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Paolo Barelli, campione d'impegno. Dal Parlamento alla LEN e alla FIN. Ma come ci
riesce?

Francesco Grillone

Lo spunto, inutile negarlo, lo abbiamo preso dal blog « Questione di Stile », del

mitico Stefano Arcobelli , prima firma delle discipline acquatiche della

Gazzetta dello Sport . A pensarci è comunque vero: Paolo Barelli è

impegnato su un fronte di 360 gradi in questo momento confuso della nostra

vita. Sta spingendo l'acceleratore sugli aiuti che il Governo dovrebbe

stanziare al mondo dello sport di base, non solo a quello di sua competenza,

gli sport acquatici, ma tout court, interessandosi anche a palestre e attività

all'aperto, pensando più da presidente del Coni che da quello della Fin . Ma la

sua attività non si ferma a quella parlamentare: c'è la Federnuoto, che in tutte

le sue variegate sfaccettature, gli porterà via molto tempo. Il turbolento

mondo della pallanuoto, certamente quello che gli procura più grattacapi, alle

altre discipline forse più tranquille, agitate solo da qualche estemporaneità

(vedi Federica Pellegrini ) ma molto circoscritte. E poi il mondo dei gestori di

piscine, dove con i suoi fidi alleati (dal fratello Luigi, ai vari Simone Bianchini,

Marco Del Bianco, Giorgio Lamberti, Luigi Vescovi, Danilo Vucenovich) sta

cercando di formare un gruppo compatto (in antagonismo al Sindacato Sigis

?) per bussare alla porta del premier Conte , chiedendo contributi e agevolazioni onde riprendere l'attività oggi

bloccata e dal futuro con mille incognite. Ma non solo: trova anche il tempo per riunire il consiglio federale in video

conferenza, per trovare decisioni importanti (anche se forse non tanto condivise al suo interno) come la cassa

integrazione per i dipendenti della Federazione stessa. Ma per bloccare anche fino al 31 maggio tutta l'attività

federale trova, invece l'unanimità del consiglio, così come formare una commissione di 'esperti' per stabilire un

protocollo futuro post c ovid-19 . Ma non finisce qui il suo super impegno: ci sono i problemi della LEN , su tutti i

campionati europei di nuoto che si dovrebbero disputare in agosto a Budapest . E la prossima settimana, martedì per

la precisione, si riunirà (rigorosamente in video conferenza) il bureau della Len: una sfida importante per il 'nostro',

già chiamato ultimamente ad un super lavoro, fra un intervento parlamentare ed una video conferenza stampa.

Anche qui si preannuncia una sfida importante, considerando le probabili divergenze di vedute sul palcoscenico

europeo. Per fortuna che ad oggi il pensiero delle elezioni federali è lontano: che slittino o no, se ne parlerà

comunque dopo l'estate. Nel frattempo il 'presidentissimo' deve districarsi nel ginepraio politico e dirigenziale

sportivo. Molte le cose da fare, con risvolti imprevedibili. Non ci resta che augurargli: buon lavoro Presidente , anche

se ci chiediamo (inevitabilmente): ma come ci riesce?
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Pallanuoto, Alex Giorgetti: Fermare questa stagione significherebbe far morire il nostro
sport

Redazione

Savona . Tra le società che nei giorni scorsi hanno inviato una lettera alla

Federazione, chiedendo di far ripartire i campionati appena sarà possibile, c'è

l' Iren Genova Quinto . Uno dei giocatori più esperti della società biancorossa,

Alex Giorgetti, ex della Rari Nantes Savona , oggi ha ribadito la volontà di

andare avanti, rendendo noto il suo pensiero sulla propria pagina Facebook.

'A mio avviso - dichiara - fermare questa stagione non solo significherebbe

far morire uno sport come il nostro che stava forse già morendo, ma

significherebbe non dare l'opportunità a tutti noi atleti, compreso le giovanili,

di avere una stagione in più di esperienza e soprattutto a quelli che vogliono

ambire alle Olimpiadi la prossima stagione di arrivarci in forma, superando

magari questo scoglio così arduo accumulando però sicuramente più

maturità e forza caratteriale'. ' Se amiamo il nostro sport - aggiunge Giorgetti

- allora cerchiamo di remare tutti insieme verso un'unica direzione ,

ricordandoci sempre che: non esistono atleti senza l'apporto delle società

ma a maggior ragione non esistono società senza la loro presenza e

dedizione . Forza pallanuoto italiana!'. Per finire, 'concludo citando una frase

attuale del mitico Julio Velasco: ' Non mi piace dire ai ragazzi andrà tutto bene, rassicurandoli. Preferisco dire loro

che andrà come noi faremo in modo che vada ''.
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L' EVENTO Il 7 maggio 2022 all' ombra del Vesuvio si terrà l' annuale cerimonia mondiale dedicata al
nuoto di fondo

Napoli tra le stelle: ospiterà l' Hall of Fame

NAPOLI. Le stelle del nuoto di fondo illuminano Napoli. L' International

Marathon Swimming Hall of Fame ha infatti scelto il capoluogo campano per

ospitare, per la prima volta in Italia, il 7 maggio 2022, l' annuale cerimonia di

premiazione dei protagonisti del nuoto in acque libere. L' organismo

internazionale ha inteso così premiare la città dove si svolge la gara di

maggiore fascino tra le maratone natatorie internazionali: la Capri Napoli, che

nel 2019 ha portato a compimento l' edizione numero 54 della sua storia. Allo

stesso tempo la Imshof ha annunciato lo slittamento dell' edizione 2020,

prevista il prossimo maggio a New York, al primo maggio 2021, sempre nella

città statunitense. Nella newsletter con la quale ha ufficializzato lo svolgimento

a Napoli dell' edizione 2022, l' International Marathon Swimming Hall of Fame

ha svelato le prime novità lega te alla manifestazione, che vivrà anche di eventi

collaterali riservati agli ospiti, parlando di "un fine settimana completo" fino ad

anticipare «una visita alla vicina Pompei, che dovrebbe essere la lista dei

desideri della vita di tutti». IL COMMENTO. Napoli si inserisce nella lista delle

importanti città scelte per ospitare l' evento: detto di New York nel 2021, va

ricordato che di recente la rassegna si è svolta anche a Londra (2017 e 2018) e a Melbourne lo scorso anno. Proprio

in Australia fu premiato nella categoria dirigenti l' attuale presidente del comitato organizzatore della Capri -Napoli,

Luciano Cotena. Alla società di Cotena, la Eventualmente eventi & comunicazione, sarà affidata l' organizzazione

territoriale della cerimonia 2022: «Si tratta di un riconoscimento prestigioso - spiega - che premia la storia della Capri

-Napoli, l' organizzazio ne della stessa e più in generale Napoli, che ancora una volta si troverà ad ospitare una

manifestazione di spessore internazionale nel panorama degli eventi sportivi. Ritengo ancora più significativo il fatto

che l' ufficializzazione sia arrivata in questo periodo in cui l' Italia si interroga sul proprio domani, in particolare su

quello propriamente turistico, perché è la dimostrazione che il mondo guarda al nostro paese, e con orgoglio dico

alla Campania, per pensare all' organizzazione di eventi di promozione sportivo. Questo ritengo rappresenti un

motivo per guardare con rinnovato ottimismo al futuro».
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Nel 2022 Napoli capitale del nuoto di fondo

Le stelle del nuoto di fondo illuminano Napoli. L' International Marathon

Swimming Hall of Fame ha infatti scelto il capoluogo campano per ospitare,

per la prima volta in Italia, l ' edizione 2022 dell' annuale cerimonia di

premiazione dei protagonisti del nuoto in acque libere. L' organismo

internazionale ha inteso così premiare la città dove si svolge la gara di

maggiore fascino tra le maratone natatorie internazionali: la Capri-Napoli, che

nel 2019 ha portato a compimento l' edizione numero 54 e la 17esima dalla

ripresa, avvenuta nel 2003 dopo undici anni di stop. Allo stesso tempo la

Imshof ha annunciato lo slittamento dell' edizione 2020, prevista il prossimo

maggio a New York, al primo maggio 2021, sempre nella città statunitense.

Nella newsletter con la quale ha ufficializzato lo svolgimento a Napoli dell'

edizione 2022, l' International Marathon Swimming Hall of Fame ha anche

indicato la data,  i l  7  maggio,  svelando le pr ime novità legate al la

manifestazione, che vivrà anche di eventi collaterali. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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IDEA GIANNELLI «RIPARTANO GLI SPORT»

Simone Giannelli, capitano di Trento, scalpita. Intervistato da Radio 1 il

giovane azzurro ha espresso tutta la sua voglia di ripartire: «Sono d' accordo

con quanto ha dichiarato Federica Pellegrini. Il calcio in Italia è importante ma

non è l' unica disciplina ad esserlo. È giusto, quando sarà possibile, far ripartire

anche sport come nuoto o pallavolo che hanno dato e daranno tanto al nostro

paese. Il primo pensiero è legato ovviamente alla salute di tutti, ma il volley è

la mia vita ed è normale che io auspichi una ripresa delle attività appena il

governo lo consentirà. Mi auguro che la SuperLega resti il campionato più

bello del mondo anche nella prossima stagione e pure qualora dovesse fare i

conti con qualche atleta che decidesse di andare altrove». Nel dibattito è

intervenuto anche Giovanni Malagò, presidente del Coni: «Non assegnare gli

scudetti è un segnale chiesto dal Paese.Ma il vero problema non è l' oggi. è il

domani».
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