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Giornale di Sicilia
C. C. NAPOLI

Sogno scudetto per il San Nicola Ci provano anche
altre 5 siciliane
Fine settimana a caccia degli scudetti
maschile e femminile per sei squadre siciliane
di canoa polo.
Sabato e domenica infatti Catania ospiterà le
finali dei play off di serie A che vedranno in
lizza otto formazioni maschili e quattro
femminili.
E tanta Sicilia in vasca visto che metà delle
formazioni in lotta per il titolo
rappresenteranno i colori dell' Isola.
Nel campionato maschile in gara i campioni in
carica del Pro Scogli Chiavari, il Circolo
Canottieri Napoli, la Polisportiva Catania, la
Canottieri Eur Roma, il Marina di San Nicola l'
Arena, la Jomar Catania, la Sc Ichnusa
Cagliari e la Canottieri Posillipo. A contendersi
invece lo scudetto femminile, ci saranno le
campionesse uscenti della Polisportiva
Catania, il Club nautico Palermo, la Canoa
Catania e l' Academy Bari.
«Non siamo noi i favoriti dello scudetto
maschile  spiega Giovanni Anastasi, coach
del Marina di San Nicola  bensì lo squadrone
ligure del Chiavari. Speriamo di fare del nostro
meglio, inseguendo quel terzo posto che è
stato il miglior piazzamento in campionato del
San Nicola. Avremo un inizio molto difficile. Ci
attende sabato la sfida al meglio dei tre
incontri con i forti catanesi della Jomar. Chi vince andrà in semifinale».
Il San Nicola si presenterà con questa rosa: Francesco Giuseppe La Barbera, Giampiero De Luca, Gio
vanni Lodato, Mattia Garrone, Ross Montgomery, Francesco Pirillo, Manlio Leggio, Manfredi Todaro,
Michele Damiata.
Mentre al femminile, il Circolo nautico Palermo si presenta con Valentina e Valeria Di Pasquale, Giulia
Raccuglia, Elisabetta Celesia, Giorgia Leo, Rebecca Gebbia e Michelle Rosalind Nielsen.

ROBERTO URSO
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Il Roma
C. C. NAPOLI

_ PALLANUOTO FEMMINILE

Acquachiara Under 17 da oggi le finali nazionali
FIRENZE. Si assegna da oggi nella Final Eight
di Firenze lo scudetto Under 17 femminile. Per
la Campania ci sarà la Carpisa Yamamay
Acqua chiara di Barbara Damiani, che si
presenta con una formazione giovanissima.
«Non siamo una squadra da primissimi posti 
dice la Damiani Cercheremo comunque di fare
bella figura». Le Ach Girls sono inserite nel
girone preliminare che comprende anche
Bogliasco, Florentia e Sis Roma. Il debutto
oggi alle ore 17 contro le capitoline.
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Il Secolo XIX
C. C. NAPOLI

PALLANUOTO/ DA OGGI A FIRENZE IL GIRONE A QUATTRO

Bogliasco, Under 17 all' atto finale
Sinatra: «Subito contro la Florentia favorita. Ma in queste partite può succedere di tutto»
IL MONDO della pallanuoto femminile
nazionale sceglie in questi giorni la regina
della categoria Under 17. Si gioca da oggi a
domenica alla piscina Costoli di Firenze e ai
nastri di partenza c' è anche il Bogliasco che
cerca un' altra estate di grandi successi: l'
anno scorso aveva vinto un oro, un argento e
un bronzo. Ripetersi, soprattutto avendo come
riferimento risultati simili, non è mai facile. Ma
il Bogliasco ci vuole provare di nuovo con le
sue tre formazioni Under 19, 17 e 15.
Fino a domenica tocca, appunto, alle Under
17. In acqua scenderanno 8 squadre divise in
due gironi: Bogliasco, Florentia, Sis Roma e
Acquachiara da una parte, Rapallo, Trieste,
Orizzonte e Marina Militare La Spezia dall'
altra. La formula per arrivare al titolo italiano è
quella consolidata: girone all' italiana con gare
di sola andata e poi quarti di finale incrociati
con prime contro quarte e seconde contro
terze.
Si parte oggi. Al Bogliasco alle 16 tocca subito
lo scontro con le padrone di casa della
Florentia. Domani alle 9, invece, è in
programma la sfida contro l' Acquachiara,
mentre alle 17.30 il Bogliasco se la giocherà
con la Sis Roma. Sabato mattina i quarti di finale, al pomeriggio le semifinali. Domenica tutte le finali,
quella per il titolo è in programma a mezzogiorno. «Andiamo a giocarcela cercando di fare il meglio
possibile  dice il tecnico Mario Sinatra  l' impor tante, come sempre, sarà far fruttare al massimo
questa esperienza e metterla nel proprio bagaglio di crescita». Sinatra vede una favorita, ma anche
molto equilibrio:«Dovessi sbilanciarmi direi che un gradino sopra le altre potrebbe esserci l' Orizzonte
che ha vinto lo scorso anno la categoria Under 15. A ruota potrebbe esserci la Florentia per il fatto di
giocare in casa. Ma l' esperienza insegna che in queste finali può succedere di tutto».
Intanto è stato ufficializzato che il girone di semifinale delle Under 19 si giocherà a Bogliasco. In campo
giovedì 13 e venerdì 14 luglio le padrone di casa assieme a Plebiscito Padova, Como Nuoto e Firenze
Pallanuoto. Alle semifinali le prime due classificate.
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La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

«Donne, Inter e Paltrinieri Dico sì al professionismo»
Detti stasera nei 200 sl: «Sono single e inviterei a cena la Efimova. Spalletti, prendi
Bardi. Con Greg sedute separate. Noi come i tennisti»
Detti e cose da dire, prima di nuotare a Milano,
dove torna d' estate dopo aver vinto d' inverno,
battendo nientemeno che Greg Paltrinieri nei
1500. Il meeting di stasera all' Harbour Club,
vicino San Siro dove non si perderebbe una
partita dell' Inter, diventa per Gabri l'
occasione per un ultimo test pre Mondiali, tra 2
settimane a Budapest. Il doppio bronzo di Rio
nuoterà nella sua quarta specialità.
Quei 200 sl che serviranno al livornese in
chiave staffetta 4x200 (non nuoterà la batteria
lasciata a Turrini, bensì la finale).
Detti, sono i giorni più delicati per un
nuotatore: tra la fase di carico e l' inizio del
tapering ha voluto nuotare un' ultima gara.
Le servirà per...?
«Capire: se farò 1'47"5 sarei contento, se
nuoterò 1'55" dovrei preoccuparmi».
Come si sente in questa lunga vigilia
iridata rispetto a quella olimpica?
«Mi sento più veloce, ho svolto lavori diversi
ma per il resto mi sembra di essere alla viglia
di una seconda Rio».
E dunque ha già sognato la posizione ai
350 metri?
«Non ancora...». Il tecnico Morini l' ha già
separata in acqua da Paltrinieri?
«Sì: ormai facciamo lavori diversi: lui i più lunghi, io i più veloci.
Non possiamo avere lo stesso passo. Moro? E' implacabile».
Novità fuori dall' acqua?
«Sono single (era fidanzato con Stefania Pirozzi, ndr ). Voglio stare tranquillo, per ora c' è solo nuoto, la
sera solo relax. Se ne riparlerà in vacanza».
Chi inviterebbe stasera a cena? «Sembrerà strano, ma tra le nuotatrici una che inviterei è la russa Yulia
Efimova, è una bella ragazza dal fascino misterioso, ma di belle ce ne sono tante nel nuoto.
E su un miliardo di giovani donne, una la troverò. E' tutto matematico...».
Oggi è anche il giorno del raduno dell' Inter: messaggio a Spalletti?
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«Sarà un' Inter alla toscana, mi piacerebbe vedere in porta Francesco Bardi, mio amico livornese. Chi
prenderei? Sarebbe troppo banale dire Ronaldo o Messi, sarei contento per Nainggolan e Di Maria».
Se Paltrinieri è amico di Tamberi e Horton, il suo primo avversario, lei con chi ha più feeling?
«Con il dorsista Fabio Laugeni che è come me, e con Aldo Montano, ci sentiamo e confrontiamo
spesso. Poi se mi chiede chi è il mio miglior amico, non è un nuotatore, si chiama Francesco e ci
conosciamo da venti anni».
Ormai è quasi pronto alla campagna ungherese?
«Sì, ormai il lavoro è quasi ultimato, ma non dirò mai voglio vincere questa gara, quest' altra, diciamo
che nella mia testa ho dei pensieri».
Nei 400 sl è caccia a Sun Yang...
«Se fa 3'41" vince lui». Negli 800? «Sarà la gara più incerta, è vero che nessuno ha nuotato più veloce
di me ma nessuno vuole perderla. Io cerco il mio primo 800 perfetto».
E nei 1500? «Il mio approccio sarà easy, non sono io l' uomo da battere, in questo ho meno pressioni».
Crede nella 4x200? «Ci manca D' Arrigo, ma possiamo far davvero bene».
E dunque stasera sarà un modo per pensare alla staffetta?
«I 200 sono una gara che mi piace, magari finirò la carriera da duecentista».
In questo è proprio diverso dal gemello Greg: come farà senza di lui in inverno?
«Lui va in Australia, io mi accontento di Ostia...».
Dove andrà in vacanza?
«A Mikonos, con Laugeni».
Avrà il sostegno dei genitori a Budapest?
«A Rio non c' erano, stavolta sì».
E' vero che suo padre la batte sempre a tennistavolo?
«Mi massacra, lui è un fenomeno: e dire che sono bravo anch' io».
Se Greg è un drago, Phelps uno squalo, lei che animale vorrebbe essere?
«Un ghepardo: per la sua velocità». Ha visto la crociata della Hosszu per l' associazione nuotatori pro'?
«Me ne ha parlato Dotto, aderisco anche io. Sì, noi nuotatori non abbiamo niente di meno dei tennisti:
siam professionisti anche se guadagniamo molto di meno»

STEFANO ARCOBELLI
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La Gazzetta dello Sport
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PALLANUOTO
SEI NAZIONI Scatta oggi il Sei Nazioni di
Siracusa, si comincia con GreciaRussia alle
18 (girone A, riposa il Settebello) e Usa
Australia alle 20 (girone B, riposa la Croazia).
Dirette streaming su Sportube.tv PROMOSSA
Superando la Roma Nuoto in tre partite (148
nella bella al Foro Italico), la Florentia è la
seconda promossa in A1 dopo la Nuoto
Catania.
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Martinenghi all' Harbour Un veterano di soli 17 anni
La terza volta per il neoprimatista italiano di Azzate, battuto da Scozzoli nel 2015 e da
Van der Burgh nel 2016: «Stavolta voglio vincere»
La notte delle stelle, a due passi da San Siro.
Le stelle del nuoto, una parte della
costellazione azzurra che nuoterà ai Mondiali
di Budapest, fa la prova generale all' Harbour
Club per l' 11° trofeo BpmAspria Cup, un
meeting che Luca Sacchi quest' anno ha
organizzato con gare ancora più agili e veloci.
Obiettivo: divertirsi e cercare la prestazione
indicativa a due settimane dalle gare iridate.
REUCCIO Prestazioni che uno come Nicolò
Martinenghi, la superstar di casa, ha già
realizzato nello scorso fine settimana a
Netanya, in Israele. Ma che il ranista di Azzate
intende ribadire nella gara centrale, i 100
metri. Per il 17enne gioiello, che festeggerà in
acqua i freschi 4 ori europei junores ed il
primato italiano di 59"23 (quinto crono
mondiale), è la terza volta nel trofeo dell'
Harbour: «Sarà la prima in cui vuole vincere»
rivela il suo mentore Marco Pedoja che porterà
anche alcuni esordienti lombardi impegnati
nelle gare giovanili di contorno. «Due anni fa
persi da Scozzoli, un anno fa dall' olimpionico
sudafricano Cameron Van der Burgh, stavolta
voglio vincere e poi nuotare a fianco di un
campione modello come Fabio fa sempre
piacere» manda a dire Martinenghi che avrà in
tribuna tutta la famiglia. Un' ultima occasione
di gareggiare prima di presentare ai grandi
ranisti del mondo, stasera rappresentati dal lituano plurimedagliato Titenis, dallo slovacco Klobucnik,
Skagius (Sve, nono al Settecolli) e dal croato Obravac.
CHE CONFRONTI Sarà un' occasione per il milanese doc Luca Leonardi, già bronzo europeo nei 100 sl
e staffettista azzurro, di tornare a nuotare nella sua città visto che ora vive a Bologna, da dove arriverà
insieme al bomber Marco Orsi, favorito nella gara regina che vedrà in acqua pure Federico Burdisso, il
16enne pavese reduce come Martinenghi dalle medaglie europee juniores (argento nei 200 farfalla, oro
con la staffetta mista, 5 record italiani ragazzi). Ma anche il gigante torinese (202 centimetri) Alessandro
Miressi, la rivelazione toscana Lorenzo Zazzeri, il pivot Bori e Martelli, che s' allena con Orsi.
Nei 200 sl la guest star Gabriele Detti (doppio bronzo olimpico e campione europeo dei 400) e grande
qualità anche nel dorso con i promossi mondiali Matteo Restivo e Matteo Milli, friulano e romano.
DONNE SENZA FEDE Per la prima volta il meeting non vedrà Federica Pellegrini, la cui assenza ha
indotto gli organizzatori a inserire due gare alternative allo stile libero: i 100 rana con la primatista
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Continua >

7

6 luglio 2017
Pagina 47
< Segue
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(ed. Milano)
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italiana Martina Carraro (pronta per i Mondiali) e Anna Pirovano (Team Lombardia, argento europeo jrs
nei 400 misti) e i 100 farfalla col duello tra la primatista italiana Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo, Ilaria
Cusinato e Luisa Trombetti, talenti polivalenti del nuoto rosa del futuro.

STEFANO ARCOBELLI
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C. C. NAPOLI

CIRCOLO POSILLIPO

"Freskissima" cucina gourmet per i senzatetto
Al Circolo Posillipo (via Posillipo, 5) dalle 20
va in scena la terza edizione di "Freskissima",
l' evento gastronomico organizzato dall'
Associazione Progetto Abbracci Onlus a
sostegno del progetto "Dimora in poi" di don
Massimo Ghezzi della parrocchia di San
Gennaro al Vomero. Gino Sorbillo (nella foto a
destra), Guglielmo Vuolo, Pasquale Rossi,
Giuseppe Pignalosa, Nello Falanga, Pasquale
Torrente, Peppe Aversa, Rosario Sbaglio,
Marco Infante partecipano con i grandi classici
del cibo di strada e varianti gourmet: dalla
pizza fritta al tarallo n' zogna, dal cuoppo di
pesce alle graffe calde. Suonano gli AfroBlue
Trio con Helen Tesfazghi. Il ricavato (ticket di
ingresso 35 euro) contribuirà alla costruzione
di uno spazio di accoglienza e ospitalità per i
senzatetto nella parrocchia del Vomero.
Info www.stilelibero.adv.it
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pallanuoto. Un altro grande evento dopo lo show con gli Usa alla Plaia di Catania Campagna:
«Una grande occasione per preparare al meglio i Mondiali»

Il Settebello entusiasma Siracusa da oggi spettacolo
col "Sei Nazioni"
Siracusa è pronta ad accogliere il Settebello.
Dopo lo splendido pomeriggio di pallanuoto
vissuto alla piscina della Plaia di Catania con il
bagno di folla che ha fatto da cornice alla 4ª
edizione del "Trofeo Francesco Scuderi" in cui
l' Italia ha battuto gli Usa 117, da oggi la
Sicilia è ancora teatro della pallanuoto
internazionale col "Sei Nazioni":Saranno
Grecia e Russia, inserite nel gruppo A insieme
all' Italia, ad aprire la manifestazione in
programma da oggi a domenica alla Cittadella
dello Sport "Concetto Lo Bello" di Siracusa.
Prima partita in programma questo
pomeriggio alle 18. Alle 19.30 cerimonia
inaugurale e alle 20 Stati Uniti contro Australia,
inserite nel gruppo B con la Croazia. L' esordio
dell' Italia di Sandro Campagna avverrà
domani (venerdì 7 luglio) alle 19.30 contro la
Russia. La finale, che metterà di fronte le
prime classificate dei due gironi, domenica
sera alle 19.30.
Il torneo di Siracusa è stato presentato ieri
mattina dal delegato Len, Gianni Lonzi, dal
consigliere federale della FIN, Giuseppe
Marotta, dal tecnico della Nazionale italiana,
Sandro Campagna, dal presidente del Circolo
Canottieri Ortigia, Valerio Vancheri, dal
presidente del Comitato Siracusa 2750, Pucci Piccione, e dal vice sindaco, Francesco Italia.
«È un altro riconoscimento per questa società e per Siracusa  ha sottolineato Vancheri  Ospitare la
Nazionale ad una settimana dai Mondiali di Budapest è la dimostrazione che questo impianto è tra
quelli di maggior prestigio in Italia. Siamo in grado di organizzare grandi eventi e le calottine azzurre
creano sempre grande entusiasmo».
«La pallanuoto attrae il grande pubblico  ha aggiunto Marotta  lo abbiamo visto a Catania e lo
rivedremo anche a Siracusa. Questo sport è uno dei più titolati in Italia e la nostra Nazionale si
preparare a disputare un altro Mondiale di livello. Quest' ultimo test sarà importante per avere il quadro
definitivo degli atleti che vestiranno i nostri colori a Budapest. Per gli sportivi siracusani e non solo l'
occasione per vivere la grande pallanuoto dal vivo.
»«Qui a Siracusa ci sono sei delle prime dieci Nazionali al mondo  ha sottolineato il ct azzurro
Campagna  Per noi sarà un ottimo test in vista dell' appuntamento ungherese. Abbiamo voluto questa
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possibilità per regalare un' altra occasione di grande sport a questa città e alla Sicilia e, naturalmente,
per giocare contro Nazionali di prima fascia dopo la bella sfida di Catania contro gli Stati Uniti. Noi ci
stiamo preparando bene, i ragazzi stanno continuando nelle tappe di avvicinamento e li vedo carichi. Mi
aspetto un buon "Sei Nazioni" qui a Siracusa. Il Mondiale? Possiamo fare bene, vogliamo arrivare fino in
fondo».

NUNZIO CASABIANCA
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Detti sui 200 sl alla Swimming Cup
Stasera (inizio alle 18.45) all' Harbour Club di
Milano ultimo test in vista dei Mondiali di
Budapest per il nuoto arrurro. Da seguire
soprattutto Gabriele Detti nei 200 sl contro
Lestingi e Maglia, Fabio Scozzoli nella rana e
Marco Orsi e Luca Leonardi nella velocità.
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