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Le Universiadi

Giochi, la Torcia a spasso per l'Italia con i big del
calcio
La fiaccola parte oggi da Torino arriverà sul lungomare il 2 luglio Tra i tedofori
potrebbero esserci anche campioni come Pirlo e Totti
I PREPARATIVI L' emozione di Davide Tizzano
è grande. Due volte olimpionico di
canottaggio, vincitore della Luis Vuitton Cup di
vela, ed oggi al comando logistico dello sport
universitario napoletano, quale coordinatore di
tutte le discipline olimpiche che dal 3 luglio
invaderanno con i loro diecimila atleti la
Campania per una edizione che rappresenta
un salto di qualità per lo sport regionale. Sia
perché è una iniezione di sport agonistico, sia
perché, senza i Giochi Universitari, la
Campania non avrebbe avuto la possibilità di
ristrutturare oltre 60 impianti a caccia di un
profondo vernissage per essere a disposizione
degli sportivi.
«Abbiamo sentito il dovere di rilanciare» ha
detto il vicepresidente della Regione Fulvio
Bonavitacola all' atto della presentazione del
percorso al quale hanno preso parte il
commissario dell' Aru Gianluca Basile, l'
assessore comunale allo Sport Ciro Borriello e
il presidente del Cusi Lorenzo Lentini.
LA TORCIA Si comincia, dunque. La fiaccola
del sapere sarà accesa oggi a Torino, dove si
svolse la prima Universiade esattamente 60
anni fa nel 1959. La tappa di Torino è la più
lunga del percorso: 16 tedofori per 4
chilometri, con partenza alle ore 15 da via
Verdi, sede del Rettorato dell' Università di
Torino, e arrivo al Castello del Valentino, sede del Politecnico, passando per il Museo Egizio. Primo
tedoforo Davide Tizzano, campione olimpico di canottaggio e sport operation manager del Comitato
Organizzatore Napoli 2019. «Ho vinto tanto in giro per il mondo - dice - ma portare questa torcia mi dà
una emozione immensa perché sarà un lascito per i prossimi anni per la città e la regione». Correranno
nella staffetta torinese anche i ragazzi della società sportiva Champion Center la Scampia che vince:
Massimo Portoghese, Biagio Nettore, Emilia Scarano, Christian Franzese e Andrea Siesto. La
cerimonia si concluderà con un live show con insieme il cuore della Campania e del Piemonte, la cui
scenografia rappresenta l' incontro simbolico della Mole Antonelliana e della Sirena Partenope,
mascotte ufficiale dell' Universiade Napoli 2019.
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IL PERCORSO Dopo Losanna, la Torcia sarà a Milano il 10 giugno e sarà presentata all' interno di
Spazio Campania in piazza Fontana - il nuovo spazio espositivo della Regione Campania - e farà da
sfondo agli incontri e agli eventi legati ai temi dello sport, della cultura e dello sviluppo economico. L' 11
giugno tappa ad Assisi, il 12 giugno a Città del Vaticano ricevendo la benedizione del Santo Padre; poi
Matera, capitale della cultura europea 2019 il 18 giugno, ed il tour napoletano: il 22 ad Avellino (piazza
della libertà), il 24 a Benevento (Teatro romano-arco di Traiano), il 26 a Caserta (viale ellittico-Piazza IV
novembre), il 29 a Salerno (lungomare). Il 2 luglio arriverà a Napoli. Per l' ultimo tedoforo suggestione
Sara Simeoni. In totale la Torcia percorrerà 22,45 chilometri.
TEDOFORI Ricca la lista di tedofori olimpionici, da Davide Tizzano a Patrizio Oliva, (pugilato). E ancora
Jessica Rossi (tiro a volo), Piero Poli (canottaggio), Roberto Cammarelle (pugilato), Massimiliano
Rosolino (nuoto), Nando De Napoli (ex campione del Calcio Napoli), Angelo Musone (pugilato); e tanti
altri. Trattative sono in corso per allargare la squadra (nelle tappe di Roma e Milano) a due ex calciatori,
due big di Lazio, Roma e Milan.
Tra i big si parla anche di Totti e Pirlo. NAPOLI Venticinque minuti di percorso per 2,3 km sul lungomare
di Napoli il 2 luglio con il Vesuvio e il Castel dell' Ovo sullo sfondo passando per il museo archeologico.
Tanti gli sportivi che si passeranno il testimone. A Napoli sfileranno con la torcia i tedofori che hanno
risposto all' appello del presidente regionale del Coni Sergio Roncelli Sandro Cuomo, Giuseppe
Maddaloni, Franco Porzio, Pino Porzio, Giuseppe Abbagnale, Mauro Sarmiento, Diego Occhiuzzi,
Claudio Pollio, Giuseppe Di Capua.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gianluca Agata
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Pallanuoto

Finali di World League Setterosa tra Australia e
pensieri olimpici
Chi vince il torneo si qualifica ai Giochi di Tokyo. Il c.t. Conti: «Esame importante per i
Mondiali»
Un' altra missione da compiere, anzi due. Da
oggi, a Budapest, il Setterosa va a caccia dell'
unico titolo mai conquistato e della
qualificazione olimpica, attraverso la Final
Eight di World League. Un pass, il primo di 10,
in palio alla Duna Arena: «È un grande test per
i Mondiali di Gwangju considerando l' altissimo
livello delle partecipanti - osserva Fabio Conti
- e vedremo come ci si sta adattando alle
nuove regole. Serve una lettura del gioco più
veloce. Verificheremo sia sul piano tecnico sia
su quello atletico come abbiamo lavorato in
queste due intense settimane a Roma». Primo
ostacolo è l' Australia. «Una squadra fisica per
eccellenza, bisognerà capire subito quale sarà
il metro arbitrale» raccomanda il c.t. azzurro.
Due gironi equilibrati (dopo la prima fase,
venerdì le capolista incroceranno le quarte,
mentre le seconde affronteranno le terze),
sabato le semifinali, domenica le finali. Le
azzurre sono reduci dalle finali di Europa Cup
a Torino, chiuse al 4° posto e vinte dall' Olanda
su Russia e Ungheria.
Gli altri pass per Tokyo andranno alla 1 a dei
Mondiali, alle vincitrici continentali e alle prime
2 del preolimpico (Giappone qualificato di
diritto), ma potrebbe liberarsi un altro posto da
assegnare al preolimpico se la rappresentante
dell' Africa rinuncerà.
Oggi. Girone A: Olanda-Cina (16.15), Australia-Italia (20.15). Girone B: Russia-Canada (14.30),
Ungheria-Usa (18.30).
Le azzurre: Gorlero, Lavi, Queirolo, R.Aiello, Garibotti, Bianconi, Palmieri, Emmolo, Avegno, Viacava,
Marcialis, C.
Tabani, Galardi, Picozzi, Chiappini .
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Napoli 2019 si accende Parte la fiaccola dei Giochi
Basile: «Siamo pronti»
Il via oggi a Torino, Tizzano primo tedoforo. Con lui i giovani sportivi di Scampia
Volontari: superata quota 8mila. La Regione al Comune: «Occhio ala viabilità»
NAPOLI. Parte oggi da Torino, dove si svolse
la prima Universiade esattamente 60 anni fa
nel 1959, il percorso della torcia delle
Universiadi. Giovedì 6 giugno sarà la volta di
Losanna per un passaggio nella sede della
Fisu; da qui la torcia tornerà in Italia fino a
raggiungere le province della Campania,
prima di arrivare a Napoli il pomeriggio del 2
luglio.
Primo tedoforo sarà Davide Tizzano,
campione olimpico di canottaggio e sport
operation manager del Comitato organizzatore
di Napoli 2019. Insieme ai campioni Jessica
Rossi, Marco Morello, Chiara Rebagliati,
Walter Bottega, correranno nella staffetta
torinese anche i ragazzi della società sportiva
"Champion Center la Scampia che vince"
Massimo Portoghese, Biagio Nettore, Emilia
Scarano, Christian Franzese e Andrea Siesto.
Intanto dalla struttura commissariale della
kermesse fanno sapere che le cerimonie di
apertura e chiusura saranno trasmesse in
diretta sui canali RAI, che dedicherà all' evento
anche "pillole" quotidiane da 20 minuti.
«RUSH FINALE». «Siamo al rush finale e
stiamo mettendo a punto gli impianti, iniziamo
ad attrezzarli e l' organizzazione degli eventi
va avanti a pieno regime», assicura alla "Dire"
il commissario della kermesse Gianluca Ba
sile, «Anche le istituzioni sono pronte - gli fa
eco l' assessore comunale allo Sport Ciro Borriello - indipendentemente da alcune polemiche sterili. C'
è una grande sinergia ma c' è soprattutto la voglia di fare bene. È un' occasione straordinaria per
Napoli, la Campania e tutto il Paese. Non si può fallire». Il vicepresidente della Regione Campania,
Fulvio Bonavitacola, richiama però il Comune a fare particolare attenzione all' aspetto della viabilità:
«Ho chiesto al commissario Basile di fare un punto specifico sulla mobilità degli atleti ma anche per
affrontare il tema dell' accessibilità agli impianti, sia in entrata che in uscita. So bene che il commissario
sta lavorando insieme al Comune e queste settimane saranno rivolte a questi specifici aspetti».
VOLONTARI. Intanto si registrano buone nuove sul tema dei volontari. «Dovevamo reclutarne
cinquemila ma con tutti gli appelli che abbiamo fatto siamo arrivati a ottomila», spiega Patri zio Oliva
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che si è occupato della promozione dell' evento per reclutare i volontari. «Ora - ha spiegato il campione
di pugilato - stiamo lavorando per selezionare i profili piu' adatti alle nostre esigenze». Le richieste per
far parte dell' organizzazione dell' evento sono arrivate da tutti i continenti: Africa, Asia, Oceania,
Americhe e Europa.
IL TOUR DELL' USSI. Oggi sarà un giorno intenso per la kermesse. L' Unione stampa sportiva italiana
dopo il Congresso in programma oggi all' Hotel Royal Continental, sarà in tour in alcuni degli impianti
della manifestazione, che partirà il 3 luglio: visita prevista allo Stadio San Paolo, alla Piscina Scandone,
al Pala Barbuto, all' area Ex Nato in cui si svolgerà il torneo di rugby, infine alla Piscina, alla Mostra d'
Oltremare, che ospiterà le gare dei tuffi. Alle ore 14.30 nella Sala Italia del Teatro Mediterraneo, nell'
ambito delle iniziative legate allo svolgimento a Napoli del Consiglio Nazionale, si terrà un se minario,
organizzato da Ussi Campania e dal Sindacato unitario giornalisti della Campania (Sugc) valido anche
come corso di aggiornamento professionale, dal tema "Il Racconto dello sport: testimonianze, analisi e
scenari".
Tra i relatori prevista la presenza del presidente nazionale dell' Ussi, Luigi Ferrajolo, del presidente dell'
Ussi Campania, Mario Zaccaria e del segretario del Sugc, Claudio Silvestri, oltre ad alcuni olimpionici
napoletani.

ANTONIO DE LUCE
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CANOTTAGGIO L' alfiere del Canottieri Savoia di Napoli nel quattro di coppia JUDO Ha battuto
in finale (66 kg) Matteo Piras

Scalzone trionfa agli Europei Assoluti Nippon Napoli
sugli scudi,
LUCERNA. Ancora un titolo europeo nel
canottaggio per il casertano Alfonso Scalzone,
appartenente alla "storica" famiglia sportiva di
Castelvolturno.
L' atleta azzurro, tesserato per il Royal Yacht
Club Canottieri Savoia di Napoli, ha
gareggiato agli Europei Assoluti sulle acque
del mitico Rotsee di Lucerna, nel quattro di
coppia pesi leggeri maschili, composto anche
da Gabriel Soares e Catello Amarante della
Marina Militare e Lorenzo Fontana del Sc
Menaggio (insieme nella foto). Dopo un inizio
punta a punta con la Francia il team azzurro e
riuscito a superare i transalpini ai 1000 metri,
ma a metà gara gli italiani erano secondi ad
una punta dall' Olanda. La rimonta proseguiva
e ai 1400 metri l' Italia balzava in vantaggio
seguita dall' Olanda e da Francia e Turchia
appaiate. Il finale e tutto azzurro con l' Italia a
conquistare l' oro europeo con tre quarti di
barca di vantaggio sull' Olanda che fino alla
fine ha cercato di negare l' oro alla barca
azzurra, il bronzo e andato alla Francia. «Un ri
sultato prestigioso per il canottaggio campano
-commenta il Delegato Provinciale Coni
Michele De Simone- e soprattutto per il nostro
atleta che, dopo aver iniziato a regatare al
Lago Patria a due passi da Castelvolturno, e
cresciuto alla scuola del club napoletano,
conquistando in maglia azzurra tantissimi titoli
a livello italiano, europeo e mondiale. Anche noi -prosegue il dirigente- siamo orgogliosi di questo
risultato, essendo Alfonso Scalzone il fiduciario Coni per Castelvolturno, ed avrà sicuramente dedicato
al papà Armando, altro grande uomo di sport, di recente scomparso, la vittoria continentale».
CLUJ-NAPOCA. Nell' ultimo week end grande prestazione degli atleti della Nippon Napoli all' European
Judo Ope Cluj-Napoca, disputatosi in Romania. Grande vittoria dell' atleta Biagio Stefanelli (secondo a
sinistra nella foto) che nella categoria kg 66, in una finale tutta tricolore, ha conquistato la medaglia d'
oro, superando il campione italiano assoluto Matteo Piras, dopo avere sconfitto l' ungherese Bence
Boros, il belga Kenneth Van Gansbeke, l' ucraino Oleksandr Moisei e l' israeliano Yarin Menage.
Stefanelli ha espresso un judo elegante e brillante, dimostrando una qualità tecnica eccellente.
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Soddisfatto della prestazione il tecnico Raffaele Parlati, che non ha potuto seguire il campione in
Romania perchè impegnato con la Nazionale Italiana Under 21 in Austria.
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PALLANUOTO La selezione giovanile rossoverde di Italo Postiglione ha trionfato nel trofeo
Paolo De Crescenzo

Brilla il giovane oro del Circolo Posillipo
NAPOLI. È il Posillipo di Italo Postiglione e
compagni ad alzare al cielo di Brusciano il
Trofeo Paolo De Crescenzo 2019. Bissano il
successo i rossoverdi allenati da Elios Marsili
e Davide Truppa, che hanno la meglio in finale
contro il Villani (10-7) . «Siamo onorati di
quest' evento. Emozione fortissima rivivere
momenti speciali. Ringrazio quanti si sono
impegnati, affinche il ricordo di mio padre
venisse portato avanti», dichiara Francesco, il
figlio del compianto allenatore, interpretando i
sentimenti della sorella Brunella e di Cinzia.
Fabio Bencivenga e Fabio Violetti, allievi di De
Crescenzo, consegnano una targa alla
famiglia del loro indimenticato maestro.
Spettacolo in acqua e sugli spalti: le 12
squadre under 11 movimentano in una due
giorni intensa il centro Aqavion, i genitori
partecipano attivamente alla manifestazione
patrocinata dalla Fin. «Registro un ulteriore
passo in avanti sia in ambito organizzativo che
in termini di richieste aggiuntive di
partecipazione: altre quattro squadre
desiderose di prendere parte all' evento.
Fanno bene i due Fabio, Bencivenga e Violetti,
a ragionare d' intesa per le prossime edizioni.
Paolo De Crescenzo merita una vetrina
internazionale», dichiara Francesco
Postiglione, vicepresi dente della Federazione
Italiana Nuoto. «Emerge chiaramente la
volontà di arricchire il torneo già dal prossimo anno. Complimenti ai promotori, che hanno colto lo spirito
lasciato da De Crescenzo.
Tutto e andato per il meglio nel segno e nel ricordo di Paolo. Stiamo pianificando l' edizione del 2020.
Ricorderemo questa esperienza del 2019: un momento for mativo piacevole per i bambini, che si sono
divertiti. Abbiamo posizionato un mattoncino in più per la pallanuoto, che necessita di tali
appuntamenti», spiega soddisfatto Bencivenga. «È nostra intenzione migliorare ancora e
internazionalizzare il Trofeo Paolo De Crescenzo - avverte Violetti (nella foto di Gianni Longo)».
Chiude al terzo posto la Carpisa Yamamay Acquachiara, guidata da Manuel Occhiello, che ha superato
l' Aqavion, padrona di casa, con Giuseppe Testa e Marco Ma ione in panchina. Sono intervenuti l' arbitro
internazionale Filippo Massimo Gomez e Bruno Cufino, competition manager per la pallanuoto alle
Universiadi di Napoli 2019. La pallanuoto italiana cresce, si diffonde e si ramifica sul territorio italiano,
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partendo proprio dai piccoli pallanuotisti, sempre più legati allo sport della palla gialla nel nome di Paolo
De Crescenzo.
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PALLANUOTO IL SETTEROSA CERCA IL PASS
PER TOKYO
Torna in vasca il Setterosa per disputare a
Budapest, da oggi a domenica, la Superfinal di
World League che mette in palio anche il
primo pass per l' Olimpiade di Tokyo. Si
comincia con la fase preliminare che vede le
squadre divise in due gironi: A con Australia,
Cina, Italia e Olanda; B con Canada, Russia,
Stati Uniti ed Un gheria. Seguiranno i quarti di
finale con i consueti accoppiamenti, vale a dire
1ªA 4ªB, 2ªA -3ªB, 3ªA -2ªB, 4ªA -1ªB, poi le
semifinali e le finali. E per l' importante
appuntamento il c. t. Fabio Conti ha portato
con sé queste 15 giocatrici tra le quali deve
scegliere le 13 da mandare in vasca: Aiello,
Bianconi, Garibotti, Gorlero e Palmieri del
Catania, Avegno, Emmolo, Lavi, Marcialis e
Viacava del Rapal lo, Chiappini, Galardi,
Picozzi e Tabani della Roma, Queirolo del
Padova. Oggi quindi il via col Setterosa che
alle 20.15 affronta l' Australia. «Abbiamo svolto
una buona preparazione e siamo pronti per
questa Superfinal che sembra un piccolo
mondiale - dice Conti - E cominciamo subito
affrontando una squadra molto fisica, contro la
quale dobbiamo far valere il nostro movimento
e la nostra velocità».

EMANUELE MORTOLA
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La kermesse

Universiade, in provincia impianti ok Corsa contro il
tempo per il San Paolo
Oggi da Torino parte la torcia che in undici tappe raggiungerà Napoli il 2 luglio. Primo
tedoforo è Davide Tizzano A Casoria già ultimate e consegnate tre strutture: il
palazzetto, la piscina e lo stadio. Lavori ancora in corso in città
di Pasquale Tina « Per noi le Universiadi sono
ufficialmente cominciate » . L' annuncio è del
commissario straordinario, Gianluca Basile.
Parole pronunciate con un pizzico d' orgoglio
dalla Mostra d' Oltremare.
La competizione vera e propria partirà il 3
luglio, ma l' organizzazione è già in clima gara.
« Stiamo consegnando gli impianti che poi
saranno dotati di tutte le attrezzature, quindi il
nostro personale è in giro per la Campania » .
Ieri c' è stata la riunione per verificare lo stato
di salute delle strutture: quelle della provincia
sono ormai completate. A Casoria, ad
esempio, il cartello virtuale di fine lavori è stato
già esibito. Il PalaCasoria, la Piscina
Comunale e lo stadio San Mauro sono stati
consegnati all' Aru. A Napoli, invece, i cantieri
sono aperti: i lavori alla Scandone sono
terminati all' interno e si sta proseguendo per
la vasca dedicata al riscaldamento degli atleti,
la palestra del PalaVesuvio è completa ma l'
esterno è da completare, così come lo stadio
San Paolo che sarà l' ultimo impianto ad
essere ultimato. « Abbiamo consentito al
Napoli di chiudere il campionato senza
problemi. Ora gli operai lavoreranno su tre
turni » . E il 3 luglio sarà tutto pronto.
Alle 20.19 lo stadio gremito e il Presidente della Repubblica Mattarella applaudiranno l' ingresso della
torcia. Che ha un look sobrio ma allo stesso tempo elegante: bianco con inserto blu e poi la scritta
Regione Campania che ha finanziato l' Universiade. Ieri la conferenza stampa di presentazione alla
presenza del vice presidente della Regione, Fulvio Bonavitacola, e dell' assessore allo Sport del
Comune di Napoli, Ciro Borriello. A portarla saranno tre tedofori: ognuno farà un mezzo giro di campo
prima dell' accensione del braciere.
Ancora top secret i nomi: circola l' ipotesi di Sara Simeoni, leggenda italiana del salto in alto, ma non c'
è ancora nulla di definito. Il primo ( tedoforo) invece sarà Davide Tizzano e il percorso partirà oggi da
Torino che è stata la sede della prima Universiade nel 1959. La tappa sarà la più lunga: 16 tedofori (ci
saranno anche i ragazzi della società sportiva " Champions Center, la Scampia che vince") per un totale
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di 4 chilometri. « Per me sarà una grande emozione - spiega Davide Tizzano, campione olimpico di
canottaggio e sport operation manager del comitato organizzatore di Napoli 2019 - inaugurare la
manifestazione. Il primo tedoforo, del resto, è importante come l' ultimo. Abbiamo coinvolto tanti
campioni e le risposte sono confortanti». Ci sarà Patrizio Oliva che sarà protagonista a Losanna.
Gli altri appuntamenti prevedono Milano, Assisi, Città del Vaticano e Matera. Si arriverà in Campania il
22 giugno con Avellino, poi Benevento, Caserta, Salerno e Napoli.
La torcia arriverà in città il 2 luglio e sarà accolta da un vero parterre di campioni: Sandro Cuomo,
Giuseppe Maddaloni, Franco e Pino Porzio, Giuseppe Abbagnale, Diego Occhiuzzi, Claudio Pollio e
Giuseppe Di Capua. « Stiamo pensando a qualche grosso nome del calcio per Roma e Milano: si
tratterà di due ex campioni » , ha spiegato Davide Tizzano senza aggiungere altro. Qualcuno ha
ipotizzato Francesco Totti, ma conferme ufficiali da parte di Tizzano non ce ne sono. « Aspettiamo di
avere notizie certe. Sarà una grande Universiade - continua - gli impianti sono uno spettacolo e
resteranno in dote alla Campania » . L' evento sta contagiando tanti giovani. « Il numero dei volontari aggiunge Patrizio Oliva - è arrivato a quota 8mila, dai 5mila che ci servivano inizialmente » . L'
Universiade avrà pure una buona copertura televisiva: la cerimonia di apertura del 3 luglio sarà
trasmessa in diretta su Raidue ( sarà spostata la semifinale del talent The Voice) e ci sarà una striscia
quotidiana di 40 minuti, sempre su Raidue, dalle 18.50 alle 19.40 per un punto sulla manifestazione.
Spazi previsti anche al termine dell' edizione serale del Tgr Campania e in notturna su Raisport (canale
57), dalle 23.15 a mezzanotte.
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