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Sanità e non solo, il decalogo per migliorare Ischia

DI SILVIO CARCATERRA

Cari lettori de Il Golfo, dopo i ripetuti solleciti dal sottoscritto effettuati tramite

appelli, interviste a mezzo di stampa (anche Regionale) e Tv locale, inerente

come ben sapete la tematiche legata al fatto che l'isola d'Ischia venga

finalmente dichiarata Zona disagiata e che inoltre si doti del macchinario per la

Pet-Tac (Tomografo) e le Radioterapie per un prosieguo agiato limitando stress

e sofferenza ai Tanti Pazienti Oncologici che ad oggi lottano come me con chi

si è improvvisamente impadronito del nostro corpo, ossia il Cancro. Fatta

questa premessa, purtroppo non riesco a fare a meno di esternare una mia

opinione che voglio assolutamente condividere con voi: la cosa che lascia

perplesso ed animato da un sentimento di stupore, è che nessuno ad oggi o la

maggior parte dei futuri candidati alle prossime Amministrative del Comune

d'Ischia in programma il prossimo 12 giugno, nessuno (e ripeto nessuno) parla e

discute in merito alla Sanità Locale, (salvo qualche intervento sporadico), al

disagio del sistema, oppure di agevolare altre discipline sportive (ad esempio,

abbiamo una squadra isolana che milita in serie B di pallanuoto, L'Ischia Marine

Club è costretta a disputare il campionato a Napoli perché ad Ischia manca una

piscina di 33 mt. , purtroppo quella di cui si dispone al momento (25mt.) non è regolamentare. Inoltre ci tengo a far

presente che siamo al primo posto per cui esistono serie possibilità che il prossimo anno si acceda alla serie A2, in

più si possono organizzare eventi, gare,tornei, e quant'altro Certamente tutto questo se svolto non in una 25mt. ma

in una 33mt. di sicuro suona meglio. Ritengo opportuno aggiungere o meglio suggerire specie all'Amministrazione

attuale del Comune d'Ischia (o la prossima che subentrerà) di non fossilizzarsi solo per una disciplina che ad oggi fa

fatica a rimanere a galla, mi riferisco al calcio, per carità gli faccio sempre i miei migliori auguri e di un pronto ritorno

sui palcoscenici che merita, con questo cerco di dire diamo merito e spazio anche ad altre discipline sportive).

Tornando a dove eravamo riamasti, si potrebbero migliorare con servizi i lidi balneari, con le rispettive spiagge libere,

mettendo qualche attrattiva per attirare più pubblico giovanile, intensificare i controlli per le strade, incrementare il

sevizio di trasporti di linea, di certo pian pianino pero' perlomeno di salvare il salvabile con l'auspicio che migliori la

qualità del nostro turismo. Altro aspetto importante che bisogna tener conto che ad Ischia abbiamo un traffico

infernale sembra Napoli in miniatura, oggi noto che tutti siamo diventati vettori, in famiglia non si usa più la classica

macchina o il suv, adesso va di moda il minubus di sette e otto posti creando non pochi disagi alla viabilità per

spazio poco sufficiente in tante zone dell'isola, che poi si va a ripercuotere sui lavori di ripristino del manto stradale o

quant'altro si cerchi di fare per rinnovare e manutenzionare, per me non c'entra nulla se i lavori si fanno d'inverno

(condizioni meteo permettendo) o in prossimità dell'estate, tanto le critiche ci sono
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e ci saranno sempre e comunque. Premesso anche questo, giusto per capire e gradirei che qualcuno di nuova

presenza o perlomeno un veterano delle Amministrative si faccia avanti. Possibile mai che neanche sfiora di striscio

l'appello che cerco di portare avanti, salvo la faccia di qualcuno che magari ha cercato d'incentrare l'argomento ma

che poi come al solito va a finire tutto nel dimeticatoio. Leggo sui nostri quotidiani sempre e solo discorsi incentrati

sul passato o di critiche di opere pubbliche che ad oggi a finale risultano essere semplici e funzionali, o di paragoni

con le Giunte del passato con quella attuale, a me sembra più una sorta di competizione e non che si punti a

risolvere i problemi e quant'altro c'è da fare. Con Questo cosa voglio dire non che arrivo io, perché credetemi in tanti

pensano cosi ma sono restii nel dirlo, a me invece frega ben poco per cui ne parlo esprimendo il mio punto di vista.

Ma perlomeno che si pensi a cose realizzabili prima di tutto e che agevolano per i limiti del possibile la Comunità

stessa ed i Turisti che ci vengono a trovare. Signori candidati la gente vuole e chiede questo, non una gara per chi di

voi risulta essere migliore di un'altro, io per quanto mi riguarda penso e non me ne vogliate può interessare o forse

no, non ha importanza, dal canto mio per chi mi conosce sa della mia lealtà, della trasparenza ed umiltà per cui

ritengo che al momento non vedo concorrenza che possa creare risvolti all'attuale Amministrazione. E' sicuramente

che piaccia o meno, è anche merito loro, sempre secondo il mio modesto parere... * VICE PRESIDENTE A.P.O
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PALLANUOTO - SERIE A2

L' Acquachiara ad Ancona a caccia di punti salvezza

NAPOLI. Anticipa il suo impegno in campionato, il penultimo della regular

season, l' Aktis Acquachiara, undicesima a quota 18, che nell' incontro valevole

per la nona giornata del girone Sud del campionato di Serie A2 affronta al

Passetto, fischio d' inizio previsto per oggi alle ore 14.30, la Barbato Design Vela

Ancona. I partenopei, reduci da una serie di quattro vittorie ed un pareggio nelle

ultime cinque uscite, cercano punti per quella salvezza diretta che a inizio

stagione sembrava molto complicata e che ora è possibile.
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Canottieri Irno, progetto "Trotula"

Il Circolo si mobilita per l' attività fisica dedicata alle donne con tumore al seno

Non solo uno strumento per promuovere un sano stile di vita, lo sport come

prevenzione e anche come pratica fondamentale per finalità terapeutiche. È

stato presentato alla sede del Circolo Canottieri Irno di Salerno il progetto

"Trotula", iniziativa che mira a coniugare l' attività fisica alla riabilitazione, ed

è rivolto alle donne mastectomizzate, specie nel recupero di braccia e

tronco con vantaggi anche nel caso di gravi neoplasie in pazienti che hanno

mantenuto un buono stato generale di salute. Vogare, infatti, aiuta il

recupero e riduce il rischio di linfedema, il rigonfiamento delle braccia a volte

legato alla rimozione dei linfonodi. Il progetto, intitolato a Trotula De

Ruggiero , salernitana e prima medica e ginecologa d' Europa, è stato

illustrato da Giovanni Ricco , presidente del Circolo Canottieri Irno e direttore

sanitario della Villa del Sole. Sono intervenuti anche Luigi Cremone ,

senologo (Breast Unit "Villa del Sole" di Salerno), Luigi Novello , fisioterapista,

c h e  a p p r o f o n d i r à  i l  t e m a  d e l l a  " r i a b i l i t a z i o n e  d e l l a  p a z i e n t e

mastectomizzata", e, da remoto, Nicolò Cavalcanti , referente nazionale della

Federazione Italiana Canottaggio per il progetto "Sport terapia integrata". In

Italia sono ogni anno circa 50mila le donne che si ammalano di tumore alla mammella, praticare uno sport può

essere considerato un farmaco che in alcuni casi riduce il rischio di recidiva, alleviando gli effetti collaterali delle

terapie anti-tumorali ed agendo sull' ansia e sulla percezione del dolore. È per questa ragione che il Circolo Canottieri

Irno di Salerno ha deciso di implementare, presso la propria struttura, corsi gratuiti di canottaggio per le donne che

hanno vinto la lotta contro il tumore alla mammella, ma che necessitano, in un momento così delicato della loro vita,

di recuperare l' equilibrio psicofisico. Saranno seguite da un team di esperti professionisti, che darà loro la spinta a

ritrovarsi. «Nasce tutto da studi e test clinici, che hanno dimostrato un miglioramento di tutti i pazienti oncologici,

stiamo raccogliendo le adesioni, dopo una consulenza fisioterapica si entrerà nel percorso, già a breve partiremo

con i corsi, il progetto è nato a livello nazionale e noi abbiamo subito voluto aderire. Saremo felici di mostrare loro la

nostra palestra», ha dichiarato Giovanni Ricco, presidente del Circolo Canottieri Irno e direttore sanitario della "Villa

del Sole". Il progetto è promosso anche dalla Fondazione Scuola Medica Salernitana, mentre hanno offerto il proprio

patrocinio Regione Campania, Comune di Salerno, Federazione Italiana Canottaggio e Ordine dei Medici e degli

Odontoiatri della provincia di Salerno. (st.ma.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LEN - Coppa Europea di nuoto in acque libere Terza prova - 10 KM/5 KM

Gregorio Paltrinieri scherza con i giornalisti 'Ad Alghero, sono sempre arrivato primo, ma ora che l' ho detto domani
verrò sicuramente smentito' Gregorio Paltrinieri scherza con gli operatori dell' informazione che hanno partecipato
alla conferenza stampa di presentazione della Coppa Europea di nuoto in acque libere (terza tappa) prevista domani,
a partire dalle 10:00 (diretta su http://www.len.eu/) []

massimo

Gregorio Paltrinieri scherza con i giornalisti 'Ad Alghero, sono sempre

arrivato primo, ma ora che l' ho detto domani verrò sicuramente smentito'

Gregorio Paltrinieri scherza con gli operatori dell' informazione che hanno

partecipato alla conferenza stampa di presentazione della Coppa Europea di

nuoto in acque libere (terza tappa) prevista domani, a partire dalle 10:00

(diretta su http://www.len.eu/) nell' incantevole Baia di Porto Conte (circuito

di due chilometri da ripetere cinque volte). Ma il suo è un modo come un

altro per sottolineare come il movimento del fondo italiano sia tra i più forti al

mondo e la Nazionale di cui fa parte è composta da amici agguerritissimi, tra

cui anche i due sardi Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari) Fabio Dalu

(Esperia Cagliari), con il primo che nella precedente tappa di Piombino si è

classificato al secondo posto precedendo proprio il campione olimpico

carpigiano. In uno specchio d' acqua limpido, cristallino e dal fondale

lussureggiante la società organizzatrice sassarese Freedom in Water,

presieduta dalla infaticabile Silvia Fioravanti ha preparato tutto a puntino per

un successo cha a detta sua è andato oltre le aspettative; la risposta dei 61

atleti presenti (32 femmine e 29 maschi), in rappresentanza di undici Nazionali è esaltante perché raramente, nei

circuiti mondiali della specialità, si ha a che fare con dei colpi d' occhio talmente intriganti da incentivare l'

immersione, probabilmente anche senza muta. Un quadretto pittoresco tramutatosi in vanto per la FIN Sardegna che

con consapevolezza spinge più che può affinché sul territorio isolano si possano aprire altre finestre internazionali

nell' ambito delle competizioni acquatiche, magari una tappa che riguardi la Coppa del Mondo. 'La manifestazione di

Porto Conte acquista ulteriore pregio - sottolinea il presidente della FIN Sardegna Danilo Russu - perché è collocata

in un calendario fittissimo che precede importanti eventi quali i Mondiali e gli Europei, e non a caso domani ci sono

in palio i pass per accedervi'. Russu ha messo l' accento sul record di presenze rispetto all' edizione dello scorso

anno con la partecipazione straordinaria della nazionale brasiliana (fuori classifica) che apre concretamente uno

spiraglio per l' accoglienza in Sardegna di nuotatori provenienti da tutti i continenti del globo terracqueo. L' agonismo

continua anche il giorno dopo quando sullo stesso scenario toccherà ai circa cinquanta tra master e agonisti

aggredire il circuito per un totale di cinquemila metri. E anche in quel caso la Nazionale Italiana sarà con loro per

tenersi in forma. UNA GARA APPREZZATA DA TUTTI La vocazione internazionale di Alghero è stata messa in luce
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dai suoi più importanti rappresentanti: il sindaco Mario Conoci è contento di aver dato continuità ad una

manifestazione così importante rientrante in quel programma di ripresa post pandemica che l' amministrazione sta

ampliando a trecentosessanta gradi con altri eventi sportivi di spessore cui si associano appuntamenti culturali di

prestigio. Ma il primo cittadino culla il sogno di far progredire questo idillio con la FIN Sardegna perché il nuoto fa

parte del DNA degli algheresi e gli si vuol dare maggior rilevanza con l' apertura di nuovi impianti natatori. Sulla sua

stessa linea l' assessora allo Sport Maria Grazia Salaris che riconosce come la straordinarietà di certi ritrovi, come

quello della Coppa Len, rappresenti uno spot pubblicitario di non poco conto per la sua città. La Regione Sardegna

plaude e sostiene l' iniziativa. Lo conferma il presidente del consiglio regionale Michele Pais nell' evidenziare lo

straordinario successo dell' iniziativa, tendente come altre simili voci a generare risparmio nella spesa sanitaria

pubblica in termini di prevenzione e benessere dei cittadini e della società intera. Un amico della manifestazione è

anche Piero Maieli presidente Commissione Turismo della Regione Sardegna, grato al pool di organizzatori per aver

portato nell' isola campioni che hanno fatto la storia nelle manifestazioni sportive più importanti quali Olimpiadi,

Mondiali e Europei: 'La loro presenza irrobustisce certamente l' immagine della nostra isola'. La Riviera del Corallo

riscuote massimi consensi da parte di Greg Paltrinieri che non vedeva l' ora di passeggiare nel centro storico

algherese a lui tanto caro, come del resto le attrazioni paesaggistiche circostanti. Ma in queste ore si concentrerà a

dovere per non fallire un nuovo obiettivo su un' insenatura di gara a suo dire così bella da non averne mai viste di

migliori nella sua collaudata carriera natatoria. Nella sala conferenze Lo Quarter è riconoscibile una rappresentanza

del locale liceo classico e linguistico Giuseppe Manno che non vede l' ora di interagire con il campionissimo. In

prima fila si scorge Marcello Sassu, presidente del Panathlon Sassari e uno dei primi allenatori di nuoto a Sassari. LA

NAZIONALI PRESENTI PER LA TERZA TAPPA DELLA COPPA LEN Brasile (fuori classifica), Grecia, Italia, Ungheria,

Irlanda, Polonia, Israele, Repubblica Ceca, San Marino, Kazakistan, Francia. ATLETI ITALIANI 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), Giulia Berton (Marina Militare).
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Nuoto Swimming, in quattro fanno cinquina ad Andora

MIMMA CALIGARIS

Quando il bottino di medaglie supera il numero degli atleti in gara. Succede, se

si tratta dello Swimming Club Alessandria, che ricomincia a vincere anche

nelle gare `oceaniche', al trofeo `Città di Andora, nella spiaggia del Tortuga

beach, primo appuntamento dopo due anni di stop.

In cqua oltre 300 atleti, daPiemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Campania e

Trentino Alto Adige, una prova generale dei campionati italiani.

La formazione alessandrina schiera un poker, scelto dal `capitano' Daniele

Battegazzore. E fa cinquina di piazzamenti. Due per Gabriele Lassandro, nella

categoria juniores: la prima è un oro nel frangente, percorso di nuoto in mare

di 400 metri. Terzo posto, e bronzo, nelle bandierine sulla spiaggia, che unisce

abilità e corsa. Lucia Tassinario, anche lei juniores, 'battezza' il suo debutto

nelle gare in acqua salata con un argento a frangente, confermando la sua

attitudine a salire sul podio dopo le ottime prestazioni in piscina. Nella

categoria cadette Rebecca Lassandro sul terzo gradino a bandierine e 5« a

frangente. C'è anche l'argento nella staffetta tavola, conquistati da Tassinario

e Lassandro, gara in cui il primo staffettista nuotafino a una boa e il secondo lo va a riprendere munito di una tavola

di salvataggio.

Grazie `veterani' Nella spedizione dello Swimming c'è anche Matteo Bonizzoni, uno dei `veterani' del team e del

settore salvamen to: per lui una top ten, 10° nel frangente, quasi bissata nella tavola, e un contributo utile per il

piazzamento nella classifica finale di società. Insieme a Gabriele Lassandro è anche 5° nella staffetta tavola

seniores, e la staffetta icean lisaver, la somma di tutte le prove (nuoto, tavola, canoa e corsa), chiude 8«: per

Alessandria 10° posto trai team, piazzamento enorme con soli quattro atleti.
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Scudetto donne Padova porta la serie a gara 4

Le leonesse di Padova ruggiscono ancora.

Battono 12-10 L' Ekipe e portano la serie scudetto a gara 4. Si rigioca

domenica 22 maggio alle 14.15 alla Francesco Scuderi di Catania e sempre in

diretta su Rai Sport +HD. Il terzo appuntamento con lo scudetto numero 37 del

campionato femminile di pallanuoto si risolve a nove secondi dalla fine con il

gol di Sara Dario. Al Centro Sportivo del Plebiscito la squadra di Stefano

Postrerivo è la bella copia di quella vista nelle due precedenti.

L' Orizzonte, invece, sbaglia molto di più e alla fine il risultato è giustamente

riconosciuto da entrambi gli allenatori.
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Stubblety-Cook firma il mondiale dei 200 rana

Il campione olimpico dei 200 rana Zac StubbletyCook ha migliorato il record

mondiale della distanza ai campionati australiani di nuoto, vincendo in

2'05"95. Il nuotatore 23enne ha cancellato il record precedente di 2'06"12,

stabilito dal russo Anton Chupkov ai Mondiali del 2019. «Ho solo provato a

nuotare veloce, ma non pensavo di andare così veloce, sono molto felice» ha

commentato.

Stubblety-Cook ha vinto alle Olimpiadi di Tokyo la scorsa estate in 2'06"38,

davanti all' olandese Arno Kamminga e sarà il grande favorito dei prossimi

campionati del mondo.
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Stubblety Cook un super record nei 200 rana

(s.a.) Zac Stubblety-Cook non è solo l' unico australiano del nuoto maschile

detentore ora di un record mondiale, ma anche il primo uomo ad aver nuotato

i 200 rana sotto i 2'06". Un altro muro in piscina, dunque, è stato infranto ieri ai

Trials di Adelaide, dove, il 23nne ranista ha toccato in 2'05"95. C' era anche lui

d' argento, il 26 luglio 2019 a Gwangju, mentre il russo Anton Chupkov

realizzava in 2'06"12 il limite cancellato ieri da Zac, che a Tokyo 2021 aveva

trionfato col record olimpico in 2'06"38, dieci centesimi in meno del limite

nazionale polverizzato ieri. «Non pensavo di andare così forte - dice -, ora c' è

meno pressione. Questo record è un po' surreale. L' obiettivo finale resta

Parigi 2024: fino ai Giochi qualunque cosa accadrà, mi voglio divertire». È il

secondo record mondiale del 2022 dopo quello di aprile dell' americano

Armstrong nei 50 dorso. Kaylee McKeown nei 400 mx centra il 2° tempo 2022

in 4'31"74. Kyle Chalmers vince i 50 farfalla. in 23"21 dopo il 2° posto nei 100: il

pass mondiale per la popstar Simpson (3°) si allontana.

A CURA DI ASITNEWS
COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA FIN - CRC

La Gazzetta dello Sport

FIN - Campania



 

venerdì 20 maggio 2022
Pagina 50

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 13

[ § 1 9 5 8 1 2 0 7 § ]

Ultimo test mondiale Paltrinieri ad Alghero: c' è una 10 km da vincere

(s.a.) Greg il caimano all' ultimo test pre Mondiali.

Oggi ad Alghero, nella 10 km di Coppa Europa, Paltrinieri cerca il primo

successo, nello stesso spazio d' acqua in cui un anno fa conquistò il trofeo, a

chiusura di una stagione che tra le cinque medaglie europee (3 ori proprio nel

fondo) e le medaglie olimpiche (il bronzo nel fondo) la mononucleosi ha

messo a durissima. Ripartito di slancio con i pass mondiali per Budapest in

piscina. Gregorio ha nuotato di più in mare raccogliendo due terzi posti, a Eilat

in Israele e a Piombino. Il fondo sta diventando quasi una ragione di vita

(professionale) per l' olimpionico dei 1500 che non intende mollare nulla fino

ai Giochi di Parigi 2024. «Sto cercando di diventare padrone in mare, che mi ha

aiutato a gestirmi anche in vasca. Sì, il fono negli ultimi anni il fondo mi sta

prendendo tanto, sta diventando la parte principale di quello che faccio».

Seguito da Fabrizio Antonelli, lavora in un gruppo che a livello maschile lo sta

aiutando a migliorare soprattutto la gestione di gara, in una disciplina piena di

insidie e sorprese, in cui non puoi programmare le situazioni, forse neanche la

tattica. «Sarà una stagione molto piena di appuntamenti perciò ho lavorato tanto in questi mesi».

Un lavoro che dovrà uscire fuori al momento giusto. E anche questo test nel mare di Sardegna, reduce dall'

appuntamento a Chia Laguna per il 50° di Arena, servirà a Greg per capire lo stato dei lavori. «Un anno fa Aghero mi

ha accolto alla grande». E lui ha vinto la Coppa. Adesso cerca la prima stagionale.
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Padova vince gara-3 nella finale femminile

PALLANUOTO Padova vince gara-3 nella finale femminile (e.m.) Prova d'

orgoglio del Padova che ha vinto in casa col Catania gara 3 della finale

scudetto, portando sull' 1-2 la serie che continuerà con gara 4 domenica nel

capoluogo siciliano. Il Padova si è imposto 12-10 (3-3, 2-3, 4-3, 3-1) con 3 gol

di Borisova e nonostante un rigore fallito da Barzon (traversa). Per il Catania 3

gol di Marletta ed Emmolo.

RUGBY Benetton-Cardiff è l' ultima in URC (w.b.) Ultimo match in URC (united

Rugby Championship) del Benetton che stasera sfida a Monigo (ore 19) il

Cardiff (diretta streaming Mediaset Infinity) sfida che può valere il 13º posto in

classifica.

Passerella finale per Braley che con il Northampton e Herbst con gli

Harlequins.
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Prima di Italia-Croazia taglio del nastro per Palazzo Wanny

L' impianto fiorentino, fortemente voluto da patron Di Filippo, è stato ufficialmente inaugurato alla presenza del
Sottosegretario Valentina Vezzali, del Sindaco di Firenze Dario Nardella e del presidente della Fipav Giuseppe
Manfredi

Presente all' incontro Valentina Vezzali, Sottosegretaria di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei ministri con Delega allo Sport: « Ringrazio il

Presidente della Fipav Manfredi per l' invito a un appuntamento così

importante: l' inaugurazione di un nuovo impianto sportivo e a vedere la

Nazionale Femminile. Quando mi ha raccontato come questo sogno

diventato realtà ho visto una similitudine con la mia vita, perché io ho fatto

dei  miei  sogni  i  miei  obiett iv i  e  lo  sono diventat i  son volontà e

determinazione e anche Palazzo Wanny ha seguito il medesimo percorso. Io

sono nata in una piccola realtà che però aveva una palestra di scherma.

Senza la disponibilità di un impianto sportivo è impossibile praticare sport.

Firenze è un esempio virtuoso e Palazzo Wanny deve essere preso come

punto di riferimento da tutti. Ora come Governo attraverso il PNRR abbiamo

un' opportunità per costruire impianti sportivi e dobbiamo perseguirla. Grazie

a Wanny perché con questo bellissimo regalo ha fatto avvicinare giovani e

non, alla pratica sportiva. Lo sport fa bene, il movimento fa bene; lo abbiamo

scoperto soprattutto durante la pandemia e io mi auguro che questo possa

essere solo il punto di partenza '. E' quindi intervenuto il Sindaco di Firenze Dario Nardella: « Appena ho aperto gli

occhi e ho visto la scritta Palazzo Wanny mi sono emozionato: per un sindaco la più grande soddisfazione è vedere

la citta che si trasforma e cresce e vedere che lo fa attraverso lo sport mi riempie il cuore; e grazie a Valentina

perché è donna di sport da sempre vicina alla Toscana e a Firenze. Grazie a Wanny perché non ha mai mollato si è

sempre rialzato e la sua vita è una storia da raccontare: imprenditore appassionato di sport e soprattutto uomo di

una generosità senza limiti. Un ringraziamento particolare agli uffici tecnici del Comune, per il grande lavoro. Quando

a Wanny è venuta questa idea eravamo - 4 amici al bar - io, Vannucci, Elio e Wanny e in questa 'canzone' poi si sono

aggiunti in tanti che ci hanno creduto. Spero che questo progetto sia un monito perché noi sindaci siamo vittime

insieme ai cittadini di una burocrazia troppo pesante, esserci riusciti è stato un miracolo nonostante la difficoltà

delle procedure ne siamo venuti a capo. La suggestione che questo polo possa diventare la Coverciano del volley mi

stimola e mi emoziona, questo palazzo è la dimostrazione di come non esiste uno sport di serie A e uno di serie B. il

volley ha una grande storia, è una grande realtà e lo resterà anche in futuro; non esiste nessuna differenza tra sport

dilettantistico e professionista: questo sarà il secondo parco sportivo di Firenze dopo Campo di Marte con due

piscine coperte, una semi olimpica e una più piccola, un velodromo, uno stadio di rugby e football americano e un

grand e parco. Mi auguro che ogni città abbia il suo Wanny Di Filippo. Il verde, lo sport e il
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sociale sono il modello per tutto il paese Italia ». E' stato quindi coinvolto il Presidente della Federazione Italiana

Giuseppe Manfredi: « Grazie Wanny, noi siamo sempre molto interessati ali progetti del Comune di Firenze. Abbiamo

preso i Campionati Europei del 2023 e non potevamo assolutamente non raccontare questa storia e così saremo a

Palazzo Wanny con ottavi e quarti di finale. Era il minimo che la FIPAV potesse fare per ringraziare una persona

straordinaria come Wanny. Grazie anche a Valentina: c' è lo stato c' è il Comune e c' è lo Sport, è così che deve

funzionare. I progetti mettiamoli tutti sul tappeto, noi siamo disponibili sul tappeto siamo disponibili a fare la nostra

parte come Federazione. Oggi parte la lunga stagione con la prima amichevole ed è la prima uscita della nostra

Nazionale Femminile e non poteva non essere qui '. Un commento anche da parte di Elio Sità: « Stasera sono

davvero molto, ma molto emozionato; è stato un percorso molto lungo, faticoso fatto di burocrazia e di impegno;

dopo 16 mesi incredibili, per seguire tutto e soprattutto per Wanny con cui condivido tanto soprattutto di sport da

oltre 18 anni come Bisonte e come Pallavolo, mi sento felice. Nel 96 mi ha detto: investiamo sulla squadra o

costruiamo sulla città di Firenze? La seconda Wanny, facciamo qualcosa che porti il tuo nome e oggi per me è una

grande soddisfazione ma la più grande è vedere Wanny qui nuovamente e questo per me per il regalo più bello ».

Finalmente ha parlato il protagonista di questo sogno, Wanny Di Filippo: « Questa è la mia festa sono felice di questa

opera, penso di aver fatto una cosa fantastica per la città e per gli sportivi fiorentini e spero che si possa fare in tutte

le città italiane, ma credo che sarà un' impresa difficile, trovare qualcuno che voglia investire senza voler

guadagnare, ma siccome come ho già detto io non vorrei essere il più ricco del cimitero ho scelto così ». Al termine

dell' incontro Sandra Leoncini, consigliere Lega Volley Femminile, ha consegnato una targa celebrativa a Wanny Di

Filippo per aver regalato alla città Palazzo Wanny, la nuova Casa dello sport di Firenze, poi autorità e ospiti si sono

trasferiti in campo per una foto con la Nazionale.
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