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[ § 1 6 4 6 3 6 2 5 § ]

Oggi elezioni per il presidente

NAPOLI. Si terrà oggi alle 10,30 presso l'Hotel Mediterraneo di Napoli,

l'Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Campano della Federazione

Italiana Nuoto. All'ordine del giorno la relazione del Presidente Paolo

Trapanese, la votazione del Presidente, quella del Consiglio Direttivo e dei

membri del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. Il Presidente Paolo

Trapanese è candidato unico, Alla Presidenza del Collegio dei Revisori il

candidato è Mario Libertino. Interverranno il neo consigliere della Fin

nazionale, Luca Piscopo ed il presidente del Coni regionale, Sergio Roncelli.
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[ § 1 6 4 6 3 6 2 6 § ]

Rotary, conviviale del Napoli Sud Ovest

Coronavirus e conseguenze. Parte da una tematica di stringente attualità la

prima conviviale del Rotary Club Napoli Sud Ovest, presieduto dall'avvocato,

Paolo Trapanese. Lunedì prossimo al Circolo del Tennis interverrà in qualità di

relatore l'esimio direttore dell'ospedale Cotugno, il professore Roberto

Parrella, dell'Uoc, Malattie infettive respiratorie. Motivo di vanto nel mondo,

l'illustre interlocutore, disquisirà sull'argomento Gestione Covid-19 a Napoli:

alla luce degli eventi che si stanno verificando. Cosa ci ha insegnato e cosa ci

aspetta. Insieme al professore Parrella presenzieranno anche altri eminenti

specialisti del settore.
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[ § 1 6 4 6 3 6 2 3 § ]

Spadafora respinge il Coni

di Giorgio Marota

di Giorgio Marota ROMA I dialoghi sono interrotti. I fili politici? Tranciati. Ormai,

le federazioni sportive e il ministro Spada fora si parlano solamente attraverso

documenti e atti formali. Il Consiglio Nazionale del Coni tre giorni fa ne ha

votato uno quasi all' unanimità (astenuti nuoto, tennis e gli Enti di promozione)

per fare a pezzi il testo unico di riforma che i presidenti considerano

«inapplicabile» sotto vari punti di vista: il costo eccessivo del lavoro sportivo, il

caos che potrebbe generare il nuovo dipartimento, i rischi dell' abolizione del

vincolo, la mancanza dello sport scolastico e i nuovi criteri di ripartizione dei

contributi. La "cassa" è già passata a Sport e Salute, ma adesso si teme che il

governo possa decidere anche il criterio di assegnazione dei soldi. Il Coni ha

chiesto a Spada fora di raddoppiare i finanziamenti (portandoli a 820 milioni),

di non modifi care la norma sui mandati (il famoso 3+1 per chi è già in carica),

di rispettare la carta olimpica e di tenere l' Istituto di Medicina e Scienza e la

Scuola dello Sport. LA REPLICA. Spadafora ha risposto ieri con una lettera

indirizzata al presidente del Comitato Olimpico, Malagò: «Le vostre richieste

esulano dai criteri e dai principi contenuti nella legge sullo sport che il governo

è tenuto rigorosamente a rispettare. Ho il dubbio che la negatività dei vostri giudizi dipenda dal rinnovamento della

governance. D' altronde, negli ultimi mesi ho personalmente potu to constatare quale fosse la cifra delle

preoccupazioni della classe dirigente che mi è sembrata restia al cambiamento e all' apertura verso nuovi equilibri. Il

richiamo al mancato rispetto della carta olimpica mi pare ingeneroso ha continuato - l' osservanza del principio dell'

autonomia dell' ordinamento sportivo è uno dei pilastri su cui si fonda la bozza del provvedimento di riforma». In una

scheda tecnica, allegata alla lettera, il ministro ha poi specifi cato che il raddoppio del finanziamento esula dalla

legge delega, così come la chiusura delle palestre scolastiche. Per portare la riforma in Consiglio dei ministri serve l'

ok delle forze di maggioranza (mercoledì c' è un nuovo incontro) che, però, si sono dimostrate altrettanto critiche.
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[ § 1 6 4 6 3 6 2 4 § ]

Posillipo fuori dalla coppa Italia

SPALERMO. Il Possillipo è già eliminato dalla coppa Italia. la formazione

allenata da Roberto Brancaccio ha perso entrambe le gara del girone. In

mattinata il Posillipo è stato sconfitto dal Brescia (16-6) e, nel pomeriggio, ha

perso anche contro la Telimar Palermo (12- 11). Inizia, quindi, male la

stagione per i rossoverdi che avranno come obiettivo la salvezza. Il Posillipo,

già, lo scorso anno, prima della sospensione definitiva del campionato per via

del Covid, lottava per non retrocedere. Si spera che ora la squadra possa fare

qualcosa di più senza dover soffrire particolarmente
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[ § 1 6 4 6 3 6 2 2 § ]

Una doppietta che per l' An vuol dire final four

Brescia vince i match con Posillipo e Quinto centrando in anticipo la fase finale di Coppa Italia

Termina con due vittorie su due la prima giornata dell' An Brescia nella

seconda fase di qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. Risultato che

spedisce la squadra di coach Bovo alla finalissima di gennaio. Il match che si

disputerà oggi alle 12.30 contro Teli mar diventa quindi prassi, anche se la

partita con i palermitani sarà un test fondamentale per definire a che punto è

la crescita dei bresciani. Come è andata. La giornata di ieri a Palermo si è

aperta alle 11 con l' incontro fra Brescia e Posillipo. I quattro tempi finiscono

con il risultato di 16-6 per l' An che incassa qualche gol di troppo, ma fa

vedere ottime cose. Mai pericolosi i napoletani dell' ex Zeno Bertoli, mentre i

bresciani nuotano molto e riescono ad essere anche concreti. Ancora meglio

Brescia nella partita serale contro Quinto. La squadra ligure è di un livello

davvero differente rispetto ai bresciani che la strapazzano per 15-3. Buon

pressing dei ragazzi di coach Bovo che non subiscono la stanchezza dopo la

partita della mattina. Anzi. I ritmi rimango elevati e i bresciani fanno meglio

anche in difesa. Sugli scudi Vincen zo Dolce. Il difensore chiude la giornata

con 7 reti. Sempre meglio, invece, Jacopo Alesiani, l' attaccante è l' arma in

più per la squadra bresciana: fa il lavoro sporco, nuota tantissimo, ruba palloni e fa l' uomo assist. La sorpresa però è

il bresciano doc Alessandro Balzarini. Il giovanissimo, nato nel vivaio della società, termina la prima giornata

infilando 5 gol. Da aggregato a utile pedina grazie al suo lavoro in attacco, ma anche alla sua fisicità che permette a

coach Bovo di far rifiatare i compagni. Arrivano i complimenti, addirittura del cittì Sandro Campagna, per il centro,

bresciano anche lui, Tommaso Giannazza. Conferme. Solo sorrisi quindi per l' An che conferma in acqua quanto

sembra dire la carta: la squadra è forte e la panchina all' altezza del livello. «Abbiamo giocato meglio dietro forse

favoriti da un Quinto che ha rinunciato presto - dice coach Bovo - Ho visto belle giocate, grande voglia. Balzarini e i

fratelli Giannazza? Stanno crescendo, a Brescia il progetto giovani sta funzionando, tutti stiamo crescendo, il livello

è sempre più alto. Contro Telimar saremo un po' corti perché Renzuto è fuori a causa di un problema al gomito. Sarà

una partita interessante, Baldineti è un ottimo allenatore
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[ § 1 6 4 6 3 6 2 2 § ]

e il Palermo gioca già una bella pallanuoto». //
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