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Si ferma anche il rugby: no Lazio -Fiamme Oro

PALLANUOTO In attesa di conoscere le date dei recuperi contro Canottieri

Napoli e Savona, la Lazio ha deciso di chiedere il rinvio della gara a Brescia in

ottemperanza al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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La 17ª giornata C' è Napoli-Recco

(e.m.) Si gioca oggi la 17ª giornata di serie A1. Questo il programma: ore 15

Canottieri Napoli-Recco (arbitri Collantoni e Romolini), Ortigia-Savona (Alfi e

Colombo), ore 18 Campolongo Salerno-Posillipo (Piano e Ricciotti), Florentia-

Sport Management (D' Antoni e Nicolosi), Roma-Telimar Palermo (Brasiliano e

Pinato), Brescia -Lazio (Guarracino e Rovida); già disputata il 4 marzo Trieste -

Iren Quinto 14-13.
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La Pro Recco fa visita alla Canottieri

Torna in vasca oggi, nel massimo campionato maschile di pallanuoto, la Pro

Recco capolista, che alle 15 fa visita, a Casoria, alla Canottieri Napoli, nel

testacoda di giornata. Per i biancocelesti ritorno alle gare ufficiali dopo un

periodo lungo, in cui i ragazzi di Rudic avrebbero dovuto affrontare il

Ferencvaros in Champions League e la final four di Coppa Italia, rinviata a

data da destinarsi. -
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Derby Salerno-Posillipo e caso Lazio

FABRIZIO MEGLIO

NAPOLI. Dopo la sosta forzata per le note vicende legate al Coronavirus si

riprende con la quarta giornata di campionato (a porte chiuse) mentre il

previsto turno infrasettimanale è stato rinviato a data da destinarsi. Niente

trasferta a Roma con la Lazio, per la Canottieri oggi nella piscina dell' Alba

Oriens di Casoria (ore 15) la "sfida impossibile" con i campioni d' Italia della Pro

Recco. Pronostico scontato, ma la formazione allenata da Christian Andrè

(nella foto), deve se non altro cercare di uscire a testa alta da questa sfida.

«Una partita difficile contro un avversario fortissimo. La Pro Recco è in

assoluto una delle squadre più forti non solo in Italia quindi è evidente che il

pronostico è tutto dalla sua parte» ha detto Christian Andrè, allenatore della

Canottieri. IL DERBY. Alla piscina Simone Vitale la Campolongo Hospital Rari

Nantes Salerno ospiterà il Posil lipo. All' andata, alla Scandone, fu pareggio 11 a

11. I posillipini si trovano in una delicata situazione di classifica e a Salerno

vorranno certamente vendere cara la pelle. I tifosi potranno seguire la gara in

diretta streaming su Waterpolo Channel. Si prospetta una sfida spettacolare,

grande assente sarà soloil pubblico. CASO LAZIO. «La società sportiva Lazio

Nuoto, leggendo attentamente le disposizioni del governo, ascoltando la crescente preoccupazione dei suoi atleti e

dei loro familiari e valutando il fatto che ci troviamo di fronte a una situazione sanitaria eccezionale, senza

precedenti, dopo una lunga riflessione ha chiesto formalmente alla Federazione Italiana Nuoto di rinviare il match

con il Brescia. In caso di risposta negativa ha inoltre comunicato che non si recherà comunque nella città

lombarda». Questo quanto si legge in una nota della Lazio Pallanuoto, attesa dalla sfida nella piscina dell' An Brescia

oggi alle ore 18.
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PALLANUOTO Il comitato regionale della Fin ha deciso di fermare le competizioni fino al 20 marzo

Campania, sospesi tutti i campionati giovanili

NAPOLI. L' emergenza sanitareia relativa al Coronavirus è stata recepita dal

Comitato regionale campano della Federazione Italiana Nuoto, ed è così che

attraverso una nota, il presidente Paolo Trapanese (nella foto) ha spiegato che

facendo seguito alle direttive contenute nel decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri n. 55, il Comitato Regionale Campano della Fin "ha

deliberato la sospensione di tutti i Campionati Giovanili di pallanuoto di

competenza regionale sia maschili che femminili (Serie C, Under 20, U19, U17,

U15, U13, U11, U9)" fino a tutto il 20 marzo 2020. "Il settore pallanuoto regionale

regolerà il calendario dei recuperi delle partite non disputate che sarà

comunicato alle società interessate. Il Comitato raccomanda nello svolgimento

delle attività quotidiane ordinarie consentite di uniformarsi alle indicazioni

previste nel decreto chiedendo ai medici impegnati in tali attività di invogliare i

piccoli atleti partecipanti a comprendere l' importanza delle regole da osservare

come principi educativi di una corretta prevenzione igienico sanitaria". FAME.
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IL COMUNICATO Per uniformare tutti i tornei

La Federnuoto blocca serie A2 con B, U17A e A2 femminile

NAPOLI. "Tenuto conto della chiusura di molteplici impianti sportivi disposta

dagli enti locali; considerata, altresì, la necessità di garantire l' uniformità dei

campionati e lo sviluppo omogeneo dei vari gironi territoriali, la Federazione

Italiana Nuoto dispone, fino a nuovo avviso, la sospensione dei Campionati

Nazionali di pallanuoto maschile di serie A2, serie B, Under 17 A e femminile di

serie A2". Nella serata di ieri è arrivato il comunicato della Federnuoto che

blocca, per l' emergenza Coronavirus, tutti i campionati tranne la Serie A1 di

pallanuoto. L' Acquachiara di Mauro Occhiello, impegnata nel girone sud di

Serie A2, era da ieri a Messina dove oggi avrebbe dovuto giocare in casa del

Cus Unime per la prima giornata del girone di ritorno che inizialmente era

prevista a porte chiuse. Il tecnico aveva portato 14 gli elementi: i portieri Rossa

e Alvino, Pellerano, Daniele De Gregorio, Langiewicz, Ivano Occhiello, Emiliano

Aiello, Manuel Occhiello, Matteo Aiello, Iula, Tozzi, Mauro, Briganti e Ronga.

Niente da fare, si torna a Napoli. Campionato sospeso. Stesso discorso per la

Cesport Italia che avrebbe dovuto affrontare il Pescara Pallanuoto nell'

impianto di Santa Maria Capua Vetere. Non si gioca, da ieri sera i campiona

FAME.
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PALLANUOTO/ Il match sarà trasmesso in diretta su Waterpolo Channel, il canale ufficiale della
Federazione. Coach Citro: «Per noi sarà un banco di prova importante»

Alla Vitale a porte chiuse torna in vasca la Rari Nantes: c' è il derby con il Posillipo

SALERNO - Dopo una giornata di stop a causa del Coronavirus, torna il

campionato di serie A1 di pallanuoto, ma a porte chiuse. Alle 18, alla piscina

Simone Vitale la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno ospiterà il

Circolo Nautico Posillipo. All' andata, alla Scan done, fu pareggio 11 a 11. I

posillipini, abbandonati i blasoni del passato, si trovano in una delicata

situazione di classifica e a Salerno vorranno certamente vendere cara la

pelle, approfittando anche dell' assenza del pubblico della Vitale e della

spinta che i supporter giallorossi sanno dare ai loro beniamini. Una gara da

prendere con le molle per la Rari, dimenticandosi della posizione di

classifica e mettendo in acqua il massimo della determinazione, per dare

una definitiva spallata al campionato, come conferma il mancino Nicola

Cuccovillo: "Contro il Posillipo sarà una battaglia come ogni scontro

salvezza che andiamo ad affrontare. Questa partita di ritorno sarà per noi un

ulteriore banco di prova per blindare una salvezza ormai a pochi passi da noi

e sarà indub biamente una contesa diversa dall' andata poiché entrambe le

squadre sono cresciute e hanno cambiato il loro modo di giocare". Anche

mister Matteo Citro mette in guardia dal sottovalutare questa gara: "Sarà un derby strano, senza il sostegno del

nostro pubblico che per noi spesso e fondamentale. Af frontiamo una squadra dal grande blasone, che vale più della

classifica che ha e che le proverà tutte per provare a vincere. Dobbiamo giocare una partita di grande carattere e

lucidità, con la stessa fame di vittoria che abbiamo avuto fino a questo momento". Dopo la vittoria interna contro la

Lazio, la Rari Nantes ha la possibilità di chiudere quasi definitivamente il discorso salvezza. I tifosi giallorossi

potranno seguire la gara in diretta streaming su Waterpolo Channel, il canale ufficiale della Federazione.
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Serie A1, la Lazio ha paura e oggi non va a Brescia

«La società sportiva Lazio Nuoto ha chiesto formalmente alla Federazione di

rinviare il match con il Brescia. In caso di risposta negativa ha inoltre

comunicato che non si recherà comunque nella città lombarda». Non c' è

polemica nel comunicato, solo timore («I nostri atleti non sono professionisti,

hanno anche altre attività. Comprendiamo anche la possibilità che la

Federazione prenda provvedimenti nei nostri confronti») ma la conclusione è

inevitabile: ieri la Fin ha disposto la sospensione dell' attività della pallanuoto

dalla A2 in giù. In A1 si gioca proprio per rispettare le disposizioni del Governo.

Se a Brescia si può giocare a porte chiuse, la Fin non può e non vuole decidere

di non giocare. La Lazio perderà a tavolino. 17ª GIORNATA Trieste -Genova

14-13 Oggi: Napoli -Pro Recco; Ortigia-Savona; Brescia -Lazio; Salerno-

Posillipo; Florentia-Sport Management; Roma -Palermo Classifica: Pro Recco

45; Brescia 39; Ortigia 36; Sport Management 31; Savona 25; Trieste 23;

Salerno 21; Roma 20; Genova 18; Florentia 15; Lazio 14; Posillipo 9; Palermo 5;

Napoli 4.
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Quanti problemi: Riccione chiude, Fede senza Trials

Cancellazioni e rinvii: nel nuoto verso il no agli Assoluti. Rugby: sospese tutte le attività in Italia

Ormai si fa prima a dire quali sono gli eventi, nazionali e internazionali, che si

svolgeranno come da programma. Gli annunci di cancellazioni e posticipi si

susseguono senza sosta. Tra le nuove situazioni, la più delicata in senso

agonistico è relativa agli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione (15-22

marzo), validi quali Trials olimpici. Ieri, su ordinanza comunale, la piscina

romagnola è stata chiusa fino a revoca. E la rassegna, che si sarebbe tenuta a

porte chiuse, pur mancando l' ufficialità non potrà disputarsi dove e quando

stabilito. Con una serie di problemi, soprattutto per chi, Federica Pellegrini in

testa, deve ancora realizzare il minimo per Tokyo chiesto dalla Fin. Tra le

possibili alternative il riconoscimento dei tempi degli Assoluti invernali di

dicembre o, allargando la finestra temporale, di quelli che saranno ottenuti agli

Europei di Budapest in maggio o addirittura al Settecolli di Roma a giugno.

Con, nel caso, programmi di allenamento tutti da rivedere. Tenendo

comunque conto che Fede e altri big alla Gabriele Detti potranno essere

iscritti coi tempi richiesti dalla federazione internazionale nuotati dal luglio

2019. In tal senso le maggiori attenzioni - calcio, ciclismo, motori e sci a parte,

di cui si tratta altrove - sono rivolte ai Giochi di Tokyo (24 luglio-9 agosto). L' ipotesi cancellazione resta pressoché

impraticabile. Non foss' altro perché, a fronte di ricavi stimati in 5 miliardi di dollari, le coperture assicurative, con un

premio di 24 milioni, non supererebbero il miliardo e mezzo. I bookmakers, britannici in particolare, ciò nonostante

han preso ad accettare scommesse relative, pagate con quote molto basse. Anche su spostamenti di date e sede. È

intanto confermato che gli eventi di contorno alla cerimonia d' accensione della fiamma a cinque cerchi di giovedì

ad Olimpia (con Thomas Bach), saranno ridimensionati, prove di mercoledì incluse. Ieri è stato annunciato che pure i

festeggiamenti per l' arrivo della torcia in Giappone, venerdì 20 alla base aerea di Matsushima, verranno ridotti,

escludendo i bimbi per primi. Proprio da ieri tra l' altro, finiti i lavori all' Aquatics Centre, tutti i 43 siti-gara sono pronti.

Ieri, in Italia, sospese tutte le attività rugbistiche, Top 12 compreso, fino al 15 marzo, e l' Alps di hockey ghiaccio fino

al 16 (le prime 4 gare-playoff). A proposito di rugby, è stata annullata Francia-Scozia del 6 Nazioni femminile: una

giocatrice scozzese è risultata positiva al virus, contratto a suo dire in Italia. Nell' A-1 di pallanuoto la Lazio ha

chiesto di non giocare oggi a Brescia e la Fin ha disposto lo stop di A-2 e B. In atletica i Mondiali polacchi di mezza

maratona di Gdynia sono posticipati dal 29 marzo a ottobre e le maratone giapponesi di Lake Biwa e Nagoya

(stanotte in Italia) avranno partecipazione
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molto ridotta e niente pubblico. Nel golf cancellato il Kenya Open di Nairobi dell' European Tour (12-15 marzo); nei

pesi i campionati asiatici di aprile, già spostati dal Kazakistan all' Uzbekistan; nello snowboard l' ultima tappa di

Coppa di slopestyle (20-21 marzo) a Spindleruv Mlyn (R.Ceca). TEMPO DI LETTURA 2'43"
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Magnini, la virata che non ti aspetti «Potrei anche tornare a nuotare Allenatore ancora non
mi vedo»

NUOTO «Allenatore ancora non mi vedo, però penso di essere ancora un

atleta. Vedremo se tornerò a nuotare, chissà ». Così Filippo Magnini,

ospite oggi a Verissimo, parla del suo futuro dopo la decisione del Tas

(Corte di Arbitrato di Losanna) che l' ha assolto dalle accuse di doping:

«Ci sono voluti tre anni, ma la mia fiducia nella giustizia, ordinaria e

sportiva, c' è sempre stata. Fino all' ultimo credevo e speravo di vincere:

la verità è venuta fuori e ora finalmente sono libero». A Silvia Toffanin, il

nuotatore, visibilmente emozionato, ricorda questo percorso iniziato nel

giugno del 2017: «Quella mattina è stato un brutto risveglio, non avrei mai

pensato di vedere il mio nome associato al doping. Alcuni giornalisti mi

hanno avvertito che sui giornali era uscita questa notizia: l' ho scoperto

così e lì è iniziato il mio incubo. La storia è finita bene, ma è stato un

percorso delicato e doloroso per me e per le persone che mi sono state

vicino».
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