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Universiadi: il testimonial è Rosolino

Per il meeting del Centenario della Triestina
nuoto, il 4-5 maggio, ci sarà anche Federica
Pellegrini, che a Trieste nel 2005 diventò per la
prima volta campionessa europea in vasca
corta. In gara anche Gabriele Detti, che
mercoledì 24 gareggerà ad Hangzhou nelle
nuove  F ina  Ser ies .  Pa l t r i n ie r i  i nvece
gareggerà con Sanzullo e Acerenza agli US
Open di  fondo i l  3 e 5 maggio. Inf ine l '
olimpionico Massimiliano Rosolino diventa
testimonial delle Universiadi di Napoli (3-14/7):
ha lanciato la mascotte, la sirena Partenope.
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Ecco il Vesuvio sulla fiaccola «Simbolo di pace dall'
Universiade»
Presentate torcia e mascotte. De Luca: «Già al lavoro circa 2000 persone»

napoli A 75 giorni dal via dell' Universiade
cadono i veli sulla mascotte e anche sulla
torcia, i due simboli per eccellenza dei Giochi.
Treccine multicolor, occhi verdi, faccina
sorridente, una canotta bianca e una coda di
p e s c e  d i  c o l o r e  a z z u r r o .  Q u e s t e  l e
caratteristiche della mascotte, la sirenetta
Partenope che per la leggenda sarebbe morta
nelle acque in cui oggi sorge Castel dell' Ovo,
uno dei simboli del capoluogo partenopeo.
«La mia sirena - ha detto l' ideatrice, la pittrice
Melania Acanfora - fa parte dalla storia ma ha
uno sguardo diretto al futuro. Si trasforma in
una giovane ginnasta e la sua coda si apre in
due gambe squamate che le permettono di
correre, saltare, ballare, proprio come un'
atleta. Indossa una canottiera e ha capelli
colorati con i 5 colori delle Universiadi». Il
prototipo è stato presentato ieri all' Hotel
Continental. A tenere a battesimo Partenope è
stato l' ultimo arrivato tra gli ambasciatori in
casa Universiade, il campione olimpionico di
nuoto Massimiliano Rosolino. In seguito, come
spiegato dal la struttura commissariale,
saranno prodotti circa 40.000 esemplari e
saranno anche commercializzati, ovviamente
da un soggetto terzo che avrà vinto il bando e
che curerà il merchandising dell' Universiade.
Ci saranno corner in tutta la Campania che
diffonderanno il brand Universiade con diversi prodotti: dal costume, all' asciugamano e tanti altri
gadget anche per bambini.
Presentata anche la fiaccola (80 centimetri di altezza per un peso di 1,5 chili) che arriverà al San Paolo
alle 20.19 dopo un tour nelle varie città di Italia. Predomina l' azzurro con un Vesuvio stilizzato su una
scocca bianca, colori che riflettono l' immagine della città ospitante. «E' un oggetto simbolico di grande
significato - ha detto la studentessa dell' Accademia di Belle arti Martina Crumetti, ideatrice del simbolo
-. Il Vesuvio è un emblema di territorialità».
I due simboli dei giochi sono stati presentati al termine di un convegno promosso dall' International
sports press association (Aips), presieduta da Gianni Merlo e Charles Camenzuli (Aips Europe) e dell'
Unione stampa sportiva italiana (Ussi), rappresentata da Gianfranco Coppola che ha moderato anche l'
incontro cui hanno partecipato i testimonial sportivi Oliva, Rosolino, i fratelli Porzio Sarmiento, il
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presidente della Regione, Vincenzo De Luca, l' assessore comunale allo sport Borriello, il commissario
Basile e la dirigente dell' Aru Annapaola Voto. L' Aips ha proposto alla Fisu di intitolare il centro stampa
della Mostra d' Oltremare a Massimo della Pergola, ideatore del Totocalcio e tra gli inventori dell'
Universiade.
Soddisfatto il governatore De Luca: «La cerimonia di inaugurazione delle Universiadi al San Paolo sarà
una festa bellissima con cui manderemo a tutto il mondo l' immagine migliore di Napoli e della
Campania. Abbiamo una prima ricaduta economica, ci sono 68 cantieri aperti in cui sono occupate
1.500 persone. Ci sono anche 300 giovani che stanno lavorando, quindi già oggi il dato sul lavoro tra
tempo determinato e indeterminato è di circa 2.000 persone. Provate a immaginare - ha spiegato - la
ricaduta turistica che avremo se l' evento andrà come deve andare. Oggi con la fiaccola parte un
messaggio di pace, di solidarietà, di scambio di cultura e umanità tra giovani di 170 paesi. Avremo
giovani universitari di Paesi che sono in guerra nel Medio Oriente e in Nord Africa che potranno vivere
uno scambio di conoscenze, cultura sensibilità. Ci teniamo che Giochi siano una occasione per
affermare i valori della convivenza civile.
Poi promuoveremo Napoli, facendo arrivare nel mondo l' immagine più bella della Campania, delle sue
coste, dei beni culturali».

Donato Martucci
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PALLANUOTO UNDER 15

La Cesport supera la Swim Academy: poker di
Grazioso

NAPOLI. Settimana davvero Santa per i
ragazzi della Studio Senese Cesport che
vincono la seconda partita consecutiva del
campionato Under 15 ai danni di uno Swim
Academy ben organizzato dal suo bravo
mister Giuseppe Fasano. I ragazzi di Femiano
riescono a contenere molto bene gli avversari
per tutta la partita sfruttando le opportunità e
chiudendo definitivamente il match nel IV
tempo .  Una  ga ra  comunque  be l l a  ed
emozionante,  g iocata a v iso aperto da
entrambe le formazioni, ma alla fine la Cesport
ci ha messo più grinta e determinazione,
portando a casa la vittoria.
Alla fine il risultato (6-7 per il Senese) mette in
risalto la difficoltà del match. Poker di gol per
Grazioso , due gol di Minervino ed uno di
Presciutti.
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PALLANUOTO Superato agevolmente l' Abruzzo

Trofeo delle Regioni, Campania vincente e in testa al
girone

OSTIA. É in svolgimento al Centro Federale -
Polo Natatorio di Ostia fino a domani 20 aprile
il Trofeo delle Regioni femminile di pallanuoto,
riservato alle ragazze nate 2004 e seguenti.
Gli incontri della prima fase (17-18 aprile) si
disputano con la formula di gironi all' italiana e
partite di sola andata. Al termine del primo
round le squadre classificate al 1° e 2° posto
dei gironi preliminari accedono ai quarti di
finale (19 mattina); le restanti cinque squadre
vengono distribuite in due gironi (E ed F) che
determinano le posizioni dalla nona alla
tredicesima. Semifinali venerdì 19 aprile
pomeriggio e finali sabato 20 aprile.
Girone A: Liguria 9, Lazio 6, Molise/Sardegna
e Basilicata 3, Pu glia 0.
Girone B: Veneto 6, Friuli Venezia Giulia 3,
Piemonte 0.
Girone C: Lombardia 6, Toscana 3, Emilia
Romagna 0.
G i r o n e  D :  C a m p a n i a  6 ,  S i c i l i a  e
Abruzzo/Marche 0.
2ª giornata (ieri): Molise/Sardegna-Lazio 2-32;
Liguria-Basilicata/Puglia 50-1; Piemonte -
Veneto 4-8; Toscana -Emilia Romagna 7-4;
Abruzzo/Marche/Umbria-Campania 4-27;
Molise/Sardegna-Basilicata/Puglia 17-3; Lazio
-Liguria 3-7; Veneto -Friuli Venezia Giulia 6-4;
Lombardia -Toscana 11-3.
La Campania dunque è partita alla grande ed
è pronta alla fase finale per vincere l' ambito trofeo.

19 aprile 2019
Pagina 27 Il Roma

C. C. NAPOLI

5A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Razzetti non si ferma: oro e argento in Olanda

E chi lo ferma più? Alberto Razzetti, neo
campione italiano del Genova Nuoto My Sport,
non conosce la parola stanchezza.  Ha
concluso il suo mese di tour de force con altre
vittorie. Reduce da Criteria e Assoluti è volato
in Olanda con la nazionale ed ha conquistato
un oro e un argento.  Al la Swim Cup di
Eindhoven gli azzurri, guidati dal tecnico
genovese Davide Ambrosi, testavano la loro
condizione post Assoluti. "Il Razzo" ha vinto i
200 misti con il crono di 2'00"42, superiore di
appena tre decimi al tempo che agli Assoluti
gli ha consentito di salire sul gradino più alto
del podio. Secondo posto nei 200 farfalla con
1'59"22. Bene anche l' altro portacolori del
Genova Nuoto  Dav ide  Nard in i  che  ha
conquistato la finale B dei 200 stile libero con il
buon crono di 1'50"20.
«Sono molto soddisfatto del comportamento
dei ragazzi - ha sottolineato coach Ambrosi -
dopo gli Assoluti vi è un normale calo di forma
sia fisica che mentale. Alberto non è sceso.
Elettrizzato dal contesto internazionale è
r imas to  su i  suo i  m ig l io r i  t emp i .  Sono
particolarmente felice per Davide. A Riccione è
stato sfortunato. Stava nuotando bene ma è
stato fermato da un attacco influenzale. Ora tre
o quattro giorni di riposo per Pasqua e poi
atesta bassa per 20 settimane di fuoco che ci porteranno all' appuntamento clou della stagione, le
Universiadi».
-

Paola Provenzali
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