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NUOTO: CHAMPIONS

Le Clos, notte da basket «L' Italia mi ha rilanciato»
Il sudafricano per la prima volta a una partita: è l' ospite d' onore ad AvellinoBonn
Chad Le Clos ha rovinato l' Olimpiade di
Phelps a Londra 2012 battendolo per la prima
volta nei 200 farfalla; ha vinto 4 titoli mondiali
(e 9 in vasca corta) e conquistato altri 3 argenti
olimpici ma fermatosi all' argento a Rio ha
deciso di affidarsi ad uno staff italiano, il
tecnico Andrea Di Nino ed il preparatore Silvio
Barnabà, che è stato anche preparatore di
Gallinari, Datome e Gentile e segue ora l'
Avellino basket che stasera in casa per la
Champions League affronta Bonn. E stasera il
polivalente sudafricano sarà l' ospite d' onore
della squadra irpina che lo accoglierà da star
regalandogli la maglia personalizzata con il
suo numero preferito (il 7).
Per la prima volta, Chad assisterà dal vivo ad
una partita di basket e suggellerà un' amicizia
con i giocatori di Avellino con i quali si è
motivato vicendevolmente in questo 2017 che
gli ha regalato il titolo iridato nei 200 a
Budapest (e ai campani la semifinale
scudetto).
RECORD Reduce dalla quarta Coppa del
Mondo (un record) in vasca corta, e
direttamente dal camp in Turchia con l'
allenatore italiano, stasera Le Clos torna a
tuffarsi nelle atmosfere italiane che tanto gli
piacciono.
Dice: «È un grande onore per me. Sono
contento di essere stati coinvolto, del resto da tre anni lavoro con gli italiani.
Di voi apprezzo tante cose, torno sempre volentieri. Per me questo è un onore, un regalo. Sono molto
felice di vedere le partite dal vivo, mi piace il calcio ma sono curioso ora del basket». A Le Clos manca
solo il record del mondo in vasca lunga e lavora per i Giochi di Tokyo per sfidare l' americano Dressel:
«L' allenamento con Andrea e Silvio procede al meglio. Tra 2 settimane farò i test ai campionati
sudafricani, ma prima mi godo l' Italia: sarà un piacevole, conoscerò i cestisti dopo la partita».

STEFANO ARCOBELLI
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PALLANUOTO

Nell' anticipo il Brescia passa a Savona
Tre anticipi per l' 8a giornata di A1, causa gli
impegni nelle coppe in programma sabato.
Ieri, a Savona, accelerazione decisiva del
Brescia tra 2° e 3° tempo. Oggi alle 15 si gioca
Pro ReccoOrtigia e alle 19.30 (con streaming
su Sportube.tv) Sport Management
Can.Napoli.
SAVONABRESCIA 47 (13, 22, 02, 10)
Savona: Soro, Damonte 1, Steardo 1,
L.Bianco, Ravina 1, Piombo, Milakovic 1,
G.Bianco, Colombo, Guimaraes, Teleki.
N.e. Novara, Missiroli. All.
Angelini. Brescia : Del Lungo, Guidi,
C.Presciutti 3, Manzi, Paskovic, Rizzo 1,
Muslim, Nora 1, N.Presciutti 1, Bertoli,
M.Janovic 1, Vukcevic. N.e.
Morretti. All. Bovo. Arbitri: Centineo e D'
Antoni. Note : sup.num. Savona 8 (3 gol),
Brescia 8 (4).
Class. : Brescia* 24; Pro Recco 21; Sport M.
18; Can.Napoli 16; Savona* 13; Ortigia 11;
Lazio, Florentia 9; Catania 7; Trieste, Posillipo
5; Torino 4; Bogliasco 3; Acquachiara 0. (*una
partita in più)
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PARALIMPICI

Italia da record 22 medaglie al Mondiale
Mai una Italia così bella a un Mondiale
paralimpico di nuoto come accade a quello di
Città del Messico 2017. Gli Azzurri sono al
secondo posto nel medagliere dietro la Cina e
davanti agli Usa, con 11 medaglie d'oro, 6
d'argento e 5 di bronzo. Ultimo oro quello di
Efrem Morelli nei 50 rana SB3 all'inizio della
quarta giornata, con la terza che è stata
davvero magica: cinque medaglie d'oroetre di
bronzo, condite da un record mondiale, uno
europeo, uno italiano e uno dei campionati. Le
medaglie d'oro sono frutto di un mix fra
veterani e esordienti: fraiprimi c'è di certo
Francesco Bettella nei 50 dorso S1 e l'eterno
Federico Morlacchi nei 200 misti SM9; poi i
giovani Monica Boggioni nei 100 sl S4,
Carlotta Gilli nei 100 farfalla S13 (con record
del mondo) e Simone Barlaam nei 100 sl S9
(con record europeo). Si sono aggiunti le
medaglie di bronzo per Vincenzo Boni (200 sl
S3), Antonio Fantin (100 sl S6) e Morlacchi
(100 sl S9).
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NUOTO PARALIMPICO

Mondiali in Messico Cinque ori azzurri
Pioggia di medaglie e record per gli azzurri ai
dei Mondiali di nuoto paralimpico a Città del
Messico, con un bottino di 5 ori e tre bronzi
che spingono l'Italia al 2º posto nel medagliere
dietro la Cina. Gli ultimi ori della sono di
Francesco Bettella, ingegnere padovano, che
ha dominato i 50 dorso in categoria S1; e di
Monica Boggioni che ha trionfato nella finale
dei 100 stile, classe S4, specialità in cui
detiene il record mondiale.
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PALLANUOTO Oggi (ore 19.30) tornano in vasca i giallorossi

La Canottieri Napoli sfida la Bpm Anticipo di fuoco a
Busto Arsizio
NAPOLI. Appena il tempo di riordinare le idee,
dopo la brillante vittoria casalinga con la Reale
Mutua Torino '81, ed ecco che incombe l'
anticipo dell' ottava giornata con la difficile
trasferta di Busto Arsizio contro lo Sport
Management che sarà impegnato in Coppa.
Nella piscina Manara, con inizio alle 19.30, va
in scena, come recita la classifica, una sfida di
vertice, con le due formazioni distanziate di
due soli punti. I favori del pronostico sono per i
padroni di casa, ma per i lombradi non sarà
facile battere l' attuale Canottieri. Sarà
sicuramente una partita combattuta e
speriamo anche spettacolare. La formazione
giallorossa dovrà fare a meno ancora dello
squalificato Biagio Borrelli, al suo posto ci sarà
Gianpiero Di Martire. «Sulla carta è una partita
proibitiva anche perché oggettivamente loro
sono più forti di noi  dice l' allenatore della
Canottieri, Paolo Zizza  questo non vuol dire
che andremo in acqua rassegnati, anzi,
cercheremo di fare la nostra partita cercando
di essere con.
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