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OLTRE 300 INVITATI ALLA SERATA ORGANIZZATA DAL CIRCOLO SULLE TERRAZZE
DEL MOLOSIGLIO

"Benvenuta Estate" alla Canottieri
Oltre 300 invitati alla riuscitissima serata
"Benvenuta Estate" organizzata dal Circolo
Canottieri Napoli. Il sodalizio giallorosso ha
festeggiato sulle terrazze del Molosiglio l' inizio
della nuova stagione estiva con un mixer di
gastronomia, musica e tanto entusiasmo.
Soprattutto presente la fascia dei soci ed i loro
amici fra i quaranta e i cinquant' anni che
hanno voluto brindare al solstizio nel quale le
ore di luce sono al loro apice. Il tutto nell'
incantevole location del Circolo giallorosso,
allestito per l' occasione, con semplicità, ma
anche con un tocco di eleganza dalla nuova
consigliera alla Casa, Claudia Ciardulli che ha
ricevuto unanimi consensi alla sua prima
"uscita" ufficiale. Ora le aspetta un impegno
ancora più arduo con l' organizzazione della
Serata di Gala dell' Universario del Circolo che
si terrà il prossimo 3 luglio. Ad accogliere i
graditi ospiti il presidente Achille Ventura con i
due vice presidenti, Marco Gallinoro e Ernesto
Ardia.
Presenti anche i consiglieri, Antonio Giuffrè,
Luca Piscopo Deo Litterio, Riccardo Satta
Flores, Umberto Casillo, Francesco Grillo,
Marco Nicotra, Raffaello Lerro e Daniele
Veneruso. E' intervenuta anche Diana
Arcamone, autrice del libro "La felicità è una
cosa seria". "E' l' inizio di una serie di
iniziative, che vedrà il Circolo Canottieri al
centro della città nello sport, nel sociale e nelle manifestazioni culturali  ha dichiarato il presidente,
Achille Ventura  Siamo aperti alla città con un modello di club che vuole essere aggregante e non
esclusivo". La cena a buffet, preparata da Sire, bevande a volontà e tutti in pista a ballare fino a tarda
notte nel segno dell' arrivo dell' Estate.
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CANOTTAGGIO Oggi l' otto va a caccia del podio

Coppa del Mondo a Linz: delude il "4 senza"
campano
LINZ. Ci sarà ancora da lavorare per il "quattro
senza" italiano (con ben tre canottieri campani
a bordo), fiore all' occhiello del remo azzurro,
dopo le medaglie conquistate alle Olimpiadi di
Rio 2016 e ai Mondiali di Sarasota 2017. La
barca formata da Giovanni Abagnale, Matteo
Castaldo, Marco Di Costanzo e dal pugliese
Domenico Montrone non è infatti riuscita a
centrare la "finale A" nella tappa austriaca di
Coppa del Mondo, a Linz. Per gli azzurri solo
un quarto posto in semifinale, con
conseguente slittamento alla "finale B", a
testimonianza di una condizione ancora non
ottimale. Gli unici campani ad aver centrato la
finale A sono così quelli dell' otto (Liuzzi,
Parlato, Paonessa e D' Aniello), oltre ad
Amarante in una specialità non olimpica. In
finale anche "Peppiniello" Di Capua nel "4 con"
paralimpico.
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A TARRAGONA Per l' Italia subito nove ori. I campani Maresca e Crescenzo sfiorano il podio

Giochi del Mediterraneo, la Pirozzi fa subito centro:
la sannita trionfa con la staffetta 4x200 stile libero
TARRAGONA. Nuoto e karate sugli scudi in
chiave Italia al termine della prima giornata di
gare ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona.
Nove ori, tre argenti e sette bronzi per un
totale di 19 medaglie complessive
rappresentano il bottino azzurro. Dal nuoto ne
sono arrivate 12, quindi 4 dal karate, 2 dai
pesi, 1 dal triathlon che posizionano fin da
subito gli azzurri al primo po sto nel
medagliere davanti a Serbia e Spagna.
Un bottino importante, cui ha fato il suo
contributo anche la nuotatrice sannita Stefania
Pirozzi, terza frazionista della staffetta 4x200
stile libero femminile che ha trionfato,
chiudendo nel migliore dei modi la giornata
trionfale del nuoto azzurro, con ben otto ori
arrivati dalle corsie di Tarragona. La Pirozzi ha
nuotato al fianco di Margherita Panziera, Linda
Caponi e Laura Letrari, chiudendo in 8'02"63.
Altri due atleti campani si sono messi in
evidenza nel karate, ma il podio per loro è
stato solo sfiorato: sia Luca Maresca (nei 67
kg) che Angelo Crescenzo (nei 60 kg) hanno
infatti finito per perdere la finale per la
medaglia di bronzo, arrivando a un passo
dalla gloria.
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Ercolano mette in acqua 37 nuotatori
La gara non competitiva Capri Napoli fa tappa nella città degli Scavi
ERCOLANO. "La maratona di nuoto più
famosa al mondo arriva per la prima volta a
Ercolano!" È lo slogan col quale gli
organizzatori della Capri Napoli, la
competizione in acque libere che ogni anno
vede al via i nuotatori di fondo più importanti in
circolazione, hanno deciso di presentare la
gara non competitiva in programma venerdì
29 giugno, che di fatto collegherà l' isola di
Tiberio con la città degli scavi e del Vesuvio.
Un percorso di 32 chilometri che i 37 nuotatori
iscritti (in rappresentanza di 5 nazioni, dieci al
via nella gara Solo, gli altri 27 divisi in 5
staffette) affronteranno per una sfida dal
sapore non solo sportivo ma anche turistico e
culturale. Per presentare la manifestazione,
unica nel suo genere, l' amministrazione
guidata dal sindaco Ciro Buonajuto e gli
organizzatori della società Eventualmente
Eventi & Comunicazione hanno indetto una
conferenza stampa in programma mercoledì
27 giugno alle ore 12 al Comune di Ercolano
(corso Resina, 39), durante la quale saranno
svelate tutte le novità di questa prima edizione.
«L' arrivo sulle nostre coste di questa
manifestazione sportiva  afferma il sindaco di
Ercolano, Ciro Buonajuto  è il coronamento
dell' enorme lavoro svolto in quest' area che,
nel giro di pochi an ni, ha portato alla completa
balneabilità delle acque grazie all'
eliminazione degli scarichi a mare e all' attivazione di un collegamento navale tra Ercolano e Capri. Si
tratta di due capitali del turismo ed è suggestivo che siano unite anche da una competizione tra le più
prestigiose in questa disciplina».
«Abbiamo lavorato tanto  gli fa eco l' assessore alla Risorsa Mare dell' ente, Giampiero Perna  per fare
in modo che questa manifestazione toccasse Ercolano. La rivalutazione della nostra linea di costa
passa anche attraverso queste importanti manifestazioni. Ringrazio l' organizzazione dell' evento per
aver collaborato con gli uffici comunali a trovare le tutte le soluzioni fare in modo che questa grande
giornata di sport terminasse in uno scenario unico ai piedi del Vesuvio».
«Contiamo che quella in programma venerdì 27 giugno conclude l' organizzatore Luciano Cotena  sia
solo la prima di una serie di iniziative che intendiamo svolgere sul territorio di Ercolano, apparso molto
ricettivo al nostro modo di lavorare e che ha subito accolto con entusiasmo la rassegna natatoria».
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giochi mediterraneo

Italia, quelle vasche piene d' oro Quadarella e Di
Liddo, che tempi
Il nuoto azzurro sbanca in Spagna. La romana batte Belmonte: 8'21"44, Elena da 57"59
Un centesimo di troppo in anticipo allo stacco
provoca la squalifica della staffetta veloce
maschile, unica macchia di una giornata
altrimenti trionfale per l' Italia del nuoto ai
Giochi del Mediterraneo di Tarragona.
Al netto, poi, di una Francia che schierava le
seconde punte, gli azzurri della piscina si sono
alternati un festival di medaglie, relativamente
facili, ma che sono state impreziosite da
prestazioni lusinghiere in vista degli Europei di
Glasgow ad agosto. Ci sono 8 ori (e sarebbero
stati 9 senza il cambio fatale tra Zazzeri e
Vergani, con un sorpasso alla Serbia da 1"14
nell' ultima frazione di un fenomenale Miressi
da 47"18) su 12 podi, e ci sono donne super,
ancorchè senza una Federica Pellegrini
rimasta a casa (e pure i suoi compagni di
allenamento sono d' oro, il dorsista Simone
Sabbioni ed il ranista Luca Pizzini).
Donne che si prendono anche la soddisfazione
di far rinascere la 4x200, tre anni dopo l'
argento mondiale. Donne che non mollano
mai.
CHE MEZZOFONDISTA Simona Quadarella è
bronzo mondiale nei 1500, dopo Budapest
andò a vincere le Universiadi di Taipei anche
negli 800 con un personale da 8'20"54. In
primavera aveva vinto le selezioni in 8'25"82,
ieri a casa di Mireia Belmont che questa gara l'
ha vinto in diversi contesti, ha inflitto all' olimpionica spagnola 5" limandone altrettanti dalla gara di
primavera con un monologo di forza: 8'21"44, sesto crono mondiale.
Ma in Europa, solo la tedesca Kohler ha già nuotato a questi livelli (8'20"53) e quindi si aprono per la
romana obiettivi assai lusinghieri quando avrà finalizzato la preparazione. Simona ha solo 19 anni e ha
lavorato parecchio in inverno per velocizzarsi negli 800 dopo la finale iridata in vasca lunga e l' argento
europeo di dicembre in vasca corta preso dietro la panzer. Lanciata è dire poco: «Sto faticando tanto,
gli stimoli li trovo proprio grazie a queste gare, a questi risultati, battere la Belmonte fa sempre un certo
effetto. Il bronzo mondiale è stato solo l' inizio, a Riccione è stato solo l' inizio della mia nuova carriera».
L' allena Christian Minotti, detto lo Scuro, e Simona è doppiamente felice di poter festeggiare con la
compagna di allenamenti Carlotta Toni, bronzo nei 400 mx.
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< Segue

FARFALLE Elena Di Liddo aveva un passo e frequenze impossibili per le altre nei 100 farfalla pescando
un' autentica gemma cronometrica, anzi superandosi, migliorando il personale da 57"73 a 57"59,
sempre più vicina al record italiano di Ilaria Bianchi (57"27), che in stagione aveva già nuotato 57"70: la
bolognese è stata spodestata dalla pugliese anche dall' 11° posto del ranking 2018. E a proposito di
duelli, quello nei 100 farfalla maschili tra Piero Codia e Matteo Rivolta non finisce mai. I due delfinisti
diversi si alternano al primo posto sempre più veloci: agli Europei vinse Rivolta, a Tarragona ha vinto
Codia di 9 centesimi sfruttando una prima parte (24"51) migliore e resistendo al finale dirompente del
milanese.
CONFERME Poi ci sono ori altrettanto significativi: nei 100 sl grazie alla 32enne Erika Ferraioli (54"91);
nei 50 dorso con Simone Sabbioni, campione europeo di vasca corta, che supera di 10 centesimi in
25"11 il primatista italiano Nicolò Bonacchi; e nella stessa prova in rosa di Silvia Scalia, che si divincola
in 28"33 dell' ambiziosa spagnola Da Rocha (28"57). E ancora ori: nei 200 rana incredibilmente al
centesimo come alle selezioni di aprile (2'09"91) di Luca Pizzini, a caccia della conferma di bronzo
europea del 2016. E quanto vale l' argento (1'48"02) nei 200 sl di Filippo Megli, al primo acuto
internazionale dietro il serbo Stjepanovic (1'47"13). Non c' è Detti, ma la rifondazione della 4x200 passa
proprio da Megli. E' un' Italia lanciata anche solo per il mare Nostrum. E oggi tocca a Paltrinieri: 30
vasche mai viste .

STEFANO ARCOBELLI
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IL TIFO DI GREG

«UN' IMPRESA SPETTACOLARE»
Dicono che i nuotatori finiscano per isolarsi,
fissando sempre la linea in fondo alla vasca.
Gregorio Paltrinieri, da specialista delle lunghe
distanze, di vasche ne fa più di chiunque altro
eppure non perde il piacere di guardarsi
intorno e di seguire anche quello che accade
fuori dalle piscine. Con il mondo dell' atletica
poi ha un rapporto privilegiato da quando due
anni fa è andato in vacanza a New York
insieme a Gianmarco Tamberi, con cui
condivide la passione per l' Nba.
In attesa che il saltatore in alto torni a vola re,
Greg si prepara a dare spettacolo a
Tarragona, dove oggi gareggerà nei suoi 1500
(finale diretta alle 18.25).
«Ho voglia di divertirmi  annuncia Paltrinieri 
anche perché per me sono i primi Giochi del
Mediterraneo.
Per la precedente edizione a Mersin ero stato
convocato, ma avevo rinunciato perché ero
impegnato con gli esami di maturità. Stavolta
credo che dopo i 1500 farò anche i 400». Sarà
una staffetta nuoto atletica: Paltrinieri partirà
da Tarragona e in Spagna arriverà Filippo
Tortu, a guidare la 4x100 azzurra. «Io e lui ci
siamo incrociati spesso senza mai conoscerci
bene, ma spero di vederlo presto per fargli i
complimenti di persona  racconta Greg, che
con i suoi 24 anni potrebbe essere una sorta di
fratello maggiore per Pippo . Quello che ha fatto correndo in 9"99 è incredibile. Per chi, come me, è
appassionato di sport è spettacolare, perché mi dà un motivo in più per seguire l' atletica e vedere fino a
dove può ar rivare». Le imprese come quella di Tortu sono tanto grandi nella misura in cui non restano
relegate nell' ambito di pochi specialisti. Tutto il mondo ne parla. Anche un campione olimpico che ha
trovato la propria vocazione nelle lunghe distanze.
Ed è divertente anche liberare la fantasia e immaginare parallelismi e analogie. «A cosa potrebbe
corrispondere il 999 di Pippo nel nuoto? Secondo me vale un crono sotto i 48 secondi sui 100 stile
libero. Poi anche noi specialisti dei 1.500 abbiamo i nostri muri, ma quelli è meglio non dirli. È meglio
abbatterli».

ANDREA SCHIAVON
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LA GRANDE ABBUFFATA
SUBITO OTTO ORI PER LA NAZIONALE ITALIANA LA 4X100 CENTRA IL NONO MA
VIENE ESCLUSA
Otto, quasi nove. Il nuoto italiano può
permettersi di gettare un oro senza
compromettere un medagliere bulimico, che l'
ha visto fuori dal podio solamente in tre gare.
Una di queste è la staffetta 4x100 sl maschile:
Lorenzo Zazzeri, Andrea Vergani, Luca Dotto
e Alessandro Miressi l' hanno chiusa con il
miglior tempo (3'14"98), rifilando quasi un
secondo alla Serbia (3'15"76), ma l' oro va ai
serbi perché gli azzurri finiscono fuori
classifica, a causa di una partenza anticipata
in seconda frazione. Nelle altre due uniche
gare in cui i nuotatori italiani non raggiungono
il podio, mancano il risultato per pochi
centesimi finendo quarti, come accade nei 200
rana a Francesca Fangio (2'29"01) e a
Federico Turrini nei 200 misti (2'01"14).
Il resto è una lunga sequenza di successi
inaugurata da Simona Quadarella negli 800 sl
e proseguita poi da Erika Ferraioli sui 100 stile
libero (54"91), mentre Silvia Scalia ha vinto i
50 dorso con 28"33, terzo crono personale di
sempre. La stessa specialità, al maschile, ha
portato una doppietta azzurra con Simone
Sabbioni (25"11) e Niccolò Bonacchi (25"21)
imitati nei 100 farfalla da Piero Codia (52"25) e
Matteo Rivolta (52"34).
L' aria di Tarragona e la prospettiva di nuotare
per l' oro nei 100 farfalla al femminile ha spinto
invece Elena Di Liddo a migliorare il proprio personale dopo 4 anni, riuscendo a limare 14 centesimi e
scendendo a 57"59. Luca Pizzini si è aggiudicato i 200 rana con lo stesso crono (2'09"91) che gli era
valso il titolo italiano agli assoluti di Riccio ne, mentre la chiusura d' oro è arrivata con le ragazze della
4x200 sl  Margherita Panziera 2'01"02, Linda Caponi 4'01"16, Stefania Pirozzi 6'02"25, Laura Letrari
8'02"63  capaci di imporsi su Francia e Spagna.
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