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Il Roma
C. C. NAPOLI

NUOTO DI FONDO - A MIAMI BENE IL NAPOLETANO

Sanzullo sul podio agli Us Open dominati da un
super Paltrinieri
MIAMI. Arriva un ottimo terzo posto per il
napoletano Mario Sanzullo nella 10 km dei
campionati nazionali statunitensi che si
svolgono a Miami, nella riserva naturale di Key
Biscayne. L' atleta delle Fiamme Oro e della
Canottieri Napoli, seguito dal tecnico federale
Emanuele Sacchi, ha chiuso la sua prova in
1h51'41"21, piazzandosi alle spalle di un
inarrivabile Gregorio Paltrinieri, capace di
staccare il gruppo intorno ai sei chilometri e
vincere in solitario in 1h49'25"37, e dello
statunitense e oro iridato a Kazan 2015 e vice
campione del mondo a Budapest 2017 Jordan
Willimosky, secondo in 1h50'57"35. Per l' atleta
napoletano, già argento iridato sul Lago di
Balaton nella 5 km, un ottimo viatico in vista
del clou della stagione. Oggi si torna in acqua
alle 7.30 ora in Florida (13.30 in Italia) per la 5
km che vedrà in gara anche l' altro atleta della
Canottieri Napoli Domenico Acerenza.
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_ PALLANUOTO Trofeo delle Regioni: Campania in
semifinale
OSTIA. Prosegue a gonfie vele il cammino
della Rappresentativa della Campania della
pallanuoto al Trofeo delle Regioni, in corso in
questi giorni a Ostia. Dopo aver concluso al
primo posto il proprio girone, infatti, i giovani
atleti campani hanno battuto seccamente (8-3)
ieri la Lombardia nei quarti di finale,
qualificandosi per le semifinali, dove oggi (ore
20) sfideranno l' Umbria per l' accesso alla
finale.
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UNIVERSIADI Realizzata una vasca esterna per il riscaldamento: è simile a quella di Rio usata
per le Olimpiadi

Pronta la nuova piscina olimpica alla Scandone
NAPOLI. Una piscina olimpica permanente e
realizzata ex novo per l' Universiade. Sono in
corso alla Scandone di Napoli i lavori per la
realizzazione della vasca esterna di
riscaldamento per gli atleti. Si tratta di una
nuova realizzazione necessaria per lo
svolgimento della manifestazione
internazionale; la struttura, posta all' esterno
della piscina che ospiterà le competizioni
previste per il nuoto e le finali del torneo di
pallanuoto andrà ad ampliare il complesso
della Scandone.
«Quando ho visitato la Piscina Scandone mi si
sono illuminati gli occhi», racconta
Massimiliano Rosolino, oro olimpico a Sidney
2000 e ambassador di Napoli 2019.
«La vasca esterna andrà ad arricchire un
impianto che dispone di più di duemila posti a
sedere. Da napoletano e da nuotatore trovo sia
una grandissima opportunità per la città di
Napoli, l' intervento dell' Universiade ha reso la
Scandone un impianto di grande valore, come
tanti ne ho ammirati durante la mia carriera.
Sicuramente ne faremo tesoro».
Come richiesto dalla FIsu, il progetto prevede
la costruzione di una vasca olimpica di
dimensioni identiche alla piscina interna,
50x21 metri con otto corsie, che sarà destinata
agli allenamenti e al warm up degli atleti. La
vasca esterna, prefabbricata in acciaio inox, è
simile all' impianto dell' Olimpiade di Rio 2016. Dotato di tecnologie all' avanguardia, l' impianto sarà
rivestito da una copertura tensostatica con legno lamellare e telo apribile. I lavori procedono a ritmo
sostenuto nel pieno rispetto del cronoprogramma.
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PALLANUOTO - SERIE A2 Cesport battuta di misura a Casoria. I biancazzurri di Occhiello
avvicinano il settimo posto

L' Acquachiara si prende il derby
7 8 (1-1, 2-3, 1-2, 3-2) STUDIO SENESE
CESPORT: P. Turiello, F. Buonocore 2, L. Di
Costanzo 2, J. Parrella , D. Iodice, D.
Cerchiara, C. Simonetti 1, A.
Esposito, G. Saviano 1, A. Femiano, Parrella
P. 1, D. D' Antonio, Cozzuto. All. Iacovelli
CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA: M.
Rossa, E.
Ciardi, D. De Gregorio, I. Occhiello 1, L. Pasca
Di Magliano 3, M. Lanfranco, M. Occhiello 2,
Lanfranco J., M. Iula 1, V. Tozzi, M. Ronga, L.
Briganti 1, C. Alvino. All. Occhiello ARBITRI:
Gomez e Nicolosi.
NOTE: Usciti per limite di falli Tozzi (A), Iula
(A) e Lanfranco M. (A) nel quarto tempo.
Espulso per proteste Occhiello M. (A) nel
quarto tempo. Superiorità numeriche: Studio
Senese Cesport 4/13, Acquachiara Ati 2000
4/9.
Spettatori 300 circa.
CASORIA. È l' Acquachiara a far suo il derby
di Casoria, contro una Cesport mai doma ma
costretta a restare a mani vuote. La squadra di
Occhiello si impone di stretta misura al
termine di una partita molto combattuta. Dopo
oltre metà gara giocata all' insegna dell'
equilibrio, sono gli ospiti a portarsi avanti nel
terzo periodo con Iula e Mauro Occhiello per il
4-6 con cui si va all' ultimo intervallo. Nell'
ultima frazione i padroni di casa provano a
rientrare in par tita con Di Costanzo che sigla la rete del -1 (6-7), ma Briganti a poco meno di un minuto
dalla sirena mette al sicuro il risultato. Inutile ai fini del punteggio finale la rete di Saviano a sei secondi
dal termine.
Con questi tre punti l' Acquachiara avvicina il settimo posto della Roma Arvalia, mentre la Ce sport
viene agganciata dall' Arechi (vittoriosa sui Muri Antichi) a quota 14 punti.
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Ecco come la Scandone raddoppia la piscina in vista
dell' Universiade
A pieno regime i lavori della vasca di warm up. Sarà olimpica
napoli A meno di sessanta giorni dall' inizio
dell' Universiade prende sempre più forma la
piscina olimpica permanente realizzata ex
novo proprio per i Giochi che servirà per gli
allenamenti dei nuotatori. Al fianco della
Scandone, all' altezza dell' ex cinodromo,
proseguono spediti i lavori per la vasca
necessaria per lo svolgimento dell' evento
internazionale, che servirà al riscaldamento
per gli atleti.
La struttura, posta all' esterno della piscina che
ospiterà le competizioni previste per il nuoto e
le finali del torneo di pallanuoto andrà ad
ampliare il complesso della Scandone.
«Quando ho visitato la Piscina Scandone mi si
sono illuminati gli occhi» racconta
Massimiliano Rosolino, oro olimpico a Sydney
2000 e ambassador di Napoli 2019. «La vasca
esterna andrà ad arricchire un impianto che
dispone di più di duemila posti a sedere. Da
napoletano e da nuotatore trovo sia una
grandissima opportunità per la città di Napoli,
l' intervento dell' Universiade ha reso l'
impianto di Viale Giochi del Mediterraneo un
impianto di grande valore, come tanti ne ho
ammirati durante la mia carriera. Sicuramente
ne faremo tesoro».
Come richiesto dalla FISU, il progetto prevede
la costruzione di una vasca olimpica di
dimensioni identiche alla piscina interna, 50x21 metri con otto corsie, che sarà destinata agli allenamenti
e al warm up degli atleti. La vasca esterna, prefabbricata in acciaio inox, è simile all' impianto dell'
Olimpiade di Rio 2016. Dotato di tecnologie all' avanguardia, l' impianto sarà rivestito da una copertura
tensostatica con legno lamellare e telo apribile. I lavori procedono a ritmo sostenuto nel pieno rispetto
del cronoprogramma e termineranno per la metà di giugno. Il trattamento delle acque sarà affidato alla
società Cag Chemical di Mondragone, in provincia di Caserta, presieduta dall' ingegnere napoletano
Giovanni Capizzi, fornitore ufficiale del materiale chimico, l' Ale6, un prodotto a base di cloro
antimicotico, che permette agli atleti di immergersi in totale sicurezza. La Scandone, che dopo il
restyling sarà uno degli impianti natatori migliori al mondo, tornerà a disposizione delle numerose
società partenopee che ne usufruiscono di solito per l' attività agonistica. Una struttura imponente che
sarà difficile da gestire per le asfittiche casse comunali. Intanto, prosegue l' opera promozionale dell'
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Universiade. Da domani fino al 19 maggio agli Internazionali di Tennis a Roma, grazie al sostegno della
Regione Campania, ci sarà uno spazio espositivo all' interno del Foro Italico animato dagli ambassador
di Napoli (Di Centa, Oliva, Rosolino, Tizzano) e dai volontari che divulgheranno le gare e gli eventi della
trentesima edizione dell' Universiade, in programma a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio.
Anche il Tennis sarà una disciplina che si disputerà ai giochi universitari. Gli incontri sono previsti al
Tennis Club Napoli e in un' arena che sarà costruita sul Lungomare.
Gli atleti si alleneranno anche al Cus Napoli e anche se necessario sui campi del Rama Club a
Fuorigrotta. È dedicata all' Universiade la maglia bianca (riservata alla classifica delle cicliste più
giovani - under 19) del «Giro Rosa della Campania» che ha preso il via venerdì al campus di Fisciano
(Salerno) con la cronoprologo. Un percorso di 3,3 chilometri, con pendenza intorno al 3%, tra le strade
dell' ateneo salernitano che si chiuderà oggi. L' evento, patrocinato dalla Federazione Ciclistica Italiana,
dalla Regione Campania, dal Comitato Regionale del Coni e dall' Università di Salerno, ha siglato una
sinergia anche con il comitato organizzatore dell' Universiade.
La maglia bianca, infatti, riporta il logo della 30esima edizione dell' evento sportivo.
L' Università di Salerno, tra l' altro, vivrà da protagonista anche i giochi universitari: a Fisciano sarà
allestito il villaggio degli atleti, mentre il campus di Baronissi ospiterà il torneo di scherma.

Donato Martucci
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Federica scalda Trieste con un bel 200: 1'56"98
ROMA - L' abbraccio e il calore di Trieste
onorati con una grande prestazione: il maggio
di Federica Pellegrini comincia in occasione
dei 100 anni della Triestina nuoto e con un bel
200 stile libero, nuotato in 1'56"98. Né più né
meno il tempo del mese scorso a Riccione ai
trials italiani. Una costanza di rendimento
straordinaria per un' atleta che - a 30 anni cerca i grandi acuti ai prossimi Mondiali estivi
e nel 2020 alle Olimpiadi. La Divina tornerà in
acqua già la prossima settimana a Budapest,
per le Champions Swim Series, sempre nei
200 stile libero. Poi a fine mese sarà a Caserta
(nei 100). Comprensibilmente soddisfatto
Matteo Giunta: «E' andata al di là delle
aspettative in questo momento della
stagione».
AMERICA. Da un capo all' altro del mondo,
oggi torna in acqua Paltrinieri negli Us Open in
acque libere. Dopo avero dominato la 10km,
Greg cerca il bis nella 5 per poi salire a
Flagstaff per il lavoro in altura fino alla fine del
mese. Lo raggiungerà Gabriele Detti ma non
Ilaria Cusinato, altra big del Centro Federale di
Ostia che però ha scelto di rientrare in Veneto.
ISL. Giorni decisivi per la tappa italiana della
International Swimming League, nuovo format
a squadre ideato dall' ucraino Grigorishin con
grande budget a disposizione. La scelta tra le
città si è ridotta a due: Torino, da tempo in cima alla lista, e la new entry Napoli, sfruttando la rinnovata
Scandone ma in versione da 25 metri, con pontone fornito direttamente dalla Isl.
p.d.l.
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Arrivano i fondi al via la piscina attesa da 15 anni
`La Regione finanzia la struttura nel parco di via Nicolardi l' iter era partito nel 2005, oltre
alla vasca un grande solarium
IL PROGETTO Valerio Esca Dopo quindici
anni ecco i fondi per la realizzazione della
piscina nel parco pubblico di via Nicolardi. La
giunta regionale della Campania ha infatti
concesso la prima tranche del contributo di 1
milione e 200mila euro (sui 3 milioni totali) per
sbloccare i lavori del cantiere messo in piedi il
13 maggio dello scorso anno. Un percorso ad
ostacoli partito nel 2005, quando l' allora
amministrazione comunale decise di
realizzare una piscina nel parco «Rosaria
Lanzetta Buono».
IL PROGETTO La struttura prevede un
impianto costruito su due livelli: il piano
interrato con spogliatoi, locali di servizio e
bagni ed il piano terra che ospiterà una vasca
di 21x45 metri ed una spiaggia solarium. Sarà
inserito un pontone mobile, per cui la vasca
potrà essere allestita come campo per le gare
di pallanuoto e consentire lo svolgimento di più
attività contemporanee, come nuoto e fitness.
La struttura sarà predisposta di un idoneo
sistema di ancoraggio, che permetterà la
messa in opera di una copertura removibile
per garantire la fruibilità in ogni stagione dell'
anno. Scoperta d' estate e indoor nella
stagione invernale. «Questo risultato è stato
raggiunto grazie al nostro impegno in
Consiglio regionale dal 2009 ed al lavoro
messo in campo come pontieri tra Comune e Regione sottolinea il capogruppo dei Verdi in Consiglio
comunale Stefano Buono ed il presidente della commissione Ambiente, Marco Gaudini, anche lui nel
gruppo dei Verdi - Adesso bisogna continuare su questa scia per garantire ai cittadini un' opera
pubblica, che lega in un momento così delicato per il nostro pianeta due temi fondamentali: la
valorizzazione ambientale dei territori, attraverso nuove aree verdi, e l' importanza di avere strutture
sportive adeguate per i nostri giovani».
LA STORIA Quando si decise di realizzare una piscina nel parco Lanzetta, ancor prima di realizzare il
progetto, fu ritrovata una cavità, risanata grazie ad un finanziamento di 4 milioni concesso dall' allora
ministro dell' Ambiente Pecoraro Scanio. Soltanto dopo si passò alla realizzazione del progetto
preliminare, il 21 maggio 2009, data in cui la Regione decise di finanziare l' opera con 3 milioni di euro.
Il primo nodo venne al pettine quando in sede di realizzazione del progetto definitivo si rese necessario
prevedere la realizzazione di un impianto di smaltimento delle acque reflue ad uso esclusivo della
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piscina, costituito da un impianto di sollevamento da realizzarsi su via Nicolardi, il cui costo non era
previsto nell' iniziale progetto.
LA SVOLTA Il via libera definitivo fu incassato nel 2013, prima giunta de Magistris, grazie ad una
delibera di giunta a firma dell' allora vicesindaco ed assessore all' Ambiente Tommaso Sodano. «Il
percorso che oggi vede un tappa importantissima spiega Stefano Buono -, è stato seguito
costantemente dai Verdi in tutte le sue fasi, già ai tempi del Consiglio regionale nel 2005, fino al 2010
quando poi furono stanziate le risorse da Palazzo Santa Lucia. Dopo un lungo e complesso iter
amministrativo, con un susseguirsi di atti tra Comune e Regione, siamo giunti finalmente ad una vera e
propria svolta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Universiadi, pronta la vasca olimpica
LA SCANDONE Gianluca Agata È uno dei
(pochi ma significativi) lasciti di strutture
completamente nuove da parte delle
Universiadi alla città di Napoli. «Quando ho
visitato la Piscina Scandone mi si sono
illuminati gli occhi», racconta Massimiliano
Rosolino, oro olimpico a Sidney 2000 e
ambassador di Napoli 2019. «La vasca
esterna andrà ad arricchire un impianto che
dispone di più di duemila posti a sedere. Da
napoletano e da nuotatore trovo sia una
grandissima opportunità per la città di Napoli,
l' intervento dell' Universiade ha reso la
Scandone un impianto di grande valore, come
tanti ne ho ammirati durante la mia carriera»
LA RISTRUTTURAZIONE La struttura è posta
all' esterno di quella che ospiterà le
competizioni previste per il nuoto e le finali del
torneo di pallanuoto e andrà ad ampliare il
complesso della Scandone. Il progetto
prevede la costruzione di una vasca olimpica
di dimensioni identiche alla piscina interna,
50x21 metri con otto corsie, che sarà destinata
agli allenamenti e al warm up degli atleti. La
vasca esterna, prefabbricata in acciaio inox, è
simile all' impianto dell' Olimpiade di Rio 2016.
Dotato di tecnologie all' avanguardia, l'
impianto sarà rivestito da una copertura
tensostatica con legno lamellare e telo apribile.
I lavori procedono a ritmo sostenuto nel pieno rispetto del cronoprogramma.
IL FUTURO Con gli impianti ristrutturati della Mostra, in cento metri in linea d' aria sono presenti tre
vasche da 50 metri, una da 25 ed una piattaforma dei tuffi. Siamo pronti per organizzare un campionato
mondiale di pallanuoto e molte delle più grandi manifestazioni internazionali di nuoto.
Con la vicinanza di istituzioni pubbliche e sportive noi ci siamo. Parola di Franco Porzio, consigliere allo
sport del governatore De Luca e organizzatore con l' Acquachiara di numerose manifestazioni
internazionali alla Scandone tra le quali i Campionati Europei di pallanuoto femminile 2009, i mondiali
Under 20 per l' inaugurazione della mostra d' Oltremare 2003, la Coppa dei Campioni 2010 (con la
pericolosissima Jug Dubrovnik-Partizan Belgrado), la finale Europa League 2014.
ALBRICCI Nuove prospettive per lo stadio militare con la firma domani del couso tra Esercito e
federazioni. LEsercito mantiene la gestione straordinaria dell' impianto mentre quella ordinaria sarà
affidata alle federazioni. Nello specifico nuoto (piscina da 25 metri), atletica (pista sei corsie), rugby
(campo da rugby), pugilato (tensostruttura).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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nuoto: il rientro

Super Fede accende Trieste Si diverte e va come ai
Trials
Verso i Mondiali la Pellegrini vince i 200 sl in 1'56"98, sfiorando il crono di Riccione
Fede illumina Trieste, dove nel 2005, per la
prima volta, vinse da diciassettenne il suo
primo oro europeo nei 200 sl. Il suo ritorno
nella città giuliana, nel meeting del centenario
del club, non poteva risultare più gradito:
Federica Pellegrini infatti, a lavori in corso e
dopo aver ripreso a caricare come dimostra il
recente allenamento in altura a Livigno, ha
nuotato la specialità del cuore agli stessi livelli
dei Trials di Riccione, dove il 3 aprile si era
qualificata per i suoi noni Mondiali.
CONFRONTI Un tempo allo specchio ma in
condizioni di forma diverse: perché se a
Riccione era arrivata per andare forte, stavolta
si trattava di gareggiare per divertire il
pubblico. Un test leggero per un crono
davvero pesante: 1'56"98. Un tempo non
dissimile dall' 1'56"60 dei trials, tanto da
rendere felice il suo allenatore Matteo Giunta:
«Un ottimo 200, con un tempo al di sopra delle
aspettative in questo momento della
stagione». Una prestazione tutta da sola (la
seconda, la svizzera Girardet ha toccato in
2'03"22) e non come avverrà nel prossimo fine
settimana a Budapest per le Fina Series, dove
l' aspetta la magiara Katinka Hosszu. Una
prova, infine, per infiammare il pubblico
triestino che per la prima volta ha potuto
ammirare in acqua la Divina dopo 14 anni. E
Fede ha entusiasmato i ragazzi ai quali ha regalato centinaia di borracce personalizzate. Insomma,
missione compiuta per Fede, tornata a riprendere il ritmo delle 4 vasche: «Ho bisogno di riabituarmi alla
mia gara dopo un anno senza averla nuotata». Per crescere in sicurezza e fiducia. E dopo aver
cambiato qualcosa nella preparazione: obiettivo accelerare nei primi 100 metri e recuperare nell' ultima
vasca, il punto di forza.
TOUR Una Fede che si sta godendo così il biennio finale di carriera passando tra un bagno di folla e l'
altro anche nei meeting italiani (dopo Budapest, sarà a Caserta il 25 e 26 maggio, sino al Settecolli del
21-23 giugno). Tutte tappe di avvicinamento ai Mondiali di luglio a Gwangju, in Sud Corea, dove si
presenterà da iridata e da primatista mondiale in carica (il suo 1'52"98 resiste da dieci anni). Prima dei
Mondiali, Fede tornerà ancora in altura, poi si lancerà su una rassegna in cui è la prima e unica donna al
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Continua -->

11

5 maggio 2019
Pagina 43

La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

<-- Segue

mondo ad aver conquistato 7 podi consecutivi. L' epopea continua.

STEFANO ARCOBELLI
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Le Universiadi

Una nuova vasca olimpica per la piscina Scandone
L' ex olimpionico Rosolino: "Mi si sono illuminati gli occhi". L' interno è stato
completamente rinnovato e ci sarà un secondo impianto esterno
Sarà il fiore all' occhiello delle Universiadi
napoletane. Perché la Scandone diventerà uno
dei migliori impianti europei dedicati agli sport
acquatici.
L' interno è stato completamente rinnovato.
«Mi si sono illuminati gli occhi quando ho visto
le novità», ha detto Massimiliano Rosolino, oro
olimpico a Sidney 2000. Soffitto nuovo di
zecca con gioco di luci all' avanguardia.
Stesso discorso per il piano vasca,
completamente rifatto. Il nuoto, che potrà
riservare tante soddisfazioni all' Italia, avrà un
"teatro" all' altezza della situazione, così come
la finale di pallanuoto.
Il "palco" è pronto, ma la novità principale
potrà essere ammirata dietro le quinte e
cambierà il volto alla struttura di viale Giochi
del Mediterraneo. Ci sarà una nuova piscina
all' esterno. Sarà dedicata al riscaldamento
degli atleti e amplierà il complesso della
Scandone. Come richiesto dalla Fisu, il
progetto prevede la costruzione di una vasca
olimpica che avrà dimensioni identiche a
quella interna ( 50x21 metri) con otto corsie,
destinata appunto al warm-up di chi poi
parteciperà alle gare.
La piscina esterna, prefabbricata in acciaio
inox, è simile a quella dell' Olimpiade di Rio e quindi sarà all' avanguardia. La nuova piscina sarà dotata
di una copertura tensostatica con legno lamellare e telo apribile.
I lavori procedono a ritmo serrato: la seconda vasca, del resto, è fondamentale per consentire la giusta
preparazione agli atleti.
Il cantiere è aperto e i tempi di consegna sono previsti a metà giugno, nel pieno rispetto del
cronoprogramma.
«La piscina esterna - continua Massimiliano Rosolino - andrà ad arricchire un impianto che dispone di
più di 2000 posti a sedere. Da napoletano e da nuotatore trovo che sia una novità molto importante. L'
Universiade ha dato nuovo vigore alla Scandone. Sicuramente ne faremo tesoro. Lo dico da napoletano
e naturalmente da nuotatore » . La seconda piscina, infatti, sarà permanente e resterà anche al termine
della competizione, in programma dal 3 al 13 luglio. «Sarà un' opportunità di alto livello per la città di
Napoli», conclude Rosolino che sarà ambasciatore delle Universiadi.
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