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TAEKWONDO

Smiraglia regala la prima medaglia all’Italia
Nel Gran Prix al Foro Italico bronzo di Maristella nella categoria +67 kg
••• Arriva la prima medaglia azzurra
al Grand Prix di taekwondo, in corso
al Foro Italico. A inaugurare il medagliere italiano è la 26enne Maristella
Smiraglia, che si è aggiudicata il
bronzo nella categoria +67 kg dopo
essere uscita in semifinale contro la
sudcoreana Dabin Lee. Un percorso
eccellente per la foggiana, che aveva
superato in serie la brasiliana Gabriele Siqueira, poi la turca Nafia Kus
agli ottavi di finale e l’uzbeka Svetlana Osipova nei quarti di finale. Sostenuta dal pubblico del Pietrangeli,
Smiraglia ha cercato l’impresa anche contro la fortissima sudcoreana,
che ha dominato la prima ripresa

ma nella seconda ha visto la disperata rimonta dell’azzurra, fermatasi a
un passo dall’incredibile ribaltone.
Smiraglia, che fa parte della squadra
dei Carabinieri, ottiene così un altro
risultato di prestigio dopo l’argento
allo Swedish Open. Nella stessa categoria, fuori ai sedicesimi di finale
Laura Giacomini e Natalia D’Angelo. La seconda giornata al Foro Italico, dopo il venerdì in cui la notizia
dell’eliminazione dell’infortunato
Vito Dell’Aquila («Prima di partecipare avevo fatto due risonanze, l’edema era diminuito ma il problema si è
riproposto. Adesso ho bisogno di
qualche settimana di stop, dovrò fa-

re tanta terapia e poi tornerò al lavoro», ha dichiarato ieri l’olimpionico,
comunque presente al Foro Italico)
aveva catalizzato le attenzioni, ha
visto una buonissima partecipazione di pubblico nonostante il grande
caldo. Nelle altre gare con azzurri
coinvolti, Roberto Botta si è fermato
agli ottavi di finale nei +80 kg, sconfitto dal forte macedone Dejan Georgievski. Nella categoria -67 kg femminile, Cristina Gaspa è uscita ai sedicesimi di finale contro la messicana
Leslie Soltero, mentre Daniela Rotolo non ha preso parte al match con la
cinese Mengy Zhang. Oggi l’ultimo
giorno di gare.
FRA. SCH.

CONVEGNO SULLE RIFORME ALLO STUDIO
La crisi per la pandemia ha lasciato il segno, servono interventi del Governo per aiutare chi gestisce circoli e palestre

Grido d’allarme dei centri sportivi
Il presidente impianti sport e fitness Duregon: «I contributi sui contratti vanno rivisti»
FRANCESCA SCHITO

zione sia più contenuta, chiedendo che venga applicata
la contribuzione a partire
dai 10mila euro percepiti e
non 5mila come proposto».
Un'altra richiesta è quella legata alla scaletta di applicazione: rispetto agli attuali
quattro anni, Anif ne chiede
sei. «Abbiamo fatto varie proiezioni - ha proseguito Duregon - usando bilanci di diversi centri sportivi, in base alle

••• Ripartire dallo sport, ma
con gli strumenti giusti. A
Roma ci sono 6.343 centri e
attività sportive, 9.327 nel Lazio, molti dei quali piegati
da due anni di Covid con
relative restrizioni e chiusure e dall'attuale caro bollette
che ne sta minando le fondamenta. Ecco allora che per
affrontare il tema della ripartenza, Anif - Associazione
Nazionale Impianti Sport e
Fitness ha organizzato un
convegno nazionale a RiminiWellness dal titolo «La Riforma dello Sport. Strumento per la ripartenza».
Presenti tra gli altri, oltre al
presidente di Anif, Giampaolo Duregon, anche il presidente di Sport e Salute Vito
Cozzoli, Il direttore marketing e commerciale dell’Istituto per il Credito Sportivo
Debora Miccio, Giuseppe
Basso, responsabile formazione nazionale del Centro
Sportivo Italiano: «Oggi la riforma - spiega Duregon - è a
uno stadio ancora intermedio. Tra i temi che maggiormente ci riguardano ci sono

ro». Un messaggio di supporto ai centri sportivi, fulcro
dell'avviamento allo sport
dei giovani e della pratica
sportiva della popolazione,
è arrivato anche da Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute: «Il nostro Paese deve
crescere nella pratica sportiva - le sue parole - e bisogna
passare da una logica di interventi emergenziali, a una
strategia di carattere strutturale che favorisca lo sviluppo
Cozzoli
sociale, economico ed indu«Basta logica emergenziale
striale del sistema sportivo.
Le famiglie devono scaricare
Oggi ci sono le
abbonamenti per fare sport»
opportunità
dell'impiantistientrate. In tutti i casi, la spe- ca sportiva date dal PNRR e
sa da affrontare, se si partis- non solo. C'è il bonus terme
se da 5mila euro, sarebbe in- ma non ancora il bonus
sostenibile. Aspettiamo una sport, che costituirebbe una
risposta. Chiediamo l'intro- leva incredibile sia per la difduzione di un nuovo sogget- fusione della pratica sportito giuridico che è la società va sia in termini economici
sportiva commerciale, che per il settore. Le famiglie doandrebbe a completare il vrebbero essere messe in
quadro: finché non sarà ap- condizione di poter scaricaprovata la riforma, di questa re dalle tasse un abbonacosa non se ne parlerà, ma è mento in piscina o palestra».
bene dirlo perché è il futu©RIPRODUZIONE RISERVATA

i contribuiti sui contratti di
compenso sportivo e amministrativo, che sono i contratti esistenti. Noi siamo favorevoli ma l’onere del settore è
troppo pesante. Lo sarebbe
stato già nel 2019, ma oggi
dopo la pandemia e con il
caro bollette, il 33% su
320mila persone diventa insostenibile. Abbiamo subito
presentato degli emendamenti affinché la contribu-

CORSA TRIS N. 1.574
IPPODROMO ARCOVEGGIO - BOLOGNA TR. - ORE 19.40
PR. AREOS - EURO 4.180 - MT. 1660
Per cavalli europei di 5 anni ed oltre (GENTLEMEN CATEGORIA FG)
n.

cavallo

INZIATIVA IN VISTA DEGLI EUROPEI DI AGOSTO

PRONOSTICO
FAVORITI

metri

fantino

1660

M.Signor

1

BIANCA DEL SILE

2

FANTASTIC AMOUR

“

Ful.Gallo

3

ART MAIL

“

A.Manfredi

4

ULDER NORD FRO

“

G.Ghirardini

5

BECKY BLACK DANTE

“

A.Venezia

6

PLITVICE D’AGHI

“

P.Morelli

7

ANOUK GRAD

“

Fed.Bongiovann

8

SER GITI

“

R.Vaccaro

9

ALBA DEI GREPPI

“

S.Mutti

10 BRISCOLA MUTTLEY

“

G.Leanza

11 ASIA LL

“

R.Tommasini

12 VICKING TREBÌ

“

F.Giacomazzi

13 ANGEL CASH

“

J.Pompa

ALBA DEI GREPPI (9)
ANGEL CASH (13)
ANOUK GRAD (7)

PROBABILI

ASIA LL (11)

Duecento tra bambini e ragazzi studiano le tecniche di salvataggio in mare

BECKY BLACK DANTE (5)
BIANCA DEL SILE (1)
SORPRESE

SER GITI (8)
VICKING TREBÌ (12)

I SISTEMI CONSIGLIATI

4 cavalli a girare (12 euro)
9-13-7-11
1 vincente + 5 (10 euro)
9/13-7-11-5-1
Accoppiata + 6 cavalli (6 euro)
9/13-7-11-5-1-8-12
1 Piazzato + 6 cavalli (45 euro)
13/9-7-11-5-1-8

04/06/2022 TRIS n. 1.561 FOLLONICA GL.

Comb. vincente Tris:

A Ostia ecco «Io e l’acqua, nuotare in sicurezza»

12-2-6

Vinc.:

281

Quota:

89,03 euro

Comb. vincente Quartè:

12-2-6-9

Vinc.:

14

Quota:

603,22 euro

Comb. vincente Quintè:

12-2-6-9-1

Vinc.:

1

Quota:

8.033,99 euro

••• Imparare a nuotare salva
la vita. L'entusiasmo dei bambini e dei ragazzi, i valori dello sport e dell'educazione civica, il divertimento delle discipline acquatiche, l'attività balneare e i giochi sulla spiaggia.
Questo e tanto altro alla SPQR di Ostia Lido nel giorno
dell'inaugurazione
della
spiaggia libera data in convenzione dal Municipio X di
Roma Capitale alla Federazione Italiana Nuoto per l'organizzazione degli Europei delle discipline acquatiche, in
programma a Roma dall'11 al
21 agosto e master dal 24 agosto al 4 settembre. Una bella
iniziativa nell'attesa ormai
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febbrile che prenda il via la
competizione Ostia diventa
luogo di cultura dell’acqua e
di prevenzione degli incidenti così come i campionati europei delle discipline acquatiche diventano protagonisti
della diffusione delle tecni-

che per vivere responsabilmente la balneazione. Perchè non basta saper nuotare,
è bene conoscere le regole
basilari «salva vita». Da questa spiaggia Paltrinieri e gli
altri campioni del continente
nuoteranno le maratone del

nuoto in acque libere dal 18
al 21 agosto (5, 10, 25 chilometri e staffette). Nello spazio
d'acqua antistante la spiaggia
libera SPQR si svolgeranno le
gare di nuoto in acque libere
con, tra gli altri, il campione
di tutto Gregorio Paltrinieri.
La giornata «Io e l'acqua nuotare in sicurezza. Per evitare un mare di guai», promossa come ogni anno dalla
Fin, ha coinvolto oltre duecento tra bambini e ragazzi
impegnati nella fase didattica
e ludica, la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.
V.L.R.
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