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Con laddio di Rudic le piscine perdono un altro mito. Servono nuovi personaggi per ridare fascino allo
sport di Pizzo & Co

Campagna e Tempesti, ultimi giganti Pallanuoto alla ricerca di nuove stelle

Claudio Mangini Ratko Rudic, l' uomo che è entrato nella Swimming Hall of

Fame con l' etichetta di "più grande allenatore di tutti i tempi", ha giurato che

non siederà più in panchina. Manuel Estiarte, la classe pura in acqua, pochi

giorni fa, proprio in un' intervista al Secolo XIX, ha detto che la pallanuoto

resta la sua grande passione, 'ma sto bene dove sto», cioè su un campo di

calcio, dov' è il braccio destro di Pep Guardiola. Max Ferretti, il centroboa

simbolo dell' Italia del Grande Slam, ha lasciato il mondo della pallanuoto

senza rimpianti. Tommy Kasas, il fuoriclasse ungherese bello come un attore,

dice che insegue 'altri traguardi nella vita». Aleksandar Sapic, il terrore dei

portieri, si è messo la giacca, ha allacciato la cravatta sul collo taurino ed è

sindaco di Novi Beograd, mentre il suo ex compagno di nazionale Van ja

Udovicic, è uscito dall' acqua ad appena 31 anni e ora è ministro dello sport

serbo. La pallanuoto, italiana e non, perde i suoi giganti, campioni anche di

carisma. L' Italia ha il club più vincente del mondo, la Pro Recco, una

nazionale che sogna l' oro olimpico, e giovani rampanti, uno su tutti:

Francesco Di Fulvio. Ma se chiedi a chi non ha mai visto una partita di

pallanuoto, probabilmente snocciolerà tre nomi: Stefano Tempesti, 41 anni fra meno di un mese, per 15 il numero 1

dei numeri 1 del mondo, Sandro Campagna, attaccante molto vincente in azzurro e coach del Settebello, e

soprattutto Amaurys Perez, l' italo -cubano che ha un palmares molto più leggero in piscina ma ha conquistato il

pubblico a "Ballando con le stelle" e "Pechino Express". Oltre, naturalmente, al Caimano Pizzo, che ha giocato e vinto

scudetti fino all' età in cui si fa sentire la sciatica, per poi trionfare da dirigente e fa tuttora parte dello staff della Pro

Recco. Insomma, ripartendo da chi esce di scena: AAA, giganti dell' acqua cercansi. E se Sandro Campagna dice che

'Rudic continuerà a far pesare le sue idee in altri ruoli della pallanuoto mondiale», è chiaro che alla scena

mancheranno il baffone e le sue inarcate di sopracciglia. Pizzo dice: 'Rispetto a un tempo, c' è un livellamento verso

il medio alto ma meno personaggi di caratura assoluta». C' era una volta, quasi un secolo fa, Luigin Burlando che

andava alle Olimpiadi da pallanuotista, giocava (bene) nel Genoa, ma non disdegnava la pratica di savate, scherma

col bastone e si dilettava pure nella ginnastica. Cinque lustri dopo, Cesare Rubini vinceva l' argento europeo (1946)

con la maglia della nazionale di pallacanestro, l' anno dopo quella d' oro con In alto Francesco Di Fulvio (Pescara, 15

agosto 1993) attaccante della Pro Recco, Ë stato eletto miglior giocatore del mondo. Sotto, Aaron Younger (Atta

dale, Australia, 25 settembre 1991) gran tiratore, appena acquistato dalla Pro Recco.
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la pallanuoto, per poi conquistare la vittoria olimpica in piscina a Londra nel 1948. Fu oro olimpico anche 12 anni

dopo a Roma e l' eroe di quelle notti magiche divenne Eraldo Pizzo, un altro recchese, appena 22 anni, talento e

personalità enormi. Personaggi immensi. Ma la pallanuoto, allora, era anche e soprattutto affare delle squadre dell'

Est. Il magiaro Dezso Gyarmati partecipò a 5 edizioni dei Giochi senza scendere mai dal podio e la sua storia

sportiva entrò nella Storia con la S maiuscola: nel 1956 a Melbourne fu il prota gonista assoluto di quella che passò

agli archivi come "the blood in the water match", la partita del sangue nell' acqua. Nel girone finale si trovarono di

fronte l' Ungheria, che ancora contava i morti sotto i cingoli dei carrarmati sovietici e, appunto, l' Urss, battuta 4-0 in

una sorta di durissima vendetta sportiva. Fu Gyarmati a scendere dall' aereo a Milano (dove molti erano atterrati per

evitare il rientro in patria) esponendo non la medaglia d' oro ma una bandiera nera in segno di lutto. Ai Mondiali del

1978, De Magistris e Ghibellini erano due galli nel pollaio azzurro ma arrivò l' oro. In panchina sedeva Gianni Lonzi, ex

difensore, oro olimpico, futuro responsabile tecnico di Fina e Len, ma nel 1966 eroe nei giorni dell' alluvione

fiorentina, quando si tuffò nell' Arno salvando molte vite. Negli anni 80 in campo mondiale il dualismo era fra la

libellula Estiarte e il bisonte magiaro Tamas Farago, con il tedesco Frank Otto terzo incomodo. Nel 1992, Rudic

convinse gli azzurri che valevano oro, e oro fu, con i gol di Ferretti, la classe infinita di Fiorillo, le intuizioni di

Campagna, il muro alzato da Attolico, l' estro di Franco Porzio e l' intelligenza di Pino Porzio, poi grandissimo

allenatore. Siamo a oggi: al ciclo Campagna, ai voli dell' Airone Tempesti, ai super gol all' ultimo respiro di Maurizo

Felugo (6 Champions vinte, un record, oggi brillante presidente della Pro Recco), alla fede, come forza interiore

anche nello sport, raccontata da Alex Giorgetti a Shanghai 2011, vittoria iridata, o al gruppo di ferro guidato dal

capitano Pietro Figlioli a Gwuangiu 2019, ancora oro. E bisognerebbe raccontare del cavalier Majoni, campione, ct e

inventore dei centri Coni pallanuoto, di Bud Spencer-Pedersoli, del saggio Fritz Dennerlein, di Cevasco e Lavoratori,

grandi uomini e grandi atleti, del professor Paolo De Crescenzo, della dinastia Szivos, di Mshvenieradze padre e

figlio, dell' immenso Tibor Benedek, tre trionfi olimpici consecutivi, della capacità di prendere la squadra per mano di

Vlado Vujasinovic o della carriera interrotta di Sandro Sukno. Campagna chiude il cerchio: 'Si può fare di più, in

campo internazionale, per promuovere il nostro sport. I personaggi? Sono le vittorie che li creano. Pizzo ha vinto per

quasi 30 anni, De Magistris è stato 16 volte capocannoniere. Io stesso, prima di allenare, ho vinto». 'Ci sono cicli in

cui domina la squadra e altri in cui emergono le individualità. Vedrete, altri personaggi arriveranno», dice Tempesti. A

proposito, Aaron Younger, ultimo acquisto della Pro Recco, non ha solo un tiro irresistibile, è portavoce degli atleti

australiani e s' interessa di marketing. Può essere vincente in acqua e fuori.
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«Bovo la nostra certezza, Dolce il volto nuovo, l' Europa il sogno»

Il presidente dell' An Brescia Malchiodi racconta come sta nascendo la squadra «Siamo sempre ambiziosi»

gliamo in futuro. Perché parliamo di un progetto a medio -lungo termine,

ovvero che si sviluppi in due -tre anni. Il filo diretto con l' allenatore è continuo,

la condivisione di idee anche: vedasi la conferma di un giocatore come

Cannella». Addii e speranze. C' è anche chi saluta, come Nicholas Presciutti.

«Non lo abbiamo perso, ma liberato perché andasse a Recco. Una trattativa

non facile soprattutto per i liguri, perché anche loro fanno più fatica rispetto al

passato a mettere sul piatto tanti soldi. Ma capisco Nicholas nella sua scelta:

vuole le Olimpiadi, ha bisogno di giocare in una squadra che faccia la

Champions League per tornare nel gi ro della Nazionale. Ma attenzione,

perché anche noi potremmo essere in Europa». Un' ipotesi pronta a diventare

realtà abreve. «La Len ha confermato che nella prossima stagione è

intenzionata a far disputare sia la Champions sia l' Euro Cup. Se così sarà noi

ci saremo, anche perché avremmo potuto conquistare la finale già quest'

anno se non fosse scoppiatalapandemia». Il futuro. In una pallanuoto che

sarà diversa rispetto al passato. «La verità è che alcuni giocatori, stranieri più

che italiani, non hanno forse compreso del tutto cosa sia stato il Coronavirus

soprattutto qui. E allora mettono sul tavolo richieste che sono sproporzionate per il momento che stiamo vivendo.

Noi società siamo consapevoli di dover fare dei sacrifici, sperano se ne rendano conto anche i giocatori». Anche

perché lo impone il momento. La Canottieri Napoli ha liberato tutti gli atleti, lo Sport Management rischia di avere

qualche difficoltà. Tanto che dalla squadra bustocca sta per arrivare a Brescia Vincenzo Dolce, già nel giro della

Nazionale, giocatore che sa coniugare capacità e forza. Il profilo ideale per l' An che sta nascendo. «Vogliamo un

squadra veloce, che magari lasci qualcosa dal punto di vista dell' esperienza, ma sia pronta in acqua». E che sappia

dire la sua in Europa, se sarà possibile disputare le coppe, ma soprattutto in Italia. Che sia campionato o Coppa Italia.

«Molti dicono che andrà in scena l' ennesima sfida tra noi e Recco. Iodico occhio alle squadre siciliane. Ortigia si era

già mossa bene l' anno scorso e lo sta facendo anche ora. Palermo invece potrebbe essere la classica sorpresa. Ma

è ovvio che l' An Brescia è pronta ad essere ancora protagonista». //
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FIN per la fase 2: le linee guida per centri sportivi dotati di piscina e palestra.

Emergenza covid-19 Federnuoto ha pubblicato un nuovo documento relativo alle misure di sicurezza da adottare
negli  impianti sportivi dotati di piscina e palestra per la fase 2. Un documento integrato a seguito dell'emanazione
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (g.u. n. 125 del 16 maggio 2020) 'ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica

Redazione

Impostazioni Privacy Scegli quali cookie vuoi autorizzare. Puoi cambiare

queste impostazioni in qualsiasi momento. Tuttavia, questo potrebbe

risultare alla susseguente non-disponibilità di alcune funzioni. Per

informazioni sull'eliminazione dei cookie, consulta la funzione aiuto del tuo

browser. Ulteriori informazioni sui cookie che utilizziamo. Con lo slider, puoi

abilitare o disabilitare vari tipi di cookie: Questo sito farà: Essenziale: ricorda

l'impostazione dei permessi dei cookie Essenziale: consentire i cookie di

sessione Essenziale: raccogli informazioni che inserisci in moduli di

contatto, newsletter e altri moduli in tutte le pagine Essenziale: tieni traccia di

ciò che hai inserito in un carrello della spesa Essenziale: autenticare che si è

connessi al proprio account utente Essenziale: ricorda la versione della

lingua selezionata Questo sito Web non: Ricorda i tuoi dati di accesso

Funzionalità: ricorda le impostazioni dei social media Funzionalità: ricorda

regione e paese selezionati Analytics: tieni traccia delle pagine visitate e

delle interazioni intraprese Analytics: tieni traccia della tua posizione e

regione in base al tuo numero IP Analytics: tieni traccia del tempo trascorso

su ogni pagina Analytics: aumentare la qualità dei dati delle funzioni statistiche Pubblicità: adattare le informazioni e

la pubblicità ai tuoi interessi in base ad es. il contenuto che hai visitato prima. (Al momento non utilizziamo i cookie

di targeting o targeting . Pubblicità: raccogliere informazioni personali identificabili come nome e posizione Questo

sito farà: Essenziale: ricorda l'impostazione dei permessi dei cookie Essenziale: consentire i cookie di sessione

Essenziale: raccogli informazioni che inserisci in moduli di contatto, newsletter e altri moduli in tutte le pagine

Essenziale: tieni traccia di ciò che hai inserito in un carrello della spesa Essenziale: autenticare che si è connessi al

proprio account utente Essenziale: ricorda la versione della lingua selezionata Funzionalità: ricorda le impostazioni

dei social media Funzionalità: ricorda regione e paese selezionati Questo sito Web non: Ricorda i tuoi dati di accesso

Analytics: tieni traccia delle pagine visitate e delle interazioni intraprese Analytics: tieni traccia della tua posizione e

regione in base al tuo numero IP Analytics: tieni traccia del tempo trascorso su ogni pagina Analytics: aumentare la

qualità dei dati delle funzioni statistiche Pubblicità: adattare le informazioni e la pubblicità ai tuoi interessi in base ad

es. il contenuto che hai visitato prima. (Al momento non utilizziamo i cookie di targeting o targeting . Pubblicità:

raccogliere informazioni personali identificabili come nome e posizione Questo sito farà: Essenziale: ricorda

l'impostazione
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dei permessi dei cookie Essenziale: consentire i cookie di sessione Essenziale: raccogli informazioni che inserisci

in moduli di contatto, newsletter e altri moduli in tutte le pagine Essenziale: tieni traccia di ciò che hai inserito in un

carrello della spesa Essenziale: autenticare che si è connessi al proprio account utente Essenziale: ricorda la

versione della lingua selezionata Funzionalità: Ricorda impostazioni di social media Funzionalità: Ricorda regione e

paese selezionati Analytics: tieni traccia delle pagine visitate e delle interazioni intraprese Analytics: tieni traccia

della tua posizione e regione in base al tuo numero IP Analytics: tieni traccia del tempo trascorso su ogni pagina

Analytics: aumentare la qualità dei dati delle funzioni statistiche Questo sito Web non: Ricorda i tuoi dati di accesso

Pubblicità: utilizzare le informazioni per la pubblicità su misura con terze parti Pubblicità: consente di connettersi ai

siti sociali Pubblicità: identifica il dispositivo che stai utilizzando Pubblicità: raccogliere informazioni personali

identificabili come nome e posizione Questo sito farà: Essenziale: ricorda l'impostazione dei permessi dei cookie

Essenziale: consentire i cookie di sessione Essenziale: raccogli informazioni che inserisci in moduli di contatto,

newsletter e altri moduli in tutte le pagine Essenziale: tieni traccia di ciò che hai inserito in un carrello della spesa

Essenziale: autenticare che si è connessi al proprio account utente Essenziale: ricorda la versione della lingua

selezionata Funzionalità: Ricorda impostazioni di social media Funzionalità: Ricorda regione e paese selezionati

Analytics: tieni traccia delle pagine visitate e delle interazioni intraprese Analytics: tieni traccia della tua posizione e

regione in base al tuo numero IP Analytics: tieni traccia del tempo trascorso su ogni pagina Analytics: aumentare la

qualità dei dati delle funzioni statistiche Pubblicità: utilizzare le informazioni per la pubblicità su misura con terze

parti Pubblicità: ti consente di collegarti ai siti social. Pubblicità: identifica il dispositivo che stai utilizzando

Pubblicità: raccogliere informazioni personali identificabili come nome e posizione Questo sito Web non: Ricorda i

tuoi dati di accesso
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De Luca:Il Covid ci ha sorpreso nell'anno sportivo più importante

Gian Luca Pasini

Il covid-19 ci ha sorpreso mentre stavano per iniziare le Word Series di

Lignano Sabbiadoro e mentre si stavano ultimando i preparativi per gli

Europei di Funchal e, soprattutto, per i Giochi Paralimpici di Tokyo. Le prime

parole dette dal Medico Federale della Federazione Italiana Nuoto

Paralimpico, Stefano Maria De Luca, durante questa interessante

chiacchierata. Quando ha capito della gravità della situazione? E come avete

agito? Già dal 25 febbraio durante la riunione del Collegio dei Medici Federali

si è capito che la situazione sarebbe stata complessa, che si doveva

necessariamente navigare a vista. La Federazione Medico Sportiva Italiana,

in considerazione delle sue specifiche competenze nell'ambito di ricerca e

prevenzione, è stata tra le prime a essere coinvolta: il 5 e il 25 aprile sono

state pertanto pubblicate, rispettivamente, le Raccomandazioni FMSI per La

ripresa degli allenamenti e per Lo svolgimento della visita sportiva. E invece

all' interno della FINP cosa è stato attuato? Come FINP abbiamo collaborato

a redigere il Rapporto Lo Sport riparte in sicurezza del 26 aprile, dal quale

sono poi scaturite le Linee-Guida del Presidente del Consiglio dei Ministri

inerenti alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali (pubblicate anche su questo sito

federale il 5 maggio). All'interno di queste è contenuto il Protocollo FMSI che per maggiore chiarezza ripubblichiamo

oggi. L'11 maggio è stato pubblicato il Protocollo di Dettaglio Linee Guida FINP che integra con le specifiche

peculiarità della nostra Federazione quando prodotto ed elaborato dalla FIN nelle Linee Guida del 27 aprile. E lei,

dottore, nel frattempo ha prestato servizio anche presso un Ospedale ? Personalmente ho proseguito a lavorare

presso il Centro Spinale del CPO, con tutte le conseguenze immaginabili, sia per i pazienti che per gli operatori. Come

hanno reagito gli azzurri dopo la notizia del posticipo di Tokyo 2020 al 2021? All'inizio tutto è stato all'insegna

dell'incertezza e dell'attesa, soprattutto per quanto riguardava i Giochi Paralimpici di Tokyo, per i quali l'Italia si stava

preparando con una squadra del nuoto mai così numerosa e competitiva. E anche quando si è ufficializzata la

nuova data del 2021, non è diminuita la necessità di riprendere quanto prima gli allenamenti e di riprendere quel

discorso così bruscamente interrotto. Tutti gli atleti sono stati insuperabili, mettendosi in gioco in prima persona,

attraverso i social con dei workout su instagram, trasmettendo tutta la loro determinazione e mettendola al servizio

degli altri. Le videochiamate e gli allenamenti in video-meeting hanno testimoniato una volta di più la forza e l'unione

di questo gruppo, anche nelle difficoltà. Da queste considerazioni parte con fiducia la Fase 2 della FINP. Molti atleti

hanno già ripreso gli allenamenti presso gli impianti di riferimento, molti si apprestano a farlo. Stiamo ripartendo, con

l'orgoglio di sempre: siamo la FINP. Campionati del Mondo nuoto paralimpico Londra, 9 15 settembre Foto Augusto

Bizzi
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Federazione Italiana Nuoto - Torna il 7bello. Allenamenti individuali a Camogli e Roma

Luca Sansonetti

Torna il 7bello. Allenamenti individuali a Camogli e Roma 19 Maggio 2020

Pallanuoto La nazionale maschile riparte da Camogli e Roma dove, in attesa

della decisione del Governo e del Comitato tecnico-scientifico sulle linee

guida per gli allenamenti collettivi, due gruppi svolgeranno sedute individuali

di nuoto dal 18 al 31 maggio. In Liguria, seguiti dal tecnico Andrea Pisano, ci

sono Niccolò Figari (AN Brescia), Andrea Fondelli, Edoardo Di Somma,

Stefano Luongo, Pietro Figlioli, Matteo Aicardi, Alessandro Velotto e

Francesco Massaro (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Luca Damonte (Sport

Management), Filippo Ferrero e Stefano Tempesti (CC Ortigia); a Roma,

presso il Centro Federale di Pietralata e coordinati dal commissario tecnico

Alessandro Campagna e dal team manager Alessandro Duspiva, Gianmarco

Nicosia (Sport Management), Giacomo Cannella (AN Brescia), Matteo

Spione e Francesco De Michelis (Roma Nuoto). Le parole del commissario

tecnico Alessandro Campagna . "È un collegiale che serve essenzialmente

per far recuperare ai ragazzi la forma persa e metterli nella miglior

condizione possibile. Tre mesi senza allenamenti sono tanti, tantissimi e non

siamo certamente abituati a stop così lunghi. In questo momento purtroppo è difficile programma o ipotizzare

qualsiasi cosa. Aspettiamo gli sviluppi dell'emergenza e le indicazioni del governo e del comitato tecnico-scientifico.

È importante che riparta l'attività nazionale".
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I protocolli di sanificazione per il Covid-19

Linee guida Confernza stato regioni e province autonome allegate al DPCM 17/5/2020: Regolare e frequente pulizia
e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini,
incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.) Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc.
vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o
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Impostazioni Privacy Scegli quali cookie vuoi autorizzare. Puoi cambiare

queste impostazioni in qualsiasi momento. Tuttavia, questo potrebbe

risultare alla susseguente non-disponibilità di alcune funzioni. Per

informazioni sull'eliminazione dei cookie, consulta la funzione aiuto del tuo

browser. Ulteriori informazioni sui cookie che utilizziamo. Con lo slider, puoi

abilitare o disabilitare vari tipi di cookie: Questo sito farà: Essenziale: ricorda

l'impostazione dei permessi dei cookie Essenziale: consentire i cookie di

sessione Essenziale: raccogli informazioni che inserisci in moduli di

contatto, newsletter e altri moduli in tutte le pagine Essenziale: tieni traccia di

ciò che hai inserito in un carrello della spesa Essenziale: autenticare che si è

connessi al proprio account utente Essenziale: ricorda la versione della

lingua selezionata Questo sito Web non: Ricorda i tuoi dati di accesso

Funzionalità: ricorda le impostazioni dei social media Funzionalità: ricorda

regione e paese selezionati Analytics: tieni traccia delle pagine visitate e

delle interazioni intraprese Analytics: tieni traccia della tua posizione e

regione in base al tuo numero IP Analytics: tieni traccia del tempo trascorso

su ogni pagina Analytics: aumentare la qualità dei dati delle funzioni statistiche Pubblicità: adattare le informazioni e

la pubblicità ai tuoi interessi in base ad es. il contenuto che hai visitato prima. (Al momento non utilizziamo i cookie

di targeting o targeting . Pubblicità: raccogliere informazioni personali identificabili come nome e posizione Questo

sito farà: Essenziale: ricorda l'impostazione dei permessi dei cookie Essenziale: consentire i cookie di sessione

Essenziale: raccogli informazioni che inserisci in moduli di contatto, newsletter e altri moduli in tutte le pagine

Essenziale: tieni traccia di ciò che hai inserito in un carrello della spesa Essenziale: autenticare che si è connessi al

proprio account utente Essenziale: ricorda la versione della lingua selezionata Funzionalità: ricorda le impostazioni

dei social media Funzionalità: ricorda regione e paese selezionati Questo sito Web non: Ricorda i tuoi dati di accesso

Analytics: tieni traccia delle pagine visitate e delle interazioni intraprese Analytics: tieni traccia della tua posizione e

regione in base al tuo numero IP Analytics: tieni traccia del tempo trascorso su ogni pagina Analytics: aumentare la

qualità dei dati delle funzioni statistiche Pubblicità: adattare le informazioni e la pubblicità ai tuoi interessi in base ad

es. il contenuto che hai visitato prima. (Al momento non utilizziamo i cookie di targeting o targeting . Pubblicità:

raccogliere informazioni
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personali identificabili come nome e posizione Questo sito farà: Essenziale: ricorda l'impostazione dei permessi

dei cookie Essenziale: consentire i cookie di sessione Essenziale: raccogli informazioni che inserisci in moduli di

contatto, newsletter e altri moduli in tutte le pagine Essenziale: tieni traccia di ciò che hai inserito in un carrello della

spesa Essenziale: autenticare che si è connessi al proprio account utente Essenziale: ricorda la versione della lingua

selezionata Funzionalità: Ricorda impostazioni di social media Funzionalità: Ricorda regione e paese selezionati

Analytics: tieni traccia delle pagine visitate e delle interazioni intraprese Analytics: tieni traccia della tua posizione e

regione in base al tuo numero IP Analytics: tieni traccia del tempo trascorso su ogni pagina Analytics: aumentare la

qualità dei dati delle funzioni statistiche Questo sito Web non: Ricorda i tuoi dati di accesso Pubblicità: utilizzare le

informazioni per la pubblicità su misura con terze parti Pubblicità: consente di connettersi ai siti sociali Pubblicità:

identifica il dispositivo che stai utilizzando Pubblicità: raccogliere informazioni personali identificabili come nome e

posizione Questo sito farà: Essenziale: ricorda l'impostazione dei permessi dei cookie Essenziale: consentire i

cookie di sessione Essenziale: raccogli informazioni che inserisci in moduli di contatto, newsletter e altri moduli in

tutte le pagine Essenziale: tieni traccia di ciò che hai inserito in un carrello della spesa Essenziale: autenticare che si

è connessi al proprio account utente Essenziale: ricorda la versione della lingua selezionata Funzionalità: Ricorda

impostazioni di social media Funzionalità: Ricorda regione e paese selezionati Analytics: tieni traccia delle pagine

visitate e delle interazioni intraprese Analytics: tieni traccia della tua posizione e regione in base al tuo numero IP

Analytics: tieni traccia del tempo trascorso su ogni pagina Analytics: aumentare la qualità dei dati delle funzioni

statistiche Pubblicità: utilizzare le informazioni per la pubblicità su misura con terze parti Pubblicità: ti consente di

collegarti ai siti social. Pubblicità: identifica il dispositivo che stai utilizzando Pubblicità: raccogliere informazioni

personali identificabili come nome e posizione Questo sito Web non: Ricorda i tuoi dati di accesso
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Spadafora: "Vogliamo far ripartire il campionato a metà giugno e anche farlo terminare"

Così il ministro per le politiche giovanili e per lo sport:

ROMA - In attesa degli sviluppi attesi nelle prossime ore sul nuovo protocollo

inviato dalla Figc , il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo

Spadafora , nel corso di un' intervista all' Italpress, si augura che la ripresa del

campionato possa avvenire prima possibile. Il ministro, inoltre, rivendica l'

inserimento di un miliardo di risorse ordinarie e straordinarie nell' ultimo Dl

Rilancio in favore del mondo dello sport. Ministro Spadafora, ormai siamo

alla fase 2. Dopo la conferenza stampa del premier Conte, i governatori nella

notte hanno chiesto un nuovo confronto con il governo per i protocolli di

sicurezza e le linee guida da seguire per varare le proprie ordinanze. Quando

potrà ripartire in sicurezza il campionato? " Speriamo tutti il prima possibile,

ma al momento non abbiamo ancora certezze, come ha ben ricordato il

presidente Conte. Se - come speriamo - le curve dei contagi continueranno a

scendere allora sarà possibile confermare quella data per la ripresa della

Serie A. Dobbiamo però arrivarci gradualmente, muovendoci con prudenza e

responsabilità, come abbiamo fatto fino ad ora, con grande sacrificio di tutti

gli italiani ". Se si dovesse riscontrare un caso di positività tra i giocatori,

questo potrebbe compromettere la continuità del campionato? " Potrebbe compromettere in primis la loro salute e

quella delle persone vicine, compresa quella dei tanti lavoratori legati alla squadra. Non si tratta quindi solo di un

tema squisitamente sportivo. Capisco che in caso di positività tra i giocatori un ulteriore stop potrebbe incidere in

maniera determinante sul prosieguo delle partite, per questo stiamo prendendo in considerazione tutte le soluzioni

possibili e validate dai medici. L' obiettivo che dobbiamo realizzare non è solo quello di far ripartire il campionato,

bensì di riuscire a farlo terminare ". Il Covid-19 ha avuto grosse ripercussioni economiche anche per l' industria

sportiva. Nel decreto Rilancio sono stati inseriti diversi aiuti allo sport, tra cui la Cig in deroga e rinvio di canoni e

imposte. A seguito delle richieste arrivate dai club e dalle federazioni, immagina altri provvedimenti a sostegno dello

sport? " Il mondo dello Sport è stato gravemente danneggiato dall' emergenza sanitaria. Ne sono stati danneggiati i

grandi campioni così come le squadre di periferia, i loro centri sportivi, i tanti impianti che sono rimasti chiusi e che

adesso hanno necessariamente bisogno di una mano per ripartire. Consapevoli delle difficoltà abbiamo predisposto

il più grande investimento che il mondo sportivo abbia mai visto: un miliardo di euro tra risorse ordinarie e

straordinarie. Soldi che serviranno per sostenere i collaboratori ma anche le società e le associazioni sportive, per le

quali abbiamo previsto anche la possibilità di accedere a finanziamenti a fondo perduto. Nel predisporre questo

piano abbiamo tenuto conto dei consigli e delle segnalazioni che ci sono pervenute e non esiteremo ad intervenire

nuovamente laddove sarà necessario ". Dal 25 maggio potranno riaprire palestre, piscine e centri sportivi
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ma prima potranno riprendere anche gli allenamenti sportivi di tipo agonistico. Questa data può essere

considerata già una ripartenza in sicurezza dello sport. Sulla base di quello che accadrà relativamente ai dati

epidemiologici, si potrà decidere in seguito se cambiare o meno il protocollo? " Certo, un passo alla volta speriamo

tutti di riconquistare spazi di normalità. Ma ora non dobbiamo abbassare la guardia, dato che non abbiamo certezza

dell' evoluzione del virus. Per questo abbiamo scelto di procedere gradualmente. Un' impostazione avuta fin dal

primo momento e che stiamo continuando a tenere. Qualora i dati siano incoraggianti, possiamo pensare di adottare

regole meno stringenti, viceversa dovremo necessariamente fare il contrario ". La pandemia ha risollevato la

questione dell' autonomia regionale. È giusto che alcuni governatori abbiano deciso di far ripartire gli allenamenti? "

Gli allenamenti sono partiti in maniera puntuale in tutte le regioni nei giorni e nei modi indicati dal Governo. Alcuni

governatori di regione hanno palesato la volontà di permettere ai club di Serie A di allenarsi - sempre in maniera

indivi-duale - nei loro centri sportivi. Una possibilità che avevamo ponderato, tanto da chiedere un parere al CTS che

si è espresso positivamente prima che gli stessi centri fossero riaperti. In generale, penso che quando si affronta

una lotta come quella contro il Coronavirus, bisogna procedere con unità di intenti e senza fughe in avanti, che

rischiano solo di creare confusione ed essere controproducenti ". (In collaborazione con Italpress)
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