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• La delegazione  cubana che ha
partecipato ai  XXXI Giochi
Olimpici di Río de Janeiro 2016, ha
ricevuto il Bottone Olimpico in una
cerimonia realizzata nel  Quartier
Generale del Che,  nel complesso
Morro Cabaña, in questa capitale.

Antonio Becali, presidente
dell’Istituto Nazionale degli Sports,
Educazione Fisica e Ricreazione
(Inder), ha consegnato l’alta
distinzione sportiva,  concessa dal
Comitato Olimpico Internazionale
COI a quattro dei cinque campioni
dell’Isola in  quell’appuntamento
brasiliano. 

I pugili  Arlen López e Robeisy
Ramírez, e i lottatori Ismael
Borrero e Mijaín López  hanno
quindi lasciato lo scenario per la
consegna del bottone al resto della
delegazione presente alla

cerimonia. 
Becali ha detto che: “Questa

cerimonia è un nobile mandato del
COI, un momento di giubilo e
soddisfazione per il movimento
sportivo nazionale, in cui si
riconoscono gli sforzi e i risultati
degli atleti che sono riusciti a
classificarsi nei   Giochi.
Realizzare questa cerimonia nel
mezzo delle celebrazioni per il 56º
anniversario dell’Inder in uno dei
luoghi che meglio ricordano a
L’Avana l’impronta del Comandante
Ernesto Che Guevara aggiunge
simbolismo a un istante che
resterà nella memoria dei premiati”. 

“Anche se sono passati mesi dai
Giochi Olimpici brasiliani, tutti ci
ricordiamo con il popolo di Cuba
che questa ambasciata atletica si è
caratterizzata per l’alto
atteggiamento e l’impegno stabiliti
sulla base di una solida

preparazione precedente. L’
esperienza di Río de Janeiro  è
stata l’ultima apprezzata dal nostro

caro Comandante in Capo, Fidel
Castro Ruz, il massimo ispiratore e
artefice dello sport cubano”,  ha

ricordato ancora Becali. 
Quelle 11 medaglie (5-2-4)  e le

restanti  eccellenti partecipazioni
sono state il nostro ultimo regalo a
chi ha sempre sentito molto
intimamente le vittorie e i fallimenti
dei nostri sportivi. 

D’ora in avanti dobbiamo seguire
il suo esempio e il suo
insegnamento, per far sì che il
grido di Vittoria!, non si spenga mai
in questa terra, un grido che è il
nostro modo di di dire al mondo
“Patria o morte”. 

“La rotta verso Tokio 2020 è già
tracciata e gli obiettivo sono di
nuovo ambiziosi”, ha assicurato.

“Il nostro popolo non accetterà
mai debolezze e per questo
abbiamo fiducia in voi e nei nuovi
valori che il sistema sportivo
cubano continua e continuerà a
formare”. 

José Ramón Fernández,
presidente del Comitato Olimpico
Cubano,  ha spiegato ai premiati
che per tutto il movimento sportivo
e per il popolo loro sono esempi
degni da imitare. 

“A tutti il più fraterno abbraccio e
auguri di successo nella vostra
vita futura”, ha aggiunto. •

Un ponte da popolo a popolo

Chi siamo?

Cosa facciamo?

Amistur Cuba S.A. offre un’ampia gamma di prodotti
e di servizi:
• Brigate di Solidarietà e Lavoro  Volontario, spazi con
i Movimenti di Solidarietà con Cuba.
• Circuiti turistici specializzati che combinano storia,
cultura e identità in ambienti unici, capaci di propiziare
un mondo di nuove esperienze.

AMISTUR CUBA S.A. PROMUOVE LA SINGOLARITÀ, LA BELLEZZA E L’UMANESIMO DELLA NAZIONE CUBANA DA UNA
VISIONE DIFFERENTE CHE SORRIDE ALLA VITA E AL FUTURO CON UN PONTE DA POPOLO A POPOLO.

Amistur Cuba S.A., Agenzia di Viaggi dell’Istituto
Cubano di Amicizia con i Popoli (ICAP), operatrice di
Turismo Specializzato, promuove, organizza e
commercia prodotti e servizi turístici che
garantiscono il divertimento e la conoscenza della
realtà cubana attraverso un contatto diretto con il suo
popolo.

Organizzazione e promozióne di 

• Eventi e Congressi. 
• Escursioni complementari specializzate. 
• Crociere e Velieri. 
• Turismo individualei
• Servizio di guide e interpreti di grande capacità
professionale.  

Gestione di:

• Tessere del Turista.
• Servizi alberghieri e Extraalberghieri.
• Trasferimenti e Prenotazioni di biglietti

aerei e marittimi.
• Trasferimenti e prenotazioni con trasporto 

terrestre.

• I nostri servizi turistici garantiscono
una soggiorno piacevole, istruttivo e
personalizzato, che la faranno sentire
tra amici. 

Come contattarci:

Indirizzo: calle 19 No. 306 e/ H e I, 
Vedado, Plaza de la Revolución, 
La Habana, Cuba
Telefoni: 
(53 7) 834 4544 / 833 2374 
830 1220  
Fax: (53 7) 838 3753
Email: amistur@amistur.cu 
Web: www.amistur.cu
FB:AmisturcubaTW: @Amisturcuba
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• “Arriviamo all’alba e ce ne
andiamo quando cala la
notte”,  ha detto Antonio
Caraballo, parlando delle
sue giornate, uomo di poche
parole che difende con
veemenza il suo operato. 

Non è facile seguire il suo
passo inquieto da un lato
all’altro di quello che sarà il
primo terreno artificiale di
calcio in Cuba, oggi in fase
di montaggio nel campo de
La Polar a L’Avana.  

Caraballo, amministratore
del centro, non perde di vista
un passo della brigata della
costruzione e dei lavoratori
di una cooperativa non
agricola che lavorano con gli
specialisti spagnoli. 

IL VECCHIO TERRENO 

“L’erba del campo era
molto danneggiata. Da
troppo tempo qui non si
giocava al calcio, quando in
passato erano molte le
attività, soprattutto le partite
dei veterani nel fine
settimana, ripartite per

gruppi di età”, segnala il
dirigente. I costruttori cubani
hanno realizzato un duro
lavoro per creare una
piattaforma sulla quale
hanno spiegato diverse
cappe di materiali che, come
dice lo specialista spagnolo
José Luis Crespo —
assessore nel montaggio
della superficie sintetica del
gioco, poi si livellano con
una tecnologia laser. 

L’opera fa aparte del
progetto Golf  della FIFA
(Federación Internacional de
Fútbol Asociación) e nella
sua tappa iniziale prevede il
termine del campo con le
reti perimetrali già quasi
terminate.  “Poi si dovrà
costruire la gradinata perché
la vecchia è distrutta e si
dovranno aggiungere le
panchine per i giocatori, gli
spogliatoi, la caffetteria e i
locali per la direzione del
centro”, ha informato
Caraballo. “Se nella fase
attuale sarà pronto solo il
campo, si darà un uso
immediatao o si dovrà
aspettare che tutto sia pronto
per giocare” ?, ha chiesto
Granma.

“Questo non è stato deciso
ancora, ma credo che si
dovrà usare subito, senza
sottoporre il campo ad un
uso esagerato, curando la
superficie, pettinandola per
eliminare possibili rughe e
lisciarla. Contiamo su un
piccolo trattore per questo,
con spazzole ed elementi
per pettinare appositi”, ha
detto ancora l’amministrativo,
che ha al suo fianco
Vladimir Massó, operaio
delle installazioni di calcio
con esperienze dal 1998. 

I lavoratori, lo abbiamo
visto, dispongono dei
prodotti necessari per la
manutenzione. 

Gli elementi rimanenti della
superficie si conservaranno
per possibili riparazioni, per
preservare il terreno, la cui
costruzione era stata
annunciata nell’aprile del
2013 durante la visita  a L’
Avana dello svizzero Joseph
Blatter, allora presidente
della  FIFA.

Lo spagnolo José Luis
Crespo, della firma GreenFields,
ha 32 d’esperienza nel lavoro di
montaggio dei pavimenti per lo
sport e questo è il suo terzo

viaggio a Cuba per i lavori a La
Polar.

Comodo, in calzoncini,
maglietta e ciabatte, ha
controllato le unioni dei materiali
sintetici prima di fissarle con un
collante speciale. 

“È un lavoro complicato
perchè la pioggia impedisce il

processo, ma permette nello
stesso tempo il controllo del
drenaggio e di tutto il campo”, ha
segnalato. Parlando del campo,
Crespo ha specificato che in
generale misura 109 metri di
lunghezza per 74 d’ampiezza e
che il rettangolo di competenza
sarà di 105 – 68 metri, come gli

stadi della prima divisione del
calcio europeo. Sorgerà vicina
anche una zona di
riscaldamento(...) L’attuale Lega
Nazionale del Calcio di prima
divisione, i tornei dei veterani e
molte altre occasioni ridaranno
vita a una delle installazioni più
datate dell’Isola.• 

Calciare e fare gol 
in La Polar

La superfice artificiale si fissa con una colla  di biocomponenti. Sopra il trattore che serve a
pettinare il campo e l’assessore José Luis Crespo.

La delegazione cubana a Río de Janeiro
2016 ha ricevuto il Bottone Olimpico

Antonio Becali, presidente del INDER, impone al pugile  Robeysis Ramírez , il
Bottone Olimpico concesso dal COI, agli atleti membri della delegazione cubana
alle Olimpiadi di Rio 2016.
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