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SUCCESSO PERSONALE DI LENTINI
e di Napoli 2019 all’Assemblea FISU

Se occorreva una controprova
al lavoro svolto dalla Campania
e dal Cusi per la realizzazione
dell’Universiade di Napoli 2019
questa è arrivata proprio dal
consesso più importante, ovvero l’Assemblea della Fisu che
ha applaudito con entusiasmo
l’intervento di Lorenzo Lentini
e degli altri personaggi convenuti a Taipei per parlare di
tanti argomenti ma soprattutto
di Napoli 2019 per definire gli
ultimi importanti dettagli che
sono stati accolti dai rappresentanti del mondo sportivo universitario con grande positività. A
cominciare dal Villaggio galleggiante, com’è stato definito, vale
a dire l’utilizzo di alcune navi da
crociera che rappresenteranno
una novità assoluta forse una
svolta epocale al sistema logistico dei Giochi.
Quattro membri del team di
Napoli sono stati a Taipei per
le riunioni e guardare come gli
organizzatori di eventi di Taipei

di Giorgio Gandolfi
hanno consegnato l’Universiade.
Il team di Napoli 2019 a Taipei
con Gianluca Basile, direttore generale di Napoli 2019 il
presidente Lorenzo Lentini e
Annapaola Voto . Entusiasmo,
come dicevamo, per il progetto
con le navi da crociera nel porto
principale della città, come
Villaggio Atleti Universitari. La
scelta della regione Campania
potrebbe diventare un evento memorabile. Situato vicino
alla costa di Almalfi, il porto di
Napoli è un hub principale per

destinazioni vicine come Capri.
Chi sa, forse l’uso di navi da crociera per ospitare atleti, allenatori e
funzionari nei grandi eventi multisport può diventare una tendenza
grazie alla Stazione Marittima. Il
gruppo di Napoli ha cominciato a
approfondire il proprio piano di
assunzione di posti di lavoro. Il
team ha annunciato l’acquisizione
di Roberto Outeirino come direttore dell’Universiade per lo sport e
le operazioni. Gli organizzatori di
Napoli hanno annunciato che già
trenta lavoratori sono stati assunti con l’aiuto del Coni e sono stati
in fase di reclutamento per altri

quindici. Posizioni di consegna di eventi ad alto livello funzionale. Per gli eventi, Napoli prevede l’utilizzo di
sessantuno sedi in totale, con 37 per la concorrenza e 24 come sedi di formazione. Nei giorni senza evento, la
maggior parte di questi luoghi di competizione servirà come area di formazione. Poichè Napoli è una grande
e vivace città con problemi di traffico, la maggior parte dei luoghi sportivi individuali si trova a Napoli, con
sport di squadra che si svolgono anche al di fuori del cuore della città. Roma, dpo avere ritirato l’ offerta per
portare le Olimpiadi Estive nel 2024 nella capitale italiana, ha deciso di dare un sostegno sincero e pubblico
alla Regione della Campania per ospitare un’Universiade di successo e memorabile nello stesso tempo.

Con l’alzabandiera del Tricolore
l’Universiade è entrata nel vivo

