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La storia del bimbo affetto da una grave patologia

Vincenzo, il sogno si avvera: "Nuotare in una piscina grande"

È piccolo, afflitto da un severo male. Ma sogna, come è giusta che sia alla

sua tenera età, e ieri mattina un suo sogno si è avverato. È la storia di

Vincenzo, appena tre anni, che voleva fare un tuffo in una piscina grande.

E che quel tuffo ha fatto.

Tutto questo è avvenuto alla piscina Scandone, a Napoli, presente l'

assessora allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, intervenuta

all' evento benefico organizzato dall' organizzazione di volontariato "Lo

Sportello dei Sogni", nata allo scopo di promuovere la realizzazione del "

desiderio del cuore" per pazienti affetti da patologie oncologiche.

Vincenzo, dunque, giovanissimo paziente in cura con l' equipe del dottor

Abate presso l' ospedale Santobono, desiderava da tempo, essendo già in

grado di nuotare, di potersi immergere in una grande piscina.

Per realizzare il desiderio del piccolo Vincenzo di immergersi nella vasca

della Scandone, erano presenti anche i nuotatori della società Delfino

Flegrea, che sono scesi in acqua insieme a lui con i costumi di Aladin e del

genio della lampada, non a caso proprio i personaggi preferiti del bimbo.

« Adesso abbiamo reso possibile il sogno del piccolo Vincenzo affetto da un brutto male, donando a lui e alla sua

famiglia attimi di spensieratezza - ha dichiarato sorridente l' assessora È stata davvero una grande emozione

vederlo sorridere».

« Il mio sentito ringraziamento - ha proseguito l' assessora comunale - va a tutta la rete che si è messa in moto

affinché Vincenzo potesse nuotare in una piscina tutta per lui. Senza la collaborazione dei servizi comunali, dei

nuotatori della società Delfino Flegrea e dell' associazione " Lo sportello dei sogni", la magia, infatti, non avrebbe

preso forma. Ancora una volta il potere dello sport è riuscito ad unire per condividere la gioia e realizzare il desiderio

di un piccolo sportivo. Grazie di cuore».

L' immagine di Vincenzo sorridente e felice in acqua ha emozionato e reso felici davvero tutti alla Scandone.

E non si fermano le iniziative per la lotta al tumore. A Napoli dal 20 al 22 maggio, si terrà una tappa degli eventi legati

alla " Race for the cure » , considerata la più grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno in Italia e nel

mondo.

L' evento sarà presentato proprio questa mattina alle undici, nella sala giunta di Palazzo San Giacomo. Alla

conferenza stampa sarà presente l' assessora allo Sport e alle Pari opportunità Ferrante, il presidente del comitato

regionale campania Komen Italia, Riccardo Imperiali di Francavilla, e il presidente nazionale
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del Komen Italia, Riccardo Masetti.

Palcoscenico della tre giorni sarà Piazza Plebiscito con una serie di iniziative gratuite per la salute, lo sport e la

solidarietà.

Domenica, poi, si svolgerà la tradizionale corsa di cinque chilometri e la passeggiata di due chilometri nelle vie del

centro città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Alla Scandone il tuffo del piccolo paziente oncologico in cura al Santobono k Gioia Il

piccolo Vincenzo, di spalle, alla Scandone.
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L' INIZIATIVA Il piccolo ha tre anni ed è in cura al reparto di oncologia del Santobono. Voleva nuotare
in una piscina grande

Alla Scandone si realizza il sogno di Vincenzino

NAPOLI. Alla piscina Scandone l' assessore allo Sport del Comune di Napoli,

Emanuela Ferrante, ha assistito alla realizzazione di un sogno, quello di

Vincenzo, 3 anni, piccolo paziente in cura con l' equipe del dottor Abate presso l'

ospedale pediatrico Santobono, che desiderava da tempo, essendo già un

provetto nuotatore, di potersi immergere in una grande piscina proprio come un

atleta.

Un sogno che si è avverato durante l' evento benefico organizzato dall'

organizzazione di volontariato "Lo Sportello dei Sogni" nata allo scopo di

promuovere la realizzazione del "desiderio del cuore" per pazienti affetti da

patologie oncologiche.

È stato realizzato il sogno del piccolo Vincenzo, tre anni, giovanissimo paziente

in cura con l' equipe del dottor Abate presso l' ospedale Santobono, il quale ha

espresso il desiderio di potersi immergere in una grande piscina. Per realizzare il

desiderio del piccolo Vincenzo di nuotare nella vasca della Scandone, erano

presenti i nuotatori della società Delfino Flegrea, che sono scesi in acqua

insieme a lui con i costumi di Aladin e del Genio della Lampada, personaggi preferiti del bimbo.

«Abbiamo reso possibile il sogno del piccolo Vincenzo» affetto da una patologia importante , «donando a lui ed alla

sua famiglia alcuni attimi di spensieratezza - ha dichiarato l' assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune

Emanuela Ferrante È stata davvero una grande emozione vederlo sorridere felice. Il mio sentito ringraziamento va a

tutta la rete che si è messa in moto affinchè Vincenzo potesse nuotare in una piscina tutta per sè. Senza la

collaborazione dei servizi comunali, dei nuotatori della società Delfino Flegrea e dell' associazione "Lo sportello dei

sogni", la magia non avrebbe preso forma e concretezza. Ancora una volta il potere dello sport è riuscito ad unire per

condividere la gioia e realizzare il desiderio di un piccolo sportivo. Grazie di cuore a chi lo ha reso possibile».
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PALLANUOTO

La Rari Nantes accoglie i bimbi fuggiti dalla guerra

Alla "Nicodemi" iniziati i corsi per 7 piccoli ucraini. Rampolla: «Offriamo un po' di svago»

Al fianco dei più sfortunati. Se già in passato la Rari Nantes Salerno aveva

urlato forte il suo "no" alla guerra, facendo indossare ai propri atleti nel pre-

partita di diverse gare di campionato la t-shirt con l' emblematica scritta

"Stop War", ora la società di patron Gallozzi mostra tutto il suo impegno

anche nell' accoglienza di chi proprio a causa della guerra è dovuto scappare

lasciando casa. Ieri si sono infatti visti alla piscina "Nicodemi" i primi 7

bambini ucraini che saranno accolti nei corsi di nuoto e pallanuoto

organizzati dal club giallorosso. L' iniziativa, lanciata dal Coni, è stata

immediatamente sposata e condivisa da Mariano Rampolla , direttore

sportivo della Rari Nantes e presidente del comitato provinciale della

Federazione Italiana Nuoto. È stato il dirigente salernitano a concordare in

tempi rapidi con il presidente Enrico Gallozzi, da sempre attivo nel campo

dell' inclusione e dell' integrazione, il coinvolgimento dei ragazzi nelle attività

svolte dal club giallorosso, già in passato distintosi per iniziative benefiche,

come ad esempio il contest lanciato nelle scorse settimane sui social "Uno

slogan per la pace". Dopo le visite mediche di rito per lo svolgimento dell'

attività sportiva svolte dal dottor Luigi Trofa , i 7 bambini ucraini sono così scesi in acqua per le primissime bracciate

in vasca salernitana, in compagnia di tanti altri piccoli nuotatori. «Interpretiamo lo sport non solo per l' attività fisica

ma soprattutto come mezzo per raggiungere l' inclusione a tutti i livelli, ha dichiarato Mariano Rampolla - è quindi un

piacere poter ospitare nei nostri corsi dei bambini che sono arrivati in Italia dopo aver conosciuto purtroppo gli orrori

della guerra. Ci auguriamo di poter offrire loro un momento di svago e di condivisione con loro coetanei. Con la

speranza che possa tornare presto la pace». Nel frattempo la prima squadra, dopo la sconfitta di sabato in trasferta

contro il Telimar Palermo, continua la preparazione della gara di ritorno delle semifinali valide per il quinto posto, che

mette in palio un piazzamento in EuroCup. La formazione allenata da coach Matteo Citro scenderà in campo alla

"Simone Vitale" sabato alle ore 19, consapevole di aver un solo risultato a disposizione per allungare la serie e

giocarsi lo spareggio in gara-3 ancora una volta in casa degli isolani. Servirà sicuramente la miglior Rari Nantes per

tenere in vita il sogno europeo.

(s. m.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Champions: il Recco conserva il primato È Padova-Orizzonte la finale in A-1 donne

In Champions League si è giocata la 14 a e ultima giornata nel girone B: la Pro

Recco batte i francesi del Marsiglia 11-8 (3-3, 5-0, 1-4, 2-1) e conserva la vetta.

Poker di Zalanki. Nella festa della piscina Ferro, alla prima europea, premiati

gli ex Prlainovic e Bodegas. Gli altri risultati: Spandau (Ger)-Stella Rossa (Srb)

11-12, Hannover (Ger)-Jug (Cro) 14-14, Steaua (Rom)-Osc (Ung) 9-15.

Classifica: Pro Recco 39; Marsiglia 33; Jug 31; Hannover 21; Osc 19; Spandau

10; Stella Rossa 7; Steaua 4. Oggi si chiude il girone A e si definiranno i quarti:

già sicuro del primato il Brescia che fa visita agli ungheresi del Ferencvaros.

In A-1 donne, anche gara-3 di semifinale Orizzonte-Roma è decisa dal fattore

campo: 11-9 per le catanesi (1-0, 4-2, 2-3, 4-4) con 5 gol di Marletta. Le

campionesse a distanza di un anno ritrovano il Padova nella finale al meglio

delle cinque partite: venerdì la prima in Veneto. Alla Roma resta la finale per il

3° posto contro il Verona.
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{ Pallanuoto maschile Nona gara del campionato di serie C - girone 7

Il Cus Bari vince a Pozzuoli

Sabato 7 maggio nella piscina Play off water village di Pozzuoli (Na) si è

disputata la nona gara del campionato di pallanuoto maschile serie C - girone

7, che ha visto il Cus Bari vincere contro il Play off Pozzuoli per 5-8.

"Abbiamo giocato una buona partita - ha affermato il tecnico biancorosso

Michele Scarpa - siamo stati più brillanti rispetto la precedente sfida. Siamo

stati bravi a gestirla sempre dall' inizio alla fine".

Ancora una volta si sono dimostrati fondamentali i ragazzi under 16. Anche

nella vasca di Pozzuoli hanno realizzato delle reti importanti, con un' elevata

intensità di gioco, che sono servite al Cus Bari a condurre il gioco senza

troppe pressioni. 3 goal sono arrivati su superiorità numerica e bene ha fatto

il portiere barese Martino Orsi che ha parato anche un rigore, sui due

assegnati alla Play off. Tutta la squadra ha giocato bene, ma di certo l' uomo

partita è stato di certo Daniele Di Pasquale con le sue 4 realizzazioni. Grazie

a questa vittoria il Cus Bari si mantiene nel gruppetto delle inseguitrici della

Lions Napoli.

Questa come la formazione barese ha una partita in meno ed è al comando con 18 punti, a punteggio pieno.
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nuoto

Arriva la Coppa Len in piazza Bovio in acqua Paltrinieri e Rachele Bruni

Partenza della gara maschile alle 9 di venerdì, dieci minuti più tardi prenderanno il via le donne

FRANCESCA LENZI

Francesca Lenzi piombino. Arriva la Coppa Len a Piombino. Venerdì, la

seconda tappa della competizione europea andrà infatti in scena nelle

acque sotto piazza Bovio. L' organizzazione è affidata all' Olimpic Nuoto,

con il supporto della Federazione Italia Nuoto. Al via 158 iscritti (98 maschi e

60 femmine).

La gara è quella della 10 chilometri, con partenza per gli uomini fissata alle 9,

e dieci minuti più tardi per le donne.

Inoltre, alle 12, si terrà una selezione di 5 chilometri per il settore giovanile, in

vista dei campionati europei di giugno in Portogallo. Il percorso sarà tutto

sul lato sinistro della piazza, a favore del pubblico. Fra i nuotatori in gara

nomi di livello, come l' italiano Gregorio Paltrinieri, l' ungherese Kristof

Rasovszky, argento olimpico a Tokyo 2020 e oro iridato a Gwangju nella 5

km e il francese Marc Antoine Olivier, vice campione del mondo in carica.

Fra le donne un altro volto conosciuto è quello di Rachele Bruni. Nel mezzo

una convocazione di azzurri di tutto rispetto. Ecco la lista completa:

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto) , Domenico Acerenza, Andrea Manzi, Mario Sanzullo, Ginevra

Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli) , Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics) , Pasquale Sanzullo (Carabinieri/CC

Aniene) , Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari) , Simone Ruffini (Fiamme Oro/CC Aniene) , Martina De Memme

(Esercito/Olimpic Nuoto Napoli) , Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) , Barbara Pozzobon

(Fiamme Oro/Hydros) , Matteo Furlan (Marina Militare/Team Veneto) , Fabio Dalu (Esperia Cagliari) , Veronica

Santoni (CC Aniene) , Rachele Bruni (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto) , Sofie Callo (Fiamme Oro/RN Spezia) , Giulia

Berton (Marina Militare) e Andrea Filadelli (RN Spezia) .

«A Piombino si terrà così la seconda tappa delle sei che compongono il circuito europeo - spiega il segretario Len,

Massimo Giuliani - Qui gli atleti hanno sempre gareggiato in completa sicurezza anche grazie a un' ottima capacità

gestionale». L' assistenza in mare alla sezione locale della Federazione, settore salvamento, coordinata da Giuliani e

da Alessandro Bagiardi. Il tutto con la collaborazione di vari soggetti: il Consorzio nautico, la Lega navale, il Circolo

nautico Porticciolo, l' Avis e la Pallavolo Piombino, e la Croce Rossa.

«Stiamo allestendo il villaggio nella piazza e il pontone che verrà utilizzato per i prossimi europei a Ostia - afferma il

presidente dell' Olimpic Nuoto, Alfredo Mangione - Come iscritti registriamo numeri da record, paragonabili per

quantità e qualità ai campionati europei e mondiali. Abbiamo trovato una grandissima collaborazione sul territorio,

nell' obiettivo comune di far conoscere Piombino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA L' organizzazione dell' Olimpic Nuoto con il supporto della Federazione.
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