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nuoto: coppa Mondo

La Sjostrom da poker Nei 200 sl tocca 1'55"98Rana
Chupkov: 2'07"59

ssuper Sarah Sjostrom, in avvio di coppa del
Mondo a Kazan (Rus,  vasca lunga):  la
svedese torna a vincere anche i 200 sl (a
proposito, oggi riprende a nuotare a Verona
per la stagione mondiale, Federica Pellegrini
col gruppo di Matteo Giunta, che oltre a
Pizzini, Sabbioni, Zofkova, Pezzato, aggiunge
Rachele Ceracchi e Lorenzo Glessi). La
Sjostrom oltre a 23"83 nei 50 sl di venerdì,
timbra tempi di qualità e da record di Coppa
nei 50 e 100 farfalla e scende sotto i 53" nei
100 sl.
Successi pesanti anche per Vladimir Morozov
nei 100 sl (di 4/100 sull' americano Pieroni),
dell' australiano Larkin nei 100 dorso, della
russa Efimova a rana e della magiara Katinka
Hosszu.
Nei 200 rana, l' iridato Anton Chupkov, scende
a 2'07"59, facendo traballare il mondiale del
nipponico Watanabe di 2'06"67. Infine, un altro
big della rana, il britannico Adam Peaty,
sceglie il weekend a Bologna anziché le gare a
Kazan: una scelta precisa contro la decisione
della Fina che insiste sul format vasca lunga-
corta del circuito iridato. (s.a.
) Uomini , 100 sl Morozov (Rus) 48"26, Pieroni
(Usa) 48"30 (200 sl: 1'47"32); 50 do Morozov
(Rus) 24"43 (r. CdM), Andrew (Usa) 24"49;
100 do Larkin (Aus) 53"99; 50 ra Lima (Bra)
26"90; 200 ra Chupkov (Rus) 2'07"59 (r.Cdm); 50 fa Govorov (Ucr) 22"87; 200 fa Le Clos (Saf) 1'56"58.
Donne, 100 sl Sjostrom (Sve) 52"99; 800 sl Zhou Chanzhen (Cina) 8'35"03; 100 do Toussaint (Ola)
59"80, 200 do/mx Hosszu (Ung) 2'10"13, 2'12"71, 4'37"82; 50-100 ra Efimova (Rus) 30"92, 1'05"94; 200
sl-50/100 fa Sjostrom (Sve) 1'55"98, 25"39 e 57"42 (r.Cdm).
FONDO Due bronzi finali per l' Italia ai Mondiali jrs di Eilat (Isr) con le staffette 14/16 anni Salin,
Menchini, Galdieri, Mazzeo, e con i 17-19 anni Ciccarella, Berton, Filadelli, Roberto. A Bled (Slo) per la
5 km di Coppa Len, 2° P. Sanzullo, 3a Tettamanzi. Capri Napoli a Francesco Ghettini e Barbara
Pozzobon.
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PALLANUOTO

Europei U. 19, azzurre travolgono la Bulgaria

Buon esordio della Nazionale femminile di
pallanuoto under 19. Alla prima gara degli
Europei di categoria, a Funchal, in Portogallo,
le azzurrine battono la Bulgaria 34-1 (parziali
5-0, 7-0, 11-1, 11-0) con sei gol a testa per
Agnese Cocchiere e Beatrice Cergol. La
Bulgaria segna solo sul 15-0 per l'Italia. L'Italia
di Giacomo Grassi torna in vasca oggi alle 18
localicon la Spagna. La partita potrebbe
decidere il primo posto del raggruppamento
che qualifica direttamente ai quarti di finale
degli Europei.
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Capri -Napoli, la dedica di Ghettini per i morti nel
crollo del Morandi
`Azzurra anche la gara femminile vinta da Pozzobon

NUOTO GRAN FONDO Trionfo italiano nella
53ma edizione edizione della maratona Capri-
Napoli trofeo Farmacosmo. Una domenica
storica per il nuoto azzurro quella vissuta al
C i r c o l o  C a n o t t i e r i  N a p o l i ,  d o v e  l a
manifestazione organizzata dalla società
«Eventualmente Eventi & Comunicazione» di
Luciano Cotena si è conclusa dopo 36 km
dalla partenza da Le Ondine Beach Club di
Marina Grande. In part icolare grazie al
successo tra gli uomini di Francesco Ghettini,
l' Italia torna a trionfare nel Golfo a 48 anni dall'
ultimo successo di Giulio Travaglio, vincitore
cinque volte alla Capri-Napoli dal 1965 al
1970. Finora solo Matteo Furlan, l ' anno
scorso, aveva iscritto il primo nome nell' albo
d' oro della rassegna, ma quella gara era stata
disputata lungo un circuito di 2 chilometri
percorso otto volte a causa delle cattive
condizioni meteo-marine. Ghettini, 22 anni tra
un mese, atleta della Rari Nantes, ha condotto
una gara di testa, staccando tutti verso la metà
del percorso.
«Dedico la vittoria a Genova e a tutte le vittime
del crollo. Andando a prendere l' aereo per
venire a Napoli, sono passato per le zone della
tragedia ed è stato terribile», ha detto l' atleta
genovese. In campo femminile successo
azzurro firmato da Barbara Pozzobon, che
chiude una stagione esaltante, fatta di vittorie in serie in Coppa del mondo.
Lei e Alice Franco hanno fatto una gara testa a testa, prima dell' attacco finale.
Grande cornice di pubblico al Circolo Canottieri Napoli presieduto da Achille Ventura. Tanti gli
appassionati all' arrivo dei nuotatori. Momenti di commozione durante la premiazione sulla terrazza del
club giallorosso quando è stato ricordato Mario Vivace, l' ex campione di pallanuoto scomparso il 30
settembre. Oggi, alle ore 12, premiazione in programma al Jemming Panoramic Club.
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NUOTO La 53ª edizione della gara di fondo torna a essere vinta da un italiano: era da quasi
cinquant' anni che non accadeva

Capri -Napoli: trionfano Ghettini e Pozzobon

NAPOLI. Trionfo italiano alla 53ªedizione della
Capri  -Napol i  t rofeo Farmacosmo. Una
domenica storica per il nuoto azzurro quella
vissuta al Circolo Canottieri Napoli, dove la
manifestazione organizzata dalla società
Eventualmente Eventi & Comunicazione di
Luciano Cotena si è conclusa dopo 36 km
dalla partenza da Le Ondine Beach Club di
Marina Grande. In part icolare grazie al
successo tra gli uomini di Francesco Ghettini
(ne l la  fo to  a l  cen t ro  ins ieme a l  pod io
maschile), l ' Italia torna a trionfare nella
Maratona del Golfo a 48 anni dall' ultimo
successo di Giulio Travaglio, vincitore cinque
volte alla Capri -Napoli dal 65 al 70. Ghettini,
22 anni fra un mese, atleta della Rari Nantes,
ha condotto una gara di testa, staccando tutti
verso la metà del percorso e riuscendo a non
farsi più raggiungere dal macedone Evgenij
Pop Acev e dall' olandese Lars Bottelier.
Quarto i l  vincitore di Coppa del Mondo,
Edoardo Stochino. Molto soddisfatto a fine
gara Ghettini, che ha subito un pensiero per la
sua città: «Dedico la vittoria a Genova e a tutte
le vittime del crollo. Andando a prendere l'
aereo per venire a Napoli, sono passato per le
zone della tragedia. È stato terribile». Barbara
Pozzobon, prima tra le donne, chiude invece
una stagione esaltante, fatta di vittorie in serie
in Coppa del Mondo: "E dire che la stagione
era iniziata non proprio bene" ha detto alla fine della gara.
Lei e Alice Franco hanno fatto gara di testa, poi l' attacco nel finale: "Ho approfittato di una flessione di
Alice, che stava nuotando bene ma che credo abbia speso troppo.
Alla fine l' ho staccata". Per l' atleta di Maserada sul Piave (Treviso) ottime sensazioni in vista di una
stagione, la prossima, che si annuncia ancora da protagonista.
Momenti di commozione durante la prima premiazione al Circolo Canottieri Napoli quando è stato
ricordato Mario Vivace, protagonista della grande pallanuoto, scomparso di recente. Oggi alle ore 12, la
premiazione ufficiale al Jemming Panoramic Club.
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