
C. C. NAPOLI
Giovedì, 23 agosto 2018



23/08/2018 Il Mattino Pagina 27

23/08/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 38 STEFANO ARCOBELLI

23/08/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 38

Universiadi, scontro sulla sistemazione degli atleti nelle residenze degli... 1

Paltrinieri oggi riparte e pensa subito al fondo 3

Schooling non supera Codia nei 100 farfalla: 51"04 4

C. C. NAPOLI
Giovedì, 23 agosto 2018

C. C. NAPOLI



Universiadi, scontro sulla sistemazione degli atleti
nelle residenze degli atenei

LA POLEMICA «Ci sfrattano mentre saremo
sotto esami dicendoci  di  arrangiarci :  è
inaccet tabi le»:  Gennaro Picci r i l lo  del l '
organizzazione studentesca Link non abbassa
i toni.
E  lo  scont ro  su l l '  uso  de l le  res idenze
studentesche per ospitare gli atleti delle
Universiadi dilaga.
« N o n  s i  p u ò  s o p p e r i r e  a l l e  c a r e n z e
organizzative penalizzando gli universitari»
per Ermanno Russo, Forza Italia. «Polemiche
strumentali - ribatte Francesco Emilio Borrelli,
Verdi - di chi spera di far saltare l' evento».
La svolta nell' organizzare l' accoglienza degli
ottomila atleti delle Universiadi non trova tutti
d' accordo. Ormai cestinato ogni progetto di
utilizzare gli spazi della Mostra d' Oltremare,
cancellando anche il piccolo vil laggio di
prefabbr icat i  per  duemi la  s tudent i  ne l
parcheggio, si punta su alberghi (ed era noto),
due navi da crociera, la Msc a Napoli e poi, ed
è la prima novità, la Costa a Salerno, e le
residenze universitarie. Già approvato il
progetto per l' uso del campus di Fisciano per
1700 atleti, ora si è deciso di utilizzare i 300
alloggi di via Rosini a Pozzuoli, mentre si sta
lavorando anche sulle 114 abitazioni di via Brin
dell' Orientale.
IL BANDO «Nel bando dell' Adisurc - dice
Piccirillo della Link - è data la possibilità agli studenti di specificare che non possono lasciare gli alloggi
a giugno e luglio, ma non si capisce con quali requisiti. In un periodo di esami ci espellono dalle
residenze. Dicono che ci daranno un contributo per trovare una camera in alberghi e b&b, ma con il
boom turistico di questi anni è difficile trovare una sistemazione solo per due mesi. De Luca ha avuto
molte attenzioni per gli universitari, non ci può chiedere di arrangiarci».
«Il bando è stato approvato dalla Giunta regionale e ci dà molti vantaggi - spiega il presidente dell'
Adisurc (l' organismo che ha raggruppato le vecchie Adisu), Domenico Apicella - Per esempio a
Fisciano avremo 300mila euro per restaurare gli alloggi. E lo stesso si potrà fare a Pozzuoli, una
struttura in larga inutilizzata».
«Questa scelta non ha senso - attacca Ermanno Russo, Forza Italia - l diritto allo studio va garantito a
chi è più in difficoltà e non può essere merce di scambio per sopperire a lacune organizzative e di
coordinamento delle Universiadi. Le proteste studentesche sono sacrosante».
LE DIFFICOLTÀ In realtà, nello scorso anno a Pozzuoli i 300 alloggi sono stati utilizzati solo da 15
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studenti, per lo più stranieri, perché sono senza lavatrici e area condizionata, lontani da alcune facoltà,
come Medicina al Secondo Policlinico, e chiudono alle 22. Gli atleti che arriveranno da tutto il mondo,
invece, si ritroveranno a pochi metri dall' Anfiteatro Flavio e a cinque minuti da Cumana e Metropolitana
linea 2.
«La scelta delle strutture studentesche di Fisciano e Pozzuoli consente di accelerare l' organizzazione
dell' evento - per Francesco Emilio Borrelli, Verdi - Non comprendo le polemiche di chi vuole remare
contro sperando, irresponsabilmente, di far saltare l' evento.
La residenza studentesca di Pozzuoli è semivuota, tanto che per limitare perdite di denaro pubblico la
Regione pensava di rivedere la convenzione».
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nuoto: la ripresa

Paltrinieri oggi riparte e pensa subito al fondo
Morini a Carpi con Greg per la prima seduta: il 16 c' è la 10 km in Cina

Vacanze già finite per Gregorio Paltrinieri.
Da oggi, a Carpi l' olimpionico e bicampione
del mondo farà il primo tuffo della nuova
stagione mondiale proiettata, per la prima
volta, sul doppio fronte: vasca e fondo. Greg e
il suo tecnico Stefano Morini hanno già varato
il programma, che vedrà come prima tappa
propr io  la  10 km d i  Wor ld  Ser ies  i l  16
settembre a Chun' An, in Cina.
Greg ha già ottenuto a marzo un 5° posto a
Doha e ai Mondiali coreani (9-25 agosto 2019),
proverà a qualificarsi ai Giochi di Tokyo:gli
basterà arrivare tra i primi 10 se vincerà anche
le selezioni azzurre.
Le gare in acque libere a Gwangju sono in
programma prima di 800 e 1500. Per Greg
una ripresa dopo gl i  Europei stregati di
Glasgow dove è salito sul podio in piscina, ma
senza poter esprimere il massimo causa virus
intestinale. Un Greg che riparte per riprendersi
la vetta del mondo: «Agli Europei non ero ai
miei livelli, ma non potevo farci niente. Ora
spero di tornare in super forma, e allora potrò
giocarmela contro tutti.
E mi porterò i l  lavoro della stagione già
conclusa. Gli avversari sono sempre di più,
siamo a due anni dall' Olimpiade e potrebbero
venirne fuori altri, ma io amo la competizione,
non mi spaventa. Avevo lavorato bene per
arrivare al meglio, ma purtroppo mi sono ammalato».
RABBIA L' imponderabile e la rabbia che aiuteranno il tecnico Morini (già alle prese con la rabbia dell'
altro iridato, Gabri Detti, causa infiammazione alla spalla): «Si comincia - fa Moro - non si può sempre
vincere e se ci si ammala non basta neanche la bacchetta magica. Gli avversari non dovranno
impensierirci.
Greg ha fatto buone prestazioni in quelle condizioni, li troverò tutti arrabbiati, anche Ilaria Cusinato».
Infine un cambio: Max Di Mito, che ha portato al successo Federica Pellegrini e alla guida di Mizzau e
Galizi a Riccione, riparte dal Salento: entra nello staff della Fimco Sport e in una realtà emergente come
la Puglia.

STEFANO ARCOBELLI
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giochi asiaticI: nuoto

Schooling non supera Codia nei 100 farfalla: 51"04

Ai Giochi Asiatici di Giakarta (Ina), Joseph
Schooling vince i 100 farfalla con il 5° crono
mondiale del 2018 in 51"04: l' olimpionico di
Singapore non scende sotto i 51" e dunque il
neo campione europeo Piero Codia resta 2° al
mondo in 50"64 dietro l' iridato americano
Dressel (50"50). A proposito di delfinisti si
allena in questi giorni a Ostia con Andrea Di
Nino il sudafricano Le Closs. I 200 sl donne
sono di Li Bingjie, rivale della Quadarella.
Nei 400 mx trionfa Seto e nei 100 rana Koseki
(3° crono mondiale del 2018 in 58"86); l '
olimpionico kazako dei 200 Balandin è terzo e
medita il ritiro.
Uomini. 100 ra Koseki (Giap) 58"86, Yan Zibei
(Cina) 59"31, Balandin (Kaz) 59"39; 100 fa
Schooling (Sin) 51"04 (23"79), Li Zhuhao
(Cina) 51"46; 400 mx Seto (Gia) 4'08"79,
Hagino (Giap) 4'10"30; 4x100 sl Giappone
3'12"68. Donne. 200 sl Li Bingjie (Cina)
1'56"74 100 do Sakai (Gia) 59"27, Konishi
(Gia) 59"67; 200 fa Zhang Yufei 2'06"61 (5° t.
2018).
Uomini-donne. 4x100 mx: Cina 3'40"45.
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