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La "Settimana del mare" big in acqua a Santa Lucia

L' EVENTO Sette giorni di sport con le gare di pallanuoto d' elite, giovanile e

paralimpica incastonate in scenari da cartolina. Dal 14 al 20 settembre tra le

acque antistanti il Circolo Rari Nantes Napoli e il Borgo Marechiaro va in scena

La Settimana del Mare: due campi di pallanuoto, tre tornei distinti, 60 squadre e

700 partecipanti, per la gioia del vastissimo pubblico di via Partenope e di

Marechiaro. L '  evento al la memoria di  tre grandi f igure del mondo

pallanuotistico partenopeo: Mario Scotti Galletta, Mario Occhiello e Checco

Mazza. Si parte lunedì 14 con il Memorial Mario Occhiello, nella piscina a mare

allestita tra le acque di Santa Lucia. Martedì 15 è invece la volta del Memorial

Scotti Galletta, quadrangolare in programma sempre nella piscina a mare della

Rari Nantes Napoli che vede ai nastri di partenza le formazioni campane di A1

e A2. Alle 13.30 il primo confronto tra Posillipo e Canottieri, a seguire quello tra

RN Salerno e Acquachiara. Nel pomeriggio, dopo l' esibizione di pallanuoto

paralimpica delle 15.45 che vedrà in acqua la squadra del Centro Sportivo

Portici insieme ai capitani delle quattro squadre. Sabato e domenica al Borgo

Marechiaro, infine, è in programma il Memorial Checco Mazza, torneo master

maschile e femminile senza limiti di categorie.
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PALLANUOTO

Il Posillipo U18 vince il Memorial D'Angelo

Il Posillipo Under 18 si aggiudica il Memorial D'Angelo 2020. I giovani rossoverdi

hanno vinto ieri il triangolare che li opponeva ai pari età di Acquachiara e

Canottieri Napoli grazie a due vittorie (5-2 contro i biancazzurri, 6-3 contro i

giallorossi). Seconda l'Acquachiara, che ha battuto la Canottieri con il

punteggio di 4-2.
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NUOTO DI FONDO

Capri-Napoli: la non competitiva a Barbuscia e Volpi

Altra festa del nuoto nelle acque del Golfo. Gli organizzatori della Capri-Napoli

chiudono l 'edizione 2020 con la prova non competit iva.  Una festa

internazionale (due gli stranieri in gara) ma che ha visto trionfare due italiani. In

campo maschile si è imposto il 49enne romano Michele Barbuscia (in 8.05.10);

tra le donne ha vinto Laura Volpi, 47 anni di Mantova, con il tempo di 8.07.24.
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Elezioni Fit

Binaghi al sesto mandato Appendino nel Consiglio

Il presidente è stato riconfermato con il 78,71% dei voti. Resterà fino al 2024. Eletta anche la sindaca di Torino

Angelo Binaghi è stato rieletto presidente della Federazione Italiana Tennis. Il

dirigente cagliaritano, candidato unico alla presidenza, nel corso dell'

assemblea allo Stadio Olimpico di Roma è stato eletto con il 78,71 per cento

dei voti. Per Binaghi, numero uno del tennis italiano dal 2001, si tratta del sesto

mandato: è il terzo presidente ad essere stato rieletto in pochi giorni prima

della riforma dello sport. Sabato scorso era toccato a Paolo Barelli

(Federazione Italiana Nuoto), martedì a Franco Chimenti (Federazione Italiana

Golf). Tutti e tre erano candidati unici. Binaghi, 60 anni, guiderà la Federazione

Italiana Tennis fino a dopo i Giochi olimpici di Parigi 2024. Il riconfermato

numero uno del tennis italiano ha dedicato la sua rielezione a Valeriano

Corona, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fit scomparso nel

febbraio scorso. Nel corso dell' assemblea elettiva della Federtennis, due le

modifiche dello statuto federale approvate: la parità di genere nei comitati

regionali (almeno una donna dovrà far parte del consiglio regionale) e l'

introduzione nel consiglio regionale di un componente eletto dalle società

affiliate al settore padel. Nel corso della relazione Binaghi aveva dichiarato

che «cambiare il vertice della Fit in questo momento sarebbe stato irresponsabile e allo stesso tempo ingeneroso

nei confronti nostri e di tutto ciò che abbiamo fatto in questi anni, soprattutto se guardiamo alle prospettive del

prossimo quadriennio». Binaghi ha aggiunto che «le Apt Finals di Torino (2021-2025) permetteranno alla federazione

di fatturare quasi come la Federcalcio». A tal proposito Chiara Appendino, sindaca del capoluogo piemontese, è

stata eletta nel consiglio federale, insieme a Giulia Soresina, Roberta Righetto e Sabina Moggian. La Appendino ha

ringraziato per l' opportunità concessa e ha commentato: «Le Finals saranno un evento straordinario, di grandi

ricadute economiche. Ma è altrettanto vero che vogliono e dovranno essere un grande traino per il tennis italiano,

non soltanto nei risultati agonistici, ma anche e soprattutto nell' avvicinare di ragazzi e ragazze a questo

straordinario sport». TEMPO DI LETTURA 2'02"
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