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Livigno, accordo per piscina olimpionica
Stanziati per il progetto 700mila euro dalla regione Lombardia

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Una grande
piscina olimpionica che potrà ospitare anche la
nazionale di nuoto per gli allenamenti in altura:
il progetto per Livigno diventa realtà. E' stato
infatti firmato l' accordo di programma tra il
comune valtellinese e la Regione Lombardia
che ha stanziato 700 mila euro per i lavori di
costruzione del la piscina che andrà ad
ampliare e completare il centro sportivo di
Aquagranda-Active You. A presentare i l
progetto il Sottosegretario con delega ai
grandi  event i  sport iv i  Antonio Rossi ,  l '
Assessore a sport e giovani di Regione
Lombardia Martina Cambiaghi, il Direttore
Genera le  Spor t  e  G iovan i  d i  Reg ione
Lombardia Simone Rasetti, i l  sindaco di
Livigno Damiano Bormolini con il vicesindaco
Remo Gal l i  e  i l  cons ig l ie re  Samantha
Todeschi, il presidente di Apt Livigno Luca
Moretti e i due campioni dell' Italnuoto Simona
Quadarella e Marco Orsi. "Sono stata qui
anche prima dei Mondiali in vasca corta, e
posso confermare che Livigno porta bene" ha
detto l' azzurra.
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Giorgi lancia il Quinto rivelazione: «Avanti con le
idee di Paganuzzi»
Il presidente della neopromossa 6ª alla fine dell' andata: «Marco era il nostro Ferguson,
insostituibile Cerchiamo di supplire con ancora più unità e condivisione. A Trieste dura,
ma siamo pronti a tutto»

Dietro alle big e al fianco di squadre di grande
tradizione, classifica alla mano, l' Iren Quinto è
stata la principale sorpresa del girone di
andata di A1 maschile.
D a  n e o p r o m o s s a ,  h a  g i r a t o l a  b o a  d i
metàregular season tra le prime sei. «Ma l'
obiettivo rimane la salvezza - precisa subito il
presidente biancorosso Giorgio Giorgi - da
raggiungere il prima possibile, dopodiché
continueremo a onorare il campionato. Come
ripete il nostro tecnico Gabriele Luccianti, non
abbiamo fatto ancora niente. Anzi, ora il
calendario si fa tosto, avremo una serie di
scontri diretti e sabato ripartiremo da Trieste
(ore 18, ndr) per una trasferta molto insidiosa
e per la quale ci siamo preparati bene. Nella
parte centrale della classifica mi sembra che
le gerarchie siano ancora tutte da stabilire,
certo che squadre come Florentia o Ortigia
rappresentano piazze che non credo proprio
avranno problemi di salvezza». Giorgi e tutta
la dirigenza, già da qualche tempo, insistono
molto sulla completa dicitura Genova Quinto,
per presentare la propria squadra. «Abbiamo
voluto lanciare un messaggio preciso - ricorda
- A Quinto abbiamo le nostre radici, il nostro
cuore, la nostra sede e il modo di essere
attaccati ai colori, da lì siamo partiti, ma siamo
la squadra di Genova e portiamo Genova sul palcoscenico più importante della pallanuoto italiana,
contando sull' appoggio dell' amministrazione comunale e delle Piscine di Albaro».
A proposito di Albaro, le partite casalinghe del Quinto sono sempre una festa, con spalti gremiti. «Voglia
moche questi appuntamenti siano un evento - assicura il presidente - giochiamo a GIORGIO GIORGI
PRESIDENTE DEL QUINTO Genova, nel capoluogo di regione, in una vasca storica e con un pubblico
vasto e competente». In crescita pure il settore giovanile.«Lo dimostrano i recenti risultati ottenuti a
livello nazionale dalle nostre squadre di categoria - conferma - abbiamo anche ragazzi in doppio
tesseramento, che giocano nella nostra Under 20 e sono in giro a farsi le ossa tra A2 e B.
Sino a poco tempo fa sarebbe stato inimmaginabile».
La prematura scomparsa, pochi mesi fa, di Marco Paganuzzi, autentica anima del sodalizio
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biancorosso, ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile. «Facendo un accostamento calcistico
conclude Giorgi - Marco era il nostro Alex Ferguson. Tutti noi eravamo suoi collaboratori, il suo modo di
lavorare ci teneva assieme, uniti.
Ora stiamo cercando di supplire alla sua perdita con un ulteriore sforzo di collegialità, affezione e
condivisione tra noi, che si può compiere grazie a tutto quello che lui ha fatto».
Sempre domani, alle 18, inizia il girone di ritorno anche per il Bogliasco Bene, atteso a Sori dalla
capolista Pro Recco, dopodiché i bogliaschini faranno appello a tutte le proprie forze per iniziare la
ricorsa alla zona playout, da cui distano sei punti, e abbandonare l' ultima posizione in classifica che, a
fine regular season, condannerebbe la squadra alla retrocessione diretta.
-

Andrea Ferro
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A1 E A2 FEMMINIL E

Locatelli, Carbone striglia «Le esperte diano di più»

Riparte dopo la sosta la serie A1 di pallanuoto
femmini le e l '  ul t ima giornata di andata
coincide con una trasferta proibitiva per il
Bogliasco che domani (ore 18) giocherà in
casa del Padova.
Secondo turno, invece, domenica, in A2
femminile con il Sori che farà visita (15.30) al
Brescia, mentre la Locatelli giocherà alle 16.30
nella piscina di Trieste. La prima giornata alle
due genovesi ha fruttato solo un punto
conquistato dal Sori in casa contro il quotato
Como. A realizzare il definitivo 7-7 (dopo che il
Sori era partito forte andando in vantaggio 3-0)
è stata Sonia Criscuolo, quest' anno nella
doppia veste di al lenatrice e giocatrice.
« S i a m o  p a r t i t e  b e n e ,  p o i  u n  c a l o  d i
concentrazione ha permesso alle nostre
avversarie di ri montarci - dice Criscuolo- In
ogni caso abbiamo affrontato una squadra
quotata. Dobbiamo lavorare, ma abbiamo
raccolto un buon punto».
Partenza falsa, invece, per la Locatelli sconfitta
3-6 dal Varese. Stefano Carbone attacca parte
della squadra: «Voglio di più dalle ragazze più
esperte - sottolinea - Non sono disposto a
concedere molte prove di appello. O si cambia
marc ia  o l '  e tà  media de l la  squadra s i
abbasserà ulteriormente. Se dovremo fare un
campionato di bassa classifica, allora lo faremo principalmente con le ragazzine».
-

I. VALL.
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Trionfa lo sport
GLI ITALIAN SPORTRAIT AWARDS TAGLIANO IL TRAGUARDO DELLA SETTIMA
EDIZIONE. L' EVENTO CHE PREMIA L' EMOZIONE DEL GESTO ATLETICO
CONFERMA IL PROPRIO SUCCESSO

Torna per la settima edizione l' imperdibile
appuntamento con gli Italian Sportrait Awards,
il premio organizzato dalla Confsport Italia con
il patrocinio di Coni, Cip, Regione Lazio, Roma
Città Metropolitana, Roma Capitale e di
numerose Federazioni Sportive Nazionali,
Gruppi Sportivi Militari e Civili. Come per ogni
edizione si celebrano le emozioni del grande
sport azzurro, per una manifestazione che
raccoglie sempre più i favori degli addetti ai
lavori sia per l' enorme valore sociale che per l'
originalità, oltre al fatto che ogni anno porta all'
attenzione del grande pubblico nuovi talenti e i
campioni più affermati che tengono in alto la
bandiera del nostro Paese in tutto il mondo.
Le caratterist iche di questo prestigioso
riconoscimento rimangono l' integrazione tra
atleti normodotati e diversamente abili, pronti a
s f i d a r s i  p e r  c o n t e n d e r s i  i  p r e m i ,  e  l '
importanza di trasmettere emozioni attraverso
il gesto atletico. Come nelle passate edizioni,
gli sportivi in gara sono cinque per ognuna
delle sei categorie: top uomini e donne,
rivelazione uomini e donne, giovani uomini e
donne.
FINALISTI. Ieri, intanto, sono stati presentati i
finalisti. A margine della conferenza stampa,
Paolo Borroni, presidente della Confsport
Italia, ha dichiarato: «Ogni anno diventa
sempre più difficile selezi onare tramite la nostra giuria di esperti solo cinque finalisti perché
fortunatamente ogni anno lo sport italiano cresce con nuovi giovani, con atleti che riescono a stupirci
con prestazioni inaspettate e con gli atleti top, che mai sazi continuano ad affermarsi ad alti livelli. È
bello - continua Paolo Borroni vedere come atleti premiati nelle categorie giovani nelle precedenti
edizioni siano arrivati in questa edizione a contendersi il titolo come atleti top».
Premio speciale di questa edizione sarà il miglior film sportivo: una carrellata di pellicole per il grande e
il piccolo schermo che in questi anni hanno saputo raccontare meglio degli altri le emozioni dello sport.
Italian Sportrait Awards 2019 sarà accompagnato da un' iniziativa benefica in virtù della collaborazione
con l' associazione Sogni Onlus. «È un dovere per lo sport essere vicino a chi cerca di regalare delle
emozioni e un piacere per noi poter essere di sostegno a questa associazione», dichiara Carlo Molfetta,
presidente di giuria del Campione dei ragazzi.
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GIURIA UNDER 16 A proposito del premio Campione dei ragazzi, questo è l'unico a livello nazionale ad
avere come giuria sia di specialisti che popolare solo ragazzi under 16. Tra i papabili vincitori due atleti
che hanno portato in alto il nome dell'Italia della pallavolo, Lo Zar Ivan Zaytszev e la schiacciatrice e
opposto della nazionale azzurra Paola Egonu. La serata finale si svolgerà, con il patrocinio della asd
Luiss nel nuovissimo Auditorium dell'università Luiss Guido Carli, per sottolineare il rapporto sempre
più solido tra il mondo della scuola e lo sport. I vincitori di tutte le categorie riceveranno come premio la
bellissima Nike stilizzata, simbolo dell'Italian Sportrait Awards 2019, realizzata dalla collaborazione tra
la Scuola delle Arti Ornamentali e la Bottega Mortet.
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Le categorie

ECCO I FINALISTI

Top uomini: Federico Pelegrino (sci di fondo),
Filippo Tortu (atletica leggera), Quattro di
coppia (Filippo Mondelli, Andrea Panizza,
Luca Rimbaldi, Giacomo Gentili - canottaggio)
Francesco Molinari (golf),  Ivan Zaytsev
(pallavolo).
na Fontana (8 short track), Sofia Goggia (sci),
M iche la  Mo io l i  ( snowboard ) ,  S imona
Quadarella (nuoto), Nazionale di pallavolo.
Alessio Foconi (scherma), Marco Lodadio
(ginnastica artistica), Alessandro Miressi
(nuoto), Matteo Berrettini (tennis), Piero Codia
(nuoto).
Bertocchi-Pellacani (tuffi), Mara Navarria
(scherma), Margherita Panziera (nuoto),
Nazionale 3x3 (pallacanestro), Due senza pesi
leggeri (Giorgia Lo Bue, Serena Lo Bue -
canottaggio).
vide Di Veroli (scherma), Thomas Ceccon
(nuoto), Giacomo Bertagnolli (sci), Giacomo
Casadei (equitazione), Due senza (Nicolas
Castelnovo, Alberto Zamariola canottaggio).
gia Villa (ginnastica artistica), Giorgia Speciale
(vela), Martina Favaretto (scherma), Ilaria
Cusinato (nuoto), Martina La Piana (pugilato).
zi: Milena Baldassarri (ginnastica ritmica), Ivan
Zaytsev (pa l lavo lo) ,  Caro l ina  Kostner
(pattinaggio su ghiaccio), Simona Quadarella
(nuoto), Paola Egonu (pallavolo).
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