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«Via le Mani» la regata nobile del canottaggio

Domenica, dalle 9, al Circolo Canottieri Roma, settima edizione di "Via le
Mani", regata open femminile, maschile e mista contro la violenza di
genere. In barca, oltre alle azzurre del canottaggio in body da gara rosa,
personaggi noti del mondo dello spettacolo tra i quali Sebastiano
Somma, Jonis Bascir, Cesare Bocci, Roberto Ciufoli e Gaetano Amato.
Coinvolti anche l' oro nel taekwondo a Londra 2012 Carlo Molfetta e il
bronzo ad Atene 2004 nel quattro senza p.l. Bruno Mascarenhas. L'
incasso dell' evento sarà devoluto al Telefono Rosa.
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PALLANUOTO A1. SALERNO

Domani si presenta la Rari Nantes

SALERNO. Domani alle 19 nella cornice dell' Emmanuel Cafe di Corso
Vittorio Emanuele a Salerno, ci sarà la presentazione ufficiale della
stagione 2019/2020 della Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, la
cui prima squadra il prossimo 5 ottobre esordirà alla piscina Vitale contro
il Brescia nel campionato di serie A1 di pallanuoto. L' incontro consentirà
ai tanti sportivi salernitani di conoscere da vicino la gloriosa realtà della
Rari Nantes che, dopo la Salernitana, è la squadra più antica e longeva di
Salerno.
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La presidente Mara Sacchi: «È stato un 2019 ricco di successi ai giovanissimi ricordiamo il passato
e il grande lavoro di Gardella»

Genova Nuoto ambizioso «Siamo primi in Liguria ora guardiamo all' Italia»

Paola Provenzali Oltre mille ragazzi sono assiepati nel salone della
Parrocchia di San Gottardo per la festa di fine stagione del Genova
Nuoto My Sport, prima società natatoria della Liguria. A fare gli onori di
casa la presidente Mara Sacchi: «E' motivo di orgoglio vedere riuniti
campioni che indossano la cuffia del Genova Nuoto, ma anche di tanti
giovanissimi che vorrebbero emularli. Sono i nostri giovani, ma anche gli
Esordienti, gli allenatori e i dirigenti di Foltzer Rivarolo e Fratellanza
Pontedecimo che con noi hanno iniziato un progetto che sta ottenendo
grandissimi risultati e ha obiettivi comuni da perseguire». Il 2019 è stato l'
anno della consacrazione del Genova Nuoto? «Direi proprio di sì. Dopo
10 anni abbiamo conquistato nuovamente un titolo italiano assoluto con
Alberto Razzetti a Riccione, dopo quelo del 2009 di Martina Carraro.
Alberto e Davide Nardini hanno partecipato all' Universiade di Napoli.
Grandi risultati anche dal settore giovanile che ha brillato sia ai Criteria
invernali di Riccione che ai Categoria di agosto a Roma. Ormai la nostra
leadership in Liguria è consolidata, ora proviamo a fare un passino in
più». Vale a dire? «Che nel 2020 dobbiamo osare e guardare al ranking
italiano. Ho pensato a una frase che potesse incarnare lo spirito di
questo Genova Nuoto e mi sono rifatta a Seneca: "Non è perché le cose
sono difficili che non osiamo farle, è perché non osiamo farle che
diventano difficili"». Con la 46ª edizione del Trofeo Nico Sapio alle porte
(da venerdì 8 a domenica 10 novembre) Mara Sacchi rivolge un pensiero
al passato. «Non so che Sapio,  sarà con l '  in iz io del la Lega
Internazionale in quasi concomitanza sa rà più difficile reclutare atleti, ma non ci spaventa. Il mio pensiero va al
passato perché il Genova Nuoto compie 71 anni e per me è la prima festa senza accanto il "dottor Gardella", come l'
ho sempre chiamato. C' è sempre stato. Nelle gioie e nelle difficoltà e quest' estate se n' è andato, in punta di piedi.
Vorrei che i ragazzi, soprattutto i giovanissimi, capissero che se c' è un bel presente e la prospettiva di un futuro
radioso è perché qualcuno in passato ha lottato per loro, per noi. Questo messaggio deve passare e Luigi Gardella
sarà sempre con noi». -
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