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VILLAGGIO Firmata la cooperazione con il commissario Basile. Due le navi per ospitare
quattromila atleti

Universiadi, accordo con il Porto

NAPOLI. La corsa alle Universiadi continua a
ritmi sostenutissimi. Ieri è stato firmato tra il
commissario straordinario per le Universiadi
Gianluca Basile e il presidente dell' Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale,
Pietro Spirito, un accordo in vista dei giochi
universitari che si svolgeranno nella prima
metà di luglio del prossimo anno.
L' evento avrà la principale base logistica nell'
area portuale. Qui troveranno accoglienza
circa quattromila atleti in due navi da crociera.
L' autorità portuale, dovrà però provvedere all'
adeguamento dei servizi, del sistema dei
trasporti e del sistema di viabilità all' interno
del porto di Napoli.
Particolare attenzione occorrerà dedicare all'
innalzamento dei sistemi di sicurezza. La
convenzione ha avuto il via libera dell' Autorità
nazionale anticorruzione, presieduta da
Raffaele Cantone.
«È un accordo importante, suggellato dall' ok
che ci ha dato l' Anac» ha detto il commissario
straordinario per le Universiadi, Gianluca
Basile, a margine della firma dell' accordo di
collaborazione con l' Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno centrale di Napoli
presieduta da Pietro Spirito. «Qui saranno
ospitati quattromila atleti a bordo di due navi -
ha aggiunto Basi le -  c '  è un sistema di
trasporto da mettere in piedi, di sicurezza. C' è
un lavoro importante da fare».
Basile infine ha voluto stigmatizzare il clima di grande collaborazione che c' è con l' autorità portuale.
«Saremo tutti impegnati affinchè il porto e la città di Napoli esprimano al meglio la capacità
organizzativa e di accoglienza. Gli atleti alloggeranno nelle due navi da crociera. Noi opereremo perchè
siano presenti servizi efficienti e un piano di mobilità che consenta spostamenti agevoli e veloci».
«Le Universiadi sono una grande opportunità e al loro termine la città avrà 13 impianti riqualificati e per i
quali bisogna ipotizzare una gestione che veda insieme in maniera convenzionata le associazioni, le
federazioni e l' amministrazione comunale» ha detto l' assessore comunale allo Sport, Ciro Borriello,
durante il suo intervento in Consiglio sull' impiantistica sportiva cittadina.
Borriello ha riferito che, secondo gli studi progettuali effettuati, per il completamento dei lavori agli
impianti sono necessari tra i quattro e i cinque mesi perchè si tratta di interventi «per mancata
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manutenzione straordinaria e non di situazioni devastanti come sostenuto da alcuni che usano un
frasario da guerra».
Insomma l' iter per le Universiadi, dopo il via libero definitivo della commissione a Losanna, procede. In
questa ultima settimana sia l' impianto sportivo di San Pietro a Patierno che la piscina Scandone sono a
ndati a gara e sono stati cantierizzati. Tra le altre cose la Scandone verrà completamente rifatta
partendo proprio dall' interno vasca per arrivare all' impianto di illuminazione, gli spogliatoi e l' area
esterna. Un look totalmente nuovo per una delle più belle strutture italiane.
Per qualto riguarda il Villaggio, invece, anche la seconda navem della Costa, attraccherà al Porto. Costa
Crociere ha infatti risposto al bando per la seconda nave che ospiterà il villaggio degli atleti. Le strutture
competenti del commissariato per le Universiadi stanno approfondendo solo i dettagli tecnici dell'
adesione di Costa Crociere necessari per l' aggiudicazione definitiva della nave.
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POZZUOLI Manifestazione oltre lo sport agonistico nel segno della solidarietà e del volontariato

Junior Tim Cup, ecco gli oratori premiati

POZZUOLI. Nel tradizionale meeting di inizio
attività del Centro Sportivo Italiano - Centro
Zona Pozzuoli la copertina è toccata ai giovani
degli oratori del Sacro Cuore di Pozzuoli e
della Medaglia Miracolosa di Soccavo.
I due team sono stati premiati nell' ambito
della Junior Tim Cup, la manifestazione che il
Csi organizza da un lustro in sinergia con la
Lega Nazionale Calcio serie A, per lo spirito di
solidarietà che i ragazzi hanno mostrato verso
i più deboli ed in meno fortunati. Un premio
che va oltre gli aspetti agonistici e pone in
risalto la capacità di prodigarsi ed aiutare il
pros simo in difficoltà. I due gruppi hanno
documentato i  momenti  di  condivisione
trascorsi con anziani in case di cura fornendo
una presenza attiva e solidale.
Non solo sport di campo, dunque, per gli atleti
dell' ente blu arancio che possiede nel proprio
Dna e lement i  bas i la r i  per  lo  sp i r i to  d i
volontariato. «La proposta di sviluppare azioni
legate al volontariato accanto alla proposta
sportiva riscuote sempre maggiore successo
tra i gruppi di ragazzi - afferma Giovanni
Mauriel lo,  v icepresidente del  Comitato
provinciale Napoli del Csi -. Notiamo che di
anno in anno cresce il numero degli oratori che
rispondono all' iniziati va della Solidarietà
p r o p o n e n d o  u n  p r o p r i o  p e r c o r s o  d i
volontariato. È un incentivo a guardare al
prossimo e a stimolare i giovani ad un impegno sociale oltre lo sport!».
La parte del leone nei successi sportivi l' hanno recitata gli oratori del Divino Maestro, primo nel
campionato Provinciale Juniores di C.5 ed in diversi tornei con le categorie Pulcini, Esordienti e Ragazzi
e della Medagli Miracolosa vincitrice della fase flegrea della Junior Tim Cup. Riconoscimenti sono
andati anche agli oratori San Castrese, San Massimo Licola, Sant' Artema, Semi di Speranza, S.
Artema e S. Pietro e Pao lo e alle associazione Gardenia Licola, Csi Galaxy e New Arte ma. Premiati
anche i dirigenti Gianpaolo Coraggio, Vittorio Lucignano e Carmine Velotti per la costanza e l' impegno
nel seguire i giovani. Attestati sono stati consegnati ai neo arbitri di calcio.
Ora l' obiettivo è puntato alla nuova stagione che propone una manifestazione podistica con gli studenti
in dicembre, il Gran Prix di nuoto nella piscina di Monterusciello a Gennaio, la "Corriamo nel Mito" in
giugno ed i campionati provinciali per varie discipline di squadra, oltre ad una intensa attività di
formazione.
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I Giochi

Universiadi, firmata l' intesa: al porto oltre
quattromila atleti

È stata firmata ieri l' intesa tra porto di Napoli e
commissario delle Universiadi per organizzare
i Giochi che si svolgeranno nella prima metà di
luglio 2019. Il porto ospiterà il villaggio degli
atleti: in 4100 alloggeranno su due navi da
crociera. Per garantire la sicurezza e gli
spostamenti degli sportivi, che dovranno
raggiungere tutti i giorni gli impianti dove si
svolgeranno le gare, è previsto un piano nell'
area che va dal varco Immacolatella alla
stazione Marittima con percorsi riservati, aree
recintate con accesso vietato e massima
sorveglianza. Il presidente del porto Pietro
Spirito ha già incontrato i vertici del Comune
per condividere le scelte. « Sono tutte cose
gestibili», assicura Spirito. Un impatto ci sarà
anche per i croceristi. « Le due navi degli atleti
- spiega Spirito - attraccheranno su un lato
della Stazione Marittima, sull' altro lato ci
saranno le crociere. Magari alcune navi da
crociera in quel periodo andranno in altre
banchine del porto » .
Secondo un' ipotesi presentata dall' agenzia di
mobilità regionale, Acamir, due parcheggi -
quello davanti al terminal e " La Rondine" all'
Immacolatella - scompariranno per lasciare
posto ai bus riservati alle squadre e ai 700
veicoli che dovranno accompagnare gli arbitri e le delegazioni. Anche l' area taxi davanti al Beverello
dovrebbe andare via per i lavori previsti sul molo in quel periodo. Infine la fermata Alibus pure potrebbe
essere spostata.
S' ipotizza di dirottare alcune di queste attività su via Cristoforo Colombo e via Acton. Potrebbero
essere individuate aree separate per il passaggio dei croceristi, in modo da non farli entrare in contatto
con gli atleti. Assicurato invece il normale accesso ad aliscafi e traghetti al Beverello, mentre potrebbe
essere interdetta la Stazione Marittima. « Con questa firma - ha precisato Spirito - prende concreto
avvio l' organizzazione delle Universiadi nel porto di Napoli. Saremo tutti impegnati affinché il porto e la
città esprimano al meglio la capacità organizzativa e di accoglienza. Noi opereremo perché siano
presenti servizi efficienti e un piano di mobilità che consenta spostamenti agevoli e veloci » .
«Continuiamo - ha detto il commissario Gianluca Basile - il lavoro di progettazione che abbiamo iniziato
con l' autorità portuale, nello stesso spirito di collaborazione dei mesi passati. Ora siamo nella fase di
esecuzione che consentirà non solo di accogliere le Universiadi in porto, ma anche di lasciare opere
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che siano funzionali anche per il futuro».

ALESSIO GEMMA
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Magnini, la sentenza slitta L' avvocato: «Buon
segno»
Verdetto il 6 novembre. Filippo sereno: «Ho detto la verità». Le similitudini con il caso
Gibilisco

Quattro ore di udienza, poi il rinvio della
sentenza al 6 novembre al le ore 14. La
giornata d i  F i l ippo Magni  n i ,  due vol te
campione del mondo dei 100 stile libero,
capitano della Nazionale di nuoto fino al 2016,
non si chiude con un verdetto ma comunque in
modo sereno: «Perché ho detto la verità.
Meglio adesso dei giorni precedenti».
Magnini è accusato di favoreggiamento, uso o
tentato uso e somministrazione o tentata
somministrazione di sostanze dopanti: i l
procuratore Pierfilippo Laviani ha chiesto la
squalifica di 8 anni. Ieri non sono bastate un'
ora di requisitoria dell' accusa, due per la
difesa e un' altra ora di camera di consiglio: i
giudici della prima Sezione del Tna presieduta
da Adele Rando si sono riservati ulteriore
tempo per emettere i l  d isposi t ivo del la
sentenza.
A ingua iare  Magn in i  i l  rappor to  con i l
nutrizionista Guido Porcellini, figura centrale
nell' inchiesta di Pesaro su un presunto traffico
di sostanze dopanti. Dal filone penale Magnini
(pedinato e intercettato per mesi) è uscito
immacolato ma la Procura antidoping ha
richiesto gli atti e sta facendo il suo percorso.
Mai trovato positivo, sempre presente ai
controlli a sorpresa e in prima fila per la lotta al
doping, la vicenda di Magnini ricorda quella
dell' astista Gibilisco. Non a caso il precedente è stato evocato a lungo ieri, so prattutto dalla difesa: l' ex
azzurro dell' atletica, nei guai per i rapporti con il medico Santuccione, fu squalificato due anni per
tentato uso di sostanze dopanti ma poi riabilitato dal Tas di Losanna.
Ieri con Magnini c' era la fidanzata Giorgia Palmas e anche Michele Santucci ex compagno di
Nazionale, anche lui coinvolto nell' inchiesta (la sua udienza è in programma giovedì) e ieri non
ammesso come teste («Sarebbe stato superfluo - precisa Ruggiero Stincardini, legale di Magnini
assieme a Francesco Compagna - c' era già la sua deposizione»).
«I miei legali - ha aggiunto Magnini - sono riusciti a far emergere la verità. La sentenza è stata rinviata
per la complessità del caso, è una cosa importante anche perché ci sono io. Sono tranquillo, vedremo il
6 novembre».
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«Questo rinvio - riassume l' avvocato Stincardini - è un buon segnale, vuol dire che il dubbio c' è.
Quando si parla della vita delle persone bisogna avere certezze e non interpretare una frase magari
estrapolata dal contesto».
MELGES A CAGLIARI - (n.b.) Lo statunitense "Pacific Yankee", timonato da Drew Freides con Morgan
Reeser alla tattica, si è confermato campione del mondo Melges 20 sul campo di regata di Cagliari.
Bellissima la prova dell' italiana "Brontolo" di Filippo Pacinotti, sconfitta per un solo punto di distacco
nella classifica finale.
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