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VENERDÌ 27 MARZO 2020 19.16.20 

Coronavirus: Barelli (Fi),servono 12 mld per i 
senza reddito

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Servono subito 12 miliardi; il governo li reperisca 
per erogare fin d'ora 1.000 euro ad aprile e altrettanti a maggio a favore di sei 
milioni di lavoratori capo famiglia senza possibilita' di un reddito". Lo chiede, 
in una nota, il deputato di Forza Italia Paolo Barelli. "E' chiaro che le 
esigenze da assolvere sono molte, come e' improcrastinabile il sostegno da 
garantire alle imprese - prosegue Barelli -, ma va evitata l'esplosione di una 
guerra sociale tra i cittadini e le famiglie italiane, altrimenti sara' impossibile 
parlare di futuro e immaginare che il paese possa riprendere a vivere e 
produrre benessere". "Il governo dichiara di tenere aperti i supermercati, ma 
non comprende che milioni di lavoratori non vedranno a fine mese lo 
stipendio - sottolinea ancora Barelli -. Occorrerebbe domandarsi: con quali 
soldi dovrebbero fare la spesa? Il governo deve capire che tra poco la fame, 
sconosciuta ai piu' dalla seconda guerra mondiale, puo' spingere allo scontro 
sociale, ad una nuova ed imprevista versione di guerra civile tra chi ha i soldi 
per fare la spesa e chi i soldi non li ha. Servono pertanto immediate decisioni. 
Purtroppo i dati disponibili indicano in 6 milioni gli italiani con famiglia che 
sono, o a breve verseranno, in stato di indigenza anche a causa della crisi 
dovuta dal coronavirus. Sia il governo comunque a attuare il piano verificando 
i numeri. Questo dato fornito esclude coloro che possono gia' godere della 
cassa integrazione, chi ha il reddito di cittadinanza e anche chi percepisce un 
reddito autonomo superiore a 60.000 euro lordi". (ANSA). RI 27-MAR-20 
19:14 NNNN 



Paolo Barelli: “Evitare la guerra sociale” 
Nella sua veste di deputato della Repubblica, il presidente di 
Federnuoto ricorda che ci sono sei milioni di famiglie a 
rischio povertà

27 Marzo 2020 

Paolo Barelli a tutto campo. Nella sua duplice veste di presidente federale e 

deputato della Repubblica, il numero uno del nuoto italiano così si rivolge al 

presidente del consiglio (fonte Ansa): 

Servono subito 12 miliardi; il governo li reperisca per erogare fin d’ora 1.000 euro ad 

aprile 

e altrettanti a maggio a favore di sei milioni di lavoratori capo famiglia senza 

possibilità di un reddito. 

È chiaro che le esigenze da assolvere sono molte, come è improcrastinabile il sostegno 

da garantire alle imprese, ma va evitata l’esplosione di una guerra sociale tra i cittadini 

https://www.nuoto.com/2020/03/27/
https://www.nuoto.com/


e le famiglie italiane, altrimenti sarà impossibile parlare di futuro e immaginare che il 

paese possa riprendere a vivere e produrre benessere. 

Il governo dichiara di tenere aperti i supermercati, ma non comprende che milioni di 

lavoratori non vedranno a fine mese lo stipendio. Occorrerebbe domandarsi: con quali 

soldi dovrebbero fare la spesa? Il governo deve capire che tra poco la fame, sconosciuta 

ai più dalla seconda guerra mondiale, può spingere allo scontro sociale, ad una nuova 

ed imprevista versione di guerra civile tra chi ha i soldi per fare la spesa e chi i soldi 

non li ha. Servono pertanto immediate decisioni. Purtroppo i dati disponibili indicano in 

sei milioni gli italiani con famiglia che sono, o a breve verseranno, in stato di indigenza 

anche a causa della crisi dovuta dal coronavirus. Sia il governo comunque a attuare il 

piano verificando i numeri. Questo dato fornito esclude coloro che possono già godere 

della cassa integrazione, chi ha il reddito di cittadinanza e anche chi percepisce un 

reddito autonomo superiore a 60.000 euro lordi. 
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VENERDÌ 27 MARZO 2020 19.14.26 

Coronavirus: stilista Genny e Pellegrini insieme per 
Verona

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Sara Cavazza Facchini, direttore creativo del 
brand Genny e la campionessa di nuoto Federica Pellegrini chiamano alla 

call to action per sostenere la raccolta fondi #aiutiAMOVerona avviata da vari 
esponenti della citta' con la creazione della campagna digitale 
#INSIEMEperVERONA. L'obiettivo e' quello di raccogliere fondi per sostenere 
gli ospedali veronesi e tutti gli operatori del settore e della provincia in 
emergenza Covid-19. "Sento forte il dovere di aiutare Verona, la mia citta' - 
ha detto la stilista- per tutto quello che mi ha dato in questi anni e che sta 
dando ora ai cittadini nel combattere questa lotta contro il Coronavirus. Un 
ringraziamento speciale a tutti i medici e infermieri che ogni giorno lavorano 
incessantemente per affrontare questa emergenza". "Verona e' la citta' - ha 
aggiunto la campionessa di nuoto - che mi ha accolto e che ora e' diventata 

la mia casa, il mio tutto. Devo a lei tanto e per questo motivo e' mia 
intenzione sostenerla in questo momento difficile dandole almeno in parte, 
quello che lei ha dato a me in questi anni". Le donazioni dirette della 
campagna #INSIEMEperVERONA possono essere effettuate attraverso i 
canali social di Sara @gennyofficial e Federica @kikkafede88 e su quelli 
delle altre amiche che si uniranno per supportare questa importante iniziativa. 
(ANSA). VL 27-MAR-20 19:11 NNNN 



9Colonne 

VENERDÌ 27 MARZO 2020 08.17.05 

CORONAVIRUS, NASCE LA RACCOLTA FONDI "L'ITALIA IN UNA STANZA" 

9CO1053518 4 CRO ITA R01 CORONAVIRUS, NASCE LA RACCOLTA FONDI "L'ITALIA IN UNA STANZA" 

(9Colonne) Roma, 27 mar - "Questa stanza non ha più pareti, ma alberi" cantava Mina 60 anni fa su 

parole e musica di Gino Paoli. Le nostre stanze in questi giorni sono piene di alberi "infiniti", basta 

lasciar andare l'immaginazione e raccontare, cantare, leggere, spiegare, disegnare, dipingere, recitare. E' 

questa l'idea alla base del progetto "L'Italia in una stanza" ideato da OASport, OAPlus, MEIweb e il 

Meeting delle Etichette Indipendenti che prosegue idealmente la campagna web di "L'Italia Chiamò" 

andata in onda nei giorni scorsi sui canali web del Mibact per raccogliere fondi per la Protezione Civile 

contro il Coronavirus. Il progetto coinvolge artisti, sportivi, operatori culturali, giornalisti e scrittori, attori 

e registi italiani, chiamati a mettere in pratica il loro talento, raccontare episodi di vita vissuta, svelare un 

progetto per il futuro, o raccontare semplicemente quello che stanno facendo in questo particolare 

momento, tutti nelle proprie case all'insegna del motto #iorestoacasa, con un video. Sabato 4 e 

domenica 5 aprile il progetto sarà in diretta streaming, dalle 8 alle 20, sulla piattaforma web Sport2You 

e su tutti i siti e le pagine social dell'iniziativa per intrattenere con i video realizzati da tutti coloro che 

hanno deciso di partecipare all'iniziativa e, nelle stesse due giornate, sarà attiva la raccolta fondi per 

sostenere la Protezione Civile nella battaglia per aiutare ad acquistare materiali per aiutare coloro che 

sono stati gravemente colpiti dal Covid-19. Sono tanti - sportivi, musicisti, cantanti, artisti e giornalisti - 

ad aver aderito al progetto "L'Italia in una stanza": da Eugenio Finardi a Tony Pagliuca de Le Orme, Erica 

Mou e Yo Yo Mundi, Giovanni Gulino di Marta sui Tubi, gli attori Chiara Sani e Davide Dalfiume, Alberto 

Bertoli (figlio dell'indimenticato Pierangelo), Gessica Notaro, Marco Carena, e ancora Alessandro De 

Rosa bronzo ai Mondiali di tuffo dalle grandi altezze, Gabriele Detti e Ilaria Cusinato della Nazionale 

Italiana di Nuoto, Alice Betto della Nazionale Italiana di Triathlon e tanti altri. L'evento "L'Italia in una 

stanza" avrà anche una colonna sonora: la canzone "Sono loro gli eroi" scritta dal cantautore Fabio 

Abate e dedicata proprio a tutte le persone che stanno combattendo in prima linea per l'emergenza 

Coronavirus. (red) 270817 MAR 20 



 

 CONTATTI

Nuoto

AUDIO Cesare Butini a Swimbiz: Europei sarebbero 
utilissimi per darci nuovi obiettivi 
cesare butini, coronavirus, europei nuoto, nuoto  min di lettura 
Copyright foto: Deepbluemedia 

Sensazioni e sensibilità, concetti tra i più utilizzati dai nuotatori. Fondamentali in 

acqua. E quanto mancano in questo periodo di quarantena. Ma bisogna guardare 

avanti, tenere unito il gruppo della nazionale di nuoto. E chi meglio di Cesare 

Butini, ospite (virtuale) di Swimbiz.it, può spiegarlo meglio il come.  

Il Direttore Tecnico azzurro sottolinea un altro aspetto fondamentale, per un atleta. 

Avere date e obiettivi certi. Poter svolgere regolarmente quest'anno gli Europei, ora 

che le Olimpiadi sono slittate di un anno, sarebbe perciò utilissimo. Ma tutto 

dipenderà dalla situazione contingente del Coronavirus,  dalle disposizioni in merito. 

https://www.swimbiz.it/portal/contatti/
https://www.swimbiz.it/portal/category/nuoto/
https://www.swimbiz.it/portal/tag/cesare-butini/
https://www.swimbiz.it/portal/tag/coronavirus/
https://www.swimbiz.it/portal/tag/europei-nuoto/
https://www.swimbiz.it/portal/tag/nuoto/
https://www.swimbiz.it/portal/
https://www.swimbiz.it/portal/wp-content/uploads/2017/10/Cesare-butini-2.jpg
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VENERDÌ 27 MARZO 2020 16.29.36 

Coronavirus: Cio, date Olimpiadi 2021 forse gia' entro 
aprile 

(AGI) - Roma, 27 mar. - Coates vede la possibilita' di svolgimento dell'evento 
a cinque cerchi tra luglio e agosto 2021 in mezzo ai Grand Slam di tennis, 
Wimbledon (28 giugno-11 luglio) e US Open (30 agosto-12 settembre). Tra 
meta' luglio e meta' agosto del prossimo anno sono in calendario i Mondiali 
di nuoto (16 luglio-1 agosto a Fukuoka) e atletica (6-15 agosto a Eugene). La 
World Athletics ha gia' fatto sapere che eventualmente spostera' l'evento al 
2022 mentre la federazione internazionale di nuoto ha promesso flessibilita' 

ma ha escluso un rinvio di un anno. Da verificare un eventuale spostamento 
del Tour de France che partira' il 2 luglio (durera' fino al 25) dalla capitale 
danese Copenhagen. (AGI)Bz1/Val 271628 MAR 20 NNNN 



EUROSPORT 

Nuoto, ipotesi Mondiali ed Olimpiadi nello 
stesso anno nel 2021: la rassegna iridata 
rischierebbe di 

Dal nostro partner OAsport.it 

Il Coronavirus sta avendo delle conseguenze notevoli sull’organizzazione degli 
eventi sportivi. I numeri crescenti del Covid-19 (contagiati e vittime) hanno portato 
all’annullamento e alla cancellazione di diverse competizioni in calendario. L'ultimo 
evento rinviato sono stati i giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le autorità giapponesi e il 
Cio hanno stabilito, infatti, di disputare la manifestazione a Cinque Cerchi l’anno 
prossimo per via dell’emergenza sanitaria citata. 

Una scelta logica per certi versi, che però potrebbe causare criticità nel calendario. 
Sulla carta, infatti, tra le rassegne in programma vi sono i Mondiali di nuoto a 
Fukuoka. Ebbene, la Fina ha fatto già sapere infatti che si potrà discutere un eventuale 
spostamento della data (16 luglio-1 agosto 2021), ma che non vi sarà il posticipo nel 2022. 
Come affermato, infatti, dal direttore esecutivo della Fina Cornel Marculescu: 

" Se i Giochi saranno in estate, allora bisognerà cambiare le date dei Mondiali. Se 
andranno in scena a inizio anno, il programma potrebbe essere lo stesso. Aspettiamo di 
vedere quale sarà la decisione del Cio." 

Dunque Mondiali e Olimpiadi nello stesso anno? Sembrerebbe proprio di 
sì. Discorso diverso invece per gli Europei di Budapest (Ungheria), che forse potrebbero 
disputarsi in questo 2020. La Len, infatti, già da qualche giorno aveva informato del rinvio 
della competizione (inizialmente prevista dall’11 al 24 maggio) nel mese di agosto. Una 
situazione però in evoluzione legata al coronavirus. 

E’ chiaro che con questa scelta la rassegna iridata sarebbe un po’ svalutata, vista la 
contemporaneità con i Giochi, e quindi si assisterebbe a qualcosa di “secondo piano” 
rispetto all’evento a Tokyo. 

giandomenico.tiseo@oasport.it 
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GAZZETTA.IT
QUESTIONE DI STILE 

27 marzo 2020 

Tre settimane da meditare 

di Stefano Arcobelli 

La grande attesa per una data: quella dei Giochi di Tokyo rinviati al 2021 per la pandemia del 

coronavirus. Il Cio dice che sarà annunciata entro tre settimane. Resta in piedi l’ipotesi primavera, 

ancorché dentro un calendario che più compresso non potrebbe essere. Comunque non oltre l’estate 

del 2021. Il direttore del Comitato olimpico giapponese Toshiro Muto ha chiesto che la decisione 

della task force venga presa prima possibile per non rendere più difficili le decisioni successive 

(Mondiali di nuoto e atletica, Nba, Europei di calcio, motori, ciclismo e tennis con cui fare i conti). 

Nell’attesa, proseguono le reazioni dei nuotatori. 

Florian Wellbrock 

L’iridato di fondo e 1500, il tedesco Florian Wellbrock: “E’ una situazione eccezionale, al momento 

le priorità sono su altre cose. La nostra salute è la cosa più importante. Ecco perché rimandare i 

Giochi olimpici fino al 2021 è l’unica decisione giusta. Sono deluso, ovviamente, ma so che avrò 

semplicemente la mia occasione l’anno prossimo. Poiché la nuova data non è stata ancora fissata, il 

nostro piano di allenamento continuerà normalmente per il momento. Per me, il rinvio significa 

anche che parteciperò sia all’Olimpiade che ai Mondiali. Questa è una grande sfida per me, voglio il 

massimo in entrambe le competizioni”. 

Chad Le Clos 

L’olimpionico sudafricano Chad Le Clos: “Decisione giusta per la sicurezza di tutte le persone, e 

c’è delusione ma mi concentrerò di nuovo su Tokyo 2021 quando sarà il momento giusto. Ora 

dobbiamo tutti rimanere sani e salvi in modo da poter battere il coronavirus insieme”.  

http://questionedistile.gazzetta.it/author/stefano_arcobelli/


Margherita Panziera 

La campionessa Margherita Panziera: “Al momento dobbiamo pensare alla nostra salute e credo 

non sarebbe stato possibile organizzare un’Olimpiade in sicurezza entro luglio. Non tutti gli atleti 

nel mondo hanno la possibilità di allenarsi e la preparazione non sarebbe all’altezza per affrontare i 

Giochi Olimpici, avrebbe minato il fairplay che è alla base dello sport. Il posticipo dei Giochi ci 

permette di lavorare in modo continuo per un’intera stagione, come avremmo dovuto fare per 

questa”. 

Gabriele Detti 

Il campione mondiale e medagliato olimpico e mondiale Gabriele Detti: “In questo momento 

bisogna pensare alla salute di tutti e rispettare i decreti ci aiuterà a uscire da questa situazione prima 

possibile e tornare a fare la vita di tutti i giorni. Sono felice che le abbiano rinviate di un anno e non 

due. Due anni sarebbero stati troppi e sarebbe stato un rischio non indifferente.” Il campione 

europeo Alessandro Miressi: “Il rinvio è giusto data la situazione. Oltretutto, molti dei miei colleghi 

non hanno la possibilità di allenarsi e ritengo che per una gara così importante sia giusto arrivare 

tutti preparati”. 

Nicolò Martinenghi 

Il primatista italiano e medagliato giovanile Nicolò Martinenghi: “Stiamo vivendo una brutta 

situazione, per questo tutti noi dobbiamo fare la nostra parte e stare a casa. Non nego che ci tenevo 

molto a questa Olimpiade, dato che avevo già conquistato il pass a dicembre, ma in fondo sono 



contento di questa decisione, per il bene di tutti. Negli ultimi tempi, non tutti i nuotatori hanno 

avuto la possibilità di continuare ad allenarsi in piscina come ho fatto io, portando avanti solo 

allenamenti a secco. Non sarebbe stato giusto gareggiare contro avversari che non avevamo neanche 

la possibilità di mantenere i propri livelli di preparazione. Giunti a questo punto bisognava essere 

realisti, perché tuffarci tutti ad armi pari è la cosa più importante”. 

Alessandro Miressi 

Matteo Rivolta 

Il finalista mondiale e campione europeo Matteo Rivolta: “In queste ultime ore numerosi atleti di 

varie nazioni e discipline hanno espresso impressioni positive riguardo al posticipo dei Giochi ed 

insieme a loro voglio sottolineare la bontà di una decisione necessaria e quanto mai attesa. Stiamo 

vivendo una situazione di portata internazionale che sta accomunando in maniera trasversale tutte le 

istituzioni e gli organi amministrativi in operazioni di contenimento che possano presupporre un 

ritorno alla normalità. Da atleta sono chiaramente dispiaciuto che tutto questo prolunghi l’attesa 

dell’evento clou di un quadriennio di preparazione, in alcuni casi anche di una carriera, tuttavia la 

tutela della salute e del benessere comune prescinde da qualsiasi altra priorità e sono felice il buon 

senso abbia prevalso. Sono certo che noi atleti saremo in grado di sfruttare al meglio questa 

occasione per ritornare in corsa verso un obiettivo che, in ogni caso, così lontano poi non è”. 

Infine, oggi pomeriggio dopo Paltrinieri-Paratici, simpatico duetto a distanza tra Tania Cagnotto e 

Paulo Dybala sul forma JTv, a casa con la Juve. 



VENERDÌ 27 MARZO 2020 13.43.17 

CORONAVIRUS. PER 'L'ITALIA IN UNA STANZA' ANCHE 
PELLEGRINI E PALTRINIERI

(DIRE) Roma, 27 mar. - Matteo Giunta, Federica Pellegrini e Gregorio 
Paltrinieri aderiscono a 'L'Italia in una Stanza' e si aggiungono agli oltre 200 
artisti e sportivi che hanno gia' aderito. L'iniziativa mette insieme musica, 
sport, cultura, arte, giornalismo e spettacolo per sostenere la battaglia contro 
il Coronavirus a cura di OASport, OAPlus, MEIweb e MEI - Meeting delle 
Etichette Indipendenti. Hanno aderito Eugenio Finardi a Tony Pagliuca de Le 
Orme, Erica Mou e Yo Yo Mundi, Giovanni Gulino di Marta sui Tubi, gli attori 
Chiara Sani e Davide Dalfiume, Alberto Bertoli, figlio dell'indimenticato 
Pierangelo, Gessica Notaro, Marco Carena, e ancora Alessandro De Rosa 
bronzo ai Mondiali di tuffo dalle grandi altezze, Gabriele Detti e Ilaria 
Cusinato della Nazionale Italiana di Nuoto, Alice Betto della Nazionale 
Italiana di Triathlon e tanti altri. Con la colonna sonora di Fabio Abate con 
"Sono loro gli eroi". Dopo il lancio, il progetto 'L'Italia in una Stanza' raccoglie 
subito adesioni di grandissimo livello. Infatti, il tecnico Matteo Giunta e gli ori 
olimpici Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri hanno deciso di aderire a 
questo progetto portando la solidarieta' di alcuni tra i piu' grandi protagonisti 
del Nuoto mondiale che non hanno certo bisogno di presentazioni. "Questa 

stanza non ha piu' pareti, ma alberi" cantava Mina 60 anni fa su parole e 
musica di Gino Paoli. Le nostre stanze in questi giorni sono piene di alberi 
"infiniti", basta lasciar andare l'immaginazione e raccontare, cantare, leggere, 
spiegare, disegnare, dipingere, recitare.(SEGUE) (Com/Gas/ Dire) 13:40 27-
03-20 NNNN 
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Pallanuoto, Rosaria Aiello @NCL: “Tokyo 

2020, giusto così” 
 27/03/2020 

La Pallanuoto fa i conti con lo slittamento delle Olimpiadi di Tokyo 2020: Rosaria 

Aiello ci racconta le sue impressioni e come vive questo momento 

L’Italia femminile di Pallanuoto (Getty Images) 

Dopo l’amaro 5° posto agli Europei di Budapest, il Setterosa di Pallanuoto è stato 

impegnato in un torneo di World League in Francia per preparare al meglio la 

qualificazione olimpica in programma dall’8 al 15 marzo a Trieste. 

Il contagio da Coronavirus, che sta mettendo in ginocchio il Mondo intero e ha fermato 

anche lo sport, ha fatto slittare i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 che si terranno entro il 

2021. 

Classe ’89, catanese DOC, Rosaria Aiello è una delle punte di diamante dell’Ekipe 

Orizzonte e della Nazionale Italiana di pallanuoto con cui ha conquistato l’argento alle 

Olimpiadi di Rio del 2016 e dal 2018 fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro

https://www.napolicalciolive.com/2020/03/17/coronavirus-olimpiadi-tokyo-2020-rinvio/


Pallanuoto, Rosaria Aiello racconta il “suo” 

lockdown a Napolicalciolive 

Rosaria Aiello, gruppo sportivo Fiamme Oro 

Nell’intervista rilasciata a napolicaliolive.com Rosaria Aiello ci ha raccontato come ha 

affrontato insieme al Setterosa questa emergenza: “Dopo il torneo di World League 

abbiamo continuato le nostre sedute di allenamento al centro Federale di Ostia senza 

sapere quando e dove avremmo giocato. Ci siamo sentite spaesate anche se eravamo 

focalizzate al massimo verso il nostro obiettivo. E’ stata la decisione più giusta: la salute è 

la cosa principale e va preservata e tutelata nonostante si debbano sacrificare abitudini e 

priorità rispettando le regole che ci vengono imposte”. 

Seguire le regole e mantenere alta la concentrazione nonostante le tempistiche di un 

ritorno alla normalità siano sconosciute è un lavoro davvero duro soprattutto perché un 

anno di attesa può essere difficile tanto sul piano fisico che su quello mentale:” A livello 

atletico – continua Rosaria Aiello – eravamo prontissime e molto cariche per affrontare il 

torneo di qualificazione ma di sicuro un anno in più può esserci solo utile ad aumentare 

coesione e consapevolezza delle nostre capacità. A livello mentale può essere più difficile 

ma io sono tranquilla perché la pallanuoto è la mia vita e di sicuro non sarà un altro anno 

di sacrifici e allenamenti a farmi perdere di vista il mio obiettivo”. 



La novità Final Six di Pallanuoto, Aiello: “I playoff sono più 

coinvolgenti” 

Intanto per la questione scudetto già a inizio marzo la Federazione Italiana Nuoto aveva 

deciso di stravolgere le modalità di assegnazione del titolo passando dai tanto desiderati 

Play Off alla formula della Final Six: “Difficile sapere cosa sia giusto o sbagliato – 

commenta il centroboa catanese – in questo momento. E’ una situazione del tutto 

nuova e si fatica anche ad immaginare come possa essere il finale di stagione. Di sicuro la 

formula dei Play Off sarebbe stata più coinvolgente dal punto di vista di pubblico e di 

emozioni: giocare nella propria città è una marcia in più”. 

Come Insigne per il Napoli, Totti per la Roma, Aiello ha l’onore e l’onere di giocare per i 

colori della amata Catania: “E’ la cosa più bella in assoluto – continua l’attaccante sicula – 

A Catania oltre alla fede per Sant’Agata e per il Catania Calcio, c’è sempre anche quella 

per la pallanuoto. L’Orizzonte Catania ha rappresentato e rappresenta la storia della 

pallanuoto femminile e poter giocare nella mia città, davanti i miei tifosi e per i miei colori 

del cuore, è una responsabilità che vale la pena avere perché mi riempie il cuore e carica 

di emozioni”. 

https://www.napolicalciolive.com/2020/03/05/pallanuoto-femminile-final-six-scudetto/
https://www.napolicalciolive.com/2020/03/05/pallanuoto-femminile-final-six-scudetto/


La passione per la cucina e la ricetta del broccolo 

all’affogato 

In questi giorni il web ci permette di vedere atleti cimentarsi in cucina, passare del tempo 

in famiglia e soprattutto ci permette di allenarci con loro grazie alle dirette che riempiono i 

social network e che riesco ad abbattere distanze e anche un po’ di noia:”Non mi alleno in 

diretta ma sempre in collegamento sia con lo staff dell’Orizzonte che della Nazionale che 

ogni giorno mi mandano gli esercizi da fare a casa anche se per noi acquatiche è difficile 

non sentire la mancanza di andare in piscina e gonfiare la rete. Insieme a mio marito 

(ovviamente ex pallanuotista) stiamo componendo un puzzle da 2000 pezzi, una foto del 

nostro matrimonio: è stata davvero una follia iniziare ma le sfide mi sono sempre piaciute. 

E poi, da buona catanese, mi diletto in cucina e il mio piatto forte è il broccolo 

all’affogato, tipico di Catania. Si tagliano a pezzettini i broccoli; si uniscono con cipolla, 

olive, pomodorini secchi e olive e si mettono in tegame facendoli cuocere a fuoco medio. 

Un bel bicchiere di vino rosso e ci si mette sopra il coperchio finché non si è sfumato del 

tutto il vino. Quando è pronto si mette una ricca quantità di pepato fresco e il gioco è 

fatto. Con questo preparato si può anche fare la tipica schiacciata catanese: si mette 

sull’impasto della pizza nella teglia e si ricopre, come un calzone. E così è sicuro che 

“T Arricriii“. 



JUVENTUSNEWS24.COM 

Dybala-Cagnotto, siparietto: 

«Facciamo una diretta con i 

tuffi?» 
27 Marzo 2020 

Dybala-Cagnotto, siparietto: «Facciamo una diretta con i 

tuffi?». Le loro parole durante la puntata di ‘A Casa Con La 

Juve’ 

Protagonisti di ‘A Casa Con La Juve’, Paulo Dybala e Tania Cagnotto si sono 

lasciati andare ad un divertente siparietto. Di seguito riportate le loro 

dichiarazioni. 

A Casa con la Juve con Dybala e Cagnotto: in diretta alle 15 

con il numero 10 argentino e la campionessa di tuffi, tifosa 

bianconera 

Sono Paulo Dybala e Tania Cagnotto i due super ospiti della sesta puntata di A 

Casa con la Juve, il format in cui sono i tifosi bianconeri a porre le domande ai 

propri idoli attraverso i social, grazie anche alla mediazione di 

Enrico Zambruno e Claudio Zuliani. 

TUFFI – «Tanti tifosi si arrabbiano perché mi tuffo, i tifosi delle altre squadra. 

Ora ci prenderanno un po’ in giro. Facciamo una diretta mentre ci tuffiamo? Sì, 

così sarà peggio per gli altri tifosi». 

https://www.juventusnews24.com/a-casa-con-la-juve-dybala-tania-cagnotto-diretta-live-video-zambruno-zuliani/


LE PAROLE DI TANIA CAGNOTTO 

ISOLAMENTO – «Anche io sono a casa. Fino a qualche giorno fa mi allenavo, 

avevamo il permesso di allenarci. Adesso navigo a vista, ci si inventa di tutto e 

di più a casa per intrattenere i bambini». 

COLLEZIONE – «Diciamo che io colleziono le medaglie. I costumi li ho tutti in 

piscina! Le medaglie olimpiche? Non hanno alcun valore economico, sennò mi 

vengono i ladri (ride, ndr)». 

SCUOLA – «Mi ricordo solo che una mia amica aveva un cucciolo di Labrador che 

voleva farmi vedere. Dopo scuola sono andata a vederlo, è passata come un’ora 

e mia mamma era impazzita, aveva già chiamato tutti. Me ne sono sentite 

parecchie! Sono tornata a casa un’ora e mezza dopo!». 

TUFFI – «Ho cominciato a 5-6 anni». 

ARRIVO DYBALA ALLA JUVE – «Ero a Kazan, ho vinto il mio unico Mondiale. Ho 

avuto la fortuna di poter battere le cinesi!». 

VIAGGIO – «Il viaggio di nozze in Polinesia francese». 

MEDAGLIA A RIO – «Panico totale, ansia e tanta voglia di far bene. Anche tanta 

paura di sbagliare. Una grandissima liberazione subito dopo». 

TUFFI DAGLI SCOGLI – «Assolutamente no, ho il rifiuto di tuffarmi l’estate! È 

già tanto se vado in acqua». 

SERIE TELEVISIVA – «Designated survivor». 



VARESE 27-03-2020 

CORONAVIRUS 

«La mia lotta contro il Covid-19» 
Laura Repetto, stella della pallanuoto con la Kally Milano, fa l’infermiera all’ospedale di Varese 

Laura 

In questo momento la partita più difficile la sta giocando nella vita di tutti i giorni. La piscina, la 
calottina della Kally Milano, le compagne e gli allenamenti in acqua sono purtroppo soltanto un 
ricordo lontano. 

Oggi Laura Repetto è una delle infermiere impegnate in prima linea all’ospedale di 
Circolo di Varese per fornire assistenza a chi si presenta al Pronto soccorso. 

«Sono stata spostata dalla Chirurgia generale, dove normalmente lavoro - attacca a 
raccontare la pallanuotista originaria di Varese -. Hanno cancellato tutti gli interventi 
programmati e riadattato i posti letto che sono stati attrezzati per accogliere i pazienti 
infetti dal Covid-19. Il personale è stato ridotto e alcuni sono stati spostati. Io, ed altri 
cinque miei colleghi, in Pronto soccorso, dove c’era più bisogno». 

La giocatrice classe 1993 cresciuta nella Von si è così ritrovata proiettata in una nuova 
realtà. «Un mondo totalmente da scoprire e diverso nel modo di assistere il paziente - 
spiega -. Gli altri infermieri ci stanno dando una grande mano: rompiamo altamente le 
scatole chiedendo come procedere ma loro con pazienza ci aiutano e si cerca di andare 

https://www.prealpina.it/pages/pallanuoto-donne-due-varesine-vincono-con-milano-211997.html?from=sport
https://www.prealpina.it/


avanti. Per ora i turni sono tutto sommato normali, ma gira voce che potrebbero allungarsi 
a causa di questa emergenza». 

«Il Pronto soccorso - aggiunge - è stato diviso in due aree: quelli probabilmente infetti 
entrano da un’altra porta, isolati da quelli accolti per altre cause. Io sono nella zona pulita, 
per ora, ma spesso capita che chi arriva per un braccio rotto poi risulti anche positivo». 

Laura, che alla Kally gioca nel ruolo di difensore, è ormai a secco di allenamenti da più di 
20 giorni. «L’ultima volta che sono entrata in acqua è stato il 4 marzo - prosegue -. Le mie 
compagne hanno lavorato anche il 5 e il 6, ma io no perché avevo i turni in ospedale. In 
quest’ultima settimana ci stiamo vedendo via Skype per una quarantina di minuti di 
esercizi a corpo libero. Altre volte faccio su e giù per le scale di casa». 

«Per quanto riguarda la mia salute - assicura Laura Repetto - sono abbastanza tranquilla. 
Da infermiera so come funziona il virus e mi comporto di conseguenza. In questa 
situazione tutto passa in secondo piano, che sia sport o altro». 

La pallanuotista, che a Milano gioca assieme alla sorella minore Anna, non è così 
ottimista sul prossimo futuro. «Ricominciare a breve la vedo molto dura - il suo parere -. 
Non prima di maggio o giugno, secondo me. Visto che non ci saranno più le Olimpiadi si 
potrebbe finire il campionato d’estate ma prima bisogna vedere quando ne usciremo e poi 
sarà difficile riprendere. Servirà una nuova fase di preparazione: per noi che pratichiamo 
uno sport d’acqua, stare fermi una settimana equivale a perdere un mese». 

Quel che è certo è che Laura vorrebbe proseguire la sua avventura con la calottina della 
Kally. «Il mio desiderio è quello di rimanere a Milano. È una realtà che mi permette di 
conciliare sport e lavoro e mi trovo davvero molto bene. Le giornate sono sempre piene fra 
turni di notte e allenamenti durante il giorno: quando non sono in ospedale sono in piscina 
e quando non sono in piscina sono in ospedale, ma se tornassi indietro rifarei tutto». 

E per staccare un po’ la spina basta un buon libro. «Sto finalmente leggendo tutti quelli 
che avevo in arretrato - chiude -. L’ultimo che ho finito è “La casa degli sguardi” di Daniele 
Mencarelli. Molto bello, ve lo consiglio». 

Samantha Pini 
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