agata

I NODI La buona notizia è che il 6 dicembre la Piscina Scandone riaprirà all'

utenza. La cattiva è che per un lavoro da 12mila euro, tanto quanto è costato

rimettere in sicurezza parte dell' intonaco caduto a settembre, ci sono voluti più

di due mesi. E non per cattiva volontà, ma per una procedura lunga e

farraginosa. Verificatosi il danno, la direzione della piscina scrive ai Grandi

Impianti, che a loro volta scrivono al Patrimonio, che a loro volta scrivono alla

Napoli servizi che ha incarico di redigere il preventivo. Appurata la spesa la

missiva fa marcia indietro: Patrimonio, Grandi impianti, approvazione e ditta. E

così dalla chiusura sono passati due mesi.

COSTI La piscina di viale Giochi del Mediterraneo costa all' amministrazione

comunale 900mila euro l' anno considerando l' energia, le caldaie e il personale

(sei dipendenti, poi quattro della Napoli Servizi per la custodia e cinque per le

pulizie). Il Comune riesce a recuperare poco meno di 250mila euro l' anno

considerando anche il fitto alle grandi manifestazioni come accaduto con Isl.

La discussione per la convenzione con la Federnuoto va avanti. Sul piatto di

800mila euro che il Comune chiede alle società napoletane morose e che la Fin vorrebbe anche anticipare per avere

la gestione, ordinaria e straordinaria, di tutte le piscine: Scandone in primis, quelle della Legge 219 in seconda

battuta. Di queste alcune funzionano benissimo (Acquachiara al Frullone, Aquila Nuoto a Secondigliano, Carlo

Poerio del Posillipo, Ponticelli della Canottieri Napoli). Altre come la Rari Nantes a Poggioreale e la Galante a

Scampia sono crollate o vandalizzate. I lavori post Universiadi di Barra sono stati conclusi ed il verbale di consegna

è datato 14 novembre. Il problema è l' affidamento. Il Comune vorrebbe prima il pagamento. La Federnuoto non si

fida della burocrazia e chiede contemporaneità in un atto unico: con una mano l' assegno, con l' altra le chiavi, oltre

che garanzie al proprio interno di rientrare della cifra anticipata da parte delle società campane attualmente morose.

Al momento tutto congelato con gli sportivi napoletani che aspettano e sperano.

MOSTRA D' OLTREMARE Finalmente ha riaperto al nuoto libero la piscina coperta della Mostra d' Oltremare con

gestione diretta dell' Ente. Per quella scoperta appuntamento alla prossima primavera. Quello delle piscine è il

problema di tutte le palestre napoletane. Terminati i contratti di gestione, il Comune ha inoltrato la disdetta

chiedendo il rientro delle passività. A sua volta le società che gestiscono le attività sportive lamentano di aver

effettuato lavori di manutenzione straordinaria non previsti nel contratto. Ma, come per le piscine, il dare-avere non è

ammesso. Ed allora il mantra è prima pagare, poi discutere.

Ma nessuno pianifica ed investe senza certezze. In proposito interessante il convegno del 10 dicembre
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al Kodokan Promozione, valorizzazione ed ammodernamento degli impianti sportivi di proprietà comunale.

COLLANA Merita un capitolo a sé la vicenda della piscina Collana. È da poco scaduto il bando della Regione per

lavori da 2 milioni di euro.

Rientra nel complesso affidato alla società Giano (che già opera sulla pista ed in due palestre) ma i lavori vanno

effettuati dalla Regione. La piscina ormai è chiusa da tanti anni ma di luce all' orizzonte non se ne vede. Con 34

persone all' attivo, difficile gestire gli impianti comunali, molti dei quali rimessi a nuovo con i soldi delle Universiadi:

nell' ordine San Paolo, Scandone, Palabarbuto, i campi di calcio di Barra, Ponticelli, San Pietro a Patierno. E ancora

Virgiliano, Palavesuvio e piscina Nestore. Lo stadio Landieri di Scampia è in gestione alla Municipalità ma è a mezzo

servizio con tribune inutilizzabili. La Federnuoto si è fatta avanti per tutto il blocco piscine ma chiede garanzie; il

presidente della Gevi Napoli ha fatto richiesta del Palabarbuto.

Ma mentre si discute il malato sport muore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO POSILLIPO KO E POLEMICHE

Dopo la sconfitta contro Trieste (7-13) a Santa Maria Capua Vetere, dove gioca

da quasi due mesi a causa dell' indisponibilità della piscina Scandone, il

Posillipo attacca il Comune di Napoli. Dice il tecnico Brancaccio: «Paghiamo a

caro prezzo le oggettive difficoltà di allenamenti della squadra che è costretta,

da due mesi, per la perdurante indisponibilità della Scandone, ad allenarsi ad

intermittenza e in condizioni proibitive». Secondo le ultime indicazioni da

palazzo San Giacomo, la Scandone potrebbe riaprire nel prossimo week-end.
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SERIE A2 Finalmente arrivano i tre punti

Acquachiara, primo sorriso Vittoria in trasferta con Sori

le per la terza giornata di andata del girone Sud i partenopei superano 10-8 la

Rari Nantes Sori nell' incontro disputato alla Giuva Baldini di Camogli e

muovono così la classifica abbinando la pragmaticità del risultato ai

complimenti per la bella prestazione. Gli ospiti partono a razzo e trascinati dalla

tripletta dello scatenato Rocchino, top scorer di giornata per i suoi con un poker,

chiudono il parziale di apertura sul 4-1 e, nelle battute iniziali di seconda

frazione toccanl massimo vantaggio grazie al primo sigillo di giornata di

Musacchio che trasforma la superiorità numerica del provvisorio 5-1. I padroni

di casa non ci stanno e per reagire si affidano agli elementi di maggior

esperienza con Mugnaini che mette a referto tre gol per riportare i suoi in partita

e chiu.
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PALLANUOTO - SERIE A Sconfitta casalinga per i rossoverdi, superati dalla squadra di Bettini: decisivo
un brutto approccio

Posillipo ko interno, passa Trieste

C.N.POSILLIPO P. TRIESTE 7 13

(0-3;2-6;3-3;2-1) C.N.POSILLIPO: L.Lindstrom, D.Iodice, L.Briganti , E.Aiello,

A.Picca 2, M.Cali 1,M.Tkac 1, J.Lanfranco 2, M.Di Martire 1, A.

Scalzone , N.Radonjic, P.Saccoia , R.Spinelli. All. R.Brancaccio TRIESTE :

P.Oliva, D.Podgornik 1, R.Petronio 1, I.Buljubasic, M.Vrlic 1, M.Jankovic, I.Bego

1, M.Mezzarobba 2, A.Razzi 1, Y.Inaba 5, G.Bini 1, A.Mladossich,T.Seppi.

All.D.Bettini ARBITRO: D' Antoni-Pinato, Delegato Fin Barone NOTE: Sup. :4/9,

1/5. Ri.i: 0/1, 2/2 (Inaba). Usciti p: Podgornik SANTA MARIA CAPUA AVETERE.

Sconfitta interna per il Posillipo che, a Santa Maria Capua Vetere, perde con la

Pallanuoto Trieste per 13-7 . La partita ha visto la formazione giuliana avanti sin

dal primo tempo, chiuso 3-0.

Mister Brancaccio, che recupera Di Martire dopo l' intervento subito al setto

nasale in settimana , è costretto a rinunciare, nel corso del secondo tempo, al

portiere Spinelli per il riacutizzarsi del problema al polso. Ottima la prova del

portiere classe 2004 Lindstrom, entrato al suo posto. Il primo gol della partita è

triestino con Inaba che va a segno dalla distanza, Bini raddoppia dopo quattro

minuti di gioco. Il Posillipo non riesce a trovare la rete mentre Trieste, con Mezzarobba, sigla il 3-0 su sui si chiude il

primo quarto di gioco. Anche nel secondo quarto è la formazione ospite ad andare in gol con Podgornik, Petronio

segna il 5-0 dalla lunga distanza, Mezzarobba fa 60 dopo 2 minuti di gioco. Segna il Posillipo con Tkac, in superiorità

numerica, Inaba, con due rigori consecutivi, porta la gara sull' 8-1.

Nel finale di tempo è ancora la Pallanuoto Trieste a segnare con Bego, Di Martire realizza in superiorità numerica il 9-

2 Trieste, punteggio su sui si chiude il secondo quarto. Dopo due minuti e 40 secondi del terzo parziale, Inaba segna

ancora per Trieste ma questa volta arriva la reazione rossoverde con la doppietta di Picca, che segna in superiorità

numerica prima, in parità poi, per il 10-4 a metà terzo periodo. Torna a segnare Trieste con Vrlic, Tkac sbaglia il rigore,

Razzi segna in controfuga il 12-4 Trieste. Nel finale è Cali a segnare per i rossoverdi, in superiorità. Si va all' ultimo

intervallo sul 12-5 per la squadra ospite. Non si segna nei primi minuti del quarto parziale, Inaba, a 4:10 dalla fine,

segna il suo quinto gol personale, colpendo dalla distanza. Lanfranco sigla due straordinari gol dal centro,

accorciando sul 13-7 a 3 minuti dalla fine della gara. Si chiude sul 13-7 per la formazione giuliana.
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LA GIOIA I giallorossi sono a punteggio pieno

La Canottieri non si ferma Terzo successo consecutivo

tita a senso unico che gli uomini di Massa hanno condotto dall' inizio alla fine.

Protagonisti assoluti Confuorto e Florena, autori di una tripletta. In gol anche

Mutariello (doppietta per lui), Massa, Tozzi e Borelli. Tra gli ospiti spicca la

prova di Camposecco (tre gol anche per lui) e il gol di Riccioli. Primo quarto

unico equlibrato, che finisce 2-1. Poi nel secondo sale in cattedra la difesa

giallorossa, che non prende gol (2-0). Dopo l' intervallo lungo arriva la fuga: ben

quattro gol a fronte di uno appena subito ecco che la partita è decisa. L' ultimo

quarto invece è solo controllo da parte dei padroni di casa. Finisce cosi, 11-4.

Con questo successo la Canottieri resta imbattuta, a tre vittorie su tre in questo

inizio di campionato.
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Brescia troppo forte, Salerno non può nulla

SANTA MARIA CAPUA AVETERE. Lotta la Rari Nantes Salerno, ma cede allo

strapotere dei campioni d'Italia di Brescia. La partita, posticipata causa allerta

meteo è finita 6- 14. A fine match il presidente Gallozzi ha premiato Vincenzo

Dolce (nella foto) il grande ex di giornata. «Sicuramente sapevamo di incontrare

una squadra completa in ogni reparto sono i campioni d'Italia quindi sapevamo

che poteva terminare con questo risultato. Noi abbiamo cercato di limare

quelle che sono le nostre carenze su alcuni aspetti del gioco. Dal punto di vista

ci sono degli errori da limare, parlo sempre col mister in settimana per quello

che riguarda comunque la visione di gioco e altri aspetti». Dice Nicola

Cuccovillo, autore di 2 gol SALERNO 6 AN BRESCIA 14 SERIE A Bel gesto a fine

gara con il patron Galozzi che ha premiato Dolce (1-4, 2-2, 2-3, 1-5) RN

SALERNO: Santini, M. Luongo, Esposito 2, Sanges, Gluhaic, Spatuzzo, Tomasic

2, Cuccovillo 2, Elez, Parrilli, Fortunato, Pica, Taurisano. All. Matteo Citro. AN

BRESCIA: P. Tesanovic, V. Dolce, C. Presciutti 3, T. Gianazza 1, D. Lazic 2, B.

Vapenski 1, V. Renzuto 2, J. Alesiani1, S. Luongo 1, E. Di Somma 1, N. GItto 1, M.

Gianazza, All. Bovo ARBITRI: Braghini Severo
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Il provvedimento dell' amministrazione cittadina arrivato in mattinata per l' allerta meteo ha costretto il
club giallorosso a trovare una soluzione d' emergenza

Il Comune chiude la Vitale, la Rari Nantes trasloca a Santa Maria Capua Vetere e cede al
Brescia

RN SALERNO 6 AN BRESCIA 14 RARI NANTES SALERNO: S.

Santini, M. Luongo, U. Esposito 2, C. Sanges, M. Gluhaic, G. Spatuzzo, M.

Tomasic 2, N.

Cuccovillo 2, M. Elez, G. Parrilli, A. Fortunato, D. Pica, G.

Taurisano. All. Citro AN BRESCIA: P. Tesanovic, V.

Dolce, C. Presciutti 3, T. Gianazza 1, D. Lazic 2, B. Vapenski 1, V. Renzuto

Iodice 2, J.

Alesiani 1, S. Luongo 1, E. Di Somma 1, N. Gitto 2, M. Gianazza. All. Bovo

ARBITRI: Braghini e Severo NOTE: Parziali: 1-4 2-2 2-3 1-5 Partita posticipata

alle 16:00 nella piscina di S.Maria Capua Vetere causa allerta meteo. AN

Brescia con 12 giocatori a referto. Nessuno uscito per limite di falli.

Espulso Tomasic (S) per proteste nel quarto tempo. Superiorità numeriche:

RN Nuoto Salerno 2/7 e AN Brescia 5/12.

SSANTA MARIA CAPUA VETERE - E' stata una giornata a dir poco

movimentata per la Rari nantes sconfitta in acqua dai campioni d' Italia del

Brescia. Infatit, in mattinata è arrivato il provvedimento di chiusura di tutti gli impianti cittadini per l' allerta meteo.

.La pioggia che ha colpito Salerno ha portato l' amministrazione comunale a chiudere la piscina "Vitale",

costringendo la Rari Nantes a trovare una soluzione alternativa per non perdere la gara a tavolino. Nonostante la

compresenza delle gare tra Posillipo e Trieste e quella di A2 tra CC Napoli ed Olympic Roma, il sodalizio di patron

Gallozzi con il placet dell' AN Brescia e della struttura diretta da Salvatore Napolitano, è riuscito a fissare l' incontro

per le ore 16 alla "Comunale" di Santa Maria Capua Vetere. No nc' è stato quindi il ritorno Il ritorno di Vincenzo Dolce

davanti al pubblico di casa. Sarà per un' altra occasione. Il fischio d' inizio del match ha regalato poi la giusta

normalità con le due squadre che hanno finalmente potuto pensare soltanto alla pallanuoto giocata. I campioni d'

Italia del Brescia hanno subito messo le cose in chiaro chiudendo il primo parziale sul risultato di 4-1. Maggiore

equilibrio nel secondo in cui la Rari nantes ha dato il massimo per provare a rientrare nel match.

Così come nel terzo, mentre nell' ultimo periodo i bresciani hanno dilagato fino al 6-14 finale. Seconda sconfitta

consecutiva quindi per i giallorossi di coach Citro che sono andati a segno con Cuccovillo, Esposito e Tomasic,

autori di due gol a testa. Nel prossimo turno i giallorossi saranno di scena ad Anzio.
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PALLANUOTO - A2

Rari Nantes sconfitta in esilio Brescia troppo forte in vasca

Un' altra sconfitta per la Rari Nantes Salerno, che lotta per due tempi contro l'

An Brescia, ma si arrende ai Campioni d' Italia in carica, tra i quali milita

anche il salernitano Vincenzo Dolce , oro mondiale nel 2019 con il Settebello

del Ct Sandro Campagna . Difficile chiedere di più alla formazione di coach

Matteo Citro , che in mattinata ha dovuto pure "rinunciare" al fattore campo,

dopo l' ordinanza comunale di chiusura degli impianti sportivi a causa dell'

allerta meteo , trovandosi costretta a cercare una soluzione lampo. La gara,

posticipata alle 16,00, è stata giocata alla piscina di Santa Maria Capua

Vetere, dove la Rari ha trovato la seconda sconfitta consecutiva dopo ko di

mercoledì contro il Telimar Palermo. Fatali ai giallorossi il primo e l' ultimo

periodo , molto meglio invece è andato il club salernitano a cavallo dell'

intervallo (1-4/2-2/2-3/1-5 i parziali della gara), doppiette per Tomasic ,

Cuccovillo ed Esposito , nessuna rete invece tra gli avversari per Dolce,

salernitano e cresciuto proprio alla Simone Vitale con Circolo Nautico e Rari

Nantes. (ste.mas.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ISL: Rivolta record nei playoff di Eindhoven

ISL: Rivolta record nei playoff di Eindhoven Matteo Rivolta incontenibile nei

playoff dell' ISL ad Eindhoven, in Olanda: domina i 100 farfalla abbattendo il

muso dei 49" e portando il record italiano in corta a 48''64, 2ª prestazione

mondiale stagionale. Aqua Centurions trascinati al primo successo anche con

l' ex-aequo vincente Scozzoli-Martinenghi nei 50 rana (29"73) e ai successi

nelle staffette maschili, con Miressi a 45"81 nella chiusura della 4x100 sl.

Bene Federica Pellegrini nei due 100 di chiusura della staffette femminili e 5ª

nei 200 dorso, oggi all' ultima uscita prima della passerella di mercoledì e

giovedì ai Tricolori di Riccione. Successi di Mora per gli Irons nei 200 dorso

(1'50''55) e Razzetti per i Titans nei 200 misti (1'52"38).
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Terzi strepitosa ai Tricolori Record mondiale nei 50 farfalla

Nuoto paralimpico A Riccione centra anche il primato europeo nei 100 misti «Sapevo di essere andata bene, ma non
mi attendevo di fare questi tempi»

silvio molinara

Alla vigilia di questi Campionati italiani di nuoto della Finp (Federazione

italiana nuoto paralimpico), che si chiuderanno oggi alla Stadio del Nuoto di

Riccione, Giulia Terzi aveva dichiarato apertamente che sarebbe andata

soprattutto a caccia di tempi importanti, per capire se il lavoro svolto fino a

questo momento stava andando nella direzione giusta e che le medaglie vinte

sarebbero stata solo una conseguenza dei tempi fatti ottenuti.

E i tempi di Giulia, ventiseienne di Arzago d' Adda che gareggia per la PolHa

Varese, sono stati importantissimi e non hanno bisogno di commenti, perché

la nuotatrice bergamasca, nelle due gare disputate ieri, ha fatto registrare un

record del mondo e un record europeo.

Terzi presenta subito il suo biglietto da visita, vincendo al mattino i 50 farfalla

con 34"64, tempo con cui stabilisce il nuovo record del mondo, che

apparteneva alla statunitense Mallory Weggermann e che resisteva dal 4

dicembre 2009. E ovviamente con lo stesso tempo ha migliorato anche i suoi

record, europeo e italiano. Nel pomeriggio, con il primo posto nei 100 misti,

ma soprattutto con il tempo di 1'25"15 è arrivato anche il nuovo record europeo, che ha migliorato quello dell'

islandese Kristin Hakonardottir (1'30"04), che era stato stabilito il 18 gennaio 2011. E anche in questo caso, il tempo

ha permesso alla bergamasca di migliorare il suo stesso record italiano. «Sapevo di essere andata bene, ma non mi

aspettavo questi tempi - ammette Giulia -, anche perché pensavo di essere un po' penalizzata dalla vasca corta,

soprattutto nella fase delle virate».

Terzi sarà in vasca anche oggi, nella giornata conclusiva dei Tricolori di Riccione e sarà impegnata nei 100 stile

libero.

Phb protagonista: sei ori Pioggia di medaglie per gli atleti della PHB ai campionati italiani di Riccione. Questi i risultati

degli atleti bergamaschi nella prima giornata e le gare in cui saranno impegnati oggi. Enrico Ariano (anno 1968,

categoria S5): gara 100 dorso, risultato medaglia d' oro, tempo 2'04"92, nuovo record italiano; 50 dorso, argento,

54"57; 50 rana, argento, 56"95; nessuna gara oggi. Adam Laifa (2007, S8): 50 dorso, argento, 55"58; 50 stile libero, 8,

54"44; oggi 100 stile libero. Silvia Vicch (2000, S9): 50 dorso, oro, 42"92; 50 stile libero, oro, 37"09; oggi 100 dorso.

Silvia Panza (1998, S10): 50 dorso, argento, 56"11; 50 stile libero, bronzo, 43"79; oggi 100 stile libero. Francesca Biffi

(1997, S4): 50 dorso, argento, 1'38"10; 50 stile libero, oro, 1'39"68; oggi 100 stile libero. Alessandro Apuani (2000,

S10): 50 farfalla, bronzo, 53"56; 50 stile libero, argento, 29"61; oggi 100 stile libero. Riccardo Teani (2009, S6): 50

farfalla, oro, 53"56; 50 stile libero, 5, 47"15; oggi 100 stile libero. Sergio
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Lombardini (1977, S5): 50 farfalla, oro, 57"10; 50 stile libero, 9, 57"41; oggi 100 stile libero. Teresa Maria Molinari

Tosatti (2005, S5): 50 farfalla, bronzo, 1'15"59; 50 stile libero, bronzo, 1'11"14; oggi 100 stile libero. Chiara Maria

Melocchi Garcia (2003, S6): 50 stile libero, 7, 56"66; 50 rana, argento, 1'27"50; oggi 100 stile libero.
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