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La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

NUOTO
DOPPIO DETTI (al.f.) Oggi a Portici (Na, 25
m), Gabriele Detti rientra alle gare dopo 7
mesi. Il livornese al trofeo Miglio d'Oro sarà al
via di 200400 sl. CON RUFFINI E GRIMALDI
(al.f.) La Coppa Len, vinta lo scorso anno da
Rasovszky (Ung) e Beck (Ger), riparte da Eilat
(Isr) il 25 marzo. Al via cinque azzurri. Uomini:
Manzi, Ruffini, Vanelli. Donne: Grimaldi,
Taddeucci.
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La Gazzetta dello Sport
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PALLANUOTO
IN A1 Oggi la 1 a di ritorno: BresciaCatania,
PosillipoOrtigia a S.Maria Capua Vetere,
TriesteAcquachiara, FlorentiaCan.Napoli (15);
BogliascoLazio, TorinoSport Management,
SavonaP.Recco (18). COPPA ITALIA DONNE
Oggi la Final Four di Ostia: semifinali Sis
RomaCosenza (17) e L'Ekipe Orizzonte
Bogliasco Bene (18.30), dirette RaiSport.
Domani le finali.
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TuttoSport
C. C. NAPOLI

PALLANUOTO

A, c' è il derby SavonaRecco
Oggi la si disputa 14ª giornata di A1.
Il derby ligure tra il Savona ed il Recco appare
del tutto scontato per la netta superiorità della
squadra rivierasca. Programma: ore 15
BresciaCatania, PosillipoOrtigia,
TriesteAcquachiara, FlorentiaCanottieri Napoli,
ore 18 BogliascoLazio, Torino 81 Sport
Management, SavonaRecco. Donne. A Roma
(Ostia) comincia oggi per concludersi domani
la Final Four di Coppa Italia. Programma: ore
17 Cosenza  Roma, ore 18.30 Bogliasco
Catania (diretta tv su Raisport); domani ore 14
finale per il 3° posto, ore 16 finalissima
(Raisport).

ema. mor.
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Il Mattino
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L' emergenza

Scandone,stop a gare e allenamenti la protesta delle
società: «Vergogna»
Piscina off limits per una settimana, le squadre traslocano in altri impianti
Scatta la rivolta contro la chiusura della piscina
Scandone, off limits per la presenza di ruggine
nell' acqua. Ad insorgere è, in primis, il
presidente del comitato campano della
Federnuoto Paolo Trapanese, che parla di
«disastro»: «Sono saltate le manifestazioni
previste, non solo agonistiche ma anche quelle
di preparazione. Lo stop, che speriamo sia
solo di una settimana, crea problemi enormi
perché si interrompe un programma tecnico e
riprenderlo non è cosa facile. Noi lavoriamo su
programmi che devono sfociare in certezze. In
questi ultimi anni sono accaduti altri simili
episodi ed è assurdo che si ripetano
ciclicamente. Anche in precedenza abbiamo
offerto la nostra collaborazione tecnica e
gestionale con le nostre strutture nazionali per
risolvere i problemi degli impianti.
Oggi la rinnoviamo. I numerosi colloqui però
non hanno avuto nessun prosieguo concreto».
Al numero uno regionale della Federnuoto si
aggiunge la voce della Rari Nantes,
rappresentata da Paolo Caccese, delegato alla
pallanuoto: «La Scandone è l' impianto più
caro d' Italia e non offre un adeguato servizio.
Una inefficienza che ci penalizza più di ogni
altro club in quanto non possediamo una
piscina sociale e siamo costretti anche per
allenarci ad andare a Santa Maria Capua
Vetere dove giocheremo oggi contro la Tuscolana per la quarta giornata del campionato di serie B. Il
nostro sport non è garantito dalle istituzioni». Dello stesso avviso Achille Ventura, presidente del Circolo
Canottieri: «So bene quanto sia difficile tenere in perfetta funzione una piscina, è una esperienza che
vivo quotidianamente con quella del nostro club, ma proprio per questo sarebbe opportuno concedere
ai circoli di costruire dei nuovi impianti.
Se vivessimo in un Paese, una città e una regione normale le istituzioni si adopererebbero offrendo la
licenza edilizia per costruire una nuova piscina che si potrebbe realizzare in pochissimo tempo con l'
aiuto del credito sportivo. Le nostre piscine non servono solo per l' agonismo o per far fare il bagno ai
nostri soci, ma anche e forse principalmente per corsi riservati a giovani ad un costo molto accessibile e
in alcuni casi anche gratuitamente.
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Nei vari incontri con le istituzioni riceviamo le pacche sulle spalle e i complimenti per il nostro operato,
ma le parole servono a poco.
Chiediamo  insiste  di essere messi in condizione di sostituirci alle amministrazioni che non hanno
capitali e quindi non sono in grado di costruire nuovi impianti o di gestire quelli esistenti». Più cauto
Vincenzo Semeraro, presidente del Posillipo che oggi è costretto a giocare a Santa Maria Capua Vetere
per la prima di ritorno di A/1 contro l' Ortigia: «Ho fiducia nell' operato dell' amministrazione comunale
ed attendo che la Scandone riapra consentendoci di riprendere le nostre attività».
Giuseppe Esposito, presidente della neopromossa in A/2 Cesport, rilancia: «Siamo nella peggiore
situazione. Con la nostra piscina del Collana chiusa non sappiamo dove andare ad allenarci.
Un giorno siamo a Monteruscello, un altro a Secondigliano, poi ancora a Casoria e poi anche a Santa
Maria Capua Vetere. Una situazione inaccettabile che si ripete periodicamente. La Scandone è la più
costosa d' Italia: 750 euro a partita contro i 150 euro di Santa Maria Capua Vetere». Ma quale sarà il
destino della Scandone?
«La piscina riaprirà venerdì prossimo, dopo che avremo avuto dal distretto 25 dell' Asl l' esito positivo
delle analisi» chiarisce il direttore dell' impianto Giuseppe La Marca, che segue i lavori. E l' assessore
comunale allo Sport Ciro Borriello assicura: «A giugno inizieranno i lavori di restyling grazie ai
finanziamenti delle Universiadi.
Inutile girarci intorno, la Scandone è un impianto vecchio e come tale ha bisogni di lavori strutturali. Va
sottolineato che le analisi della Asl hanno dato come risultato un leggero sforamento dei valori minimi
generati da un cattivo funzionamento di uno dei diversi filtri. Che è stato riparato ma purtroppo per
riempire la casca ci vogliono due giorni». La pallanuoto napoletana è rappresentata in A/1 da tre
squadre, una in A/2, due in B, più quelle di C (6) e le giovanili che sono 12. Nessuna altra città italiana
ha una così alta rappresentanza.

Lucio C. Pomicino
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L'esperto

«Tubi divorati dalla ruggine ma il sistema per evitarlo
c'è»
Gianni Capizzi: «L'acqua è ricca di ferro e metalli e il calcare distrugge tutto»
Prima un salto in Lituania per visionare lo stato
di una diga ex sovietica, poi a Mossul per
controllare i lavori della diga cara a Saddam.
Infine un aereo per l' Italia prima Siena e poi
Mondragone dove vive anche se è un
eufemismo parlare di una casa fissa per l'
ingegnere che ha fatto di Mosca uno dei suoi
tanti quartier generali. Per Gianni Capizzi l'
acqua è un elemento che non ha segreti. A
Dubai gli hanno dovuto ingabbiare gli squali
per studiare la pressione sulle vetrate dell'
acquario più grande del mondo, oltre a
concedergli l' appalto per la cura di tutte le
vasche del prossimo Expo.
Tra i suoi grandi amici anche Putin?
«Al Cremlino rivitalizzai il fossato
abbandonato. In quel periodo a Mosca era in
visita l' ex presidente egiziano Mubarak che mi
chiamò per risolvere i problemi delle sue
piscine. Per la Regina di Giordania ho studiato
un trattamento delle acque antialghe».
E vero che in Brasile l' hanno pagata
facendola incontrare Pelé?
«Alle Olimpiadi l' acqua della piscina del
synchro era verde, non era possibile effettuare
gare. Quando risolsi il problema mi chiesero
un desiderio e io risposi che avrei voluto
incontrare Pelè».
E nel suo lungo palmares anche una fatwa, una condanna a morte delle Isis.
«Già, perché stiamo realizzando i lavori di consolidamento alla diga di Mossul».
Tra tanti lavori in giro per il mondo che ruolo ha un filtro della Scandone?
«Enorme, perché quando si parla della mia città sono sempre disponibile a dare una mano. I tubi delle
condotte sono completamente arrugginiti. O si cambia tutto, oppure si opera sui filtri».
Non basta cambiarli periodicamente?
«No, perché il filtro si avvelena a causa della portata e della tipologia di acqua».
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Cioé?
«Sono acque molto dure, misurate in gradi francesi, il valore accettabile è 30, quella della Scandone
arriva a 120. Perché è ricca di metalli, di ferro, rame, e soprattutto di calcare, e viaggia in condotte che
non sono in acciaio inossidabile o in polietilene.
Sono in acciaio ferro carbonio, prodotte dall' Italsider a Bagnoli e rilasciano ruggine in continuazione.
Si dovrebbero cambiare le condotte oppure ci sarebbe un altro sistema».
Quale?
«Una deviazione su un altro filtro in modo da sostituirli prima che si avvelenino, senza bloccare il flusso
dell' acqua, e l' agibilità dell' impianto, ma queste cose non riesco a dirle».
A chi?
«Al Comune o alla Regione. Avevo fatto una proposta, affiancare, gratuitamente chi si occupa della
manutenzione dell' impianto con 80mila euro di materiale occorrente per una corretta gestione delle
piscine. In gergo si chiama VIK (value in kind), rifornire per 2 mesi tutte le piscine coinvolte alle
prossime Universiadi, in cambio della qualifica di Official Supplier delle Universiadi stesse. Ma non ho
avuto risposta. E poi» E poi?
«La Federnuoto campana. Collaboro con tutti ma in Campania non riesco ad avere interlocutori, non
sono nemmeno invitato alle gare».

Gianluca Agata
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Universiadi, ristrutturazioni al palo aperto solo il
cantiere del Collana
Fra un anno dev'essere tutto pronto ma sono ancora in corso i bandi di gara
Febbraio 2019. La Federazione internazionale
degli sport universitari ha chiesto che tutti gli
impianti delle Universiadi (314 luglio 2019)
siano pronti entro la fine di quel mese.
Esattamente fra un anno ma praticamente ieri
considerato che, al momento, esiste un solo
cantiere aperto e per tutti gli altri impianti,
terminata la fase della progettazione, siamo
ancora a quella delle gare. Con l'
insediamento del prefetto Luisa Latella quale
commissario straordinario si può procedere
alle gare per i lavori sulle piattaforme
telematiche della pubblica amministrazione.
Poi la presenza del commissario consente di
snellire i tempi di aggiudicazione, abbatte
quelli di eventuali ricorsi e, soprattutto, serve a
dare una accelerata a tutta la macchina che,
dal punto di vista dei cantieri, attualmente è
ferma. Malinconicamente ferma.
Stadio Collana Ventisei i milioni che dovranno
essere spesi a Napoli e l' unico impianto nel
quale si sta lavorando è il Collana che ospiterà
soltanto degli allenamenti del rugby ma che è
diventato un po' il simbolo dei Giochi
universitari del 2019. Nello stadio collinare si
stanno ultimando i lavori della palestra della
scherma che prima doveva essere consegnata
a dicembre, poi a gennaio. Ma ora siamo a
febbraio e i lavori sono ancora in corso, con gli
operai che entrano ed escono. Stessa situazione per una palestra per la palestra delle arti marziali. Poi
a ruota dovrebbero cominciare i lavori per tutta la struttura le cui opere devono essere affidate a gara. I
12 milioni stanziati dalla Regione (che ora comprendono anche i lavori per la sicurezza dal punto di
vista sismico) servono per rimetterlo tutto a nuovo. Il 25 gennaio si è festeggiato un anno dalla chiusura.
E sul Collana grava ancora la decisione sulla nomina del commissario per la querelle RegioneGiano
con la richiesta di risarcimento da parte della società che fa capo a Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro ed al
costruttore Pagliara, dopo la norma della Regione che ha inserito il Collana tra gli impianti di pubblica
utilità Piscina Scandone Maggio, giugno, luglio e agosto saranno mesi di fuoco. Non è questa chiusura
che spaventa, piuttosto la corsa contro il tempo che scatterà non appena terminerà la stagione
agonistica. Nei 5,3 milioni stanziati è prevista la costruzione di una seconda piscina olimpionica per
allenamento e la ristrutturazione che sarà l' unico lascito delle Universiadi per un nuovo impianto. La
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Scandone dovrà sottoporsi poi alla ristrutturazione dei due spogliatoi superiori (800 mq in totale). Sono
previsti anche l' ammodernamento del salone, lavori strutturali all' impianto di aerazione, la
coibentazione delle due velette, la ristrutturazione delle facciate, la sostituzione delle griglie del
bordovasca, delle corsie, delle attrezzature. C' è ottimismo ma, tra il dire e il fare c' è sempre di mezzo
il mare Stadio San Paolo È stato visitato dalla Commissione Fisu giunta a Napoli nelle scorse settimane
e sembra che i dirigenti stranieri siano restati molto soddisfatti. Se non altro per quello che sarà il San
Paolo, non certo per quello che è. Si è ancora in attesa della sostituzione delle 54 batterie dei bagni. Poi
si procederà alla verifica della bullonatura, la ristrutturazione delle palestre, l' impermeabilizzazione
delle gradinate, la sostituzione dei sediolini. Lavori per i quali sono stati impegnati i 15 milioni erogati
dal Credito sportivo. I 3,8 milioni stanziati dalla Regione per le Universiadi prevedono il completo
rifacimento della pista d' atletica con annesso pistino di riscaldamento e l' illuminazione. Niente calcio al
San Paolo che andrà tutto all' Arechi di Salerno. Solo cerimonie d' apertura e chiusura con l' atletica
grande protagonista.
Palavesuvio Stanziati 3,4 milioni per rifare il look a una palestra grande con pistino di atletica a quattro
corsie, tre più piccole dedicate ad arti marziali, pallavolo basket. Il problema è la palestra grande per il
suo rifacimento ora e poi per la gestione.
PalaDennerlein La Regione ha stanziato 2 milioni di euro. È l' impianto, nel cuore di Barra, che
necessita di maggiori lavori tra impianto di riscaldamento (il tetto è alto 18 metri), coibentazione e altro.
PalaBarbuto Con il milione e mezzo stanziato, il parquet sarà completamente rifatto.
Poi l' adeguamento funzionale degli spogliatoi. Sarà riportata la capienza ai 5.000 posti originari
eliminando i gabbioni che impediscono la presenza degli spettatori negli anelli superiori.
Polifunzionale di Soccavo I lavori che dovranno essere effettuati con i finanziamenti della Regione
(989.730,17 euro) sono essenzialmente di manutenzione straordinaria con le pavimentazioni, i parquet,
gli spogliatoi, l' illuminazione. Siamo alla fase della progettazione.
Mostra d' Oltremare Per il trampolino dei tuffi c' è ottimismo. «Lo faremo» ha ribadito anche negli scorsi
giorni il presidente della Mostra, Donatella Chiodo. Ci sono le autorizzazioni dalla Soprintendenza e,
soprattutto, la visione lungimirante di una piattaforma che sarebbe unica nel sud Italia. Ma anche in
questo caso il tempo è tiranno nonostante l' ottimismo.
L' assessore allo sport del Comune di Napoli invita a essere ottimisti.
«Parliamo per tutti gli impianti di lavori di straordinaria manutenzione  dice Ciro Borriello  Non
dobbiamo fare nulla da zero e la presenza del Commissario renderà tutta la burocrazia più veloce.
Certo per la primavera si dovrà partire ma sia la Fisu che il Commissario hanno apprezzato quanto
abbiamo fatto finora. Febbraio resta la data ultima per gli impianti. Ce la faremo».

Gianluca Agata
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NUOTO Oggi e domani la terza edizione del meeting che avrà al via anche il toscano campione
del mondo degli 800

Miglio d' Oro, a Portici la star è Detti
PORTICI. Due giorni di grande nuoto al Centro
Sportivo di Portici.
Oggi e domani andrà in scena il "Trofeo Miglio
d' Oro" organizzato dal professor Enzo
Allocco. Tanti i nuotatori famosi presenti per l'
occasione. Primo tra tutti Gabriele Detti,
campione del mondo negli 800 stile libero e
medaglia d' argento nei 400 e nei 1.500 a Rio
de Janeiro.
Con Detti ci saranno molti atleti allenati da
Stefano Morini presso il Centro Federale di
Ostia. Nella lista ci sono Mario Sanzullo,
medaglia d' argento nella 5km ai Mondiali di
Budapest e bronzo nella 5km a squadre, la
due volte olimpionica e campionessa europea
con la 4×200 stile 2014 Stefania Pirozzi, l'
argento nei 50 e 100 farfalla alle Universiadi
2017, Elena Di Liddo, la giovanissima stella
Tania Quaglieri, il fresco campione europeo di
vasca corta dei 100 misti e primatista italiano
dei 50 e 100 stile e dei 100 misti in corta e dei
50 stile in lunga Marco Orsi e l' argento nei 200
farfalla ai recenti Europei di Copenaghen e
primatista italiana dei 100 e 200 farfalla in
corta e 100 farfalla in lunga Ilaria Bianchi. A
completare il "blocco" ci sono anche Ilaria Cu
sinato, Martina Caramignoli, Mattia Zuin,
Lorenzo Glessi e Domenico Acerenza che si è
aggregato da poco al gruppo del Moro a Ostia.
Questa manifestazione, voluta fortemente dall'
organizzatore Enzo Allocco per la Nuotatori Campani, rappresenterà per Detti il rientro in vasca dopo l'
infortunio alla spalla, mentre per gli altri azzurri sarà il primo impegno importante in vasca corta per
testare la prima parte della preparazione avviata per la stagione in lunga. Con l' edizione di quest' anno,
il Miglio d' Oro, for temente appoggiato dal Presidente di FIN Campania PaoloTrapanese, si conferma
essere un evento unico nel suo genere nel panorama del nuoto Campano e non solo per il particolare
programma gare che offre, ma perché riesce ogni anno a portare sul territorio napoletano campioni dI
calibro. Il Miglio d' Oro offrirà anche una batteria dimostrativa con in vasca i campioni paralimpici
Vincenzo Boni, Salvatore Urso, Angela Procida e Ivan Perfetto. La manifestazione organizzata in
collaborazione con la FIN Campania, la FINP Campania, patrocinata dal Comune di Portici e dal
Comune di San Giorgio a Cremano e con la partnership inoltre di Aquajoy, è riservata alle categorie
Assoluti, Ragazzi e Juniores. Sono 50 le società partecipanti con un totale di 1.900 atleti.
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PALLANUOTO  SERIE A1 Zizza: «Non sarà facile battere questa Florentia»

La Canottieri Napoli va a Firenze per ripartire
NAPOLI. Dopo due settimane di sosta, riecco
la A1 di pallanuoto, con la Canottieri che oggi
(ore 15) sarà ospite della Florentia per la
prima di ritorno.
All' andata i giallorossi si imposero alla
Scandone per 8 a 5 con i toscani che pur
sconfitti fecero una bella gara cedendo solo
alla fine. La formazione del Molosiglio deve
invece riparti re ora dalla brutta sconfitta
casalinga subita contro l' Ortigia ed è chiamata
a reagire cercando una vittoria convincente
per la classifica, ma soprattutto per il morale.
Nella Canottieri Napoli rientra, dopo circa due
mesi di assenza per un infortunio alla spalla
destra, Massimo Di Martire. «Abbiamo fatto un
ottimo girone di andata concluso però con la
imprevista sconfitta casalinga contro l' Ortigia
che brucia ancora  ha detto l' allenatore della
Canottieri, Paolo Zizza, alla vigilia del match di
Firenze  mi aspetto dalla squadra una
reazione forte anche se non sarà affatto facile
battere questa Florentia che in casa ha
sempre fatto delle buone partite».
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CAMPO NEUTRO Per i problemi alla Scandone

Il Posillipo affronta l' Ortigia a Santa Maria Capua
Vetere
NAPOLI. Riprende il campionato di pallanuoto
A1 maschile, dopo la sosta per la nazionale, e
per il Posillipo la ripresa porta subito una
sgradita novità: il club rossoverde, infatti, sarà
costretto ad aprire il girone di ritorno, nella
gara che lo vede opposto all' Ortigia (oggi, ore
15), non alla Scandone (chiusa per problemi ai
filtri), ma nella piscina di Santa Maria Capua
Vetere. Per i ragazzi allenati da Brancaccio ci
sarà dunque un piccolo ostacolo in più nella
già complicata sfida ai siracusani dell' Ortigia,
ottimi quinti in classifica e squadra già capace
di battere, nella sua ultima trasferta
napoletana, la Canottieri Napoli. Non sarà
dunque facile per i rossoverdi, che sono
distanti ben nove punti dalla formazione
siciliana.
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L' ULTIMA Biancazzurri senza De Gregorio, influenzato

L' Acquachiara in trasferta a Trieste Iacovelli:
«Faremo del nostro meglio»
NAPOLI. Il campionato di A1 maschile torna
oggi per poi fermarsi nuovamente per gli
impegni della nazionale nella neonata Europa
Cup. La Carpisa Yamamay Acquachiara di
Paolo Iacovelli va a Trieste con l' intenzione di
ripetere la bella partita del girone d' andata,
persa a Santa Maria Capua Vetere (37) dopo
una delle migliori prestazioni stagionali
biancazzurre.
«Cercheremo di fare del nostro meglio anche
a Trieste», dice Iacovelli. Per la trasferta in
terra giuliana il tecnico biancazzurro non potrà
disporre di De Gregorio, febbricitante. Questo
l' elenco dei tredici convocati: Lamoglia, Ciar
di, Di Maro, Spooner, Manuel Lanfranco,
Ronga, Stellet, Barberisi, Blanchard, Centanni,
Tozzi, Julien Lanfranco, Cicatiello. Il fischio d'
inizio alle ore 15, arbitrano Luca Bianco e
Riccardo Carmignani.
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PALLANUOTO  SERIE A2

Cesport, esame derby con la TGroup Arechi
NAPOLI. Si gioca oggi il 9° turno del
campionato di serie A2 di pallanuoto, con la
napoletana Cesport che sarà impegnata nel
fondamentale derby contro la TGroup Are chi.
Le due squadre sono infatti appaiate a quota
7, al terzultimo posto della graduatoria.
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PALLANUOTO FEMMINILE

Le acquachiarine ospitano la leader
NAPOLI. Dopo la netta vittoria a Roma contro
la 3T Sporting, la Carpisa Yamamay
Acquachiara di Barbara Damiani ospita
domani a Scampia (ore 12) la F&D H20
Velletri, squadra che comanda la graduatoria
del girone Sud assieme alla Vela Ancona.
«Erano già forti lo scorso anno  sottolinea
Barbara Damiani  lo sono ancor di più con la
russa Pustynnikova, che l' anno scorso ha
giocato in A1 con Milano. Ci attende dunque
una partita molto difficile e impegnativa».
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