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Subito una medaglia nella 5km di fondo grazie a un giovane napoletano che ha "tradito" le
piscine per allenarsi a Roma con i big della specialità

PIBE D' ARGENTO
SANZULLO 2° «CON IL 10 DI MARADONA»
della 5 km. E poco importa se poi la medaglia
è arrivata in acque lacustri al terzo Mondiale
della carriera.
«Tifo Napoli e il numero di 10 in partenza mi
ha portato fortuna, mi ha ricordato Maradona».
«Nonostante sia un po' pigro, il nuoto in acque
libere mi è piaciuto subito tanto perché amo
gareggiare nella calca e il mare mi ha sempre
trasmesso grandi emozioni  racconta il
portacolori delle Fiamme Oro  Sono stati due
anni di sacrifici e cambiamenti: l' ottavo posto
di Kazan aveva lasciato il segno. Confrontarmi
costantemente con compagni più blasonati di
me era lo stimolo che ci voleva. La mia
medaglia trascinerà tutto il gruppo: c' è una
bella atmosfera in questi giorni». Un' ulteriore
testimonianza è arrivata con.

ALBERTO DOLFIN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

1

16 luglio 2017
Pagina 5253

Corriere dello Sport (ed.
Campania)
C. C. NAPOLI

«Amo nuotare nella calca. Ho vissuto due anni di
sacrifici, ma ne è valsa la pena»
Iragazzi di Massimo Giuliani colpiscono
ancora.
Per il decimo mondiale di fila, l' Italia del fondo
non tradisce le aspettative e sale sul podio. A
far brillare d' azzurro le acque del lago Balaton
è però un ragazzo che mai si era arrampicato
così in alto in un contesto iridato e che, al
massimo, si era spinto fino al bronzo nella 10
km alle Universiadi di due anni orso no a
Gwangju.
Stavolta, invece, Mario San zullo si è mes so al
collo l' argento sulla distanza breve, la 5 km,
arrivando a una bracciata dal colpo grosso:
soltanto 7 decimi, infatti, l' hanno separato dall'
oro, conquistato dal francese Marc Antoine
Olivier (bronzo a Rio sui 10 km).
Il ventiquattrenne partenopeo è cresciuto nel L'
eredità di Tania Cagnotto è stata lasciata in
buone mani. Mai l' Italtuffi avrebbe pensato
che, dopo aver detto addio in primavera alla
sua reginetta, avrebbe trovato così presto una
discepola capace in un mese di tuffarsi senza
paura sia sul podio continentale che su quello
iridato. Invece ecco Elena Bertocchi, nuova
trascinatrice del movimento azzurro dal
trampolino. Dal metro, la gara in cui Tania fu d'
oro due anni fa a Kazan, la ventiduenne
milanese dell' Esercito ha con la società di
casa, il Circolo Canottieri Napoli, assieme alla
sannita Stefania Pi rozzi, anche lei stakanovista in vasca, e spaziava dai 200 ai 1500 stile libero. A
sedici anni però Sanzullo ha preferito lasciare le corsie per tuffarsi in acque libere, quasi per caso. Gran
parte del merito va al suo tecnico di allora, Enzo Allocco (attualmente nello staff della Nazionale di nuoto
paralimpico), che per il ragazzo di Vol la ha visto un nuovo futuro sulle distanze più lunghe.
Dopo l' ottavo posto ai Mondiali di Kazan 2015, Sanzullo si è trasferito nella Capitale per allenarsi spalla
a spalla con fuoriclasse quali Martina Grimaldi e Simone Ruffini. Ed è proprio tra le onde che Emanuele
Sacchi, il suo tecnico attuale, ha plasmato il vicecampione iridato il sesto posto di ieri di Andrea Manzi,
a 5 secondi e mezzo dal bronzo. E oggi tocca all' argento olimpico Rachele Bruni confermarsi nel gotha
della 10 km.

ALBERTO DOLFIN
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I tuffi e il dopo Cagnotto

L' eredità di tania ALLA bertocchi
Pronti via ed ecco subito le medaglie: un
argento, un bronzo... e un oro. Certo l' oro
della prima giornata che assegnava titoli ai
Mondiali acquatici di Budapest non lo troverete
sul medagliere ma come non assegnarlo alla
grande assente Tania Cagnotto, un
monumento che rischia di fare ombra su tutte
le prossime generazioni dei tuffi. La
campionessa iridata in carica del trampolino
da un metro (nonché doppia medagliata
uscente di Rio da tre metri e sincro), passata
al microfono, ha acceso una telecronaca Rai
fin troppo fredda per come ha seguito un
evento a suo modo storico: la prima medaglia
del dopo Cagnotto grazie all' impresa della
quasi 23enne milanese Elena Bertocchi di
tenere ancorata l' Italia al podio del piccolo
trampolino (da cui non scende da Shanghai
2011).
Un dopo Cagnotto, senza la voce di Stefano
Bizzotto, che sarebbe stato traumatico senza l'
accento inconfondibile della bolzanina che,
alla scontata conoscenza tecnica, ha aggiunto
quella riconosciuta verve fuori dalle vasche
che le ha fatto pronunciare battute salaci («L'
impianto più bello? All' inizio mi piace va molto
quello di Londra ma alla fine non mi stava
tanto simpatico»), sprazzi di umanità («Da
atleta non gufavo perché avevo paura che mi
tornasse contro, ora posso farlo ma devo stare attenta che non ricada sulle altre azzurre») e ammissioni
sincere («Sono meno delusa di essermi ritirata perché i 314,95 dell' australiana non li avrei mai potuti
raggiungere»).
Certo non avrà effetti il cartellone visto sulla tribuna della Dagaly Aquatics Arena («Torna Tania, 'sto
trampolino aspetta a te») ma alla fine ci ha dovuto pensare sempre la Cagnotto a togliere d' impaccio la
Bertocchi nelle interviste televisive più ardue di un doppio carpiato: «Dai che il quarto posto in
qualificazione è stato il tuo portafortuna». Deve ancora crescere Elena come personaggio ma non c' è
dubbio che la milanese ha condotto una gara di straordinaria regolarità sfruttando l' inaspettata debacle
delle due cinesi: una (Chang Yani) fuori addirittura in qualificazione, l' altra (Chen Yiwen) scavalcata
dall' azzurra nel quarto tuffo e battuta alla fine di 1,70 punti per il podio. Eh sì, anche nei tuffi non sono
più i cinesi di una volta. A parte le rivincite personali dell' australiana Keeney e della russa Bazhina che
l' hanno preceduta, la milanese, che non si sente l' erede della Cagnotto, si appresta a rivestire proprio
questo ruolo, dopo aver fatto da anello di congiunzione fra due generazioni quando nel 2016 era stata
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argento europeo proprio alle spalle di Tania (e con la Dallapé ancora in attività).
Soprattutto se, com' è negli auspici del tecnico Dario Scola, la «sua» Milano, capitale morale d' Italia
senza piscine e piste degne di questo nome, si doterà di strutture all' altezza (per la preparazione a
secco) almeno per i tuffi.
Ancora più pregiata ma sempre nel solco delle tradizioni azzurre era stata la prima medaglia del fondo
sul lago Balaton dove il 24enne Mario Sanzullo nella 5 km ha compiuto l' impresa della vita replicando il
podio di Matteo Furlan di due anni fa a Kazan. Il poliziotto che viene dalla provincia di Napoli e dalla
tradizione della Canottieri, ha dovuto trasferirsi a Roma per fare il salto di qualità in un settore che a
Budapest promette scintille.
Sacrifici durati due anni che il napoletano ha rivissuto in gara dove, stringendo i denti, ha sfruttato lo
sprint finale dopo aver indovinato la fuga dietro al vincitore francese Olivier. L' estate azzurra che, con l'
aggiunta dei Mondiali di scherma e atletica, si trasformerà ora in una piccola Olimpiade non poteva
cominciare meglio. Sarebbe bello che proprio la barcollante atletica, come in piscina e in pedana,
sapesse sfruttare anche in minima parte la scia di medaglie appena iniziata. Per adesso ci pensano gli
Under 23.

FAUSTO NARDUCCI
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Bertocchi di bronzo «Io spinta da Cagnotto»
La milanese super nei tuffi da 1 m Il tecnico Bertone: «Solo l' inizio»
Da Tania ad Elena, le emozioni nei tuffi azzurri
continuano. Si riaccendono. Non erano finite
con l' addio della Cagnotto. Non avrà l'
eleganza innata della bolzanina, ma la
Bertocchi ha la freddezza giusta sul
trampolino. Nella finale da un metro, la 18enne
cinese Chen Yiwen le dà una mano
involontaria nell' uno e mezzo rovesciato ed
Elena compie l' impresa riportando in Italia il
bronzo della continuità per due preziosissimi
punti, dopo una finale vinta dall' australiana
Maddison Keeney da 314.95 punti. Non c' era
una seconda cinese, eliminata, come due anni
fa a Kazan per il trionfo della Cagnotto,
stavolta al microfono, ed è stata una gara più
facile da gestire per le candidate al podio: la
22enne milanese campionessa europea che
un mese fa aveva battuto proprio la Bazhina,
ha saputo cogliere l' attimo: «Prima della gara
le ho detto vai tu a fare la gara, ma Tania mi
ha risposto, "no tocca a te, io ho cambiato
lavoro".
Non mi ha dato consigli, lei è un mito, ma è da
anni che gareggiando contro di lei ho
imparato». A cominciare dalla gestione
emotiva di una gara così importante. «Mi sono
solo avvicinata un po' ai suoi immensi
risultati».
Eredità La specialità del titolo iridato di Tania,
ancorché non olimpica, ha dato il riscontro atteso, ha premiato la previsione del neo capo allenatore
Oscar Bertone: «sì, Elena sapevo che avrebbe potuto confezionare la sorpresa. Ora deve trovare la
giusta stabilità, allora sì che potrà essere protagonista anche a Tokyo 2020. Da adesso tutti sanno
quanto vale, che ha margini di miglioramento da 1 metro ma soprattutto da 3. Questo è solo l' inizio».
Non a caso la milanese ha già adottato gli stessi coefficienti della figlia d' arte leggendaria. «Ora devo
trovare lo stesso livello di serenità per il trampolino olimpico» ammette lei. La squadra butta in acqua il
suo storico allenatore Dario Scola, e solo lui sa le condizioni in cui ha lavorato a Milano: un anno fa,
Elena per aver postato una foto dei bidoni della spazzatura lasciati davanti alla sua palestra, ha
rischiato di finire dentro una polemica pesante. Ci pensa ancora, anche a Budapest da dove partì, come
ha lavorato per arrivare sino al podio iridato, lei che a 5 anni nuotava e a fine allenamento si tuffava così
bene dentro il salvagente al punto che il tecnico propose al padre di farle cambiare sport.
Seria Elena ha anche un po' la testa di Tania: «Mi sono svegliata e volevo la medaglia, ero convinta,
quasi sicura ma temevo la beffa del 4° posto dopo che la russa non aveva mai fatto una gara così bella
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e l' australiana s' è confermata mostruosa.
Senza Tania ci siamo fatti forza in squadra e sta venendo fuori la nostra testardaggine». Studia scienze
motorie online perché non può fare altrimenti visti gli allenamenti, vive con un fidanzato ingegnere
(Jacopo) che la segue ovunque con i genitori e un amico, ha un cane (Cloé) e sembra una ragazza di
poche parole ma trova sempre la frase giusta. «Sono una ragazza seria, ma adesso si sbotta». E' il
momento di far festa ma anche di pensare ai 3 metri («vorrei arrivare tra le 18»), all' eleganza da
modellare («con calma») e a convincersi di poter diventare protagonista come dal piccolo trampolino, di
gareggiare nelle World Series, che solo arrivando tra i primi 6 qui con Maicol Verzotto potrebbero
consentirle di crescere ancora. Con un talismano di bronzo mondiale, ora a Elena verrà tutto più facile.
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Italia, podi novità
Il napoletano a podio nella 5 km «Nuotavo 400 e 1500 ma il mare...»
E poteva essere anche l' oro di Napoli: Mario
Sanzullo partì da Ponticelli. Vabbè, l' argento
mondiale nella 5 km va bene lo stesso e ha
una sua costruzione tutta romana, visto che il
caimano guascone estroverso e professionale,
si trasferì due anni fa, dopo l' 8° posto di
Kazan, per tirare e farsi tirare all' Aniene dall'
iridato Simone Ruffini e da Federico Vanelli.
«A un certo punto della stagione  ricorda
Emanuele Sacchi, il mentore  è stato lui il
trascinatore impeccabile dei due reduci da
Rio. Il catalizzatore. Non è per nulla un
napoletano scansafatiche, ha una costanza
straordinaria nel lavoro, con una capacità di
esprimere potenza nella nuotata all' ultimo
chilometro». Il francese Marc Antoine Olivier,
allenato da Philippe Lucas, mette la mano
davanti per 7/100, ma l' azzurro era già sicuro
del podio, avendo salutato a 10" il britannico
Timothy Shuttleworth.
L' altro napoletano Manzi, 19enne all' esordio,
farà festa con Mario per un 6° posto
lusinghiero.
portafortuna Per chi crede nella cabala, poi, il
10 toccato a Sanzullo non poteva esprimere
che ottimi presagi: «Già, per noi napoletani il
10 di Maradona è tutto, ha portato ancora
bene» sottolinea controllato e felice il neo
vicecampione del mondo che migliora di una
posizione la medaglia conquistata a Kazan da Matteo Furlan.
Nel gioco delle scelte, inoltre, anche lo staff è stato ispirato: Sanzullo avendo vinto tutto alle selezioni di
Bracciano, dalla 5 alla 10 alle 25 km, avrebbe potuto essere schierato ovunque. Ma si comincia quasi
sempre dalla prova più breve e si va in crescendo, sia la 5 km «ma la 25 km mentalmente lo ha aiutato
molto  insiste Sacchi  a sopportare la tolleranza alla fatica». Se infatti chiedete a Sanzullo qual è la sua
dote migliore e il suo difetto peggiore, vi risponderà così: «La testa: tante volte mi aiuta come in questi
casi, e tante volte mollo quando le cose non vanno bene, e quando mollo mi si spegne tutto, ed è dura
riaccendersi». Stavolta ha nuotato impeccabilmente e ha trovato la «zampa vincente» dopo aver tenuto
sempre il controllo delle operazioni, ben coperto a risparmiare energie per il finale.
Diligente Quando s' allena, Mario (che ha un fratello fondista, Pasquale) è uno dei pochi che non
dimentica mai le cose da eseguire alla lettera.
Non ha mai ceduto un attimo e ora è lui che ringrazia chi lo ha seguito sino al podio iridato: «Questo è il
coronamento di due anni intensi, è stato faticoso ma non ho mai mollato come stavolta, stringendo i
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denti.
Vedo che soffrire fa bene, porta risultati: sì, comincia a piacermi». Come quando Enzo Allocco a 16 anni
lo buttò sul mare di Napoli per provare con le acque libere: «Nuotavo 400 e 1500 (ha un personale di
15'32"63, ndr ) ma il mare mi ha regalato un bell' effetto, l' ho trovato più interessante. Così ho provato
ancora: mi piace stare nella calca, sgomitare per farmi largo, anche se ho paura del fondo e in gara non
ci penso. Chi sono fuori dall' acqua?
Uno che ama mangiare tanta pasta e pizza margherita, nuotare tanto, riposare tanto. Sono un tipo
tranquillo e riservato, recentemente di più. Quand' ero più giovane la testa svagava di più».
Ora vorrebbe esserci nella staffetta e fare come gli dicevano i gemelli Ruffini e Vanelli alla vigilia:
«Andiamoci a prendere qualcosa di importante». Sanzullo ha eseguito. Diligentemente.

STEFANO ARCOBELLI
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Bianconi lancia il Setterosa contro il maestro Pavlidis
All' esordio con il Canada l' azzurra sfida il suo tecnico all' Olympiacos: «Ci sfottiamo da
mesi»
Una vigilia condita da incontri speciali. L'
incrocio casuale con Fiorello in un circolo
sportivo, la visita del piccolo Matteo al Centro
federale di Ostia: «Un bimbo che
conoscemmo un anno fa al Policlinico Gemelli,
dov' era ricoverato. Ci ha portato una bandiera
tricolore con la scritta "Setterosa nel mio
cuore". Come si fa a non emozionarsi?».
Così, verso l' esordio mondiale, Roberta
Bianconi e le azzurre hanno vissuto l' ultima
intensa settimana: oggi, subito dopo la
colazione, la sfida che inaugura il torneo è
proprio ItaliaCanada. «È davvero il caso di
dire che non vedo l' ora di scendere in acqua. I
giorni che precedono un grande evento sono
sempre snervanti» dice una delle nostre
tiratrici scelte. Dalla potenza del suo braccio
dipenderà molto del nostro destino, lo sanno
bene tutti i portieri che si è ritrovata contro: per
2 anni di fila, la Len ha eletto Bianconi miglior
giocatrice d' Europa.
Nel 2015 e 2016: «Il bis è stato più inaspettato
e gradito».
AMICI CONTRO Se Roberta è diventata
sempre più brava, tanto merito è del c.t. Fabio
Conti e del tecnico che la allena dal 2014 all'
Olympiacos, Haris Pavlidis. Insieme, hanno
vinto tre campionati e un' Eurolega (nel club
greco milita anche Giulia Emmolo). «Al pari di
Fabio, al di là della preparazione, una persona molto attenta ai rapporti umani». Ma il destino ha voluto
metterli contro, perché Pavlidis guida pure la Nazionale canadese. «Da quando ci sono stati i sorteggi,
cinque mesi fa, continui sfottò. È sempre lui il primo a fare battute, io sto al gioco... Quanto alle nostre
avversarie, non c' è dubbio che ci renderanno la vita difficile. Stanno crescendo, come dimostra l'
argento del mese scorso in World League. Prima puntavano sul nuoto e sulla forza fisica, Pavlidis le ha
rese più disciplinate tatticamente». Accanto al greco, in panchina, c' è Cora Campbell, italiana d'
adozione: giocò a lungo nel nostro campionato e ha sposato Giuseppe La Delfa, dirigente dell'
Orizzonte Catania da cui ha avuto due figli, Tomas e Lucas.
È il match chiave del girone, quello che può valere l' accesso ai quarti senza passare dagli ottavi,
considerando che Brasile e Cina non fanno paura. «Stiamo bene e ci presentiamo qui per salire sul
podio, non siamo argento olimpico per caso. Ma dietro agli Stati Uniti c' è una lunga lista di pretendenti
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oltre a noi: dall' Ungheria alla Russia, dall' Australia alla Spagna». Rispetto a Rio, quattro cambi:
Federica Lavi, Sara Dario, Domitilla Picozzi e Valeria Palmieri al posto di Laura Teani, Francesca
Pomeri e delle veterane Tania Di Mario e Teresa Frassinetti. «Perdiamo qualcosa in esperienza, ma ci
sentiremo tutte più responsabilizzate».
IL FUTURO Figlia d' arte (papà Renato giocò a Recco, la loro città), ex sincronetta, col Setterosa dal
2009, Roberta ha pubblicato su Facebook una frase dello scrittore e filosofo Ralph Waldo Emerson:
«Fai sempre quel che hai paura di fare». «Sto decidendo il mio futuro, certe scelte sono difficili. Ad
Atene sono stata meravigliosamente e ci lascio un pezzo di cuore. Però ormai la strada è segnata: torno
in Italia». Deve soltanto scegliere la destinazione, la prima a volerla è il Padova campione d' Italia. Il suo
ultimo tatuaggio risale ad agosto, tornando da Rio si fece marchiare i cinque cerchi. Il prossimo
potrebbe essere legato a una medaglia mondiale, chissà. «Facciamo così: se vinciamo l' oro, cambio
colore dei capelli. Promesso».

fr.car.
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La guida

Oggi c' è la 10 km con Bruni alle 10 in diretta tv
IERI FONDO Uomini. 5 km: 1.
Olivier (Fra) 54'31"4; 2. SANZULLO a 7/100; 3.
Shuttleworth (Gb) a 10"7; 6. MANZI a 16"2.
TUFFI Uomini. Finale 3 metri sincro: 1.
KuznetsovZakharov (Rus) 450.30; 2. Cao
YuanXie Siyi (Cina) 443.40; 3. KolodiyKvasha
(Ucr) 429.99; 11. AUBERMARSAGLIA
368.64. Donne. 1 metro: 1. Keeney (Aus)
314.95; 2.
Bazhina (Rus) 304.70; 3.
BERTOCCHI 304.70. Uominidonne. Finale.
10 m: 1. Ren QianLian Junjie (Cina) 352.98;
2.
ToulsonLee (Gb) 323.28; 3. Kim Mi RaeHyon
II Myong (N.Cor) 318.12; 11. BATKI
VERZOTTO 291.54.
NUOTO SINCRONIZZATO Solo tecnico.
Finale: 1. Kolesnichenko (Rus) 95.2036; 2.
Carbonell (Spa) 93.6534; 3. Voloshyna (Ucr)
91.9992; 6. CERRUTI 88.3369.
Eliminatorie. Duo misto: 1.
KalankaMaltsev (Rus) 88.4877; 2.
FLAMINIMINISINI 88.2492; 3.
SpendloveMay (Usa) 87.9086.
OGGI TUFFI Ore 10: elim. 10 m sincro D
(BatkiPellacani). 15.30: Finale 1 m U (Tocci).
18.30: Finale 10 m sincro D.
FONDO Ore 10: 10 km D (Bridi, Bruni).
SINCRO Ore 11: Finale duo tecnico. 19: elim.
Squadra tecnico.
TV Dirette Rai Sport, Rai 2, Eurosport.
PALLANUOTO 1a giornata. Gir. A: ItaliaCanada (9.30), BrasileCina (10.50). Gir. B: Nuova Zelanda
Spagna (12.10), SudafricaUsa (13.30). Gir. C: OlandaFrancia (17.30), UngheriaGiappone (20.10).
Gir. D: AustraliaKazakistan (18.50), RussiaGrecia (21.30).
Formula: Le prime di ciascun gruppo accedono ai quarti; seconde e terze si incrociano negli ottavi (AB;
CD).
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Valerio, un mare di coraggio «Tuffarmi è stato
naturale»
Il giovane nuotatorediversamente abileha salvato due bimbecon il papà: «Mi ero accorto
del pericolo»
«Tuffarmi per aiutare quelle bambine? Mi è
venuto naturale». Risponde al telefono e ti
accorgi di quanto Valerio Catoia sia fiero e
soddisfatto del suo gesto di coraggio e di
estrema umanità.
Di quella mattinata a Sabaudia (Latina) ha ben
impresso il vento forte: «Ero in spiaggia con
mio papà e mia sorella Gaia, c' era un mare
molto mosso, ho capito che era pericoloso 
racconta  ho afferrato una delle bambine e l'
ho trascinata verso la riva finché non sono
arrivati i bagnini». Valerio ha 17 anni, nuota da
quando era piccolissimo ed è affetto dalla
sindrome di Down. Mercoledì mattina, sul
litorale laziale, non ha esitato a seguire il papà
che si è gettato in acqua quando ha visto due
piccole in difficoltà tra le onde, con il rischio di
annegare. «Le bambine chiedevano aiuto e
Valerio ne ha trascinata una per almeno 56
metri», approfondisce Giovanni, il papà. Alle
sventurate non poteva capitare di meglio,
perché questo giovanotto con i pettorali
scolpiti, disegnati da quattordici anni di
piscine, aveva imparato le tecniche per il
salvataggio. Un corso seguito lo scorso anno
con i suoi istruttori lo aveva preparato a
fronteggiare situazioni come quella di
Sabaudia. Dove però non doveva portare in
salvo un manichino, ma una vita umana. Il suo
gesto ha colpito e commosso anche i vertici dello sport nazionale: lo ha ringraziato il presidente del
Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli («siamo orgogliosi di lui»), gli ha promesso «un premio
speciale, una sorpresa» il ministro per lo Sport Luca Lotti, con un post riproposto su Facebook anche da
Matteo Renzi.
TALENTO A Valerio consigliarono il nuoto a 3 anni. Da lì non ha più smesso. «Mi diverto un sacco con
lo sport  spiega  Mi alleno in piscina cinque volte a settimana, due ore al giorno. E ho già vinto un bel
po' di medaglie. E poi faccio anche atletica». A Latina si divide infatti tra la piscina comunale e il campo
Coni. Risultato: si è già messo in luce ai campionati Fisdir, la federazione che gestisce l' attività per le
disabilità intellettive e relazionali. Oltre allo sport, c' è lo studio per il liceo scienze umane che frequenta
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al «Manzoni», e c' è spazio per le escursioni con il suo gruppo scout e per la chitarra, che sta
imparando a suonare con i classici di Lucio Battisti. Nei prossimi giorni, poi, si godrà in tv i Mondiali di
nuoto. A casa conserva una foto scattata qualche anno fa con Francesco Totti, proprio a Sabaudia, nella
stessa spiaggia dove per un giorno ha indossato il costumino e gli occhialetti da eroe.

NAZARENO ORLANDI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

13

16 luglio 2017
Pagina 37

TuttoSport
C. C. NAPOLI

RISULTATI E PROGRAMMA
SINCRO: CERUTTI 6ª OGGI IL SETTEROSA INIZIA COL CANADA
RISULTATI. TUFFI. 1 MT F: 1. Keeney (Aus)
314.95; 2. Bazhina (Rus) 304.70;3. Bertocchi
296.70. PIATTAFORMASINCRO MISTO: 1.
QianJunjie (Cin) 352.98; 2. ToulsonLee (Gbr)
323.28; 3. Rae KimHyon (Prk) 318.12; 11.
BatkiVerzotto 291.54. 3 MT SINCRO M: 1.
Kuz netsovZaharov (Rus) 450.30; 2.
YuanSiyi (Cin) 443.40; 3. KolodiyKvasha
(Ucr) 420.99; 11. AuberMarsaglia 368.64.
FONDO. 5 KM M: 1. Olivier (Fra) 54'31''4; 2.
Sanzullo 54''32''1; 3. Shuttleworth
(Gbr)54'42"1; 6. Manzi 54'47''6.
SINCRO. SOLO TECNICO: 1. Kole snichenko
(Rus) 95.2036; 2. Carbonell (Spa) 93.6534; 3.
Voloshina (Ucr) 91.9992; 6. Cerruti (nella foto)
88.3369. ELIM. DUO MISTO: 1. Kalancha
Maltsev (Rus) 88.4847; 2. FlaminiMinisini
88.2492; 3. SpendloveMay (Usa) 87.9086.
OGGI. PALLANUOTO F: ore 9.30 Italia 
Canada. FONDO: ore 10 dieci km F (Bridi,
Bruni). TUFFI: ore 10 elim. 10 mt sincro F
(BatkiPellacani); 15.30 1 mt M (Tocci); 18.30
finale 10 mt sincro F. SINCRO: ore 11 finale
Duo tecnico (CerrutiFerro); ore 19 elim.
Squadra tecnico (Italia).
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IL FONDO NON TRADISCE MAI

Sanzullo d' argento
Per la medaglia ci vuole esperienza, un
concentrato di tattica, tecnica e cazzimma,
dote ben nota ai napoletani e a Mario Sanzullo,
che conquista uno splendido argento nella 5
km che ha aperto sul lago Balaton il nuoto di
fondo ai Mondiali. Per il 24enne di Volla è la
prima medaglia internazionale dopo l'ottavo
posto di Kazan nel 2015 e il 43° all'esordio, a
Barcellona 2013. Con l'oro sfiorato per appena
7 centesimi, quelli che separano Sanzullo
(54'32''1) dal francese Marc Antoine Olivier,
bronzo nella 10 km olimpica di Rio e oro in
54'31''4 con un'accelerazione che ha sgranato
il gruppo dopo la boa di metà gara. Bronzo il
britannico Timothy Shuttleworth (54'42''1), 6°
l'altro azzurro Andrea Manzi, anche lui
napoletano (di Barra) che paga l'inesperienza
(era all'esordio iridato) rimanendo imbottigliato
nelle prime fasi.
LA SVOLTA A ROMA «Ho preso subito la
testa e cercato di non prdere contatto con i
primi. Sono stato bravo a restare nella scia e a
stringere i denti fino al traguardo: sono stato
caparbio» racconta invece Sanzullo, che dopo
il bronzo nella 10 km alle Universiadi di
Gwangju 2015 s'è trasferito a Roma per
allenarsi con Simone Ruffini, Martina Grimaldi
e Federico Vanelli. «Sono stati due anni di
sacrifici e cambiamenti. Confrontarmi
costantemente con i compagni più blasonati ed esperti di me rappresenta un enorme stimolo. Sapevo di
essere in crescità e di avere una buona condizione di forma, ma spesso in gara tutto viene stravolto.
Sono entrato in acqua per toccare il più avanti possibile: senza rimpianti». COME MARADONA Nato a
Massa di Somma, Sanzullo nel weekend non può far a meno di tornare a casa per «vedere e respirare il
mare». Tifoso del Napoli» ma con moderazione, seppur il numero di 10 in partenza mi ha portato
fortuna e mi ricorda Maradona», divoratore di pasta e pizza, tra un allenamento e l'altro si rilassa
semplicemente dormendo. »Una medaglia che trascinerà tutto il gruppo: c'è una bella atmosfera in
questi giorni». E oggi tocca alla 10 km femminile con Arianna Bridi e Rachele Bruni.
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CONTROPIEDE

E ora qualcuno sarà ancora contro i vaccini?
emergenza morbillo scuote i Mondiali
dell'acqua, scattati venerdì a Budapest,
falcidiando il Settebello, l'ambiziosa Italia della
pallanuoto. Meno male.
Ma come?, direte voi tifosi (come noi) di uno
degli sport più affascinanti e di una delle
Nazionali più vincenti e amate; come si può
dire meno male di fronte a una squadra che a
poche ore dall'esordio iridato (domani mattina
contro la Francia) deve sostituire prima il
mancino Valentino Gallo, ricoverato in
ospedale a Siracusa, e poi («per precauzione»
afferma il ct Sandro Campagna) anche il
portiere (per altro dato in grande forma) Marco
Del Lungo, richiamando dal lettino sotto
l'ombrellone il totem Stefano Tempesti, e il
difensore Alessandro Velotto con Cristiano
Mirarchi?
La spiegazione è facile: meno male perché,
forse, questa emergenza aprirà una seria
discussione su un tema che gli italiani, in
primis chi ci governa (o dovrebbe, federnuoto
compresa, visto che il presidente Barelli, ex
senato re di Forza Italia, fa scrivere su un
comunicato di «malattie virali» e nascondere la
notizia bomba in un boxino), continuano a
sottovalutare: l'obbligo dei vaccini. Non solo
tra i bambini per accedere alle scuole
dell'obbligo, come recita un decreto
sacrosanto ma ancora recentemente ritoccato per le discussioni tra onorevoli e senatori. La
vaccinazione contro il morbillo dovrebbe essere richiesta per concedere l'idoneità agonistica. Gli
spogliatoi e la vita di squadra negli sport sono portatori di malattie. I casi di mononucleosi si sprecano e
in un recente articolo sull'American Journal of Sports Medicine gli esperti dell'Università dell'Oklahoma
hanno esaminato ben 59 epidemie acclarate negli ultimi decenni dello sport mondiale. «Stiamo facendo
una figura da cavernicoli di fronte a tutto il mondo» commenta giustamente il microbiologo e virologo
Roberto Burioni alla notizia dell'epidemia di morbillo nel Settebello. Che le medaglie arrivino, basta che
non facciano dimenticare questa giornataccia

GIORGIO PASINI
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Pallanuoto, il caso Anche Velotto della Canottieri Napoli costretto al forfait prima del Mondiale di
Budapest: «Ma io ho la mononucleosi»

Tre azzurri a casa: il morbillo batte il Settebello
Il ct Campagna «Affrontiamo un' emergenza ma i ragazzi stanno bene: è tutto sotto
controllo»
Il morbillo, la malattia infettiva del giorno in
Italia (sono mesi che si registra un
considerevole aumento dei casi, con le
polemiche conseguenti al decreto sull' obbligo
vaccinale), fa capolino anche nel mondo dello
sport.
L' intera squadra della Nazionale di pallanuoto
azzurra in vista dei Mondiali di Budapest «per
il monitoraggio del quadro clinico e ulteriori
valutazioni diagnostiche, è stata sottoposta ad
accertamenti sierologici per l' esclusione di
malattie virali», come spiega la Federnuoto, a
seguito del ricovero dell' atleta Valentino Gallo
all' ospedale di Siracusa da una settimana nel
reparto di immunologia, per il quale non è
stato però ancora accertato che si tratti di
morbillo.
A conclusione degli esami gli atleti Marco Del
Lungo  l' unico a quanto si apprende a cui è
stato diagnosticato il morbillo fino ad ora 
come Alessandro Velotto, sono stati sostituiti
in via precauzionale da Stefano Tempesti 
che rientra in azzurro  e da Cristiano Mirarchi.
«Sono tornato a casa dopo aver avvertito i
sintomi di quella che io penso possa essere
mononucleosi», ha spiegato il napoletano
Alessandro Velotto. «Sono vaccinato per il
morbillo, ma non ho fatto il richiamo», spiega il
ragazzo della Canottieri. «Avevo già avuto la
febbre alta il 4 luglio scorso ma pensavamo che fosse solo un episodio isolato. Ecco perché adesso
penso che possa trattarsi della coda di quello stesso virus. D' altra parte ho sostenuto gli esami come
tutti i miei compagni di Nazionale e non è risultato alcun elemento che potesse ricondurre al morbillo, al
contrario di quanto evidenziato nel caso di Di Lungo», aggiunge il bronzo olimpico a Rio 2016. Il
difensore napoletano adesso aspetta la giornata di giovedì per avere l' esito definitivo delle analisi alle
quali si è sottoposto nelle ultime ore. Intanto c' è l' amarezza per non essere partito per il Mondiale che
per gli azzurri inizierà domani alle 12.10 in vasca contro la Francia.
L' intero «Settebello» è stato sottoposto ad accertamenti per escludere la possibilità che ci sia un
portatore a Budapest.
Nella città famosa per le sue piscine e per le acque termali, il mondiale 2017 si svilupperà in tre impianti
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nel raggio di pochi chilometri, collegati tra loro da una flotta di shuttlebus, cui si aggiungono il lago
Balaton che riceve il nuoto in acque libere e Batthyany Square che si affaccia sul Danubio per i tuffi dalle
grandi altezze.
«Cosa cambia? Stiamo affrontando un' emergenza. Prima di tutto tranquilliziamo dicendo che i ragazzi
stanno bene ed è tutto sotto controllo, soprattutto per gli ultimi due casi di Marco Del Lungo e
Alessandro Velotto, è stata più che altro una precauzione perché vogliamo tutelare la salute dei ragazzi
e degli altri componenti. Tutto il resto della squadra e dello staff, tra l' altro, ha fatto degli accertamenti
ed è immune al morbillo»: così il ct della nazionale di pallanuoto, Alessandro Campagna, poco prima
della partenza per Budapest.
Ma la polemica in Italia impazza. Il virologo Roberto Burioni alla notizia dei tre giocatori sostituiti ha
tuonato. «Tranquilli, la Dirindin e altri senatori dicono che non c' è nessuna emergenza morbillo», scrive
Burioni riferendosi al dibattito sulla legge per l' obbligo vaccinale in corso al Senato. «Stiamo facendo
una figura da cavernicoli di fronte a tutto il mondo», sottolinea ancora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' esperta

«Unica fonte di contagio c' è un calo di vaccinazioni»
Prevenzione Triassi «Intorno ai 12 anni sarebbe stato utile il richiamo del vaccino»
Tre atleti della Nazionale di pallanuoto, tra cui
il napoletano Alessandro Velotto, salteranno i
Mondiali dopo che è scattato l' allarme
morbillo. «È una malattia esantematica dell'
infanzia altamente contagiosa che a causa dei
cali delle vaccinazioni programmate si vede
ormai abbastanza spesso anche nell' adulto
anche se con 2mila casi nell' ultimo anno non
siamo ancora all' epidemia vera e propria»,
avverte la professoressa Maria Triassi,
ordinario di epidemiologia e sanità pubblica
dell' Università Federico II di Napoli e
componente della Commissione vaccini della
Regione Campania.
«La malattia  aggiunge  talvolta si manifesta
anche in soggetti vaccinati in forma attenuata,
per cui sarebbe consigliabile un richiamo a 12
anni di cui pochi parlano. La malattia nella
maggior parte dei casi evolve in maniera
benigna e guarisce senza postumi e
complicanze, anche se sono descritte in
letteratura gravi complicazioni».
I trattamenti sono generici (antivirali e
paracetamolo per controllare la febbre).
Dirimente, in questo caso, è la finestra di
contagiosità che permane dalla comparsa dei
primi sintomi (dunque 3 o 4 giorni prima dell'
eruzione cutanea) a 4 o 5 giorni dopo la
scomparsa delle macchie cutanee che durano
da 4 a 7 giorni. In tutto circa da 10 ai 20 giorni che corrispondono proprio al tempo di durata dei
Mondiali. Dunque inutile farsi illusioni. Sull' origine dell' infezione è possibile solo fare ipotesi:
«Probabilmente  aggiunge Triassi  si saranno contagiati tutti da un' unica fonte. La squadra avrà preso
qualche aereo dove c' era qualche passeggero in incubazione o qualcuno di essi ha bambini in casa
con la malattia. Il 90% delle persone non immuni che condividono lo spazio in cui vi sia una persona
infetta svilupperanno la malattia. Le complicanze si verificano in circa il 30% dei casi soprattutto nei
bambini piccoli, e possono includere, tra le altre, diarrea, otite, polmonite in rari casi encefalite. La
malattia è responsabile di un numero di morti che va dalle 30 alle 100 ogni 100mila ammalati e
solitamente avvengono a causa di superinfezioni batteriche non adeguatamente curate e soprattutto nei
bambini piccoli e nei paesi in via di sviluppo».
Per verificare la presenza di soggetti infetti esiste un test specifico. Nel 2013 vi sono stati circa 96.000 i
decessi per morbillo nel mondo, in calo rispetto ai 545mila registrati nel 1990. In Italia la malattia deve
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essere obbligatoriamente notificata alle autorità sanitarie e la vaccinazione rientra tra quelle rese
obbligatorie dal decreto Lorenzin che è in fase di conversione in legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nuoto gran fondo L' atleta della Canottieri secondo nella 5 km: mai un napoletano così in alto

Sanzullo, l' argento mondiale dedicato al Vesuvio
«Sono di Cercola, soffro per gli incendi che rovinano la nostra terra»
Un napoletano vicecampione mondiale di
nuoto di fondo. È Mario Sanzullo, 24 anni, che
esplode nelle acque del lago di Balaton in
Ungheria e sfiora il titolo iridato nella 5 km, a 7
decimi dall' oro, conquistato dal francese
Olivier (54'314 contro 54'321).
Ma il ragazzo della Canottieri Napoli e delle
Fiamme Oro è primo in molto altro: è il primo
napoletano sul podio mondiale nel nuoto di
fondo ed anche il primo italiano a medaglia
nella spedizione azzurra in Ungheria. Non
solo, è il primo napoletano a medaglia ai
Mondiali dopo Massimiliano Rosolino. E non è
finita: Sanzullo ha speranza di poter
gareggiare anche nella staffetta dell' Italia di
fondo (due uomini e due donne in quattro
frazioni da 1,25 km) che giovedì prossimo
punta al podio. «Sono il primo napoletano a
medaglia ai Mondiali di nuoto di fondo?
Meraviglioso, non lo sapevo. Allora vuol dire
che il mare di Napoli sa ancora sfornare atleti
di livello internazionale», spiega Mario
Sanzullo, di Cercola, da due anni in
allenamento a Roma con Emanuele Sacchi.
«Ma il legame con la Canottieri Napoli è
ancora fortissimo. Anzi, oltre a Emanuele e a
tutto lo staff romano, ringrazio il Molosiglio,
con Avagnano, Piscopo, Rummolo, le Fiamme
Oro Napoli. Insomma, tutti. Loro mi supportano
da anni, io ci ho messo del mio».
La gara mondiale è stato un condensato di emozioni, un' ora vissuta a tutta. «Mi sono trovato fin da
subito nelle posizioni di testa  racconta Sanzullo  e ho cercato di non perdere contatto dai primi. Sono
stato bravo a non perdere la scia del transalpino Olivier e a stringere i denti fino al traguardo». E il
numero 10 sul braccio, alla Maradona? «Nel sorteggio mi è toccato il 10. Un segno del destino, ho
pensato. Ho onorato questo numero magico e naturalmente anche il grande Maradona, anche se in
acqua pensavo solo a nuotare il più forte possibile. Diego ha portato bene».
Dopo la prima medaglia, ora si spera nella seconda in staffetta; poi la stagione di Sanzullo continuerà
nei mari italiani. «Gareggerò con le Fiamme Oro in varie gare come quella dello Stretto di Messina e
spero anche nel Golfo. Non nella CapriNapoli, perché non l' ho preparata. Sono 36 km alla morte, la
farò quando sarò pronto per vincere, ma la farò. È un chiodo fisso la CapriNapoli».
La Canottieri lo aspetta per la festa, la sua Napoli, la sua Cercola lo festeggeranno a lungo. «Ma c' è il
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rammarico per quello che sta accadendo su Vesuvio. Maledetti incendi. Abito a Cercola, vicino al
vulcano, Sono deluso e amareggiato per come stanno distruggendo il verde della mia terra». Alla
Canottieri hanno issato il Gran Pavese per Mario. «Sono strafelice per un risultato straordinario dal
punto di vista tecnico, conseguito nella massima competizione iridata, il massimo ha detto il presidente
Achille Ventura  a conferma che la scuola giallorossa nel nuoto, come nella pallanuoto, vanta una
grande e antica tradizione e che il nostro settore giovanile cresce».
Napoli ai Mondiali ungheresi festeggia anche lo splendido sesto posto di Andrea Manzi, 19 anni, sulle
orme dell' amico Sanzullo. «Ho dato tutto, sono vicino ai big. Non mollo e migliorerò ancora; il nuoto di
fondo è la mia vita». Manzi sarà in gara alle Universiadi di Taipei a fine agosto e punterà al podio. In
chiave Universiadi napoletane del 2019 potrebbe essere una splendida freccia all' arco dello sport
campano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Argento per Sanzullo

Canottieri, trionfo a Budapest razzismo in Brianza
NAPOLI Trionfi e polemiche. La giornata della
Canottieri Napoli è cominciata con una
medaglia d' argento storica, quella di Mario
Sanzullo, della 5 chilometri in acque libere ai
mondiali in corso di svolgimento a Budapest
ed è poi proseguita con insulti e vandalismi al
Festival dei Giovani di canottaggio che si sta
disputando sul Lago di Pusiano, in Brianza. A
denunciare un clima non proprio idilliaco è
stato l' accompagnatore dei ragazzini
giallorossi che hanno un età tra gli 11 e i 14
anni, Fabio Di Costanzo, fratello di Marco,
bronzo nel due senza a Rio de Janiero.
Secondo quanto raccontato da Di Costanzo
«La mattina dopo il nostro arrivo abbiamo
trovato le barche capovolte, in una c' era un
buco fatto chiaramente con un cacciavite e su
un' altra tracciata la parola «Merde» sotto la
parola Napoli  ha detto Di Costanzo.  La
federazione canottaggio ha bollato la vicenda
come una ragazzata, stigmatizzando però l'
episodio.
La vicenda di Pusiano non ha messo in
secondo piano, però l' impresa di Sanzullo, 24
anni, di Volla. Si tratta della prima medaglia
internazionale della carriera dopo l' ottavo
posto iridato a Kazan nel 2015 e il 43esimo all'
esordio, a Barcellona, nel 2013. L''azzurro ha
chiuso in 54'32''1 , ad appena sette centesimi
dal francese Marc Antoine Olivier, bronzo nella 10 km olimpica di Rio, oro in 54'31''4. "Ho raggiunto
subito nelle posizioni di testa  racconta Mario Sanzullo Ho cercato di non perdere contatto dai primi.
Sono stato bravo a restare nella scia e a stringere i denti fino al traguardo: sono stato caparbio. Sapevo
di essere in crescita e di avere una buona condizione di forma, ma spesso in gara tutto viene stravolto».
E' partito con il numero "10" tatuato sul braccio, quello assegnato dal comitato organizzatore. A Napoli è
il numero di Maradona: una responsabilità, non è mai un numero da portare con leggerezza». Quell'
insulto e quella bravata, capitata ai ragazzini della Canottieri, invece la si ascolta spesso negli stadi.
Di certo non è stato un episodio edificante.

Donato Martucci
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NUOTO Splendida prova nella 5 chilomentri dei Mondiali in Ungheria per l' atleta della
Canottieri. Bene anche Manzi

Acuto Italia: Sanzullo d' argento a Budapest
BUDAPEST. Mondiali di Budapest si tingono
di azzurro, ma è quello del cielo di Napoli con
Mario Sanzullo (nella foto) che regala alla
Canottieri Napoli e alle Fiamme Oro una
straordinaria medaglia d' argento nella 5
chilometri. Il trionfo giallorosso si completa con
l' ottimo sesto posto conquistato da Andrea
Manzi nella stessa gara.
«Felice è dire poco, sono strafelice per un
risultato che è straordinario dal punto di vista
tecnico perchè conseguito nella massima
competizione iridata dice il presidente del
Circolo Canottieri Napoli, Achille Ventura 
sono poi particolarmente soddisfatto ed
orgoglioso di essere alla guida di uno dei
sodalizio più blasonati al mondo per risultati
sportivi a conferma che la scuola Canottieri nel
nuoto, come nella pallanuoto, vanta una
grande e antica tradizione.
È il risultato della nostra politica rivolta
essenzialmente alla costruzione e alla cura di
un forte settore giovanile». Per il
ventiquattrenne di Volla  allenato dal tecnico
federale Emanuele Sacchi , ma seguito
costante mente da Luca Piscopo e cresciuto
fra Enzo Allocco e Lello Avagnano (attuale
direttore tecnico del settore nuoto del Circolo
Canottieri Napoli), si tratta della prima
medaglia internazionale della carriera (prima
anche per la spedizione azzurra in Ungheria),
dopo l' ottavo posto iridato a Kazan nel 2015 e il 43esimo all' esordio, a Barcellona, nel 2013. L' azzurro
 tesserato per Fiamme Oro e Canottieri Napoli  chiude in 54'32"1 (28'22"0 ai 2500 metri), ad appena
sette centesimi dal francese Marc Antoine Olivier, bronzo nella 10 km olimpica di Rio, oro in 54'31"4
(28'19 "6), protagonista dell' accelerazione che ha sgranato il gruppo dopo la boa di metà gara; sul
gradino più basso del podio il britannico Timothy Shuttleworth terzo in 54'42"1.
«Ho raggiunto subito le posizioni di testa  racconta Sanzullo Ho cercato di non perdere contatto dai
primi. Sono stato bravo a restare nella scia e a stringere i denti fino al traguardo: sono stato caparbio».
Bronzo nella 10 km alle Universiadi di Gwangju 2015, l' atleta campano si è trasferito a Roma: «Sono
stati due anni di sacrifici e cambiamenti: l' ottavo posto a Kazan aveva lasciato il segno.
Confrontarmi costantemente con i compagni più blasonati ed esperti di me rappresenta un enorme
stimolo. Sapevo di essere in crescita e di avere una buona condizione di forma, ma spesso in gara tutto
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viene stravolto. Sono entrato in acqua per toccare il più avanti possibile: senza rimpianti».
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PALLANUOTO  OGGI AL VIA

Scudetto under 20: La Canottieri vuole vincere le
Final Four
BOGLIASCO. In quattro ad inseguire lo
Scudetto. Inizia oggi alla Vassallo di Bogliasco
la Final Four del campionato maschile U20. A
lottare per il tricolore la Canottieri Napoli
(campione nel 2014 e nel 2015), il
Civitavecchia, la Roma Nuoto e i padroni di
casa del Bogliasco Bene. Manca la Lazio,
campione lo scorso anno, eliminata nel girone.
Oggi sono in programma le semifinali,
domenica le gare che stabiliranno la classifica
finale del campionato.
SEMIFINALI: Canottieri Civitavecchia (18:30)
Bogliasco Bene Roma (20:15)
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MONDIALI DI PALLANUOTO

Settebello decimato dal morbillo, Vellotto costretto al
forfait
NAPOLI. È allarme morbillo nel Settebello.
Dopo la febbre che ha fermato Valentino Gallo,
sostituito da Andrea Fondelli, lo staff medico
azzurro ha sottoposto a esami tutta la squadra:
Marco Del Lungo e Alessandro Velotto sono
stati esclusi dal l' organico per i Mondiali di
Budapest. Si teme si tratti di morbillo. Al posto
di Del Lungo e Velotto sono stati convocati
Stefano Tempesti e Cristiano Mirarchi. La
squadra è partita ieri per Budapest, dove
domani esordirà al Mondiale con la Francia.
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Settebello decimato dal morbillo
La squadra di pallanuoto da ieri a Budapest per i Campionati del Mondo Tre giocatori
rimasti in Italia alle prese con la malattia. A giugno 401 casi Una pistola nella bara del
boss
Massimiliano Vitelli A due giorni dall' esordio
al Campionato del Mondo che si giocherà in
Ungheria, nella Nazionale italiana di
pallanuoto scoppia l' allarme morbillo. Il
Settebello è partito ieri alla volta di Budapest
senza tre giocatori titolari, Valentino Gallo,
Alessandro Velotto e Marco Del Lungo. Per i
primi due sono in corso gli accertamenti del
caso (Gallo è ricoverato all' ospedale di
Siracusa già da una settimana nel reparto di
immunologia), mentre per Ve lotto non ci sono
più dubbi: è per il momento l' unico al quale
sia stato diagnosticato il morbillo (anche se
era stato vaccinato da bambino).
Le tre defezioni e la paura di un' epidemia
hanno portato lo staff medico della
Federazione Italiana Pallanuoto a sottoporre l'
intera squadra a diversi test per scongiurare
altri casi d' infezione.
La notizia dell' attacco della malattia
esantematica al Settebello ha alzato il livello di
allarme nel nostro paese, già alle prese con un
notevole incremento di casi accertati, alcuni
purtroppo dall' esito fatale. Come quello della
bambina dise dici mesi deceduta il 28 giugno
scorso all' ospedale pediatrico Bambino Gesù
di Roma. «Gli ESTRAZIONE 15/07/2017 BARI
28 2 5 CAGLIARI 35 80 6 FIRENZE 69 60 28
GENOVA 56 11 47 MILANO 69 14 73 NAPOLI 10 71 13 PALERMO 36 33 7 ROMA 46 34 68 TORINO 13
40 84 VENEZIA 82 88 26 NAZIONALE 20 23 77 esami hanno rivelato la positività al virus selvaggio del
morbillo, che si contrae per contatto con soggetti già affetti» aveva spiegato in una nota la dirigenza
sanitaria del nosocomio.
E in Italia la paura cresce, così come i casi riscontrati. Solo nel mese di giugno si è arrivati al
preoccupante numero di 401 persone colpite, il 370% in più del dato relativo allo stesso periodo nello
scorso anno. Da gennaio poi, i casi di infezione hanno superato quota 3500, dei quali oltre mille con
gravi complicanze e due conclusisi con il decesso del paziente. Un trend sconcertante che si conferma
anche nel resto d' Europa, dove nell' ultimo anno a causa del morbillo hanno perso la vita 35 persone.
La malattia esantematica sta facendo una strage in Romania, è qui che sono avvenuti 31 dei 35 decessi.
Gli altri due invece sono stati in Portogallo e in Germania. Tornando ai guai di casa nostra, il Ministero
della Salute e l' Istituto Superiore di Sanità hanno svelato come sia la mancanza delle vaccinazioni ad
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alzare terribilmente le chance di essere colpiti dal virus. Casi di infezione sono stati accertati in quasi
tutte le regioni italiane, le più colpite però sono il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Toscana, il Lazio,
l' Abruzzo e la Sicilia. Le fonti ufficiali riportano anche l' età media degli infetti: 27 anni.
Intanto si cerca di correre ai ripari sensibilizzando il più possibile la cittadinanza sui benefici della
vaccinazione che si effettua con una trivalente (oltre al morbillo il siero fa da scudo alla parotite e alla
rosolia). Prima somministrazione trail tredicesimo e il quindicesimo mese di vita, poi un richiamo
consigliato intorno ai sei anni. Questo "triplete" rientra nelle dieci vaccinazioni obbligatorie, senza le
quali non è possibili iscrivere un bambino a scuola.
Le altre nove sono contro poliomelite, tetano, difterite, epatite B, Haemophilus influenzae B, pertosse,
varicella parotite e rosolia (queste ultime due, come detto, sono accorpate con quella del morbillo).
«In Italia siamo messi male, ha dichiarato alcuni giorni fa Flavia Butreo, vicepresidente dell'
Organizzazione Mondiale dei Sanità  soprattutto per il morbillo. Siamo scesi sotto la copertura
vaccinale del 90%, la soglia che rende una nazione immune da malattie potenzialmente mortali grazie a
quello che viene definito effetto gregge». Basteranno allarmi, casi conclamati e inviti a vaccinarsi per
riportare il tasso sopra il confine della sicurezza?
PALERMO Due giorni fa, nel cimitero di «Santa Maria di Gesù», i carabinieri, nel corso dell' esumazione
disposta dalla Procura Distrettuale Antimafia, hanno scoperto una pistola a tamburo, di fabbricazione
italiana, e una borsa contenente oggetti vari, nascoste nella bara di Agostino Badalamenti, deceduto per
cause naturali l' 1 giugno 2005, quando aveva 46 anni, già reggente del mandamento mafioso di
Palermo Porta Nuova. Badalamenti era balzato agli onori della cronaca poiché, dopo essere stato
arrestato in flagranza di reato per l' omicidio di Michele Lipari il 22 agosto 1979, si era finto pazzo
riuscendo ad ottenere la semi infermità mentale e a evitare l' ergastolo facendosi rinchiudere nel
manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto per 18 anni. Scontata la pena, nel 1999 era stato
investito direttamente da Bernardo Provenzano della carica di reggente del mandamento più importante
della città: morì due anni dopo a seguito di una malattia. Al rinvenimento hanno contribuito le
dichiarazioni del neo collaboratore Salvatore Bonomolo, il quale ha riferito che, prima della tumulazione
del cadavere, aveva inserito nella bara di Badalamenti una pistola e un pacchetto di sigarette. L' arma
verrà trasmessa al Ris di Messina.

MASSIMILIANO VITELLI
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L' Italnuoto fa subito una doppietta
Mondiali Nella giornata d' esordio argento di Sanzulli nella 5 km di fondo Bronzo per la
Bertocchi, erede della Cagnotto, nel trampolino da un metro Aru rallenta Froome torna
maglia gialla
Francesca Schito Si tinge d' azzurro il primo
giorno dei Mondiali di Nuoto in scena a
Budapest. Due medaglie, l' argento di Mario
San zullo nel fondo e il bronzo di Elena
Bertocchi nel trampolino da un metro. Ad
aprire la XVII edizione dei campionati del
mondo di nuoto, pallanuoto, nuoto
sincronizzato, nuoto in acque libere, tuffi e tuffi
dalle grandi altezze, è il nuoto libero nelle
acque del lago di Balaton. Mario Sanzullo si
regala il secondo posto (54'321S1 10)nella 5
km di fondo alle spalle del francese Marc 
Antoine Olivier (54'311S1 40)e davanti al
britannico Timothy Shuttleworth (54'421S1
10)che ha conquistato la terza piazza. Una
gara in cui l' atleta transalpino si è subito
portato avanti imponendo il ritmo da seguire. A
tenergli testa il venticinquenne di Massa di
Somma che si è arreso solo nello sprint finale
con Oliver a toccare appena prima di lui.
Positiva anche la prova dell' altro azzurro,
Andrea Manzi, sesto nella classifica finale.
Le soddisfazioni di giornata non si esauriscono
nelle acque aperte. Alle luci della ribalta arriva
Elena Bertocchi. La ventiduenne di Milano fa
dimenticare l' assenza di Tania Cagnot to 
nuova commentatrice Rai e conquista le scene
nel trampolino da un metro.
Che la ragazza fosse di talento si era già capito all' Europeo di Londra del 2016, proprio alle spalle della
tuffatrice bolzanina, e all' Europeo di Kiev in cui aveva centrato la prima posizio ne con la campionessa
olimpica assente. Guai a paragonarla a Tania ed è giusto che sia così, ma il passaggio di consegne non
può che far piacere al movimento dei tuffi italiano. Non ha subito le emozioni la Bertocchi che, tuffo dopo
tuffo, ha conquistato la sua prima medaglia in un mondiale (296.40 il punteggio raggiunto). Davanti a lei
Maddison Keeney 314.95 punti e una gara sensazionale quella disputata dall' australiana  sul primo
gradino del podio, men tre l' argento lo porta a casa la russa Nadezhda Bazhina. Fuori dal podio la
cinese Chen Yi wen che rovina tutto con gli ultimi due tuffi. La Cina paga il prezzo del cambio
generazionale, vedere la nazionale asiatica senza medaglie è una stranezza a cui non ci si può
abituare. Tornano a casa a bocca asciutta Noemi Batki e Maicol Verzotto. La coppia azzurra, in lotta fino
alla fine per il podio nella gara di piattaforma sincro misto, commette un errore nell' ultimo tuffo che vale
il crollo in undicesima posizione. Un undicesimo posto che ha tutt' altro sapore quello conquistato da
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Gabriele Auber, 23enne di Trieste, e Lorenzo Marsa glia, 21enne romano, al debut to mondiale con la
prima finale iridata in carriera trampolino 3 metri sincro. Per gli azzurri era già stato un successo
riuscire a qualificarsi per la finale con l' ultimo punteggio utile, il dodicesimo. infine allarma morbillo nella
squadra di pallanuoto con tre defezioni.
Fabio Aru ha perso la maglia gialla. Chris Froome è tornato leader del Tour de France grazie alla
vittoria in volata di Michael Matthews nella Blagnac Rodez. L' australiano del team Sunweb si è
imposto allo sprint davanti al belga Greg Van Avermaet e al norvegese Edvald Boas son Hagen. Aru
del team Astana è giunto sul traguardo con un ritardo di 25", un gap che permette al britannico Froome
di sopravanzarlo e di comandare con 18" di vantaggio. Deluso ma non scoraggiato, il ciclista sardo ha
dichiarato: «Ho perso terreno nello strappo finale.
Sono rimasto chiuso e quando sono partito era troppo tardi. Io ho fatto un grande sforzo per colmare il
distacco ma è andata male. 18" di svantaggio non sono pochi ma neanche tantissimi. Può succedere di
tutto». Oggi si disputa la quindicesima frazione della Grande Boucle, la Laissac Severac l' EgliseLe
Puy en Velay, mentre lunedì sarà osservato un turno di riposo prima della scoppiettante settimana finale
con le Alpi e la cronometro di Marsiglia. Gia. Ori.

FRANCESCA SCHITO
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