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Disastro Molosiglio, Comune sotto accusa

Turisti sulle panchine, seduti davanti ad aiuole
infestate di rifiuti: piatti di plastica, avanzi di
cibo, sterpaglie, cartacce. È la domenica
mattina nei giardini Molosiglio. Istantanee del
degrado assoluto, dopo le immagini del
reportage pubblicate ieri da "Repubblica".

Nessun intervento dopo la denuncia. Però
scoppia il caso politico: «Così non si può
andare avanti», dichiara il presidente della
commissione Ambiente Marco Gaudini,
consigliere di maggioranza, eletto coi Verdi, il
partito che esprime anche l' assessore ai
parchi.

Le foto colpiscono « nelle viscere » , sbotta: «
Prima la Villa comunale, poi il Virgiliano, il
parco dei Camaldoli, ora il Molosiglio. Basta,
tutti devono farsi carico del verde, a partire
dalla giunta e dalle società partecipate. Ne
parleremo col sindaco. Creiamo una task force
di intervento, ma subito. Perchè d' estate i
problemi aumentano».

Ieri i giardini non solo non erano stati ripuliti.
Ma la situazione era anche peggiore: i picnic
di domenica organizzati aumentano la quantità
di rifiuti sversati. E allo stesso tempo nei weekend sale il numero di visitatori, soprattutto stranieri, che
attraversano il Molosiglio, cerniera di collegamento tra il porto e il lungomare di via Caracciolo.

«Bisogna invertire la tendenza - continua Gaudini - Sto facendo una ricognizione di tutto il personale
deputato al verde. Tra Comune e Municipalità.

Arriviamo in totale a poco più di 300 unità. Ma non funziona l' organizzazione: ci sono municipalità dove
abbiamo attrezzi ma poco personale e altre dove gli attrezzi ci sono ma i giardinieri sono pochi. Poi se è
vero che i dipendenti sono pochi allora vanno coinvolti anche quelli delle partecipate: Napoli-Servizi,
Asia, Abc per l' innaffiamento ».

Duro è il presidente della Municipalità di Chiaia Francesco De Giovanni: «Un disastro il Molosiglio, ci
sono passato ieri a piedi. È una brutta figura mondiale. Ma come fa il Comune a spendere 13 milioni per
il restyling del lungomare se poi ha le aiuole a dieci metri da via Caracciolo così bombardate?».

E De Giovanni rivela un retroscena che dimostra l' affanno con cui si procede sul verde cittadino: « Per
le aiuole ci vuole acqua, le bocchette sono quasi tutte rotte. Al Molosiglio come altrove. E pensare che
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ho affidato i giardini di piazza San Pasquale ma il privato vuole restituirmeli perché non sa dove
attaccare la pompa per innaffiarle. Ho chiamato l' Abc per far riparare la bocchetta ma l' acquedotto non
si occupa più di fontane e beverini perchè il Comune non gli paga più questo servizio. Il geometra di
Abc mi ha detto: " Presidente se trovo un ricambio glielo porto, le faccio un piacere, altrimenti lo deve
pagare". Possiamo mai andare avanti col piacere personale?

Siamo la terza città d' Italia».

Intanto i due privati che hanno in affidamento alcune aiuole del Molosiglio, ossia la Lega navale e la
Canottieri, sono pronti a pagare una ditta privata per risistemare l' area. «Da soli non ce la facciamo -
dichiara il presidente del circolo Achille Ventura - C' è un problema di ordine pubblico. Se non si libera l'
area dai clochard dovremmo pulire due volte al giorno. Abbiamo sollecitato più volte il Comune per
migliorare la cura del Molosiglio».

Chi affaccia su quei giardini è l' avvocato Riccardo Marone, ex vicesindaco, studio a via Cesario
Console: « Furono riqualificati di recente, non si comprende perché debbano stare in quelle condizioni.
Colpa del Comune, ma anche dei tagli dei governi agli enti locali. Sono anni che non si sostituiscono i
giardinieri in pensione. Facevano poco quando erano mille, figuriamoci ora che sono pochi».

ALESSIO GEMMA
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Spirito: "In quel polmone di verde si gioca la sfida
del turismo in città"

«Il Comune deve metterci più impegno. Al
Molosiglio si gioca la sfida del turismo in
città».

Pietro Spir i to,  presidente del l '  Autor i tà
por tua le ,  reag isce  cos ì  a l le  immagin i
pubblicate da Repubblica.

Presidente Spirito, i giardini non sono di
sua competenza ma collegano il porto al
lungomare. Il presidente della Lega navale,
Alfredo Vaglieco, chiede a Palazzo San
Giacomo un intervento più frequente di
pulizia e un po' di vigilanza. Lei che ne
pensa?

«Vaglieco dice cose di buon senso. Frequento
quella zona, ci vuole buona volontà».

Eppure lì si è sperimentata una gestione
m i s t a  t r a  p u b b l i c o  e  p r i v a t o .  N o n
funziona?

«L' accordo tra Comune, Lega navale e Canottieri è una buona premessa. Però va rispettato. La
situazione del Municipio dal punto di vista contabile è difficile, lo sappiamo. Ma ci vuole più attenzione».

Quei giardini sono pieni di turisti che sbarcano al porto dalle crociere...

«Il boom turistico che registriamo Presidente Pietro Spirito.

PIETRO SPIRITO
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IL SETTEROSA LANCIA LA SFIDA ALL' UNGHERIA

Preso atto del terzo posto nella fase a gironi,
dietro a Olanda e Grecia, il Setterosa di Fabio
Conti accelera i ritmi in vista della sfida da
cuor i  for t i  d i  questo pomeriggio con le
campionesse uscenti dell'Ungheria, valida per
i quarti di finale. Alla vigilia della gara, doppia
seduta per Roberta Bianconi e compagne, che
già sabato scorso si erano sottoposte a
un'intenso allenamento mattutino, nonostante
l'impegno pomeridiano con la Francia, poi
vinto per 11-3, che ha chiuso il gruppo A.

M O M E N T O  D E L L A  V E R I T À .  U n  v e r o
spauracchio le magiare per l'Italia, che negli
ultimi quattro scontri diretti, tra Europei,
Mondial i  e Olimpiadi,  si  è sempre vista
sconfiggere dalle rivali di serata. In particolare,
brucia ancora il 10-5 sofferto nella semifinale
della scorsa rassegna continentale, celebrata
nel 2016 a Belgrado. Le maggiori insidie
dovrebbero arrivare dalla fase offensiva
ungherese, in cui si fanno notare Greta
Gurisatti e l'ex Catania, Rita Keszthelyi, che
con 16 reti per una hanno contribuito alla
grande ai 98 gol complessivi fin qui realizzati
dalle ragazze di Attila Biro. Meglio, finora, ha
fatto solo la greca Alexandra Osimaki, a segno
17 volte nel torneo. Le azzurre rispondono con
la solidità difensiva, appena 21 reti subite che
ne fanno la seconda miglior retroguardia del torneo dietro all'Olanda, che ne ha concessa una in meno,
e con la consapevolezza di potersela giocare alla pari con tutti, come evidenziato dal pareggio di
martedì scorso contro le stesse olandesi e dalla sfortunata sconfitta di misura con la Grecia nella prima
fase del torneo. C'è poi, una sensazione di generalizzata crescita, sia a livello fisico, che di
consapevolezza nelle proprie capacità, da parte delle ragazze di Fabio Conti, a cominciare da Arianna
Garibotti, reduce dal poker alla Francia, che ha elevato il suo bottino personale a quota 14 gol.

DOMANI IL SETTEBELLO. Prosegue, nel frattempo, il lavoro del Settebello di Sandro Campagna, che
dopo aver concluso in vetta la fase a gironi, ha saltato le sfide valide per gli ottavi, celebrate ieri, e
riapparirà direttamente in occasione dei quarti, fissati per domani. L'Italia, a differenza di quanto
annunciato in un primo tempo, per esigenza televisive giocherà alle 20.30 invece che alle 22, quando
toccherà a Spagna e Grecia.
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Haba Waba, argento per l' under 12 del Posillipo

BARCELLONA. Grandi soddisfazioni per la
pallanuoto partenopea arrivano dalla rassegna
dell' Haba Waba Spain 2018 in programma a
Barcel lona.  Nel la pr ima ediz ione del la
compe t i z i one ,  i n f a t t i ,  o rgan i zza ta  i n
concomitanza con gli Europei senior, le
formazioni under 12 del Posil l ipo hanno
ottenuto un altro straordinario risultato,
imponendosi su molte delle quaranta squadre
presenti al torneo provenienti da tutta Europa.

La formazione dei 2006 ha conquistato la
medaglia d' argento di categoria: dopo un'
ottima scalata fino all' atto conclusivo della
competizione, i "Coccodril l i" sono uscit i
sconfitti nella gara contro i padroni di casa del
CN Barcellona con il punteggio di 6-5. Si
trattava del secondo incontro tra le due
formazioni, che già si erano incrociate nella
fase a gironi iniziale, dove la compagine
partenopea aveva fatto segnare una vittoria,
purtroppo non replicata nella partita decisiva
per il titolo. Ottima comunque la prestazione
dei rossoverdi, arrivati di certo stanchi alla
finalissima dopo le tante energie spese nella
splendida se mifinale disputata contro gli amici
del KSI, nota formazione ungherese dalla
grande tradizione.

Buone prestazioni sono arrivate anche dalla
formazione dei nati nel 2007: 1 "Caimani" posillipini hanno disputato un ottimo girone iniziale, riuscendo
a classificarsi al primo posto nel raggruppamento.

Nella fase successiva, quella del gruppo "gold", sono risultati decisivi due pareggi per frenare il
cammino della compagine napoletana. Alla fine è arrivato un sesto posto, decretato dalla vittoria ai
rigori contro i più quotati avversari del Malaga: successo che ha dello straordinario se si considera la
squadra interamente sottocategoria. Di seguito le rose complete delle due formazioni: 2006, Aloise,
Lucchese, Caracciolo, Varavallo, Senzamici, Oliviero, Somma, Franchi, Napolitano, Marsili, Basile, All.
Truppa; 2007, Lauro, Monarca, Fittipaldi, Cuomo, Scarpati, Renzuto, Fontana, Corcione, Scognamiglio
S.

, Radice, Auletta, Izzo. All. Occhiello.
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Torneo 4 Nazioni, Di Martire e soci chiudono terzi

SZOMBATHELY. Si conclude con un terzo
posto finale l' avventura della Nazionale Under
18 al torneo 4 Nazioni di Szombathely in
Ungheria. Tanti gli atleti dei circoli partenopei
impegnati tra gli Azzurrini: dell' Acquachiara
Julian Lanfranco, del Posilliipo, Domenico
Iodice e Luca Silvestri; della Canottieri, Andrea
Tartaro, Massimo e Giampiero Di Martire,
messosi in luce con una marcatura nella prima
gara del raggruppamento contro la Croazia.
Dopo l' Ungheria, oggi la squadra si trasferirà
ad Atene fino a domenica 29, in common
training con la Grecia, per proseguire la
p repa raz ione  a i  p ross im i  mond ia l i  d i
categoria, che si dispuetaranno di nuovo a
Szombathely dall' 11 al 19 agosto. Al gruppo si
uniranno anche Tozzi dell ' Aquachiara e
Gregorio del Posillipo.
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Setterosa-Ungheria Ecco la sfida infinita

Il riposo del Settebello, la vigilia del Setterosa.

Agli Europei nessuna sorpresa dal torneo
maschile: sarà la Russia a vedersela domani
con gli azzurri nei quarti di finale. Francia
sempre sotto nel punteggio, anche 8-2 a metà
gara, poi alla fine è 11-8 con tripletta del
centroboa Sergey Lisunov. Appena 3'30" in
acqua per il mancino Konstantin Kharkov:
forse in non perfette condizioni fisiche, oppure
potrebbe essere stato risparmiato dal tecnico
Sergey Evstigneev in vista del match col
Settebello. Oggi tocca alle ragazze di Fabio
Conti, contro l' Ungheria detentrice del titolo e
nostra bestia nera recente, formazione molto
rinnovata dopo la delusione dei Mondiali
ospitati a Budapest un anno fa (quinto posto):
«È come se cominciasse un altro campionato.
In attacco dobbiamo fare meglio», esorta il c.t.
Lo dicono anche i numeri: 68 gol su 167 tiri, il
40,7% di realizzazione.

TABùÈ una classica, ormai.

Negli ultimi cinque anni, le ungheresi hanno
sempre avuto la meglio contro il Setterosa in
tutte le competizioni più importanti: finì 10-4
nella fase preliminare ai Mondiali di Barcellona
2013 proprio alla piscina Picornell; 10-9 nella
finale per il bronzo agli Europei di Budapest 2014; 10-5 nella semifinale degli Europei di Belgrado 2016
(poi la squadra di Attila Biro superò 9-7 l' Olanda, azzurre di bronzo); 10-7 nella sfida per il sesto posto
ai Mondiali 2017. La tiratrice più pericolosa resta Rita Keszthelyi, con 16 gol al secondo posto nella
classifica marcatrici assieme alla connazionale Greta Gurisatti, una rete in meno della greca Alexandra
Asimaki (Arianna Garibotti è a quota 14). Nel girone preliminare, le nostre avversarie si sono piazzate
alle spalle della Spagna perdendo lo scontro diretto per 13-9. Per tre volte è stata proprio questa la
finale degli Europei: nel 1995 e nel 2003 vinse l' Italia, nel 2001 l' Ungheria.

UOMINI Ottavi: Ungheria-Olanda 12-9, Grecia-Germania 13-5, Montenegro-Romania 15-5, Russia-
Francia 12-9.

Quarti (domani): Serbia-Ungheria (ore 17), Croazia-Montenegro (18.30), Italia-Russia* (20.30), Spagna-
Grecia* (22). (*le vincenti si affrontano in semifinale).

Donne Quarti (oggi): Grecia-Russia (17), Italia-Ungheria* (18.30, diretta su RaiSport), Olanda-
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Germania* (20.30), Spagna-Francia (22). Tutte in diretta sempre su RaiSport.

(*le vincenti si affrontano in semifinale)

FRANCO CARRELLA
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Koch, iridato bocciato Dressel, 8 gare ai Trials

Clamorosa esclusione dell' iridato Koch dagli
Europei di Glasgow (dal 3 agosto): il tedesco
non promosso nei 200 rana nonostante il 7°
crono europeo (2'08"97): speranze in più per il
bronzo uscente Luca Pizzini.

Non convincono altri due rivali di Paltrinieri e
della Quadarella): Wellbrock, leader 2018 in
14'40" nei 1500, tocca in 15'08"45; Sarah
Kholer in 16'06"82. A Edmonton (Can), nei 50
sl Kisil 22"06 e nei 200 do 2'08"94 per Kilye
Masse.

Intanto, dalle iscrizioni dei trials Usa di Irvine
da mercoledì: Dressel in 8 gare, no al dorso e
400 mx per la Franklin e Ledecky. A Santa
Clar i ta ,  100 fa Minakov (16)  52"03.  Ai
Centramericani di Barranquilla (Col), l' ex
iridata da 25m, Alia Atkinson (Giam), nei 100
ra nuota 1'06"83: è l' 11° crono 2018, davanti
al l l '  1 '06"88 Wal l  (Spa);  a sol i  3/100 la
Castiglioni. Nei 200 sl Evans (Bah) 1'58"03.
(s.a.

)

23 luglio 2018
Pagina 45 La Gazzetta dello Sport

9A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017


