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Universiade, corsia preferenziale per portare gli
atleti a Fuorigrotta
Studiato un corridoio di collegamento dalle navi in porto fino agli impianti sportivi

napo l i  Lo  hanno  de f i n i t o  co r r i do io  d i
collegamento e servirà a trasferire in tutta
sicurezza gli atleti dell' Universiade dalla
Stazione Marittima, dove ci saranno gli alloggi
sulle navi da crociera, fino a Fuorigrotta, dove
invece insiste il 70% degli impianti sportivi.
Una sorta di corsia preferenziale protetta,
finanziata dall' Aru (Agenzia regionale per le
Universiadi) che dovrà innanzitutto prevedere
la sicurezza degli studenti-atleti che arrivano
da tutto il mondo e anche quella dei cittadini
napoletani.
I  lavor i ,  che non sono ancora in iz ia t i ,
prevedono una spesa di un milione e mezzo di
euro per una durata di 62 giorni. Al Comune
sperano ovviamente che ci si riesca entro
maggio,  un termine imposto dal la Fisu
(Federazione sport universitari) per tutte le
opere che r iguardano i  Giochi .  I  lavor i
r iguarderanno via Colombo (solo corsie
preferenziali), via Acton, via Nazario Sauro, via
Partenope, piazza Vittoria (solo percorso
interessato e non quindi tutta la piazza), via
Caracciolo, viale Dohrn, viale Gramsci, Piazza
Sannazzaro, Galleria di Posillipo, detta Laziale
(esc lusa  la  co rs ia  p re fe renz ia le ) ,  v ia
Fuorigrotta e via Giulio Cesare.
Gli interventi, visto lo stato di manutenzione
che è comunque buono,  prevedono la
fresatura del tappetino d' usura; ricariche di binder (bitume, sabbia e pietrisco) dove necessario per
ripristinare le corrette pendenze; rimessa a quota dei chiusini e caditoie dissestati e sostituzioni di quelli
danneggiati; pulizia ed espurgo sistema di raccolta acque piovane, posa del tappeto di usura,
rifacimento della segnaletica orizzontale come preesistente. La spesa più consistente sarà in via Giulio
Cesare dove sono previsti interventi per oltre 258.000 euro. Per quanto riguarda gli atleti che dovranno
raggiungere gli altri impianti, quelli della zona Est per intenderci, o quelli di altri capoluoghi di provincia,
dovrebbero usufruire delle corsie interne al porto per poter raggiungere le autostrade.
Nino Simeone, presidente della Commissione trasporti del Comune di Napoli, ha annunciato che nel
giro di due settimane vuole convocare una commissione congiunta con quella delle Universiadi per
avere chiarimenti sulla corsia preferenziale protetta: «Ci saranno atleti di varia nazionalità - ha spiegato
Simeone - è qualcosa di estremamente serio. Credo che si debba pensare anche a un sistema
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limitativo del traffico, altrimenti si può creare un imbuto in questi 15 giorni in cui sono stimate 50.000
presenze. Mi chiedo, inoltre, se questa corsia sarà usata anche dai mezzi di soccorso e le ambulanze e
se poi le barriere jersey o altre opere rimarranno alla città o meno. La sicurezza deve riguardare anche i
cittadini, deve essere una festa per tutti e non solo per chi partecipa. Mi domando perché non si sia
pensato a degli aliscafi per trasportare dal porto gli atleti a Bagnoli. Si sarebbe evitato caos e traffico. È
una proposta che metterò sul piatto alla prossima riunione». Intanto, come annunciato dal Commissario
straordinario Gianluca Basile, è iniziata la fase promozionale dell' evento. Si moltiplicano le iniziative per
celebrare l' inizio della Universiade, quando ormai mancano 100 giorni all' inizio della manifestazione.
Ieri è toccato al portiere del Napoli, Alex Meret, dopo il napoletano Armando Izzo, difensore del Torino. Il
giocatore friulano con un video pubblicato sulla pagina Facebook dell' Universiade ha lanciato un invito
a partecipare e soprattutto ad assistere all' evento che si terrà dal 3 al 14 luglio in tutta la Campania.

Donato Martucci
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I NODI Individuato soltanto il corridoio di collegamento Porto-Fuorigrotta

In città più di 10mila persone ma il piano trasporti è
al palo

NAPOLI. A meno cento giorni dal via alle
Universiadi è ancora al palo il piano trasporti
per la kermesse.
Il rischio caos, in una grande città come Napoli
che già soffre quotidianamente di problemi di
viabilità, è reale. Le Universiadi attireranno in
c i t t à  c i r c a  1 0 m i l a  p e r s o n e  e  i l  l o r o
spostamento nei vari impianti in cui si terranno
le competizioni sarà un aspetto da non tenere
in secondo piano.
CORRIDOIO PORTO-FUORIGROTTA. Fino
ad  o ra  Comune  d i  Napo l i  e  s t r u t t u ra
commissariale del le Universiadi  hanno
individuato il corridoio di collegamento tra il
Porto e l' area di Fuorigrotta. Proprio allo scalo
portuale napoletano, infatti, alloggeranno gran
parte degli atleti sulle tre navi da crociera della
Msc. Il quartiere flegreo, invece, è quello che
ospita gran parte degli impianti sportivi e non
in cui ci saranno gli eventi per la kermesse
(Mostra d' Oltremare, San Paolo, PalaBarbuto
e Piscina Scandone in particolare). PIANO
MOBILITA' AL PALO. È ancora tutto da fare,
invece, il piano per la mobilità e per i trasporti.
Gli uffici del Gabinetto del sindaco che si
occupano dell' evento insieme alla struttura
commissariale per le Universiadi sono al
l avo ro  ma i l  t u t to  è  ancora  in  fase  d i
predisposizione. L' arrivo in città di 10mila
persone sarà, sotto questo punto di vista, una
bella gatta da pelare per la mobilità cittadina, già affannata dalle tantissime auto che ogni giorno
circolano per la città anche a causa dei noti problemi del trasporto pubblico cittadino.
LAVORI STRADALI. Intanto, altra operazione effettuata dal Comune è stata l' approvazione della
delibera che prevede i lavori ad alcune strade interessate dal trasferimento degli atleti. Tra queste
anche quelle appena approvate per i progetti definitivi degli interventi di ripavimentazione di via
Depretis, nel tratto compreso tra piazza Municipio e via De Gasperi, via Marchese Campodisola e via
De Gasperi che inizieranno settimana prossima per terminare entro l' inizio del la kermesse.
PIANO SICUREZZA. A buon punto, invece, la predisposizione del piano sicurezza che la struttura
commissariale sta realizzando insieme con la Questura. Arriveranno per l' evento, ha annunciato
qualche settimana fa il Questore Antonio De Iesu, seicento poliziotti in più in città per aumentare il
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controllo della città viste le 10mila persone previste in arrivo in città.

Dario De Martino
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Promozione della kermesse: iniziative nel week-end
Le magliette "100 days to go" indossate da tantissimi sportivi napoletani e italiani nele
diverse gare

NAPOLI. «Dopo una prima fase dedicata alle
infrastrut ture e al la logist ica,  una fase
successiva relativa all' organizzazione dei
servizi, siamo passati alla fase finale: quella
della promozione dell' Universiade, in regione,
in Italia e nel mondo» ha detto il commissario
Gianluca Basile venerdì alla Bmt. Anche su
questo s i  è part i t i  in  r i tardo,  ma ora la
campagna pubblicitaria dell' evento ha avuto
una grande accelerata. Sono tantissime le
iniz iat ive che tra ier i  e oggi sono state
effettuate per pubblicizzare l' evento. Ieri sera
durante l' incontro di calcio tra Italia e Finlandia
valido per le qualificazioni ai prossimi Europei,
trasmesso su Raiuno, i telespettatori hanno
visto scorrere sui cartelloni luminosi a bordo
campo il logo dell' Universiade di Napoli.
Il difensore degli azzurri Armando Izzo ha
realizzato un video in cui invita a fare il tifo per
l' Italia alla prossima Universiade. Tra oggi e
domani su diversi campi di Serie C e Serie D
le squadre entreranno indossando la maglietta
"100 days to go".
In Serie C allo stadio Marcello Torre di Pagani
(Salerno) per Paganese-Casertana e allo
stadio Menti di Castellammare di Stabia
(Napoli) per Juve Stabia -Rieti.
In Serie D le maglie saranno indossate prima
delle partite Granata-Pomigliano, Sarnese-
Picerno,  Gelb ison-Taranto ,  Nocer ina-
Sancataldese e Portici -Messina. In Umbria, al Palabarton di Perugia nell' ambito del Grand Prix di judo,
prima dell' inizio delle gare scorreranno sui cartelloni le immagini di presentazione di Napoli 2019.
Stessa iniziativa a Cercola, in occasione del torneo di pallacanestro "Join the game", e a Casalnuovo,
sempre in provincia di Napoli, per i Campionati regionali di Taekwondo.
L' attività di promozione proseguirà nei poligoni di Napoli, Torino, Verona, durante il Ranking di tiro a
segno, e sui campi di terra battuta di Cava de' Tirreni (Salerno) e Napoli, durante il primo Social Tennis
Club. Indosseranno la maglia ufficiale dell' Universiade anche i velisti che sabato e domenica
gareggeranno nella seconda tappa del Circuito nazionale nello specchio d' acqua antistante il Castel
dell' Ovo a Napoli e i pallanuotisti del Circolo Nautico Posillipo.
E sempre a Napoli, alla Rotonda Diaz dove verrà allestita il punto di incontro dell' evento velico, sarà
presente anche una delegazione di Napoli 2019 in cui il pubblico potrà informarsi sull' appuntamento
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dell' Universia.
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CI SARANNO 222 CERIMONIE DI PREMIAZIONE. OLTRE 120 PAESI, 28 EUROPEI,
PRESENTI CON LE LORO DELEGAZIONI

Tutti i numeri dei giochi che prenderanno il via il 3
luglio

NAPOLI. Numeri da record per la trentesima
edizione dell' Universiade che si svolgerà a
Napoli dal 3 al 14 luglio.
L' evento che coinvolgerà l' intera regione
Campania, con oltre 50 impianti di gara, vedrà
ai nastri di partenza ben 18 discipline sportive,
numero che fa dell' Universiade il secondo
evento multidisciplinare al mondo, secondo
solo alle Olimpiadi.
Quella di Napoli sarà l' undicesima volta - tra
edizioni estive e invernali - di un' Universiade
in  I t a l i a ;  l a  p r ima  a  To r i no  ne l  1959 .
Esattamente 60 anni fa. Attese in Campania
poco meno di diecimila persone tra atleti e
delegazioni, alle quali si aggiungeranno i fans
e gli sportivi.
Gli sport in programma saranno: atletica,
calcio, ginnastica artistica, ginnastica ritmica,
judo,  nuoto ,  pa l lacanest ro ,  pa l lavo lo ,
p a l l a n u o t o ,  r u g b y  a  s e t t e ,  s c h e r m a ,
taekwondo, tennistavolo, tennis, tiro a segno e
tiro a volo, tiro con l' arco, tuffi, vela.
Per un totale di 222 cerimonie di premiazione.
Oltre 120 i Paesi partecipanti, 28 europei.
Oltre agli Stati Uniti un' ampia delegazione del
centro e.
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LE STRUTTURE Si lavora per ridurre il ritardo accumulato: criticità San Paolo e Palabarbuto

Universiadi, "meno cento" al via Impianti: è corsa
contro il tempo
In dirittura d' arrivo la Scandone dove l' 80% dele opere sono già state completate

NAPOLI. Il conto alla rovescia segna oggi
meno cento. Allo stadio San Paolo alle 20,19
del 3 luglio arriverà la fiaccola che segnerà l'
inizio delle Universiadi napoletane. E proprio il
San Paolo è l' impianto simbolo delle criticità
per finire in tempo i lavori alle strutture.
Si sta lavorando alacremente, ma tutto è
partito troppo tardi e recuperare il tempo perso
non è operazione facile. Insomma: è una vera
e propria corsa contro il tempo per rimettere a
posto tutti gli impianti.
SAN PAOLO. È atteso in tempi molto stretti il
c r onop rog ramma de l l a  Mondo  pe r  l a
sostituzione dei sediolini.
Raggiunto, con la mediazione del commissario
Gianluca Basile, l' accordo sul colore (azzurri
sopra, multicolor sotto) dopo le estenuanti liti
tra Comune e Calcio Napoli, si potrà partire
presto con la sostituzione dei sediolini.
In realtà il grosso delle operazioni partirà il 20
maggio, dopo l' ultima gara stagionale in casa
degli azzurri di Carlo Ancelotti. Si lavorerà su
tre turni al giorno per compiere l' impresa di
sostituire in tempo, poco più di un mese, tutti i
sediolini.
Dal 20 maggio partirà anche la stesa del
tappetino della pista d' atletica, mentre sono in
corso gli interventi all' impianto audio e quello
di illuminazione (quest' ultimo praticamente
terminato).
PALABARBUTO. Qualche ritardo in più, invece, per il Palabarbuto.
La data fissata per la conclusione dei lavori è il 31 maggio. Il parquet è arrivato da poco, ma per ora si è
solo alla fase di smontaggio, nulla di nuovo è stato portato alla struttura di Fuori grotta.
Il Napoli Basket, infatti, ha già iniziato le interlocuzioni col Comune di Casalnuovo per disputare lì le
gare dei play-off che rispetto agli accordi iniziali avrebbe dovuto giocare al Palabarbuto. Sicuramente,
invece, non ce la si farà per gara 2 del primo turno, quella che dovrebbe disputare tra le mura amiche la
nuova società della palla a spicchi napoletana per sognare la promozione in A 2.
Molto difficile anche che si riesca a riportare la squadra a casa nel turno successivo.
PISCINA SCANDONE.
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Procedono velocemente, invece, i lavori alla piscina Scandone, posizionata proprio di fronte al
Palabarbu to. I lavori alla struttura di Fuorigrotta prevedono la costruzione di una nuova vasca
olimpionica che renderà l' impianto un vero gioiello a livello nazionale.
In questo caso oltre l' 80% dei lavori è stato effettuato e il rispetto dei tempi non sarà, in questa
circostanza, un problema. GLI IMPIANTI DELLA PERIFERIA. Tra i cantieri più complessi c' è quello del
Palavesuvio. Anche lì non si segnalano particolari ritardi sulla tabella di marcia, anzi si sta recuperando
il tempo andato perso all' inizio, anche se è probabile che si ar rivi anche in questo caso a giugno per
concludere le opere che prevedono interventi complessi. In fase avanzata di esecuzione pure gli stadi
Ascarelli, Caduti di Brema e San Pietro a Patierno. Al Paladennerlein la piscina sarà ultimata per
consentire gli allenamenti della pallanuoto femminile.
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LA DEBACLE Biancazzurri sconfitti a Salerno

L' Acquachiara si arrende Troppo forte la capolista

10 6 (3-1, 2-0, 1-2, 4-3) CAMPOLONGO
H.R.N.
SALERNO: Santini, M.
Luongo 4 (1 rig.), Gandini, Sanges 1, Scotti
Galletta, Gallozzi, Ragosta 1, Cupic 1, Mauro
1, Parrilli 1, Spatuzzo, Pica 1, Taurisano. All.
Citro ACQUACHIARA: Alvino, Ciardi 1, De
Gregorio, Occhiel lo, Ronga, Lanfranco,
Occhiello 1, Petrucci 2, Iula 1, Tozzi, Centanni,
Briganti 1, Di Maro. All. Occhiello ARBITRI:
Valdettaro e Colombo NOTE: usciti per limite
di falli: Briganti e Lanfranco (Acquachiara),
Parrilli (Salerno) nel quarto tempo. Superiorità
numeriche: RN Salerno 6/12 + un rigore,
Acquachiara 1/11.
Spettatori: 250.
SALERNO. Non c'  è nul la da fare per l '
Acquachiara,  che s i  ar rende 10-6 a l la
Campologno Salerno. Troppo forti i padroni di
casa, a merito capol ist i  del girone, che
trascinati da un superlativo Luong, autore di un
poker, si regalano due punti importanti. L'
Acquachiara resta comunque lontana dalla
zona play out.
GIANLUCA LETIZIA.
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SUL GONG I giallorossi avvicinano la salvezza

La Canottieri vince in extremis Del Basso manda ko
Trieste

8 7 (1-2;3-1;2-3;3-1) CANOTTIERI: Vassallo,
Del Basso 2, A. Zizza, Tartaro, Marek Tkac,
Anello, Confuorto, Campopiano 3 (1 rig.), M.
Vukicevic 1, Tanaskovic 2, Borrelli, Esposito,
Altomare. All. P. Zizza TRIESTE: Oliva,
Podgornik, Petronio, Ferreccio, A. Giorgi,
Panera i  1 ,  Gogov 2,  Turkov ic ,  V ico 2,
Mezzarobba, Spadoni 2, Rocchi, Persegatti.
All. Bettini ARBITRI: D' Antoni e Castagnola
CASORIA. Con una prova tut to cuore e grinta,
la Canottieri mette la propria firma sulla
permanenza in A1. Nello scontro diretto contro
Trieste a Casoria, infatti, i giallorossi passano
8-7 grazie a una prodezza al volo di Del
Basso. Gli ospiti partono meglio, e tra primo e
inizio secondo quarto sono avanti 3-1. La
Canottieri stringe la difesa, e la tripletta di un
super  Campop iano  mandano  avan t i  i
napoletani 4-3 all' intervallo lungo. Il terzo
quarto vede invece Triestre rimontare e
pareggiare (6-6). L' ultimo quarto è teso: alla
fine la gara sempre destinata al pari, ma i
giallorossi usano al meglio la superiotità e
scavalcano in classifica Trieste.
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PALLANUOTO - SERIE A1 Dopo la battuta d' arresto di mercoledì con Brescia, i rossoverdi
trionfano nell' ostica piscina siciliana

Posillipo, pronto riscatto con l' Ortigia

(2-1, 0-5, 1-1, 2-2) ORTIGIA: Caruso, Cassia,
Abela, Jelaca 1, Di Luciano, Farmer, Giacoppo
2, Español, Rotondo, Giribaldi, Susak 1,
Napolitano 1, Pellegrino. All.
Piccardo POSILLIPO: Negri, Kopeliadis 1, M.
Di Martire 3, Picca, G.
Matt iel lo 1, Si lvestr i ,  Marzial i  2, Rossi,
Papakos, Scalzone, Manzi  2,  Saccoia,
Sudomlyak.
All. Brancaccio ARBITRI: Brasiliano e L.
Bianco NOTE: sup,: Ortigia 2/12, Posillipo 2/8.
Negri para rigore di Español 22'44". Usciti per
limite di falli Silvestri (P) nel terzo tempo,
Scalzone (P) e Abela (O) nel quarto tempo.
Espulso Branccaio per proteste e Napolitano
per gioco violento 17'34". SIRACURSA. Super
Posillipo.
Nella seconda gara in appena quattro giorni, il
Posillipo waterpolo team di A1 la spunta nella
t ras fe r ta  a  S i racusa  ne l la  p isc ina  "P .
Caldarella", contro il CC Ortigia: 5-9 il risultato
finale, figlio di quattro tempi con il Posillipo che
mette al sicuro il finale nettamente nel secondo
quarto di gioco. 2-1/0-5/1-1/22 i parziali, con
un rigore per i padroni di casa parato dal
bravo Negri. Il Posillipo ha fatto anche i conti
con le uscite di Silvestri nel terzo e Scalzone
nel quarto tempo per limite di falli. Pronto
riscatto insomma dopo il brutto ko, rimediamo
mercoledì sera contro Brescia: una reazione
degna di una grande squadra.
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pallanuoto: la 9 a

Colpo Posillipo a Siracusa Savona show: sesta di fila

La 9a di ritorno vede le big Pro Recco, Brescia
e Sport Management liquidare con ampi scarti
Florentia, Roma e Lazio. Il successo più
importante è quello del Posillipo, che sbanca
Siracusa e difende il 4° posto dall' assalto dell'
Ortigia: decisivi il portiere Negri e il 19enne
Massimo Di Martire - figlio dell' ex campione
Fulvio - che segnando 3 gol di rara bellezza si
conferma tra i giocatori rivelazione dell' A-1. In
coda il Savona piega il Catania e centra il 6°
risultato utile consecutivo (4 vittorie e 2 pari),
accorciando la classifica e risucchiando nella
corsa salvezza Lazio e Florentia: dal 6° posto
(che vale l' accesso alla Final Six) al 10° ci
sono 3 punti. Nel gruppone c' è anche il Quinto
che si aggiudica il derby ligure con il Bogliasco
per 8-6: determinant i  le parate del l '  ex
Pellegrini, che neutralizza pure un rigore a
Lanzoni. Dietro Savona anche la Canottieri
Napoli può ancora sperare di evitare i playout
grazie al successo contro Trieste con un gol di
Del Basso a 4'' dalla sirena.
9a di ritorno : Ortigia-Posillipo 5-9, Bpm Sport
M.-Lazio 20-4, Savona-Catania 8-6, Florentia-
Pro Recco 9-18, Brescia-Roma 14-8, Iren
Quinto-Bogliasco Bene 8-6, Canottieri Napoli-
Trieste 8-7.
Class.: Pro Recco, Brescia 63; Sport M. 54;
Posi l l ipo 37; Ort ig ia 32; Lazio,  Quinto,
Florentia 28; Roma, Savona 25; C. Napoli 23; Trieste 21; Catania 16; Bogliasco 10.

f.nap.
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Intervista I lavori procedono veloci. Inizialmente gestiremo noi l' impianto proprio per dare subito
un servizio a Napoli

Alessandro Nardi "La piscina della Mostra sarà
pronta per le Universiadi A luglio la apriremo alla
città"

«La piscina della Mostra d' Oltremare sarà
pronta per le Universiadi per ospitare le gare
di nuoto e riaprirà alla città dopo la kermesse
sportiva. A metà luglio, gestiremo noi l '
impianto appena rinnovato e lo apriremo alla
città».
L' annuncio arriva da Alessandro Nardi, neo
presidente della Mostra d' Oltremare, a
marg ine de l la  Borsa Medi ter ranea del
Turismo.

Presidente, a che punto sono i lavori della
piscina olimpionica?
«Sono a buon punto, l' impresa sta lavorando
benissimo.
Saremo pronti per maggio con collaudi e
autorizzazioni per ospitare gli atleti».

C o m e  v i  s t a t e  p r e p a r a n d o  a l l e
competizioni?
«Avremo le gare di nuoto, di judo e ospiteremo
il Media center. La ristrutturazione della piscina
chiusa da tempo è una delle cose a cui
teniamo di più. Per questo, incontrando anche
la volontà del sindaco Luigi de Magistris
abbiamo in mente di usarla subito per la città.
Vogliamo aprirla subito dopo le gare, darla poi
in gestione a strutture di caratura nazionale. Per metà maggio l' impianto sarà pronto. I lavori procedono
veloci.
Inizialmente la gestiremo noi, proprio per dare subito un servizio alla città. Da troppo tempo la piscina è
chiusa e inaccessibile. Necessitava di lavori e ora, dopo le gare, ritornerà ai napoletani».

Avete già un piano sicurezza?
«È in via di definizione. La prossima settimana incontreremo i funzionari delle forze dell' ordine che ci
daranno indicazioni sul da farsi».

Per quanto tempo il parco della Mostra resterà chiuso?
«Non sappiamo ancora se e quando chiuderemo. Dipende dalle disposizioni di sicurezza che dovremo
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rispettare.
Decideremo anche questo a breve».

Lei è da due mesi al vertice della Mostra. Quali sono i primi obiettivi a cui sta lavorando?
«La Città metropolitana, dalla quale provengo, è uno dei soci della Mostra d' Oltremare.
Lavoriamo alla possibilità di finanziare opere all' interno di questo ente, assieme al sindaco Luigi de
Magistris e al direttore generale Giuseppe Cozzolino.
Stiamo verificando se ci sono le condizioni nel piano strategico di città metropolitana che si sta
approntando e mette a disposizione più di 400 milioni di euro. Una parte di quei fondi potrebbero
essere finalizzati allo sviluppo del marketing territoriale e quindi applicato alla Mostra d' Oltremare».

Avete già individuato dove intervenire?
«Da una breve istruttoria degli uffici è emersa Torre delle Nazioni. Si tratta di un monumento chiuso da
più di 15 anni. Sarebbe molto bello poterla riaprire dopo tanto tempo. Stiamo verificando anche la
possibilità di accedere a fondi europei non spesi proprio per questo monumento.
Dobbiamo ricontrollare il progetto e vedere se è possibile aggiungere quelle risorse a quelle stanziate
dalla Città metropolitana».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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