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Impianti sportivi: un mese di ritardo Tutta l'
attenzione sulla piscina Scandone

LA SCHEDA In ritardo di un mese. E con la
prova di efficienza dei lavori della pista di
atletica del San Paolo.
Gli  impianti  sport ivi  da ut i l izzare per le
Universiadi si presentano così. Il Comune
aveva giurato che i lavori sarebbero partiti per
agosto, invece i cantieri dovrebbero aprirsi a
s e t t e m b r e .  S p e r a n d o  d i  r i p e t e r e  l e
performance del San Paolo.
L a  s v o l t a  è  a r r i v a t a  c o n  i l  d e c r e t o
Milleproroghe di inizio agosto con cui è stato
approvato lo spostamento di un mese del
termine per la consegna delle infrastrutture per
le Universiadi. La dead line, prima indicata al
30 aprile 2019, è stata spostata al 31 maggio
2019. Un passaggio fondamentale, perché gli
in tervent i  p iù important i  sugl i  impiant i
napoletani, secondo il cronoprogramma del
Comune, dovrebbero durare otto mesi. Se i
lavori fossero cominciati a inizio agosto, come
promesso da mesi, non ci sarebbero stati
problemi. Invece hanno pesato i ritardi. Ora da
Palazzo San Giacomo giurano che tutti i
cantieri apriranno a settembre. E che non ci
saranno intoppi, come dimostra i l  primo
intervento in chiave Universiadi, la pista di
atletica del San Paolo.
A dispetto delle preoccupazioni del Calcio
Napoli, i lavori sono stati completati in tempi
record: oggi intorno al campo da gioco c' è un tappetino compatto di bitume nero, mentre la pista vera e
propria verrà sistemata solo alla vigilia della manifestazione sportiva per evitare che si danneggi.
LA PISCINA Tra i 13 interventi per Napoli 2019, tutta l' attenzione è puntata sulla Scandone. Per tutti gli
altri impianti, infatti, sono pronti dei piani di emergenza per far disputare le discipline sportive in ogni
caso, invece per la piscina non c' è alternativa. 5,3 i milioni stanziati e otto mesi di lavori per ristrutturare
i due spogliatoi, l' impianto di aerazione, ristrutturare le facciate, intervenire sulla vasca. Per la
Scandone si è valutata l' offerta economicamente più vantaggiosa con l' insediamento di una
commissione esterna al Comune che ha completato il suo lavoro.
Ora si stanno verificando i documenti presentati dalla società vincitrice dell' appalto prima dell'
aggiudicazione definitiva. Secondo il Comune «a settembre apre il cantiere». Per la seconda piscina
olimpionica destinata agli allenamenti da coprire con una tensostruttura, il progetto deve ancora
superare la valutazione del Coni e poi quella dell' Anac, per arrivare alla gara d' appalto ma per
realizzare la struttura bastano 150 giorni, cinque mesi, dunque si pensa di essere nei tempi.
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Per PalaDennerlein e PalaVesuvio è stata appena nominata la commissione esterna che dovrebbe
valutare l' offerta economicamente più vantaggiosa. Passeranno, insomma, altre settimane prima di
poter vedere i cantieri aperti. Per il Palavesuvio l' intervento è da 4,1 milioni per rifare la palestra grande
con 3700 posti a sedere, e le tre più piccole dedicate ad arti marziali, pallavolo e basket. Il problema, fin
dall' inizio, è stato il tetto che è a rischio infiltrazioni. L' idea è di un sottotetto provvisorio per far svolgere
le gare di ginnastica artistica e ritmica per completare i lavori sul tetto dopo le Universiadi.
IL PALADENNERLEIN Per il PalaDennerlein sono previsti interventi da due milioni per la copertura e il
riscaldamento, la struttura, però, ospiterà solo allenamenti. C' è ancora da aspettare per ristrutturare il
PalaBarbuto: 1,6 milioni per rifare il parquet, adeguare gli spogliatoi e riportare la capienza ai 5.000
posti originari. In questo caso c' è solo l' approvazione del progetto in Giunta, ma le procedure della
gara sono più snelle.
Per il San Paolo si utilizzeranno le pause del campionato per intervenire sullo spogliatoio, sugli impianti
audio e di illuminazione e su alcune batterie dei gabinetti. A giorni, invece, dovrebbero aprire i cantieri
per gli interventi sui campi Ascarelli, Martiri d' Ungheria, San Pietro a Patierno oltre che per il Virgiliano.
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Le Universiadi

Atleti nelle residenze delle università a Fisciano e
Pozzuoli
Nessun container alla Mostra: 500 ragazzi presso l'Anfiteatro Flavio Si tratta per 114
alloggi dell'Orientale in 1.700 nel Campus di Salerno

LA SCELTA È la svolta i l  vi l laggio delle
Universiadi. Abbandonato definitivamente
qualsiasi insediamento di container nella
Mostra d'  Oltremare (escluso anche un
minicampo nel parcheggio del l '  area di
Fuorigrotta), il piano per ospitare gli atleti si
articola su tre punti: gli alberghi a Salerno e
Caserta, due navi da crociera, una a Napoli e l'
altra a Salerno, e le residenze universitarie a
Fisciano e Pozzuoli. La novità è proprio nell'
utilizzo dei 300 alloggi di via Rosini, nei pressi
dell' Anfiteatro Flavio, a Pozzuoli. Intanto si
tratta per le 114 case di via Brin di proprietà
dell' Orientale.
Sembra chiuso uno dei tormentoni su cui si
sono arenate le Universiadi  da mesi:  i l
v i l laggio degl i  at let i .  Con i l  precedente
commissario, Luisa Latella, si era progettato
un insediamento di casette prefabbricate nella
Mostra d' Oltremare. Il piano è stato poi
rottamato, insieme con il defenestramento del
prefetto Latella. Restava l' ipotesi di ospitare
duemila ragazzi di Napoli 2019 nel parcheggio
dell' area di Fuorigrotta. Con l' insediamento
del nuovo commissario Gianluca Basile anche
questa ipotesi è tramontata: si punta tutto sulle
residenze universitarie.
GLI ALLOGGI Era già noto l' insediamento di
1700 atleti nel campus di Fisciano. A questi,
ora, si aggiungono altri 500 partecipanti alla manifestazione che vengono spostati nelle residenze della
Federico Secondo in via Carlo Rosini a Pozzuoli, con affaccio sull' Anfiteatro Flavio, a cinque minuti di
distanza da Cumana e dalla linea 2 della Metropolitana. Intanto va avanti la trattativa tra l' Adisurc, l'
organismo che ha preso il posto delle sette Adisu campane, con l' Orientale per l' utilizzo dei 114 alloggi
di via Brin che sono già stati ispezionati e approvati dagli uomini della Fisu, la federazione
internazionale sport universitari.
«C' è una contropartita nel mettere a disposizione le residenze universitarie - spiega il presidente dell'
Adisurc, Domenico Apicella - che è la possibilità di accedere ai fondi delle Universiadi per ristrutturarle.
Per i mesi di giugno e luglio 2019 le case non saranno disponibili per i nostri studenti che però
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riceveranno un ristoro economico o, in alternativa, c' è il nostro impegno a trovare una struttura
alberghiera. Insomma, è un vantaggio per tutti essere coinvolti in Napoli 2019».
Come era già noto il centro del villaggio olimpico sarà il porto di Napoli con la Msc Lirica, 275 metri e
976 cabine per ospitare 2700 passeggeri (anche se per rispettare gli standard Fisu probabilmente gli
atleti saranno molti di meno, intorno ai 2200-2300) con 4 ristoranti, 6 bar, 2 piscine, 2 vasche
idromassaggio, una discoteca e la possibilità di praticare, a bordo, tennis, basket, pallavolo, fare
jogging e usare la palestra con, in più, sauna, bagno turco, sale massaggi e, per i più esigenti, salone di
bellezza e parrucchiere. Si aspetta solo il via libera dell' Anac per pubblicare un altro bando per la
seconda nave da crociera. In questo caso ha già dato la sua disponibilità la Costa Crociere, con una
nave da mille posti, da ormeggiare probabilmente nel porto di Salerno.
LA STAZIONE MARITTIMA I numeri dell' assai frazionato villaggio degli atleti si completano con l'
ospitalità alberghiera: 320 posti al Grand Hotel Salerno, e, a Caserta, 520 letti al Golden Tulip Plaza,
525 al Grand Hotel Vanvitelli e 380 al Novotel Caserta. La stazione marittima di Napoli diventa il fulcro
dell' organizzazione delle Universiadi: lungo il molo sono previsti container, tutti con aria condizionata e
bagni chimici, per le stanze mediche e gli uffici. Nell' edificio della Stazione marittima ci sarà invece l'
area per gli accrediti, la zona per i servizi sanitari, la sala stampa, gli uffici per la sicurezza, potendo
utilizzare il centro congressi per ogni esigenza. Con questo piano è superato lo scoglio dell' accoglienza
per gli ottomila tra atleti e accompagnatori e i mille arbitri.

FULVIO SCARLATA
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PALLANUOTO Sono i posillipini Di Martire, Gregorio e Iodice e l' acquachiarino Tozzi

Silipo chiama quattro campani agli Europei U19

NAPOLI. È un' estate davvero intensa quella
del tecnico federale Carlo Silipo (nella foto):
appena chiusa, con un buon quinto posto, l'
avventura iridata con la nazionale Under 18, il
campione olimpico di Barcellona '92 è pronto
ad immergersi in un' altra esperienza, quella
degli Europei Under 19 che da domenica 26 al
2 settembre vedranno impegnata l' Italia, di cui
è ct, a Minsk, capitale della Bielorussia.
Domani il raduno dei tredici giovani talenti
selezionati dal ct Silipo, alcuni dei quali hanno
appena preso parte ai Mondiali Under 18.
Nutrita anche la pattuglia di pallanuotisti
provenienti da club partenopei, con il Posillipo,
proprio come accaduto a Szombathely, a fare
la voce grossa grazie a l le presenze di
Gianpiero Di Martire (appena rientrato in
rossoverde dalla Canottieri Napoli), Giuseppe
Gregorio e Domenico Iodice. Con lo ro ci sarà
anche Vincenzo Tozzi della Carpisa Yamamay
Acqua chiara. Gregorio e Tozzi, insieme a De
Michelis, Spione e Guidi, sono in collegiale già
da un paio di giorni. Per quanto riguarda il
cammino agli Europei, l' Italia è nel girone C
con Ungheria, Georgia e Francia. Dopo la fase
preliminare le vincenti dei gironi si qualificano
direttamente ai quarti di finale (30 agosto), le
seconde e terze classificate si incrociano negli
ottavi (29 agosto, A con C e B con D). Le
semifinali e finali per le medaglie e il quinto e
settimo posto sono in programma l' 1 e il 2 settembre.
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Annuncio ai soci

Circolo Posillipo Semeraro: lo compriamo

Se ne parlava da tempo, ma ora è ufficiale: il
Comune di Napoli ha messo in vendita il
C i r co lo  Pos i l l i po  e  l o  ha  comun i ca to
formalmente agli attuali affittuari, i soci, il 3
agosto.
Il Consiglio direttivo del Posillipo, convocato l'
8 agosto, ha deliberato di esercitare, come è
previsto dalla legge, il diritto di prelazione e lo
ha fatto sapere al Comune. «Ne consegue -
scrive ai soci i l presidente del Posil l ipo,
Vincenzo Semeraro - una fideiussione di
470.000 euro entro 60 giorni, ossia entro il
prossimo 3 ottobre». Prosegue: «Siamo certi
di poter fare in modo che il Circolo venga
acquistato senza chiedere ulteriori una tantum
o aumenti delle quote sociali». Semeraro
ricorda inoltre: «Stiamo recuperando sia la
Piscina "Carlo Poerio" (che era in pratica, già
persa), sia quel la di San Sebastiano al
Vesuvio e pertanto allo stato attuale il Circolo
ha un debito con il Comune di Napoli pari ad
euro 91.000».
Relativamente alla Poerio, precisa: «Negli
ultimi 10 anni, non è stata corrisposta al
Comune alcuna mensilità». Si accendono di
nuovo i riflettori, dunque, sui circoli sportivi
affittuari di Palazzo San Giacomo. Circa un
mese fa la Procura della Corte dei Conti aveva
notificato inviti a dedurre a dirigenti comunali
ed alla Romeo immobiliare per un presunto danno erariale provocato dall' avere affittato a prezzi ben
più bassi rispetto a quelli di mercato gli immobili che ospitano il Circolo Posillipo ed il Circolo del
Tennis. Il periodo considerato va dal 2013 al 2018. Il danno erariale ipotizzato è pari a 3 milioni di euro.
Ad inizio settembre scadranno i 45 giorni entro i quali i destinatari degli inviti a dedurre potranno
rispondere alle contestazioni della Procura contabile.

Fabrizio Geremicca
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giochi asiatici: nuoto

La Cina dei fenomeni Sun Yang e record rosa
Triplete del 26enne nei 400 sl: 3'42"92. Vola la Xiang Liu nei 50 dorso: 26"98

Sun Yang, ancora lui.
Ma i l record del mondo non lo fa l '  asso
discusso, bensì una connazionale ventunenne
alta 180 centimetri, la «dea cinese» Xiang Liu:
prima donna a infrangere il muro dei 27" nei
50 dorso. Capace di chiudere un altro spicchio
dell' epoca dei supercostumi «gommati»:
quello dei Mondiali di Roma 2009, quando la
cinese Zhao Jing aveva toccato in 27"06.
Il limite ora è fissato a 26"98 e la nei primatista
che adora Phelps e nuota da quando aveva 5
anni, si riprende da 3 anni vuoti, complice l'
infortunio a un ginocchio: era stata di bronzo ai
Mondiali di Kazan 2015, poi aveva fallito i 50 sl
olimpici e a dorso non era andata oltre un 6°
posto un anno fa ai Mondiali di Budapest.
«E' come un segno inatteso, anche se ho
migliorato parecchio la mia gambata».
MEZZOFONDO L' unico record del mondo,
Sun Yang lo realizzò nei 1500 ai Giochi di
Londra 2012: da anni ci prova Gregorio
Paltrinieri a cancellare quel crono del cinese di
14'31"02. Al tri-olimpionico non restano proprio
che i 1500 per completare l' opera nello stile
libero dei Giochi Asiatici. Dopo aver dominato i
200 e gli 800, ieri nei 400 ha dato un segnale
al mondo in prospettiva Mondiali 2019 e Giochi
2020: non intende mollar l i .  Ha raccolto
3'42"92, la seconda prestazione del 2018: ma
anche la prima è sua, in 3'41"94. Messaggi all' australiano Horton, che lo battè a Rio e lo attaccò (per la
vecchia storia della squalifica doping) per poi prendersi la rivincita iridata a Budapest un anno fa. In
entrambe le occasioni, Gabriele Detti è stato di bronzo. Sun ha 26 anni e con lui, a cominciare dai due
azzurri, bisognerà ancora fare i conti nel mezzofondo. Naturalmente non poteva mancare il
fuoriprogramma polemico: perché ha indossato la sua tuta griffata e diversa da quella della nazionale
cinese.
«Ma ci sono abituato, non fa differenza: ho dimostrato di cosa sono capace con sei gare in tre giorni».
Per un centesimo Koseki batte il primatista e connazionale nipponico Watanabe nei 200 rana che
rischiano di perdere per sempre l' olimpionico kazako Balandin, al forfeit sul blocco e all' annuncio
prossimo del ritiro. La nipponica Ohashi vince i 400 mx col tempo della Cusinato d' argento a Glasgow,
e l' instancabile Ikako Ikee spara un 56"30 nei 100 delfino: la 18enne nipponica meriterebbe un record
mondiale.
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Uomini, 50 sl Yu Hexin (Cin) 22"11, Nakamura (Gia) 22"20; 400 sl Sun Yang (Cin) 3'42"92 (1'51"07),
Ehara (Giap) 3'47"14, Hagino (Giap) 3'47"20; 200 ra Koseki (Giap) 2'07"81, I.Watanabe (Giap) 2'07"82.
Donne, 50 do Liu Xiang (Cin) 26"98 (rec. mondiale, prec.
27"06 Zhao Jing, Cina, del 30-7-2009 a Roma), Fu Yuanhui (Cin) 27"68; 100 fa Ikee (Gia) 56"30, Zhang
Yufei (Cina) 57"40; 400 mx Ohashi (Giap) 4'34"58, Kim Seoyeong (S.Cor) 4'37"43;4x200 sl Cina 7'48"61,
Giappone 7'53"83.

STEFANO ARCOBELLI
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Nuoto: Liu Xiang record del mondo 50 dorso

La cinese Liu Xiang ha battuto il record mondiale dei 50 metri
dorso ai Giochi asiatici con il tempo di 26''98, prima donna a
scendere sotto il muro dei 27 secondi sulla distanza.
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