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PALLANUOTO

Canottieri Napoli e Posillipo alle finali Under 17
NAPOLI. Se le prime squadre attraversano un
periodo complicato, i circoli storici della
pallanuoto napoletana si rifanno a livello
giovanile: le Under 17 di Posillipo e Canottieri
Napoli si sono infatti qualificate per la Final
Eight nazionale, che si disputerà a Genova
dall' 11 al 14 luglio. Per staccare il pass
bisognava arrivare primi o secondi nei gironi
di semifinale e sia i rossoverdi che i giallorossi
ce l' hanno fatta piazzandosi secondi. Alle
spalle della Roma Nuoto il Posillipo, nel girone
di Napoli; alle spalle del Quinto (e grazie alla
miglior differenza reti rispetto alla Vis Nova) la
Canottieri Napoli, nel girone di Roma. A
Genova le due napoletane saranno inserite nel
girone 2, insieme a Brescia e Savona. Nell'
altro gruppo ci saranno Bogliasco, Quinto,
R.N. Salerno e Roma Nuoto. «Era l' obiettivo
prefissato e l' abbiamo raggiunto. Va bene
così  ha commentato il tecnico del Posillipo
Mattiello  adesso proviamo a ripetere quanto
fatto due anni fa: questo gruppo con l' Under
15 vinse lo scudetto».
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Auricchio: la scelta del luogo per il Villaggio degli
atleti formalizzata dal commissario
La scelta di ospitare il Villaggio degli atleti alla
Mostra è stata formalizzata dal commissario
per le Universiadi, Luisa Latella, che in due
cabine di regia, svoltesi ad aprile, aveva
ricevuto un indirizzo in questa direzione, non
ritenendo convincente la proposta, elaborata
dall' Agenzia Regionale Universiadi, di
dividere gli atleti tra le navi da crociera e l'
ippodromo di Agnano. A dirlo, nel corso della
riunione della commissione comunale
Universiadi, è il capo di Gabinetto del sindaco
Luigi de Magistris, Attilio Auricchio, Per
questo, sottolinea, su richiesta del
commissario la Mostra ha proceduto ad
elaborare prima uno studio preliminare e
successivamente un progetto esecutivo.
Anche il Comune aveva indicato una serie di
negatività legate alla proposta dell' Ippodromo,
legate principalmente alla necessità di
realizzare strutture impiantistiche ex novo.
Con la decisione della Fisu, presa all'
unanimità, l' ipotesi Mostra è stata poi ritenuta
la migliore, e ora si procederà a tutte le attività
necessarie. Nessuna indicazione, chiarisce
Auricchio rispondendo ad osservazioni del
consigliere grillino Matteo Brambilla sulla
tempistica che ha portato all' individuazione
della soluzione Mostra e sulla provenienza di
tale proposta, è stata fornita dall'
Amministrazione, e non corrisponde al vero
che l' Ente Mostra abbia avanzato una propria candidatura autonoma. Sullo stadio San Paolo, Gerarda
Vaccaro, dirigente dell' Unità operativa Organizzazione dei Giochi universitari, spiega che alcune gare
sono in corso ed altre già concluse, come quella per il rifacimento della pista d' atletica e dell' impianto
di illuminazione del San Paolo. Per il San Paolo, ha spiegato la direttrice dei lavori Filomena Smiraglia,
si procederà al rifacimento della pista d' atletica. Altri interventi previsti, la riqualificazione di diversi
locali, tra cui gli spogliatoi utilizzati dal Calcio Napoli, che saranno poi allestiti dal Coni servizi, l'
impianto di illuminazione, che sarà del tipo ibrido, e quello audio. Per la Scandone sono due le
progettazioni, chiarisce Simona Fontana: una riguardante la riqualificazione della piscina esistente,
affidata con gara al massimo esperto di progettazione in materia, e la nuova piscina per il
riscaldamento, da costruire ex novo e progettata dai tecnici comunali.
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Pallanuoto: la Pro Recco acquista Bijac
La Pro Recco pallanuoto acquista il portiere
Marko Bijac: "è il più forte giocatore al mondo,
vincitore del Len Awards 2017, l' equivalente
del pallone d' oro nel calcio" spiega la società
ligure in una nota. Croato, nato nel 1991, arriva
dallo Jug Dubrovnik, team di cui è stato
capitano e con il quale ha vinto tra le altre la
Champions League nel 2016. Con lui la Pro
Recco vuole tornare a vincere proprio quella
Champions sfiorata poche settimane fa a
Genova nella finalissima con l' Olympiacos
Pireo. Per lui un curriculum super: è campione
del mondo in carica e vice campione olimpico
con la nazionale biancorossa. 202 cm di
tecnica e reattività che da settembre saranno
al servizio di Rudic: con capitan Tempesti e
Bijac la porta dei biancocelesti è in ottime
mani. "Arrivo in questo straordinario Club con
grande motivazione, la Pro Recco rappresenta
il gradino più alto della pallanuoto mondiale"
afferma il neo acquisto, impegnato nella Super
final di World League a Budapest.
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La guida

Obiettivo azzurro Superare i 70 ori di Mersin 2013
I Giochi del Mediterraneo, da oggi all' 1 luglio,
si disputano a Tarragona (Spa). Ventisei le
Nazioni presenti. Stasera alle 21 l' apertura al
Gimnastic stadium (il tiratore a volo Giovanni
Pellielo sarà il portabandiera azzurro e più
longevo a 48 anni). Per l' Italia 413 atleti (232
U/ 181 D).
OGGI Alle 9, eliminatorie degli arcieri con
David Pasqualucci, Marco Galiazzo, Amedeo
Tonelli e Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e
Giada Giaccheri. Alle 10, la nazionale di calcio
guidata da Daniele Franceschini sfiderà il
Marocco nel girone B. Alle 12.30, toccherà alla
pallavolo donne contro la Grecia (gir. A).
In quest' edizione debuttano il basket 3x3 e il
triathlon.
DOMANI Domani le prime 28 medaglie da
assegnare: karate (7), nuoto (13), tiro (4), pesi
(2), triathlon (2). Per il nuoto domenica 13 e
lunedì 14. Atletica dal 27 al 30 giugno: 57
azzurri tra cui Tortu, Siragusa, Grenot e
Fassinotti.
MEDAGLIERE A Mersin 2013: 1. Italia 7052
64, 2. Turchia 474336, 3. Francia 252545.
A Bari '97 il maggior numero di ori azzurri: 73.
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Paltrinieri a Tarragona per l' unico oro che manca
Stasera la cerimonia di apertura con Pellielo alfiere. Greg guida lo squadrone del nuoto:
e domenica sarà l' ora dei 1500
Con quel mare dorato di Tarragona che lo
attrae non poco, Gregorio Paltrinieri
nuoterebbe volentieri anche una 10 km, se
fosse nel programma dei Giochi del
Mediterraneo, che scattano oggi. Ed invece
Greg deve accontentarsi dei 1500 di domenica
e dei 400 sl di lunedì. La sua gara e quella che
gradisce meno. Dovrà inventarsi un numero
per duellare col cronometro oppure sperare
che Domenico Acerenza, il più veloce delle
batterie di un anno fa alle Universiadi, gli
metta un po' di pressione: almeno fino a metà
gara. Insomma, per chi è abituato a stare
davanti come Greg, per chi non perde una
gara dal 2013 come Greg, la beata solitudine
in acqua è una sensazione strana da
interpretare.
PASSATO Di certo, Tarragona è un misto di
pensieri stupendi per l' imbattuto campione
delle 30 vasche. Fu ai Mondiali di Barcellona
2003, che papà Luca gli fece vedere cosa
fosse il grande nuoto nel Pala St.Jordi: Greg
rimase stregato dal modo di stravincere dell'
australiano Ian Thorpe e capì, precocemente 
avendo solo 7 anni  che lo stuzzicava l' idea di
fare come quel Piedone dello stile libero
australiano. Nello stesso Palasport catalano
tornò nel 2013, dopo essere diventato
campione europeo e aver disputato la finale
olimpica di Londra, e Greg visse l' emozione nell' acqua, toccando di bronzo nella specialità dominata in
quel biennio dal discusso cinese Sun Yang. Da quel momento, Greg ha sempre tenuto il mondo dietro,
all' inseguimento.
Vincendo tutto, chiudendo sempre in testa al ranking mondiale dal 2014, ora a Tarragona si diverte
quasi a ripartire da zero: di solito si raccolgono medaglie prima ai Mediterranei e poi ai Giochi olimpici.
SFIDE A lui è capitato il contrario e questa faccenda relativamente difficile, lo diverte un mondo. Da
Valencia, dove studia, verrà a vederlo anche la fidanzata Letizia, e dunque si tratterà di conquistare «l'
oro più facile» nella stagione che lo porterà a Glasgow a caccia del quarto trionfo consecutivo europeo
nei 1500: Romanchuk permettendo. Essendo ucraino, il più pericoloso avversario emerso nel
mezzofondo non ci sarà a Tarragona, ma l' appuntamento per una somma rivincita (avendo perso in
vasca corta a dicembre) sarà bello carico di aspettative.
Di sicuro, al ritorno dall' Australia Greg ha potuto «finalmente dare continuità agli allenamenti, a
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< Segue

Riccione in aprile ero andato bene negli 800, ma non ero uscito soddisfatto dai 1500».
SEMPRE DAVANTI Adesso tra Mediterranei e Settecolli, l' infaticabile Greg farà le prove generali di un'
estate che vorrà ancora vivere da uomo solo al comando.
«A Merano ho fatto tante gare alternative, è arrivato il momento di dedicarmi di nuovo ai 1500, voglio
nuotarli bene, nei 400 faccio sempre un po' di fatica».
Greg alfiere del nuoto azzurro che presenta uno squadrone di 47 atleti senza due dei tre campioni del
mondo (Federica Pellegrini per impegni tv, Gabriele Detti in recupero): quasi tutte le pressioni e
aspettative sono per il reuccio di Carpi che ha meno della metà degli anni del tiratoreportabandiera
Giovanni Pellielo. «Non sono sazio di vincere, da qui a Tokyo mancano solo due anni ed è il momento di
ripartire ad andare forte, non voglio sciupare tempo e rimettermi sotto a faticare: perché voglio
continuare a confermarmi».
Non si pone limiti, e quasi scappa da ridere a Greg di fronte a questo impegno per l' unico oro che gli
manca. L' oro del mare nostrum.

s.a.
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Colpo Recco L' arrivo di Bijac ora è ufficiale
Mancava solo l' ufficialità, adesso c' è anche
quella: la Pro Recco dopo un lungo
corteggiamento ha ingaggiato Marko Bijac,
portiere della Nazionale croata, oro mondiale.
Ventisette anni, arriva dallo Jug, è stato eletto
miglior giocatore europeo 2017 dalla Len e
formerà con Tempesti una straordinaria
coppia. Intanto i c.t. Campagna e Conti hanno
comunicato i convocati per i Giochi del
Mediterraneo (i tornei di pallanuoto
scatteranno mercoledì). A riposo Aicardi nel
Settebello, ci sarà il solo Bodegas come
centroboa di ruolo: con lui Del Lungo, Nicosia,
N.Presciutti, Bertoli, Figlioli, A.Fondelli, Gallo,
Velotto, F.Di Fulvio, Molina, Echenique e
Renzuto.
Setterosa con Gorlero, Lavi, Dario, Queirolo,
R.Aiello, Bianconi, Garibotti, Palmieri,
Emmolo, Avegno, Cotti, C.Tabani e Picozzi.
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doping: verso il processo del 12 luglio

Magnini: «Al momento giusto tirerò fuori tutto»
Filippo Magnini, in attesa del processo
antidoping il 12 luglio, parla dalle sfilate di
Firenze: «Fatico a volte a liberare la mente
perché c' è un discorso che va avanti da più di
un anno anche se era già stato chiuso. Ma
posso dimostrare tranquillamente, anzi i fatti lo
dimostrano, che non c' è mai stato niente. Mi
dispiace essere attaccato dal mio mondo, è un
peccato...
Sono sereno perché ho la mia ragazza Giorgia
(Palmas, ndr ) e la mia famiglia che mi sono
vicini e ho dalla mia i fatti che possono
dimostrare totalmente il contrario delle accuse.
Al momento giusto tirerò fuori tutto quello che
voglio tirare fuori. Non vedo l' ora di farlo.
Speravo di passare meritate e serene vacanze
dopo 27 anni di nuoto, però ho sempre avuto
le spalle larghe e non mi ha mai piegato
niente. Ho fatto battaglie molto pesanti, anche
a livello sportivo, questa è l' ennesima, non
sarà facile, ma ho la coscienza a posto, i fatti
dimostrano che non ha mai fatto niente.
L' accanimento non ha senso. Ma vinceremo
anche questa...».
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