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cronaca GLI IMPIANTI SPORTIVI Sopralluogo della commissione comunale: cronoprogramma
rispettato. Pronto anche il Virgiliano

Palabarbuto e piscina Scandone: il nuovo look per le
Universiadi

Sono partiti i sopralluoghi della commissione
comunale per le Universiadi. Ieri i commissari
hanno v is i ta to  la  p isc ina Scandone,  i l
PalaBarbuto e il parco Virgiliano.
LA PISCINA SCANDONE. I lavori nell'impianto
natatorio di Fuorigrotta, con una capienza di
duemilatrecento posti, sono stati illustrati dal
diret tore dei lavor i ,  l 'archi tet to Simona
Fontana, che ha elencato i principali interventi
realizzati: nuovi impianti di illuminazione e
condizionamento, r iqual i f icazione del le
gradinate, della vasca e delle balaustre, il
completo r i facimento dei  bagni  e degl i
spogliatoi, la sostituzione degli infissi e dei
balconi. Ancora, in parte effettuati e da
completare gli interventi sul verde esterno,
mentre è ormai ultimata la realizzazione della
seconda piscina destinata al riscaldamento
degli atleti, impianto all 'aperto che sarà
coperto con una tensostruttura.
IL PALABARBUTO. Ancora più radicale il
rinnovamento del Palabarbuto, che ospiterà le
competizioni di basket e pallavolo. Interamente
sostituito il parquet di gioco e l'impianto di
illuminazione, con interventi importanti sulla
copertura e sulla parte superiore degli spalti,
prima inagibile, per recuperare posti a sedere.
«I lavori, ha spiegato il direttore dei lavori
Giuliana Langella, sono ormai ultimati e si
completeranno con la fine degli interventi sui
bagni, gli spogliatoi e l'area verde circostante, oggi in pieno svolgimento».
PARCO VIRGILIANO. La commissione ha completato il sopralluogo di al parco Virgiliano, dove ha
visitato il campo destinato agli allenamenti di atletica leggera, con i lavori affidati alla direzione della
stessa architetta Langella. Anche qui gli interventi realizzati sono stati di diversa natura, di
riqualificazione, messa in sicurezza e ottimizzazione delle attrezzature esistenti. Nuovo look, quindi, per
la pista di atletica, interessata da interventi di rigenerazione della superficie, il cosiddetto retopping, e
impianto di illuminazione nuovo di zecca, che consentirà, nel dopo Universiadi, attività sportive anche di
sera. Interventi anche sugli spalti, con risistemazione delle sedute, sui servizi igienici già esistenti, ai
quali sono stati aggiunti ulteriori servizi forniti di relativi impianti, e sul verde. Infine, nella fase
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successiva alla competizione sportiva, sarà creata una barriera di recinzione intorno al campo, in modo
da evitare, come avvenuto finora, intrusioni dal parco.
CRONOPROGRAMMA RISPETTATO. Soddisfatta la commissione che ha constatato il rispetto del
crono programma fissato per gli interventi e la qualità delle opere realizzate. Al sopralluogo ha
partecipato anche l'assessore allo Sport Ciro Borriello, la dirigente del servizio Gestione grandi impianti
sportivi Gerarda Vaccaro. Appuntamento al 20 maggio per il prossimo sopralluogo, che riguarderà i
lavori negli impianti della periferia: lo stadio San Pietro a Patierno, il Palavesuvio, lo stadio Ascarelli, il
palazzetto Dennerlein e lo stadio Caduti di Brema di Ponticelli.
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NUOTO. QUATTRO AZZURRI CONVOCATI

Universiadi, ecco il poker d' assi dell' Italia

NAPOLI Il nuoto italiano prepara la Mission
Napoli 2019. Sarà una spedizione di altissima
qualità quella selezionata dalla Fin e dal
Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali,
Cesare Butini; oltre 60 atleti, tra uomini e
donne, che proveranno a colorare di azzurro la
splendida piscina della Scandone per l '
occasione tirata a lucido e completamente
ristrutturata. Non rappresenterà un ostacolo
neanche la  quas i  concomi tanza con i l
Mondiale di Gwangiu in programma dal 12 al
28 luglio. A quattro "punte" azzurre saranno,
infatti, chiesti gli straordinari: parteciperanno
all' Universiade di Napoli per poi volare in
Corea del Sud per la rassegna iridata. Quattro
gli stakanovisti che, nei piani del dt Butini,
proveranno ad andare a medaglia a Napoli:
Domenico Acerenza, Ilaria Cusinato, Matteo
Ciampi e Silvia Scalia. "Le Universiadi hanno
sempre rappresentato - dichiara il dt delle
naz iona l i  d i  Nuoto  Cesare  But in i  -  un
a p p u n t a m e n t o  m o l t o  i m p o r t a n t e  d e l
programma tecnico delle nostre squadre
nazionali. Nell' edizione 2019, anche a fronte
della profonda sinergia che ci lega al CUSI,
abbiamo selezionato,  in base ai  cr i ter i
emanati, una rappresentativa numerosa e
soprattutto molto qualitativa. Siamo sicuri che
anche  in  ques ta  ed i z ione  l '  I t a lnuo to
Universitaria darà il massimo per onorare nel
modo migliore la maglia azzurra».
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