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Dopo le polemiche sul bando affidata
la gestione di tutti gli impianti sportivi
CISTERNA
Dopo il tormentato bando sulla gestione degli impianti sportivi del Comune di Cisterna, in
virtù delle contestate graduatorie, ieri la Giunta comunale ha
deliberato l’affidamento di
ogni struttura sportiva comunale. A cominciare dal palazzetto dello sport la cui gestione
è stata affidata congiuntamente all’Eurobasket Roma (serie
A2) e alla Top Volley Latina
(A1), “responsabile ciascuna
nei rapporti con il Comune di
Cisterna”.
L’impianto di via delle Province potrà essere concesso ad
ulteriori privati e associazioni

al di fuori degli orari di utilizzo
previsti dal piano delle due società assegnatarie. Il costo per
tutti è di 1.000 euro giornaliero
per eventi d’eccezione (come
per lo è stato per i campionati
interregionali di taekwondo
“Lazio Conbat” nell’aprile scorso) e di 50 euro ogni ora per la
Top Volley. Gli utilizzatori dovranno corrispondere al Comune in un numero massimo di 10
rate anticipate il canone di utilizzo annuale che per la Top
Volley non supera le 20.000 euro l’anno, considerando 2 ore
al giorno di allenamenti per 4
giorni a settimana più gli incontri due volte al mese. Per
l’Eurobasket la tariffa oraria è
scontata del 30%, quindi 38 eu-

ro ogni ora, e il piano annuale è
ancora più basso poiché la società si allena in parte a Roma,
in parte a Cisterna.
I lavori di posa del nuovo cavidotto elettrico, che allaccia il
complesso sportivo di via delle
Province alla cabina di media
tensione Enel, sono in via di
completamento, mentre è in fase finale l’istruttoria presso la
cassa depositi e prestiti per
l’implementazione
dell’impianto di trattamento per il
gruppo di refrigerazione e per
la sistemazione dello spazio
circostante migliorando l’accesso diretto con la stazione
ferroviaria.
Sull’albo pretorio comunale sono state pubblicate ieri an-

palazzetto
dello sport
è stato
affidato
congiuntamente alla
Top Volley
Latina e
all’Eurobasket Roma

che le delibere di Giunta per
l’affidamento in gestione delle
palestre degli istituti scolastici:
quella dell’istituto comprensivo Volpi è stata affidata in convenzione all’Asd Astrea e alla
Plisportiva Cisterna 88; quella

di Plinio il Vecchio alla Skating
Efera e alla Futura Sport; quella della scuola elementare Giovani Cena alla Fortitudo Basket
e Tres Tabernae. Nessun affidamento ancora per lo stadio Bartolani, dove sono in corso le

opere per rendere agibili le tribune e gli spogliatoi: 300.000
euro (di debiti fuori bilancio)
sono stati stanziati per la loro
messa in sicurezza.
Claudia Paoletti
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Supercoppa, Benacquista a Latina ed EuroRoma a Cisterna
`Nerazzurri in campo

alle 20.30 contro Scafati
i capitolini alle 18.30
BASKET
Doppia coppa. Domani entrambe le gare del primo turno del girone Lazio-Campania della Supercoppa di Lega dell’A2 del basket maschile si giocheranno nella provincia di Latina. Si parte alle 18.30 presso il Palasport di Cisterna: l’Eurobasket Roma affronterà la Npc Rieti. Si prosegue
alle 20.30, quando la Benacqui-

sta Latina riceverà al Palabianchini la Givova Scafati. Pontini di
luogo, ma non di fatto, perché
l’unico locale utilizzati dai tecnici, è Andrea Pastore (25 anni,
guardia nato a Latina) ma indossa la casacca di Rieti.

QUI CISTERNA
C’è molta curiosità per il debutto
di una team di A2 a Cisterna, che
grazie al suo capiente palasport
(circa 3500 posti a sedere, uno
dei più grandi del Lazio) ha
strappato prima il volley a Latina e ora dato asilo all’Eurobasket Roma, rimasta senza impianto dopo la chiusura del Palatiziano. Ci si attende soprattutto

la risposta di una cittadina dove
la pallacanestro ha sempre svolto un ruolo importante, senza però mai avere un club a così alti livelli: «Non siamo di passaggio,
vogliamo rimanere per diverso
tempo - promette Antonio Mangiola, responsabile marketing
dei capitolini - per esempio gli
abbonamenti prevedono sconti
importante per tutto il territorio
di Cisterna: a partire da 70 euro,
in curva, si potranno vedere 16
partite. Prenotando entro l’8 settembre addirittura 18, comprese
le sfide casalinghe di Supercoppa con Rieti e Latina».

QUI LATINA

Diverse le aspettative a Latina.
Qui il basket di alto livello è di casa da quasi 50 anni, ma troppe
volte l’atteggiamento del pubblico è stato tiepido. La curiosità riguarda il nuovo assetto della
squadra, cambiata per nove decimi rispetto alla scorsa stagione.
Nelle due amichevoli giocate e
vinte contro rivali di serie B (Palestrina e Cassino) il team Benacquista ha mostrato grandi potenzialità, ma non si è mai esibito
completo. Il secondo americano,
Evan McGaughey, è ancora negli
Stati Uniti in attesa del visto
sportivo per giocare in Italia
mentre il primo (Dalton Pepper)
dopo aver sciorinato una presta-

Gramenzi durante un time out

zione da 12 punti, 10 rimbalzi e 17
di valutazione contro Palestrina,
non è sceso in campo con Cassino per problemi alla schiena. Anche per il match di domani contro Scafati si dovrà attendere il

responso medico dell’ultima ora
per sapere se sarà presente: «Incontriamo subito una delle squadre più quotate del girone Ovest ammonisce il coach dei nerazzurri, Franco Gramenzi - giocare
subito in competizioni ufficiali
sarà una novità e penso che tutte
le squadre a oggi siano lontane
dalla miglior condizione. Cercheremo di fare comunque una buona figura, visto che ci sarà anche
il nostro pubblico». Biglietti a
prezzi ridotti rispetto al campionato: 8 euro tribuna e curva, 12 in
parterre blu, 15 rosso, under 18 a
2 euro.
Stefano Urgera
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