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articolo a cura di

Fabrizio Napoli

In attesa di comunicazioni u�ciali da parte della Fina, �ltrano nuove indiscrezioni sul dove e quando si giocherà il preolimpico
femminile, torneo in programma originariamente a Trieste dall’8 al 15 marzo, ma cancellato a causa dell’emergenza coronavirus.
Secondo il portale Swimbiz, che cita una fonte della Federnuoto, l’evento è stato spostato alla terza settimana di maggio in sede da
de�nire. 

Secondo quanto raccolto da Waterpolo Development, la Fin è intenzionata a mantenere l’organizzazione dell’evento, ma altre
federazioni si sono candidate ad ospitare il preolimpico: si tratta di Grecia, Olanda e Slovacchia. 
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