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LA DEADLINE PER LA CONSEGNA DELLE STRUTTURE È MAGGIO, CORSA CONTRO IL
TEMPO

Universiadi, la mappa dei 60 impianti

NAPOLI. È fissata per fine maggio la deadline
per la consegna di tutti gli impianti sportivi
della Campania che ospiteranno le gare delle
Universiadi 2019. A confermarlo alla Dire sono
fonti dell' Aru, Agenzia Regionale Universiadi.
Si tratta di 60 strutture sportive, 59 già indicate
più una da definire per il tiro a volo. Le gare
per l' affidamento dei lavori, 55, sono tutte
terminate dopo i l  via l ibera, agl i  inizi di
gennaio, ai lavori per il restyling dello stadio
Moccia di Afragola, una delle tre strutture della
provincia di Napoli che ospiterà il rugby. Le
Olimpiadi Universitarie, in programma in
Campania dal 3 al 14 luglio, si svolgeranno in
34 impianti di Napoli e dell' area metropolitana
par tenopea.  Ma le  a l t re  p rov ince  non
resteranno certo sguarnite. La provincia di
Salerno con 10 impianti sarà l' unica, ad
esempio, dove si svolgeranno le gare di
scherma, dal 4 al 9 luglio al Cus di Baronissi.
Gare di calcio negli stadi Arechi di Salerno,
Tor re  d i  Pagan i ,  D i rceu  d i  Ebo l i ,  San
Francesco di Nocera, Squitieri di Sarno,
Lamberti di Cava de Tirreni e Vittoria di
Fisciano. La pallavolo andrà in scena al
Palacoscioni di Nocera Inferiore e al Palasele
di Eboli. Altra disciplina disputata fuori al
capoluogo partenopeo è il tiro con l' arco, dal 9
al 13 luglio allo stadio Partenio e al campo
Coni di Avellino. La finale, invece, si svolgerà
alla Reggia di Caserta. Ad Avellino è coinvolto nelle Universiadi anche il Palasport Giacomo Del Mauro
per il basket mentre i palazzetti dello sport di Ariano e Capriglia Irpina ospiteranno gare di pallavolo. A
Caserta, oltre alla Reggia, ci sono anche sei impianti, gli stadi Pinto e Allegretto (Monte sarchio) per il
calcio, i palazzetti dello sport di Aver sa, Caserta e Mondragone per il basket e lo stadio del nuoto per la
pallanuoto. Tre discipline per Benevento con lo stadio Pacevecchia per il rugby, il Vigorito per il calcio e
il Palatedeschi per la pallavolo.
Delle 34 strutture individuate tra Napoli e provincia per le gare delle Universiadi, ben 20 si trovano nella
città capoluogo. Si tratta di luoghi simbolo della città come lo stadio San Paolo, la Mostra d' Oltremare, l'
ex Nato, il circolo tennis del Lungomare, l' accademia aeronautica e la piscina Scandone ma anche di
strutture che si trovano in periferia come lo stadio Caduti di Brema, l' Ascarelli, il Paladennerlin e il
Palavesuvio di Napoli est, il Cus di Soccavo. In provincia, sono coinvolti impianti di Cercola, Casoria,
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Torre Annunziata, Casalnuovo, Frattamaggiore, Castellammare di Stabia, Portici, Afragola, Torre del
Greco, Boscotrecase e Pozzuoli. I lavori agli impianti, a poco più di 5 mesi dall' inizio delle Universiadi,
«sono tutti a buon punto», fanno sapere dall' Aru, che conferma il rispetto di buona parte dei
cronoprogramma. E intanto si lavora già all' organizzazione della cerimonia di apertura della
manifestazione sportiva. Location dell' inaugurazione, il 3 luglio, sarà lo stadio San Paolo ma a breve
dovrebbero essere predisposto un bando ad hoc per la cerimonia.
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LA NOVITÀ Il patron Porzio: «Sempre amato le sfide»

Il sincro arriva a Napoli grazie all' Acquachiara

NAPOLI.  L '  Acquachiara porta i l  nuoto
sincronizzato a Napoli.
I l  c lub pres ieduto dal l '  oro o l impico d i
Barcellona '92 Franco Porzio inaugura il nuovo
settore sportivo che andrà ad affiancarsi alle
discipline di nuoto, pallanuoto e fondo. Il
patron biancazzurro ha detto: «Da sportivo ho
sempre amato le sfide. Era da un pò di tempo
che avevo in mente di aprire al sincro e credo
che sia il momento per iniziare una nuova
avventura». Tina Nugnes seguirà il gruppo di
sincronette mentre responsabile del settore
sarà Lavinia Gennarelli. Pri mo step operativo
è stato mettere in piedi una collaborazione
tecnica con l' ASD Sporting Mercogliano del
Presidente Mauro Manzo, con cui saranno
create delle sinergie tecniche, grazie al
supporto organizzativo del delegato allo sport
del comune di Mercogliano Carmine Dello
Russo. Sono, dunque, aperte le iscrizioni per
atleti/e dagli 8 anni in su da inserire nelle
formazioni giovanili/assolute in base all' età di
riferimento. Per info ed iscrizioni basterà
recarsi presso la segreteria della piscina
Acquachiara Frullone.
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PALLANUOTO Ecco le convocazioni per l' Europa Cup

Settebello, Campagna chiama i nostri Bertoli, Dolce
e Velotto

PALERMO. Torna in acqua la nazionale di
pallanuoto per il terzo impegno di Europa Cup.
Il Settebello affronterà alla piscina olimpica di
Palermo il Montenegro con l' obiettivo di
batterlo nei tempi regolamentari scavalcarlo in
testa al girone C e qualificarsi in anticipo alla
Final Eight. Si gioca martedì 29 gennaio con
diretta su Rai Sport + HD dalle 18.50. Per l'
occasione il ct Campagna ha convocato, tra gli
altri, i napoletani Zeno Bertoli (AN Brescia),
Vincenzo Dolce (Sport  Management) e
Alessandro Velotto (Pro Recco). Completano
lo staff l' assistente tecnico Amedeo Pomilio, il
team manager Ales sandro Duspiva, la
psicologa Bruna Rossi, il preparatore dei
portieri Goran Volarevic, il preparatore atletico
Alessandro Amato, il medico Nicola Arena, il
fisioterapista Luca Mamprin, la nutrizionista
Angela Andreoli e il video analista Francesco
Scannicchio. Col legiale da domenica a
merco led ì .  Ne l l a  r i un ione  tecn i ca ,  i n
programma martedì alle 12.30, Campagna
ufficializzerà i 12 per la partita (seconda e
ultima giornata di squalifica per la brutalità
comminata all' altro napoletano Renzuto Iodice
in Montenegro).
Arbitreranno il croato Peris e il russo Voevodin;
delegato l' olandese Hoepelman.
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PERCHE' IL NUOTO E' LO SPORT PIÙ SALUTARE

PER DIRLA con Flaiano: i parenti son come le
scarpe più stretti sono più male fanno. E, di
scarpe e cattiverie, i fratelli Adolf e Rudolph
Dassler nella Berlino degli anni '30 erano
maestri: gestivano, insieme alle mogli, un
moderno calzaturificio che forniva scarpe a
mezzo mondo. Loro l' invenzione del secolo: le
scarpette da calcio con tasselli mobili.
Ma Adolf, oltre che artigiano era anche un gran
birichino e, oltre a modellare le scarpe, iniziò a
«modellare» anche la cognata. Ne nacque un
putiferio e quindi ovvia fu la separazione.
Adolf fondò la Adidas (acronimo di Adolf ed
Dassler), Rudolf invece la Puma. Ma fu
sempre Adolf  ad avere più intuizioni (e
scivoloni) :  fu i l  pr imo infat t i  a capire l '
impor tanza de i  « test imonia l»  e  qu ind i
sponsorizzò il nero americano Jessi Owens
che, con le sue scarpette, vinse ben quattro
medaglie nelle olimpiadi di Berlino del '36
attirandosi le ire di Hitler che immediatamente
gli revocò la licenza per produrre stivali alla
Wermacht.
FINITA la guerra fra i due fratelli iniziò la caccia
agli sponsor, ma fu sempre Adolf a prevalere. Nel '54 fa firmare un megacontratto al calciatore Pelè in
quel periodo ancora giovanissimo e sconosciuto. Divenuto un mito, Pelè in un solo anno fece vendere
alla Adidas un milione di scarpette. Ma Adolf oltre che un genio era anche un grandissimo sportivo più
volte campione di nuoto.
Fu il primo a consigliare a grandi atleti una preparazione aerobica in piscina per poi affrontare gli altri
sport quali calcio, basket o altro. Ed aveva ragione: il nuoto è in assoluto il migliore sport al mondo. La
spiegazione è semplice: il corpo umano ha ben 340 muscoli nella sua impalcatura osteoscheletrica. Di
questi, nei vari sport che facciamo, solo una parte vengono usati; solo il nuoto impone al nostro
organismo di utilizzare tutti e 340 muscoli.
CIÒ ovviamente permette a qualsiasi atleta di affrontare (previa preparazione in piscina) il proprio sport
in maniera eccelsa, il tutto associato ovviamente ad una alimentazione ideale per gli sportivi.
* fitoterapeuta e dietologo.
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Pallanuoto A2 Firenze resta a secco

LACRIME e sorrisi nella Firenze Pallanuoto,
guidata da Marta Colaiocco, rimasta a secco
anche nella seconda giornata. Esito purtroppo
previsto in quel di Napoli contro la favorita
Acquachiara seppur eccessivo pare il 13-6
dovuto alla brutta partenza come testimoniano
i parziali: 7-1, 0-2, 2-2, 4-1. Squadra in acqua
a Napoli con Pellegrino. Capaccioli (1 gol),
Curandai (1), Ferrini, Merli, Calonaci (2), C.
Baldi, Azzini, G. Baldi (1) , Rocca, Nardi,
Baldini, Scali (2). In casa domenica alle 15,15
scontro con il Tolentino.
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Pallanuoto B Firenze esulta a Torino

ESULTA la Firenze Pn di Leo Solfanelli. In
trasferta a Torino, ha messo in tasca i primi
preziosi tre punti superando la 'Dinamica' per
4-5 con parziali 0-1, 1-1, 0-0, 3-3. Protagonisti
del successo: Foroni, Cocchi (1 gol), Adinolfi,
Staffi, Capaccioli 1, Matucci 1, Triburzio,
Palisca (2), Picchi, Ramacciotti, Ciatti, Landi.
Sabato prossimo se la vedranno alla Nannini,
(16,45) con la Locatelli Genova.
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PALLANUOTO, IL RECCO IN CHAMPIONS A
MOSCA

Nell' anticipo della 7ª giornata del 4° turno di
Champions League, per il girone A grossa
occasione persa dal Brescia che a Budapest
ha pareggiato col Ferencvaros per 8-8 (3-2, 2-
2, 1-2, 2-2), venendo raggiunto a tempo
scaduto e dopo essere stato in vantaggio di 2
gol a 52" dalla fine. Con questo risultato il
Brescia è comunque salito momentanea
mente da solo al 2° posto con 14 punti, ma
oggi il Barceloneta che è a 13 ha un facile
turno casalingo. In testa a punteggio pieno il
Recco che alle 17,15 gioca a Mosca con la
Dinamo, 5° con 6 punti insieme all' Eger, e non
dovrebbe avere problemi (diretta tv su Sky
Sport Arena). Intanto nel girone B impegno
casal ingo p iu t tosto fac i le  per  lo  Spor t
Management, 2° con 13 punti dietro allo Jug
Dubrovnik a punteggio pieno, che alle 20,30
scende in vasca contro lo Jadran Split, ultimo
con 3 insieme all' Hannover (diretta tv su
Eurosport 2). In Euro Cup invece si disputano
le partite di andata delle semifinali e l' Ortigia
alle 20 gioca a Marsiglia, puntando ad un
risultato utile per chiudere poi il conto nella
gara di ritorno.
Per quanto riguarda le donne, anticipo della
10ª giornata di A1: Catania -Torre Grifo 21-3.

EMANUELE MORTOLA
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