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Multisport 2022 a Monaco di Baviera Il nuoto in dubbio

Nel 2022, a 50 anni dai Giochi Olimpici, Monaco di Baviera ospiterà la
seconda edizione degli Europei multisport. L' evento, lanciato nel 2018
con l' edizione di Glasgow, mette insieme nella stessa città le massime
manifestazioni continentali di atletica, ciclismo, golf, canottaggio,
ginnastica e triathlon, le cui federazioni hanno firmato il loro vincolo al
format fino al 2022. Il nuoto non ha invece confermato ancora la propria
presenza perché le strutture di Monaco al momento non sembrano
rispettare i criteri di qualità richiesti dalla federazione internazionale.
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Nuoto, Roma in pole per Euro 2022

MARIO NICOLIELLO

Sarà Monaco di Baviera a ospitare la seconda edizione dei Campionati
europei unificati. Dall' 11 al 21 agosto 2022 nella città tedesca si
assegneranno i titoli continentali di sei discipline: atletica, golf, ginnastica
artistica, canottaggio e triathlon. Due anni fa, sei sport si diedero
appuntamento a Glasgow, mentre l' atletica si ritrovò a Berlino, per via di
contratti già siglati prima del progetto. Stavolta, sebbene si sia partiti con
anticipo, a salutare la compagnia sono state le discipline acquatiche.
Niente nuoto, sincronizzato e tuffi, dunque, dentro il parco olimpico che
ospitò i Giochi olimpici nel 1972, dei quali nel 2022 ricorrerà il 50°
anniversario. Ufficialmente la ragione della defezione è strutturale: le
attuali piscine di Monaco non sono state ritenute sufficienti dalla
Federnuoto europea (Len). In realtà la stessa Len, il cui numero uno è il
presidente della Fin Paolo Barelli, ha preferito lanciare una propria
competizione. A rispondere presente sono stati tre Paesi: l' Italia con
Roma, la Russia con Mosca, San Pietroburgo o Kazan e la Germania
con la stessa Monaco. Le tre offerte sono state tutte accettate e sono
già in corso i sopralluoghi. Sembrerebbe però una corsa a due, Italia
contro Russia. Una volta effettuata la scelta si capirà se, come nel 2018
per l' atletica, le finali del nuoto potranno essere incastrate nelle stesse
date di Monaco, così da garantire una lunga copertura televisiva
quotidiana. Se non fosse possibile, una settima disciplina potrebbe
trovare posto negli Europei unificati. A condizione che non comporti la costruzione di nuovi impianti, essendo lo
sfruttamento delle strutture esistenti un mantra della manifestazione targata Eurovisione. Sempre ieri sono state rese
note le date della 3ª edizione della rassegna multi-sport, dal 30 luglio al 9 agosto 2026. Altro che progetto unico: le
Federazioni credono fortemente nel tutti insieme sotto lo stesso tetto. Con buona pace dei promotori dei Giochi
Europei, la cui terza edizione sarà in Polonia nel 2023. L' Italia invece, oltre per i Campionati europei di nuoto 2022, è
candidata anche per quelli di atletica del 2024. Qui le rivali sono Minsk, Göteborg e la Slesia. Sempre in tema di
atletica, il parco La Mandria di Venaria Reale, alla periferia di Torino, ospiterà gli Europei di corsa campestre nel
dicembre 2021. RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pallanuoto

Settebello, ritorno da campioni: Grecia k.o.

All' esordio in World League gli iridati vincono 9-6 ad Atene. Campagna: «Intensi e veloci»

L' estate fuori, una vasca bollente al Pireo. Il clima consueto accoglie il
Settebello ad Atene, all' esordio in World League, e sembra che l'
incantesimo non si sia spezzato: i campioni del mondo sono ancora i
campioni del mondo. «Abbiamo vinto con la difesa. Per un tempo e
mezzo sembravamo un po'  imbambolat i ,  poi  s iamo cresciut i
vistosamente» dice Sandro Campagna dopo il 9-6 con cui gli azzurri
stendono la Grecia e ipotecano il primo posto nel girone. Consentirà di
affrontare nei quarti la seconda classificata del gruppo B composto da
Ungheria, Russia e Francia. Pur senza Figlioli ed Echenique, l' Italia
mostra gli artigli alternando zona e pressing. Sul 2-2, al tramonto del
secondo tempo, il break confezionato da Renzuto, Luongo e Di Fulvio ci
manda al riposo sul +3. Una doppietta di Genidounias rianima i padroni di
casa, Cannella sbaglia un rigore, ma il Settebello tiene, arrivando persino
a doppiare gli avversari sull' 8-4, grazie a un altro break firmato da
Luongo, Aicardi e Renzuto. Straordinaria la difesa con l' uomo in meno,
appena un gol su dieci superiorità greche, spesso per merito di un
monumentale Del Lungo. Brilla pure Bodegas, un leone ai due metri.
«Quando coniughiamo intensità e velocità di pensiero, i risultati vengono
di conseguenza» osserva Campagna. Nel complesso manca soltanto
concretezza sotto porta, ma per il debutto stagionale non potevamo
pretendere di più. Divertente siparietto a fine gara: lo speaker annuncia
Luongo mvp storpiando il nome, così alla premiazione si presenta Del
Lungo che pure avrebbe meritato il riconoscimento. Segue una seconda
premiazione, tra le risate. La lunga marcia verso Tokyo comincia bene.
TEMPO DI LETTURA 1'18" (1-1, 1-4, 2-1, 2-3) GRECIA: Zerdevas, Genidounias 2, Skoumpakis, Kapotsis,
Fountoulis 1 rig. , Kolomvos, Gounas; Papanastasiou, Dervisis, Argyropoulos 3 (1 rig.), Mourikis, Gkiouvetsis. N.e.
Galanidis. All. Vlachos. ITALIA : Del Lungo, F.Di Fulvio 1, S.Luongo 3 (1 rig.), Velotto, Figari, Aicardi 2, Dolce;
Cannella, E.Di Somma, Renzuto 2, Damonte, Bodegas 1. N.e. Nicosia. ARBITRI: Duraskovic (Mne) e Savinovic
(Cro). NOTE: sup. num. Grecia 10 (1 gol), Italia 9 (5).Usc. 3 f. Figari 28'17", Renzuto 30'50". Al 19'05" Zerdevas para
un rigore di Cannella.
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PALLANUOTO - APPUNTAMENTO ALLE 11,30 ALL' ONDINA CLUB

Su il sipario sulla Cesport : a Posillipo tutti i protagonisti

NAPOLI. Oggi, 13 novembre 2019, alle ore 11.30 presso il Circolo
Ondina Club in via Gradini Posillipo 10 Napoli, ci sarà la presentazione
della squadra maschile di pallanuoto, Cesport Italia al suo terzo anno
consecutivo di partecipazione nel Campionato Nazionale di Serie A2.
Alla manifestazione interverranno il Presidente Nazionale della Fin Paolo
Barelli e il Vice Presidente Francesco Postiglione, il Presidente del Coni
Regionale Sergio Roncelli, il Presidente del Comitato Regionale della Fin
Campania Paolo Trapanese, l' Assessore allo Sport del Comune di
Napoli Ciro Borriello, l' Assessore Regionale alla Formazione Chiara
Marciani e il Presidente della V Municipalità Paolo De Luca. Gli onori di
casa affidati al Presidente della Cesport Italia Giuseppe Esposito. Sarà
presente anche il titolare della BPersonal Giancarlo Bosso, nuovo
sponsor tecnico della Cesport Italia. Moderatore : Aniello Sam marco.
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_ PALLANUOTO

World League: il Settebello supera la Grecia

ATENE. Esordio vincente per il Settebello campione del mondo nella
World League di pallanuoto. Gli azzurri di Sandro Campagna hanno vinto
in Grecia, contro i padroni di casa, per 9-6. Il Settebello sbanca la
Papastrateio all' esordio della World League 2020. Grande difesa guidata
da super Del Lungo (1/10 in extrapalyer) e una tripletta di Luongo che
segna anche il rigore del 6-4, decisivo dopo che gli ellenici avevano
provato a rientrare dal 2-5 di metà gara. La Grecia, è stata inserita nello
stesso girone degli azzurri anche agli Europei di Budapest.
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Pallanuoto Euro Cup: per l' An semifinale con Eger

Sarà An Brescia -Eger una delle due semifinali di Euro Cup di pallanuoto.
Sorteggio non particolarmente fortunato per la squadra bresciana. Gli
ungheresi sono una delle prime quattro forze del loro campionato e un
gruppo molto completo. Nota da sottolineare: l' Eger non avrà a
disposizione per i prossimi tre mesi il fortissimo attaccante Vlachopoulos
che in un contrasto si è rotto l' osso dell' avanbraccio. L' andata sarà a
Brescia il 22 febbraio, il ritorno in Ungheria il 4 marzo. Per esclusione l'
Ortigia dovrà vedersela con la meno temibile Oradea.
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