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La Fondazione Grimaldi Onlus finanzia 40 borse di studio

GAM EDITORI

19 febbraio 2020 - La Fondazione Grimaldi Onlus, nell' ultimo bando

semestrale, ha deciso di sostenere con Euro 30.000 il progetto "Lo sport e l'

esercito per il futuro di Napoli", presentato dal Comitato Volanapoli, di Paolo

Trapanese, Giuseppe Corigliano e Massimo Milone, in partnership con una

grande realtà nel cuore di Napoli, la piscina militare Albricci. Il Centro

Federale Campano della Federazione Italiana Nuoto con sede presso lo

Stadio Militare Albricci, svolge attività di scuola nuoto e pallanuoto,

avviamento all' agonismo ed è sede di un centro di specializzazione sportiva.

Sono circa 500 i minori che frequentano la Piscina Albricci a Corso Malta e

che partecipano alla vasta offerta formativa: corsi di piscina, catechismo,

corsi di lingua itineranti tra le vasche e in aula e corsi di informazione sull'

esercito e la legalità. In ottemperanza ai principi socio-culturali e sportivi

della suddetta Federazione e in virtù del contributo concesso dalla

Fondazione Grimaldi Onlus, sono state attivate 40 borse di studio da 500,00

cadauna, a favore di giovani meritevoli di aiuto che attendevano la possibilità

di accedere ai corsi di nuoto e/o pallanuoto, per la durata dell' intero anno

sportivo agonistico. La restante parte del contributo stanziato servirà a migliorare l' offerta per bambini disabili

attraverso personale qualificato e attrezzature dedicate. Lo spirito dell' Albricci è infatti quello di un' accoglienza

illimitata.
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A1 uomini, anticipi per Recco e Brescia

(e.m.) Si giocano oggi tre anticipi della 15ª giornata di serie A1. Il programma:

ore 15 Ortigia-Sport Management (arbitri Petronilli e Piano), ore 20 Canottieri

Napoli -Brescia (D' Antoni e Ferrari), ore 20 Trieste-Recco (Alfi e Schavo).
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PALLANUOTO Anticipo proibitivo stasera per i napoletani ultimi in classifica contro la seconda:
Vassallo sarà in porta

Canottieri in vasca contro Brescia

NAPOLI. Canottieri di nuovo in vasca, stasera a Casoria alle 20, per l' anticipo di

campionato con il Brescia, impegnato sabato prossimo nella gara di andata

delle semifinali della Len Euro Cup con gli ungheresi dell' Eger. Per la Canottieri

un' altra gara difficile per non dire impossibile dopo la trasferta di Savona dove

la squadra ha confermato, nonostante la sconfitta, qualche segnale di ripresa

già riscontrato nel derby casalingo con la Rari Nantes Salerno. A questo punto

del campionato ogni gara è fondamentale se si vuole tenere accesa la

fiammella della speranza di conquistare la salvezza. Scongiurata la squalifica

per il portiere Gabriele Vassallo e per l' allenatore Christian Andrà espulsi a

Savona per proteste. che hanno ricevuto giustamente una semplice

ammonizione, il tecnico giallorosso cerca di recuperare a tempo pieno Halajian

alle pre se con i postumi di un leggero trauma cranico. «Giochiamo contro un

grande avversario e certamente non possiamo pensare di raccogliere punti, ma

ho detto ai ragazzi che questa gara con una nostra prestazione all' altezza può

esserci utile a farci acquistare fiducia in vista delle prossime partite - ha detto l'

allenatore della Canottieri, Christian Andrè - Non solo, ma anche perché se così

non fosse potremmo andare incontro ad una brutta figura e quindi dobbiamo cercare quantomeno di rendere

difficile la giornata ai campioni di Alessandro Bove Spero di poter contare a tempo pieno sul canadese Halajian che

a Savona sono stato costretto ad impiegare per pochi minuti». Oggi si va in vasca per altre due partite, oltre alla

Canottieri contro Brescia, infati, sono in programma anche Ortigia contro Sport Management e Trieste contro Pro

Recco sempre per gli impegni di coppa del fine settimana. QUINDICESIMA GIORNATA. Ortigia-Sport Management

(oggi ore 15); Canottieri Napoli - Brescia (oggi ore 20); Trieste - Pro Recco (oggi ore 20); Campolongo Salerno - Lazio

Nuovo (sabato ore 18); Florentia - Posillipo (sabato ore 18); Roma Nuoto - Genova Quinto (sabato ore 18); Telimar

Palermo - RN Savona (sabato ore 18). CLASSIFICA. Pro Recco 42, Brescia 36, Ortigia 33, Sport Management 31,

Savona 22, Trieste 20, Salerno 18, Genova 18, Roma 17, Lazio 14, Florentia 12, Posillipo 9, Telimar Palermo 5,

Canottieri Napoli 4.
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Paralimpici

Che Italnuoto 29 pass per Tokyo!

Conquista storica per l' Italia del nuoto paralimpico, 29 (16 maschi e 13

femmine) sono gli slots assegnati alla Federazione Italiana Nuoto

Paralimpico per i Giochi di Tokyo. Quasi il triplo di quelli che erano stati

assegnati agli azzurri ai Giochi di Londra (11). «Un eccezionale risultato», il

primo commento del presidente del nuoto paralimpico italiano, Roberto

Valori. Gli atleti italiani che parteciperanno alle World Series - in programma

dal 27 febbraio al 1° marzo a Lignano Sabbiadoro - andranno a caccia dei 29

pass che consentiranno la convocazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.
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