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pallanuoto

Operazione Europa Cup Setterosa al primo esame
In Greciascatta la nuovacompetizioneDebutto azzurrocon l' Ungheria
Una partita da tre punti, da quanto tempo non
la vedevamo? Solo ora Setterosa e Settebello
cominciano a giocare per qualcosa di
concreto, l' Europa Cup creata dalla Len
soprattutto per fare un dispetto alla Fina che
organizza la World League. Iniziativa buona
per ammorbidire i vertici di Losanna, tanto che
di traumatiche novità regolamentari non si
parla più, e il dialogo negli ultimi mesi ha
portato addirittura a un patto per le prossime
edizioni: l' Europa Cup fungerà da
qualificazione per le finali di World League. Se
ci state capendo poco, non scoraggiatevi. Non
siete i soli.
FORZA AZZURRE Intanto c' è chi partecipa
ad entrambe le competizioni: tra le donne
Russia, Olanda, Spagna e Ungheria, quest'
ultima avversaria delle azzurre nel debutto
odierno a Volos in Grecia. «Così com' è
strutturata, la World League non consente una
preparazione ottimale verso gli eventi più
importanti. Se penso che l' anno scorso
abbiamo fatto quattro partite di cui due con la
Francia, con tutto il rispetto Comunque più in
generale, per quanto riguarda la pallanuoto
femminile, arricchire l' attività è certamente
positivo» dice Fabio Conti, reduce da un
proficuo collegiale con l' Australia a Perth.
Nove giorni di allenamenti e partite, tre ufficiali
tutte vinte (1210, 96, 86). «Ho avuto ottime indicazioni contro una formazione molto fisica, seppur
ringiovanita. Avevamo bisogno di confrontarci contro una squadra più pesante». Il c.t.
vicecampione olimpico ribadisce che le porte del Setterosa, 6° ai Mondiali di Budapest, restano aperte a
chiunque (a Volos tra le altre non ci sono Cotti e Barzon): «Sto mettendo alla prova le più giovani, da
Gragnolati ad Avegno, ma la base da cui attingere è ampia». Dal prossimo collegiale dovrebbe entrare
stabilmente nel gruppo l' italobrasiliana Chiappini, fin qui frenata dalla spalla destra operata. Una sola
tappa per definire chi andrà all' atto conclusivo (idem nel torneo maschile al via il 16 col Settebello a
Palermo). Ogni squadra può presentarsi con 15 giocatrici di cui 13 a referto, dirette streaming su
www.len.eu . Scattano i veri test sulla strada degli Europei di luglio a Barcellona.
Gir. A (Oosterhout, Ola): Olanda, Spagna, Russia, Francia, Croazia.
Gir. B (Volos, Gre, fino a domenica): oggi ItaliaUngheria (alle 18 italiane), GreciaGermania (19.30).
Rip. Israele.
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La formula: alla Final Six (2325 marzo) le prime 3 di ogni gruppo.

FRANCO CARRELLA
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PALLANUOTO/EUROPA CUP

SETTEROSA, SI RIPARTE
Dopo il flop al mondiale di Budapest della
scorsa estate, il Setterosa torna in vasca in
una competizione ufficiale per disputare da
oggi a domenica a Volos in Grecia la prima
fase dell' Europa Cup. L' Italia è inserita nel
girone B con l' Ungheria, campione d' Europa,
la Grecia, la Germania ed Israele, mentre nel
girone A, che si gioca in Olanda, ci sono, con
la squadra di casa, la Francia, la Russia, la
Spagna e la Croazia. Le prime tre di ciascun
girone parteciperanno alla Final Six che si
disputerà in Spagna dal 23 al 25 marzo. Il c.t.
Fabio Conti ha con sè queste 16 giocatrici tra
le quali deve scegliere le 15 della rosa ufficiale
e poi, di vol ta in volta, le 13 da mandare in
vasca: Aiello, Bianconi, Garibotti e Palmieri del
Catania, Avegno, Gragnolati e Lavi del
Rapallo, Galardi, Picozzi e Tabani della Roma,
Dario e Queirolo del Padova, Cocchiere del
Bogliasco, Gorlero del Cosenza, D' Amico del
Messina ed Emmolo dell' Olympiacos.
Oggi l' Italdonne esordisce alle 18 affrontando
l' Ungheria, domani alle 8,30 giocherà con
Israele, dopodomani ancora alle 18 scenderà
in vasca contro la Germania, infine domenica
alle 9 concluderà con la Grecia. E l' obiettivo
del Setterosa è ambizioso: la vittoria del girone
per accedere così direttamente alle semifinali
della Final Six.

EMANUELE MORTOLA
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La kermesse, la visita

Stadio del tennis e atleti sulle navi per le Universiadi
Gli ispettori della Fisu: sarà un grande evento Per l' occasione tornerà l' arena sul
lungomare
Lo stadio del tennis sul lungomare; una nave
da crociera, la Msc lirica, e tre traghetti,
Azzurra, Rhapsody e Splendid, che
ospiteranno oltre cinquemila atleti mentre altri
3.500 saranno divisi tra Caserta e Salerno; il
cantiere della metropolitana dinanzi la
Stazione Marittima ricoperto per dare spazio al
villaggio. Spunta il sole sulle Universiadi 2019
al termine della due giorni di visite della
delegazione della Fisu, la Federazione
internazionale degli Sport Universitari a
Napoli. «Non c' è mai stato un piano B e la
Fisu non ha mai pensato di togliere l'
Universiade 2019 a Napoli. Abbiamo firmato
un contratto, abbiamo apprezzato lo status di
avanzamento dei lavori e siamo fiduciosi in
quello che sta facendo il comitato
organizzatore».
La firma in calce è del vicepresidente della
Fisu, Leonz Eder, che ha guidato una pattuglia
di sette delegati in giro per impianti e location.
La visita in Turkmenistan c' è stata, «ma solo
per fare il punto sull' edizione 2021». L' arrivo
a Napoli del commissario, il prefetto Luisa
Latella, sembra aver dato alle Universiadi
napoletane quell' accelerata di cui c' era
bisogno. «Stiamo lavorando per una grande
edizione della Universiade continua Eder 
Abbiamo avuto un' ottima impressione in
questi due giorni anche se ci sono ancora dei problemi da risolvere, in primis quello di accelerare il
processo di assunzione di personale con un' adeguata esperienza per questo tipo di manifestazione, ed
è quello che abbiamo ribadito anche al commissario Latella che abbiamo avuto il piacere di conoscere.
Per il resto, siamo rimasti positivamente colpiti dallo staff, dai tecnici e dalle loro capacità. Anche gli
impianti che abbiamo visitato ci hanno soddisfatto molto e sono già a buon punto e siamo curiosi anche
noi di vedere come sarà il villaggio atleti sulle navi: sarà una prima volta anche per la Fisu. È una
sistemazione unica e indimenticabile, sono sicuro che gli atleti la ameranno. La scelta delle navi è
vincente».
Il problema del personale è nei numeri: l' organigramma completo necessiterebbe di 120 professionisti.
Attualmente sono meno di quaranta. Il commissario, con poteri straordinari, dovrà sbloccare contratti e
gare per implementare le risorse umane. I numeri dell' accoglienza al momento parlano di 992 cabine
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Continua >

4

1 febbraio 2018
Pagina 34

Il Mattino
C. C. NAPOLI

< Segue

sulla Msc lirica con 2114 letti mentre saranno tre i traghetti di Grandi Navi Veloci: Azzurra, Rhapsody e
Splendid per un totale di 1500 cabine e quasi tremila letti. A Salerno ci saranno 1564 posti letto al
Campus Universitario di Fisciano e 320 al Grand Hotel Salerno. A Caserta saranno infine usati tre
alberghi: 520 letti al Golden Tulip Plaza, 525 al Grand Hotel Vanvitelli e 380 al Novotel Caserta.
L' atletica arriverà con 1419 concorrenti da alloggiare al porto di Napoli, sulle navi. Il nuoto con 943
atleti, il taekwondo con 715. Basket e pallavolo saranno alloggiati negli alberghi per fornire letti più
grandi. Il villaggio galleggiante sarà aperto dal 27 giugno al 16 luglio 2019. L' altro fiore all' occhiello
sarà, come annunciato dai vertici dell' Aru, lo stadio del Tennis sul lungomare, lo stesso che fu
realizzato per ItaliaInghilterra di Coppa Davis nel 2014. La Fisu ha avuto rassicurazioni anche sui
trasporti con ampie aree a disposizione dei bus a ridosso della Stazione marittima. Si dovrebbe, infatti,
coprire il cantiere della metropolitana in piazza Municipio per ospitare tanti autobus destinati agli atleti.
«Nell' area installeremo dei container per le stanze mediche e gli uffici» ha detto il direttore generale
dell' Aru Gianluca Basile. Ogni container avrà bagno chimico e aria condizionata.
Nell' edificio della Stazione marittima ci sarà invece la main accreditation area, il policlinico e, per gli
scopi di organizzazione e uffici, sarà usato tutto il centro congressi.
Un' area dedicata alle Universiadi sarà allestita anche all' aeroporto.
Presi in considerazione anche i rischi: come la possibilità che le navi per alloggiare gli atleti non arrivino
in tempo, i molti cantieri aperti nella zona del porto di Napoli e una scarsa affluenza di pubblico agli
eventi sportivi. «A 18 mesi dall' evento la sfida più importante è quella del personale  conclude Eder 
ma, una volta risolta, sono sicuro che l' Universiade 2019 sarà un grande successo, anche grazie all'
atmosfera di Napoli, e porterà un' importante lascito, non solo alla FISU, ma anche a Napoli e alla
Campania». Prossimo appuntamento a marzo con il presidente Fisu Oleg Matytsin.

Gianluca Agata
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Universiade, sul Lungomare torna lo stadio della
Davis Lavori del metrò: chiesto lo stop
La Stazione marittima centro operativo dei Giochi. Terminata l' ispezione Fisu
NAPOLI Un grande stadio per il tennis sul
Lungomare, atleti a bordo delle navi e
Stazione Marittima fulcro dell' Universiade.
Nell' ultimo giorno della visita ispettiva della
Fisu, i vertici dell' Aru (guidati da Gianluca
Basile) hanno illustrato alla federazione
internazionale come intendono procedere all'
organizzazione dei Giochi universitari. Il
lungomare ospiterà un grande stadio per il
tennis, come per le due edizioni della Coppa
Davis, nel 2012 e del 2014, portata in città dal
Tennis Napoli sotto la gestione dell' ex
presidente Luca Serra. L' idea dello stadio sul
lungomare era stata avanzata nella fase
iniziale del progetto ma ieri è stata
ufficializzata.
Poi, la logistica, il tema più caldo. I partecipanti
più numerosi sono quelli dell' atletica leggera:
1.419; seguono quelli del nuoto con 943 atleti e
il taekwondo con 715. Sulla Msc Lirica saranno
impegnate 992 cabine, con 2.114 letti. Mentre
saranno tre i traghetti di Grandi Navi Veloci:
Azzurra , Rhapsody e Splendid con,
rispettivamente, 513 cabine e 899 letti; 521
cabine e 1.042 letti; 456 cabine e 885 letti. A
Salerno ci saranno 1.564 posti letto al Campus
universitario di Fisciano («Dovremo
convincere gli studenti ad andare via tutti per
quel periodo», hanno spiegato dirigenti dell'
Aru) e 320 al Grand Hotel Salerno. A Caserta saranno infine usati tre alberghi: 520 letti al Golden Tulip
Plaza, 525 al Grand Hotel Vanvitelli e 380 al Novotel Caserta.
Il villaggio degli atleti sarà aperto dal 27 giugno al 16 luglio del 2019 ed è stato assicurato che gli
sportivi arriveranno alle gare in tempo e ben riposati. Toccato anche il tema della viabilità. Il cantiere
della metropolitana davanti alla Stazione Marittima dovrebbe essere ricoperto e usato per la logistica e
gli autobus per gli atleti. «Confidiamo  ha spiegato Basile  che l' area del cantiere della metro si potrà
usare per i trasporti, altrimenti ci sono spazi per la sosta dei bus a pochi metri di distanza. Nell' area
intorno alla stazione installeremo dei container per le stanze mediche e gli uffici». I container, dotati di
bagno chimico e area condizionata, nel progetto dell' Aru, occuperanno una vasta area nella zona della
Stazione marittima, centro operativo dei Giochi. Nell' edificio ci sarà invece la main accreditation area ,
uno spazio medico, mentre per l' organizzazione e gli uffici sarà usato l' intero centro congressi. Anche l'
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aeroporto di Capodichino sarà coinvolto. L' Aru chiederà di poter usare per gli atleti un terminal
dedicato, anche per motivi di sicurezza.
Il vicepresidente della Fisu Leonz Eder è fiducioso: «La scelta navi per atleti è vincente, sono sicuro che
gli atleti la ameranno. L' unico problema al momento sono le risorse umane (40 contro i 120 richiesti,
ndr) . Ci hanno assicurato che ci saranno assunzioni nei ruoli al di là del top management. Non sono
stati ancora assunti i capi dei diversi dipartimenti e abbiamo consigliato di ampliare lo staff. E inoltre
bisogna anche stipulare i contratti al più presto con le società esterne coinvolte. A marzo, nella
prossima visita ufficiale ci auguriamo di trovare i contratti firmati. Sono sicuro che a Napoli si terrà una
bellissima Universiade. Mancano 18 mesi  ha aggiunto Eder  ma abbiamo avuto rassicurazioni dal
commissario Latella che ci sarà un' accelerazione e siamo molto fiduciosi».

DONATO MARTUCCI
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Il progetto

Universiadi, tennis sul lungomare
Nel cantiere metrò davanti al porto la sosta dei bus degli atleti. Un terminal anche nello
scalo di Capodichino
Un grande stadio del tennis sul lungomare.
Con le Universiadi, i giochi universitari che si
svolgeranno a Napoli nel 2019, ritornano i
grandi match all' aperto. Volé e rovesci su via
Caracciolo come già accadde nel 2014 con la
Coppa Davis, in occasione del quarto di finale
tra Italia e Inghilterra che diede agli azzurri la
qualificazione alle semifinali. Le altre partite di
tennis si svolgeranno nei campi del Tennis
Club Napoli. La novità è stata ufficializzata dai
vertici dell' Agenzia regionale delle Universiadi
(Aru) a margine della visita della fedeazione
internazionale sport universitari ( Fisu),
composta da otto inviati capeggiati dal
vicepresidente Leonz Eder. Due giorni di
riunioni con lo staff dell' Aru e sopralluoghi allo
stadio San Paolo, alla piscina Scandone, al
Palabarbuto, alla Mostra d' Oltremare. Tra i
primi temi affrontati, quello dell' accoglienza di
circa 10500 tra atleti e delegati provenienti da
160 paesi. « La sistemazione sulle navi  ha
detto Eder è una cosa unica e indimenticabile,
sono sicuro che gli atleti la ameranno » .
Villaggio galleggiante su una nave e tre
traghetti alla Stazione marittima: l' Aru ha
previsto di ospitare nel porto circa 6400 atleti.
La gara aggiudicata a Msc e Gnv può
garantire circa 5000 posti letto. Mancano all' appello più di 1300 posti. Si cerca un' altra nave: la palla
passa al commissario Luisa Latella, neo nominata, che dovrebbe occuparsi del nuovo bando. Altri i due
i poli di accoglienza. A Salerno ci saranno 1564 posti letto al campus universitario di Fisciano ( «
Dovremo convincere gli studenti ad andare via tutti per quel periodo», dicono i vertici dell' Aru) e 320 al
Grand Hotel Salerno. A Caserta saranno infine usati tre alberghi: 520 letti al Golden Tulip Plaza, 525 al
Grand Hotel Vanvitelli e 380 al Novotel Caserta. Alcuni delegati della Fisu hanno chiesto se gli atleti più
alti avranno problemi con la dimensione dei letti delle navi e il direttore generale dell' Aru Gianluca
Basile ha spiegato che « gli atleti del basket e della pallavolo saranno alloggiati negli alberghi, proprio
per fornire loro letti più grandi se necessario » . Ma preoccupazione principale della Fisu è che gli atleti
arrivino negli impianti «in tempo e ben riposati » . Per questo fondamentale è la logistica. Si calcola un
traffico quotidiano la mattina dalla Stazione marittima di un bus ogni 30 secondi. Una delle ipotesi per la
sosta dei pullman è il cantiere della metro di fronte al porto: non sarà terminato nel 2019, per questo
potrebbe essere coperto e utilizzato come parcheggio.
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Nell' area intorno alla Stazione marittima saranno installati container per uffici, stanze mediche. Sarà
coinvolto anche l' aeroporto di Capodichino dove sarà dedicato, anche per motivi di sicurezza, un
terminal dove accreditare atleti e staff. La corsa contro il tempo però riguarda la riqualificazione degli
impianti: sono 57 quelli coinvolti in tutta la regione, tra gare ufficiali e allenamenti. Solo per tre sono stati
aggiudicati i lavori: stadio Collana a Napoli, Baronissi e Torre del Greco. E tutti gli altri? Per molti
sarebbero pronti i progetti esecutivi ma vanno bandite le gare. «Mancano 18 mesi  ha aggiunto Eder 
ma abbiamo avuto rassicurazioni dal commissario Latella che ci sarà un' accelerazione e siamo molto
fiduciosi » . Per i 20 impianti allenamento sono previsti interventi da 300 400 mila euro: come il
rifacimento del manto erboso sui campi a Napoli Caduti di Brema, Ascarelli e San Pietro a Patierno. Per
i 37 impianti da competizione sono invece necessari manutenzioni tra 800 900 mila euro, tranne per gli
interventi più consistenti  fino a 2 milioni di euro  al San Paolo, Palavesuvio e piscina Scandone dove è
prevista la costruzione di una seconda vasca di allenamento. «Faremo tutte le attività nel rispetto della
legge » , ha detto il prefetto Latella. Pronta a commissariare gli organi, a partire dall' Aru presieduta dall'
ex rettore Raimondo Pasquino, dal comitato tecnico. La Fisu ha lanciato l' allarme sulle risorse umane:
«Abbiamo consigliato di allargare lo staff, non sono stati assunti i capi dei dipartimenti, bisogna
stipulare i contratti con le società esterne coinvolte». E c' è da lavorare ancora su marketing e
sponsorizzazione. Escluso il rischio di perdere la kermesse, il vicepresidente Fisu Eder ha assicurato: «
Mai pensato di togliere le Universiadi 2019 a Napoli».
© RIPRODUZIONE RISERVATA La stadio del tennis alla Rotonda Diaz nel 2014. Sotto l' aeroporto di
Capodichino. A destra la Stazione marittima.

alessio gemma
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