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PALLANUOTO Il 2019 si apre con le vittorie dell' U15 e 13

Brillano le giovanili del Posillipo e ora l' U17 si
prepara all' esordio

NAPOLI. Partono con il piede giusto i giovani
del Circolo Nautico Posillipo che inaugurano
con una vittoria il 2019. Sia la formazione
Under 15 B che quella Under 13 A, infatti,
hanno superato rispettivamente SC Volturno e
San Mauro "A". Nel primo match, i giovani
rossoverdi danno continuità agli ultimi risultati
positivi, confermandosi al terzo posto del
raggruppamento al termine del girone d'
andata. Dopo un avvio perfetto (a metà gara i
rossoverdi conducono 7-0) calano un po' le
energie e la  gara torna su un d iscreto
equilibrio. Ma poi i posillipi ni che chiudono il
match in tranquillità, dando spazio anche a
diversi 2007 in formazione. Match dai grandi
auspici, invece, quello giocato domenica
mattina a Casalnuovo con una delle formazioni
maggiormente preparate di tutta la regione.
Grande prova dei giovani di Truppa: su tutti
certamente Varavallo, autore di quattro reti
personali. A seguito della qualificazione
ottenuta lo scorso 23 dicembre, anche l' Under
17 è pronta a ri scendere in acqua. Domenica
parte il Girone Nazionale con i rossoverdi che
affronteranno la RN Arechi.
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Greg portabandiera: Malagò si sbilancia già
Tokyo 2020 Paltrinieri candidato numero 1 per l' Italia ai Giochi

Roma SORRISO LIMPIDO, portamento da
principe e un curriculum già immenso a
dispetto dei 24 anni. Gregorio Paltrinieri
corrisponde pienamente all ' identikit del
possibile portabandiera dell' Italia per le
Olimpiadi di Tokyo 2020. Ecco perché il nome
del grande nuotatore di Carpi è già iniziato a
circolare, anche se ai Giochi in Giappone
manca ancora un anno e mezzo.
«Paltrinieri sarebbe un ottimo nome come
portabandiera perché ha vinto la medaglia d'
oro a Rio», ha confermato il presidente del
Coni Giovanni Malagò, ieri ai microfoni di
"Radio Anch' io lo sport". «Forse è un po'
prematuro parlarne adesso - ha aggiunto il
numero uno dello sport italiano - qualche altra
idea ci potrebbe essere».
Però, a ben vedere, si restringe già il novero di
chi potrebbe rappresentare la nostra Nazione
alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. A
Tokyo ci sarà Federica Pellegrini, ma lei il
Tricolore l' ha già portato a Rio. Probabile che
in Giappone voli anche Nibali, dopo l' impresa
sfiorata nella gara in linea di ciclismo a Rio,
ma nulla si sa ancora dei suoi piani al riguardo. Abbondiamo poi di giovani di grandissime speranze
(Quadarella sempre nel nuoto, Tortu nell' atletica) in attesa di però di una consacrazione globale.
Ecco perché 'Greg' appare il candidato numero 1 al ruolo di capofila azzurro nella parata degli atleti.
Prima di lui ci hanno rappresentato leggende come Valentina Vezzali, Antonio Rossi, Jury Chechi,
Carlton Myers, Giovanna Trillini, Giuseppe Abbagnale, Pietro Mennea e Sara Simeoni. Paltrinieri però ci
può stare eccome, in questo Olimpo di campioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Paolo Grilli

8 gennaio 2019
Pagina 71 La Nazione

C. C. NAPOLI

2A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


