C. C. NAPOLI
Sabato, 11 novembre 2017

C. C. NAPOLI
Sabato, 11 novembre 2017

C. C. NAPOLI
11/11/2017 Corriere dello Sport (ed. Campania) Pagina 40

Francesca Castagna

PELLEGRINI SI DIVERTE: 2'05"49 NEI 200 DORSO
11/11/2017 La Gazzetta dello Sport Pagina 34

STEFANO ARCOBELLI

Fede riparte dal dorso «E' iniziata la transizione»
11/11/2017 La Gazzetta dello Sport Pagina 39
11/11/2017 TuttoSport Pagina 3839

6

Sapio, nei 200 dorso Pellegrini seconda
11/11/2017 Il Mattino Pagina 22

7

Serie A,napoletane tutte in trasferta
"Attraverso le Universiadi", incontro al Panathlon Club Napoli
11/11/2017 Il Roma Pagina 22

Il Posillipo medita il colpaccio a Brescia

3
5

Fin Cup donne Brilla il Padova Oggi semifinali

11/11/2017 Il Roma Pagina 22

1

AMEDEO FINIZIO

8
9

11 novembre 2017
Pagina 40

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

Trofeo Sapio a Genova: Federica ieri seconda con un buon tempo, oggi farà i 100 sl

PELLEGRINI SI DIVERTE: 2'05"49 NEI 200 DORSO
GENOVA Il primo giorno del Trofeo Nico
Sapio a Genova trasmette buone sensazioni al
nuoto azzurro. Nella vasca corta della Sciorba,
le stelle italiane si alternano, molti riprendono
confidenza con il ritmo gara, puntando a
ritagliarsi un posto ai prossimi Europei di
Copenaghen. La squadra azzurra si muove
bene nel complesso, con Federica Pellegrini
osservata speciale alle prese con la velocità.
L' attesissimo debutto stagionale di Fede,
fresca di addio ai 200 sl, ha prodotto risultati
più che convincenti nei 200 dorso, in una gara
buona soprattutto per rimettersi in moto senza
grosse pressioni. Fede si è piazzata seconda,
con 2'05'49, alle spalle della statunitense
Kathleen Baker, avversaria annunciata della
vigilia, argento olimpico e specialista con un
oro nella staffetta e un bronzo personale a
Budapest.
«Sono contenta di aver rotto il ghiaccio. Lo
stile libero è un' altra cosa, il dorso lo faccio
per divertirmi», è stato il commento di Fede,
che oggi affronta il test, quello sì più
interessante, dei 100 sl.
A raccogliere il suo testimone nei 200 sl ci ha
pensato Aglaia Pezzato, che ha fatto segnare il
primo tempo con 1'58'16. Dietro di lei, Erika
Musso e Giorgia Romei. Benissimo anche l'
altra protagonista di Budapest e grande attesa
della nuova stagione, Simona Quadarella, che ha intanto migliorato il suo personale nei 400 sl,
chiudendo con un tempo di 4'05'02. Dietro di lei, a un secondo e mezzo di distacco, ancora Romei e
Musso, a gradini invertiti sul podio.
Bis di Martina Carraro, che si è imposta prima nei 100 rana con un buon 1'06'36, poi nei 50 rana con
30'78.
Ilaria Bianchi si è aggiudicata il duello con la statunitense Kendyl Stewart nei 100 farfalla (57'35).
Gli uomini ce l' hanno messa tutta per non far sentire la mancanza di due pro tagonisti assoluti come
Detti (fermo per un' infiammazione alla spalla) e Paltrinieri (sempre impegnato in Australia). Un Luca
Dotto in forma smagliante ha toccato per primo nei 50 sl con 21"61, e poi ha fatto segnare il secondo
tempo nei 100, vinti da Alessandro Miressi. Solo quarto invece Filippo Magnini, con 48'5'. Luca Pizzini è
andato alla conquista dei 200 rana (2'08"24), mentre Simone Sabbioni si è preso i 100 dorso in 51"25.
Record di vasca per Matteo Rivolta (1'56'34) nei 200 farfalla, dopo un avvincente testa a testa con
Giacomo Carini.
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Buona prova per Federico Turrini nei 400 misti, con 4'14'79, e si è rivisto anche Fabio Scozzoli, primo
nei 100 misti.

Francesca Castagna
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Fede riparte dal dorso «E' iniziata la transizione»
E' seconda nei 200. Oggi i 100 sl del futuro: «Altro tipo di adrenalina» E sul processo
Porcellini: «Non capisco perché debba testimoniare»
Lo stile libero «è un' altra cosa, già a partire
dal blocco mi sento diversa», e i 200 metri
diventano in questo momento qualcosa di
troppo e di più per Federica Pellegrini, la più
acclamata e assediata (la vogliono pure
madrina di una foca per l' Acquario, la
reclamano i bambini del Gaslini). Seconda e
felice a dorso (dietro alla specialista
americana e bronzo mondiale Kathleen
Baker), secondo la nuova filosofia di Fede che
si toglie il tappanaso e per oggi promette
spettacolo nella sua nuova dimensione di
centista, alla ricerca di una Fede velocista mai
davvero nel senso puro del termine. «E' un
altro tipo di adrenalina fare i 100 sl».
RITORNO Che effetto ha avuto su di lei il
debutto (con ritorno a Genova dopo 9 anni) nel
meeting in vasca corta Sapio valido per le
qualificazioni agli Europei di vasca corta di
dicembre a Copenaghen? Fede è già
qualificata come gli altri azzurri che si sono
classificati tra i primi 12 ai Mondiali di
Budapest, vede vincere i suoi 200 sl del cuore
da Aglaia Pezzato (trasferitasi a Verona per
allenarsi con lei) e dà il senso al suo anno
europeo, tra vasca corta d' inverno e lunga d'
estate, che la accompagnerà ai 30 anni: «E'
cominciata la mia stagione di transizione». E
ha una faccia davvero spensierata, se ripensa
a quando l' ultima volta qui scoprì di soffrire di panico, «in fondo queste cose non si superano mai, non
si dimenticano. Ho imparato ad oppormi quando arrivano, ora ho gli strumenti per contrastarle. Ma è
stata vera sofferenza». Le chiedono della deposizione che dovrà fare al Tribunale di Pesaro come
testimone nel processo al nutrizionista Guido Porcellini: «L' ho saputo dai giornali, finora non mi è
arrivata nessuna comunicazione. Sono stata chiamata per difendere Porcellini, non Filippo Magnini:
sono cose ben diverse. Non capisco il motivo per cui debba andare a testimoniare visto che il mio
rapporto con lui si è interrotto tanti anni fa. Una cosa che non sta molto in piedi». E Magnini, 4° nei 100
sl, è tranchant sul delicato tema, parlerà solo dopo che la Procura antidoping gli avrà fatto sapere se lo
assolverà o lo squalificherà per aver frequentato il nutrizionista sotto processo. Per ora il pesarese ex
bicampione mondiale vuole «solo nuotare, fino a dicembre, poi deciderò cosa fare». Punto.
QUADARELLA OK Mancano solo gli iridati Paltrinieri (in Australia) e Detti (niente Coppa del Mondo per
l' infiammazione a una spalla), ma oltre alla fresca tricampionessa mondiale dei 200 sl, c' è l' altra
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medagliata di Budapest nei 1500, Simona Quadarella, a rappresentare una spedizione che ha
entusiasmato l' estate azzurra. La 18enne romana riparte dal personale di 4'05"02 (migliorato di 7
centesimi) nei 400 sl.
C' è Luca Dotto a riproporsi con uno sprint di 21"61 prima di cedere nella gara regina ad Alessandro
Miressi (47"88/48"17).
C' è il ritrovato dorsista Simone Sabbioni (51"25), che si allena pure lui a Verona con Fede, Aglaia e
quel Luca Pizzini che nuota in 2'08"24 i 200 rana, perlustrati da Nicolò Martinenghi in cerca del ritmo
diverso di bracciata e gambata. La stagione degli esperimenti, o della transizione, Fede dixit.

STEFANO ARCOBELLI
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PALLANUOTO

Fin Cup donne Brilla il Padova Oggi semifinali
A Roma (Ostia) si è conclusa ieri la prima fase
della Final Eight nella Fin Cup femminile. La
sfida più attesa, tra le campionesse del
Plebiscito Padova e l' Orizzonte Catania che è
diventata la più accreditata rivale per lo
scudetto, è andata alle venete: 64 in una gara
nel segno delle difese, poker di Barzon per le
tricolori e doppietta di Van der Sloot per le
siciliane.
Le classifiche . Girone A: Rapallo, Sis Roma 6;
Cosenza, Milano 3. Girone B: Lantech Padova
9; L' Ekipe Orizzonte 6; Florentia, Bogliasco
Bene 1.
Oggi . Semifinali RapalloOrizzonte (17.40) e
PadovaRoma (19), streaming su Sportube.tv.
Domani le finali alle 12.10 (3° posto) e alle 16
(1° posto).
CAMPIONATO Oggi si gioca la 4a giornata in
A1 maschile: Bpm Sport ManagementLazio,
Bogliasco BeneOrtigia, TriesteCanottieri
Napoli (15); BresciaPosillipo, Reale Mutua
TorinoAcquachiara, SavonaSeleco Catania
(16, Sportube.tv); FlorentiaPro Recco (18).
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Sapio, nei 200 dorso Pellegrini seconda
Prima giornata del trofeo Nico Sapio, a
Genova, in vasca da 25 metri che apre la
stagione invernale del nuoto azzurro. Federica
Pellegrini in apertura del suo quinto
quadriennio olimpico giunge seconda nei 200
dorso in 2'05"49.
Davanti a tutte l' america Katheleen Baker,
argento a Rio, che chiude in 2'01"68.
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Serie A,napoletane tutte in trasferta
Campionato di pallanuoto giunto alla quarta
giornata con le tre napoletane in precarie
posizioni in classifica. L' Acquachiara è ospite
in Piemonte del Torino 81: entrambe sono a 0
punti. I napoletani saranno privi di Centanni e
Manuel Lanfranco perché squalificati. Il
Posillipo (senza Marziali perché squalificato),
con un solo punto in classifica incontra in
Lombardia il Brescia, seconda forza del
campionato. La Canottieri a Trieste è ospite
della squadra giuliana, entrambi sono a 4 punti
in classifica.
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LA KERMESSE Il punto a due anni dal grande evento

"Attraverso le Universiadi", incontro al Panathlon
Club Napoli
NAPOLI. Alessandro Sibilio e Andrea
Romano, campioni europei under 20 di atletica
leggera, con il presidente provinciale Fidal
Napoli, ed il tecnico Ciappa, lo spadista
Valerio Cuomo (campione italiano, europeo,
mondiale e reduce dalle Universiadi di Taipei)
ed il papà Sandro Cuomo, tecnico della
nazionale e atleta con ricco palmares, sono i
probabili atleti della XXX Universiade che
Napoli ospiterà dal 3 al 14 luglio 2019. Tutti
erano presenti alla conviviale "Attraverso Le
Universiadi" organizzata dal Panathlon Club
Napoli, presidente e presentatore Francesco
Schillirò e Azzurri d' Italia, presso il Circolo
Posillipo. Dopo il saluto del presidente
Semeraro e gli interventi del Presidente del
Coni Campania Sergio Roncelli, di Ciro
Borriello, assessore allo Sport del Comune di
Napoli, e di Luciano Cosentino, Cus Napoli,
sono seguite le relazioni di Raimondo
Pasquino, presidente A.R.U. e Lorenzo Lentini,
presidente C.U.S.I. Occorrerà, per vincere una
sfida tutta napoletana accelerare le procedure,
con un pizzico di burocrazia in mento. Questi i
temi trattati nella riuscita serata Panathlon
apertasi, tra gli applausi, con l' inno di.

AMEDEO FINIZIO
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PALLANUOTO A1 4ª GIORNATA Turno difficile per i rossoverdi, Brancaccio: «Bisogna risalire,
andremo a giocarcela»

Il Posillipo medita il colpaccio a Brescia
NAPOLI. Inizia ad entrare nel vivo il massimo
campionato maschile di pallanuoto: oggi è in
programma il quarto turno con sfide importanti
in particolare per le squadre di mezza
classifica. Sulla carta, invece, le big Pro Recco
e Brescia hanno turni non proibitivi, sebbene si
Florentia che Posillipo faranno di tutto per
guastare loro i piani.
TRIESTE CANOTTIERI NAPOLI. Reduce,
anche se sconfitta, dalla bella prova offerta
con il Brescia, la formazione di Paolo Zizza
giocherà oggi a Trieste (ore 15) ed è chiamata
subito a reagire. L' avversario non è dei più
facili, anzi abbastanza ostico, soprattutto
quando gioca in casa, ma la Canottieri deve
puntare a disputare una bella gara e centrare
un risultato positivo. Le due formazioni sono
appaiate in classifica a quatrro punti e quindi
si prevede una gara equilibrata e combattuta
con entrambe le squadre che tenteranno di
operare il "sorpasso". «Bisogna dimenticare in
fretta la sconfitta con il Brescia e cercare di
riscattarci subito. La squadra è concentrata e i
ragazzi sanno che sarà una partita dura  ha
detto l' allenatore della Canottieri, Paolo Zizza
 la loro è una buonissima squadra che viene
da prestazioni positive anche se poi ha
rimediato una sconfitta sabato scorso a
Siracusa. Davanti al proprio pubblico vorrà
riscattarsi subito e centrare a tutti i costi un
risultato positivo. Massima concentrazione e grande lucidità sono fondamentali per tentare di batterli».
Dal canto suo la squadra di Krstovic ha numeri contrastanti: la difesa è finora la secon da del torneo (20
gol presi, come il Brescia, solo il Recco ha fatto meglio, 14), ma in avanti appena 4 giocatori hanno
trovato la via del gol (Petronio 8 reti, Vico 6, Gogov 5, Mezzarobba 3) BRESCIA CN POSILLIPO. La
squadra maschile di Pallanuoto del CN Posillipo alla volta di Brescia, dove oggi alle 16.00 al Centro
Natatorio Mompiano, affronterà l' A.N.
Brescia, nella quarta gara di campionato. Nonostante il calibro degli avversari e la mancanza del centro
boa Luca Marziali, squalificato, l' allenatore Roberto Brancaccio (nella foto) non si lascia intimidire:
«Quella di Brescia non è una trasferta semplice  dice alla vigilia del match anche per la mancanza di
uno dei nostri elementi principali, ma andremo a giocarcela per riprendere la qualità del nostro gioco
dimostrata prima della gara in casa contro La Floren tia di sabato scorso. Lo spirito della squadra è
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Continua >

9

11 novembre 2017
Pagina 22

Il Roma
C. C. NAPOLI

< Segue

positivo  conclude Bran caccio  l' umore è buono e dobbiamo risalire in fretta, anche perché dopo
Brescia ci sarà un' altra gara importante: la sfida di mercoledì 22 novembre, contro la Pallanuoto Trieste
alla Scandone di Fuorigrotta».
REALE TORINOCARPISA ACQUACHIARA. Seconda trasferta per la Carpisa Yamamay Acqua chiara,
che oggi sarà alla "Monumentale" di Torino (la piscina dove sei anni fa conquistò la promozione in A1)
per affrontare il Torino 81, squadra anch' essa a zero punti dopo i primi tre incontri. Un' altra missione
impossibile attende la giovanissima squadra di Iacovelli, anche perchè il tecnico biancazzurro dovrà
fare a meno di Centanni e Manuel Lanfranco, squalificati per una giornata dopo l' espulsione per gioco
violento nella gara di sabato scorso a S.Maria Capua Vetere contro il Savona. «Peccato, perchè in
settimana la squadra ha mostrato notevoli progressi in allenamento e avrei voluti verificarli a Torino»,
commenta Paolo Iacovelli che porterà in Piemonte 12 giocato ri: i portieri Lamoglia e Cicatiello, il
brasiliano Stellet (che però non è completamente recuperato), i canadesi Blanchard e Spooner, Barberi
si, Ciardi, De Gregorio, Di Maro, Julien Lanfranco, Ronga e Tozzi.
Programma 4ª giornata (oggi) Bpm Management Lazio (Ore 15 arbitri: Cataldi e Pinato) Bogliasco
BeneOrtigia (Ore 15 arbitri: Fusco e Navarra) Trieste Canottieri Napoli (Ore 15 arbitri: Bianco e
Romolini) BresciaPosillipo (Ore 16 arbitri: Carmignani e D' Antoni) Reale M.Torino 81Acquachiara
(Ore 16 arbitri: Piano e Rovida) SavonaSeleco Catania (Ore 16 arbitri: Alfi e Pascucci) FlorentiaPro
Recco (Ore 18 arbitri: Guarracino e Severo) CLASSIFICA: Pro Recco e Brescia 9, Bpm Sport, Lazio
Savona e Ortigia 6, Trieste, Canottieri Napoli e Seleco Catania 4, Bogliasco e Floren tia 3, Posillipo 1,
Acquachiara e RM Torino 0.
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