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"Tutto ok, per il20 13 
definiremo i dettagli" 
TIZIANA COZZI A PAGINA Ili 

15/04/12 

n direttore della manifestazione sportiva apre a possibili miglioramenti per il prossimo anno 

Murray: "Conquistati da Napoli 
ridefiniremo i dettagli per il20 13'' 
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«LA sfida rimane la stessa, il nu
cleo delle gare resta immutato 
ma definiremo i dettagli per il 
2013». IainMurray, direttore del
le regate America' s Cup, scioglie 
ogni .dubbio e apre ad una nuova 
trattativa. 

Come valuta la riuscita della 
World Seri es a Napoli? 

«Le WorldSeries aN apolisono 
state fantastiche. I fan si sono ap
passionati e ci sono stati vicini 
ogni giorno, chepiovesseocifos
se il sole. Luna Rossa ha aggiunto 
a tutto questo la passione italia
naperl'evento». 

Che ne pensa dell'organizza
zione e della forte partecipazio
ne dei napoletani? 

«< quattro partner coinvolti 
nell'organizzazione locale qui a 
Napoli sono stati grandi. Il villa
ge è un grande esempio della su
perba organizzazione che c'è 
qui. La cerimonia di apertura è 
andata al di là di tutte le aspetta
tive». 

Èlaprimavoltacheiteamga
reggiano a cosl poca distanza 
dallariva.Èunelementodispet
tacolo in più rispetto alle altre 
città? 

«Napoli è lo scenario ideale 
per portare le barche e i team più 
vicino possibile alla linea di co
sta. Così come è ideale per le ri
prese televisive. Le squadre sono 
state accolte con calore ovunque 
andassero in città. Prevediamo 
di tornare qui l'anno prossimo». 

Conii maltempo di oggi, le re
gate annullate passano a3. Da 7 
giorni di gara si passa a 4. Napo
li ha impiegato tutte le sue forze 

per la buona riuscita e ora c'è un 
po' di delusione. Ha pensato a 

una soluzione alternativa? 
«Napoli ha ottenuto più diret-

te televisive nel mondo degli altri 
eventi: Italia l e Italia2diMedia
set, Canalplus Sport in Francia, 
Sky Sport, più YouTube. Abbia
moavuto4giornidibelle sfidetra 
campioni e abbiamo ancora un 
giorno davanti a noi». 

Per maggio 2013 si può pen
sare a un format migliore per 
Napoli? 

«Ilformatdelmaggio 2013 sarà 
basatosullastessaformulacon4 
giornidisfidetracampionicom
binatecon2giornidimatchrace. 
Ci sarà l'allenamento dei team e 
un programma di eventi svilup
pato dagli organizzatori locali». 

È già arrivata la richiesta da 
Napoli di ridiscutere il contrat
to? Ne ha parlato con il presi
dente Paolo Graziano? 

«Continuiamo a lavorare in
sieme ai nostri partner. Definire
mo gli eventi nel modo miglio
re». 

I contrattihannodappertutto 
condizioni coslflessibili? 

«<l nucleo dell'evento rimane 
immutato ma il modello sporti
vo verrà ritoccato e migliorato a 
seconda delle ambientazioni lo
cali». 

Anche a Venezia è in corso 
una discussione, le regate si 
concentreranno solo nei week
end.PerchéaNapolièandatadi
versamente? 

«La sfida dei campioni resta la 
stessa per tutti gli eventi. Se poile 

sedilo cali aggiungono eventi in
torno alle corse tutto questo ar
ricchirà soltanto le World Series. 
L'unica regata che si giocherà 
nelle World Series è il modello 
dei4 giorni, mercoledì-domenic 
ca, in ogni evento sarà cosÌ». 

"Pubblico 
inczredibile: è 

(tiz. co.) 

venuto anche col 
lllalteznpo, tea~n 
accolti coli caloJre'' 
INTERNET 
50.000 accessi 
internet, 80.000 le 
pagine visitate dello 
speciale di 
Vodafone. Più 300 
per cento di accessi 
al sito America's 
Cup rispetto 
all'ultima tappa 

SOCIAL NETWORK 
23.000 gli iscritti alla 
pagina Facebook di 
Acn, condivisa con 
un pubblico di 
600.000 utenti, 700 i 
follower del profilo 
Twitter dedicato alle 
regate napoletane 
MEDIA 
Oltre 400 fra 
giornalisti e fotografi 
italiani e 
internazionali hanno 
seguito l'evento. 
Oltre 220 le testate 
accreditate alla sala 
stampa appartenenti 
a 13paesi 
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TELEVISIONI 
Sono almeno 30 i 
broadcaster 
che trasmettono 
le immagini della 
Coppa America in 
tutto il mondo 
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VOLONTARI 

CIBI E BEVANDE 
Nel village in Villa 
comunale sono 
state stornate 
circa5.000 pizze 
al giorno, 600 i litri 
di birra bevuti 
quotidianamente 

80 i volontari 
selezionati da Acn 
e 35 provenienti 
dall'università, più 
700 volontari della 
Protezione civile 

lain Murray direttore delle regate 

15/04/12 

VISrFATORI 
Un milione e 
mezzo i visitatori 
entrati nel public 
eventvillage 
organizzato da 
Jumbo Grandi 
Eventi 

ADDETTI Al lAVORI 
400 le persone 
impegnate per la 
realizzazione del 
village e per la 
cerimonià di 
apertura della 
Coppa America 

andre
Evidenziato


