
C. C. NAPOLI
Sabato, 04 maggio 2019



04/05/2019 Corriere del Mezzogiorno Pagina 7 Paolo Cuozzo

03/05/2019 gazzetta.it

04/05/2019 Il Roma Pagina 25 MARCELLO STANZIONE

04/05/2019 La Gazzetta dello Sport Pagina 41 STEFANO ARCOBELLI

04/05/2019 La Gazzetta dello Sport Pagina 41

Restyling Napoli: ecco 100 milioni 1

Nuoto, che trionfo agli Us Open per Paltrinieri: stacca tutti di 1' 3

Fari puntati su Cesport-Acquachiara 4

Paltrinieri show Una fuga di 10 km 5

Pellegrini: 200 a Trieste Cusinato addio a Ostia 6

C. C. NAPOLI
Sabato, 04 maggio 2019

C. C. NAPOLI



Restyling Napoli: ecco 100 milioni

Napoli Strade, parchi, impianti sport ivi,
ambiente, monumenti, trasporto pubblico,
diritto all' abitare sono gli ambiti individuati dal
Comune di Napoli per impiegare i 100 milioni
d i  euro ot tenut i  ne l l '  ambi to  de l  P iano
strategico della Città metropolitana. Una
pioggia di denaro di cui da anni la città non
beneficiava.
Soldi che si aggiungeranno ai 90 milioni per il
Centro Unesco ottenuti dal Cipe pochi giorni
fa.
Una pioggia di milioni, insomma, di cui la città
non beneficiava da anni. E non si tratta di
ulteriori «debiti», come l' anticipo di 200 milioni
ottenuti da Cassa deposti e Prestiti per pagare
i fornitori, ma di progetti finanziati con denaro
pubbl ico; soldi  che arr ivano dal la Cit tà
metropolitana, che sempre de Magistris
presiede, sebbene il sindaco sottolinei che a
divisone del fondo da 400 milioni «è arrivata
senza fare figli e figliastri» nell' ambito di una
ripartizione legata al numero di abitanti nei 92
Comuni dell' ex Provincia.
Ad oggi i progetti che l' amministrazione
comunale intende realizzare nel biennio 2019-
2021 sono 73. Lavori e opere che toccano tutti
i quartieri della città. In realtà, il Comune punta
a «portare a casa» la realizzazione di tutti 121
p r o g e t t i  c h e  h a  n e l  c a s s e t t o  p e r  u n
investimento totale di 182 milioni di euro: gli ulteriori 82 milioni necessari dovrebbero invece essere
recuperati da risparmi. Le risorse arriveranno nelle casse comunali già il mese prossimo, subito dopo l'
approvazione del rendiconto della Città metropolitana. La cifra più cospicua, pari a circa 60 milioni, è
destinata al rifacimento delle strade sia centrali che di zone periferiche. A seguire, circa 14 milioni sono
destinati per i parchi cittadini: due milioni sono stati accantonati per la Villa comunale ma nel piano c' è
particolare attenzione ai parchi delle periferie, tra cui il parco Massimo Troisi a Ponticelli, quello intitolato
a Ciro Esposito a Scampia e il Parco della Marinella. Sul fronte ambientale, attraverso l' impiego di circa
5 milioni, si punta a realizzare un nuovo centro di raccolta per la V e la IX Municipalità; ad incrementare
le isole ecologiche; ad acquistare bici a pedalata assistita per raccogliere i rifiuti nel centro cittadino.
Soldi anche per la Cultura: interventi sono previsti agli Auditorium di Scampia e di Piscinola, ma anche
per la realizzazione del Museo di Totò e del mercato dei colori a piazza Garibaldi. Lavori di
manutenzione sono invece in programma per il costone del Monte Echia, per il restauro dei torrioni di
Castel dell' Ovo e dei Ponti Rossi. Altri interventi riguarderanno alcuni impianti sportivi, già oggetto di
interventi per le imminenti Universiadi, come la piscina Scandone e le aree esterne del PalaVesuvio. Si
procederà inoltre all' acquisto di moduli abitativi temporanei e sarà riqualificata la caserma dei vigili del
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fuoco. Infine, 3 milioni sono destinati al trasporto pubblico su ferro per interventi di ammodernamento
delle linee 1 e 6 della metropolitana e delle 4 funicolari.

Paolo Cuozzo
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Nuoto, che trionfo agli Us Open per Paltrinieri:
stacca tutti di 1'
A Key Biscayne, l' olimpionico dei 1500 vince per la prima volta da caimano dominando
l' americano Wilimovsky e il medagliato mondiale azzurro Mario Sanzullo col quale si è
qualificato per la rassegna iridata. Una prova di forza con l' acqua a 30 gradi e una fuga
durata 9500 metri

Gregor io Pal t r in ier i  re del  fondo a Key
Biscayne. La prima vittoria non si scorda mai -
a parte l' oro alle Universiadi 2017 non certo
contro i big del fondo - e l' olimpionico che
conqu is ta  l '  Amer ica  de i  ca iman i  non
dimenticherà questa vittoria nella 10 km, la
specialità olimpica, due anni dopo il primo
podio. L' ha inseguito con costanza, e alla fine
il successo Greg lo ha ottenuto di forza: da
vero unico uomo al comando - sempre in fuga
dopo 500 metri e accumulando prima dell'
ultimo giro 1'24" su Jordan Wilimovsky poi
secondo, e 1'38" su Mario Sanzullo, l' altro
azzurro in gara e medagliato mondiale salito
sul podio da terzo - nella gara che valeva il
t i to lo amer icano.  Ma essendo Open,  i l
successo è dell' azzurro dopo aver salutato gli
inseguitori in una gara nuotata a 30 gradi di
temperatura, quella che piace tanto all' allievo
di  Stefano Mor in i .  Uno show nel  mare
caraibico che lancia l '  azzurro verso più
prestigiose conquiste: dopo i 1500 vuol
diventare il più bravo caimano del mondo.
Anche a Tokyo 2020...
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PALLANUTO SERIE A2 La sfida tutta partenopea andrà in scena oggi alle 17 a Casoria, gara
fondamentale per la lotta salvezza

Fari puntati su Cesport-Acquachiara

NAPOLI. A quattro giornate dal termine, tutti gli
occhi sono puntati sulla sfida tutta partenopea
tra Studio Senese Cesport e Acqua chiara. Il
match si disputerà oggi a Casoria alle ore 17,
una gara che infiamma ancor di più la lotta tra
le squadre di bassa classifica che puntano a
difendere la serie A2.
Qualora l' Arechi dovesse perdere lo scontro
diret to,  l '  Acquachiara raggiungerebbe
aritmeticamente la salvezza diretta ancora
prima di giocare contro la Cesport. Proprio la
Cesport con un comunicato stampa suona la
carica ai propri tifosi, nella speranza di vincere
questo derby che avvicinerebbe ulteriormente
la squadra alla salvezza: «In una fase di
campionato così delicata è indispensabile
scendere in acqua con lo scopo di vincere
contro chiunque, al di là di ciò che recita la
classifica, motivo per il quale mister Iacovelli
ha preteso da tutti in settimana il massimo
i m p e g n o  p e r  e v i t a r e  e r r o r i  e  c a l i  d i
concentrazione che si sono rivelati fatali nella
gara d' andata. Dopo aver chiuso aprile con
sei punti su nove, a causa dello stop di
Salerno contro la capolista, la Cesport vuole
cominciare l' ultimo mese di campionato nel
migliore dei modi, quale migliore occasione di
un' eventuale vittoria nel derby? Di fronte ha un
avversario ostico, dotato di ottimi giocatori,
parecchi dei quali campioni under 20 in carica
con la Canottieri, che hanno dimostrato nel corso del campionato di non mollare nemmeno per un
secondo nell'arco della parti-ta». La sfida tra Studio Senese Ce-sport e Acquachiara inizierà alle17, sarà
arbitrato dai signori Mas-simo Filippo Gomez di Monteru-sciello di Napoli e Giuliana Nico-losi di
Catania mentre il delegatoFIN sarà Roberto Verde di Napo-li.

MARCELLO STANZIONE
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nuoto / 1 fondo

Paltrinieri show Una fuga di 10 km
Greg trionfa agli Us Open di Key Biscayne, i rivali a oltre 1': «Mi piace sempre di più»

D o p o  a v e r  e s p l o r a t o  l '  A u s t r a l i a ,  h a
letteralmente conquistato l' America: è questo
il Paltrinieri che l' Italia esibisce agli Us Open
di Key Biscayne, per la 10 km che è l' unica
specialità olimpica in acque libere e che
Gregorio s' è messo in testa di vincere a Tokyo
2020 dopo aver centrato l' oro sui 1500 ai
Giochi di Rio. Una prova di forza che conferma
le qualità da caimano di Greg, in una prova
con i grattacieli di Miami sullo sfondo, i delfini
in gara a godersi lo spettacolo e in un bacino
di 30 gradi, temperatura che Greg adora.
MONOLOGO Pronti via, e dopo 500 metri
Gregorio ha salutato i 43 rivali per uno dei
monologhi più impressionanti degli ultimi anni:
nell' ultimo giro, il quotato ed ex iridato Jordan
Wilimovsky transitava a 1'24 e si rassegnava a
diventare i l  primo dei battuti,  davanti al
napoletano Mario Sanzullo, col quale Greg
disputerà i Mondiali di luglio in Sud Corea.
«Anche questa è fatta» dirà Stefano Morini, il
coach che insieme a Stefano Rubaudo sta
assistendo Greg in quest' operazione fondo. L'
olimpionico non aveva mai vinto a ranghi
mondiali se non l' oro alle Universiadi: terzo,
secondo, quinto, quarto, anche fiele perché il
fondo è più imprevedibile dei 1500. «Ma mi
piace un sacco, mi piace sempre di più, per
me è un ritorno alle origini» dice il fenomeno di
Carpi che domani tornerà in acqua per la 5 km con lo stesso Sanzullo e il compagno di allenamenti
Domenico Acerenza. Una grande prova che aiuta Greg a studiare i percorsi, a definire le rotte e ad
evitare la tonnara nella specialità più affollata ed ambita. Vincere ai campionati americani è davvero una
grande soddisfazione per un nuotatore italiano.
«C' era la fila per i complimenti» ha detto Moro dopo la gara.

STEFANO ARCOBELLI
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nuoto / 2

Pellegrini: 200 a Trieste Cusinato addio a Ostia

Federica Pel legrini nuoterà i  200 sl nel
meeting del Centenario della Triestina nuoto,
che oggi, sotto la regia dell' ex azzurro Nicola
Cassio, richiama tanti campioni stranieri, a
cominciare dal' ungherese Laszlo Cseh,
argento olimpico nei 100 farfalla, che sarà
sfidato dal campione europeo Piero Codia. Tra
gli altri azzurri Megli, Belotti, De Tullio, Zuin
mentre danno forfeit Gabriele Detti, provato
dal rientro dalla Cina, e Ilaria Cusinato, la
mistista doppio argento europeo che ha deciso
di lasciare il centro federale di Ostia e la guida
tecnica di Stefano Morini per tornare ad
allenarsi in Veneto, a Tezze sul Brenta (Vi) con
Alessandro Chinellato. Scelta meditata da
gennaio e senza polemica verso Morini: «Ci
siamo lasciati bene e non è per lui che cambio.
Mi dispiace, ma a Ostia mi sentivo oppressa,
non stavo fisicamente e mentalmente bene, ho
deciso di mettere al primo posto la mia
tranquillità. Torno a casa consapevole della
mia scelta». Morini: «Peccato, volevo portarla
al top».
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