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Nuoto, pallanuoto a secco Come cambiano i tornei
La Rari sta provvedendo a svuotare gli impianti per la sanificazione. Bloccate tutte le attività anche per gli atleti
azzurri coinvolti nelle olimpiadi
di Paolo Pepino Allarme e sconcerto anche nel mondo del nuoto per le
misure di contenimento dettate dal governo per l' espandersi del
contagio da Coronavirus. Misure che nell' ambito Fin hanno bloccato
ogni sorta di manifestazione lasciando la possibilità di allenamento a
porte chiuse ai soli atleti «di interesse nazionale». Niente gare insomma
fino al prossimo 3 aprile. Per ora. Sospesi i massimi campionati di
pallanuoto che avrebbe dovuto vedere oggi la maschile di A-1 della Rari
Nantes Florentia in trasferta a Palermo contro la Telimar e le Rarigirl
mercoledì ospitare a Bellariva il Verona. Questo secondo la nuova
riformulazione del calendari dopo l' annullamento del torneo di
qualificazione olimpica di Trieste dov' era impegnata l' Italia del
setterosa. Ma la cosa più spiacevole per i fiorentini appassionati di
pallanuoto è stato l' aver visto sfumare il match maschile di World
League fra Italia e Ungheria, in programma alle 20 di martedi 17 marzo
proprio alla Nannini di Bellariva, valido per la World League. Gran
rammarico, ovviamente, per il numero uno biancorosso, vicepresidente Fin, Andrea Pieri, propiziatore dell' evento. In
fibrillazione, inoltre il grande nuoto italiano che da martedì prossimo a domenica 22 marzo avrebbe proposto tutti i
suoi campioni nei campionati «assoluti» di Riccione. Gare dalle quali sarebbe dovuta uscire la squadra azzurra per i
prossimi Giochi Olimpici di Tokio in luglio e con il coinvolgimento di diversi «azzurri» della Rari Nantes Florentia: da
Matteo Restivo a Filippo Megli, Lorenzo Zazzeri, Paola Biagioli e Carlotta Toni. A questo punto le selezioni per i
Giochi potrebbero quindi spostarsi sui campionati Europei in programma a Budapest a maggio. Se così non fosse,
com' è probabile, tutto slitterà al «Trofeo Sette Colli» di Roma in giugno. Intanto la Rari Nantes Florentia, in
ottemperanza agli ultimi decreti governativi per la prevenzione della diffusione del Covid-19, ha sospeso tutte le
attività nei suoi impianti in gestione e tutta quella sportiva. A impianti chiusi, nel rispetto delle norme di sicurezza la
società sta provvedendo allo svuotamento, pulizia e manutenzione delle vasche nonché alla disinfezione e
igienizzazione di tutti i suoi locali nella speranza di riprendere quanto prima, dopo consenso, le attività con maggior
impegno ed entusiasmo.
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