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Cantieri aperti a metà ottobre l' ottimismo del
commissario
IL PUNTO Gianluca Agata Ci siamo. Dalla
metà di ottobre gli impianti napoletani che
ospiteranno le Universiadi non saranno più
progetti, timbri e disegni, ma cantieri che
avranno una scadenza precisa dei lavori:
maggio 2019. Nell' ultima cabina di regia la
data del 15 ottobre è stata indicata come certa
per la conclusione di tutti i bandi e l'
assegnazione dei lavori ai cantieri che
potranno così cominciare ad operare.
ATLETICA Al San Paolo, che ospiterà le
manifestazioni di apertura, chiusura e l' atletica
leggera, i lavori per la pista sono già
cominciati. La pista vecchia, posata in
occasione di Italia 90 è stata rimossa ai primi
di agosto. Si è lavorato sui sottoservizi ed è
stato costruito un massetto sul quale verrà
poggiata una pista di nuovissima generazione.
Attualmente le migliori al mondo sono quelle di
Berlino e Londra. Si giura che quella di Napoli
non avrà nulla da invidiare alle piste che
ospitano periodicamente mondiali e olimpiadi.
La pista sarà posata a maggio, al termine del
campionato di calcio. Durante la stagione si
opererà sugli spogliatoi così come si
cominceranno a porre in essere le opere per il
pistino di allenamento che dovrebbe essere
costruito nel lato dei distinti (altezza porta
carraia) dove sorge ora il parcheggio.
Nell' ultimo vertice sul San Paolo, presente De Laurentiis, si è ipotizzato novembre-dicembre come
inizio dei lavori per la sostituzione dei sediolini. Firmati in questi giorni i contratti per i lavori al Virgiliano
ma ancora di operai non se ne vedono. Verranno effettuati interventi di riqualificazione della pista di
atletica che verrà rintracciata e sarà utilizzata durante le Universiadi per gli allenamenti dell' atletica
leggera. Oltre alla pista, il Virgiliano avrà un nuovo impianto di illuminazione e una nuova recinzione di
delimitazione, oltre a nuovi spogliatoi, con le docce e gli impianti igienici.
NUOTO Anche in questo caso si attende la metà di ottobre per affidare i lavori. Il problema è l' attività
sportiva perché chiudere la Scandone per 8 mesi significa bloccare a Napoli gran parte dell' attività
natatoria. Al fianco della piscina sarà costruita in 5-6 mesi una piscina fissa di 50 metri. Il Coni sta
cercando di velocizzare la costruzione del nuovo impianto per spostare lì tutta l' attività una volta
costruita liberando la vecchia Scandone.
Ma con i tempi potremmo non farcela. Ed allora potrebbe prendere corpo l' ipotesi di uno stop o un
trasferimento dell' attività per qualche mese. Alla Mostra d' oltremare dovrà essere ristrutturata la
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piscina dei tuffi mentre non destano preoccupazioni le arene per il judo per i quali saranno utilizzati i
tradizionali capannoni fieristici.
GINNASTICA Si svolgerà al PalaVesuvio. I bandi sono stati chiusi. Si attende l' assegnazione e
successivamente la firma con le aziende. Preoccupa soprattutto l' altezza della palestra grande più
bassa delle misure regolamentari per la ritmica ed i lanci di nastri e clavette. Potrebbe essere divisa a
metà anche perché serve un' area per gli allenamenti ed una per le gare. A questo da aggiungere le
condizioni del tetto. Potrebbe essere costruita una struttura come quelle dei concerti che crei un
sottotetto in modo da evitare problemi di infiltrazioni. Proprio per problemi di altezza non sarà costruita
una pedana.
SCHERMA E BASKET Procedono spediti i lavori del Campus di Baronissi dove si svolgeranno le gare
della scherma. Al campus di Fisciano, presso le residenze universitarie, sarà allestito il villaggio
sportivo.
L' ateneo ha già avviato la fase di reclutamento del gruppo di volontari. Per il Basket al PalaDelMauro di
Avellino la riqualificazione e la messa in sicurezza del soffitto dell' impianto sportivo sono prioritarie. La
levigazione del parquet avverrà in un secondo momento. Il cronoprogramma non è stato ancora stabilito
aspettando un prossimo tavolo tecnico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L'evento

Universiadi 2019 c' è l' ok finale Fisu «Ma lavoro
duro»
Cerimonia di apertura al San Paolo e di chiusura a Salerno Centrale il problema
sicurezza: si aspetta l'impegno di Salvini
IL VERTICE Cerimonia di apertura al San
Paolo ma, ed è la novità, quella di chiusura all'
Arechi di Salerno.
Manifestazione limitata a 8mila ospiti con la
cancellazione della gara di nuoto in mare
aperto e una limitazione su atleti e
accompagnatori. Ultima data di iscrizione
fissata al 3 ottobre, selezione definitiva il 3
febbraio 2019. E la questione sicurezza in
primo piano che da Losanna, dove la Fisu ha
dato l' ok definitivo alle Universiadi, rimbalza a
Napoli dove domani il ministro dell' Interno
Salvini dovrà dare risposte anche sulle
Universiadi.
Tre ore di domande, osservazioni, problemi
sollevati: non è stato facile per la delegazione
campana il confronto con il comitato esecutivo
della Fisu, la federazione internazionale degli
sport universitari. Ha pesato l' immagine
conflittuale che arriva dall' Italia: lo scontro
permanente de Magistris-De Luca, il poco
impegno del governo, il ruolo non chiaro del
Coni. È toccato a Gianluca Basile,
commissario per le Universiadi, con il
vicepresidente della Regione Fulvio
Bonavitacola, il Capo di gabinetto del
Comune, Attilio Auricchio e il presidente del
Cusi, Lorenzo Lentini ribattere punto per
punto, assicurando proprio con la presenza
degli uomini dei Palazzi l' unità di intenti per Napoli 2019 ribadendo: «Qui è in gioco l' immagine di
Napoli, della Campania e dell' Italia.
A nessuno interessa far fallire questa manifestazione». Un video di saluti di de Magistris, molto gradito,
ha confermato questa visione. «Abbiamo dato una dimostrazione di sincera compattezza istituzionale spiega Auricchio - Le Universiadi saranno come il territorio svizzero: area neutrale fuori da contese
politiche».
Molta apprezzata dai commissari internazionali la correttezza nel non nascondere o sottovalutare alcun
problema. Basile ha presentato un dossier sui lavori in corso negli impianti e i progressi sull'
organizzazione con la richiesta di un maggior coinvolgimento della Fisu.
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LE SCELTE Il comitato esecutivo ha dato il definitivo via libera alla manifestazione. Che cambia pelle.
Cerimonia di apertura al San Paolo, ma di chiusura a Salerno. Saranno solo 8mila gli ospiti: cancellata
la gara di nuoto in mare aperto e limato il numero di atleti e accompagnatori in ogni disciplina.
Approvato il piano per l' accoglienza: 4100 atleti sulle navi da crociera a Napoli, 450 nelle residenze
universitarie di Pozzuoli, 1900 nel campus di Fisciano, 1550 negli hotel di Caserta.
Un tema centrale è stato quello della sicurezza. Basile presenterà un piano entro novembre. Domani si
attende dal ministro Salvini a Napoli un impegno anche per le Universiadi. Il commissario ha anche
annunciato un accordo con il Coni che assumerà tutto il personale per gestire le competizioni sportive.
Un focus è stato fatto sulla ristrutturazione del San Paolo che è lo stadio centrale della manifestazione.
«Con queste Universiadi - dice Bonavitacola - riaffermiamo il ruolo centrale dello sport nelle regioni
mediterranee».
Molto, nella decisione della Fisu, ha contato l' appeal che esprime Napoli. «Pizza, mozzarella, mare,
Vesuvio: vogliono tutti venire da noi - dice Lentini - Abbiamo già le adesioni di 100 Paesi di tutto il
mondo. Non possiamo tradire la fiducia sul nostro Paese».
«Abbiamo offerto puntuali chiarimenti - spiega Basile - e la Fisu ha apprezzato la dettagliata
illustrazione del programma e dello stato di avanzamento degli interventi». «Nonostante i tempi ristretti
che ci separano dall' evento - sottolinea il presidente della Fisu Oleg Matytsin - siamo fiduciosi che il
programma sarà attuato nei tempi previsti. La Fisu è certa che Napoli, la Campania e l' Italia, faranno da
bellissima cornice per una manifestazione sportiva di grande valenza culturale. Ma dobbiamo lavorare
duro».

Fulvio Scarlata
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Brescia e Bpm al terzo turno di Champions
Le italiane superano il 2° turno di
qualificazione in Champions League. A
Oradea (Rom), il Brescia chiude a punteggio
pieno con 9 punti davanti all' altra qualificata
Strasburgo (Fra, 6). A Sabadell (Spa), la Bpm
Sport Management, con 7 punti precede il
Terrassa (Spa, 5).
Oggi il sorteggio del terzo turno (6 e 10
ottobre), a eliminazione diretta, per accedere
ai gironi preliminari in cui già figura la Pro
Recco.
A Brescia e Bpm toccherà una 2a classificata.
In Euro Cup, a Ydra (Gre), l' Ortigia chiude con
6 punti dietro al Primorac (Mne, 9) e avanza. A
Savona, liguri eliminati con 3 punti nel gruppo
che promuove Marsiglia (Fra, 9) e Mornar
(Cro, 6). Secondo turno dal 12 al 14.
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nuoto: vasca corta

La Jianjiahe spaventa il mondo: 800 in 8'03"86
Tappa di Coppa del Mondo a Eindhoven (25
m) nel segno della cinese Wang Jianjiahe
('02), che in 8'03"86 migliora di 12" il suo
record mondiale juniores del 2017 a Doha, ne
infligge 12" alla Smith (Usa) e lascia a 19" la
primatista Belmonte. Nei 400 mx, il nipponico
Seto si avvicina al primato di Lochte dei 400
mx di 3'55"50 toccando col record di Coppa a
3'57"25. La Sjostrom (Sve) sfiora di 30/100 il
suo mondiale dei 100 delfino (54"91) e vince a
crawl in 51"21. Il brasiliano Santos batte di un
centesimo Le Clos nei 50 delfino (22"08), poi il
sudafricano è 2° nei 200 sl di Pieroni (Usa,
1'41"83). L' americana Baker vince i 200 dorso
in 2'00"85 su Seebohm (2'01"91) e Hosszu
(Ung, 2'03"76), regina dei 200 mx in 2'05"06.
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«Io e il mio cane, a nuoto contro il diabete»
Lorenzo, 11 anni, sfida la malattia e attraversa il lago di Como. «Red? Un angelo
custode»
LECCO LORY E RED, amici per la pelle.
Lory Corti è un ragazzino diabetico di 11 anni
di Dalmine, un piccolo paese in provincia di
Bergamo, ma soprattutto un piccolo
campioncino di pallanuoto con una passione
innata e sfrenata per l' acqua. Red Magic è il
suo cane, anzi il suo angelo custode, uno
splendido esemplare di razza di Australian
kelpie di sei anni addestrato a riconoscere e
fiutare con anticipo i segnali delle crisi
glicemiche del suo padroncino e lanciare l'
allarme per salvargli la vita. Ieri Lory e il
pastore australiano Red, i due inseparabili
amici, hanno attraversato insieme a nuoto il
lago di Como, da Onno di Oliveto a Mandello
del Lario, più di un chilometro e mezzo di
bracciate per Lory e di zampate per Red.
Lo hanno fatto per sostenere i volontari e gli
operatori di Progetto Serena, che dal 2013
addestrano altri Red Magic da affiancare ad
altri Lorenzo Corti. Nonostante il freddo e il
tempo non proprio ideale la traversata è stata
un successo.
«RED NON AMA molto l' acqua, quando era
un cucciolo ha rischiato di annegare, ma per me è disposto e pronto a tutto, anche ad attraversare il
lago a nuoto - rivela Lory -. È il mio migliore amico, con lui vicino so di poter compiere qualsiasi
impresa». Per allenarsi i due ad agosto hanno già attraversato il lago di Suviana, in provincia di
Bologna. Nella acque del lago di Como con Lory e Red sono scesi anche la nuotatrice 42enne Monica
Priore, pure lei diabetica, e il Caimano del Lario, il veterano che ha da poco compiuto i 73 anni Leo
Callone, supportati dai soccorritori cinofili Lario Rescue Project. Una impresa preparata nei minimi
dettagli, insomma. Che ha dimostrato due cose. La prima: tutto è possibile con la dovuta attenzione.
La seconda: l' amicizia tra un bambino e un cane può fare e far fare miracoli. E su questo Lory non ha
dubbi. Ad attenderli a riva c' era anche Michela Vittoria Brambilla, fondatrice e presidente del
Movimento animalista e della Leida, la Lega italiana difesa animali e ambiente.
«Oltre a tenerci compagnia questi meravigliosi animali ci aiutano a superare tutti i momenti di difficoltà»,
ha detto.
NON È SEMPRE FACILE, ma è possibile. «Per preparare cani come Red Magic ci vogliono da un anno
e mezzo a due anni», racconta Ricky Renzi, addestratore di Verona, dove attualmente altri ottanta
quattrozampe si stanno preparando ad affiancare amici diabetici. Servono cani che possano dare l'
allerta se necessario, «perché è fondamentale e migliora la qualità della vita», spiega Roberto
Zamperini, responsabile cinofilo da anni impegnato a realizzare questo progetto.
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Amici per la pelle
Lory Corti è un ragazzino diabetico di 11 anni
che ama l' acqua e la pallanuoto Red Magic è
il suo cane, un Australian kelpie di sei anni, in
grado di riconoscere i segnali delle crisi
glicemiche del suo padrone e salvargli la vita.
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PALLANUOTO

ORTIGIA OK IN EURO CUP
Promossi il Brescia, lo Sport Management e l'
Ortigia, fuori il Savona. Questi i responsi di un
turno a gironi delle coppe europee disputato
nel fine settimana. In Champions League si è
giocato il secondo turno: il Brescia ha vinto il
girone di Oradea in Romania davanti allo
Strasburgo, mentre lo Sport Management è
giunto primo in quello di Sabadell in Spagna
precedendo il Terrassa grazie ad una rete di
Luongo ad 1" dalla fine. In Euro Cup si è
disputato intanto il primo turno: l' Ortigia è
giunta seconda nel girone di Ydra in Grecia
dietro il Primorac Kotor, battendo proprio la
squadra di casa con un gol di Vapenski a 2"
dal termine. Il Savona, pur giocando in casa, è
giunto soltanto terzo preceduto dal Marsiglia e
dal Mornar Spalato.
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