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nuoto: a bressanone

Condorelli, dal Canada al primo sprint da italiano
Da Magnini a Condorelli, passando per Dotto,
la staffetta veloce azzurra che verrà  verso i
Giochi di Tokyo 2020 , fa già venire i brividi. L'
Italia del nuoto, che ha preso una medaglia
europea a Londra 2016 con un altro oriundo
(Jonathan Boffa, poi rientrato negli Usa), da
oggi al meeting di Bressanone scopre un
velocista paisà dal nome profetico: Santo. Con
la massima discrezione della Fin, un
passaporto in arrivo, un tesseramento con l'
Aurelia dal 201617, e la nazionalizzazione
sportiva da perfezionare alla Fina (già
trascorsi 12 mesi senza gare per il Canada da
cui esce), comincia comunque oggi, per Santo
Condorelli, l' avventura agonistica italiana. Da
un anno il velocista fa il viavai con Roma,
allenandosi periodicamente e a conferma della
sua volontà di stabilirsi tra noi.
MONDIALI Per vederlo in nazionale bisognerà
però aspettare i Mondiali di vasca corta in
Cina a dicembre: perché per le incombenze
burocratiche non ci sarà tempo di vedere
Condorelli agli Europei di agosto a Glasgow.
Dopo Bressanone, l' oriundo resterà ad
allenarsi con il gruppo guidato da Claudio
Rossetto sia per le gare di Barcellona del 13
14 giugno che per il Settecolli dal 29 giugno.
Nel meeting altoatesino ci saranno gli altri 3
titolari della 4x100 sl dei Mondiali di Budapest:
il campione europeo e primatista italiano (47"96) dei 100 sl Luca Dotto, il campione italiano Alessandro
Miressi (48"36) e Ivano Vendrame (48"68). Gli altri protagonisti dello sprint sono Lorenzo Zazzeri
(48"89), Marco Orsi (48"16) e Andrea Vergari (21"70) nei 50 sl, la specialità in cui Santo, farà il
battesimo italiano. Ha sacrificato la stagione 2017 e avvitato le pratiche per il cambio di nazionalità
sportiva, e non gareggia dai Giochi di Rio 2016, dove Santo fu di legno per 3 centesimi in 47"88 (bronzo
all' americano Adrian). Si fermò alle semifinali nei 50 sl (21"97) e nei 100 delfino (51"83) e fu 7° con la
4x100 sl canadese (l' Italia rimasta senza finale per risparmiare Magnini).
RITO Sempre ai Giochi, il suo gesto del dito medio alzato diventò virale: a fatica Santo ha sempre
spiegato che si tratta di un rito scaramantico rivolto al padre Joseph, una doppia guida. Quando aveva 8
anni, dopo una sconfitta da ragazzi più grandi li lui, papà gli disse: «Devi costruire la tua autostima e
dire "fott***vi" gli avversari. Tutte le volte che vai verso il blocco, alza il dito medio davanti a me e io te lo
rifarò. E' solo un gesto d' affetto». Ai Panamericani 2015 di Toronto Santo, infranse il muro dei 48" e tutti
scoprirono il talento di questo figlio di un uomo d' affari di New York nato in Giappone (quando si dice il
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destino olimpico) mentre sua madre Tonya faceva l' insegnante. Pur avendo studiato negli Usa e
vissuto a Portland (Oregon), Santo ha sempre avuto in Kenora, Ontario, il suo centro di gravità:
trascorrendovi le vacanze e per il legame, con la nonna, Hannelore Strecker, che sposò un italiano di
chiare origini siciliane.
«Kenora è il punto di riferimento familiare, altre componenti vengono da altre parti, lei ci tiene insieme».
L' aggancio con l' Italia lo deve a Gianpaolo Barelli, il figlio del presidente federale, che ha studiato in
California dove i due sono diventati amici. Condorelli rifiutò un posto nella squadra Usa per i Mondiali
giovanili, perché lo avrebbe legato in modo permanente al programma federale.
Preferì il Canada. Ha vissuto un anno in Russia, insieme allo sprinter Vladimir Morozov. Ha vissuto
anche in Portogallo. Ma ora c' è solo l' Italia nei suoi pensieri. Opta per il tricolore. Tutto gli piace di noi:
non vede l' ora di innamorarsi di un' italiana...

STEFANO ARCOBELLI
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«La Mostra d' Oltremare ha salvato le Universiadi»
Scontro sulle Universiadi tra Comune e
Regione, con sullo sfondo Vincenzo De Luca,
il Governatore, che attacca Palazzo San
Giacomo sui trasporti, in particolare sul pre
default di Anm. Nella sostanza, De Luca
glorifica la sua azione risanatrice del bilancio
di Eav avvenuta grazie ai 600 milioni incassati
dal Governo di Matteo Renzi ed evidenzia
appunto il rischio fallimento dell' Azienda
napoletana mobilità. Come dire «io sono bravo
l' altro no». Dove per «l' altro» si intende il
sindaco Luigi de Magistris. Insomma, niente di
nuovo, l' ex sindaco di Salerno attacca a testa
bassa. Si litiga, ma lo si può fare in maniera
anche meno tranchant e rustica. Così, lo
scambio di battute tra il vicepresidente della
Regione Fulvio Bonavitacola e il capo di
gabinetto Attilio Auricchio sul villaggio degli
atleti per le Universiadi collocato nella Mostra
d' Oltremare, ha il sapore di una divergenza
nell' ambito di visioni del problema e non di
rissa. Ma cosa ha detto Bonavitacola?
«Apprendiamo che il consigliere delegato è
disponibile a spiegare alla Regione il progetto
per sistemare nella Mostra il villaggio degli
atleti  attacca Bonavitacola  Gli siamo
riconoscenti di tale generosa disponibilità. Ma
non comprendiamo in quale veste ed a quale
titolo la società Mostra d' Oltremare si atteggia
a soggetto attuatore del villaggio atleti».
Il Consigliere delegato a cui si riferisce Bonavitacola è Peppe Oliviero. Questa la replica di Auricchio.
LA RISPOSTA «La Mostra d' Oltremare con il suo presidente Donatella Chiodo e il consigliere delegato
Oliviero non hanno fatto altro che mettersi a disposizione del commissario di governo Luisa Latella che
ne aveva fatto richiesta formale e sviluppare in pochissimi giorni uno studio di fattibilità per allocare il
villaggio nella Mostra. I successivi passaggi sono esclusivamente formali avvenuti presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri con i soggetti della Cabina di regia a cui è stato sottoposto il tema delle navi e
della Mostra». Auricchio non si ferma qui, perché le continue precisazioni su chi finanzia l' evento,
spingono ad altre riflessioni dalle parti di Palazzo San Giacomo: «Grazie alla Mostra d' Oltremare che si
è attivata subito ci sarà un villaggio per le Universiadi che così, potranno disputarsi. È stato lungimirante
De Luca sulle Universiadi anche sui finanziamenti che ricordo sono soldi pubblici».
Quindi Auricchio conclude: «È anche vero che il Comune da quando si è insediato il commissario di
governo si è reso pienamente disponibile a sostenere tutti gli sforzi necessari compresa l' attivazione
della Mostra servita per compensare le lacune emerse in sede di organizzazione dell' evento». La nota
cui fa riferimento Auricchio è quella dell' 11 maggio indirizzata ad Oliviero dal commissario Latella nella
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quale il commissario impegna la Mostra «con ogni urgenza consentita alla realizzazione del Villaggio
degli atleti».
Passiamo a De Luca dove a Lira Tv  con il microfono a sua completa disposizione  ha spiegato come
si amministra: «A giugno  dice  presenteremo il nostro piano lavoro, abbiamo fatto gli stati generali
della sanità e dei trasporti per aprire poi la discussione sulle cose realizzate, del resto i cittadini
possono andare sul sito della Regione per verificare le nostre attività». Poi il colpo di teatro: «Facciamo
un esempio a caso quello della Regione e del Comune di Napoli: noi ereditiamo bilancio con disavanzo
oggi approviamo bilancio sano, loro no; sui trasporti la Regione risana Eav, mentre l' Anm portata al
disastro con libri in tribunale, nonostante 60 milioni di liquidità dati da noi ad Anm; cultura 4 milioni di
investimenti della Regione per Teatro San Carlo lo scorso anno di milioni ne abbiamo 12 loro sempre
zero». E ancora. «Sul versante dei fondi europei dobbiamo dare un' accelerata, na sfida impegnativa
perché abbiamo perduto i primi due anni solo per certificare la programmazione precedente per non
perdere finanziamenti Abbiamo una regione che lavora e stiamo qui, dobbiamo recuperare anche quel
buco nero del Comune di Napoli».

LUIGI ROANO
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L' EVENTO Nuovo attacco di De Luca: avevano detto che sul San Paolo avevano i soldi

«Universiadi, dal Comune zero fondi»
«La Regione manterrà i finanziamenti
confermati per le Universiadi. Ma per il
villaggio degli atleti si cerchino alternative alla
Mostra D' Oltremare. Chiedo di essere
informato prima delle decisioni assunte,
considerando che la Regione investe 270
milioni di euro, di cui 50 milioni per Napoli,
mentre il Comune di Napoli non ha messo
neanche un euro». Così il presidente della
Regione Campania, Vincenzo De Luca,
intervenuto a LiraTv.
«In questo momentto  argomenta De Luca 
chi parla è chi non ha cacciato neanche un
euro. La Regione ha deciso di finanziare
decine di impianti, non grandi strutture, in tutta
la Campania. A Napoli vanno 50 milioni, 2,5
milioni all' Arechi di Salerno, altri milioni allo
Stadio San Paolo dove ci sarà il grosso degli
eventi. Il Comune di Napoli, un anno e mezzo
fa, ci disse che se la sarebbe vista lui per il
San Paolo, con un mutuo di 25 milioni col
Credito Sportivo. Ora scopriamo che il mutuo
non esiste perché il Comune sta sprofondando
nei debiti. Io credo che dobbiamo dare una
mano allo stadio San Paolo. Dobbiamo avere
un' intesa stretta con il Calcio Napoli e il
presidente De Laurentiis, dobbiamo
organizzare i cantieri in maniera at tenta,
perché c' è la Champions, e bruciare i tempi.
Si è aperto un dibattito su dove fare il villaggio
per gli atleti e qualcuno ha ipotizzato nella Mostra d' Oltremare uno dei beni storici e architettonici più
belli in Italia.
Sarebbe un delitto rovinarla.
Un villaggio che ospita 10mila persone significa devastare la mostra, con gli scavi, le strutture. È
doveroso per chi ama Napoli cercare alternative possibili, magari meno comode.
Troviamo un punto di equilibrio».

MICHELE PAOLETTI
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PALLANUOTO A un anno dalla morte del grande tecnico

Oggi e domani a Brusciano il "1° trofeo Paolo De
Crescenzo"
NAPOLI. A un anno dalla morte di Paolo De
Crescenzo, scomparso il 2 giugno 2017, il
grande allenatore napoletano verrà ricordato
oggi e domani, a Brusciano (dove De
Crescenzo aveva lavorato per il settore
giovanile nell' ultima parte della sua
straordinaria carriera), con la disputa del "1°
trofeo Paolo De Crescenzo", dedicato alle
squadre HaBaWaBa categoria U11. Il torneo,
organizzato da Fabio Violetti e Paolo
Benvivenga, aiutati dagli ex compagni
Francesco Postiglione e Carlo Silipo, vedrà
dodici squadre partecipanti: Posillipo
Coccodrilli e Caimani, Circolo __ Buonocore,
Postiglione, Violetti, Bencivenga e Silipo alla
presentazione Villani, Swim Academy A e B,
San Mauro A e B, Waterpolo Bari, R.N.
Salerno A e B, C.C.
Napoli, Aquamanagement.
«Era doveroso ricordare Paolo  hanno detto
Violetti e Bencivenga nella conferenza di
presentazione al Circolo Posillipo  con un
torneo nella categoria in cui aveva svolto la
sua ultima esperienza proprio con noi nel
nostro impianto».
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PALLANUOTO CANOTTIERI, ZIZZA LASCIA
Paolo Zizza si prepara a lasciare la guida della
Canottieri, portata anche quest' anno alla Final
Six. Il tecnico, cresciuto nel vivaio giallorosso,
potrebbe guidare una nazionale femminile
straniera. Zizza ricopre attualmente anche l'
incarico di vice allenatore del Setterosa vice
campione olimpico.
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