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PALLANUOTO A1 Alle 17 i rossoverdi affrontano Ortigia, Canottieri di scena alle 18 a Trieste. In
A2 derby per Cesport e Acquachiara

Posillipo, vietato sbagliare

NAPOLI. Torna in vasca, alle 17 all' Alba
Oriens di Casoria, il Posillipo per la nona
giornata di campionato maschile di pallanuoto
di serie A1 dove affronterà l' Ortigia, a cui tra l'
altro vanno i complimenti del Posillipo per il
passaggio storico in semifinale di Euro cup, da
parte di Roberto Brancaccio e della squadra,
all' allenatore Stefano Piccardo. Il tecnico dei
posillipini, Brancaccio: «Ci rendiamo conto
dell' avversario che abbiamo di fronte, e per
questo abbiamo bisogno di una grande
prestazione per fare risultato. Il loro morale
sarà alto e saranno carichi ulteriormente». Una
consapevolezza quella di Brancaccio, che
però non demotiva di certo i rossoverdi, pur
orfani di Giuliano Mattiello, reduce da un
intervento chirurgico la scorsa settimana.
Dopo la sconfitta casalinga con i campioni d'
Italia della Pro Recco, per la Canottieri oggi
(ore 18) la difficile trasferta di Trieste, squadra
che precede in classifica i giallorossi di tre
punti e quindi per la Canottieri l' imperativo è
vincere. «Anche questa partita sarà una
b a t t a g l i a  p e r c h é  l a  p o s t a  i n  p a l i o  è
importantissima. - ha detto il tecnico della
Canottieri, Paolo Zizza Loro con una vittoria si
metterebbero a +6 da noi e quindi troveremo
un avversar io for te e mot ivato,  ma noi
dobbiamo cercare di fare punti a tutti i costi».
SERIE A2. Alle 17 (ingresso gratuito) a Santa
Maria Capua Vetere gioca l' Acquachiara contro l' Rn Salerno in un derby campano molto sentito e che
vale la terza giornata di campionato. Altro derby è quello tra la Cesport e l' Arechi, alle 15 a Casoria. L'
incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.
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La squadra del Governo 7 saggi per i grandi eventi
Filo diretto politica-sport senza concordare tutto con Coni e federazioni. Sulla Gazzetta
Ufficiale il comitato voluto dal sottosegretario Giorgetti: per i membri solo rimborsi spese

La squadra dei campioni.
Giancarlo Giorgetti lancia a sorpresa un' altra
iniziativa destinata a far discutere il mondo
dello sport. Per mettere ordine nel via vai di
eventi sportivi da promuovere, finanziare e
organizzare anche con soldi pubblici,  i l
sottosegretario «vigilante» sullo sport istituisce
con un decreto della Presidenza del consiglio
un comitato d' autore. Ecco i magnifici sette:
Nino Benvenuti, Klaus Dibiasi, Arrigo Sacchi,
Dino Meneghin, Francesco Moser, Eleonora Lo
Bianco e Sara Simeoni, che sarà la prima
presidente. Un decreto di cui pochi erano
informati, insieme con i diretti interessati, che
hanno ricevuto la telefonata personale del
sottosegretario «vigilante», e che è già in
vigore visto che è stato pubblicato sulla
Gazzetta Uff ic iale. Mentre si  prepara l '
ennesimo incontro con Giovanni Malagò sulla
riforma, ecco un' ulteriore dimostrazione della
volontà del sottosegretario di costruire un
rapporto diretto con l' universo sport senza
concordare tutto con Coni e federazioni.
POTERI IMPORTANTI Ma che cosa farà
questo Comitato? Il modello è quello delle
celebrazioni degli «anniversari di interesse
naz iona le» .  La  sc r i t tu ra  de l la  norma,
comunque ,  g l i  consegna  p re roga t i ve
importanti. Se è vero che il titolo del decreto
sembra delimitare i suoi compiti, «Istituzione del Comitato per la promozione di eventi sportivi di
rilevanza nazionale e internazionale», il comma 1 dell' articolo 3 allarga i confini: «Spetta al Comitato il
coordinamento della pianificazione, della preparazione, dell' organizzazione e della promozione di
eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale». La task force dovrà coordinare il lavoro di «altri
enti e istituzioni», assicurare informazione, trasparenza e valorizzazione degli eventi. I componenti non
percepiranno compensi, ma soltanto un rimborso spese (per chi risiede fuori Roma). Dopo il primo
anno con la presidenza affidata alla Simeoni (designazione trasversale visto che Sara è stata candidata
in una lista collegata con il Pd alle ultime elezioni regionali in Veneto), comincerà la rotazione al vertice
fra i diversi componenti in ordine di anzianità. Ogni anno, il Comitato riferirà al Governo, che ne
informerà il Parlamento.
DI COSA PARLIAMO C' è da capire se i grandi saggi saranno solo consulenti, o entreranno addirittura
nel vivo delle scelte, intervenendo magari sulla possibilità di candidarsi a un Europeo di calcio (l' Italia
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punta al 2028) o di un Europeo multisport atletica-nuoto-beach volley (c' è questa possibilità per il 2022
a Roma). In teoria parliamo pure di candidature o di organizzazioni olimpiche.
Per citare altri due esempi, lo Stato ha assicurato un finanziamento importante ai Mondiali di sci di
Cortina 2021 e alla Ryder Cup di golf 2022. Il rischio, però, è che senza una vera struttura di lavoro a
disposizione, i «saggi» possano limitarsi soltanto a suggerimenti.
MODELLO CONTRIBUTI? Eppure qualcuno arriva a immaginare invece che il modello possa fare
carriera. Cioè: se si ricorresse al sistema dei «saggi» anche per definire i criteri dell' assegnazione dei
fondi alle federazioni, proprio l' argomento su cui in queste settimane Coni e governo hanno litigato di
più?
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nuoto: mondiali

Fede e Detti nei 200 e 400sl

Solo dopo la riunione tecnica di domani ci sarà
l' ufficialità, ma la Fina conferma che Federica
Pellegrini resta iscritta ai 200 sl dei Mondiali di
vasca corta di Hangzhou (Cina): l' olimpionica
è l' unica detentrice azzurra del 2016. La gara
è martedì, primo giorno di gare. Il primo
azzurro in acqua sarà Gabriele Detti nei 400
sl, quarto al mondo (3'39"08), con Matteo
Ciampi. La Pellegrini nei 200 sl ha il 12° crono
stagionale (1'54"30), in acqua pure Erica
Musso.
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Il sindaco Napoli: «Nessun ritardo, venti giorni e partiranno i lavori allo stadio»

Arechi, vita nuova con le Universiadi

INVIATO A SALERNO - Dal 3 al 14 luglio ci
saranno le Universiadi. A Napoli e dintorni,
anche se è igienico evitare di definire Salerno
in questo modo. A Salerno devono disputare la
finale del torneo di calcio e le fasi principali del
torneo di scherma. Sono stati stanziati tre
milioni di euro per gli interventi necessari e l'
amministrazione comunale sa bene come
utilizzarli: interamente nella ristrutturazione
degli impianti sportivi.
La Salernitana, in particolare, aspetta i l
rifacimento dei seggiolini dell' Arechi. Come
sempre quando si  par la di  pol i t ica e di
stanziamenti di denaro pubblico il pessimismo
si sparge rapido. Senza motivo, assicura il
sindaco di Salerno. Vincenzo Napoli, peraltro,
è architetto e conosce la materia: «Non c' è
alcuna ragione di preoccuparsi. Anzi, abbiamo
quotidiani contatti con il club. Nel giro di venti
giorni cominceranno i lavori». Oltre alla
sostituzione delle sedie servono interventi su
servizi igienici e impianto di illuminazione.
«Dopo i lavori, comunque, l' Arechi potrà
ospitare qualsiasi manifestazione calcistica di
alto livello».
Ovviamente l' intervento renderà necessaria la
chiusura parziale, a tappe, dei settori dello
s tad io  in te ressa t i .  Ma  la  ques t ione  è
marginale. Oggi la Salernitana registra un'
affluenza media di diecimila spettatori a gara, quindicimila nelle partite più importanti.
L' Arechi vanta una capienza potenziale di oltre il doppio. Quanto alla scherma, troverà la sede
adeguata nella palestra del cam pus di Fisciano.
Finanziamenti a pioggia, e va bene: sono sempre pericolosi. Però al Comune di Salerno sembrano
avere le idee chiare su come e dove dirottarli. Esiste un progetto, per ora minimalista, di restauro dello
storico impianto Donato Vestuti. Riguarda la pista di atletica, l' impianto di illuminazione e la
manutenzione degli spazi sotto le tribune, dove si trovano la celebre scuola di scherma Nedo Nadi e
una palestra utilizzata da tre società pugilistiche e di combattimento. Decisamente servono interventi di
restauro in quella zona dello stadio. Il Comune ha stanziato, extra Universiadi, 275.000 euro. Altro non si
può fare, al momento, ma esiste un progetto molto più ampio di rifacimento dell' impianto, che
comprende anche la realizzazione di zone commerciali. Nel rispetto dei vincoli imposti sulle pregevoli
strutture architettoniche del Vestuti. C' è l' interesse di alcuni inve Anche il Vestuti verrà ristrutturato Si
cercano i fondi per altri interventi Non solo calcio: dal golf alla pallamano Salerno è una città ad alta
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energia stitori, però niente tempi fissati.
Quel che è certo, sottolinea l' assessore allo sport Angelo Caramanno, è che Salerno risulta una città ad
alta energia sportiva: «Un numero enorme di runner, manifestazioni di corsa a piedi e ciclismo
affollatissime, recentemente una dedicata al paddle con oltre tremila partecipanti, un' altra di golf che ha
sorpreso tutti per il successo. Il torneo di beach Soccer sulla spiaggia di Santa Teresa fa il pieno ogni
anno. La squadra femminile di pallamano da due stagioni è campione d' Italia. Poi la scherma, la
ginnastica, la pallanuoto, il basket sul ciglio dell' A2.
Un nuovo impianto polifunzionale per tre o quattro grandi discipline sarebbe il tocco perfetto. Abbiamo l'
idea e anche l' area».
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