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RISCHIO MALTEMPO ANCHE PER OGGI. DUELLI FINALI. LE DUE "LUNA ROSSA" IN SEMIFINALE: POTREBBERO SFIDARSI 

Tempesta sulla Coppa America 
La Protezione civile chiude il villaggio, regate stravolte, salta il concerto di Renga 

NAPOLI. Giornata segnata dal maltempo quella di ieri per la Cop
pa America a Napoli. La protezione civile parla di un mini uraga
no, che gli statunitensi battezzano simpaticamente "Lucy'', e chiu
dono il Villaggio della Villa Comunale per questioni di sicurezza. 
Salta anche il concerto della "superstar" degli eventi musicali pre
visti alla Cassa Armonica, Francesco Renga. Per quanto riguarda 
le gare il vento non si alza e i matchrace vengono rinviati, ma so
lo di qualche ora. Ed è proprio nei duelli, uno contro uno, che Lu
na Rossa riesce ad imporsi. Ora le due imbarcazioni italiane sono 
in semifinale e se nelle gare di oggi vincessero entrambe, si ritro
verebbero in finale l'una contro l'altra. Nelle regate di flotta, inve
ce, ad avere la meglio è ancora una volta il catamarano dei neo
zelandesi che sono primi in classifica. TI team Piranha di Prada, 
invece, è solo terzo. Sul fronte della mobilità cittadina, invece, pro
testano i commerciati del corso Vittorio Emanuele: ((A noi la Ztl 
ha portato solo problemi)). PRIMO PIANO DA PAG.2 A PAG.4 

Maltempo, Villaggio chiuso per due ore 

Estratto da pag. 2 

di Claudia Sparavigna 

NAPOLI. Il maltempo cambia i pro
grammi della Coppa America e do
po la decisione di rimandare le re
gate arriva anche la chiusura del Vil
laggio dell'America's Cup allestito 
nella villa Comunale. Il motivo? La 
protezione civile parla di un possi
bile mini-uragano (che gli america
ni hanno chiamato simpaticamente 
"Lucy'') sul Golfo partenopeo. Due 
ore di stop alle attività sportive so
ciali previste nel villaggio alle quali 
ha fattop seguito poi la riapertura, 
scongiurato ogni pericolo. Ma la 
pioggia battente ha costretto gli or
ganizzatori ad annullare l'attesissi
mo evento della serata, il concerto di 
Francesco Renga alla Cassa Armo
nica. Ieri intanto nella villa, riaperta 
per circa venti munuti solo in alcuni 
punti, owero a ridosso di piazza Vit· 
toria e in alcuni punti della Riviera 
(ma ancora chiuso nei pressi di via
le Dohrn) c'è stato il tempo per 
Mr.Coppa America, Bruno TI:oublé 
di girare un po': ((Non ho mai visto, 
in tutta la mia carriera, nessuna cit
tà che abbia partecipato come Na-

poli)). ({Qui non ci sono solo spetta
tori che seguono le regate godendo
si lo spettacolo - ha proseguito TI:ou
blé - ma partecipanti attivi al
l'evento. Un'affluenza così al Village 
non l'abbiamo mai vista in nessun 
posto del mondo. La gente interagi
sce, è coinvolta ed è sempre co
stantemente presente)). ((Napoli og
gi sta vivendo una degna rinascita, 
mostrando al mondo intero quale è 
la vera città partenopea)). Il com
mento arriva dal giocatore simbolo 
del Napoli degli anni d'oro, oggi CT 
della nazionale under 21, Ciro Ferra
ra, da ieri a Napoli per trascorrere 
qualche giorno in famiglia. ((L'occa
sione delle World Series di Coppa 
America è un palcoscenico ideale 
per evidenziare al mondo intero le 
bellezze del territorio campano - ag
giunge Ferrara - e soprattutto ho vi
sto in televisioni le immagini che 
mostravano un lungomare gremito 
di napoletani che mi ha riportato al
l'emozione del primo scudetto del 
Napoli, quando la città fu invasa dai 
tifosi per festeggiare. Sono felice co
me napoletano che si possa parlare 
di Napoli in chiave di riscatto e ri-
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nascita invece che di spazzatura e ma anche delle vele dell'America's calist di Radio Ibiza, dalle 22.00 alle 
sporcizia, ancora una volta lo sport Cupll. n programma di oggi del Pub- 23.00 e a seguire DJ SET Claudio 
risulta una soluzione importante per blic Event Village prevede un in- Coccoluto, il primo dj europeo a suo
la società civile oltre che semplice contro molto importante, con uno dei nare nel celebre Sound Factory Bar 
disciplina". Apprezzamenti per l'al- timonieri che hanno scritto la storia di New York, per ballare in Villa Co
lestimento del Village, creato da della competizione velica: Pau! Ca- munale alla Cassa Armonica. Conti
Jurnbo Grandi Eventi, anche da Mar- yard. n timoniere del Moro di Vene- nueranno le visite all'area tecnica 
celio D'Orta, autore del libro "Io spe- zia, prima barca italiana che abbia dell'America's Cup per le persone 
riamo che me la cavo". "Ho seguito vinto la Louis Vuitton Cup, e di Star che conquistano questa opportunità 
conmoltaattenzionel'organizzazio- and Stripes, vincitrice della Ameri- durante l'America's Cup Show che 
ne del Villaggio e le regate della Cop- ca's Cup nel '95, sarà ospite, alle si svolge ogni mattina, dalle 11.30 al
pa America e posso dire che Napoli 10.20, nello stand di radio Kiss Kiss. le 12.15 al centro del Villaggio. Da 
se l'è cavata alla grande -ha dichia- Al villaggio è possibile seguire le re- non dimenticare l'appuntamento 
rato lo scrittore napoletano - Il popo- gate su megaschermo, commenta- delle 19 nell'area food del Villaggio 
lo ha ritrovato finalmente una Napo- te da Felice Biasco sulle frequenze con lo show cooking degli chef cam
li Internazionale e la civiltà nell'af- di radio Kiss Kiss Network. Tutti pani che prepareranno un piatto ti
frontare i disagi alla circolazione, di- quelli che non potranno raggiunge- pico della città di Avellino dedicato 
mostrando che la popolazione ha ca- re il lungomare, potranno comunque a Team Korea : "Fusilli al ferretto con 
pito l'importanza dell'evento e di guardare le regate in TV, in diretta 
questo sono felice. Per una volta non su Italia 1. La serata al Village si pro- asparagi selvatici e fettuccine di pro-
si parlerà solo delle vele di Scampia, spetta movimentata, con i Dj e V o- sciutto di montagna"· 
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