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COMMISSIONE La gara d' appalto con Msc è per una sola nave, delle altre non si sa nulla

Villaggio delle Universiadi, solo liti e nessun risultato
Casette ala Mostra, centinaia di migliaia di euro per consulenze progettuali

NAPOLI. Un' unica nave al porto per ospitare duemila atleti.
Mentre per la Mostra d' Oltremare, ad oggi ancora papabile
location per la nascita del villaggio degli atleti in attesa che la
nomina dell' annunciato supercommissario dovrebbe portare,
spunta l' apposizione, stando a quanto visionato in alcuni atti dal
Roma, di decine di migliaia di euro per affidamenti diretti volti alla
produzione di studi di fattibilità e progettazioni per i futuri
prefabbricati della struttura di Fuorigrotta, come reso noto dal
consigliere del Movimento 5 Stelle Matteo Brambilla.
Resta tortuoso il percorso di avvicinamento alle Universiadi 2019.
Nemmeno a margine del l '  u l t ima seduta del l '  apposi ta
commissione tenutasi ieri in Sala Nugnes a via Verdi vengono
fugati i dubbi su dove alloggeranno gli sportivi.
GARE D' APPALTO CON LA MSC. Partiamo dalle navi. Non due
o tre ma al massimo una l' imbarcazione che Msc Crociere
fornirà, così come decretato da una gara d' appalto da 10 milioni
di euro. A bordo della nave ci sarà meno della metà dei circa
6mila sportivi in totale previsti, (tale numero tiene conto della
probabile sforbiciata di mille e passa unità rispetto al numero
originario).
Ma, va specificato, il contratto non è stato ancora definitivamente
ratificato.
«Devo dire di essere a disagio - le parole del direttore generale di
Msc Crociere Aureliano Cicala - Ad un anno dall' evento non
sappiamo ancora se la nave verrà utilizzata e questo ci crea
grosso imbarazzo perché poi noi la stessa nave l' avremmo
messa in vendita per essere utilizzata nell' area di Venezia».
AFFIDAMENTI DIRETTI.
In tutto questo caos spunta una serie di affidamenti diretti a so
cietà, ditte o professionisti, per importi inferiori a 40mila euro la
soglia massima che impedisce di far scattare le procedure
negoziate di gara - per la produzione di studi di fattibilità e
progettazioni sul futuro villaggio e servizi annessi alla Mostra d'
Oltremare. A farne menzione è i l  consigl iere comunale
pentastellato Matteo Brambilla.
Il percorso burocratico, stando ad alcuni documenti visionati, è
partito già a maggio quando ancora non si sapeva (e non si sa
tuttora) se la struttura di Fuorigrotta sarà coinvolta. A quel periodo
risale uno scambio di missive tra la presidente della Mostra d'
Oltremare Donatella Chiodo e il commissario straordinario delle Universiadi, Prefetto Luisa Latella
(assente alla commissione di ieri), e con la firma riguardante la stipula degli affidamenti in calce al
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consigliere delegato, l' architetto Giuseppe Oliviero. Negli atti visionati si legge la dicitura "visto il
carattere d' urgenza dell' attività, che dovranno essere completate inderogabilmente entro il 20 c.a." ed
anche "alla luce della consolidata collaborazione tra le parti".
Ad esempio esiste un affida mento all' ingegner Liberato Iannucci come "Project Manager per tutte le
attività necessarie al la realizzazione del villaggio" di 15mila euro più Iva"; 3.200 più Iva all' architetto
Carlotta Cocco per "attività di supporto e consulenza per l' analisi di fattibilità"; all' ingegnere Raffaele
Sorrentino un compenso di 36mila euro per "l' incarico di supporto tecnico specialistico per la
predisposizione della documentazione esecutiva relativa agli impianti tecnologici (elettrici e speciali)
finalizzata alla fornitura di manufatti prefabbricati"; all' ingegner Fulvio Capuano un compenso di 36mila
euro per "supporto tecnico specialistico per la predisposizione della documentazione tecnica esecutiva
relativa agli impianti tecnologici (meccanici di climatizzazione e idrici sanitari)"; alla società Tecno In
Spa 2.400 euro più Iva per "l' esecuzione di numero 5 prove di carico su piastra per la verifica massimi
carichi"; alla società Teknion srl 3mila euro più Iva "l' incarico di servizio di ingegneria relativo alla
verifica massimi carichi".
Per lo Studio Associati Archi media di Torre Annunziata, di 28.400 euro più Iva per "servizi di
architettura di supporto tecnico alla predisposizione esecutiva della documentazione tecnica per la
fornitura di manufatti prefabbricati" E 11.500 più Iva per "lo studio di fattibilità mirato alla progettazione
preliminare".
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COMUNE In seduta mancavano assessori e rappresentanti istituzionali

Moretto: ma gli Enti non dialogano Alloggi e mobilità
i nodi da risolvere

Il nocciolo per scongiurare definitivamente il
pericolo che le Universiadi saltino è, a questo
punto, l' indicazione da parte della Regione
C a m p a n i a ,  d e l  n o m e  d e l  n u o v o
supercommissario chiamato a sbrogliare la
matassa ed occuparsi della programmazione
riguardante non solo il villaggio degli atleti ma
anche degli altri servizi come trasporti e
logistica. La commissione Monitoraggio Delle
Attività delle Universiadi è armata di buone
intenzioni e converge sulla necessità di non
dilapidare il patrimonio da 270 milioni di euro,
in parte fondi governativi  ed in parte di
Palazzo Santa Lucia, per lo svolgimento di un
evento sportivo nato non certo sotto i migliori
auspici. Ma, si rammarica il presidente della
commissione Vincenzo Moretto, «registriamo l'
assenza della Regione Campania, che è
ingiustificabile, come lo è per gli altri assenti.
Le istituzioni dovrebbero dialogare tra di loro.
C'  è una diaspora sul la quest ione del l '
accoglienza degli atleti, senza dimenticare la
questione legata alla mobilità (assente anche l'
assessore ai trasporti Calabrese), visto che gli
impianti non si trovano soltanto a Napoli città
ma anche in altri territori campani. Forse, c' è
l a  v o l o n t à  m a  l a  v o g l i a  m a n c a » .  S u l
commissario, Moretto rivela il suo schema
preferito: «Io credo sia opportuno che sia il
Comune di Napoli che la Regione Campania
assumessero in pieno la responsabilità delle Universiadi non solo con un commissario ma anche con l'
aggiunta di un super commissario da parte del Comune».
Ad intervenire per ribadire la posizione di Palazzo San Giacomo in merito all' ubicazione del villaggio
delle Universiadi anche il colonnello Attilio Auricchio, capo di gabinetto e direttore generale del Comune
di Napoli. «Siamo tifosi delle Universiadi e non di una sola ipotesi su dove ospitare gli atleti, è quello il
sentimento che ci ha sempre accompagnato», facendo dunque trasparire la disponibilità ad una
soluzione mista, che veda impegnata anche una nave di Msc. «Lo abbiamo ribadito nella cabina di
regia lo scorso 13 luglio - afferma l' assessore allo Sport Ciro Borriello - non fare le Universiadi sarebbe
nefasto.
Gli aspetti formali da parte del Comune di Napoli sono stati eseguiti. Siamo quasi all' aggiudicazione,
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entro metà agosto, necessaria per far partire i lavori sui nostri 13 impianti sportivi».
L' assessore all' Urbanistica Carmine Piscopo ribadisce: «Siamo in attesa anche per tutti gli aspetti
legati alla logistica, alla sicurezza e alla definizione dei luoghi.
Ricordiamo invece che sugli aspetti vincolistici è la Soprintendenza, per conto del Ministero, a doversi
esprimere». Critico David Lebro, consigliere comunale de La Città. «Da circa un mese e mezzo chiedo
nella commissione urbanistica se le 2400 casette nella Mostra d' Oltremare siano conformi al Piano
Urbanistico Attuativo, al Piano Regolatore e ai regolamenti edilizi. Sino ad oggi non ho ancora sentito in
merito esprimersi nemmeno i dirigenti del Comune di Napoli preposti».
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CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

La Mostra: decisioni non nostre

NAPOLI. La Mostra d' Oltremare ripercorre il
cronoprogramma del progetto relativo al
vi l laggio degl i  at let i  dopo la r iunione in
Consigl io comunale del le Commissioni
Universiadi e Diritto alla città e i passaggi
i s t i t u z i o n a l i  i n t e r c o r s i  p r i m a  d e l l a
presentazione di un progetto per ospitare le
casette. In particolare, l' ente ricorda come il
10 maggio scorso la Cabina di Regia per l'
evento sportivo in programma in Campania
abbia chiesto «con decisione unanime alla
Mostra d' Oltremare di predisporre gli atti per l'
esecutività della proposta relativa al villaggio».
E successivamente Mostra avrebbe attivato
tutte le procedure «di affidamento a tecnici per
l '  e laborazione dei  "Requis i t i  tecnico -
funzionali -normativi inerenti al villaggio atleti a
servizio delle Universiadi", rispettoso delle
pecu l ia r i tà  e  de l l '  impor tanza de l  suo
patrimonio». La richiesta di elaborare uno
studio di pre fattibilità per il villaggio atleti (da
6mila posti, poi diventati 7.200) «è stata
formulata il 13 aprile nel corso di una riunione
tecnica in Regione - comunica Mostra d'
Oltremare - alla presenza del presidente,
Donatella Chiodo, del Consigliere Delegato,
Giuseppe Oliviero, del Capo di Gabinetto della
Regione Campania, Sergio De Felice, del
p res idente  Cus i ,  Lorenzo Lent in i ,  de l
Commissario, Luisa Latella, del Capo di
Gabinetto del Comune di Napoli, Attilio Auricchio». Lo studio è stato presentato il 26 aprile nel corso di
una cabina di regia con il governo durante la quale è stato anche «incaricato il Commissario
Straordinario alla predisposizione di una consultazione preliminare sia per i moduli abitativi sia per le
navi». In Commissione Universiadi, alcuni consiglieri comunali avevano espresso perplessità proprio
rispetto ai tempi alla gestione del progetto per il villaggio atleti nel polo fieristico di Fuorigrotta.
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L' evento

Universiadi, il Comune si sfila sulla Mostra
Auricchio: " Decide chi paga". M5S contro Oliviero: " Spesi senza gara 130mila euro per
progetti". La replica: " Richiesti dalla cabina di regia"

«  I l  nos t ro  ob ie t t i vo  è  o rgan izza re  le
Universiadi, nessuna preclusione sul luogo
dove realizzare il Villaggio degli atleti».
L' assessore allo Sport, Ciro Borriello, apre
con queste parole la riunione congiunta delle
commiss ion i  de l  cons ig l io  comunale  "
Monitoraggio Universiadi", presieduta da
Vincenzo Moretto, e "Diritto alla città", guidata
da Eleonora de Majo, chiamate a fare il punto
sull' organizzazione della manifestazione che,
se non si troverà un' intesa istituzionale in
tempi stretti, rischia di saltare. Riunione
durante la quale esplode, per iniziativa del
M5s, anche la polemica sui soldi già spesi
dalla mostra d' Oltremare per i progetti relativi
al Villaggio degli atleti.
Le parole di Borriel lo chiariscono che i l
Comune non farà le barricate per difendere il
progetto della casette per gli atleti all' interno
dell' ente fieristico, piano osteggiato fin dall'
inizio dal presidente della Regione, Vincenzo
De Luca. A ribadire il concetto è il direttore
generale Attilio Auricchio: « Non è il Comune
che decide. Non ci sono rischi per la Mostra,
non si rischia nessuna devastazione con il
villaggio degli atleti, per intenderci, come
confermato dal soprintendente Luciano
Garella. Ma il tema della scelta tra l' una o l' altra soluzione, Mostra o navi, per il Comune non si pone, in
quanto spetta a chi mette le risorse per l' evento. La soluzione delle navi non ci piace, ma se è una
soluzione per fare le Universiadi l' accettiamo».
Auricchio ribadisce che l' ipotesi del villaggio nella Mostra « è venuta dal commissario per le Universiadi
su indicazione della cabina di regia per superare le difficoltà connesse alla collocazione degli atleti nel
porto » . Ma allo stato attuale il Comune è pronto a dare il via libera ad altre soluzioni: a quella di
ospitare tutti gli atleti su navi da crociera o a quella del mix, con una parte di atleti alloggiati a
Fuorigrotta e l' altra sulle navi, che sembra quella più probabile per come si è evoluta la situazione.
« Nel corso dell' ultima cabina di regia con i rappresentanti del governo, svoltasi giovedì scorso -
aggiunge Auricchio - si è registrata l' assenza di problemi rilevanti intorno all' idea di collocare il
villaggio atleti alla Mostra. Riguardo alla soluzione navi, non è mai stata in discussione una seconda
nave da parte di Msc, solo una manifestazione libera fatta dal commissario a maggio per verificare, su
indicazioni della cabina di regia, un' ulteriore disponibilità da parte di altre società. A questa ricerca ha
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risposto solo Costa che ha dichiarato di restare in attesa di un bando di gara » . Se dovesse saltare il
villaggio degli atleti, le polemiche non saranno solo di natura politica. Il consigliere del M5S Matteo
Brambilla ha denunciato che la Mostra ha già speso in questi mesi 131.100 euro per rendering ( 50
elaborati) e prove di carico. « Progetti esecutivi » , secondo Brambilla, portati avanti senza il parere dei
dirigenti del Comune e «affidati senza gara, su iniziativa del consigliere delegato della Mostra Giuseppe
Oliviero, perché avevano ognuno un costo inferiore ai 40 mila euro » . Parole che non vanno giù a
Oliviero che minaccia querela e replica: «Il 13 aprile nel corso di una riunione tecnica in Regione è stata
formulata richiesta di elaborazione di uno studio di pre-fattibilità per l' allocazione del villaggio degli
atleti all' interno della Mostra d' oltremare per un numero di atleti pari a 6.000 ( poi diventati 7.200), da
presentare in cabina di regia. Il 10 maggio la cabina di Regia, alla presenza di tutti i componenti, oltre
ad analizzare gli esiti della procedura di consultazione preliminare, ha chiesto, con decisione unanime,
alla Mostra d' oltremare di predisporre gli atti per l' esecutività della proposta » . Quindi, secondo la
ricostruzione del consigliere delegato dell' ente di Fuorigrotta, che risponde anche all' amministratore di
Progecta srl che aveva espresso perplessità rispetto al villaggio atleti, a dare il via libera è stato l'
organismo istituito per realizzare l' evento. « Dovevamo fornire elaborati e requisiti tecnici per il l'
allocazione del villaggio - puntualizza Oliviero - trattandosi di una gara di fornitura non è previsto il
progetto esecutivo. Abbiamo utilizzato la nostra lista di professionisti per l' elaborazione di progetti
architettonici, impiantistici e di coordinamento che, come Brambilla dovrebbe sapere, hanno un costo.
Si tratta di attività che ci ha commissionato la cabina di Regia a Roma».
A questo punto sono lo stesso Oliviero e la presidente della Mostra d' oltremare Donatella Chiodo a
mettere in dubbio la fattibilità del progetto del villaggio degli atleti a Fuorigrotta: «I tempi ormai sono
stretti - spiegano a margine della presentazione della manifestazione "Napoli incontra il mondo" bisogna
presentare le gare d' appalto, trovare i fornitori interessarti, ma noi abbiamo un calendario di eventi da
programmare. Nello stesso peridio della Universiadi c' è la concomitanza della Fiera della casa. Non
possiamo più attendere, chi ha il compito di decidere lo faccia il prima possibile»

ANTONIO DI COSTANZO

19 luglio 2018
Pagina 3 La Repubblica (ed.

Napoli)
C. C. NAPOLI

<-- Segue

7A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



Villaggio Universiadi una nave-hotel nel porto di
Salerno

Mar ted ì  va  in  Cons ig l io  de i  M in is t r i  i l
provvedimento legis lat ivo re lat ivo a l le
Universiadi che supera l' attuale gestione con
la nomina di un supercommissario che sarà
scelto dal governo su indicazione del la
Regione. «Recuperiamo ritardi gravissimi -
dice il sottosegretario Pina Castiello - senza
prevaricazioni sul territorio. La settimana
prossima convocherò una riunione operativa
per superare tutte le criticità in relazione al
progetto sul porto di Napoli».
Un po' a sorpresa ieri, nella bozza del decreto
«milleproroghe» è stato spostato di un mese il
termine per la consegna delle infrastrutture per
le  Un ive rs iad i  de l  p ross imo anno .  La
scadenza, che prima era indicata al 30 aprile
2019, come richiesto dalla Federazione
internazionale sport universitari, viene invece
fissata al 31 maggio. Trenta giorni in più
p o t r e b b e r o  e s s e r e  d e t e r m i n a n t i  p e r
completare gli interventi in alcuni impianti in
cui sono previsti lavori per otto mesi. Visto che
i cantieri dovrebbero aprire ad agosto, si
rischiava troppo prevedendo di concludere il
restyling, senza alcun intoppo, esattamente
dopo 240 giorni. Senza contare che una volta
finite le ristrutturazioni bisogna pensare agli
allestimenti in relazione ai diversi sport da
praticare durante le Universiadi.
GLI APPALTI Dopo mesi di allarmi, sono ormai conclusi gli appalti non solo per gli impianti sportivi di
gran parte dei Comune campani, ma anche dei 16 di Napoli, dove erano previsti gli interventi più
significativi per ristrutturare stadi, piscine, palazzetti dello sport. Al momento dovrebbe essere rispettato
il cronoprogramma che prevedeva l' inizio dei lavori in agosto per rientrare nei tempi. Teoricamente non
ci dovrebbero essere problemi nei lavori visto che già l' attuale commissario Luisa Latella ha poteri tali
da superare ogni ostacolo sia per quanto riguarda i ricorsi che per difficoltà che dovessero
sopravvenire. E sembra che con l' iniziativa del governo, i poteri del nuovo responsabile delle
Universiadi dovrebbero essere addirittura ampliati.
Martedì, infatti, va in Consiglio dei Ministri il provvedimento legislativo che mira a superare l' attuale
organizzazione delle Universiadi con un nuovo commissario, indicato dalla Regione, conferendo pieni
poteri agli enti locali. «Due anni sono stati persi in incertezze e scontri inaccettabili - dice Pina Castiello
- Il governo vuole trasformare ritardi ed errori in scelte strategiche per Napoli e il Mezzogiorno. In un
decreto che il governo sta esaminando, abbiamo optato per un supercommissario e per affidare al
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territorio, senza prevaricazioni di stampo autoritario, il governo dei processi amministrativi e
realizzativi».
I RITARDI La leghista, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio delega per il Sud, spiega che il
decreto d' urgenza e la necessità di super poteri sono la dimostrazione che ci sono stati ritardi enormi
che il nuovo governo cerca di recuperare. «Per noi il villaggio degli atleti sulle navi da crociera è una
scelta ormai irrinunciabile di marketing per Napoli e il suo mare. Il porto di Napoli, se fosse necessario
anche quello di Salerno, devono diventare un proscenio straordinario per ospitare quei 7.000 atleti che
per due settimane faranno del Sud la capitale dello sport mondiale. Perciò con l' Agenzia della coesione
Territoriale ho esaminato la situazione del Grande Progetto per il Porto di Napoli e la settimana
prossima convocherò una riunione operativa per superare tutte le criticità sugli interventi nello scalo, in
modo da superare ogni problema e garantire la piena efficienza del water front della città».
Il sottosegretario Castiello dice chiaramente che per il governo è chiusa la questione del villaggio degli
atleti alla Mostra d' Oltremare. Niente più casette, neanche nel parcheggio anche perché senza area di
sosta la Società di Fuorigrotta non può svolgere nessuna delle sue attività fieristiche.
LE DIFFICOLTÀ Se l' idea dei prefabbricati è stata accantonata, restano ancora aperto il problema di
chi paga, senza incorrere in un' azione della Corte dei Conti, il progetto per le 2500 casette. Sulla
questione è annunciato anche un esposto in Procura di una serie di associazioni guidate da «Insieme
per Napoli»: «Una vicenda anomala - dice Gaetano Brancaccio - un iter nebuloso con cui si arriva a un
progetto in contrasto con lo Statuto della Mostra che è di salvaguardare il patrimonio monumentale dell'
area. Vogliamo chiarezza sul perché il progetto è stato diviso in tre parti per arrivare all' affidamento
diretto dei lavori, senza alcun controllo da parte del Comune».

FULVIO SCARLATA
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PALLANUOTO Ultima del girone alle 15.30 per gli azzurri agli Europei. Il Setterosa supera 24-7
la Croazia

Settebello, c' è la Georgia per blindare il primo posto

BARCELLONA. Non resta che l '  u l t ima
formalità, il passo finale all' interno di un girone
che ha già fatto registrare uno splendido
cammino per il Settebello agli Europei di
Barcellona. La Nazionale italiana di pallanuoto
affronterà la Georgia nella terza e ultima
partita da disputare nel Gruppo A prima di
poter mettere piede ai quarti di finale della
competiz ione. La part i ta v inta contro l '
Ungheria con uno straordinario 12-5 può
essere lo spartiacque fondamentale per dare
la carica in vista della seconda fase della
competizione. I napoletani Velotto, Iodice e
Renzuto Iodice sentono di poter sognare in
grande con una formazione già capace di
stupire nelle prime uscite, in cerca solo del
sigillo finale per chiudere a punteggio pieno
all' interno del girone e già proiettata verso lo
step successivo aspettando gli esiti dell' ultimo
turno.
A partire dalle 15.30 prenderà il via oggi il
match contro la Georgia, il Settebello vorrà
chiudere a punteggio pieno all' interno del
gruppo per poi attendere, osservando a
distanza i risultati delle altre all' interno della
griglia, il nome della prossima sfidante. Se per
gli azzurri la prima piazza è oramai ipotecata
non può dirsi lo stesso per i prossimi avversari
all' ultimo posto in classifica: con lo scontro
diretto tra Ungheria e Germania la Georgia ha
ancora poche remote speranze di raggiungere un terzo posto che potrebbe voler dire molto nella
competizione.
Il Settebello però non potrà sbagliare per portare avanti un sogno che sembra essere solo all' inizio.
SETTEROSA. Poco più di un allenamento in vista dell' ultimo impegno nel girone (sabato alle 18.30
contro la Francia) e prima di conoscere le avversarie nei quarti di finale degli Europei di Barcel lona.
Senza storia per il Sette rosa la gara con la Croazia, un monologo che alimenta il massimo vantaggio
col passare dei minuti fino al 24-3 conclusivo (7-2, 6-0, 5-0, 6-1). In gol dieci giocatrici di movimento e
spazio anche al portiere Lavi; quattro reti per Emmolo e Palmieri, triplette di Garibotti, Queirolo e
Bianconi. «È stato un buon allenamento in vista dei quarti di finale ed un' importante esperienza per la
crescita della Croazia» commenta il ct Conti. «La partita con la Croazia è stato un ottimo allenamento in
vista del confronto con la Francia chiosa Avegno - La voglia di giocare è tanta, l' adrenalina è al
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massimo, così come l' emozione. Sono entusiasta e spero che l' Europeo sia un crescendo»
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PALLANUOTO Europei: nel Settebello brilla l' oriundo argentino

ECHENIQUE, L' AZZURRO SENZA TERRA «LA MIA
VITA, DA MESSI A CAMPAGN

Passaporto italiano ottenuto in autunno,
Gonzalo Oscar Echenique, per tutti Chalo, è
stato subito precettato dal c.t. Campagna per
gli Europei di Barcellona.
Il mancino della Pro Recco sta rispondendo
alla grande ed è stato tra gl i  indiscussi
protagonisti dell' ottimo avvio degli azzurri, che
hanno  sch ian ta to  anche  l '  Unghe r i a ,
ipotecando la vetta del girone A, in attesa dello
scontro di oggi con la Georgia.
Oltre che per il talento e la velocità, ti fai notare
anche per la scritta Newell' s che porti sulle
spalle.
«Sono tifosissimo della squadra di Rosario, la
mia città di nascita, dove ho trascorso i primi
19 anni della mia vita. Avevo voglia di un
tatuaggio che ricordasse le mie radici».
In città c' è un altro tifosissimo del Newell' s, un
tale Leo Messi...
«Non ho avuto l' opportunità di conoscerlo,
però so che ha giocato nelle giovanili del club
prima di venire qui a Barcellona».

Rosario è una città pazza per il calcio.
Come hai fatto a diventare pallanuotista?
«Fin da piccolo ho iniziato a praticare il nuoto
in un piccolo club. La svolta alla pallanuoto,
attorno ai 12 anni, è stata naturale. Avevo molti
amici che la praticavano».

Famiglia numerosa. Siete dodici fratelli, vero?
«Verissimo! Io sono il deci mo. Altri due giocano a pallanuoto, uno in Argentina e l' altro in Italia.

Sofferta la decisione di cercare fortuna in Europa?
«All' inizio è stata dura, ma sapevo che venendo a Barcellona avrei potuto realizzare il mio sogno di
giocare ad alti livelli».
Carriera fulminante. Montjuic, Sabadell e Barcelone ta, con cui hai vinto la Champions.
«È stato tutto velocissimo.
Poi ho fatto il salto in Italia, che per me è il massimo. Ho sofferto un po' la stagione in prestito al Primorje
di Rieka, ma sono tornato a Recco più forte di prima».
Ora la Nazionale. Siete reduci dal successo sull' Ungheria.
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«Abbiamo fatto una partita molto completa. Ora dobbiamo mantenere alta la concentrazione. Chiusa la
fase a gironi non ci sarà più margine di errore. Vogliamo tornare a casa con una medaglia».

Avere in panchina Campagna aiuta a rimanere concentrarti?
«È un grandissimo allenatore, lavora benissimo e sa farti rendere al meglio in ogni situazione. È un
vincente nato».

Echenique è un cognome basco. Le origini italiane?
«I bisnonni. Erano di Castiglione di Sicilia. Ho promesso a mio padre di portarlo, prima o poi, al paese
dei suoi nonni».
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Pallanuoto Europei

Setterosa, tutto facile con la Croazia

Come le dieci  tartarughe che possiede
Rosaria Aiello: «Chi va piano...
» sospira la catanese dell '  Orizzonte. I l
Setterosa agli Europei avanza tra luci e ombre:
i l  c o m o d o  e s o r d i o  c o n  I s r a e l e ,  l a
rocambolesca sconfitta con la Grecia, i l
pareggio con l' Olanda, di nuovo una goleada
contro la Croazia ( in panchina Dragan
Matutinovic, c.t. della Spagna che qui perse la
finale olimpica '92 col Settebello).
Tutto facile contro le slave, vanno a segno
dieci giocatrici di movimento su 11 (solo
Arianna Gragnolati resta a secco) e nel finale
c' è spazio anche per il secondo portiere
Federica Lavi.
FIDUCIA Dopo quattro giornate, le possibilità
di chiudere al comando il girone sono sfumate,
ma il centroboa ripensa alle sua tartarughe di
casa. «Quante volte siamo partite con risultati
non ot t imal i  e poi  abbiamo raggiunto l '
obiettivo. Siamo un diesel. Pur non vincendo
contro Grecia e Olanda, comunque, abbiamo
fatto vedere buonissime cose. Per fare un
salto di qualità, adesso, serve maggiore
concretezza nelle conclusioni. Quanto all'
avversaria dei quarti, non vedo differenze di
valori tra le big dell' altro girone» è l' opinione
di Aiello, una delle tre classe '89 del gruppo, le
più anziane. Le altre sono Arianna Garibotti e
Roberta Bianconi, con cui si appresta a condividere un momento storico: la Polizia, col gruppo sportivo
Fiamme Oro, per la prima volta in 64 anni apre le porte alla pallanuoto femminile, appunto attraverso le
tre vicecampionesse olimpiche, e grazie anche alle sollecitazioni del c.t.Fabio Conti. In questi mesi
seguiranno la scuola di esercitazione, l' anno prossimo saranno promosse agenti. «Non avrei mai
immaginato di diventare poliziotta. L' apertura delle Fiamme Oro è una conquista importante per il
nostro movimento», osserva Aiello. Che in questa calda estate avrà un altro impegno speciale, il 30
agosto sposerà l' ex pallanuotista Cristiano Torrisi: «Con una medaglia al collo sarebbe ancora più
bello».
ITALIA-CROAZIA 24-3 (7-2, 6-0, 5-0, 6-1) ITALIA: Gorlero, C.Tabani 2, Garibotti 3, Queirolo 3 (1 rig.),
R.Aiello 1, Bianconi 3, Emmolo 4; Avegno 2, Picozzi 1, Palmieri 4, Gragnolati, Dario 1, Lavi. All.
Conti.
CROAZIA: Barisic, Balic 1, Lordan, Skelin, Badzim, D.Butic, P.Bukic; Miljkovic 1, Topic, I.Butic 1, Pavic,
Saftic, Ratkovic. All. Matutinovic. ARBITRI: Wengenroth (Svi) e Kunikova (Slk).
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NOTE: sup. num. Italia 13 (9 gol), Croazia 1 (0). Usc. 3 f. Skelin 13'55", Badzim 18'01".

FRANCO CARRELLA
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nuoto: 200 farfalla

Cade storico record di Gross

Ai campionati tedeschi di Berlino con l' iridato
dei 200 rana Koch al test decisivo per gli
Europei, cade uno dei record più longevi,
rimasto per 32 anni al pluridecorato Michael
Gross, detto l' Albatros: Ramon Klenz cancella
i il limite nazionale dei 200 farfalla portandolo
da 1'56"24 a 1'55"76. Ai trials canadesi di
Edmonton, per i Panpacifici, nei 200 sl, Taylor
Ruck vince in 1'55"45 su Kayla Sanchez
1'57"92 (p.) ,  Penny Oleksiak 1'58"18 e
Rececca Smith 1'59"15. In stagione la Ruck è
2a nel ranking mondiale in 1'54"81 dietro l'
americana Ledecky 1'54"56. Nei 200 sl
maschi l i  ( t l  1 '47"73), promosso Markus
Thormeyer in 1'47"66. Nei 100 rana donne (tl
1'07"58), Kierra Smith la spunta in 1'07"57. Nei
100 rana uomini (tl 1'00"35), Richard Funk non
va oltre 1'01"02. Nei 400 mx donne (tl 4'43"06),
Emily Overholt tocca in 4'42"77 (uomini, tl
4'17"90, Tristan Cote è out in 4'21"42). Intanto
mentre la Fina celebra i 110 anni, il Bureau
conferma che le finali olimpiche di Tokyo 2020
potrebbero tornare al mattino come a Pechino
2008 per il prime time americano chiesto dalla
Nbc: stavolta, però, il comitato giapponese si
oppone.
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