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BASKET Dichiarata conclusa la B, anche per le serie superiori si va in questa direzione. Il Gm di Napoli
Mirenghi: «Giusto così»

A2 verso lo stop, si decide il 15

NAPOLI. Ancora nessuna certezza sulla ripresa del campionato di A2 maschile

di basket: il prossimo 15 aprile a Roma in videoconferenza, ci sarà un consiglio

federale della FIP che dovrebbe pronunciarsi sul futuro del torneo, che

probabilmente verrà sospeso in virtù della perdurante pericolosità dell' epidemia

da "covid 19" in Italia. Federico Grassi, presidente della Gevi Napoli Basket,

ultimamente aveva dichiarato a Kiss Kiss Napoli: «Per combattere contro il

coronavirus potrebbe nei prossimi giorni arrivare lo stop dei campionati di A1 e

A2. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto quest' anno, eravamo convinti

di poter lottare e giocarci le nostre carte nei playoff. C' è stato il rompete le

righe, perchè non ci sembrava il caso di trattenere dopo un mese ancora i

giocatori e staff. La società ha fatto grossi sforzi in questa stagione e non

poterla concludere sul campo sicuramente, dispiace. Il nostro progetto andrà

avanti, perchè siamo convinti che i nostri sforzi saranno ripagati». PARLA IL

GM. Antonio Mirenghi (nella foto), general manager del club azzurro, ha

aggiunto: «Il 15 aprile ci sarà il consiglio federale, che ci darà modo di avere la

situazione più chiara per il futuro. La soluzione migliore credo sia bloccare i

campionati e dare modo a tutte le società di programmare al meglio la prossima stagione. C' è la possibilità che

qualche club tra Serie A1 e A2 possa non iscriversi o autoretrocedersi. La nostra proprietà è ambiziosa e la volontà

di arrivare in A1 resta comunque tale, ma credo che al momento sia opportuno restare con i piedi per terra ed evitare

salti nel buio». FERMATA LA B. Nel pomeriggio dello scorso 2 aprile la Lega Nazionale Pallacanestro, ricevuta dal

Presidente della FIP Giovanni Petrucci la comunicazione ufficiale, ha dichiarato conclusa la stagione sportiva

2019/20 per la Serie B. A breve, in ottemperanza a quanto richiesto dalla FIP, prenderà via il tavolo di lavoro con i

rappresentanti di Lega Nazionale Pallacanestro relativo alle proposte di organizzazione e gestione del Campionato

di Serie B, 2020/2021. Termina quindi la stagione sportiva per Virtus Pozzuoli, Partenope S.Antimo, V.Arechi Salerno

e Scandone Avellino. «Avremmo meritato tutti, società, staff, squadra e tifosi, un epilogo diverso - ha affermato il

general manager della Partenope Sant' Antimo Vittorio Di Donato - ma siamo stati travolti da una situazione

emergenziale più grande di noi. Fermarsi era giusto ed inevitabile, ne siamo consapevoli, ma fa male lo stesso.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno vissuto con noi le emozioni di questa stagione: volevamo riconquistare un

territorio di grande tradizione come quello di Sant' Antimo e soprattutto strutturare un movimento giovanile che

rappresentasse le fondamenta solide del nostro progetto, e devo dire che tutto stava andando nel verso
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giusto grazie al lavoro, all' entusiasmo e alla passione di ogni singolo membro della nostra "famiglia sportiva». ON

LINE. Pianeta Basket Tv, la web -tv del basket campano (canale youtube), prosegue quotidianamente la sua ampia e

varia programmazione dedicata al basket regionale campano, con notizie, approfondimenti, inchieste, interviste,

speciali, anticipazioni e anche varie trasmissioni dedicate, tra cui "Chiacchere da ba..sket".
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PALLANUOTO - IL GESTO DEL CAPITANO DEL POSILLIPO

Saccoia, calottina all' asta per la lotta al Coronavirus

NAPOLI. Anche il capitano del Posillipo Paride Saccoia scende in campo nella

lotta al Covid 19 aderendo all' iniziativa "La pallanuoto contro il Coronavirus". L'

alfiere rosso verde ha deciso di donare quella che forse è la sua calottina più

preziosa perché indossata in occasione della storica finale di Coppa Len del

2015 vinta dal suo Posillipo al termine di un indimenticabile doppio derby

napoletano alla Scandone con l' Acquachiara. Lo storico cimelio andrà all' asta

sul sito della Fondazione Cristiano Tosi che già da qualche giorno ha fatto

partire l' opera filantropica racco gliendo gadget e oggetti personali dalle più

luminose stelle della pallanuoto italiana. In particolare l' intero ricavato dalla

vendita della calottina di Saccoia sarà destinato all' ospedale Cotugno di Napoli,

l' eccellenza partenopea impegnata in prima linea per combattere la pandemia.

Nel videomessaggio con cui il centrovasca rossoverde ha annunciato l'

iniziativa benefica, diffuso sui canali social del Circolo Posillipo, anche un invito

a tener duro in questi momenti così delicati: «Rimanete a casa e siate generosi -

ha detto Saccoia -. Insieme ce la.
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Fede e pensieri: «La mia felicità? Oggi è anche nelle piccole cose»

La domenica senza nuoto di Federica Pellegrini è fatta di pensieri raccolti nel

post con la cagnolina Vanessa. «Quello che ho capito - scrive Fede dalla sua

casa di Verona - in questi giorni è che la felicità sta nelle piccole cose, nei

particolari, nei miei cd vecchi, nelle mie lenzuola pulite, nelle mie torte riuscite,

nei miei acquisti "cazzata" on line azzeccati, nella mia libreria dvd messa in

ordine alfabetico, nella pulizia del mio garage, nei miei capelli lunghi, negli

addormentamenti della mia piccola, nelle video chiamate alla mia famiglia,

negli aperitivi con il tramonto nel mio terrazzo... e nelle mie nuotate nel letto».

La campionessa mondiale dei 200 sl si prepara infine a lanciare la sua asta

benefica con i cimeli più importanti della carriera il cui ricavato andrà in

sostegno dell' Ospedale di Bergamo.
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