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NUOTO: a bressanone

Dotto sprint Condorelli 2° Scozzoli ok Bis Dressel
Lo sprint di Luca Dotto nei 50 sl in 22"68 e il
successo di forza di Fabio Scozzoli nei 100
rana in 1'01"19 lasciano l' impronta nell'
Acquarena di Bressanone, seconda tappa del
Circuito Italia. Senza il fresco campione
italiana Vergani che ha dato forfeit, è stato l' ex
vicecampione del mondo il più veloce sia al
mattino che nella serie di finale, mentre il neo
italiano Santo Condorelli non è andato oltre
23"05: è ancora in fase di ambientamento, il
canadese di parenti siciliani che non
gareggiava dal 2016 per cambiare nazionalità
sportiva. Condorelli e gli azzurri di Rossetto
ora puntano su Barcellona. Scozzoli fa il bis
nella distanza olimpica e batte di 6 decimi il
lituano Titenis (1'01"79). Nei 200 sl Senor la
spunta in 1'51"22 su Nico Di Fabio (1'51"81),
argento mondiale 4x200 in corta. I 100 delfino
sono di Alessandro Miressi (55"29), mentre tra
le donne, fa la doppietta 50200 sl Laura
Letrari (25"732'01"24) e Martina Carraro nei
100 rana nuota in 1'10"08.
POKER A Vancouver (Can), seconda
doppietta di Dressel (Usa), 7 ori mondiali: 50
sl100 fa (22"15/52"45) con Lochte 4° (53"71),
e poi 1° nei 200 mx (1'58"90). A D' Arrigo i 400
sl (3'51"93); donne, 100 farfalla a Penny
Oleksiak (Can) 59"12.
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Regata delle Repubbliche Marinare trionfo di Amalfi
al fotofinish
AMALFI Una vittoria strepitosa. La prima in
assoluto nel bacino di Pra' a Genova dove
quest' anno si è traferito il campo di regata del
Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. E
qui, dinanzi una folla festante, Amalfi ha
nuovamente tagliato per prima il traguardo
portando a 12 le vittorie nel palmares. E anche
questa volta al fotofinish. Recuperando
Genova, che aveva condotto in testa l' intera
gara, e superandola proprio nei metri finali. Un
altro grandissimo successo dunque per i
campani. Ma soprattutto una prova di forza
dell' equipaggio per metà formato da atleti
professionisti dei circoli della Campania. Tra
questi la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di
Rio, Giovanni Abagnale, e il figlio del
presidente della Federcanottaggio, Vincenzo
Abbagnale. Un trionfo che Amalfi voleva a tutti
i costi per dedicarlo al compianto amico
canottiere Fabio Borgese, scomparso
prematuramente in gennaio.
BICIPITI ESPLOSIVI Ed è stato con Fabio nel
cuore che gli otto vogatori dai bicipiti esplosivi
(Luigi Lucibello, Luca Parlato, Vincenzo
Abbagnale, Emanuele Liuzzi, Mario Paonessa,
Giovanni Abagnale, Alberto Bellogrado e Luigi
Proto), sollecitati dal timoniere Vincenzo Di
Palma, hanno condotto il cavallo alato alla
vittoria. Un rush finale strepitoso
accompagnato dalle urla e dall' incitamento dei tanti amalfitani giunti a Genova. Una vittoria
memorabile, preparata nei minimi termini da Antonio La Padula, uomo di canottaggio di lungo corso.
«Mancava il galeone esordisce il tecnico  È stata una vittoria bellissima soprattutto per Amalfi, che
aveva posto fiducia in questo gruppo dopo la debacle dello scorso anno a Pisa.
La vittoria è stata una gara preconfezionata: sapevamo che Genova sarebbe partita fortissimo, ma alla
lunga avrebbe ceduto il passo e così è stato. È una grande soddisfazione. La doccia fredda dell' anno
scorso mi ha fatto pensare. Ho cambiato il 50% dell' equipaggio rispetto anno scorso così come ho
cambiato criterio di allenamento adattandolo alle disponibilità degli atleti».
CANOTTIERI DI CASA In barca anche tre amalfitani: l' insostituibile Luigi Lucibello a capo voga, Alberto
Bellogrado e Luigi Proto. Questi ultimi due, reduci dalla strepitosa vittoria sul mare di Amalfi nel 2016,
sono tornati sul galeone contribuendo a un altro successo. «Posso dire che la soddisfazione è stata
tanta e che abbiamo lavorato tantissimo ce lo meritavamo», le parole a caldo di Vincenzo Abbagnale
che in questa trasferta genovese ha avuto al suo fianco un grande campione come papà Giuseppe.
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< Segue

«Una vittoria eccezionale dedicata a Fabio, un amico che remava con i ragazzi dice il sindaco Daniele
Milano  la dedica finale è stata di cuore e non certo di facciata. È la seconda vittoria da sindaco in tre
anni, non male».

MARIO AMODIO
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PALLANUOTO

MEMORIAL DE CRESCENZO
Il Posillipo Caimani (classe 2007), battendo l'
Aqa Management per 61 nella piscina
Aqavion di Brusciano, ha vinto la prima
edizione del «Memorial Paolo De Crescenzo»,
organizzato in memoria dell' ex tecnico e
giocatore, scomparso un anno fa per un male
incurabile. La finale è stata diretta dall' arbitro
internazionale Filippo Massimo Gomez, che ha
partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016. La
premiazione delle squadre è stata effettuata
dalla compagna di De Crescenzo, Cinzia, e
dai due figli Francesco e Brunella.
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CANOTTAGGIO  LA REGATA STORICA L'equipaggio campano regola Genova, Venezia e
Pisa conquistando la 63ª edizione

Repubbliche Marinare, Amalfi festeggia
GENOVA. Amalfi è di nuovo più forte di tutti:
l'equipaggio campano piega nell'ordine
Genova, Venezia e Pisa e conquista la vittoria
della 63° edizione della regata delle
Repubbliche Marinare. L'evento, nato nel 1955
per celebrare le imprese e la rivalità delle più
note Repubbliche marinare italiane, è andato
in scena ieri pomeriggio tra le acque di
Genova Prà. Pubblico delle grandi occasioni
(presente anche il Presidente federale
Giuseppe Abbagnale), tribuna gremita e
maxischermi, per la regata clou. Tanti gli
azzurri chiamati a bordo dei galeoni, una
passerella di campioni che ha arricchito
l'evento dando lustro al remo nazionale. LA
GARA. Partenza regolare per l'attesissima
regata dei Galeoni, con Amalfi in acqua uno e
Genova all'esterno, entrambe veloci in avvio.
L'equipaggio salernitano vanta a bordo alcuni
dei più promettenti atleti del canottaggio
italiano: Luigi Lucibello, Luca Parlato,
Vincenzo Abbagnale, Emanuele Liuzzi, Mario
Paonessa, Giovanni Abagnale, Alberto
Bellogrado, Luigi Proto e il timoniere Vincenzo
Di Palma. Con un team di questo livello non è
una sorpresa il fatto che negli ultimi 250 metri,
con il pubblico in delirio, Amalfi sfila su
Genova e lascia dietro Venezia che chiude in
terza posizione e Pisa che termina quarta
arrivando in solitaria al traguardo. Cori e tifo
da stadio hanno accompagnato poi le premiazioni: Amalfi, con questo successo, ha raggiunto quota 12
vittorie. Genova resta a 9, 8 per Pisa, 33 Venezia. REGATA CADETTI. La giornata delle Repubbliche
Marinare si era aperta con un altro bel risultato per il movimento remiero nostrano. L'equipaggio della
Campania (Giorgio Maddaloni, Andrea Pistone, Luca Vicino, Marco Vicino, Emanuele Esposito, Paolo
Acanfora, Pietro Iannicelli, Antonio Russo e il timoniere Alessandra Faella) era arrivato secondo alle
spalle della Lombardia e davanti al Piemonte nella regata delle Repubbliche Marinare dedicata alla
categoria Cadetti .
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PALLANUOTO UNDER 20 Impresa biancazzurra

L' Acquachiara batte il Bogliasco e vola alle
semifinali scudetto
9 7 (20, 22, 21, 34) CARPISA YAMAMAY
ACQUACHIARA: Cicatiello, Ciardi 1, Di Maro
Vaccaro, Lanfranco M. 2, Ronga, Stellet,
Selcia, D' Avino, Tozzi 3, De Gregorio Dan. 1,
Lanfranco J. 2, De Gregorio Die. All.
Iacovelli BOGLIASCO BENE: Di Donna,
Tamburini 4, Pellerano 1, Puccio V., Gardella,
De Windt, Guidi, Ferrero, Cosso, Orlandini,
Puccio D. 2, Greco, Congiu.
ARBITRO: Giacchini.
OSTIA. La Carpisa Yamamay Acquachiara
vola alle semifinali scudetto del campionato
Under 20. Un traguardo di grande prestigio
raggiunto al termine del girone dei quarti di
finale di Ostia dove la squadra di Iacovelli ha
ottenuto la qualificazione tra le prime otto d'
Italia superando un raggruppamento molto
difficile, che di certo non la vedeva tra le
favorite, ed ha eliminato i campioni d' Italia in
carica del Bogliasco. Proprio contro i liguri
sono arrivati i tre punti decisivi al termine di
una gara dalle mille emozioni vinta 97 dall'
Acquachiara.
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