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«Universiadi, tutti uniti Napoli scenda in campo»
A cento giorni dall' evento la città si mobilita «Serve responsabilità, evitiamo brutte
figure» Da artisti, sportivi, politici e professori appello ai giovani: «C' è bisogno di
volontari»

IL PRESSING Poco più di 100 giorni al taglio
del nastro del 3 luglio, insomma le Universiadi
sono alle porte.
Una macchina organizzativa corposa che
dovrà contare - per funzionare - anche sui
volontari che al momento sono piuttosto timidi.
Ne servono 5600, sicuri a oggi sono solo i
2mila della protezione civile, serve una mossa.
Per questo dalla Regione fanno sapere che c'
è anche mezzo milione a disposizione per
questa opportunità e in questa direzione -
ovvero «fare squadra» - fioccano gli appelli.
L' UNIVERSITÀ Il padrone di casa in un certo
senso è il rettore della Federico II Gaetano
Manfredi che lancia il suo di appello: «Le
Universiadi - racconta - rappresentano una
eccezionale occasione per tutti i giovani e in
particolare per i giovani della Campania.
Fu l c ro  de l l a  g rande  man i f es taz i one ,
naturalmente insieme agl i  at let i ,  sono i
volontari». Per questo sottolinea che «saranno
loro ad accogliere tutti i partecipanti dello
straordinario evento sportivo che porta con sé
un grande messaggio di pace e di futuro. Far
parte dei volontari acquista un significato
importantissimo. Saranno gli ambasciatori
della Campania in questo grande evento
globale».
UNA OPPORTUNITÀ Le Universiadi sono una
ghiotta opportunità sotto tutti i punti di vista. Vito Grassi - presidente degli Industriali - le inquadra così:
«Sono un evento importante per la città, per la Campania, il Sud, l' intero Paese. Ospitare una
manifestazione sportiva internazionale di alto livello deve farci sentire orgogliosi. Sono convinto che i
nostri giovani sapranno rispondere all' appello degli organizzatori per contribuire alla migliore riuscita
della manifestazione. Purtroppo la macchina organizzativa è partita in ritardo, ma, grazie anche e
soprattutto al commissario Basile, si sta recuperando il terreno perduto. Mi auguro che i nostri ragazzi
possano aggiungere a questa sorta di miracolo l' ultimo fondamentale tassello». Federica Brancaccio,
presidente dei Costruttori, è sulla stessa lunghezza d' onda: «Diciamo subito che la città, a oggi, non è
stata informata di questo grande evento. Visti i ritardi anche noi costruttori, impegnati nei cantieri degli
impianti, dobbiamo fare un miracolo per ultimare i lavori». Per la Brancaccio «l' evento è una grande
opportunità che non deve diventare un boomerang. Abbiamo incontrato Basile e abbiamo messo a
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disposizione anche le nostre sedi per iniziare una grande operazione di marketing. Serve coinvolgere i
territori e organizzare nei quartieri serate a tema. Io ho lanciato un' idea, a proposito di volontari, di
aprire per l' accoglienza anche le case dei napoletani e offrire la cena alle delegazioni. Serve
coinvolgere i giovani attraverso le loro cooperative e associazioni che nei quartieri stanno facendo
ottime cose». Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio, va sul concreto: «Si doveva fare rete
prima, noi ci stiamo muovendo e siamo pronti a dare una mano a livello economico. Incontreremo i
sindaci dell' area metropolitana per stabilire con loro come muoverci e far conoscere le Universiadi per
rilanciare allo stesso tempo il commercio».
LE ISTITUZIONI Regione e Comune - nonostante i litigi e i ritardi - restano fiduciose che l' evento alla
fine si farà e sarà anche bello. Il governatore Vincenzo De Luca sottolinea che «le Universiadi sono state
volute, decise e finanziate al 100% dalla Regione». Il sindaco Luigi de Magistris chiarisce: «Per fine
giugno ci faremo trovare pronti».
GLI SPORTIVI Patrizio Oliva, olimpionico e campionissimo del pugilato, a proposito dei volontari ritiene
che «per i giovani di Napoli sia l' opportunità di dare una bella risposta a chi racconta Napoli solo
attraverso fiction brutte e ci ritiene un popolo di sfaticati. Invece siamo laboriosi e dobbiamo fare
squadra perché così vince Napoli». Per Franco Porzio - anche lui olimpionico e campionissimo della
pallanuoto - «si tratta di un momento importante della città perché le Universiadi daranno visibilità in
positivo a Napoli dove gli atleti vengono sempre con grande felicità per le bellezze e la grande
tradizione sportiva che abbiamo. Tutta Napoli, a iniziare dai volontari, deve dare un grande contributo».
GLI ARTISTI Gino Rivieccio, attore, cabarettista ma soprattutto grande comico, invita «alla
mobilitazione: spesso i napoletani sono individualisti, tutti si sentono dei centravanti, ma questa è una
grande occasione e dobbiamo fare squadra perché è una opportunità che non si può perdere anche
sotto il profilo del turismo e dobbiamo essere uniti». Monica Sarnelli, attrice e cantante, osserva: «È
triste che i giovani non si facciano sentire, mi sto rendendo conto attraverso il mio lavoro che sono
sempre più portati e attratti dai social e poco dalla vita reale. È un dato non positivo che mi auguro
cambi. A loro dico che le Universiadi sono una opportunità per tutta la città che va colta».

Luigi Roano
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PALLANUOTO La formazione di Occhiello in A2 sfiderà il fanalino di coda senza elementi
importanti, la Cesport affronta Roma Arvalia

Acquachiara per sfondare Muri Antichi

NAPOLI. La Carpisa Yamamay Acquachiara
oggi, ore 17, affronterà a Santa Maria Capua
Vetere (arbitri Bensaia e Pagani Lambri,
ingresso gratuito) contro la Muri Antichi
Catania. Oltre alle assenze certe di Pasca
(frattura al pollice della mano destra) e Julien
Lanfranco (squalificato) c' è quella probabile di
Manuel Rossa: il portiere biancazzurro è alle
prese con una tonsillite e, fatta eccezione per
la par t i ta  d i  Crotone,  non tocca acqua
praticamente da dieci giorni. Per giunta si è
bloccato pure capitan Tozzi, che lamenta
problemi alla schiena. «Situazione tutt' altro
che allegra - ha detto il tecnico biancazzurro,
Mauro Occhiel lo (nel la foto) - .  L '  unica
contromisura che ho potuto attuare è stata
quella di chiedere a chi andrà in acqua di dare
il 110% di quello che ha dentro di sè». La
partita sarà trasmessa in diretta streaming
sulla pagina Facebook dell' Acquachiara.
QUI CESPORT. Il consiglio direttivo della
Cesport, nonostante l' amarezza per le recenti
v ic iss i tud in i ,  ha dec iso che la  soc ie tà
continuerà ad affrontare con le proprie forze il
campionato e tutte le problematiche ad esso
correlate. La Cesport ritorna a Casoria dove
oggi ospiterà la Roma 2007 Arvalia, avversario
d' alta classifica. Il match sarà diretto dai
s ignor i  Alessio Magnesia di  Palermo e
Riccardo D' Antoni di Siracusa, mentre il
delegato FIN sarà Maurizio De Chiara. L' incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook
Videoplay.
SERIE A1. Questo fine settimana la serie A1 non vedrà le due formazioni napoletane in acqua.
Infatti il Circolo Canottieri Napoli giocherà martedì contro la.
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nuoto: test da 8'33"24

La Quadarella a Madrid cresce ancora negli 800
Simona migliora di 2" il crono di Milano ed è nella Top 10 mondiale a due settimane dai
Trials

Bracciate e passi in avanti verso le selezioni
mondiali di Riccione, dal 2 aprile: con questo
obiettivo Simona Quadarella è di scena al'
Open di Madrid. Ieri si è dovuta sfiancare in
acqua tra i poco adatti 200 e gli 800 stile
l ibero,  una del le t re specia l i tà in cui  è
campionessa europea. Così dopo aver
concluso al quarto posto i 200 in 2'00"89
(dietro Linda Caponi 2'00"26), s' è sottoposta
al test che interessava molto coach Minotti:
partendo dall' 8'35"10 nuotato a Milano il primo
marzo, Simona ha vinto in 8'33"24, un crono
che la fa entrare da nona nel la top ten
mondiale del 2019. «Ci si prepara lavorando,
allenando il fisico e la mente. Ci si prepara
anche grazie alle gare, come qui», sostiene
Simona. Non è ancora il momento di pensare
alle medaglie che «sono riuscite a farmi
cambiare. Io fino all' anno scorso non pensavo
di vincere tre ori agli Europei e invece ce l' ho
fatta. E questo mi fa capire che posso dare
tanto e mi dà maggiore sicurezza». Sono i
giorni in cui si deve guardare il cronometro e
cominciare ad allentare il chilometraggio per
arrivare più riposati al test iridato. Cronometro
che ieri nella vasca spagnola ha fornito
riscontri confortanti anche per altri azzurri
come Piero Codia, diventato campione
europeo nei 100 farfalla la stessa domenica di
Simona nei 400: per Codia vittoria nei 50 delfino in 23"66 con la consapevolezza che quel record italiano
di 23"21 realizzato ai Mondiali di Barcellona 2013, è ormai obsoleto.
MURO Federico Turrini, capitano azzurro, ha vinto il duello dei 400 mx col nuovo che avanza, Lorenzo
Tarocchi, domato di 51 centesimi nell' ultima vasca in 4'20"86. Sara Franceschi in 2'15"32 è uscita
rincuorata dai 200 mx: allenata da papà Stefano, la livornese punta al ritorno in azzurro e guarda con
meno patemi al suo record di 2'11"98.
La coppia della velocità, Dotto-Condorelli nei 100 sl s' è arresa al talento russo Rylov (48"86) ma l' ex
campione europeo (49"49) e l' oriundo (49"76) si preparano ai confronti con il fenomeno Miressi. E a
proposito della gara regina, arrivano botti dall' Australia: a Sydney l' olimpionico Kyle Chalmers rompe
per primo in stagione il muro dei 48" nuotando in 47"89, mentre tra le donne, Cate Campbell si prende
la vetta del ranking, che la Ikee non può difendere, toccando in 53"21 davanti a McKeon (53"73) e alla
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sorella Bronte (53"81). Negli 800 rosa, Kiah Melverton va più piano (8'37"54) della Quadarella
madrilena. Segnali .

STEFANO ARCOBELLI
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