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Posillipo e Roma vincono i derby Recco a fatica

A1 MASCHILE (5ª giornata) Ieri: Ortigia-
Brescia 3-12, Catania -Trieste 11-12, Posillipo-
Canottieri Napoli 8-7, Quinto -Savona 7-8, Pro
Recco-Sport Management 7-6, Roma -Lazio
10-7, Bogliasco-Florentia 8-11. Classifica:
Brescia,  Posi l l ipo 15;  Recco 12;  Sport
Management, Quinto, Trieste 9; Ortigia, Can.
Napoli, Roma, Savona, Florentia 6; Lazio 4;
Bogliasco 1; Catania 0.
A1 FEMMINILE (4ª giornata) Ieri: Verona -
Milano 9-10, Rapallo -Velletri 20-6, Torre del
Grifo -Roma 3-20, Florentia-Padova 3-14,
Catania-Bogliasco 16-4. Classifica: Catania,
Padova 12; Rapallo, Roma 7; Verona, Milano
6; Florentia, Bogliasco 4: Velletri, Torre del
Grifo 0.
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Ieri protagonisti nel Trofeo Sapio a Genova

FEDE E DETTI BENTORNATI!
Belle vittorie e buoni tempi per la Divina nei 200 sl e per Gabriele nei 400 sl

di Enrico Spada GENOVA I l  r i torno dei
campioni. Federica Pellegrini e Gabriele Detti
non tradiscono le attese della vigilia, vincono e
convincono, anche se le prospettive mondiali
di entrambi saranno piuttosto limitate, con la
Divina che annuncia che non sarà al via dei
200 stile libero di Hangzhou nonostante il
successo e un tempo più che discreto nella
seconda giornata del "Nico Sa pio" di Genova,
e Detti che prima conquista il pass mondiale
tutt' altro che scontato e poi fissa nella finale l'
obiettivo per la kermesse cinese nei 400 stile
libero.
Federica vince, ferma il cronometro a 1'54"30
(sesto tempo mondiale stagionale) e ammette
un pizzico di tensione in più del solito.
«Devo tornare ad abituarmi alla pressione, alle
attese e ho patito un po' di nervosismo perchè
per me era come un nuovo inizio. Sono
soddisfatta perchè ho nuotato il tempo che mi
aspettavo alla vigilia, anzi, mi aspettavo
qualcosa in più e invece ho battuto il record
della manifestazione che già mi apparteneva e
che qualche anno fa fu addirittura record
italiano».
La Pellegrini non lascia spazio ai Però la
Pellegrini dice che non farà la "sua" gara ai
Mondiali in corta sogni ed esclude una sua
presenza a Hangzhou sulla distanza di cui è
campionessa del mondo.
«I tempi delle avversarie li vedo anche io, il massimo risultato raggiungibile per me sarebbe la
conquista di una finale: non ha senso.
Ribadisco che il mio ritorno sui 200 deve essere graduale e già questo è un buon punto di partenza.
Potrei nuotarli agli Assoluti a Riccio ne».
La Divina salterà il meeting di Livorno e svolgerà a Verona la seconda parte di lavoro in vista dei
Mondiali in corta (11-16 dicembre).
«Le novità riguardano soprattutto la quantità di ore di allenamento. Lo scorso anno avevamo
volutamente allentato i ritmi ma ora siamo tornati ai carichi più pesanti che mi permetteranno di
preparare al meglio le prossime due stagioni. Il cambiamento sta soprattutto qui».
L' ultimo pensiero va per Vanessa, la cucciola di bulldog che, dice lei, «i ha rubato il cuore. Non vedo l'
ora di andare a casa poer riabbracciarla. Adesso la stanno accudendo i miei genitori. Questa vittoria è
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anche per lei».
Il sorriso più raggiante della serata è quello di Gabriele Detti che stacca il biglietto per la Cina con un
gran tempo sui 400 stile libero e si mette alle spalle una stagione di sofferenza.
«La spalla sta bene e io sono veramente felice perchè non mi aspettavo di nuotare sotto i 3'40". Sono
tornato, lo posso anche gridare e questa prima di tutto è una vittoria per me e per nessun altro. Non
penso ai Mondiali, penso che sono uscito da un incubo e adesso inizia un' altra storia. In Cina vado
senza aspettative. Se arriva la finale va benissimo, ho solo due mesi di allenamento alle spalle e tanto
lavoro ancora da fare».
A proposito di sofferenza, Marco Orsi sfiora il pass per Hangzhou nei 100 misti e poi confessa.
«Dovrei essere arrivato ad una soluzione dei miei problemi. Ho una patologia alla tiroide ed ho iniziato
le cure. Le cose vanno già meglio e credo si sia visto in questo weekend. Ci riproverò a Livorno, sento
che posso farcela, almeno nei 100 misti».
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Panini: pronte cartelle esattoriali per cinquanta
milioni di euro

Una pioggia di cartelle esattoriali è in arrivo sui
napoletani: sono più di 500 mila per una valore
«svalutato» di circa 50 milioni. Si tratta di
tributi locali non riscossi dall'anno 2014 (il
2013 è stato inviato già completamente), «si
tratta prevalentemente della Tari, la tassa dei
rifiuti arretrata e non pagata», spiega Enrico
Panini, da pochi giorni nuovo vicesindaco di
Napoli. Proprio Panini è alle prese, in queste
ore, con il completamento del nuovo piano di
riequilibrio che «tassativamente, entro il 30
novembre dobbiamo approvare in Consiglio
comunale e inviare alla Corte dei conti».
Ma prima, tra dieci giorni, il 21 novembre, il
nuovo Piano di riequilibrio andrà in giunta per
i l  v ia  l ibera de l l '  ammin is t raz ione,  po i
approderà in aula. In ogni caso, si tratta di
tempi strettissimi. Racconta Panini: «Al centro
d i  tu t to ,  c '  è  i l  r iequ i l ib r io  de i  cont i  e ,
ovviamente, l' esito del ricorso alle Sezioni
r i un i te  de l l a  Cor te  de i  con t i  con t ro  i l
pronunciamento della Sezione regionale della
Corte per il quale abbiamo presentato appello
il 10 settembre scorso».
Ma ovviamente, nel nuovo piano di riequilibrio
c' è molto altro. C' è soprattutto il nodo -
ancora tutto da sciogliere - delle mancate
dismissioni, che poi hanno caratterizzato la
bocciatura del Piano, per le quali occorre
trovare una copertura di circa 100 milioni. In tal senso, «nel Piano sarà già prevista l' alienazione del
circolo Posillipo, con cui la trattativa è avviata, ma anche la cessione di alcuni immobili di edilizia
residenziale pubblica per i quali ci è giunta richiesta. Oltre ad altri immobili che, in tempi brevi,
speriamo di poter alienare nonostante il momento per le compravendite non certo felice».
Ma è soprattutto su un altro versante che si sta concentrando il lavoro del vicesindaco insieme ai vari
uffici comunali e d' intesa con il governo: «La creazione di un fondo immobiliare presso Cassa depositi e
prestiti che, prendendosi a garanzia gli immobili del Comune di Napoli, ci anticiperebbe le somme
necessarie per andare avanti». Questo perché «per vendere occorre che ci sia qualcuno disposto a
comprare. Ma se non c' è, come possono fare gli enti locali in difficoltà come Napoli, e non solo, atteso
che le difficoltà cominciano a viverle molti Comuni medio-grandi in Italia?».
Ottimistica, senza dubbio, la visione del Comune di Napoli: perché anche lo Stato è in bolletta e, un'
operazione così, sarebbe enorme anche perché, senza dubbio, molti altri Comuni vorrebbero seguire la
stessa strada. Ma Panini spiega che «in tal senso i rapporti con il governo, in particolar modo con il
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viceministro Castelli, sono davvero ottimi.
E il Movimento Cinquestelle, sicuramente un nostro interlocutore, è molto sensibile all' argomento». La
creazione di un Fondo immobiliare statale potrebbe riguardare infatti anche il Comune di Roma e di
Torino a guida M5s. Da qui, l' ottimismo di Panini. Che aggiunge: «Sempre al governo - spiega ancora -
abbiamo chiesto che si proceda anche con la cancellazione della sanzione da circa 85 milioni per il
2019. Quella, per intenderci, relativa al pronunciamento della Corte dei conti per la mancata iscrizione in
bilancio del debito verso il consorzio Cr8».
«Del resto - rimarca il numero due della giunta de Magistris - avendo fatto una trattativa con il governo
Gentiloni che si è accollato il 77 per cento di quella somma, di fatto è sparito il reato. Quindi non ha più
senso che resti in piedi la sanzione».
Speranze, certo. Ma in questa fase non potrebbe esser altrimenti.
I partiti intanto stanno a guardare: perché quale che sia al decisione delle Sezioni riunite della Corte dei
conti; e quale poi quella della giunta - entrambe previste per il 21 novembre - il nuovo Piano di
riequilibrio dovrà poi superare lo scoglio del Consiglio comunale dove, de Magistris, ha in questa fase
molti più nemici che alleati. Il rimpasto in giunta, e le successive scelte per le Partecipate e alla Città
metropolitana; ma anche le ventilate deleghe da assegnare a singoli consiglieri comunali, sembrano
aver scontentato tutti nella maggioranza che sostiene il sindaco. Il quale però è «certo che la
maggioranza è solida e che il Piano sarà approvato dall' aula».
Certo, però, dovessimo fermarci ai numeri, con i 12 presenti su 41 consiglieri dell' ultima seduta il
sindaco non andrebbe lontano. Ma de Magistris sa bene che se non passasse il bilancio il Consiglio si
scioglierebbe e il Comune andrebbe al voto anticipato. A quel punto, per moltissimi consiglieri
terminerebbe l' esperienza in Consiglio comunale; esperienza che, difficilmente, potrebbe ripetersi per
molti di loro: ecco dove trova fondamento la sicurezza del primo cittadino.

Paolo Cuozzo
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Il Posillipo vince il derby e resta al comando

PALLANUOTO Lucio C. Pomicino Il Posillipo
fa suo i l  derby c i t tadino e s i  conferma
capolista, con il Brescia, a punteggio pieno. I
rossoverdi si impongono sui cugini della
Canottieri per 8-7 nella piscina comunale di
Casoria davanti a circa 1000 spettatori. Le due
formazioni hanno espresso un bel gioco, a
tratt i  spettacolare, con continui e rapidi
inversione di fronte, con alcuni gol di grande
fattura, come le due palombelle realizzate dai
posillipini Massimo e Gianpiero Di Martrire. I
due fratelli insieme hanno segnato 4 reti alla
loro ex squadra. Il veterano Massimo (18 anni)
ne ha firmate 3, il giovane Gianpiero (17 anni)
una. Ma non sono stati gli unici a salire alla
ribalta, lo hanno fatto entrambi i portieri Negri,
che ha parato il rigore di Vukicevic, e Vassallo,
che ha detto no alle discese di Saccoia e
Papakos. Il giovane giallorosso Campopiano,
anch' egli autore di 3 reti, per un eccesso di
protagonismo ne ha fallite almeno altre due.
Più che soddisfatto i l  coach rossoverde
Roberto Brancaccio: «Un bel derby grazie
anche alla cornice di pubblico. È stata una
partita difficile in cui i giovani hanno fatto la
differenza nelle realizzazioni grazie al lavoro
dei veterani che hanno creato i presupposti
per andare a rete. Sono soddisfatto dell' intera
squadra che ha tenuto alta l' attenzione e la
concentrazione». A due minuti dalla fine il Posillipo era a più tre (8-5) con la convinzione di aver ormai la
vittoria in tasca ha concesso spazio agli avversari che hanno segnato prima con Campopiano e poi con
Borrelli riducendo il divario ad un solo gol. Nella terza frazione Mattiello veniva espulso definitivamente
per gioco violento. A pochi secondi dalla fine espulso il tecnico del Posillipo Brancaccio. Pur se sconfitta
la Canottieri è uscita a testa alta dalla piscina e le dichiarazioni del coach Paolo Zizza ne sono una
conferma: «Risultato giusto, abbiamo combattuto sino alla fine, ma la mia squadra ha troppi elementi
giovani inseriti quest' anno. Sono comunque soddisfatto dei ragazzi che non hanno mai mollato».
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«Megaris» e «Calise» dall'arte al giornalismo

La bellezza di Napoli raccontata attraverso chi
si impegna ogni giorno nella sua professione.
Imprenditori, medici, artisti e giornalisti sono
stati i vincitori del Premio Nazionale Megaris
2 0 1 8 ,  p r o m o s s o  d a l  p r o f e s s o r  C a r l o
Post ig l ione,  pres idente de l l '  omonima
associazione, e presentato al Circolo Posillipo
da Lorenza Licenziati e Amedeo Finizio. Un
momento per riscoprire e rilanciare i valori, le
tradizioni e la cultura di Napoli attraverso la
poesia, la medicina, la legalità, la musica, la
scrittura e il mondo dell' associazionismo.
Evento nell '  evento, l '  assegnazione del
«Premio di giornalismo Giuseppe Calise», alla
sua seconda ediz ione,  in  memor ia del
capocronista de Il Mattino.
«Un r iconoscimento per  valor izzare la
comunicazione scritta e audiovisiva assegnato
ques t '  anno  a  due  p ro fess ion is te  che
contribuiscono con il loro lavoro alla dialettica
sociale: giornalismo vuol dire saper fare
anzitutto approfondimento anche oltre la
cronaca», così il giornalista Ermanno Corsi,
animatore del Premio Calise, definisce le due
premiate: Maria Chiara Aulisio, caposervizio
de Il Mattino e Antonella Fracchiolla inviata
del la Rai di  Napol i  e conduttr ice del tg
regionale. Presenti alla premiazione, tra gli
a l t r i ,  Car lo  Verna e  Ot tav io  Lucare l l i ,
presidente nazionale e regionale dell' Ordine dei Giornalisti e Enzo Calise, giornalista Rai e figlio di
Giuseppe Calise. Il premio nazionale Megaris è stato invece assegnato al procuratore generale della
Corte d' appello di Napoli Luigi Riello per la sezione istituzioni, a Rolando Costagliola per la musica, a
Marco Sarra per l' imprenditoria, a Valentina Capuano per la comunicazione, a Edoardo Rossi per l'
arte, a Rosario Castellano per le eccellenze, a Edoardo Vitale per la valorizzazione del territorio, a
Gennaro Nigro sezione promotore culturale, a Rosa Miranda per il canto. Premiati ancora Un' altra
Galassia e Gaetano Bonelli per il sociale e Domenico Cattaneo per la medicina. A collaborare alla
realizzazione del Premio, con il presidente Carlo Postiglione, Antonio Coppola, Amedeo Finizio, Angelo
Calabrese, Anna Aita, Raffaele Messina, Sergio D' Angelo, Ciro Biondi, Diego Guida, Vincenzo Ascione.

Emanuela Sorrentino
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PALLANUOTO - SERIE A1 Dopo oltre un anno dall' ultima volta, i rossoverdi tornano ad
aggiudicarsi il derby

Il Posillipo batte anche la Canottieri

(2-1,  1-2,  3-2,  2-2) POSILLIPO: Negr i ,
Kopeliadis, M. Di Martire 3, Picca, G.
Mattiello 1, G. Di Martire 1, Marziali 1, Rossi 2,
Papakos ,  Sca l zone ,  Manz i ,  Sacco ia ,
Sudomlyak. All. Brancaccio CANOTTIERI
NAPOLI: Vassallo, Del Basso 1, A. Zizza,
Tartaro, Marek Tkac, Anello, Confuorto 1,
Campopiano 3, M.
Vukicevic 1, Tanaskovic, Borrelli 1, Esposito,
Altomare. All.
P. Zizza ARBITRI: Brasiliano e Castagnola
NOTE: sup. num. Posillipo 4/7, Canottieri 3/7.
Rigori: Posillipo 1/1, Canottieri 0/1. Espulso G.
Mattiello per gioco violento, Brancaccio per
proteste.
CASORIA. Alla fine a vincere il derby 8 il
Posillipo. È la formazione rossoverde ad
aggiudicarsi di misura per 8-7, il derby alla
quinta giornata del campionato di serie A1 di
pallanuoto contro il Circolo Canottieri. In un'
Alba Oriens strapiena, dove lo spettacolo 8 già
sugli spalti, in vasca va in scena una gara
appassionate dal primo all' ultimo minuto dei
quattro tempi regolamentari  con le due
formazioni sempre in partita a giocarsela all'
u l t imo t i ro.  I  1.000 spettator i ,  t ra cui  i l
Presidente del Posillipo Enzo Semeraro, il
Vice Enzo Triunfo e l' assessore allo sport del
Comune di Napoli, Ciro Borriello, assistono ad
una gara senza esclusione di colpi, che
registra un rigore a testa per le due squadre. Partita subito accessa con l' ex Massimo Di Martire che si
prende il ruolo di protagonista in avvio, segnando tutti e tre i gol con cui il Posillipo tenta la fuga,
scappando sul 31: magnifica la palomba del 21. Ritmi altissimi e la Canottieri 8 più precipitosa in avan ti
e spreca anche un rigore con il palo colto da Milos Vukicevic complice anche Negri.
Campopiano sale in cattedra 8 trascina i suoi al pareggio: prima l' assist per l' entrata di Confuorto
prima (3-2), sinistro a chiudere una faticosa superiorità poi la marcatua 3-3 di metà gara. Nel terzo
quarto il Posillipo va sul +2, ma poi Vukicevic fa il 5-4 e incassa un pugno che costa il rosso a Mattiello.
Poco dopo arriva il 5-5 di Del Basso, su uomo in più.
Il Posillipo riesce comunque a chiudere davanti il terzo quarto grazie ad una palomba di Gianpiero Di
Martire, altro ex, al primo gol in A1. Squadre stanche negli ultimi 8', ma i rossoverdi sono più lucidi,
anche se il 7-5 8 frutto del senso del gol di Marziali. I rossover di difendono con ordine, la Canottieri non
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ne ha più e il rigore conquistato da Papakos e trasformato da Rossi. Nell' ultimo minuto la Canottieri
riesce ad accorciare con Campopiano e Borrelli. Il Posillipo resta primo.
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ASSEGNATO ALLE GIORNALISTE MARIA CHIARA AULISIO E ANTONELLA FRACCHIOLLA
IL "GIUSEPPE CALISE"

Premio Megaris: consegnati i riconoscimenti

Anche quest' anno ha riscosso un successo di
pubblico e di premiati il Premio Nazionale
M e g a r i s ,  p r o m o s s o  d a l l '  o m o n i m a
associazione presieduta dal professor Carlo
Postigl ione e giunta al la sua ventesima
edizione. Giornalismo, musica, imprenditoria,
medicina, istituzioni, professioni, sono alcune
de l le  ca tegor ie  che  hanno  o t tenu to  i l
riconoscimento. L' iniziativa si è svolta al
Circolo Posil l ipo sotto la direzione dell '
avvocato Amedeo Finizio e diel la brava
premio di giornalismo Giuseppe Calise alla
sua seconda edizione, per ricordare lo storico
capocronista de Il Mattino.
«Un premio per valorizzare la comunicazione
scr i t ta  e  aud iov is i va ,  e  con  esso  due
professioniste che contribuiscono ogni giorno
alla dialettica sociale», così Ermanno Corsi,
responsabile del premio, definisce Maria
Chiara Aulisio, caposervizio de Il Mattino, e
Antonella Fracchiolla, inviata e conduttrice tg
Rai di Napoli. Presenti alla premiazione tra gli
a l t r i  Car lo  Verna  e  O t tav io  Lucare l l i ,
r ispett ivamente presidente nazionale e
regionale dell' Ordine dei Giornalisti, ed Enzo
Calise, giornalista Rai e figlio di Giuseppe
Cal ise.  I l  premio Megar is 2018 è stato
assegnato al procuratore generale della Corte
d' appello di Napoli Luigi Riello per la sezione
Istituzioni e poi premiati Rosario Costagliola
(Musica), Marco Sarra (Imprenditoria), Valentina Capuano (Comunicazione), Edoardo Rossi (Arte),
Rosario Castellano (Eccellenze), Edoardo Vitale (Valorizzazione del territorio), Gennaro Nigro
(Promotore culturale), Rosa Miranda (Canto), Un' altra galassia e Gaetano Bonelli (Sociale), Domenico
Cattaneo (Medicina). Oltre ai premi, tanti i riconoscimenti assegnati in una sala gremita di ospiti.
«Il premio Megaris si propone di riscoprire e rilanciare arti, tradizioni e cultura che hanno reso e ancora
rendono Napoli nota in tutto il mondo», hanno sottolineato i promotori. A collaborare alla realizzazione
del Premio con il presidente Postiglione hanno contribuito Antonio Coppola, Amedeo Finizio, Angelo
Calabrese, Ermanno Corsi, Anna Aita, Raffaele Messina, Sergio D' Angelo, Ciro Biondi, Diego Guida,
Vincenzo Ascione.
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pallanuoto

Il Recco avanza ma che fatica Ci pensa Echenique
Una grande Bpm sconfitta di misura Nel derby napoletano brinda il Posillipo in testa col
Brescia

Dopo lo stop col Brescia, la sconfitta con la
Pro Recco. Ma anche stavolta la Sport
Management dimostra di poter competere con
le finaliste scudetto, e nella 5ª giornata sfiora
la clamorosa rimonta sul campo dei campioni
d' Italia.
G a r a  i n  c o s t a n t e  e q u i l i b r i o  e  f i n a l e
emozionante: liguri sul +2 (6-4 e 7-5), poi Di
Somma in controfuga segna il -1 a 1'40" dalla
sirena, quindi la squadra di Busto Arsizio ha
pure l' occasione del pareggio, ma spreca la
superiorità numerica. Migliori in campo i
portieri Bijac e Lazovic assieme ad Echenique
(tr ipletta). Baldineti, tecnico della Bpm,
espulso per proteste. «Se non sei al massimo
e non sei concentrato, è normale soffrire»
osserva Rudic, soddisfatto del risultato, ma
non del gioco.
LE CAPOLISTA Restano a punteggio pieno il
Brescia e il Posillipo (ma i napoletani hanno
incamerato i tre punti a tavolino per il match
non disputato a Sori contro il Recco): nel derby
con la Canottieri, con una grande cornice di
pubblico a Casoria, il protagonista è l' ex
Massimo Di Martire. Si chiude sull' 8-7. Piscina
gremita anche per il derby della capitale: la
Roma Nuoto stende la Lazio e prende tre punti
pesant i  in  chiave salvezza.  Quel l i  che
conquista pure il Savona contro il Quinto.
5a giornata : Ortigia-Brescia 3-12, Catania-Trieste 11-12, Posillipo-Canottieri Napoli 8-7, Pro Recco-
Bpm Sport Management 7-6, Roma Nuoto-Lazio 10-7, Bogliasco Bene-Florentia 8-12, Iren Quinto-
Savona 7-8.
Class.: Brescia, Posillipo 15; Pro Recco 12; Quinto, Sport Management, Trieste 9; Roma Nuoto,
Canottieri Napoli, Florentia, Ortigia, Savona 6; Lazio 4; Bogliasco 1; Catania 0.
DONNE La 4 a giornata: Verona-Kally Milano 9-10, Rapallo-Velletri 20-6, Torre del Grifo-Sis Roma 3-20,
Florentia-Padova 3-14, L' Ekipe Orizzonte-Bogliasco Bene 16-4.
Class. : L' Ekipe Orizzonte, Padova 12; Roma, Rapallo 7; Milano, Verona 6; Bogliasco, Florentia 4; Torre
del Grifo, Velletri 0.

f.carr.
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nuoto

Vasca corta Morozov record sui 100 misti

In coppa del Mondo di vasca corta, a Tokyo
(Giap), il russo Vladimir Morozov eguaglia il
record mondiale nei 100 misti in 50"26, già in
suo possesso dal 28 settembre a Eindhoven.
Inoltre sigla il record di Coppa nei 100 stile
libero (45"16 su Chalmers, Aus, 45"78) e sfiora
in 20"48 il primato mondiale detenuto da
Manaudou (Fra, 20"26).
Hor ton (Aus)  v ince i  400 s l  (3 '40"58) ,
Romanchuck (Ucr) i 1.500 (14'27"93), la
Sjostrom i 50 sl in 23"26, la Efimova (Rus,
2'16"19) i 200 rana dopo aver perso i 100 dalla
Atkinson (1'03"09), la Athernon (Aus) i 100
dorso in 56"04. Tripletta di Hosszu (Ung) nei
100-200 mx (57"25, 4'21"91) e nei 200 farfalla
(2'03"21), doppietta per Heemskerk (Ola) nei
200 sl (1'51"91) e 400 sl (4'01"29).
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Pallanuoto Derby al Posillipo: 8-7

Quinta di pallanuoto: il derby partenopeo è del
Posillipo, che batte 8-7 la Canottieri e resta in
testa al la classi f ica a punteggio pieno.
Decisivo il break di 3-0 nella seconda parte di
gara.
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A1, Recco batte la Management

A1, 5ª giornata: ReccoManagement 7-6, Roma
-Laz io  10-7 ,  Pos i l l i po -Cano t t ie r i  8 -7 ,
Bogliasco-Florentia 8-11, Catania -Trieste 11-
12, Quinto -Savona 7-8, Ortigia-Brescia 3-12.
Classifica: Brescia e Posillipo 15, Recco 12,
Quinto, Management e Trieste 9, Canottieri,
Florentia, Ortigia, Roma e Savona 6, Lazio 4,
Bogliasco 1, Catania 0.
Donne, A1, 4ª giornata: Rapallo - Velletri 20-6,
Village - Roma 3-20, Catania - Bogliasco 16-4,
Verona - Milano 9-10, Florentia - Padova 3-14.
Classifica: Catania e Padova 12, Rapallo e
Roma 7, Milano e Verona 6, Bogliasco e
Florentia 4, Velletri e Village 0.
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NUOTO PELLEGRINI 200 OK: «MI SONO
PIACIUTA»

A Genova Federica Pellegrini si riprende i suoi
200 stile libero, dopo l' oro iridato a Budapest
2017. E lo show, al Trofeo Sapio, è servito
dalla 30enne di Spinea, tesserata per CC
Aniene e allenata al centro federale di Verona
da Matteo Giunta, che vince in 1'54"30 (56"17
i l  passaggio ai  100) per i l  record del la
manifestazione, che demolisce l' 1'56"73 da lei
stessa fatto segnare quando aveva diciassette
anni: «Mi sono piaciuta molto e più o meno
pensavo di nuotare questo crono.
Pian piano mi devo riabituare alla distanza ma
questo è un bel punto di partenza».
Non è stata da meno Simona Quadarella che
vince in solitario gli 800 stile libero. La 19enne
di Roma - oro agli europei di Glasgow nei 400,
800 e 1500 stile libero, bronzo mondiale nei
1500 a Budapest - s' impone col primato
personale di 8'15'69 che cancella l' 8'16'53 del
bronzo europeo in vasca corta a Copenhagen
nel 2017. Rientro con i fiocchi per Gabriele
Detti che, dopo i problemi alla spalla, si
impone nei 400 stile libero in 3'39'08 e scende
so t to  i l  tempo l im i te  per  i  mond ia l i  d i
Hangzhou (3'40'00), con uno splendido Matteo
Ciampi (Esercito/Nuoto Livorno) secondo in
3'40'69. «Non pensavo di andare già così forte
- spiega Detti Ho cambiato un po' la mia
nuotata e spero che ciò possa darmi dei
vantaggi in futuro».
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