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Il presidente del Coni, nelle vesti di commissario della Lega, Ceferin (a Buenos lunedì
incontrerà il numero uno Uefa con i commissari Figc

MALAGÒ DA CEFERIN: «TANTI TORTI...»
«Che rammarico il rigore contro la Juve. E poi il Milan, la Roma, la Lazio: VAR
necessario»
Anche Malagò chiederà (come commissario
della Lega) a Ceferin che la Uefa acceleri
sull'introduzione del VAR nelle competizioni
europee. L'incontro si svolgerà (dopo tre rinvii)
lunedì prossimo a Nyon, Malagò parteciperà
con i commissari della Figc, Fabbricini in
testa. Un summit svincolato dagli
appuntamenti ufficiali già fissati per quel
giorno (si riunirà il Comitato Licenze Uefa,
presieduto da Michele Uva che con Ceferin si
confronterà anche sulla materia divenuta di
strettissima attualità nelle ultime settimane), un
segno di rispetto dell'Italia verso l'organismo
europeo. Nel nostro Paese si svolgeranno gli
Europei Under 21 nel 2019, e a Roma (tre
gare della fase a gironi, a cominciare dalla
partita inaugurale, e un quarto di finale) le
partite dell'Europeo del 2020. Fra l'altro,
Malagò e Ceferin non si vedono da quando il
presidente del Coni ha assunto la carica in
Lega. Insomma, il momento giusto per
riallacciare vecchi e intavolare nuovi discorsi.
CERTEZZA VAR. Di certo, Malagò si
presenterà con le idee chiare in materia di
VAR. L'ha sottolineato ieri alla Canottieri
Napoli, a margine di un evento in onore di
Carlo De Gaudio, ex presidente del Circolo
napoletano nonché capo della delegazione
dell'Italia al Mondiale di Spagna 82. Il rigore
dato al Real Madrid che ha fatto saltare la Juventus da una semifinale più vicina a lei che ai Blancos è
solo l'ultima miccia: «Come commissario di Lega di A posso dire che la Juventus è stata strepitosa, ha
fatto una grande partita. Lo ha scritto Fiorello, che non mi pare sia juventino, in un tweet, la Juve è uscita
a testa alta.
C'è il rammarico e il dispiacere di uscire a tempo scaduto su un rigore che ha portato tutte queste
discussioni. Concordo al cento per cento sull'utilità del VAR: chiederò, quando incontrerò il presidente
dell'Uefa Ceferin la prossima settimana, che l'Uefa adotti prima possibile il VAR. So che ci sono episodi
che con la stessa VAR portano a una valutazione arbitraria e soggettiva, ma non c'è dubbio che ci siano
alcuni episodi che non hanno aiutato le squadre italiane negli ultimi tempi; la Juve, ma anche il Milan
contro Arsenal, alcune partite della Roma e le partite della Lazio. Con il VAR ci sarebbero state meno
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polemiche. Non capisco perché se lo adotta la Serie A, se lo stanno introducendo in altri campionati, se
sarà usata ai Mondiali, l'Uefa  portatrice di interessi economici importanti  non lo introduca».
POSITIVO. C'è però qualcosa di positivo da portare a casa. La rimonta della Roma, quella riuscita fino a
venti secondi dalla fine dalla Juve sono «un segnale forte del calcio italiano, abbiamo un livello tecnico
importante. Squadre come Psg e City, che pure hanno fatto mercati roboanti e chiacchierati, sono uscite
giù al turno precedente. Siamo l'unico campionato in Europa dove sono ancora aperte le lotte per
scudetto, Champions, Europa league e salvezza. Anche se non dobbiamo confondere i club con la
Nazionale».
COSE D'ITALIA. Una batosta, quella della Juve, che potrebbe avere ripercussioni sul campionato, nella
corsa con il Napoli? «Non si può dire, le teorie sono contrapposte. Chi dice che l'Europa distrae, chi
invece sostiene che più vinci e più diverti forte». Uno sguardo al Napoli («Se io fossi il presidente del
Napoli Aurelio De Laurentiis ci penserei sull'acquisto dello stadio San Paolo») e al Benevento («Una
bella favola, non sarà una meteora»).
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Paltrinieri dà una impressionante prova di maturità e tecnica

GREG SHOW
Mondiale stagionale negli 800 s.l. «In Australia non ero in vacanza...»
RICCIONE Greg l' australiano stavolta ha il
sorriso ben stampato sul volto, non quello di
circostanza sfoggiato a Copenhagen dopo un
argento in vasca corta che non poteva
soddisfare chi è abituato a vincere tutto
sempre.
Primo tempo al mondo stagionale sugli 800
stile libero ottenuto con apparente facilità e
senza particolari sofferenze: era quello che
voleva Gregorio Paltrinieri per la sua prima
gara "vera" italiana dopo l' esperienza di sei
mesi dall' altra parte del mondo e il 400 stile
libero di martedì.
PASSAGGIO.
Passaggio a metà gara di tutto rispetto,
chiusura nella norma e un 7'45"53 al traguardo
che è la prima prestazione mondiale
stagionale non lontanissima dal suo record.
Quanto basta per accendere l' entusiasmo del
campione di tutto emiliano per una stagione
che, di fatto, inizia qui con ottimi auspici.
«Una buona gara  dichiara Paltrinieri :
finalmente ho ritrovato la continuità di nuotata
che era quello che cercavo. E' sempre bello
avere il primo tempo stagionale al mondo,
anche se gli 800 stile libero non sono stati
troppo nuotati finora, questo bisogna dirlo».
Sei mesi di Australia, la spina staccata ma fino
a un certo punto, un mondo nuovo e un modo
nuovo di allenarsi e di vivere che ha rigenerato Paltrinieri.
«Mi sono divertito tanto e ho portato a casa una bella abbronzatura e diverse nuove esperienze 
prosegue il mezzofondista azzurro  volevo prendermi questo break e sono contentissimo. E' cambiato
anche qualcosa nella mia nuotata: forse non tutti se ne sono accorti, ma sono stato molto più efficiente
nella parte subacquea ed era quello che volevo. Un aspetto che si è già rivelato molto utile soprattutto
nelle distanze più lunghe».
DUBBI. C' era bisogno di una prestazione del genere anche per fugare i dubbi di chi aveva parlato di
"vacanze" riferendosi al viaggio australiano del campione olimpico. «Chi la pensa così ha sbagliato 
dichiara, secco, Greg  . Di sicuro la mia versione di oggi è stata migliore di quella di Copenhagen,
dove qualcosa non aveva funzionato al meglio e non ero riuscito ad essere brillante come al solito. E' un
segnale importante».
Una gara in solitaria, quella di ieri di Gregorio Paltrinieri che non dimentica il "gemello diverso" Gabriele
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Detti che, ancora una volta, deve fare i conti con problemi fisici come nella stagione di Kazan. «Mi è
mancata la sua presenza e forse con lui in vasca saremmo riusciti ad andare ancora più forte,
soprattutto nella parte iniziale della gara  afferma, sincero, Paltrinieri . Gabriele ha tutto il tempo per
riprendersi in vista degli Europei di Glasgow. La spalla non è ancora a posto ma non è una cosa grave.
Abbiamo tutti bisogno di lui, io per primo e lo aspettiamo con ansia».
Paltrinieri non può fare a meno di guardare avanti e, dopo un 800 di assoluto livello, pensare ai "suoi"
1500 stile libero in programma domani nei quali nessuno, in giro per il mondo, ha strabiliato finora. «Le
sensazioni, dopo questa gara, sono buone e non potrebbe essere altrimenti  conclude il nuotatore
modenese , vedremo cosa uscirà nei 1500. Nei giorni migliori sono passato anche più veloce rispetto ai
7'45" di stavolta agli 800, ma non creiamo troppe aspettative. Prendiamoci questo bell' 800 che mi
soddisfa alla grande».

Enrico Spada
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Fede e i 100 sl: «Non posso essere soddisfatta» Panziera, che record sotto il minuto nei 100
dorso!

PELLEGRINI, VITTORIA AMARA «5442, TEMPO
SENZA SENSO»
RICCIONE  Piovono grandi tempi, ma nella
giornata più bella finora degli Asssoluti di
Riccione, fra record italiani e primati mondiali
stagionali, il volto più corrucciato è proprio
quello di Federica Pellegrini che non decolla
nella sua nuova avventura sui 100 sl. L'unica
buona notizia è la vittoria ma il 5442 non la
soddisfa. «È un tempo senza senso:
analizzerò con calma cosa non ha funzionato,
ma di sicuro non posso essere soddisfatta di
questa prestazione». Per una veneta delusa,
ce ne sono due al settimo cielo. Margherita
Panziera entra nella storia come prima donna
italiana a scendere sotto il minuto nei 100
dorso (buona notizia anche in prospettiva
4x100 mista): per lei 5996 che è il nuovo
record italiano, in apertura di staffetta mista.
«Una sorpresa assoluta: sto bene ma non mi
aspettavo questa prestazione sui 100. La
medaglia di Copenhagen mi ha dato grande
fiducia e si vedono i risultati di tanto lavoro».
Ilaria Cusinato per un centesimo non toglie il
record italiano ad Alessia Filippi nei 200 misti
ma si conferma splendida realtà.
«Appuntamento solo rimandato: sapevo di
essere in crescita e questo tempo mi dà
grande spinta per salire ulteriormente».
Grande prova anche di Alessandro Miressi nei
100 sl: 4836, quarto tempo italiano all time e
quinto crono mondiale stagionale. Simona Quadarella stabilisce con 15'5666 il mondiale stagionale sui
1.500 sl, confermandosi su altissimi livelli. A proposito di record italiani, Thomas Ceccon si conferma il
giovane più interessante del panorama italiano migliorando il personale dei 200 misti, la gara che
predilige con il crono di 2'0043 che è anche il nuovo primato italiano juniores. «Avevo ancora birra in
corpo ma ho controllato un po' troppo gli avversari e ho perso qualcosa nel finale. Volevo vincere e ho
centrato l'obiettivo».

e.s.
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Canottieri: un salone per De Gaudio
NAPOLI Il primo atto del riconfermato
presidente della Canottieri Napoli, Achille
Ventura, è stato ieri quello di intitolare il salone
dei trofei del circolo del Molosiglio alla
memoria di Carlo De Gaudio, che fu capo
delegazione dell' Italia al Mondiale del 1982.
Presente alla cerimonia il presidente del Coni,
Giovanni Malagò, che, oltre a dirsi fiducioso
sullo svolgimento a Napoli delle Universiadi
2019, ha parlato anche della lotta scudetto: «Il
Napoli può certamente contendere il tricolore
alla Juve, visto che ha 4 punti di distacco e c' è
uno scontro diretto ancora da giocare», ha
detto Malagò elogiando l' equilibrio che
contraddistingue il campionato: «Per molti anni
si è detto che da un certo momento in poi si
giocava solo per onor di firma e venivano fuori
risultati curiosi mentre invece adesso siamo l'
unico torneo in Europa in cui si lotta ancora
per tutti gli obiettivi. Per questo arrivano
risultati come il pari della Juventus a Ferrara o
del Napoli con il Sassuolo. Chi pensava che
Juventus e Napoli le avrebbero vinte tutte,
deve rifare i calcoli».
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Paltrinieri, rivincita mondiale
Greg è il più veloce dell' anno sugli 800: «A chi diceva che in Australia ero in vacanza»
Greg express anche negli 800. Gregorio
Paltrinieri comincia a rimuovere quel tarlo del
bronzo mondiale nella gara che fu dell' altro
gemello, Gabriele Detti, ieri in tribuna a soffrire
con quella spalla sinistra un po' così, ancora
infiammata. Ma ai monologhi in acqua, l'
olimpionico dei 1500 sl è abituato, e in fondo
cercava un segnale forte nella nuova distanza
olimpica, che ama meno ma frutta lo stesso.
Che bella occasione per un' altra rivincita,
questa del vero rientro per Greg, uscito da
questa vasca deluso dalle selezioni mondiali
di un anno fa (solo 7'48"89) a 7" da Detti, poi
campione del mondo. È primo in acqua e poi
all' uscita dalla vasca con un sorriso
spalancato perché 7'45"53 non l' ha ancora
nuotato nessuno nel 2018. Greg sente aria d'
Europa e comincia a pensare al triplete: agli
ultimi Mondiali ha concluso gli 800 d' argento e
di bronzo, ma a livello continentale è stato lui il
dominatore delle due ultime edizioni di Berlino
2014 e di Londra 2016. Meraviglie che
continuano, orgoglio che si manifesta persino
con ironia, una risposta a quanti pensavano
che nell' estate di Melbourne si fosse più
divertito che ammazzato di lavoro.
Messaggio E dunque in alto il cuore di
Paltrinieri, che spiega: «Cercavo la nuotata, le
sensazioni in acqua. Il tempo è buono
considerati tutti i cambiamenti che ho fatto ultimamente allenandomi in Australia in modo del tutto
diverso.
Sono andato a Doha per la 10 km, non mi sono allenato per una settimana, poi sono andato a Tenerife
col Moro, ho ripreso a caricare. Ho avuto poca continuità in questo periodo, però la cosa positiva è
appunto la nuotata. Mi sono sentito bene. E questa è la cosa fondamentale. Da sempre voglio portare
avanti gli 800, non sempre mi vengono bene però da qui ai Giochi di Tokyo li metto nei piani. Questo
primo tempo al mondo è un messaggio per gli avversari. Anche per Detti? Gabriele è senz' altro il rivale
più duro, credo e spero si possa riprendere al più presto verso gli Europei, è stato sfortunato finora, mi
farà bene allenarci insieme: a me manca molto in acqua. Con lui in vasca non so che gara sarebbe
venuta fuori, ma non volevo farmi condizionare da troppe cose, magari ci saremmo scannati dall' inizio.
Questa è la risposta a chi dice che ero in vacanza in Australia? Che continuino a dirlo, mi piace ancora
di più se faccio questo tempo e nuoto così bene, sotto stress».
Cambiamenti Dopo il secondo titolo iridato a Budapest 2017, ha cambiato aria per ritemprarsi e
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respirare, evitare troppe pressioni: «È stato un anno particolare, ho cambiato tutto, e fare una gara
regolare non era facile, è venuta fuori con 3'51 e 3'54". Ho scioccato Acerenza?
Lui ha fatto il furbo nei 400..., una volta va bene, due no. Ma è molto bravo. Cosa c' è di australiano in
questa prestazione? Credo che la nuotata sia cambiata un po' in alcune situazioni, ed è una cosa che
cercavo, mi sentivo più efficiente nella passata sotto. Mi sono piaciuto».
SIMONA VOLA Ai Mondiali si era accesa la stella di Simona Quadarella, allora bronzo nei 1500. Pure lei
è già prima in Europa, pure lei ha rispedito il messaggio al mittente tedesco di Sarah Kohler, e solo la
cinese Li Bingjie 15'52"87 è andata più veloce, a gennaio. Ma i Mondiali possono attendere.
«Finalmente ho fatto questi 1500 che aspettavo da tanto tempo in vasca lunga, 15'57" adesso è un gran
tempo  dirà la romana allenata da Minotti  è la conferma che sto lavorando bene, dopo i Mondiali 2017
ho rimesso giù la testa e con più consapevolezza, sapendo di avere più responsabilità anche perché la
gara è diventata olimpica». Anche l' Italia della fatica va veloce...

STEFANO ARCOBELLI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

8

13 aprile 2018
Pagina 34

La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

donne

Ruggito Panziera Nei 100 dorso giù il muro del
minuto
Record italiano per la triestina. Pellegrini prima e delusa, 100 sl in 54"42: «Tempo senza
senso»
Si accettavano scommesse su chi sarebbe
stata la prima azzurra a infrangere il muro del
minuto nei 100 dorso, si pensava a Federica
Pellegrini, iscritta nella specialità, ma
Margherita Panziera, con tanto di leone tatuato
sulla schiena, ha fatto prima, a conferma della
svolta dopo la medaglia europea in corta nei
200 dorso a Copenaghen. Non vive più l' ansia
da gara, si distende con le braccia lunghe per
cogliere l' occasione più inattesa, così scrive
un capitolo di storia del nuoto italiano: è lei,
triestina del '95 che si allena all' Aniene Roma
con Gianluca Belfiore e amoreggia con
Simone Ruffini, ex iridato del fondo, è lei con la
passione del bel canto lirico, ad aver rotto l'
incantesimo in una specialità in cui l' Italia
pareva irrimediabilmente indietro. E' la
Panziera che, duecentista senza pensarci,
nella prima frazione della staffetta mista delle
Fiamme Oro cancella l' 1'00"22 di Elena Gemo
e fissa il record a 59"96. «Non mi sono tuffata
per il record, non era la mia gara: ma penso di
essere maturata, prima non riuscivo a
rimanere concentrata sull' obiettivo, ora
lavorando meglio in acqua e in palestra è tutto
più facile».
Nei 200 potrebbe attaccare il 2'08"03 della
Filippi più volte provato da Fede. Che ieri dai
100 sl si aspettava di più dopo il 54"48 del
mattino: ne è venuto fuori un 54"42 «tempo che non ha senso, ho faticato più del mattino» dirà mentre
tutti continuano a tirarla per il costume per un ritorno ai 200 sl di cui è tricampionessa mondiale. «Io
ballo da sola, lo faccio per me e per divertirmi, non perché lo chiedono gli altri» ribadisce Federica
mentre il coach Matteo Giunta ammette che questo 100 «non le è riuscito bene». Ad Atlanta, ai primi di
marzo, era scesa a 54"26.

s.a.
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GREG lit SIMO DA MONDIALI
A Riccione brillano Paltrinieri e la Quadarella
Questo è l' anno degli Europei di Glasgow, ma
la forma di Gregorio Paltrinieri e Simona
Quadarella è già mondiale. Il campione
olimpico di Rio e la ragazza che per i Giochi in
Brasile non si era qualificata sono stati i
protagonisti ai Primaverili di Riccio ne, dove
hanno realizzato una doppia miglior
prestazione mondiale stagionale. Il poliziotto di
Carpi è stato impeccabile negli 800 stile libero,
nuotando in 7'45'53, appena cinque secondi
sopra il record europeo di Gabriele Detti. «Non
cercavo il tempo, volevo solo risposte sulla
mia nuotata ha spiegato il 23enne Greg  Dopo
l' esperienza a Melbourne, il fondo a Doha e il
collegiale a Tenerife avevo bisogno di testarmi
e qui mi sono piaciuto: mi sono sentito potente,
soprattutto nelle gambe. Non c' ero riuscito nei
400 perché sono una gara troppo veloce per
me, ma negli 800 è andata molto meglio».
«Dopo non essermi qualificata per i Giochi di
Rio, mi sono messa a lavorare con ancora
maggiore determinazione». Così Simona
Quadarella spiega l' ennesimo exploit, dopo il
bronzo della scorsa estate ai Mondiali di
Budapest. La 19enne di Roma fa gara a sé nei
1500 stile libero, imponendosi in 15'57'66,
crono che le vale la miglior prestazione
mondiale stagionale. «Aspettavo i 1500 con
grande curiosità, per vedere a che punto sono
della preparazione  ha spiegato la Quadarella  questo è ve ramente un gran tempo ed è la conferma
che sto crescendo».
E migliora pure Margherita Panziera, che nella prima frazione della 4x100 mista realizza con il record
italiano nei 100 dorso (59'96), togliendo ventisei centesimi all' 1'00'22 siglato da Elena Gemo nel 2015 e
trascinando le Fiamme Oro (con Scarcella, Cusinato e Galizi) alla vittoria in 4'02'12.
«Io stessa sono sorpresa perché questa non è la mia distanza  ha confessato la neoprimatista 
Scendere sotto il minuto è tanta roba».
Il cronometro regala soddisfazioni inattese, ma può pure alimentare qualche piccolo malumore:
Federica Pellegrini non è soddisfatta del 54'42 (passaggio in 26"37 a metà gara) con cui ha vinto i 100
stile libero. «Non mi spiego questa prestazione ha commentato la 29enne di Spinea  Pensavo di poter
abbassare ulteriormente il crono delle eliminatorie (54"48 ndr), ma così non è stato. Valuterò il perché
con lo staff».
Nella stessa prova, al maschile, continua a migliorare il 19enne torinese Alessandro Miressi che vince
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con il nuovo primato personale (48'36, limando 35 centesimi rispetto ai primaverili dello scorso anno) e
batte il recordman italiano Luca Dotto (48'56).
PROGRAMMA E TV Oggi eliminatorie alle ore 10 e le finali alle 17.30.
Diretta tv su RaiSport.

ANDREA SCHIAVON
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PALLANUOTO
Len Trophy, Final 4 con Padova Si gioca oggi
e domani a Matarò in Spagna la Final Four del
Len Trophy. Questo il programma: oggi ore 15
Olympiacos Pireo  Plebiscito Padova, ore 17
MataròDunajuvaros (Ungheria); domani ore
11.30 finale 3° posto, ore 14 finale.
A1 donne, oggi l'anticipo a Napoli Si gioca
oggi alle 16.30 l'incontro Canottieri Napoli 
Sport Management, anticipo della 21ª giornata
di serie A1 donne.
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L' evento Alla Canottieri Napoli per la commemorazione di De Gaudio

Malagò: «Il futuro del San Paolo? Fossi De
Laurentiis lo comprerei»
Il presidente del Coni Ferlaino, Matarrese e Tardelli ricordano l' ex dirigente Figc
Il salone delle coppe della Canottieri Napoli,
quello in cui si svolge la vita del circolo,
nascono le presidenze, i progetti, le
contrapposizioni, è da ieri dedicato a Carlo De
Gaudio. Un pezzo di storia giallorossa,
presidente dal 1981 al 1993, e un pezzo di
storia del calcio italiano per la fortunata
spedizione dei Mondiali dell' 82 in Spagna,
quando la Nazionale di Bearzot conquistò il
terzo titolo di campione del mondo e lui era
capodelegazione. Il commendatore,
scomparso nell' agosto di tre anni fa, è stato
omaggiato nella cerimonia voluta dal
presidente del sodalizio del Molosiglio Achille
Ventura dal mondo dello sport italiano.
«Perché rappresentava la poliedricità che
deve avere un presidente di circolo» il ricordo
del presidente del Coni Giovanni Malagò. Con
lui Marco Tardelli componente della squadra
che nell' 82 regalò il Mondiale agli azzurri di
Bearzot, l' ex presidente della Figc (ed ex
vicepresidente della Fifa) Antonio Matarrese, il
presidente della Lega Dilettanti Cosimo Sibilia,
l' assessore allo sport del Comune di Napoli
Ciro Borriello, l' ex dg della Federcalcio
Antonello Valentini, il giornalista Marino
Bartoletti, l' ex presidente del Napoli Corrado
Ferlaino, il dirigente calcistico Giulio
Pazzanese, i figli di De Gaudio, Chantal (che
ha annunciato l' assegnazione di un premio della famiglia intitolato al padre il 28 maggio alle Arcate) e
Ugo. Una rievocazione continua per un dirigente che ha fatto da mediatore tra giornalisti e calciatori
nella fortunata spedizione spagnola, ha accompagnato Matarrese e Valentini nei primi passi all' Uefa, è
stato l' emblema del circolo Canottieri Napoli. «Circoli  ha ricordato Malagò  che sono la spina dorsale
dello sport italiano fatto di società grandissime come quelle professionistiche del calcio e realtà
piccolissime in angoli d' Italia dove un dirigente sportivo si forgia meglio che in qualsiasi altra realtà».
Malagò si è anche soffermato sul campionato salutando la prova delle due squadre italiane. «Roma e
Juve hanno dato un segnale in Europa, hanno mostrato un importante livello tecnico importante, ma non
confondiamo la squadra di club e la Nazionale». Ma sulla Var aggiunge «è opportuno che venga
introdotta in tutta Europa». Quanto al Napoli «può certamente lottare per lo scudetto, visto che ha 4
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punti di distacco e c' è lo scontro diretto. Come influirà l' eliminazione della Juventus sulla lotta
scudetto? Ci sono due teorie: alcuni dicono che la Coppa distrae, provoca infortuni, impegna, altri che
più vinci e più ti senti forte, hai autostima e fiducia nella tua squadra». E sull' ipotetica vendita dello
stadio San Paolo da parte del Comune di Napoli chiosa: «Se io fossi De Laurentiis lo prenderei, con due
paletti però: bisogna capire il prezzo e poi capire cosa mi si consente di fare dentro al San Paolo».

Gianluca Agata
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«Sulle Universiadi ci mettiamo la faccia gravissimo
perderle»
Malagò: noi campioni nel fare le cose in extremis
«Lo possiamo dire apertamente: le Universiadi
si faranno e si faranno a Napoli»: l' assessore
Ciro Borriello è particolarmente fiducioso
mentre lascia il vertice istituzionale alla
Canottieri per fare il punto sui giochi degli
universitari del prossimo anno. Un incontro
con il presidente del Coni Giovanni Malagò, il
commissario prefettizio Luisa Latella, il
subcommissario che rappresenta il Coni
Stefano Pagnozzi, il capo di Gabinetto di de
Magistris, Attilio Auricchio. Nessun
rappresentante, invece, della Regione, quasi a
certificare che Vincenzo De Luca è stato
tagliato fuori dall' organizzazione dell' evento
sportivo. Palazzo Santa Lucia è stato isolato
dalle scelte del Coni e dell' Anac di Raffaele
Cantone al solo ruolo di erogatore dei
finanziamenti.
Magari era per il sole, il mare e l' atmosfera
distesa di ieri mattina al circolo Canottieri,
tuttavia sembra scoppiata una grande fiducia
sulla possibilità di realizzare le Universiadi.
Tanto che Giovanni Malagò si sbilancia:
«Sarebbe gravissimo se Napoli e la Campania
perdessero un' opportunità così importante,
ma siamo ottimisti perché siamo i campioni
del mondo nel fare cose all' ultimo minuto,
soprattutto al Sud». Le buone notizie arrivano
soprattutto dal Comune, che ha firmato la
convenzione con l' autorità anticorruzione di Cantone ed è diventato ufficialmente stazione appaltante
per Napoli 2019 di fatto con i poteri del commissario prefettizio. Superato questo passaggio, Palazzo
San Giacomo può effettivamente indire le gare per il restyling degli impianti sportivi. L' obiettivo indicato
dall' assessore Borriello è arrivare ad affidare i lavori entro luglio, il che significa che, almeno in via
teorica, visto che le ristrutturazioni dureranno 68 mesi, tutto dovrebbe essere pronto per aprile del
prossimo anno, il termine ultimo indicato dalla Fisu, la federazione internazionale degli sport
universitari.
L' obiettivo «Sono ottimista  continua Malagò  ma c' è da pedalare. Io dal primo giorno ho sempre
forzato la mano perché entrasse in campo il commissario. Si è perso un po' di tempo su questo ma non
è il momento delle polemiche.
C' è la disponibilità da parte degli enti locali, il Coni ha messo tutta la sua forza lavoro con Coni Servizi
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ma ci sono alcuni aspetti temporali sulle gare e i bandi da prendere in considerazione.
Ma ripeto, siamo ottimisti. Visto che siamo alla Canottieri, direi che ora l' importante è metterci tutti a
remare nella stessa direzione».
Il Coni è impegnato in prima linea per le Universiadi, anche perché affianca il prefetto Latella con il
subcommissario Pagnozzi «la persona migliore e più attrezzata per capacità organizzative». Poi c' è la
Coni Servizi che «mette a disposizione i suoi dirigenti, che però  sottolinea Malagò  sono già sotto
pressione per tutto quello che fa il Coni ma sono tutti disponibili a fare gli straordinari. E su questo devo
ringraziare anche Raffaele Cantone che è stato molto sensibile all' evento con l' Anac. Il Coni organizza
ogni anno eventi come gli Internazionali d' Italia o il Golden Gala o Piazza di Siena e sono tutti dei
successi, per questo la Fisu ha piena fiducia sulle nostre capacità. Ora ci aspettiamo risultati anche da
Napoli e dalla Campania».
Le scadenze Non si sbilancia, invece, il prefetto Latella. Che spiega che al momento hanno firmato la
convenzione con l' Anac solo la Regione (che si occuperà dei bandi sui trasporti) e il Provveditorato alle
opere pubbliche, oltre all' approvazione di questi giorni del Comune, mentre manca all' appello proprio
la Coni Servizi, che avrà un compito imponente nell' organizzare l' accoglienza, il centro dei media, le
gare con standard internazionali. «La sicurezza invece resta in capo al Prefetto  spiega il commissario
per Napoli 2019  Ho fatto il punto della situazione con il presidente del Coni Malagò e gli ho ricordato
che i lavori di ristrutturazione degli impianti durano seiotto mesi e che quindi se i lavori non iniziano per
agosto è tecnicamente impossibile farcela. Il 30 aprile io devo consegnare gli impianti pronti per le
Universiadi.
A quel punto servirà infatti del tempo per preparare gli allestimenti per le diverse discipline, come
ginnastica, scherma, taekwondo e delle altre discipline che hanno bisogno di allestimenti tecnici per lo
svolgimento delle gare.
In merito alle gare d' appalto per la ristrutturazione degli impianti sportivi parecchi Comuni ci hanno
mandato i progetti esecutivi. Poi abbiamo fatto il punto anche sulle altre gare per i servizi come quelle
per le navi per alloggiare gli atleti di cui si sta occupando Invitalia». In serata interviene da Salerno
anche Vincenzo De Luca: «Sulle Universiadi la situazione rimane delicata.
Noi siamo a disposizione per dare qualunque aiuto, ma i tempi sono strettissimi. Come Regione
abbiamo fatto un investimento enorme, 170 milioni di euro, per dare un' opportunità a Napoli e alla
Campania, e ristrutturare decine di impianti sportivi, per creare un movimento sportivo tra i giovani. È
un altro dei grandi strumenti per combattere la violenza e il degrado nei quartieri. Ma i tempi
amministrativi devono essere accorciati, il commissario ha di fronte una bella sfida».

Fulvio Scarlata
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Ecco i modeli nela piccola Cannes
Italmarine e Salpa, gommoni all' insegna di qualità e tecnologia
La consueta sede del Circolo Posillipo, da anni
scelta indiscussa dell' associazione della filiera
nautica regionale, diventa così una piccola
Cannes.
Tanti i gommoni in esposizione, a cominciare
da quelli di Italmarine, che porterà l' intera
gamma prodotta con 7 modelli tra i quali, per
la prima volta in acqua da poter provare, il
Positano 31. Un gommone arricchito da
accurati dettagli e con grandi possibilità di
personalizzazione, completo di tendaggio per
campeggio nautico e di bagno sotto la
consolle ad altezza uomo, un' imbarcazione
che può essere dotata di due motori da 350Hp
cadauno e raggiungere la velocità di ben 72
nodi.
Anche Nautica Salpa, azienda neopremiata
con il Nauticsud Award 2018 per la tecnologia
e l' innovazione, sarà presente al Navigare con
ben 4 imbarcazioni. Due i gommoni, il Soleil
33 (9.20 metri x 3.40) un maxi gommone di
dimensioni calibrate per consentire di ricavare
una comoda cabina con due posti letto e un
locale toilette separato. Progettato da
Alessandro Chessa (Akesdesign) con una
prua avanzata che ne aumenta la lunghezza al
galleggiamento, può essere motorizzato con
due fuoribordo di 400Hp ciascuno e la serie
Limited Edition del gommone Soleil 23, più
ricca di dotazioni e con finiture di alta gamma. Per l' azienda campana anche due barche in vetroresina,
i modelli Laver 23, di 7.60 metri, e il Laver 38 di quasi dieci metri. Antonio Pane, titolare del cantiere
Salpa guarda al futuro con ottimismo. «Ci sono tutte le premesse per una buona stagione  dice  con
particolare riferimento ai cantieri affidabili. Le nuove norme sulla contabilizzazione delle fatture
telematiche stanno stringendo il cerchio intorno ai furbi a tutto vantaggio delle aziende che operano
correttamente sul mercato. Chi compra una barca vuole la certezza che anche la pratica amministrativa
è perfettamente in ordine. Oggi trovare scorciatoie non conviene a nessuno».
Tra i nomi noti della produzione nautica italiana non potevano mancare Fiart e Rio Italia.
La Fiart, azienda della famiglia Di Luggo, esporrà un natante di 33 piedi (9.99) e lo yacht denominato 44
di oltre 13 metri.
Anche Rio Italia sarà presente con due imbarcazioni: il Colorado 44, ben 14 metri, ed il Paranà 38.
E poi i gozzi, il cantiere Esposito Mare espone due valide realtà: il Positano Open 38 (11.60 metri) e il
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Positano 23, di 7 metri, dotato di un motore fuoribordo elettrico.
A terra invece, tra i numerosi stand presenti, spiccano quelli delle aziende di motori marini come
Nautica Mediterranea Yachting, concessionario Suzuki, che espone il DF350A Dual Prop System, la star
dei motori fuoribordo della stagione 2018.
Un motore che grazie ad una doppia elica controrotante, ne fanno un motore unico con un sistema che
può essere paragonato alla trazione integrale nelle auto. Poi Marine System, rivenditore e officina
autorizzata dei Motori Tohatsu, con i prototipi dei motori MFS15 Efi White e MFS Gpl, i fuoribordo più
leggeri al mondo con iniezione elettronica senza batteria, che porterà anche un natante in vetroresina,
della Ital Mar open 17 di poco più di 5 metri. Tra i motori presenti in esposizione anche quelli del Centro
Nautico Marinelli, con i nuovi motori Honda BF 40 D e BF 100.

Antonino Pane
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Universiade, Malagò: molto grave se la Campania
perde questa occasione
Il presidente del Coni a Napoli. Il commissario Latella: subito i bandi
napoli Un briefing per fare il punto sull'
Universiade al Circolo Canottieri Napoli.
Approfittando della presenza del numero uno
del Coni, Giovanni Malagò, a Napoli per l'
intitolazione all' ex presidente Carlo De Gaudio
della sala dei trofei del circolo del Molosiglio,
si sono seduti allo stesso tavolo il commissario
straordinario dei giochi universitari, Luisa
Latella, il sub commissario Raffaele Pagnozzi,
il capo di Gabinetto del Comune Attilio
Auricchio e l' assessore allo sport Ciro
Borriello.
Nessun rappresentante, invece, della Regione
Campania che sembra un po' defilata in
questa fase operativa.
I ritardi sono notevoli, è inutile nasconderlo,
ma tutti si dicono ottimisti. «Ho fatto il punto
della situazione con il presidente del Coni
Malagò  ha spiegato il prefetto Latella  e gli
ho ricordato che i lavori di ristrutturazione degli
impianti durano seiotto mesi e che quindi se
non iniziano per agosto è tecnicamente
impossibile farcela». La deadline sembra
lontana, ma non è cosi: «Il 30 aprile  ha
aggiunto Latella  io devo consegnare gli
impianti pronti. A quel punto servirà infatti del
tempo per preparare gli allestimenti per le
diverse discipline, come ginnastica, scherma e
le arti marziali. Parecchi comuni ci hanno
mandato i progetti esecutivi e poi abbiamo fatto il punto anche sulle altre gare per i servizi come quelle
per le navi per alloggiare gli atleti di cui si sta occupando Invitalia (società partecipata del Ministero dell'
Economia, ndr)». Il commissario ha anche annunciato che sarà l' agenzia Ansa a occuparsi della
comunicazione: «L' unica  ha aggiunto  che ha partecipato al bando. A breve sarà anche allestito un
sito internet che terrà aggiornati gli operatori dell' informazione».
Il prefetto Latella ha inoltre trasmesso, mercoledì scorso, al Consiglio dei Ministri, oltre che ai Ministeri
dei beni culturali e delle Infrastrutture come previsto dalla Legge Finanziaria 2018, con il decreto
commissariale numero 1, il piano approvato per gli interventi infrastrutturali, indicando anche il tempo
necessario per il restyling degli impianti.
In totale è stata indicata una somma pari a 127.107.177, 00 milioni di euro.
E anche un piano servizi che va dalla gestione uffici, al broadcasting, per un totale di 129.792.823.00. È
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stata, inoltre, stipulata la convenzione con il Comune e la Regione quali stazioni appaltanti per gli
impianti sportivi in modo da accelerare i lavori di ristrutturazione. L' ente di Santa Lucia, invece, sarà in
prima linea con i trasporti degli atleti alle strutture sportive che resta uno degli scogli da superare, come
la logistica, la sicurezza e l' alimentazione. Giovanni Malagò ha ribadito: «Sarebbe gravissimo se Napoli
e la Campania perdessero l' importante opportunità dell' Universiade, ma siamo ottimisti perché siamo i
campioni del mondo nel fare cose all' ultimo minuto soprattutto al Sud. Si è perso un po' di tempo su
questo ma non è il momento delle polemiche. C' è la disponibilità da parte degli enti locali, il Coni ha
messo tutta la sua forza lavoro con Coni Servizi ma ci sono alcuni aspetti temporali sulle gare e i bandi
da prendere in considerazione». Resta il termine ultimo di agosto, indicato dal prefetto Latella: «Il
commissario lo ha ricordato perché è una persona seria. Ora l' importante è metterci tutti a remare nella
stessa direzione. Il Coni ci ha messo la faccia e per questo sulla parte organizzativa abbiamo indicato
Raffaele Pagnozzi. Devo ringraziare anche Raffaele Cantone» ha concluso Malagò.

Donato Martucci
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L' evento

Universiadi, Malagò avverte " Si è perso tempo, al
lavoro"
La commissaria Latella: " Stiamo accelerando, ma dobbiamo aspettare la verifica di
agosto"
Uno spaghetto " alla Nerano" al Circolo
Canottieri alla ricerca di un' intesa tra il
commissario per le Universiadi di Napoli 2019,
Luisa Latella, e il Coni arrivato in massa al
Molosiglio per entrare nella partita di cui al
momento è spettatore. Il presidente Giovanni
Malagò saluta cordialmente il prefetto Luisa
Latella, commissaria da un mese e mezzo,
chiede un' insalata ma poi divora lo spaghetto
con le zucchine. E lancia un segnale:
«Sarebbe gravissimo se Napoli e la Campania
perdessero l' importante opportunità delle
Universiadi, ma siamo i campioni del mondo
nel fare cose all' ultimo minuto soprattutto al
Sud. Si è perso un po' di tempo per la nomina
del commissario e il Coni è pronto a mettere
tutta la sua forza lavoro con "Coni Servizi" ma
ci sono alcuni aspetti su gare e bandi da
prendere in considerazione. Il tempo a
disposizione è poco, ma siamo ottimisti.
Per la parte organizzativa abbiamo indicato
Raffaele Pagnozzi » .
Persona che Malagò tempo fa aveva indicato
già come eventuale commissario.
Ieri sedevano entrambi a tavola con il prefetto
Latella, l' assessore comunale allo sport Ciro
Borriello e il capo di Gabinetto di Palazzo San
Giacomo, Attilio Auricchio. Tutti ospiti al Molosiglio del presidente appena rieletto, Achille Ventura, per
partecipare alla solenne cerimonia di intitolazione del " Salone dei trofei" all' ex presidente del circolo
Carlo De Gaudio, morto tre anni fa, che fu capodelegazione in Spagna ai mondiali di calcio vinti dall'
Italia nel 1982.
La commissaria Latella parla a lungo con Malagò: «Stiamo accelerando, ma per avere la certezza di
ospitare le Universiadi nel luglio 2019 a Napoli dobbiano aspettare lo step di agosto. A quel punto
capiremo se le opere potranno essere realizzate. Abbiamo già firmato molte convenzioni. Certo, quella
con Coni servizi sarà la più complicata».
Nel frattempo l' asse dell' evento, con il villaggio da 1500 posti disegnato nel campus universitrario di
Fisciano, si sposta sempre più verso Salerno? « Arriveranno  spiega la commissaria per le Universiadi
 ventimila persone tra atleti, accompagnatori, parenti, tecnici. Le gare per alloggiarne una parte sulle
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navi nel porto di Napoli vanno avanti, ma avremo bisogno di tanti alberghi, dal lungomare fino a
Sorrento e Caserta. Il campus di Fisciano ci risolve il problema solo per le gare dell' area salernitana».
«Con il presidente Malagò  ha aggiunto il prefetto Latella  ho fatto il punto della situazione e gli ho
ricordato che i lavori di ristrutturazione degli impianti durano sei otto mesi e che, quindi, se non iniziano
per agosto è tecnicamente impossibile farcela. Il 30 aprile 2019 devo consegnare gli impianti per le
Universiadi. A quel punto servirà altro tempo per preparare gli allestimenti per le diverse discipline».
La commissaria ha insisistito sui tempi delle gare d' appalto per la ristrutturazione di 63 impianti sportivi
in molti Comuni: «Stanno arrivando i progetti esecutivi. E stiamo facendo il punto anche sulle altre gare
per i servizi come quelle per le navi in cui alloggiare gli atleti di cui si sta occupando Invitalia attraverso
una convenzione. Tutte le carte saranno sottoposte all' Anticorruzione di Raffaele Cantone».
Malagò ha trovato qualche minuto da dedicare al Napoli: «Può lottare, c' è lo scontro diretto » . E allo
stadio: «Comprare il San Paolo? Se fossi De Laurentiis lo prenderei, ma non chiedetemi quale potrebbe
essere il prezzo giusto.
Ho molta stima di Aurelio e so che sceglie sempre il meglio. Io lo comprerei, ma con due paletti:
bisogna capire il prezzo e, inoltre, cosa si consentirà di realizzare dentro il San Paolo».
Di Universiadi ha parlato anche il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, all' inaugurazione del
Palazzo dell' Innovazione a Salerno: «La situazione è delicata. I tempi sono strettissimi e il commissario
ha di fronte una bella sfida. Noi siamo a disposizione per dare qualsiasi aiuto, ma i tempi devono essere
abbreviati. Come Regione abbiamo fatto un investimento di 170 milioni di euro per dare un' opportunità
a Napoli e alla Campania. Così creiamo un movimento sportivo tra i giovani e ristrutturiamo decine e
decine di impianti. È uno dei grandi strumenti per combattere la violenza e il degrado nei quartieri».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il presidente del Coni Giovanni Malagò durante la cerimonia di
intitolazione del salone del circolo della Canottieri in onore di Carlo de Gaudio.

OTTAVIO LUCARELLI
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ENTRATA GRATUITA

Prove nautiche al Circolo Posillipo dal 14 al 22 aprile
in scena Navigare
L' ESPOSIZIONE, ORGANIZZATA DALL'
ANRC, OSPITERÀ 50 IMBARCAZIONI, TRA
YACHT, GOZZI E GOMMONI, ED UN
VILLAGGIO A TERRA Si svolgerà da domani,
sabato 14, a domenica 22 aprile, al Circolo
Nautico Posillipo di Napoli, la trentesima
edizione dell' esposizione nautica Navigare.
Alla manifestazione, organizzata dall' ANRC
(Associazione Nautica Regionale Campana)
presieduta da Gennaro Amato, saranno
esposti in acqua ben 50 imbarcazioni tra
yacht, gozzi e gommoni nel porticciolo del
sodalizio posillipino, dove saranno allestiti
numerosi stand a terra di aziende che
spaziano dai motori marini all' intera gamma di
accessori e servizi.
NOVE GIORNI INTENSI La manifestazione ad
ingresso gratuito durerà nove giorni e le oltre
27 aziende espositrici consentiranno ai
visitatori di poter effettuare prove in mare dei
natanti. L' edizione primaverile Navigare
numero 30 si divide, più nel dettaglio, in due
soluzioni differenti. Nei weekend (sabato 14 e
domenica 15 e da venerdì 20 a domenica 22) l'
apertura è libera dalle 10 alle 19, mentre nelle
giornate feriali gli espositori fisseranno incontri
con i propri clienti per far provare in tranquillità
le imbarcazioni ai visitatori interessati. All' inaugurazione, sabato 14 aprile, alle ore 12 al Posillipo, il
presidente del CN Posillipo Vincenzo Semeraro e il presidente ANRC Gennaro Amato accoglieranno le
istituzioni e la stampa. Interverranno Valeria Fascione, assessore all' Internazionalizzazione, Startup e
Innovazione della Regione Campania, Donatella Chiodo, presidente della Mostra d' Oltremare, Nicola
Marrazzo, consigliere regionale e presidente della commissione per la semplificazione burocratica ed
informatizzazione della PA, e Giuseppe Oliviero, Consigliere Delegato Mostra d' Oltremare.
Tante le novità per la stagione estiva 2018. Tra i gommoni in esposizione spicca la gamma di
Italmarine, con ben sette modelli, tra i quali spicca Positano 31. Un gommone con accurati dettagli, dal
tendaggio per campeggio nautico al bagno sotto la consolle ad altezza uomo. Può montare fino a due
motori da 350Hp cad. e raggiungere la velocità di 72 nodi. Nautica Salpa esporrà al Navigare due
gommoni: il Soleil 33 (9.20 mt. x 3.40), un maxi gommone con una comoda cabina con due posti letto e
un locale toilette separato, che può essere motorizzato con due fuoribordo di 400Hp, e la serie Limited
Edition del gommone Soleil 23.
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L' azienda campana porterà anche due barche in vetroresina, i modelli Laver 23, di mt. 7.60, e il Laver
38, di quasi dieci metri.
Tra i nomi noti della produzione nautica italiana non potevano mancare Fiart e Rio Italia. La prima,
azienda della famiglia Di Luggo, esporrà un natante di 33 piedi (9.99) e lo yacht denominato 44 di oltre
13 metri. Anche Rio Italia sarà presente con due imbarcazioni: il Colorado 44, ben 14 metri, ed il Paranà
38.
E poi i gozzi: il cantiere Esposito Mare esporrà il Postano Open 38 (11.60 mt.) ed il Positano 23, di sette
metri, dotato di un motore fuoribordo elettrico. A terra, tra i numerosi stand presenti nel villaggio, le
aziende di motori marini. Nautica Mediterranea Yachting, concessionario Suzuki, espone il DF350A
Dual Prop System, la star dei motori fuoribordo della stagione 2018, un motore con doppia elica
controrotante. Da non dimenticare Marine System, rivenditore ed officina autorizzata dei Motori Tohatsu,
con i prototipi dei motori MFS15 EFI White e MFS5 GPL, i fuoribordo più leggeri al mondo con iniezione
elettronica senza batteria. Infine i motori Honda del Centro Nautico Marinelli: il BF 40 D e BF 100.
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NAVIGARE

Le principali novità in mostra
Dal 14 al 22 aprile la nautica sarà in vetrina
con la 30° edizione del NAVIGARE, presso il
Circolo Posillipo Napoli. Tanti i gommoni in
esposizione, a cominciare da quelli di
Italmarine, che porterà l' intera gamma
prodotta con 7 modelli tra i quali, per la prima
volta in acqua da poter provare, il Positano 31.
Un gommone arricchito da accurati dettagli e
con grandi possibilità di personalizzazione,
completo di tendaggio per campeggio nautico
e di bagno sotto la consolle ad altezza uomo,
un' imbarcazione che può essere dotata di due
motori da 350Hp cad. e raggiungere la
velocità di ben 72 nodi.
Anche Nautica Salpa, azienda neopremiata
con il Nauticsud Award 2018 per la tecnologia
e l' innovazione, sarà presente al Navigare con
ben 4 imbarcazioni. Due i gommoni, il Soleil
33 (9.20 mt. x 3.40) un maxi gommone di
dimensioni calibrate per consentire di ricavare
una comoda cabina con due posti letto e un
locale toilette separato. Progettato da
Alessandro Chessa (Akesdesign) con una
prua avanzata che ne aumenta la lunghezza al
galleggiamento, può essere motorizzato con 2
fuoribordo di 400Hp ciascuno e la serie
Limited Edition del gommone Soleil 23, più
ricca di dotazioni e con finiture di alta gamma. Per l' azienda campana anche due barche in vetroresina,
i modelli Laver 23, di mt 7.60, e il Laver 38 di quasi dieci metri.
Tra i nomi noti della produzione nautica italiana non potevano mancare Fiart e Rio Italia. La Fiart,
azienda della famiglia Di Luggo, esporrà un natante di 33 piedi (9.99) e lo yacht denominato 44 di oltre
13 metri. Anche Rio Italia sarà presente con due imbarcazioni: il Colorado 44, ben 14 metri, ed il Paranà
38. E poi i gozzi, il cantiere Esposito Mare espone due valide realtà: il Postano Open 38 (11.60 mt) ed il
Positano 23, di 7 metri, dotato di un motore fuoribordo elettrico.
A terra invece, tra i numerosi stand presenti, spiccano quelli delle aziende di motori marini come
Nautica Mediterranea Yachting, concessionario Suzuki, e Marine System, rivenditore ed officina
autorizzata dei Motori Tohatsu.
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GIOCHI UNIVERSITARI Vincenzo De Luca: «Come Regione abbiamo fatto un enorme
investimento. Situazione delicata»

Universiadi, Malagò: in ritardo ma ottimisti
NAPOLI. «Universiadi? Sarebbe una
gravissima perdita per Napoli e per tutta l'
Italia. Noi siamo i campioni del Mondo nel fare
le cose all' ultimo minuto, specialmente al Sud,
ma dobbiamo essere ottimisti, perché Napoli e
la Campania meritano questa grande
opportunità. IIl nuovo check tra le parti ci sarà
ad agosto, quando faremo il punto della
situazione e valuteremo il da farsi». Giovanni
Malagò, presidente del Coni, non si è
lsottratto, a margine di un evento al Circolo
Canottieri Napoli in onore di Carlo De Gaudio,
ex presidente del Circolo napoletano nonché
capo della delegazione dell' Italia al Mondiale
di Spagna, alle domande inerenti l'
organizzazione delle Universiadi in
programma a Napoli per l' estate del 2019
Sarebbe gravissimo se Napoli e la Campania
perdessero l' importante opportunità delle
Universiadi, ma siamo ottimisti. Io dal primo
giorno  ha detto  ho sempre forzato la mano
perchè entrasse in campo il commissario. Si è
perso un po' di tempo su questo ma non è il
momento delle polemiche. C' è la disponibilità
da parte degli enti locali, il Coni ha messo tutta
la sua forza lavoro con Coni Servizi ma ci sono
alcuni aspetti temporali sulle gare e i bandi da
prendere in considerazione. Ma ripeto, siamo
ottimisti».
Ad agosto il prossimo step ha ricordato
Malagò sottolineando che questo sarà il termine dato dal commissario Luisa Latella per l' apertura dei
cantieri. «Il tempo a disposizione è poco ed è un attestato di serietà se uno dice facciamo il punto nei
prossimi mesi  ha sottolineato Malagò commentando le parole del rpefetto Latella  Ora l' importante è
metterci tutti a remare nella stessa direzione». Malagò ha ricordato che il Coni «ci ha messo la faccia su
questa operazione e per questo sulla parte organizzativa abbiamo indicato Raffaele Pagnozzi».
«Ci siamo messi a disposizione con la squadra di dirigenti preposti. Ricordo che non sono persone che
non hanno niente da fare, sono già sotto pressione per tutto quello che fa il Coni ma sono tutti disponibili
a fare gli straordinari. E su questo conclude  devo ringraziare anche Raffaele Cantone che è stato
molto sensibile all' evento con l' Anac. La Federazione Sport Universitari conosce la capacità
organizzativa del Coni e ora ci aspettiamo risultati anche da Napoli e dalla Campania».
«Sulle Universiadi la situazione rimane delicata. È stato nominato un commissario. Noi siamo a
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disposizione per dare qualunque aiuto ci venga richiesto, ma credo che dobbiamo mantenere una
grande attenzione. I tempi sono strettissimi» ha detto il presidente della Regione , Vincenzo De Luca
sulle Universiadi, a margine dell' inaugurazione di Palazzo Innovazione, a Salerno.
«Come Regione abbiamo fatto un investimento enorme, 170 milioni di euro per ristrutturare decine e
decine di piccoli impianti sportivi, per creare un movimento sportivo tra i giovani. È un altro dei grandi
strumenti per combattere la violenza e il degrado nei quartieri. Ma  ha concluso  i tempi amministrativi
devono essere accorciati e da questo punto di vista il commissario ha di fronte una bella sfida».
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IL PREFETTO LATELLA

«Cantieri entro agosto, oppure non ce la facciamo»
NAPOLI. «Ho fatto il punto della situazione con
il presidente del Coni Malagò e gli ho ricordato
che i lavori di ristrutturazione degli impianti
durano sei otto mesi e che quindi se non
iniziano per agosto è tecnicamente impossibile
farcela». Lo ha detto il prefetto Luisa Latella,
commissario straordinario per le Universiadi di
Napoli 2019 che ieri ha incontrato al Circolo
Canottieri il presidente del Coni. «Il 30 aprile 
ha sottolineato Latella  io devo consegnare gli
impianti pronti per le Universiadi. A quel punto
servirà infatti del tempo per preparare gli
allestimenti per le diverse discipline, come
ginnastica, scherma, taekwendoo e delle altre
discipline che hanno bisogno di allestimenti
tecnici per lo svolgimento delle gare». Latella
ha riferito a Malagò che «in merito alle gare d'
appalto per la ristrutturazione degli impianti
sportivi parecchi comuni ci hanno mandato i
progetti esecutivi. Poi abbiamo fatto il punto
anche sulle altre gare le gare per i servizi
come quelle per le navi per alloggiare gli atleti
di cui si sta occupando Invitalia».
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IL PRESIDENTE DEL CONI: «BELLA FIGURA DELLE DUE ITALIANE»

Malagò dà ragione ad Agnelli: «Ci vuole il Var anche
in Europa»
NAPOLI. «Come presidente del Coni non
esprimo opinioni, come commissario della
Lega di A devo dire di aver visto una Juve
strepitosa. Uscire in quel modo è un dato di
fatto».
Giovanni Malagò, alla Canottieri Napoli si
complimenta con i bianconeri per l' ottima
prova del Bernabeu. Malagò supporta poi lo
sfogo nel post gara di Andrea Agnelli:
«Concordo al 100% che l' Uefa deve il prima
possibile adottare la Var anche se ci sono
episodi che vengono sbagliati. Ci sono alcuni
elementi che non hanno aiutato le squadre
dell' Italia in Europa, probabilmente con la Var
ci sarebbero state meno polemiche. Se l'
adotta la serie A non capisco perchè non si
faccia anche in Europa. A prescindere da tutto
Roma e Juventus hanno dimostrato che il
livello tecnico italiano è importante. Tra le
semifinaliste ci dovevano essere quelle che
hanno stradominato i propri campionati, non è
così. Psg, City e Barcellona sono rimaste a
casa. Ogni storia sportiva è una storia sè».
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ANCHE ALLA CANOTTIERI SI È PARLATO DELLA DISFATTA DI MADRID. TARDELLI,
PERÒ, PREFERISCE NON COMMENTARE

Matarrese: «Il fallo c' era». Ferlaino: «Andava
espulso Benatia». Bartoletti: «La Juve ha assaporato
il dolore»
NAPOLI. Anche alla Canottieri Napoli, in
occasione dell' intitolazione del salone dei
trofei all' ex presidente del circolo del
Molosiglio Carlo De Gaudio, si discute sulla
discussa eliminazione della Juve dalla
Champions. Rigore sì rigore no? All'
interrogativo si sottrae solo il campione del
mondo dell' 82 in Spagna, Marco Tardelli:
«No, scusate, preferisco non parlarne».
Chissà perché il suo silenzio.... Vanno tutti a
ruota libera, invece. Antonio Matarrese, storico
presidente di Lega e Federcalcio: «Se l' arbitro
ha fischiato il rigore su Vazquez significa che il
fallo c' era, poco importa se era il
novantatreesimo minuto. Piuttosto per una
regola arbitrale elementare andava espulso
Benatia, come conseguenza della massima
punizione applicata. Credo che ogni altro
commento sia superfluo». Anche Corrado
Ferlaino, il presidente degli scudetti del
Napoli, dice la sua sulla polemica decisione
arbitrale: «Possiamo discutere fino a domani e
ci sarà sempre chi dirà che il rigore c' era e chi
sosterrà fino alla morte che quel fallo non era
da punire. Que stione di... tifo. Io, invece, dico
che se la spinta c' è stata nel momento in cui
Vazquez stava per mettere la palla in rete,
allora è rigore con espulsione di Benatia e non
avrei mai cacciato fuori Buffon, in un momento
in cui c' era una giustificata tensione emotiva.
Insomma è il bello del calcio». È di poche parole Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale
Dilettanti: «Abbiamo visto tutti quello che è successo a Madrid.
Ognuno, quindi, può dare una risposta. Io preferisco rispettare il silenzio... federale».
Chi, invece, analizza attentamente filo ca so del giorno è il giornalista Marino Bartoletti: «Credo che l'
arbitro da quella posizione non potesse che darlo quel rigore.
Sinceramente, però, era un rigore discutibile. Forse c' è stata una cattiva comunicazione tra lui e il
collaboratore di linea che poteva avvisarlo sulla entità effettiva del fall. Dire che non lo doveva dare
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perché mancavano due secondi alla fine non è un argomento corretto. Il rigore si dà sia al primo che all'
ultimo momento. Dire come ha detto qualcuno "non hai studiato bene la mia storia" non ha senso.
Possiamo so lo discutere, ripeto, se il rigore c' era o non c' era. Possiamo dire che forse neanche la Var
avrebbe potuto sciogliere questo dubbi. Poi una volta concesso la massima punizione, il giocatore
doveva essere espulso.
L' arbitro era un po' in confusione in quel momento. Poi andare ai supplementari non si sa che cosa
potesse portare. Diciamo che sportivamente forse la Juventus meritava di andare ai supplementari. Ha
assaporato il dolore di quello che a volte succede ai comuni mortali. È un danno per il Napoli? Questa è
una bella domanda. Io credo che la Juve avrà un contraccolpo psicologico doloroso in questa vicenda
proprio perché ha percepito il senso dell' ingiustizia dal suo punto di vista. L' importante è che Juventus
Napoli resti una partita decisiva. Da lì in poi può succedere ancora qualcosa. Ha condiviso la
dichiarazione del presidente Agnelli? Era molto arrabbiato e ha cercato di contenersi. Io però non ho
ancora capito se alla Juventus piace o meno la Var...».

MIMMO SICA
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PALLANUOTO Appuntamento alle 16,30 alla Scandone

Canottieri, Zizza: «Management? Vogliamo
riscattare l' andata»
NAPOLI. Oggi alla Scandone alle ore 16,30,
nell' anticipico di campionato, arriva la
formazione veronese dello Sport Management
seconda in classifica a pari punti con il
Brescia.
Partita quindi difficile per la Canottieri che
comunque, dopo la bella vittoria di Torino
vuole fare bella figura davanti al suo pubblico.
Sarà la prima volta di Fabio Baraldi da
avversario alla Scandone. «È una gara difficile
contro una formazione che ha dimostrato di
essere forte e competitiva come era nei
pronostici della vigilia.  ha dichiarato l'
allenatore della Canottieri, Paolo Zizza  All'
andata la gara fu combattuta, ma subimmo
una sconfitta pesante nel punteggio.
Domani (oggi, ndr) vogliamo riscattarci
cercando di vincerla questa partita, non sarà
facile, ma cercheremo di metterli in difficoltà».
Tutti in vasca quest' oggi per cercare di fare
risultato.
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LA CERIMONIA Il Salone delle Coppe del sodalizio è stato intitolato all' indimenticato
presidente benemerito

È festa per De Gaudio alla Canottieri
«Quest' anno ci sarà la prima edizione del
"Premio Carlo De Gaudio". La cerimonia si
terrà il 28 maggio prossimo nei saloni del
ristorante "Le Arcate". Il riconoscimento andrà
a due persone che sono state particolarmente
vicine a nostro padre: il giornalista Mimmo
Carratelli e il campione del mondo di Spagna
1982 Marco Tardelli».
Lo ha annunciato Chantal, figlia dello
scomparso commendatore Carlo De Gaudio,
nel corso della cerimonia con la quale è stata
intestata al presidente benemerito della
Canottieri Napoli la Sala delle Coppe del
Circolo del Molosiglio, per l' occasione
gremita.
All' evento hanno partecipato il rieletto
presidente del sodalizio giallorosso, Achille
Ventura, il presidente nazionale del Coni,
Giovanni Mala gel, l' assessore allo sport del
Comune di Napoli, Ciro Borriello, e il
giornalista Marino Bartoletti. Ha condotto
Rosario Mazzitelli, addetto stampa della
Canottieri. «Sono molto emozionato  dice
Ventura nel suo intervento di saluti e
ringraziamenti ai presenti  perché facciamo
una cerimonia che ha una doppia valenza: una
esterna dove celebriamo un uomo di che ha
raccolto grandissimi successi in campo
sportivo e una nostra, intima perché
celebriamo il nostro amico Carlo, il presidente
che girava nelle nostre sale dispensando quando ci voleva critiche, quando ci voleva incoraggiamenti.
Conservo gelosamente la mia tessera di socio del 7 maggio 1982 firmata da Carlo De Gaudio. Lui è la
Canottieri Napoli e la Canottieri Napoli è Carlo De Gaudio».
Giovanni Malagò ha ricordato che De Gaudio è stato un personaggio che ha dato molto allo sport, ma
che è stato anche un imprenditore di successo con idee rivoluzionarie.
«Mi interessa soprattutto quello che ha fatto per la Canottieri Napoli, il suo circolo. Dico questo perché
ho completamente snaturato un dogma nel mondo del Coni e cioè che una persona che non fosse un
presidente di federazione potesse diventare presidente del Coni. Ero solamente presidente di un circolo
e come tale ho sempre ritenuto che questo tipo di esperienza sia di gran lunga la migliore assicurazione
e garanzia di avere successo a livello di dirigente sportivo. Di questa materia mi sento molto
conoscitore e affermo che Carlo ne è la prova. I circoli sportivi sono indirettamente la colonna vertebrale
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Continua >

33

13 aprile 2018
Pagina 39

Il Roma
C. C. NAPOLI

< Segue

e la spina dorsale del sistema sportivo italiano. Le 140mila società spor tive italiane ne sono l' emblema
e la Canottieri è un portabandiera. Il Coni l' ha insignita con la massima onorificenza, il collare d' oro al
merito sportivo, e alla figura di Carlo, il riconoscimento postumo della Stella d' Oro al merito sportivo. La
targa all' ingresso di questo salone è fondamentale perché deve ricordare soprattutto ai giovani come
Carlo ha fatto grande questo posto. In parallelo, però, bisogna anche avere il coraggio di fare delle cose
diverse, come ha fatto lui, magari sbagliando qualche volta. Se uno rimane esclusivamente con lo
spirito della conservazione di chi era e di cosa ha fatto lo sport italiano in assoluto e questo luogo, la
città di Napoli, è come se ogni giorno morisse. Questo messaggio lo do non da presidente del Coni ma
da persona che condivideva la stessa filosofia di Carlo. A lui dico ciao e grazie».
Marino Bartoletti ha ricordato, in particolare, De Gaudio di Spagna 82. «Gli ho voluto molto bene e l' ho
frequentato tanto, professionalmente e non professionalmente. Era la perfetta incarnazione del
gentiluomo napoletano. Con la sua nobiltà d' animo, con la sua eleganza, con la sua signorilità, con la
sua fermezza contribuì a crere compattezza umana e armonia in casa Italia in un mondiale di calcio
difficile per gli attacchi mediatici e per gli assedi della stampa ricorda. Prendeva sottobraccio il
giornalista e gli diceva "dai fai il bravo, vieni a prendere un caffè" o metteva una mano sulla spalla di
Bearzot e gli diceva "porta pazienza, lo sai che i giornalisti sono fatti così". Portava sempre con orgoglio
lo scudetto giallorosso vicino a quello della Nazionale».
Hanno reso testimonianze anche Ciro Borriello, Antonio Matar rese, Marco Tardelli ed Antonello Valen
tini. Alla fine degli interventi Achille Ventura ha consegnato a Chantal e Ugo, figli di De Gaudio, una
targa ricordo.
Successivamente Chantal ha scoperto la nuova "intestazione" del Salone delle Coppe che da ieri si
chiama "Sala Carlo De Gaudio". Tra i tanti presenti anche il prefetto di Napoli Carmela Pagano, l' ex
presidente del Napoli Corrado Ferlaino con Roberta, il presidente nazionale della Lega Dilettanti,
Cosimo Sibilia, il commissario straordinario per le Universiadi Luisa Latella, l' ex segretario generale del
Coni Raffaele Pagnozzi, il presi dente regionale del Coni Sergio Roncelli, Peppe Schiano, Vincenzo
Siniscalchi, il capitano di vascello Gennaro Carola, i giornalisti Mimmo Carratelli, Antonio Sasso,
Gianfranco Coppola, Ottavio Lucarelli, Danilo Di Tommaso, Carlo Franco, Pasquale Esposito, Franco
Esposito, il neo vicepredidente sportivo della Canottieri, Marco Gallinoro, i componenti del consiglio
direttivo uscente, Davide Tizzano, Paolo Trapanese, il direttore generale della Asl Na1 Mario Forlenza,
Carmine Mellone, presidente regionale Paralpoco, Maria Rosaria Fo caccio, Alfredo Pagano, lo staff
tecnico e sanitario della Canottieri Napoli e numerosi atleti della società giallorossa.

MIMMO SICA
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