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Nuoto: Pirozzi nuovamente a Verona dalla Pellegrini

Secondo collegiale agli ordini di Matteo Giunta per la nuotatrice sannita

Condividi lunedì 15 giugno 2020 alle 23.48 Benevento . L'incubo di non poter

gareggiare prima del 2021 sembra essere solo un lontano ricordo. La

Federazione Italiana Nuoto, dopo l'ultimo Consiglio Federale, ha comunicato

la date, anche se ancora ufficiose, delle competizioni che si svolgeranno ad

agosto. Tra queste ci sarà il Sette Colli di Roma che sarà valido anche come

campionato italiano assoluto. Kermesse che dovrebbe andare in scena dal

12 al 14 agosto al Foro Italico. Una grande notizia per tutti i nuotatori e in

particolare per la sannita Stefania Pirozzi. La portacolori delle Fiamme Oro e

del circolo Canottieri Napoli, dopo una prima tappa nel mese maggio, è

tornata a Verona per continuare ad allenarsi con Federica Pellegrini fino al 27

giugno. Un tandem, quello con la divina del nuoto italiano, che può fare

benissimo ad entrambe. La Pellegrini ha bisogno di compagne di

allenamento di un certo spessore per preparare i 200 stile libero Olimpici, la

Pirozzi ha necessità di un traino importante per ritrovare la forma migliore e

qualificarsi alla sua terza edizione dei Giochi. I collegiali di Verona, agli ordini

di Matteo Giunta, potrebbero essere la carta vincente. Ma prima c'è da preparare un mese di agosto dove tornare

finalmente a gareggiare e magari anche a vincere con tempi convincenti.
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Pallanuoto

Rari in A1, il tempo sta per scadere E Tempestini è pronto a tornare

L' ex campione biancorosso il primo a mettersi a disposizione del presidente Pieri: venerdì 26 ultimo giorno per l'
iscrizione

di Paolo Pepino Come si diceva un tempo, siamo «alla porte coi sassi».

Per le sorti della Rari Nantes Florentia non c' è più tempo da perdere.

Pochi giorni ancora e la società di Lungarno Ferrucci dovrà decidere il

proprio futuro: rimanere in A1, oppure optare per un' autororetrocessione

in A2. Il termine ultimo, stabilito dal Consiglio Federale Fin è fissato per le

13 di venerdì 26 giugno. Stesso discorso per le squadre dell' A2 che

avranno tempo fino a venerdì 10 luglio e l' A2 femminile fino alle 13 di

venerdì 24 luglio. Ore contate quindi con il presidente Andrea Pieri che si

sta dannando l' anima per cercare di far capire a Regione, Comune e

imprenditori cittadini che è indispensabile far qualcosa per dar modo al

glorioso Club gigliato di progettare il futuro: «Non possiamo permetterci

salti nel buio - ha detto Pieri nei giorni scorsi alla presenza anche dell'

assessore allo sport, Cosimo Guccione - siamo in un momento di stand

by ma costantemente sul pezzo. Spero davvero che prima possibile

qualcosa si muova. Come Rari, il 24 o 25 giugno ci ritroveremo in

Consiglio per decidere il da farsi». Le uniche cose positive di questi ultimi giorni sono state le riaperture della Nannini

di Bellariva e della «Raspini» della sede sociale, quest' ultima bonificata e rimessa in sesto con gli uffici, ma per cui la

Rari aspetta ancora di sapere quale potrà essere il suo futuro vista l' imminenza della scadenza, il 30 di giugno, della

gestione: «Anche qui - sottolinea Pieri - abbiamo bisogno di risposte: ristrutturarla o abbatterla». E' stato Riccardo

Tempestini il primo a raccogliere l' appello di aiuto del presidente Pieri. L' ex supercampione, giocatore e allenatore

dei biancorossi, protagonista in acqua dell' ultimo scudetto, quello del 1980, e con ben 220 presenze in nazionale,

(argento ai mondiali di Madrid 1986) ha telefonato a Pieri mettendosi a disposizione per entrare a far parte della

dirigenza Rari. Notizia che naturalmente ha mandato al settimo cielo il presidente. Di gran rilievo anche la carriera di

Tempestini come allenatore: oltre la maschile della Rari (Coppa Coppe 2001) il «Tempesta» ha guidato la maschile e

femminile del Recco, nonché la maschile del Brescia, raccogliendo scudetti e trofei nazionali e internazionali.
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