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[ § 1 8 5 9 3 2 5 6 § ]

COSA NON CAMBIA

Palestra con test E mascherine all' aperto in giallo

La mascherina resta non obbligatoria all' aperto in zona bianca e obbligatoria

all' aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. In ogni caso è sempre

necessario portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o

affollamenti a prescindere dal colore della zona in cui ci si trova.

Invariate le tipologie e la durata dei tamponi: per il pass base i test antigenici

valgono 48 ore; quelli molecolari 72 ore.

Non ci saranno nuove limitazioni per palestre e piscine. A queste strutture è

infatti possibile accedere anche solamente con il pass non rafforzato.
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LA DECISIONE DEGLI ORGANIZZATORI PER LE PREVISIONI CATTIVE DEL WEEKEND

Il maltempo ferma il Salone Nautico Navigare

NAPOLI. Il maltempo ferma il Salone Nautico Internazionale di Napoli.

Navigare, in pieno svolgimento nelle sedi di Mergellina e Posillipo, costretto a

sospendere l' esposizione per le avverse condizioni meteo che determineranno

il prossimo fine settimana. A darne l' annuncio ufficiale gli stessi organizzatori

della kermesse che, dopo sei giorni espositivi durante i quali oltre 15mila

visitatori hanno affollato le due banchine del Molo Luise e del Circolo Posillipo,

sono costretti a sospendere l' evento. Piogge diffuse e nubifragi al Centro-Sud,

preannunciate per i prossimi giorni dal servizio meteo dell' Aeronautica Italiana,

hanno indotto l' Associazione Filiera Italiana della Nautica, organizzatore del

salone, a non proseguire sino a domenica le prove in mare e l' esposizione delle

100 imbarcazioni presenti. La Campania, in particolare, sarà soggetta nelle

giornate di sabato e domenica a forti raffiche di vento di Libeccio, con mare

che registrerà un forte moto ondoso con onda sino 4 metri di altezza, e continui

nubifragi. Dunque, con la chiusura anticipata del Navigare, l' appuntamento per

gli appassionati del mare sarà ora quello previsto a febbraio alla Mostra d'

Oltremare di Napoli quando dal 12 al 20 si disputerà la 48esima edizione del

Nauticsud.
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PALLANUOTO I napoletani sprecano in attacco

Posillipo sconfitto: Il Savona è più forte

RARI NANTES SAVONA C.N. POSILLIPO 14 5

(4-2;5-3;3-0;2-0) RARI NANTES SAVONA: F.

Massaro, N. Rocchi, A.Patchaliev 1 , N.Vuskovic, G.Molina Rios 2, V.Rizzo 1,

A.Caldieri, P.Giovannetti, E.Campopiano 3,A.Fondelli 3, M.Iocchi Gratta 4,

G.Maricone, N.Da Rold.All.Angelini C.N. POSILLIPO: L.Lindstrom, D.Iodice,

L.Briganti, E.Aiello, A.Picca 1, M.Lanfranco 1, M.Tkac 1, J.Lanfranco, M.Calì, A.

Scalzone, N.Radonjic 2, P.Saccoia, R.Spinelli. All. R.Brancaccio ARBITRI: Lo

Dico-Colombo, Delegato Fin Tedeschi SUPERIORITA' :13/19, 3/14 RIGORI: 3/3,

0/1 USCITI PER FALLI: Briganti, Lanfranco M.(Posillipo),Rocchi, Fondelli,

Vuskovic, Molina (Savona) SAVONA. Sconfitta in trasferta per il C.N. Posillipo

nel turno infrasettimanale valevole per l' ottava giornata di campionato. I

rossoverdi sono sconfitti dalla Rari Nantes Savona per 14-5 al termine di una

gara che ha visto i padroni di casa sempre avanti. Il primo gol della gara è della

CariGe che realizza con Campopiano, i rossoverdi pareggiano subito, sfruttando

la superiorità numerica con Radonjic. Il nuovo vantaggio ligure, ancora con l'

uomo in più è di Iocchi Gratta, Lanfranco è bravo a realizzare in superiorità per il

2-2. Pian pioano, i liguri prendono il sopravvento e la gara si chiude 14-5 per il Savona. Al termine del match, il coach

dei napoletani, Roberto Brancaccio, afferma: «Abbiamo però sprecato tanto in superiorità numerica, cosa che invece

non ha fatto il Savona».
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PALLANUOTO - SERIE A1

Rari Nantes sconfitta a Palermo Sabato arriva il Brescia di Dolce

Battuta d' arresto per la Rari Nantes Salerno, che nel turno infrasettimanale

mette fine alla serie di due vittorie consecutive e viene sconfitta per 13-8 in

vasca palermitana contro il Telimar.

Alla formazione giallorossa allenata da Matteo Citro fatale il terzo quarto di

gioco, chiuso con un 5-0 in favore dei padroni di casa e decisivo per il

risultato finale. I campani lottano nei primi due periodi, chiusi comunque in

svantaggio (5-3/2-1), ma dopo l' intervallo avviene il tracollo. A nulla servono

nell' ultima frazione di gara le doppiette di Elez e Fortunato , ma soprattutto

un parziale di 4-1 che non riesce a regalare chance di rimonta ai giallorossi,

sconfitti dopo due vittorie consecutive e chiamati sabato ad un' altra sfida a

dir poco ardua. Alla Simone Vitale arriverà infatti l' An Brescia, squadra

campione d' Italia nella quale milita il salernitano Vincenzo Dolce , chiamato

a sfidare il passato. A Palermo doppietta per un altro salernitano, Mario Del

Basso , cresciuto nella Rari Nantes Arechi proprio sotto la guida di Citro, e

medaglia d' oro alle ultime Universiadi svoltesi nel 2019 in Campania. (s.m.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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dal 6 dicembre al 15 gennaio ok del cdm. il premier draghi: «per i vaccinati un natale normale»

Allo stadio solo con il super green pass

di Giorgio Marota

ROMA Cancelli chiusi ai non immunizzati, negli stadi (oggi aperti al 75%) o nei

palazzetti (ora al 60%) si potrà accedere solamente con il vaccino o lo status

di guariti dal Covid. L' ok del Consiglio dei Ministri al "Super Green Pass"

inciderà anche sulle manifestazioni sportive: per acquistare un biglietto e

sostenere la propria squadra del cuore non basterà più il tampone antigenico

o molecolare effettuato entro le 48 ore precedenti all' evento (pratica assai

diffusa tra i tifosi no-vax), ma servirà la dose di vaccino oppure il certificato di

guarigione dal Covid-19. La misura avrà effetto dal 6 dicembre e durerà, al

momento, fino al 15 gennaio.

APERTO E CHIUSO. La decisione di Palazzo Chigi (arrivata all' unanimità)

riguarda anche il personale scolastico, il personale non sanitario che lavora in

strutture ospedaliere, quello del comparto difesa, sicurezza e soccorso

pubblico e altre attività considerate di "svago" come spettacoli, feste,

discoteche, cerimonie pubbliche, ristoranti e bar. La validità del certificato

verde, tra l' altro, scenderà da 12 a 9 mesi con l' obiettivo di frenare la curva dei

contagi in risalita. Viene introdotta anche una differenziazione netta tra pratica dell' attività sportiva all' aperto e al

chiuso: per la prima basterà il green pass "base" (quindi anche il tampone), per la seconda (come palestre e piscine)

sarà necessario il green pass "super". La mascherina diventa obbligatoria all' aperto anche in zona gialla.

la linea draghi. «Per i vaccinati sarà un Natale normale», spiega il premier Mario Draghi al termine del Cdm. Anche in

zona bianca, il tampone basterà per andare al lavoro o sui mezzi pubblici, ma non per entrare al ristorante o in

palestra. «Vogliamo conservare la normalità, non vogliamo rischi - afferma Draghi - vogliamo continuare a essere

aperti, andare in giro a divertirsi, acquistare, combattere la povertà, avere i ragazzi a scuola, contenti». Spiega il

premier: «Se questa inziativa ha successo, se l' economia va avanti, sarà il migliore modo di conciliare persone con

convinzioni diverse», afferma. E aggiunge l' auspicio che i non vaccinati «possano tornare a essere parte della

società con tutti noi».

©Riproduzione riservata.
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Pellegrini a Riccione, la festa è pronta Ma a porte chIuse

1100 stile libero femminili l' ultima gara in programma mercoledì 1° dicembre, ospiti le rivali storiche di Federica

Mercoledì 1 dicembre, ore 18.30.

Segnatevi questo orario perché, salvo ripensamenti (neanche impossibili, adire

ilvero), sarà l' ultima gara della carriera sportiva di un mito come Federica

Pellegrini. Il programma dei campionati italiani Assoluti Frecciarossa ha infatti

piazzato, non a caso ci viene da pensare, i 100 stile donne come gara di

chiusura delle due giorni riccionese e la Divina sarà in acqua, pronta a dire addio

al nuoto sul "suolo" italiano. La mattina di martedì 30 sarà invece la volta dei

prediletti 200 dove, a meno di improbabili scacchi alla regina, la Pellegrini

collezionerà il 130° titolo tricolore (la cifra tonda fa sempre comodo).

Purtroppo, però, peri tanti tifosi romagnoli (e non solo) della campionessa

azzurra l' unico mododivedere le gare sarà accendere Rai Sport +Hd (diretta

dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.30), perché la manifestazione

saràaporte chiuse: «La decisione è stata presa per l' altissimo numero di

partecipanti (448, ndr) e per l' impossibilità di garantire il distanziamento in

presenza del pubblico - fanno sapere dalla Federazione Italiana Nuoto - Gli atleti

in attesa di gareggiare occupano gran parte delle tribune e non ci sarebbe davvero spazio per i tifosi».

La soddisfazione dl Solfrinl Lo Stadio del Nuoto di Riccione ha infatti una capienza di 900 posti e i conti sono presto

fatti. Ad esempio, anche il tradizionale Trofeo Nico Sapio a Genova nello scorso weekend si è svolto a porte chiuse

per la stessa ragione. Gli Assoluti Invernali richiameranno 448 atleti (219 maschi e 229 femmine) in rappresentanza

di 121 club e con 983 presenze gare. Davvero tanta gente, considerando poi il numero di tecnici, fisioterapisti e

dirigenti (anche questi comunque contingentati nell' accesso alla piscina). Logica allora la soddisfazione del

presidente della Polisportiva Riccione, Giuseppe Solfrini: «Assistere all' ultima gara ufficiale di Federica Pellegrini

proprio da noi, nella vasca che l' ha vista stabilire nel 2009 il record del mondo sui 200 stile, costituirà una emozione

unica. Nonostante le difficoltà del periodo pandemico, la Polisportiva Riccione continua ad essere in prima linea con

la Fin per l' organizzazione dei grandi eventi del nuoto italiano e non solo, confermandosi come eccellenza del

settore. Senza dimenticare ciò che tutto questo comporta in chiave di indotto economico per il territorio».

Fra le righe, poi, il numero uno della Polisportiva si lascia scappare l' anticipazione su quella che sembra a tutti gli

effetti una festa a sorpresa per la Pellegrini: «Per l' occasione giungeranno allo Stadio del Nuoto diverse

campionesse sue storiche rivali: avremo in vasca le atlete che negli ultimi
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20 anni hanno fatto la storia del nuoto mondiale».

Insomma, davvero un momento da non perdere. Tutti, purtroppo, solo davanti alla tv.

© RIPRODUZIONE R5ERVATA.
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