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nuoto: la polemica

Morini e la Champions «Perché non mi piace»
Il tecnico di Paltrinieri e Detti: «Io alleno per i Giochi o i Mondiali, il resto è contorno»

Un «siluro» via social. E' i l commento di
Stefano Morini, che guida tre campioni che
parteciperanno alla Champions League del
nuoto lanciata a Milano da Federica Pellegrini,
Global ambassador, e dall '  ideatore Isl,
Grigorishin.
Scrive Moro su Facebook: «Io alleno atleti
i t a l i an i  che  hanno  come un ico  scopo
solamente Europei, Mondiali ed il massimo le
Olimpiadi.
Forse sono antico! Tutto il resto è contorno!».
Punti esclamativi per sottolineare che questo
nuovo format per un nuoto-spettacolo con 12
team (6 europee con un club italiano) e playoff
a Las Vegas a dicembre, a Morini non piace.
C' era anche lui nello staff azzurro del test-
event andato in notturna a Roma nell' agosto
2017 allo stadio del nuoto di Roma. Ma adesso
che è stato rivelato il nome del responsabile
tecnico della squadra italiana, non sappiamo
come la federazione gestirà la situazione, visto
che il Team è «privato» e la Isl firma dei
contratti precisi. Mentre Giunta, sabato,
sottolineava «l' importanza dell' opportunità
che questo nuovo evento può offrire anche agli
allenatori» rassicurando che la pianificazione
degli allenamenti non creerà problemi ai
nuotatori, ora parte questo piccolo siluro da
parte di chi dovrà dare il via libera ai suoi
allievi per poter gareggiare. Giunta e Morini sono stati «concorrenti» per l' assegnazione del titolo di
coach dell' anno nel 2017 che fece tanto discutere per il sostegno di Fede al suo mentore. Morini è stato
allenatore di Fede nel 2010, l' anno dopo la morte di Alberto Castagnetti, ma nel dicembre di quell' anno
il sodalizio a Verona si interruppe bruscamente (Morini si trasferì al centro federale di Ostia, dove ha
cresciuto Paltrinieri e Detti).
Reazioni La Fin tutto cerca fuorché una nuova polemica tra allenatori azzurri. Morini non crede all'
evento e dunque non è un attacco diretto a Giunta perché scelto come coordinatore. Intanto, c' è attesa
a Losanna per l' incontro tra Fina e alcune federazioni nazionali ufficialmente solo per parlare di un
evento simile, le World Series di primavera. L' Italia di Barelli non è mai stata ostile all' Isl, anzi ha
collaborato. Pur essendo vicepresidente Fina da capo europeo, non condivide l' attuale gestione di
Maglione (che lo ha battuto nel 2017 per la presidenza). Sembra tutto in progress...
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PALLANUOTO FEMM. Prima giornata di A2 in cui le biancazzurre battono di misura le
marchigiane

Carpisa Yamamay Acquachiara, esordio vincente a
Tolentino

TOLENTINO ACQUACHIARA 7 8 (2-3, 2-1, 1-
3, 2-1) TOLENTINO: Ginobil i ,  Finocchi,
Pieroni, Santandrea 1, Mircoli 1, Orizi 1, Kohli
3, El Omari, Acciaresi, Pierucci 1, Fefè,
Cartuccia, Travaglini. All. Bartolo.
ACQUACHIARA: Cipollaro, Di Maria, De
Magistris 3, Scarpati A., Migliaccio, Pignataro,
Mazzola, Tortora 1, Giusto, Acampora 1,
Foresta 3, D' Antonio. All. Damiani.
ARBITRO: Tropiano.
TOLENTINO. All' inizio della terza frazione,
con un gol di Mir coli, il Tolentino mette la testa
avant i  (5-4) dopo essere stato sempre
costretto a inseguire, fatta eccezione per il
vantaggio iniziale della canadese Kohli. È
propr io a questo punto che la  Carpisa
Yamamay Acquachiara costruisce la sua
vittoria con una bella reazione, che porta le
b i a n c a z z u r r e  d i  B a r b a r a  D a m i a n i  a l
controsorpasso e all' allungo (5-7) con una
doppietta di Anna De Magistris ed un gol di
Eliana Acampora. Un +2 che consente alle
Ach Girls di presentarsi all' ultimo intervallo
con mag gior fiducia per riuscire a fronteggiare
i l  p r e v e d i b i l e  a s s a l t o  d e l  T o l e n t i n o ,
protagonista di un' ottima gara. Infatti le
padrone di casa non mollano neppure quando
Chiara Foresta con la sua terza rete ribadisce
il doppio vantaggio biancazzurro (6-8) a tre
minuti e mezzo dal termine.
Ecco il commento di Barbara Damiani: «Prima partita della stagione, è logico che gli automatismi non
funzionino ancora a dovere. Questo ci ha portato a commettere molti errori, soprattutto con l' uomo in
più. Detto ciò, credo che la vittoria sia meritata: il Tolentino è stato avanti soltanto in avvio e all' inizio del
terzo tempo.
Buono l' arbitraggio di Tropiano».
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