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La Canottieri esulta ancora: oro nella staffetta stile
libero
NAPOLI. Gran Pavese ancora su al Molosiglio.
Dopo i due ori conquistati da Domenico
Acerenza e Pietro Paolo Sarpe nella prima
giornata dei Campionati Italiani giovanili in
svolgimento a Roma, la seconda giornata
regala ai colori giallorossi un' altra grande
gioia. La strepitosa e storica medaglia d' oro
nella staffetta 4x200 stile libero categoria
Juniores. I quattro alfieri giallorossi (nella foto)
che hanno composto la staffetta sono:
Gabriele Errichiello classe 1999, Lorenzo
Tuccillo classe 2000, Giuseppe Trapanese
classe 1999 (nipote di Paolo Trapanese,
campione della pallanuoto e attuale presidente
del Comitato Regionale Campano della
Federazione Italiana Nuoto) e Pietro Paolo
Sarpe classe 2000. La squadra del Circolo
Canottieri Napoli ha dominato la gara
regolando di misura due storiche società come
il Team Veneto ed il Circolo Canottieri Aniene.
«Grande prova dei nostri ragazzi che hanno
dimostrato tutto il potenziale e la forza della
scuola giallorossa  ha dichiarato un entusiasta
Lello Avagnano, direttore tecnico del Circolo
Canottieri Napoli  Come diceva il mio grande
maestro, Alberto Castagnetti, la vera forza di
una squadra si vede nella staffetta 4x200 stile
libero. E così è stato». Fanno da eco alle
parole dell' allenatore della Canottieri quelle
proprio di Paolo Trapanese coinvolto in questa
occasione sentimentalmente oltre che professionalmente: «Una gioia infinita per la nostra città. Frutto di
un progetto iniziato a Cava de' Tirreni otto anni fa e che sta dando risultati eccezionali per i nostri
giovani  ha dichiarato il presidente della Fin Campania  Cava è diventata la seconda città più
importante per i risultati dei nostri campioncini in Campania. Il coronamento con un titolo italiano è
veramente un evento storico per la nostra città, non è mai accaduto prima».
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UNIVERSIADI Proseguono le opere. Sopralluogo dei Verdi presso l' impianto vomerese

Lavori di messa in sicurezza al Collana Il 10
settembre si riaprono i cancelli
NAPOLI. Proseguono i lavori di messa in
sicurezza del Collana che, stando a quanto
scritto nel cartello che indica i riferimenti del
cantiere, andranno avanti fino al 10 settembre,
data oltre al quale si potrà cominciare a
riaprire i cancelli per far rientrare le prime
associazioni sportive.
Ieri mattina, dopo un sopralluogo dei Verdi,
con il consigliere regionale Francesco Emilio
Borrelli e il consigliere della Municipalità
Vomero Arenella, Rino Nasti, si è giunti alla
conclusione che «si è ormai intrapresa la
strada giusta che porterà alla restituzione dell'
impianto collinare ai napoletani».
«Questa prima tranche di lavori, affidati alla
Sma Campania per un importo di quasi
180mila euro, permetterà di portare a termine
quegli interventi di ordinaria manutenzione e di
messa in sicurezza che permetteranno la
riapertura hanno aggiunto i Verdi ringraziando
il presidente dell' Agenzia per le Universiadi 
per aver inserito anche il Collana nell' elenco
degli impianti che saranno messi a
disposizione degli atleti per le Olimpiadi degli
Universitari che si terranno a Napoli nel 2019,
recuperando, in questo modo, i fondi
necessari».
La Universiadi dunque sono sempre più vicine
e sempre più concrete sono le opere che
interesseranno gli impianti in vista di questo
importante appuntamento. La settimana scorsa il Comune aveva ufficializzato il primo atto con il quale
si identificavano le opere da compiere e i soldi che ci volevano per metterle in atto. Ventuno milioni le
risorse messe in campo per attrezzera i palasport napoletani con wi fi e aria condizionale, il totale
rifacimento della pista di atletica e dell' impianto di illuminazione del San Paolo, la realizzazione di una
nuova vasca olimpionica alla Scandone per il riscaldamento degli atleti e il completo restyling della
stessa Scandone.
Rifacimento dell' intero parquet da gioco al palabarbuto, al Palavesuvio e al Paladennerlein interventi
manutentivi alle coperture. E poi erba sintetica per tutti i campi di allenamento dedicati al calcio e la
recinzione intorno alla pista del Virgiliano.
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A Mosca la svedese vince 25.500 $ «Mi serviranno per prendere casa»

SJOSTROM ALLA CASSA PELLEGRINI SOTTO I
53"
Test da sprinter positivo per Federica
Pellegrini all' Olympiyskiy di Mosca. Dopo
essersi imposta mercoledì nei 400, ieri la
campionessa ve neta si è tuffata nei 100 stile
libero, la distanza in cui sogna di costruire l'
ultimo pezzetto della sua straordinaria
carriera. Dalla vasca che ospitò i Giochi del
1980, la Fede nazionale esce con buone
sensazioni, chiudendo quinta e sotto i 53"
(52"99) in una gara stellare dominata dalla
scatenata Sarah Sjostrom (50"77), al secondo
record del mondo in due giorni dopo quello
sulla mezza distanza (23"10). «Sono contenta
perché dopo la batteria pensavo di essere più
stanca  ha commentato a caldo l' azzurra  In
finale volevo esserci perché sapevo che quasi
sicuramente Sarah avrebbe battuto il record
del mondo ed è sempre bello nuotare una
finale del genere. A Berlino farò solo i 200
stile, ma per puro divertimento».
La zarina di Mosca è Sarah Sjostrom che, con
tre vittorie, un secondo posto e due record del
mondo, ha raggranellato 25.500 dollari.
«Come li spenderò? Nessuna follia, li metto da
parte per comprare un appartamento a
Stoccolma, visti i prezzi», sogghigna la
svedese, che ha regalato le sue medaglie a
due fortunati appassionati.
A proposito di denaro, il campione sudafricano
Chad Le Clos, grande appassionato di calcio (tifa Manchester United e simpatizza Roma) commenta
così la notizia del giorno: «222 milioni per Neymar? Con quei soldi mi compro una nazione. Una follia, i
calciatori dovrebbero lasciare qualcosa a noi nuotatori».
Si arricchisce anche Gabriele Detti (3'39"02), secondo nei 400 stile vinti dal russo Krasnykh (3'38"85):
«Sono soddisfatto perché esser sceso sotto il 3'40", ma mi è mancato il rush finale perchè sono davvero
stanco».
Due finali per il rientrante Marco Orsi, sesto nei 100 misti (52"69) e quinto nei "suoi" 50 stile (21"45).

ALBERTO DOLFIN
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Sjostroem 100 record Fede 5ª in vasca corta
Seconda ed ultima giornata a Mosca della
tappa inaugurale di Coppa del mondo di nuoto
in vasca corta. Gabriele Detti è secondo nei
400 stille libero con 3'39"03 alle spalle del
russo Aleksandr Krasnykh che vince in
3'38"85. Federica Pellegrini chiude al quinto
posto la finale dei 100 stile libero con 52"99
(25"87 al passaggio dei 50 metri), a 82
cenetsimi dal suo record italiano; successo
della pluricampionessa e primatista mondiale
a Budapest 2017 Sarah Sjostrom (oro nei 50 e
100 farfalla, oro e record del mondo nei 50
stile libero, argento nei 100 stile libero col
record del mondo nuottao in prima frazione di
staffetta) che stabilisce il record mondiale dei
100 in vasca corta con 50"77, cancellando il
50"91 di Cate Cambell dal 28 novembre 2015.
Prossima tappa a Berlino il 6 e 7.
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Lonzi e i 21 anni al potere «Dico no alle nuove
regole»
Lascia il capo della commissione tecnica Fina: «La pallanuoto non diventi altro sport»
Bilanci. Quello di Sandro Campagna: «Il gap
tra il Settebello e le big si è ridotto, nonostante
tutto». Quello di Fabio Conti: «Il Setterosa ha
dimostrato di poter competere con chiunque».
A sei giorni dalla chiusura dei Mondiali, tra
ombre e luci azzurre per un doppio sesto
posto che non soddisfa, ci sono però anche i
bilanci di Gianni Lonzi: «Le ultime partite, con
una cornice di folla meravigliosa, ci hanno
regalato tante emozioni. Anche se io preferisco
la fantasia alla lotta e alla potenza che
vediamo abitualmente», dice l' italiano più
influente nel mondo della pallanuoto. E anche
il più navigato: bastino le 15 Olimpiadi a cui ha
partecipato, tre da giocatore (oro nel '60), due
da c.t. (argento nel '76) e dieci da dirigente.
A 79 anni, con il Mondiale under 20 che scatta
domani a Belgrado, lascia il comitato tecnico
della Fina che ha presieduto per ben 21 anni e
che nei mesi scorsi è stato sotto i riflettori a
causa delle paventate nuove regole.
IL DIBATTITO «La pallanuoto ha avuto
successo e anche momenti difficili. Negli ultimi
anni abbiamo cambiato in meglio tante piccole
cose, ma purtroppo sono anche riemersi i
pruriti di chi intende trasformarlo in un altro
sport, senza capire che sono l' immagine e il
marketing i settori in cui intervenire e che non
sono mai stati curati degnamente. Ricordo che
già nel '95 al Mondiale juniores di Dunkerque ci furono sperimentazioni ridicole. Abbiamo combattuto
affinché la pallanuoto non venisse stravolta  osserva Lonzi  e per fortuna finora ci siamo riusciti.
Adesso posso dirlo, libero da vincoli: personalmente sono stato sempre contrario alla riduzione del
campo in ambito maschile da 30 a 25 metri, contrario al 6 contro 6 in acqua e ora anche alla riduzione
delle rose olimpiche da 13 a 11 giocatori per squadra. Sono invece per i 25" anziché 30" di possesso
palla, per velocizzare il gioco e vedere più movimento, e per i 15" anziché 20" di superiorità numerica,
per non concedere un vantaggio eccessivo a chi attacca».
L' EUROPA Per fortuna è scacciata definitivamente l' eventualità del 6 contro 6, di tutto il resto si tornerà
a discutere in futuro. Il fiorentino, c.t. del Settebello oro mondiale '78 e presidente della Florentia dal '92
al '99,sposato con Antonella Ragno (olimpionica di fioretto nel '72), sottolinea il ruolo avuto dall' Europa
nel contrastare con forza i pruriti della Fina. «Restiamo il cuore di questo sport, anche se qualcuno finge
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< Segue

di non capirlo. Lo testimonia la folla che abbiamo avuto agli Europei di Belgrado 2016, alle Final Six di
Champions League e infine agli ultimi Mondiali. Guarda caso, sono europei tanti bravi tecnici che
allenano negli altri continenti. Da noi esiste un semiprofessionismo che altrove non c' è mai stato. Mi
spiace constatare che esistono poteri occulti difficili da combattere, ma io non mi rassegno davanti a chi
intende relegarci in impianti da 25 metri con capienza da 300 spettatori». A succedergli è Lolo Ibern, ex
c.t. spagnolo. Lonzi continuerà invece a ricoprire lo stesso incarico nella Len, con cui lavora da 28 anni.
«Mi batterò soprattutto per migliorare la preparazione degli arbitri. Sotto questo aspetto, nonostante gli
sforzi, non siamo al passo coi tempi: se i giocatori si allenano cinque ore al giorno, studiando anche
come... eludere furbescamente il regolamento, un arbitro non può andare in piscina appena una volta a
settimana. Faremo un congresso ad hoc». A proposito di Len, dopo l' estate si approfondirà l'
introduzione di un tetto salariale nei club che partecipano alle coppe (per le stagioni future) in modo da
aumentare l' equilibrio .

FRANCO CARRELLA
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Acerenza va a «caccia» dell'oro
Nell'ultima giornata dei campionati nazionali di
categoria di nuoto, che si concludono oggi a
Roma, il lucano Domenico Acerenza proverà a
centrare un altro oro nella sua gara preferita: i
1.500 metri stile libero. In questa gara
Acerenza parte da favorito per bissare il
successo ottenuto lo scorso anno nella stessa
manifestazione. Il podio nei 1.500 coronerebbe
un agosto da sogno per l'atleta lucano dopo la
vittoria ottenuta tra giorni fa nei 400 metri stile
libero e la convocazione in nazionale per le
Universiadi di Taipei in programma dal 19 al
30 agosto prossimi. Domenico Acerenza, che
gareggia con il Circolo Canottieri Napoli, si è
confermato tra i grandi protagonisti di questi
campionati nazionali in svolgimento allo Stadio
del nuoto del Foro Italico. La vittoria nella
prima giornata ottenuta nei 400 stile libero ha
fatto il paio con quella del 2016. Anche
quest'anno si è avuto un finale emozionante
all'ultima bracciata, con l'atleta di Sasso di
Castalda che ha chiuso con il crono di 3'5057,
precedendo Matteo Ciampi, secondo con
3'5059 e Davide Casarin, bronzo in 3'5081.
Nella giornata di ieri Domenico ha saggiato la
distanza, per lui molto breve, dei 200 metri
stile libero. Non è arrivata la finale dopo
l'ottavo posto in batteria, ma forse è meglio
così ed oggi Acerenza sarà sicuramente più fresco per affrontare al meglio la gara dei 1.500. Nelle
prime due giornate dei categoria romani è sceso in acqua anche il lucano Giovanni Collazzo (1998),
impegnato nei 100 e nei 200 rana nella categoria Cadetti. In entrambi i casi l'atleta della Savigi di
Satriano di Lucania non è però riuscito ad entrare in finale. Da domani prenderà invece il via la seconda
sessione dei campionati nazionali, quella dedicata alla categoria Ragazzi, dove saranno in gara due
promesse del nuoto lucano: Lucia Lourdes Marsicano (2004) della Savigi e Gerardo Santarsiero (2001)
dell'Invicta Potenza. Marsicano gareggerà nei 400 misti Ragazzi 2003 e Santarsiero nei 400 stile libero
Ragazzi 2001.
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