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PalArgento, i Grassi in pista: progetto per riportare la
struttura ai vecchi fasti
La Graded ha già vinto il bando per gestire il nuovo polivalente alla Sanità

napoli Viale Giochi del Mediterraneo è ormai
un cantiere a cielo aperto per l' Universiade.
Da  una  pa r te  i  l avo r i  d i  r es t y l i ng  de l
Palabarbuto, dall' altra quelli per la Piscina
Scandone. Due impianti che grazie ai fondi
s t a n z i a t i  d a l l a  R e g i o n e  p e r  i  G i o c h i
universitari, vedranno nuova luce e soprattutto
saranno disponibili per le squadre che in
questi anni hanno dovuto peregrinare per la
Campania pur disputare gare nei rispettivi
campionati. Il Mario Argento, invece, resta lì
abbandonato al suo destino, chiuso da oltre 20
anni.
Negli anni sono stati presentati diversi progetti
per il rifacimento del palazzetto dello sport
napoletano, ma nulla è andato in porto. Questa
volta, invece, sembra che le idee siano state
superate dalla volontà effettiva di ricostruire lo
storico impianto di Fuorigrotta. Lì sono stati
ospitati grandi eventi e grandi concerti, ora ci
sono solo macerie. Il progetto che è più avanti
e  c h e  h a  m e r i t a t o  l '  a t t e n z i o n e  d e l l '
amministrazione comunale è quello che fa
capo all' ingegner Boldoni che in diverse
occasioni in passato ha provato a coinvolgere
imprenditori. Questa volta, però, i partner sono
intenzionati ad andare avanti, grazie anche all'
appoggio del credito sportivo e a Sgr (società
di gestione del risparmio) e altri immobiliari.
Nel project financing, per ciò che riguarda la parte spettacolo, c' è anche Rino Manna, storico
proprietario del Palapartenope di via Barbagallo, senza il quale non si sarebbero mai più avuti concerti
a Napoli. Il restyling prevede anche la riqualificazione della zona, i campi da tennis del Rama Club e
tutta l' area che verrebbe chiusa al traffico, garantendo anche parcheggi all' esterno e ovviamente la
possibilità di organizzare eventi musicali e costruire aree di ristorazione. L' investimento è importante.
Si tratterebbe di 70-80 milioni e tutte le opere dovrebbero essere concluse in due anni. Al progetto di
ristrutturazione del Mario Argento si è interessato anche un gruppo internazionale francese di energia
rinnovabile che ha presentato le sue idee in due incontri al Comune a ottobre e novembre. Poi, gli
stranieri non hanno dato seguito ai loro propositi.
C' è, da ultimo, l' interessamento della società Graded, che fa capo alla famiglia Grassi, che si
impegnata già nel basket con la squadra in serie B. Si stanno cercando investitori e la compagine
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societaria non è ancora definita, ma l' intenzione è quella di presentare un progetto serio e vincente. La
Graded, intanto, dopo oltre due anni di lentezze burocratiche, ha vinto il bando di gestione del campo
del San Gennaro dei Poveri alla Sanità, che non è rientrato nei finanziamenti per l' Universiade.
«Sarà una struttura polivalente con campi di calcio e calcetto - ha detto Federico Grassi, co-proprietario
della Graded - . Presenteremo il nostro progetto a metà maggio. Ci sarà la possibilità nella palazzina all'
interno di ospitare 400-600 spettatori per le gare di basket e pallavolo giovanili. Daremo molto spazio ai
giovani del quartiere che possono così fare sport in una struttura moderna e funzionale».
Il progetto del centro sportivo polivalente alla Sanità prevede un investimento materiale di 1.300.000
euro oltre ai costi di manutenzione ordinaria (valutati in 20mila euro annui dal secondo anno di gestione)
ed i costi di manutenzione straordinaria (stimati in due interventi di 500mila euro previsti al 12esimo ed
al 24esimo anno di gestione per il rifacimento del manto dei campi); inoltre il concessionario si accollerà
tutti i costi relativi alla gestione (utenze, assicurazioni, pulizia etc,) per l' intera durata della concessione
(29 anni più un anno di lavori).

Donato Martucci
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fronte del porto Il Savoia resta l'unico sodalizio nautico coinvolto in una città che spera di vincere
la sfida dell'efficienza

L' Universiade che viene e va, l' ultimo treno perso
dai Circoli

napoli Universiadi a settanta giorni dall' inizio
delle gare e Circoli nautici nella bufera per le
pressioni del Demanio che ha (super?)
valutato gli immobili e pretende tanti soldi per
cederne la proprietà, ma le casse dei Circoli
"piangono" e acquirenti non se ne scorgono né
all' interno né all' esterno.
I  due  appun tamen t i ,  a l  so l i t o ,  non  s i
incontrano, anzi si è rischiato lo scontro: al
solito, è mancato il progetto e non si è capito
che le Universiadi potevano rappresentare l'
occasione per coinvolgere i Circoli nella
organizzazione in modo da assicurare loro l'
ossigeno per affrontare meglio lo scontro con il
Demanio. I Club, per la verità, si sono messi in
fila, hanno anche presentato progetti, ma alla
fine della fiera solo il Savoia ha ottenuto un
contributo e ospiterà gli schermitori. Serviva,
insomma, una regia più attenta a cogliere l'
occasione, ma è mancata e ora si corre. Come
sempre avviene in una città che è molto tifosa
(anche troppo) e pochissimo sportiva, nel
senso della capacità di vincere la sfida della
efficienza. Una sola volta questa tendenza fu
smentita clamorosamente e le Olimpiadi della
vela del 1960, tutte organizzate e fatte in casa,
furono un trionfo: chi sa perché nessuno se ne
è ricordato.
L' Universiade, però, è un appuntamento
importante, non solo in senso sportivo, e tutti ci auguriamo che questa volta il paragone con i Giochi del
Mediterraneo di matrice laurina non reggerà, anche se ancora una volta siamo impegnati in una lotta
affannosa contro il tempo tiranno, ma se abbiamo risolto il problema dei colori dei sediolini del San
Paolo beh le speranze di farcela sono notevolmente cresciute.
Le strutture sportive mobilitate saranno 60 in tutta la Regione, venti a Napoli e dieci a Salerno. Le
consegne degli impianti avverranno entro e non oltre il 31 maggio. «Qualcuno, come la piscina
Scandone, sarà pronto anche prima», dice Luca Piscopo, coordinatore del nuoto, «e sarà un gioiello».
Davide Tizzano, coordinatore di tutte le Federazioni, conferma: «Vedrete, sarà una grande
Universiade».
Da metà giugno a metà luglio, la città sarà piacevolmente invasa da diecimila ospiti - oltre ottomila atleti
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- metà dei quali vivranno in mezzo al Golfo a bordo di due corazzate delle crociere. E i cantieri sportivi
si sommano a quelli che scandiscono il nostro tormento quotidiano.
Per i Circoli nautici il discorso è diverso: le Universiadi passano, ma i Circoli restano e sono l' unica
ancora di salvezza per i ragazzi di tutti i quartieri cittadini, massimamente quelli più a rischio.
Andrebbero aiutati, ma vivono con la mannaia sospesa sul capo. Il "piatto" piange e siamo all' impatto
decisivo. Nella prossima settimana al Posillipo ci sarà il primo round dello scontro tra il presidente
uscente (Enzo Semeraro) e lo sfidante (Enzo Triunfo) ma i bookmakers sono convinti che sarà
interlocutorio. Stessa atmosfera giù al Molosiglio: l' assemblea generale della Canottieri è stata
convocata per sabato 11 maggio (è la prima volta che non si svolge di domenica e questo è un segnale
negativo) e all' orizzonte c' è una maxi stangata per i soci sotto forma di un contributo assai
straordinario. I soliti bene informati prevedono molte dimissioni.

Carlo Franco
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Posillipo in Europa, Canottieri travolta

Pesante sconfitta esterna della Canottieri
N a p o l i ,  b a t t u t a  p e r  2 0 - 7  d a l l a  S p o r t
Management Verona (nel la formazione
gial lorossa al lenata da Zizza tre ret i  di
Vukicevic). In trasferta vittoria del Posillipo per
13-7 nella vasca del Bogliasco: partita mai in
discussione, per la formazione rossoverde
guidata da Brancaccio la tripletta di Papakos e
le doppiette di Massimo Di Martire, Marziali e
Saccoia.
Con questo successo il Posillipo si classifica
aritmeticamente quarto e si qualifica per la
Euro Cup.
Intanto, nella terza edizione del «Torneo del
Mediterraneo» under 15, disputato a Catania,
successo del la formazione del  Circolo
Posillipo guidata da Francesco Falco. Questi i
g i o v a n i  r o s s o v e r d i  i m p e g n a t i  n e l l a
mani festazione:  L indstrom, De Buono,
Sperandeo, Coda, Izzo A.
, Trivellini, Serino, Somma, de Florio, Varriale,
R u s s o ,  M a r t u s c i e l l o ,  P i z z o ,  E r r i c o ,
Scognamiglio.
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PALLANUOTO I rossoverdi vincono a Bogliasco. Niente da fare per la Canottieri, che cede alla
forte Sport Management

Blitz Posillipo: il quarto posto è certo

7 13 (1-4, 2-3, 1-4, 3-2) BOGLIASCO BENE:
Prian, G.
Guidi 2, A. Di Somma 1, Fracas, Ferrero 1,
Ravina 1, Gambacorta, Monari, Guidaldi, M.
Guidi, Puccio, Lanzoni 2, Di Donna. All.
Magalotti.
POSILLIPO: Negri, Kopeliadis 1, M. Di Martire
2, Picca, G. Mattiello 1, G. Di Martire, Marziali
2, Rossi 1, Papakos 3, Scalzone, Manzi 1,
Saccoia 2, Sudomlyak. All.
Brancaccio.
ARBITRI: Fusco e Collantoni.
NOTE: Uscito per limite di falli Rossi (P) nel 4°
tempo. Sup. numeriche: Bogliasco 3/12 e
Posillipo 5/9. Spettatori 200 circa. Espulsi
Guidaldi (B) e Kopeliaidis (P) nel 4° tempo.
BOGLIASCO. I l  Pos i l l ipo  s '  impone in
scioltezza a Bogliasco e si assicura con due
turni di anticipo il quarto posto, subito alle
spalle delle tre corazzate. La partita si mette
subito bene per i rossoverdi (0-3, poi 1-4 al
primo intervallo), che allungano ancora a metà
gara (3-7). Il terzo quarto è a senso unico e sul
4-11 la partita è già finita. Nell' ultimo periodo il
Posillipo allenta infatti la presa ma conserva
un ampio margine (7-13). Da segnalare il tris
di Papakos.
(4-2, 3-1, 7-3, 6-1) BANCO BPM SPORT
MANAGEMENT: Nicosia, Dolce, Damonte 2,
Alesiani 4, Fondelli, E. Di Somma 2, Drasovic
2, Bruni 1, C. Mirarchi 4, S. Luongo 3, Casasola 2, Valentino, Lazovic. All. Baldineti.
CANOTTIERI NAPOLI: Vassallo, Del Basso, A. Zizza 1, Tartaro, Marek Tkac 1, Anello, Campopiano, M.
Vukicevic 3, Tanaskovic 2, Borrelli, Esposito, Altomare. All. Zizza.
ARBITRI: Romolini e Petronilli.
NOTE: Spettatori 150 circa.
Sup. numeriche: Bpm 3/4, Napoli 1/5.
20 7 BUSTO ARSIZIO. Pronostici rispettati alla "Manara", dove la Canottieri Napoli si arrende net
tamente (20-7) alla Bpm e resta in zona playout. Napoli regge bene fino al 4-3, a inizio secondo quarto,
poi il 3-0 con le reti di Drasovic, Mirarchi e Damonte regala ai padroni di casa il 7-3 dell' intervallo lungo.
Gli ultimi due quarti sono a senso unico e la squadra di Baldineti va via senza problemi fino al 20-7
conclusivo.

28 aprile 2019
Pagina 28 Il Roma

C. C. NAPOLI

6A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



PALLANUOTO - SERIE A2

La sfida alle big non premia Cesport e Acquachiara

NAPOLI. Ostacoli  troppo alt i  per le due
squadre napoletane di A2, che si arrendono
alle prime due forze del campionato. L'
Acquachiara, in particolare, si arrende in casa
al  Lat ina (8-12) ,  ma conserva l '  ormai
consolidato ottavo posto in classifica. Lo
Studio Senese Cesport cede invece 11-6 in
casa della capolista Campolongo Salerno, ma
il pareggio tra Crotone e Arechi rende tutto
sommato meno amara la  sconf i t ta  de i
partenopei.

28 aprile 2019
Pagina 28 Il Roma

C. C. NAPOLI

7A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Il Brescia stacca il Recco Ma è un primato sub iudice

Mille emozioni tra Brescia e Pro Recco: il 9-8 è
di Figlioli in superiorità a 9" dalla fine.
Ma se la Caf, su «invito» del Collegio di
Garanzia del Coni, deciderà che Pro Recco-
Posillipo va giocata, i liguri con una vittoria
avranno il vantaggio dello scontro diretto coi
lombardi (il 12-11 dell' andata «pesa» di più
per il maggior numero di gol).
11a di ritorno : Savona-Trieste 7-6, Sport M.-
Can. Napoli 20-7, Quinto-Roma Nuoto 6-7,
Brescia-Pro Recco 9-8, Bogliasco-Posillipo 7-
13, Florentia-Lazio 8-7, Ortigia-Catania 11-10.
Classifica : Brescia 69; Pro Recco 66; Sport M.
60; Posillipo 43; Ortigia 35; Florentia, Roma
Nuo to  31 ;  Qu in to ,  Savona ,  Laz io  28 ;
Can.Napol i  26; Tr ieste 24; Catania 16;
Bogliasco 10.
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