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Vergani, nuovo fulmine azzurro
Dopo la doppietta il milanese sogna una piscina al Palalido: «Da piccolo odiavo l'
acqua»
Il nuotatore più veloce d' Italia, e da ieri anche
il delfinista più rapido d' Italia, è un milanese
che passa ogni giorno da piazzale Lotto (visto
che abita vicino a San Siro) e vedendo il
Palalido, l' ex tempio di basket e boxe, per
incanto vorrebbe trasformarlo in una piscina.
Andrea Vergani si allena dentro il pallone di
via Mecenate e pur essendo di fede interista è
alquanto indifferente al pallone. All' inizio
nemmeno il nuoto lo convinceva e non
avrebbe mai immaginato di poter diventare un
giorno lo sprinter da 21"70. Il mondo scopre
Vergani e si chiede: ma chi è, da dove arriva?
Anche se siamo solo in primavera, essere
dietro solo al fenomenale inglese Ben Proud
da 21"30 fa un certo effetto. I 50 sl sono una
specialità olimpica, e lui ieri s' è preso anche i
50 farfalla in 23"65, stavolta 17°, respingendo
di 8 centesimi il detentore del record italiano
Codia.
DOPPIETTA Una doppietta per cominciare ad
amare forse davvero questo sport: il primo
impatto europeo in vasca corta non è che l'
avesse colpito più di tanto, ma ora che i
risultati arrivano la sua prospettiva cambia, è
diversa. Quasi si diverte.
Un po' meno quando affronta i 100 sl: «Muoio
negli ultimi 25 metri, però se voglio entrare in
una staffetta olimpica dovrò far bene anche
quelli». Sembra insomma nato per essere il migliore in una sola vasca: non per pigrizia, ma per la testa.
«E la testa è tutto, fa la differenza, io sono il mental coach di me stesso». Non ha bisogno di aiuto, gli
deve solo scattare dentro la molla. «Vedendo la potenza di Orsi capisco che devo lavorare di più. Sul
blocco ora salgo con cattiveria». Con l' allenatore Gianluca Caspani, prepara lo sprint ideale, perfetto,
metro dopo metro, respira una sola volta tra i 35 e 40 metri e poi si esalta nei finali in cui serve più
perizia che in altre gare.
«Sto lavorando molto sulla durezza dell' entrata in acqua, sulla stabilità della nuotata, sull' ampiezza
della bracciata, molti lavori tecnici».
LIMITI Così Vergani ha respinto il doppio campione europeo dei 100, l' ex vicecampione del mondo dei
50, Luca Dotto, e forse ha capito che impegnandosi niente gli è precluso. In famiglia, prima di Andrea
nuotava la sorella Alice, ma deve molto a papà Alfredo, appassionatosi e ostinato nel fargli amare il
nuoto. E lui lo sta cominciando a ripagare. Adora i cani, e uno dei suoi hobby è andare a passeggio con
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qualcuno che non lo tradirebbe mai.
Quando andò ai Giochi giovanili di Baku «non combinai nulla» ammette sincero perché come dice l'
allenatore «ha sempre bisogno dei suoi tempi.
Questo è il primo passo, ora lui ci crede ma vorrà assimilare il tutto, comincia ad applicarsi di più sui
lavori in cui è più refrattario: inizia a capire quanta voglia ha davvero di crescere per stare in mezzo ai
grandi velocisti. Per esempio deve credere di poter far bene i 100».
TESTA Per sparring di allenamento Andrea ha solo gli amici e deve la svolta all' Università (studia
Economia): «Mi sento più libero di testa e posso pensare più seriamente al nuoto.
Ma lo ammetto: in allenamento non sono perfetto, prima non andavo neanche in palestra». Fa parte di
quella categoria che ama fare più lavori di qualità che chilometri: altrimenti non sarebbe uno sprinter.
Ma ora ha anche i numeri, non è più uno che finiva «sempre nelle ultime posizioni», spesso per
svogliatezza. «Piano piano ho risalito le posizioni di classifica, mi è venuta la curiosità di vincere, qui
sono in forma e sto scoprendo quant' è bello vincere. Prima non avevo vinto mai medaglie, pensavo al
massimo a un 21"90, ma scendere a 21"70 proprio no. Mi trovo in questa situazione e mi scopro felice.
Se miglioro la partenza, quasi quasi potrò migliorare ancora: perché le ultime bracciate mi vengono
meglio. Cosa significa essere secondo al mondo? Non saprei.
Bella domanda». Ma da bambino com' era? «Piangevo ogni volta che entravo in acqua, odiavo l' acqua
fredda, io sono un amante dell' acqua calda, anche questa piscina è fredda per me. Perciò da piccolo
odiavo nuotare. Ora i risultati portano passione: ho battuto Orsi, Dotto e Codia!».

STEFANO ARCOBELLI
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Il veterano e il «bocia» Scozzoli e Ceccon prova di
forza per due
Il 30enne romagnolo domina i 100 rana col 3° tempo mondiale, il 20enne vicentino vola
nei 100 dorso col primato italiano jrs
Il vecchio e il giovane. Il mitico Fabio Scozzoli
che a quasi 30 anni (li compirà il 3 agosto, due
giorni prima della coetanea Pellegrini) si
prende i 100 rana col terzo tempo mondiale
del 2018 in 59"33 nuotati senza traino, senza
cioè il riferimento del primatista Nicolò
Martinenghi (ai box per infortunio) con il
personale migliorato sette anni dopo l' argento
mondiale di Shanghai, quando toccò in 59"42.
Fabio forza il passaggio in 27"33, ma non
salta, forte di un' esperienza a prova di finale
olimpica (7°), dove aveva nuotato due
centesimi più del suo record in Cina che è poi
capitolato per mano del varesino più volte sino
all' attuale 59"01.
AGGRESSIVO Una seconda giovinezza per il
romagnolo tornato d' oro agli Europei da 25
metri a dicembre: «Negli ultimi 10 metri non
vedevo più la luce, sono stati aggressivo, ma
se i risultati sono questi...
Sì, ho margini sulla velocità.
Molte volte i limiti che ci poniamo sono più
nostri che reali, io ho fiducia nel lavoro che
svolgo a Imola con Casella.
Tutto può tornare. Mi sento fortunato».
TALENTO Thomas Ceccon è nato nel 2001, è
capellone e tenebroso da sembrare Jim
Morrison, in piscina si muove indifferente
come l' ex iridato Alessio Boggiatto, che era un
sughero in acqua. Il vicentino ora nuota al centro di Verona, secondo il suo coach Alberto Burlina «è un
hardware di qualità, stiamo mettendo in lui dei software dalle partenze alle subacquee, alla tecnica. E'
ricettivo ed è una continua sfida con lui». Ama i 50 dorso perché fa meno fatica, ma nei 100 olimpici dà
un' altra dimostrazione dell' enorme talento di cui dispone: batte il primatista italiano Simone Sabbioni
col 7° crono mondiale 2018 in 53"94 e gli strappa pure il record italiano jrs fermo dal 2014 (54"24).
Partiva da 54"72 e ora è il 4° italiano di sempre in attesa dei 200 misti che sono la sua vera gara. «Mi è
piaciuto combattere contro Simone».
PROSPETTIVA E dirà lo stesso Ilaria Bianchi, ex iridata di vasca corta, che fatica nella seconda vasca a
domare di 5 centesimi Elena Di Liddo, ma le vien fuori un 57"70 di prospettiva continentale. Nei 50
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dorso di Silvia Scalia, aveva dato il meglio di sè in mattinata Federica Pellegrini, che ha gareggiato
come wild card quasi per gioco, e dopo il 28"53 del mattino si peggiora di appena 2 centesimi: sarà
quarta.

s.a.
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Fangio e Pirozzi ok Oggi Paltrinieri e Quadarella
Nelle altre finali, i 200 rana vanno a Francesca
Fangio, che si qualifica in 2'26"72 e sale sul
podio con la veneta del 2001, Letizia Memo.
Nei 200 sl donne, tocca davanti Stefania
Pirozzi, unica con Linda Caponi ('98) sotto i 2'.
La 4x200 d' argento mondiale s' è dissolta.
Oggi tornano in gara i medagliati mondiali:
negli 800 Paltrinieri, nei 1500 donne Simona
Quadarella e nei 100 sl attesa Federica
Pellegrini. Tutti i vincitori col pass.
I RISULTATI Finali. Uomini, 100 dorso: 1.
Ceccon 53"94 (26"14, rec. ital. Jrs, prec. 54"24
Sabbioni del 2014), 2. Sabbioni 54"23 (26"02),
3. Ciccarese 54"49, 4. Restivo 54"48; 100
rana: 1. Scozzoli 59"33 (27"33), 2. Casna
1'01"26, 3. Poggio 1'01"42 (28"07), 4. Loschi
1'01"65; 50 farfalla: 1. Vergani 23"16, 2. Codia
23"73, 3. D' Angelo, 4. Geni 23"96; 4x200 sl: 1.
Esercito (Di Fabio 1'49"48, Glessi 1'51"07,
Tuttini 1'48"79, Ciampi 1'46"97) e Carabinieri
(Megli 1'47"29, Pizzetti 1'52"60, Belotti 1'48"70,
Dotto 1'47"52) 7'16"31, 3. Aniene 7'18"35.
Donne. 200 sl: 1. Pirozzi 1'59"71, 2.
Caponi 1'59"94, 3. Panziera 2'00"21, 4. Letrari
2'00"61, 5. Mascolo 2'00"90, 6. Mizzau 2'01"37;
50 dorso: 1. Scalia 28"30, 2. Quaglieri 28"46,
3. Panziera 28"50, 4.
Pellegrini 28"55 (b. 28"53); 200 rana: 1. Fangio
2'26"72 (1'10"16), 2. Carraro 2'27"92, 3. Memo
(2001) 2'28"25; 100 farf.: 1. Bianchi 57"70 (27"13), 2. Di Liddo 57"75 (27"25), 3. Tarzia 58"68, 4. Asprissi
1'00"42.
OGGI (batterie ore 10, finali 17.30, Rai Sport): 800 sl uomini, 200 mx donne, 200 mx U, 100 sl D, 100 sl
U, 1500 sl D, 4x100 mx U e D.
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NUOTO

SCOZZOLI VOLA CECCON CRESCE
A RICCIONE IL RANISTA SCENDE A 59"33 NEI 100 E L' ENFANT PRODIGE VENETO
SIGLA IL PRIMATO JR DEI 100 DORSO (53"94). PELLEGRINI 4ª NEI 50 DORSO E
OGGI SI LANCIA NEI 100 SL. LENTI I "SUOI" 200 SL
Fabio Scozzoli non smette di stupire e firma il
primato personale nei 100 rana, Thomas
Ceccon il record italiano juniores nei 100
dorso. Sono gli highlights della 2ª gornata dei
Primaverili di Riccione. Il 30enne romagnolo 
25 medaglie tra Mondiali ed Europei  nuota
uno strepitoso 59"33 (9 centesimi in meno del
59'42 dell' argento ai Mondiali di Shanghai
2011. «Sono felicissimo. Ho fiducia nel lavoro
che sto svolgendo e la fortuna di avere a
fianco uno staff che mi segue benissimo».
Ceccon, enfant prodige veneto, tocca in 53'94,
settima prestazione mondiale stagionale.
«Adesso non mi devo montare la.
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L' appuntamento All' ex presidente sarà intitolato il Salone dei Trofei del circolo

Malagò e la Canottieri Napoli ricordano De Gaudio
Era stato anche dirigente dell' Italia mondiale nel 1982
La Canottieri Napoli rievoca oggi la figura di
Carlo De Gaudio, presidente benemerito del
club giallorosso scomparso a 87 anni il 24
agosto 2015. Una celebrazione (ore 11.30)
doverosa e tardiva, voluta dal presidente
Achille Ventura, a cui parteciperà anche il
numero uno del Coni, Giovanni Malagò, che ha
conosciuto i figli di De Gaudio, Chantal e Ugo,
nello scorso dicembre a Roma, quando è stata
attribuita l' onorificenza del Collare d' oro alla
Nazionale di calcio campione del mondo dell'
82. Di quella squadra De Gaudio, consigliere
federale di lungo corso, era il dirigente
responsabile. Di più: l' amico fidato del ct Enzo
Bearzot. Con Malagò saranno presenti anche
Marco Tardelli, uno dei protagonisti di quel
mondiale, e l' ex presidente della Federcalcio
Antonio Matarrese. A De Gaudio sarà intitolato
il Salone dei Trofei del Circolo «un atto
particolarmente sentito dalla grande famiglia
giallorossa ha dichiarato il presidente del club
Achille Ventura e che avremmo dovuto già
fare, nei confronti di uomo e di un grande
dirigente sportivo conosciuto e apprezzato in
Italia e nel mondo, ma che nel suo cuore aveva
soprattutto la Canottieri Napoli».
De Gaudio è stato una delle figure dirigenziali
più alte dello sport. Pallanuoto, nuoto e calcio:
i suoi mondi si intrecciavano puntualmente.
Presidente del comitato napoletano dei Mondiali 90, aveva fatto parte delle commissioni giuridiche di
Fifa e Uefa.

r.s.
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NUOTO L' atleta sannita ha conquistato il titolo italiano davanti alla Caponi e alla Panziera

Campionati italiani di Riccione, Pirozzi davanti a tutti
nei 200 stile
RICCIONE. La seconda giornata di gare dei
campionati italiani in svolgimento a Riccione
ha riservato una grande soddisfazione per il
nuoto campano: Stefania Pirozzi (in foto),
infatti, ha conquistato il titolo italiano nei 200
stile libero. L' atleta beneventana, tesserata
con il Circolo Canottieri Napoli, ha conlcuso al
primo posto la finale di categoria con il tempo
di 1'5971, chiudendo davanti alla toscana
Linda Caponi (1'5994) e alla veneta Margherita
Panziera (2'0021). Grazie al successo
conquistato in terra emiliana, la Pirozzi ha
guadagnato l' accesso ai campionati europei
di Glasgow, che si terran no dal 3 al 9 agosto.
Nonostante il successo conquistato a Riccone,
il crono finale ha lasciato un pò d' amaro in
bocca alla nuotatrice sannita. La leggera
insoddisfazione emerge, infatti, dalle parole
rilasciate dalla Pirozzi ai canali della
Federazione Italiana Nuoto al termine della
gara: «Di buono prendo solo il pass per i
campionati europei ma il crono non è certo
eccezionale». Le gare a Riccione
proseguiranno per tutta la giornata di oggi e si
concluderanno nella giornata di domani.
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L' EVENTO

Alla Scandone i primi passi verso la Capri Napoli
NAPOLI. Saranno ancora una volta i bambini e
i ragazzi ad aprire il programma di iniziative
che porterà alla gara per eccellenza del nuoto
in acque libere. Venerdì 13 aprile si svolgerà
infatti la nona edizione di "Aspettando la
maratona di nuoto Capri Napoli", la rassegna
che come ogni anno vede la collaborazione tra
la società Eventualmente eventi &
comunicazione di Luciano Cotena e l'
associazione no profit Accendiamo una Stella
for you di Maria Rotunno. La manifestazione, in
programma alla piscina Scan done di Napoli,
vedrà scendere in vasca circa 50 allievi di
alcune scuole napoletane (gli istituti
comprensivi Minniti, 53 GiganteNeghelli e
Falcone e il Pirandello Svevo) ed i minori
ospiti della casa famiglia "Piccoli soli". Il
Comitato Campano della Fin metterà a
disposizione i propri tecnici federali per lo
svolgimento dell' evento.
«Grazie ad iniziative come queste, consolidate
negli anni  spiegano Cotena e Rotunno  tanti
ragazzi si sono avvicinati al nuoto, facendo
registrare un aumento di richieste nell' ambito
del progetto "Tutti insieme con lo sport" dell'
associazione Accendiamo una Stella for you».
Quella di venerdì è la prima iniziativa di
avvicinamento alla Capri Napoli agonistica,
che quest' anno si svolgerà il 9 settembre.

AMEDEO FINIZIO
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LA CERIMONIA Il compianto presidente verrà ricordato dalle testimonianze del fratello e del
giornalista Carratelli

Canottieri, Salone delle Coppe intitolato a De
Gaudio
NAPOLI. Stamattina, alle 11,30 il neo rieletto
presidente del sodalizio giallorosso, Achille
Ventura, affiancato da Ernesto Ardia e Marco
Gallinoro, rispettivamente vicepresidente
ammininstrativo e vicepresidente sportivo,
darà inizio alla cerimonia di intitolazione dell'
attuale Salone delle Coppe a Carlo De Gaudio
(nella foto).
Personaggio napoletano che ha scritto
importanti pagine della storia dello sport
partenopeo e nazionale, De Gaudio è stato
una pietra miliare nella vita sportiva e sociale
della Canottieri. Tra l' altro è stato
capodelegazione ai mondiali di calcio 1982, in
Spagna.
Incarico che fu premiato con l' onorificenza di
Commendatore dell' Ordine al Merito della
Repubblica conferitagli dal Presidente Sandro
Pertini. È stato, poi, presidente del comitato
organizzativo a Napoli di Italia '90. La targa
sarà scoperta alla presenza del presidente del
Coni nazionale, Giovanni Malagò.
Interverranno tra gli altri il Comandante
Regionale Campania della Guardia di
Finanza, generale Fabrizio Carrarini, il
presidente della Lega Nazionale Dilettanti,
Cosimo Sibilia, il presidente del Coni
Regionale, Sergio Roncelli, il direttore
generale della Asl Na 1, Mario Forlenza.
Ricorderanno il personaggio il fratello Giò De
Gaudio e il giornalista Mimmo Carratelli, che ha scritto un libro sui suoi primi 85 anni.

MIMMO SICA
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