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Universiadi, la commissione mette a punto i piani per
l' accoglienza

NAPOLI. Una delegazione della Fisu (la
Federazione Internazionale degl i  Sport
Univers i tar i )  è g iunta ier i  a  Napol i  per
partecipare ad una serie di tavoli tecnici in
vista dell' organizzazione dell' Universiade
2019 nel capoluogo partenopeo. Fitta l '
agenda dei  commissar i ,  capeggiat i  dal
d i r e t t o r e  d e l l a  m a n i f e s t a z i o n e  M a r c
Vandenplas. Oggi sono previsti quattro tavoli,
due in mattinata e due nel pomeriggio.
Trasporti, discipline sportive, copertura tv e
marketing i temi al centro degli incontri. L'
avvio del piano sicurezza per l' Uni versiade
dunque sarà al centro del comitato per l'
ordine pubblico e la sicurezza convocato per
oggi alle ore 11 in Prefettura. A discutere delle
misure necessarie in vista dell' appuntamento
sportivo in programma a luglio del prossimo
anno nel capoluogo partenopeo saranno, con il
prefetto Carmela Pagano, il commissario
straordinario delle Universiadi Gianluca Basile,
i rappresentanti delle forze dell' ordine e quelli
dell ' Autorità Portuale, dell ' Aeronautica
Militare, dei vigili del fuoco, del Comune di
Napoli e della Regione Cam pania.
Domani, invece, verranno messe a punto le
esigenze dell' organizzazione in materia di
accoglienza, sicurezza, tecnologia, sedi di
eventi e servizi per le delegazioni. Il soggiorno
dei commissari Fisu si chiuderà venerdì con
un sopralluogo dalle 9 alle 12 alla Stazione Marittima, dove sarà ancorata una delle due navi da crociera
(quella della Msc) che ospiteranno il villaggio degli atleti. In particolare i commissari presteranno
attenzione, oltre alle cabine degli atleti, agli spazi accessori offerti dalla nave per ospitare momenti di
relax ma anche palestre e altre attività collaterali. Con Marc Vandenplas, ci saranno anche il direttore
del marketing Christian Monzani, il vice direttore Jing Zhao, il coordinatore dell' Universiade Brian
Carrer e Arthur Vi gier.
Intanto è partito ieri un avviso di indagine di mercato, e contemopraneamente è stata avviata la
procedura di gara per dotare la piscina Scandone di una vasca warm up che servirà per il
riscaldamento degli atleti impegnati nell' Universiade.
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Sabato arriva il torneo internazionale di FXC

CERCOLA. Dopo il successo in Messico, negli
Stati Uniti e in Spagna il Fireball Extreme
Challenge fa tappa nel comune alle porte di
Napo l i ,  dove sabato  sono a t tes i  c i rca
cinquecento tra atleti e tecnici per il primo
torneo internazionale di FXC, il nuovo sport nel
quale uomini e donne giocano insieme e con
prestazioni alla pari. Saranno nove le squadre
che si incontreranno sul campo della "palla
infuocata" e tra esse ci sarà anche una
rappresentativa dei giovani migranti accolti da
Aics e il team di Cantiere Giovani, che unisce
operatori sociali, lavoratori e studenti, a riprova
di quanto questo sport si configuri come uno
strumento di inclusione sociale a tutto tondo.
Organizzato da Promoidea - MV Events &
Sport Srl, l' evento ospitato al Centro Sportivo
Caravita di Cercola vedrà la premiazione di
personalità del mondo dello sport che si sono
distinte per i risultati raggiunti durante la loro
carriera: l' associazione Milleculure con l' oro
olimpico Patrizio Oliva, l' oro olimpico Sandro
Cuomo, CN Posillipo con il maestro Aldo
Cuomo, AP Partenope con il presidente Aldo
Barbi, il 7° Dan di Karate Domenico Maurino e.

17 ottobre 2018
Pagina 30 Il Roma

C. C. NAPOLI

2A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Il Setterosa al Gemelli: «Qui nostri tifosi»

Il Setterosa di Fabio Conti ha approfittato del
raduno di Ostia per fare visita ai giovani
pazienti del Policlinico "Gemelli" di Roma. Le
azzurre e lo staff, che erano già stati a trovare i
p i cco l i  paz ien t i  p r ima de l la  fo r tuna ta
spedizione olimpica di Rio 2016 (argento), si
sono intrattenute nei reparti di neurochirurgia e
neuropsichiatria infantile, tenendo fede alla
promessa fatta a suo tempo. Selfie con i
bambini e maglie autografate in regalo in un
pomeriggio di festa.
«Siamo felici di essere tornate al Gemelli dai
nostri amici e tifosi. Ce lo eravamo ripromesse
e soprattutto lo avevamo promesso a loro. E'
sempre bello dare un sorriso a questi bambini
ed ai loro genitori che stanno attraversando un
periodo poco felice.
Potergli stare vicino è un piacere immenso»
commenta la capitana Elisa Queirolo.
A1 MASCHILE OGGI ORTIGIA-LAZIO A1
MASCHILE (posticipo 1ª giornata) Oggi (ore
15) Ortigia-Lazio.
Classifica: Brescia, Sport Management, Pro
Recco, Posillipo, Savona, Quinto 3; Lazio,
Ortigia, Trieste, Catania, Florentia, Bogliasco,
Roma, Can. Napoli 0.
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PALLANUOTO

Champions, Top 16 La prima volta di Busto Arsizio
Che battesimocon l' OlympiacosGironi preliminari anche per Bresciae Pro Recco

«Sei anni fa eravamo in B, ora esordiamo nei
gironi preliminari di Champions e per giunta
contro i campioni dell' Olympiacos. Quasi
fatico a crederci, ma è tutto vero e soprattutto
meritato». Le parole del tecnico Marco «Gu»
Baldineti testimoniano che i sogni possono
d a v v e r o  d i v e n t a r e  r e a l t à .  E  l a  S p o r t
Management ne è la dimostrazione. La
squadra, emanazione di una spa leader nella
gestione degli impianti sportivi natatori,
fondata a Verona nel 1987, trova il suo «deus
ex machina» nell' a.d.
Sergio Tosi, ex portiere di pallanuoto che dà
inizio alla favola. Una favola itinerante che da
Verona passa a Mantova (nel 2013 il salto in A-
2), quindi a Monza (dove i gialloblù disputano
l' A-1 conquistando nel 2015 un incredibile 3°
posto) e infine a Busto Arsizio, dove la Sport
Management mette le radici proseguendo l'
escalation con una finale persa in Euro Cup.
Stefano Luongo è il capitano di un gruppo
giovane e rinnovato, ma con tanta fame di
emergere: «È l' esordio peggiore e al tempo
stesso migliore che ci poteva capitare.
Comunque andrà a finire, sarà un giorno da
ricordare». Al via anche Pro Recco e Brescia,
col pronostico favorevole contro Stella Rossa e
Steaua. Tutte le italiane scenderanno in vasca
alle 20.30. Vanno alla Final Eight le prime 4 del
girone A e le prime 3 oltre all' Hannover dal girone B (i tedeschi ospiteranno l' evento dal 6 all' 8 giugno).
Gir. A : Stella Rossa (Srb)-Pro Recco, Steaua (Rom)-Brescia, Barceloneta (Spa)-Eger (Ung),
Ferencvaros (Ung)-Dinamo Mosca (Rus).
Gir. B: Bpm Sport Management-Olympiacos (Gre), Szolnok (Ung)-Jadran Spalato (Cro), Spandau
(Ger)-Jug (Cro), Mladost (Cro)-Hannover (Ger).
SETTEROSA Le azzurre di Fabio Conti hanno visitato ieri il Policlinico Gemelli di Roma. Si sono
intrattenute con i pazienti dei reparti di neurochirurgia e neuropsichiatria infantile. Tanta emozione, selfie
e consegna di gadget.
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