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Universiadi, Basile è il super commissario

La telenovela Universiadi sta per vivere l'
ultima puntata. Nel Consiglio dei Ministri in
programma stamattina alle 12 verrà nominato
i l  commissario straordinario che avrà i l
compito di gestire l' organizzazione della
manifestazione prevista per l' anno prossimo
in Campania.
Come emerso nei giorni scorsi dopo il no del
g o v e r n a t o r e  V i n c e n z o  D e  L u c a  a d
occuparsene in prima persona, al posto del
prefetto Luisa Latella il Governo Conte ha
scelto l' attuale direttore generale del' Aru
(Agenzia regionale per le Univers iadi )
Gianluca Basile, fedelissimo del presidente
della giunta regionale. Il suo nome, le sue
funzioni e la composizione della nuova cabina
di regìa sono scritte nero su bianco all' articolo
10 del decreto Milleproroghe. Inizialmente
nella legge finanziaria 2018 si prevedeva che il
commissario fosse un prefetto fuori ruolo, ma i
ritardi e le polemiche interistuzionali hanno
indot to  Pa lazzo Chig i  a  prendere  una
decisione diversa. «Viene individuato ex lege
nel Direttore generale dell' Agenzia regionale
Universiadi», si legge. Ma soprattutto «attesa
la localizzazione degli interventi e la necessità
di  responsabi l izzare gl i  ent i  terr i tor ia l i
interessati dall' evento», si stabilisce inoltre
che la consegna delle opere sl i t ta al 30
maggio 2019.
IL COMUNE Nello specifico, per gli interventi da realizzare a Napoli, dovrà esserci un' intesa ad hoc col
sindaco di Napoli, motivo per cui Luigi de Magistris aveva salutato con favore la disponibilità del
Governo a trovare una soluzione che non escludesse alcun ente. Quanto alla location del villaggio ormai
si propende per le navi da crociera nei porti di Napoli e Salerno.
«Credo che abbiamo risolto il problema principale, l' allocazione del villaggio dove ospitare gli atleti ha
confermato ieri il presidente della Regione, De Luca, a margine di una conferenza stampa - mi pare
tramontata l' ipotesi Mostra d' Oltremare e ora possiamo realizzare il villaggio con le navi da crociera,
semplificando tutto. Ci sono le condizioni per fare un bellissimo evento».
Basile, che ora sarà al vertice dell' organizzazione è un ingegnere di 49 anni, nato ad Avellino ma
radicato a Salerno: dal 1996 è dirigente dell' Università, da un anno direttore generale dell' Agenzia
regionale per le Universiadi. Basile era nella terna finale di partecipanti al bando selettivo per tale
incarico e fu scelto da una commissione nominata dalla stessa Aru. Fu ritenuto il più idoneo dalla giunta
regionale «per comprovata esperienza e professionalità».
I NUOVI POTERI Il decreto Milleproroghe che sottoposto all' approvazione del Consiglio dei Ministri,
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dopo essere stato preparato nei dettagli dai tecnici di Palazzo Chigi e sul piano politico dai
sottosegretari leghisti Giancarlo Giorgetti e Pina Castiello, contempla nuovi poteri. Il commissario
Basile, infatti, «previa intesa con il sindaco di Napoli in caso di interventi da realizzare nell' ambito
territoriale del comune di Napoli, ne assicura la realizzazione». Tutto però passerà per la valutazione di
un organismo già esistente quale la cabina di regia che ora viene così rimodulata. «È costituita una
cabina di coordinamento, della quale fanno parte il commissario straordinario, il presidente della
Regione o un suo delegato e sindaci delle città capoluogo della Campania o i loro delegati nonché dei
comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della Fisu, il presidente del Cusi, il presidente
del Coni e il presidente dell' Anac».
Oltre alla presenza del magistrato Raffaele Cantone per quanto attiene alle gare, quindi, come
anticipato nei giorni scorsi, maggiore e fattiva partecipazione degli enti locali che avranno impianti con
gare degli studenti universitari in programma.
Si va da Aversa a Baronissi passando per Torre del Greco, Casalnuovo, Sarno o Nocera inferiore per
fare qualche esempio. Anche i primi cittadini di queste località avranno voce in capitolo in modo che le
Universiadi abbiano una ricaduta sui loro rispettivi territori. Da ricordare che l' Universiade, o Olimpiade
Universitaria, è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da
ogni parte del mondo. Seconda solo ai Giochi Olimpici per importanza e numero di partecipanti ha
assunto i connotati di un vero e proprio festival internazionale dello sport e della cultura. L' anno
prossimo sarà la 30esima edizione: nella sua forma moderna e attuale, fu ideata dal dirigente sportivo
italiano Primo Nebiolo che ne organizzò la prima edizione a Torino nel 1959.

CARLO PORCARO
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Universiadi, oggi si scioglie il nodo
supercommissario

NAPOLI. Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti
ha comunicato informalmente che entro oggi il
Consiglio dei ministri dovrebbe decidere sulla
nuova organizzazione per le Universiadi. Il
governatore della Campania, Vincenzo De
Luca, a margine di una conferenza stampa a
palazzo Santa Lucia, si è detto fiducioso:
«Credo che abbiamo risolto i l  problema
principale, l' allocazione del villaggio dove
ospitare gli atleti - dice il presidente della
Regione - mi pare tramontata l' ipotesi Mostra
d' Oltremare e ora possiamo realizzare il
villaggio con le navi da crociera, semplificando
tutto.  Ci sono le condizioni  per fare un
bellissimo evento». Adesso occorre anche
concentrarsi «su una decina di impianti
sportivi su cui regge tutto l' evento Universiadi.
E poi - sottolinea De Luca - bisogna lavorare
d a  s u b i t o  s u  d u e  a s p e t t i  d e l i c a t i :  l '
accompagnamento atleti e il piano per la
sicurezza che avevamo già iniziato a valutare
con l' ex ministro Minniti. Ospitare gli atleti di
170 Paesi significa dover adot tare un piano
per la sicurezza gestito direttamente dal
Viminale».
Oggi dovrebbe sciogliersi anche il nodo del
supercommissario. Secondo Lorenzo Lentini,
diret tore del l '  Aru, l '  agenzia regionale
Universiadi, ci sono i migliori auspici per
risolvere questo problema «anche perchè
bisogna fare in fretta, non si può andare oltre avanti in questo modo». Il nome sul quale si sta
focalizzando l' attenzione è quello di Gianluca Basile (nella foto), già direttore generale dell' Aru.
È un ingegnere, nato ad Avellino e dal 1996 dirigente di II fascia a tempo indeterminato dell' Università
di Salerno. Attualmente ha il compito di definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per l'
evento sportivo dedicato agli universitari di tutto il mondo. E quindi è già a conoscenza dell' iter e di tutti
i passaggi fatti fino a questo momento. Un dato importante che potrebbe far risparmiare tempo, fattore
questo che al momento è il vero tiranno dei giochi.

ERMINIA IADARESTA

24 luglio 2018
Pagina 11 Il Roma

C. C. NAPOLI

3A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



I LA GIOIA Nell' arena dell' Idroscalo di Milano, il Circolo ha battuto 5-3 il Napoli. Intanto c' è la
firma dell' attaccante Manzi

Canoa polo serie A, bronzo per il Posillipo

MILANO. Nell' arena dell' Idroscalo di Milano, il
Posillipo di canoa polo serie A è medaglia di
bronzo dopo i play off scudetto, con la vittoria
della piccola finale per 5-3 contro i cugini del
canoa club Napoli. Questa la formazione
vincitrice: Di Martino Paolo (capitano), Cotta
Baptiste, Perrotti Giuseppe, Nugnes Vincenzo,
Lucci Ciro, Nugnes Bruno, Pagano Roberto,
Baldassarre Marco, Distefano Gianluca, Dell'
Anno Vincenzo. Va stola Rodolfo (allenatore).
Tra una settimana Vincenzo Nugnes partirà
a l l a  vo l ta  de l  Canada  per  d i spu ta re  i
campionati del mondo under 21. Ma non sarà
solo. Infatti, con lui ci saranno Rodolfo Vastola,
direttore tecnico delle squadre nazionali e
Francesca Ciancio, tecnico della nazionale
femminile. L' impresa è stata possibile anche
grazie al supporto logistico del Play Off, nella
persona di Mario Cutolo - cui va un caloroso
ringraziamento (si legge dalla nota ufficiale del
Cn Posillipo) - che ospita la squadra di canoa
polo negli allenamenti sul campo da gioco
montato sul Lago Lucrino.
NUOVO ATLETA. L' attaccante mancino
Edoardo Manzi, classe 1998, è i l  nuovo
acquisto tra le fila della pallanuoto maschile
del Circolo Posillipo. L' atleta proviene dal
Brescia. «Sono davvero entusiasta di essere
un giocatore del Posillipo», ha detto. «Non
vedo l' ora di cominciare».
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EUROPEI I partenopei Renzuto Iodice, Velotto e Bertoli scenderanno in vasca contro la Russia
alle ore 20,30: diretta su RaiSport

Il Settebello si gioca l' accesso in semifinale

BARCELLONA. Il Settebello è pronto alla
prima e vera prova di questi  Europei di
pallanuoto, quando questa sera affronterà la
Russ ia  ne l  quar to  d i  f ina le .  I l  tecn ico
Campagna non si farà sorprendere dalla
selezione russa, che vanta due ori olimpici,
due mondiali e cinque europei, anche se è dal
lontano 1987 che non consegue un risultato
degno di nota, ma che comunque ha superato
nel turno precedente la Francia 12-9; non
bisogna sottovalutare gli attaccanti, infatti tre di
loro (Nagaev, Merkulov e Andryukov) sono
nella top ten di questa manifestazione con
sette reti, inoltre i russi hanno concluso il
proprio girone come se condi, perdendo
solamente contro la Serbia, la favorita alla
vittoria finale. Il Settebello però non ha nulla da
i n v i d i a r e  a g l i  a v v e r s a r i ,  a v e n d o  d u e
trascinatori lì davanti come Bodegas e Fi glioli,
grazie anche all' ottima difesa vista nei tre
precedenti match (sono solo nove le reti
subi te),  la migl iore di  questo Europeo.
Sicuramente non sarà una partita facile,
adesso si fa sul serio ma Sandro Campagna è
fiducioso. Ai campionati  europei le due
nazionali si sono affrontate sei volte, cinque
delle quali l' Italia è riuscita a portare a casa la
vittoria, mentre ai campionati del mondo gli
azzur r i  sono in  vantagg io  per  3 -2 :  da
evidenziare che quando la Russia era ancora
Unione Sovietica affrontò il Settebello alle Olimpiadi di Barcellona in semifinale, dove proprio l' attuale
selezionatore azzurro si rese protagonista del match con una tripletta, decisiva ai fini del risultato (9-8).
L' ulimo scontro risale in Europa Cup di febbraio a Palermo: l' Italia vinse 10-5. Appuntamento quindi a
questa sera, alle ore 20,30, su Rai Sport + Hd: la posta in palio, ossia la semifinale della manifestazione
continentale, è molto alta. Napoli sarà rappresentata da Renzuto Io dice, Velotto e Bertoli.
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PALLANUOTO L' Ungheria ci elimina nei quarti

IL SETTEROSA SI AFFLOSCIA FALLITO IL RIGORE
DEL PARI

Niente da fare per il Setterosa di Fabio Conti,
che deve arrendersi allo strapotere fisico delle
campionesse in carica dell'Ungheria nei quarti
di finale degli Europei di Barcellona. Gara
vibrante, sempre in bi l ico f ino all 'ult imo
respiro, che dopo una serie di sorpassi e
controsorpassi,  si  chiude con un r igore
respinto dal portiere magiaro, Edina Gangl, a
Roberta Bianconi. «Il  r igore neanche lo
considero», il commento del ct azzurro Fabio
Conti, comprensibilmente amareggiato per
l'ennesima vittoria sfumata proprio negli
ultimissimi scampoli, dopo la sconfitta di
misura con la Grecia, seguito dal pareggio con
l'Olanda della fase a gironi. «Preferisco fissare
lo sguardo su un'altro match equilibratissimo,
che mi porta a un bilancio comunque positivo.
Il Setterosa ha dimostrato di essere allo stesso
livello delle rivali. Ora tocca lavorare per
migliorare quei dettagli che ti permettono di
portare a casa il risultato». BASE PER IL
FUTURO. Forte il rammarico per una gara che
ha visto l'Italia partire forte, portandosi subito
in doppio vantaggio con Arianna Garibotti e
Silvia Avegno, in un primo quarto che si chiude
su 3-1. La frazione successiva, però, vede la
reazione rabbiosa del le ungheresi,  che
ribaltano il risultato con un parziale di 4-1,
tesaurizzando al massimo la fisicità dei suoi
effettivi. Dopo la pausa c'è la risposta d'orgoglio delle azzurre, che trascinate da una scatenata Arianna
Garibotti, che chiuderà l'incontro con il secondo poker del torneo, dopo quello rifilato alla Francia,
restituiscono il 4-1 alle ragazze di Attila Biro, che perde i nervi e si fa cacciare nel quarto decisivo.
Ultima frazione iniziata con l'Italia avanti di due reti, ma che si conclude con il pregevole sigillo del 10-9
finale di Rita Keszthelyi, che precede di pochi secondi l'amaro epilogo, con la respinta di Gangl sul
rigore di Bianconi. Il portiere italiano Giulia Gorlero, sul 7-6 per l'Italia, aveva a sua volta neutralizzato un
rigore di Keszthelyi. Bicchiere, comunque, mezzo pieno per Conti, una volta metabolizzata la delusione.
«Dispiace per le ragazze, che hanno lavorato tutta l'estate e che speravano di andare a giocarsi una
medaglia. Ben venga però questa esperienza, perché ci permetterà di alzare il livello del lavoro e di
arrivare preparati il prossimo anno, quando si inizierà ad assegnare i pass olimpici».
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BASKET / NBA

Nowitzki da record Ventuno anni di fila in maglia
Dallas!
Era già il primatista della Nba, a quota 20, assieme a Bryant dei Lakers. Anthony va
invece a Houston

Record ogni epoca per i l  40enne lungo
tedesco Dirk Nowitzki che ha rinnovato il
contratto con i Dallas Mavericks per un' altra
stagione, firmando per cinque milioni di dollari.
Nowitzki giocherà così la 21a stagione di fila
per la squadra texana: mai nessun atleta ne
aveva disputate sinora più di venti consecutive
con la stessa franchigia: il precedente primato
era condiviso da lui e da Kobe Bryant con la
canottiera dei Los Angeles Lakers.
Nowitzki (13 partecipazioni all' All Star Game)
è uno dei sette giocatori di tutti tempi (e primo
dei non americani) ad aver realizzato più di
30mila punti in carriera: è ora posizionato al
sesto posto, a quota 31.187, a soli 232 punti
da l  qu in to  i n  c lass i f i ca ,  i l  m i t i co  Wi l t
Chamberlain. Intanto, Carmelo Anthony
raggiungerà l' amico Chris Paul e James
Harden a Houston (annuale da 2.4 milioni di
dol lar i ) ,  dove r i t roverà anche i l  suo ex
allenatore ai Knicks Mike D' Antoni.
MERCATO SERIE A (f.p.-fi.la.) Reggio Emilia
ha firmato Eric Griffin, ala di 203 cm classe '90
visto a Jesi nel 2012-13 e che la scorsa estate
aveva trovato un accordo con Cantù, da cui
era però uscito per siglare un two-way contract
Nba (ossia puoi giocare al massimo 45 giorni,
poi vai in G-League) con gli Utah Jazz. Griffin
ha poi concluso la stagione con gli israeliani
dell' Hapoel Eilat, disputando 23 partite a 11 punti e 5 rimbalzi di media in 24' di utilizzo, con il 54,1% da
2 e il 44,7% da 3. Niente da fare per il centro Usa Antonio Campbell, che Pistoia era convinta di poter
firmare.
Intanto, la Virtus Bologna ha ufficializzato l' arrivo di Kelvin Martin da Cremona, Trento quello dell' ala
grande Andrea Mezzanotte (20 anni, da Treviglio) per quattro anni. Sempre Trento è pronta per
annunciare il ritorno di Dada Pascolo con un triennale, mentre l' eroe dei playoff scudetto di Milano,
Andre Goudelock, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dei cinesi di Shandong Golden Stars.
CALENDARI Oggi si conoscerà il calendario dei due gironi di A-2, il 1° agosto toccherà a quello di A.
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PALLANUOTO

Settebello, ti serve velocità La Russia ostacolo
«pesante»
Fra le 8 rimaste in corsa l' Italia è la più leggera. «Sarà decisivo fare movimento»

Un giorno di riposo in più che «può far bene
alla testa, male alle gambe» è l' avvertimento
di Sandro Campagna. I l  Settebel lo non
vorrebbe perdere il ritmo, certo che però è
buona cosa essere approdati direttamente ai
quarti evitando le big all' inizio. L' avversaria di
oggi, come previsto, sarà la Russia: «Nessuno
creda che siamo già in semifinale. Sarà un
match dispendioso sul piano delle energie,
molto fisico, come quelli della prima fase»
osserva Francesco Di Fulvio, uno dei più
leggeri del gruppo con i suoi 82 chili. Tra le
formazioni ai quarti, l' Italia è la più leggera, 91
chili di media. La Croazia la più pesante con
100, poi i russi con 98. Contro rivali del
genere, occorrono velocità e dinamismo.
«Abbiamo imparato a fare molto movimento.
Soprattutto quando in acqua manca il nostro
centroboa di ruolo, Bodegas, non dobbiamo
essere statici» sottolinea l' asso della Pro
Recco, 25 anni a Ferragosto, ormai tra i
migliori attaccanti al mondo.
I RIVALI «Una squadra completa, la Russia»
dice il pescarese.
Un bravo portiere (Fedotov), un mancino
vivace (Nagaev), centroboa che sanno tenere
la posizione (Lisunov e Dereviankin), una
bocca da fuoco (Merkulov). Ma i l  segno
distintivo è l' alternanza di prestazioni: il
gruppo di Evstigneev è capace di mettere in difficoltà la Serbia (qui gli olimpionici hanno vinto 11-9), ma
anche di fare brutte figure.
AMARCORD Una famiglia di sportivi, i Di Fulvio. Papà Franco fu campione d' Italia e d' Europa col
Pescara nell' 87, mamma Monica è triatleta, il fratello Andrea gioca nella Florentia, Carlo nella
formazione abruzzese che sogna di tornare agli antichi fasti grazie proprio a quel vecchio gruppo di
campioni. Come il tecnico Paolo Malara, come Amedeo Pomilio che è il vice di Campagna. Come il
mitico Manuel Estiarte, che dice di Francesco Di Fulvio: «Era un bambino, al mare facevamo le gare a
chi segnava più gol. Il giorno in cui mi ha battuto, ho...
imbrogliato sulle regole per non dargliela vinta. Aveva 11 anni: capii che sarebbe diventato un
fuoriclasse».
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Quarti (oggi): Serbia-Ungheria (17), Croazia-Montenegro (18.30), Italia-Russia* (20.30, dir. RaiSport),
Spagna-Grecia* (22). (*le vincenti si affrontano in semifinale)

FRANCO CARRELLA
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tele consiglio

Anche grylls in compagnia degli squali

Uno speciale che si spinge a profondità mai
osate prima per trovare gli squali più grandi
degli abissi.
E a seguire la ricerca del più grande squalo
bianco di sempre al largo di Cuba.
Sono solo due degli speciali della 30ª «Shark
Week» che ogni sera, f ino a domenica,
propone due documentari al giorno sugli
squali.
E proprio domenica finale con Bear Grylls che
nuoterà insieme a queste creature.
DA VEDERE STASERASU DISCOVERY CH.
ALLE 21.
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