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POLIFUNZIONALE di Soccavo aperte 2 palestre

Impianti La travagliata storia del Polifunzionale, che fu inaugurato nel 2005, ha finalmente trovato
una soluzione
Soccavo e lo sport aprono due palestre - Miracolo a Seccavo, aperte due palestre
Impianti La travagliata storia del Polifunzionale, che fu inaugurato nel 2005, ha finalmente trovato una
soluzione Miracolo a Seccavo, aperte due palestre Accordo tra ilComune e il Consorzio cestistico Vìvibasket
-Flegrea-Pianura Stefano Prestisimone Negli ambiziosi piani iniziali, oltre alle palestre per lo sport,
avrebbedovuto ospitare un cinema multisala, fast-food e ristoranti. La storia tribolata del Polifunzionale di
Soccavo, in via Adriano, mega impianto sportivocomunale dalla lunga gestazione efinalmente consegnato
alla città nel 2005, direcente ha avuto uno sviluppo positivo. Che per una città dalla cronica penuriadi
impianti è davvero una gran notizia. Le due palestre del piano superiore (una grande e una piccola), rimaste
chiuse fin dall`inaugurazione e mai utilizzate, sono state ora rese agibili grazie ad un accordo che il Comune
ha stretto con il Consorzio cestistico Vivibasket-Flegrea-CbPianura, club che operano soprattutto nel
settoregiovanile, che assieme ad alcune società di artimarziali (Uisp Sport Seccavo,II Garofano e Tkd),
hanno ristrutturato a proprie spese le strutture malmesseperle copiose infiltrazioni d`acqua. Un progetto
sociale e sportivo virtuoso che ha avuto il suo suggello conia cessione in fittoai club sopracitati (riuniti nel
nome «PalaSoccavo») per 12 anni, 6+6, portando così a cinque le palestre dell`impianto e allargando il
bacino di utenza del quartiere Soccavo-Pianura. Ora i 30.000 mq coperti, i6. 500 mq di parcheggio e gli
ampi spazi verdi che circondanoil perimetroesterno del fabbricato per più di 12.300 mq, forniscono
finalmente un servizio assai più ampio a tutta la zona e alla città in generale. In realtà ci sono altre due
palestre da ristrutturare al piano superiore e pare che il Comune stia seguendo ora la medesima strada
delfitto in convenzione ai club che si faranno carico deilavori.
Un progetto cui il consigliere provinciale Livio Falcone ha aperto la strada e che ora può
fare da pilota.
«La palestra grande, quella riservata soprattutto al basket,lavora a pienoregime, tra minibasket, squadre
giovanili e femminili, gruppi senior e perfinogli Over 40 - spiegano Roberto Di Lorenzo della Vivibasket e
Carmine Scotti della Hegrea -, ma ciò che più ci inorgoglisce è l`apertura a bellissimi progetti sociali come
quello della Fondazione Laureus, organizzazione intemazionale presieduta dall`ex immenso campione di
atletica Edwin Moses (Danilo Gallinari èil testimonial italiano, ndr), che in varie città del mondo grazie a
grandi sponsor che pre feriscono restare nell`ombra, da la possibilità a ragazzi disagiati del territorio di
poter far parte gratuitamente di progetti sportivi. Abbiamo 30ragazzini della Laureus ed è fantastico vederli
appassionarsi al basket e farparte di gruppi agonistici, mettendo così assieme mirabilmente il lavoro sociale
con quello sportivo». La neo-palestra principale del piano superiore,organizzata in stile americano, con 6
canestri retrattili, è stata ancheabbellita da un murales in tema cestistico che copre un`intera parete grazie
ad un gruppo di writers legati a Luca Domenicone, uno degli atleti della Vivibasket. Insomma una piccola
isola felice dellosport. E trattandosi diNapoli, sembra un miracolo.
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