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L' idea

«Veleggiare nel mare della solidarietà contro le
leucemie»

domani alle 11 al Circolo Canottieri Napoli
«Veleggiare nel mare della solidarietà contro
l e  l eucem ie» ,  even to  p romosso  da l l '
associazione UnoUnoCinque Sailing Team con
l' Ail Napoli.
L' iniziativa prevede un viaggio in barca a vela
per i pazienti dei centri ematologici partenopei
con skipper professionisti, medici, infermieri e
psicologi e si  inserisce nel progetto Ai l
«Sognando Itaca», volto a diffondere la vela
terapia come metodo terapeutico per la
riabilitazione psicologica e il miglioramento
della qualità della vita dei malati ematologici.
Saluti di Valeria Rotoli, Sergio Amadori, Sergio
Alioto, Mimmo Buonomo, del sindaco Luigi de
Magistris e dell' assessore regionale Lucia
Fortini con Monica Setta.
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Studenti, adulti e mamme: in fila per avere una parte
all'apertura dell'Universiade
Tra gli aspiranti performers al San Paolo. De Luca saluta i volontari

napoli Sorrisi, un po' di tensione ma tanta
voglia di esserci e partecipare. Si sono
presentati in oltre 300 ieri nella sala hospitality
dello stadio San Paolo (adiacente la tribuna
Posil l ipo) per le audizioni dei performer
(saranno alla fine 1500, di cui 1000 figuranti e
500 professionisti) che parteciperanno alla
cerimonia di apertura dell' Universiade, in
programma il 3 luglio e che sarà presentata il
10 giugno alla stampa.
Un  g rande  fe rmen to  ne l l '  imp ian to  d i
Fuorigrotta che si sta preparando per l' evento:
fuori gli operai a completare l' installazione dei
sediolini, un lavoro incessante che si protrae
tutta la notte; all' interno le audizioni per i
f iguranti del la cerimonia. Ad accoglierl i
Lorenzo Gentile, direttore del casting per la
Balich Worldwide Show, la società milanese
che si occuperà dell' organizzazione, e la
coreografa Laura Guglielmetto, coadiuvata
da l l '  ucra ina  Jenny Kar lova.  Nessuna
preclusione per l' età: basta aver compiuto 16
anni. Ed infatti si sono presentate mamme,
ragazzine e anche fratelli e sorelle. Antonietta,
49 anni, dell '  Arenella, è raggiante. Alle
selezioni è stata accompagnata dal figlio
Bruno. «Sono una grande tifosa del Napoli, ho
seguito per cinque volte consecutive il ritiro a
Dimaro e ho anche la tessera del tifoso. Fare
le audizioni qui all' interno del San Paolo è una cosa stupenda.
Partecipare a un evento nella nostra città è ancora più bello». Sorrisi anche per Elsha, 25 anni, ragazza
di colore adottata da genitori napoletani e hostess per eventi.
«L' Universiade sarà un modo per confrontarmi con diverse persone di tutto il mondo.
Un' esperienza unica. Ho appreso questa notizia dei provini e non mi sono fatta sfuggire l' occasione».
Diego, 24 anni, ha portato anche la sorella Martina: «Siamo venuti insieme per divertirci, vediamo chi ce
la farà».
Le selezioni, iniziate il 25 maggio, termineranno la prossima settimana, giorno in cui arriverà anche l'
esito. Le prime prove della cerimonia d' apertura, che ripercorrerà la storia di Napoli e la sua tradizione
in chiave moderna, inizieranno l' 8 giugno in una scuola di Fuorigrotta, poi il 25 al San Paolo. In Curva B
sarà allestito un palco che sarà centrale nella manifestazione. «L' obiettivo di queste audizioni - ha detto
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il direttore del casting Gentile, che ha già selezionato giovani per diverse Olimpiadi - è un percorso di
inclusione di diversi quartieri della città. Chiunque voglia mettersi in gioco, anche se non ha qualità
particolari, può farlo. Li registriamo, prendiamo loro le misure che serviranno per realizzare i costumi di
scena, e poi li portiamo in una sala per realizzare una coreografia molto basica e generica». La
coreografa Laura Guglielmetto, torinese, è stata scelta dalla Balich proprio durante le Olimpiadi
invernali di Torino: «Mi sono occupata delle selezioni anche a Sochi e Rio: devo dire che qui a Napoli c'
è tanta energia. Abbiamo bisogno di vari tipi di personalità, la voglia di esserci e l' entusiasmo sono gli
ingredienti che servono per essere selezionati. I candidati faranno una piccola routine di danza e
vedremo le qualità che emergeranno».
Non ci sarà un compenso per i performer ma un certificato di partecipazione. Intanto, sono già duemila i
volontari della Protezione Civile che presteranno la loro opera in occasione dei Giochi. Ieri in 400, da
vari comuni della Campania, si sono ritrovati all' interno della Mostra d' Oltremare. A loro si è rivolto il
presidente della Regione, Vincenzo De Luca: «Sono qui per responsabilizzarvi - ha detto -.
Una volta che abbiamo accettato la scommessa dobbiamo essere tutti responsabili. La sicurezza è
fondamentale».

Donato Martucci
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La Panziera è scatenata Che lezione alla Hosszu

Panziera scatenata. Nella terza tappa delle
Fina Series, a Indianapolis, la campionessa
europea dei 200 dorso, che guida il ranking
mondiale in 2'05"72, batte di 3 decimi esatti l'
olimpionica e iridata in carica, l' ungherese
Katinka Hosszu, rimasta in testa per 3 vasche,
e vince in 2'06"64 grazie agli ultimi 50 metri
(31"35/31"76), confermandosi donna da
battere a un mese e mezzo dalla rassegna
iridata in Sud Corea. Terza è la forte canadese
Masse in 2'07"59.
Una campionessa lanciata, che ha smesso
ogni dubbio e nuota leggera, non sente più l'
ansia e riesce a recuperare anche nelle
situazioni di svantaggio, segno di sicurezza.
Ed è la seconda volta al cospetto della lady di
ferro. Detti è 3° in 1'47"29 nei 200 sl di Rapsys
(Lit, 1'45"56).
A Pavia, Federica Pellegrini torna ai 400 sl in
4'10"02.
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NUOTO/SWIM SERIES

PANZIERA DÀ SPETTACOLO

Panziera show a Indianapolis. Nella prima
giornata della terza e ultima tappa delle Swim
Series, la campionessa europea e primatista
italiana vola nei 200 dorso, ripetendosi dopo il
successo nella seconda tappa del circuito a
Budapest e vince in 2'06"64, precedendo la
fuoriclasse magiara Katinka Hosszu, seconda
in 2'06"94, e la canadese Kylie Masse, terza in
2'07"59. Gabriele Detti non delude. Il 24enne
di Livorno è terzo nei 200 stile libero in 1'47"29
che vale la quarta prestazione personale di
sempre. Davanti al toscano - campione del
mondo degli 800, bronzo olimpico e iridato e
campione europeo nei 400 stile libero - il
lituano Danas Rapsys primo con la terza
prestazione mondiale dell' anno in 1'45"56 e lo
statunitense Townley Haas in 1'47"09.
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