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MOTONAUTICA CANOTTIERI PREMIATA

Domani, al Maschio Angioino, cerimonia di
premiazione per i l  Circolo Canott ier i .  I l
pres idente Achi l le  Ventura r iceverà la
medagl ia d '  oro al  valore at let ico nel la
motonautica, primatista mondiale Classe V1
Offoshore nel 2016. In coppia con Luca Nicolini
stabilì il record mondiale della Capri-Napoli.
Nicol in i ,  pur  essendo tesserato con la
Canottieri, ma residente a Lecco, riceverà la
medaglia d' oro dal Coni della Lombardia il 14
dicembre prossimo. Stessa medaglia d' oro
per la coppia Gianmaria-Di Meglio e Cristiano-
Segnini. Stella di bronzo al merito sportivo a
Gennaro Russo. A livello giovanile, medaglia
di bronzo per Massimiliano Testa, campione
italiano nella Classe GT 15.
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L' EVENTO Riconoscimenti per i tesserati giallorossi

Canottieri, domani una giornata di premi al Maschio
Angioino

VALENCIA. Martedì prossimo nella "Sala dei
Baroni" al Maschio Angioino per il Circolo
Canottieri Napoli, grazie ai suoi tesserati, una
serie di riconoscimenti. La Motonautica sugli
scudi. Il presidente Achille Ventura riceverà la
medaglia d'  oro al Valore Atlet ico nel la
Motonautica primatista mondiale Classe V1
Offoshore nel 2016. In coppia con Luca
Nicolini, il primo ottobre del 2016, stabilì il
redord mondiale della Capri -Napoli. Ni colini,
pur essendo tesserato con la Canottieri, ma
residente a Lecco, riceverà la medaglia d' oro
dal Coni della Lombardia i l 14 dicembre
prossimo. Stessa medaglia d' oro per la
coppia Gianmaria Di Meglio e Crist iano
Segnini anche loro campioni del mondo nella
stessa classe e sempre per la Napoli -Capri.
In questa disciplina, così cara al presidente
Ventura, la ciliegina sulla torta arriva con la
Stella di Bronzo al Merito Sportivo assegnata a
Gennaro Russo campione di Motonautica che
lo scorso anno ha festeggiato i cinquant' anni
di motonautica con il Circolo Canottieri e per
anni è stato ed è ancora in carica consigliere
della sezione Motonautica. Sempre nella
Motonautica, a livello giovanile, medaglia di
bronzo al Valore Atletico per Massimiliano
Testa campione italiano nella Classe GT 15 e
figlio di Diego Testa.
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CAMPIONATO INV NALE DELLA VELA D' ALTURA «

Vento assente alla Coppa Aloj Rinviata la terza
giornata

NAPOLI. Bisognerà aspettare la giornata di
recupero, per l' assegnazione della Coppa
Giuseppina Aloj ,  del  Reale Yacht Club
Canottieri Savoia, terza giornata di regate del
Campionato Invernale della Vela d' Altura di
Napoli, organizzato dal Circolo Remo e Vela
Italia, dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia,
dal  Club Naut ico Del la  Vela a l  Ci rcolo
Canottieri Napoli, dal Circolo Nautico Posillipo
a l l a  S e z i o n e  V e l i c a  d e l l '  A c c a d e m i a
Aeronautica; senza dimenticare il Circolo
Nautico di Torre del Greco, le due sezioni della
Lega Navale Italiana, quella di Napoli e quella
di Pozzuoli, e la Sezione Velica della Marina
Militare. Sole, cielo terso temperature miti, ma
niente vento e "no wind no race!". Il vento da
Grecale è arrivato debole sul campo di regata,
ritardando di un' ora le operazioni di partenza.
La flotta, lentamente è partita ed è riuscita a
terminare la bolina ma il Eolo si è pian piano
ritirato, lasciando entrare un debolissimo
Ponente, costringendo il Comitato di Regata,
p r e s i e d u t o  d a  L u c i a n o  C o s e n t i n o ,  a
sospendere  l a  p rova .  Non  essendos i
ripresentate le condizioni per riprovarci con
una seconda partenza, il CdR ha rimandato
tutti a casa.
ANTONELLA PANELLA.
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Paltrinieri, Detti e le bugie di Fede gli azzurri alla
conquista della Cina

NUOTO ROMA La Cina è vicina, banalmente:
e vicina lo è davvero, almeno per il nuoto
mondiale che dall' 11 al 16 si affronterà nella
vasca corta di Hangzhou, in palio i titoli iridati.
L' Italia affronta la prova da Paese al vertice
alto in Europa, ma consapevole che di tutt'
altro si tratta che non di quell' estate delle
meraviglie che fu quella appena trascorsa a
Glasgow. Perché i nostri campioni, che hanno
appena messo a punto i propri motori a
Riccione dove venerdì e sabato si sono svolti
g l i  A s s o l u t i ,  s e m p r e  i n  v a s c a  c o r t a
ovviamente, avranno per vicini di corsia anche
americani di tutte le Americhe (pure in Canada
e in Brasile nascono talenti), australiani al loro
sport nazionale, asiatici che hanno in Cina e
Giappone le flotte più temibili (ma poi spunta
un ragazzino di Singapore), e africani, per
adesso quasi solo del Sudafrica, in attesa che
un domani, messe da parte tutte le fisime
razziste e sopperito alla mancanza di impianti,
si presentino anche loro. Oltre a questa
globalizzazione, il nuoto italiano deve anche
affrontare un' altra difficoltà: la vasca corta non
è acqua d' abitudine italiana. L' esame finestra,
o almeno f inestr ino di Riccione ha dato
comunque indicazioni sullo stato di salute dei
big, e non solo.
STATO DELL' ARTE Prendiamo Gregorio
Paltrinieri, per esempio, cavalier seul sui 1500 in Italia: ha nuotato per chilometri e chilometri, anche 90
nell' ultima settimana, s' è ritrovato bene pure con la vasca corta e le corsie, lui che negli ultimi tempi ha
tentato l' avventura del nuoto di fondo, acque libere, avversari addosso, spinte e botte. «Mi sembra di
fare uno sprint quando faccio i 1500 metri» scherza. E poi Greg è uno che combatte sempre, anche
quando «lo frega la malattia», come diceva Alberto Sordi, e come gli accadde a Glasgow quando, dopo
notti debilitanti, volle onorare il suo nome e i suoi titoli gareggiando ugualmente e salendo sul podio.
Prendiamo Federica Pellegrini: ha nuotato di nuovo i suoi 200, perché adesso pare che sia questa l'
idea per Tokyo 2020. Ha detto che in Cina, e anche in Corea, «non pensiate che farò i 200». Ma la
ragazza è bugiarda, amabilmente detto. E vedendo che mancano la Ledecky, la Bonnet, e la
Sjoestroem, chissà che non le venga la voglia di difendere il titolo che è suo. E se le viene una voglia,
magari se la toglie. A Riccione si è visto di nuovo, dopo una stagione a secco per via di una spalla
malmessa, Gabriele Detti: ha fatto e vinto i 200, «farò i 400 in Cina» e anche lui è pronto a dare una
mano alle staffette. Per allungare la gittata aspetterà la primavera e l' estate, ma è già una buona notizia
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il ritorno. Ci sono poi, in un miscuglio d' anagrafe, vecchi e no, dove il vecchio è relativo, essendo
intorno ai 30.
VECCHI E NO C' è Fabio Scozzoli che a trent' anni va più veloce di quando ne aveva venti e che è una
rana di pregio mondiale (va bene, c' è Peaty, ma i 50 sono a portata di medaglia pure se il campo è
affollato); c' è Marco Orsi, detto Bomber, quattro titoli a Riccione, qualche rinuncia che costa come a
tortellini e Nutella, è stato male ma adesso non sta bene, benissimo. Ci sono le nuove bellezze del
nuoto, Simona Quadarella, Margherita Panziera e Ilaria Cusinato. Simona che ha vinto tre titoli europei a
Glasgow, un inedito, fa spesso del suo meglio, cioè i suoi personali. Margherita, che ha trovato oltre ai
tempi record in vasca lunga e corta (a Riccione sui 200 dorso) anche quello di laurearsi, è tra i top dello
stile nel mondo; Ilaria Cusinato è stata nascosta dal Moro, che allena anche lei oltre Greg e Gabri, a
Riccione, ma una tale grinta E, quanto ai giovani e giovanissimi, un nome su tutti: Thomas Ceccon,
classe 2001, talento purissimo. Il domani è già qui, per lui.
Piero Mei © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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nuoto: coppa brema

Quadarella doppietta Condorelli che sprint

Senza tregua, gli azzurri reduci dai tricolori
invernali sono tornati subito in vasca (corta)
per la fase regionale della Coppa Brema, che
ad aprile assegnerà lo scudetto del nuoto.
Spiccano alcune prestazioni significative, in
linea con il momento di avvicinamento ai
Mondiali di Hangzhou (dall' 11 dicembre). L'
Aniene ha vinto 23 gare e domato tutte le
staffette: protagonist i ,  soprattutto, i  tre
campioni europei. Simona Quadarella nuota
400 e 800 sl in un giorno in 4'06"30 e 8'22"43;
Margherita Panziera, fresca di record italiano,
nei 200 dorso in 2'04"55; Piero Codia sbanca i
100 fa in 51"63; doppietta a rana per Ilaria
Scarcella (1'06"89-2'26"34) e Edo Giorgetti
(1'00"39-2'09"75) e nei misti per Giulia De
Ascentis (2'14"50, 4'47"36). Dei big azzurri
Federico Burdisso vince i 200 farf. in 1'54"76,
Alessio Proietti Colonna i 20 0e 400 sl in
1'45"11 e 3'43"11, e Santo Condorelli va a tutta
velocità nei 50 e 100 sl in 21"34 e 47"29: il neo
azzurro guidato da Rossetto, sempre più
integrato e lanciato per i Mondiali. A proposito
di gara regina, Giada Galizi tocca in 54"47
sulla Ferraioli (54"60 e 24"94 nei 50 sl), mentre
negli Usa ai campionati di Greensboro (50 m),
l' olimpionica Simone Manuel trionfa in 53"28
con Ledecky solo 5 a in 54"76. (s.a.
)

3 dicembre 2018
Pagina 51 La Gazzetta dello Sport

C. C. NAPOLI

6A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



PALLANUOTO

IL SETTEROSA CON L' UNGHERIA

Seconda giornata di Europa Cup e partitissima
nel girone B stasera alle 18,30 a Verona tra il
Setterosa e l' Ungheria, con diretta tv su
Raisport. In palio un bel passo avanti verso la
vittoria del girone che consente l' accesso
diretto alle semifinali della Final Six. Per
questo importante appuntamento il c.t. Fabio
C o n t i  h a  c o n f e r m a t o  l e  1 3  g i o c a t r i c i
protagoniste della vittoria in Olanda: Aiello,
Bianconi, Garibotti, Gorlero e Palmieri del
Catania, Avegno, Emmolo e Lavi del Rapallo,
Chiappini, Picozzi e Tabani della Roma,
Queirolo del Padova e Cergol del Trieste.
«Abbiamo l' occasione per disputare un' altra
partita di alto livello contro un' avversaria che
ci ha spesso reso la vita difficile - afferma
Conti - Ma voglio vedere dalle mie ragazze
agonismo e bel gioco».
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