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Le Universiadi, lo scontro

Espositori in rivolta: «La Mostra non si tocca»
«No al villaggio degli atleti, scelta scellerata». Ma Oliviero va avanti: la decisione gioved
È ancora scontro sul villaggio per le
Universiadi all' interno della Mostra d'
Oltremare, 2400 cosiddette «casette» di legno
che dovrebbero ospitare circa 7000 atleti. In
campo scendono le associazioni che utilizzano
lo storico sito di Fuorigrotta. Non manca la
replica di Giuseppe Oliviero  consigliere
delegato della Mostra  che non fa passi
indietro. «Giovedì sarò a Roma per
formalizzare la proposta» dopo avere avuto il
via libera dal commissario per le Universiadi
del 2019 il prefetto Luisa Latella. Procediamo
con ordine, dalle associazioni. In campo il
Consorzio NapoliFiere, presieduto da
Francesco Floro Flores che con il direttore
Francesco Cantella ha scritto una lettera alla
città motivando il no al villaggio. «In qualità di
rappresentanti di operatori che organizzano
numerose fiere e di gestori di attività stabili
nell' ambito del quartiere fieristico, riteniamo
assolutamente incompatibile la realizzazione
del progetto con le finalità della Mostra d'
Oltremare». Insomma idee chiare da parte del
Consorzio che attacca: «Guardando la
simulazione ed analizzando il
cronoprogramma del progetto  si legge nella
lettera  siamo rimasti davvero stupiti che un'
azione così impattante per la Mostra d'
Oltremare e per tutte le attività che da sempre
sono state la caratteristica di questa location unica, sia effettivamente stata proposta da chi avrebbe l'
obbligo statutario di preservarla. A questo punto sentiamo il dovere di prendere pubblica posizione,
chiara e definita contro questa forzatura». E ancora: «Immaginare di sventrare letteralmente l' intero
quartiere fieristico per realizzare i sottoservizi necessari in un' area giustamente vincolata, ci sembra
contraddittorio. Per non affrontare ancora l' argomento degli enormi danni economici». Qual è la
proposta del Consorzio?
«Sono già state indicate location più adatte della Mostra d' Oltremare. A tal proposito, diamo sin d' ora
la nostra piena disponibilità di professionisti del settore con uno specifico knowhow di organizzatori di
grandi eventi, per supportare a titolo gratuito la struttura del commissariato per le Universiadi in questa
importante scelta». Prende posizione sulla questione Angioletto de Negri, amministratore di Progecta
srl: «Con la notizia dell' assurda scelta delle Universiadi alla Mostra d' Oltremare, arriva la conferma
definitiva che tutta la gestione del Polo Fieristico Mostra d' Oltremare è affidata più che male, come ho
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sempre affermato.
A questo punto arriva la replica di Oliviero: «Il villaggio sarà composto da strutture autoportanti non
impattanti, stiamo parlando di due settimane di attività in un luogo della città dove si svolgeranno molte
attività sportive tra cui lo stadio San Paolo, la piscina Scandone, la Mostra stessa, il Cus. In questo
modo anche l' impatto sulla città degli atleti che si sposteranno per gare e allenamenti sarà limitato»
racconta il Consigliere delegato che annuncia quale data per la decisione definitiva quella di giovedì:
«In cabina di regia con il governo il 10 ripresenteremo la proposta, non si tratta di voler prendere un
peso in più, semplicemente abbiamo saputo che c' erano difficoltà e con il commissario Latella abbiamo
condiviso l' idea di trovare una soluzione alternativa al porto che suscitava perplessità, non certo a noi
ma agli organizzatori». Oliviero sottolinea che il villaggio sarà composto «non da casette come quelle
usate per le zone terremotate, parliamo di moduli abitativi già usati in altre esperienze sportive come a
Sidney, ad Atene o in Russia. Rimarranno poi alla Regione per le emergenze abitative o traslochi.
Pensiamo all' abbattimento delle Vele, ad esempio, che potrebbe richiedere un alloggiamento
temporaneo per le famiglie».

Luigi Roano
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Universiadi

L' inviato Fisu: Mostra ok per gli atleti
Sopralluogo della commissione tecnica guidata dal francese Clemencon. Insorge il
consorzio Napoli Fiere: " Un errore"
«Per noi il Villaggio degli atleti alla Mostra è la
soluzione ideale.
Una scelta di compattezza. Ci sono grandi
vantaggi per la funzionalità delle Universiadi e
la sicurezza di settemila tra atleti e tecnici ».
Non ha dubbi Jean Paul Clemencon, parigino,
ex rugbista ed ex pallanuotista, nel
promuovere la scelta della commissaria per le
Universiadi, Luisa Latella, di realizzare il
Villaggio per 7.200 atleti e tecnici per l' evento
del luglio 2019 installando 2.500 casette.
Scelta che sarà ratificata dopodomani in
Cabina di regia a Palazzo Chigi dove la
Regione, con il vicepresidente Fulvio
Bonavitacola, chiederà garanzie sulla spesa
dei fondi e la salvaguardia della struttura.
Clemencon, che guida la Commissione
tecnica della federazione internazionale sport
universitari, visita periodicamente la città e si
informa di tutto, dalla politica allo sport, dal
cibo alle Università. Ad aprile Clemencon ha
accompagnato i commissari delle varie
federazioni in oltre quaranta impianti della
Campania dando l' ok, tra l' altro, alla
realizzazione della seconda vasca di
riscaldamento per le gare di nuoto alla piscina
Scandone. È arrivato domenica e ieri ha
avviato il secondo giro di verifiche. Dopo una passeggiata nel parco della Mostra, nella zona che
ospiterà il Villaggio, si è soffermato a lungo nella piscina dell' area fieristica, realizzata negli anni Trenta,
che sarà teatro delle gare di tuffi. C' è un trampolino da abbattere in parte e ricostruire. I tecnici della
Mostra, assieme a geologi e operai, sono al lavoro per le verifiche. Clemencon osserva tutto, non si
distrae un attimo.
È innamorato di Napoli, Clemencon. Non lo nasconde: « Ero venuto qui tanti anni fa e, da quando torno
per i sopralluoghi agli impianti, ho trovato la città molto migliorata. Più vivibile, anche più ordinata e
organizzata rispetto agli anni Novanta».
Una vita dedicata allo sport, per tre volte ha guidato la nazionale francese di pallanuoto alle Olimpiadi.
Scherza su se stesso: « Ho una certa età, ma mi difendo. A volte chi mi incontra crede di parlare con il
figlio di quel Clemencon che praticava e ancora oggi pratica tanto sport». E torna serio: « Qui gli
impianti ci sono.
Anche belli. E l' Universiade è la vostra grande occasione per rimetterli a posto».
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« Finora  sottolinea  abbiamo visitato oltre cinquanta strutture. Una ricchezza per la vostra regione.
Certo, ci sono anche lavori consistenti da fare, ma siamo stati rassicurati sulle tempistiche. Tutti gli
impianti sono adatti a ospitare le gare di un evento importante e complesso come l' Universiade».
Dopodomani la Cabina di regia di Palazzo Chigi si avvia ad approvare il progetto per il Villaggio degli
atleti ma, intanto, oltre a urbanisti e ingegneri, insorge anche il consorzio " Napoli Fiere". I
rappresentanti di eventi che si svolgono durante l' anno alla Mostra d' Oltremare sono preoccupati
proprio per il nuovo disegno. « Riteniamo  scrivono in una nota il presidente Francesco Floro Flores e il
direttore Fabrizio Catella  assolutamente incompatibile la realizzazione del progetto con le finalità della
Mostra d' Oltremare. Abbiamo richiesto direttamente alla fonte chiarimenti immediati su questa
scellerata ipotesi ma, al momento, senza riscontro. Siamo certi che alla fine il buon senso prevarrà e
che le valutazioni terranno in debito conto il concetto di bene comune».
© RIPRODUZIONE RISERVATA In visita Al centro l' ex atleta Jean Paul Clemencon alla piscina della
Mostra.

OTTAVIO LUCARELLI
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IN CITTÀ TUTTA LA SETTIMANA

Sopralluogo della Fisu agli impianti napoletani per la
kermesse
NAPOLI. È partita ieri la seconda parte della
visita a Napoli e in Campania della
Commissione tecnica della Federazione
internazionale sport universitari per
Universiadi 2019. Per tutta la settimana la
Commissione tecnica internazionale della Fisu
sarà al lavoro per approfondire tutti gli aspetti
organizzativi della manifestazione con la visita
agli impianti che ospiteranno le competizioni di
Napoli 2019.
Gli sport al centro dell' attenzione saranno
pallacanestro, scherma, tuffi, rugby a 7, tiro a
volo e tiro a segno, tennistavolo, atletica e
taekwondo. Anche in questa occasione, la
Commissione tecnica internazionale e il
Comitato organizzatore saranno coadiuvati da
delegati e competition manager inviati dalle
Federazioni sportive nazionali. Intanto, a
margine della conferenza stampa di
presentazione del Motor Experience, l'
assessore comunale allo Sport, Ciro Borriello,
anticipa che «la preparazione dei bandi per i
lavori agli impianti sportivi di Napoli per la
Universiadi è ormai in dirittura d' arrivo.
Abbiamo tutti i progetti esecutivi e quindi
siamo alla fase finale prima della
pubblicazione». L' esponente dell'
esecutivo cittadino aggiunge: «I
commissari hanno espresso giudizi
positivi sugli impianti napoletani. Le polemiche per il Villaggio degli atleti alla Mostra d'
Oltremare?
Quella degli alloggi prefabbricati credo che non sia una scelta sbagliata, pensiamo solo al patrimonio
per la Campania con questi moduli abitativi che potranno avere svariati utilizzi. Siamo contenti di questa
scelta che per noi è la migliore».
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UNIVERSIADI Insorge il Consorzio Fiere: «Progetto incompatibile». Ma Oliviero: «Strutture non
invasive»

Villaggio alla Mostra, polemica senza fine
NAPOLI. Non si placano le polemiche sul
Villaggio per gli atleti delle Universiadi. La
location della Mostra d' Oltremare, che
potrebbe avere un primo via libera
dopodomani nella riunione della Cabina di
regia a Roma. A insorgere, ora, sono gli
esponenti del Consorzio Fiere. Il presidente
Francesco Floro Flores e dal direttore Fabrizio
Catella, ritengono «assolutamente
incompatibile la realizzazione del progetto con
le finalità della Mostra d' Oltremare.
Continuiamo a leggere con sgomento le
dichiarazioni trionfalistiche del management
della Mostra d' Oltremare sull' ipotesi di
collocare 2.400 casette, per ospitare 7.200
atleti, negli spazi del quartiere fieristico.
Siamo rimasti davvero stupiti che un' azione
così impattante per la Mostra d' Oltremare e
per tutte le attività che da sempre sono state la
caratteristica di questa location unica, sia
effettivamente stata proposta da chi avrebbe l'
obbligo statutario di preservarla. Abbiamo
richiesto, direttamente al la fonte, chiarimenti
immediati su questa, a nostro avviso scellerata
ipotesi, ma al momento senza riscontro». Per i
due esponenti del Consorzio, poi,
«immaginare di sventrare letteralmente l'
intero quartiere fieristico per realizzare i
sottoservizi necessari in un' area giustamente
vincolata, quando fino a ieri non si è
provveduto neanche alla necessaria ristrutturazione dei padiglioni trincerandosi anche dietro ad un
"vincolo della soprinten denza", ci sembra contraddittorio». Di qui «la piena disponibilità di professionisti
del settore con uno specifico knowhow di organizzatori di grandi eventi, per supportare a titolo gratuito
la struttura del commissariato per le Universiadi in questa importante scelta. Siamo certi che alla fine il
buon senso prevarrà e che le valutazioni, fatte anche correttamente da un punto di vista di ritorno
economico, terranno in debito conto il concetto di bene comune». Ma il consigliere delegato della
Mostra, Giuseppe Oliviero, è di diverso avviso.
«Saranno impiantate strutture autoportanti non impattanti, per un tempo di due settimane. Giovedì in
cabina di regia a Roma ripresenteremo al Governo. Il tutto assieme a uno studio di fattibilità per ospitare
dai 6.700 ai 7.200 atleti». Oliviero chiarisce anche il Villaggio sarà composto «non da casette come
quelle che vengono impiantante per le zone terremotate, che presentano maggiori difficoltà realizzative,
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ma da moduli abitativi già usati in altre manifestazioni sportive a Sidney, Atene e in Russia. Questi
moduli abitativi temporanei rimarranno poi alla Regione per essere usati in eventuali emergenze
abitative o temporanei spostamenti. E mi viene in mente l' abbattimento delle Vele, per il quale potrebbe
rendersi necessario alloggiare temporaneamente per le famiglie. Sono 2.400 moduli abitativi che
amplieranno il patrimonio della Regione Campania per le emergenze ma anche per altre attività».

MARIO PEPE
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PALLANUOTO L' ex bandiera del Posillipo ci sarà

Il "napoletano" Valentino Gallo testimonial dello
Yellow Ball
NAPOLI. Doppio riconoscimento in casa Gallo.
L' Associazione Waterpolo People di Franco
Porzio, infatti, ha deciso di attribuire a
Valentino Gallo, mancino del Settebello e
capitano della Banco Bpm Sport Management
e per più di dieci anni capitano il ruolo di
testimonial maschile dello Yellow Ball
Waterpolo International Event 2018 (la
testimonial femminile è Tania Di Mario) e di
premiare il papà di Valentino, il signor
Giovanni, quale Yeba Papi 2018. «Che bello
poter ricevere questa doppia premiazione
insieme con mio padre  ha dichiarato
entusiasta Valentino Gallo Tra l' altro mi sento
davvero in famiglia quest' anno: conosco
benissimo gli organizzatori dello Yellow Ball, il
mio amico fraterno Amaurys Perez sarà il
direttore tecnico, io e mio padre riceveremo
questo bel premio e la nostra birra Zion sarà
tra i partner della manifestazione. Cosa
chiedere di più». Valentino Gallo è tra i migliori
giocatori al mondo.
nel 2004 si al Circolo Nautico Posillipo. Con i
rossoverdi resterà 12 anni vincendo una
Coppa dei Campioni, una Supercoppa Len ed
una Len Eurocup.
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CANOTTAGGIO Oro, argento e bronzo nel Meeting

Piediluco, la Canottieri fa ben sperare con tre
medaglie e tanti piazzamenti
NAPOLI. Si è concluso il II Meeting Nazionale
a Piediluco, che ha visto la partecipazione di
ben 1250 atleti provenienti da tutta Italia. I
risultati degli atleti del Circolo Canottieri sono
stati più che soddisfacenti: un oro, un argento,
un bronzo ed una serie di piazzamenti che
fanno ben sperare per il futuro. Eccezionale il
primo posto nel Singolo Junior per Diamante
Gennaro Di Mauro che vincendo una
bellissima regata contro il suo avversario
Carucci del Circolo Canottieri Gavirate, ha
staccato il Pass per i Campionati Europei
Junior. Medaglia d' argento nel 4 con Junior
Under 18 con (Francesco Cella, Vincenzo
Pezzella, Michele Panico, Paolo Buccieri
C.N.Stabia a Timoniere Felice Pizzo).
Medaglia di bronzo nell' 8con Ragazzi under
16 con gli atleti Nicolas Todaro, Lorenzo
Cuomo, Cesare Squillante, Andrea Ciccarelli,
Luigi Fragomeno, Leonardo Litterio, Flavio
Tornincasa, Paolo La Volpe e Timoniere
Salvatore Ruggiero.
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