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Occhialini e abiti: Fede va all' asta

Martedì 14 la Pellegrini mette all' asta 59 "pezzi" Gli occhialini dell' oro

olimpico a Pechino 2008 e quelli della semifinale dei Mondiali di Roma 2009,

ma anche gli abiti indossati durante "Italia' s Got Talent". Tutto all' asta per l'

ospedale di Bergamo. Infinita Pellegrini. Federica scende in campo e lo fa a

modo suo, con oggetti che dicono di lei, ricordi del cuore e del nuoto. In

collaborazione col brand Rossorame di Bruno Simeone e Daniele Del Genio, e

con il supporto tecnico e tecnologico di 6enough, piattaforma di aste live

streaming, Fede ha scelto 59 pezzi unici. Da martedì 14 aprile, dalle ore 15.30

alle ore 17.30 verranno battuti all' asta, e il ricavato sarà interamente devoluto

all' ospedale civile di Bergamo, l' ASST Papa Giovanni XXIII. Per partecipare all'

asta questo il link: https:// www.6enough.eu/ registrazione. L' asta si terrà a

Martina Franca, e la piattaforma 6enough si collegherà in streaming, con la

Pellegrini a Verona, e da Roma un battitore d' asta d' eccezione, Frank Matano.
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I campioni della pallanuoto mettono allasta i cimeli 'In campo contro il virus»

Edoardo Meoli Le piscine sono chiuse e le grandi squadre liguri della

pallanuoto, sia femminile sia maschile, non giocano da tempo e il

campionato Ë a rischio. Ma la voglia di solidarietà di questo mondo, fatto di

agonismo vero e di ingaggi "normali", non si ferma. Il mondo della pallanuoto,

italiano ed europeo, si Ë unito in nome della lotta comune al Covid-19:

giocatrici, giocatori, allenatori, campioni sono chiamati a partecipare ad una

raccolta da destinare agli ospedali in prima linea nella lotta al virus. A

proporre la raccolta Ë stata la Fondazione Cristiano Tosi (tutti i riferimenti per

aderire sono sul sito della stessa, fondazionecristianotosi.org). Ogni

giocatore ha scelto un cimelio, un oggetto personale o un indumento sportivo

e lo ha messo all' asta sul sito della Fondazione. CosÏ, acquistando la t-shirt di

Radko Rudic o quella di Pietro Figlioli, la camicia di Alessandro Campagna, la

calottina di Daddy Fondelli o quella di Stefano Tem pesti o la felpa di Carola

Falconi, si può contribuire a sostenere chi combatte la pandemia. Chi ha

generosità e disponibilità adeguata può aggiudicarsi rapidamente il cimelio

attraverso una donazione di mille euro: oppure si può partecipare ad un' asta

online con importo di partenza intorno ai 50 euro. Anche le "stelle" del Settebello di Sandro Campagna non si sono

tirati indietro e tre generazioni di campioni hanno avviato una gara di solidarietà mettendo a disposizione i propri

cimeli per raccogliere fondi per gli ospedali e per le persone in difficoltà. Iniziativa che segue quella di una set timana

fa che ha visto protagonisti anche i campani Vincenzo Dolce e Alessandro Velotto: insieme ai compagni del

Settebello, hanno partecipato all' asta per l' ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Insomma, la pallanuoto Ë

scesa in campo per vincere la medaglia della solidarietà. Tra gli altri Amedeo Pomilio, vice commissario tecnico

della Nazionale e direttore generale della Pallanuoto Pescara, ha deciso di donare all' iniziativa la tuta ufficiale del

Settebello italiano che trionfò a Gwangju, in SudCorea: il ricavato sarà devoluto in favore dell' Ospedale di Pescara.
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Federnuoto - sospesi allenamenti ed eventi sino al 3 maggio

Luigi Mariani

In seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile, la

Federnuoto proroga la sospensione di tutte le sedute di allenamento degli

atleti tesserati, nonchè degli eventi e delle competizioni nazionali sino al 3

maggio. Il decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile

protrae sino al 3 maggio le misure di contrasto e contenimento del

diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale disposte con il

DPCM del 1° aprile , stabilendo poche deroghe che non riguardano il settore

sportivo. Pertanto la Federnuoto determina il proseguimento della

sospensione di tutte le sedute di allenamento degli atleti tesserati all'interno

degli impianti sportivi di ogni tipo, nonché degli eventi e delle competizioni

nazionali sino a nuovo avviso dando seguito a quanto già disposto in data 9

marzo in relazione ai precedenti decreti governativi e alle ordinanze emanate

dalle Regioni e dai Comuni al fine di tutelare la salute di tutti coloro che sono

coinvolti nelle attività del movimento acquatico. Esortando a restare a casa

#distantimauniti, ad attenersi scuprolosamente e responsabilmente alle

disposizioni in atto, la Federazione Italiana Nuoto valuterà ulteriormente la

situazione in relazione ai prossimi provvedimenti.
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