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Fede, un poker super Trascina l' Aniene al 9°
scudetto di fila
L' A niene resta padrona dello scudetto del
nuoto per il nono anno consecutivo. Tra uomini
e donne, in vasca corta, e in coda alle
selezioni europee di Riccione. La bandiera del
Circolo romano è Federica Pellegrini, che si
esalta soprattutto di sera contribuendo con
crono assai veloci prima di congedarsi
sorridente da questi test primaverili. Dopo il
contributo al mattino nei 200 sl in 1'57"07 (un
ritorno con partenza da fermo dall' agosto d'
oro mondiale 2017) e un 53"84 lanciato in
staffetta veloce, Fede nei 100 sl individuali
tocca in 52"52 facendo traballare il suo record
italiano di 52"17 del 24 aprile 2016), poi avvia
la 4x100 mista del club più organizzato, una
piccola nazionale, al record italiano, con un
57"55 a dorso. E' il 2° crono italiano di tutti i
tempi e sorpassa il 57"76 di Silvia Scalia:
davanti Fede c' è ora solo il record di Elena
Gemo (52"35) fermo al 2008 degli Europei di
Fiume, quando i costumi gommati facevano la
differenza. Un gran finale davvero per l'
olimpionica ventinovenne dopo una settimana
di gare da cui esce «contenta e con molti
spunti di approfondimento. Gareggiare per il
club mi piace tanto, l' Aniene ha un grande
spirito di squadra». Oggi Fede, che ha
contribuito alla causa con la sua undicesima
perla tricolore, sarà a Torino per un evento col
portiere della Juve, Gigi Buffon.
CUSINATO OK Nel team hanno dato il loro apporto il bronzo mondiale Simona Quadarella, Margherita
Panziera, la neo tricolore dei 50 sl Lucrezia Raco, e le due dorsiste Scalia e Panziera. Ilaria Cusinato nei
400 mx timbra il 3° crono italiano alltime e si conferma nei 200 mx di cui è bronzo europeo. Tre vittorie
per Fabio Scozzoli: 2 a rana e 1 nei 200 misti, e la compagna di allenamenti Alessia Polieri sfodera
2'05" nei 200 delfino.
Serie dirette (25 m). Uomini , 50 sl Zazzeri 21"53; 100 sl Miressi 47"21; 200400 sl Megli 1'44"43,
3'45"81; 1500 sl Occhipinti 15'01"83; 100200 do Mora 51"43, 1'53"23; 100200 ra Scozzoli 58"22,
2'07"29; 100 fa Codia 50"73; 200 fa Ciampi 1'54"58; 200 mx Scozzoli 1'56"17;400 mx Bondavalli 4'11"41;
4x100 sl Centro Nuoto Torino 3'13"11 (Miressi 47"34, Senor 48"13, Fava 48"55, Mainardis 49"09);
Florentia (1a f. Zazzeri 47"16); 4x100 mx Imolanuoto 3'29"14 (Izzo 52"91, Scozzoli 56"39, Ricci 51"68,
Scalini 48"16).
Donne, 50 sl Raco 24"89; 100200 sl Pellegrini 52"52 (25"55), 1'57"07; 400800 sl Quadarella 4'06"07,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Continua >

1

16 aprile 2018
Pagina 51

La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

< Segue

8'22"06; 100 do Scalia 58"54; 200 do Panziera 2'04"20; 100 r Castiglioni 1'06"02; 200 ra Fangio 2'22"15;
100 farf Di Liddo 57"50, Bianchi 57"75; 200 fa Polieri 2'05"20; 200400 mx Cusinato 2'09"79, 4'29"36;
4x100 sl Aniene 3'35"38 (Ferraioli 53"10, Di Liddo 54"23, Panziera 54"21, Pellegrini 53"84); 4x100 mx
Aniene 3'52"88 (rec. ital., prec. 3'54"60 del 9 aprile 2017 a Riccione, Pellegrini 57"55, Scarcella 1'06"55,
Di Liddo 56"44, Ferraioli 52"34).

STEFANO ARCOBELLI
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NUOTO

GRAN FEDE ANIENE FA 11
Nona doppietta consecutiva. Decimo successo
consecutivo maschile. Undicesimo femminile
con l' intervallo del 2009 (Esercito). Vince
sempre l' Aniene il campionato a squadre che
si nuota in memoria degli angeli azzurri volati
in cielo a Brema (52° anniversario). A Riccione
tra le donne battuti Azzurra91 e Team Veneto,
tra gli uomini Imolanuoto (Scozzoli) e Centro
Nuoto Torino (Miressi). Copertina per Ilaria
Cusinato: 4'29"36 nei 400 misti (in corta).
Federica Pellegrini nuota i 100 sl in 52"52 e
con un gran dorso (57"55) lancia l' Aniene al
record italiano assoluto della 4x100 mista:
3'52"88.
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Universiadi, cabina di regia a Roma Lentini: scatta lo
sprint per i cantieri
«Il Cusi ha dato il calcio d' inizio, ha portato in
Campania le Universiadi.
Siamo molto determinati, perché finalmente
vediamo l' impegno concreto di tutti gli attori
istituzionali.
Del Coni, del governo e degli attori locali. Il
commissario ha varato il piano definitivo degli
interventi.
Ora i progetti sono pronti e tutte le stazioni
appaltanti devono partire con i bandi». Il
presidente del Cusi, Lorenzo Lentini, lancia l'
appuntamento di mercoledì a Roma, quando
si terrà la prima riunione della cabina di regia
nazionale per le Universiadi di Napoli 2019.
Un tavolo composto dalla presidenza del
Consiglio, con i ministri Luca Lotti (Sport),
Valeria Fedeli (Istruzione) e Claudio De
Vincenti (coesione territoriale), il presidente
dell' Anac Raffaele Cantone, il presidente del
Cusi Lentini, il numero uno della federazione
internazionale sport universitari Oleg Matytsin,
il presidente della Regione Vincenzo De Luca
e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Il
tavolo esaminerà il piano definitivo per le
Universiadi che contiene tutti gli interventi
necessari agli impianti sportivi ma anche la
programmazione dei servizi e del personale
che verrà impiegato per i giochi universitari
che coinvolgeranno Napoli e la Campania. L'
investimento complessivo è di 256 milioni di euro, 57 gli interventi previsti.
Napoli Il Comune di Napoli per l' entità degli interventi si rapporta principalmente al Coni di Roma e
sarà poi stazione appaltante. Progetti pronti per il PalaVesuvio, con lavori per 5 milioni di euro, San
Paolo, dove con due milioni si rifarà pista di atletica e impianto di illuminazione, Scandone per 3,7
milioni, PalaDennerlein (2 milioni). I progetti ballano tra Napoli e Roma per le approvazioni definitive
anche se molti di questi potrebbero diventare di manutenzione straordinaria e velocizzare la corsa
verso l' appalto come il PalaBarbuto (1,6 milioni) e il Polifunzionale di Soccavo (1 milione). Per la
seconda piscina della Scandone progetto pronto ma ancora nei cassetti del Comune. Tutto pronto dopo
la firma del Coni Regionale per il Virgiliano (528mila euro), i campi di calcio dei Caduti di Brema, San
Pietro a Patierno, Ascarelli con appalti da 1 milione ciascuno. Stessa cosa vale per i lavori alla mostra
(1,9 milioni), il lungomare Caracciolo (159mila euro), il tennis (775mila), pronti per l' appalto inerente
alla manutenzione Provincia di Napoli Tra Napoli e Provincia il Coni di via Longo ha firmato almeno una
ventina di pareri positivi chiedendo qualche chiarimento. E così pronti all' appalto i progetti per gli stadi
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di Castellammare (500mila euro), Torre Annunziata (700mila), Portici (564mila), Casalnuovo (stadio e
palazzetto per quasi 1 milione di euro). In dirittura di licenziamento l' ok del Coni per Cercola (due
interventi per un totale di 2,2 milioni) e Pozzuoli (1,3 milioni). Casoria attende finanziamenti per quasi 4
milioni di euro in quattro diversi interventi. Ma finora di progetti pronti all' appalto nemmeno l' ombra.
Così come per Frattamaggiore (500mila) e Afragola (350mila). Da verificare, poi quale sarà la stazione
appaltante Salerno L' Arechi è pronto per essere messo a bando con il suo progetto da 2,8 milioni di
euro per il calcio. Così come mancano dettagli al progetto di Nocera Inferiore (800mila) per la pallavolo
e il calcio (800mila), ed Eboli per il Dirceu (800mila). Presentato il progetto del Campus di Baronissi
(2,5 milioni). Pronti quelli degli stadi di Sarno (500mila) e Cava de' Tirreni (966mila). I progetti del
Palasele di Eboli (700mila) e lo Stadio di Pagani (1 milione) ancora da verificare.
Caserta Se Caserta langue con quattro progetti da verificare da tre milioni in totale, Aversa con il
Palacajazzi e lo stadio Bisceglia è pronta a partire (2,2 milioni) Benevento Tutto ok sotto il Sannio.
Appalti pronti ad essere licenziati per il Vigorito (1,1 milione), il Pacevecchia (350mila), il Palatedeschi
(920mila), l' Allegretto di Montesarchio (500mila) Avellino Anche in Irpinia è quasi tutto pronto per
bandire gli appalti per Campo Coni, palazzetto di Ariano Irpino PalaDel Mauro e Partenio per un totale
di 3 milioni di euro.
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L' EVENTO Si parte oggi e si continua per sei giorni. Per lo stadio San Paolo si dovrà
attendere. Mercoledì vertice operativo a Roma

Universiadi, ispettori al Tennis club
Il presidente Vilari: «Abbiamo ospitato la coppa Davis, siamo pronti. Sul lungomare
stadio spettacolare»
NAPOLI. Sei giorni di visite agli impianti
sportivi della Campania, per una prima verifica
infrastrutturale e l' avvio dell' organizzazione
dei calendari, gli orari delle gare, la
sistemazione dei servizi per atleti, arbitri,
giudici di gara. E' una lunga full immersion
tecnica quella che i "competition manager"
della Federazione Internazionale Sport
Universitari ha cominciato ieri a Napoli con
una riunione preliminare in un hotel sul
lungomare. Le visite agli impianti partono oggi
dal tennis club Napoli: «Accoglierò questa
mattina i commissari  spiega il presidente del
sodalizio partenopeo Riccardo Villari,  in una
struttura già rodata, che ha ospitato la Coppa
Davis. Negli ultimi tempi c' è stato un sussulto
da parte degli attori coinvolti nell'
organizzazione delle Universiadi e siamo
fiduciosi. Il circolo tennis è pronto a fare la sua
parte». Una parte che farà soprattutto grazie al
grande stadio del tennis che sarà realizzato
sul lungomare, una delle perle dell'
organizzazione napoletana delle Universiadi.
La Commissione, presieduta dal francese
Jean Paul Clementon esaminerà tutti gli
impianti tranne lo stadio San Paolo che sarà
oggetto di una visita successiva per la
complessa organizzazione dell' atletica
leggera. Complessa anche l' organizzazione
delle gare di nuoto, in una Scandinavian che
attende in particolare il via alla costruzione della nuova piscina scoperta per il riscaldamento, e della
ginnastica al Palavesuvio, tra gli impianti che più hanno bisogno di interventi alle palestre.
«Il Cusi ha dato il calcio d' inizio, ha portato in Campania le Universiadi. Siamo molto determinati,
perché finalmente vediamo l' impegno concreto di tutti gli attori istituzionali. Del Coni, del governo e
degli attori locali. Il commissario ha varato il piano definitivo degli interventi. Ora i progetti sono pronti e
tutti le stazioni appaltanti devono partire con i bandi». Così il presidente del Cusi, Lorenzo Lentini, lancia
l' appuntamento di mercoledì a Roma, quando si terrà la prima riunione della cabina di regia nazionale
per le Universiadi di Napoli 2019. Un tavolo composto dalla presidenza del Consiglio, con i ministri
Luca Lotti (Sport), Valeria Fedeli (Istruzione) e Claudio De Vincenti (coesione territoriale), il presidente
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dell' Anac Raffaele Cantone, il presidente del Cusi Lentini, il numero uno della federazione
internazionale sport universitari Oleg Matytsin, il presidente della Regione Vincenzo De Luca e il
sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Il tavolo esaminerà il piano definitivo per le Universiadi che
contiene tutti gli interventi necessari agli impianti sportivi ma anche la programmazione dei servizi e del
personale che verrà impiegato per i giochi universitari che coinvolgeranno Napoli e la Campania.
L' investimento complessivo è di 256 milioni di euro: una cifra considerata bassa visto che la Campania
ha deciso di non costurire nuovi impianti ma di ristrutturare la fitta rete di stadi e palazzetti esistenti. La
cifra comprende 127 milioni per le infrastrutture e 130 milioni per i servizi. «Siamo al rush finale  spiega
Lentini  e confidiamo che con l' impegno di tutte le istituzioni governative e sportive, l' evento si farà. Il
tempo delle polemiche è finito, ora bisogna lavorare».

MICHELE PAOLETTI
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PALLANUOTO A2 FEMMINILE Tre gol a testa per le due attaccanti biancazzurre: battuto il 3T
Sporting

Foresta e De Magistris fanno sorridere l'
Acquachiara
8 4 (42, 21, 11, 10) CARPISA YAMAMAY
ACQUACHIARA: Uccella, Esposito, De
Magistris 3, Scarpati A., Migliaccio, Marino,
Mazzola, Giusto, Sgrò 1, Iavarone 1, Foresta
3, Martucci, D' Antonio. All. Damiani.
3T SPORTING ROMA: Messina, Di Pinti, Di
Marcantonio 1, Passa, Bartolucci, Pizzolla,
Yunea, Fabbri 1, Tomassini 1, Tarsia,
Mandara, Rovetta 1, Savastano. All. Birri.
ARBITRO: Guaracino F.
NOTE: nel quarto tempo Uc cella ha preso il
posto di D' Antonio tra i pali dell' Acquachiara.
NAPOLI. Con le triplette di Anna De Magistris
e Chiara Foresta la Carpisa Yamamay
Acquachiara (nella foto) costrui sce questa
importante vittoria a Scampia. Sono le reti
delle due biancazzurre, infatti, a determinare il
break (62) che risulterà decisivo. «A questo
punto  spiega il tecnico Barbara Damiani  ci
siamo divorati un bel po' di gol che avrebbero
potu to chiudere definitivamente la partita».
Tuttavia le romane non sono mai riuscite ad
andare a meno di tre gol dalle Ach Girls.
Importante la rete del 73 di Sgrò alla fine del
terzo parziale, di fatto ha messo la parola fine
all' incontro. A pochi secondi dal termine 8
arrivato poi il definitivo 84 di Iavarone.
«Non 8 stata una bella gara sottolinea il trainer
biancazzurro  ma l' importante era mettere in
classifica i tre punti», tanto più che il pareggio
casalingo dello Sporting Flegreo con l' Agepi ha rafforzato il terzo posto dell' Acquachiara.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

8

16 aprile 2018
Pagina 37

Il Roma
C. C. NAPOLI

VELA  WORLD LEAGUE 2018

Mascalzone Latino, la prima tappa è tua
FORIO. Mascalzone Latino è tornato e lascia il
segno sul campo di regata di Forio d'Ischia
dove si è conclusa la tappa inaugurale della
World League 2018 riservata alla classe
Melges 32. L'equipaggio napoletano si è
presentato a questa regata già in grandissima
forma, grazie anche a un infallibile Paul
Goodison alla tattica che ha permesso agli
uomini di Vincenzo Onorato (che per impegni
personali ha dovuto lasciare il timone a Matteo
Savelli) di conquistare ben 3 vittorie su 4 prove
disputate. «Abbiamo lavorato molto bene 
spiega proprio Goodison  il team ha una
enorme esperienza e sempre fame di grandi
risultati. Per me è stato un piacere essere in
questo pozzetto e dare le mie scelte tattiche. In
questo sono stato molto facilitato dalla velocità
di questo scafo e dalla pulizia di manovra che
ci ha permesso di stare davanti in una flotta
estremamente competitiva e difficile da
battare». Il podio del primo evento Melges 32
World League 2018 vede sul secondo gradino
gli azzurri di Giogi, l'equipaggio di Matteo
Balestrero (con Branko Brcin alla tattica) che si
conferma tra i top. Al terzo posto il tedesco
Wilma di Fritz Homann, affiancato come di
consueto da Nico Celon. La divisione
Corinthian vede il successo dei giovani velisti
di Homanit davanti agli italiani di Caipirinha di
Martin Reintjes e agli esordienti T.One di
Manfredo Toninelli.
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