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nuoto/1  a bressanone

Condorelli, ok la 1ª da italiano Nei 50 farfalla vola in
24"22
Tra Bressanone e Vancouver, è un gioco di
delfini.
Santo Condorelli ha scelto la farfalla per il
debutto da italiano e spara subito un 24"22
nonostante la temperatura fredda che ha
condizionato i crono nel meeting: Luca Dotto
prova ad avvicinarsi al canadese che vuol fare
l' azzurro e tocca in 25"09 prima di confrontarsi
nei più congeniali 100 stile libero, che vanno
per un centesimo ad Alessandro Miressi in
50"44 (tra le donne Letrari in 55"85, la coppia
della rana ScozzoliCarraro non sbaglia colpi
in 27"63 e 32"11).
Condorelli oggi esordirà nei 50 stile libero,
opposto al campione italiano Vergani, che è
nella top ten mondiale in 21"70.
A Vancouver, sempre nei 50 delfino, il sette
volte iridato americano Dressel fa leggermente
meglio di Condorelli, toccando in 23"69
(donne: Oleksiak 26"59) dopo aver domato
pure i 200 sl (1'48"73) davanti a D' Arrigo (3°
in 1'50"39). Il canadese sceglie l' Italia e rifiuta
gli Usa, l' azzurro ha scelto la nazionalità
sportiva Usa.
E Lochte vince i 400 mx in 4'15"80.
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Annegamenti: Barelli presenta un progetto Len
A Budapest, il congresso Len con il presidente
del Parlamento europeo Antonio Tajani, che ha
dato il suo sostegno al progetto «Imparare a
nuotare, prevenire l' annegamento»,
presentato dal presidente della federazione
continentale, Paolo Barelli e che verrà
presentato alla Ue. Per le statistiche dell'
Organizzazione mondiale della Sanità, 27.000
persone annegano in Europa ogni anno. L'
obiettivo è ridurre le vittime di almeno il 20% in
5 anni.
Intanto assegnato il tricolore di sincronizzato
del Duo libero: Linda Cerruti e Costanza Ferro
(93.567) battono gli iridati Manila Flamini
Giorgio Minisini (91.667) e Pezone e Deidda
(89.500).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

2

3 giugno 2018
Pagina 23

Il Mattino
C. C. NAPOLI

PALLANUOTO

TROFEO DE CRESCENZO
È cominciato ieri presso il centro Aqavion di
Brusciano (Napoli) il «Torneo Paolo De
Crescenzo», dedicato all' ex campione e
allenatore scomparso un anno fa. Squadre
under 11 impegnate nella manifestazione
organizzata da due ex allievi di De Crescenzo,
Fabio Bencivenga e Fabio Violetti. Alla fase
finale, nella sezione Gold, si sono qualificate le
formazioni Posillipo Coccodrilli, Aqua
Management, San Mauro e Sim Academy. A
bordovasca l' ex olimpionico Carlo Silipo,
anch' egli allevo di De Crescenzo e attuale
direttore tecnico del Posillipo, e l' arbitro
internazionale Filippo Gomez. Attesi oggi per
la cerimonia di premiazione il fratello di Paolo,
Massimo De Crescenzo, la compagna Cinzia
e i figli Francesco e Brunella. «L' evento ha
coinvolto i giovani atleti e i loro familiari ed era
questo il nostro obiettivo», hanno spiegato
Bencivenga e Violetti.
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11111NUOTO DI SALVAMENTO  ARGENTO E BRONZO PER I ROSSOVERDI

Campionati italiani Assoluti: due medaglie per il
Posillipo
RICCIONE. Terminata a Riccione la lunga
settimana dei campionati italiani Assoluti di
salvamento piscina e mare. Due le medaglie
conquistate dal Posillipo nella manifestazione
più importante dell' anno agonistico per gli
specialisti di questa disciplina. A sorridere è l'
esperto canoista Mariano Bifano, grazie al
quale i rossoverdi portano a casa l' argento
nella gara del surf sky. Nel bottino finale c' è
da segnalare anche un bronzo che arriva,
invece, nella staffetta torpedo femminile,
conquistato da Esposito, Borriello, De Luca e
Bianco.
Altri importanti piazzamenti da rilevare sono il
quarto posto di Carpentieri e Barile nella Line
trown, il sesto posto nel salvataggio con tavola
con Esposito e Borriello e l' importante apporto
dei canoisti Morelli e Fabris rispettivamente
finalisti con il settimo e l' ottavo posto. Da
segnalare anche la finale di Lorenzo Barile
nella gara del 50 trasporto manichino.
Si attende ora l' ultima competizione dell' anno
prevista a metà di luglio a Roma con il
campionato italiano di categoria.
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