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Nuoto

Govorov fa tremare il mondiale di Munoz
A Montecarlo nei 50 farfalla tocca in 22"53, a 10/100 dal record
Nella quiete di Montecarlo, dove aspettano un
record mondiale dal 18 giugno 1994 con il
mitico 48"21 di Popov, ieri l' ucraino Andry
Govorov, per molti anni di stanza a Caserta, è
andato molto vicino a infrangere uno dei limiti
del biennio hightech, che ancora resiste, il
22"43 dello spagnolo Rafa Munoz dei 50
delfino.
Govorov, bronzo mondiale, col traino dell'
americano Michael Andrew (23"16), ha toccato
in 22"53, ora secondo crono della storia, e un
po' male dev' esserci rimasto vista l' ennesima
occasione sprecata ed essendo partito da
22"69. Ci riproverà ad agosto, agli Europei di
Glasgow, nel duellissimo con l' inglese iridato
Ben Proud.
Che rane La leadership dei 100 rana
appartiene a un altro inglese, Adam Peaty in
58"30, adesso il nipponico Koseki è più vicino
dopo aver vinto nella vasca monegasca in
58"78. La reginetta di quest' edizione del Mare
Nsotrum, resta la 18enne Ikako Ikee, che si è
presa i 100 sl in 53"64 (26"43) respingendo la
francesina Charlotte Bonnet di 28/100 e
passata a metà in 26"16. La Ikee si è poi
presentata nei 50 sl per sfidare direttamente l'
olimpionica Pernille Blume, la pin up danese
che ha toccato in 24"08, terzo crono mondiale
e primo europeo visto che Cate Campbell
(23"78) è australiana e Xiung Liu cinese (24"04). Lo sprint maschile è del brasiliano Bruno Fratus, sceso
a 21"64 nei 50 sl. L' americana s' è presa i 100 dorso in 59"33, la discussa russa Efimova resta all' 11°
posto nel ranking dei 200 rana in 23"80. E Katinka Hosszu fatica, ma si è presa una vittoria di sollievo
nei 200 misti battendo di oltre mezzo secondo la Teramura in 2'10"06, sesto crono del 2018. E resta
settima al mondo la russa Chimrova nei 200 farfalla da 2'07"53.
A MERANO Intanto verso i Giochi del Mediterraneo di Tarragona, dove insegue curiosamente l' unico
oro che gli manca nel palmares, Gregorio Paltrinieri ha concluso le gare alternative a capo di quattro
settimane di durissimo carico. E ha toccato 2° nei 200 sl (1'53"09) davanti a Mimmo Acerenza (1'53"32)
e dietro Mattia Zuin (1'50"87), neo componente della 4x200 azzurra, che ha bisogno di Gabriele Detti
(da oggi di nuovo a regime negli allenamenti, dopo gli estenuanti problemi alla spalla).
Nei 200 sl donne, vince la Letrari (2'00"65) sull' ex vice campionessa mondiale della 4x200, Erica Musso
(2'01"65).
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L'EVENTO

SUCCESSO DELLA VELALONGA
Successo per la Velalonga, la manifestazione
organizzata dalla Lega Navale di Napoli,
presieduta da Alfredo Vaglieco, in
collaborazione con la Canottieri Napoli. In
questa edizione spazio a iniziative di
solidarietà con il sostegno dell'Istituto Pascale
e del Centro trapianti della Asl Napoli 1,
presente alla manifestazione con il direttore
generale Mario Forlenza e la coordinatrice
Mariarosaria Focaccio.
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Tour gastronomico per salvare il cuore
Un percorso gastronomico con maestri
pizzaioli, cuochi e artigiani del gusto. Al via la
quarta edizione di Freskissima per sostenere il
progetto Check Cuore, una campagna di
prevenzione della morte improvvisa giovanile
con l' ospedale Santobono Pausilipon. La
manifestazione si terrà il 21 giugno al Circolo
Posillipo. Nel corso della serata sarà
selezionato il miglior giovane pizzaiolo
campano per Emergente pizza chef,
promosso da Witaly. L' intero ricavato sarà
destinato ad effettuare oltre 5mila
elettrocardiogrammi agli alunni delle scuole
medie inferiori dei quartieri più disagiati.
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L' EVENTO Nove categorie al via, più una riservata alla vela latina, e tanti gli appassionati
accorsi sul lungomare

Velalonga: oltre 100 barche, è un successo
NAPOLI. Un successo strepitoso, l' ennesimo,
per la 34ªedizone della Velalonga storico
appuntamento che, ogni anno, raduna nel
Golfo di Napoli centinaia di imbarcazioni. La
manifestazione, organizzata dalla Lega Navale
di Napoli e dal Comando Logistico della
Marina Militare, con il supporto del Circolo
Canottieri presieduto da Achille Ventura, ha
visto ai nastri di partenza 136 barche, con ben
nove categorie più una a parte per le vele
latine (tra queste ultime era presente anche l'
Istituto Nino Bixio di Sorrento). Tantissima
gente, appasionati e non, presenti sul
lungomare per assistere alla gara. Partenza
alle 12, con un ven to debole di libeccio
inizialmente.
Poi però il vento è cresciuto fino ai dodici nodi.
La barca Hering Orasi... dell' armatore Antonio
Pica, e che vede suo figlio Daniele il timoniere,
è stata la prima arrivata ai tempi reali, ma
giovedì prossimo ci sa ranno la premiazione e
la festa finale. Hanno partecipato anche tre
equipaggi del progetto "Velatamente", gestito
dall' Asl Napoli 1 e dalla Lega navale di
Napoli. La Velalonga questanno era abbinata a
due eventi di grande valenza sociale: la cam
pagna di sensibilizzazione sulla donazione
degli organi promossa dall' Asl Na 1 "Un
donatore moltiplica la vita" e la Veleggiata per
il Pascale.Soddisfatto l' avv. Alfredo Vaglieco,
presidente della Lega Navale di Napoli: «Siamo molto orgogliosi della riuscita della manifestazione,
anche per questo inatteso vento che ha facilitato le regate. C' era tanta gente alle regate e questo ci
rende particolarmente felici, anche per le finalità benefiche legate all' evento».
Entusiasta anche il Comandante di Vascello Mario Berardocco, presidente della sezione Velica Marina
Militare: «Sono felicissimo per la riuscita della manifestazione. La Marina Militare ha partecipato con due
imbarcazioni proprio per questo scopo sociale e per questo ha portato a bordo anche degli ospiti non
militari, una delle due ha 50 anni ed è stata appena restaurata dai Cantieri Postiglione».
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CANOTTAGGIO A Varese assegnati i titoli Senior e Pesi Legger

Campionati Italiani Assoluti Coop, quanti trionfi per
gli atleti campani
VARESE.A Varese i Campionati Italiani
Assoluti COOP hanno assegnato i titoli 2018
nei Senior e Pesi Leggeri. Tanti i titoli
conquistati dagli atleti di Canottaggio campani.
Le prime a sorridere sono con l'otto Senior
femminile Pappalardo e Schettino, che fanno
registrare il tempo di 6:33:83. Proprio la
Schettino bissa anche nel quattro senza. Poco
dopo a trionfare è il quattro con (6:21:25), in
cui spiccano i nomi di Giovanni Abagnale,
Vincenzo Abbagnale e Luca Parlato.
Quest'ultimi due primi anche con il quattro
senza. Non potevamo non vincere Castaldo e
Di Costanzo nel due senza (6:32:26). Negli
otto Senior vince l'equipaggio delle
Fiammegialle, in cui figura Paonessa, con il
tempo di 5:41:81. Nei Pesi Leggeri c'è il trionfo
nel quattro senza del Savoia, composta da
Serio, Esposito, Di Mare e Scalzone.
Quest'ultimi sono campioni anche nel due
senza Pesi Leggeri.
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PALLANUOTO A Lignano arrivano le 136 squadre

HaBaWaBa, al via lo spettacolo È partita l'
unidicesima edizione
LIGNANO. Sono stati i brasiliani dell' Abda
Bauru i primi a sbarcare al Bella Italia & EFA
Village di Lignano Sabbiadoro, dove è
ufficialmente iniziata l' 11a edizione dell'
HaBaWaBa International Festival. I
sudamericani frequentano l' evento
organizzato dalla Waterpolo Development da
ormai 4 anni: due le squadre iscritte quest'
anno, una per ciascun torneo (U11 e U9).
Prima giornata interamente dedicata all'
accoglienza delle 136 squadre  provenienti da
9 paesi  che saranno protagoniste dell'
HaBaWaBa International Fe stival 2018.
Quattro le piscine, sei i campi di gara in cui si
disputeranno il torneo U11  con ben 114 team
partecipanti  e quello U9 (22 squadre iscritte).
Sei giorni di gara al ritmo di 115 partite al
giorno, con i risultati disponibili in tempo reale
sul sito HaBaWaBa.com e sull' app ufficiale
HaBaWaBa, Sabato 23 sono in programma le
finali, davanti a Sandro Campagna, ct. del
Settebello e testimonial della manifestazione.
Poi la cerimonia di chiusura al palazzetto dello
sport del Bella Italia & EFA Village.
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LA PRESENTAZIONE SI TERRÀ AL CIRCOLO POSILLIPO

"Beninsieme", l' evento solidale festeggia i primi 10
anni con un evento al "Nabilah"
Dieci anni di "Beninsieme". Grande festa per l'
evento solidale più atteso dell' estate, che sarà
presentato il 26 alle ore 12 al Circolo Posillipo
di Napoli e che si svolgerà, come sempre, al
"Nabilah", martedì 3 luglio, a partire dalle
19.30.
Ideato da Roberto Pennisi, presidente di
"DareFuturo Onlus", in sinergia con le
associazioni "PHP" e "Col Cuore Disponibile",
anche quest' anno l' evento si presenta ricco
ed emozionante.
Verrà infatti assegnato non solo il premio
"DareFuturo" 2018, ma anche due premi
speciali, uno alla carriera ed uno all' amicizia.
Inoltre, il ricavato della serata sarà destinato al
neonato progetto per il "trasporto a scuola in
piroga nella laguna di Ganviè (Benin)" ed alla
vacanza studio in Inghilterra per due studenti
meritevoli del Rione Sanità di Napoli. Alla
presentazione, moderata da Simonetta de
Chiara Ruffo, interverranno Roberto Pennisi, il
console del Benin Giuseppe Gambardella
(nella foto), Andrea Ballabio, direttore dell'
istituto Telethon di Genetica e Medicina
(Tigem) di Pozzuoli, Aldo Cappelli,
vicepresidente "DareFuturo Onlus" e il
fotografo Claudio Danisi.
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