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Casalnuovo  Stadio e palasport, approvati i lavori
per le Universiadi
CASALNUOVO  La giunta ha provveduto ad
approvare la delibera relativa alle opere da
realizzare in occasione delle Universiadi 2019.
In particolare è stato previsto l' adeguamento
del campo sportivo, con annessa
ristrutturazione di alcune parti dell' impianto.
Inoltre sono previsti interventi anche per quel
che riguarda il palazzetto dello sport. Nel
prossimo consiglio comunale, l'
amministrazione dovrà decidere se approvare
lo schema di convenzione per le opere.
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Pallanuoto, De Magistris fa il miracolo. Florentia di
nuovo in A1
Dopo un anno di purgatorio, l' unico club mai retrocesso in 113 anni di storia, torna tra le
big. Merito del mito in panchina e dei preziosi ritorni di Coppoli e Di Fulvio. E in Toscana
fanno festa anche le donne
Centotredici anni di storia, fino al 2016 l'
orgoglio di aver sempre partecipato al
massimo campionato, unico club capace di
tanto anche se con salvezze talvolta
inaspettate. Come nel '57, quando la Florentia
attraverso il presidente Fiordelli convinse la
Federazione ad abolire le retrocessioni. Come
nell' 85, quando allo spareggio perso con la
Pro Recco seguì l' allargamento del torneo a
12 formazioni. E nel 2015, quando l' A1
diventò a 14. Poi la retrocessione arrivò
davvero, e con essa la decisione di affidare la
panchina a un mito come Gianni De Magistris
che nei disgraziati mesi precedenti si era
riaffacciato in veste dirigenziale. "Dobbiamo
innanzitutto ricreare lo spirito di
appartenenza", esortò quando riprese le redini
della squadra a 23 anni di distanza dall' ultima
volta. Rosa rinnovata, ritorni preziosi
(Francesco Coppoli, Andrea Di Fulvio) e
missione compiuta (assieme alla Nuoto
Catania, l' altra promossa) al termine di una
stagione regolare che aveva visto la Florentia
chiudere al secondo posto nel girone Nord
dietro all' Imperia. ieri e oggi  In finale sono
servite tre partite per piegare l' ambiziosa
Roma Nuoto che a sorpresa aveva esonerato
Mario Fiorillo all' inizio dei playoff: dopo la
sconfitta ai rigori al Foro Italico (1413), per il 66enne De Magistris  che fu campione d' Italia e d'
Europa con la Fiorentina donne  i successi in Toscana (86) e sul campo avversario nella bella (148).
Una magica accoppiata con la formazione femminile che pure era stata promossa nel massimo
campionato. Un' annata da incorniciare per i Di Fulvio: alla promozione di Andrea, infatti, si aggiunge lo
scudetto dell' azzurro Francesco con la Pro Recco e il salto dalla B all' A2 di Carlo con il Pescara. E l'
A1 ritrova così una società gloriosa che nella sua storia altalenante ha esibito fior di campioni (Majoni e
Zabberoni, Costoli e Spinelli, Lonzi e Tempesti, Bardi e i Pandolfini) e ha gioito per la conquista di nove
scudetti. Il lancio della sezione pallanuoto al circolo Rari Nantes si deve a Pino Valle, autentico pioniere
che si era trasferito da Genova a Firenze. Vinse i primi cinque titoli biancorossi ('33, '34, '36, '37, '38)
prima di conquistare l' oro sulla panchina della Nazionale nell' Europeo del '47 e all' Olimpiade '48. Gli
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altri tricolori della Florentia arrivarono nel '40, '48, '76 e '80. Chissà quanto tempo occorrerà primi di
agguantare lo scudetto della stella, ma è già tanto essere tornati subito tra le big.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

3

7 luglio 2017
Pagina 42

Giornale di Sicilia
C. C. NAPOLI

Pallanuoto

Via al Sei Nazioni a Siracusa, oggi c' è l' Italia
Oltre duecento spettatori nella giornata
inaugurale del Sei Nazioni di pallanuoto
maschile che ha aperto i battenti ieri alla
piscina «Caldarella» di Siracusa. Nel primo
incontro la Grecia ha sconfitto la Russia per
128, nel secondo match la nazionale
australiana ha superato gli Stati Uniti per 97.
Oggi seconda tornata di incontri: alle 18 in
campo Croazia Stati Uniti, alle 19,30 l' esordio
della nazionale di Sandro Campagna contro la
Russia.
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Coni, nasce il team degli «Olimpionici per le
Universiadi»
Uno per tutti, tutti per le Universiadi.
Napoli schiera i suoi migliori moschettieri con
le medaglie olimpiche al collo per portare nelle
scuole, negli oratori, nei centri giovanili e
culturali, il messaggio dello sport come
modello di vita. Il tutto per parlare di
Universiadi e coinvolgere tutta la città in quello
che sarà il più grande evento sportivo della
città degli ultimi anni. Il team Olimpionici per le
Universiadi formato dal presidente del Coni
regionale, Sergio Roncelli, si avvale della
collaborazione di atleti come Sandro Cuomo,
Pino Maddaloni, Patrizio Oliva, Clemente
Russo e Davide Tizzano che hanno subito
aderito, in attesa di altri che presto si
aggiungeranno. A loro da aggiungere l' oro
olimpico della pallanuoto Franco Porzio,
consigliere del presidente della Regione
Vincenzo De Luca proprio per l' evento
internazionale. «È sicuramente importante
nella nostra regione  spiega Roncelli  dove
esiste un forte disagio giovanile, indirizzare i
giovani alla pratica sportiva e far conoscere
loro i grandi valori etici e morali dello sport. È l'
obiettivo di questo team che ci auguriamo
possa crescere in fretta con l' arrivo di tanti
altri campioni che saranno al servizio dello
sport».
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VERSO NAPOLI 2019

Il Coni istituisce il Team Olimpionici per le
Universiadi
NAPOLI. Le Universiadi, in programma a
Napoli e in tutta la Campania nel 2019, non
saranno solo un evento sportivo, ma anche un
momento culturale in cui diffondere i valori
dello sport.
Per questo motivo Sergio Roncelli, presidente
regionale del Coni Campania, ha formato il
team "Olimpionici per le Universiadi", i cui
componenti dovranno, con la loro esperienza,
non solo affiancare e sostenere l' azione
organizzativa del Coni e delle Federazioni
Sportive, ma anche portare nelle scuole, negli
oratori, nei centri giovanili e culturali, il
messaggio dello sport come modello di vita.
Sandro Cuomo, Pino Maddaloni, Patrizio
Oliva, Clemente Russo e Davide Tizzano
hanno subito aderito in attesa di tanti altri che
presto si aggiungeranno.
«È sicuramente importante nella nostra
regione  spiega Roncelli  dove esiste un
grande disagio giovanile, indirizzare i giovani
alla pratica sportiva e far conoscere loro i
grandi valori etici e morali dello sport. È l'
obiettivo di questo team che ci auguriamo
possa crescere in fretta con l' arrivo di tanti
altri campioni al servizio dello.
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PALLANUOTO FEMMINILE Finali nazionali Under
17: Acquachiara ko con Roma
FIRENZE. L' Acquachiara femminile Under 17
ha fatto ieri il suo esordio alle finali nazionali di
Firenze perdendo 74 (31, 12, 20, 11)
contro la Sis Roma. Le giovanissime ragazze
di Barbara Damiani hanno offerto comunque
una buona prova.
Oggi si chiude il girone con le altre due gare:
al mattino (ore 9) contro il Bogliasco; al
pomeriggio (ore 16.30) contro le padrone di
casa della Florentia.
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NUOTO DI FONDO I due napoletani tra otto giorni gareggeranno nella 5 km dei Mondiali con
ambizioni importanti: «L' obiettivo è lottare con i migliori»

Sanzullo e Manzi: «A Budapest per provarci»
NAPOLI. Ancora pochi giorni e il nuoto di
fondo vivrà l' appuntamento più importante
della sua stagione con i Campionati Mondiali
in programma a Budapest. Un appuntamento
che vedrà protagonisti anche due nuotatori
napoletani, entrambi tesserati per la Canottieri
Napoli, che si sono meritati la convocazione
per Budapest dominando gli Assoluti di
Bracciano. Due ori e un argento per il più
esperto Mario Sanzullo; un oro e un argento
per il giovanissimo Andrea Manzi e per
entrambi la chance iridata è diventata realtà.
Gareggeranno entrrambi nella 5 km, in
programma il 15 luglio. «A Napoli, e alla
Canottieri in particolare, si sta creando
davvero un bel gruppo di fondisti  dice con
una certa soddi sfazione il 24enne Mario
Sanzullo Oltre a me e Andrea c' è infatti mio
fratello Pasquale, che sta crescendo molto
bene, e diversi altri atleti interessanti». Mario
fin qui è stato la punta del gruppo, tanto che
per lui i Mondiali non sono una novità. «Ho già
partecipato a quelli di Kazan, due anni fa,
facendo una buona gara.
Chiusi ottavo proprio nella 5 km dopo una gara
da protagonista. Ora l' obiettivo minimo è
migliorare quel piazzamento, ma, con la
fiducia derivante dagli ottimi risultati degli
Assoluti, non nego che vorrei una medaglia.
Non sarà facile, perché la 5 è forse la gara più
incerta, ma sono pronto a giocarmela». Per la 10 km sono stati scelti gli olimpionici Vanelli e Ruffini. A
Sanzullo sarebbe piaciuto misurarsi anche nella 25 km, ma non fa polemiche. «È una scelta tecnica, va
bene così. Magari potrei fare la staffetta, ma dipende da come va la 5».
Il 19enne Andrea Manzi è altrettanto combattivo: «Il bronzo dei Mondiali juniores di un anno fa mi ha
dato la spinta giusta  spiega il "ragazzino"  Quest' anno sono cresciuto tanto, sorprendendo anche me.
Su di me c' è un progetto con obiettivo Tokyo 2020, ma il titolo agli Assoluti nella 10 km e l' argento nella
5 mi hanno permesso di bruciare le tappe. Ora voglio giocarmi al meglio le mie carte in questi Mondiali:
sono il più giovane della spedizione azzurra, ma non vado a Budapest per partecipare, mi aspetto di
poter duellare con i migliori, a prescindere dal risultato. Vorrei giocarmela fino alla fine. E magari fare
anche la staffetta».
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La guida

A Milli i 50 dorso in 25"86. Carraro domina i 100
rana
Matteo Milli ha festeggiato la fresca
convocazione per i Mondiali con un 25"86 nei
50 dorso, poi è finito 5° nei 200 dorso vinti dall'
ungherese Balog. I 100 rana sono della
primatista italiana Martina Carraro, uscita
barcollante tant' è stanca per gli enormi carichi
in palestra.
Uomini 100 sl: 1. Miressi 50"28 (24"52), 2. Orsi
50"56 (24"29); 3.
Zazzeri 50"73 (24"64); 4. Maglia 51"00; 200 sl:
1. Detti 1'49"90 (26"20, 53"92, 1'21"88), 2. Di
Giorgio 1'50"71, 3. Meszaros (Ung) 1'52"02, 4.
Zunin 1'52"27, 5. Maglia 1'54"35; 50 dorso: 1.
Milli 25"86, 2. Di Tora 26"37, 3. Balog (Ung)
26"43, 4.
Turrini 27"08; 200 dorso: 1. Balog 1'59"80, 2.
Restivo 2'02"65, 3. Ciccarese 2'02"79, 4.
Turrini 2'02"81, 5. Milli 2'06"54.
100 rana: 1. Titenis 1'01"77; 2.
Klobucnik (Slk) 1'02"10; 3. Scozzoli 1'02"53; 4.
Martinenghi 1'02"54.
Donne 100 rana: 1. Carraro 1'09"26 (31"92), 2.
Nothdurfter (Aut) 1'10"23, 3. Valentini 1'11"27,
4.
Piovano 1'12"33; 100 farf.: 1. Bianchi 58"56
(27"40), 2. Di Liddo 58"85, 3. Cusinato 1'01"24.
Australiana. Uomini, 50 rana: Titenis (Lit)
28"11, Martinenghi 28"24; Donne, 50 sl: 1.
Bianchi 26"74; 2. Cusinato 27"94.
MELONI DT A TENERO Il romano Massimo Meloni, storico allenatore dell' Aniene, diventa capo
allenatore a Tenero, uno dei centri di alta specializzazione svizzeri, dove il russo Gennadi Touretski ha
allenato l' australiano Ian Thorpe.
TEST SCHOOLING Ultimo test pre Mondiali per Joseph Schooling, l' olimpionico dei 100 farfalla (ha
battuto Phelps a Rio) che punta al record mondiale a Rio: ad Austin, per il Southern zone selectional,
oltre al campione di Singapore, ci saranno la francese Gastaldello, Tate Jackson, Tripp Cooper,
Jonathan Roberts.
AUSTRALIANI Si svolgeranno a Gold Coast dal 28 febbraio al 3 marzo, i trials australiani per i Giochi
del Commonwealth (415 aprile 2018). Primo tentativo di provare i trials ravvicinati prima del grande
evento, in stile americano.
ETERNA MAURER Angela Maurer, 41 anni, è tra i 10 convocati tedeschi per i Mondiali di Budapest: sul
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lago Balaton nuoterà la 10 e la 25 km.
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Detti prova il futuro La Bianchi il presente
Il livornese si prende i 200 sl, 100 farfalla da 58"56 per l' azzurra
Gabriele Detti fa la star (nei 200 sl), Nicolò
Martinenghi fa le prove con le fatiche della star
(nei 100 rana), Ilaria Bianchi non è mai stata
una star ma è quella che sciorina la
prestazione super (nei 100 farfalla) e
Alessandro Miressi che vuole diventare una
stella si prende la vittoria di prestigio nella
velocità su un Orsi che si prepara a soffrire da
casa i Mondiali, perché non ci sarà. L' 11°
trofeo BpmApria Cup all' Harbour club di
Milano consente agli azzurri, sulla via del
tapering, di regalarsi un' ultima prova generale
senza stress, una gara di puro divertimento,
un test che vale solo per spezzare la
pesantezza dei giorni più delicati a due
settimane da Budapest.
Futuro Detti tra una telefonata di controllo di
Morini e richieste inesauribili di foto e
autografi, si prende la gara del futuro post
Tokyo 2020 («confermo, finirò la carriera da
duecentista»), ma ne dovrà macinare di
chilometri, senza i quali del resto non potrebbe
presentarsi tra due settimane per tentare di
battere nei 400 sl il cinese Sun Yang col quale
stava sul podio olimpico un anno fa, tentare di
vincere i neoolimpici 800 e tentare di tornare
col gemello Paltrinieri su podio dei 1500. Vale
1'46"38 nei 200 sl, è sceso a 1'45" lanciato
nella 4x200 che disputerà a Budapest, e non
era importante cercare il tempone a Milano, ma ha dominato la gara senza sprecare l' occasione «per
provare il passaggio dei 400, per il resto mi sono divertito». Ne vien fuori un 1'49"90 con un cedimento
evidente nell' ultima vasca da 28"02. «Ci sta, sono stanchino... mi sono allenato molto in mattinata». Gli
manca la spalla, anche se nel finale Alex Di Giorgio lo impegna, fa tutto da solo tanto nuota in modo
superiore, mentre ai Mondiali ci saranno tutti: «A Budapest per spezzare la sfortuna mondiale, per
dimenticare per sempre l' assenza di Kazan, cerco tante rivincite».
Farfalla Chi cerca la seconda finale mondiale è Ilaria Bianchi, mai così veloce a Milano, a due settimane
dal grande appuntamento: ben sorretta da una Elena Di Liddo generosa, la bolognese vira 27"40 e
tocca in un 58"56 che sembra il preludio di un grande crono nella Danube Arena. «So che per la finale
serve il record italiano (57"27), con un blocco così non potevo chiedere di più, ma sono soddisfatta, ora
ci credo: la finale mondiale è nelle mie braccia, non era facile riprendersi dalla delusione di Rio».
Sprint Alessandro Miressi, torinese del '98, sabato conoscerà il voto del diploma all' Istituto tecnico di
Moncalieri per il quale ha dovuto saltare il Settecolli: aveva voglia di distendere le braccia al cospetto di
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un Marco Orsi, che si è preso una pausa mondiale e non poteva essere né brillante né motivato, ma non
s' è risparmiato tanto da virare in 24"29 (contro 24"52). Il più alto azzurro della spedizione (202
centimetri), scaramantico più della Pellegrini, nuota una seconda vasca impeccabile da 25"76, quanto
basta per toccare in 50"28, meno 28/100 del Bomber che promette: «Sarà dura da casa, mi dispiace
non esserci ma mi sto riprendendo ora da un 2016 pesante.
Ma tornerò, garantito». E Miressi rassicura chi punta tante fiche sulla 4x100 sl chiamata a difendere il
bronzo: «Noi matricole non sfigureremo».
Ranista E Martinenghi? Sotto il podio da Scozzoli per 1/100 nei 100 dell' esperto lituano Titnis
nonostante una virata in testa (28"60), reattivo nei 50, il reuccio varesino reduce dai 4 ori europei
juniores aveva trascorso una giornata piena di sangue dal naso, causa problemi respiratori. Le gare gli
fanno ritrovare la verve: «Sono reduce da un' esperienza stratosferica. La mia vita è cambiata a livello
mediatico, ma io sono lo stesso. Mi lascio tutto alle spalle, voglio andare forte ai Mondiali».

STEFANO ARCOBELLI
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NUOTO: SWIMMING CUP A MILANO

DETTI È OK
Divertirsi lasciando il segno. Questa era la
missione di Gabriele Detti al la Swimming Cup
di Milano, e il 22 livornese ha rispettato in
pieno laconsegna. Lui, mezzofondista per
professione, si è buttato nella mischia dei 200
sl che Luca Sacchi aveva pensato per lui. Il
risultato è positivo. Il livorneseha dominato in
1'49"90.
Secondo Alex Di Giorgio in 1'50"71. Insomma
Gabriele si è divertito ma ha fatto anche
vedere che le unghie, per i Mondiali di
Budapest: «È una distanza che mi piace 
conferma Detti  tanto che diventerà la mia
specialità dopo le Olimpiadi a Tokyo». Tra
pochi giorni Detti sarà chiamato a conquistare
medaglie ai Mondiali di Budapest, sui 400, 800
e 1500 stile libero. Quest' anno è primo nel
ranking mondiale 2017 negli 800, (7'41"64) e
secondo nei 400 (4'43"36) e nei 1500
(14'48"21).
Non brilla il talentino Nicolò Martinenghi,
svuotato dal poker d' oro agli Europei juniores.
Non era al meglio già in mattinata e si
accontenta del quarto posto nei 100 rana. Per
un centesimo gli soffia il podio Fabio Scozzoli,
il primatista italiano detronizzato al Settecolli
da Martinenghi: «A Budapest punto a tirare giù
il record italiano e vedere come mi piazzo.
Non sono ancora al livello di poter pretendere
di vincere, devo fare del mio meglio e vedere». La gara dei 50 sl se l' aggiudica Alessandro Miressi, in
24"29, su Marco Orsi.

DIEGO DE PONTI
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