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QUATTRO EMENDAMENTI PRESENTATI DA GIANPIERO ZINZI

Legge di stabilità regionale, oltre 2 milioni per il Casertano
CASERTA. Il consigliere regionale Lega Gianpiero Zinzi ha presentato quattro
emendamenti alla Legge di Stabilità regionale 2021 che intervengono su
luoghi simbolo della città di Caserta. Dal turismo alla cultura passando per lo
sport per un totale di 2milioni e 300mila euro di finanziamenti. Nello specifico
gli emendamenti prevedono un contributo al Comune di Caserta nella misura
di 200mila euro da destinare al Real Sito di San Leucio; un finanziamento di un
milione di euro per ogni anno fino al 2023 da destinare alla dotazione
infrastrutturale, al recupero dell' edificato storico per la promozione culturale
del Borgo medievale di Casertavecchia; uno stanziamento di un milione di
euro per la realizzazione di un Bus Terminal nelle adiacenze della stazione
ferroviaria di Caserta; un contributo nella misura di 100mila euro da destinare
allo Stadio Provinciale del Nuoto di Caserta. «Si tratta di interventi finalizzati
da un lato a garantire un adeguato supporto al sistema sportivo regionale,
dall' altro ad incentivare la promozione del turismo sostenendo i siti più cari ai
casertani», ha detto Zinzi.
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IL SUCCESSO Con il successo nei 200 farfalla la 22enne dello Sporting Flegreo riporta un titolo
italiano all' ombra del Vesuvio

Piano del Balzo, luce sul nuoto campano
NAPOLI. Una notizia bella e sorprendente in un anno tormentato dalle mille
difficoltà in cui ha versato lo sport campano a causa della pandemia: il nuoto
nostrano è sorridente come il volto di Roberta Piano del Balzo (nella foto), la
neo campionessa italiana dei 200 farfalla. Un trionfo incredibile e anche
inaspettato quello della 22enne partenopea che sabato agli Assoluti di
Riccione ha battuto atlete affermate come Ilaria Cusinato e Ilaria Bianchi
scrivendo il suo nome nei libri di storia del nuoto italiano. 2'10"88 è il tempo
che vale il titolo e che consente alla giovane, cresciuta nel florido vivaio di
Ottorino Altieri allo Sporting Flegreo, di mettere in fila proprio Ilaria Cusinato, la
portabandiera azzurra alle Universiadi di Napoli del 2019, e Federica Greco
dell' Aurelia Nuoto che ha completato il podio. Un crono ancora distante dal
record italiano di Caterina Giacchetti (2'06"50), altra nuotatrice che si formò a
Monteruscello, e che per ora non consente a Roberta Piano del Balzo di
ottenere il pass di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo, ma che rimarrà
stampato nella sua memoria a rappresentare una giornata indimenticabile,
punto di partenza importante e migliorabile in vista di traguardi futuri. LE
REAZIONI. «Non me l' aspettavo proprio. Quest' anno è stato dificile per tutti ed io sono stata tra le fortunate ad
essere riuscita a nuotare» è il commento nel postgara dell' atleta partenopea che si presenta ai microfoni di Rai
Sport ancora visibilmente emozionata. A celebrare Piano del Balzo anche lo Sporting Flegreo che ha condiviso sui
suoi canali social dei post di congratulazioni per la sua ragazza e il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figlolia che su
Facebook pubblica una foto e scrive: «Roberta Piano del Balzo sul finire di questo difficile 2020 ci ha regalato un
grande successo. È medaglia d' oro ai Campionati Assoluti di Nuoto. Grazie Roberta per l' impegno e i sacrifici,
nonostante questo assurdo periodo, per portare avanti il nome della nostra città e di tutta l' area flegrea. Lo sport
conclude Figliolia - è vita ed emozioni. Ed oggi ne abbiamo tutti bisogno. Avanti tutta».
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Due mesi no -tax Aria per le società
Giorgio Marota
ROMA Una partita vinta. La commissione Bilancio della Camera ha approvato
la sospensione dei versamenti per le società, le federazioni e qualsiasi
organismo abbia continuato la sua attività durante l' emergenza sanitaria. Due
mesi no -tax (gennaio e febbraio 2021) per permettere allo sport, che si è
praticato nonostante le difficoltà, di respirare una boccata d' ossigeno dopo
aver vissuto in apnea gran parte del 2020. L' EMENDAMENTO. Nell'
emendamento presentato a fine novembre da Claudio Mancini (Pd) era
previsto il congelamento di tutte le imposte dirette e indirette e dei contributi
previdenziali fino alla fine di aprile (4 mesi). Il governo ha dimezzato il periodo
(2 mesi) garantendo comunque la possibilità di saldare quanto dovuto entro il
30 maggio oppure in 24 rate mensili a partire da quella data. È un
provvedimento da 145 milioni. Le imposte non sono state cancellate, bensì
"congelate". Dopo il via libera della commissione, domani ci sarà l'
approvazione in aula. È stata la Federcalcio a sollevare per prima la questione,
denunciando perdite nell' anno in corso pari a 600 milioni a causa degli stadi
chiusi e della riduzione delle sponsorizzazioni. Dalla Figc filtra soddisfazione,
ma in vista del decreto Milleproroghe il presidente Gravina avanzerà altre richieste. «Siamo contenti e orgogliosi - ha
detto Mancini - anche perché l' emendamento è stato approvato da tutte le forze politiche». CASO CONI. Ha esultato
anche il ministro dello sport, Vincenzo Spada fora, ricordando come tra le misure approvate «c' è il rifinanziamento
del progetto "sport e disabili", le risorse per gli Europei di Coni e Sport e Salute riescono a litigare anche sugli orari
degli uffici... nuoto 2022 e per Giochi del Mediterraneo». Ma in vista delle Olimpiadi c' è un problema: l' autonomia
dello sport che nemmeno la riforma (spacchettata in 6 decreti, quello sulla governance da delineare) è riuscita a
risolvere. Ieri sera a "Che tempo che fa" il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha lanciato un grido d' allarme: «Il
ministro si è impegnato, ma i litigi all' interno della maggioranza non ci aiutano. Siamo illegittimi nell' ordinamento
internazionale. Il Cio ci ha assegnato le Olimpiadi invernali Milano -Cortina 2026, ma rischiamo di andare a Tokyo
senza inno e senza bandiera». Malagò ha già perso la cassaforte, gran parte del personale e le strutture. Adesso
anche la rappresentanza legale. Il tutto in favore di Sport e Salute, «una società esterna in-house alla presidenza del
Consiglio che ci dice anche in quali giorni dobbiamo chiudere l' ufficio» ha concluso il numero uno del Coni.
«Chiusure già decise dalla Coni Servizi ma se necessario si può lavorare e Malagò lo sa», la replica di Sport e Salute.
«Ma ora chiudono senza consultarci», la controreplica Coni.
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Il prossimo esecutivo Cio è il 27 gennaio, l' Italia rischia la sanzione. «Ci manca solo questa, spero si possa chiarire
il prima possibile» ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.
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Pilato, dai record all' isolamento: in macchina a Roma con due positivi
Il viaggio da Riccione con il suo tecnico e la Di Liddo: ora quarantena a Taranto

STEFANO ARCOBELLI
Il contrattempo, dopo i grandi tempi: qualificazione olimpica e doppio record
italiano. Benedetta Pilato cercava venerdì sera altri botti cronometrici
lasciando i tricolori invernali di Riccione per salire in auto destinazione Roma.
Un sabato di attesa all' Aniene per le gare regionali di Coppa Brema di ieri. Ma
le ultime gare del 2020, Benny non ha potuto disputarle avendo appreso che
anziché in piscina avrebbe dovuto ripartire per Taranto ed entrare in
isolamento preventivo. Una quarantena prima di Natale perché i suoi
compagni di viaggio, ovvero Elena Di Liddo, delfinista di Bisceglie, e il coach
Vito D' Onghia, sono risultati positivi al tampone rapido anti Covid: lo
confermano fonti federali. Benny, invece, è risultata negativa. Tutti stanno
bene. La Di Liddo, che aveva accusato mal di gola, si è subito sottoposta al
tampone molecolare (quello più approfondito), ed è in attesa dell' esito. Ma
intanto sia lei che la Pilato hanno dovuto disertare la piscina. È scattata infatti
la procedura sui contatti diretti: compresi gli addetti all' antidoping dei
campionati. A Riccione, come da protocollo, tutti gli oltre 400 nuotatori sono
stati testati 3 giorni prima delle gare. Non ci sarebbero altri positivi. E non è
escluso che il contagio della Di Liddo sia avvenuto nella capitale. Nell' hotel di Riccione dov' era ospitato il club,
ognuno era in camera singola, i distanziamenti a tavola sono stati rispettati, e anche in piscina i 4 metri di distanza
venivano controllati, compatibilmente con il classico via vai a bordo vasca e in tribuna sempre dotati di mascherine.
Contatti, come si dice, variabili. Secondo i medici azzurri che hanno seguito i campionati, controllato e verificato
ogni documento ed ogni entrata ed uscita dall' impianto, la sensibilità del test molecolare si avvicina al 90% e quindi
sarebbe improbabile l' errore della falsa positività della nuotatrice. La Di Liddo è un caso limite? C' è un buco tra il
possibile contagio avvenuto semmai prima del tampone che dava il via libera per gareggiare. Lo stesso responsabile
dei controlli, Lorenzo Marugo, ha verificato ogni documento presentato dai nuotatori: il 10% non era esauriente nell'
intestazione e per conseguenza i nuotatori sono stati invitati a sottoporsi a nuovi test. Insomma, non si dovrebbero
avere sgradite sorprese tra qualche giorno. Certo è che il nuoto è stato finora lo sport che ha pagato il prezzo più
alto: con tutti i big azzurri colpiti, a cominciare da Federica Pellegrini, passando per Simona Quadarella (rientrata ieri
con un 800 da 8'13"81), Margherita Panziera (pure lei assente a Riccione, ma ieri tornata in acqua nel dorso, 57"98 e
2'03"87) e Gabriele Detti, tanto da indurre il d.t. Cesare Butini a qualificare d' ufficio 5 azzurri colpi dal virus sugli 11. E
dire che il cloro sarebbe un deterrente contro il virus. Per la Pilato e D' Onghia davvero un imprevisto
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dopo la gioia della qualificazione per Tokyo. Proprio il coach è particolarmente prudente con la stessa ranista nei
comportamenti sanitari. TEMPO DI LETTURA 3'05"

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020

Pagina 8

[ § 1 6 8 6 5 0 3 9 § ]

lunedì 21 dicembre 2020
Pagina 59

La Nazione
C. C. NAPOLI

Di Liddo positiva al coronavirus
Scatta l' isolamento per Pilato. Coppa Brema, che Pellegrini
NUOTO Il Covid 19 non fa sconti ai nuotatori. La pugliese Elena Di Liddo,
quarta ai Mondiali e medagliata europea nei 100 farfalla, è risultata
positiva dopo gli Assoluti di Riccione, motivo per il quale non ha potuto
gareggiare per l' Aniene in Coppa Brema a Roma. Il contagio della Di
Liddo ha messo fuori gioco anche Benedetta Pilato. L' azzurra della rana
è dovuta rientrare a casa a Taranto per la quarantena e non potrà
dunque concludere questo ciclo di gare di fine anno. Intanto in vasca
corta a Pietralata, Simona Quadarella ha vinto gli 800 stile libero in
8'1381 (a 5 dal personale) e Margherita Panziera i 100 dorso in 5798.
Incoraggiante la prestazione di Federica Pellegrini, costretta a fare i conti
a fine ottobre con il virus. La divina a Roma, si è aggiudicata i 200 stile in
1'5432.
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L' ORIGINALE AVVICINAMENTO DI EUROSPORT 1 A TOKYO PARTE CON LA PELLEGRINI

SONO GIOCHI DA RAGAZZE AZZURRE SI SVELANO IN TV
Valentina Marchei in 8 puntate con altrettante star
Un modo originale, interessante ed emozionante di lanciare il conto alla
rovescia verso i Giochi di Tokyo, che saranno su Eurosport. Oggi su Eurosport
1, alle 14, comincia la produzione originale "Giochi da ragazze". È un viaggio in
8 puntate nelle discipline olimpiche, ma anche nelle storie di donne che fanno
sport ad alto livello, realizzato da una campionessa che ha lasciato da poco e
offre una visione diversa. Valentina Marchei, artista del ghiaccio di figura, ha
incontrato, ha chiacchierato, ha proposto un nuovo approccio agli sport con le
campionesse, alcune già medagliate, altre giovanissime come la ginnasta
quindicenne Giorgia Villa. S' inizia nientemeno che con la divina Federica
Pellegrini. Ma il bello è che Valentina, con grande auto ironia e applicazione, si
è cimentata nelle discipline delle amiche. Conosceremo sogni, prospettive,
impegno, storie di ragazze speciali eppure normali, dei luoghi in cui hanno
cominciato, del mondo e del modo in cui sono diventate donne e atlete di
livello. Segreti svelati, giornate tipo, analisi puntuali, disincanto e divertimento.
Alla fine ne sapremo di più anche degli sport meno noti. E vi assicuriamo,
Valentina è stata bravissi ma, disinvolta, puntuale e precisa. Alla fine, magari a
qualche bambino/a verrà voglia di provarci. E questa sarà la più grande vittoria. LE PUNTATE Su Eurosport 1
(Skycan. 210 eDazn,ondemandsu Eurosport PlayereTimvision). Oggiore14:Federica Pellegrini(nuoto) a
Livigno.Venerdì 25 alle 20: Giorgia Villa (ginnastica) a Brescia; Lunedì 28 alle 14: Irma Testa (pugilato) ad Assisi.
Venerdì 1° gennaio alle 15.45: Alessia Trost (atletica, salto in alto) a Milano. Lunedì 4 alle 19.35: Rossella Fiamingo
(scherma, spada) a Catania.Giovedì 7 alle15.30:Jessica Rossi (tiro a volo) a Crevalcore. Lunedì 11 alle 17.30: Odette
Giuffrida (judo) a Ostia. Venerdì 15 alle 16.20: Paola Egonu (volley) a Conegliano..
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Vela, le regate di Natale del Savoia diventano virtuali
Il tradizionale appuntamento di vela con le Regate di Natale , che il Reale
Yacht Club Canottieri Savoia organizza ogni anno dal 27 al 29 dicembre,
quest'anno diventa virtuale. Sono già aperte le iscrizioni (occorre essere
tesserati FIV) al Trofeo #ChristmasVirtualRace , che chiuderanno alle ore
12:00 di mercoledì 23 dicembre 2020 o in caso di esaurimento posti: la
regata non potrà accogliere più di 152 velisti . Per partecipare occorre
registrarsi alla piattaforma Virtual Regatta Inshore . I giocatori, durante
l'intero evento, dovranno utilizzare il proprio dispositivo personale e avranno
la facoltà di scegliere quello che utilizzano normalmente: un cellulare, un
tablet, un laptop o un computer. SCARICA QUI IL BANDO DI REGATA. Le
regate di flotta su monotipo Classe Laser si svolgeranno con una serie di
qualificazioni e finali nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 2020 . Il Trofeo
#ChristmasVirtualRace andrà al primo overall. Saranno premiati anche i primi
tre classificati assoluti e i primi 3 della regione Campania e la prima
femminile in finale. VAI ALLA PAGINA Il Trofeo #ChristmasVirtualRace è
ideato dal Circolo Savoia, il sodalizio napoletano con al vertice il presidente
Fabrizio Cattaneo della Volta . In prima linea nell'organizzazione il consigliere alla Vela, Penni Oliviero . Il
pluricampione del mondo Paolo Scutellaro e Giulio Piccialli . Nei prossimi giorni sui canali del Club le istruzioni di
regate e le info per seguire le regate in diretta. VELA, OLIVIERO: ABBIAMO DECISO DI FAR SENTIRE LA NOSTRA
PRESENZA 'In questo anno particolare siamo costretti a lasciare le nostre barche a terra anche in occasione delle
Regate di Natale. Un appuntamento molto atteso per il Circolo Savoia', dice Oliviero. 'Eppure, con l'impulso di molti
soci e amici abbiamo deciso di far sentire comunque la nostra presenza grazie alle regate virtuali che sono come un
gioco. E invece diventano una nuova importante realtà riconosciuta dalla Federvela e da World Sailing. Speriamo di
divertirci e far divertire iscritti e appassionati, in attesa di issare di nuovo le vele'.
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