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L' evento Universiadi e lo sviluppo urbanistico
A poco più di un mese dall' inaugurazione
delle Universiadi, l' assemblea dei soci di
Manageritalia dedica oggi, alle ore 18, al
Circolo Canottieri di Napoli un talk show
concentrato sull' evento sportivo che
coinvolgerà in luglio tutta la Campania.
Opportunità di riqualificazione urbanistica e
sociale e sviluppo delle infrastrutture sono i
temi al centro del convegno che vedrà gli
interventi del commissario straordinario delle
Universiadi Gianluca Basile, del
vicepresidente della Regione Campania Fulvio
Bonavitacola, del direttore generale del
Comune di Napoli Attilio Auricchio, del
presidente dell' Ordine dei giornalisti della
Campania Ottavio Lucarelli, del presidente
Cida e vicepresidente Manageritalia Mario
Mantovani. Al dibattito, moderato dall'
editorialista di Repubblica Antonio Corbo,
parteciperanno Ciro Borriello, assessore allo
sport del Comune di Napoli, Carlo Franco,
giornalista e scrittore, Giovanna Lucherini,
managing director Convention Bureau Napoli,
Maurizio Marinella, imprenditore, Leonardo
Massa, country manager Italia Msc Crociere, e
Lorenzo Zanoni, Head security integration dell'
Universiade.
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PALLANUOTO

Circolo Posillipo via al Trofeo De Crescenzo
NAPOLI - Giunge alla seconda edizione il
Trofeo Paolo De Crescenzo: la
manifestazione, voluta fortemente dai suoi
allievi, Fabio Bencivenga e Fabio Violetti, sarà
presentata questa mattina, alle ore 11.30, nel
Salone dei Trofei, al Circolo Nautico Posillipo.
Sarà patrocinata dalla Federazione Italiana
Nuoto e coinvolgerà dodici squadre Under 11
che si affronteranno sabato 1 e domenica 2
giugno, anniversario della scomparsa del
campione di pallanuoto, nella piscina Aqavion
di Brusciano. La location scelta non è casuale:
nel 1983, infatti, De Crescenzo approdò sulla
panchina rossoverde dando vita ad un
percorso ricco di successi.
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Universiade, la carica dei figli d'arte E Jorit completa
un murale da record
NAPOLI Figli d' arte con talento da vendere.
All' Universiade di Napoli in diverse discipline
ci sarà la tradizione che si rinnova nello sport
con atleti che hanno seguito le orme di papà
vincenti e affermati. Dalla scherma al basket,
passando per la pallanuoto. Sport che a
Napoli hanno una lunga tradizione e
soprattutto un grande seguito di appassionati.
Icone dello sport con un palmares da fare
invidia. Si parte dalla scherma, in particolare
dalla spada. Il commissario tecnico Sandro
Cuomo, oro olimpico ad Atlanta nel 1996, non
ha fatto fatica a convocare il figlio Valerio,
argento ai Mondiali Under 20 di Plovdiv e
vincitore della Coppa del Mondo. Un talento
puro di 21 anni, sbocciato sulle pedane del
Collana. Poi, una volta chiuso l' impianto del
Vomero è stato costretto ad allenarsi anche a
Formia, nel centro di preparazione olimpica.
Studi al Liceo scientifico al Mazzini, e Scienze
dell' Investigazione alla Vanvitelli, un trienno
che gli servirà per poi accedere anche a
Giurisprudenza, Valerio è pronto per l'
Universiade e a sfoggiare tutto il suo talento
all' Olimpiade di Tokyo.
Dalla spada al fioretto. Il ct dell' arma, il veneto
Andrea Cipressa, medaglia d' oro nel fioretto a
squadre a Los Angeles 1984 non ha esitato un
attimo a inserire nella lista dei convocati la
figlia Erica, 23 anni, che insieme a Martina Senigaglia proverà a far rispettare anche alle Universiadi
campane la dura legge del Dream Team di fioretto femminile. La Cipressa ha vinto la medaglia d'
argento nella Coppa del Mondo ad Algeri nel 2018 ed è un' atleta in grande ascesa.
Emozioni anche per la presenza di Giacomo Dell' Agnello, figlio di Sandro, campione d' Italia nel '91 con
la Juve Caserta sponsorizzata Phonola.
Sandro Dell' Agnello, livornese, è stato un "top" del basket italiano negli Anni 90 e argento agli Europei
del 1991. Il figlio Giacomo, 25 anni, convocato da coach Paccariè per Napoli 2019, conta di ripercorrere
le orme del padre. Il talento di certo non gli manca. E' un ala-centro di 198 cm di buone prospettive e
potrà dare il suo contributo in Nazionale. Una vera dinastia, invece, nella pallanuoto. Massimo di
Martire, figlio di Fulvio gioca nel Posillipo. Il papà da centroboa ha vinto di tutto: 6 scudetti, una coppa
dei campioni e due coppe delle Coppe vinte con il Posillipo e un' Universiade vinta in Sicilia nel 1997.
Massimo, 19 anni, studente di Economia a Monte Sant' Angelo, attaccante, è un talento con le stimmate
del campione.
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Intanto, sarà un murale da record quello che l' artista Jorit Agoch, al secolo Ciro Cerullo, sta terminando
sulla facciata di una delle torri più alte del Centro direzionale di Napoli (oltre 100 metri) per celebrare la
prossima Universiade. Già da alcuni giorni i volti di tre campioni dello sport, il pugile Patrizio Oliva
(Napoli), il calciatore Carmelo Imbriani (Benevento) e l' atleta Antonietta De Martino (Salerno) - scelti
assieme all' ex calciatore di Napoli e Avellino Nando De Napoli e al playmaker di Caserta Nando Gentile
per rappresentare tutte e cinque le province campane - sono visibili da gran parte della città. Il murales
sarà inaugurato nei prossimi giorni. E' stata inoltre suggellata una partnership, con una grande serata di
gala, tra la rivista PinKLife Magazine e l' Universiade. Presenti alla serata Il commissario Gianluca
Basile, l' assessore Alessandra Clemente e gli ambassador Patrizio Oliva, Franco Porzio e
Massimiliano Rosolino.

Donato Martucci
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