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Scozzoli e Orsi, la riscossa dei "gemelli stagionati"
Il ranista e il "bomber" vincono e scherzano. La Pellegrini facile sui 200, «ma non li farò
ai Mondiali»
di Enrico Spada RICCIONE L' Italia dei gemelli
si avvicina a grandi passi all' appuntamento
mondiale. Se oggi agli Assoluti in vasca corta
tocca scendere in vasca ai conclamati "gemelli
di Ostia", Detti e Paltrinieri, ieri nella giornata
di apertura della kermesse tricolore invernale
a tenere banco sono stati i "gemelli stagionati"
(definizione coniata da uno dei due) Fabio
Scozzoli e Marco Orsi, che hanno spopolato, a
suon di record italiani e Top 5 mondiali
stagionali. Trent' anni l' uno, quasi 28 l' altro,
entrambi hanno attraversato momenti difficili in
carriera a causa di seri problemi fisici,
entrambi sono risorti e ieri sono stati i veri
protagonisti di giornata. Il più raggiante è
proprio il "bomber" bolognese Marco Orsi, il
cui sorriso mancava a tutto il circuito da quasi
due anni (se si esclude il lampo europeo nei
100 misti). Stavolta sembra proprio tornato
Marco, che migliora il suo record italiano dei
100 misti con uno spumeggiante 51"57, quinto
tempo stagionale al mondo, dopo che al
mattino si era preso i 50 farfalla con 22"87, che
è il suo personale.
«Sono felice - dichiara Orsi Non mi interessa
tanto quello che posso fare in prospettiva
Mondiale, mi interessa sentirmi bene
fisicamente e aver risolto tutti i miei problemi.
Ne manca uno, piccolo, che riguarda la
nuotata a stile libero, ma ci sto lavorando e sento che tornerò forte anche nella gara che prediligo».
Il "gemello" Scozzoli, invece, domina i 50 rana, chiude in 25"99, facendo valere i soliti particolari che
fanno la differenza (partenza e subacquea), batte ancora Martinenghi (che poi si prende il titolo dei 200
rana) e si issa al secondo posto mondiale stagionale, lanciando un avviso ai naviganti in vista di
Hangzhou. «Sono soddisfatto ma non fino in fondo - commenta il ranista romagnolo - Sto bene e potevo
fare ancora meglio. Ho commesso un paio di errori che non saranno ammessi a livello mondiale. Sono
soddisfatto della preparazione svolta e della condizione a dieci giorni dalle gare in Cina. Io e Orsi ormai
facciamo parte della generazione degli anni 80 e siamo la dimostrazione che, quando c' è la passione,
si possono superare anche gli ostacoli più alti e difficili».
Tra i trentenni rampanti e campioni non può mancare Federica Pellegrini che, come tutti gli allievi di
Giunta, arriva un po' scarica all' appuntamento tricolore e domina i 200 stile libero con un crono
"normale" di 1'55"31. poi ribadisce la sua volontà di non voler difendere il titolo ad Hangzhou: «Sono
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soddisfatta del lavoro svolto finora, ma ad Hangzhou gareggerò sui 100 - dichiara - non sono in
programma diversivi o sorprese».
Poi ci sono loro, quelli che ogni volta che scendono in vasca si migliorano, a partire da Margherita
Panziera che sbriciola il suo record italiano dei 200 dorso con 2'01"56, quarto crono mondiale stagionale
che la pone tra le grandi favorite per la conquista di una medaglia a Hangzhou anche se Seebohm e
Hosszu sem brano di un altro pianeta, fino ad arrivare a una Simona Quadarella che, in scioltezza,
nuota il terzo crono mondiale stagionale negli 800 stile con 8'13"41, tirando giù di altri due secondi il
personale e a Silvia Scalia che migliora ulteriormente il record italiano dei 50 dorso con 26"67 che le
vale la Top 20 mondiale stagionale. Oggi si chiude con i tre ori mondiali di Budapest tutti in vasca: Detti,
Paltrinieri e Pellegrini a caccia di conferme in vista della rassegna iridata.
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An, con Posillipo per proseguire la marcia di testa
An. Il terzino Zeno Bertoli BRESCIA. Scontro al
vertice oggi alle 18 a Mompiano. L' An Brescia
ospita il Posillipo per l' ottava giornata del
campionato di pallanuoto di A1. Mentre i
bresciani sono primi da soli con 21 punti, frutto
di sette vittorie in sette partite, i napoletani
sono terzi a quota 16 grazie a cinque vittorie,
una sconfitta ed un pareggio.
I posillipini hanno un punto sullo Sport
Management e due di ritardo dalla Pro Recco,
alla quale la squadra di coach Roberto
Brancaccio ha strappato tre punti (ma il
risultato non è ancora stato omologato) con il
successo a tavolino del 20 ottobre. La piscina
dei liguri non era utilizzabile e gli arbitri
avevano annullato l' incontro.
Crescita. Forti dei punti, della classifica, ma
soprattutto di un gruppo che gioca bene a
pallanuoto, il Posillipo, non arriverà a Brescia
per fare una vacanza.
I risultati della società napoletana hanno radici
nel rilancio di un progetto che vede fra i
principali punti di riferimento il team manager
Carlo Silipo.
Filosofia del nuovo corso: la valorizzazione
delle nuove leve.
Rientrano in questa idea gli inserimenti del
mancino Edoardo Manzi, giovane motivato, ex
Brescia, e dei fratelli Massimo e Gianpiero Di Martire.
Test probante per le calottine di coach Sandro Bovo che dovranno affrontare il match con il massimo
dell' attenzione e della carica agonistica.
L' ex. Protagonista della partita, perché a Posillipo oltre ad averci giocato ci è anche nato, il
biancoazzurro Zeno Bertoli.
«Ovviamente per me - dice il difensore - non sarà una partita normale. Fa sempre effetto giocare contro
la squadra in cui hai militato per tantissimo tempo. Rivedrò molto volentieri i miei ex compagni, però,
dopo il fischio d' inizio, si giocherà solo per vincere».
Un test, quello contro il Posillipo, che anticipa il match di Champions League in casa dell' Eger: «Quello
è l' obiettivo principale -continua il giocatore bresciano -, ma sappiamo bene che quello con il Posillipo è
un test di rilievo che vogliamo superare nel migliore dei modi, sia dal punto di vista dell' approccio
mentale sia per quanto riguarda la qualità del gioco. Siamo carichi e daremo il massimo».
Dall' infermeria buone nuove su Petar Muslim. Il centro boa sta recuperando pienamente dal problema
al mignolo della mano.
La situazione. Così oggi (ottava giornata): ore 14.30, Canottieri Napoli -Pro Recco; ore 15, Savona Roma, Ortigia-Bogliasco; ore 16, Florentia-Catania; ore 18, Sport Management -Quinto, Lazio -Trieste,
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An Brescia-Posillipo.
Classifica: An Brescia p.ti 21; Pro Recco 18; Posillipo 16; Sport Management 15; Floren tia 12; Savona
10; Roma, Ortigia, Trieste, Quinto 9; Lazio 7; Canottieri Napoli 6; Catania 3; Bogliasco 1.
//
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PALLANUOTO In serie A1 il Posillipo vola a Brescia. In A2 l' Acquachiara di scena a Catania, la
Cesport in casa della Roma 2007 Arvalia

Per la Canottieri c' è la Pro Recco
Reduce da due sconfitte consecutive con
Roma in casa e Catania fuori, la Canottieri
oggi dovrà vedersela con i campioni d' Italia
della Pro Recco nella piscina dell' Alba Orins a
Casoria (alle ore 14,30). Una sfida quasi
impossibile per i ragazzi di Paolo Zizza che
comunque hanno preparato la partita nel
migliore dei modi consapevoli della difficoltà
della sfida. La direzione arbitrale della gara è
stata affidata al bresciano Luca Bianco e al
romano Federico Braghini. Prima della partita
il vicepresidente del Circolo Canottieri Napoli,
Marco Gallinoro, consegnerà ad Alessandro
Velotto una targa ricordo per la sua lunga
militanza nel sodalizio giallorosso.
Con la calottina della Canottieri, dove è
cresciuto e si è formato, Ve lotto ha
conquistato tre scudetti giovanili (2010-2014 e
2015) e una promozione in A/1 nel 2013. «La
Pro Recco è in assoluto una delle squadre più
forti non solo in Italia, è evidente che almeno in
chiave preventiva il pronostico è tutto dalla loro
parte - ha detto Paolo Zizza, allenatore della
Canottieri - sono però queste le gare che
servono a farci crescere».
Trasferta a Brescia per il Posillipo che alle ore
18 scenderà nella vasca della Piscina di
Monpiano ospite di Brescia. I rossoverdi
arrivano con un percorso di tutto rispetto,
consapevoli delle proprie potenzialità e
altrettanto consapevoli delle insidie della gara. Lo sa bene l' allenatore del Posillipo, Roberto
Brancaccio: «Affrontiamo una delle squadre candidate a vincere il titolo, una formazione tra le più forti
del campionato e con una formazione forte e in grado di far sempre bene. Noi restiamo concentrati sui
nostri obiettivi stagionali».
SERIE A2. Seconda giornata di A2, prima trasferta per la Carpisa Yamamay Acquachiara, che vola in
Sicilia per affrontare a Catania la Muri Antichi. Induce alla prudenza Luca Pasca, tra i più bravi dell'
Acquachiara nel vittorioso esordio di sabato scorso contro il Crotone «I risultati delle prima giornata non
possono fare testo, soprattutto quello della Muri An tichi: giocava in casa di una delle squadre più forti
del torneo, se non la più forte in assoluto. Hanno perso ma non fa testo. Se vogliamo tornare a casa con
un risultato positivo dobbiamo dare il massimo e ripetere la buona prestazione di sabato scorso a Santa
Maria».
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Archiviato il pareggio interno col Pescara nell' esordio di campionato, la Studio Senese Cesport si
prepara per la prima trasferta stagionale, a Roma contro la Roma 2007 Arvalia: sfida ricca di significato
per i gialloblù che al Foro Italico hanno disputato la loro prima partita dei playoff in serie B, uscendo
sconfitti tra le lacrime a gara 3, per poi fare il loro esordio in A2 appena un anno fa; l' avversario era lo
stesso in tutte le circostanze, la Roma 2007 Arvalia. L' anno scorso la Cesport riuscì ad avere la meglio
per 9-8 nella gara d' esordio in A2, ed anche quest' anno c' è da aspettarsi una partita dai mille volte che
verrà risolta solo nelle battute finali.
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Quadarella, Panziera e Orsi volano agli invernali
open
Due record italiani assoluti e uno di società
cadono agli invernali open di nuoto. Margherita
Panziera si prende il primato dei 200 dorso e
Marco Orsi quello dei 100 misti in 51"57. Il
Nuoto Club Azzurra 91 vince la 4x50 mista
femminile col primato di società. Per Simona
Quadarella primato personale degli 800 stile.
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Sport Management attacca il Posillipo
(e.m.) Oggi l' 8ª giornata di A1: lo Sport
Management, che ha un turno casalingo.
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(g.p.) Continua il momento magico dell'
Italnuoto. Nella prima giornata dei tricolori
invernali di Riccione, a dieci giorni dai
Mondiali di corta in Cina, si vede un' ottima
Federica Pellegrini, che nonostante un
malanno di percorso domina i 200 sl in 1'55"31
(passaggio in 55"79). «Ho pagato lo sforzo nei
secondi cento, ma vengo anche da quattro
giorni di febbre alta - racconta la 30enne
campionessa iridata in carica -. E' tutto in li
nea, devo ritrovare il giusto equilibrio».
Cadono tre record italiani: apre Silvia Scalia
nei 50 dorso con 26"67, poi il nuovo botto di
Margherita Panziera nei 200 dorso con 2'01"56
(-87 centesimi), 4° tempo mondiale stagionale
(«sono cresciuta come persona e come atleta:
in Cina me la giocherò fino alla fine»), mentre
Marco Orsi si ritrova con un 51"57 nei 100
misti (5° crono mondiale) dopo aver sfiorato di
4 centesimi il primato nei 50 farfalla (22"87). In
evidenza Simona Quadarella (personale degli
800 sl: 8'13"41, 3° tempo dell' anno) e Fabio
Scozzoli: 25"99 nei 50 rana, 4ª prestazione
stagionale. «Proverò a giocarmi una medaglia:
sarà una questione di centesimi, ma ci sono
anch' io». Nelle staffette record italiani di
società per l' Esercito nella 4x50 sl (1'26"17) e
dell' Azzurra 91 nella 4x50 mista femminile
(1'47"83).
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