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Nuoto, Pirozzi a Livigno con la Pellegrini

La sannita è con il gruppo che si allena con Matteo Giunta a Verona

Condividi venerdì 10 luglio 2020 alle 21.21 Benevento . C'è tanta attesa per le

prime gare della stagione che si stanno avvicinano. Tra un mese il grande

carrozzone del nuoto italiano sarà di scena al Foro Italico di Roma per

l'edizione 2020 del Trofeo Internazionale Sette Colli. Edizione speciale che

sarà valida anche come Campionati  Ital iani Assoluti  dopo che la

competizione in programma in primavera a Riccione era stata rinviata. Ci

sarà anche Stefania Pirozzi che continua il suo rapporto di collaborazione

con lo staff di Federica Pellegrini guidato da Matteo Giunta con cui la

portacolori delle Fiamme Oro e del Circolo canottieri Napoli si trova

benissimo. Tutto il gruppo che si allena al centro federale di Verona, in questi

giorno è salito a Livigno per svolgere un ritiro in altura. Allenamenti

importanti prima di tornare a gareggiare. La Pirozzi, che a Trieste è costretta

ad allenarsi da sola, sta traendo grossi vantaggi dagli allenamenti con il

gruppo veronese. Le visite della campionessa sannita saranno frequenti e

questo è un aspetto molto positivo in vista della prossima stagione, quando

da marzo partirà l'assalto al tempo limite per strappare il pass Olimpico. Impresa non impossibile ma nemmeno

tanto facile, per questo non andrà lasciato nulla al caso e i collegiali con il gruppo veronese potrebbero essere la

carta vincente.
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Secondigliano, la sfida del nuoto senza fondi: «Noi avanti da soli»

Gianluca Agata

Le piscine delle Legge 219, quelle costruite nel novero degli impianti del

dopo terremoto, sono entrate nel lessico dell'impiantistica sportiva

napoletana come sinonimo di problema. Molte vandalizzate, altre chiuse,

qualcuna con il tetto crollato, altre ancora in eterno contenzioso con il

Comune di Napoli rispetto a canoni non pagati a fronte di una gestione

straordinaria mai effettuata. E gli impianti della 219 hanno attinto a piene

mani dai fondi delle Universiadi per essere rimessi in sesto e consegnati

nuovamente alla cittadinanza come araba fenice. La storia dell'Aquila nuoto

è diversa. In vent'anni ha ospitato migliaia di utenti: provenienti dalle Asl,

dagli istituti scolastici, dai centri anziani. E poi i ragazzi delle scuole nuoto,

pre-agonistica e agonistica che quotidianamente la frequentano. Facendo

sport, che è uno dei modi più efficaci per allontanare i giovani da devianze di

qualsiasi tipo. Soprattutto in quartieri considerati particolarmente difficili.

Corso Secondigliano 192 . Sei corsie per 25 metri, garage per i frequentatori,

campetto esterno e avvisi, tanti avvisi. Finanche uno riservato ai cani: tutti

sono bene accetti, basta rispettino le normative. E proprio il rispetto delle

normative è il segreto della piscina gestita da Lucio Mezzadri dal 1999, figlio di Alfredo, allenatore del Settebello

della Rari Nantes Napoli, quella che ha insegnato la pallanuoto al resto d'Italia. «La nostra è una storia fatta di nuoto

nata al Vomero - racconta Mezzadri - nel dopo terremoto partecipammo ad un bando per la gestione della piscina di

corso Secondigliano. Da allora un rapporto sempre limpido con il Comune di Napoli. Se altri chiudono perché non è

stata effettuata la manutenzione straordinaria, io rilancio: pago il canone e faccio i lavori. Chi ho alle spalle?

Nessuno». Recentemente l'Asi (Associazioni Sportive Sociali italiane) presieduta da Claudio Barbaro, ha conferito a

Mezzadri il ruolo di responsabile regionale del Nuoto di Asi, ente di promozione sportiva che conta un milione di

tesserati, oltre 11mila associazioni e 132 comitati periferici in tutta la penisola. L'Arma è stata sempre presente nelle

attività dell'Aquila Nuoto. «Perché ho girato il mondo con il gruppo sportivo dopo essere stato a lungo con la

Canottieri». 400-800-1500 sl, Capri Napoli con il Grande Travaglio, Sette colli di nuoto. Prima del Covid la piscina

ospitava 300 tesserati quotidianamente, dopo le misure hanno drasticamente diminuito le entrate. Oggi corsi di

nuoto, didattica, nuoto terapeutico, nuoto per la terza età, attenzione alle fasce deboli. Accordi con il tribunale

minorile per il conferimento dei brevetti di salvataggio. «Le Universiadi hanno distribuito tanti fondi ma noi siamo

andati avanti sempre con le nostre forze - continua Mezzadri - forse è il momento che qualcuno venga a visitare

anche noi. Tutti pensano che la nostra piscina sia disastrata solo perché ci accomunano a quelle della 219. Ma in

realtà non è così. Possiamo orgogliosamente dire che la nostra è una bella realtà di Secondigliano e se qualcuno

volesse visitarci potremmo dire
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anche quali sono le nostre esigenze che potrebbero rientrare nei fondi che la Regione ha messo a disposizione

per le Universiadi». I cani sono bene accetti. E già, perché nel sangue di Lucio Mezzadri, oltre all'acqua clorata,

scorre l'amore per i cani abbandonati. Il famoso canile dei 100 è gestito dal professore di Educazione Fisica da tanto

tempo. «Anni in cui ho battagliato con le istituzioni per la convenzione, anni in cui mi sono trovato vicino il Comune

per delle battaglie a favore dei cani. Peccato non avere tanti politici vicino. Sa, i cani non votano». Negli ultimi anni

scesi da 400 a 180 i cani ospitati. «Fortunatamente è aumentata la sensibilizzazione da parte delle persone e questo

non può che far piacere, ma l'attenzione deve essere continua e quotidiana». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO

Il C.U.S. Napoli, l' Università dello sport a Napoli

Il C.U.S. Napoli promuove e sviluppa la pratica sportiva, per un maggiore

benessere psico- fisico, di tutti i giovani, ed in particolare degli universitari,

favorendo la pratica sportiva nell' ambito della Comunità Universitaria

napoletana. Gli impianti sportivi principali si sviluppano in via Campegna su

un' area di più di 100.000 mq. Le attività sportive che è possibile praticare al

C.U.S., abbracciano un ampio spettro di interesse; tra esse troviamo: L'

Atletica Leggera, il Judo, il Karate, la Lotta Libera e la Greco Romana, il

Muay Thai, il Pankration, il Taekwondo, la Difesa Personale, il Nuoto, l'

Acquagym, la Pallanuoto, il Nuoto Sincronizzato, il Fitness, il Pilates, il

Calcio a 5, il Tennis, la Pallavolo, la Pallacanestro, lo Yoga, il Taijiquan, la

Danza Aerea su tessuto, Corsi di Immersione per il conseguimento del

brevetto federale. Si tengono, inoltre, la Ginnastica Dolce e quella Posturale

anche per la terza età. Il CUS Napoli ed il Club Sportivo Universitario

collaborano fattivamente con gli Enti locali, Le Scuole del territorio, le

società sportive e culturali per migliorare i livelli qualitativi dell' offerta

sportiva e del tempo libero avendo come fine quello di essere un momento

importante di aggregazione sociale fra tutti i giovani studiosi che frequentano e lavorano nelle varie sedi in cui è

organizzata nella città e nella provincia napoletana l' attività degli studi superiori.
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