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NUOTO Sei titoli italiani e due argenti: sugli scudi Acerenza, Manzi e Sarpe. Il dt Avagnano:
«Ottime prestazioni»

La Canottieri sbanca ai Campionati Italiani Categoria
NAPOLI. Il Circolo Canottieri Napoli ha dato
una grande prova di forza ai Campionati
Italiani Categoria di nuoto 2017, svoltisi a
Roma dal primo al 7 agosto scorso. Il bilancio
è di quelli che fanno venire i brividi: 6 titoli
Italiani, 2 medaglie d' argento e tante buone
prestazioni per il team giallorosso. Un
contributo di assoluto rilievo arriva da
Domenico Acerenza e Pietro Paolo Sarpe.
Acerenza, che parteciperà insieme ad Andrea
Manzi alle prossime Universiadi di Taipei, ha
conquistato 2 ori dominando i 400 ed i 1500
stile libero cadetti con un crono di assoluto
rilievo di 15'04"48. Pietro invece ha vinto ben 3
medaglie , 2 d' oro nei 400 e 1500 sl juniores
ed una d' argento nei 400 misti juniores.
Altro titolo italiano è arrivato dal 19enne
Andrea Manzi che dopo una stagione esaltante
nel nuoto in acque libere (ricordiamo il sesto
posto nella 5 km all' ultimo mondiale di
Budapest) conquista i 1500 stile libero cadetti.
Il sesto titolo italiano è di squadra, arriva dalla
staffetta 4x200 stile libero juniores formata da
Gabriele Errichiello, Lorenzo Tuccillo,
Trapanese Giuseppe e Pietro Paolo Sarpe.
I quattro ragazzi hanno conquistato un
emozionante e storico oro dimostrando grande
carattere e spirito di squadra. Grande
prestazione anche per il giovane Giuseppe
Cerbone che conquista il titolo di vice
campione italiano ra gazzi sulla distanza dei 400 mx a pochi decimi da un tempo assoluto (4'32"40) alla
sola età di 15 anni. Nella categoria juniores: Di Benedetto Luca 5° nei 200 rana con il tempo di 2'18"82(
prestazione che vale la qualificazione ai prossimi campionati italiani assoluti) Nella categoria ragazzi
invece 5° posto per Romano Alessandro nei 200 dorso , un 6° ed 8° posto per Benedetta Festante
rispettivamente nei 200 mx e 200 df.
«Una grande prova dei ragazzi a questi Campionati che ci permette di essere tra le prime società.
Emozionante è stato anche lo sto rico oro nella 4x200 stile libero juniores e tutto ciò dimostra l'
eccellente lavoro svolto dagli atleti e soprattutto dai tecnici Davide Rummolo, Gianni Consiglio,
Armando Borriello e Luca Piscopo  ha dichiarato soddisfatto Lello Avagnano, direttore tecnico del
Circolo Canottieri Napoli  È stato per il Circolo un Campionato Italiano da incorniciare, ormai siamo
stabili tra le prime società d' Italia, e sono molto contento delle ottime prestazioni dei ragazzi che
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rappresentato l' élite di una squadra agonistica composta da circa 130 ragazzi nelle varie categorie».
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PALLANUOTO  UNDER 20

Mondiale, Italia ai quarti di finale Sudafrica battuto
BELGRADO. La Nazionale di pallanuoto under
20 stravince l' ultima gara del girone del
Mondiale di categoria. Gli azzurrini
surclassano il Sudafrica 213 e si posizionano
al secondo posto in classifica, dietro l'
Ungheria, che ha battuto invece il Canada per
176. I magiari sono già ai quarti, oggi
pomeriggio l' Italia è impegnata nei quarti.
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Nuoto Regalo alla Pellegrini dello sponsor Jaked

Oro e duecento pietre preziose il costume da favola
per Federica
Duecento pietre preziose, 250 grammi d' oro,
10 giorni e 10 notti di lavoro per realizzare il
costumegioiello di Federica. Per un' atleta
come lei l' oro non era sufficiente. Per questo
Jaked e l' Ad del Gruppo Pianoforte Gianluigi
Cimmino hanno pensato che la divina
meritasse molto di più.
«Spero di averla positivamente sorpresa  dice
Cimmino dopo l' omaggio di ieri a Roma alla
fine per una volta eravamo noi a voler stupire
lei. Realizzato in sette giorni dalla secolare
azienda Dinacci.
Valore economico non dichiarato, valore
affettivo immenso».
E Federica? «All' inizio è rimasta senza parole
poi si è sciolta, non se l' aspettava e credeva ci
fossimo dimenticati di lei». Flavio Dinacci, il
gioielliere napoletano che ha realizzato il
costume per la Pellegrini spiega: «Abbiamo
lavorato dieci giorni e dieci notti senza
interruzione, ma alla fine ce l' abbiamo fatta».
Tutto fatto a mano. Il marchio e le lettere
«Fede» sono realizzati con 250 grammi di oro
a 24 carati e la bandiera dell' Italia è realizzata
con pregiate pietre preziose: smeraldi,
diamanti e rubini. Un lavoro a 16 mani, otto
persone. Il valore del costume? «Il costo di un
regalo conclude Dinacci che in passato ha
realizzato per Yamamay il costume gioiello in
occasione di Miss Universeo nel 2013.
 non si dice mai, soprattutto se si tratta di una donna, soprattutto se è una regina come Federica».

Gianluca Agata
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IO, CAPITANO NON NUOTATORE
Magnini: «Strano commentare le gare dei miei compagni Mi sento sempre uno di loro»
Per Filippo Magnini l' evento romano Energy for Swim che ha
visto radunarsi allo stadio del nuoto del Foro Italico le stelle
mondiali è stato, forse, l' inizio di una nuova vita. Appesa la
cuffia (almeno provvisoriamente) al chiodo si è esibito da voce
tecnica ai microfoni di Fox Sports.
«Mi sono divertito molto. E' sicuramente un lavoro molto
interessante dove è importante tenere bene il ritmo e restare
molto attenti. Alcune volte rischi di rimanere a guardare le gare,
ma devi anche commentare. Sicuramente conoscere la materia
aiuta e il nuoto è la mia vita, fortunatamente». E' piaciuto.
«Abbiamo ricevuto riscontri positivi, almeno così sembra. Siamo
un bel team  il racconto di Magni ni  ma l' evento in sé è stato
veramente molto interessante. Complimenti all' organizzazione
che è riuscita a portare al Foro Italico stelle da ogni parte del
mondo, e questo non è mai facile. Sono riusciti a coniugare
sport e spettacolo. Un' idea originale per un meeting
coinvolgente.
Sicuramente un' esperienza da ripetere».
L' EX COPPIA. Certo, lui conosce molto bene la squadra dell'
Italia, in gioco in questi due giorni a scopo benefico con l'
incasso devoluto a quattro onlus per progetti legati all' infanzia,
contro Usa, Australia e Resto del mondo (Energy Standard
Team). Per circa un' ora Magnini è rimasto a bordo vasca
durante le fasi di preparazione dell' evento per dare ulteriori
consigli agli azzurri.
Come non fidarsi, del resto, di un campione mondiale che
ancora oggi, a 35 anni, resta competitivo? Nel team italiano
anche Federica Pellegrini, per anni vicina sentimentalmente a
Magnini, veloci battute tra i due. Ci saranno momenti migliori per
affronta re discorsi personali: troppi occhi puntati addosso per
una storia tra due grandi dello sport nazionale che riempie le
pagine di gossip e i siti specializzati.
«Mi sento un capitano non giocatore quando vedo la squadra
del nuoto. In verità mi era stato chiesto di gareggiare ma ho
preferito di no. Sicuramente l' effetto è molto strano», prosegue
Magnini.
Tante le giovani promesse del nuoto italiano. Su tutte, Magnini
cita due realtà: «Simona Quadarella ha già dimostrato un
enorme potenziale. Punto molto anche su Nicolò Martinenghi,
classe 1999. Queste le due promesse. Poi ci sono le certezze di sempre».
FUTURO. Per il futuro di Magnini, tuttavia, occorre aspettare tre mesi: «Sì, mi prenderò novanta giorni
in cui mi sforzerò di capire quale sarà il mio futuro. Non ho ancora detto addio al nuoto. Si tratta di una
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decisione importante a livello personale, è quin di giusto riflettere bene. In questi tre mesi ci sono anche
le vacanze. Mio nipote ha 7 anni e desidera passare del tempo con lo zio. Poi prenderò una decisione».
Il talento nella carriera di Magnini è stato solo il punto di partenza. Il resto, cioè il successo, è arrivato
grazie al lavoro e alla testa. Anche fuori dalla vasca sarà così.
A meno di sorprese, sempre dietro l' angolo quando si parla di campioni di questo calibro.

DANILO D'AMICO
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Le immagini mostrano l' azzurro morto per cause tutte da appurare

VIDEO DALL' AGLIO GLI ULTIMI ISTANTI
MODENA  Un allenamento di mantenimento
su bicipiti e tricipiti, una fase di stretching
vicino al muro di ingresso, quindi l'
interruzione dell' attività fisica per raccogliere il
telefonino e sedersi, sparendo così de
finitivamente dalle immagini: questi gli ultimi
minuti di vita di Mattia Dall' Aglio, così come
apparirebbero nei video delle telecamere di
sorveglianza della struttura sportiva in cui il
nuotatore ha accusato il malore fatale,
domenica a Modena.
Le immagini sono al vaglio degli inquirenti, che
vogliono ricostruire con accuratezza la
dinamica dell' accaduto, oltre ad accertare le
cause del decesso che cominceranno a essere
più chiare oggi, quando sulla salma del ragaz
zo verrà eseguita l' autopsia presso l' Istituto di
Medicina Legale del Policlinico di Modena. A
quanto si è appreso inoltre sono al momento
due le persone indagate dalla Procura di
Modena, che procede per omicidio colposo: si
tratta di Mirco Merighi, presidente dell'
associazione modenese Amici del Nuoto, che
gestisce la sala adibita a palestra, di proprietà
dei Vigili del Fuoco, e un tecnico della stessa
struttura.
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Detti prolunga il MondialePellegrini, podio del futuro
Il livornese vince i 400 con Paltrinieri 5°. Fede fa doppietta: 3ª nei 100 sl e con la
staffetta mista. Trionfo del Resto del Mondo su Usa e azzurri
Uno spettacolo mondiale, il meeting Energy
Standard sotto le stelle di Roma. Nuoto show
e solidarietà, con 4 super team a confronto:
combinazione che funziona e avrà un futuro.
Questa era la prima volta, un format che
pareva una scommessa, ma ha funzionato. Si
sono divertiti tutti in questa Champions for
Charity, vinta dalla selezione del Resto del
Mondo sugli Usa e l' Italia. A rendere
avvincente la seconda notte ci pensano anche
gli azzurri iridati: la premiatissima ditta Detti &
Fede, ma anche Pizzini e Scozzoli, la
Quadarella e le staffette, e un curioso
Paltrinieri in versione mistista e poi quinto nei
400 stile libero di uno scatenato Detti, fresco
bronzo mondiale dopo l' oro europeo e il
bronzo olimpico di un anno fa. Il ventiduenne
livornese nuota come se fosse ancora a
Budapest, passa ai 100 in 54"18, a metà in
1'51"08 e ai 300 in 2'48"37 per chiudere in
3'44"40 (ha un record di 3'43"36, ai Mondiali
3'43"93 per la medaglia). Davvero un gran
tempo necessario per respingere il sempre più
pericoloso ucraino Mikhailo Romanchuk, che
ha fatto penare per 1300 metri Greg Paltrinieri
per il titolo iridato bis delle 30 vasche.
«Vincere a Roma? Roma è Roma, è la piscina
più bella del mondo. Non ci piace non arrivare
davanti. Ho terminato questa avventura
romana, contento del tempo. Domani sarò a Eindhoven, ultima tappa, poi vacanze. Il tempo non me l'
aspettavo, parlando con Greg dicevamo: ci vorrà un 3'47 per vincere, invece, benissimo così.
Romanchuk sta andando forte, l' ha dimostrato a Budapest, uno stimolo in più per me».
DOPPIA FEDE Federica Pellegrini aveva aperto la notte delle stelle con un podio proiettato nel futuro.
Nei 100 sl infatti si regala un terzo posto da 54"24 dietro l' olandese Femke Heemskerk in 53"45 e l' ex
primatista mondiale Cate Campbell, australiana da 53"56. Fede passa in 26"62 e brucia per il podio la
rivale dei 200 sl Michelle Coleman da 54"32. «Volevo il podio? Sì, sicuro: a parte tutto sono contenta, è
stato un bello spettacolo». Settima è Erika Ferraioli in 55"96. Nei 100 sl maschili il sudafricano Chad Le
Clos doma gli specialisti con un 48"38, secondo e terzo sono gli ultimi due olimpionici, l' americano
Nathan Adrian in 48"69 e l' australiano Kyle Chalmers in 49"08, quinto è Marco Orsi in 49"32, ottavo
Luca Dotto in 49"54. Poi l' allievo di Andrea Di Nino, anima dell' evento, si prende pure i 100 delfino
davanti a Piero Codia. Fede è l' assoluta protagonista anche del podio azzurro della staffetta mista
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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uominidonne a stile libero con una frazione da 53"92, la terza, dopo la quale Erika Ferraioli respinge l'
attacco di Jacob Pebley in 56"26 per un totale da 3'29"38 cui contribuiscono nelle prime due frazioni
Luca Dotto da 50"00 e Marco Orsi 49"20.
«Questa staffetta è forte e possiamo lavorarci bene prossimamente» chiosa la Pellegrini.
BRAVA QUADARELLA Anche Simona Quadarella contribuisce alla serata tricolore con un secondo
posto nei 400 sl dietro la viceLedecky, ovvero Leah Smith. Sul podio sale anche Alice Mizzau. Le
soddisfazioni arrivano anche dai ranisti con Fabio Scozzoli e Nicolà Martinenghi protagonisti sia nei 50
che nei 100 rana: il diciottenne si lascia dietro anche il miglior ranista americano e uno dei migliori al
mondo, ovvero Kevin Cordes. E sempre nella specialità più tecnica, Arianna Castiglioni ribadisce sui 50
metri un podio da 30"94, crono prestigioso dietro l' ex primatista Meilutyte. Anche Luca Pizzini nei 200
rana nuota al meglio in 2'10"36 alimentando i suoi rimpianti per una finale iridata mancata di un soffio.
Nei 400 misti Chase Kalisz, fa un monologo d 4'09" mentre tra le donne la scozzese Hannah Miley
festeggia i 29 anni con un 4'38". Sarah Sjostrom, nei 100 delfino che qui vinse nel 2009 rivelandosi
come la futura donna più veloce del mondo, doma in 57"56 le farfalle azzurre Elena Di Liddo 58"14 ed
Ilaria Bianchi 59"17. Finisce con lo sprint di Nathan Adrian su Luca Dotto e il podio finale dell' Italia con
315 punti dietro Resto del Mondo 453 e Usa 401.
Abbiamo battuto l' Australia, la patria dello stile libero. E' anche tricolore la notte romana.
Ma hanno vinto tutti.

STEFANO ARCOBELLI
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NUOTO. ENERGY A ROMA

DETTI SHOW
ROMA. La sfida infinita tra gli amici rivali
Greg Paltrinieri e Gabriele Detti. E' stata
questa la gara regina per i tanti appassionati
del nuoto azzurro accorsi ieri al Foro Italico all'
Energy for Swim. Sui 400 stile, ancora una
volta a spuntarla è Detti, con il carpigiano
sfiancato dai 400 misti fatti in precedenza che
si è dovuto accontentare del quinto posto.
«Basta ho finito, sono stanco  si è lasciato
andare Greg a fine gara  Ho fatto fatica ma
sono contento, due buoni tempi. L' ho fatto per
la squadra, perché ero uno dei pochi a poterla
fare. Il primo ottobre partirò per l' Australia,
penso sarà una bella esperienza, non vedo l'
ora di partire. Il fondo in acque libere?
Cercherò di fare più gare possibile quest'
anno, poi vediamo cosa succederà».
Nonostante l' oro negli 800 a Budapest, resta
proprio questa la gara preferita da Detti, che ai
mondiali ha comunque conquistato un
bellissimo bronzo: «La mia preferita continua a
essere il 400 anche se l' 800 è quella che mi
viene meglio e ne ho avuto la dimostrazione.
Oro nei 400? Proveremo a lavorarci», ha
confidato il livornese, che ha tenuto a ribadire
che «la rivalità con Paltrinieri è solo in acqua,
fuori siamo cresciuti insieme, siamo amici e
non è una cosa montata come qualcuno ha
detto. Un voto per me? Datelo voi, io penso di
essere andato bene quest' anno. Tutto si può migliorare, sempre. Lavoriamo per questo».

SIMONE DI STEFANO
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Nuoto, il presidente del club e un tecnico indagati
per la morte di Dall' Aglio
Avviso di garanzia per il responsabile della palestra e un allenatore, indagati per
omicidio colposo. Ci sarebbe un video che mostra le ultime immagini dle nuotatore
mentre si allena. Domani l' autopsia
La Procura di Modena ha fatto recapitare due
avvisi di garanzia in relazione al decesso,
avvenuto domenica, di Mattia Dall' Aglio,
campione del nuoto 24enne originario di
Montecchio (Reggio Emilia). Destinatari, e per
ora unici iscritti nel registro degli indagati,
sono il presidente dell' associazione Amici del
nuoto, che da anni gestisce la piscina dei Vigili
del fuoco di Modena (in prossimità della quale,
in una stanza adibita a palestra, è deceduto il
nuotatore, presumibilmente per un infarto) e
un allenatore legato alla stessa associazione.
Entrambi hanno come ipotesi di reato a loro
carico quella dell' omicidio colposo. autopsia 
Su richiesta del legale che li assiste, i due
indagati hanno già nominato un consulente di
parte che partecipi all' autopsia sul corpo del
giovane, in programma nella giornata di
domani. Gli esami autoptici dovranno, in
primis, stabilire la causa del decesso del
campione di nuoto che nel 2015 ha preso
parte alle Universiadi in Corea, e, in seconda
battuta, escludere l' eventuale utilizzo di
farmaci che possano aver contribuito a
provocare il malore, così come patologie che
finora potrebbero non essere emerse.
palestra?  In attesa che gli accertamenti sulla
salma siano conclusi, la squadra Mobile della
polizia di Stato di Modena, del vicequestore aggiunto Marcello Castello, sta continuando a prelevare
documenti dall' interno della struttura di strada Formigina. Gli inquirenti vogliono capire se le carte
dimostrino irregolarità in materia di normative sull' utilizzo in luoghi pubblici di strumenti per allenarsi.
Concetto che anche il procuratore capo Lucia Musti ha avuto modo di sottolineare nei giorni scorsi:
«Quel luogo  le parole del procuratore  è stato chiamato palestra, ma in realtà non è tale. Una palestra,
come sappiamo, deve avere varie autorizzazioni, quindi sono diverse autorità che interferiscono quando
si apre una palestra. Non si tratta di una palestra, ma di una stanza attrezzata alla buona con macchine,
diciamo così, per fare palestra». La polizia ha anche acquisito le immagini della videosorveglianza,
dove si vedono tutti i movimenti e gli allenamenti di Dall' Aglio pochi istanti prima di essere colto dal
malore fatale.
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Nuoto, Pellegrini, primo podio nei 100. E Paltrinieri si
cimenta nei 400 misti
A Roma, la Divina chiude al 3° posto nella specialità del futuro (54"24) e riceve in regalo
un costume con oro e pietre preziose. L' olimpionico dei 1500 sl 6° nella gara più
completa, vinto dall' iridato Kalisz
La serata dell' Energy swim Cup al Foro Italico
comincia con la gara più completa, ovvero i
400 misti. Tra le donne, vince la scozzese
Hannah Miley, papà pilota e anche suo
allenatore, che gareggia per il Resto del
Mondo e batte in 4'38"10 la coppia americana
Cox e Galat da 4'38"57 e 4'41"53; le azzurre
sono Ilaria Cusinato e Sara Franceschi sono
sesta e sesttima in 4''45"48 e 4'50"59. Tra gli
uomini a nobilitare la specialità è il fresco
campione del mondo (e argento olimpico)
Chase Kalisz, primo in un 4'09"67 sull' altro
americano Josh Prenot al quale infligge 9" e al
russo Maxi Stupin un 4'20"15. In gara un
inedito Gregorio Paltrinieri, che senza i 1500 è
costretto a cimentarsi in una gara non sua di
cui ha un personale di 4'29"07. Greg tocca al
sesto posto in 4'23"26, ottavo Giacomo Carini
4'31"56. Poi tocca a Federica Pellegrini nei
100 sl, e si regala il primo podio nella
specialità del futuro con un 54"24 dietro l'
olandese Femke Heemskerj in 53"45 e l' ex
primatista mondiale Cate Campbell,
australiana da 53"56. Fede passa in 26"62 e
brucia per il podio la rivale dei 200 sl Michelle
Coleman da 54"32. Settima è Erika Ferraioli in
55"96. Nei 100 sl maschili il sudafricano Chad
Le Clos doma gli specialisti con un 48"38,
secondo e terzo sono gli ultimi due olimpionici, l' americano Nathan Adrian in 48"69 e l' australiano Kyle
Chalmers in 49"08, quinto è Marco Orsi in 49"32, ottavo Luca Dotto in 49"54. La Pellegrini dice: "Volevo
il podio? Sì, sicuro: a parte tutto sono contenta, è stato un bello spettacolo". staffetta  E' ancora
Federica Pellegrini a dare il là al podio azzurro della staffetta mista uominidonne a stile libero con una
frazione da 53"92, la terza dopo la quale Erika Ferraioli respinge l' attacco di Jacob Pebley in 56"26 per
un totale da 3'29"38 cui contribuiscono nelle prime due frazioni con Luca Dotto da 50"00 e Marco Orsi
49"20. Successo di Energy Standard in 3'27"23 sull' Australia da 3'27"23 (Campbell 53"73) . Dicono gli
azzurri della staffetta azzurra sul podio. Dotto: "Non è semplicissimo trovare le energie, a quest' ora e
dopo aver tirato un 100 in precedenza. E' un bell' allenamento lattacido". Orsi: "Piano piano sto
tornando, staffetta ha potenziale, andrebbe sfruttato. E poi con Fede velocista abbiamo l' asso nella
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manica". E la Pellegrini: "Questa secondo noi potrebbe essere una bella staffetta sulla quale lavorare".
Infine la Ferraioli: "Ho mantenuto il 3° posto. Mi hanno vista morta i miei, ho detto: ma tutto apposto.
Darò ultimo contributo alle ragazze all' australiana, poi vacanza". con cestisti e volleysti  La staffetta
delle stelle degli altri sport è vinta da Claudio Coldebella e Milorad Cavic, qui iridato nel 2009 nei 50
delfino, in 2'08"02, su Carlton Myers e Peter Mankoc in 2'08"41 e Marco Mordente e Evgeny Korottshkin
in 2'09"14, quarti Cisolla e Serdinov. Fede Pellegrini costume oro regalo  Non è ancora in vacanza,
perché domani tornerà a Eindhoven per le ultime gare stagionali di Coppa del Mondo. Ma il ritorno in
Italia della tricampionessa mondiale Federica Pellegrini, s' è arricchita, dopo le gare nel meeting delle
stelle Energy Stanrd al Foro Italico di Roma, di una sorpresa assai gradita: un costume speciale, con la
griffe d' oro. Un regalo davvero personalizzato, JKeel, il costume con cui lei gareggia e vince in vasca,
ma in versione gioiello. Il marchio e le lettere Fede sono realizzati in oro 24 carati e la bandiera dell'
Italia è realizzata con pregiate pietre preziose: smeraldi, diamanti e rubini. «Adesso mi aspetta l' ultima
tappa di Coppa del Mondo a Eindhoven e poi mi farò un mese di vacanza. Energy for Swim? Bella
manifestazione, credo che per il nuoto sia una bella cosa», ha aggiunto Pellegrini, ribadendo la sua
volontà di chiudere definitivamente con i 200 stile libero: «Ripeto, gli ultimi sono stati quelli di Budapest,
questo è stato solo uno show». Simona Quadarella con il sindaco di Roma Virginia Raggi.
Deepbluemedia Simona Quadarella con il sindaco di Roma Virginia Raggi. Deepbluemedia quadarella
 La reginetta di casa Simona Quadarella, nata nel '98 e bronzo mondiale nei 1500 sl, cede nei 400 sl in
4'09"74 (ad appena un secondo dal personale), solo a Leah Smith, l' americana da 4'04"58 e sale sul
podio insieme ad Alice Mizzau d 4'12"87. Vale il sorpasso provvisorio sull' Australia. che rane  Arianna
Castiglioni conquista il secondo podio azzurro nei 50 rana di cui è stata finalista mondiale in 30"94. "Il
tempo ci può stare vista la fine della stagione. Sono in vacanza quindi i 200 rana farò il tifo da fuori e
sarò su un panchina e farò il tifo per gli azzurri per recuperare alcuni punti". La varesina onora al meglio
la posizione con un terzo posto e lascia al quarto posto la compagna Martina Carraro in 31"52, mentre a
vincere è l' ex primatista mondiale Ruta Meilutyte, lituana in 30"59 sulla svedese Jennie Johnson 20"67.
La Meilutyte è stregata dall' evento: "La cosa più bella e importante di questo evento è far parte di una
squadra con l' obiettivo di raccogliere soldi per associazioni che si occupano della salute dei bambini. In
più vengo sempre con piacere a Roma e a nuotare in questa bellissima piscina una delle mie preferite
in tutto il mondo. I romani mi accolgono sempre con molto calore mi fanno sentire a casa". Nei 50 rana
uomini, il sudafricano Cameron van der Burh, sei volte su sei sul podio iridato, vince in 26"88 sulla
coppia azzurra Fabio Scozzoli 27"08 e Nicolò Martinenghi 27"08 (il 18enne lascia sotto il podio il forte
americano Kevin Cordes). Martinenghi: "bellissima emozione bellissima gara, in mezzo a grandi
campioni, ci stiamo divertendo tanto, il contesto lo permette. Il Mondiale? Nessun rimorso. Qui mi sto
divertendo". Nei 100 dorso Margherita Panziera nuota in 1'00"56, quinto crono italiano della storia con
cui scavalca l' 1'01"69 di Federica Pellegrini. A vincere è l' australiana Seebohm, già iridata in 59"02. La
Panziera è più veloce che ai Mondiali nei 100 dorso: "Non pensavo proprio. Non me l' aspettavo, sono
contentissima. A Budapest l' ho fatto tantissime volte e sempre qualche centesimo di troppo. Record
italiano? Pian pianino, un passo alla volta...". L' Italia non ha mai avuto ancora una nuotatrice sotto il
minuto. delfini  Sarah Sjostrom vince i 50 delfino in 25"79 con Elena Di Liddo quarta in 26"64 e Ilaria
Bianchi in 27"07. Ben Proud in 23"33 si prende i 50 delfino sul connazionale Tim Phillips 23"35 e sul
russo Khloptsov 23"63 che nega il podio a Piero Codia da 24ì3"74, sesto è Matteo Rivolta in 24"34
davanti a Ryan Lochte, che non ha avuto una notte tranquilla.
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