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Il Roma
C. C. NAPOLI

LA KERMESSE Il Posillipo inaugura la nuova stagione

Quattro generazioni di canottieri a confronto
NAPOLI. Una serata ricca di emozioni all'
insegna del grande canottaggio, quella
tenutasi nei saloni del Circolo Nautico Posillipo
dove si sono incontrate quattro generazioni di
canottieri rossoverdi, campioni del passato e
di oggi per festeggiare l' inizio della prossima
stagione agonistica assieme al team di atleti
che faranno la stagione 2017/2018, guidato
dagli allenatori capitanati da Mimmo Perna.
Alla serata hanno partecipato tra gli altri, il
campione del Mondo e bronzo a Rio2016
Marco Di Costanzo, i posillipini della nazionale
e campioni italiani Salvatore Monfrecola e
Nunzio di Colandrea, il campione del mondo,
anche lui ex posillipino, Giuseppe di Mare e gli
ex olimpionici di Atene Aldo Tramontano e
Mauro Mulazzani.
Emozionantissima la presenza del timoniere
più titolato della storia rossoverde Gaetano
Iannuzzi. La serata è terminata con la
premiazione dei campioni da parte del
presidente del Comitato campano di
canottaggio Pasquale Giugno e dal Presidente
del Circolo Nautico Posillipo Vincenzo
Semeraro.
Presenti alla serata di gala il presidente del
circolo Ilva Bagnoli Vittorio Attanasio, il vice
presidente sportivo del Circolo Vincenzo
Triunfo e il dirigente al canottaggio Francesco
Rizzo.
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TuttoSport
C. C. NAPOLI

PALLANUOTO/A UOMINI

TORINO 81 A NAPOLI
Oggi 7ª giornata di A1 e fari puntati su Napoli
dove si giocano tre partite importanti in chiave
salvezza. Proibitivo il compito del Torino '81
contro la Canottieri Napoli, reduce dalla vittoria
di Savona. E molto difficile anche quello dello
stesso Savona con il Posillipo, galvanizzato
dal successo di Bogliasco e che punta ad
allontanarsi dalla zona calda. Infine
l'Acquachiara cerca i primi tre punti con la
Lazio, decisamente alla sua portata.
Programma: ore 14,30 PosillipoSavona, ore
15 OrtigiaSport Management, CataniaRecco,
ore 15,45 Canottieri NapoliTorino 81, ore 16
AcquachiaraLazio, ore 18 BresciaBogliasco,
ore 18,30 FlorentiaTrieste.
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La Stampa (ed. Savona)
C. C. NAPOLI

Rari, in casa del Posillipo vietato ripetere gli errori
visti contro la Canottieri
Un altro sabato indigesto? Verrebbe da
pensare così riguardo ai rischi della trasferta
con il Posillipo che oggi la Rari affronta nella
settima giornata di A1. Alla Scandone (ore
14,30; arbitri Colombo di Como e Paoletti di
Roma) la squadra di Alberto Angelini si
troverà infatti di fronte una formazione molto
simile per caratteristiche a quella Canottieri
Napoli che una settimana fa ha sbancato la
Zanelli (86) evidenziando i limiti caratteriali
dei savonesi. Una replica che il Savona
cercherà di superare in maniera totalmente
diversa. «Il Posillipo è molto simile alla
Canottieri, conferma l'allenatore biancorosso la
squadra di Brancaccio gioca una pallanuoto
semplice ma redditizia. Occorrerà stare molto
attenti e non incappare in quel buco nero di
errori e paura che ci ha bloccati una settimana
fa. Più che sulla parte tecnica abbiamo cercato
di lavorare proprio sull'aspetto caratteriale».
Così come la Canottieri, il Posillipo che si è
dovuto ridimensionare molto rispetto ai budget
e agli organici di alcuni anni fa ha puntato
tutto, o quasi, su un gruppo di italiani costruiti
nella «cantera», o presi da vivai limitrofi. Si
spiega anche così il ritardo di 5 punti che i
rossoverdi hanno oggi con la Rari sesta a
quota dieci. «L'unico straniero di cui
dispongono è lo statunitense Ramirez, un difensore ventitreenne giunto in Italia per fare esperienza,
prosegue Angelini rispetto ad anni fa hanno perso qualcosa ma restano insidiosi. L'ossatura è rimasta la
stessa con in particolare il centroboa Marziali a rendere il Posillipo un ostacolo duro da affrontare
quando si è in fase difensiva». Altro elemento da prendere in considerazione è il modulo difensivo dei
campani. La zona, imperniata sul lavoro del genovese (per anni azzurro) Tommaso Negri tra i pali, è da
sempre un loro punto forte. «Rischiano le conclusioni basandosi sulle sue parate, avverte Angelini
dovremo fare tiri ragionati senza forzare».
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TuttoSport
C. C. NAPOLI

NUOTO, TRICOLORI INVERNALI

CHE RECORD, E C' E' FEDE
Fioccano i primati italiani agli Assoluti invernali
di Riccione in vasca corta. Sei i record italiani
e pure Federica Pellegrini lascia il segno con
la 4x50. Matteo Rivolta stabilisce il nuovo
limite dei 200 farfalla con 1'53"06. Dopo tocca
a Margherita Panziera portare sul 2'03"15 il
record italiano dei 200 dorso che apparteneva
con sei decimi in più a Federica Pellegrini. Poi
l' exploit di Simone Sabbioni, che nei 100
dorso vince col record italiano di 49"96,
sgretola il suo precedente di 50"57 e diventa il
primo italiano a scendere sotto i 50". Altra gara
ed altro record con Marco Orsi. L' azzurro
migliora se stesso nei 100 misti. Vince in
52"12 e lima tre centesimi al precedente. I 50
sl donne se li aggiu dica Erika Ferraioli in
24"26 con Federica Pellegrini (CC Aniene) 2ª
col primato personale di 24"55, 47 centesimi in
meno del precedente. Nei 100 sl vince a
sorpresa e con grande merito Lorenzo Zazzeri
(Esercito), che ottiene il visto per l' europeo di
Copenhagen con 46"72. Il quinto record della
sessione e sesto della giornata (dopo quello
dei ragazzi delle Fiamme Oro al mattino nella
4x50 stile libero) arriva in chiusura di
programma con il successo delle ragazze del
Circolo Canottieri Aniene nella staffetta 4x50
mista. Silvia Scalia, Marta Verzi, Elena Di
Liddo e Federica Pellegrini stampano il
primato nazionale di società con 1'48"79, migliorando il precedente di 1'49"31. oggi i 100 sl donne con
Federica Pellegrini.

DIEGO DE PONTI
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Il Mattino
C. C. NAPOLI

Beneficenza
OGGI, ORE 20.30 Presso il Circolo Canottieri
al Molosiglio cena di beneficenza organizzata
da Alfredo Fucito, Gerardo Botti, Michelino De
Laurentis, Immacolata Capasso, Emanuela
Esposito, Claudio Siani con la delegazione di
Napoli della Fondazione Veronesi. I fondi
saranno devoluti al finanziamento di borse di
ricerca per giovani ricercatori. Live Music con
Roberto Alfano. Info: 338/8301597.
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Il Roma
C. C. NAPOLI

NUOTO/ ASSOLUTI

Orsi, 100 misti da record e pass per gli Europei
RICCIONE. Altro giro, altro record italiano ai
Campionati Assoluti Invernali di Riccione
2017.
Marco Orsi ha vinto i 100m misti con il tempo
di 5212, nuovo primato nazionale. Il nuotatore
di Budrio ha posto il suo sigillo alla gara,
abbassando di 3 centesimi il precedente
record, da lui stesso detenuto. Un tempo
notevole, con il quale Orsi ha staccato il pass
per gli Europei in vasca corta di Copenhagen,
in programma a dicembre.
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Nuoto, tricolori invernali: in attesa dei 100 di Fede,
Di Liddo e Scalia pass a dorso
A Riccione l' ultimo test prima degli Europei in vasca corta di Copenaghen: domani la
Pellegrini a caccia di un gran tempo. Oggi intanto timbrano il tempo limite le due
dorsiste: la pugliese fa poi il bis anche nei "suoi" delfino
I tricolori invernali validi per qualificarsi agli
Europei di vasca corta a Copenaghen dal 13
dicembre si aprono con due pass rosa, in
attesa di Federica Pellegrini che domani si
lancerà nell' ultimo test sui 100 sl. Un
avvicinamento agli standard internazionali
verso la rassegna in Danimarca, dove la
concorrenza per il podio nella gara regina sarà
certamente più agguerrita. dorsiste col pass 
Nei 50 dorso il record italiano è di Elena Gemo
in 26"70. Il tempo limite stabilito per
qualificarsi alla rassegna continentale era di
27" e così la delfinista pugliese Elena Di Liddo
ha pensato bene di qualificarsi da dorsista
vincendo in 26"80 e trascinando dietro di sè
Silvia Scalia (26"84), sul podio anche la
stileliberista Erika Ferraioli in 27"49. Le due
qualificate sono felici. Di Liddo: "Era da un
paio di anni che inseguivo questo tempo. È
vero , il dorso non è il mio stile però in vasca
corta mi diverto tantissimo. Ci tenevo tanto a
partire col piede giusto, già da questa mattina
e dalla prima gara". La Scalia dopo un anno a
Roma è tornata ad allenarsi a Busto Arsizio,
un anno fa ha partecipato ai Mondiali di
Windsor: "Sono felicissima, ed orgogliosa di
partecipare ancora a una competizione
internazionale di vasca corta, anche se non è
questo l' obiettivo principale della stagione. Però ancora quest' anno ho cambiato allenamenti e
allenatore, vedere che mi sto riprendendo e sta bene è una buona soddisfazione". Nei 50 delfino 22"93
non basta a Piero Codia comunque già qualificato ma basta per battere il primatista Matteo Rivolta d
22"93 mentre Marco Orsi è terzo in 23"19. raddoppio  Ed è successo d' autore anche per Ilaria Bianchi,
già iridata, nei 100 delfino in 56"94 su una Di Liddo che si prende pure il secondo pass europeo in 57"12
e Alessia Polieri sul podio in 59"13. sempre scozzoli  Fabio Scozzoli si prende i 50 rana in 26"33: in
vasca corta resta sempre tra i migliori specialisti al mondo non a caso ex iridato nel 2012. A 29 anni in
26"33 mette dietro i due medagliati europei jr Alessandro Pinzuti (26"86) e Nicolò Martinenghi (26"89),
che sta caricando molto anche nei 200. 100 RANA  Nei 100 rana femminili si assiste a una delle gare
più tirate ed interessanti della prima sessione: Martina Carraro batte in 1'05"73 AriannA Castiglioni
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< Segue

(1'06"23) in testa ai 50 per 2/100 (31"05) e si qualifica (pass a 1'05"80) per gli Europei. senza fede  Fa
ancora un po' strano vedere i 200 sl senza Federica Pellegrini in acqua. In attesa dei suoi 100 sl di
domani, a vincere la gara del cuore di Fede è la bolzanina Laura Letrari che in 1'56"26 e dopo essere
rimasta sempre in testa sfiora il tempo limite di 1'55"50 e tocca davanti a Stefania Pirozzi 1'57"48 ed
Erika Musso in 1'57"53. 400 sl  Per un centesimo non migliora il personale di un anno fa, ma fa suoi i
400 sl il livornese Matteo Ciampi, autore di 3'42"56 sull' altro toscano Filippo Megli 3'43"69 e sul romano
Alex Di Giorgio 3'44"16. 400 misti  È sempre Federico Turrini il migliore nei 400 misti, vinti in 4'08"20
(58"68, 2'00"86, 3'10"74): il livornese medagliato europeo in vasca lunga doma Lorenzo Tarocchi
4'10"58 e Mattia Bondavalli 4'11"13.
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Nuoto, tricolori invernali: Rivolta, imperatore della
farfalla
Il 26enne milanese conquista il primato dei 200 in 1'53" e cancella il primato gommato di
Beni che resisteva dal 2009. Ora sono suoi tutti i record dai 50 ai 200 in vasca corta. Nei
200 dorso , la 22enne dell' Aniene strappa il primato assoluto della Divina (2'03"15)
Ai tricolori invernali di Riccione in vasca corta
la seconda sessione si apre con un record
italiano assoluto firmato nei 200 farfalla da
Matteo Rivolta, nato nel 1991 ad Arconate, ma
di stanza a Roma dove l' allena Mirko
Nozzolillo. Per il finalista mondiale di
Barcellona 2013 il primato matura nei 200
farfalla e non nei preferiti 100, ma grazie a
questo tempo (1'53"06) con cui cancella il
limite di Niccolo' Beni del 2009 supergommato
(1'53"72) più volte tentato da Giacomo Carini,
specialista e ora solo quinto, Rivolta completa
la trilogia dei record a farfalla in vasca corta,
dai 50 ai 200. Un grande rilancio. Sul podio
anche il ventunenne Filippo Berlincioni da
1'54"31. Per Rivolta passaggi in 24"56, 53"73,
1'23"48 rimanendo sempre davanti. 200 dorso
record  Di record in record: nei 200 dorso
cade il crono italiano assoluto di Federica
Pellegrini di 2'03"75 che resisteva da quattro
anni a Viareggio e ora passato nelle mani di
Margherita Panziera, che così si qualifica per
gli Europei dal 13 a Copenaghen in 2'03"15
(1'00"83). La giugliana dell' Aniene, nata nel
1995 e fidanzata del fondista iridato Simone
Ruffini, fa un monologo e si porta sul podio
Carlotta Toni 2'07"58 e Giulia Ramatelli, nata
nel 2000, autrice di 2'07"93.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

9

