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pallanuoto

Italia batte Usa Di Fulvio 5 reti

La bella è dell' Italia. Dopo il successo azzurro
nella prima e quello degli americani nella
rivincita, la nazionale di Sandro Campagna
domina 10-5 (2-0, 2-1, 5-3, 1-1) l' ultimo test
match del confronto in California. Per i l
Settebello, che resterà negli Usa fino al 3
gennaio, a segno Di Fulvio con una cinquina,
Aicardi con una doppietta, Alesiani, Velotto e
Presciutti con un gol a testa.
F rancesco  D i  Fu lv io  commenta :  «Era
importante rimanere concentrati in difesa e
cosi è stato. Siamo agli sgoccioli di questo
collegiale in California ed è stato molto
produttivo: ci stiamo adattando molto bene alle
nuove regole».
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Trofeo Campobasso la vela conquista il Golfo
Le regate giovanili da oggi a sabato con 220 imbarcazioni

VELA Due anni fa i giovani velisti del Trofeo
Campobasso regatarono con i l  Vesuvio
innevato sullo sfondo. Oggi l i attendono
temperature gelide e un vento superiore ai
dieci nodi. La flotta dei regatanti dai 10 ai 14
anni che partecipa da oggi  a sabato al
Campobasso ha dimostrato da sempre di
poter interpretare il golfo in ogni condizione.
Ne sa qualcosa Marco Nordera, due volte
campione del mondo optimist, che per i l
secondo anno consecutivo solca le onde
a n t i s t a n t i  C a s t e l  d e l l '  O v o .  O g g i  l a
manifestazione prende il via con le iscrizioni,
da domani si regata.
Alla manifestazione parteciperanno oltre 220
imbarcaz ion i  p roven ien t i  da  Croaz ia ,
Danimarca, Finlandia, Grecia, Lettonia, Serbia,
Svezia, Ungheria. Per la prima volta ci sarà
anche un team thailandese a testimonianza del
successo che riscuote il Campobasso in tutto il
mondo. Ormai di casa i velisti israeliani, iscritti
al Trofeo sin dalla prima edizione nel 1993.
Inoltre, si rivedranno gli skipper provenienti
dall' Irlanda. Al fianco di Gradoni anche la
campionessa italiana di categoria, Claudia
Quaranta del Circolo della Vela Bari. E ancora,
presenti i tesserati di Società Velica di Barcola
e Grignano, Società Canottieri Garda, Fraglia
Vela Riva, Circolo Velico Toscolano Maderno e
di club di altre regioni italiane.
«L' appuntamento è diventato un classico nel panorama velico e sportivo italiano», afferma Carlo
Campobasso, presidente del Circolo Savoia. «Una manifestazione amata dai giovani velisti di tutte le
regioni, ma anche all' estero l' apprezzamento è sempre più evidente. Accompagnati da genitori e
allenatori, vengono ad apprezzare la bellezza della città e lo spirito di familiarità che cerchiamo di fargli
trovare nei saloni del Circolo». Per Francesco Lo Schiavo, numero uno della V Zona Federvela «ci
attende una stagione importante e ricchissima di eventi, in primis il grande appuntamento con le
Universiadi. Dal punto di vista sportivo, la Campania vuole partire dai 3 titoli giovanili conquistati nel
2018 con De Felice, Falco-Rosolino e Nordera per assumere un ruolo di riferimento nella vela nazionale
giovanile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gianluca Agata
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VELA Presentata la nuova tesserata del circolo: obiettivo, Tokyo 2020

Carolina Albano, nuova stella del Savoia

NAPOLI. Nei saloni del Reale Yacht Club
Canottieri Savoia è stata presentata Carolina
Albano, neo tesserata per la sezione velica del
c lub  napo le tano  p res iedu to  da  Car lo
Campobasso. Albano è una stella della vela
tricolore: nel 2018 ha vinto la medaglia d'
argento ai Mondiali Laser Under 21 in Polonia
e il titolo di campionessa italiana nella stessa
categoria. Lo scorso agosto, nelle acque di
Aarhus (Danimarca), ha qualificato l' Italia a
Tokyo 2020 nella classe Laser Radial.
Triestina, 21 anni, Albano si allenerà a Napoli
con il gruppo di laseristi del Circolo Savoia nel
prossimo biennio, nel corso del quale cercherà
di centrare la qualificazione anche come atleta
alle prossime Olimpiadi. «Il Savoia è un circolo
di grande prestigio, mi onora l' idea di poterlo
portare in giro per il mondo», sono state le
prime parole della velista di Muggia (Trieste).
«Questo club è come una grande famiglia,
sono contenta di trovare sulla mia strada nuovi
compagni e il coach Giovanni Magliulo, una
g r a n  b e l l a  p e r s o n a  d a l  q u a l e  p o s s o
apprendere molte cose. Ora l' obiettivo è
qualificarmi come atleta per Tokyo e poi
sognare magari una medaglia».
Nel corso della stagione 2019, Carolina sarà
impegnata in allenamenti a Napoli nelle
settimane libere dai raduni con la squa dra
olimpica. Certa la presenza, insieme al tecnico
Magliulo, al Trofeo Princesa Sofia, a Palma de Maiorca dal 29 marzo al 6 aprile, e al Campionato
Italiano Classi Olimpiche (Lago di Garda, 11-14 settembre). «Carolina è una campionessa già
affermata, che consente alla nostra sezione velica di fare un grande passo avanti», afferma il presidente
del RYCC Savoia, Carlo Campobasso. «In questo modo la vela può essere al passo con il canottaggio,
sport nel quale siamo ormai al top in Italia, ed aumenta in modo consistente la competizione interna».
Alla conferenza è intervenuto il consigliere alla Vela del Savoia, Massimiliano Cappa.
A margine si è svolta la cerimonia di premiazione delle Regate di Natale, andate in scena nelle acque
del Golfo di Napoli con l' organizzazione del club di Santa Lucia. Grande protagonista Mario Prodigo,
primo nella classe Laser Standard con 4 primi posti in altrettante prove. Nei Laser 4.7, successo di
Emanuela Jandoli (CRV Italia); nei Laser Radial, di Niccolò Nordera (RYCC Savoia); nei 420, di
Federico e Riccardo Figlia di Granara (CRV Italia); nei Finn, di Alberto Romano (Lni Anzio).
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NUOTO L' evento al Circolo Posillipo dedicato alla grande nuotatrice

Coppa Natale in ricordo di Anna Mazzola

NAPOLI. Un momento di commozione prima
della partenza (nella foto), nel ricordo della
caprese Anna Mazzola (prima nuotatrice
italiana ad essersi aggiudicata nel 1957 la
prestigiosa Capri -Napoli) della seconda
edizione della Coppa Natale -Trofeo Vecchio
Amaro del Capo, evento collaterale invernale
della Maratona del Golfo, in programma nel
mese di  set tembre del  2019 quando s i
disputerà la 54ª edizione. La competizione
na ta to r i a  d i  f i ne  anno  è  va l i da  qua le
campionato invernale regionale di open water,
sia per agonisti, sia per master. L' evento,
promosso dalla società Eventualmente Eventi
& Comunicazione di Luciano Cotena, si è
avvalso del patrocinio del comitato campano
della Fin oltre che del prezioso supporto
logistico del Circolo Nautico Posillipo, che, per
la seconda volta consecutiva, ha ospitato la
manifestazione. Prova di 250 metri con un
percorso di forma triangolare con partenza
adiacente la scogliera del Circolo Posillipo,
nuotata verso Palazzo Don' Anna e ritorno Per
gl i  agonist i  ha v into i l  posi l l ip ino Luca
Schiatterella, per i master le migliori prove
crono- assolute sono state di Giuseppe Canti
sano (Caravaggio) e Daniela Calvino (Sporting
Club Flegreo).Riconoscimenti sono andati
anche a tutti i vincitori di categorie. Premiata
anche la nuotata in maschera di Giovanni La
Monica, Babbo Natale acquatico. Migliore società, che si è aggiudicata la 2ªedizione della Coppa, il
Circolo Nautico Posillipo. Soddisfazione l' organizzatore Luciano Cotena: «La Coppa Natale cresce nei
numeri e si sta dimostrando un nuovo momento di promozione e valorizzazione turistica».

AMEDEO FINIZIO
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PALLANUOTO

Coppa Italia, Rapallo sogna il colpaccio e Marcialis l'
azzurro

Il primo trofeo della stagione che incombe. La
voglia di crescere e di confermare quella
vittoria dell' 8 dicembre contro l' Orizzonte che
nel mondo della pallanuoto femminile ha fatto
rumore.
E poile tante storie personali di un gruppo che
sta crescendo più velocemente del previsto. Il
Rapallo guarda alla Coppa Italia (dal 4 al 6
gennaio a Ost ia) e fa un sorr iso:  «Non
succede. Ma se succede...».
Ora ci sono anche le liguri tra le candidate alla
vittoria.
A inizio stagione la coppa non sembrava un
obiettivo alla portata. Ma quel 9-6 di inizio
dicembre all' Orizzonte, che in campionato non
perdeva da due anni e mezzo, un po' gli
equilibri li ha spostati. E le storie personali di
tante ragazzine che vogliono crescere e di
a lcune big che s i  vogl iono confermare
viaggiano parallele in questa realtà. C' è la
giovanissima Sofia Giustini, 15 anni e già
c o n v o c a t a  i n  a z z u r r o  c o s ì  c o m e  l a
bogliaschina Bettini. Ci sono quelle che nel
Setterosa vi vono in pianta stabile come
Emmolo, Avegno e Lavi e chi ha esordito
recentemente come Viacava.
E poi c' è lei, Carolina Marcialis, che una
chiamata in azzurro la gradirebbe. Tempo fa lo
aveva anche detto apertamente:«Sarebbe un sogno...». Poi assoluto silenzio sulla storia. Della serie:
«Io ci sono, ma la convocazione non spetta a me». Ed Enrico Antonucci, il presidente del Rapallo, ora la
ributta lì: «Io non dico che deve andare in Nazionale, io dico che meriterebbe una chance. L' avete vista
contro l' Orizzonte? Abbiamo giocato contro una squadra indubbiamente molto forte. E lei ora ha
dimostrato di essere alla pari con le altre. Forse di alcune mi permetto di dire anche meglio».
Occasione azzurra per lady Cassano, dunque? Presto per dirlo. La filosofia del Setterosa al momento
sembra più votata a dare opportunità alle giovanissime invista delle Olimpiadi del 2024 e intanto portare
avanti un gruppo abbastanza stabile per il 2020. Ma Fabio Conti, di tanto intanto, qualche apertura la
concede. Di certo la storia di Carolina (classe '91, dunque ancora giovane) è particolare. E qui non c'
entrano l' amore e i figli con Cassano.
È proprio la storia sportiva a essere intrigante. Aveva smesso, dopo sei anni ha ricominciato in A2 con
la Locatelli. Sembrava un ritorno soft.
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Poi il Rapallo le ha offerto l' opportunità di tornare in A1. Lei l' ha colta, ha iniziato a lavorare più
intensamente. E ora sta crescendo insieme alla squadra: «Per me il talento non ha età: ho portato Di
Mario alle Olimpiadi a 34 anni e ora convoco gente di 15 - dice il ct azzurro Fabio Conti però ogni
giocatrice va valutata sulle prestazioni di più gare e nell' ottica di un impiego in competizioni
internazionali». Nel caso di Carolina ci sarebbero da valutare anche le situazioni famigliari: «Una
mamma ha un' organizzazione di vita particolare - osserva Conti -e su questo deve riflettere anche la
ragazza stessa. Il prossimo anno e mezzo sarà molto intenso. Se volessi convocare una mamma è
evidente che prima di farlo dovrei parlarle».
Insomma, nel caso sarà anche Carolina a dover decidere. Intanto la Coppa Italia incombe. Il Rapallo sa,
se non altro in termini di esperienza, di dover concedere qualcosa a squadre come Padova e Orizzonte.
Ma la squadra c' è. E a Ostia ci sarà pure Fabio Conti:«Guarderò tutte le partite-afferma-serviranno per
ulteriori valutazioni».
Domanda scontata e risposta politica: «Guarderà anche Carolina?». «Guarderò tutte le ragazze in
acqua».
-

Italo Vallebella
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NUOTO

Il nuovo anno di ct Butini riparte da Genova: «Qui
comincia il futuro della Nazionale»
Il coach seguirà gli allenamenti dei giovani già convocati e spiegherà nuove tecniche di
preparazione agli allenatori

La Liguria del nuoto inizia subito alla grande il
suo 2019.
Venerdì 4 e sabato 5 gennaio, il commissario
tecnico della nazionale maggiore Cesare
Butini  sarà a Genova per monitorare la
rappresentativa assoluta ligure e impostare la
preparazione dei loro tecnici.
Non è un caso che Butini abbia scelto la
Liguria come tappa di inizio del suo tour
italiano per creare l' ossatura dell' Italnuoto del
2019. Tanti atleti nostrani gravitano nel giro
delle nazionali e Butini vuole che siano seguiti
nella maniera migliore non solo nei tanti
co l leg ia l i  ma anche neg l i  a l lenament i
quotidiani.
«Siamo fe l ic i  che But in i  tenga questo
seminario che servirà ad atleti e tecnici per
unire due realtà troppo spesso disgiunte-dice
i l  responsabi le del la sezione nuota del
Comitato Regionale Claudio Zadra - come la
preparazione atletica e quella tecnica in
acqua. Per due giorni i maggiori esperti italiani
mostreranno a ragazzi e coach come unirle nel
migliore dei modi ad amalgamarle al fine di
ottimizzare la prestazione in gara». «Perché è
nostra intenzione svolgere un lavoro capillare
in ogni regione- precisa Butini-per migliorare
non solo le competenze degli allenatori ma
degli atleti di alto livello , che devono essere consapevoli di quello che fanno dentro e fuori dall' acqua.
Ci rivolgiamo ad atleti evoluti che devono avere una conoscenza profonda del proprio corpo. Non è un
caso che si sia scelto di iniziare dalla Liguria. I miei colleghi sono molto ricettivi e gli atleti di livello
assoluto molti e ben disposti all' allenamento. Spiegheremo loro teoricamente e praticamente come la
preparazione atletica sia fondamentale al giorno d' oggi per formare un nuotare di alto livello e vada di
pari passo con la tecnica e l' allenamento in acqua».
Venerdì dalle 16 alle 20 il ct e il suo collaboratore, esporranno le loro esperienze coinvolgendo anche gli
addetti ai lavori. Sabato 5 dalla 9,30 alle 12, 30 ci si sposterà alla Foltzer di Rivarolo per la parte pratica.
I nuotatori alterneranno esercizi a secco a quelli in acqua seguiti dai loro tecnici di riferimento "sono
felice di poter frequentare una struttura come quella della Foltzer. Non è l' unica a Genova ad avere la
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fortuna di avere palestra e piscina adiacenti, ma è un luogo caro a tutti noi - prosegue Butini Vicino a
quel Ponte Morandi che ha sconvolto la vita di ogni italiano non solo di ogni genovese. Un segno di
vicinanza da parte di tutto il nuoto italiano». A partecipare all' esperienza sono stati chiamati i portacolori
del Genova Nuoto e nazionali azzurri Alberto Razzetti, Davide Nardi ni, Claudia Tarzia, Camilla Simicich
e Federica Magnano. Per l' Andrea Doria Sara Pusceddu, Matteo Guala e Gaia Alcaras. L' Idea Sport
Albenga sarà rappresentata dagli emergenti Andrea Filadelli e Alessandro Cuttaia. On Sport Sestri
Levante porterà gli sprinter Federico Bocchia e Davide Marchese. Completano il team Matteo
Maragliano della Sportiva Sturla e Iris Menchini della Rari Nantes Spezia.
-

Paola Provenzali
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