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PALLANUOTO U19 Convocati anche i giovani partenopei Iodice, Gregorio, Tozzi e Di Martire

Nazionale a Minsk: domani al via l' Europeo

MINSK. Vigilia dell' Europeo per la nazionale
italiana under 19 di pallanuoto che, nelle
scorse ore, è volata a Minsk per la massima
competizione continentale che partirà domani
e si concluderà il 2 settembre.
Dei tredici della spedizione europea, otto
hanno già partecipato ai mondiali under 18 a
Szombathely, dove si sono classificati quinti,
mentre gli altri cinque hanno anticipato il
collegiale a Ostia e sono stati taggiunti dai
compagni di ritorno dall' Ungheria. Tra gli atleti
convocati figurano anche cinque atleti di
compagini partenopee: si tratta di Vincenzo
Tozzi dell' Acquachiara, Giuseppe Gregorio e
Domenico Iodice del Posillipo e Gianpiero Di
Martire della Canottieri.
La competizione prevede la partecipazione di
16 squadre divise in 4 gironi nel la fase
prel iminare. L' I tal ia è nel girone C con
Ungheria, Georgia e Francia. Dopo la fase
preliminare le vincenti dei gironi si qualificano
direttamente ai quarti di finale, mentre le
seconde e terze classificate si incrociano negli
ottavi e le quarte disputano le semifinali per il
13° posto. Il 31 agosto si disputano soltanto le
finali per i posti dal 9° al 16°; le semifinali e
finali per le medaglie e il quinto e settimo
posto sono in programma l' 1 e il 2 settembre.
La prima gara della nazionale azzurra allenata
da Carlo Silipo è prevista domani alle 17.20
locali (le 16.20 italiane) contro la Francia.
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Mondiali, podio per la De Paolis C2 1000 quinto

Canoa azzurra deludente nella prima giornata
di finali ai Mondiali assoluti di Montemor (Por).
I l  C2 1000 (special i tà ol impica) targato
Fiamme Oro di Luca Incollingo e Daniele
Santini ha pagato infatti una partenza difficile
non riuscendo ad andare oltre il quinto posto.
Ingresso in finale mancato invece per Carlo
Tacchini nella semifinale del C1 500, beffato
per tre centesimi, sul filo del fotofinish, dal
polacco Kaczor. Fuori dalla finale anche i K1
500: Cr ist ina Petracca, sesta,  e Giul io
Dressino, ottavo.
Le uniche medagl ie sono arr ivate dal la
paracanoa, entrambe in K1 200: a quella d' oro
dell '  i talo argentino campione d' Europa
Gabriel Esteban Farias, che giovedì ha bissato
il titolo iridato conquistato un anno fa, si è
a g g i u n t a  i e r i  q u e l l a  d '  a r g e n t o  d e l l a
campionessa italiana Eleonora De Paolis, 32
anni, ex canottiera.
Oggi finale per il K2 200 di Di Liberto-Spotti
(ore 13.57) e il C4 500 (14.18), altre batterie e
semifinali con Samuele Burgo e Carlo Tacchini
a caccia della finale nel K1 e C1 1000. In Tv:
RaiSport, ore 13-14.30.
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Record! Phelps il grande e le 28 meraviglie Il più
medagliato delle Olimpiadi
Ecco i primati A CINQUE CERCHI Nessuno ha vinto quanto il nuotatore Usa. Nadi,
Mangiarotti, Vezzali: anche l' Italia è nella storia

L' uomo RECORD per eccellenza. E l' uomo simbolo dell'
evento - l' Olimpiade - che, più di tutti gli altri, è il laboratorio
della gloria. Michael Phelps non è solo il più vincente nuotatore
della storia, non è solo quello che ha migliorato il maggior
numero di primati del mondo (39, di cui 29 individuali: 6 più dell'
altra leggenda Mark Spitz). È, soprattutto, l' atleta che si è
messo al collo il maggior numero di medaglie olimpiche, quasi
banalizzando le collezioni dei suoi predecessori. In quattro
edizioni dei Giochi, tra Atene 2004 e Rio 2016, il «Proiettile di
Baltimora» ha vinto la bellezza di 28 medaglie, di cui 16
individuali: 23 d' oro (13), 3 d' argento (1) e 2 di bronzo (2).
L' apoteosi a Pechino 2008, con l' assalto (riuscito) al mito Spitz,
colui che aveva realizzato qualcosa ritenuta fino a quel momento
inimitabile: come dimenticare il Settebello del californiano a
Monaco '72, l' en plein dei sette ori conditi da altrettanti
RECORD del mondo?
Poi è esploso Phelps, appunto.
E la storia è stata riscritta. Otto gare disputate, otto vittorie. E,
come Spitz, sette RECORD, con il mancato en plein del
sorpasso - a renderlo più umano - per quei 100 farfalla nuotati
18/100 più lenti del limite mondiale. Per superare le 18 medaglie
della ginnasta ucraina Larisa Latynina, Phelps ha poi dovuto
aspettare i 6 podi di Londra 2012; per arrotondare il bottino sino
al numero magico dei 28 podi si è dovuto rimettere in gioco a
Rio 2016, dove pure si metterà al collo 6 medaglie, di cui 5 d'
oro. Ma già il filotto di Pechino era bastato per regalargli la gloria
eterna.
ALTRI MITI Re massimo fra tanti re. Perché la storia olimpica è
piena di uomini (e donne) da Guinness dei primati. Prendiamo l'
atletica, per esempio.
E, prima di sua maestà Usain Bolt - il primo a infilare due
triplette 100-200-4x100 (in realtà tre, ma una è stata azzerata dal
caso doping del compagno Nesta Carter) - ci si imbatte nel più
t i tolato di sempre: i l  f innico Paavo Nurmi, despota del
mezzofondo degli anni 20, con i suoi 12 podi e le sue 9
medaglie d' oro, primo di ogni sport a centrare cinque gare nella
stessa edizione dei Giochi. Ma si inciampa anche in Al Oerter e
Carl Lewis, i due statunitensi capaci di vincere nella stessa
specialità (lancio del disco il primo, salto in lungo il secondo) per
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4 Olimpiadi consecutive, RECORD eguagliato dallo stesso Phelps, nei 200 misti.
TANTA ITALIA Ci sono poi RECORD che portano in calce la firma tricolore. Nella scherma nessuno ha
mai raggiunto l' acuto di Nedo Nadi, che ad Anversa 1920 vinse 5 ori su 6 (e il sesto gli sfuggì per un
problema intestinale). Così come nessuno ha vinto tante medaglie (13, di cui 6 d' oro) quante ne ha
collezionate Edoardo Mangiarotti, l' azzurro col maggior numero di podi ai Giochi. E nessuna donna è
stata capace di fare come Valentina Vezzali: 3 ori individuali consecutivi nella gara individuale, ma
anche 9 volte a medaglia complessivamente. Ma c' è pure il RECORD di Josefa Idem, la canoista 5
volte a medaglia, che detiene il maggior numero di partecipazioni olimpiche al femminile: 8 - da Los
Angeles '84 a Londra 2012, le prime due con i colori della Germania - a eguagliare i due fratelli D' Inzeo,
Piero e Raimondo, che fino al 1996 detenevano, seppur in coabitazione, il RECORD assoluto di
partecipazioni. Se poi volessimo fermarci ai soli Giochi invernali, l' Italia è in vetta pure qui, perché ha
tre atleti nel gruppo dei più presenti che guardano tutti dall' alto a quota 6: la slittinista-bobbista Gerda
Weissensteiner e gli slittinisti Willy Huber e Armin Zoeggeler. Insomma, un po' di storia olimpica l'
abbiamo scritta pure noi.
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