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ACERENZA ALTRO ARGENTO
Ancora una pioggia di medaglie per la
selezione italiana ai Giochi del Mediterraneo in
corso a Tarragona (Spagna). Lo spettacolo
azzurro, sotto gli occhi del presidente del Coni
GiovanniMalagò, è stato esaltato dal monologo
nei 400 sl: Gregorio Paltrinieri che con classe
e potenza ha centrato l'oro in 3'4629 davanti a
Domenico Acerenza (3'4750), il nuotatore
lucano della Canottieri Napoli al secondo
argento in 24 ore.
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LA RASSEGNA Continuano le soddisfazioni per la squadra italiana

Giochi del Mediterraneo, la Pirozzi è quinta
Acerenza argento nei 400 metri stile libero
TARRAGONA. Durante i i Giochi del
Mediterraneo 2018 a Terragona continua a
brillare l' Italia che anche ieri ha conquistato
diverse medaglie, ma focalizzando l'
attenzione sugli atleti campani ecco che
bisogna raccontare del quinto posto ottenuto
dalla beneventana Stefania Pirozzi nella gara
di 2000 metri di farfalla femminile. Per quanto
riguarda il Circolo Canottieri Napoli, c' è da
raccontare invece l' argento di Domenico
Acerenza che ha nuotato in 3'47"50 i 400 metri
stile libero maschili, arrivando dietro soltanto
al conna zionale Gregorio Paltrinieri 3'46"29.
Nell' ultima sessione dedicata al nuoto ai
Giochi del Mediterraneo in svolgimento al
Campclar Aquatic Centre, primi sussulti
arrivano dai 50 rana che vestono il tricolore.
Fabio Scozzoli, già d' oro nei 100, concede il
bis imponendosi in 27"25.Il recordman italiano
 venticinque medaglie tra mondiali ed
europei, nella gara femminile la doppietta è
firmata da Arianna Castiglioni e Martina
Carraro. Insomma, i Giochi del Mediterraneo
continuano a regalare soddisfazioni all' Italia.
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IL FOCUS A 15 anni è stata convocata per il collegiale della Nazionale

Sporting Club Flegreo, Martina Parisi è la giovane
stella della pallanuoto
NAPOLI. È stato un fine settimana ricco di
successi ai Campionati nazionali giovanili Uisp
per i 34 atleti della categoria Esordienti dello
Sporting Club Flegreo impegnati a Riccione. A
primeggiare tra gli Esordienti B è stata Arianna
Lanuto, che sui 50 stile è stata l' atleta più
veloce del nuoto italiano.
Tra gli Esordienti C è stata Roberta
Martusciello ha conquistare l' oro nei 50 stile
libero. Titolo nazionale anche per la 4x50 stile
femminile Esordienti C (Flavia Nardiello,
Roberta Martusciello, Valentina Catuogno e
Elisa Rossi). Tanti altri ricono scimento, ma
venendo alla pallanuoto femminile Martina
Parisi è stata convocata per il collegiale con la
nazionale giovanile. A soli 15 anni nell' ultimo
torneo di Serie A2 ha segnato 35 reti (miglior
marcatrice della squadra). La mancina
puteolana cresciuta nel vivaio dello Sporting
Club Flegreo ha ancora ampi margini di
miglioramento e dallo staff tecnico della
nazionale italiana la Parisi è considerata uno
dei migliori prospetti per il futuro. Insomma, i
campionati giovanili Uisp hanno consegnato
probabilmente una stella alla pallanuoto.
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vasca d' oro

Paltrinieri sbanca anche nei 400 sl Doppietta
Scozzoli
Greg si supera in 3'46"29 nella gara di Detti e batte Acerenza. Anche l' acuto di
Ciccarese
Il nuoto azzurro completa il bottino con altri 7
ori3 argenti e un bronzo (111 con i podi dei
paralimpici, 43 medaglie di cui 22 ori) e riporta
in primo piano Gregorio Paltrinieri nella
specialità non sua, anzi in quella di Gabriele
Detti: l' olimpionico dopo il 14'46" nei 1500, si
scopre veloce come mai successo prima,
tanto da migliorare il personale da 3'48"41 del
2014 a 3'46"29. Ora è il sesto italiano alltime
nella specialità (e settimo sotto il 3'47") e per
soli 2/100 non scavalca Domenico Acerenza
(ieri 3'47"50), vincitore a Riccione.
RANE Fabio Scozzoli a quasi 30 anni non
smette di macinare vittorie: dopo i 100 si
prende i 50 rana in 27"25 e batte ancora il
serbo Silad di 6/100. Subito dopo la gara del
romagnolo, è d' argento la compagna Martina
Carraro sul podio in 31"22 dietro Arianna
Castiglioni, autrice di 31"07. Nei 200 farfalla
uomini c' è la prima volta a medaglia di Filippo
Berlincioni (1'58"38, dietro il serbo
Stjepanovic, 1'56"93), nei 200 dorso c' è il
primo oro di Christopher Ciccarese, per
15/100 sullo spagnolo Hugo Gonzalez in
15'58"94: il romano si prende la medaglia
attesa da una vita.
CANCELLATO RIO Nei 50 sl, il greco Kristian
Gkolomeev tocca in 21"66 e scavalca al 4°
posto mondiale stagionale il milanese Andrea
Vergani (21"70 ad aprile), sotto il podio con Luca Dotto ex aequo in 22"13.
Se la staffetta mista maschile si fa squalificare per nuotata irregolare del primo frazionista (dorso
Sabbioni 54"86, rana Scozzoli 59"63, delfino Codia 51"94, stile libero Miressi 48"15), la 4x100 mista
rosa chiude trionfalmente la spedizione con un 3'58"27 che neanche ai Giochi di Rio e senza la
Pellegrini: quel 3'59"09 del 12 agosto 2016, è stato cancellato dalla dorsista Margherita Panziera
1'00"54, dalla ranista Arianna Castiglioni 1'06"14, dalla delfinista Elena Di Liddo 57"05 e dalla
stileliberista romana Erika Ferraioli 54"54, al terzo oro.

s.a.
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Quadarella e Panziera l' onda rosa che conquista
Simona brucia la Belmonte nei 400 sl in 4'05"68: dedicato al papà in ospedale. La
dorsista in 2'08"08 (a 5/100 dalla Filippi) e record in staffetta
La stileliberista romana è la Ledecky italiana. E
la dorsista di Montebelluna è una romana d'
adozione, sempre di una felicità capitale si
tratta. Simona Quadarella e Margherita
Panziera s' incrociano tutti i giorni all' Aniene e
ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona hanno
vissuto una giornata di emozioni forti,
condividendo ori e super crono, addirittura la
posizione nel ranking europeo, terze,
rispettivamente dei 400 sl e dei 200 dorso. In
più, la Panziera ha raccolto un record italiano,
con la staffetta mista che ha cancellato il
primato dei Giochi di Rio 2016.
CHE DUELLO Ma la Quadarella ha battuto
una campionessa olimpica, Mireia Belmonte,
che in Spagna è una diva alla Pellegrini. E a
Fede, invece, la Panziera ha negato una gioia
in aprile: quella di diventare la prima italiana a
nuotare i 100 dorso sotto il minuto, in prima
frazione di staffetta mista(59"96), salvo poi
perdere la finale individuale da Federica. Nell'
incrocio tra i destini, la Quadarella 
mezzofondista pura  ora è la terza italiana nei
400 sl capace di nuotarli in 4'05": ieri a
Tarragona, contro la Belmonte un po' provata
dalla precedente vittoria nei 200 farfalla
(2'07"80, con Alessia Polieri di bronzo in
2'08"46), la Quadarella ha ingaggiato un
duellissimo risolto solo all' ultima bracciata a
suo vantaggio di 19/100 in 4'05"68. Adesso, Simona, è terza in Europa (dietro la britannica Hibbott
4'05"31 e la magiara Kesely 4'05"61) e decima al mondo.
Bronzo mondiale nei 1500, finalista negli 800, e velocissima nei 400: appunto, la Ledecky italiana. Una
vittoria per papà Carlo, istruttore e nuotatore master, impiegato di banca, che è in ospedale a Roma
sottoposto ad un delicato intervento chirurgico tre giorni fa. «Papà voglio fare qualunque cosa per te» gli
ha detto da Tarragona. E lui: «Vai forte, semplicemente, fallo per me, vedrai che guarisco». Immaginate
la gioia e le lacrime. «E' un periodo un po' difficile al ritorno dall' altura, ma sto lavorando molto bene:
sono contentissima».
IN BILICO La Quadarella è una nuova Alessia Filippi, l' ex campionessa mondiale dei 1500 (ora
specialità olimpica) e argento olimpico degli 800, la gara che aveva vinto sabato in 8'21", segno di una
condizione già smagliante verso gli Europei di agosto a Glasgow. Progressi in pieno carico che
porteranno l' allieva de lo Scuro (Minotti) a essere una delle grandi protagoniste azzurre.
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Ruolo che silenziosamente sta assumendo anche la Panziera, che nei 200 dorso ha dominato in
2'08"08: senza traino ha nelle braccia il record italiano della Filippi di 2'08"03 che risale al 2009 dei
superbody e che tante volte è sfuggito alla stessa Pellegrini (2'08"05). Consigliata di trasferirsi a Roma
da Dinic, ex mentore di Colbertaldo, dove l' allena Gianluca Belfiore, s' è poi fidanzata con l' ex iridato
del fondo Simone Ruffini («È una ragazza seria, sa quello che vuole nel nuoto e nello studio e lavora
molto, le piace cantare di tutto ed è sempre sorridente, è ciò che le fa fare la differenza») e dopo anche
il record in staffetta racconta: «Il tempo dei 200 non me l' aspettavo, ho gestito la gara come concordato
con il tecnico. E' un tempo stupendo, essere a 5/100 dal record della Filippi significa che sto lavorando
bene. E poi sono contenta per la staffetta, fare 1'00"54 dopo un' ora dalla gara individuale significa che l'
allenamento sta dando tutti i frutti».
Facce felici di un' Italia in rosa che guarda lontano.

STEFANO ARCOBELLI
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Giochi del Mediterraneo, bis di Paltrinieri e Scozzoli
Il nuoto regala ancora una pioggia di medaglie alla spedizione azzurra, con i due
campioni grandi protagonisti. Doppietta CastiglioniCarraro nei 100 sl donne. Successi
anche nella scherma e nel badminton
Continua il pieno di medaglie azzurre ai Giochi
del Mediterraneo. nuoto  Ultima sessione
dedicata al nuoto ai Giochi del Mediterraneo di
Tarragona. I primi sussulti arrivano dai 50 rana
che vestono il tricolore. Fabio Scozzoli, già d'
oro nei 100, concede il bis imponendosi in
27''25. Il recordman italiano  25 medaglie tra
mondiali ed europei  si mette alle spalle il
serbo Caba Siladi (27''31) e lo sloveno Peter
John Stevens (27''32). Nella gara femminile la
doppietta è firmata da Arianna Castiglioni e
Martina Carraro, rispettivamente sul primo e
secondo gradino del podio. La primatista
italiana  tocca in 31''07 record della
manifestazione che abbassa di cinque
centesimi il 31''12 della cipriota Anastasia
Chrystoforou del 2013; la 25enne ligure 
tesserata per Fiamme Azzurre e NC Azzurra
91 e seguita dal Fabrizio Bastelli  conclude in
31''33. Ed è show dell' Italnuoto anche nei 200
dorso. Gregorio Paltrinieri e Domenico
Acerenza, dopo l' uno due nei 1500 stile libero,
si ripetono a ventiquattro ore di distanza nei
400. SuperGreg vola e vince in 3'46''29
primato personale che demolisce il 3'48''41
registrato nel 2014 a Riccione e proiettandosi
al sesto posto tra i performer italiani; il 23enne
lucano  compagno d' allenamenti del
campione olimpico, bimondiale e trieuropeo dei 1500  chiude in 3'47''50 che vale la seconda
prestazione personale di sempre (primato 3'46''27). Sorprende Federico Berlincioni d' argento nei 200
farfalla in 1'58''01, preceduto solo dal serbo Velimir Stjepanovic (1'56''93). Prosegue nel suo percorso di
crescita Margherita Panziera che stacca la concorrenza e vince con il personale 2'08''08 (1'03''18), che
cancella il 2'08''99 siglato lo scorso 14 aprile agli Assoluti di Riccione, ad appena 5/100 del record
italiano di Alessia Filippi (2'08''03) in gommato. La 22enne di Montebelluna nuota la seconda miglior
prestazione italiana in tessuto, dietro al 2'08''05 di Federica Pellegrini del 2013, confermandosi al terzo
posto tra le performer tricolori e conquistando il secondo titolo ai Giochi del Mediterraneo dopo quello
nei 100 dorso. Tra i maschi vittoria del romano Christopher Ciccarese in 1'58''79. altre medaglie  La
spada femminile conquista Tarragona. Roberta Marzani ha vinto l' oro, battendo in finale la francese
Josephine Jacques Andre Coquin (1511). Nicol Fioietta è invece salita sul terzo gradino del podio: il
cammino dell' azzurra si è interrotto in semifinale proprio contro la transalpina, con il risultato di 1412
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Kevin Strobl e Lukas Osele hanno vinto la medaglia di bronzo nel doppio badminton. Il tandem tricolore
ha sconfitto nella finale per il podio i portoghesi Bernando AtilanoAnjo Duarte 21, al termine di una
rimonta spettacolare. Dopo aver perso il primo set 219, i due azzurri hanno saputo pareggiare i conti
con un combattuto 2118, firmando successivamente il sorpasso decisivo. Il 2117 del terzo set è valso
la prima medaglia assoluta della disciplina in una manifestazione multidisciplinare "Una medaglia
storica? Siamo contenti di aver vinto la prima medaglia del Badminton italiano  ha dichiarato Strobl al
termine della finale  Il nostro sogno? Andare alle Olimpiadi". Osele ha ripercorso le varie fasi di questa
impresa: "Già la prima partita è stata significativa ed è andata molto bene perché abbiamo battuto la
coppia numero uno della Spagna. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto". Un altro oro per la
ginnastica azzurra ai Giochi del Mediterraneo: Lara Mori ha vinto nell' All Around, totalizzando 53.200,
davanti alla francese Vanhille (53.050). Terzo posto per la spagnola Perez, mentre Giada Grisetti ha
chiuso ai piedi del podio (51.350).
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