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NUOTO / 1: anche detti a rischio glasgow

Martinenghi e la frattura da stress: Europei in dubbio
(s.a.) Gli Europei si allontanano per Nicolò
Martinenghi, il diciottenne fenomeno varesino
campione del mondo ed europeo juniores
nonché primatista italiano assoluto dei 100
rana in 59"01.
Dopo la risonanza magnetica e la visita dal
professor Schoenhuber, l' ortopedico che
segue i campioni dello sci, ha confermato che
la frattura da stress di Tete non è del tutto
rientrata: il nuotatore non potrà sollecitare
ancora lo sforzo di gambe e dovrà sottoporsi a
nuova risonanza ai primi di luglio. Un altro
mese di attesa e senza allenamenti regolari,
niente Settecolli dal 29 giugno e probabile
conclusione anticipata della stagione.
Martinenghi è anche impegnato negli esami di
maturità.
Intanto l' altro grande infortunato, Gabriele
Detti, appare più tranquillo per la spalla
infiammata: qualche residua speranza di
esserci ad agosto a Glasgow, sia pure con un
piano ridotto, ancora resta. Ma pure per l'
iridato, con al massimo 6 sedute settimanali in
acqua, le prospettive sono flebili. E Gabri
potrebbe saltare il Settecolli per puntare dritto
sugli Europei.
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nuoto / 2: meeting

Cseh e Le Clos doppia sfida a Pesaro
(cam.ca.) Presentata a Pesaro la Rossini Cup
dal 15 al 17 giugno.
I campioni del mondo, entrambi argento nei
100 farfalla a Rio, Chad Le Clos (Ung) e
Laszlo Cseh (Ung) saranno le stelle: sfida
anche nei 50. Gareggeranno, tra gli altri,
Giada Galizi (50 e 100 sl), Stefano Ballo (50 e
100 sl) e Alice Mizzau (200 sl).
Infine, per la coppa del Mondo di tuffi a
Wuhan, 12° punteggio nelle eliminatorie per il
bronzo mondiale Giovanni Tocci e Andrea
Chiarabini dai 3 metri sincro con 347.82.
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Show Fin a Gaeta "Per evitare un mare...»
La Federazione Nuoto ha organizzato a Gaeta
"Per evitare un mare di guai" sulla spiaggia di
Serapo, teatro di una simulazione di soccorso
attraverso l' ausilio di pattini, unità cinofile,
moto d' acqua, mezzi navali ed elicottero.
La Federnuoto ha posto l' accento sulla
necessità di diffondere la cultura dell' acqua,
promuovendo.
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L' evento

Il canottaggio alla Reggia di Caserta, è sfida Oxford
Cambridge
Da venerdì a domenica la Challenge Cup 2018
nella Fontana dei Delfini. Felicori:
"Promuoviamo il palazzo, spettacolo
internazionale" Un campo di regata unico: 350
metri di lunghezza per trenta di larghezza. È lo
scenario della Fontana dei Delfini nella Reggia
di Caserta, dove dall' 8 al 10 giugno, gli
equipaggi di Oxford e Cambridge si
sfideranno per contendersi la " Reggia
Challenge Cup 2018", giunta alla quarta
edizione. Uno spettacolo insolito per il
monumento vanvitelliano, grazie all'
organizzazione affidata allo staff del direttore
tecnico Davide Tizzano, medaglia d' oro di
canottaggio alle Olimpiadi di Atlanta e Seul.
« Sarà uno spettacolo di livello internazionale 
afferma il direttore della Reggia, Mauro
Felicori credo che ci siano pochi posti come la
nostra vasca dei Delfini. In più si svolgono
gare di tutte le scuole della Campania. Quindi
c' è anche una valenza promozionale di uno
sport importante. Per la Campania il
canottaggio non è uno sport come un altro, c' è
una grande tradizione che ha sfornato nel
tempo molti campioni. Si sposa bene con la
Reggia che è uno dei monumenti simbolo
della regione. Oserei dire che questo sport alla
Reggia è di casa. Questo rende il monumento fruibile. Palazzo reale, in fondo, non è una chiesa, è stato
ideato per il divertimento, per lo spettacolo, per l' estetica, per la bellezza. L' uso intelligente, cauto,
misurato, rispettoso, fa parte della tutela. E sono certo che la " Reggia Challenge Cup 2018" confermerà
il successo dello scorso anno, con una edizione ancora più ricca e attrattiva».
La manifestazione è entrata nel vivo ieri mattina, con l' inizio dello stage di allenamento sui dragon boat
riservato agli alunni dei licei casertani ( Niccolo' Jommelli di Aversa e Istituto Terra di Lavoro di Caserta)
e del basso Lazio (liceo scientifico Leon Battista Alberti di Minturno). Il dragon boat è una imbarcazione
dal sapore antico e nobile, ospita fino a venti vogatori, i quali usano un remo simile a una mazza da
baseball, e l' esibizione delle scolaresche ha suscitato l' interesse dei numerosi visitatori lungo i viali del
parco vanvitelliano Per quest' anno gli organizzatori prevedono numeri nettamente superiori al 2017. Lo
stage terminerà venerdì, quando gli studenticanottieri junior cederanno il passo alle imbarcazioni che si
daranno battaglia fino alla sfida tra i campioni di Oxford e Cambridge che avrà il culmine domenica 10.
Le regate si svolgeranno su due giornate con una prima fase eliminatoria sabato (ore 912 e 1518); la
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serie delle finali in programma per la mattina del giorno successivo avrà inizio alle 10 e si concluderà
alle 13.
« La Reggia Challenge Cup  afferma ancora Felicori  ci aiuterà a promuovere ulteriormente la Reggia.
Il trend dei visitatori anche per il mese di maggio è buono. I numeri sono più o meno uguali all' anno
scorso: abbiamo rivisto la concessione della gratuità degli ingressi e quindi caliamo di qualche migliaio,
ma continua l' aumento dei paganti. Per fine anno miglioreremo anche in percentuale e così spero nel
2019, quando arriverà a compimento il mio mandato, che vorrei festeggiare con il milionesimo
visitatore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Già in corso regate con le scuole. Le gare nel fine settimana:
semifinali sabato, gara conclusiva domenica Vasca dei Delfini Equipaggi in gara nella fontana della
Reggia di Caserta nell' edizione 2017 della Reggia Challenge Cup 2018.

RAFFAELE SARDO
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7 Circolo Canottieri

Storia del tango al piano Mudrov
Via Molosiglio, 1 Ore 20, ingresso 10 euro
Ultimo appuntamento della stagione 2018
della Fondazione Franco Michele Napolitano.
Un apprezzato solista, il pianista Georgi
Mundrov, eseguirà il programma dal titolo
"Histoire du Tango". Musiche di Salgan,
Ginastera, Velazquez, Gardel, Albeniz e
Piazzolla.
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NUOTO Alla kermesse internazionale dell' ultimo fine settimana si è classificato ottavo su 96
partecipanti

Il Circolo Posillipo brilla al 22° meeting "Italo
Nicoletti"
NAPOLI. Ottime prestazioni per il Circolo
Nautico Posillipo tra i partecipanti, da venerdì
a domenica scorsa, al trofeo Italo Nicoletti, con
38 atleti posillipini di categoria esordienti. Il
Circolo Posillipo si è classificato come ottava
società su 96 partecipanti. Tutti i piccoli atleti
hanno dimostrato il loro valore in ogni gara,
migliorando i loro personali e alcuni
guadagnando un posto in finale come
Margherita Marialaura (100 stile libero),
Esposito Irene (100 rana), Domitilla Manola
(100 stile libero/100 rana), Cappelluccio
Camilla (50100 stile libero/100 dorso), Borrelli
Domenico (50100 stile libero/100 farfalla),
Cuomo Raffaele (100 stile libero/100 farfalla),
a raggiungere poi la soddisfazione della
medaglia spicca Carlos D' Ambrosio vincitore
per la categoria esordienti B delle gare dei 50
stile libero, 100 stile libero, 100 farfalla e
secondo classificato nei 100 dorso. Vincitori
anche delle staffette: 4x50 stile libero
esordienti B femmine con Cappelluccio,
Domitilla, Esposito e Margherita; 4x50 mista
esordienti B maschi con Cuomo, Limone,
Borrelli e D' Ambrosio; 4x50 stile libero
esordienti B maschi con Cuomo, Cataldo,
Borrelli e D' Ambrosio con conseguimento del
record della manifestazione.
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