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«Dopo Nibali e Goggia, tocca a me»
Paltrinieri di ritorno dall' Australia oggi sfida subito Detti nei 400: «Sarò cattivo»
Gregorio V: dagli anni d' imbattibilità. Il mondo
è suo, ma l' Europa non è che sia tanto diversa
visto che il principale rivale dei 1500 è un
ucraino (Romanchuk) e l' altro è un italiano
(Detti) che oggi ritroverà nei 400 sl delle
selezioni per Glasgow.
Bentornato Paltrinieri, oggi comincia la
stagione in vasca lunga.
Anche il nuoto aspettava lei per accendersi.
«Già, dopo l' Olimpiade della neve, Nibali,
Dovizioso e la Ferrari toccava a me».
Solo la sua Juve in Europa patisce: ma lei
si sente un po' il Ronaldo del mezzofondo
visto che non perde da 5 stagioni?
«Mi piacerebbe, è stato ancora un incubo».
Lei ha vinto il secondo titolo mondiale
nella domenica in cui Vettel ha vinto a
Budapest. Sarà l' anno della Ferrari?
«Sono un grande tifoso del tedesco, che mi ha
mandato un suo casco autografato dopo Rio
per lanciarmi nella stagione iridata».
Il suo inverno è stato in Australia: l' ha visto
solo in Tv...
«Ho vissuto quasi in presa diretta i Giochi
della neve. Sono amico di Federico Pellegrino
e mi ha fatto piacere che abbia tratto spunti dal
mio libro leggendolo durante le gare coreane.
E non parliamo della Goggia: ho saltato l' allenamento per vedere la sua gara, ci siamo sentiti prima,
durante e dopo. Sofia è una vera grande, mi piace il suo approccio alle gare».
Un po' come lei?
«A me non piace perdere, e più gli avversari sono tosti e l' evento è importante, più mi diverto, è difficile
da spiegare ma quando sono in gara io accetto ogni sfida stando davanti».
Ai Mondiali 2017 però ha rischiato...
«Lì ai 1200 metri, con Romanchuk che non mollava, ho dimostrato che quando voglio una cosa, faccio
di tutto per prenderla».
Le restano da dominare gli 800, ma vincere il derby con Detti non sarà facile.
«Ai Mondiali ero uscito deluso da me stesso, non ero riuscito a imporre il mio ritmo: ho sbagliato
strategia, timoroso. Quando ho troppa voglia di vincere nessuno riesce a fermarmi, voglio essere
cattivissimo anche in questa gara».
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Tornare a Riccione dopo l' Australia: le sta un po' stretto?
«E' stata un' esperienza meravigliosa, non so se potrò ripeterla fino a Tokyo, ma la rifarei cento volte.
Sono cambiato, vivo tutto con più leggerezza, senza ansia. Qui ci mettiamo troppa tensione, gli
australiani pensano più a vivere senza preoccuparsi degli altri».
Una cosa che l' ha colpita?
«Vanno in banca con gli zoccoli, a fare la spesa scalzi...».
E in acqua cosa ha imparato?
«Non se uscirà subito il lavoro che ho fatto, di sicuro allungavo gli allenamenti per i chilometri ma per le
parti tecniche credo di essere più bravo».
Di solito nelle stagioni di mezzo si provano i grandi tempi: a lei manca solo il record del mondo.
«Finché lo dico non lo farò mai, meglio non pensarci».
A proposito è vero che il primatista Sun Yang era come lei in Australia?
«Sì, a Sydney, ha detto addio ai 1500 e si sta dedicando ai 200 misti...».
E' pronto per un' estate ancora al massimo?
«Sì, senza tregua, voglio spingere perché ogni anno cerco qualcosa di nuovo, per restare il migliore».
Detto da uno che non perde mai...
«L' Australia mi è servita conoscere di più il mondo e anche me stesso, i miei limiti, perciò ho voluto
sperimentare cose nuove. Sì, dopo 6 mesi, un po' l' Italia mi mancava, gli amici, la famiglia, ma rifarei
tutto».
Un anno il test negli 800 non andò bene: era una spia.
«Proverò a sparare tempi buoni qui, quest' anno: quella gara mi ha condizionato ai Mondiali. Devo
essere più Greg negli 800, anche se i preferiti resteranno sempre i 1500».
In Europa non sono tanti a vincere 4 volte di fila la stessa gara.
«Ho una voglia matta di andar forte. Quando c' è da lasciare tutti dietro non ci sono nomi che tengono,
fino a Tokyo voglio rimanere leader».
Anche di una squadra orgoglio dello sport italiano.
«Ci sono tanti talenti, la squadra vince e si rinnova e sono fiero di guidarla, ma tutto dipende dai risultati.
Io ci sono sempre».

Stefano Arcobelli
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Varie Commonwealth Games

E in Australia c' è in gara l' amico Horton
Il compagno di allenamenti di Greg chiude il programma con i 1500 slLe altre gare:
Peaty va k.o. nei 50 rana!
Oggi a Gold Coast si conclude il programma
del nuoto per i Giochi del Commonwealth,
proprio con i 1500: atteso Mack Horton, che ha
preparato le gare con Paltrinieri a Melbourne.
Anche Chad Le Clos, sudafricano, ha
preparato le gare con un italiano, l' allenatore
Andrea Di Nino, che lo ha portato ad allenarsi
da solo alla Scandone di Napoli. E l'
olimpionico ieri ha completato la trilogia del
delfino sbancando nei 100 in 50"65 (con un
tempo di appena 9 centesimi superiore a
quello dei Mondiali d' oro di Kazan): Le Clos,
che mise fine al regno di Phelps nei 200
delfino a Londra 2012, ha conquistato anche l'
argento nei 100 sl e ha raggiunto le 15
medaglie, a una dal record assoluto.
AUSTRALIANI Altre due triplette australiane:
nei 200 dorso Mitch Larkin (1'56"10) si
conferma re della specialità; negli 800 con il
podio tutto della stessa bandiera e la 17enne
Ariarne Titmus d' oro a 8'20"02, nei panni di
Ledecky del futuro. Conferma a rana della
ventenne sudafricana Tatjana Schoenmaker
(1'06"41), la nuova Penny Heyns. Ma è proprio
dalla rana che arriva la sorpresissima: Adam
Peaty perde (26"62, in vasca lunga prima volta
dal 2014) i 50 dal vecchio sudafricano
Cameron Van der Burgh per 4 centesimi. E nei
100 sl, botto finale con Bronte Campbell,
autrice del 4° crono di tutti i tempi, nei 100 sl sfilati (in 52"27) alla sorella Cate (52"69). E lei, iridata a
Kazan sempre sulla sorella, la risposta alla primatista mondiale svedese Sarah Sjostrom. Si può odiare
una sorella?
ATLETICA: BLAKE K.O (si.g.) Solo terzo Yohan Blake nella finale dei 100 ai Giochi Commonwealth di
Gold Coast (Aus), dopo una brutta partenza. Uomini. 100 (+0.8): Simbine (Saf) 10"03; Bruintjies (Saf)
10"17; Blake (Giam) 10"19. Peso: Walsh (N. Zel.) 21.41; Enekwechi (Nig) 21.14; Nedow (Can) 20.91;
Richards (Giam) 20.80; Birkinhead 20.77. Decathlon (5 gare): Warner (Can) 4509 (10"29/0.0 100).
Qualificazioni. Sf 400: Makwala (Saf) 45"00. Batt. 110 hs: Pozzi (Ing) 13"29 (+0.7); Parchment (Giam)
13"30 (+2.0); Alkana (Saf) 13"32 (+0.7); Levy (Giam) 13"35 (+2.0); Trajkovic (Cip) 13"36 (+2.0). Donne.
100 (+1.0): Ahye (Tri) 11"14; C. Williams (Giam) 11"21.
10.000: Chesang (Uga) 31'45"30; Ndiwa (Ken) 31'46"36; Chelagat (Uga) 31'48"41.
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Qualificazioni. Batt. 400: McPherson (Giam) 50"80. Batt. 1500: Semenya (Saf) 4'05"86.

s.a.
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NUOTO

IL GRAN RITORNO DI GREG E FEDE
A RICCIONE SCATTANO I PRIMAVERILI, SELEZIONI PER GLI EUROPEI DI
GLASGOW. OCCHI PUNTATI SU PALTRINIERI DOPO L' ESPERIENZA AUSTRALIANA
E LA PELLEGRINI VELOCISTA. DETTI A MEZZO SERVIZIO
Sei giorni di gare per assegnare i titoli indoor,
gli scudetti (la Coppa Brema di domenica) e
soprattutto per formare la squadra che
parteciperà agli Europei di Glasgow (39
agosto). Riccione capitale di nuoto azzurro. Si
parte oggi alle 10 con le batterie dei 50 dorso
maschili.
Ecco il punto del ct azzurro Cesare Butini.
«Questo cam pionato, che segue gli ottimi
risultati ottenuti dal nostro movimento agli
Europei di vasca corta, vede alcune situazioni
particolari: il rientro di Paltrinieri dalla sua
esperienza australiana, il consolidarsi della
scelta della Pellegrini di dedicarsi alla velocità
"trascurando" al momento la doppia distanza.
Deve però convivere con alcune assenze
forzate a causa di infortuni di atleti di spicco
come la Di Pietro, la Verona e Martinenghi, ai
quali auguro una pronta guarigione. E avremo
anche un Detti a partecipazione ridotta. Sono
comunque convinto che sarà un campionato
pieno di piacevoli sorprese dove, accanto alle
prestazioni dei nostri atleti più esperti, i giovani
saranno chiamati a consolidare il trend di
positiva crescita intrapreso lo scorso anno.
Non parlo solo di Miressi, Vendrame, Carini,
Quadarella, Panziera, Cusinato, Franceschi,
ma confido molto anche in ragazzi come
Ceccon, Razzetti, Izzo, Glessi, Salin, Poggio,
Burdisso. Essendo un campionato che offre la possibilità di ottenere la qualificazione alle manifestazioni
estive avremo segnali importanti da tutti».
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L' elezione Confermato alla presidenza con 274 voti

Ventura: «Lo sport per tutti mission della mia
Canottieri»
Un biennio per completare l' opera. È quello
che Achille Ventura, presidente dal 7
novembre del 2015, ha chiesto ai soci del
Circolo Canottieri Napoli e che gli è stato
concesso al termine di una lunga e sentita
assemblea ottimamente moderata da Ninni
Paudice. 335 i soci presenti di cui 251 ordinari
e 84 fondatori, 503 voti, per un quorum di 252.
Ventura ha ottenuto 274 voti contro i 200 dello
sfidante, l' olimpionico di canottaggio, Davide
Tizzano. Con lui eletti il vicepresidente
amministrativo Ernesto Ardia e quello sportivo
Marco Gallinoro.
Quale significato attribuire a una vittoria
così netta?
«La prima volta sono stato votato
semplicemente sulla fiducia della persona e
sulle aspettative di risanamento del circolo.
Oggi è diverso. Il voto che ho ricevuto è la
riconferma delle mie linee, l' approvazione di
quello che è stato fatto e l' incitamento per
quello che andrà fatto nei prossimi due anni».
Come giudica la candidatura di Tizzano?
«Davide ha rappresentato un pezzo di storia
importante nel nostro circolo. La possibilità di
confrontarmi con lui, di riuscire a dimostrare la
bontà delle mie tesi, mi fa essere molto più
soddisfatto rispetto a una elezione senza
competitor».
Ne esce un circolo spaccato?
«Assolutamente no. Anzi, il contrario. Abbiamo avuto una competizione correttissima. È andato tutto
come se fosse un club inglese. Alla proclamazione ci siamo abbracciati. Non c' è stato mai un momento
di frizione in venti giorni di competizione.
Ognuno ha portato avanti con grande signorilità ed eleganza le proprie tesi».
Cosa vuol dire la sua citazione la Canottieri non è come l' Aniene?
«Non vuole essere una critica nei confronti di Tizzano ma Davide continua a ragionare in termini di
competizione. Apprezzo il suo discorso e ne condivido molte parti ma noi non stavamo facendo una
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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gara. Lui era troppo emozionato. Questo club come gli altri deve essere gestito in maniera
professionale, asettica e poi dare spazio ai soci, alle necessità, alla coesione, allo sport che resta il
nostro core business. Le manifestazioni, il divertimento, i bagni, la piscina dal punto di vista ludico sono
attività complementari. Noi dobbiamo svolgere attività sportiva dilettantistica.
Probabilmente in futuro Tizzano sarà un ottimo presidente della Canottieri».
Quale sarà la mission del circolo sotto la sua presidenza?
«La Canottieri Napoli dovrà prediligere lo sport dilettantistico, essere immersa nel sociale e aiutare i
giovani e le famiglie in difficoltà. Le vette olimpiche, i titoli mondiali, i risultati con la squadra di
pallanuoto non hanno nulla a che vedere con la nostra mission che è quella di prendere i giovani ed
educarli allo sport. Se i risultati verranno bene, altrimenti non dobbiamo cadere nell' errore di pensare
che siamo una società di calcio».
In passato è stata chiesta una necessaria tantum. E ora?
«Non sarà chiesto nulla. E in due anni dovremmo azzerare la debitoria. Ora ho chiesto: lasciatemi
completare l' opera e sono lieto che l' assemblea mi abbia seguito».
I sogni?
«Restano quelli della vigilia: riuscire a rendere più bella la casa sociale e puntare a un titolo che manca
da tanto, ma con le nostre forze».

Gianluca Agata
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Lo show di Tv8

Dal dj bionico all' ex spogliarellista
In tremila alla Mostra d' Oltremare per i provini al Sud di «Italia' s got talent»
«Hai talento? Credi di poter stupire i giudici?
Hai trovato un modo originale di esprimerti sul
palcoscenico?
Questa è la tua occasione». Sabato e
domenica sono arrivate oltre tremila persone
alla due giorni di casting alla Mostra d'
Oltremare, sessione per il Sud (ne seguirà una
per il Nord il 5 e 6 maggio a Rimini) che ha
accolto presunti talenti dai 6 ai 79 anni. Tanti i
campani, ma erano arrivati anche da Lazio,
Sicilia e Puglia. La caccia ai performer per la
nuova edizione di «Italia' s got talent», in onda
su Tv8 in autunno, ha visto ogni tipologia
artistica e sportiva, non solo cantanti e
ballerini. Si pensi a Michele Specchiale,
41enne siciliano che vive a Padula con la
moglie Daniela e le due piccole Giulia e
Martina, noto come Dj Miky BeBionic: nel 1999
ha perso in un incidente stradale un braccio,
sostituito da un arto artificiale, ma non si è
abbattuto ed è tornato alla vita seguendo le
sue passioni. Da allora mixa con il braccio
bionico: «Voglio dimostrare che la vita non
finisce quando si diventa disabili, anzi
impariamo a goderci ogni attimo più di prima»,
sostiene. «Il mio impegno oggi è di aiutare chi
sta affrontando lo stesso percorso,
mostrandogli che la vita è bellissima».
Tutt' altro lo spirito con cui affronta il palco
Andrea «Takeshi» Verì da San Vito Chietino in Abruzzo: con canzoni irriverenti come «Eleonora» ha
conquistato la simpatia dei giudici di «XFactor 2017» ma non i loro voti.
«Stavolta ci provo con Lu papambrone (il papavero), una ballata stupefacente», ride, spiegando la
metafora del fiore e dell' oppio. Alessio Norfo è arrivato da Palermo e in mezzo al gruppo di talenti in fila
spicca per il suo abito sensuale e il cappello di piume. «Mi esibisco come drag queen cantando in
playback e ballando danza acrobatica» spiega, elencando le sue passioni per Whitney Houston, Mariah
Carey e Renato Zero. Ma la danza acrobatica di cui accenna il 24enne è il vero talento nascosto dietro
al trucco e le ciglia finte: è infatti esperto di arti marziali e per conquistare un posto sul palco del
programma farà capriole e spaccate aeree da mozzare il fiato.
Fabrizio Buonocore e altri sei giocatori della Canottieri Napoli palleggiano in cuffietta e costume nel
parco di Fuorigrotta. Antonio Vitale e Salvatore Diana indossano un minuscolo pantaloncino mostrando i
muscoli scultorei e si esibiscono in una lotta greco romana: «Siamo due precari dei vigili del fuoco e
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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facciamo parte della squadra Napoli di lotta libera. Vogliamo mostrare la bellezza del nostro sport,
ancora poco noto sebbene sforni campioni olimpici». Numerosi, i gruppi, dai 43 elementi dei Figli del
Vesuvio, giovani dagli 11 ai 20 anni che suonano musica popolare, ai Mistek Crew, 19 ballerini romani
di hiphop e ballo acrobatico dai 9 ai 13 anni. Vengono da Roma anche Alex Alletto e Pamela Bertino
che compongono gli Alien Laser Show, che propongono spettacoli con laser dance e lanciano fiamme
inguainati in sofisticati costumi da cyborg. «Ho 42 anni, di cui la metà spesi a fare striptease.
Adesso inizio a invecchiare e mi copro». Il talento di ammettere che il tempo passa.

Mariagiovanna Capone
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CANOTTIERI, VENTURA BATTE TIZZANO
Achille Ventura confermato alla guida del
Circolo Canottieri per il prossimo biennio.
Imprenditore e campione di motonautica,
Ventura ha sconfitto un avversario "pesante"
come Davide Tizzano, l' olimpionico di
canottaggio.

MARCO CAIAZZO
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Le elezioni

Circolo Canottieri: Ventura confermato presidente
Battuto l' ex olimpionico Davide Tizzano:
"Spero che voglia realizzare con me anche i
suoi progetti". Giovedì la visita di Malagò
Achille Ventura confermato alla guida del
Circolo Canottieri per il prossimo biennio.
Imprenditore e campione di motonautica,
Ventura ha sconfitto un avversario " pesante"
come Davide Tizzano, che pochi giorni prima
dell' Assemblea dei soci giallorossi aveva
sciolto le riserve annunciando la propria
candidatura. All' olimpionico di canottaggio
non sono bastati 200 voti contro i 274 dello
sfidante, che ha convinto i soci a confermarlo
al timone dopo un biennio di lavoro concreto e
a fari spenti, con un occhio al bilancio e l' altro
al prestigio del circolo in campo sportivo e
culturale. «Al di là della soddisfazione per la
riconferma, è stato un voto di conferma delle
linee guide nella gestione del Circolo e,
soprattutto, di incentivazione per quello che
dovrò fare  ha affermato il presidente Ventura
 La mia conferma ha ancora un peso
maggiore se si considera che avevo un
competitor come Tizzano che ha
rappresentato, nel nostro sodalizio, un pezzo
di storia. Ma la mia soddisfazione maggiore
arriva dal fatto che quest' assemblea ha
dimostrato che il Circolo non è spaccato: tutto si è svolto come fossimo un club inglese, d' altronde la
mia convinzione è che il club debba essere unito ed io mi batterò affinché questo avvenga ». Al termine
del lungo pomeriggio di votazioni, l' abbraccio tra i due sfidanti: «Una cosa bellissima.
I soci hanno dimostrato maturità e il Circolo una grande compattezza. Si possono avere idee diverse
senza creare spaccature. La porta della mia presidenza è sempre aperta e mi aspetto che anche
Davide Tizzano e il suo staff vogliano realizzare con me le cose che hanno intenzione di realizzare».
Con Ventura sono stati eletti il vice presidente amministrativo Ernesto Ardia e quello sportivo, Marco
Gallinoro. Achille Ventura era stato eletto, la prima volta, il 7 novembre del 2015 a seguito delle
dimissioni di Edoardo Sabbatino e di tutto il Consiglio. Erano 335 i soci presenti, di cui 251 ordinari e 84
fondatori. In virtù del fatto che il voto dei fondatori ne vale 3, si sono avuti complessivamente 503 voti
per cui il quorum è stato di 252. Presidente dell' Assemblea è stato nominato Ninni Paudice che ha
gestito un' Assemblea affollata e per alcuni versi difficile. Prima dell' elezione del nuovo presidente è
stato votato all' unanimità il bilancio consuntivo e quello preventivo.
Eletti anche i revisori. Presidente sarà Rosario Cammarota, componenti del Collegio, Ninni Paudice e
Giavanbattista Di Meglio. Supplenti, Sasà Roncalli e Walter De Nunzio.
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Per Tizzano un epilogo amaro: una serie di incontri con i soci l' avevano convinto ad accettare la sfida
per la presidenza. Nulla di fatto, invece. Ad accogliere il presidente del Coni Giovanni Malagò, in visita
al Molosiglio giovedì per ricordare Carlo de Gaudio, sarà ancora Ventura.

MARCO CAIAZZO
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Pallanuoto AQuavion stravince in Liguria
Successo della Under 11 dell' AQuavion
Brusciano, guidata in vasca da Marco Maione:
nel torneo di Genova, i ragazzi campani hanno
stravinto in semifinale (102) sull' Andrea Doria
e in finale (91) contro il Marsiglia.
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PALLANUOTO Il commento: «Èun voto di conferma e incentivazione per ciò che dovrò fare»

Ventura resta al timone della Canottieri anche per le
prossime due stagioni
NAPOLI. «Al di là della soddisfazione per la
rielezione , è un voto di conferma delle linee
guide nella gestione del Circolo e, soprattutto,
di incentivazione per quello che dovrò fare» è
l'incipit della dichiarazione rilasciata alla
stampa da Achille Ventura subito dopo la
proclamazione della sua vittoria sul competitor
Davide Tizzano. L'assembla generale del
sodalizio giallorosso ha avuto una
partecipazione significativa: 335 soci di cui
251 ordinari e 84 fondatori. La prima parte
aveva all'ordine del giorno l'approvazione del
bilancio consuntivo del 2017 e quella del
bilancio preventivo per il 2018. La seconda
parte aveva all'odg l'elezione del presidente e
dei due vicepresidenti, quello amministrativo e
quello sportivo, e dei revisori dei conti, tre
effettivi e due supplenti. La presenza di due
candidati e dei rispettivi sostenitori molti si
sono iscritti per effettuare il proprio intervento
e momenti di latente tensione e palese
difficoltà, non hanno impedito il regolare
svolgimento dei lavori. Merito senz'altro del
presidente dell'assemblea, l'avvocato Ninni
Paudice, che ha fatto parlare tutti entri i limiti
temporali da lui stesso fissati e di tutti i
presenti che hanno avuto un comportamento
rispettoso ed educato. I bilanci sono stati
approvati all'unanimità per alzata di mano.
Altettanto regolari e celeri le operazioni di voto
e quelle successive di spoglio delle schede e del conteggio dei voti effettuate dal comitato elettorale
presieduto dal notaio Sergio Mililotti. Al termine la proclamazione da parte di Paudice con una vigorosa
e cordiale stretta di mano tra Ventura e Tizzano. «La mia riconfermadichiara ancora Ventura  ha ancora
un peso maggiore se si considera che avevo un competitor come Tizzano che ha rappresentato, nel
nostro sodalizio, un pezzo di storia. Ma la mia soddisfazione maggiore e che questa Assemblea ha
dimostrato che il Circolo non è spaccato . E' andato tutto come se fosse un club inglese, il Circolo deve
essere unito ed io mi batterò affinchè questo avvenga. Una cosa bellissima è stato l'abbraccio fra me e
Tizzano dopo la proclamazione. I soci hanno dimostrato grande maturità ed il Circolo una grande
compattezza. Ringrazio per l'onere e onore che mi avete concesso Abbiamo dimostrato che si possono
avere idee diverse senza creare spaccature. La porta della mia presidenza è sempre aperta e mi
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aspetto che anche Davide e il suo staff vogliono realizzare con me le cose che hanno intenzione di
realizzare». Eletti anche i revisori. Presidente sarà Rosario Cammarota, componenti del Collegio, Ninni
Paudice e Giavanbattista Di Meglio. Supplenti, Sasà Roncalli e Walter De Nunzio.

MIMMO SICA
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