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NUOTO/PRESENTATA LA NUOVA EDIZIONE DELLA ISL

LA CHAMPIONS IN PISCINA PIÙ D' UN MESE A BUDAPEST
Pellegrini: «È l' unico vero confronto prima dei Giochi»

GIANMARIO BONZI
Più squadre, più atleti, più attenzione ai dettagli, alla produzione, al pre e post
gara, con gran finale (a quattro) probabilmente in Giappone, a ridosso di
Natale, giusto per lanciare le Olimpiadi del 2021. La International Swimming
League parte II si terrà in autunno -inverno ed è già una grande notizia, visti i
tempi che corrono. Con la completa benedizione degli atleti, innamorati del
nuovo fomat. Si gareggerà a Budapest, in quella che possiamo considerare la
regular season, dal 16 ot tobre al 15 novembre, con le semifinali per otto
squadre previste (sempre in Ungheria) dal 19 al 22 novembre; prove su tutte le
distanze e tutti gli stili fino ai 400, con 10 team iscritti (due in più dello scorso
anno) e 320 atleti. Così Federica Pellegrini, capitano dei confermati Aqua
Centurions: «Sono contenta si torni a gareggiare con i migliori atleti al mondo
nonostante una pandemia mondiale e anzi per questo ringrazio l'
organizzazione anche per le tante le misure di sicurezza previste (controlloCovid ogni 5 giorni, ndr). Con la disdetta della rassegna iridata in vasca corta,
la ISL diventa l' unica possibilità di confronto assoluto prima di Tokyo 2020 e
per questo sarà fondamentale». Noi sono previsti spettatori, se non quelli
televisivi: a breve verranno annunciati i vari network che trasmetteranno l' evento, si parla anche di un colosso
americano (NBC?). In acqua, tra gli altri, Peaty, Dressel, LeClos, Hosszu, Sjostroem, King e tantissimi altri. In attesa
delle distanze più lunghe (dal 2021?) e quindi di Paltrinieri&Quadarella. E, soprattutto, della vasca da 50 metri...
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Il Circolo Posillipo «In regola su tutto»
«Nella tutela del circolo Posillipo mi corre l' obbligo di smentire alcune gravi
inesattezze contenute nelle dichiarazioni di un ex socio che ha presentato due
ricorsi contro il sodalizio». Parla il presidente del Posillipo, Vincenzo Semeraro:
«I mesi di morosità del ricorrente non sono solo due ma ben 30, per un totale di
debito nei confronti del Circolo di 4.000 euro (al netto di spese e oneri vari); all'
interno del nostro porticciolo non vi è alcuna gru; e mai il Circolo è stato
oggetto di sequestro per gravi inadempienze igienico-sanitarie relative alla
piscina, interessata da una richiesta Asl di regolarizzazione documentale. La
ripresa delle attività è avvenuta nel totale rispetto delle norme e dei protocolli
attuativi vigenti per il contenimento del Covid19».
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