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Il romanzo

«Sacramerica» di Cannavacciuolo Presentazione al
Circolo Posillipo

Al Circolo Posillipo di Napoli, domani alle 18,
presentazione del romanzo «Sacramerica» di
Angelo Cannavacciuolo con Massimo Lo
Iacono e Armida Parisi. Letture di Cristina
Donadio. La storia è quella di un crit ico
letterario, nonché professore di letteratura
italiana a San Cristòbal de las Casas, per un
convegno. Il giorno dopo il suo arrivo riceve
dalla reception dell' albergo il messaggio di
Nanni Giuffrida, uno scrittore di cui si erano
perse le tracce, che lo invita a un incontro in un
vicino bar.
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PALLANUOTO In Coppa Italia sia i giallorossi che i rossoverdi superano il primo turno e si
qualificano per la fase finale di marzo

Canottieri e Posillipo alle Final Eight

La due giorni di partite, valide per la prima
fase della Coppa Italia, premia le squadre
napoletane, che passano entrambe i propri
gironi, e volano alle Final Eight in programma
l' 8 marzo. A Genova, nel gruppo A, il Posillipo
ottiene la qualificazione con due vittorie. La
rosa dei pallanuotisti rossoverdi ha battuto
venerdì pomeriggio i padroni di casa del
Quinto per 14 a 10 e ieri mattina il nuoto
Catania per 11 a 7. Grande è la soddisfazione
per questo primo successo. Mister Roberto
Brancaccio ha utilizzato tutti i giovanissimi che
si sono particolarmente distinti e al termine
delle gare ha espresso la soddisfazione per il
risultato raggiunto nella prima uscita ufficiale
dell' anno: «Ci tenevamo molto al risultato e al
passaggio del turno-, ha detto Brancaccio,mi
ha fatto molto piacere vedere il gioco della
squadra con i grandi che hanno espresso
ovviamente il loro livello ma anche vedere che
l' innesto dei gio vani e dei nuovi è stato molto
positivo». Con il Posillipo passa il turno anche
la Bpm Sport Management. Situazione meno
netta nel girone C, dove la Canottieri riesce
comunque a su perare il gironcino. insieme al
Bogliasco Bene. Decisiva per i liguri proprio la
vittoria sulla squadra di Zizza, sconfitta negli
negli ultimi 45" di gioco dalle reti di Alessandro
Di Somma e Lanzoni. Nelle gare del mattino
prima vittoria anche per Trieste, che mette
nettamente sotto Savona con il trio Gogov-VicoMezzarobba in grande evidenza. Nel pomeriggio è la
Canottieri a staccare per prima il biglietto per la Final Eight grazie alla netta vittoria sul Savona per 8-3.
Questo il quadro delle Final Eight. Pro Recco-Posillipo Brescia -Lazio Bpm S. Management-Bogliasco
Canottieri Napoli-Ortigia.
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CANOA VELOCITÀ

Trofeo Nazionale: Campania chiude al terzo posto

Nella mini Olimpiade, Trofeo Nazionale Coni -
r iservato ad at let i  under 14 -  che vede
coinvolte le rappresentative di tutte le regioni
in tutte le discipline sportive e che, quest'
anno, si è disputato a Rimini, dal 20 al 23
settembre, nella canoa velocità il Circolo
Posillipo si è conquistato a pieno titolo l' onore
di rappresentare la Campania e, alla fine delle
gare di ieri e oggi, ha conquistato il terzo posto
nella classifica generale a un sol punto dai
secondi.
Un po '  d i  s fo r tuna  ha  cond iz iona to  le
performance dei giovanissimi rosso verdi,
senza la quale il risultato sarebbe potuto
essere migl iore. Gl i  artef ici  del l '  ott ima
performance riminese, seguiti, nell' occasione
dal coach Gabriele Masullo sono: Pasquale
Cortucci (nella foto) - che ha anche raccolto il
bronzo nella sua gara individuale , Elena
Trapani,  Noemi Polverino e Giampaolo
Giannino.
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PALLANUOTO

In Coppa Italia la Lazio avanza Il Savona è fuori

Le partecipanti alla Final Eight di Coppa Italia
(8-10 marzo): con Pro Recco e Brescia, già
qualificati, ci saranno Sport Management,
Posillipo, Ortigia, Lazio, Canottieri Napoli e
Bogliasco. Nella prima fase (3 gironi da 4
squadre) eliminati Quinto, Catania, Roma
Nuoto, Florentia, Trieste e Savona.
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Coppa Italia, avanti anche il Bogliasco

Si è conclusa la 1ª fase di Coppa Italia ed
hanno passato il turno lo Sport Management, il
Posillipo, l' Ortigia, la Lazio, la Canottieri
Napoli  ed i l  Bogliasco. Queste squadre
disputeranno la Final Eight dall' 8 al 10 marzo
con il Recco ed il Brescia, già ammessi in
precedenza.
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l' appuntamento in campania

Universiadi 2019, a Napoli per i cantieri è corsa
contro il tempo
Su 270 milioni stanziati da Regione e Governo 150 dirottati sugli impianti

In primo piano ci sarà Napoli, che ha ottenuto l'
assegnazione dei giochi universitari i l  5
febbraio 2016 dopo la rinuncia di Brasilia, e
ospiterà circa 4.500 degli 8.000 atleti (10-15
mila presenze includendo anche gli addetti ai
l avo r i )  p roven ien t i  da  170  paes i  che
prenderanno parte alle Universiadi 2019 divisi
nelle 18 discipline da affrontare: tiro con l'
arco, ginnastica artistica, atletica leggera,
basket, tuffi, scherma, calcio, judo, ginnastica
ritmica, rugby a sette, vela, tiro a segno, nuoto,
tennistavolo, taekwondo, tennis, pallavolo,
pallanuoto.
Vietato sbagliare, dunque, perché la XXX
Universiade, che si svolgerà dal 3 al 14 luglio
2019, è un affare da 270 milioni di euro.
Fin qui le polemiche politiche tra Regione e
Comune non sono mancate, così come i cambi
di programma in corsa (in particolare sul luogo
i n  c u i  e r i g e r e  i l  V i l l a g g i o )  e  l e
strumentalizzazioni. Ma adesso non c' è più
tempo.
«Entro ottobre - ha assciurato qualche giorno
fa l '  assessore agli  impianti sport ivi del
Comune di Napoli Ciro Borriello a margine
della riunione della Commissione Universiadi -
saranno avviati tutti i cantieri dei 13 impianti per le Universiadi 2019 nel territorio di Napoli.
Considerando 5-6 mesi di media per i lavori dovremmo farcela quindi ad avere cantieri chiusi e impianti
praticabili. Per il San Paolo sono stati avviati i lavori per i bagni, gli impianti, la pista di atletica, l'
illuminazione e l' amplificazione ed è stato annunciato dall' Aru l' inizio dei lavori per i nuovi sediolini
entro fine anno».
L' Olimpiade Universitaria, manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti-studenti provenienti
da ogni parte del mondo, sarà una vetrina planetaria con un' esposizione mediatica garantita da oltre
600 ore di copertura su 110 emittenti televisive per un' audience complessiva di 500 milioni di
telespettatori. Un evento per la cui promozione e comunicazione sono stati destinati 8,5 milioni e dal
quale si prevedono tre milioni di incassi per la vendita dei biglietti che si stima sarà intorno ai 600mila
tagliandi, una spesa di 20-30 euro pro capite, ricaduta di 18 milioni per parcheggi e trasporti e fino a 5
milioni di incassi per hotel e strutture ricettive.
Ma sarà soprattutto un' occasione d' oro per rimettere in sesto i circa 80 impianti tra palazzetti, stadi e
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strutture di ogni genere sparsi tra Napoli e le altre quattro provincie della Campania di cui 38 per le gare
e 42 per allenamenti e preparazionene. La maggior parte dei quali deve essere sottoposta a lavori di
adeguamento per assicurare il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla Fisu e le prescrizioni dei
delegati tecnici internazionali che a dicembre 2016 li visionarono producendo un report con tutte le
indicazioni delle carenze. Gli avanzamenti organizzativi saranno valutati dal comitato esecutivo che si
terrà a Losanna il 29 e 30 settembre.
Per quanto riguarda i fondi, sui circa 270 milioni complessivi, 170 arrivano dalla Regione e 100 dal
Governo (che ha dirottato sulle Universiadi i fondi previsti per le Università Campane). Circa 150
serviranno per la sola ristrutturazione degli impianti e del villaggio per gli atleti suddiviso tra navi da
crociera (quattromila atleti saranno ospitati sulle due navi da crociera che saranno ancorate nel porto: la
prima, la Msc Lirica, è già stata appaltata, per la seconda c' è il bando in corso) mentre gli altri
cinquecento saranno alloggiati probabilmente nelle residenze universitarie.
Gli altri 3500 atleti andranno a Salerno e Caserta, distribuiti tra alberghi e il campus universitario di
Fisciano. Oltre agli atleti sono attesi a Napoli 2000 tra tecnici, giudici di gara e delegati dei diversi
Paesi, più il pubblico.
Il problema è nella lentezza con cui stanno procedendo i lavori negli impianti sportivi selezionati anche
se, specialmente dopo la tre giorni di riunioni della struttura commissariale per le Universiadi 2019 con
la Fisu in vista del comitato esecutivo di Losanna, lo stallo sembra essere finito e sembra aver lasciato
spazio al tempo del fare.
L' impianto principale sarà lo stadio San Paolo (4,5 milioni ai quali vanno aggiunti i 12 milioni del
Collana uscito dagli impianti per le Universiadi dopo l' assegnazione alla Fondazione Cannavaro-
Ferrara) dov si terrà la cerimonia d' apertura della manifestazione. Per la sua centralità, le attenzioni
saranno focalizzate sugli interventi alla pista per l' atletica leggera.
Gli altri lavori in programma riguarderanno, tra gli altri, il Palavesuvio (7 milioni di euro); la piscina
Scandone (6,1 milioni di euro); il PalaBarbuto (1,6 milioni di euro); il Polifunzionale di Soccavo (1
milione di euro circa); il Parco Virgiliano (870 mila euro); il Lungomare Caracciolo (160 mila euro); il
Tennis Club Napoli (620 mila euro); lo Stadio Caduti di Brema (1 milione di euro); il palazzetto e piscina
del PalaDennerlein (3 milioni di euro); il Cus Napoli (550 mila euro); la Mostra d' Oltremare (2,7 milioni
di euro); l' Impianto di Tiro a Segno Nazionale (450 mila euro).

Veronica Riefolo
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