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MIlano sbarca in A1 con Metanopoli

0 La società promossa in massima serie dopo la rinuncia della Canottieri Napoli. Nel femminile però il capoluogo
lombardo perde la compagine di riferimento

DIEGO DE PONTI

La rinuncia della Canottieri Napoli apre le porte della A1 alla San Donato

Metanopoli. Si tratta del riconoscimento degli sforzi fatti dalla società per

conquistare la massima serie. Si apre comunque il problema della sede delle

gare visto la situazione difficile degli impianti milanesi. In campo femminile

la rinuncia del Rapallo e del NC Milano, l' assenza di richieste di salire in A1,

impone un La federazione ha quindi varato il blocco delle retrocessioni per la

prossima stagione, in modo che con le due promosse dalla A1, si tornerà a

dieci squadre.
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Mostra, record di presenze duemila visitatori al giorno

IL PARCO A giugno record di presenze alla Mostra d' Oltremare. Numeri mai

visti da quando il parco ha aperto con la formula dell' ingresso a un euro. Nel

mese di giugno sono stati 28mila i paganti e 70mila gli ingressi alla Mostra d'

Oltremare (oltre 2mila al giorno). Una cifra che rappresenta il 40% degli ingressi

totali dell' intero anno scorso e il 400% in più rispetto agli ingressi dello stesso

mese dello scorso anno. «La cittadinanza - spiega il presidente dell' Ente

fieristico Remo Minopoli - ha riconosciuto la Mostra come punto di riferimento

e questa è una cosa che ci inorgoglisce molto. La città accetta la candidatura

di Mostra a parco cittadino, con spazi per bambini, tanto verde, la sicurezza sia

ai varchi di ingresso che all' interno, grazie alla nostra vigilanza, e momenti di

attrazione che abbiamo creato quest' anno con il progetto Estate in Mostra». I

cittadini da giugno possono infatti assistere ad una serie di appuntamenti, che

si svolgono nel parco, che rientrano nel contenitore di Estate in Mostra,

progetto fortemente voluto dal presidente Minopoli. Quest' anno dal 27 giugno

al 20 settembre il parco resterà aperto tutti i giorni fino alle 23. L' OFFERTA

Sarà possibile assistere tutti i weekend alle 22 allo straordinario spettacolo di

luci della Fontana Esedra; visitare il mercatino dedicato al piccolo antiquariato, al collezionismo, artigianato e

modernariato, in collaborazione con Bidonville, tutti i sabato e le domeniche dalle 17 alle 22; pedalare alla scoperta

delle bellezze della Mostra con i bike tour (su prenotazione); allenarsi con le associazioni sportive presenti (su

prenotazione). Inoltre all' interno di Mostra sono attivi anche i campi estivi. Il tutto condito dalla piscina di Mostra,

aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30 e che da martedì si potrà prenotare anche tramite app. Il ristorante ha

ampliato la sua offerta gastronomica con sette punti food take away. L' ingresso sempre al costo di un euro, under

10 e over 65 gratuito. Intanto nei giorni scorsi, dopo le dimissioni dell' ex consigliere delegato Valeria De Sieno, è

stata nominata dal sindaco Luigi de Magistris la quota rosa del Consiglio di amministrazione. Si tratta di Simona

Carrino, napoletana, classe 1963, laureata in Economia e commercio presso l' Università di Napoli. È dottore

commercialista e conciliatore in materia civile e commerciale. Negli anni, tra gli altri, ha ricoperto diversi incarichi in

qualità di amministratore giudiziario e consulente tecnico presso il Tribunale di Napoli e presso la Corte d' Appello di

Napoli e incarichi di Ctu nell' ambito di giudizi arbitrali. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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A1 femminile solo 8 squadre e tutte salve

Sinatra (Bogliasco): 'Pochi stimoliª E Zlokovic Ë grave per il Covid-19

Italo Vallebella Alzi la mano chi vuole essere ripescato nella massima

categoria di pallanuoto. Ma se nel mondo maschile qualcuno resterà deluso

perché non giocherà in A1 anche se ne aveva fatto esplicita richiesta, nel

mondo femminile nessuno sembra disposto a fare il salto dalla A2. E così il

prossimo massimo torneo in rosa avrà solo otto formazioni ai nastri di

partenza. E nessuna retrocederà. Il numero Ë figlio della crisi del settore.

Certo, in qualche modo la Federnuoto ha favorito questo epilogo aprendo alla

possibilità della autoretrocessione. Ne hanno approfittato Rapallo e Milano.

Ma nessuno ha voluto prendere il loro posto. Non che l' idea di concedere alle

società di scendere volontariamente di categoria fosse in linea generale

malvagia. Aveva anzi una sua ratio precisa: evitare che ci fossero società

materasso che restano in A1 solo per onor di firma e la cui presenza non

sarebbe stata utile a nessuno. Ma se in campo maschile questa formula ha

funzionato ed Ë risultata vincente (al posto della Canottieri Napoli Ë stato

ripescato il Metanopoli), nel mondo femminile il risultato Ë stato quello di

ridurre il numero delle partecipanti. Tra queste c' Ë solo una ligure, il

Bogliasco, che avrebbe giocato per salvarsi. Il blocco delle retrocessioni, però, consente già ora alla squadra di

Mario Sinatra di essere certa di giocare nella massima serie anche nella stagione 2021/2022: 'Ma io avrei preferito

che almeno una retrocessione ci fosse comunque o dice proprio Sinatra - una stagione così rischia di essere poco

formativa: interesserà solo alle squadre che si giocheranno lo scudetto. Per quello che ci riguarda dovremo trovare il

modo di individuare alcuni obiettivi per trovare gli stimoli. Chi vorrà, magari riuscirà a lavorare bene lo stesso. Ma,

ribadisco, avrei lasciato almeno una retrocessione a costo di essere io, al la fine, quello che dovrà abbandonare la

A1». Chiaramente il campionato perderà anche di interesse. Ad approfittarne potrebbe essere il Setterosa. Elisa

Queirolo e compagne avranno più tempo per preparare il torneo di qualificazione olimpica previsto a Trieste dal 17 al

24 gennaio 2021. Intanto, a proposito di pallanuoto internazionale, c' Ë ansia per Boris Zlokovic. Il forte centroboa

montenegrino che in Italia ha giocato (e vinto) anche con le calottine di Pro Recco e Posillipo Ë stato contagiato dal

Co vid -19 ed Ë in terapia intensiva a Belgrado. Il virus avrebbe colpito entrambi i polmoni. Zlokovic oggi ha

trentasette anni. In carriera ha vinto due Champions con il Posillipo e con la Pro Recco. Proprio la società

biancoceleste ieri attraverso i propri canali social ha voluto essere vicina a Zlokovic: 'Forza Boris, tifiamo per te».
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