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NUOTO

PELLEGRINI VELOCE SJOSTROM RECORD
UN GRANDE 200 SL CHIUDE LA COPPA DEL MONDO IN VASCA CORTA A
EINDHOVEN: L' AZZURRA VICINA AL SUO VECCHIO MONDIALE (1'51"63), LA
SVEDESE MIGLIORA IL SUO (1'50"43). DETTI 2° NEI 1500 SL
La donna dei record chiude con un... record.
Esaltata dall' ultima sfida sui 200 sl con
Federica Pellegrini, la svedese Sarah
Sjostrom piazza un grandioso 1'50"43 che
chiude con il botto la stagione. Nella seconda
giornata della terza tappa della Coppa del
Mondo in va sca corta la 23enne bionda di
Rönninge migliora di 35 centesimi il crono che
a Doha 2014 gli permise di strappare il
mondiale alla Divina (1'50"17), che a suo volta
si avvicina a quel crono gommato (Istanbul
2009) con un 1'51"63 che dice quanto sia
ancora competitiva sulla di stanza che per ora
non nuoterà più. Terza l' olandese Heemskerk
in 1'52"24.
Cade un altro mondiale in una altro corpo a
corpo "pesante". Nei 400 misti la spagnola
Mireia Belmonte con una rimonta pazzesca
batte l' ungherese Hosszu e le strappa il
primato con 4'18"96. Ottimo il quarto posto di
Ilaria Cusinato in 4'34"11.
Per l' Italia arrivano altri tre podi. Matteo
Rivolta è 2° col record italiano (49"54, si
migliora di un centesimo) nei 100 farfalla del
sudafricano Chad Le Clos (49"09). Nei 1500 sl
Gabriele Detti cede al norvegese Christiansen:
14'26"48 e 14'28"43. Marco Orsi conferma di
essere tornato con un 100 sl in 46"70 dietro a
Le Clos (45"96) e al russo Morozov (46"14).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

1

13 agosto 2017
Pagina 37

La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

pallanuoto

Europa Cup torneo a tappe per nazioni
La Len ha lanciato ieri il format di una nuova
manifestazione per nazioni: si chiamerà
Europa Cup, vi si accederà attraverso il
ranking dei precedenti Europei (dunque ci
saranno Settebello e Setterosa), non andrà a
intaccare i calendari della World League
(considerati i rapporti già precari con la Fina),
darà modo alle squadre meno quotate di
confrontarsi annualmente con le big e si
svilupperà su tre fasi in programma nei fine
settimana. La prima con 3 gruppi da 4 squadre
(in campo maschile dal 17 al 19 novembre, le
donne dal 24 al 26 novembre), e avanzeranno
le capolista assieme alle due migliori seconde;
quindi 2 gruppi da 4 (1518 febbraio gli
uomini, 14 febbraio le donne) per determinare
le partecipanti alle Final Four.
Quella maschile si svolgerà dal 6 all' 8 aprile,
quella femminile dal 23 al 25 marzo.
Stilare i calendari dei campionati diventerà
inevitabilmente un po' più complicato, visti gli
impegni delle Nazionali.
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Coppa mondo: Bridi e Bruni podio nella 10 km
Due azzurre sul podio alla Coppa del Mondo
di Lago Megantic (Can): alle spalle della
brasiliana Ana Marcela Cunha, oro della 25 km
ai Mondiali nel lago Balaton e dominatrice
della 10 km canadese, si piazzano l' argento
olimpico Rachele Bruni e Arianna Bridi,
vincitrice lo scorso anno e doppio bronzo a
Budapest nella 10 e 25 km. Ancora sul podio
di Coppa del Mondo Federico Vanelli, bronzo
nella staffetta mondiale al Lago Balaton, e uno
dei due azzurri ai Giochi: il lodigiano allenato
all' Aniene da Emanuele Sacchi, già sul podio
a Lago St. Jean, conquista la piazza d' onore
alle spalle dell' ungherese Kristof Rasovszky e
davanti al brasiliano Allan Do Carmo; quarto è
l' ex campione del mondo della 25 km di
Kazan, Simone Ruffini, il grande deluso dalla
rassegna iridata magiara. Curiosamente sia la
Bridi che la Bruni, compagne di allenamento
1a e 2a che Vanelli e Ruffini 1° e 2°, compagni
di allenamento, diventano rivali nella corsa alla
Coppa del Mondo, vinta già dalla Bruni e da
Ruffini.
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Fede e Sarah L' ultimo show nei 200 sl da record
La Sjostrom da mondiale in 1'50"43, Pellegrini mai così col costume in tessuto (1'51"63)
Per sempre 200 anche se non li nuoterà più.
Fino in fondo Fede nella specialità del cuore:
anche in vasca corta, anche in Coppa del
Mondo, anche ad Eindhoven, dove nel 2008
prima di vincere l' oro olimpico Federica
Pellegrini realizzò il secondo dei suoi 11
record mondiali, cancellando dall' albo dei 400
la francese laure Manaudou. Fede non era mai
scesa a 1'51"63 se non nel 2009 con i
superbody quando a Istanbul nuotò i 200 in
1'51"17 del vecchio primato che Sarah
Sjostrom le sfilò ai Mondiali di Doha del 2014
in 1'50"78. La svedese per battere la Pellegrini
ieri ha dovuto migliorare quel limite  e si tratta
del sesto primato mondiale per lei il quarto in
Coppa abbassandolo a 1'50"43 mentre l'
azzurra ha dovuto superarsi nei secondi cento
per superare l' olandese volante Femke
Heemskerk. Una gara scintillante, un'
emozione comunque indescrivibile per Fede
che potrebbe essere davvero uscita per l'
ultima volta dalla gara di 4 vasche. Dopo un
anno cominciato con il titolo iridato in vasca
corta a dicembre a Windsor e concluso con
quello in vasca lunga a Budapest sulla
Ledecky sino a questa gemma cronometrica
realizzata a 29 anni, andando dunque più forte
di 8 anni fa, non c' è dubbio che  come dice il
tecnico Matteo Giunta «si è conclusa una
stagione indimenticabile, il miglior modo per chiuderla». Fede va in vacanza quasi con nostalgia, non
come una liberazione: certo ora potrà divertirsi, rilassarsi, ma con questo ricordo di un 2017 nel quale
«mi sembra ancora di essere tra le nuvole, sono felicissima di questi risultati, non avrei potuto chiedere
di più». Ora alla sua carriera dovrà solo chiedere di andare più veloce per i 100 e qualificarsi per la
quinta Olimpiade: arrivando a Tokyo 2020 diventerebbe la seconda donna dopo la quarantenne
americana Dara Torres.
SECONDI Gabriele Detti, un altro che alla stagione non poteva chiedere di più, è secondo nei 1500 in
14'28"42, due secondi di troppo rispetto al ventenne norvegese Henrik Christiansen, che insieme all'
ucraino Romanchuk diventa uno dei più pericolosi mezzofondisti per Gabri e Greg Paltrinieri. A metà
gara in 7'42"08 il livornese guidato dallo zio Stefano Morini era in testa di mezzo secondo dal vichingo,
che dai 1200 ha preso la testa della gara senza mollarla più. E secondo con il record italiani nei 100
farfalla è Matteo Rivolta: un centesimo basta e avanza per migliorare in 49"54 il suo limite realizzato agli
Europei di Netanya 2015 quando passò in 23"12 mentre stavolta vira a 23"22, segno che ha registrato di
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più la seconda parte di gara. Marco Orsi a Netanya era il re della velocità: oro nei 50 e 100 sl, e a
Eindhoven in entrambe le specialità è salita sul podio: nella gara regina ha un personale di 46"04, ieri
ha toccato 3° in 46"70. E' dunque un velocista ritrovato. E di velocità quest' Italia ha assoluto bisogno
per il 2018.

STEFANO ARCOBELLI
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Greg e Scozzoli ai funerali di Dall' Aglio
Tanta commozione per l' ultimo saluto a
Reggio Emilia a Mattia Dall' Aglio, morto
domenica scorsa mentre si allenava nella
palestra dei Vigili del Fuoco di Modena per
arresto cardiocircolatorio.
Centinaia di persone, dai parenti ai compagni
della Reggiana, dell' Imola e Vigili del Fuoco,
agli amici si sono stretti tra le lacrime per la
perdita del 24nne nuotatore. Tra i campioni
presenti Gregorio Paltrinieri e Fabio Scozzoli,
visibilmente commossi. Presenti il presidente
Amici del nuoto di Modena, Mirco Merighi e il
tecnico Luciano Landi, che la Procura
modenese ha iscritto nel registro degli indagati
con l' ipotesi di reato di omicidio colposo
(condizioni dell' impianto e perché l' atleta era
stato lasciato solo?). Le cause della morte
sono da approfondire: il cuore di Mattia sarà
esaminato a Padova per eventuali anomalie.
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CANOTTAGGIO Giovedì il ritrovo a Piediluco. Anche Abbagnale e Abagnale nella spedizione

Ecco i convocati per i Mondiali Assoluti
NAPOLI. Il 17 agosto si avvicina, e con lui il
campionato del Mondo Assoluto senior, Pesi
Leggeri. La spedizione azzurra si ritroverà
giovedì a Piediluco, dove resterà fino a 14
settembre per prepararsi e farsi trovare pronta
per la 46ª edizione della manifestazione che si
svolgerà negli Stati Uniti, a Sarasota (in
Florida). I convocati.
vanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Luca
Parlato (Marina Militare), Romano Battisti,
Matteo Lodo, Giuseppe Vicino, Luca Ram
baldi, Paolo Perino, Domenico Montrone,
Mario Paonessa (Fiamme Galle), Giacomo
Gentili (Fiam me Gialle/SC Bissolati),
Emanuele Fiume (Fiamme Gialle/CC Pro
Monopoli), Ilaria Broggini, Veronica Calabrese
(Canottieri Gavirate), Marco Di Costanzo,
Emanuele Liuzzi (Fiamme Oro), Matteo
Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia),
Carmela Pappalardo, Ludovica Serafini,
Leonardo Pietra Caprina (CC Aniene), Andrea
Panizza, Aisha Rocek, Giorgia Pelacchi (SC
Lario), Enrico D' Aniello, (SC Amalfi), Davide
Mumolo, Cesare Gabbia (SC Elpis), Stefania
Gobbi (SC Padova), Jacopo Mancini (Tevere
Remo), Filippo Mondelli (SC Moltrasio),
Salvatore Monfrecola (Ilva Bagnoli), Bruno
Rosetti (SC Ravenna), Silvia Terrazzi (SC
Arno), Kiri Tontodonati (Cus Torino), Riccardo
Zoppini (SC Varese).
PESI LEGGERI DONNE UOMINI: Gabriel Soares, Catello Amarante (Marina Militare), Federica Cesarini
(Fiamme Oro/Canottieri Gavirate), Allegra Francalacci (SC Pontedera), Martino Goretti, Andrea
Micheletti, Valentina Rodini, Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), Giorgia Lo Bue (SC Palermo), Asja
Maregotto (SC Padova), Matteo Mulas (CL Terni), Stefano Oppo (Carabinieri), Paola Piazzolla (Fiamme
Rosse), Giovanna Schettino (CC Aniene).
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PALLANUOTO U20 Oggi l' ultima gara del torneo

Italia, un' altra sconfitta al Mondiale Oggi la finalina
per la consolazione
BELGRADO. Ancora un altro tonfo per l' Italia
Under 20 di pallanuoto ai Mondiali di
categoria.
La Spagna batte 128 (22, 51, 32, 23) la
Nazionale di Nando Pesci (nella foto), che
domani tornerà in vasca per disputerà la
finalina valida per il settimo posto contro la
perdente di Usa Montenegro. Per l' Italia
quaterna di Manzi, doppietta di Mezzarobba e
un gol a testa di Guerrato e Maccioni. Azzurrini
al secondo ko consecutivo dopo quello di
venerdì nei quarti (179) contro la Serbia.
Oggi sono previste le finali anche per il podio.
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Notevoli le spese da sostenere per i dirigenti: 100mila euro a testa. Il direttore generale ne
costerà 143mila

Task force da 1,7 milioni per le Universiadi
Deciso l' impiego di un manager in meno, stop temporaneo alla selezione
NAPOLI  Sulle Universiadi la Regione fa
passi in avanti ma deve scontrarsi anche con
le difficoltà burocratiche legate all'
organizzazione di un evento così importante e
complesso. Nelle ultime settimane sono stati
stabiliti i criteri di spesa per la 'task force'
interna che si occuperà di tutto ciò che
riguarda la marcia di avvicinamento alla
kermesse del 2017. Ma ci sono problemi con l'
assegnazione di incarichi dirigenziali. La
Regione, infatti, nei giorni scorso ha reso noto
che "l' avviso di interpello per il conferimento
di incarichi dirigenziali pubblicato sul sito
istituzionale in data 17/07/2017, è sospeso
relativamente alla Unità operativa dirigenziale
Sviluppo e promozione turismo. Promozione
Universiadi'. Una battuta d'arresto che dovrà
essere risolta prossimamente, e chissà che
una svolta non possa avvenire anche prima
del mese di settembre. Anche perché i progetti
nei vari comuni interessati stanno cominciando
a prendere forma, anche se l'apertura dei
cantieri pare ancora lontana, e la Regione non
può permettersi passi falsi. Un flop come
quello del Forum delle Culture a Napoli
sarebbe devastante per l'immagine della
giunta guidata dal governatore Vincenzo De
Luca (in alto). La decisione di rallentare è
arrivata per cercare di risparmiare qualcosa.
Per le Universiadi servirà un esercito' di
sessanta dipendenti pubblici tra dirigenti e funzionari, con un costo per le casse di Palazzo Santa Lucia
di 1,7 milioni di euro. Centomila euro saranno risparmiati, secondo le ultime indicazioni che l'Agenzia
per le Universiadi ha reso noto, impiegando un dirigente in meno che non servirà per la cosiddetta area
gare sportive. I dirigenti (quattro e non più cinque) costeranno tanto, infatti, 100mila euro ciascuno, oltre
ai 141mila che sono iscritti alla voce direttore generale'. Cifre importanti che non sono paragonabili con
quelle che percepiranno gli altri lavoratori della Regione che pure saranno parte integrante, se non
fondamentale, del progetto. Su tutto questo l'opposizione consiliare vigilerà e chiederà la massima
trasparenza.

GIUSEPPE PALMIERI
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