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Il Roma
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PALLANUOTO Il tecnico rimarrà in famiglia con il ruolo di consulente, la società ha anche
annunciato che non investirà sul mercato

Pino Porzio si defila: non allenerà l' Acquachiara
NAPOLI. È un momento difficile e
profondamente delicato quello che sta
attraversando la pallanuoto napoletana. I
sodalizi all' ombra del Vesuvio si stanno
facendo i conti in tasca e nell' ambiente
sembra emergere una comune volonta di
ridimensionamento e rifondazione. Un segnale
importante l' ha lanciato il Posillipo nel
momento in cui ha deciso di non partecipare
all' Euro Cup.
Un altro messaggio, altrettando significativo,
arriva a 24 ore di distanza dai cugini dell'
Acquachiara. In un comunicato stampa la
società biancazzurra ha fatto sapere che non
spenderà risorse sul mercato e la formazione
che prenderà parte al prossimo campionato di
A1 maschile sarà la più giovane di sempre
nella storia del club, composta
prevalentemente da atleti cresciuti nel vivaio.
La scelta della dirigenza biancazzurra rientra
nel nuovo progetto di potenziamento di tutta l'
attività sportiva varato dalla dirigenza
presieduta da Chiara Porzio. Le risorse
economiche del club, riservate nella scorsa
stagione prevalentemente alla prima squadra
maschile, nella stagione 201718 saranno
investite non solo nei settori giovanili maschili
e femminili della pallanuoto ma anche nel
nuoto e nel triathlon che tante soddisfazioni
hanno dato all' Acquachiara nella scorsa
annata.
PORZIO NON ALLENERÀ.
La notizia del giorno in casa Acquachiara riguarda però la panchina: Pino Porzio non sarà più l'
allenatore della prima squadra. Il tecnico napoletano, reduce dalla recente esperienza ai Mondiali di
Budapest con il suo Canada, tornerà a ricoprire il ruolo di consulente generale che ha già rivestito con
successo due anni fa. Il nome del nuovo tecnico sarà reso noto dalla dirigenza biancazzurra nei
prossimi giorni anche se il favorito per la panchina è sicuramente Roberto Brancaccio, a lungo vice
allenatore, fra gli altri, del compianto Paolo De Crescenzo e dello stesso Pino Porzio. Il fratello del
patron onorario Franco rimarrà, come detto, in famiglia e si occuperà della formazione dei tecnici
proseguendo così il lavoro di ristrutturazione del settore giovanile anche grazie al quale quest' anno vari
atleti dell' Acquachiara sono entrati nel giro delle nazionali: Emanuele Ciardi nell' Under 17, Mario Del
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Basso e Carlo Sanges nell' Under 20.
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Pino Porzio lascia la panchina e resta consulente
Acquachiara
Pino Porzio non sarà più l' allenatore della
prima squadra. Il tecnico napoletano tornerà a
ricoprire nell' Acquachiara il ruolo di
consulente generale che ha già rivestito con
successo due anni fa. Il nome del nuovo
allenatore sarà reso noto dalla dirigenza nei
prossimi giorni. Porzio, in particolare, si
occuperà della formazione dei tecnici
proseguendo così il lavoro nel settore
giovanile anche grazie al quale quest' anno
vari atleti dell' Acquachiara sono entrati nel
giro delle nazionali: Emanuele Ciardi nell'
Under 17, Mario Del Basso e Carlo Sanges
nell' Under 20.
Anche l' anno prossimo spazio alla linea verde
per club biancazzurro: l' organico sarà
composto prevalentemente dagli atleti del
settore giovanile. Porzio attualmente guida
anche nazionale del Canada.
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Acquachiara in crisi si affida al vivaio
Continua il momento no delle squadre
napoletane. Dopo il Posillipo che ha rinunciato
all' Euro Cup, ora è l' Acquachiara ad
annunciare con un comunicato l' addio.
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NUOTO / COPPA DEL MONDO

ANCORA FEDE
Federica Pellegrini non si ferma più.
Dopo il settimo podio iridato ai Mondiali di
Budapest sui 200 sl, la veneziana ieri è stata
protagonista nella prima giornata a Mosca
della Coppa del mondo in vasca corta. La
Pellegrini si impone in finale dei 400 stile
libero in 3'57"80, precedendo la spagnola
Mireia Belmonte seconda in 3'58"24 . Per la
29enne di Spinea è la seconda prestazione
personale di sempre (passaggi: 58"72 ai 100
metri, 1'59"77 ai 200 e 3'00"00 ai 300).
Ai piedi del podio nei 100 farfalla Matteo
Rivolta quarto con la seconda prestazione
personale all time in 49"77, dopo il 50"54
siglato in finale che gli ha garantito la
qualificazione agli Europei in vasca corta di
Copenaghen (in programma dal 13 al 17
dicembre).
In Russia, tra i reduci di Budapest, si è visto
anche Gabriele Detti quinto nei 200 stile libero
in 1'44"75, nella gara vinta da Chad Le Clos
(campione del mondo a Budapest nei 200
farfalla) in 1'42'54. Per Detti, campione del
mondo e primatista europeo degli 800 e
bronzo in Ungheria nei 400 stile libero, si tratta
della quinta prestazione personale di sempre
sui 200 sl.
Da segnalare ai campionati nazionali di
categoria un doppio record nei 200 misti. Il
primo lo regala il 18enne ligure Alberto Razzetti (juniores) che vince in 2'01"05, mentre Sara Franceschi
si impone tra le cadette in 2'11"98.
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Coppa del Mondo in vasca corta a Mosca: la Pellegrini vince (3'57"80) e sfiora il suo primato.
«Magnini? Non ne parlo»

FEDERICA SORPRENDE SE STESSA «CHE
TEMPO HO FATTO SUI 400!»
Giusto per non perdere l' abitudine, Federica
Pellegrini mette la mano davanti a tutte, pure
in vasca corta.
Dopo aver chiuso «la porta di casa» nei 200
stile libero con l' oro mondiale di Budapest, la
regina del nuoto azzurro ha lasciato il segno
nella prima gara di Coppa del Mondo in
Russia, piegando la resistenza della spagnola
Mireia Belmonte (3'58"24) nella doppia
distanza, i 400 (3'57"80), arri vando vicino
anche al suo record italiano datato 6 marzo
2011 (3'57"59).
INCOGNITA. Uscita dall' acqua dell'
Olympiyskiy, la Fede nazionale sorride: «Il 400
era un po' un' incognita ma, onestamente,
sono davvero sorpresa del tempo, visto che
era un po' che non li nuotavo. Lo stato di forma
dei Mondiali continua e sembra che tutto
riesca facilmente».
Oggi si mette alla prova nei 100, la distanza
che ha nel mirino per Tokyo 2020: «Quello che
viene, viene. Sicuramente, per assurdo, farò
più fatica nei 100 di quanta ne ho fatta nei 400.
Non so cosa voglia dire intraprendere questa
nuova vita da velocista, ma sono pronta a
provarci».
FESTA. Poi si gode il bagno di folla moscovita
e si rilassa: «Il mio compleanno (5 agosto, ndr)
lo festeggeremo tutti insieme a Berlino.
Sono contenta perché qui il gruppo è molto bello, ci stiamo divertendo gareggiando, che secondo me è
la cosa migliore». L' ideale per non pensare alla tanto chiacchierata fine della relazione con Filippo
Magni ni. «Ho visto che è uscita la notizia, ma preferisco non commentare e, finché sono all' estero,
cerco di staccare. Penso che quando tornerò in Italia la mia estate sarà molto movimentata, soprattutto
dal punto di vista del gossip, perché la tendenza italiana è sempre di romanzare ogni aspetto  ha
aggiunto . Anche per questa ragione, da qualche mese ho deciso di non com mentare la mia vita
personale e di spostare l' attenzione sul nuoto, almeno per quanto possa riuscirci».
Nelle altre finali con gli azzurri in vasca, quarto posto per Matteo Rivolta nei 100 farfalla (49"77) e quinto
di Gabriele Detti nei 200 stile libero (1'44"75): in entrambe le gare, ha trionfato Chad Le Clos (49"13 e
1'42"54). Record del mondo nei 50 stile libero, invece, per Sara Sjorstrom (23"10), che si porta a casa
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10 mila dollari. Oggi la seconda e ultima giornata.

ALBERTO DOLFIN
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nuoto / vasca corta

Fede ritorno super nei 400 sl Che vittoria in Coppa a
Mosca
La Pellegrini sfiora di 21/100 il record italiano in 3'57"80. Sjostrom: record mondiale nei
50 sl in 23"10
Fede e il gusto irresistibile per la vittoria.
Anche in vasca corta, ora anche in Coppa del
Mondo. A Budapest o a Mosca, quando c' è da
mettere la mano davanti, Federica Pellegrini
non si tira mai indietro. Reduce dal clamoroso
oro nei 200, il terzo, ai Mondiali sul Danubio,
Fede torna per una volta ai 400 sl, e realizza
una prestazione che fa vacillare e tremare il
suo record italiano del 6 marzo 2011, quando
ad Ostia in Coppa Brema realizzò 3'57"59
(58"99, 1'59"60, 2'58"77, 3'28"68), ovvero il
decimo crono mondiale della storia.
Ieri ha toccato in 3'57"80 (58"72, 1'59"77,
3'00"00, 3'29"56) con un 29"56 nell' ultima
vasca in cui il primato ha rischiato di cadere
fino all' ultimo metro. Dopo la gara ha
semplicemente urlato: «Sì, sono super felice».
Anche perché ha battuto la primatista
mondiale, Mireia Belmonte (3'58"24), la Fede
di Spagna, e sopratutto una russa, Anna
Egorova, che ha 10 anni meno di nuoto e di
tutto. Fede sabato compirà 29 anni e il tempo
anagrafico sembra essersi davvero fermato
per lei, sempre affamata, alla ricerca di un
obiettivo, in mezzo alle altre grandi
protagoniste reduci dai Mondiali. Dei 400 sl in
vasca lunga, Fede è stata la prima donna al
mondo a nuotarli sotto i 4 minuti in 3'59"15,
finché è apparsa l' americana Katie Ledecky
che le ha sfilato il mondiale, lasciandola solo come primatista europea.
Quella Ledecky che è stata appena bruciata dalla Pellegrini delle meraviglie nell' ultima vasca, insieme
all' australiana Emma McKeon (sei medaglie a Budapest) nei 200 sl iridati.
Che record Anche Sarah Sjostrom ha fatto meraviglie a Budapest, con 3 ori, un argento nei 100 sl ed il
relativo record mondiale lunare (51"71). Ieri sera a Mosca la svedese ha sfilato il record mondiale dei 50
sl da 25 metri all' olandese Ranomi Kromowidjojo, battuta pure in acqua insieme all' australiana cate
Campbell, al rientro e pure lei detronizzata del primato nella specialità regina. La donna più veloce del
mondo, sia in vasca lunga che corta , è solo lei, l' impenetrabile Sarah di ghiaccio. Che a Roma ritroverà
Fede la prossima settimana nei 200 sl in vasca lunga. Una vetrina trionfale.
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STEFANO ARCOBELLI
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PALLANUOTO

Il Bogliasco U15 da oggi gioca la Final Eight per lo
scudetto
DA OGGI gli Under 15 del Bogliasco Bene in
corsa per lo scudetto di categoria. I
biancoazzurri allenati da Marco "Pakito"
Sbolgi, sino a domenica, alla piscina Zanelli di
Savona per la Final Eight che decreterà i
campioni d' Italia. Oggi alle 16 debutto nel
girone preliminare contro i padroni di casa del
Savona, domani doppio turno: alle 10 con il
Posillipo, alle 16 con la Rari Nantes Salerno.
Nell' altro girone Catania, Arechi Salerno,
Palermo e Zero9 Roma. Sabato mattina, per
tutte, i quarti, al pomeriggio le semifinali e,
domenica mattina, le finali.
«Con questa formula  analizza Sbolgi 
fondamentale diventa il match valevole per i
quarti di finale, bisognerà quindi arrivarci nel
migliore dei modi. Noi abbiamo superato, a
Frosinone, un girone di semifinale davvero
molto difficile, i ragazzi sono stati proprio bravi
e ora tutto quello che verrà sarà di
guadagnato.
Non dimentichiamo come la nostra squadra
sia quasi interamente sottoleva, ma allo stesso
tempo vogliamo giocarcela con tutti».

ANDREA FERRO
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