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Ginevra Taddeucci (Tnt) alla collegiale con la Nazionale femminile di fondo

Ginevra Taddeucci, cresciuta nel T.N.T. Empoli, è fra le partecipanti a un

collegiale di tre settimane della nazionale femminile di fondo, in corso a

Siracusa fino al 10 marzo. Adesso la ventitreenne fiorentina interprete delle

gare in acque libere è tesserata con Fiamme Oro e Circolo Canottieri Napoli,

ma è ancora guidata da Giovanni Pistelli che ha seguito come tecnico la sua

ascesa fin dall'età di 12 anni. La convocazione certifica la sua attuale

caratura in una disciplina sportiva molto faticosa sia sul piano fisico sia su

quello mentale. Ginevra Taddeucci, dopo i due quarti posti colti ai

campionati europei Juniores nel 2013 in Turchia, ha poi mostrato le notevoli

attitudini alle prove su lunghe distanze nel 2019 vincendo la 10 km di

Barcellona in Coppa Europa. È inoltre campionessa italiana assoluta in

carica nella 5 km indoor. Anche nella scorsa stagione, nonostante la

sospensione delle competizioni per l'emergenza sanitaria da Coronavirus,

l'azzurra ha centrato il successo alla Traversata dello Stretto di Messina.

Intanto a Siracusa, per questa serie di allenamenti, è impegnato pure il

consulente tecnico empolese Andrea Volpini per istruire le nuotatrici nelle

varie sessioni di lavoro. Dal proprio canto, il presidente e tecnico Giovanni Pistelli sintetizza le difficoltà vissute dai

circa cento atleti in forza al T.N.T. Empoli a causa della chiusura delle piscine dove di norma si allenano:

'Rispettiamo la scelta del gestore degli impianti, benché abbia provocato seri problemi. Tutti i giorni, infatti, bisogna

andare a Livorno perché possiamo utilizzare la vasca olimpionica della 'Camalich' oppure a Scandicci o Calenzano.

Le nostre campionesse Linda Caponi e Diletta Carli hanno dovuto continuare la preparazione in due società dove le

piscine, invece, sono sempre aperte. Altri biancazzurri sono ospitati in impianti aperti come quelli di Cascina,

Poggibonsi e Monsummano. Abbiamo, comunque, affrontato gli ostacoli senza fermarci nemmeno per un giorno

nell'ultimo anno, convinti che l'attività sportiva in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative sanitarie fosse il

toccasana per i nostri atleti in un momento tanto complicato. Proseguiremo questa strada, finché non sarà trovata

una soluzione'. Fonte: Tnt Empoli Tutte le notizie di Nuoto << Indietro

A CURA DI ASITNEWS
COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA FIN - CRC

gonews.it

FIN - Campania



 



 

martedì 16 febbraio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 4

[ § 1 7 1 2 6 5 2 1 § ]

Waterpolo Ability torna in acqua

Gian Luca Pasini

Sono ripresi sabato 13 febbraio presso la Piscina Cozzi di Milano gli

allenamenti della Waterpolo Ability asd, di Busto Arsizio, prima squadra al

mondo di pallanuoto paralimpica ,che dopo due anni di stop riprende la

propria attività La WPA si ripresenta indossando la calottina in una veste

rinnovata:una dozzina di atleti all'attivo, nuovo staff e un board rigenerato. La

stagione per noi iniziata solo ieri ,racconta Simona Pantalone Presidente

della Waterpolo Ability: ci permetterà di prepararci per il primo campionato

nazionale di Serie A in programma la prossima estate, organizzato dalla

Federazione Italiana Nuoto Paralimpico,che in questa stagione (pandemia

permettendo),ha in calendario anche la prima Coppa Italia della storia della

pallanuoto paralimpica. Ieri al nostro allenamento erano presenti l'Assessore

alle Politiche Sociali del Comune di Milano Gabriele Rabaiotti e il delegato

regionale FINP Massimiliano Tosin,entrambi contattati dalla WPA negli

scorsi mesi,a cui abbiamo presentato diverse idee e un progetto a lungo

termine che vedrà una sinergia per far crescere ed ampliare il movimento

della pallanuoto paralimpica. inoltre aggiunge la Presidente Simona

Pantalone informiamo chi volesse approcciarsi al nostro sport che ci alleneremo tutti i sabati del mese, dalle 12,30

alle 14,30 c/o la Piscina Comunale di Legnano, mentre l'ultimo sabato del mese saremo appunto alla Cozzi di Milano

dalle 15 alle 17. Gli atleti nonostante due anni di stop hanno affrontato con grinta e tenacia due ore intense di

allenamento, che prevedeva una partita dimostrativa. Questo primo allenamentoafferma il nuovo staff tecnico

composto da Lara Vitali e Simone Binelli, ci permetterà di intervenire per migliorare la preparazione degli atleti Il

nostro principale obiettivo in questa stagione afferma Alessandro De Marco consigliere della WPA e Presidente

della Pallanuto Metanopoli, rimane quello del reclutamento; la nostra speranza è di riuscire a incrementare il numero

di atleti, soprattutto giovani, su cui lavorare per gli ambiziosi sogni futuri che la Waterpolo Ability desidera realizzare

dal 2014. Waterpolo Ability asd e Pallanuoto Metanopoli asd, hanno iniziato da luglio 2020 una importante

partnership che vede le due compagini collaborare attivamente per lo svolgimento delle attività pallanuotistiche

rivolta agli atleti disabili, al fine di favorirne l'incremento e l'espansione nella città di Milano e in tutta la Lombardia.
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L' An rinuncia ad organizzarla e pensa di farlo nella prossima occasione

FRANCESCA MARMAGLIO

BRESCIA. Si svolgerà a Palermo, il 18 ed il 19 marzo, e non a Brescia, la Final

Four di Coppa Italia della pallanuoto maschile di serie A1. L'An Brescia, infatti,

ha scelto di non ospitare la manifestazione quest'anno, ripromettendosi di

farlo la prossima stagione, quando si spera il pubblico potrà assistere alle

partite. La Federazione ha dato precedenza alla società bresciana, visto che

si era candidata anche l'anno scorso per ospitare la manifestazione (poi

annullata a causa del Covid), e solo dopo il suo ritiro ha accolto la richiesta

del  Tel imar  Palermo.  Le squadre che,  insieme al l 'An Brescia ,  s i

contenderanno il trofeo, oltre appunto al Telimar, sono la Pro Recco e l'Ortigia

Siracusa, che sarà il primo avversario della compagine bresciana. Una

semifinale contro uno degli avversari più complicati e temibili. L'Ortigia è da

anni in crescita ed è una squadra ben costruita ed amalgamata. «È un

appuntamento che attendiamo davvero con grande trepidazione - dice il

presidente dell'An Andrea Malchiodi -. Non ci nascondiamo: vogliamo

vincerlo. Dovremo affrontare subito una squadra competitiva come l'Ortigia,

ma noi puntiamo alla finale, non vogliamo fare soltanto bella figura. Non c'è

stato tempo di preparare al meglio questa competizione, ma questo vale anche per gli altri club. Speriamo di dare,

seppur a distanza, una gioia ai nostri tifosi». I match verranno trasmessi in diretta su Rai Sport. //
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Sottosegretario allo Sport: Sibilia, Barelli e Marin in corsa

La nomina del Sottosegretario allo Sport potrebbe arrivare tra pochi giorni,

forse poche ore e le indiscrezioni su chi andrà a ricoprire questo ruolo

stringono sempre di più il cerchio della rosa di nomi in lizza. Come riporta "La

Gazzetta dello Sport" , tra i nomi in corsa vi è Cosimo Sibilia , attuale

presidente della Lega Nazionale Dilettanti e sfidante del Presidente Figc

uscente Gabriele Gravina. Sibilia, deputato di Forza Italia, non sarebbe gradito

però sia all'ambiente della politica sia all'ambiente del calcio e per questo

risulta difficile che riuscirà a ricoprire questo ruolo. Hanno più probabilità

invece altri due deputati, sempre di Forza Italia. Il primo è Paolo Barelli : lui

gode di un'ottimo rapporto con Antonio Tajani, da poco nominato

coordinatore nazionale di FI e che quindi avrà voce in capitolo su chi il partito

dovrà indicare a ricoprire determinati ruoli. Il romano Barelli sembra dunque

essere più avanti rispetto agli altri, lui è un ex nuotatore affermato nelle

istituzioni sportive, attualmente è Presidente della Federazione Italiana

Nuoto e della Lega Europea del Nuoto ed il suo profilo potrebbe risultare

quello scelto per affrontare la gestione dell'emergenza piscine. Infine c'è

anche il padovano Marco Marin , ex schermidore e attualmente Responsabile Nazionale del Dipartimento Sport di FI.
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