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TORRE DEL GRECO Il Movimento 5 stelle convoca tutti i campioni del territorio: sarà una boccata di
positività

Incontro sullo sport con Spadafora

TORRE DEL GRECO. "Lunedì della prossima settimana, alle ore 17, nel

complesso ex Orfanotrofio SS. Trinità, Largo Annunciazione in Torre del Greco,

analizzeremo con il Ministro alle politiche giovanili e allo sport, Vincenzo

Spadafora, e con il Presidente della Commissione Cultura Camera dei Deputati,

Luigi Gallo, ed con altri pregiatissimi ospiti, gli aspetti cruciali e le iniziative

governative a sostegno dello sport e dell' associazionismo sportivo inteso

come avvio, garanzia e presidio di processi di rigenerazione urbana, contrasto

alla povertà educativa ed inclusione sociale" lo annuncia in una nota il

Movimento 5 Stelle del Comune di Torre del Greco. «Siamo felici che l' iniziativa

abbia suscitato grande interesse tra le associazioni sportive che hanno già

manifestato la volontà di partecipare e di intervenire per raccontare le loro

testimonianze, suggerire soluzioni e segnalare specifiche istanze. Sarà anche l'

occasione per celebrare atleti e preparatori atletici che, con il loro lavoro e

sacrificio, grazie ai tanti risultati sportivi ottenuti, rendono lustro alla nostra città

e ne sono testimonial in giro per il mondo» spiega la portavoce comunale Santa

Borriello. «A nostro avviso, lo sport è uno strumento immediato per intervenire

nel tessuto sociale. Sarà un onore poter analizzarne la capacità di contrasto alla criminalità, al degrado urbano e alla

povertà educativa con icone dello sport quali Patrizio Oliva, la nostra campionessa Nadia Simeoli, le famiglie Zurlo e

Piccirillo. Ma lo sport è soprattutto inclusione sociale e antidoto per le disuguaglianze, e fonte di benessere

psicofisico per i disabili. Affronteremo anche questi aspetti, con le preziosissime testimonianze di esperti del settore

come Diego Perez e del campione di marcia Teodorico Caporaso. Con molta probabilità darà il suo contributo anche

il plurimedagliato e portabandiera ai mondiali di Nuoto paralimpico, Vincenzo Boni. Sarà una bellissima occasione di

contatto tra mondo dello sport ed istituzioni, ma è soprattutto una boccata di positività per una città.
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VELA D' ALTURA Dopo la vittoria di Scugnizza nel "Serapide" di domenica

Gaba si prende il Trofeo Molosiglio

NAPOLI. Ancora una vittoria per Gaba, il 70 di Claudio Polimene che domenica

ha vinto il Trofeo Molosiglio, messo in palio dalla LNI di Napoli per la categoria

sport boat. Scugnizza, l' Italia Yacht di Enzo de Blasio, ha vinto il Trofeo

Serapide, messo in palio dalla Lni sezione di Pozzuoli, per la categoria ORC 0-5.

La regata infatti, settima tappa del Campionato Invernale della vela di Altura, è

stata organizzata dalle Lega Navale Italiana sezione di Napoli e sezione di

Pozzuoli. Lo Scirocco di circa 18 nodi e il mare con onda, non hanno ritardato le

procedure di partenza date con puntualità dal Comitato di Regata presieduto da

Luciano Cosentino. Un percorso a bastone per le bar che della categoria Orc e

sportboat, ancora una costiera per i Gran Crociera, categoria che ha visto la

vittoria di Blue Spirit, di Walter Maciocco, seguito da Volver, di Francesca

Pentimalli e Tina, di Giuseppe Alessandrella. La vittoria di Gaba tra le sport boat,

sottolinea la buona forma e l' affiatamento che il team di Polimene ormai

insieme da anni, sta ricostruendo pian piano con la sua nuova imbarcazione

che ha debuttato proprio al Campionato Invernale. Inoltre, l' oro di domenica lo

pone secondo in classifica generale, a pari punti col primo, Raffica, di Pasquale

Orofino, e riapre la partita per la vittoria del Campionato che si giocherà nel prossimo week end. Al secondo posto

del Trofeo Molosiglio, un ottimo Mascalzone latino ST; di bronzo Jeko 3, di Francesco Tucci. Nella categoria Orc 0-5

Scugnizza vince ancora, seguita da Le Coq Hardì, di Maurizio Pavesi e Red Hot, di Giuseppe Panariello. Anche la

classifica generale recita allo stesso modo. Il Campionato Invernale si concluderà il prossimo week-end, con gli

ultimi due appuntamenti, quello di sabato 7 e domenica 8.
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PALLANUOTO/ Dopo lo stop per il coronavirus, sabato il derby contro il Posilipo

Arriva l' ok della Fin, la Rari Nantes torna in vasca

SALERNO - E' giunta anche l' ufficialità della ripresa delle attività della FIN,

quindi compresi i campionati di pallanuoto, dopo la sospensione per vicende

legate al Coronavirus. Si ritorna quindi a giocare anche in serie A1, dove la

Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, sabato 7 marzo alle ore 18, alla

piscina Simone Vitale, sarà impegnata in un' altra importante sfida in ottica

salvezza. A far visita a Scotti Galletta e compagni sarà il Posillipo,

impelagato nella lotta per non retrocedere e che verrà a Salerno con velleità

di conquista. All' andata alla Scan done fu pareggio, con i giallorossi che

però avrebbero sicuramente meritato di più. Anche per questa gara alla

Vitale ci vorrà il pubblici delle grandi occasioni per spingere la Rari verso il

raggiungimento dell' obiettivo salvezza.
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Coronavirus, la FIN riprende le attività

La Federazione Nuoto riparte in conformità alle disposizioni governative. Ancora sospesi o a porte chiuse gli eventi
in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

ROMA - Preso atto del decreto del 1° marzo 2020 del Governo in materia di

contenimento e gestione dell' emergenza Coronavirus e del successivo

chiarimento diramato in data odierna dall' Ufficio Sport della Presidenza del

Consiglio dei ministri, tutta l' attività della Federnuoto , comprensiva di

competizioni e manifestazioni sportive di ogni livello e dislocazione, si

intende ripresa regolarmente in conformità alle disposizioni governative.

Nessuna attività invece per i  comuni della zona rossa (Bertonico,

Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D' Adda, Codogno, Fombio,

Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'). In particolare

in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, province di Pesaro e Urbino e Savona

è previsto, la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni

ordine e disciplina, sino all' 8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno

che non si svolgano "a porte chiuse". La ripresa Restano consentite le

sessioni di allenamento degli atleti agonisti all' interno di impianti sportivi

utilizzati a porte chiuse e si raccomanda di adottare misure organizzative tali

da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza

tra loro di almeno un metro; il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province

di Pesaro e Urbino e di Savona , per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e

province. N ella regione Lombardia e in provincia di Piacenza si applica, tra l' altro, la misura della sospensione delle

attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori in relazione allo sport di base e all' attività motoria in

genere. (in collaborazione con Italpress)
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Coronavirus, riprendono le attività della FIN

0 La Federazione Nuoto riparte in conformità alle disposizioni governative. Rimangono sospesi o da disputare a
"porte chiuse" gli eventi in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e nelle province di Savona, Pesaro Urbino

TORINO - "Preso atto del decreto del 1° marzo 2020 del Governo in materia di

contenimento e gestione dell' emergenza Coronavirus e del successivo

chiarimento diramato in data odierna dall' Ufficio Sport della Presidenza del

Consiglio dei ministri" , la Federnuoto comunica che "tutta l' attività federale,

comprensiva di competizioni e manifestazioni sportive di ogni livello e

dislocazione, si intende ripresa regolarmente in conformità alle disposizioni

governative" . "In particolare - precisa la Fin - nei comuni di Bertonico,

Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D' Adda, Codogno, Fombio,

Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo' è previsto, tra l'

altro: il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale; la

sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo

pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso".

La nota Così prosegue la nota ufficiale: "In particolare in Emilia-Romagna,

Lombardia, Veneto, province di Pesaro e Urbino e Savona è previsto: la

sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e

disciplina, sino all' 8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non

si svolgano 'a porte chiuse' . Restano consentite le sessioni di allenamento degli atleti agonisti all' interno di impianti

sportivi utilizzati a porte chiuse e si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la

possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro; il divieto di trasferta organizzata dei

tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e

competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province". La Federazione poi aggiunge: "In particolare

nella regione Lombardia e in provincia di Piacenza si applica, tra l' altro la misura della sospensione delle attività di

palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori in relazione allo sport di base e all' attività motoria in genere".
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