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IL GOVERNATORE IRONICO: «IO PENSO A DOMANI MATTINA, HO GIÀ UNA CERTA
ETÀ»

Olimpiadi 2028, De Luca: «Sognare è lecito...» De
Magistris: «Vedo che Renzi ci ha pensato»
NAPOLI. «Le Olimpiadi del 2028 a Napoli?
Sognare non è proibito...». Vincenzo De Luca,
tra il serio e il faceto, commenta così, a
margine della presentazione del percorso
delle Certose, la proposta avanzata dal leader
del Pd, Matteo Renzi, nel suo libro "Avanti".
«Dovendo tracciare l' itinerario turistico
partiamo anche con quello per le Olimpiadi,
ma io ho una certa età e penso a domani
mattina, non da qui a 10 anni». Sul libro dell'
ex premier, poi, il governatore aggiunge: «Lo
leggerò. I vecchi dirigenti insegnavano che
bisogna leggere due libri a settimana. Risulta
complicato quando sei impegnato nell' attività
politica quotidiana ma uno sforzo deve essere
fatto.
Cerco di non ridurmi all' animalità. Dalle
anticipazioni del libro noto tanti temi di
attualità, alcuni dei quali particolari come la
sicurezza». Sul tema Olimpiadi interviene
anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.
«Quando Roma decise di non voler ospitare le
Olimpiadi di Roma noi ci facemmo avanti
come città di Napoli sia perché siamo ospitanti
delle Universiadi 2019 sia perché noi
amministriamo con le mani pulite. Parlai pure
con Malagò anche in alcuni appuntamenti
istituzionali importanti però la proposta non fu
molto sostenuta dagli ambienti politici e
istituzionali e si iniziò a pensare a Milano.
Vedo adesso il segretario del Partito democratico candida Napoli vediamo se la cosa può andare in
porto a noi non può che fare piacere». Su Bagnoli, il numero uno di Palazzo San Giacomo è chiaro:
«Stiamo lavorando ad un testo definitivo.
L' intesa finale non c' è ancora ma sembra che siamo sulla strada giusta. Con il Governo c' è un dialogo
importante che può condurre ad un' intesa storica ma fino a quando non ci saranno le firme del
Governo, della Regione Campania e della città di Napoli posso solo essere contento del metodo di
lavoro utilizzato, della capacità di ascolto e della correttezza che poi si devono tradurre nell' accordo».
Due parole anche sull' incontro con il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano Delrio:
«Dovremmo avere un Cipe a luglio con cui si chiude tutto il finanziamento per la linea 1 e la linea 6 della
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Metropolitana. Questo significa una volata finale per il completamento di tutti i cantieri che in questo
momento più insistono nella nostra città: Riviera di Chiaia, Municipio, Garibaldi e Duomo. Ho fatto un'
informativa al governo del lavoro che stiamo facendo su Anm, ho ragione di ritenere che anche qui
raggiungeremo gli obiettivi».
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PALLANUOTO Diramate le convocazioni per gli imminenti Mondiali: tra i tredici di Campagna ci
sono anche Bertoli, Velotto e Renzuto Iodice

Napoli cala il tris nel Settebello per Budapest
NAPOLI. Sono state ufficializzate ieri le scelte
del ct Sandro Campagna per gli ormai
imminenti Mondiali di Budapest (per quanto
riguarda la pallanuoto maschile dal 17 al 29
luglio).
Nessuna sorpresa nelle convocazioni del ct
azzurro, anche perché i risultati degli ultimi
test non hanno fatto altro che rafforzare le sue
convinzioni. Ne viene fuori un Settebello
appena ritoccato rispetto a quello che vinse un
meritato bronzo meno di un anno fa alle
Olimpiadi di Rio. Appena tre le nocità rispetto
all' Olimpiade brasiliana, due delle quali
forzate, visto il ritiro dalla Nazionale (almeno
momentaneo) da parte di Stefano Tempesti e
Christian Presciutti. Ma sono novità che
ridanno spessore alla componente napoletana
in seno al Settebello: se a Rio l' unico
partenopeo presente era il canottierino
Alessandro Velotto, infatti, stavolta al
confermato "golden boy" giallorosso si
aggiungono il difensore Zeno Bertoli (di scuola
Posillipo ma da due anni al Brescia), che in
azzurro vanta già un argento europeo nel
2010, e soprattutto Vincenzo Renzuto Iodice,
attaccante del Posillipo che si prende una
bella rivincita dopo es sere stato l' ultimo degli
esclusi prima della partenza per Rio. Stavolta
invece niente scherzi: l' ulteriore crescita del
24enne rossoverde ha definitivamente
convinto Campagna. Per Renzuto, tra l' altro, sarà l' esordio assoluto in una delle tre grandi
manifestazioni internazionali (Olimpiadi, Mondiali ed Europei). Insomma, il Settebello che parte per
Budapest parla an che napoletano.
Qui di seguito l' elenco dei convocati: Portieri  Marco Del Lungo e Goran Volarevic. Difensori  Zeno
Bertoli, Niccolò Gitto, Nicholas Presciutti, Alessandro Velotto.
Attaccanti  Francesco Di Fulvio, Pietro Figlioli, Alessandro Nora, Valentino Gallo, Vincenzo Renzuto
Iodice. Centroboa  Michael Bodegas, Matteo Aicardi.
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Riparte "PalExtra": tremila bambini fra sport e gioco
SI tinge di Milleculure l' estate 2017 a Napoli.
Al via la terza edizione di PalExtra, l' agorà
dello sport voluta dagli olimpionici partenopei.
Dopo l' ultimo biennio alla Mostra d' Oltremare,
cambia la location ma non mutano i contenuti:
l' area Collegio Ciano, all' interno dell' ex base
Nato di Bagnoli, ospiterà il villaggio a cinque
cerchi fino a settembre. In prima linea Diego
Occhiuzzi, Patrizio Oliva e gli altri campioni
dell' associazione. La presenza e l' esempio
degli sportivi di Milleculure permetterà a
tremila giovani di praticare numerose
discipline per l' intera stagione, sperimentando
gli insegnamenti dei campioni dalla pedana al
ring, passando per il campo di tennis,
calcando il parquet del basket e il tatami,
utilizzando il simulatore di Formula Uno, e poi
sotto rete con la pallavolo e in acqua con un
tuffo in piscina. I bambini saranno indicati da
associazioni di volontariato, onlus e dalle
Municipalità. «Sono felice di regalare ore di
sport ai bambini napoletani», dice Occhiuzzi,
medaglia d' argento nella scherma a Londra
2012. «Cerchiamo di dare il buon esempio e
fare sempre di più e meglio. Ringrazio la
"Fondazione con il Sud" presieduta da Carlo
Borgomeo per la vicinanza concreta e il
sostegno ». «Napoli è una città che sorride alla vita per la sua bellezza e l' allegria dei cittadini. Il luogo
ideale per ospitare le Universiadi  spiega l' oro di Mosca 1980, Patrizio Oliva  All' ombra del Vesuvio
sport e cultura sono gli strumenti adatti per migliorare i giovani contro il degrado: proviamo ad infondere
il rispetto delle regole e dell' avversario che si traducono nell' osservanza delle leggi e tutela dell'
ambiente». L' ex pugile cita De Coubertin: «Tutti devono partecipare, nessuno escluso, senza dover
vincere a qualunque costo». Dalla mini olimpiade estiva, dunque, prove generali in vista delle
Universiadi 2019: la squadra Milleculure è pronta ad accogliere i giochi universitari, assegnati alla
Campania. Così Raimondo Pasquino, presidente Aru: «Abbiamo i titoli, le competenze, gli atleti. Napoli
e il Meridione possono e devono aspirare ad organizzare eventi internazionali ». Il territorio, con la X
Municipalità e la Fondazione Banco Napoli per l' Assistenza e l' Infanzia, sposa il progetto: «Sono
momenti gioia e di crescita. L' ex area Nato dovrebbe tornare ad essere un luogo pulsante: bisogna
riappropriarsi di questi spazi», sostiene Lucia Fortini, assessore all' Istruzione e alle Politiche sociali
della Regione. «A Napoli  scherza Ciro Borriello, assessore comunale allo sport  l' estate inizia quando
apre PalExtra. Lo sport ha bisogno di attori autentici e prendiamo a modello virtuoso questo luogo».
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Aprono i tuffi venerdì Il nuoto dal 23 al 30 luglio
La 17a edizione Mondiali di nuoto, tuffi e
pallanuoto è in programma a Budapest e al
lago Balaton dal 14 al 30 luglio.
Ecco il programma. Le gare di nuoto
sincronizzato sono in calendario dal 14 al 22
luglio e si disputeranno al Varosliget Park.
Per i tuffi si comincia venerdì e si chiude il 22
luglio al Danube Arena; le medaglie dalle
grandi altezze si assegneranno dal 28 al 30
luglio a Batthyany Square.
Le gare di nuoto di fondo (1521 luglio)
avranno come base il Lago Balaton.
La pallanuoto maschile e femminile (1628
luglio) giocherà nell' impianto dell' Alfred
Hajos. Comincia il Setterosa, domenica contro
il Canada alle 9.30. Nel girone delle azzurre
Brasile, Canada e Cina.
Per la pallanuoto maschile (1729 luglio) il
Settebello è nel girone B con Francia, Australia
e Ungheria. Si comincia lunedì (alle 12.10) con
la Francia.
Il nuoto è in calendario da domenica 23 al 30
luglio alla Danube Arena.
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nuoto: a budapest

Gli 89 azzurri per i Mondiali Pellacani la baby: ha
solo 15 anni
La più giovane dai tuffi, Caramignoli nel fondo, nuoto e pallanuoto senza sorprese
Sono state definite le nazionali per i Mondiali
di nuoto di Budapest, al via venerdì (i primi in
acqua i tuffatori Giovanni Tocci e Tommaso
Rinaldi da 1 metri e la sincronette Linda
Cerruti nel solo). La delegazione azzurra è
composta da 89 atleti. Nel nuoto di corsia la
squadra era stata definita dopo il Settecolli (il
veterano è Filippo Magnini, 35 anni e 8
Mondiali come Federica Pellegrini, a caccia
della settima medaglia consecutiva nei 200 sl).
Nel fondo c' è il ritorno di Martina Grimaldi,
soltanto una gara per Rachele Bruni, proprio
nella 10 km di cui è argento olimpico. L' Italia
difende il record di Kazan (sul podio in tutte le
discipline) dove totalizzò 3 ori, 3 argenti e 8
bronzi. Tre i campioni del mondo uscenti,
Gregorio Paltrinieri nei 1500, Simone Ruffini
nella 25 km (in gara anche nella 10 km e nella
prova a squadre), Tania Cagnotto (nei panni
della commentatrice per la Rai) da 1 metro.
Da 1 metro con Tocci e la Bertocchi e dal mix
3 metri VerzottoBertocchi qualche speranza
di medaglia. Tra le donne debutto della
campionessa europea jr Chiara Pellacani.
Nel fondo debutta l' ex bronzo dei 1500
Martina Caramignoli nella 5 km.
PALLANUOTO Nella pallanuoto convocazioni
nel segno della continuità e in linea con quanto
si era visto nei vari impegni di World League.
Per il Settebello, rispetto ai Giochi di Rio (conclusi col bronzo), le novità del c.t.
Campagna sono il portiere Volarevic, Bertoli e Renzuto al posto di Tempesti, Fondelli e Christian
Presciutti. Il debutto lunedì con la Francia. Nel Setterosa, Conti rispetto all' Olimpiade (medaglia d'
argento) schiera il portiere Lavi, Dario, Picozzi e Palmieri: prendono il posto di Teani, Pomeri, Di Mario
e Frassinetti. Queste ultime, al pari di Tempesti, avevano lasciato l' azzurro un anno fa. L' esordio
domenica col Canada. Domani alle 19 ultima amichevole: a Roma (stabilimento Kursaal di Ostia) con la
Cina, con cui le azzurre si stanno allenando da una settimana.
I convocati. Nuoto corsia. Donne: Bianchi, Biondani, Carraro, Castiglioni, Di Pietro, Ferraioli, Mascolo,
Mizzau, Panziera, Pellegrini, Pirozzi, Quadarella. Uomini: Carini, Codia, Detti, Dotto, Magnini,
Martinenghi, Megli, Milli, Miessi, Paltrinieri, Pizzini, Restivo, Scozzoli, Turrini, Vendrame.
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Pallanuoto uomini: Del Lungo, Volarevic (portieri), Bertoli, Niccolò Gitto, Nicholas Presciutti, Velotto,
Francesco Di Fulvio, Figlioli, Nora, Gallo, Renzuto, Bodegas e Aicardi.
Pallanuoto donne: Gorlero, Lavi (portieri), Chiara Tabani, Radicchi, Dario, Cotti, Garibotti, Queirolo,
Picozzi, Bianconi, Emmolo, Palmieri e Aiello.
Nuoto sincro : Callegari, Cavanna, Cerruti, Deidda, Di Camillo, Ferro, Flamini, Galli, Minisini, Musso,
Perrupato, Pezone, Sala, Piccoli.
Tuffi. Donne: Batki, Bertocchi, Pellacani; uomini: Auber, Barbu, Cristofori, Marsaglia, Placidi, T. Rinaldi,
Tocci, Verzotto, De Rose (27 m).
Fondo. Donne: Bridi, Bruni, Caramignoli, Gabrielleschi, Grimaldi; uomini: Furlan, Manzi, Sanzullo,
Vanelli, Ruffini.
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Pallanuoto Tre napoletani ai Mondiali
Pallanuoto Tre napoletani ai Mondiali È un
Settebello made in Naples quello che volerà in
Ungheria per i Mondiali di Budapest a metà
luglio. Il ct Sandro Campagna ha infatti
diramato le convocazioni e della spedizione
azzurra faranno parte Vincenzo Renzuto Iodice
(Circolo Nautico Posillipo), Zeno Bertoli
(Associazione Nuotatori Brescia), Alessandro
Velotto (Circolo Canottieri Napoli).
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