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_ PALLANUOTO - SCONFITTA 18-0 IN CASA DELLA PRO RECCO

RN Salerno, l' esordio è da incubo
RECCO. Debutto in campionato per la Rari Nantes Salerno nella trasferta
proibitiva a Recco, dove i giallorossi hanno tenuto a battesimo la rinnovata
piscina di Punta Sant' Anna. Alla gara già difficile, si sono aggiunte le assenze di
Cuccovillo ed Elez per infortunio, oltre al tecnico Matteo Citro a casa in attesa
del prossimo tampone. Risultato rotondo per la Pro Recco che vince 18-0.
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PALLANUOTO/LA TERZA GIORNATA DI SERIE A1

RECCO, RITORNO A CASA CON 18 GOL SUL SALERNO
Prima storica vittoria del Metanopoli sul Palermo
La terza giornata del massimo campionato di pallanuoto ha visto la
preventivata goleada del Recco (tornato dopo dieci anni a giocare nella sua
leggendaria vasca scoperta di Punta Sant' Anna, recentemente ristrutturata)
sul malcapitato Salerno. Nel 18-0 rifilato con facilità dai liguri ai campani, ben
5 gol di Di Fulvio e triplette di Echenique e Luongo. Prima storica vittoria in
serie A1 del Metanopoli, che ha battuto la Florentia con 4 gol di Lanzoni. Sa
segnalare anche successo a sorpresa della Lazio sul ben più quo tato
Palermo. La squadra romana si impone grazie a un gol decisivo di Maddaluno
a 1'43" dalla fine della partita dopo la tripletta di Narciso. Inutile per la squadra
siciliana quella di Vlahovic. RISULTATI. Girone A: Recco-Salerno 18-0, ha
riposato il Quinto. Girone B: Trieste -Brescia rinviata, ha riposato la Roma.
Girone C: Lazio -Palermo 8-7; ha riposato l' Ortigia. Girone D: MetanopoliFlorentia 11-5, Savona-Posillipo rinviata. CLASSIFICHE. Girone A: Recco 6;
Quinto* e Salerno* 0. Girone B: Brescia 3*; Trieste** e Roma* 0. Girone C:
Ortigia 6; Lazio 3; Palermo 0. Girone D: Posillipo* 6; Savona* e Me tanopoli 3,
Florentia 0 (* 1 partita in meno, ** 2 partite in meno). DONNE: IL RECUPERO AL
PADOVA Si è disputato il recupero della 2ª giornata di serie A1, girone A. Il Padova ha vinto a Bogliasco per 15-11
con 6 gol di Alessia Millo (che ha anche colpito un palo su rigore) e 3 di Casson. Per la squadra ligure 4 gol di Giulia
Millo e di Regondino. Classifiche. Girone A: Padova* e Verona* 3; Bogliasco e Trieste** 0. Girone B: Catania e Roma
6; Ancona e Florentia 0 (* una partita in meno, ** due partite in meno).
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pallanuoto/ salerno travolto 18-0 sotto gli occhi del patron volpi e degli storici ex maraschi e merello

Recco, ritorno trionfale a Sant' Anna «Non esiste un' altra piscina così»
ITALO VALLEBELLA
Un ritorno al passato con lo sguardo rivolto al futuro, una storia che prosegue,
ma nel segno di un legame ritrovato. Dieci anni dopo la Pro Recco ha
ritrovato la sua piscina. Festa doveva essere e festa è stata, a cominciare dai
diciotto gol (a zero) rifilati al Salerno. Tutto facile in vasca, tutto bello anche
fuori a cominciare (nonostante la giornata autunnale) dal paesaggio con il
promontorio di Portofino a guardare la piscina: «Sarò di parte perché io ho
vestito per tanti anni questa calottina e oggi sono il presidente - ha sorriso
Maurizio Felugo - ma altre piscine così non ne esistono». Se il colpo d' occhio
naturalistico ha ancora una volta affascinato, quello sul molo ha riportato alla
mente immagini passate. Il pubblico, che per ragioni di sicurezza sanitaria
non ha potuto stazionare in tribuna, si è sistemato proprio dietro la porta lato
mare, come un tempo. Sugli spalti si sono visti gli addetti ai lavori e i tesserati
della società. E non è mancato al grande ritorno anche il patron Gabriele
Volpi (vicino a lui i due giocatori storici Maraschi e Merello, forfait di Pizzo per
una indisposizione temporanea), con regolare mascherina, giacca e
cappellino per difendersi da un vento non certo impetuoso, ma a tratti
fastidioso. Proprio per questo i giocatori in panchina (come accade in tutte le piscine scoperte) sono rimasti nel
pozzetto. Solo a fine partita si sono intrattenuti un po' meno del solito a bordo vasca proprio per il vento: «I giocatori
di pallanuoto sono uomini veri, di certo non si spaventano per due gocce d' acqua o un po' di vento - ha sorriso
Felugo - e poi giocare qui, dove la pallanuoto è nata, ha un sapore particolare anche per loro». A confermarlo è stato
anche uno dei giocatori storici, Pietro Figlioli: «Questo per me è il più bel giorno del 2020 - ha detto - giocare qui è
diverso, ti dà più energia ed è la vasca dove ti alleni tutti i giorni. Sarà differente anche per gli avversari venire qui». In
attesa delle partite che contano, ieri a farsi asfaltare è stato il Salerno. A segno è andato anche il giovane Nuzzo, all'
esordio: «Bel segnale anche per il nostro settore giovanile che si allena qui - ha chiuso Felugo - chissà, magari tra
qualche anno in prima squadra ci saranno anche tanti ragazzi locali». --
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La piccola McKewon cancella il mondiale della Hosszu nei 200 dorso
28 novembre - Milano Kaylee McKeown, 19 anni, australiana Aveva già dato
segnali feroci nelle scorse settimane, ora Kaylee McKeown a Brisbane (in
una delle 4 location dei campionati australiani) ha migliorato il record
mondiale dei 200 dorso in vasca corta in 1'58"94: il precedente limite
mondiale apparteneva all' ungherese Katinka Hosszu 1'59"23, che lo
difendeva dal 5 dicembre 2014 ai Mondiali di Doha. La diciannovenne
australiana ha oscurato anche il record nazionale di Minna Atherton del 2019
a Londra di 1'59"25. Un progresso significativo rispetto al 2'03"04 del 2019.
"Ho fatto un lavoro molto pesante che sta dando i frutti, me ne sono accorta
dopo di aver fatto il record", ha detto Come per Chalmers-Dressel, si va verso
un confronto stellare nei 200 dorso tra lei e l' americana Regan Smith, che la
battè ai Mondiali di Gwangju (la cangura argento in 2'06"26). Questo almeno
è quanto sentenzia la vasca corta. La McKeown, sorella d' arte, vale 58"11 e
2'04"49 in vasca lunga. Dopo i 9 record mondiali nella Isl, ora arriva il botto da
Down Under. Infine la McKeown ha nuotato i 200 misti in 2'03"68, primato
continentale Oceania e secondo crono alltime. Leggi i commenti Nuoto:
tutte le notizie 28 novembre - 16:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTRESTI ESSERTI PERSO GAZZETTA CODICI
SCONTO ANNUNCI PPN.
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Lombardia, Piemonte e Calabria in zona arancione: cosa cambia per lo sport?
28 novembre - Milano Lombardia, Piemonte e Calabria diventano zone
arancioni. Liguria e Sicilia "gialle". Lo prevede la nuova ordinanza del ministro
Roberto Speranza che entrerà in vigore a partire da domenica 29 novembre.
L' Italia del Covid, dunque, cambia ancora colore e alcune regioni scalano
nelle aree con rischio minore. Lombardia, Piemonte e Calabria si liberano
dalle restrizioni della zona rossa. Ma quali sono gli effetti sull' attività
sportiva? Ecco cosa cambia e come è consentito fare sport nelle diverse
aree di rischio. Zona gialla - In zona gialla è possibile svolgere l' attività
sportiva e motoria all' aperto e nei centri sportivi all' aperto. Ma restano
sospese le attività di palestre e piscine. Inoltre, non sono consentiti gli sport
di contatto salvo che in forma individuale e all' aperto. Quanto agli eventi e
alle competizioni, sono consentiti quelli riconosciuti di interesse nazionale
dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati
dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed
enti di promozione sportiva. Come possono allenarsi gli atleti (professionisti
e non) partecipanti a queste competizioni? A porte chiuse, nel rispetto dei
protocolli. Si può uscire dal proprio comune di residenza per fare sport? Sì. A tutti è consentito uscire dal comune di
residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o
rossa). Zona arancione - Come cambia lo sport per Lombardia, Piemonte e Calabria? Lo sport di contatto resta
vietato, ma è possibile svolgere all' aperto (senza il vincolo di rimanere nei pressi della propria abitazione) e a livello
individuale i propri allenamenti. E' consentito, inoltre, frequentare i centri e i circoli sportivi (pubblici e privati) del
proprio Comune - o in assenza in Comuni limitrofi - per svolgere all' aperto l' attività sportiva di base. Naturalmente,
nel rispetto del distanziamento sociale e senza creare assembramenti. Resta vietato, invece, l' utilizzo degli
spogliatoi. E restano chiuse le palestre, le piscine, i centri benessere e i centri termali. Zona rossa - L' attività motoria
è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre
persone e con l' obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali. Inoltre, l' attività sportiva è possibile solo all'
aperto e in forma individuale e non più all' aperto presso centri o circoli sportivi. In queste aree, sono sospesi tutti gli
eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le
competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal Coni e dal Cip, che si tengano all' aperto o al chiuso, ma
senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, agonisti e no, partecipanti agli eventi e alle competizioni
di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali. Leggi
i commenti Active: tutte le notizie Active: tutte le notizie 28 novembre 2020 (modifica il 28
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novembre 2020 | 10:35) © RIPRODUZIONE RISERVATA POTRESTI ESSERTI PERSO GAZZETTA CODICI SCONTO
ANNUNCI PPN.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020

Pagina 8

[ § 1 6 7 6 2 3 1 9 § ]

sabato 28 novembre 2020

nuoto.com
C. C. NAPOLI

LEN. Definiti i comitati tecnici 2020-2024
La LEN ha pubblicato la composizione dei comitati tecnici per il prossimo quadriennio 2020-2024, il direttore tecnico
della nazionale di nuoto di fondo Massimo Giuliani sarà segretario della commissione del nuoto in acque libere e il
medico federale Lorenzo Marugo sarà membro della commissione medica. COMMISSIONE NUOTO Pia Holmen
(DEN) Bureau liaison Marco Stacchiotti (LUX)

Redazione
La LEN ha pubblicato la composizione dei comitati tecnici per il prossimo
quadriennio 2020-2024, il direttore tecnico della nazionale di nuoto di fondo
Massimo Giuliani sarà segretario della commissione del nuoto in acque
libere e il medico federale Lorenzo Marugo sarà membro della commissione
medica. COMMISSIONE NUOTO Pia Holmen (DEN) Bureau liaison Marco
Stacchiotti (LUX) Bureau liaison Craig Hunter (GBR) Presidente Alfonso
Wucherpfennig (ESP) Vice presidente Jens-Christian Iversen (DEN)
Segretario Jakub Tesarek (CZE) Membro Ville Riekkinen (FIN) Denis Cadon
(FRA) Jurgen Bosch (GER) Ferenc Kovácshegyi (HUN) Gary Stoops (IRL)
Amir Tito (ISR) Mireille Zimmer (LUX) Karina van Holst Pellekaan (NED) Rune
Gran (NOR) Jakub Krzywda (POL) Vadim Akhamadiev (RUS) Erkan Mutlu
(TUR) Sergiy Lyzak (UKR) COMMISSIONE ACQUE LIBERE Noam Zwi (ISR)
Bureau liaison Sam Greetham (GBR) Presidente Alexey Akatiev (RUS) Vice
presidente Massimo Giuliani (ITA) Segretario José Eduardo Hernandez
Fernandez (ESP) Membro Tania Bogomilova (BUL) Petros Arestis (CYP)
Milos Spanjol (CRO) Danielle Keller (DEN) Shila Sheth (GER) Rita Lázár
(HUN) Yizhac Malul (ISR) Aleksandar Malenko (MKD) Dag Rinden (NOR) Baret Avedikoglu (TUR) Oleksiy Yesypenko
(UKR) Queste la parole del Presidente LEN Paolo Barelli. Siamo lieti di annunciare comitati e liaisons che
rappresentano il motore delle attività delle LEN prima, durante e dopo gli eventi. È stato un onore riscontrare la
caratura delle candidature. L'Europa è un continente ricco di professionisti con conoscenze e competenze
elevatissime ed in grado di offrire il supporto necessario per eccellere. Tutto ciò rende l'Europa il continente numero
uno nel mondo acquatico.
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