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Quadarella record sui 1500 in vasca corta

Simona Quadarella subito record. Tornata
sabato da 20 giorni in altura a Livigno, la
romana porta il primato italiano dei 1500 sl in
corta a 15'44"76 in una gara intersociale all'
Aquaniene di Roma.
Limati 2"57 al suo vecchio primato, stabilito lo
scorso 28 gennaio a Civitavecchia (15'47"33).
A BOLZANO- Nell' ultima giornata del meeting
in corta di Bolzano la conferma che l' Italia ha
(e avrà) due ranisti di grande livello e che su
Ceccon si possono riporre grandi speranze.
Stavolta l' oro olimpico giovanile non riesce a
migliorarsi, nuotando tre centesimi sopra al
personale del giorno prima nei 50 dorso, ma
porta a casa la seconda vittoria individuale
della due giorni altoatesina, in vista di un mese
di lavoro che porterà ai Mondiali con i soli
intermezzi di Livorno e Riccione (campionati
italiani). La sfida più attesa era nella rana,
stavol ta sui  100,  e Fabio Scozzol i  s i  è
confermato il più in forma in 58"40, davanti a
un buon Nicolò Martinenghi, sovrastato solo in
partenza e nell' ultima vasca.
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Fantastica Quadarella subito record nei 1500
Nel trofeo sociale dell' Aniene Simona migliora di quasi 3" il limite italiano in vasca corta:
15'44"76

Il ghiaccio lo rompe subito Simona Quadarella.
Una che ha fretta e non intende fermarsi più
dopo il bronzo mondiale 2017, dopo la tripletta
d' oro europea a Glasgow, dopo l' argento
europeo negli 800 in vasca corta. Neanche il
tempo di scendere dal «Tibet» di Livigno,
dunque, sotto carico e ad alta quota, che la
19enne romana polverizza i l  suo record
italiano nella gara che ama di più: i 1500 sl. La
nuova specialità olimpica che in vasca corta
conta il doppio della vasche (da 30 a 60) si
presenta all' Aquaniene e quasi non voleva
neanche tuffarsi: ma le riesce tutto naturale, e
disegna la sua ultima magia: 15'44"76 con due
metà da 4'10"6 e 8'23"1.
I l  progresso è notevole (15'47"33 i l  suo
precedente limite stabilito a Civitavecchia il 28
gennaio scorso) e soprattutto si trova già in
significativo anticipo (tre mesi) rispetto al limite
della scorsa stagione.
«Sono contentissima, non volevo neanche
nuotarli...». Si tratta di gare di avvicinamento ai
Mondiali di dicembre in Cina.
Il tecnico Christian Minotti chiede ed ottiene
sempre di più dall' allieva Super Simo in
termini di intensità e velocità, e in una stagione
con due Mondiali all' orizzonte, è come se
volesse mettere le mani avanti: l' aspetta in
estate l' americana Ledecky, le australiane, le
cinesi e le ungheresi, ma intanto Simona raccoglie un primato quasi nel silenzio di una domenica
pomeriggio autunnale nel trofeo del suo club, una sorta di festa che raduna tutti gli iscritti.
«Continuo a godermi questo momento magico dopo tanti sacrifici». Tra gli altri risultati, 26"40 nei 50
farfalla, 24"89 e 54"06 nei 50-100 sl per Silvia Di Pietro, al rientro dopo un anno e mezzo e un'
operazione delicata.
SCOZZOLI-MARTINENGHI E a Bolzano tornava dopo 11 mesi anche il reuccio della rana, Nicolò
Martinenghi, che ha ripreso l' inseguimento al trentenne Fabio Scozzoli (58"07 contro 58"65 ieri nei 100
rana) dopo il 26"84, a 2 decimi dal tempo limite richiesto per rientrare in nazionale a dicembre. «È
davvero difficile ritrovare le sensazioni dopo un anno lontano dalle gare - dice il primatista in vasca
lunga -, ma sono comunque soddisfatto di questo mio ritorno. Era importante rientrare nel clima
agonistico, in particolar modo dal punto di vista mentale, ne avevo bisogno». E sempre a Roma, Santo
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Condorelli, il canadese neo azzurro, a caccia del pass iridato, nuota 48"28 nei 100 sl (21"97).

STEFANO ARCOBELLI
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Circolo Posillipo Cantone presenta Mattone

Alle 18,30 al Circolo Posi l l ipo Raffaele
Cantone interviene alla presentazione del libro
di Antonio Mattone "E adesso la palla passa a
me" (Guida editori). Modera Massimo Milone.
Saluti di Enzo Semeraro.
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