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NUOVA ITALIA FEDE INFINITA
A Budapest scattano i Mondiali numero 17
Il mondo a Budapest. Quello delle acque.
Naturale, direte voi, visto che si tratta di una
città termale. E di belle donne. Quella più bella
del reame (e non solo per noi) è sempre
Federica Pellegrini, simbolo di un' Italia delle
piscine (e non solo) che sta cambiando pelle e
carta d' identità, specie dopo le Olimpiadi di
Rio de Janeiro (vedi l' addio di Tania Cagnotto
e Francesca Dallapé nei tuffi, che aprono oggi
i campionati iridati numero 17). E' sempre lei, l'
highlander delle corsie (non a caso associata
anche in popolarità e amore a Valentino Rossi,
l' eterno Peter Pan delle moto) che fra neppure
un mese compirà 29 anni, la cartina da
tornasole del nuoto azzurro, che ogni due anni
(come alle Olimpiadi ogni quattro) si riunisce
al completo (pallanuoto, sincronizzato, fondo e
tuffi insieme) per sfidare le potenze.
Dopo tre edizioni di Europei (l' ultima nel
2010), la capitale magiara ospita i Mondiali. In
grande stile.
Tre impianti nell' arco di pochi chilometri. In
quello storico sull' Isola Margherita giocherà
solo la pallanuoto, col Settebello di Campagna
che esordisce lunedì contro la Francia (quindi
Ungheria e Australia) e vuole cancellare i
"legni" delle due ultime edizioni ma ha perso
per malattia Gallo sotituito da Fondelli, mentre
il Setterosa che difende il bronzo di Kazan
2015 inizia domenica col Canada (poi Brasile e Cina). Il sincronizzato che apre il programma questa
mattina e punta sul duo misto di Giorgio Minisini (che si alternerà con Mariangela Perrupato e Maurizia
Flamini) vivrà nel Vorosliget Park, in centro, dove d' inverno c' è la pista di pattinaggio su ghiaccio più
grande d' Europa. Nuoto (da domenica 23) e tuffi (da oggi) invece riempiranno il nuovo Cubo, un' arena
da 5.000 posti fissi e 8.000 provvisori, mentre i tuffi da grandi altezze con l' esuberante Alessandro De
Rose daranno spettacolo a Batthyany Square, la piazza che s' affaccia sul Danubio. Infine il fondo (o
nuoto in acque libere che dir si voglia), come da tradizione sul lago Balaton, 130 km a sud ovest da
Budapest. Una fabbrica di medaglie, con l' Italia a quota 48 (12 ori, 17 argenti e 19 ori complessivi nelle
prime 16 edizioni).
Un' Italia che ha Fede, appunto. La Pellegrini all' ottavo Mondiale come capitan Filippo Magnini (35 anni,
20 in più della tuffatrice Chiara Pellecani, la più giovane della spedizione) punta a salire sul podio per la
settima volta consecutiva nei 200 sl (un record assoluto) che sembra già nelle mani di Katie Ledecky,
anche se le carte pesanti sono soprattutto tra gli stileliberisti maschili, con Gregorio Paltrinieri che
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difende il titolo dei 1500 sl e un 800 sl che s' attende come la gara dei campionati per il derby con
Gabriele Detti (stakanov pure su 200, 400 e 1500), il cinese Sun, il coreano Park e l' australino Horton. E
poi il giovane emergente Nicolò Martinenghi (rana).
Allacciate le cinture (anche perché nell' ultimo weekend a Budapest ci sarà anche il Circus della
Formula 1), siamo solo all' inizio. Budapest chiama, l' Italia risponde. Vuole bagnare i podi, colorare d'
azzurro il Mondiale.
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SCHERMA

Gregorio, ecco le date delle gare dei Mondiali
SALERNO. Conto alla rovescia agli sgoccioli
per i Campionati del Mondo Assoluti
Lipsia2017 che vedranno in pedana due
sciabolatori campani. La salernitana Rossella
Gregorio e il napoletano Luca Curatoli
rappresenteranno infatti l' Italia nella kermesse
iridata in programma in Germania dal 19 al 26
luglio, sulle pedane dell' Arena Leipzig.
Rossella Gregorio, cresciuta nel Club
Scherma Salerno e ora tesserata con il
Gruppo Sportivo dei Carabinieri, sarà invece
in gara sabato 22 luglio nell' individuale e
martedì 25 luglio nella prova a squadre (con
Irene Vecchi, Martina Criscio e Lo reta
Gulotta).
Luca Curatoli, talento partenopeo s, è atteso in
pedana nell' individuale venerdì 21 luglio,
mentre lunedì 24 luglio sarà impegnato nella
gara a squadre.
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APRONO SINCRO E TUFFI
Il Mondiale di nuoto si apre oggi col sincro e i
tuffi, dove nelle eliminatorie da 1 metro c' è
Elena Bertocchi, subito oro agli Europei e
indicata come l' erede di Tania Cagnotto.
Oscar Bertone, l' allievo di Giorgio Cagnotto
dal quale ha ereditato la guida della
Nazionale, punta sui baby che ha cresciuto. «I
giovani hanno grandi potenzialità, ma i più
esperti devono affiancarli nel loro percorso»
afferma il cuneese facendo due nomi: Maicol
Verzotto e Chiara Pellacani, neppure 15 anni
ma "killer instinct" nei momenti decisivi. Nel
sincro, come dice la ct Patrizia Giallombardo,
«arriviamo al Mondiale con tante novità e
altrettante ambizioni. Ci presentiamo con sei
esercizi e sei ragazze nuove rispetto al 2016».
Il doppio misto con Minisini, Flamini e
Perrupato sono da medaglia.
COSÌ IN TV. SINCRO: ore 11 elim. Solo
tecnico (Cerruti); ore 16 elim. Duo tecnico
(Cerruti e Ferro). TUFFI: ore 11 elim. 1 mt
uomini (Rinaldi e Tocci); ore 16 elim. 1 mt
donne (Bertocchi e Pellacani). Dirette su
RaiSport.
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Stadio Collana, via ai lavori Stadio Collana, via ai
lavori
Partono i lavori allo stadio Collana. Lunedì
prossimo la Sma, società in house della
Regione, aprirà il cantiere per la messa in
sicurezza esterna. Dopo solo due giorni verrà
aperto anche il cantiere per la sicurezza
interna, affidato a due imprese con la
collaborazione dell' architetto Notarnicola
designato dall' Università Federico II per la
direzione architettonica dei lavori delle
Universiadi. Termina così la lunga attesa
burocratica iniziata il 25 gennaio scorso
quando fu sospesa l' assegnazione della
gestione dell' impianto collinare alla Ati
Collana Cesport, vincitrice della gara indetta
dalla Regione ma con l' opposizione dei
secondi classificati, la Giano, che fece ricorso
per la sentenza del Consiglio di Stato che
annullava la gara stessa.
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Posillipo, corsia per De Crescenzo
Gran fondo CapriNapoli non competitiva
Trentuno nuotatori, sei nella gara Solo e gli
altri a comporre le cinque staffette al via, sei
nazioni e tre continenti rappresentati. Sono i
numeri della seconda CapriNapoli non
competitiva, la sfida di nuoto in acque libere in
programma oggi con partenza dal lido Le
Ondine di Marina Grande e arrivo nello
specchio d' acqua antistante il Circolo nautico
Posillipo.
La manifestazione è curata da Luciano Cotena.
pallanuoto Posillipo, corsia per De Crescenzo
Una corsia, la numero 3, del Circolo nautico
Posillipo sarà da oggi dedicata a Paolo De
Crescenzo, l' allenatore degli scudetti e delle
Coppe dei campioni scomparso il 2 giugno per
un male incurabile. La cerimonia alle ore 18.
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Da Fabian alla Betto La sfida di Amburgo per il titolo
iridato
Domani e domenica la 5a tappa della World SeriesPresenti i big: da Gomez a Mola, da
Luis alla Duffy
La stagione mondiale compie il giro di boa ad
Amburgo. Due giorni ad alta velocità, con il
meglio del triathlon internazionale schierato al
via della prova di World Series di domani su
distanza sprint e le nazioni di riferimento che
domenica si batteranno per il titolo iridato della
staffetta mista che poche settimane fa è stata
inserita nel programma olimpico di Tokyo
2020. Pur essendo una stagione di transizione,
i grandi nomi non si sottraggono alla sfida: ci
saranno Gomez e Mola, Jonathan Brownlee,
Murray e Schoeman, Luis e Bailie mentre in
ambito femminile, rivedremo la fuoriclasse
bermudiana Duffy, oltre a Hewitt, Zaferes e
Spivey.
BETTO In casa Italia, occhi puntati su Alice
Betto, bronzo continentale e terza nella tappa
di Leeds, anche se la varesina spiega che
«sarà una tappa di passaggio per poter
richiamare i ritmi più veloci in vista delle
prossime tappe di Stoccolma e Rotterdam».
Sulla prova a squadre, ricorda che «mi ha
sempre dato molta carica, fin da quando
nuotavo» e, provando ad immaginare che
cosa succederà nei prossimi quattro anni
spera di «essere uno stimolo positivo, pur non
avendo fatto nulla di eccezionale: bisogna
semplicemente credere in se stessi, non
accontentarsi, non vedere gli altri
irraggiungibili, oppure gettare la spugna perché si stanno affrontando difficoltà o infortuni: la testa è
capace di fare cose incredibili più della nostra condizione fisica».
RIECCO FABIAN In Germania, tornerà a respirare il clima olimpico Alessandro Fabian che in questa
prima fase dell' anno post olimpico ha provato ad allungare le distanze.
«Mi mancava questo ambiente, mi sento a casa e mi ricorda tutto ciò che ho fatto in questo mondo.
Quest' anno le aspettative sono ridimensionate  ammette il padovano  ho fatto un cambio di rotta, mi
alleno con Filliol e ora voglio solo ricostruire una solida base fisica e mentale per i prossimi anni dopo
un lungo stop dopo Rio». A proposito di staffetta, si aspetta una gara «ancora di più accattivante dell'
individuale, con tantissime variabili, in cui dovremmo assolutamente essere competitivi a Tokyo» e non
cede i panni di riferimento del gruppo: «Per me è un grosso onore essere il capitano della mia
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Continua >

7

14 luglio 2017
Pagina 36

La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

< Segue

Nazionale, ma spesso è impegnativo tenere il movimento su di giri. In passato forse mi prendevo troppe
responsabilità, ora ho capito che è fondamentale che ognuno faccia la propria parte, pur non
sottraendomi a questo ruolo di riferimento, essendo il più esperto del gruppo».
NUOVO INIZIO Di individualità parla anche Joel Filliol. «La staffetta segna l' inizio di un nuovo cammino
a cinque cerchi, il primo passo verso un nuovo grande obiettivo, che necessità la preparazione del
miglior team possibile per l' Italia  sottolinea l' olympic performance director  per giocarsi una
medaglia a Tokyo, dovremo essere competitivi a livello individuale, arrivando a piazzare 2 uomini e due
donne tra i migliori 8 in World Series: si tratta di un traguardo ambizioso, ma dobbiamo puntare a
questo».
Magari partendo proprio da Amburgo, che «rappresenta sempre un momento importante della
stagione» come ricorda il presidente della Fitri Luigi Bianchi: «Arriviamo ad una classica del circuito con
un' atleta reduce da grandi risultati come la Betto e ci tuffiamo con la staffetta nel turbine mondiale che,
dopo l' inserimento nel programma olimpico, sarà ancor più sentita». Un grande spettacolo, che può
esaudire un sogno a cinque cerchi.

ALBERTO FUMI
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Femminile

E negli Under 19 obiettivo Final 4
OGGI alla Vassallo quattro formazioni si
giocano l' accesso alla Final Eight under 19
femminile che si giocherà dal 27 al 30 luglio a
Fiuggi. Le padrone di casa del Bogliasco se la
vedono con Plebiscito Padova, Como e
Firenze. Girone all' italiana con gare di sola
andata, le prime due promosse alla finale. Le
altre sei che si giocheranno lo scudetto
usciranno dai gironi di Napoli (Acquachiara,
Castelfiorentino, Rapallo e Sport
Management), Frosinone (Florentia, Imperia,
Sis Roma e Varese) e Aci Castello (Cosenza,
F&D H2O, Volturno e Orizzonte). La prossima
settimana scenderanno in vasca le Under 15
(semifinali il 22 e 23 luglio). Le finali sono in
programma dall' 8 all' 11 agosto a Rapallo.
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NUOTO

Mondiali al via Cerruti guida le liguri del sincro
È TEMPO di buttarsi in acqua per l' Italia delle
piscine, e cercare di conquistare il maggior
numero di medaglie. Oggi a Budapest
prendono il via i XVI Campionati Mondiali di
nuoto, pallanuoto, sincro, fondo, tuffi e tuffi
dalle grandi altezze. Da oggi a sabato 22 tuffi
e nuoto sincronizzato. Da domenica 23 a
domenica 30 spazio agli squali delle corsie
che inaugureranno l' avveniristica Danube
Arena di Budapest, 5.000 posti fissi a cui nei
verranno aggiunti altri 8.000 per questa
occasione.
C' è tanta Liguria che si esibirà in Ungheria,
soprattutto nelle giornate dedicate al sincro. L'
Italia della savonese Patrizia Giallombardo è
profondamente ringiovanita: 6 le liguri ai nastri
di partenza, di cui due matricole, Domiziana
Cavanna di Pietra Ligure e Costanza Di
Camillo di Savona. Entrambe saranno
impegnate nel tecnico a squadre e nel libero
combinato. Poi spazio alle "stelle".
In testa la savonese Linda Cerruti. Non dovrà
conoscere la parola fatica per una settimana
partecipando a tecnico solo, libero solo, duo
tecnico, duo libero, tecnico, libero e combinato
a squadra. L' esordio questa mattina alle 11
con i preliminari del solo tecnico. Poi nel pomeriggio scenderà in vasca con la fida compagna genovese
Costanza Ferro per il duo tecnico. Costanza si cimenterà anche nel duo libero e nel libero e combinato
a squadra. Patrizia Giallombardo chiede tanto alle sue ragazze: «Vorrei che Linda migliorasse il settimo
posto di Kazan. A Linda e Costanza chiedo un grande sforzo nel doppio, avvicinare Spagna e Canada».
Venerdì 21 alle 19 l' appuntamento cui non si può mancare. La genovese Mariangela Perrupato in
coppia con Giorgio Minisini nel libero misto a caccia di una medaglia sulle note di Dolphins di Luca
Contini e Girolamo Deraco: «Sarà un esercizio diverso rispetto a Kazan  dice la Giallombardo  ma dal
grande impatto. Speriamo di impressionare favorevolmente le giurie. Il sogno di una medaglia c' è,
inutile nasconderlo». Completerà la pattuglia ligure negli esercizi a squadre la savonese Viola Musso.
Nel nuoto fra le corsie la Liguria si affida al talento della ranista genovese Martina Carraro, ormai una
veterana al suo terzo Mondiale. La ragazza di Molassana nuoterà i 100 rana lunedì 24 e forte del
primato personale di 1'06"41 spera di scendere nuovamente in vasca il 25 per la finale. Poi potrebbe
essere schierata in qualche staffetta, o la mista o la mista mista, e infine chiuderà con i 50 di sabato 29.
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La Fina approva: team da 13 a 11 giocatori
A Budapest, nel congresso tecnico della
pallanuoto, è passata con 88 voti a favore (8
contrari e 18 astenuti) la mozione sulla
riduzione delle rose olimpiche (da 13 a 11
giocatori).
Ma la Fina si è impegnata a trattare col Cio la
presenza delle riserve, fuori dal villaggio.
Presente pure il c.t. Campagna: «Ho fatto
notare come sia rischioso per la salute avere
due cambi in meno». Si confida che non
vengano riproposte nuove regole considerate
traumatiche: comunque non se ne parlerà
prima del 2018, e a fine 2017 ci sarà una
conferenza al riguardo.
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