Un grande progetto con le associazioni sportive per valorizzare e
custodire gli impianti ristrutturati dai lavori per le Universiadi
Marco Salvatore guarda al futuro nell’incontro del Sabato delle Idee
al CUS tra ARU, Coni, Regione Campania e Comune di Napoli
Il Napoli al San Paolo per i prossimi dieci anni con nuovi investimenti
anche a Castel Volturno: l’annuncio di Aurelio De Laurentiis
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Il «Sabato delle idee»

«Universiadi, corsa contro il tempo»
«Saranno Giochi del coraggio e dell' orgoglio
perché Napoli, quando tutti fuggono dall'
olimpismo, ha avuto il coraggio di dire sì ad
una grande manifestazione internazionale». La
bandiera delle Universiadi napoletane è
innalzata dall' ex presidente del Coni e
membro Cio Mario Pescante in occasione del
«Sabato delle idee», il pensatoio progettuale
fondato dal professore Marco Salvatore in
collaborazione con l' Ordine dei giornalisti. A
100 giorni dal via il quadro che ne esce è di un
forte ritardo, ma anche di una macchina che
sta recuperando velocemente il tempo
perduto. «A luglio 2018 quando ho assunto l'
incarico - spiega il commissario Gianluca
Basile - avevamo aperto come cantiere solo il
Collana. Oggi abbiamo 72 gare espletate e 65
cantieri in lavorazione».
Presenti al convegno il vicepresidente della
Regione Fulvio Bonavitacola, l' assessore allo
sport Ciro Borriello, costruttori, imprenditori,
docenti universitari. Il professore Salvatore
guarda avanti: «Dopo le Universiadi gli
impianti sportivi vanno assegnati a varie
associazioni sportive e sociali con
rendicontazioni ai Comuni». E intanto arriva
una nuova sollecitazione per la riapertura del
Collana.
. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«STADIO E CENTRO, ECCO I PIANI»
De Laurentiis annuncia interventi sull'impianto«Non ci dovremo più vergognare di quella
struttura»`Proposta al Comune di Castel Volturno per costruirepiù campi: «Tra Napoli e
Bari noi primo polo del Sud»
Napoli-San Paolo, ci siamo. Manca poco e
sarà firmata la convenzione che lega la società
di De Laurentiis e il Comune di Napoli per l'
utilizzo del San Paolo per i prossimi dieci anni.
Il cronoprogramma lo detta l' assessore allo
sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. «Lo
schema di convenzione tra il Napoli e il
Comune andrà in Giunta forse già domani. Poi
sarà il Consiglio a ratificare l' accordo in
programma in tempi brevi al netto della
sessione di bilancio che abbiamo già la
prossima settimana». E così Napoli e Comune
non litigheranno più, si spera, per i prossimi
dieci anni. Intanto, a proposito di accordi, è
stato firmato il contratto per la sostituzione dei
seggiolini al San Paolo. L' importo per i lavori
ammonta a 10 milioni. Primi interventi, dopo il
18 aprile, negli anelli inferiori delle curve. Entro
il 29 giugno, 4 giorni prima dell' inizio della
manifestazione, sarà completata la
sostituzione.
LA FIRMA De Laurentiis, parla di stadio e
infrastrutture e sceglie la tavola rotonda «Il
Sabato delle idee», organizzata al Cus Napoli,
sul tema delle Universiadi per annunciare:
«Siamo in attesa che il Comune ci chiami per
firmare la nuova convenzione decennale, l'
abbiamo già abbondantemente verificata e
negoziata. Dopo le Universiadi, capiremo
come modificare ulteriormente il San Paolo, per portarlo ad un livello alto affinché l' Europa, che ci vede
protagonisti da nove anni, non debba più vergognarsi quando si viene a giocare al San Paolo. Io cerco
grazie agli chef ed all' ospitalità di far dimenticare agli invitati stranieri il luogo ove siamo ma è difficile. Il
modello europeo lo dobbiamo prendere come esempio».
Per migliorare ulteriormente il San Paolo «noi siamo pronti a fare la nostra parte», sottolinea in
videoconferenza intervistato dal giornalista di Repubblica Antonio Corbo.
INVESTIMENTI De Laurentiis annuncia di voler investire in prima persona su altre opere nello stadio
che non sono quelle in programma per le Universiadi (pista, bagni, sediolini). «Mi ero preoccupato
quando mesi fa sentii che ci sarebbero voluti appena poco più di 4 milioni per i bagni e la pista d'
atletica. Al governatore De Luca ho chiesto un impegno concreto in quanto l' evento avrebbe riguardato
tutta la Campania. Da lì ho avuto la convinzione di dover fare di più, di cambiare i seggiolini, l'
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impiantistica, le luci, sistemare gli spogliatoi ed aggiungere i tabelloni.
E lui ha aggiunto altri 20 milioni».
I GRATTACIELI «Giochiamo in un San Paolo che è praticamente lo stesso in cui c' era Maradona
prosegue il patron All' Emirates di Londra, lo stadio dell' Arsenal, hanno speso 350 milioni di sterline per
costruire tre milioni di metri quadri di uffici in pieno centro.
Quando venni a Napoli volevo due grattacieli di un chilometro di altezza, l' allora sindaco Iervolino disse
che ero matto. Ebbene sì, lo sono. Se a Napoli porto due grattacieli alti un chilometro ne parla tutto il
mondo. La gente si stanca di sentir parlare sempre di pistole, camorra e Gomorra».
Sottolinea l' assessore comunale Borriello: «De Laurentiis dice che vuole investire sul San Paolo? Bene,
aspettiamo e vediamo.
Intanto portiamo la convenzione prima in Giunta e poi in consiglio e vedremo quello che accadrà. Ai
napoletani non interessa chi mette i soldi, ma che le cose si facciano». CASTEL VOLTURNO «Negli
ultimi sei mesi ho investito tre milioni a Castel Volturno dice De Laurentiis - Non c' è motivo per lasciarlo.
Ancelotti mi ha detto che nemmeno il Paris Saint Germain aveva tre campi di qualità come i nostri. Si
possono creare altri quattro campi più strutture per le giovanili, con la collaborazione del Comune di
Castel Volturno. Con mio figlio a Bari possiamo controllare le scuole calcio giovanili di tutto il Sud».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Segue dalla prima

ROMA E NAPOLI, DUE MODI DIVERSI DI
INSEGUIRE (INVANO) LA JUVE
Lo ha detto alla Ancelotti, il concetto serio
filtrato attraverso la battuta. «Allan e Koulibaly
in partenza? Allora mi incateno all' ingresso
del centro sportivo». Un colorito modo per
esprimere un concetto chiaro: i top player del
Napoli, inseguiti da Paris St.
Germain e Real Madrid per la rifondazione
dopo l' eliminazione dalla Champions League,
sono incedibili.
Da loro ripartirà il progetto di Carlo, che oggi
torna all' Olimpico per affrontare uno dei
vecchi amori della sua carriera, la Roma, con
cui vinse uno scudetto e per cui sacrificò due
volte il ginocchio. Si procede tra presente
(«Non mi interessa l' Arsenal: ora contano
punti e autostima») e futuro, cercando
indicazioni su alcuni giocatori anche da queste
ultime partite che hanno due significati per il
Napoli: aiutarlo a blindare il secondo posto e
prepararlo alle sfide con i Gunners in Europa
League, appuntamento cruciale della stagione
dato che la Coppa Italia è sfumata e il primo
posto pure, distante 18 punti dopo l' ennesimo
allungo della Juve firmato da Kean, il giovane
bomber dal tocco magico. Fuori dal campo, un
anno fa, si parlava soltanto del contratto di
Sarri, che un giorno sembrava vicino e l' altro
lontano, finché non venne sancito il divorzio,
anzi l' esonero. Adesso si parla del futuro del
Napoli, non di un uomo, seppure importante come l' allenatore. È cambiata la prospettiva: si prepara il
progetto 2019-2020, con la speranza - Ancelotti l' ha ribadita nell' intervista a «Repubblica» - che la
leadership della Juve si esaurisca.
A Roma si affrontano le due squadre che negli ultimi sei anni si sono piazzate alle spalle dei bianconeri,
tre volte a testa, con margini di distacco differenti. Il Napoli ha un vantaggio di 13 punti sulla quarta,
appunto la Roma, ed è sicuro di partecipare anche alla prossima edizione della Champions League. C'
è invece parecchia agitazione sull' altro fronte, la Roma vive uno psicodramma e, dopo l' eliminazione
dall' Europa, ha cambiato allenatore, sperando di piazzarsi tra le prime quattro: per Ranieri, tecnico
azzurro nell' immediato post Maradona, una vittoria di misura (e con l' ausilio del Var) sull' Empoli e una
sconfitta con la Spal, accompagnata dalle polemiche per lo scontro fisico tra Dzeko ed El Shaarawy
negli spogliatoi. Clima differente a Napoli, dove Ancelotti studia contemporaneamente le mosse giuste
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per l' assalto all' Arsenal e il piano mercato, che non può prescindere dai quei giocatori che sono perni
nei rispettivi reparti, appunto Koulibaly e Allan. Ci mette la faccia, il tecnico, confortato dall' assenza di
clausole rescissorie per il difensore e il centrocampista (quella per KK scatta nel 2020). Si può confidare
in un rallentamento della Juve nella prossima stagione, però tocca al Napoli - come a Inter, Milan, Roma
- fare di più, muovere i passi opportuni per colmare quel gap che negli ultimi due mesi è diventato
clamoroso sotto l' aspetto tecnico e finanziario. Ed è un impegno che il club di De Laurentiis deve
assumere, pur nel rispetto di quell' equilibrio economico da cui il presidente non deroga.
Alla vigilia di questa trasferta, affrontata in emergenza (uno squalificato e sei infortunati: per Roma sono
partiti solo 18 giocatori, compresi due baby), sono arrivati importanti indicazioni sul futuro non soltanto
da Ancelotti, che non accetterebbe altre cessioni di peso dopo quella di Hamsik un mese fa. De
Laurentiis ha trattato un argomento complesso come quello degli impianti, dando due notizie durante il
convegno del «Sabato delle idee» dedicato alle Universiadi: il Napoli, dopo l' evento di luglio, interverrà
per apportare miglioramenti al San Paolo e ampliare il centro sportivo a Castel Volturno, con il consenso
del comune in provincia di Caserta dove ha fissato da 14 anni il proprio quartiere generale. Sono i passi
decisivi per rendere lo stadio fruibile non solo negli orari delle partite durante i 10 anni della
convenzione di prossima firma e per progettare un rafforzamento del settore giovanile, storico punta di
forza di una società che ha lanciato napoletani entrati nella storia del calcio come Juliano, Ferrara e
Cannavaro. C' è bisogno di altri Insigne, che si è messo intanto nelle mani di un procuratore scaltro e
potente come Raiola anche per fiutare eventuali possibilità dall' estero. Un club che ha in cassa 118
milioni, secondo i dati del bilancio 2018, e che si prepara ad altri consistenti introiti grazie alla
qualificazione Champions non è obbligato a cedere, al contrario della Roma che si è indebolita perché
ha venduto i migliori e ha preso sostituti non all' altezza.
Ranieri ha sollecitato l' orgoglio della sua ciurma, apparentemente alla deriva, mentre Ancelotti vuole
serenamente chiarirsi le idee su giocatori finora deludenti, a cominciare da Verdi, annunciato titolare sul
lato sinistro. Pochi giorni fa De Laurentiis aveva anticipato che alcune scelte sono state già fatte.
«Sappiamo chi dovrà lasciare questa squadra». Serve una rosa di vera qualità, anche nelle seconde
linee, per attaccare gli invincibili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Universiadi, biglietti gratis e dirette su Eurosport
Al Sabato delle Idee il punto sulla manifestazione. Basile: "Spendiamo soldi pubblici, è
più difficile". Salvatore: " Alla fine 60 impianti rifatti"
A tre mesi dall' inizio delle Universiadi, gli
impianti sportivi di Napoli sono ancora un
cantiere.
Le maggiori strutture cittadine sono lontane
dalla riapertura, ma il commissario Gianluca
Basile si dice sereno: «Non sono i lavori nelle
palestre a farmi perdere il sonno. Anzi siamo
attivi su tutto il territorio, sono state espletate
oltre 70 gare e abbiamo 75 appalti in corso. Lo
scorso luglio era aperto soltanto il cantiere del
Collana, che tra l' altro abbiamo dovuto cedere
ai privati dopo una sentenza del Tar».
La manifestazione in programma dal 3 al 14
luglio in tutta la Campania sarà un' occasione
importante per il rinnovo degli impianti: « Il
Palavesuvio di Ponticelli è un impianto
bellissimo e impegnativo, ci stiamo lavorando
come al San Paolo. Non sono tutte rose e fiori,
ma vedo il bicchiere mezzo pieno e posso
garantire la buona riuscita delle Universiadi.
Non abbiamo mai fatto voli pindarici né
pensato a mega strutture, il tempo a
disposizione era troppo poco. È una scelta che
ci sta premiando, stiamo lavorando anche al
Palastadera che è un impianto strategico in un
quartiere periferico. Lo stesso vale per la
Scandone».
A turbare Basile è soprattutto la delicatezza delle operazioni dal punto di vista finanziario: «Stiamo
spendendo fondi pubblici, è come giocare una partita con un uomo in meno e sotto di tre gol, perché le
regole per la spesa dei fondi pubblici sono particolari e non abbiamo gli stessi poteri che ad esempio
aveva l' Expo di Milano. Rischiamo contenziosi e ritardi, serve la collaborazione di tutti » . Nelle
prossime settimane entreranno in scena anche i privati: « Qualcosa s' è mosso, adesso
concretizzeremo perché il programma sportivo è definito e abbiamo aggiudicato la cerimonia di
inaugurazione e i diritti tv. Le Universiadi saranno trasmesse su Eurosport, vedremo se arriverà anche
una proposta della Rai per la cerimonia d' apertura. I biglietti? Molti eventi saranno ad accesso gratuito,
si pagherà soltanto per le semifinali e le finali. Per i volontari e gli steward stiamo lavorando... » .
Per l' assessore Borriello e il presidente del Coni regionale Roncelli la vera sfida è la gestione degli
impianti dopo l' evento. Mentre Mario Pescante, ex membro del Cio e ospite d' onore al convegno
organizzato al Cus Napoli dal "Sabato delle Idee" di Marco Salvatore, moderato da Antonio Corbo,
ringrazia Napoli «per aver accettato questa sfida in un momento delicato. Oggi tutti sembrano
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allontanarsi da eventi così grandi.
Eppure Torino dodici anni dopo le Olimpiadi ha avuto un attivo di circa 45 milioni; Londra, Barcellona,
per certi aspetti anche Rio ne hanno trovato giovamento. Tra l' altro spesso i deficit riguardano la
costruzione di nuovi aeroporti ( Roma) o metropolitane ( Atene), non l' aspetto prettamente legato alla
manifestazione. E poi le Universiadi sono come le Olimpiadi dal punto di vista dei valori lasciati:
convivenza pacifica del popolo, abbattimento di ogni barriera di razza, religione e politica». «Abbiamo
voluto organizzare questa manifestazione per dare uno sprone ai cittadini napoletani e campani a
considerare le Universiadi come una cosa propria», ha infine detto Marco Salvatore, che ha rimarcato
come al termine delle Universiadi « Napoli e l' intera Campania avranno ben 60 impianti completamente
riqualificati».
-© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il personaggio Aurelio De Laurentiis

"I campi di Castel Volturno meglio del Psg: Carlo è
felice"
Tempi stretti per la concessione decennale del
San Paolo al Napoli di De Laurentiis. Ieri il
presidente è intervenuto telefonicamente all'
incontro sulle Universiadi organizzato dal
Sabato delle Idee: «Firmeremo presto la
convenzione con il Comune: durerà dieci anni,
siamo in attesa che Palazzo San Giacomo ci
chiami per firmare un documento
abbondantemente discusso da entrambe le
parti», ha spiegato il patron, al quale ha
replicato l' assessore Ciro Borriello: «La
convenzione andrà in Giunta entro la prossima
settimana. Una volta ottenuto l' ok, spetterà al
Consiglio comunale chiudere la pratica prima
delle firme, che potrebbero arrivare entro
Pasqua». Mentre Roma, Milan e Inter lavorano
a un nuovo stadio, il Napoli sceglie dunque la
linea della continuità: dieci anni al San Paolo
per farne un impianto a norma con le regole
Uefa: «Dopo le Universiadi, parleremo con il
Comune per fare la nostra parte e cercare
ulteriormente di migliorare lo stadio, per
portarlo a livelli europei: è lo stesso stadio dai
tempi di Maradona. Il problema è che il mondo
è andato avanti». La continuità riguarda anche
il centro di Castelvolturno: «Abbiamo tre campi
curati da due agronomi di livello nazionale,
Ancelotti ha detto che la qualità dell' erba che abbiamo noi non c' è neppure al Psg. A Castelvolturno ho
investito 3 milioni negli ultimi 6 mesi e ancora sto investendo, il nostro allenatore è soddisfatto».
Ieri è stato anche firmato il contratto per la sostituzione dei seggiolini al San Paolo. Il testo è stato
sottoscritto dal Commissario per l' Universiade Gianluca Basile con le imprese coinvolte e prevede la
sostituzione dei posti a sedere, l' impermeabilizzazione delle gradinate e la riqualificazione delle
balaustre per un importo di 10 milioni. «Stiamo rispettando la tabella di marcia - dice Basile - dalla
prossima settimana avranno inizio gli interventi sugli spalti». Il cronoprogramma prevede l' installazione
delle aree di cantiere. Dall' 8 aprile si procederà alla impermeabilizzazione dell' area tra la zona
riservata alla tifoseria ospite e la curva A e dell' anello inferiore della tribuna centrale.
Dal 18 aprile, con data di consegna prima di Napoli-Inter del 19 maggio, la sostituzione dei seggiolini
negli anelli inferiori delle curve. Quindi ultimo sprint fino al 29 giugno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli-Comune, firma vicina «San Paolo di livello
europeo»
Napoli - «In questi giorni stiamo per firmare una
convenzione che legherà il Comune ed il
Calcio Napoli per altri dieci anni. È già stata
negoziata, manca solo di firmarla, siamo in
attesa che il Comune ci chiami per apporre le
firme, è stata ampiamente verificata, discussa.
Il Napoli farà la sua parte cercando di portare
lo stadio a livelli europei, visto che l' Europa ci
vede protagonisti da nove anni consecutivi».
Aurelio De Laurentiis è intervenuto
telefonicamente a margine dell' evento Il
Sabato delle Idee, svoltosi ieri mattina al Cus
di via Campegna e aperto con un video
realizzato dai ragazzi della Scuola di
giornalismo del Suor Orsola Benincasa. Il
produttore cinematografico ha sottolineato:
«Nel centro sportivo di Castel Volturno ci ho
investito 3 milioni negli ultimi sei mesi, ancora
sto investendo. Ancelotti è soddisfatto e non c'
è ragione di abbandonarlo: mi ha detto che tre
campi così non li ha nemmeno il Psg". L'
assessore comunale allo sport, Ciro Borriello,
ha confermato: «La convenzione andrà in
giunta la settimana prossima, poi l' iter in
Consiglio Comunale.
Per Pasqua proviamo a farla firmare».
Ieri è stata una giornata importante proprio per
il futuro dello stadio San Paolo. È stato firmato
il contratto per la sostituzione dei sediolini in
vista dell' Universiade. Il testo è stato sottoscritto dal commissario straordinario per l' Universiade,
Gianluca Basile, con la ditta mandataria dell' Ati (Associazione temporanea di imprese), ovvero Tipiesse
S.r.l.- Graded S.p.a. - Mondo S.p.a.- Ceta S.p.a. e prevede l' intervento per la sostituzione dei posti a
sedere, previa impermeabilizzazione delle sottostanti gradinate, e la riqualificazione delle balaustre: l'
importo ammonta a 10 milioni di euro. «È un giorno importante, stiamo rispettando la tabella di marcia ha detto il commissario straordinario per l' Universiade, Gianluca Basile - dalla prossima settimana
avranno inizio gli interventi sugli spalti». Dall' 8 aprile si procederà all' impermeabilizzazione dell' area
tra la zona riservata alla tifoseria ospite e la curva A e dell' anello inferiore della tribuna centrale. Dal 18
aprile, con data di consegna prima dell' ultima partita casalinga del Napoli nel campionato di Serie A,
ovvero Napoli-Inter, il 19 maggio, ci sarà la sostituzione dei seggiolini negli anelli inferiori della Curva A
e B. La deadline è il 29 giugno.
Nel corso del Sabato delle Idee sul tema dell' Universiade, il professor Marco Salvatore, ideatore del
format, ha proposto che «tutti gli impianti sportivi riqualificati vengano affidati subito dopo l' evento a
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varie associazioni sportive e sociali che abbiano il compito di valorizzarli e custodirli con una precisa
rendicontazione ai Comuni di appartenenza». Basile ha confermato: «Rinnoveremo strutture fatiscenti
lasciando una grande eredità di impianti al Comune e alla Regione».

Donato Martucci
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UNIVERSIADI De Laurentiis annuncia: «C' è l' intesa per la convenzione»

San Paolo, firmato il contratto per la sostituzione dei
sediolini
NAPOLI. Il contratto è stato firmato, il
cronoprogramma c' è, sui colori l' intesa era
già stata trovata. Finalmente è tutto fatta per la
sostituzione dei seggiolini allo stdio San Paolo.
Dopo le liti tra Comune e Calcio Napoli, torna
finalmente a respirarsi un' aria di serenità: si
parla di convenzione e il San Paolo potrà
davvero rifarsi il look. Protagonista del
superamento della fase di stallo è stato il
commissario straordinario per l' Universiade,
Gianluca Basile che ieri ha firmato con il
contratto le ditte Tipiesse S.r.l.- Graded S.p.a.
, Mondo S.p.a., Ceta S.p.a. e per un importo
totale dei lavori da 10 milioni. «È un giorno
importante, stiamo rispettando la tabella di
marcia - ha detto Gianluca Basile - dalla
prossima settimana avranno inizio gli interventi
sugli spalti».
IL CRONOPROGRAMMA sull' intervento sui
seggiolini del San Paolo prevede, a partire
dalla prossima settimana, l' installazione delle
aree di cantiere, in vista dei lavori sui
seggiolini.
Dall' 8 aprile invece si procederà all'
impermeabilizzazione dell' area tra la zona
riservata alla tifoseria ospite e la curva A e dell'
anello inferiore della tribuna centrale. Dal 18
aprile, con data di consegna prima dell' ultima
partita casalinga del Napoli nel campionato di
Serie A, ovvero Napoli -Inter, il 19 maggio, ci
sarà la sostituzione dei seggiolini negli anelli inferiori della Curva A e B. Dopo la gara casalinga contro l'
Inter, fino al 29 giugno, è previsto il completamento dell' attività di sostituzione di tutti i sediolini dell'
impianto.
LA FINE DEL GELO è stata segnata ieri all' appuntamento del "Sabato delle Idee" al Cus Napoli in via
Campegna. A sopresa è arrivata nel corso della giornatala telefonata del presidente del calcio Napoli
Aurelio De Laurentiis che annuncia nuovi investimenti nei campi sportivi a Castel Volturno e di aver
raggiunto «un accordo decennale con il Comune di Napoli per la gestione dello Stadio San Paolo». Ci
sarà tempo e modo di rendere progetti le sue idee futuristiche. «Perché Napoli non può diventare la
Dubai italiana?». Sogna anche qualche grattacielo a Fuori grotta il patron del Napoli che intanto avrà
immediatamente uno stadio con nuovi bagni, sediolini e impianti audio, proprio grazie alle Universiadi
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2019. Il numero uno del club azzurro ha parlato anche delle Universiadi. «Sono un evento importante.
Quando ho sentito che avrebbero messo a disposizione 45 mln per la pista d' atletica ed bagni del San
Paolo mi sono preoccupato, ed ho chiamato il governatore De Luca.
Ne parlai con il presidente della Regione De Luca per fare ulteriori lavori su sediolini, tabelloni, luci,
spogliatoi, così ha messo a disposizione altri 20 milioni».

DARIO DE MARTINO

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

29

31 marzo 2019
Pagina 13

Il Roma
Universiadi

L' Italia fissa l' obiettivo: migliorare il risultati di Taipei
NAPOLI. Obiettivo: una pioggia di medaglie.
Nel segno della tradizione l' Italia proverà,
anche in occasione della 30esima edizione
delle Universiadi, di fare il pieno di successi. I
numeri chiariscono il concetto: nell' edizione di
Taipei 2017, l' Italia si è piazzata all' 8° posto
del medagliere con 32 podi conquistando 9
ori, 6 argenti e 17 bronzi. Gli Azzurri hanno
conquistato medaglie in otto discipline delle 22
in gara. Storiche le vittorie nel nuoto di
Gregorio Paltrinieri - oro negli 800sl, 1500sl e
nella 10km in acque libere - e di Simona
Quadarella che ha conquistato un doppio oro
trionfando negli 800m e nei 1500m. Oltre ai
cinque ori, il nuoto ha portato a casa quattro
medaglie d' argento - staffetta 4x100sl
maschile con Zazzeri, Vendrame, Di Giorgio,
Miressi, 50 e 100 farfalla di Elena Di Liddo,
Giulia Gabbrielleschi nella 10km fondo - e un
bronzo con la 4×100 mista femminile nuoto
composta da Zofkova, Verona, Di Liddo e
Pezzato. Oltre ai successi in vasca, gli sport d'
acqua hanno regalato all' Italia altre quattro
medaglie di bronzo: tre nei tuffi con Giovanni
Tocci (trampolino 3m), Bi lotta -Auber nel
Sincro misto trampolino 3m, Auber-Marsaglia
nel Sincro trampolino 3m maschile e una nella
pallanuoto maschile, che ha visto l' Italia
vincere sui francesi. Tante medaglie anche
nell' atletica: due primi posti con Ayomide
Folorunso (400 ostacoli) e Irene Siragusa (200m femminili) che ha conquistato anche l' argento nei
100m. Argento per Marco Fassinotti nel salto in alto, bronzo per Anna Bongiorni (200m) e Claudio
Stecchi (salto con l' asta). Grandi soddisfazioni dalla scherma che si è confermata una volta di più
autentica fucina di medaglie per lo sport italiano con un oro nel fioretto femminile a squadre (MonacoCalissi-Palumbo-Di Costanzo) e sei bronzi: Alessandro Parodi e Beatrice Monaco nel fioretto, Roberta
Marzani nella spada, Chiara Mormile nella sciabola, il team composto da Cavaliere-NuccioRomano-D'
Armiento nella spada maschile e Paroli-Luperi-Bianchi-Trani per il Fioretto maschile. Tre le medaglie
nel judo - con Valeria Ferrari sul gradino più alto del podio (-78kg) e i bronzi di Giulia Pierucci e Carola
Paissoni e ancora Daniela Rotolo al terzo posto nel Taekwondo (-62kg) e Giuseppe Bramante bronzo
nella maratona di pattinaggio a rotelle.
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IL SABATO DELLE IDEE

Il commissario Basile: «A Napoli i maggiori benefici
della kermesse»
NAPOLI. «Nei lavori agli impianti sportivi
chiaramente la priorità va a Napoli dove c' era
una situazione peggiore delle altre città per
una manutenzione scarsa e il degrado. Quindi
Napoli avrà maggior beneficio da queste
Universiadi». Basile ha anche mandato un
messaggio a Palazzo San Giacomo: «ci
aspettiamo che si lavori sulla viabilità, i mezzi
pubblici, la pulizia e il decoro della città, ci
aspettiamo che Comune di Napoli e le altre
istituzioni ci accompagnino». Lo ha detto il
commissario straordinario per le Universiadi
Gianluca Basile nel corso dell' appuntamento
del Sabato delle Idee. «Per far tenere le
Universiadi a Napoli ed in Campania il
Comune di Napoli non ha mai tentennato e si
e' assunto le sue responsabilità» ha risposto l'
assessore allo sport del Comune di Napoli,
Ciro Borriello. Anche i cittadini reagiranno
bene» ha aggiunto Borrriello assicurando che
il Comune farà la sua parte per garantire un
adeguato servizio di trasporto. «Abbiamo
voluto organizzare questa manifestazione per
dare uno sprone ai cittadini napoletani e
Campani a considerare le Universiadi come
una cosa propria» ha detto il padrone di casa,
professore Marco Salvatore introducendo a
Napoli il dibattito sul tema. Salvatore ha poi
rimarcato che al termine delle Universiadi
Napoli e l' intera Campania avranno ben 60
impianti completamente riqualificati. Prima dell' avvio del dibattito all' interno del Cus è stata scoperta
una targa dinanzi per ricordare il professore Nino Salvatore, uno scienziato "amico dello sport
universitario". All' iniziativa hanno partecipato tra gli altri il presidente dell' Istituto di Diritto e
Management dello Sport, Mario Pescante, il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli e il
presidente del Cus Napoli, Elio Cosentino. Accanto a loro i campioni dello sport campano. Passato e
futuro con il maestro di scherma Luigi Tarantino, pluricampione del mondo nella sciabola e la giovane
promessa del tennis napoletano Federica Sacco.
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Il sabato delle idee

De Laurentiis: Uno stadio degno del calcio europeo
«La convenzione è in arrivo: basta vergognarsi. Dopo le Universiadi il San Paolo dovrà
essere migliorato»
NAPOLI Prima la convenzione, poi le
Universiadi e infine altri interventi per un San
Paolo migliore.
Chiacchiere? Macché: alcuni dei passaggi più
salienti dell' intervento telefonico di Aurelio De
Laurentiis a "Il sabato delle idee", ieri di scena
al Cus, non lontano dallo stadio, e interamente
dedicato alle Universiadi 2019, in programma
a Napoli dal 3 al 14 luglio. Il presidente del
club azzurro, tra l' altro membro del comitato
organizzatore, salta da un argomento all' altro,
ma ovviamente l' arena di Fuorigrotta riesce
sempre a conquistare la copertina.
«Per quel che riguarda la convenzione siamo
d' accordo e in attesa che il Comune ci chiami
per ratificare: essendo decennale, dopo le
Universiadi proveremo a migliorare ancora lo
stadio, così da non doverci vergognare più in
occasione delle partite europee».
«CONSERVARE E VALORIZZARE».
E allora, la tavola rotonda del sabato. Gestita
da Marco Salvatore, fondatore dell' evento
itinerante, e questa volta dicevamo focalizzata
sulle Universiadi. «Sarebbe importante se
dopo le Universiadi i 60 impianti sportivi
riqualificati fossero affidati ad associazioni
sportive e sociali che abbiano il compito di
valorizzarli e custodirli con una precisa
rendicontazione ai Comuni», la proposta
applaudita dagli spettatori presenti al Cus. Di cui molti laureati al lavoro per l' Aru, l' Agenzia regionale
per le Universiadi: un aspetto sottolineato anche dal Rettore del Suor Orsola Benincasa, Lucio d'
Alessandro; dal Pro Rettore della Federico II, Arturo De Vivo; dal Commissario Straordinario dell' Aru
stessa, Gianluca Basile; e dagli assessori regionale e comunale allo sport, Fulvio Bonavitocola e Ciro
Borriello.
BASTA VERGOGNA. A proposito: Borriello precisa che la conven zione con il Napoli sarà firmata
presto. Precisamente: «Proveremo a chiudere entro Pasqua».
Parallelamente il 19 aprile, il giorno dopo Napoli -Arsenal, comincerà la sostituzione dei seggiolini negli
anelli inferiori delle due Curve (valore totale dei lavori, 10 milioni di euro).
Ma De Laurentiis guarda oltre: «Il San Paolo è sempre lo stesso sin dall' epoca di Maradona: una volta
terminate le Universiadi ci incontreremo con il Comune per migliorare ancora lo stadio e portarlo ai
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livelli europei. Non dovremo più vergo «Stesso impianto dall' epoca di Diego: la firma col Comune
prima di Pasqua» gnarci in occasione delle gare di coppa. In genere proviamo a far dimenticare la
struttura a un centinaio di ospiti». E ancora: «La Regione ha messo a disposizione altri 20 milioni per
cambiare le luci, le sedute, sistemare gli spogliatoi e mettere i tabelloni e nel frattempo a Castel
Volturno ho investito 3 milioni negli ultimi sei mesi: Ance lotti mi ha detto che tre campi di questa qualità
non li hanno neanche al Psg, non c' è ragione di lasciare il centro sportivo». Poi, su Napoli: «Ma perché
devo parlare di Dubai? Perché deve essere l' attrazione più cafone del mondo attuale? Sarò un pazzo,
ma se porto in città due grattacieli alti un chilometro ne parla tutto il mondo.
La gente è stanca di sentir parlare solo di Gomorra, camorra e pistole».

Fabio Mandarini
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LA QUERELLE Il patron: "Firmeremo col Comune per 10 anni. E non cambieremo centro
sportivo"

De Laurentiis: "S. Paolo, ecco la convenzione"
NAPOLI (ma) - La querelle tra il Napoli e il
Comune per il San Paolo potrebbe essere
arrivata davvero ad una svolta. Ad
annunciarlo, in occasione dell' evento Il Sabato
delle idee, è direttamente Aurelio De
Laurentiis. "In questi giorni stiamo per firmare
una convenzione che legherà il Comune ed il
Napoli per altri 10 anni dice il patron Parleremo col Comune per cercare di
migliorare ancora il San Paolo e portarlo a
livelli europei, in modo che ci si vergogni
quando qualcuno viene a visitare lo stadio. Ne
parleremo dopo la fine della manifestazione".
Ovviamente lo stadio di Fuorigrotta ha i suoi
acciacchi. "Ora ci sono le Universiadi - spiega
il presidente - quando ho sentito che
avrebbero messo a disposizione 4-5 milioni
per la pista d' atletica e I bagni mi sono
preoccupato, ed ho chiamato il governatore De
Luca. Ne parlai col presidente della Regione
per fare ulteriori lavori su sediolini, tabelloni,
luci, spogliatoi, così ha messo a disposizione
altri 20". ADL parla anche di Castelvolturno: "Lì
ci ho investito 3 milioni negli ultimi sei mesi e
sto continuando a farlo, Ancelotti mi ha detto
che nemmeno il Psg aveva tre campi di
allenamento della qualità di quelli di
Castelvolturno, non c' è motivo di abbandonare quell' impianto" .
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Il patron: "Firmeremo col Comune per 10 anni. E non cambieremo centro sportivo"

ADL: "S. Paolo, ecco la convenzione "
NAPOLI (ma) - La querelle tra il Napoli e il
Comune per il San Paolo potrebbe essere
arrivata davvero ad una svolta. Ad
annunciarlo, in occasione dell' evento Il Sabato
delle idee, è direttamente Aurelio De
Laurentiis. "In questi giorni stiamo per firmare
una convenzione che legherà il Comune ed il
Napoli per altri 10 anni - dice il patron Parleremo col Comune per cercare di
migliorare ancora il San Paolo e portarlo a
livelli europei, in modo che ci si vergogni
quando qualcuno viene a visitare lo stadio. Ne
parleremo dopo la fine della manifestazione".
Ovviamente lo stadio di Fuorigrotta ha i suoi
acciacchi. "Ora ci sono le Universiadi - spiega
il presidente - quando ho sentito che
avrebbero messo a disposizione 4-5 milioni
per la pista d' atletica e I bagni mi sono
preoccupato, ed ho chiamato il governatore De
Luca. Ne parlai col presi dente della Regione
per fare ulteriori lavori su sediolini, tabelloni,
luci, spogliatoi, così ha messo a disposizione
altri 20". ADL parla anche di Castelvolturno: "Lì
ci ho investito 3 milioni negli ultimi sei mesi e
sto continuando a farlo, Ance lotti mi ha detto
che nemmeno il Psg aveva tre campi di
allenamento della qualità di quelli di
Castelvolturno, non c' è motivo di abbandonare quell' impianto" .
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Universiadi: Borriello, responsabilità
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Per far tenere le
"Universiadi a Napoli ed in Campania il
Comune di Napoli non ha mai tentennato e si è
assunto le sue responsabilità". Lo ha detto l'
assessore allo sport del Comune di Napoli,
Ciro Borriello, intervenendo al convegno
promosso dal "Sabato delle idee ", per fare il
punto sulle opere per le Universiadi a Napoli
"Anche i cittadini reagiranno bene", ha
aggiunto Borrriello assicurando che il Comune
farà la sua parte per garantire un adeguato
servizio di trasporto. (ANSA).
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Universiadi: Odg, crescita informazione
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Le Universiadi
che si terranno a luglio a Napoli ed in
Campania saranno una straordinaria
occasione per la stampa della nostra regione".
Lo ha detto il presidente dell' ordine dei
giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli,
intervenendo alla manifestazione promossa da
Il Sabato delle idee, in corso al Cus di Napoli,
per fare il punto sulle opere per le Universiadi .
"In quei giorni saranno impegnati centinaia di
giornalisti per raccontare importante evento e
sarà un momento di crescita anche per l'
informazione", ha aggiunto Lucarelli. (ANSA).
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Universiadi: Pescante, grazie per sfida
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Vi devo
ringraziare perché avete accettato questa sfida
in un momento difficile ". Lo ha detto Mario
Pescante, presidente dell' istituto Diritto e
Management dello Sport, intervenendo alla
manifestazione promossa dal Sabato delle
idee per fare il punto sulle opere delle
Universiadi a Napoli. "Si dicono no per motivi
ideologici ", ha aggiunto Pescante. (ANSA).
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Universiadi: Pescante,valori,no registri
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "I valori dello
sport non stanno nel registro delle entrate e
delle uscite". Lo ha detto Mario Pescante,
presidente dell' istituto Diritto e Management
dello Sport nel corso della manifestazione
promossa da Il Sabato delle idee per fare il
punto sulle opere delle Universiadi che si
terranno a luglio prossimo a Napoli. Pescante
ha ricordato come nel corso delle Universiadi,
così come avviene alle Olimpiadi, si ritrovano
atleti provenienti da Paesi "che non si parlano
da anni".
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Universiadi:Basile, Napoli avrà benefici
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Nei lavori agli
impianti sportivi chiaramente la priorità va a
Napoli dove c' era una situazione peggiore
delle altre città per una manutenzione scarsa e
il degrado. Quindi Napoli avrà maggior
beneficio da queste Universiadi". Lo ha detto il
commissario per le Universiadi Gianluca
Basile nel corso del suo intervento al
convegno "Universiadi a che punto siamo?",
nell' ambito del ciclo Sabato delle Idee. "L'
evento si svolge a Napoli - ha detto Basile
auspicando un clima di serenità tra Regione
Campania e Comune di Napoli - e serve l'
apporto fondamentale del Comune. La
maggior parte degli impianti sportivi che
stiamo ristrutturando sono di proprietà del
Comune, ci aspettiamo che si lavori sulla
viabilità, i mezzi pubblici, la pulizia e il decoro
della città, ci aspettiamo che Comune di
Napoli e le altre istituzioni ci accompagnino".
(ANSA).
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Universiadi:Bonavitacola,massimo impegno
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Non c' è dubbio
che un evento di questa portata determina un
carico anomalo. Ma la struttura sta cercando di
prevedere tutto ciò che va previsto". Lo ha
detto il vicepresidente della Regione
Campania, Fulvio Bonavitacola, intervenendo
oggi all' evento promosso dal Sabato delle
idee per fare il punto sulle opere per le
Universiadi. Bonavitacola ha stigmatizzato che
la Regione rivendica le cose "che fa ma questo
non è litigiosità o polemica". (ANSA).
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Universiadi:Salvatore, è evento di tutti
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Abbiamo voluto
organizzare questa manifestazione per dare
uno sprone ai cittadini napoletani e Campani a
considerare le Universiadi come una cosa
propria". Lo ha detto il professore Marco
Salvatore introducendo a Napoli il dibattito sul
tema "Universiadi a Napoli. A che punto
siamo", promosso da 'Il Sabato delle idee",
che si sta svolgendo al Cus di Napoli.
Salvatore ha poi rimarcato che al termine delle
Universiadi Napoli e l' intera Campania
avranno ben 60 impianti completamente
riqualificati. Prima dell' avvio del dibattito all'
interno del Cus è stata scoperta una targa
dinanzi per ricordare il professore Nino
Salvatore, uno scienziato "amico dello sport
universitario". (ANSA).
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"Lo stadio? Faremo la nostra parte"
De Laurentiis: "Finite le Universiadi parleremo con il Comune"
"Una volta terminata le Universiadi parleremo
con il Comune per fare la nostra parte". Lo ha
detto il presidente del Calcio Napoli, Aurelio
de Laurentiis, parlando dello stadio San Paolo
e intervenendo telefonicamente alla
manifestazione 'Il Sabato delle idee' che si sta
svolgendo al Cus di Napoli per fare il punto
sulle opere delle Universiadi. Soddisfatto per l'
imminente firma della convenzione per il San
Paolo, de Laurentiis ha ricordato che si dovrà
fare dell' impianto di Fuorigrotta una struttura
sempre più confortevole. Per quanto riguarda i
campi di Castel Volturno de Laurentiis ha
ricordato che negli ultimi sei mesi sono stati
investiti ben tre milioni di euro.
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CALCIO, NAPOLI; DE LAURENTIIS: ACCORDO
DECENNALE CON COMUNE PER STADIO
A sorpresa arriva nel corso del convegno "Il
Sabato delle Idee", incentrato sul tema delle
Universiadi e che si è svolto al CUS Napoli in
via Campegna, la telefonata del presidente
della Società Sportiva Calcio Napoli, Aurelio
De Laurentiis. Ora anche le divergenze
cromatiche col Comune sui sediolini del San
Paolo sono state risolte. Il 19 aprile, dopo
Napoli-Arsenal, partiranno i lavori. Ma
soprattutto anche per l' impianto sportivo che
più sta a cuore ai napoletani si guarda ad un
futuro di più ampio respiro. De Laurentiis
annuncia nuovi investimenti nei campi sportivi
a Castel Volturno e di aver raggiunto "un
accordo decennale con il Comune di Napoli
per la gestione dello Stadio San Paolo". Ci
sarà tempo e modo di rendere progetti le sue
idee futuristiche. "Perché Napoli non può
diventare la Dubai italiana?". Sogna anche
qualche grattacielo a Fuorigrotta il patron del
Napoli che intanto avrà immediatamente uno
stadio con nuovi bagni, sediolini e impianti
audio, proprio grazie alle Universiadi 2019.
Una grande occasione per Napoli e la
Campania come hanno ricordato anche i
vertici delle istituzioni sportive intervenuti al
Sabato delle Idee. Tra gli altri il presidente dell'
Istituto di Diritto e Management dello Sport,
Mario Pescante, il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli e il presidente del CUS Napoli, Elio
Cosentino. Accanto a loro i campioni dello sport campano. Passato e futuro con il maestro di scherma
Luigi Tarantino, pluricampione del mondo nella sciabola e la giovane promessa del tennis napoletano
Federica Sacco. "Quel che resta da fare - ha evidenziato Federica Brancaccio, presidente dell' Acen, l'
Associazione Costruttori Edili di Napoli - è far capire alla città l' importanza anche economica e sociale
di questo grande evento. Magari iniziando ad andarlo a spiegare nelle scuole". Un' altra buona idea da
mettere in pratica nei 100 giorni che ci separano dalla cerimonia inaugurale delle Universiadi 2019 a
Napoli.
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Calcio Napoli, De Laurentiis: San Paolo,
convenzione di altri 10 anni col Comune. Si firma in
questi giorni
In foto una veduta dall' alto dello stadio San
Paolo di Napoli "In questi giorni stiamo per
firmare una convenzione che legherà il
Comune ed il Napoli per altri dieci
anniParleremo col il Comune per cercare di
migliorare ancora il San Paolo e portarlo a
livelli europei, in modo che ci si vergogni
quando qualcuno viene a visitare lo stadio. Ne
parleremo dopo la fine della manifestazione".
Sono le parole del presidente del Napoli,
Aurelio De Laurentiis, in occasione dell' evento
Il Sabato delle idee. "Il Centro sportivo? Lì ci
ho investito 3 mln negli ultimi sei mesi e sto
continuando a farlo, Ancelotti mi ha detto che
nemmeno il Psg aveva tre campi di
allenamento della qualità di quelli di
Castelvolturno, non c' è motivo di
abbandonare quell' impianto". "Il San Paolo in
epoca maradoniana era lo stesso di oggi,
abbiamo notato tutti la differenza con gli altri
stadi. Noi l' 11 aprile andremo all' Emirates, lì
hanno speso 350 milioni di sterline per
costruire tre milioni di metri quadri tra uffici e
uso abitativo. Quando arrivai a Napoli volevo
mettere mano al San Paolo con l' architetto
che ha fatto l' Hotel Gallia a Milano. Volevo fare
un prato sul tetto dello stadio, costruire un
centro commerciale e fare due grattacieli di un
chilometro d' altezza, più di quello Armani. La Iervolino mi diede del matto. Da Napoli con un grattacielo
così potrei vedere Ponza, Ventotene, Ischia Se a Napoli porto due grattacieli alti un chilometro ne parla
tutto il mondo", ha aggiunto De Laurentiis. Il numero uno del club azzurro ha parlato anche delle
Universiadi. "Sono un evento importante. Quando ho sentito che avrebbero messo a disposizione 4-5
mln per la pista d' atletica ed bagni del San Paolo mi sono preoccupato, ed ho chiamato il governatore
De Luca. Ne parlai con il presidente della Regione De Luca per fare ulteriori lavori su sediolini, tabelloni,
luci, spogliatoi, così ha messo a disposizione altri 20 mln.
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De Laurentiis,stadio?attendo convenzione
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Siamo in attesa
che il Comune ci chiami per firmare la
convenzione per lo stadio San Paolo per i
prossimi dieci anni". Lo ha detto il presidente
del Calcio Napoli, Aurelio de Laurentiis
intervenendo telefonicamente alla
manifestazione promossa oggi dal Sabato
delle idee per fare il punto sulla preparazione
delle Universiadi a Napoli. De Laurentiis ha
stigmatizzato l' impegno finanziario della
Regione Campania per adeguare lo stadio di
Fuorigrotta proprio in vista delle Universiadi.
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CALCIO, NAPOLI; DE LAURENTIIS: PER SAN
PAOLO FAREMO NOSTRA PARTE
"Una volta terminata le Universiadi parleremo
con il Comune per fare la nostra parte". Lo ha
detto il presidente del Calcio Napoli, Aurelio
de Laurentiis, parlando dello stadio San Paolo
e intervenendo telefonicamente alla
manifestazione 'Il Sabato delle idee' che si sta
svolgendo al Cus di Napoli per fare il punto
sulle opere delle Universiadi. Soddisfatto per l'
imminente firma della convenzione per il San
Paolo, de Laurentiis ha ricordato che si dovrà
fare dell' impianto di Fuorigrotta una struttura
sempre più confortevole. Per quanto riguarda i
campi di Castel Volturno de Laurentiis ha
ricordato che negli ultimi sei mesi sono stati
investiti ben tre milioni di euro.
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De Laurentiis,stadio?attendo convenzione
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Siamo in attesa
che il Comune ci chiami per firmare la
convenzione per lo stadio San Paolo per i
prossimi dieci anni". Lo ha detto il presidente
del Calcio Napoli, Aurelio de Laurentiis
intervenendo telefonicamente alla
manifestazione promossa oggi dal Sabato
delle idee per fare il punto sulla preparazione
delle Universiadi a Napoli. De Laurentiis ha
stigmatizzato l' impegno finanziario della
Regione Campania per adeguare lo stadio di
Fuorigrotta proprio in vista delle Universiadi.
PO.
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De Laurentiis,stadio?attendo convenzione
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Siamo in attesa
che il Comune ci chiami per firmare la
convenzione per lo stadio San Paolo per i
prossimi dieci anni". Lo ha detto il presidente
del Calcio Napoli, Aurelio de Laurentiis
intervenendo telefonicamente alla
manifestazione promossa oggi dal Sabato
delle idee per fare il punto sulla preparazione
delle Universiadi a Napoli. De Laurentiis ha
stigmatizzato l' impegno finanziario della
Regione Campania per adeguare lo stadio di
Fuorigrotta proprio in vista delle Universiadi.
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De Laurentiis,stadio?attendo convenzione
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Siamo in attesa
che il Comune ci chiami per firmare la
convenzione per lo stadio San Paolo per i
prossimi dieci anni". Lo ha detto il presidente
del Calcio Napoli, Aurelio de Laurentiis
intervenendo telefonicamente alla
manifestazione promossa oggi dal Sabato
delle idee per fare il punto sulla preparazione
delle Universiadi a Napoli. De Laurentiis ha
stigmatizzato l' impegno finanziario della
Regione Campania per adeguare lo stadio di
Fuorigrotta proprio in vista delle Universiadi.
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De Laurentiis,stadio?attendo convenzione
Per i prossimi dieci anni, aspettiamo incontro per firma
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Siamo in attesa
che il Comune ci chiami per firmare la
convenzione per lo stadio San Paolo per i
prossimi dieci anni". Lo ha detto il presidente
del Calcio Napoli, Aurelio de Laurentiis
intervenendo telefonicamente alla
manifestazione promossa oggi dal Sabato
delle idee per fare il punto sulla preparazione
delle Universiadi a Napoli. De Laurentiis ha
stigmatizzato l' impegno finanziario della
Regione Campania per adeguare lo stadio di
Fuorigrotta proprio in vista delle Universiadi.
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De Laurentiis,stadio?attendo convenzione
NAPOLI, 30 MAR - "Siamo in attesa che il
Comune ci chiami per firmare la convenzione
per lo stadio San Paolo per i prossimi dieci
anni". Lo ha detto il presidente del Calcio
Napoli, Aurelio de Laurentiis intervenendo
telefonicamente alla manifestazione promossa
oggi dal Sabato delle idee per fare il punto
sulla preparazione delle Universiadi a Napoli.
De Laurentiis ha stigmatizzato l' impegno
finanziario della Regione Campania per
adeguare lo stadio di Fuorigrotta proprio in
vista delle Universiadi.
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De Laurentiis,Stadio?Faremo nostra parte
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Una volta
terminata le Universiadi parleremo con il
Comune per fare la nostra parte". Lo ha detto il
presidente del Calcio Napoli, Aurelio de
Laurentiis, parlando dello stadio San Paolo e
intervenendo telefonicamente alla
manifestazione 'Il Sabato delle idee' che si sta
svolgendo al Cus di Napoli per fare il punto
sulle opere delle Universiadi. Soddisfatto per l'
imminente firma della convenzione per il San
Paolo, de Laurentiis ha ricordato che si dovrà
fare dell' impianto di Fuorigrotta una struttura
sempre più confortevole. Per quanto riguarda i
campi di Castel Volturno de Laurentiis ha
ricordato che negli ultimi sei mesi sono stati
investiti ben tre milioni di euro. PO.
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De Laurentiis,Stadio?Faremo nostra parte
'Una volta terminate le Universiadi parleremo con il Comune'
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Una volta
terminata le Universiadi parleremo con il
Comune per fare la nostra parte". Lo ha detto il
presidente del Calcio Napoli, Aurelio de
Laurentiis, parlando dello stadio San Paolo e
intervenendo telefonicamente alla
manifestazione 'Il Sabato delle idee' che si sta
svolgendo al Cus di Napoli per fare il punto
sulle opere delle Universiadi. Soddisfatto per l'
imminente firma della convenzione per il San
Paolo, de Laurentiis ha ricordato che si dovrà
fare dell' impianto di Fuorigrotta una struttura
sempre più confortevole. Per quanto riguarda i
campi di Castel Volturno de Laurentiis ha
ricordato che negli ultimi sei mesi sono stati
investiti ben tre milioni di euro.
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De Laurentiis,Stadio?Faremo nostra parte
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Una volta
terminata le Universiadi parleremo con il
Comune per fare la nostra parte". Lo ha detto il
presidente del Calcio Napoli, Aurelio de
Laurentiis, parlando dello stadio San Paolo e
intervenendo telefonicamente alla
manifestazione 'Il Sabato delle idee' che si sta
svolgendo al Cus di Napoli per fare il punto
sulle opere delle Universiadi. Soddisfatto per l'
imminente firma della convenzione per il San
Paolo, de Laurentiis ha ricordato che si dovrà
fare dell' impianto di Fuorigrotta una struttura
sempre più confortevole. Per quanto riguarda i
campi di Castel Volturno de Laurentiis ha
ricordato che negli ultimi sei mesi sono stati
investiti ben tre milioni di euro.
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De Laurentiis,Stadio?Faremo nostra parte
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Una volta
terminata le Universiadi parleremo con il
Comune per fare la nostra parte". Lo ha detto il
presidente del Calcio Napoli, Aurelio de
Laurentiis, parlando dello stadio San Paolo e
intervenendo telefonicamente alla
manifestazione 'Il Sabato delle idee' che si sta
svolgendo al Cus di Napoli per fare il punto
sulle opere delle Universiadi. Soddisfatto per l'
imminente firma della convenzione per il San
Paolo, de Laurentiis ha ricordato che si dovrà
fare dell' impianto di Fuorigrotta una struttura
sempre più confortevole. Per quanto riguarda i
campi di Castel Volturno de Laurentiis ha
ricordato che negli ultimi sei mesi sono stati
investiti ben tre milioni di euro.
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De Laurentiis,Stadio?Faremo nostra parte
NAPOLI, 30 MAR - "Una volta terminata le
Universiadi parleremo con il Comune per fare
la nostra parte". Lo ha detto il presidente del
Calcio Napoli, Aurelio de Laurentiis, parlando
dello stadio San Paolo e intervenendo
telefonicamente alla manifestazione 'Il Sabato
delle idee' che si sta svolgendo al Cus di
Napoli per fare il punto sulle opere delle
Universiadi. Soddisfatto per l' imminente firma
della convenzione per il San Paolo, de
Laurentiis ha ricordato che si dovrà fare dell'
impianto di Fuorigrotta una struttura sempre
più confortevole. Per quanto riguarda i campi
di Castel Volturno de Laurentiis ha ricordato
che negli ultimi sei mesi sono stati investiti ben
tre milioni di euro.
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De Laurentiis,Stadio?Faremo nostra parte
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Una volta
terminata le Universiadi parleremo con il
Comune per fare la nostra parte". Lo ha detto il
presidente del Calcio Napoli, Aurelio de
Laurentiis, parlando dello stadio San Paolo e
intervenendo telefonicamente alla
manifestazione 'Il Sabato delle idee' che si sta
svolgendo al Cus di Napoli per fare il punto
sulle opere delle Universiadi. Soddisfatto per l'
imminente firma della convenzione per il San
Paolo, de Laurentiis ha ricordato che si dovrà
fare dell' impianto di Fuorigrotta una struttura
sempre più confortevole. Per quanto riguarda i
campi di Castel Volturno de Laurentiis ha
ricordato che negli ultimi sei mesi sono stati
investiti ben tre milioni di euro.
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De Laurentiis,Stadio?Faremo nostra parte
(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Una volta
terminata le Universiadi parleremo con il
Comune per fare la nostra parte". Lo ha detto il
presidente del Calcio Napoli, Aurelio de
Laurentiis, parlando dello stadio San Paolo e
intervenendo telefonicamente alla
manifestazione 'Il Sabato delle idee' che si sta
svolgendo al Cus di Napoli per fare il punto
sulle opere delle Universiadi.Soddisfatto per l'
imminente firma della convenzione per il San
Paolo, de Laurentiis ha ricordato che si dovrà
fare dell' impianto di Fuorigrotta una struttura
sempre più confortevole. Per quanto riguarda i
campi di Castel Volturno de Laurentiis ha
ricordato che negli ultimi sei mesi sono stati
investiti ben tre milioni di euro.
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De Laurentiis: "Convenzione decennale, non
vogliamo più vergognarci del San Paolo"
Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine dell' evento
"Il Sabato delle idee", soffermandosi anche
sulla situazione relativa allo stadio San Paolo
anche in vista delle Universiadi: "Quando ho
sentito che avrebbero messo a disposizione 45 mln per la pista d' atletica ed bagni del San
Paolo mi sono preoccupato. Ne parlai con il
presidente della Regione De Luca che ha
messo a disposizione altri 20 mln. In questo
giorni stiamo per firmare una convenzione che
legherà il Comune ed il Napoli per altri dieci
anni! Parleremo col il Comune per cercare di
migliorare ancora il San Paolo e portarlo a
livelli europee, in modo che ci si vergogno
quando qualcuno viene a visitare lo stadio".
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L' ass. Borriello chiarisce: "Non c' è mai stata guerra
con il Napoli. Voglio rassicurare i tifosi..."
L' assessore allo sport del comune di Napoli,
Ciro Borriello, è intervenuto al margine dell'
evento "Il sabato delle idee" e ha parlato della
convenzione che si firmerà con la società del
Napoli .Inoltre, il politico, parla delle
Universiadi e che grazie a queste ultime, il
San Paolo sarà rimodernato e sarà migliore di
quello che hanno ristrutturato nel 1990. Ecco le
sue parole: UNIVERSIADI - ACCORDO CON
IL NAPOLI - "Non c' è mai stata guerra ma
confronto. Voglio rassicurare, ai napoletani non
interessa chi mette i soldi, ai napoletani ed i
campani interessa che le cose si facciano
bene. Stiamo lavorando nella correttezza
istituzionale, notte e giorno. Non mi
affezionerei ai temi di chi mette i soldi e cerca
di rivendicarlo. Il Napoli il terzo Scudetto deve
vincerlo per forza al San Paolo, andate a dirlo
ai tifosi che si bisogna giocare a Bari o da
qualche altra parte". Da oggi 90min sbarca su
Telegram: iscriviti al nostro canale per restare
aggiornato sulle ultime news dal mondo del
Napoli e della Serie A !
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Napoli, ADL su Castel Volturno: "Nemmeno il PSG
ha campi così"
Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli,
ha parlato a margine dell' evento 'Il Sabato
delle idee', soffermandosi sulla situazione
relativa al centro sportivo del club azzurro.
"Ancelotti mi ha detto che nemmeno il PSG
aveva tre campi di allenamento della qualità di
quelli di Castel Volturno, lì ci ho investito tre
milioni di euro negli ultimi sei mesi e sto
continuando a farlo, non c' è motivo di
abbandonare quell' impianto", le parole del
numero uno azzurro.
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Napoli, ADL sul S.Paolo: "Convenzione decennale,
così basta vergogna"
Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli,
ha parlato a margine dell' evento 'Il Sabato
delle idee', soffermandosi anche sulla
situazione relativa allo stadio San Paolo anche
in vista delle Universiadi: "Quando ho sentito
che avrebbero messo a disposizione 4-5
milioni per la pista d' atletica e bagni del San
Paolo mi sono preoccupato. Ne parlai con il
presidente della Regione De Luca che ha
messo a disposizione altri 20 milioni. In questi
giorni stiamo per firmare una convenzione che
legherà il Comune e il Napoli per altri dieci
anni. Parleremo con il Comune per cercare di
migliorare ancora il San Paolo e portarlo a
livelli europei, in modo che non ci si vergogni
quando qualcuno viene a visitare lo stadio. Ne
parleremo dopo la fine della manifestazione",
ha detto.
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Napoli, De Laurentiis: «Attendiamo il Comune per la
convenzione sul San Paolo»
Il presidente partenopeo: «Dopo la chiamata firmeremo per dieci anni»
NAPOLI - "Siamo in attesa che il Comune ci
chiami per firmare la convenzione per lo stadio
San Paolo per i prossimi dieci anni". Lo ha
detto il presidente del Calcio Napoli, Aurelio
De Laurentiis intervenendo telefonicamente
alla manifestazione promossa oggi dal Sabato
delle idee per fare il punto sulla preparazione
delle Universiadi a Napoli (in attesa dei lavori
di ristrutturazione dell' impianto partenopeo).
De Laurentiis ha stigmatizzato l' impegno
finanziario della Regione Campania per
adeguare lo stadio di Fuorigrotta proprio in
vista delle Universiadi.
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Napoli, De Laurentiis: «San Paolo? Aspettiamo la
chiamata del Comune»
Il presidente: «Firmeremo la convenzione per dieci anni» sabato 30 marzo 2019
NAPOLI - "Siamo in attesa che il Comune ci
chiami per firmare la convenzione per lo stadio
San Paolo per i prossimi dieci anni". Lo ha
detto il presidente del Calcio Napoli, Aurelio
De Laurentiis intervenendo telefonicamente
alla manifestazione promossa oggi dal Sabato
delle idee per fare il punto sulla preparazione
delle Universiadi a Napoli (in attesa dei lavori
di ristrutturazione dell' impianto partenopeo).
De Laurentiis ha stigmatizzato l' impegno
finanziario della Regione Campania per
adeguare lo stadio di Fuorigrotta proprio in
vista delle Universiadi.
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Salvatore: Universiadi, affidiamo la gestione dei
nuovi impianti alle associazioni
In foto il convegno sulle Universiadi promosso
da Il Sabato delle Idee "Ci rassicura vedere il
grande lavoro che si sta facendo per essere
pronti ad un grande appuntamento per Napoli
ma quello che ci sta più a cuore è che questo
sforzo economico ed organizzativo produca
degli effetti che vadano oltre una singola
manifestazione". Così Marco Salvatore,
fondatore del Sabato delle Idee, aprendo l'
incontro ospitato dal CUS e dedicato alle
Universiadi 2019 guarda anche e soprattutto ai
benefici futuri per Napoli e la Campania del
lavoro di ristrutturazione dei 60 impianti
coinvolti nella grande competizione sportiva
che prenderà il via il 3 Luglio. "Sarebbe
importante - propone Salvatore - che tutti gli
impianti sportivi riqualificati venissero affidati
subito dopo le Universiadi a varie associazioni
sportive e sociali che abbiamo il compito di
valorizzarli e custodirli con una precisa
rendicontazione ai Comuni di appartenenza".
Una proposta che riscuote l' applauso di tanti
giovani in sala. Molti di loro sono i laureati
delle Università campane che lavorano (con
tanto di contratto e stipendio) nel settore dell'
organizzazione, del management e della
comunicazione per l' ARU, l' Agenzia
Regionale per le Universiadi come ricordano
nei loro interventi il Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro e il pro Rettore
dell' Università Federico II, Arturo De Vivo. Un primo segno tangibile dell' indotto anche occupazionale
delle Universiadi 2019 a Napoli. In foto l' intervento di Gianluca Basile, commissario delle Universiadi
"Grazie alle Universiadi sono tornata a Napoli dopo tre anni di lavoro a Milano" racconta ai margini dei
campi da tennis del CUS una laureata del Suor Orsola. Di lavoro da fare questi giovani ne avranno tanto
come ricorda nel suo intervento il commissario straordinario dell' ARU, Gianluca Basile, rispondendo all'
interrogativo lanciato dall' incontro promosso dal Sabato delle Idee in collaborazione con l' Ordine dei
Giornalisti della Campania rappresentato al CUS dal presidente Ottavio Lucarelli: a tre mesi dalle
Universiadi a che punto siamo? "A luglio 2018 quando ho assunto l' incarico - spiega Basile - avevamo
aperto come cantiere solo il Collana. Oggi abbiamo 72 gare espletate e 65 cantieri in lavorazione. Ci
sono ancora molti problemi da risolvere ma ce la faremo in tempo e rinnoveremo finalmente impianti
sportivi molto fatiscenti, lasciando una grande eredità a Napoli e alla Regione Campania". Comune di
Napoli e Regione Campania, i due grandi attori istituzionali del progetto Universiadi, nei mesi passati
più di qualche divergenza l' avevano avuta. Oggi viaggiano insieme verso l' obiettivo comune con un
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patto istituzionale rinsaldato al tavolo del Sabato delle Idee, coordinato dal giornalista di "Repubblica",
Antonio Corbo, dagli interventi del vicepresidente della Regione Campania,Fulvio Bonavitacola e dell'
assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. Una grande occasione per Napoli e la
Campania come hanno ricordato anche i vertici delle istituzioni sportive intervenuti al Sabato delle Idee.
Tra gli altri il presidente dell' Istituto di Diritto e Management dello Sport, Mario Pescante, il presidente
del CONI Campania, Sergio Roncelli e il presidente del CUS Napoli, Elio Cosentino. Accanto a loro i
campioni dello sport campano. Passato e futuro con il maestro di scherma Luigi Tarantino,
pluricampione del mondo nella sciabola e la giovane promessa del tennis napoletano Federica Sacco.
"Quel che resta da fare - ha evidenziato Federica Brancaccio, presidente dell' Acen, l' Associazione
Costruttori Edili di Napoli - è far capire alla città l' importanza anche economica e sociale di questo
grande evento. Magari iniziando ad andarlo a spiegare nelle scuole". Un' altra buona idea da mettere in
pratica nei 100 giorni che ci separano dalla cerimonia inaugurale delle Universiadi 2019 a Napoli. In foto
la platea del Sabato delle Idee al Cus.
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Stadio Napoli, De Laurentiis schietto: "Vogliamo che
gli avversari non si vergognino più"
Il presidente del Napoli ha parlato dell' imminente firma per l' accordo tra comune e
stadio:
Dopo averlo fatto rinascere, riportandolo in
Serie A, in lotta per lo Scudetto e
constantemente in Champions ed Europa
League, il Napoli prova a salire di livello. E per
farlo, come ovvio, servirà uno stadio all'
altezza delle grandi continentali, così da poter
incrementare gli incassi e il fascino del club
azzurro.Ne è consapevole De Laurentiis, che
in questi giorni dovrebbe dare un' accelerata
importante in tema stadio. Il San Paolo
continua ad essere il grande cruccio del
presidente e dei tifosi del Napoli, ma secondo
il numero uno partenopeo i problemi
potrebbero presto diventare un ricordo.A
margine dell' evento Il Sabato delle idee ha
parlato lo stesso De Laurentiis: "In questigiorni
firmeremo una convenzione che legheràil
Comune ed il Calcio Napoli per altri dieci anni.
Cercheremo di fare la nostra parte e
modificare il San Paolo per portarlo a livelli
europei. L' Europa ci vede protagonisti da
nove anni consecutivi, vogliamo che non ci si
vergogniquando qualcuno viene a visitare lo
stadio". De Laurentiis ha poi svelato le idee del
passato sul San Paolo: "Quando arrivai la
prima volta a Napoli volevo metterci mano e
fare un prato sul tetto dello stadio, climatizzato
all' interno. Volevo costruire un centro
commerciale e fare due grattacieli di un chilometro d' altezza. La Iervolino mi diede del matto". Il
presidente del Napoli vuole allargare l' immagine della città, troppo spesso legata a certi problemi: "Con
due grattacieli alti un chilometro ne parlerebbe tutto il mondo. Sarebbe un grosso salto di immagine per
la città, la gente è stanca di sentir parlare sempre di pistole, Gomorra e camorra. Perché quando penso
di fare qualcosa di grande devo passare sempre per uno esagerato? Noi De Laurentiisabbiamo sempre
portato in giro per il mondo alta l' eleganza e unicità napoletana". Conclusione su Castel Volturno,
secondo De Laurentiis un patrimonio da non sottovalutare: "Lì ci ho investito 3 milioni negli ultimi sei
mesi e sto continuando a farlo, Ancelotti mi ha detto che nemmeno il Psg aveva tre campi di
allenamento della qualità di quelli di Castel Volturno non c' è motivo di abbandonare quell' impianto".
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Stadio Napoli, De Laurentiis: "Vicina la Convenzione
per farlo a livelli europei"
Il presidente azzurro: "In questi giorni firmeremo l' accordo di dieci anni con il Comune,
con cui parleremo dopo le Universiadi per migliorare il San Paolo. Perché non sia più
qualcosa di cui vergognarsi. Ma perché quando penso di fare qualcosa di grande passo
sempre per esagerato?"
Il presidente Aurelio De Laurentiis parla di
stadio e infrastrutture, sfruttando la tavola
rotonda "Il Sabato delle idee", collegandosi in
video, e parlando a proposito di Universiadi:
"Sono un evento importante. Quando ho
sentito che avrebbero messo a disposizione 45 milioni per la pista d' atletica e i bagni del
San Paolo mi sono preoccupato, ed ho
chiamato il governatore De Luca, per
realizzare ulteriori lavori su seggiolini,
tabelloni, luci, spogliatoi, così ha messo a
disposizione altri 20 milioni di euro. In questi
giorni stiamo per firmare una convenzione che
legherà il Comune ed il Napoli per altri dieci
anni. Parleremo col il Comune per cercare di
migliorare ancora il San Paolo e portarlo a
livelli europei, in modo che non ci si vergogni
quando qualcuno viene a visitare lo stadio. Ne
parleremo dopo la fine della manifestazione".
Napoli, De Laurentiis sogna la Supercoppa
europea contro la Juve CASTEL VOLTURNO "Lì ci ho investito 3 milioni negli ultimi sei mesi
e sto continuando a farlo, Ancelotti mi ha detto
che nemmeno il Psg aveva tre campi di
allenamento della qualità di quelli di Castel
Volturno non c' è motivo di abbandonare quell'
impianto". Idee - Poi il presidente va oltre, con
le sue idee sicuramente dirompenti: "Il San
Paolo ai tempi di Maradona era lo stesso di oggi, abbiamo notato tutti la differenza con gli altri stadi. Noi
l' 11 aprile andremo all' Emirates, lì hanno speso 350 milioni di sterline per costruire tre milioni di metri
quadri tra uffici e uso abitativo. Quando arrivai a Napoli volevo mettere mano al San Paolo con l'
architetto che ha fatto l' Hotel Gallia di Milano. Volevo realizzare un prato sul tetto dello stadio, costruire
un centro commerciale e fare due grattacieli di un chilometro d' altezza, più di quello Armani. La
Iervolino mi diede del matto. Da Napoli con un grattacielo così potrei vedere Ponza, Ventotene, Ischia...
Se a Napoli porto due grattacieli alti un chilometro ne parla tutto il mondo. Sarebbe stato un grosso salto
di immagine per la città, la gente è stanca di sentir parlare sempre di pistole e camorra. Perché quando
penso di fare qualcosa di grande devo passare sempre per uno esagerato?". I VIDEO DI GAZZETTA
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Stadio San Paolo, DeLa: siamo in attesa del
Comune per firmare la convenzione
Il patron azzurro è tornato sulla questione relativa all' impianto di Fuorigrotta, in vista
delle Universiadi
"Siamo in attesa che il Comune ci chiami per
firmare la convenzione per lo stadio San Paolo
per i prossimi dieci anni". Lo ha detto il
presidente del Calcio Napoli, Aurelio de
Laurentiis intervenendo telefonicamente alla
manifestazione promossa oggi dal Sabato
delle idee per fare il punto sulla preparazione
delle Universiadi a Napoli. De Laurentiis ha
stigmatizzato l' impegno finanziario della
Regione Campania per adeguare lo stadio di
Fuorigrotta proprio in vista delle Universiadi.
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Stadio, De Laurentiis: «In attesa del Comune per
firmare la convenzione»
«Siamo in attesa che il Comune ci chiami per
firmare la convenzione per lo stadio San Paolo
per i prossimi dieci anni». Lo ha rivelato il
presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis
intervenendo telefonicamente alla
manifestazione promossa dal «Sabato delle
idee» per fare il punto sulla preparazione delle
Universiadi a Napoli. De Laurentiis ha
stigmatizzato l' impegno finanziario della
Regione Campania per adeguare lo stadio di
Fuorigrotta proprio in vista delle Universiadi.
«Una volta terminate le Universiadi parleremo
con il Comune per fare la nostra parte» ha
detto il presidente ricordando che si dovrà fare
dell' impianto di Fuorigrotta una struttura
sempre più confortevole. Per quanto riguarda i
campi di Castel Volturno de Laurentiis ha
rilevato che negli ultimi sei mesi sono stati
investiti tre milioni di euro. ( fonte Ansa )
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