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••• Non bastava il Covid, ora è
arrivato anche il caro bollette.
Il grido di dolore arriva dagli
impianti sportivi che hanno
stretto i denti negli ultimi due
anni, ma ora sono allo stre-
mo. Secondo i dati forniti di
Anif - Associazione Naziona-
le Impianti Sport e Fitness,
nel Lazio sono già 35 gli im-
pianti che hanno chiuso i bat-
tenti. Ma questo non è un fe-
nomeno unicamente regiona-
le, visto che solo in questa
settimana ha chiuso un grup-
po di 13 impianti nel Varesot-
to, a Milano hanno alzato ban-
diera bianca 10 piscine, men-
tre in Veneto sono 42 le pisci-
ne che non ce l'hanno fatta
durante lo scorso autunno.
«Dopo tutto quello che è suc-
cesso - le parole di Giampao-
lo Duregon, presidente di
Anif - le persone, anche se
vaccinate, hanno timore a fre-
quentare palestre e centri
sportivi, procrastinando il ri-
torno a tempi migliori. Capia-
mo che l'aumento dei contagi

sia allarmante e sappiamo
che la strada del Green pass è
quella giusta da percorrere,
ma senza aiuti palestre e cen-
tri sportivi non possono anda-
re avanti». Il caro bollette è la
mannaia che si sta abbatten-

do sui «sopravvissuti».
Scaldare le piscine non è cer-
to cosa da poco, le bollette di
acqua, luce e gas sono pratica-
mente triplicate da un mese
all'altro. «Se prima impianti,
palestra e centri sportivi - pro-
segue Duregon - minacciava-
no la chiusura, ora lo stanno
facendo davvero. E spesso
non ce ne arriva nemmeno
comunicazione, quindi i nu-
meri che abbiamo sono sotto-
stimati».
Per evitare che queste struttu-
re che contribuiscono al be-

nessere degli
italiani - attra-
verso la prati-
ca sportiva si
p r o d u c o n o
evidenti bene-
fici sulla salu-
te, prevenen-
do l'insorgen-
za di malattie

croniche come il diabete, le
patologie cardiologiche e
quelle respiratorie, senza par-
lare dei benefici mentali che
dà la pratica dello sport spe-
cialmente in questo momen-

to così particolare - vadano a
picco, Anif ha mandato una
lettera aperta al presidente
del Consiglio dei ministri, Ma-
rio Draghi e alle Regioni chie-
dendo che il governo si mobi-
liti per salvare gli impianti
sportivi, quegli stessi impian-
ti da cui sono partiti i primi
passi di molti di quegli atleti

che pochi mesi fa hanno fatto
sventolare il tricolore alle
Olimpiadi. Aiuti che si tradu-
cono in fondi perduti che sia-
no proporzionali al mancato
flusso economico, rimborsi
per le costanti santificazioni,
sospensione di tributi e contri-
buti o relativa dilazione, credi-
to d’imposta per la riduzione

degli affitti con possibilità di
recupero per i proprietari, bo-
nus per i collaboratori sporti-
vi e amministrativi, l’estensio-
ne e la proroga della Cassa
integrazione Covid ai dipen-
denti e soprattutto il ritorno
del costo dell’energia a quelli
precedenti a questo enorme
aumento.  ©RIPRODUZIONE RISERVATA

VALENTINA LO RUSSO

••• L'Acqua&Sapone di se-
rie A1 cambia volto in vista
della seconda parte della sta-
gione. In questi ultimi giorni
il club ha ufficializzato l'in-
gaggio di Dobriana Rabadz-
hieva, schiacciatrice bulga-
ra, classe 1991, 190 cm.
Giocatrice di grande espe-
rienza con ottime doti offen-
sive e difensive, ha vinto di-
versi premi individuali qua-
le miglior ricevitrice e mi-
glior attaccante nelle compe-
tizioni internazionali a cui
ha partecipato con i club e
con la squadra nazionale
bulgara. Nel suo palmarès,

figurano inoltre i Campiona-
ti Nazionali in Bulgaria, Azer-
baijan e Svizzera e il Campio-
nato Mondiale e il Campio-
nato Sudamericano per
club. Ha indossato la maglia
della nazionale bulgara per
13 anni.
In questa stagione, ha milita-
to nel THY Istanbul, mentre
negli scorsi anni ha vissuto
esperienze in diversi paesi,
tra cui Brasile e Cina. Ha già
giocato in Italia nella stagio-
ne 2010/11 nelle file della
Sipes Conegliano.
Una giocatrice completa
che arriva a rafforzare le Wol-
ves .«È sempre difficile defi-
nire sé stessi- ha dichiarato

quando è arrivata nella capi-
tale- in campo dò sempre il
100%. Credo che riusciremo
a raggiungere l’obiettivo e a
portare le Wolves di Roma
dove meritano di stare. So-
no stata a Roma molti anni
fa con la nazionale bulgara,
ma non ebbi l’opportunità
di visitarla per scoprire tutta
la sua bellezza».
Per una che va una che vie-
ne. Il club giallorosso ha uffi-
cializzato la risoluzione del
contratto con la schiacciatri-
ce Valeria Papa e la sua par-
tenza verso la Germania per
affrontare una nuova sfida
nella Bundesliga.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEY

La bulgara Rabadzhieva rinforza l’Acqua&Sapone
Presa la schiacciatrice con un passato aConegliano. Papa va inGermania

IMPIANTI INCRISI
Appello a Draghi dell’Anif aspettando i ristori che non arrivano

Palestreepiscine
già«inbolletta»

Dopo il Covid i rincari energetici stendono tutti

FOOTBALLAMERICANO

La LegioXIII pronta per le finali
L’under 12 domenica a Firenze sfida iDaemonsMartesana

1metro e90 Dobriana Rabadzhieva

Corsa contro il tempo
Il presidenteDuregon
«NelLazio chiusi 35 centri
maè solo l’inizio del crollo»

IPPODROMO AGNANO - NAPOLI  TR. - ore 16.45

PR. BERGENZA- EURO 19.800 - INVITO - MT.2.060/2.080 - NASTRI
PRONOSTICO

FAVORITI VOODOO DEI GREPPI (14)

VALLE INCANTATA  (4)

BON JOVI JET (19) 

PROBABILI MELLBY DRAKE  (17)

VICTORY POWER  (2)

VICTOR CHUC SM (10)

SORPRESE UN VERO HBD (15)

ZIO CARLO JET (18) 

n. cavallo metri guidatore

1 VASCO JET 2060 V.D'alessandro Jr

2 VICTORY POWER 2060 G.Amitrano

3 ZAR DANGAL 2060 U.Di Vincenzo

4 VALLE INCANTATA 2060 L.Cuozzo

5 SOLO CAF 2060 V.Mattera

6 SALVATORE AMAESTA 2060 A.Castaldo

7 CAPTAIN MORGAN 2060 F.Minopoli

8 ZOLID MODEL 2060 G.Trinchillo

9 SANTIAGO DE LEON 2060 F.Tufano (91)

10 VICTOR CHUC SM 2060 M.Minopoli Jr

11 VICARIO 2080 T.Di Lorenzo

12 VIREO JET 2080 E.O.Villani

13 ZELANTE OP 2080 G.Ruocco

14 VOODOO DEI GREPPI 2080 D.Marino'

15 UN VERO HBD 2080 Gior.d'Alessandro Jr

16 UBIMAJOR BI 2080 A.Silvestro

17 MELLBY DRAKE 2080 G.Di Nardo

18 ZIO CARLO JET 2080 V.Luongo

19 BON JOVI JET 2080 Fed.Esposito

20 TERROR CAF 2080 R.Forino

I SISTEMI CONSIGLIATI

4 cavalli a girare (12 euro)
14-4-19-17

1 vincente + 5 (10 euro) 
14/4-19-17-2-10

Accoppiata + 6 cavalli (6 euro)
14-4/19-17-2-10-15-18

1 Piazzato + 6 cavalli (45 euro) 
4/14-19-17-2-10-15

17/01 Tris  n. 168  FOGGIA TR.

Comb.vincente Tris:  6-16-2                  Vinc.: 13     Quota:  2.014,61 euro
Quartè: 6-16-2-4                  Vinc.: 1 Quota:  7.947,79 euro
Quintè:   6-16-2-4-13                 Vinc.: 0  Jackpot: 4.119,24 euro

CORSA TRIS  N. 183

••• Domenica prossima al Guelfi Sta-
dium di Firenze si disputano le fina-
li dei tornei giovanili di football ame-
ricano. A rappresentare la Capitale
ci sarà la formazione U12 della Le-
gio XIII Roma. I legionari hanno
chiuso alle spalle dei Vipers Mode-
na i Bowl di qualificazione e nella
Final Four di categoria affronteran-
no alle 11 in semifinale i Daemons
Martesana. In caso di successo, la
Legio XIII in finale se la vedrà con la
vincente di Vipers Modena-Frogs
Legnano.

«Purtroppo il covid ha dimezzato le
squadre romane – ha detto il presi-
dente della Legio XIII Giacomo Tan-
cioni – e domenica scorsa è stata
una vera débacle. Siamo felici di
salire a Firenze con la nostra squa-
dra dei più piccoli che si è meritata
la Final Four battendo i Seamen Mi-
lano. Ora non abbiamo pressioni».
Derby milanese Seamen-Rhinos la
finale U21, Skorpions Varese-HP
Parma quella U18 e infine Giaguari
Torino-Seamen Milano quella U15.
 A.M.V.

Percorso
In caso di successo
i «legionari»
affronteranno la
vincente dell’altra
semifinale
Bologna-Legnano

••• L’Atlante Eurobasket va a cane-
stro a sostegno dei disabili. La for-
mazione capitolina ha annunciato
che il 10% dell’incasso della partita
di Serie A2 contro la Lux Chieti Ba-
sket, in programma domenica pros-
sima alle ore 18, sarà devoluto a
favore del Centro diurno per disabi-
li Maria Gargani di Guidonia Mon-
tecelio.
Un’iniziativa con cui la squadra ro-
mana vuole rafforzare il legame
con il territorio che da questa stagio-
ne ospita le gare casalinghe di capi-

tan Fanti e compagni.
«Abbiamo pensato ad un gesto tan-
gibile - ha spiegato Armando Buo-
namici, presidente dell’Eurobasket
Roma - a sostegno della comunità
cittadina di Guidonia Montecelio.
Dopo l'ottima risposta del territorio
abbiamo voluto portare il nostro
contributo per una causa importan-
te, in corrispondenza di un'occasio-
ne come l'inizio degli impegni del
girone di ritorno, al fianco del Cen-
tro diurno per disabili Maria Garga-
ni».  FAB. CIC.

BASKET

L’Atlante fa canestro per i disabili
Il 10%dell’incasso conChieti devoluto in beneficenza

Solidarietà
Il presidente
dell’Atlante
Eurobasket
Armando
Buonamici pensa
ai più deboli

20. SPORT A ROMA
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