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Pallanuoto, salta il preolimpico di Trieste Barelli: «Messi alla berlina»

ROMA - Il torneo preolimpico di pallanuoto femminile, in programma dall' 8

marzo, non si farà a Trieste. Manca l '  annuncio della Federazione

Internazionale (la Fina) ma si va in quella direzione. L' ipotesi caldeggiata dalla

Federnuoto è quella di un rinvio a maggio, sempre in Italia ma non è detto che

vada a finire così. La situazione comunque ha fatto sbottare Barelli,

presidente Fin: «L' Italia è messa alla berlina. All' estero ci considerano un

lazzaretto. Lo sport è un megafono d' eccellenza del nostro Paese e ora

veniamo rifiutati. Bisogna reagire». Preolimpico a parte, Barelli può consolarsi

con la Corte dei Conti, che ha respinto la citazione della Procura per l' esposto

presentato da Coni Servizi, assolvendo Barelli e condannando Coni Servizi

(oggi Sport e Salute) alle spese nella misura di 7.500 euro. p.d.l.
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Nuoto

Esposto Coni: Corte dei Conti assolve Barelli

La Corte dei Conti ha respinto ieri la citazione della Procura per l' esposto

presentato da Coni Servizi, assolvendo Paolo Barelli, presidente della

Federnuoto, e condannando Coni Servizi alle spese (7500e). La sentenza

«esclude quanto incautamente denunciato e, nel merito, l' esistenza di un'

ipotesi di scorretto utilizzo dei finanziamenti ricevuti nel periodo 2005-2008

dal Ministero dell' Economia e Finanze riguardanti i lavori alle piscine del Foro

Italico - dice la Fin . In sede penale ogni ipotesi di reato era stata già archiviata

perché insussistente. Quindi, dopo l' archiviazione del Tribunale di Roma

relativa alla denuncia per truffa che il 30 gennaio 2014 il Coni presieduto da

Giovanni Malagò presentò avverso la Federazione Italiana Nuoto e il suo

presidente Paolo Barelli, giunge anche quella della Corte dei Conti per l'

inesistenza del danno erariale con la dimostrazione del corretto utilizzo dei

fondi pubblici».
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PALLANUOTO A causa dell' emergenza Coronavirus

Salta il Preolimpico di Trieste: il Setterosa di Zizza resta in attesa

NAPOLI. Quello che martedì era solo un timore, esplicitato dal presidente della

Federnuoto Paolo Barelli, ieri è improvvisamente diventato una certezza: la

Fina, federazione mondiale di nuoto, ha annullato il torneo preolimpico di

pallanuoto femminile, che avrebbe dovuto disputarsi a Trieste dall' 8 al 15

marzo prossimi mettendo in palio gli ultimi due posti per le Olimpiadi di Tokyo

2020. L' emergenza coronavi rus ha però fatto saltare i piani di tutte le nazionali

coinvolte, prima tra tutte quella dell' Italia del commissario tecnico Paolo Zizza,

che a questo punto restano in attesa di capire quando e dove potrà essere

recuperato il fondamentale torneo di qualificazione. Una vera e propria

mazzata per le azzurre, che martedì avevano giocato in Francia per la World

League (vincendo 13-8 contro le transalpine) e ieri hanno appreso della notizia

appena atterrate a Roma. «Lo abbiamo appena saputo - ha detto infatti il ct

Zizza, napoletano ed ex tecnico della Canottieri Napoli - Al momento non

sappiamo nulla di più, aspettiamo di capire quali saranno le decisioni della Fina.

Di sicuro è una decisione che ci complica i piani, ma sono cose che non

dipendono da noi».
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