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I giochi, la verifica

«Universiadi, fare presto e bene come per l' Expo»
Latella vede i delegati Fisu verifica sugli impianti con gli ispettori federali
Per regalo ha ricevuto un orologio da scrivania
che segna il countdown per le Universiadi.
Perché non c' è tempo da perdere e la
delegazione della Federazione universitaria
internazionale guidata dal vicepresidente
Leonz Eder, da ieri a Napoli per una due giorni
di sopralluoghi, con questo omaggio ha posto
l' accento sul fatto che mancano diciotto mesi
ai Giochi napoletani e c' è ancora tanto da fare.
Il prefetto Luisa Latella, commissario
straordinario delle Universiadi nominato dal
governo, lo sa e prima ancora di insediarsi
ufficialmente ha colto l' occasione per
incontrare tutti al Tennis club Napoli. Prima i
delegati Fisu in un pranzo informale offerto dal
presidente del circolo Riccardo Villari, poi tutti
i protagonisti della corsa alle Universiadi: Aru,
con il presidente Pasquino e il direttore
generale Basile, Comune con l' assessore
Borriello ed il capo di gabinetto Auricchio,
Coni, con il presidente campano Roncelli e il
delegato centrale Pagnozzi, Cusi con il
presidente Lentini.
Il commissario Latella ha dato la rotta. Del
resto la sua è una lunga esperienza in materia
di appalti e corse contro il tempo. «Abbiamo
gli stessi poteri che il governo ha dato per l'
Expo. E anche in quella occasione bisognava
far presto e alla fine è stato un successo».
Poche parole andate dritto al cuore dei protagonisti. «In attesa del mio insediamento ufficiale continuate
a lavorare così», ha detto nella riunione ristretta.
L' Aru come agenzia organizzativa dell' evento ha esaurito la sua mission ma il lavoro della sua struttura
tecnica, leggi progettazione e appalti, farà da base all' accelerazione che dovrà dare il Commissario in
tema di snellimento di burocrazia, procedure e appalti.
«L' importante  continua il prefetto Latella  è procedere in armonia e la prima impressione è buona».
Un prefetto decisionista, abituata a lavorare in team anche se l' ultima parola è la sua. Nessuna criticità
particolare. I piani trasporti, sanità, logistica, accoglienza, sono lì pronti a essere esaminati dal prefetto
che, grazie ai suoi poteri, potrà agire in autonomia per tutto quello che significa bandi e appalti. Una
velocizzazione non da poco. «L' incontro è stato positivo, ora bisogna lavorare», il mantra di Latella.
Dal canto suo la Fisu insiste: «C' è tanto da fare e la giornata di oggi segna un passo importante nella
velocizzazione di tutta la macchina», ribadisce il belga Marc Vanderplas, direttore delle Universiadi
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estive. «Mancano ancora molti nomi nell' organigramma ma finalmente la nomina del commissario farà
accelerare tutte le procedure». Per una manifestazione del genere servono 120 professionisti da
dividere nelle varie aree e al momento l' Aru ne conta poco meno di quaranta. Il piano B esiste, inutile
negarlo, e si chiama Ashgabat, città dal Turkmenistan che ha tutti gli impianti pronti.
Ma a Napoli non vogliono neanche sentirne parlare. E allora i sette membri del Comitato ispettivo della
Fisu hanno visitato tutti gli impianti dell' area ovest della città. Nel pomeriggio un salto prima alla Mostra
d' Oltremare, accolti dal presidente Donatella Chiodo e dal consigliere delegato Giuseppe Oliviero. L'
acqua verde della piscina non spaventa, così come la piattaforma dei tuffi per la quale servono
investimenti. «Saremo pronti», dicono alla Mostra dove si svolgeranno anche i tornei di judo e sarà
allestito probabilmente il main press center per il quale si valutano anche altre soluzioni quali la stazione
marittima oppure uno degli alberghi che ospiteranno la Fisu.
Poi la delegazione ha visitato la piscina Scandone, il palaBarbuto, lo stadio San Paolo. L' impressione è
che la visita abbia tutto sommato soddisfatto la delegazione internazionale, che ha visionato progetti e
ascoltato cronoprogrammi. Il problema è il tempo. Logistica, messa in rete degli impianti, accoglienza, i
temi che preoccupano maggiormente. Se tutti remeranno dalla stessa parte, dice il prefetto Latella, la
nave arriverà in porto. E se ciò accadrà basterà qualche giorno per capirlo. Intanto la clessidra regalata
al prefetto continua a scorrere.

Gianluca Agata
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SOPRALLUOGO FISU Il direttore dell' Aru, Gianluca Basile, soddisfatto: «Qualche problema
per Collana e Scandone, ma ce la faremo»

Ottimismo sulle Universiadi del 2019 «Saremo
pronti: si parte coi cantieri»
NAPOLI. Visita come da programma per
Gianluca Basile e i rappresentanti delle
delegazione Fi su che ieri erano a Napoli per
ispezionare gli impianti che nel 2019
ospiteranno le Universiadi. Ottimismo è stata
la parola d' ordine. Tutto sarà pronto a tempo,
impianti, macchina organizzativa e
accoglienza. Per Basile infatti si sta
procedendo a ritmi sostenuti. Vi sono delle
difficoltà, riguardanti soprattutto la
ristrutturazione del Collana e della piscina
Scandone, ma anche per questi impianti si
tratterà di lavorare celermente e tutto andrà a
posto. «In questi giorni si insedierà il
commissario e i lavori potranno partire, sarà
un 2018 pieno di cantieri e senza i
rallentamenti dei ricorsi al Tar» ha dichiarato
Gianluca Basile. Alla riunione di ieri all' Hotel
Continental e poi al Circolo del Tennis sul
lungomare napoletano c' era anche Luisa
Latella, il prefetto nominata commissario per le
Universiadi che si insedierà a breve, appena
sarà risolto il nodo della sede che potrebbe
non essere nella Prefettura di Napoli.
L' ORGANIZZAZIONE. «Il commissario  ha
detto Basile  ha fatto una ricognizione delle
cose che sono state messe in atto e non
possiamo che essere soddisfatti che il suo
arrivo ci permetta di accelerare l' iter per
arrivare in forma al 2019».
Due i fronti aperti, quello degli impianti sportivi e quello delle strutture. «Sui servizi e sul personale ha
spiegato Basile  c' è ancora da fare. La federazione sport universitari prevede una struttura di 5060
persone in questa fase e siamo invece sotto organico. Ci mancano un po' di figure operative sulla
logistica, sull' organizzazione, sulla gestione degli impianti sportivi, persone esperte di grandi eventi. La
Fi su chiede professionalità già formate, con esperienza, a cui affiancheremo dei giovani neolaureati
perchè anche loro possano avere un' eredità di esperienza dai giochi».
A regime, nel periodo dei giochi, la Federazione internazionale prevede un organico da 500 persone
per poter mandare avanti, senza intoppi e problemi, quella che sarà la grande macchina delle Universia
di. I CANTIERI. L' insediamento della Latella sarà poi fondamentale per sbloccare i cantieri e mettere in
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atto tutte quelle misure che serviranno a completamento dei lavori: «La progettazione  ha spiegato
Basile  è già completa quasi ovunque e gli impianti esistono già, non dobbiamo fare grandi opere. Si
tratta di manutenzione straordinaria in luoghi dove vengono già svolti eventi sportivi anche
internazionali. Sono ottimista, il commissario ha poteri importanti e li può usare anche per evitare che ci
fermiamo per ricorsi al Tar. Tutto quello che normalmente rallenta le opere in questo caso potrà essere
superato senza blocchi».
E fra gli impianti il primo per il quale si potrà tagliare il nastro potrebbe essere proprio lo stadio San
Paolo che sarà anche teatro per l' inaugurazione delle Universiadi: «Dalla primavera  ha ancora detto
Basile  lavoreremo per il rifacimento della pista di atletica e l' illuminazione, i due compiti che ci
spettano. Per fine estate sarà tutto pronto».
COLLANA E SCANDONE.
Contemporaneamente si dovrà pensare anche agli impianti satelliti, al Paladelmauro di Avellino e al
Santa Colomba di Benevento, poi l' Arechi di Salerno. Più complicata la situazione della piscina
Scandone e dello Stadio Collana: «Alla Scandone ci aspetta un lavo ro maggiore e arriveremo almeno
fino ad aprile 2019 per realizzare i progetti che però già abbiamo sull' interno e sulla vasca esterna. Il
Collana era in una situazione di degrado delle strutture ma lo finiremo, rifacendo spalti, palestre, piscina
e con l' adeguamento sismico».
I commissari della Fisu hanno visitato anche la Mostra d' Oltremare che ospiterà i tuffi, il judo e molto
probabilmente sarà anche il centro delle attività dei media.
Sull' ospitalità degli atleti e delle delegazioni, Basile è sempre ottimista dopo l' esito della gara per le
navi: «Abbiamo già 5.100 posti e possiamo chiedere un' altra nave, ci saranno alloggi per tutti».
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NUOTO  IL TORNEO

Posillipo, trionfo per il team master al Città di Portici
NAPOLI. Grande successo del team nuoto
master del Circolo Nautico Posillipo al Trofeo
della Città di Portici. La vittoria della nona
edizione della competizione è arrivata al
termine di una due giorni di nuoto nella cornice
dell' impianto Federale di Portici e sancisce l'
alto livello dei risultati raggiunti dagli atleti
rossoverdi. Già dalla prima giornata di gare i
nuotatori del sodalizio di via Posillipo, si sono
imposti sulle altre società partecipanti, tanto
da far arrivare il Posillipo nettamente al 1°
posto e dimostrando di voler portare a casa
anche questo risultato. Con l' annuncio sul
podio finale del punteggio della squadra, il
Circolo è schizzato di gran lunga al primo
posto con il team vincitore del Trofeo. Durante
la premiazione effettuata da direttore tecnico
della Società Nuotatori Campani, Vincenzo
Allocco, c' è stato il toccante ricordo di Ciro
Ascione, scomparso prematuramente.
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IL TORNEO Grande tennis dal 13 al 17 marzo al Molosiglio

L' Agit in campo alla Canottieri Napoli per il titolo
invernale dei giornalisti
NAPOLI. Canale 8 è la tv del tennis in
Campania e accompagnerà le fasi di gioco
della tappa invernale del Campionato Agit
(Associazione Giornalisti Tennisti) che avrà
luogo per la prima volta a Napoli nel prossimo
mese di marzo, dal 13 al 17 sui campi dello
storico Circolo Canottieri.
"Una location straordinaria afferma il numero
uno Agit Mauro Porcù per la quale il nostro
consigliere Silver Mele ha spinto con
particolare forza. La sede alternativa per la
candidatura invernale era quella delle Canarie
ma il richiamo di Napoli è particolarmente
affascinante. Siamo rimasti colpiti dalla
disponibilità e dall' entusiasmo dimostrati dal
presidente Achille Ventura: dalle sue parole
abbiamo capito quanto gradita sia l' iniziativa".
L' Agit si avvia verso i 60 anni di vita e ha
raccolto nel tempo tutti i giornalisti italiani della
racchetta nelle tappe più disparate in giro per
l' Italia e per il mondo: «Proposi lo scorso
giugno a Castiglione della Pescaia la
candidatura della mia città racconta Silver
Mele che è campione in carica Agit perchè
sarebbe la prima volta in assoluto e il
Consiglio Nazionale si è da subito mostrato
contentissimo. Lo scenario di Molosiglio credo
poi sia il top». Infine il padrone di casa, il
patron ed ex campione di motonautica Achille
Ventura: «Amo lo sport in tutte le sue
sfaccettature e l' opportunità di ospitare qui da noi per la prima volta in quasi 60 anni i giornalisti per
vederli giocare a tennis la riteniamo allettante e piacevole. A marzo speriamo che le belle giornate di
sole accompagnino l' evento, intanto studiamo insieme agli amici dell' Agit la strada per ottenere il
miglior successo». Nel palmares dell' Agit figurano due napoletani: Silver Mele è succeduto a distanza
di tanti anni all' ex alfiere del TC Napoli Carlo Dell' Orefice. Nella tappa ultima di Castiglione la finale per
la prima volta ha messo di fronte due "seconda" categoria e Mele l' ha spuntata non senza soffrire sul
coetaneo e conduttore del TG5 Riccardo Ceccagnoli. La finalità è tuttavia anche quella aggregativa e i
tennisti all' opera sui campi in terra battuta sono di tutti i livelli. «Sono disponibile a scendere in campo
anche io afferma sorridendo l' ex pro e due volte campione italiano Massimo Cierro magari ne
approfitteremo anche per fare qualche bella esibizione con gli amici giornalisti. La struttura tennis del
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Canottieri sarà all' altezza dell' appuntamento».
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CANOTTAGGIO Due ori e un argento a Pisa per gli atleti partenopei

Circolo Savoia, gioia biancoblù alla Navicelli Rowing
Marathon
Ottimo l'avvio della stagione di canottaggio per
il Circolo Savoia. Al classico appuntamento
pisano della Navicelli Rowing Marathon, gli
equipaggi del club biancoblù di patron
Campobasso si sono aggiudicati ben tre
medaglie: due d'oro e una d'argento. I titoli
italiani sono stati vinti dal Quattro senza pesi
leggeri formato da Alfonso Scalzone,
Giuseppe Di Mare, Raffaele Serio e Andrea
Esposito; e del Quattro senza junior femminile
di Andrea Alfano, Benedetta Lauro, Giulia
Landolfi e Allegra Sbarra. È d'argento, invece,
il Quattro senza junior maschile composto da
Volodymyr Kuflyk, Riccardo De Riso, Luca
Zemoli e Luca Annibale. Questo il commento a
margine della competizione di Enco Cenci,
consigliere al Canottaggio del Circolo Savoia:
«Chi ben comincia è a metà dell'opera. Anche
se rinnovata, la nostra squadra continua a
raggiungere traguardi eccellenti, fatto che
dimostra la serietà di un gruppo che ha
lavorato nei mesi scorsi con grande qualità.
Siamo contenti di questo avvio di stagione e in
particolar modo del Quattro senza pesi
leggeri, che certamente darà soddisfazioni in
futuro. Grandi meriti anche alle ragazze e agli
junior». Da segnalare il bel gesto del team del
Quattro senza junior (in foto), salito sul podio
di Pisa con la maglietta Chi vive nel cuore di
chi resta non muore mai, in ricordo di Fabio
Borgese, il canottiere di Amalfi scomparso alcuni giorni fa.
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