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PALLANUOTO VIA ALLA COPPA ITALIA

Prende il via oggi il primo turno di Coppa
Ital ia. A Genova i l  gruppo A formato da
Posil l ipo, Sport Management, Catania e
Quinto; a Bogliasco il gruppo C con Trieste,
Canottieri Napoli, Bogliasco e Savona. A
Genova le squadre pagano il biglietto d'
ingresso: la somma sarà devoluta agli sfrattati
del crollo del Ponte Morandi.
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PALLANUOTO La formazione di Zizza debutterà alle ore 19 nel turno eliminatorio della
competizione contro Trieste

Canottieri a Bogliasco per la Coppa Italia

L' attesa è finalmente finita. Dopo aver lavorato
duramente in acqua, questa sera prende il via
ufficialmente la nuova stagione agonistica
della Canottieri Napoli con l' impegno del turno
e l iminar io  d i  Coppa I ta l ia  che vede la
formazione di Paolo Zizza impegnata a
Bogliasco oggi e domani unitamente a Trieste
e Rari Nantes Savona. Dunque, in attesa della
prima partita di campionato, prevista per
sabato 13 ottobre, la squadra di Zizza rompe il
ghiaccio con una competizione importante,
quanto impegnativa. E, quindi, giocherà
questa sera alle 19 contro Trieste e domani,
alle 9,30 con il Bogliasco e alle 15 con la Rari
Nantes Savona.
C O P P A  I T A L I A  -  L A  F O R M U L A .
Manifestazione tricolore con la nuova formula
voluta dalla Federazione che prevede un turno
eliminatorio e conclusione a marzo con una
final eight e non più con una final four, come
avveniva sino alla scorsa stagione. Dispensate
dal primo tur no non più quattro squadre ma
solo due, Pro Recco e Brescia, ultime finaliste
sia per lo scudetto che per la Coppa Italia. In
questo turno preliminare scenderanno in
acqua le altre 12 formazioni di A1, suddivise in
t re  g i ron i  da  4 .  Le  p r ime  due  d i  ogn i
raggruppamento accederanno alla final eight
che si svogerà da venerdì 8 a domenica 10
marzo.
PARLA ZIZZA. «Questo turno eliminatorio di Coppa Italia ci servirà molto nella preparazione che
logicamente e finalizzata al campionato - ha dichiarato l' allenatore della Canottieri, Paolo Zizza - siamo
una squadra giovane con diversi innesti e quindi abbiamo bisogno di trovare la giusta amalgama ed il
giusto equilibrio tattico. Siamo indietro rispetto agli altri che hanno organici già collaudati, ma
lavoreremo per essere pronti per il campionato».
Dunque appuntamento a questa sera per la prima della Canottieri nella nuova stagione.
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MOTONAUTICA Il due piloti del CC Napoli di scena a Chioggia

Diego e Massimiliano Testa pronti per l' Europeo
Endurance

I due piloti del Circolo Canottieri Napoli, Diego
Testa e suo figlio Massimiliano, iniziano un
nuovo percorso a caccia di successi. I due, già
in testa al campionato italiano di match race,
debu t te ranno  doman i  a  Ch iogg ia  ne l
Campionato Europeo Endurance a bordo di
uno scafo tutto nuovo. La barca griffata
Sorbino avrà il numero P24, che ricorda il
giorno di nascita sia di Diego (gennaio) sia di
Massimiliano (giugno), un numero che il figlio
ha già portato con sé nelle prime esperienze
giovanili. Lo scafo è uno Chaudron, cantiere
maltese che ha già ottenuto grandi successi in
campo internazionale.
Il Campionato Europeo si disputerà su due
gare in programma domani (ore 15.30) e
domenica (ore 15) e vedrà impegnate 15
barche. Il circuito sarà nel canale di Chioggia.
«Per noi è la prima esperienza nel circuito
Endurance - spiega Diego Testa -. Dopo anni
a bordo dei catamarani abbiamo scelto di
provare questa nuova sfida, che servirà anche
a Massimiliano come esperienza in vista delle
sue scelte future. La barca è nuova e sarà la
prima volta che la testeremo in gara».
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NUOTA LA MARATONA DEL GOLFO IN MENO DI 9 ORE

Naldini trionfa nella Capri -Napoli e anche nella lotta
legata ai tumori

Gaia Naldini, 43 anni ligure atleta legata all'
UNVS-Unione Nazionale Veterani dello Sport,
ha vinto una doppia sfida: quella legata alla
traversata più bella e difficile al mondo per i
nuota tor i  in  acque l ibere  e  que l la  per
promuovere una raccolta di fondi da devolvere
alla fondazione Ieo-Ccm, raccolta di fondi
legata a un' iniziativa promossa dall' istituto
europeo di Oncologia. Più volte campionessa
italiana, vincitrice del titolo europeo nel 1997 e
del titolo di campionessa del mondo a Perth
ne l  1998 ne l la  25  km a  squadre ,  ogg i
nuotatrice master e allenatrice, ha completato
la Capri -Napoli di 36 km con partenza dal
Lido Ondine di Marina Grande e con arrivo alla
Canottieri Napoli in solitaria in 8.59.20, seguita
dall' allenatore già dai tempi della Nazionale,
Filippo Tassara, e dall' organizzazione della
Eventualmente Eventi & Comunicazione di
Luciano Cotena. L' iniziativa rientra in una
serie di attività promosse dall' associazione
americana Water World Swin. Associazione
che ha chiesto di organizzare la traversata,
legata a doppio f i lo a un programma di
raccolta fondi da devolvere a progetti per la
lotta contro i tumori. Un progetto che Gaia
Naldini ha accettato con grande passione
anche perché ha rappresentato un omaggio
alla mamma Anna, scomparsa di recente e
stroncata proprio.
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pallanuoto

Primi esami Oggi e domani è Coppa Italia

Scatta la prima fase di coppa Italia: tre gironi
da quattro squadre, si gioca oggi e domani. A
Genova si sfidano Quinto, Catania, Posillipo e
Sport Management; a Ostia con la Roma
Nuoto ci sono Lazio, Florentia e Ortigia; il
Bogliasco ospita Savona, Canottieri Napoli e
Trieste.
Vanno alla Final Eight in programma dall' 8 al
10 marzo (già qualificate le finaliste scudetto,
Pro Recco e Brescia) le prime due di ogni
gruppo. Nelle ultime sei edizioni si è imposta
la Pro Recco. Il campionato di A-1 comincerà il
13 ottobre.
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nuoto: vasca corta

Azzurri: 14 ai Mondiali In arrivo Condorelli

s ono già 14 i convocati per i Mondiali di vasca
corta ad Hangzhou (Cina) dall '  11 al 16
dicembre. La nazionale verrà definita dal c.t.
Cesare Butini dopo il meeting di Genova (9-
10/11) e Livorno (16/11) e prima degli Assoluti
invernali di Riccione del 30 novembre- 1
dicembre. In squadra dovrebbe esserci anche
con la 4x100 sl Santo Condorelli, l ' italo-
canadese che sta risolvendo la pratica per la
cittadinanza italiana e sportiva. Ci sarà anche
Federica Pellegrini. Il primo contingente
azzurro da domenica sarà in altura a Livigno
fino al 13 ottobre (Acerenza, Ciampi, Detti, Di
Cola, Paltrinieri, Proietti Colonna, Zuin; donne:
Cusinato, Franceschi). Infine si parla già di
Trials mondiali per la rassegna estiva in
Corea: 2-6 aprile a Riccione.
I convocati per la Cina: Vergani (50 sl), Miressi
(100 sl), Paltrinieri (1500), Pizzini (200 ra),
Restivo (200 do), Scozzoli (50 ra), Codia (100
fa), Burdisso (200 fa); donne Quadarella (400-
800 sl), Zofkova (100 do), Panziera (200 do),
Di Lid- do (100 fa), Cusinato (200/400 mx).
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La kermesse

Universiadi: "Entro ottobre aperti tutti i cantieri di 13
impianti"
L' assessore Borriello "Considerando 5-6 mesi per i lavori dovremmo farcela" Il 25 si
aprono le buste per la seconda nave per gli atleti

«Entro ottobre tutti i cantieri di tredici impianti
saranno aperti. Dal Virgliano al Palavesuvio. E
prestissimo lo stadio San Paolo avrà 53 mila
s e d i o l i n i  n u o v i  »  .  G i a n l u c a  B a s i l e ,
commissario per le Universiadi di Napoli 2019,
ringrazia l' Anticorruzione di Raffaele Cantone
«che ci sta consentendo procedure rapide e
sicure » e mantiene il piede sull' acceleratore
nel giorno in cui anche il Comune, con il
s indaco  Lu ig i  de  Mag is t r i s ,  ch iude  le
polemiche e spinge: « Siamo concentrati per
risolvere i problemi.
Arriveremo fino alla fine con i problemi, ma
siamo concentrati per risolverli».
Con una squadra di tecnici dell' Agenzia
regionale Aru e del Comune di Napoli al
lavoro: il 25 settembre scade il bando per la
seconda nave- villaggio per altri duemila posti
per atleti, è pronta la gara per i 300 bus
turistici, in dirittura di arrivo le gare per " Pala
Dennerlein" e " Pala Vesuvio" , in queste ore
sta per concludersi la gara per costruire la
piscina di " r iscaldamento" vicino al la "
Scandone", ad ottobre saranno aperti i cantieri
al Virgiliano, all' Ascarelli e allo stadio "Caduti
d i  Brema" .  I l  tu t to  con i  fond i  mess i  a
disposiz ione dal la Regione quando ha
candidato Napoli e la Campania sedi della trentesima Universiade che si svolgerà dal 3 al 14 luglio del
prossimo anno non solo in città ma in tutte le cinque province.
Gli uffici tecnici lavorano in sintonia e Ciro Borriello, assessore comunale allo sport, resta ottimista: «
Siamo fortemente determinati. Considerando 5- 6 mesi di media per i lavori, dovremmo farcela ad
avere cantieri chiusi e impianti praticabili per le gare».
« Per le partite del Napoli allo stadio San Paolo - aggiunge Borriello - dove sono avviati i lavori per i
bagni, gli impianti, la pista di atletica, l' illuminazione e l' amplificazione, non ci saranno problemi. Ci
sono esperienze consolidate di attività edilizie in altri stadi d' Italia.
Dobbiamo solo raccordarci meglio tra impresa, Comune, Agenzia regionale e Calcio Napoli, ma andrà
tutto bene. Per la Scandone avremo due cantieri. uno per la costruzione della piscina esterna e l' altro
per l' ammodernamento di quella coperta. La piscina esterna resterà, dopo le Universiadi, patrimonio
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non solo della Scandone ma di tutta la città».
Una corsa contro il tempo che non convince tutti. «Si continua - accusa Vincenzo Moretto, presidente
della commissione comunale Universiadi - a parlare di aggiudicazione delle gare e della sistemazione
degli atleti anche se qualche passo in avanti si è fatto con la Msc che li ospiterà su una nave. Ma questa
è ancora la partenza perché noi immaginiamo l' accoglienza in un modo diverso.
Accoglienza non significa far dormire gli atleti su una nave, ma dovrebbe essere di tutt' altro ordine.
Dove andremo ad ancorare la nave in un porto che è un disastro? Sul trasporto degli atleti e degli
accompagnatori non ci si è resi conto della situazione in città. Dovremmo avere le idee più chiare su
cosa significa la mobilità, soprattutto a Napoli».

OTTAVIO LUCARELLI
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Napoli 2019, entro ottobre lavori in 13 impianti

Nove mesi per la consegna degli impianti e
per dare il via all' Universiade. La corsa contro
il tempo continua: la priorità sono le strutture,
ma anche risolvere le criticità che sono ancora
tantissime.
L' esame da superare è quello di Losanna: il
29 e 30 settembre è in programma il comitato
esecu t i vo  de l l a  F i su  ( l a  Federaz ione
in te rnaz iona le  spor t  un ivers i ta r i )  che
esaminerà tutta la documentazione di Napoli
2019. O dentro o fuori, insomma, ma ora c' è
ottimismo. «Siamo concentrati per risolvere i
problemi -  ha det to i l  s indaco Luig i  de
Magistris - . Arriveremo fino alla fine con
problemi, ma siamo concentrati per risolverli».
Ieri è stato illustrato, durante la Commissione
per l' Universiade, il piano di accoglienza degli
8.000 atleti attesi a Napoli e in Campania. Lo
ha sp iega to  Pao la  Vo to  de l l '  Agenz ia
Regionale per l' Universiade: «La Fisu si è
detta disponibile a ridurre il numero degli atleti
senza però inficiare il numero delle discipline
sportive. I tre poli per il villaggio sono ormai
definiti tra Napoli, Salerno e Caserta. Abbiamo
firmato il contratto con la Msc per la prima
nave ed è stato pubblicato il bando per la
seconda nave: al porto di Napoli ci saranno
quindi circa 4000 atleti. A Salerno ci sarà l'
alloggio per circa 1500 atleti e a Caserta negli
alberghi si va da un minimo di 1500 a un massimo di 1700. Mancano quindi circa 1.000 posti che
troveremo nelle strutture alberghiere tra Napoli e Caserta, dando la priorità a Napoli dove ci sono anche
altre le residenze universitarie a Pozzuoli e via Brin, in città. Per la prenotazione degli alberghi useremo
la piattaforma Consip che, grazie a un accordo quadro permette di operare le prenotazioni con
procedure snelle.
Stiamo lavorando anche sulla mobilità, sulla sicurezza e sui servizi medici da garantire».
«Tra le delegazioni internazionali - ha aggiunto Flavio De Martino, dirigente dell' Area Tecnica dell' Aru -
c' è grande attesa per l' edizione di Napoli 2019, le bellezze del nostro territorio hanno creato
entusiasmo in molti paesi partecipanti, come gli Usa. Ci sarà un ottimo impatto anche dal punto di vista
turistico».
Sugli impianti è intervenuto anche l' assessore allo sport del Comune, Ciro Borriello, che ha sottolineato:
«Entro ottobre saranno avviati tutti i cantieri dei 13 impianti cittadini, considerando 5-6 mesi di media
per i lavori dovremmo farcela. 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, tra novembre e dicembre». Borriello ha spiegato che «per le partite del Napoli

21 settembre 2018
Pagina 6 Corriere del

Mezzogiorno
C. C. NAPOLI

9Continua -->A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



non credo ci saranno problemi, ci sono esperienze consolidate di attività edilizie in altri stadi d' Italia.
Dobbiamo solo raccordarci meglio tra impresa che fa i lavori, Comune, Aru e Calcio Napoli, ma andrà
tutto bene».

Donato Martucci
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«Universiadi, villaggio degli atleti in un porto che è
un vero disastro»
L' accoglienza resta un problema che semina discordia e polemiche

«Siamo concentrati per risolvere i problemi»
ha detto i l  s indaco, Luigi  de Magistr is,
riferendosi alle Universiadi in programma nell'
estate del 2019.
«Arriveremo fino alla fine con problemi dice -
ma siamo concentrati per risolverli». Taglia
corto il sindaco su un problema, spinoso fino a
questo momento, che rischia di diventare
prioritario da qui a qualche mese. Maper il
momento de Magistris lascia alla commissione
di via Verdi l' incombenza di ogni problema.
E uno di questi è proprio il Villaggio per gli
atleti intorno al quale si sono aggrovigliate
polimiche e critiche a cominciare dall' idea di
sistemare delle casette prefabbricate all'
interno della Mostra d' Oltremare per ospitare
gli sportivi e i team d' accompagnamento. Un'
oscenità secondo il gruppo capitanato dal
presidente della Regione Vincenzo De Luca,
un '  oppor tun i tà  per  le  persone che la
p e n s a v a n o  c o m e  i l  s i n d a c o .  P r i m e
schermaglie tra sindaco e governatore alle
quali si è rimediato con vari compromessi.
Ieri Flavio De Martino, dirigente dell' Area
Tecnica dell' Aru (Agenzia regionale per le
Universiadi Napoli) nel suo intervento davanti
alla Commissione del Comune di Napoli ha
fugato ogni perplessità: «Saremo pronti ad
accogliere gli atleti e tutti gli impianti avranno
la p iena agib i l i tà  per svolgere gare ed
allenamenti» specificando che «gli impianti saranno pronti e alcuni interventi di rifinitura alle strutture
potranno essere finite anche dopo le Universiadi, l' importante è che ci siano tutte le condizioni per far
svolgere le gare».
E proprio sull' accoglienza degli atleti l' Aru ha rassicurato tutti: «La Fisu - ha spiegato Annapaola Voto,
responsabile affari istituzionali dell' agenzia - si è detta disponibile a ridurre il numero degli atleti che
arriveranno senza ridurre il numero delle discipline sportive, ma cercando di sfrondare le squadre,
arrivando a ottomila atleti. I tre poli per il villaggio sono ormai definiti tra Napoli, Salerno e Caserta dove
complessivamente troveranno alloggio settemila atleti. Mancano quindi circa mille posti che troveremo
nelle strut ture alberghiere. I posti letto ci sono perchè abbiamo già controllato monitorando le possibilità
di accoglienza».
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«Tra le delegazioni internazionali - ha concluso De Martino - c' è grande attesa per l' edizione di Napoli
2019, le bellezze del nostro territorio hanno creato entusiasmo in molti Paesi partecipanti, come gli Usa.
Ci sarà un ottimo impatto anche dal punto di vista turistico».
Una strada in discesa i cui spiragli sul mondo dell' imprenditoria non sono, stando ai report di
programmazione, certo da non tenere in considerazione.
Scettico, e non solo sull' argomento delle opportunità future per la città è invece Vincenzo Moretto
presidente della commissione Universiadi che pare parli al vento quando prospetta scenari non così
idilliaci, uno dei quali è proprio quello dell' accoglienza: «Continuiamo ancora a parlare di
aggiudicazione delle gare, della sistemazione degli atleti, anche se qualche passetto avanti si è fatto
con la Msc che li ospiterà su una nave. Ma questa è ancora la partenza perchè noi immaginiamo l'
accoglienza in un modo diverso, almeno io la immagino completamente diversa, non è quella di dire
"vai a dormire sulla nave". L' accoglienza dovrebbe essere di tutt' altro ordine. Ma dove andremo ad
ancorare la nave in un porto che è un disastro?».
Moretto resta critico anche sul trasporto e la mobilità del capoluogo campano affermando che «non ci si
è resi conto della situazione in città. Visto che Napoli non è Milano e non è una qualsiasi altra città
europea, dovremmo avere le idee più chiare di cosa significa il trasporto in città».

21 settembre 2018
Pagina 10 Il Roma

C. C. NAPOLI<-- Segue

12A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



VISITA A FISCIANO

Trecento ragazzi già "provano" gli impianti sportivi

Oltre 300 ragazzi hanno preso parte alle due
iniziative di sport promosse al Cus di Napoli e
al campus dell ' università di Fisciano da
"Napoli 2019" in occasione della giornata
mondiale del lo sport universi tar io. Due
momenti di festa che - nelle intenzioni dei
promotori - servono a far capire che tipo di
evento sarà l' Universiade.
Pr imo appuntamento in  mat t inata ,  ne l
capoluogo par tenopeo dove,  graz ie a l
contributo del Cus Napoli, sono stati fatti
arrivare negli impianti universitari circa 250 tra
ragazzi e studenti di vari gruppi giovanili che,
sotto la supervisione dei tecnici del Cus,
hanno praticato varie attività sportive: dall'
atletica alla danza sportiva, fino al volley e al
calcio. Nel pomeriggio la festa si è spostata
nel campus di Fisciano dell' Università di
Salerno dove il Cus locale ha invitato oltre 50
sportivi universitari coinvolgendo tutti gli
studenti in attività volte alla promozione di
Napoli 2019.
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