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nuoto: l' evento

Magnini si tuffa a Pesaro «Presto vi sorprenderò»
Chissà se in futuro si occuperà in prima
persona della gestione, per il momento Filippo
Magnini è stato il protagonista assoluto ieri
pomeriggio nella sua città, all' inaugurazione
della piscina «Adriano Facchini». Un
catalizzatore di attenzioni, e non solo perché
Filo si è rimesso in costume per il tuffo a mo'
di taglio del nastro. Conteso dagli sponsor, lo
aspetta un futuro sempre da protagonista. «Se
mi seguite sui social network, vedete che sto
girando molto, mi diverto con cose extra nuoto.
Adesso avrò modo di parlare con Coni e
Federazione per alcuni progetti che ho in
testa». Penso che ci sarà una strada che mi
porterà a rimanere nel mondo del nuoto.
Intendo dare un contributo con la mia
esperienza, ma non nascondo che in questo
momento ho più voglia di fare altro e guardare
cosa c' è fuori dalle piscine».
PROGETTI Negli ultimi tempi non ha visto
troppo spesso la vasca. «Da quando ho
smesso, ho nuotato 5 volte. Tre o 4 giorni fa ho
fatto 5 chilometri e quasi mi sono sentito male!
Non ero più abituato». Filo è richiestissimo:
«Valuterò tutto, vorrei fare qualcosa di
divertente e stimolante, visto che ho sempre
rincorso i miei sogni.
Ho progetti importanti che vi svelerò nei
prossimi mesi». Ieri sera SuperPippo, la cui
base è a Roma, è stato uno dei protagonisti di «Stasera tutto è possibile» e oggi sarà al Pitti.
Recentemente ha parlato di accanimento nei suoi confronti per la vicenda doping. «Ormai è una cosa
vecchia, non ci sto più pensando, non ha più peso. Dalla giustizia ordinaria il caso è già stato chiuso, io
sono molto sereno», sostiene Magnini, sempre abituato ad affrontare tutto con il sorriso. Voglia di
famiglia? «Non sono fidanzato, come faccio ad avere voglia di famiglia? Se sono innamorato? Sì, della
vita!
», afferma l' ex re mondiale dei 100 sl. Con lui, alla presentazione, il presidente del Coni, Giovanni
Malagò, le autorità, atleti e dirigenti del Pentathlon, la cui Federazione gestisce la struttura e lo storico
allenatore di Filo, Claudio Rossetto.
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NUOTO
AMERICANI IN LUNGA (al.f.) Domani a Austin
scattano le Pro Series Usa in vasca lunga con
Adrian, Grevers, Kalisz, Murphy, Meili e la
rientrante Vollmer, le cinesi Li Bingjie e Ai
Yanhan, le canadesi Ruck e Shmith e la
velocista delle Bahamas VanderpoolWallace.
In gara Giovanni Izzo, ora all'Università North
Caroline.
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PALLANUOTO
IN A1 Oggi si giocano due anticipi della 12a
giornata, Pro ReccoTrieste (ore 16) e Lazio
Brescia (19.30). Tra le donne, alle 15.15 il
recupero dell'ottava giornata tra
PadovaeMessina.
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Posillipo un premio a chi valorizza la risorsa mare
I RICONOSCIMENTI
Al via il premio di giornalismo Posillipo, cultura
del mare indetto dal Circolo nautico Posillipo
in occasione del suo 92esimo anniversario.
Il premio ha lo scopo di sensibilizzare la
società e i giovani alla valorizzazione della
risorsa mare e favorire lo sviluppo di una
coscienza ambientalista.
Possono concorrere giornalisti professionisti,
pubblicisti, praticanti e iscritti a Scuole di
giornalismo, autori di articoli, inchieste,
interviste o brevi saggi, pubblicati da
quotidiani, agenzie, periodici, testate online, o
trasmessi da tv, radio, o web che affrontino le
tematiche del mare sotto vari aspetti. Sezioni
in concorso: quotidiani e periodici cartacei;
testate radiofoniche e televisive; testate on
line. Comitato organizzatore: Vincenzo
Semeraro, Filippo Parisio, Filippo Smaldone,
Enrico Deuringer, Massimo Falco, Massimo Lo
Iacono, Nunzia Marciano. I lavori dovranno
pervenire entro il 31 marzo, a mezzo posta, all'
indirizzo Premio Posillipo, c/o Circolo Nautico
Posillipo, via Posillipo 5, 80121 Napoli o via e
mail a premioposillipo@cnposillipo.org , in 5
copie per servizi di quotidiani, periodici o
agenzie di stampa o 1 copia di max 15 minuti
su dvd per i servizi tv e filmati, su cd per i
servizi radiofonici, su cd o dvd per i contenuti
web, con una presentazione del servizio e dell'
autore, e le autorizzazioni al trattamento dei dati e per la diffusione del materiale presentato. La giuria è
composta da: Silvana Lautieri, Mirella Armiero, Ermanno Corsi, Ernesto Mazzetti, Massimo Milone,
Armida Parisi e Carlo Verna. Informazioni: 337843227.
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Romanzo
DOMANI, ORE 18 Nel Salone dei Trofei del
circolo Posillipo (via Posillipo, 5) Maurizio de
Giovanni presenterà il suo ultimo romanzo
Souvenir per i Bastardi di Pizzofalcone
(Einaudi). Dopo il saluto del presidente del
Circolo, Enzo Semeraro, Piero Antonio Toma
ne parlerà con l' autore. L' attore Enzo
Salomone leggerà pagine e il cantautore Lino
Blandizzi interpreterà canzoni ispirate alle
atmosfere del romanzo.
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Circolo Canottieri

Piano, viola e clarinetto
Per la fondazione Napolitano alla Canottieri
trio formato da Aldo De Vero, piano, Giuseppe
Carannante, clarinetto, Doru Orban, viola.
Circolo Canottieri, Molosiglio, Napooli, ore 20.
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