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Recco, è giallo sulle finali di Champions

Italo Vallebella Come se non bastassero tutti i dubbi sulla ripresa dell' attività

e su un possibile calendario per recuperare il riposo forzato causa

coronavirus, la pallanuoto internazionale sceglie anche di complicarsi la vita

da sola. La Fina ieri ha fissato le nuove date per la disputa del torneo di

qualificazione Olimpica maschile dal 31 maggio al 7 giugno. Peccato però

che dal 5 al 7 giugno sarebbe in programma anche la Final eight di

Champions League a Recco, competizione della Len. Il giallo è servito,

dunque. E questo, adesso, mette in dubbio anche la possibile disputa del

torneo continentale per club, sospeso fino a metà aprile. Da mesi ormai la

Pro Recco ha iniziato a lavorare per il sogno di tornare a Punta Sant' Anna e

nelle scorse settimane è stato aperto il cantiere per la realizzazione delle

tribune coperte aggiuntive. La decisione della Fina di ieri complica ancora di

più le cose, senza consi derare il fatto che in molti iniziano a chiedersi se sia

opportuno portare, tra due mesi e mezzo, 3000 persone in Liguria provenienti

da tutta Europa visto quello che sta succedendo in questi giorni. Difficile

capire quando se ne potrà sapere qualcosa di più, ma il calendario è a tappo:

le nuove date stonano anche con le possibili finali scudetto in Italia, in programma proprio per fine maggio. Intanto la

Sciorba resta chiusa, almeno per ora, dopo che la società di gestione MySport aveva dato l' ok all' apertura per gli

atleti di livello nazionale. Dispiaciuto Enzo Barlocco, presidente di MySport: «Avevamo dato disponibilità su richiesta

federale. In altre regioni, alcune piscine sono aperte. Qui non si è trovata uniformità d' intenti». Secondo il criterio

stabilito dalla Fin, l' accesso poteva essere consentito fino a 99 atleti liguri di ogni età, più le squadre di pallanuoto. E

sui social è esplosa la polemica.
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NUOTO

Annullate due tappe delleWorld Series di nuotosincronizzato mentre altredue

sono state rinviate adate da destinarsi. Cancel-lati dal calendario il torneodi

Alexandroupolis (Gre-cia) del 3-5 aprile e quellodi Suzhu (Cina) del 23-

25aprile. Rinviate invece iltorneo di Budapest (Unghe-ria) del 10-12 aprile

equello del Kazan (Russia)del 17-19 aprile.
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