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In cinque giocheranno
nel Settebello con la Georgia
Boomnei teamgiovanili

GianlucaAgata

L�idea è di quelle affascinanti.
Prestodiverràunprogettoeden-
tro qualche anno realtà. Napoli
ospiterà il primo, edunico, cen-
trodipreparazioneolimpicadel-
la federvela.ValeadirecheaBa-
gnolisipreparerannolesquadre
azzurrecheandrannoalleOlim-
piadi, a Bagnoli arriveranno le
nazionali dei paesi del nord per
svernareincercaditemperature
piùmiti dove allenarsi,
a Bagnoli cresceranno
le giovani leve della ve-
la nostrana. L�Agenzia
Nazionaleperl�attrazio-
ne degli investimenti e
lo sviluppo d�impresa,
la Regione Campania,
il Coni e la Federvela
hannopredispostouna
bozzadiaccordoperfa-
redell�areadiNisidaun
santuariodella vela ita-
liano. Il centro, olimpi-
co e paralimpico, oltre
chelesquadrenaziona-
li di vela, ospiterà an-
cheattivitàdiformazio-
neper istruttori federa-
li, giudici di regata e
stazzatori; sarà la base
logistica per l�organiz-
zazionediregatedilivel-
lonazionaleedinterna-
zionale che si realizze-
ranno nelle acque tra
Nisida, l�arenile di Ba-
gnoliCoroglioedilPontileNord,
ilcosiddettoStadiodellaVela,at-
trezzatoperaccogliereconstrut-
ture mobili e servizi dedicati gli
spettatori e gli accompagnatori
degliatleti.IlCpoverràlocalizza-
to in prossimità del braccio di
collegamento di Nisida prospi-
centea viaCoroglio.Manonso-
lo. Sarà lapietradidiamantedel
MiglioAzzurro,un�areatecnolo-
gicaper l�insediamentodiattivi-
tà imprenditoriali operanti nel
settore della ricerca e dell�inno-
vazionenel settore deimateriali
edelle tecnologieper lanautica.
IlMiglioAzzurroospiteràimpre-
seestart-upperassicurarneuna

prossimità logistica agli altri at-
trattori legati all�economia del
marediBagnoliCoroglio.Ilriuti-
lizzo della vetroresina dalle im-
barcazionidismesseunadelleat-
tività sulle quali si investirà. Se
Bagnoliè il futuro, siparlaalme-
nodegli anni dopo il 2020 per la
sua realizzazione, il presente si
chiama Torre del Greco dove la
V zona di vela, presieduta da
Francesco Lo Schiavo, in base
all�accordoconilComuneatten-
de solo di partire per la realizza-
zionediuncentrovelico federa-
leconlaristrutturazionedelpiaz-
zale e della torre. Entro il 2017 il
progettodiverràoperativo.Ven-
to inpoppaper lavelanapoleta-

na.Dopo il Campiona-
toItalianoclassiolimpi-
che c�è stato un vero e
proprio boom della di-
sciplina.Milleatletipar-
tecipanti alle gare del
2016. Nel 2017 la Sele-
zione interzonale è
l�evento optimist più
importante dopo il
Campobassomac�èat-
tesaancheperuneven-
todi kite giovanileoltre
alla gara con laMarina
Militarecontutteleflot-
tedeicampionatizona-
li 2017 ovvero circa 200
atleti con oltre 150 bar-
chesutrecampidirega-
ta . SulKiteunprogetto
di Zona vuole lanciare
Sveva Sanseverino di
Marcellinara obiettivo
le Olimpiadi Giovanili
del 2018. Negli occhi,
però,c�èancoralavitto-
ria nel Campobasso di

GaiaFalco, atletadel circolo Ita-
lia.«Ricorderemoquestaedizio-
ne a lungo, per la prima volta i
ragazzihannoregatatoaddirittu-
ra con la neve - il commento del
presidente del Savoia, Carlo
Campobasso. È stata una regata
durissima per tutti, ringraziamo
inparticolarmodolaProtezione
Civile per il supporto e la Croce
Rossa che ha dovuto anche fare
deisoccorsi inmare.Siamocon-
tentidicomesiaandata lamani-
festazione e già pensiamo alla
prossima edizione, quella del
venticinquennale, in cui speria-
modifareintervenireancheveli-
stid�oltreoceano».
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LucioC.Pomicino

Sabato riprende il campionato di
A/1sottoimiglioriauspiciperlapal-
lanuotonapoletana.Recorddicon-
vocati per le nazionali: 20 atleti su
untotaledi 61. Inquestiprimigior-
nidel2017 tanti sono ipallanuotisti
delle tre squadre napoletane chia-
matineglistagedell�U20eU17edel-
la nazionale maggiore (ben 5), che
domani a Busto Arsizio affronta la
GeorgiaperlaWorldLeague.Lapar-
tedel leonelafa laCanottieriNapo-
li con ben 13 suoi tesserati seguita
dal Posillipo (4) e dall�Acquachiara
(3).Acompletare ilpanoramadella
presenzanapoletananelle squadre
azzurre vi sono i tecnici: Paolo Ziz-
za, allenatore della Canottieri dal
2002, vicedi FabioConti nella fem-
minile, (bronzoaRio)ectdellaU20
femminile(terzaaimondialidicate-
goria lo scorso anno); Enzo Massa
assistente tecnico del ct NandoPe-
scidellaU20maschilenonchécoa-
chdellaU20eU17giallorossaconle
qualihavintoentrambiititoli italia-
ni di categoria nello stesso anno, il
2015, e infine Roberto Brancaccio,
vicediPinoPorzionell�Acquachia-
ra,oggiancheassistentetecnicodel

ctdell�U17maschileCosimoDiCec-
ca.Mai la pallanuoto napoletana è
statacosìpresentealivellonaziona-
le,inpassatovisonostati itantiscu-
detti vinti dalla Rari Nantes, dalla
Canottieri e dal Posillipo, alcune
coppe dei campioni e presenze di
rilievo e determinanti di giocatori
partenopei nel «settebello», ma
una presenza così capillare non si
eramairegistrata.

Promotore di questa epocale

svolta,puntaresuigiovanicurando
il vivaio, è stata laCanottieri cheol-
tre11annifaconilprogettodi«tuto-
raggio» (seguire i ragazzi non solo
nella preparazione agonistica ma
anche negli studi e nell�inserimen-
to del mondo del lavoro), nato da
una idea dell�olimpionico e oggi
presidente del comitato campano
dellaFINPaoloTrapanese,esposa-
ta dal presidente del sodalizio del
Molosiglio Curzio Buonaiuto, pre-

maturamente scomparso, pro-
gramma continuato dai presidenti
chelohannoseguito,EdoardoSab-
batinoeAchilleVentura.

Questiiconvocati:Dolce,Esposi-
to eVelotto (già bronzo aRio) della
Canottieri,RenzutoIodiceeCucco-
villo per il Posillipo nella nazionale
di Sandro Campagna; per la U20 :
Baviera,Campopiano,MassimoDi
Martire eMaccionedellaCanottie-
ri, Del Basso e Sanges dell�Acqua-
chiara; infine per la U17 Silvestri e
Ricci del Posillipo; Ciardi dell�Ac-
quachiara; Altomare, Giampiero
Di Martire, Giugliano, Lanfranco,
TartaroeAnellodellaCanottieri.

Uno sguardo al campionato che
dopouna sosta di circa unmese ri-
prende con l�undicesima giornata.
La Canottieri avrà un impegnativo
confrontointrasfertacontroilSavo-
na,unavittoriapermantenereilter-
zo posto in classifica in coppia con
loSportManagement. Sinoadoggi
igiallorossihannocollezionato7vit-
torie,2sconfitteedunpari.IlPosilli-
po.chedeverecuperare lagaracon
il Bogliasco, e che riprende con il
derby cittadino contro laCarpisa, è
quintoinclassificacon16puntiotte-
nuti con 5 vittorie, 3 sconfitte e un
pari.InfinelaCarpisaYamamayAc-
quachiara, ottava con solo 12punti
(4vittoriee6sconfitte)cheattraver-
sa un periodo negativo dopo aver
riformatonella quasi totalità il par-
cogiocatoriemessoinpanchinaPi-
noPorzio.
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Il sorrisoè tornatonegli occhi di
Roberto Mottola di Amato. Do-
po il triste capodanno con l�in-
cendiodi18imbarcazioniacau-
sadelle lanternecinesi chehan-
nofattostragediveleevetroresi-
na,arrivalavittoriadiGaiaFalco
al Campobasso. «Una ragazza
bravissima che farà strada �
l�omaggiodiMottoladi Amato -
ANapolisivaaciclicisonogran-
di momenti per il canottaggio e
altrettantiperlavela».Lavittoria
dellaFalcoèstatavissutadalpre-
sidente dell�Italia sulla terrazza
del circolo con l�odore acre del
bruciatodicapodannoscompar-
sodapoco.Aportarelasolidarie-
tà della vela italiana il vicepresi-
denteAlessandroMei e il consi-
gliereIgnazioPipitone.Altelefo-
noilpresidenteFrancescoEttor-
re. A fianco il presidente della V
zonaFrancescoLoSchiavo.«Ab-
biamo avuto testimonianze in-
credibili - confermaMottola - al
momento non siamo ancora in
grado di quantificare il danno.
Parte della guaina è stata dan-
neggiata, così come una parte
dellastrutturamaprimadiparla-
rediperizieeassicurazionicene
vuole.Unacosaècerta, l�attività
nonsifermeràgraziealcontribu-
todi tutti». Il primopassoè stata
laconfermadell�organizzazione
delle proprie regate in calenda-
rioagennaioe febbraio.

g.a.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto Nel quartiere occidentale sorgerà uno stadio per le regate. Sarà un polo d�attrazione anche per velisti di altre nazioni

Bagnoli diventerà la capitale italiana della vela
Previsto un centro
di preparazione olimpica
sarà l�unico nel Paese

Convocazione Velotto della Canottieri Napoli chiamato a far parte del
Settebello contro la Georgia: ha vinto il bronzo ai Giochi di Rio

Pallanuoto Sabato riprende il campionato: Canottieri a Savona e derby Posillipo-Acquachiara

Calottine d�oro, 20 napoletani convocati nelle nazionali

«Presto saprete. Non manca
molto ai test invernali e cre-
dochesentiremoprestoqual-
cosa, prima del loro inizio»:
cosìMikaHakkinen,l�excam-
pionedelmondodiF11998e
1999,ogginellevestidimana-
gerdel connazionaleValtteri
Bottas, candidaton.1apren-
dere il posto diNico Rosberg
alvolantedellaMercedes.In-
terpellatodalcanalesatellita-
refinlandese�MTV�,l�exgran-
derivalediMichaelSchuma-
cher ha spiegato come «Bot-
tasèunpilotaveloceelaMer-
cedes sta dominando in F11,
quindi sarebbe unmatrimo-
nio perfetto. Vedremo cosa
accadrà, ma credo che sia
unacosafattibile.Lasituazio-
neperValtteri nonpuòesse-

redellemiglioriequandovie-
niconsideratodaunteamco-
melaMercedeschehadomi-
nato la scenadella F1 questo
è un sogno». L�ex iridato
McLaren-Mercedeshaquin-
di ricordato come «tra poco
inizieranno i test invernali e
prima di allora avremo noti-
zie». Nessun dubbio invece
sullequalitàdel suoassistito,
soprattutto considerando
che avrà come eventuale
compagno di squadra Lewis
Hamilton: «Se si può stare in
unateamcheèalvertice,che
lottapervincereGpecampio-
nati,chehacomebusinessot-
tenere risultati, vittorie e
Mondiali, Valtteri ha tutte le
qualitàcheservono».
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Podio Bottas, a destra, festeggia un podio assieme a Lewis
Hamilton

Formula 1 Il mercato dei piloti

Hakkinen incorona Bottas
«È pronto per la Mercedes»

In provincia
E a Torre
del Greco
entro l�anno
previsto
un centro
velico
federale

Il Circolo Italia

«Gaia Falco
andrà lontano
dimenticato
l�incendio»

Spettacolonel Golfo
Un�immagine
delle regate Optimist
svolte a Napoli
negli ultimi giorni
e in basso la zona
di Torre del Greco
dove è prevista
la creazione
di un centro regionale.
A destra la giovane
Gaia Falco
vincitrice dell�edizione
2016 del «Campobasso»


