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Motonautica, tutto in un weekend: Diego Testa sogna il 'triplete'

Gian Luca Pasini

Mondiale, europeo e campionato italiano. Quest'anno la stagione della

motonautica, causa emergenza Covid, si disputa in un solo week end.

Appuntamento dal 23 al 25 ottobre sul Lago di Como per l 'evento

organizzato da Yacht Club Como, al quale sono iscritti numerosi equipaggi

provenienti da molte regioni d'Italia e diversi stati europei. Ad inseguire il

sogno del triplete c'è anche Sorbino Offshore, il team napoletano di Diego e

Max Testa che sarà al via della manifestazione nella classe Endurance boat

racing. Si parte venerdì con gara-1, sabato gara-2, domenica la chiusura della

manifestazione che si incrocia con la 71esima edizione della Centomiglia del

Lario. Siamo pronti e molto carichi, dice Testa, che difende i colori del

Circolo Canottieri Napoli. Disputare tutte le prove dell'anno in un fine

settimana sarà affascinante ma anche rischioso, basta un piccolo problema

per rovinare tutto. Ma certo, una vittoria ci regalerebbe una gioia mai provata

prima. Testa, classe 1959, ha vinto otto volte il campionato italiano offshore

e una volta il campionato europeo, nel 2008. Ora sogna quel titolo iridato che

gli è sempre sfuggito (3 medaglie d'argento e 2 di bronzo). Con lui ci sarà il

figlio Massimiliano, pluripremiato nelle categorie giovanili. Abbiamo provato a lungo la barca nelle ultime settimane,

sappiamo di aver fatto un buon lavoro, spiega Diego Testa. Abbiamo investito su alcune nuove componenti che

possono migliorare la nostra competitività, adesso non resta che mettersi alla prova con tutti gli altri. Sono felice di

gareggiare con mio figlio, arriverà da Milano, dove studia, per inseguire insieme a me questo sogno mondiale.
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pallanuoto

La A1 ricomincia il 7 novembre Squadre divise in quattro gironi

I. VALL.

Mini gironi per provare a dribblare il Covid e arrivare a fine stagione. La

pallanuoto prova a ripartire così dopo le riunioni tra Federnuoto e società

delle ultime settimane. La stagione (a meno che le piscine non vengano

chiuse per la diffusione dei contagi) inizierà il 7 novembre con le squadre

divise in tre gironi da tre e un girone da quattro squadre. Il girone A è

composto da Pro Recco, Quinto e Salerno, il girone B da Brescia, Roma e

Trieste, il girone C da Ortigia, Palermo e Lazio, il girone D da Savona, Posillipo,

Florentia e Metanopoli. La prima fase si svolgerà con partite di andata e

ritorno. Al termine della prima fase le migliori due squadre di ciascun

raggruppamento verranno ammesse a successivi  due gironi  che

qualificheranno ai playoff scudetto le migliori quattro (due per girone). Le

restanti cinque squadre saranno inserite nel girone dei playout salvezza con

partite di andata e ritorno che determineranno la retrocessione in serie A2

dell' ultima classificata. Intanto la Pro Recco ieri sera è tornata ad allenarsi a

Punta Sant' Anna dopo vari giorni di stop a causa della positività di

Echenique. Ieri sera mancava solo lui agli ordini di Hernandez. Ma già oggi

Echenique sosterrà un nuovo tampone sperando di aver negativizzato il virus. In casa biancoceleste c' è una data

cerchiata sul calendario: 28 novembre. Se non succederà nulla sarà quello il giorno in cui la squadra tornerà a

giocare un match ufficiale a Punta Sant' Anna (contro il Salerno) dopo dieci anni. --I. Vall.
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La partenza del nuovo torneo Quattro gironi dal 7 novembre

PALLANUOTO A1 L' A1 maschile di pallanuoto comincerà il 7 novembre

con la suddivisione del campionato con fasi a gironi, tenendo conto dei

piazzamenti al momento dell' interruzione di quello passato. Quattro i

gironi, tre da tre ed uno da quattro, così composti. Girone A: Recco,

Quinto e Salerno; girone B: Brescia, Roma, Trieste; girone C: Ortigia,

Telimar Palermo, Lazio; girone D: Savona, Posillipo, RN Florentia e San

Donato Metanopoli. La prima fase sarà con partite di andata e ritorno da

giocare al sabato in queste date: 7 , 21 e 28 novembre, quindi 12

dicembre, 16 e 30 gennaio. Al termine della prima fase le prime due di

ciascun gruppo saranno ammesse a due successivi gironi per le

qualifiche ai playoff scudetto che vedranno in corsa le miglior quattro

con ulteriori scontri di andata e ritorno. Le restanti 5 entreranno nel

girone playout salvezza con match di andata e ritorno. Retrocessione

per l' ultima classificata. Modalità e date di playoff e playout saranno

comunicate in un secondo tempo. Sorteggiate le gare di calendario della

prima fase. Prima giornata (7 novembre): Quinto - Recco (riposa Salerno); Roma-Trieste (riposa Brescia); Ortigia-

Lazio (riposa Palermo); Savona-S. Donato M. e Posillipo-RN Florentia. La Florentia affronterà in casa al secondo

turno (il 21) il Savona ed al terzo (il 28) sarà a Milano col San Donato. Pubblico: per la Rari il presidente Pieri conta a

Bellariva di poter ospitare 150 persone. Paolo Pepino.
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Stretta sulle palestre: «Mascherina sempre»

LE REGOLE ROMA Mascherine, distanze, ingressi contingentati. Nuova stretta

per piscine e palestre al fine di prevenire il contagio da Covid-19. Il nuovo

protocollo del Dipartimento per lo Sport attraverso le «Linee guida per l' attività

sportiva di base e l' attività motoria in genere», aggiorna quelle dello scorso 19

maggio. Lo aveva anticipato il ministro Vincenzo Spadafora, ribadendo che «le

norme prima erano raccomandazioni, ora diventano obblighi, l mondo dello

sport ha fatto e continuerà a fare il massimo per garantire piena sicurezza agli

appassionati e ai lavoratori, come avvenuto finora e anche di più». Nelle venti

pagine viene dedicata particolare attenzione all' implementazione della

raccolta dati, all' esecuzione di controlli anche a campione e alle sanzioni. La

Federazione italiana nuoto ha comunicato l' istituzione di un osservatorio

centrale per monitorare l' andamento dei controlli. «Sono contento della serietà

delle società sportive e degli operatori che gestiscono le piscine» ha detto il

presidente della Fin Paolo Barelli. Alle palestre si chiede di far rispettare, tra le

altre misure, il rilevamento della temperatura, l' uso di mascherina anche per gli

spostamenti  da un macchinario al l '  altro;  i  bambini devono essere

accompagnati da familiari, c' è l' obbligo di allestire un dispenser di gel disinfettante ogni 300 metri quadri; per le aree

dove si svolge attività fisica e motoria, obbligatoria l' igienizzare degli attrezzi una volta usati; va mantenuta la

distanza minima di 2 metri. Per ogni turno necessaria la sanificazione. Particolare attenzione anche alle modalità di

prenotazione per consentire il contingentamento degli sportivi all' interno delle strutture. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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