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Nuoto Gli allenamenti e il nuovo gruppo Pellegrini a Verona

Prima l' oroscopo, poi in acqua: per vincere con
Fede
Sopratutto Fede. Ma non più solo Fede. A
Genova il gruppo guidato da Matteo Giunta
non ha vinto solo con la Divina Pellegrini, ma
ha evidenziato le qualità di Aglaia Pezzato, la
più veloce nei 200 sl in 1'58"16 lei che partiva
dallo sprint; ha confermato che Luca Pizzini
resta la migliore espressione azzurra nei 200
rana dopo aver sfiorato la finale mondiale; ha
rilanciato il dorsista Simone Sabbioni, che si è
spostato da Riccione per un approccio diverso
dopo anche i guai fisici, e lavora nello stesso
stile con Carlotta Zofkova. Mancherebbe solo
un delfinista e Giunta potrebbe formare una
staffetta mista. Insomma, attorno a Fede ora c'
è un gruppo: non più formato da campioni
affermati (in principio furono Brembilla, Marin,
Rosolino, poi Magnini) ma da nuotatori che
cercano di farsi trainare da Fede, che a sua
volta cerca da sempre «sparring» ben disposti
a seguirne i sacrifici.
ATMOSFERA Giunta, responsabile del gruppo
azzurro a Verona, sta cercando pure di creare
l' atmosfera: e gli allenamenti si stanno
trasformando in qualcosa di coinvolgente ed
avvincente. A partire dai riti, il più curioso dei
quali è la lettura dell' oroscopo prima di
scendere in acqua: «Li raduno e leggo ai
ragazzi quello della Gazzetta dello sport di
Antonio Capitani: lo trovo simpatico, un modo 
la mattina presto, quando i ragazzi sono stanchi e addormentati  di rompere il ghiaccio, di rallegrarsi un
po'. Così l' allenamento parte in maniera più sorridente. Un cioccolatino prima di "ammazzarli" in
acqua? Assolutamente sì».
AIUTARSI Al resto pensa Fede, col suo essere professionista esemplare: «Lei è una calamita, per l'
approccio al lavoro quotidiano con una impegno massimo sempre», sottolinea Giunta. Come si stanno
integrando la velocista ed il dorsista? «Allenare un gruppo così composito è divertente. Aglaia può
aiutare Fede?
In questo momento deve entrare nei meccanismi di allenamento che sono diversi ma entrambe
potranno sostenersi. E poi da gennaio saranno tutti sulla stessa lunghezza d' onda». Com' è nato questo
gruppo? «E' stata una casualità, perché sia Sabbioni che la Pezzato si sono avvicinati tra loro. Mi
dicevano che cercavano qualcosa di diverso per ripartire, e fare un salto di qualità. Hanno trovato qui
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una casa per trovare gli stimoli giusti. Con Luca e Federica, che sono atleti che dalla loro hanno il fatto
di essere professionisti fino in fondo, e quindi a ogni allenamento spingono, sono trascinatori. È sempre
una sfida».Il distacco di Fede dai 200 ai 100 come procede? Nessuna tentazione di fare gli stessi
lavori?
«Finora questa è solo una fase di transizione. Da gennaio iniziamo a spingere forte. Lì capiremo fin
dove si può spingere. Primo obiettivo? Non è facile, ma abbattere il muro dei 53": può andar davvero
forte in estate».

STEFANO ARCOBELLI
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Parco dello sport: un "deserto" costato 37 milioni
L' ORDINE di tenere le bocche cucite è stato
rispettato per sette anni: bisognava
nascondere errori e responsabilità nello
scandalo del Parco dello Sport "sospeso" tra
Coroglio e Posillipo, finanziato dalla Regione e
inserito nell' immaginifico piano affidato a
Bagnolifutura per il rilancio dell' ex acciaieria.
Le ruspe iniziarono a scavare nel 2007, ma tre
anni dopo il cantiere chiuse. Mancavano solo
le rifiniture, poi si scoprì che c' erano altre
magagne.
Il seguito: entrarono in azione i vandali che
rubarono tutto, perfino una coppia di pali
telescopici e a completare il quadro si scoprì
la presenza di amianto e di altre scorie: chi
poteva avere un interesse a concorrere alla
gestione si fece da parte e le gare andarono
deserte. Una storia napoletana, insomma. Il
tempo, però, è galantuomo e la corsa
affannosa verso le Universiadi ha riportato d'
attualità la vicenda di un' altra grande
incompiuta.
La (ri)scoperta del Parco "scomparso" è
avvenuta quando si è fatto la conta degli
impianti già pronti  in pratica nessuno  o
presunti per le Universiadi: qualcuno aveva
inserito nell' elenco anche i diciassette ettari
del Parco dello sport, ma fu immediatamente messo a tacere: zitto, lì c' è ben poco da rattoppare, i
vandali hanno portato via tutto. E gli errori nelle dimensioni dei singoli impianti rendono impossibile lo
svolgimento di attività agonistiche. «È vero  riconosce Raimondo Pasquino, presidente dell' Aru, nella
foto  ora come ora c' è ben poco da fare, ma il problema dev' essere risolto». Come, non è dato
sapere. La verità, invece, va oltre le dichiarazioni prudenti e misurate degli addetti ai lavori e impone di
chiedere che si parli subito, e senza sconti, di un progetto abortito che è costato 24 milioni poi lievitati in
corso d' opera fino a diventare 37. Non sono quisquilie, direbbe Totò. Il complesso si estende su
diciassette ettari e tre crateri protetti dalla macchia mediterranea. E dal costone di Posillipo. A pochi
metri, in linea d' aria, ci sono gli impianti sportivi del Cus, quelli sì perfettamente funzionanti e, quindi,
non era azzardato ipotizzare un collegamento tra i due poli per dare vita ad una vera cittadella del
tempo libero. Con l' aggiunta di un campo di golf a nove buche che il Cus ha in animo di realizzare. In
questo modo si sarebbe trovato uno sbocco lavorativo all' area delusa dai ritardi della riconversione di
Bagnoli. Campa cavallo che l' erba (non)cresce: i sogni sono finiti prima ancora di cominciare e il
titolare di un bar commenta: «Per cogliere la nuova opportunità ho affrontato spese per ristrutturare il
locale e ora mi ritrovo solo e con i debiti da pagare ». Il cantiere fu inaugurato tra squilli di trombe e di
fanfare ma subito dopo gli esperti sentenziarono che gli impianti non erano idonei alla pratica
agonistica. Giusto come aveva previsto il Coni, mai interpellato per un parere tecnico. Gli errori più
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macroscopici: la pista di atletica attraversata necessariamente dagli atleti diretti agli altri campi e quella
di pattinaggio più stretta e, quindi, non "abilitibile". Una situazione davvero imbarazzante, cui lo staff di
Bagnolifutura replicò in modo maldestro: più che un complesso di impianti agonistici la nostra è un' area
per praticare lo sport all' aria aperta. Ma la tesi difensiva non passò. Tantissime le strutture previste:
dieci campi di calcetto e calciotto, quattro di tennis, due di pallacanestro e pallavolo. E una piattaforma
firmata Salvatore Palladino che avrebbe consentito di praticare il pattinaggio sul ghiaccio. E, per non
farsi mancare niente, campi di bocce, piste da roller, aree attrezzate per bambini e una pista per ciclisti
e pedoni di 3200 metri, un bar e un parcheggio per 400 auto. Cosa resta di questo sogno? Niente, uno
scempio che si aggiunge agli altri.

CARLO FRANCO
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NUOTO L' allenatore Castellano: «Sono soddisfatto ma dobbiamo fare di più»

Trofeo Olimpic, Posillipo conquista 5 podi
NAPOLI. Il Posillipo a Giugliano per il trofeo
nazionale open, conquista 5 podi. L' allenatore
Castellano: «Abbastanza soddisfatto ma
dobbiamo fare di più già da sabato e
domenica prossimi per le qualificazioni
regionali».Intensa giornata di gare per il team
di nuoto del Posillipo che ha preso parte al
Trofeo Olimpic nazionale di nuoto open, dai
ragazzi in poi, per i tempi validi per i
campionati italiani che si è svolto alla piscina
olimpionica a 8 corsie di Giugliano. Del CN
Posillipo sono stati 19 i partecipanti. Questi i
piazzamenti dei posillipini: Roberto Frigerio 1°
sui 100 stile libero col tempo di 52.1; Roberto
Frigerio 3º assoluto sui 50 stile libero col
tempo di 23.94; Luigi Crisci 3º assoluto sui 200
stile libero col tempo di 1.53; Samuele De
Rinaldi 3º sui 200 delfino col tempo di 2.08;
Samuele De Rinaldi 3° sui 200 farfalla; Anyelo
Hernandez Cruz classe 2000 atleta cubano
(ora tesserato per il Circolo Posillipo) 4º sui 50
farfalla col tempo di 26.34.
L' allenatore dei rossoverdi Rosario Castellano
commenta così i risultati: «È andata
abbastanza bene nonostante il grosso carico
di lavoro effettuato prima della gara, un carico
che noi rispettiamo, nonostante gli impegni
delle competizioni. Sono comunque
abbastanza soddisfatto dei risultati di gara, ma
possiamo e dobbiamo fare meglio, a partire
già da Sabato e Domenica prossimi, quando parteciperemo a Monteruscello alle qualificazioni per i
campionati regionali assoluti».
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CANOTTAGGIO Adesso sognano gli equipaggi maschili e femminili

World Rowing Award 2017, Vicino e Schettino in
finale
NAPOLI. Allo straordinario successo della
nazionale assoluta, raggiunto durante i
mondiali assoluti di Sarasota, si aggiunge
l'ufficialità degli atleti candidati a ricevere i
prestigiosi World Rowing Awards 2017. Certo
non sono ancora i premiati, ma essere tra i
finalisti è fondamentale per poter aspirare a
ricevere uno dei premi previsti per le varie
categorie. Italia, quindi, in grande spolvero col
due senza senior maschile di Matteo Lodo e
Giuseppe Vicino, campione del mondo per la
prima volta nella storia remiera italiana e
finalista tra i migliori equipaggi maschili del
2017. L'equipaggio azzurro è finalista insieme
al quattro senza australiano, al singolista della
Repubblica Ceca Ondrej Synek, al doppio
pesi leggeri francese e all'ammiraglia tedesca.
Nella categoria dei migliori equipaggi
femminili, finalisti del premio, spicca invece il
quattro di coppia pesi leggeri di Asja
Maregotto, Paola Piazzolla, Federica Cesarini,
Giovanna Schettino, autore della vittoria di un
titolo anch'esso storico per il remo nazionale. Il
quartetto azzurro è in finale col doppio
femminile della Lituania, col quattro di coppia
senior dell'Olanda, con l'otto della Romania,
con la singolista pesi leggeri del Sud Africa
Kirsten McCann e con la singolista senior
elvetica Jeannine Gmelin.
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VELA Con la regata organizzata dal Crv Italia è partito il campionato invernale d'altura: al
comando la barca di Pavesi

Coppa Pacifico, in testa Le Coq Hardì
NAPOLI. Si è fatto attendere a lungo, ieri, il
vento sul campo di regata della Coppa Arturo
Pacifico, organizzata dal CRV Italia, da
tradizione prima prova del Campionato
Invernale della Vela d'Altura del golfo di
Napoli, quest'anno alla sua 47esima edizione.
Circa 60 le imbarcazioni presenti
all'appuntamento che ufficialmente apre la
stagione 2017/2018 della vela Campana. La
Coppa A. Pacifico verrà assegnata, come da
tradizione, all'imbarcazione della categoria 05
che avrà realizzato il miglior punteggio
combinato tra la regata conclusa ieri e la
prossima, in calendario il prossimo 26
novembre. Il CdR, presieduto da Luciano
Cosentino è riuscito a dare il via alle
procedure di partenza quasi tre ore dopo
l'orario previsto dal bando. Un aria debole, 8
nodi da Sud Ovest, ha consentito di portare a
termine l'unica prova di giornata. I RISULTATI.
Vincitore della prova è Le Coq Hardì, di
Maurizio Pavesi, che corre proprio con i colori
del Circolo Italia', a bordo Nando Colaninno. In
testa alla classifica della classe 0 5 e della
Coppa è inseguito da Nientemale, di Giuseppe
Osci Riccardo Calcagni, alla tattica Alberto
Grippo, e dal nuovissimo Neo l'imbarcazione
di Luca Scoppa, con a bordo Paolo Semeraro.
Hering Ora si, di Antonio Pica, conduce la
classifica della numerosa flotta Gran Crociera,
dietro di esso Armada Nueva, di Giulio Neri e Ferruccio Galletti, e Lulù, di Giambattista Giordano. Sul
campo di regata della categoria minialtura che registra un incremento di appassioneti ed iscritti (20
scafi) Mary Poppins, di Caludio Polimene, ha vinto dinanzi ad Artiglio Chipstar, di Giampiero de
Pasquale ed Alberto La Pegna, e George, di Paolo Cian, al timone.

ANTONELLA PANELLA
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_ NUOTO  A GENOVA

Acerenza, che gioia: è oro nei 1500 stile al Trofeo
Nico Sapio
GENOVA. Sventola il vessillo giallorosso a
Genova.
Al trofeo internazionale Ni co Sapio, il talento
della Canottieri Napoli Domenico Acerenza
conquista l' oro e sigla il record della
manifestazione nei 1500 stile libero (14'45"72).
Un risultato che vale addirittura l' ottava
prestazione mondiale stagionale e
rappresenta un ottimo biglietto da visita in
vista dei prossimi appuntamenti: i campionati
italiani assoluti di Riccione (1 e 2 dicembre) e i
Campionati Europei di Copenaghen (1317
dicembre).
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