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PALLANUOTO FESTA CENTENARIO
Il campionato di pallanuoto compie 100 anni e
sarà dedicato alla città di Genova dopo la
tragedia del Ponte Morandi. Martedì 2 ottobre
la presentazione del torneo (inizia il 13 ottobre)
nel capoluogo ligure, dove si giocherà una
partita tra l' Italia e una rappresentativa degli
stranieri di serie A: convocati Tanaskovic per
la Canottieri Napoli e Papakos per il Posillipo.
A bordo vasca anche l' ex arbitro
internazionale napoletano Rino Merola.
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Circolo Tennis in vendita il Comune vuole 24 milioni
Villari: «Costo proibitivo»
Palazzo San Giacomo notifica l' offerta Il presidente: «Il valore è 7-8 milioni» Ente pronto
a cedere il bene per fare cassa in pochi mesi richiesta cresciuta di un terzo
IL CASO Il Comune di Napoli prova a far
cassa mettendo in vendita i circoli sportivi.
Dopo il Posillipo tocca al Tennis club, al quale
Palazzo San Giacomo ha notificato un' offerta
di vendita di 23,5 milioni di euro. I soci
avevano già preventivamente manifestato l'
interesse ad acquistare la struttura, ma non
certo a quelle cifre astronomiche.
IL BRACCIO DI FERRO «Abbiamo avuto un
incontro in Comune con alcuni funzionari,
dirigenti e con il capo di gabinetto - racconta il
presidente del Tennis club Riccardo Villari per avviare un dialogo rispetto alla possibilità
di comprare il circolo o di rinnovare il fitto».
Sulle cifre però la distanza è siderale. L' ente
chiede quasi 24 milioni (ma ad aprile scorso la
valutazione ufficiale di Palazzo San Giacomo
era di 16 milioni), secondo le stime in
possesso del circolo la cifra reale del valore di
mercato non supererebbe gli 8 milioni.
«Bisognerebbe ragionare su diversi aspetti. Mi
viene in mente un esempio - rimarca Villari Lo scorso anno è stato venduto all' asta il
palazzo della Tirrenia a Rione Sirignano per
16 milioni. Parliamo di una struttura di 15mila
metri quadrati, rispetto al circolo che ne conta
mille e cinquecento. Parliamo oltretutto di un
bene vincolato, che ha come destinazione il
tennis».
Una cifra sulla quale si potrebbe ragionare è quella vicina ai 7-8 milioni di euro. «Credo sia anche giusto
valutare il ruolo sociale e culturale del tennis club. Basti pensare ai tanti progetti messi in piedi in questi
anni o a tutti quei ragazzini delle scuole avviati al tennis in maniera del tutto gratuita. Oltre al fatto che
siamo sempre a disposizione dell' amministrazione. Penso a quando c' è stata la Coppa America evidenzia Villari - e a come siamo stati al fianco del Comune. Spero non si ripeta la storia del circolo
della stampa, abbandonato a se stesso».
LA STORIA Villari poi ricorda: «Siamo lì da 120 anni e la sede l' abbiamo ricostruita noi. Nel dopoguerra
il circolo era completamente distrutto. Tutto questo credo debba esserci riconosciuto prima o poi.
Va bene che il Comune debba fare cassa ma non per questo si vende la Cassa Armonica.
Rabbrividisco davanti a questa scelta».
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Il presidente del Tennis club si dice però fiducioso: «Credo che alla fine riusciremo a trovare un accordo
e che riusciremo ad acquistarlo. Ci vuole però un punto di incontro».
IL COMUNE «Il circolo ci ha chiesto un incontro per poter cominciare una trattativa su una base di una
nostra stima iniziale - chiarisce l' assessore allo Sport Ciro Borriello - Ovviamente andrà considerata
una scontistica, in quanto il Tennis club è l' unico utilizzatore delle strutture». Borriello apre: «Abbiamo
necessità di vendere e il circolo ha mostrato interesse ad acquistare. Ma non svenderemo la struttura».
L' impressione è che il Comune possa cedere davanti ad una proposta di 15 milioni. La palla passa di
nuovo nel campo del Tennis club.

Valerio Esca
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Posillipo, soci al lavoro per l' acquisto Semeraro:
«Pronta la fideiussione»
LA SVOLTA
LA SVOLTA Si sta lavorando senza sosta
alCircolo Posillipo per poter procedere alla
fideiussione richiesta dal Comune di Napoli ai
fini della cessione della sede sociale. Il Circolo
cambierà presto proprietà. L' assemblea dei
soci lo scorso 16 settembre ha infatti
deliberato all' unanimità rispetto alla possibilità
di esercitare il diritto di prelazione, per il quale
sarà necessario emettere una fideiussione
entro il 20 ottobre.
Il circolo ha chiesto una proroga di 15 giorni al
Comune, che ha accolto la richiesta. L'
acquisto del Circolo Nautico Posillipo da parte
della famiglia sociale scongiura dunque l'
ipotesi di alienazione e la messa all' asta dell'
immobile. Il presidente del circolo Nautico
Posillipo Vincenzo Semeraro spiega:
«Andiamo avanti con l' acquisto della sede
come deciso dall' assemblea. Nei prossimi
giorni emetteremo la fideiussione richiesta»
dice, allontanando così le voci di possibili
rallentamenti sulla trattativa.
«Stiamo lavorando per arrivare ad una
conclusione positiva» rimarca Semeraro. L'
accelerata dei soci del Posillipo si è resa
necessaria per evitare di scatenare un' asta
sul circolo e risvegliare gli appetiti di qualche
privato. Il circolo Posillipo passerà dunque
dalle mani del Comune, quindi pubbliche, a
quelle dei soci, per una cifra che supera di poco i sette milioni di euro. L' interlocuzione tra Comune e
Circolo prosegue comunque a ritmo serrato, ma anche da Palazzo San Giacomo si dicono «fiduciosi».
All' indomani dell' assemblea dei soci il vicepresidente Vincenzo Triunfo aveva utilizzato una metafora
per definire la situazione: «Abbiamo superato la gara di qualificazione e adesso possiamo accedere ai
campionati del mondo».

Valerio Esca
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CANOTTAGGIO: 13 SQUADRE IN LIZZA PER IL TITOLO

A Bacoli il campionato under 21 il Club Napoli punta
alla vittoria
BACOLI. Saranno tredici le squadre pronte a
darsi batteglia sul lago Miseno di Bacoli per il
titolo di campione italiano di canoa polo under
21 maschile. Il programma di gare prevede
per oggi pomeriggio le fasi a giorni e domani i
playoff.
Il torneo è strutturato con una prima fase a
quattro gironi, le prime due classificate di ogni
raggruppamento accederanno al turno
successivo dove verrano divise in altri due
gironi. Le prime due classificate accederanno
ai playoff che prevedono semifinale e finale.
Sulle acque campane si sfideranno: Idroscalo
Club, Canoe Rovigo, Circ. M.M.
Nazario Sauro, Canoa Club Bologna,
Canottieri Ichnu sa, Canottieri Comunali
Firenze, Canottieri Eur, Canoa Club Napoli, Cn
Posillipo, Sc. Trinacria, Jomar Club Catania,
Pol.
N. Katana, Canoa Polo Ortigia Siracusa. I
locali del Canoa Club Napoli puntano alla
vittoria del titolo, visto che lo ha già vinto in
passato. Sarà una giornata piena di emozioni.
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IL VERTICE Il commissario vola in Svizzera per presentare il piano cittadino e rassicurare la
Fisu che tutto procede bene

Il futuro delle Universiadi si decide a Losanna
Alla vigilia della partenza per Losanna, il
commissario straordinario per le Universiadi di
Napoli, Gianluca Basile, ha ben chiaro quella
che sarà la sua missione: convincere la
Federazione degli sport Universitari che
Napoli si è rimessa in carreggiata e che l'
organizzazione delle Universiadi è in buone
mani.
La riunione del comitato esecutivo della Fisu,
in programma oggi e domani a Losanna, in
Svizzera, non dovrebbe portare ad un "dentro
o fuori".
Anche perchè allo stato alternative a Napoli
non ce ne sono. Tuttavia c' è comunque
bisogno di un passaggio nella valutazione
dello stato di avanzamento dell' evento.
Toccherà al commissario Basile e ai
rappresentanti di Comune di Napoli e deòòa
Regione Campania - carte alla mano cercare
di convincere i componenti della Fisu che il
cambio di passo c' è stato e che i ritardi
accumulati nei mesi scorsi sono stati
recuperati.
Basile porterà con sè un faldone con tutti i
contratti firmati. Per la fine di ottobre, inoltre,
saranno stati aggiudicati tutti gli appalti, molti
dei quali già in fase di realizzazione.
Napoli come sede per i prossimi giochi avrà la
priorità nelle discussioni: «Chiederemo alla
Fisu - ha detto Basile a margine di una
riunione tecnica sui lavori allo stadio San Paolo - di continuare ad accompagnarci in questo percorso. Ci
aspettiamo un rilancio definitivo della manifestazione. Stiamo prendendo impegni di spesa, firmando
contratti, aggiudicando appalti e servizi. Stiamo cercando di recuperare il tempo che si è perso e di
portare in porto l' iniziativa lasciando in eredità alla città interventi di qualità sugli impianti sportivi. Su
NNapoli città - ha precisato Basile - immaginiamo che a fine ottobre ci saranno tredici lavori in corso.
Parliamo di impianti che dagli anni '80 in poi hanno maturato grossi problemi di manutenzione e che
andavano messi a nuovo». Ottimista anche il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio
Bonavitacola: «Abbiamo perso del tempo ma ora guardiamo avanti. Con la nomina del commissario
Basile, e la ritrovata collaborazione istituzionale, stiamo imprimendo il ritmo giusto per recuperare i
ritardi. Diremo questo a Losanna. Metteremo poi la parola fine all' organizzazione del villaggio degli
atleti che ha visto su posizioni dialetticamente contrapposte varie istituzioni. Stiamo lavorando sulla
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sistemazione sulle navi e per l' accoglienza alberghiera e nelle residenze universitarie.
Tutto - ha assicurato il vice di De Luca - sara' perfezionato nelle prossime settimane anche dal punto di
vista contrattuale».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

7

29 settembre 2018
Pagina 13

Corriere del
Mezzogiorno
C. C. NAPOLI

Universiade, Napoli all' esame Fisu La
documentazione vola a Losanna
Riunione del comitato esecutivo per verificare lo stato di avanzamento dei lavoriSul San
Paolo Adl tranquillo, sediolini da rinnovare dopo i gironi di Champions
Una riunione tecnica e costruttiva sullo stato
dei lavori del San Paolo cui ha partecipato
anche il presidente del Napoli Aurelio De
Laurentiis e da cui è emerso che sarà
costituito un tavolo permanente per
concordare tempi e modalità dei lavori di
rifacimento dell' impianto di Fuorigrotta, in
particolare dei seggiolini, in modo da renderli
compatibili con il calendario di impegni del
Napoli.
Nella sede dell' Agenzia regionale per l'
Universiade a Santa Lucia, si sono incontrati il
commissario straordinario Gianluca Basile, il
capo di gabinetto del Comune di Napoli Attilio
Auricchio, l' assessore allo sport del Comune
Ciro Borriello, il vicepresidente della Regione
Campania Fulvio Bonavitacola, il presidente
del Napoli Aurelio De Laurentiis, il Coni con l'
architetto Alberto Lucantoni, oltre ai
rappresentanti di Questura e Prefettura di
Napoli.
«E' stata una riunione positiva e costruttiva ha detto al termine De Laurentiis -. I lavori
andranno di pari passo con il campionato e
con le partite internazionali di Champions e
cercheremo tutti insieme di lavorare senza
creare disagi ai tifosi e per non rallentare il
campionato, ma dando la disponibilità
massima di posti in uno stadio che quando
vuole rispondere dà più di 55 mila presenze». In particolare, il presidente avrebbe chiesto rassicurazioni
sui tempi certi per l' installazione dei sediolini che dovrebbe avvenire dopo l' ultima partita della fase a
gironi della Champions in casa, ovvero il 28 novembre contro la Stella Rossa.
«Un ottimo incontro - ha spiegato l' assessore Borriello - che potrebbe far ripartire una fase nuova e
riaprire quei capitoli che sembrano chiusi sulla gestione dello stadio San Paolo».
Chiaro il riferimento alla convenzione che ancora deve essere firmata dopo le polemiche estive tra il
sindaco e il produttore cinematografico.
Soddisfatto anche il commissario per l' Universiade Gianluca Basile che parla di riunione «costruttiva e
intensa». «Sono stati approfonditi nei dettagli i singoli interventi. Abbiamo i finanziamenti a disposizione,
gli appalti già aggiudicati. Si tratta di lavorare per il bene di tutti». Intanto, da oggi a Losanna, durante il
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Comitato esecutivo della Fisu, sarà esaminato il dossier di Napoli 2019, dove verranno presentati lo
stato di avanzamento dei lavori. Le ristrutturazioni di tutti gli impianti cittadini partiranno entro il 15
ottobre, mentre il PalaBarbuto, dove si svolgeranno per lo più allenamenti, si inizierà a fine ottobre. Si
spera non ci siano da Losanna (negative) sorprese.

Donato Martucci
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