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PALLANUOTO Niente da fare per Iodice e compagni contro i forti balcanici: finisce 6-9

Si ferma ai quarti il sogno dell' Italia di Silipo: Serbia
super, azzurri fuori dal Mondiale U18

SZOMBATHELY. L' Italia di Carlo Silipo si
arrende alla Serbia (9-6) e il sogno degli
azzurrini ai Mondiali Under 18 si conclude ai
quarti di f inale. Risultato tutto sommato
preventivabile, contro una delle maggiori
candidate alla conquista del titolo. Peccato
solo che, a pesare sul le possibi l i tà del
Settebello baby, sia stata una vera e propria
partenza ad handicap, visto che dopo un
tempo e mezzo i balcanici erano già sul 5-0 e
praticamente con almeno un piede e mezzo in
se mifinale. Di lì in poi, per fortuna, è iniziata
una parti ta diversa, con l '  I tal ia ben più
presente e pronta a contrastare i coetanei
serbi. Il tentativo di rimonta impossibile è
andato avanti, azione dopo azione, fino al 7-5
dell' inizio dell' ultimo periodo. La nuova
fiammata serba (9-5), però, spegne i sogni
azzurr i ,  r icacciandoci al le semif inal i  d i
consolazione. L' avvio dell' Italia è da incubo:
un rigore sbagliato (con Faraglia) e due
superiorità numeriche sprecate, la Serbia ne
approfitta e con due reti di Barnkovic e una di
Radovic chiude il parziale sul 3-0. Il secondo
quarto segue, almeno inizialmente, le orme del
primo: ancora errori in superiorità per l' Italia,
ancora gol a uomini pari per la Serbia, che con
Radovic e Sulc s' invola su un 5-0 che sembra
già una sentenza. Qui finalmente gli azzurri si
sbloccano e con due gol di De Robertis
(intervallati da un' altra rete di Sulc) arrivano a metà gara sul 6-2. In avvio di terzo periodo la Serbia
trova il 7-2, ma Narciso prima e poi il posillipino Iodice riportano l' Italia a -3 (7-4). La rete di De Robertis
in avvio di quarto periodo illude gli azzurri, ma l' uno-due serbo con Mitrovic e ancora Sulc chiude il
match.
Inutile il rigore di Mezzarobba.
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CANOTTAGGIO In vista della rassegna iridata di Plovdiv a inizio settembre

Tredici campani al raduno premondiale

PIEDILUCO. Ci sono ben tredici atleti campani
tra i sessanta azzurri del canottaggio che da
quasi una settimana stanno ultimando a
Piediluco (nel raduno partito lo scorso 12
agosto e che andrà avanti fino al prossimo 2
settembre) la preparazione in vista dei
campionati mondiali, che si svolgeranno a
Plovdiv, in Bulgaria, dal 9 al 16 settembre
prossimi. Un raduno fondamentale, perché
fornirà al direttore tecnico azzurro Francesco
Cattaneo le ultime indicazioni per arrivare alla
formazione della rappresentativa che dovrà
difendere i colori del l' Italia nella rassegna
iridata in Bulgaria. Tra chi cercherà in queste
se t t imane d i  guadagnars i  non  so lo  la
convocazione ma anche un posto di rilievo all'
interno delle scelte del dt azzurro, ci sono
canottieri plurititoati, del calibro di Giovanni
Abagnale,  Marco Di  Costanzo,  Mat teo
Castaldo e Catello Amarante, canottieri già
esperti ma ancora alla ricerca del grande
risultato internazionale, come Vincenzo
Abbagnale, Luca Parlato, Mario Paonessa,
Emanuele Liuzzi, Enrico D' Aniello e Fabio
Infimo e giovani in rampa di lancio come
Carmela Pappalardo, Giuseppe Di Mare e
Alfonso Scalzone (quest' ultimo già medagliato
ai recenti mondiali universitari).
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Implacabile Gilli, ancora oro e record!

Continua a suon di medaglie l' inseguimento
dell' Italia all' Ucraina nella vasca degli Europei
di Dublino, in Irlanda. Splende l' oro della
nuova stella del nuoto azzurro Carlotta Gilli,
infallibile ogni volta che si presenta sui blocchi:
seconda gara, secondo oro, secondo record
d e l  m o n d o .  N e i  1 0 0  d o r s o  S 1 3 ,  l a
diciassettenne portacolori della Rari Nantes
Torino e delle Fiamme Oro ha fermato le
lancette sull' 1'05"76: tra oggi (100 stile) e
domani (50 stile) può arricchire ulteriormente il
bottino.
Sul gradino più alto del podio salgono anche
Vincenzo Boni nei 100 dorso S3 (48"78),
Feder ico Mor lacchi  ne i  200 mis t i  SM9
(2'17"55) e Antonio Fantin nei 50 stile libero S5
(31"18, dopo aver nuotato il record del mondo
in batteria al mattino in 31"16), gara in cui al
secondo posto si è piazzato l' altro azzurro
Francesco Bocciardo (32"95).
D' argento sono state anche le bracciate di
Alessia Berra nei 200 misti SM12 (2'36"74), di
Xenia Palazzo nei 100 stile S8 (1'07" 12) e di
Monica Boggioni nei 50 stile S5 (39"49). Il
bronzo se lo sono messi al collo, invece,
Stefano Raimondi nei 100 delfino (55"86),
Alessia Scortechini nei 100 delf ino S10
(1'08"25), Federico Bicelli nei 50 stile S7
(29"18) e la staffetta 4x100 mixed 49 punti,
composta da atleti con disabilità visive: Salvatore Urso, Alessia Berra, Carlotta Gilli e Fabrizio Sottile.
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