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PALLANUOTO

A BUSTO TEST RECCO
Si gioca oggi la 16ª giornata di A1 con l'
incontro clou a Busto Arsizio tra lo Sport
Management, 2° in classifica a 3 punti dalla
vetta, ed il Recco, capolista a punteggio pieno.
All' andata vinse lo squadrone ligure per 139,
ma in casa la compagine lombardo veneta
sembra in grado di poterlo mettere in serie
difficoltà. Alla finestra il Brescia che riceve la
Canottieri Napoli ed in caso di vittoria del
Recco potrebbe agganciare lo Sport
Management al 2° posto. Intanto il Torino '81,
dopo 9 sconfitte consecutive, cerca di
interrompere la serie nera ospitando la Lazio.

EMANUELE MORTOLA
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Il Comune

Stadio: due delibere da 5 milioni di euro per pista d'
atletica e illuminazione
Un San Paolo da adeguare in tempo utile per
le Universiadi. E le deliberazioni approvate ieri
dalla giunta comunale riguardano proprio i
lavori improrogabili, considerando che lo
stadio sarà il teatro sia della cerimonia di
apertura che di chiusura della manifestazione.
Il maquillage è, dunque, indispensabile. Il
primo provvedimento riguarda l' approvazione
del progetto definitivoesecutivo relativo agli
"interventi di riqualificazione della pista di
atletica" che in passato ha rappresentato uno
dei punti di contrasto tra il Comune e il Napoli
sul futuro del San Paolo.
Per le Universiadi ovviamente sarà centrale
perché l' impianto di Fuorigrotta dovrà ospitare
le gare di atletica leggera.
Necessario, dunque, sistemarla in modo da
ottenere l' omologazione a livello
internazionale. Gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria riguarderanno pure i
locali che ospitano gli uffici, oltre al restyling
dell' altro spogliatoio che sarà simile a quello
riservato alle squadre ospiti, ristrutturato l'
anno scorso in occasione del match di
Champions League contro il Real Madrid. L'
importo complessivo sarà di poco inferiore ai 2
milioni e 200mila euro. Costerà quasi 2,5
milioni di euro, invece, il rifacimento dell' impianto di illuminazione sia del campo da gioco che della
pista d' atletica, oggetto della seconda deliberazione firmata dal sindaco Luigi de Magistris.
Saranno riutilizzati parte dei corpi illuminanti già esistenti dopo un' adeguata manutenzione ed è stato
progettato un impianto "ibrido", costituito in parte da nuovi fari Led di ultima generazione e ad altissima
efficienza, in parte da quelli metallici presenti (HID) che saranno ricollocati. I fari saranno installati
sempre sulla copertura metallica dello stadio: il nuovo impianto sarà dotato di sistema di controllo per i
giochi di luci e la creazione di effetti spettacolari. I lavori, dice l' assessore comunale allo sport Borriello,
«cominceranno naturalmente a fine campionato» e aggiunge che domani saranno prese dalla giunta
comunale due ulteriori deliberazioni anche per la piscina Scandone e il Palavesuvio. Quanto al San
Paolo, i l prossimo passaggio riguarderà il rifacimento dei bagni.
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Il Roma
C. C. NAPOLI

PALLANUOTO Oggi il turno infrasettimanale di A1 maschile con le tre napoletane in trasferta:
l'Acquachiara va a Savona

Canottieri a Brescia, Posillipo a Firenze
NAPOLI. Chiusa la parentesi della Final Four
di Coppa Italia, che ha visto l'ennesimo trionfo
della Pro Recco e il quarto posto della
Canottieri Napoli, torna oggi, con un turno
infrasettimanale, il campionato di serie A1 che
vedrà lo svolgimento della 16ª giornata. La
Canottieri Napoli dovrà fronteggiare una
trasferta quasi proibitiva, a Brescia contro una
delle tre big del campionato. Ancora in forte
dubbio la presenza di Alex Giorgetti già
assente in Coppa Italia sabato e domenica
scorsa e che l'allenatore non vuole rischiare in
vista della importante gara di sabato prossimo
alla Scandone con Trieste. «Andiamo a
Brescia contro un grande avversario al quale
ovviamente vanno i favori del pronostico  ha
detto il tecnico giallorosso Paolo Zizza  ma
andiamo anche con la consapevolezza che
possiamo e dobbiamo fare bella figura. Voglio
vedere in acqua la stessa squadra e la stessa
determinazione che abbiamo avuto nel derby
con il Posillipo». A proposito del Posillipo, i
rossoverdi saranno a Firenze, in un match
difficilie ma alla loro portata, nella giornata che
vedrà anche il ricordo del capitano della
Fiorentina Davide Astori, tragicamente
scomparso domenica scorsa. Per chiudere il
quadro delle squadre napoletane, la Carpisa
Yamamay Acquachiara sarà impegnata a
Savona contro la squadra che attualmente
divide il quarto posto con la Canottieri Napoli. Iacovelli spera che i suoi ripetano la bella prova offerta
contro il Bogliasco, ma ai biancazzurri mancheranno due giocatori molto importanti: il febbricitante
Tozzi e lo squalificato Julien Lanfranco.
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