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IlMattino

Nuoto

La piscina da riparare

LucioC.Pomicino

Unsognochediventarealtà.Giovedì
1˚marzonellapiscinadellostadioAl-
bricci all’Arenaccia si terrà la confe-
renza stampae la relativa firmadella
convenzione Esercito-Coni per la
concessionedella intera strutturaal-
la associazione no profit «lo sport e
l’esercito per il futuro di Napoli». Si
completa l’iter del progetto nato nel
2008dauna ideadi PaoloTrapanese
chehapoitrovatograndisostenitori i
militari,dalgeneraleGuidoLandria-
ni comandanteEsercitoCampania, i
colonnelliCostantinoIaconoeLucio
Eugenio Cannarile, rispettivamente
comandante infrastrutture Sud e del
XinfrastruttureNapoli,ilgeneraleRi-
naldo Sestili ufficiale di collegamen-
toEsercito-Coni,eilcolonnelloRaffa-
ele Margotti. Stesso entusiasmo al
progettodaparte delConinazionale
con il suo presidente Giovanni Pe-
trucci, il segretario generale nonché
amministratore delegato della Coni
ServiziRaffaelePagnozzieCosimoSi-
biliapresidenteConiCampania.Tut-
tepersonecheinquattroannihanno
superato ogni ostacolo giungendo
anche ad un primo finanziamento
Esercito-Coni di oltre un milione di
euro per i primi lavori di ristruttura-
zione dell’impianto, lavori che han-
no preso il via già da alcunimesi e si
avvianoallaconclusioneperpoipas-
sare al secondo step che prevede la
sistemazionedellacoperturadellapi-
scina e dei campi di tennis .L’intero
progetto sarà ultimato nel giro di
quattro anni ed è prevista la costru-
zionediuna tendostruttura, inprati-
ca un piccolo palasport, destinato al
pugilato,allapallavoloeallapallaca-

nestro.
L’associazione«losportconl’Eser-

citoper il futurodiNapoli»cheha tra
i soci fondatori le federazioni di ten-
nis, pugilato, tennis-tavolo, nuoto,
rugby e atletica leggera, gestirà la
strutturacon la singola responsabili-
tàdella zonadell’impianto affidata a
loro. In pratica quella del rugby sarà
responsabiledel campoedei relativi
spogliatoi e si sobbarcherà i relativi
costidimanuten-
zione; così il nuo-
to per la piscina,
l’atletica leggera
perlapistaerelati-
vispogliatoi.L’im-
pianto saràutiliz-
zato, come acca-
dedasempre,dal-
la Nunziatella,
dai vigili del fuo-
co,dallacapitane-
riadiportoedov-
viamente
dall’Esercito.
All’Albricci accederanno, come già
accade, a tutte le scuole della zona
privediunapalestraedanchealPar-
roco della chiesa di Sant’Alfonso.
Unacittadelladellosport, ingradodi
ospitare contemporaneamente 500
atleti, aperta alla Città sfruttando un
impiantomilitaredatempoindisuso
che rischiava di divenire una delle
tantecattedralineldesertodicuil’Ita-
lia ne è piena. Questo progetto, che
coniugasocietà-sport-economia,sa-
ràdiesempioinaltreregionidoveesi-
stonostrutturesportivemilitari indi-
suso.
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Il campodi tennishaancheunaclub
house. Ilprogettoprevede la
ristrutturazionedell’attualecampocongli
spogliatoie lacreazionediunsecondo
terrenodigioco in terrarossaed il
ripristinodellastrutturachesaràutilizzata
perospitaregliufficiamministrativi.

Tennis

La terra rossa fa il bis
Lapistadiatleticahanecessitàdiavereun
rifacimentototale, inquantononèusata
daoltre trentaanniquindidovranno
essereutilizzaticriterimodernisiaper la
strutturasottostantecheper il rifacimento
delcircuito,chealmomento laFidalnon
haancoradecisocomerealizzarla.

Atletica

Di corsa dopo 30 anni
Lapiscinadatempo inutilizzataè la
strutturachehamaggiorenecessitàdi
lavori. Ilprogettoprevede ilprimo
interventodisommaurgenza la
sistemazionedellacoperturachepresenta
diverse infiltrazioni,perpoipassareagli
impiantichesonodamettereanorma.

LuigiRoano

Agiorni lamanifestazionedi interessepub-
blicaperilnuovostadiodiNapoli.Lalance-
rà ilComune.Cosasignifica?Si inviteranno
partnersinternazionalienazionaliapropor-
re progetti e idee per il nuovo impianto. La
location resta quelladi Ponticelli, la princi-
paleopzione.ÈlastessastrategiachePalaz-
zo San Giacomo ha utilizzato per i cantieri
della Coppa America in Villa Comunale.
Questo trapela dopo l vertice tra il sindaco
LuigideMagistris e il presidentedelNapoli
Aurelio De Laurentiis. Un’ora di colloquio
all’Hotel Vesuvio, centro metri più avanti,
all’Excelsior c’è l’Inter oggi avversariadegli
azzurri.Ilpresidentetrapresen-
tee futuromoltoprossimo.Di-
scussione serrata e vibrante,
lontana da occhi indiscreti al
barCarusoconvistamozzafia-
tosulGolfo. Iduecaratteri forti
al limite della rudezza si sono
confrontati e la cifra politica
che ne esce fuori è il mandato
condivisoper dare alla città un
nuovostadio. «Lanostradeter-
minazionepolitica -dice il sin-
daco al terminedel colloquio -
chehoespressoconmoltachia-
rezzaalpresidenteDeLaurentiischehaap-
prezzatoècheentro la finedelmiomanda-
tocidevestare ilnuovostadioo laristruttu-
razione completa del San Paolo». Ecco, de
Magistrisnontransige sulpunto:Napoliha
lanecessitàdiavereunimpiantodegno,do-
ve almenoci sia la possibilità di fare la pipì.
Esoprattuttooraomaipiù.Lecondizionici
sono tutte per affrontare un cambiamento
dellacittàcosìimportante.Certo,sullosfon-
doresta il SanPaolodaristrutturare. Tutta-
via i soldiper una simile impresa li dovreb-
bemettere solo il privato. Epoichénell’im-
piantodiFuorigrottanonsipotrebberofare
installazioni remunerative(cinema,bar, ri-
storantiecompagniabella,l’impiantoèvin-
colato) e anche all’esterno i margini sono
moltoristretti, l’investitoredovrebbemette-
re sul piattodella bilancia unacinquantina

di milioni con la prospettiva di un ritorno
problematico e che il bene resterebbe di
proprietàdelComune.Èancorailsindacoa
spiegare lapiegadel facciaa faccia:«Abbia-
mo fatto passi in avantimolto importanti e
significativi. C’è la decisione congiunta di
realizzare entro la fine delmiomandato di
sindaco un nuovo stadio per la città. O un
nuovostadioounSanPaolocompletamen-
teristrutturato.Suquesteipotesidobbiamo
fare degli approfondimenti nelle prossime
oreepoiastrettogiroprenderemodellede-
cisioni».DeMagistrisspiegaancora:«Laco-
sa importante è che ladecisione laprende-
remoinsieme,saràperfettaintesa.L’incon-
tro sancisce soprattutto questa sinergia
nell’interesse dei cittadini e dei tifosi che
meritano di sognare anche sotto questo
punto di vista». Il sindaco è consapevole
chesitrattadiunasceltastrategicadiassolu-
to rilievo. «E una decisione complicata, ci
sonoda valutare aspetti tecnici, urbanistici

edialtranatura.Quindivabenpon-
derata, peseràper i prossimi 50 an-
ni.Ma va presa e inmanieramolto
rapidaperché lanostradetermina-
zionepoliticaèchelacittàdeveave-
re un nuovo stadio». Quindi il pas-
saggio sui soldi molto esplicativo:
«Il Comune mette altre cose ma
nonifondisarannotuttiacaricodel
privatoodeiprivati».
Insomma, sembra davvero che

questa volta sia partito il tandem
peravereunnuovostadio,ilSanPa-
oloènatonel1959sono53anniche

failsuodoveremaèoradiandareinpensio-
ne. ADe Laurentiis - come è ovvio - è stato
assicuratochetantoconunnuovoSanPao-
lo quanto per un nuovo stadio la società
avràunruolochiave regolamentatodauna
convenzione.Alnettodiogniconsiderazio-
ne e divergenza senza gli azzurri qualsiasi
impiantononhaappealnonècoolperdirla
inunamanierachepiacemoltoalpatron.E
apropositodell’impiantodiFurigrottaèbe-
nesottolineare - comeha ricordato l’asses-
soreall’UrbanisticaLuigiDeFalcoaIlMatti-
no-andràinpensioneperquellocheriguar-
da il calcio,ma tornerà anuova vita perché
verrà comunque ristrutturato, come im-
piantoper lacittà,multifuzionale.Chimet-
te isoldi?Glistessichefarannoilnuovosta-
dio.Fapartedelpacchetto.
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L’impianto polifunzionale dei militari

All’Arenaccia cambia lo storico Albricci: sarà un gioiello

Rugby

Il primo campo pronto
Ilcampodi rugbyèquellocheperprimo,
di tutta lastruttura ,potràessere
utilizzato. Infatti sonoquasiultimati i
lavoridi ripristinodegli spogliatoi,
mentre il ripristinodelmantoerboso,che
siavvarràdelcontributodella federugby,
èprevistonell’estate.

I finanziamenti
Il project financing
garantirà i fondi
necessari
Sull’area sono
in corso
delle verifiche
ma faremo tutto
in tempi
molto rapidi

L’accordo
Significativa
l’unità d’intenti
per arrivare
a concretizzare
l’intervento
entro la fine
delmiomandato
A stretto giro
le decisioni

Accordo tra Esercito eConi
per la concessione della struttura
Unpatto da unmilione di euro

Intesa con il patron del Napoli:
una convenzione regolerà
la gestione dell’impianto

L’incontro
Un’ora
di colloquio
ieri sera
all’Excelsior
«Importante
passo
in avanti»

La cittadella
Aperta
a tutte
le scuole
senza
palestra
e alla chiesa
di S.Alfonso

Il piano Vertice De Magistris-De Laurentiis: via libera alla manifestazione d’interesse per realizzare l’opera. Si punta su Ponticelli

Nuovo stadio, il Comune chiede i progetti

Il dialogoDeMagistris eDeLaurentiis. Sopra l’AllianzArena stadiomodello

Le immagini I rendering chemostrano le ristrutturazioni dell’impianto sportivoAlbricci


