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NUOTO

Champions La Fina dà l' ok ai partecipanti

C' era anche il presidente di Usa Swimming,
Hinckey, al vertice di Losanna voluto ieri dalla
F ina  per  d i r imere  la  quest ione Is l .  La
federazione mondiale non squalificherà i
p a r t e c i p a n t i  a  e v e n t i  g e s t i t i  d a  e n t i
indipendenti, ma non ne riconoscerà i risultati
se non otterranno sei mesi prima le necessarie
autor izzaz ion i  e  s i  so t topor ranno a l le
p r o c e d u r e  s t a n d a r d ,  c o m p r e s i  i  t e s t
antidoping. La Fina conferma le sue World
Series in primavera, evento nato dopo il varo
de l la  Champions  cu i  ader iscono i  b ig
capitanati da Federica Pellegrini.
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pallanuoto: A TRIESTE

Super Setterosa È già Final Six di Europa Cup
Olanda battuta nella 4 a giornata: 6-0 in avvio e Conti applaude «Avanti così»

L' anno nuovo comincia come era finito il 2018:
il Setterosa non sbaglia un colpo. «Quando
giochiamo così, di squadra, diventa tutto più
facile» esulta Fabio Conti dopo la lezione all'
Olanda. A Trieste, nella 4 a giornata di Europa
Cup, il 9-6 sulle campionesse continentali vale
la qualificazione alla Final Six con due turni d'
anticipo.
Nell' anno dei Mondiali, un segnale forte.
CHE AVVIO Con un solo centroboa di ruolo
(Palmieri), causa gli acciacchi di Aiello, l' Italia
ha una partenza esplosiva, come la definisce il
c.t. che alterna di continuo le sue ragazze: 6-0
a metà secondo tempo, una zona da applausi,
Gorlero monumentale. Havenga chiede più
aggressività, tra i pali sostituisce Willemsz con
Aarts e ottiene la reazione (break di 4-0), ma il
Setterosa stringe i denti e gestisce il vantaggio
rintuzzando il pressing ospite. Nel prossimo
turno, il 12 febbraio, le azzurre giocheranno in
Francia: vincendo, si assicurerebbero i l
p r imato  ar i tmet ico  e  sarebbero  g ià  in
semifinale, saltando gli insidiosi quarti.
ITALIA-OLANDA 9-6 (4-0, 2-2, 1-2, 2-2) ITALIA:
Gorlero, C.Tabani, Garibotti 2, Avegno 1,
Queirolo 1, Viacava, Picozzi, Bianconi 2,
Emmolo 1, Palmieri 1, Giustini, Chiappini 1.
N.e. Lavi. All. Conti.
OLANDA : Willemsz, Megens 2 (1 rig.
), Keuning, Van der Sloot, Wolves, Stomphorst, Nijhuis 1, Sevenich, Voorvelt, Koolhaas 2, Van de Kraats
1, Sleeking, Aarts. All. Havenga.
ARBITRI: Jaumandreu (Spa) e Voevodin (Rus).
NOTE: sup. num. Italia 12 (4 gol), Olanda 9 (2).
Gir. B (4 a g.): Francia-Ungheria 5-12.
Class.: Italia 12; Ungheria 8; Olanda 4; Francia 0.
La formula : Alla Final Six (28-31/3) le prime 3 di ogni girone. Le medagliate accederanno alle finali di
World League con un pass olimpico in palio.
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PALLANUOTO SETTEROSA SHOW IN EUROPA
CUP

Battendo a Trieste l' Olanda nella terz' ultima
giornata di Europa Cup, i l  Setterosa ha
virtualmente già vinto il girone B qualificandosi
per le semifinali della Final Six. Il 12 febbraio
contro la Francia, che il Setterosa ha sempre
battuto, arriverà sicuramente la certezza
matematica. Contro l' Olanda, campione d'
Europa, l '  Italia ha disputato una partita
splendida: incisiva tanto che già alla fine del 1°
tempo il risultato poteva dirsi acquisito. «Dopo
una partenza bellissima, abbiamo un po'
sofferto la reazione dell' Olanda - dice Fabio
Conti - ma le ragazze sono state molto brave e
mantenere la calma e a gestire il vantaggio».
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