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Scandone, ora è tutto vero: finito l'incubo dell'attesa

Diego Scarpitti

Traiettorie possibili. Il leggendario Ratko Rudic rimase incantato dalla

bellezza della Scandone , quando si presentò con il Recco lo scorso anno, e

subito suggerì di organizzare campionati europei e mondiali di pallanuoto a

Fuorigrotta . Lo stesso tecnico che da spettatore vide trionfare il Posillipo il 5

aprile 1997 e alzare la prima Coppa dei Campioni contro la Mladost Zagabria

. «Fine cantiere». Ora è tutto vero. Lunedì 8 giugno 2020 la data che

certamente sarà incorniciata, perché segna l'avvio di un nuovo corso clorato.

Al via il progetto « Eccellenza nuoto campano » nella vasca esterna.

Finalmente la piscina costruita per le Universiadi (ri)apre i suoi battenti a

distanza di 11 mesi dai Giochi dello scorso luglio. «Una bella sorpresa.

Ambiente sanificato e acqua alla giusta temperatura. Oggi il primo giorno,

inizia una nuova avventura con il percorso olimpico e di livello, impostato sul

lungo periodo con soluzione di continuità», spiega soddisfatto Ottorino Altieri

, vicepresidente Fin Campania . «Sono partite a pieno regime le due piscine

della Scandone e lo Stadio del Nuoto di Caserta ». Ha di che rallegrarsi

Andrea Manzi , campione della Canottieri , tesserato per le Fiamme Oro . «La

riapertura della Scandone è frutto di un grande lavoro della Federazione . E' un vero successo, dopo mesi di

chiusura. Ottima la scelta di puntare sulla vasca esterna per noi atleti di interesse nazionale». Si può programmare il

futuro, anzi si deve. «E' un fiore all'occhiello di tutta la Campania e dell' Italia intera: speriamo venga valorizzato a

dovere. Disporre di due piscine da 50 metri ravvicinate non è da tutti», sottolinea orgoglioso il nuotatore giallorosso e

cremisi. Ambiente ad hoc. «Possiamo allenarci in tranquillità, in attesa di conoscere i prossimi impegni. Lavoriamo

per farci trovare pronti in qualsiasi momento», argomenta Andrea. Viale Giochi del Mediterraneo dalla vocazione

sempre più internazionale. « Napoli può e deve candidarsi ad ospitare grandi eventi dopo le Universiadi. L'impianto di

Fuorigrotta non ha nulla da invidiare alle altre strutture nazionali ed estere. Da napoletano spero vivamente si possa

avverare questo sogno», auspica Manzi, che guarda con ottimismo alle Olimpiadi di Parigi 2024 . «Sarà quello il mio

obiettivo. Il prossimo anno, invece, gli Europei ». Vasca interna. Dopo tre mesi esatti, Salvatore Urso , tesserato

Noived Napoli , società presieduta da Rocco De Icco , protagonista ai World Para Swimming European

Championships di Dublino con tre medaglie d'oro, riassapora il piacere di tornare in acqua. Desideroso di staccare il

pass per le Paralimpiadi di Tokyo , l'atleta allenato da Luca Del Giudice intende recuperare il tempo perduto. E poi il

Nuoto 2000 del presidente Nicola Lucarelli , pronto a disputare il campionato di serie B di pallanuoto, con Elio

Scognamiglio in panchina. In corsia si rivedono Carolina Ioannou , argento alle Universiadi 2019 , i due portieri

Giuseppe Ricci e Raffaele Torti . Accanto la Cesport , club del presidente Giuseppe Esposito , con i ragazzi delle

giovanili,
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diretti sul piano vasca dal capitano della prima squadra Alessandro Femiano . In attesa del ritorno del Posillipo e

della Canottieri. Infine altre associazioni ad occupare gli spazi acqua nel rispetto delle regole vigenti. A Fuorigrotta lo

sport clorato è di casa. Bentornata Scandone. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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NOCI gazzettino.it - Perta: "Ho ricaricato le batterie per la nuova stagione"

Il mondo dello sport sta pian piano ripartendo, nonostante le restrizioni. Negli

sport acquatici i calendari sono stati rivoluzionati e le maggior parte delle

competizioni internazionali è stata rinviata al 2021. Molti nuotatori sono

tornati ad allenarsi in acqua, ma per qualcuno l'incontro con il cloro è stato

rimandato a causa delle rigide misure di sicurezza imposte ai centri, costretti

a scandire i tempi di allenamento. Atleti abituati a trascorrere ore in piscina,

si sono ritrovati ad allenarsi a secco come racconta Stefano Perta,

promessa del nuoto di fondo: " Non sono ancora tornato a nuotare e non so

immaginare come sarà. In questo periodo ho continuato ad allenarmi a casa,

ma la mancanza dell'acqua è stata forte. Sono lontano dalla piscina da più di

3 mesi ed è stata un'esperienza dura ma allo stesso tempo unica. Questa

lunga pausa, però, mi ha permesso di ricaricare le batterie per riprendere e

affrontare con più entusiasmo la nuova stagione" . Per il giovane nuotatore

di Noci, tesserato da questa stagione al Circolo Canottieri Napoli per ambire

a obiettivi ancora più importanti dopo l'11° posto all'UltraMarathon Swim

Series 2019, le gare sono passate in secondo piano perché adesso è tempo

di esami come lui stesso spiega: " Non ho avuto modo di pensare allo slittamento delle gare. Ho molti impegni

perché ho la maturità e la mente è occupata da questo" . Obiettivi sportivi rimandati di qualche mese per Stefano

Perta che, nel frattempo, continua ad allenarsi con costanza e impegno anche fuori dall'acqua.
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Il primo campus di nuoto post Covid a Cava de' Tirreni

Lo sport riparte, anche per i più piccoli. Il prossimo lunedì prenderà il via l'

edizione 2020 del "Cavasports Summer Camp", il campo estivo organizzato

dal gruppo Acquachiara per i piccoli nuotatori di età compresa tra i 4 ai 14

anni. Ad ospitare i bambini sarà la Piscina Comunale di Cava de' Tirreni,

diretta da Peppe Fasano: i bambini potranno nuotare, fare nuove amicizie e

divertirsi dopo i mesi trascorsi in casa a causa del lockdown. Il tutto nel

pieno rispetto delle norme anti-Covid.
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Il salernitano Dolce in ritiro con la Nazionale a Siracusa

Il Settebello sarà in collegiale fino al 25 luglio, per il campano una grande

occasione Condividi lunedì 8 giugno 2020 alle 19.29 Salerno . Tutti a casa

Campagna per una ripartenza dolce, anzi dolcissima. Il Settebello campione

del mondo, che in questi giorni sarebbe entrato nel momento più importante

in vista delle Olimpiadi, si raduna con il medesimo obiettivo anche se

spalmato in tredici mesi. La Nazionale ha scelto Siracusa, quartier generale

del Cittì Campagna e Capitale della Magna Grecia. Un lungo raduno fino al 25

luglio per recuperare i mesi persi per via della lunga quarantena per il

coronavirus che ha portato anche alla sospensione prima e cancellazione

poi dei vari campionati e delle coppe europee. Sono 23 i convocati del

Commissario Tecnico che vuole lavorare su un gruppo che ha il compito di

provare a salire sul podio Olimpico a Tokyo. Lo scenario è di quelli perfetti

come la bellissima piscina Caldarella, casa dal Circolo Canottieri Ortigia,

incastonata in uno dei tratti di costa più suggestivi della Sicilia. "Siamo

ripartiti in ritardo rispetto a molte altre nazionali, anche perché da noi il

problema Covid-19 ha avuto un impatto molto più forte rispetto ad altri paesi

ha spiegato Sandro Campagna. Ricominciamo in massima sicurezza, ci alleneremo rispettando tutti i protocolli che

prevedono fino al 14 giugno con piani individuali due volte al giorno. Rispettiamo le indicazioni del governo,

sperando poi di rivedere un po' di pallanuoto da metà mese in poi. Abbiamo fatto sia test sierologici che tamponi e

sono tutti negativi. Tenere tutti sulla corda è l'obiettivo contingente ma spero di disputare almeno un torneo

internazionale a fine lavoro. Entusiasta anche capitan Figlioli: "Anche se non ci sono appuntamenti importanti a

breve scadenza, è bello stare con il Settebello anche per il clima che si respira sempre nella squadra. E' piacevole

stare qui a Siracusa e iniziare a prepararci per l'obiettivo delle olimpiadi del prossimo anno". Questa la lista dei

convocati di cui fanno parte anche i campani Alessandro Velotto e Vincenzo Dolce: Niccolò Figari, Nicholas

Presciutti, Marco Del Lungo, Giacomo Cannella e Jacopo Alesiani (AN Brescia), Andrea Fondelli, Edoardo Di Somma,

Stefano Luongo, Pietro Figlioli, Matteo Aicardi, Alessandro Velotto, Gonzalo Oscar Echenique, Vincenzo Renzuto

Iodice e Francesco Di Fulvio (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia, Luca Damonte e Vincenzo Dolce

(Sport Management), Matteo Spione e Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Edoardo Campopiano (RN Savona),

Luca Marziali (CN Posillipo) e Michael Bodegas (CNA Barceloneta dal 15 giugno). Con il commissario tecnico

Alessandro Campagna, nello staff il team manager Alessandro Duspiva, l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, il

medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Luca Mamprin, il preparatore atletico Alessandro Amato e il preparatore

dei portieri Goran Volarevic.
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Pallanuoto, gli acquisti e le cessioni delle squadre di A1. Brescia e Pro Recco rafforzate,
Sport Management in difficoltà

Il campionato della Serie A1 di pallanuoto è stato definitivamente chiuso e le

14 squadre al via di questa stagione saranno ai nastri di partenza anche nella

prossima: infiamma il mercato , ma la crisi a cui stanno andando incontro

alcuni club, che potrebbero anche pensare all'autoretrocessione qualora

venga concessa in questa stagione, sta facendo aumentare il gap tra le varie

formazioni. Attivissime Pro Recco e Brescia : in Liguria sbarcano Aaron

Younger, Nicholas Presciutti,Tommaso Negri e Nicolò Figari, in Lombardia

arrivano Vincenzo Dolce, Edoardo Di Somma, Aggelos Vlachopoulos, Djordje

Lazic, Niccolò Gitto e Maro Jokovic, per una formazione che potrebbe anche

tornare in Champions. Loading... Loading... In Sicilia prende sempre più

forma il progetto dell'Ortigia , fondato più sulle conferme che sugli acquisti,

ma è da sottolineare l 'arrivo di Cristiano Mirarchi, mentre la Sport

Management in attesa di nuovi investitori non sta agendo sul mercato ed è

costretta a lasciare andare i pezzi pregiati. Si sta muovendo bene il Savona ,

mentre il Trieste ha perso qualche pezzo importante, ma ha centrato anche

rinnovi importanti. Molto attivo il Quinto , così come il Telimar , che punta a

costruire una squadra solida per salire in classifica nella prossima stagione. Ridimensionamenti in atto anche per

Florentia e Canottieri Napoli . MERCATO SERIE A1 PALLANUOTO PRO RECCO Acquisti Aaron Younger Nicholas

Presciutti Tommaso Negri Nicolò Figari Cessioni Edoardo Di Somma Francesco Massaro Andrea Fondelli Joe Kayes

Vincenzo Renzuto Iodice Filip Filipovic AN BRESCIA Acquisti Vincenzo Dolce Edoardo Di Somma Aggelos

Vlachopoulos Djordje Lazic Niccolò Gitto Maro Jokovic Cessioni Zeno Bertoli Stefano Guerrato Nicholas Presciutti

Nicolò Figari Alessandro Nora Antonio Buha CC ORTIGIA Acquisti Cristiano Mirarchi Cessioni Giorgio La Rosa

SPORT MANAGEMENT Acquisti Cessioni Giuseppe Valentino Gianmarco Nicosia Luca Damonte Lorenzo Bruni

Vincenzo Dolce RN SAVONA Acquisti Lorenzo Bruni Francesco Massaro Andrea Fondelli Cessioni Lorenzo Bianco

PN TRIESTE Acquisti Cessioni Niccolò Rocchi Federico Panerai Drasko Gogov Elia Spadoni Lorenzo Zadeu ROMA

NUOTO Acquisti Cessioni CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO Acquisti Umberto Esposito Cessioni IREN GENOVA

QUINTO Acquisti Alessandro Nora Federico Panerai Giacomo Lanzoni Francesco Brambilla Cessioni Alex Giorgetti

Robin Lindhout RN FLORENTIA Acquisti Cessioni SS LAZIO NUOTO Acquisti Cessioni CN POSILLIPO Acquisti Zeno

Bertoli Cessioni Luca Marziali Tommaso Negri TELIMAR Acquisti Andrija Vlahovic Gianmarco Nicosia Luca

Damonte Luca Marziali Cessioni Dragan Draskovic Matthew Zammit Jovan Saric Raffaele Maddaluno CC NAPOLI

Acquisti Cessioni Gabriele Vassallo Umberto Esposito roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA

Sport su Instagram Clicca qui per mettere 'Mi piace' alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro

gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Fabio Fagiolini LPS
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Piano Colao: tasse rinviate Bergamo, positivo il 57%

La task force ha presentato al governo un piano con sei macroaree che ora verrà esaminato Sarà quarantena per chi
arriva nel Regno Unito

Sei punti per il Rilancio. La task force di Vittorio Co lao ha consegnato ieri il

suo rapporto a Conte. Il piano propone obiettivi generali e sei ambiti

fondamentali per il rilancio che sono: Imprese e Lavoro; Infrastrutture e

Ambiente; Turismo, Arte e Cultura; Pubblica Amministrazione; Istruzione,

Ricerca e Competenze; Individui e Famiglie). Tanta carne al fuoco. L' obiettivo

è rimettere in moto la vita economica del Paese. Dal turismo all' ambiente,

dalla ricerca ad una più moderna pubblica amministrazione passando per

azioni contingenti dovute all' emergenza sanitaria per arrivare ad interventi

strutturali capaci di ridisegnare un' Italia più "forte, resiliente ed equa". Sono

oltre 100 le proposte. Dallo smart working al rinvio delle tasse dal rinnovo dei

contratti a tempo determinato in scadenza almeno per tutto il 2020 a una

piattaforma digitale per sburocratizzare la pubblica amministrazione, fino allo

scudo fiscale per le imprese. BOLLETTINO. I dati di ieri. Gli attualmente

positivi sono 34.730, ieri altri 280 di cui 194 in Lombardia, i morti salgono a

33.964, ieri altri 65. I guariti salgono a 166.584, ieri 747, i ricoverati in terapia

intensiva sono 283, sono Da oggi riapre Mosca e dal 15 si potrà volare da e per

la Russia diminuiti di 4. Capitolo tamponi, ieri solo 27.112, è salito l' indice di positività nazionale, ora a 1,7%. In 11

regioni zero decessi e in 7 zero casi. BERGAMO. Ats Bergamo ha reso noti i risultati dei test sierologici ai quali, dal 23

aprile al 3 giugno sono state sottoposte 20.369 persone, di cui 9.965 cittadini e 10.404 sanitari. Per i cittadini, la

percentuale di positività è del 57%, mentre tra il personale sanitario la percentuale scende al 30%. «In relazione ai dati

diffusi si evidenzia come il dato del 56,9% di positivi è da ricondurre al fatto che sono stati sottoposti al prelievo

ematico moltissimi cittadini - nella maggior parte dei casi già in quarantena fiduciaria - di Alzano, Nembro e Albino e,

più in generale, della Bassa Valle Seriana, terri tori che sono stati colpiti dal coronavirus in modo maggiore rispetto

ad altre zone della provincia bergamasca e della Lombardia». Lo ha precisato Massimo Giupponi, direttore generale

di ATS Bergamo. PATTO EXPORT. «Abbiamo sottoscritto con grande soddisfazione il Patto per l' export che

valorizza il ruolo di traino svolto da settore agroalimentare con una grande sinergia del sistema Paese coinvolgendo

tutti gli attori fondamentali come Cdp, ICE, Sace e Simest». Lo ha detto il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini.

Si tratta di un impegno collettivo per risollevare le esportazioni Made in Italy dopo il crollo iniziato - ricorda la

Coldiretti - per l' effetto della pizza corona con la parodia sul prodotto simbolo dell' Italia con taminato da Covid-19

andata in onda ai primi di marzo su Canal+ in Francia
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per poi rimbalzare in tutto il mondo. AUSTRIA. Sarebbe pronta a riaprire i confini con l' Italia nei prossimi giorni.

Non cambia invece la posizione politica sul Recovery Found: resta rigorista. QUARANTENA GB. Sono entrate in

vigore ieri nel Regno Unito le nuove regole sulla quarantena di 14 giorni obbligatoria per chi entra nel paese. Si tratta

in sostanza di un periodo di auto -isolamento: a chi arriva in aereo, nave o treno - cittadini britannici compresi - dovrà

fornire un indirizzo presso il quale intende trascorrere il periodo di isolamento e le multe per le violazioni arrivano

fino a mille sterline. Non sono mancate le critiche. «E' una buffonata politica e una misura stupida», parole di O'

Leary, patron del colosso irlandese dei voli low cost Ryanair. TEST ANIMALI. Lo stop ai test animali previsto dal

decreto 26/2014 ha "effetti gravissimi anche a livello medico", in particolare alla luce della pandemia. Lo rileva la

Commissione Salute dei Lincei. «A nostro giudizio l' eliminazione del decreto sarà di grande importanza per il nostro

Paese». ALLARME NAVE CAGLIARI. Allarme scattato e rientrato per un caso sospetto di Coronavi rus sul traghetto

Moby Drea arrivato ieri mattina a Cagliari e proveniente da Civitavecchia. Al passeggero è stato effettuato il tampone

e l' esito è stato negativo. L' uomo quasi all' arrivo aveva segnalato di avere la febbre, a quel punto è scattato il

protocollo anti-Covid. CLUSTER ROMA. Chiusa dalla polizia locale di Roma - per evitare assembramenti - piazza

Carlo Forlanini, da via Folchi e via di Val Tellina, a causa della grande affluenza al vicino drive-in dove sono stati

effettuati ieri i test sierologici per tutti i pazienti dimessi dal 18 maggio dall' Irccs San Raffaele Pisana, dove si è

registrato nei giorni scorsi un focolaio di Coronavirus, e i loro contatti stretti. MOSCA, STOP AL LOCKDOWN. Mosca

da oggi lancia la fase 3, con una serie di aperture che di fatto decretano la fine del lockdown. Lo ha annunciato il

sindaco della capitale. Da oggi tutti i residenti della capitale potranno uscire di casa senza pass digitali e visitare i

luoghi pubblici che già hanno riaperto i battenti. Il piano prevede una riapertura a fasi. Riaprono parrucchieri, saloni di

bellezza, negozi di fotografia, cliniche veterinarie e agenzie di collocamento. Dal 16 altre riaperture e infine dal 23

sarà la volta di palestre, piscine, panchine e aree giochi per bambini nei parchi pubblici. Inioltre i cittadini russi

potranno andare all' estero per occuparsi dei parenti, per curarsi, per lavorare e studiare. Anche gli stranieri potranno

entrare in Russia, ma solo per ricevere cure. E dal 15 luglio ripartono i voli internazionali. La Nuova Zelanda ha

sollevato da ieri tutte le misure restrittive che erano ancora in vigore per contrastare la diffusione del coronavirus e

dichiara di fatto vittoria sul Covid-19 dopo che l' ultimo paziente positivo è stato considerato guarito. Restano però

ancora chiuse le frontiere esterne. La premier Jacinda Ardern ha confessato di aver danzato di gioia nel suo

soggiorno quando ha avuto la conferma del fondamentale
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risultato. IN BRASILE.
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PALLANUOTO/IL MERCATO

JOKOVIC A BRESCIA RECCO, È YOUNGER

Il tradizionale e infinito duello tra il Recco e il Brescia, interrotto in vasca a

marzo per la pandemia, continua sul mercato. Infatti, dopo i fuochi d' artificio

delle settimane scorse, il Brescia ha messo a segno adesso un colpo

magistrale accordandosi col mancino Maro Jokovic, nazionale croato,

proveniente dall' Olympiacos Pireo. Si tratta in effetti di un giocatore che ha

vinto praticamente tutto: a livello di titoli nazionali e Champions League

(anche nelle file del Recco), con la sua nazionale un oro olimpico, uno

mondiale e uno europeo. In contemporanea la risposta del Recco che a sua

volta ha ufficializzato un grosso acquisto, già da tempo peraltro nell' aria:

quello di Aaron Younger, giocatore universale, nazionale australiano e

proveniente dalla squadra campione d' Europa, il Ferencvaros Budapest.

Intanto Massimo Tafuro, tecnico degli "azzurrini", è il nuovo allenatore della

Roma in sostituzione di Roberto Gatto e Luca Minetti, dal settore giovanile,

prende il posto di Roberto Tofani sulla panchina della Florentia. Resta vacante

soltanto la panchina dello Sport Management.
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