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VELA Quarto appuntamento con il campionato invernale

Vela d' altura del Golfo di Napoli in palio la Coppa
Camardella

NAPOLI. Domenica tutte le imbarcazioni
iscritte al 48° Campionato Invernale di vela d'
altura del Golfo di Napoli torneranno in mare
per disputare la quarta prova della stagione,
organizzata dal Circolo Canottieri Napoli. In
palio c' è la Coppa Ralph Camardella.
Il CdR darà lo start alle ore 10, quindi proverà
ad assegnare anche la Coppa Aloj, messa in
palio dal RYCC Savoia. La terza prova del
campionato, lo ricordiamo, non si è potuta
disputare a causa dell' assenza di vento, che
ha spinto, domenica scorsa, i giudici di gara a
sospendere la  regata e a  r imandare l '
assegnazione della Coppa Aloj.
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PALLANUOTO A1 Alle 18 i rossoverdi di scena a Genova, esame Lazio per la Canottieri. In A2
l' Acquachiara in trasferta a Pescara

Posillipo, obiettivo risalita

NAPOLI. Sarà ospite dell' Iren Genova Quinto
oggi i l  Posil l ipo impegnato nella decima
giornata di campionato di pallanuoto di serie
A1 maschile. Formazioni in vasca alle 18 alle
Piscine di Albaro di Genova. I rossoverdi sono
reduci dal pareggio casalingo in rimonta per
gli avversari, di sabato scorso contro il CC
Ortigia e ancora orfani di Giuliano Mattiello,
reduce,  i l  g iocatore ,  da  un in tervento
chirurgico che lo lascia fuori dalla rosa dei
d i s p o n i b i l i  p e r  l '  a l l e n a t o r e  R o b e r t o
Brancaccio. A presentare la gara è proprio
Brancaccio: «Siamo consapevoli di andare ad
affrontare una squadra neo promossa che ha
fatto un buon inizio di stagione, giocando una
buona pallanuoto. Noi andiamo a fare la nostra
partita come al solito, consapevoli delle nostre
potenzialità». La Canottieri Paolo Zizza,
invece, sarà di scena alle 20 a Casoria dove
affronterà il Lazio Nuoto con l' obiettivo dei tre
punti per risalire la china.
SERIE A2. Esattamente cinque anni fa
Vincenzo Tozzi debuttava in A1 con la calottina
della Carpisa Yamamay Acquachiara. Era il 14
dicembre 2013. Aveva 14 anni. Og gi ne ha 19
ed è il capitano della squadra biancazzurra, il
più giovane della serie A. Tozzi si è tolto i punti
sotto l' occhio destro che ha portato per tutta la
settimana, ma oggi contro il Pescara il suo
impiego è in dubbio. La Studio Senese
Cesport, invece, nella quarta gior nata di campionato farà visita a Monterotondo alla Roma Vis Nova: la
situazione non è delle migliori per i gialloblù, terzultimi con un solo punto conquistato in tre partite.
L' incontro comincerà alle 16.30 e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Cesport Italia.
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PALLANUOTO RECCO PUNITO 5-0 AL POSILLIPO

PALLANUOTO RECCO PUNITO 5-0 AL
POSILLIPO La corte federale d' Appello della
Fin ha respinto il ricorso della Pro Recco
avverso la decisione del giudice sportivo del
25 ottobre relativamente alla gara Pro Recco-
P o s i l l i p o  d i  A / 1  n o n  d i s p u t a t a  p e r
i n d i s p o n i b i l i t à  d e l l a  p i s c i n a  l i g u r e ,
confermando la vittoria a tavolino per 0-5 ai
napoletani.
Oggi decima di campionato con la Canottieri
che a Casoria alle 20 ospita la Lazio, mentre il
Posillipo alle 18 a Genova incontra l' Iren
Q u i n t o .  I n  A / 2  l a  C a r p i s a  Y a m a m a y
Acquachiara in trasferta affronta il Pescara.
A Monterotondo la Roma Vis Nova ospita La
Studio Senese Cesport. La Campolongo
Hospital RN Salerno riceve in casa la capolista
Telimar alle ore 15, a seguire la TC Group
Arechi Roma 2007 Arvalia.
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medaglia in staffetta

L' oriundo, l' artista, il gigante, il cestista: che bronzo
La 4x50 sl con Condorelli, Zazzeri, Miressi e Vergani sul podio con record

La staffetta breve della velocità sale sul podio
dei mostr i  americani e russi,  Dressel e
Morozov, che si fanno i dispetti strappandosi l'
oro e il record del mondo. Poi ci sono i quattro
azzurri di una inedita 4x50 sl a raccogliere un
bronzo col brivido: hanno lasciato un secondo
esatto di f iele all '  Australia di McEvoy e
cancellato un record italiano realizzato ai tempi
dei costumi gommati, in quel 14 dicembre
2008 degli Europei di Fiume, dove Alessandro
Calvi, Marco Orsi, Mattia Nalesso e Filippo
Magnini nuotarono in 1'23"37. Ora c' è un
milanese come Andrea Vergani, che ha
sbalordito in estate nei 50 sl con la medaglia
europea e che facendo il corso per entrare nel
gruppo militare ha più marciato che nuotato,
lesto a dare il cambio all '  oriundo Santo
Condorelli. È la prima gioia da azzurro per il
canadese di nonni siciliani che fa il gesto
propiziatorio delle corna con il padre. Santo
lancia un quartetto che fino a metà traballava
per il podio al cospetto degli scudieri brasiliani
guidati da Cielo. Poi il fiorentino Lorenzo
Zazzeri s' è esaltato, ispirato come se stesse
disegnando un dipinto: «Lì dove da ragazzino
sognavo d i  essere.  Sì ,  dopo la  gara l '
americano Held mi ha fatto i complimenti per i
lavori artistici, dice che ne comprerà qualcuno.
È stato bello essere riconosciuti da campioni
come Held. Questa medaglia m' ispirerà un quadro d' autore, sotto l' 1'23" è da migliori al mondo: veloci
e compatti», ammette Zazzart che dedica il podio al tecnico Corrado Sorrentino per la perdita della
figlia Amelia.
EMOZIONI All' altezza di 202 centimetri, Alessandro Miressi vola come un drone, un suo hobby, e in
acqua si distende felicemente al tocco per raccogliere un' altra medaglia in staffetta.
Una staffetta che per tre componenti è diversa da quella dell' argento europeo: ma l'«amalgama» c' è
anche nelle parole. «Siamo andati tutti forti, nonostante qualche problema allo stacco - fa il torinese
campione europeo dei 100 sl - ma è andata benissimo». Vergani, che grazie alla fidanzata Erika sta
scoprendo il basket, ammette che «siamo partiti per batterli tutti, ma il bronzo va più che bene».
Condorelli si emoziona «per la mia prima medaglia da italiano: un punto di partenza. Possiamo
crescere ancora tanto».
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Una fame da... Orsi «I tortellini e una cena con
Tomba Ora mi godo l' argento»
Il bolognese 2° nei 100 misti: «L' amicizia con Alberto e la cucina di mamma: così sono
rinato»

nella specialità più pazza del mondo - i 100
misti che si possono nuotare solo in vasca
corta - Marco Orsi, detto il Bomber, coniuga
potenza e velocità allo stato puro. La forza
arriva dai tanti tortel l ini che gl i  prepara
mamma Mara, che nel giorno dell' argento
mondiale del figlio si merita la dedica speciale.
La velocità l' allena da sempre con Roberto
Odaldi, che lo ha rimesso a nuovo in tre mesi:
il tempo per qualificarlo e poi portarlo al top
della forma ai Mondiali cinesi di Hangzhou.
Non è la prima volta che il Bomber si esalta: è
forse lo specialista per eccellenza, il più
do ta to .  Qua t t ro  ann i  f a  a  Doha  e ra  i l
vicecampione del mondo dei 50 sl, tre anni fa
il campione europeo dei 100 sl, un anno fa il re
europeo dei 100 misti, e adesso torna a
giganteggiare passando di record in record
italiano ora fissato a 51"03, quanto basta per
stare dietro l' orso russo Kolesnikov, oro in
50"63,  record mondia le  jun iores e de i
campionati. Marco a 28 anni s' è migliorato di
mezzo  secondo per  ques to  « r i su l ta to
grandioso dopo due anni di tantissimi bassi e
pochi alti». Non riusciva a capire di cosa
soffr isse, come fosse sempre ingolfato,
incapace di sprigionare tutti quei cavalli che ha
nelle braccia. Poi Tiziana Balducci gli ha
risolto i guai fisici originati dalla tiroide e
adesso Orsi è tirato a lucido come ai vecchi tempi. In nazionale debuttò a Fiume nel 2008: in squadra c'
era Rosolino e lui, cicciottello, si aggirava in piscina come se fosse al parco giochi. Di carattere
estroverso, ha nel mangiare la sua debolezza principale, tanto da portare come talismano un tortellino
per ciondolo, ma ha regolato pure la fame, quasi abolendo la nutella. È fidanzato con la dorsista Sara
Alesci, ed è trigemello: «Un' esperienza straordinaria essere nato con due sorelle». Una gioca a
pallavolo: neanche a dirlo, sono le sue prime tifose. «È una medaglia bellissima, ho fatto emozionare la
mamma facendole questo regalo, il mio allenatore che mi segue sempre, papà che compirà gli anni il
18. Io li ho compiuti martedì: siamo tutti dello stesso segno!».
VELOCISTA Nel giorno di un podio della staffetta veloce, di cui è sempre stato componente
irrinunciabile, Marco ha trovato gloria tutto da solo, nei quattro stili. «Questa medaglia mi ripaga dei
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momenti difficili». Mentre l' Italia sbancava agli Europei estivi di Glasgow con 22 medaglie, il Bomber
meditava questo riscatto iridato: «Un anno fa vinsi l' Europeo poi in primavera di nuovo problemi. Non si
capiva l' origine, ma ora ho trovato la via giusta, e voglio riprendermi il ruolo in staffetta, anche se ora c'
è ancora più concorrenza, questi ragazzi hanno una marcia in più ma stanno imparando da noi. Ho fatto
40 finali in carriera. È bello essere qui a questi livelli. E da gennaio lavorerò per la vasca lunga: voglio la
terza Olimpiade». Intanto è sul podio dei misti.
ALBERTO Deve a due fattori scaramantici questo rilancio: il ritrovamento del ciondolo del tortellino che
aveva smarrito «e che mi ha sempre portato fortuna», e la cena con Alberto Tomba nel solito ristorante
bolognese prima di partite. La Bomba ha sempre ispirato il Bomber, con le battute e i consigli giusti
persino prima della gara: «È anche merito suo, mi ha trasmesso un po' la verve che lo ha sempre
distinto.
E io sono riuscito a tirare fuori il vero Bomber che c' è in me. Sapevo di poter far bene. Sì, questa è la
medaglia della maturità: ho saltato qualche appuntamento di recente, ho visto passare tanti campioni
ma io ci sono ancora, ci sono sempre. Sono arrivato un po' lungo, altrimenti avrei potuto prendere l' oro
ma è stata una gara quasi perfetta perché ho lavorato sui particolari con molta dedizione. Il russo era
imprendibile. Prima della gara mi sono caricato ascoltando un po' di musica a palla. Ora sono
felicissimo perché i 100 misti sono la gara ideale per esprimere tutta la mia potenza in vasca corta. È
stato un percorso durissimo ma ci ho messo tanta passione nei momenti difficili trascorsi a Bologna».

STEFANO ARCOBELLI
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Recco, la Caf conferma il ko con Posillipo

(e. mor.) Imbattuto in vasca il Recco ha di
nuovo perso contro la Giustizia Sportiva.
Infatti, la Caf ha respinto il suo ricorso avverso
la sconfitta per 5-0 a tavolino decretata in
prima istanza per l' incontro della 2ª giornata
non disputato col Posillipo a Sori. Oggi intanto
si gioca la 10ª giornata: ore 15 Ortigia-Roma
(arbitr i  Castagnola e Savarese), ore 18
Savona-Recco (D.
B i a n c o  e  G u a r r a c i n o ) ,  S p o r t
ManagementBogliasco (Petronilli e Ricciotti),
FlorentiaTrieste (L. Bianco e Paoletti), Quinto-
Posillipo (Collantoni e Navarra), Brescia -
Catania (Ferrari e Gomez), Canottieri Napoli
Lazio (Carmagnani e Colombo). Donne. Serie.
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