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51SportNapoliVenerdì 2marzo 2012

IlMattino

LucioC.Pomicino

«Voglio ringraziare tutti per questa
bellaegranderealtàsportiva».Ilpresi-
dente del Coni Gianni Petrucci inter-
viene alla firma del documento di
co-usodello stadioAlbricci traConi e
ministero dellaDifesa e non può fare
amenodievidenziaresubito l’impor-
tanzaperNapolidiavereadisposizio-
ne una struttura di tale portata grazie
aunprecisoaccordo.«Èimportante il
rapporto con i gruppi militari e con
l’Esercito,perilrigorebastarispettare
leregole,avereun’eticaeun’immagi-
necorretta.Datempoportiamoavan-
tiquestodiscorso in tutte lediscipline
sportive».
Carenzaendemicadi impianti, in
specialmodoaNapoli.
«Questoaccordoper lostadio
Albriccioffreunvalidocontributo
all’impiantisticacittadina,maè
certamenteancheunarisorsa
nazionale.Se i fondinoncisononon
sipossonofaremiracoli.Èchiaroche
vorremmotanti impianti sportivi,ma
larealtàèquesta».
Elasolita fantasianapoletanaha
trovatolasoluzioneAlbricci.Ora i
tesseratidivariediscipline
potrannoavvalersidell’impianto
perallenarsiepoterraggiungere
alteprestazioneecontribuireal
buonnomediNapoliedell’Italia.
«Napolie laCampanianonhanno
maideluso losport italiano.Questa
regioneè lasecondarealtànazionale
adessersiqualificatapernumerodi
atletiper leOlimpiadidiLondraemi
augurochepossanoaumentare
ulteriormente.Losportcampanoè
statosempreun’eccellenzasiaper
partecipazionecheperrisultati».
IlcalcioNapoliattraversaun
momentomagicochefasognare
l’interacittà.
«DeLaurentiishauncompito
importantechenonèsoloquellodel
calcioNapoli,madi tutto losport:
battere ilChelseanellagaradi ritorno
diChampions ilprossimo14marzo.
Ilpresidentedeve faredaapripista
per leOlimpiadidevevincerea
Londraefarcomprenderecosaè lo

sport italiano.Gliaffidoquesto
incarico:sia lui ilprimoavincere».
LasuavalutazionesulNapoli?
«Èunabellasquadraconunbravo
allenatore,però la forzadelNapoli è
il suopresidentepermeilnumero
unoperchéè luichehaportato il
Napoliaquesti livelli».
Madeterminanteèil ruolodei
giocatori.
«Sonoimportanticomeloèsenza
dubbiol’allenatore,masenzaDe
Laurentiis ilNapolinonpotevavivere
questosogno».
Sièparlatodiunnuovostadioa
Napoli,nellazonadiPonticelli, in
sostituzionedelSanPaolo.
«SonovicinoaDeLaurentiis.Quello
chefa lui iogli saròvicinoelo
sosterrò».
Il suopensierosuuneventuale
amnistiaper icoinvoltinelcalcio
scommesse?
«Sonotuttid’accordochenonsi
possadare l’amnistiaagli indagatie
nonsaràconcessa.L’hadettoanche
ilpresidentedellaFedercalcio
Abete».
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Il progetto Tutto nasce dall’accordo tra il Comitato olimpico e l’Esercito, entro un anno gli ultimi lavori

Dal rugby al nuoto, 56milametri quadri nel centro città

”

”

Landriani
Ungiorno
importante:
è la prima
convenzione
del genere
nel nostro
Paese

”

GianniSiniscalchi

SORRENTO.«Dobbiamorispetta-
re tutti e non temerenessuno».
Rocco Sabato detta l’atteggia-
mentocheilSorrentodevetene-
re nella trasferta di Foligno.
«Giocheremo per la vittoria.
Percentrareiplayoff,ancheora
cheabbiamosettepuntidivan-
taggiosuBeneventoeLumezza-
ne, dobbiamo cogliere tutte le
occasioni per vincere, in casa e
intrasferta,finoamaggio».Ven-
tinove anni, legato al Sorrento
da gennaio dell’anno scorso fi-
noagiungo2013,Sabatohavis-
suto nel derby vinto col Bene-
vento la sua giornata più bella
deisuoiprimi14mesi inmaglia
rossonera. Tanti applausi han-
nosalutatoilsuogolsupunizio-
neperil2-0finale.«Provo–dice
-unagioiaimmensaperchéso-
noentratonellaripresaalposto
diDiNunzioeho svoltobene il
ruolo di centrale difensivo in
cuinongiocavodaitempiincui
ero ad Empoli e Trieste in serie
B. In questo Sorrento, chi su-
bentra fa grandi cose. Questa
voltaè toccatoameedè lapro-
vacheprepariamoallaperfezio-
neognipartita.Gli applausidei
tifosi per il golmi fanno sentire
ancorapiùorgoglioso».

Per un curioso intreccio del
destino, nel giorno incuiGine-
stra non ha aggiunto un’altra
perla al suobottino di 14 gol, le
due reti al Benevento sono sta-
te timbrate da due difensori e
su palle inattive. «A fine partita
–rivelaSabato–abbiamoscher-
zato su questa bella situazione
all’interno dello spogliatoio. Io
eDiNunzio,chehagiàsegnato
tre gol, abbiamo dimostrato
che la squa-
dra prepara
più soluzio-
ni per vince-
re.Nienteac-
cade per ca-
soeilsucces-
so sul Bene-
ventohariba-
dito la forza
diungruppo
dove tutti re-
mano nella
stessa dire-
zione».Sabatosottolineaimeri-
ti di Ruotolo: «Ha saputo tra-
smettere grande fiducia in tutti
i giocatori. Ci alleniamo con
grande intensità permemoriz-
zare varie soluzioni di gioco e il
moraleèalto.All’iniziodelcam-
pionato abbiamo commesso
l’errore di sbandierare troppo
le ambizioni di serie B. Adesso
silavorasoloinfunzionedivin-
cere lapartitadagiocare».

I rossoneri vantano cinque
vittorieeduepareggiinottopar-
tite conRuotolo in panchina. Il
tecnico, intanto, prepara novi-
tànellaformazioneperleassen-
ze dei difensori Vanin e Terra e
dell’esterno Basso, squalificati
a seguito delle ammonizioni
nelderbycolBenevento.Arruo-
labile Nocentini, dopo il turno
di qualifica. In dubbioDiNun-
zioeCamillucci,disponibileRo-
meo.
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Pallanuoto

Acquachiara, c’è il Savona
in gioco il terzo posto

Prima divisione

Sabato lancia
il Sorrento
«Puntiamo solo
a vincere»

Impianti
Se i fondi
non ci sono
non si
possono
faremiracoli
purtroppo
è la realtà

Una splendida giornata di sole ha fatto
da degna cornice alla manifestazione
della firmaper il co-usodellostadioAl-
bricciall’Arenaccia.Unagiornatadi fe-
sta per lo sport cittadino che si vede
aperte le porte di un vasto impianto,
57.504 metri quadri, che consentirà a
tesserati di numerosi federazioni, agli
atleti con le stellettedivariearmie infi-
ne a una consistente fascia sociale del
territorio di fare dello sport. La confe-
renzadipresentazionedelprogetto,cu-
rato dall’ingegner Lucio de Rosa e
dall’architetto Michele Longobardi, è
stataapertadalgeneraleGuidoLandria-
ni, comandante del Comandomilitare
EsercitoCampaniachehasottolineato:
«Questa è la prima convenzione di
co-uso stipulata in Italia e sicuramente
faràdaapripistaper la realizzazione, in
altreregioni,di situazionianaloghe».

Èstatapoi lavoltadelcolonnelloCo-
stantino Iacono, comandante del Co-
mandoinfrastruttureSud, chehavolu-
to trasmettere «l’orgoglio di tutto il co-

mando per la realizzazione di questo
progetto.Ilco-uso,comel’articolo4del-
la convenzione tra l’Amministrazione
Militare e il Coni lo definisce, prevede
l’utilizzo contemporaneo dell’impian-
to per 5 anni, rinnovabili. Il futuro
dell’accordoprevede lamanutenzione
e il potenziamento dell’impianto con
un contributo economico del 50% del
Coni più la conduzione tecnica e pro-
gettuale.Sonoinviadiconclusionei la-
vori di riqualificazione degli spogliatoi
di rugby e atletica leggera; nell’eserci-
zio finanziario 2012 la ristrutturazione

dellacoperturadellapiscina,larealizza-
zione della palestra e dell’impianto di
illuminazione del campodi rugby. Nel
2013adeguamentodella tribunae rifa-
cimentodellapistadiatletica».

Ha poi preso la parola Cosimo Sibi-
lia, presidente regionale del Coni, che
ha fattonotare come«questa è laCam-
paniadell’eccellenza,quellacherealiz-
zaprogetticheinaltreregioniverrebbe-
roaccantonaticoniltimbro.Unproget-
tocheebbeinizionel2006epoihaavu-
to la sua svolta il 23 novembre del 2010
inunariunioneconiverticimilitariper
la concretizzazione di un sogno». Pre-
sentiancheilcolonnelloLucioEugenio
Cannarile,ilgeneraleGiuseppePilosio,
ilgeneraledeiCarabinieriGiuseppeRo-
sitani,ilgeneraleRinaldoSestili,ildiret-
tore del Demanio Antonio Ottavio Fic-
chi,RaffaelePagnozzi, segretariogene-
rale del Coni e Paolo Trapanese, presi-
dentedella federnuotocampana.

l.c.p.
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Champions
DeLaurentiis
ha il compito
di andare
a Londra
e vincere
per farci
da apripista

La squadra di Bartocci
soffre a lungo: decisivi
i tiri liberi di Guastaferro

BasketDopo il recupero della Divisione nazionale A di ieri sera, domenica arriva il Matera

BpMed batticuore: Ferentino ko all’overtime

Il presidenteConi Petrucci
«LaCampania è la seconda
realtà nazionale per i Giochi»

StefanoPrestisimone

Dopo la vittoria conFerentinodi ieri
sera (102-101), decisa all’overtime
dadueliberidiGuastaferro,domeni-
ca arrivaMatera al Palabarbuto, per
chiudere un tour de force terribile
per la BpMed, mentre si avvicinano
leFinalFourdiCoppaItaliacheapri-
rannolastradaallosprintfinaledella
regularseason.Saràlìchesidesigne-
ràlagrigliadeiplayoffancheseNapo-
li restasempreinunabottedi ferro.

Insomma, per la formazione di
Bartoccièunperiododastakanovisti
con qualche problema fisico che af-
fligge un giocatore come Lenardon,
playmaker titolare. Insomma biso-
gnastringereidentieinquestosenso
i tanti punti di vantaggio sonoun te-
soroinestimabile.

«Finoraè stataunasplendida sta-
gione,questasquadraincarnaperfet-
tamente i nostri valori: non mollia-
mo mai, neanche davanti a grandi

difficoltà–spiega ilpresidenteCalise
-,insomma,sièsubitocreataunabel-
lasimbiositrasocietà,teamepubbli-
co,comedimostralacontinuacresci-
tadiappassionatipresentialPalabar-
buto. Tra poco ci aspettano le Final
Four di Coppa Italia, andiamoa gio-
carcelasenza troppe tensioni, sareb-
be la ciliegina sulla torta per un club
che lo scorso marzo era solo nella

mentedipochepersone.Il futurodel
club? Questa piazza merita grandi
palcoscenici,maconilprogettodiri-
formadeicampionati eunastagione
ancoranelvivoèprestoperparlarne.
Riguardol'agibilitàdelpalasport rin-
novata per soli 20 giorni, si tratta di
unasituazioneprovvisoriachecono-
sciamo, purtroppo. Non possiamo
che confermare la nostra volontà di
collaborarecolComune».

Intanto Gatti carica i tifosi: «Qui
c'è un entusiasmocontagioso, io so-
nodi Cantùmaamogiocare inpiaz-
zedelSudeNapolièlamigliorepossi-
bilequantoatifo.Ilcampionato?Ab-
biamo fatto tanto bene in poco tem-
po,manelbasket contapocoperché
alle fasi finali si azzera tutto.Dobbia-
mocontinuarediquestopasso, con-
tando sull'apporto dei duemila del
Palabarbutoe senza farealcunapre-
visione.Ilprossimoobiettivoèlapart-
tia in casa con Matera, avremo solo
unallenamentoperprepararlaesarà
dura». Ma i tifosi stanno risponden-
do benissimo, la BpMed ha conqui-
statolafiduciadeisostenitorinapole-
tani che stanno credendo in questa
avventura.
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Trasferta
«Rispetto
per il
Foligno
manon
possiamo
temere
nessuno»

Doposole48ore torna inacqualaCarpisa
YamamayAcquachiaraeospitaper
l’anticipodellanonagiornatadiA1
(Scandoneore21,diretta suRaisport2) il
Savonasecondoinclassifica.È la sfidapiù

importantedellastagione
per lasquadradiMirarchi:
sevuoleavereancorauna
possibilitàdiaccedereal
terzopostodevebattere la
squadradiPisano.La
Carpisa,a tregiornatedal
terminedella faseregolare,
èquartaa4puntidal
Savonaea3dalBrescia. Il
terzopostoconsentirebbe

aibiancocelestidinonincontrarenella
semifinaledeiplayoff, sempreche
superassero iquartidi finale, icampionidel
ProRecco,cosacheaccadrebbe
matematicamentenelcasoconcludessero
la faseregolarealquartoposto. Il terzoposto
nellaclassifica finale,quindidopoaver
disputato iplayoff,vorrebbedireaccedere
all’Eurolega,untraguardodaguinnessper
unaneopromossa.Sostiene ilpresidente
FrancoPorzio: «Sonosereno,ancheuna
sconfittacon ilSavonanoncambierebbedi
unavirgolaciòchedibuonopensodei
giocatoriedel tecnico».

l.c.p.
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L’incontro Alla firma per il co-uso del nuovo Albricci

«RisorsaNapoli
non ha mai deluso
lo sport italiano»

Il palco
Sibilia,
Petrucci,
il generale
Landriani
e
Pagnozzi

NEWFOTOSUD

Battesimo

Il presidente
delConi
Petrucci
all’Albricci
per la firma
dell’
accordo
con
l’Esercito

NEWFOTOSUD

Implacabile
L’argentinoMusso
ancheaFerentino si
èdimostrato
cecchino infallibile

In golSabato ha segnato nel
derby contro il Benevento


