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Intervista a Monica Crovetti - Piscine, rebus riaperture Regna la confusione
Crovetti (Gruppo Sogese): Da domani si riparte a San Giovanni in Persiceto Ma nella maggior parte dei nostri impianti

il gioco non vale la candela

 
[Francesco Moroni]

 

Piscine, rebus riaperture Regna la confusione Crovetti (Gruppo Sogese): Da domani si riparte a San Giovanni in

Persiceto Ma nella maggior parte dei nostri impianti il gioco non vale la candela di Francesco Moroni Domani si

riapre? Per ora regna soltanto una gran confusione. E per come sono strutturate le nostre piscine, riaccogliere il

pubblico prima di giugno sarebbe insensato. Monica Crovetti, responsabile della comunicazione del gruppo Sogese,

racconta l'organizzazione e i preparativi che stanno portando le piscine all'aperto del circuito nuovamente in attività.

Da domani, infatti, le strutture 'en plan air' potranno tornare ad accogliere i nuotatori, ma senza l'uso di spogliatoi e

docce: Un grosso problema, commentano dal gruppo, soprattutto per chi viene da lontano ed è abituato a cambiarsi e

lavarsi all'interno della struttura. Crovetti, in che situazione vi trovate? Ad oggi regna il caos. Per ades so a riaprire

sarà soprattutto la nostra piscina olimpionica di San Giovanni in Persiceto, in quanto all'aperto e di grandi dimensioni.

Ma storicamente non abbiamo mai aperto a metà maggio, quindi l'obiettivo che ci siamo dati è tornare a pieno regime

dal primogiugno. Non poter usare docce e spogliatoi sarà un problema? Sicuramente è un danno, ma il vero nodo è

un altro. Quale? La maggior parte dei nostri impianti sono ludici o per bambini, quindi i nostri clienti sono soprattutto

famiglie, che frequentano le piscine in estate. Le scuole sono ancora aperte e quasi nessuno viene in piscina in

questo periodo. È chiaro che con il Covid si possono fare dei sacrifici e riaprire prima, ma il gioco non vale la candela.

Questi mesi sono stati duri, e ora serve una ripartenza vera. Non ha senso richiamare un nostro dipendente dalla

cassa integrazione per lavorare alla cassa se vengono appena quattro o cinque bambini. Per noi è mag giore la spesa

del guadagno. E per quanto riguarda le strutture al chiuso? C'è incertezza totale. Si era parlato del primo giugno, ma

dovrebbero definire qualcosa di più preciso la prossima settimana, quando spiegheranno il funzionamento di eventi e

matrimoni. La cosa più preoccupante è che sul sito online del governo sono cambiate improvvisamente alcune

indicazioni. Quali? Tutti abbiamo dato per scontato che le piscine al chiuso avrebbero riaperto a giugno con le

palestre, ma nelle Faq del ministero (le risposte alle'domande frequenti', ncfr) è comparsa una nuova dicitura che

specifica la riapertura di 'palestre a secco', quindi senza la presenza di acqua. Da qui, la paura di non poter riaprire.

Quello che chiediamo sono indicazioni chiare e precise, che mettano finalmente fine a tutti questi dubbi. i

RIPRODUZIONE RISERVATA STRUTTURE AL CHIUSO In questo campo c'è incertezza totale La prossima

settimana dovrebbero arrivare regole più precise Monica Crovetli, responsabile comunicazione piscine Sogese -
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D`Aurea, l`ultima ad arrendersi
 
[Redazione]

 

VOLLEY B2 DONNE D'Aurea, l'ultima ad arrendersi EK is (16-26,26-28.23-26) CALANCA PERSICETO: Bagnoli 8.

Sforza, Pavani 12. Neri 1. D'Aurea 14. Sarego. Lopez Delgado 5, Âîïîãý. Bonzagni 4, Capasso (U). Non entrate:

Capitani. Finocchiaro (L2), Bonzagni. Fabbri. Ali. Puzzo. CENTRO VOLLEY REGGIANO: Cariani (L1). Dorigatti,

MAggiali 10. Reuerberi 9. Spagnuolo 15. Bigi 8. Scalerà 5, Agostini 2. Leoni. Bratoni 6. Non entrate: Attolini, Zulian.

Zalla (L2). Torelli. Ali. Meringolo. Arbitri; Virga e Ferrari. -tit_org-Aurea,ultima ad arrendersi
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Fatro e Calanca, ora serve l`impresa
 
[Redazione]

 

VOLLEY Â2 DONNE Fatro e Calanca, ora serve l'impresa BOLOGNA dalle reggiane CampagnoFatro e Calanca con

più di la e Centro Volley Reggiaun piede fuori dai playoff. no. E' andata in scena la prima Alla Fatro non è bastata la

gara de) primo turno coppia Vece-Lombardi, alplayoffdiB2divol)eyetan- la Calanca D'Aurea, ultima to Ozzano quanto

San Gio- ad arrendersi. Sabato ii rivanni in Persiceto sono sta- torno e servirà un'impresa; tè sconfitte in casa per 3-0

vincere 3-0 in trasferta e il set di spareggio. -tit_org- Fatro e Calanca, ora serveimpresa
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C.V.R. corsaro: primo set facile, poi è battaglia
 
[Redazione]

 

Volley Serie Â2 Play off Vinto alla grande il primo set, pareva più facile del previsto. E invece le ragazze di Stefano

Meringolo si sono dovute impegnare al massimo per portare a casa questo 3 a O dalla trasferta di San Giovanni in

Persiceto. Partenza decisa ed efficace del Centro Volley Reggiano che domina le padrone di casa, lasciandole  a 15

in un parziale seconda storia. Molto equilibrati, infatti, i due set successivi chiusi in rimonta, il secondo ai vantaggi e

terzo sul filo di lana. Era la gara d'andata dei quarti dei play-off di Serie B2 e per passare il turno domani alle 20,30

alla palestra di Rivatta (porte chiuse), alle reggiane ba sterà anche perdere 2 a 3. In caso di 0-3 o 1-3, si andrebbe ad

un ulteriore e decisivo parziale, noto come golden set, al meglio dei 15 punti. CENTRO VOLLEY REOBIANO:

Maggiall 10. Reverberi 10. Spagmiolo 15. Bigi 8. Scalerà 5. Agostini 1. Coriani (L), zalla (L). Leoni 2, Âãàéë 6. Dori

gatti. Ðàî ë; n.e, Attolini. Zulian. Ali. Meilligi';; (Datlari). No; parziali 15/25. 26/28, 23/25. -tit_org-
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