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PALLANUOTO B Alla Scandone il team napoletano riesce nel finale a segnare i due punti decisivi

Buona la prima per la Cesport contro la Brizz

10 8 CESPORT: Torti, Fa.Angelone 2, Di Peso, Perrotta, Orbinato, A.Esposito,

Corcione 1, D.Esposito, Fr.Angelone 1, Femiano 5, Puca, Giello 1, Cozzuto.

All.Gagliotta BRIZZ: Tropea, Anzalome, Mensa, Pulvirenti, Leonardi, Dato, Greco

2, Stivala, Seminara, Privitera, Calà 3, Sciacca, Privitera 3. All.Giuffrida NAPOLI.

L' anno zero della Ce sport comincia con una vittoria convincente, in casa per

10-8 contro la Brizz Nuoto, al termine di una gara equilibrata. Si parte e subito

Perrotta si mette in mostra guadagnando un cinque metri che Femiano va a

realizzare, prova a pareggiare la Brizz alla stessa maniera ma il rigore degli

ospiti viene neutralizzato da uno straordinario Torti; avvio tutto a tinte gialloblù

che prima realizzano il 2-0 con Gilberto Giello e poi ancora Femiano realizza un

altro cinque metri guadagnato da Corcione a pochi secondi dalla prima sirena.

Dopo lo scotto iniziale si sveglia la Brizz che in poco tempo si porta sul meno

uno, prima che Femiano mostri tutta la sua esperienza realizzando il 4-2 in

controfuga prima del cambio campo. Grandi protagonisti gli estremi difensori

Torti e Tropea con numerosi interventi decisivi. In avvio di ripresa Femiano

subisce un brutto colpo da un giocatore della Brizz ed è costretto a rimanere ai

box per quasi tutto il terzo quarto; i gialloblù perdono il loro giocatore più forte ma il copione non cambia: prima la

Brizz si porta sul meno uno, poi la Cesport allunga nuovamente sul 6-3 con Corcione e An gelone, la Brizz non ci sta e

si riß sotto, rimontando fino all' 8 pari, alla fine la Cesport s' impone 10-8. I RISULTATI DELLA 1ª GIORNATA: Cesport

Italia-Brizz Nuoto 10-8, Etna Waterpolo -Ossidiana 1210. CLASSIFICA GIRONE 7: Ce sport 3, Etna 3, Brizz 0, Ossidiana

0.
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pallanuoto b

Il Circolo Nautico inizia con un pari

Un esordio all' insegna dell' equilibrio e delle emozioni quello del Circolo

Nautico Salerno, che ha aperto il campionato di serie B pareggiando contro l'

Ischia Marine Club. Alla piscina Simone Vitale ne è uscito fuori un 10-10 in

rimonta per la società nata dalle ceneri dell' Oasi, che certifica le ambizioni di

entrambe le formazioni del girone 6 del torneo cadetto. I padroni di casa,

allenati da Mario Grieco hanno chiuso il primo quarto sul 4-2, punteggio

opposto invece nella seconda frazione. Ancora vantaggio (3-2) nel terzo

periodo, nel finale l' Ischia realizza due reti e si porta avanti. Gli ospiti

falliscono un paio di occasioni per chiudere il match, ed è Sicignano a

trovare in rimonta il gol del definitivo pareggio.
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Le nuove restrizioni

Tutta gialla o arancio così l' italia a colori divide i governatori Folla, controlli e multe

Non c' è accordo su regole uniformi. Il ligure Toti: più aperture Prime liti nella maggioranza, posizioni distanti tra
Lega-FI e Leu Assembramenti da Nord a Sud. Napoli: lungomare transennato

PIERLUIGI SPAGNOLO

Le varianti del Covid fanno paura. Ma le nuove restrizioni per contenere la

pandemia fanno già discutere. Lo spostamento tra Regioni, anche tra quelle

classificate "in giallo", è vietato e lo sarà fino a giovedì 25, per effetto dell'

ultimo decreto del governo Conte, nel Consiglio dei ministri del 12 febbraio

scorso. All' esecutivo guidato da Mario Draghi toccherà adesso confermare le

linee guida, decidere le iniziative più utili per il contenimento del virus. L'

ipotesi, al momento, è che le limitazioni agli spostamenti tra i territori vengano

prorogate almeno fino al 5 marzo, tranne per motivi di lavoro, salute, urgenze

o rientro alla residenza o al domicilio, che restano sempre consentiti. Il

decreto dovrebbe essere varato nel Consiglio dei ministri fissato per domani.

Il nuovo governo dovrà dimostrare di credere ancora negli effetti della

divisione territoriale in "fasce di colore", sulla cui efficacia è stato sollevato

più di un dubbio, anche ieri dal professor Andrea Crisanti. «Non dico che non

funzioni, ma purtroppo ha il difetto di non essere tempestivo. Si basa su

parametri che sono abbastanza complessi da reperire, di fatto uno dei dati

base è quello dell' R con T ma per calcolarlo ci si basa su dati della settimana

precedente, invece per combattere il virus c' è bisogno di parametri puntuali, di risposte tempestive. Questo sistema

s' è dimostrato probabilmente un po' troppo macchinoso e lento», ha detto a SkyTg24 il direttore del dipartimento di

Microbiologia dell' Università di Padova. Le Regioni ne discuteranno domani con il premier Draghi. Ma litigano sui

colori. Nel vertice in video-conferenza di ieri pomeriggio, è emersa la richiesta «di un cambio di passo sulle norme

che determinano i colori delle Regioni», per evitare i continui cambi, per legare le decisioni a parametri più oggettivi.

In sostanza, si tratta di un' altra critica al metodo dell' Rt. Le Regioni vogliono una "diga" ai contagi, che rischiano di

aumentare ancora. Ma anche misure che tengano conto dell' oggettiva realtà sul territorio, e ristori certi dopo le

restrizioni. E misure più tempestive, comunicazioni non più a ridosso delle limitazioni. La spaccatura, però, si è già

evidenziata. «Serve contenere il virus. E servirebbe un' Italia tutta in arancione, con restrizioni uguali per tutte le

Regioni per un determinato periodo di tempo», è la proposta del presidente dell' Emilia Romagna, Stefano Bonaccini,

espressa anche come coordinatore della Conferenza delle Regioni. Sulle restrizioni omogenee per tutti concordano

Toscana, Campania e Lombardia, ma non il vicepresidente della Conferenza, Giovanni Toti, governatore ligure.

Arancione? Macché, tutto giallo, sostiene Toti.
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«Bisogna istituire una zona gialla nazionale, che preveda maggiori aperture, come ad esempio sport, palestre e

piscine, spettacolo, consentendo ai ristoranti di scegliere se aprire a pranzo o a cena», ha replicato Toti. E dopo l'

incontro di domani, Draghi dovrà trovare una sintesi anche su questo. Intanto, i dati epidemiologici hanno spinto in

arancione altre regioni: da oggi alla lista si aggiungono l' Emilia Romagna, il Molise e la Campania. Non si potrà più

consumare seduti in bar e ristoranti, aperti solo per l' asporto, e tornano limitati gli spostamenti dal proprio comune.

E nuove mini "zone rosse" sono state istituite nel Lazio e in Sardegna, dopo i casi di Bolzano, della Lombardia e dell'

Umbria. Le misure anti-Covid dividono anche la nuova, larghissima maggioranza. I partiti di centrodestra e l' ex

maggioranza che sosteneva Conte avevano già mostrato un differente approccio al Covid e alle misure di

contenimento. Ma adesso che quasi tutti, da Leu alla Lega, sono nella maggioranza che sostiene il governo Draghi,

le diversità di vedute diventano più stridenti. E già si profila un nuovo scontro tra "aperturisti" e "rigoristi", a partire da

questa affermazione di Matteo Salvini, sulla proposta di Bonaccini. «Zona arancione in tutta Italia? Basta con gli

annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. Se ci sono zone più a rischio si

intervenga in modo rapido e circoscritto, si acceleri sul piano vaccinale ma non si getti nel panico l' intero Paese», ha

scritto su Facebook il leader della Lega. Sulla stessa linea anche Gianfranco Rotondi, vicecapogruppo di Forza Italia

alla Camera: «La posizione di Salvini è corretta e condivisibile: da un governo nuovo è lecito attendersi soluzioni

strutturali e definitive, non lockdown ormai assurti a dimensione ideologica. Dal governo vogliamo vaccini, non

lockdown». Immediata la replica, da sinistra. «Se arretriamo anche di un solo centimetro nella lotta alla pandemia,

non ci sarà alcun rilancio delle attività economiche e produttive. Si faccia tutto il possibile per tutelare la salute,

anche immaginando ulteriori strette e accelerando sulla campagna vaccinale. Salvini se ne faccia una ragione», è la

replica del senatore di Leu, Francesco Laforgia. È stato un sabato con tanta gente a spasso nelle città. Affollato il

centro di Roma. In tanti hanno scelto l' area del Tridente per una passeggiata, con i vigili impegnati nei controlli anti-a

ssembramento. Chiusa per diversi minuti via del Corso. Folla anche nel centro di Milano e di Bergamo, dove è

scattata la chiusura precauzionale - con la circolazione a senso unico - delle due strade principali dello shopping.

Folla e file davanti a ristoranti e bar per l' ultimo sabato in zona gialla, a Napoli. Da oggi, come detto, la Campania

passa in arancione. Per la ressa, è stato transennato un tratto del lungomare e interdetto l' accesso nell' area dei

locali sul lungomare di Napoli. Tavoli pieni nei ristoranti, con tante prenotazioni e pranzi divisi in due turni. Non sono

mancati i controlli e le multe in tutta Italia. Ancora a Napoli, c' è chi si è dato appuntamento in casa per festeggiare

un compleanno. Trentotto
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persone, alcune provenienti da fuori regione, sono state multate per inottemperanza alle misure anti-Covid. E a

Pagani (Salerno), multati i partecipanti a una festa di laurea in pizzeria. In Valle d' Aosta, tra i nove sanzionati anche il

sindaco di Pont-Saint-Martin, durante una festa di carnevale nei locali del municipio. La contestazione, da 800 euro a

testa, riguarda il mancato utilizzo delle mascherine e il protrarsi dell' incontro oltre le 22. Le immagini dei

festeggiamenti, avvenuti venerdì sera con ballo e brindisi finale, erano anche rimbalzate sui social. Intanto, in

Abruzzo, la procura di Pescara sta indagando sull' esplosione di contagi in c ittà e nell' hinterland. Per ora non ci

sono indagati. Intanto, le frizioni sulle regole anti-Cov id potrebbero ostacolare le scelte dei sottosegretari. Liste

quasi pronte, ma il punto di equilibrio tra i partiti non è stato trovato. Diverse fonti di governo, però, giurano che già

domani potrebbe ess ere il giorno per i sottosegretari del governo Draghi. Segno di un' accelerazione che il premier -

che ha passato la giornata di ieri al lavoro, a Roma - intenderebbe dare nelle prossime ore ad una partita complicata

dalle tension i. Non solo nella maggioranza, anche dentro i partiti. TEMPO DI LETTURA 4'05''

A CURA DI ASITNEWS
COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA FIN - CRC

La Gazzetta dello Sport

FIN - Campania



 

sabato 20 febbraio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 8

[ § 1 7 1 4 8 2 2 8 § ]

Acque libere: qualificazioni olimpiche il 29 e 30 maggio

Redazione

La Federazione internazionale di nuoto (FINA) ha confermato lo svolgimento

delle qualificazioni olimpiche in acque libere nei giorni 29 e 30 maggio

presso il Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka all'interno di una bolla

Covid-free: quindici posti disponibili per inseguire l'oro olimpico insieme ai

nostri Rachele Bruni (nella foto) , Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo , già

qualificati.
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