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Pallanuoto: Nazionale in allerta

Aicardi positivo: ricovero con febbre Test per gli azzurri

A Rio, Giochi 2016, venne ribattezzato "l' uomo mascherato": una botta sul

naso, nell' esordio con la Spagna, lo ammaccò. Adesso Matteo Aicardi, 34

anni, asso della Pro Recco e centroboa del Settebello, deve fare i conti sul

se r io  con  la  maschera  p ro te t t i va  da  coronav i rus :  è  r i covera to

precauzionalmente in ospedale ad Albenga dopo essere risultato positivo al

test. Il savonese campione del mondo è in buone condizioni, ma accusa

qualche linea di febbre. Acciaccato, era stato costretto a lasciare il collegiale

azzurro di Siracusa il 7 luglio dopo tre giorni di riposo. È stato l' ultimo contatto

con i compagni, che ieri sono stati sottoposti a tampone assieme allo staff

(come avvenuto già all' inizio della preparazione,il 3 giugno) e alla squadra

dell' Ortigia che pure si allena alla Cittadella dello Sport. Aicardi era andato a

Milano l' 8 e 9 luglio per accertamenti alla spalla destra dolorante (problemi

che si trascina da lungo tempo). Al rientro, dopo un po', aveva accusato mal di

gola e mercoledì si è sottoposto agli esami, d' intesa con i medici della

Federnuoto. Si presume dunque che abbia contratto il virus lontano da

Siracusa. "Un leone in vasca e fuori, vincerai anche questa partita" ha scritto la

Pro Recco sui profili social. A causa del Covid, intanto, viene meno una squadra nel quadrangolare che il c.t. Sandro

Campagna aveva allestito dal 28 al 30 luglio al centro federale di Ostia: è il Montenegro, tagliato fuori dal divieto di

ingresso annunciato dal Ministero della Salute. Per il momento, assieme all' Italia presente con due squadre, al

torneo è prevista la partecipazione della Spagna.
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Choc in Nazionale Aicardi positivo

Un caso di contagio scuote la Nazionale di pallanuoto in ritiro a Siracusa.

Matteo Aicardi, 34nne centroboa ligure del Settebello e della Pro Recco, è

ricoverato all' ospedale di Albenga per Covid-19. Il giocatore, come confermato

dal suo club, «ha la febbre ma sta bene». Aicardi aveva lasciato una decina di

giorni fa il ritiro della nazionale in corso in Sicilia per un problema alla spalla,

aveva poi avvertito malesseri e ieri è stato necessario il ricovero dopo l'

accertamento della positività al Coronavirus. I giocatori azzurri, tra cui i

napoletani Renzuto Iodice e Velotto, sono stati sottoposti a tamponi.
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