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Piscine aperte solo per gli atleti Volley e scherma non si fermano

Donato Martucci

napoli Lo sport napoletano si adegua al decreto governativo e ferma tutte le

attività fino al 15 marzo. Tra le discipline di squadra si salva solo la pallanuoto:

il cloro nelle piscine è un fattore protettivo e utilizzato per uccidere gli agenti

contaminanti, ma si giocherà a porte chiuse. Le attività nelle palestre e nei

grandi impianti, invece, continuano. Rinviate a data da destinarsi tutte le

partite dilettantistiche della prossima giornata in calendario domenica.

Rinviate anche le partite del settore giovanile e del calcio a cinque, tutte le

attività di base e tornei giovanili. Le scuole calcio, quindi, rimangono chiuse. I

quattro impianti della società di Franco Porzio (Frullone, San Sebastiano,

Pomigliano e Cava de' Tirreni) sono stati tutti sanificati. I corsi e le attività

proseguono senza intoppi: «Abbiamo provveduto - ha detto Porzio - con la

disinfezione per abbattere cariche batteriche e inattivare i virus ed eliminare i

rischi di contagio. Bisogna contrastare questa emergenza con senso di

responsabilità, attraverso il rispetto delle più semplici norme di igiene

personale». I campionati maschili e femminile si giocheranno a porte chiuse.

Tutti i campionati regionali senior e giovanili, le attività di Minibasket, di

formazione e ogni altro evento federale sono sospesi su tutto il territorio nazionale fino a nuova disposizione. La

pallavolo ha deciso di dare lo stop fino al 15 marzo. L' attività, soprattutto quella giovanile e dei campionati minori, è

strettamente correlata alle scuole e spesso gli incontri si giocano negli istituti scolastici. Mercoledì sono stati

sanificati tutti gli ambienti. La «Boxing Cotena Club» ha contingentato gli ingressi: «Abbiamo deciso - ha detto

Luciano Cotena - di dividere l' utenza per gruppi in modo da non avere contemporaneamente un numero elevato di

utenti». Un calo di presenze del 50% è comunque evidente: la paura ha preso il sopravvento, anche se i corsi

proseguono nelle palestra di fitness e in quelle di arti marziali orientali. Gli allenamenti proseguono per gli atleti in

orbita nazionale della Nippon, una delle società italiane più importanti. «C' è stato comunque un calo di presenze - ha

spiegato uno dei maestri, Massimo Parlati -. L' accesso è vietato ai genitori dopo aver pulito, come da prescrizioni

governative, tutti gli ambienti. Noi però dobbiamo allenarci: alcuni atleti devono andare a Tokyo. In attesa di altre

disposizioni continuiamo la nostra attività». Nel centro polisportivo di via Campegna non è consentito l' accesso ad

accompagnatori e pubblico ed
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è stato pubblicato sul sito, ma anche all' ingresso, un decalogo in cui si raccomanda a tecnici, dirigenti, atleti e soci

di osservare le misure igienico-sanitarie contenute nel decreto governativo. Gli allenamenti proseguono nella

struttura del Vomero per gli atleti di ginnastica, arti marziali e atletica leggera. Oggi è prevista la sanificazione degli

ambienti e altri lavori per la sicurezza dei 600 atleti iscritti dopo la riapertura dell' impianto avvenuta a dicembre.

Vietato l' ingresso agli accompagnatori. Lezioni e gare regolari, ma senza accompagnatori e genitori nelle sale.

Queste le raccomandazioni che appaiono sul sito del Centro Schermistico partenopeo di Sandro Cuomo al Vomero.

Gli atleti non possono scambiarsi, ovviamente, la maschera protettiva.
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Tricolori Juniores di nuoto sincro I club: «Rischioso»

«Il campionato italiano juniores di nuoto sincronizzato, in programma alla

piscina comunale di Viterbo dal 6 all' 8 marzo, si svolgerà con accesso

consentito alle sole categorie autorizzate»: per la Fin, che ha pure annunciato

la diretta streaming dell' evento, oggi si gareggia, ovviamente a porte chiuse.

Ma è polemica per l' arrivo da tutta Italia di 283 atleti, 120 allenatori circa, 20

addetti ai lavori e 30 giudici: c' è paura e si chiede il rinvio. «Impossibile

mantenere la distanza di sicurezza di un metro», la lamentela maggiore. E così

una ventina di club ha annunciato forfait.
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BARELLI: «SALVATE LO SPORT DI BASE»

Paolo Barelli, presidente della Federazione nuoto lancia un appello per la

tutela di impianti e gestori travolti dall' emergenza coronavirus: «L' emergenza

sta colpendo duramente anche il settore dello sport, che coinvolge oltre

20.700.000 praticanti abituali, circa 4.800.000 atleti tesserati. Le 63.517

società che operano nello sport e nella formazione devono essere considera

te alla pari di piccole e medie aziende, prevalentemente senza scopo di lucro

o con scarsa marginalità. Del resto la gestione delle strutture sportive da parte

delle società richiede costi elevati. Alla luce di ciò, considerato lo stato attuale

di criticità, sensibile alle impellenti esigenze manifestate dal mondo sportivo,

ritengo indispensabile l' apertura di tavoli di lavoro».
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LO SPORT PRENDE LE PRECAUZIONI PARLANO IL RUGBISTA, IL CESTISTA, IL PALLANUOTISTA, IL
CALCETTISTA

LA VITA DEGLI ATLETI AI TEMPI DELLA QUARANTENA

I rugbisti si allenano in palestra. Il basket regionale si ferma, quello nazionale si gioca a porte chiuse come la
pallanuoto. "Ma evitare il saluto dopo il contatto in gara non ha molto senso"

-
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Lazio tra dubbi e qualche paura, ma domani gioca a Brescia con l' An

Il presidente Malchiodi ha sentito i dirigenti romani: «Facciamo ciò che ha stabilito il decreto» Pallanuoto

BRESCIA. Un lungo post su face book. In realtà una lettera diretta al

presidente della Fin Paolo Barelli. A scrivere è Federico Colosimo, il capitano

della squadra di pallanuoto Lazio che domani sarà a Mompiano per giocare

contro l' An Brescia. «Ci Atteniamo alle disposizioni ministeriali senza

polemiche, ma permettetemi di esporre quelle che sono le nostre

preoccupazioni. Una partita non può valere la vita». Un post allarmato e

allarmante il cui sunto è: la Lazio non viene volentieri a giocare a Brescia.

Passaggi. A definire questo anche due chiamate: quella fra il presidente della

società laziale Moroli prima con la federazio ne e poi con il primo dirigente

dell' An Brescia Andrea Mal chiodi: «Ci siamo sentiti e mi ha chiesto di

rimandare il match- racconta il presidente bresciano -. Gli ho risposto che non

possiamo perché saltare un' altra partita complicherebbe notevolmente un

calendario già ingarbugliato e perché creeremmo un precedente che tanti altri

potrebbero utilizzare anche in altre serie e leghe». La paura era, in realtà,

relativa soprattutto ad un giocatore che pare avere un familiare con uno stato

di salute già compromesso: «Stiamo facendo quello che ha deciso il

Ministero e ci adeguiamo - continua Malchiodi -. La Lazio verrà a Brescia, il presidente Moroli così mi ha detto,

magari non al completo». Una situazione davvero strana e confusa. Confronto. Verso sera lo stesso Colosimo ha

aggiornato la sua pagina facebook raccontando di aver ricevuto una telefonata dal presidente Barelli: «È stato un

confronto pacato. La Fin sottolinea che si adegua alle disposizioni governative». Allarme quindi per ora rientrato:

«Non ho sentito nessuno dei miei ex compagni - ha detto Giacomo Cannella ex giocatore della Lazio -ma non è

compito mio tranquillizzarli. Se poi mi chiederanno qualcosa dirò la verità: qua tutto è tranquillo». Nel frattempo il

presidente Mal chiodi, contattato dal commissario tecnico della Nazionale Sandro Campagna, apre un nuovo

scenario per il recupero della partita di ritorno con l' Eger: «Darà ai nostri ragazzi convocati la settimana del 6 aprile

libera. Potremmo quindi chiedere il recupero agli ungheresi l' 8.
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LA DAVIS NEL SILENZIO «L' ITALIA NON HA PAURA»

Gianluca Agata

Tutti davanti alla tv. Perché diversamente non è proprio possibile fare. Giocano

tutti i campionati di vertice, rigorosamente a porte chiuse, gioca la nazionale di

Davis, in diretta su Supertennis. Non gioca quella di rugby. Curiosa la storia di

Treviso. Arriva da una zona focolaio, non le è stato impedito di raggiungere il

Galles e, salvo imprevisti, sarà in campo contro i Dragons nel match del Pro 14.

TENNIS Saranno Fabio Fognini e Duckhee Lee ad aprire oggi alle 12 la sfida tra

l' Italia e Corea del Sud valida per il turno preliminare della Coppa Davis 2020, in

programma fino a domani sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari.

SuperTennis, la tv della Fit, trasmetterà in diretta tutti i match. A seguire

Gianluca Mager, esordiente con la maglia della nazionale, affronta Ji Sung

Nam. Raccattapalle esentati dal raccogliere i teli per il sudore. I tennisti

dovranno riporli da loro a fondo campo. «Ora è importante seguire le

indicazioni del governo, è una precauzione corretta. Vuol dire che sarà uno

stimolo per dare ancora di più», spiega il capitano Corrado Barazzutti. RUGBY

Rinviata Italia-Inghilterra del Sei Nazioni. L' organizzazione, scrive una nota

della Federugby, ha preso nota del decreto del governo relativo agli eventi

sportivi nel Paese. È stata assunta la decisione di posticipare tutti i tre incontri tra Italia e Inghilterra previsti nel

weekend del 13-15 marzo, con l' intenzione di riprogrammarli in data successiva». C' è un caso Benetton Treviso che

gioca oggi in Galles. La squadra è arrivata via Bristol (quindi Inghilterra) per giocare il match del Pro14, il torneo

celtico, al Rodney Parade di Newport contro i Dragons. Tutto ciò anche se il team biancoverde proviene dal Veneto,

cioè da una delle zone di maggior contagio in Italia. ATLETICA «Questo è il messaggio che non avremmo mai voluto

scrivere ma purtroppo, in conseguenza dell' emergenza sanitaria in corso l' Acea Run Rome The Marathon del 29

marzo è stata cancellata». Così sul profilo Facebook la celebre maratona di Roma annuncia che l' appuntamento

sportivo è stato cancellato. Rinviata anche la storica Stramilano del 22 marzo: «Ci auguriamo di poter comunicare la

nuova data il prima possibile», il messaggio degli organizzatori. PALLANUOTO Domani il campionato si gioca

regolarmente anche se a porte chiuse. Canottieri Napoli e Recco scenderanno in vasca a Casoria alle ore 15.

Peccato non guardare in vasca la squadra ligure di marziani. Stessa cosa per Salerno e Posillipo impegnate anch'

esse alle 15. La Lazio, invece, si rifiuta di giocare a Brescia. Lunga e accorata la lettera del capitano biancoceleste

Federico Colosimo al presidente della Federnuoto
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Barelli. In sintesi: «Non siamo uno sport miliardario, non vogliamo rischiare». In serie A2 Acquachiara di scena a

Messina, in vasca anche la Cesport. IPPICA Prosegue l' attività dell' Ippica. Ad Agnano confermato il programma

delle corse anche se rigorosamente a porte chiuse. BASKET Tutto a porte chiuse per le squadre campane nell'

ultima giornata della prima fase di serie A2. Scafati gioca domenica alle 18 in casa con Latina, Caserta domani a

Milano (ore 16), Napoli domenica in casa con Roma. Mercoledì 11 febbraio due recuperi: Scafati alle 20.30 a Biella e

Caserta alle 18 in casa con Ferrara. In campo in serie B anche Pozzuoli, Avellino, Salerno, Sant' Antimo. Dalla serie C

in giù è tutto fermo. PALLAVOLO Tutto fermo nel volley regionale. La pallavolo ha tirato giù la saracinesca. Se ne

parla il 15 di marzo anche se c' è polemica sullo status degli allenamenti che si dovrebbero fare mantenendo la

distanza di un metro e con un medico che verifica lo status degli atleti prima e dopo la seduta. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Campionato invernale del Golfo di Napoli: rinviate le regate di domani e domenica

NAPOLI. In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM (Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri) di mercoledì che stabilisce misu-re per il contrasto e il

conteni-mento sull'intero territorio na-zionale del diffondersi del Vi-rus Covid -

19 fino al 3 aprile 2020, è stato disposto il rinvio delle ultime due tappe del

Campionato Invernale di Ve-la d'Altura del Golfo di Na-poli 2019-20, che erano in

pro-gramma tra domani, sabato 7, e domenica 8 marzo. Il  Comi-tato

Organizzatore intende ri-programmare le due giornate di regate, non appena il

calen-dario lo permetterà.
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Barelli: «Aiuti alle società» Atletica, scherma&Co. scelgono di fermarsi

L' atletica si ferma per un mese per l' emergenza coronavi rus. La Fidal ha

deliberato la sospensione fino al 3 aprile di tutte le attività agonistiche sul

territorio nazionale rinunciando alla possibilità delle porte chiuse. Lo stesso

fanno Federazione Italiana Sport Rotellistici e Federscherma. La Federbasket

ha invece confermato che i campionati proseguono ma a porte chiuse

(sospese attività senior e giovanile). E Barelli, Federnuoto, chiede misure

urgenti per aiutare le società sportive.
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Coronavirus, sport a due velocità Tra porte chiuse e tornei fermati

La mappa delle nostre squadre. Ecco gli ultimi aggiornamenti prima del fine settimana agonistico

di Niccolò Casalsoli Dopo lo stop a scuole e università, anche lo sport si

ferma di fronte all' emergenza Covid-19. Questi tutti gli aggiornamenti

relativi alle disposizioni prese dalle varie federazioni nazionali e regionali.

BASKET Campionati nazionali a porte chiuse, mentre tutta l' attività

regionale viene sospesa fino a nuova disposizione. Il basket si muove su

due velocità. Se infatti Serie A, Serie A2 e Serie B maschili e Serie A1 e

A2 femminili riprenderanno a giocare nel prossimo weekend, dalla C

Gold fino al minibasket, tutte le gare sono state annullate. E così accadrà

anche nel weekend del 14-15 marzo. Annullato anche il Trofeo delle

Regioni 2020, che avrebbe dovuto essere disputato a Roseto degli

Abruzzi (Teramo) dal 9 al 13 aprile. Il Pino Dragons quindi sarà in campo

(a porte chiuse) a Cecina domenica per il recupero ventiquattresima

giornata. Stop invece per Olimpia Legnaia e Valdisieve, quest' ultima

protagonista ieri di un caso: doveva giocare il posticipo del turno

infrasettimanale contro Altopascio, ma il sindaco di Ponte Buggianese

ha disposto la chiusura del PalaBridge e quindi la gara non si è disputata. VOLLEY Savino Del Bene Scandicci e Il

Bisonte Firenze in campo per la decima giornata di ritorno, ma a porte chiuse. La Savino Del Bene sarà impegnata

domenica in casa contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia, mentre Il Bisonte sfiderà in trasferta la Igor

Gorgonzola Novara. La Fipav ha deciso invece di sospendere fino al 15 marzo compreso tutta l' attività dei

campionati di Serie B nazionale, regionali e territoriali. Allo stesso modo sono sospese le iniziative di formazione e

qualificazione programmate per lo stesso periodo. RUGBY La Toscana della palla ovale (dalla Serie A all' Under 6) si

ferma fino al 15 marzo compreso. Resta l' incertezza per la Top 12, con i Medicei che ospitano il Valorugby Emilia. Si

deciderà oggi se disputarla domenica (ore 15) o rinviarla. FOOTBALL AMERICANO La Fidaf ha deciso la

sospensione di tutte le partite dei campionati di Prima, Seconda Divisione e CIF9 previste fino al 15 marzo

compreso. Saltato quindi l' esordio degli Estra Guelfi, che domani a Milano contro i Seamen avrebbero inaugurato la

stagione, ma sarebbero stati senza gli americani, pronti al rifiuto per la trasferta in Lombardia. PALLANUOTO Dopo la

sospensione cautelare, riprendono i campionati di pallanuoto. In particolare la Serie A-1 maschile che torna con la

diciottesima giornata: domani (ore 18) a porte chiuse la RN Florentia ospiterà a Bellariva lo Sport Management. Più

complessa la situazione nel comparto dell' A-1 femminile, stravolta dal rinvio del torneo di qualificazione olimpica,

che si giocherà sempre a Trieste ma dal
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17 al 24 maggio. E per andare incontro al Setterosa, dando modo di prepararsi al meglio all' importante evento, la

Fin ha deciso di cambiare la formula finale: non più playoff scudetto ma Final Six dal 28 al 30 aprile. Inoltre, non più

playout, ma sfida diretta salvezza il 30 aprile fra 8ª e 9ª (10ª subito condannata), sempre che non ci siano più di 7

punti fra le due. Altra novità, la ripresa del campionato femminile: non il 21 marzo ma il 14, con le Rarigirl che

giocheranno a Padova. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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