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MOTONAUTICA I due partenopei si aggiudicano la prima tappa del "campionato italiano
regolarità" organizzata dal CC Napoli

Napoli incorona Segnini e Massa

NAPOLI. I napolertani Cristiano Segnini e
Tobia Massa si sono aggiudicati la prima
tappa del Campionato Italiano di Regolarità
organizzato dal Circolo Canottieri Napoli e che
si è svolto ieri mattina nelle acque antistanti il
Molosiglio. Otto equipaggi per un percorso di
circa 54 chilometri e un totale di nove giri.
Al secondo posto i campioni d' Italia uscenti,
Gianmaria Di Meglio e Gianluca Biondi. Terzo
posto per la coppia Pierfrancesco Lagani e
Francesco Leone. La prossima e decisiva
tappa, per l' assegnazione del titolo italiano, a
Venezia alla metà di ottobre.
Sodd is faz ione per  «avere  avuto  da l la
federaz ione i ta l iana d i  motonaut ica  l '
assegnazione di que sta tappa del campionato
i t a l i a n o  d i  r e g o l a r i t à ,  p e r  l a  b u o n a
partecipazione di equipaggi e per la perfetta
riuscita di tutta la manifestazione» è stata
espressa dal presidente Achille Ventura nel
corso della cerimonia di premiazione che si è
tenuto nel salone "Carlo De Gaudio". Un
ringraziamento particolare al consi gliere alla
motonautica, Gennaro Russo che ha superato
oramai i  c inquant '  anni  d i  motonaut ica
g i a l l o r o s s a  p r i m a  d a  p i l o t a  e  p o i  d a
"inossidabile" dirigente. Alla premiazione
hanno partecipato anche il presidente del
C o m i t a t o  R e g i o n a l e  C a m p a n o  d e l l a
Federazione Italiana Motonautica, Antonio
Schiano, ed il commissario gara, Gianni Torre. Applausi anche per gli altri equipaggi che hanno dato
vita ad una gara molto interessante ed incerta. Dalla quarta posizione all' ottava, nell' ordine Vincenzo
Ca passo con Fortunato Migliaccio, Ettore Testa con Francesco Lu brano, Biagio e Vincenzo Capuano,
Carlo Fappiano con Marco Ruggiero e Sergio Landi con Lorenzo Angrisano.
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NUOTO DI FONDO

World Series: Sanzullo settimo in Ungheria

BUDAPEST. Buona prova del napoletano
Mario Sanzullo nella tappa ungherese delle
World Series di nuoto di fondo. Il 26enne atlete
della Canottieri Napoli chiude infatti al settimo
posto, ma vicinissimo ai migliori, nella 10 km
del Lago Balaton, proprio dove due anni fa
conquistò l '  argento i r idato nel la 5 km.
Sanzullo ha chiuso con il tempo di 1h50'26"3,
nel la gara vinta dal l '  ungherese Kristof
Rasovszky con il tempo di 1h50'12"7. Tra le
donne, nella gara vinta dalla brasiliana Cunha,
buon secondo posto dell' italiana Arianna Bridi.
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GIOCHI UNIVERSITARI La ditta che procede all' installazione è napoletana. Basile: «Stiamo
procedendo bene»

Pronto il primo maxischermo al San Paolo

NAPOLI. «Abbiamo terminato la fase di
montaggio del primo maxischermo in tribuna
Nisida e domani inizieremo con il secondo nei
distinti. Il primo lo abbiamo montato a tempo di
record in due giorni. Nella prossima settimana
sarà montato anche il secondo».
Lo dice Antonio Beneduce, Ceo di Deltronics, l'
azienda napoletana che si sta occupando del
montaggio dei due maxischermi installati allo
stadio San Paolo in vista dei giochi universitari
che si aprono il 3 luglio.
«Non sono in grado ancora di  d i re con
certezza quando li vedremo accesi, spero al
più presto perché sono emozionantissimo da
napoletano e da tifoso del Napoli di potermi
occupare con la mia azienda del montaggio
dei maxi schermi nello stadio della città»,
spiega Beneduce.
I MAXI SCHERMI - I maxi schermi installati
sono di ultima generazione: oltre 120 metri
quadri, quasi 15 metri di base per 9 metri di
altezza, ad alta risoluzione grafica è tecnologia
Hdls predispost i  per r ispet tare tut te le
normative, perfettamente visibili alla luce
solare. «Sicuramente saranno visibili da tutto
lo stadio, anche per luminosità e per la
part icolare angolazione. È un pro dotto
studiato proprio per questo», dice ancora
Beneduce.  La Del t ronics era g ià s tata
contattata come fornitore e curerà anche le
altre installazioni per le Universiadi nello Stadio Arechi di Salerno, nel Circolo del Tennis e nello stadio
del Rugby, nel Palabarbuto e nella piscina Scandone.
LAVORO DI SQUADRA - Deltronics è un' azienda leader nel settore che può vantare installa zioni di
Ledwall e maxischermi alla base Nato di Lago Patria, Palazzo Chigi, dieci Aeroporti e circa cinquanta
centri commerciali nei quali gestisce anche la pubblicità con il marchio Visivacom.
Ma il lavoro al San Paolo è sinergico con tutti gli altri che sono impegnati nel restyling dello stadio per le
Universiadi: «Ci tengo - dice Beneduce - a fare i complimenti alla Tecnova System, un' altra eccellenza
campana che ha realizzato le strutture in maniera perfetta. Se il nostro lavoro riesce è grazie a un
grande lavoro di squadra a partire dal commissario delle Universiadi Gianluca».
E proprio il commissario, ieri a "Un Calcio Alla Radio", trasmissione in onda su Radio Crc, è intervenuto
ricordando che il 3 luglio ci sarà un grandissimo spettacolo, alla presenza del Presidente della
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Repubblica.
«Saranno coinvolti 32 siti e noi ne abbiamo messi a disposizione altri 33 per il training sparsi per tutta la
regione. Sono previste circa 8.500 persone tra atleti ed allenatori: 4.400 dormiranno sulle navi, altre
saranno ospitate al Campus di Fisciano. È stata un' avventura difficile perchè siamo partiti tardi.
Abbiamo creato una cabina di regia ristretta, utile per mediare tra tutti. Metteremo in mostra la nostra
regione».
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«Freskissima», pizze a Posillipo

Cinque maestri pizzaioli e altri artigiani del
gusto tutti insieme per la quinta edizione di
Freskissima, la serata dell' Associazione
Proget to  Abbracc i  On lus  d i  C laud io  e
Giovanna Zanfagna per raccogliere fondi a
sostegno del centro di accoglienza degli
homeless di via Bernini al Vomero. Mercoledì
3 luglio la banchina e la terrazza del Circolo
Posillipo ospitano il percorso di degustazione.
Ci saranno Gino Sorbillo (Pizzeria Sorbillo),
Aniello Falanga (Pizzeria Haccademia di
Terzigno), Teresa Iorio (Antica Pizzeria Le
Figlie di Iorio), Giuseppe Pignalosa (Le Parule
Ercolano) e Guglielmo Vuolo (Pizzeria Vuolo).
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L' iniziativa a Nisida e Airola

Rosolino e Oliva portano l' Universiade in carcere

NAPOLI I campioni olimpici Patrizio Oliva e
Massimil iano Rosolino, testimonial dell '
Universiade incontreranno i ragazzi degli
istituti penali minorili della Campania. Domani
toccherà all' ex campione di pugilato che si
recherà nel penitenziario di Nisida, mentre
mercoledì sarà la volta dell' ex nuotatore che
visiterà la struttura di Airola in provincia di
Benevento. Gli incontri sono organizzati nell'
a m b i t o  d e l  p r o t o c o l l o  d i  i n t e s a  t r a  l '
Universiade e i l  Centro per la Giust izia
minorile della Campania.
«È importante stare vicino a questi giovani e
dargli una nuova opportunità», ha detto Oliva.
«La speranza è che questi ragazzi possano
trovare nello sport un motivo di riscatto e di
integrazione», ha aggiunto Rosolino. I minori
dell' area penale potranno partecipare con
accompagnatori, alla cerimonia di apertura
dell' Universiade il 3 luglio allo Stadio San
Paolo  e  d i  ass is tere  ad a lcune gare e
al lenament i .  Ier i ,  in tanto,  è  in iz ia ta la
formazione dei volontari.
Circa 350 persone per la prima volta si sono
confrontati con organizzatori e responsabili
degli impianti di gara di Caserta, Avellino e
Benevento. A curare la formazione è l '
associazione Amesci che ha vinto il bando
indetto dall' Aru. A fronte di 9.597 domande di
candidature pervenute si sono presentate ai colloqui 4.588 persone, e di queste ne sono stati ingaggiate
3.193. Poi si aggiungeranno i volontari provenienti dalle Federazioni sportive, circa 1.200, e dalla
Protezione Civile della Campania, altri 1.500. La formazione proseguirà fino al 23 giugno, con training
presso le strutture di gara di Salerno e successivamente di Napoli. Circa il 70% dei volontari selezionati
sono giovani; dall' estero sono pervenute invece circa 500 candidature. Capitolo San Paolo. Proseguono
senza sosta con tre turni (due operativi e uno logistico) i lavori di installazione dei sediolini.
Ultime rifiniture per i Distinti superiori, ora si passerà alla Curva A, mentre in Curva B, come è noto, non
saranno completati perché in quel settore ci sarà una parte della scenografia per la cerimonia di
inaugurazione. A seguire anche la Tribuna Posillipo. Domani inizieranno i lavori per il montaggio dell'
altro maxischermo nei Distinti. Una curiosità: le prime immagini del San Paolo con i sediolini nuovi ha
indotto alcuni tifosi a fare una petizione su change.org che ha riscosso un discreto successo con molte
firme. Semplice la richiesta: «Stadio San Paolo nuovo, sedersi al posto assegnato dal biglietto».
Molti invocano un massiccio uso di steward per indurre gli spettatori a rispettare questo semplice invito.

16 giugno 2019
Pagina 23 Corriere del

Mezzogiorno
C. C. NAPOLI

6Continua -->A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Donato Martucci
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Dalla scuola all' arte premio «Posillipo»

Un premio per celebrare giornalismo, cultura,
scuola e Mediterraneo al la vigi l ia del le
Universiadi. Venerdì alle ore 19 al circolo
Posillipo la seconda edizione del Premio
Internazionale Posillipo, Cultura del Mare a cui
è legato anche un concorso per gli studenti.
Durante la serata condotta dalla giornalista
Nunzia Marciano, anche il concerto del tenore
Luciano Capurro. Tra i premiati con una
creazione del l '  art ista Lel lo Esposito la
conduttrice di Linea Blu e presidente Wwf
Italia Donatella Bianchi, il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca che ha
fortemente voluto le Universiadi, l' ammiraglio
James Foggo, nuovo comandante della Nato
Interforze a Napoli, il vice capo della polizia e
prefetto Antonio De Iesu, la campionessa
olimpica Manuela Di Centa, coordinatrice
rapporti sportivi istituzionali delle Universiadi,
la conduttrice di Mattina 9 Marilù Adamo (per il
format dedicato alle scuole), la giornalista de
L a  R e p u b b l i c a  A l e s s a n d r a  R e t i c o ,  i l
presidente della Stazione Zoologica Anton
Dohrn Roberto Donovaro, l' ambasciatore
della Repubblica di Malta, Vanessa Frazier, il
presidente del l '  associazione MareVivo
Rosalba Giugni, lo scrittore Maurizio de
Giovanni, l' ex rettore dell' Università Federico
II, editorialista e scrittore Guido Trombetti, la
giornalista de Il Mattino Rossella Grasso, il rettore della Pontificia Accademia di Musica Sacra
Monsignor Vincenzo De Gregorio, lo scrittore Carlo Nicotera.
«Il Circolo Posillipo, casa dello sport - spiega il presidente Vincenzo Semeraro - per una sera sarà sede
di un confronto sulla risorsa mare, coinvolgendo anche il mondo della scuola». Il Premio è ideato e
organizzato dal Circolo Posillipo, quest' anno con la Fondazione Cultura & Innovazione.
La giuria, presieduta da Silvana Lautieri, è composta da Mirella Armiero, Ermanno Corsi, Ernesto
Mazzetti, Massimo Milone, Armida Parisi, Carlo Verna, Gennaro Famiglietti, Riccardo Iuzzolino. «Sarà
un momento di riflessione - afferma Filippo Smaldone, consigliere delegato alla Cultura del Posillipo -
alla vigilia dell' evento delle Universiadi che faranno della città la capitale dello sport legato ai giovani,
nonché occasione per il rilancio della risorsa mare».

Emanuela Sorrentino
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l' universiade

Basile: "Stadio ok il 29 giugno sfida già vinta"
Al San Paolo montato il maxischermo Nisida, domani toccherà a quello sotto ai Distinti

Il traguardo ormai è vicino. Lo fissa Gianluca
Basile, commissario straordinario di un'
Universiade che non è più solo un' idea
coraggiosa, ma una realtà da toccare con
mano. Il San Paolo sarà il fiore all' occhiello
dell' evento e il certificato di fine lavori a
Fuor ig ro t ta  non  è  p iù  una  ch imera .  «
Immaginiamo di finire il 29 giugno » , dice
Basile, a lavoro anche ieri nei suoi uffici della
Mostra d' Oltremare in un sabato estivo. Ma lui
non ha proprio tempo per r i f iatare: i  65
impianti di tutta la regione, coinvolti nella
manifestazione, vanno dotati delle attrezzature
necessarie alle gare. Quelle per la ginnastica
sono arrivate direttamente dalla Cina e i tecnici
erano al Palavesuvio per il montaggio. Non ci
si ferma un attimo neanche al San Paolo. I
contatti tra Flavio De Martino, dirigente dell'
area tecnica, e l' architetto Filomena Smiraglia,
che sovrintende alla ristrutturazione, sono
c o n t i n u i :  i e r i  è  s t a t a  t e r m i n a t a  l '
impermeabil izzazione delle gradinate di
Tribuna Family e Autorità, poi comincerà il
montaggio dei nuovi sediolini. Martedì sarà
completato l' anello superiore della curva A, la
prossima settimana toccherà a Posillipo e
tribuna laterale, poi si chiuderà con la curva B.
Nel frattempo il colpo d' occhio è già imponente. I Distinti hanno cambiato colore. La prevalenza dell'
azzurro è un senso di appartenenza forte con il Napoli, coinvolto in tutti i processi decisionali riguardanti
il San Paolo.
« Abbiamo anche evitato disagi continua Basile - alla stagione della squadra e di fatto con le poltroncine
siamo partiti il 20 maggio, subito dopo il match contro l' Inter » . E dopo 41 giorni lo stadio di Fuorigrotta
avrà un volto completamente diverso. « È stato importante sfruttare le soste del campionato per
realizzare i nuovi impianti.
Quello di illuminazione lo abbiamo sistemato a tempo di record in 13 giorni e questo poi ci ha aiutato
per il rush finale dei sediolini». Nel frattempo ci sono anche i maxischermi. I tifosi con qualche anno in
più ricordano sicuramente il tabellone presente prima della ristrutturazione di Italia ' 90. Poi è sparito ed
è stato sostituito da mini led-wall. La differenza, dunque, sarà notevole: il primo - quello sistemato in
Tribuna Nisida - è stato montato a tempo di record ( due giorni) dai tecnici della Deltronics: «Ora da
domani partiremo con il secondo che si troverà nei Distinti, è iniziato il trasporto - spiega Antonio
Beneduce, fondatore dell' azienda napoletana incaricata di restituire al San Paolo gli schermi - il timing
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con l' architetto Smiraglia è perfetto, così come il coordinamento di Gianluca Basile, costantemente
aggiornato sulle varie fasi dell' installazione » . Il 3 luglio dovrà essere tutto pronto. « Non ci saranno
problemi - aggiunge Basile - vorrei ricordare che la curva B sarà completata al termine dell'
Universiade. Alcuni sediolini non saranno montati per consentire a Balich di preparare la sua
coreografia per la cerimonia di apertura». Il San Paolo indosserà con orgoglio l' abito della festa. « Non
sono mai stato preoccupato per il San Paolo - confida Basile - sapevo che ce l' avremmo fatta. Il
cronoprogramma è stato davvero rigoroso». Gli interventi sono stati strutturali. « Abbiamo davvero dato
un impulso importante allo stadio. Ancora tante cose andrebbero fatte per renderlo davvero all'
avanguardia e mi auguro che il Napoli o lo stesso Comune possano davvero completarlo. Le
Universiadi rappresentano una grande occasione di riqualificazione che non va sprecata».

Pasquale Tina
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