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PARALIMPICI

Tolti i Mondiali alla Malesia, che rifiuta Israele

Il Comitato Paralimpico internazionale (IPC) ha
ritirato alla Malesia l' organizzazione dei
Mondiali di nuoto 2019 (29 luglio -4 agosto),
dopo il rifiuto del Paese asiatico di ospitare
atleti israeliani.
«Tutti i campionati del mondo devono essere
aperti a tutti gli atleti e alle nazioni idonee, che
devono poter partecipare in modo sicuro e
senza alcuna forma di discriminazione.
Quando un Paese ospitante esclude gli atleti
di una particolare nazione per ragioni politiche,
non abbiamo altra alternativa che cercare un
nuovo organizzatore», si legge in una nota
dell' IPC. «Abbiamo assunto questa iniziativa
con convinzione - spiega Luca Pancall i,
presidente del CIP e membro IPC - Lo sport
paralimpico non può accettare esclusioni. La
sua mission è includere, costruire ponti e non
ba r r i e re .  Lo  spo r t  non  può  acce t ta re
intromissioni da parte della politica».
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PALLANUOTO FEMM. A2 La Carpisa Yamamay trascinata dal poker della solita Foresta

Acquachiara, pari spettacolo a Cosenza

11 11 (3-3, 4-2, 2-3, 2-3) COSENZA: Sena,
Citino 6, Gallo 1, Presta 2, Greco 1, Malluzzo,
Morrone, Basile, Screnci, Zaffina, Nisticò 1,
Garritano 1, Manna. All. Fasanella.
ACQUACHIARA: Cipollaro, Di Maria, De
Magistris 2, Scarpati A., Migliaccio 1 rig.,
Pignataro, Mazzola 2, Carotenuto, Giusto,
Acampora 2, Foresta 4, De Bisogno, D'
Antonio.
All. Damiani.
ARBITRO: De Girolamo. COSENZA. Quattro
gol, compreso quello del pareggio a un minuto
e mezzo dal termine, due assist vincenti e
anche un salvataggio sulla linea di porta a
portiere battuto. Chiara Foresta mette la sua
firma sul prezioso punto conquistato dalla
Capisa Yamamay Acquachiara nella sfida tra
le due capoliste del girone Sud. E tutto questo
la biancazzurra lo ha fatto nonostante il grande
dispendio di energie speso nella marcatura di
Citino (6 gol), altra grande protagonista dell'
incontro di Cosenza, soprattutto nella prima
parte di una gara combattutissima, anche
troppo.
Un punto prezioso, dicevamo, perchè Barbara
Damiani ha dovuto affrontare questa gara
senza una pedina importante come Roberta
Tortora. Inoltre il tecnico biancazzurro ha
dovuto r inunciare per buona parte del l '
incontro al portiere titolare D' Antonio per un
malore, anche se poi la sua sostituta, Simona Cipollaro, nella parte decisiva della gara è stata
determinante per la conquista del pareggio.e altre reti della squadra di Damiani portano la firma di De
Magistris (2) Acampora (2), Migliaccio e Mazzola (2)
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nuoto

Accusa a Sun Yang Provetta antidoping rotta a
martellate?
Ma il cinese smentisce il Times. Super Martinenghi sfiora il suo record nei 100 rana:
59"37

Tra le mattane di Sun Yang mancavano solo le
martellate sulle fiale contenenti urine e sangue,
che secondo il Sunday Times, il triolimpionico
e 7 volte iridato rivale di Paltrinieri e Detti,
avrebbe distrutto come reazione ad uno
scontro con gli ispettori dell' antidoping inviati
a settembre in Cina per un test a sorpresa. Se
venisse confermato il cinese, già squalificato 3
mesi nel 2014 e recidivo, rischia la radiazione.
Ma c' è discordanza fra le versioni sul l '
accaduto. La Fina il 3 gennaio avrebbe deciso
solo per una dura diffida dopo un' audizione,
confermata dall' avvocato del nuotatore, Me
Zhang Qihuai, mentre la Wada potrebbe
appellarsi a questa decisione. «Nel loro
rapporto - dice il legale di Sun -, gli addetti
hanno r icostrui to in modo falso i  fatt i  e
consapevolmente fabbricato una nota secondo
la quale Sun Yang avrebbe violato il Codice
mondiale antidoping» confermando che il
nuotatore non ha riconosciuto l' autorità degli
addetti. Violato il suo diritto alla privacy e la
sua reputazione». La federazione cinese
sost iene che la r icostruzione «non s ia
conforme alla realtà, dal momento che gli
ispettori Idtm incaricati del controllo antidoping
non erano in grado di fornire documenti di
identità val idi o un cert i f icato di pratica
infermieristica, violando le norme antidoping».
Resta il giallo.
A LUSSEMBURGO Nicolò Martinenghi sbalordisce all' Euromeetg di Lussemburgo: nei 100 rana vince
in 59"37 sfiorando il suo record italiano di 59"01 del 2017 (3° Scozzoli in 1'01"10) e dopo il 27"16 nei 50.
Nei 100 sl Miressi 4° in 50"09, nei 200 mx Razzetti vince in 2'01"89; tra le donne, tripletta di Katinka
Hosszu (Ung) nei 400 sl, 200 do/mx (4'13"84, 2'11"82, 2'11"99), veloce Sjostrom nei 100 sl (53"29) e
vittoria di Martina Carraro nei 100 rana in 1'07"35 (e nei 50 personale in 30"70).

STEFANO ARCOBELLI
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pallanuoto

Eurolega donne Avanti Padova e Orizzonte

Due italiane su tre si qualificano per i quarti di
Eurolega donne, in programma il 23 febbraio e
il 9 marzo.
Il Padova e l' Ekipe Orizzonte superano da
secondi in classif ica i  gironi prel iminari
disputati rispettivamente in casa (dietro le
greche dell' Olympiacos) e ad Atene (alle
spalle delle ungheresi dell' Ujpest), il Rapallo
viene el iminato nel gruppo di Kosice in
Slovacchia. A causa degli impegni di coppa, si
sono disputate solo due partite del campionato
di A-1: nell' anticipo Orizzonte-Torre del Grifo
21-3, poi Velletri-Bogliasco 7-8. Le altre si
giocheranno tra mercoledì (Florentia-Milano,
Verona-Padova) e il 20 febbraio (Rapallo-
Roma).
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Nuoto Bravi i biancazzurri a Livorno: ben cinque le medaglie d' oro

TNT al 5° posto nell'«Aquarapid»

QUATTORDICI medaglie per il T.N.T. Empoli
nel 2° meeting «Acquarapid», svoltosi alla
piscina «La Bastia» di Livorno. La società del
presidente Giovanni Pistelli ha chiuso infatti la
manifestazione in 5ª posizione, totalizzando
171 punti grazie pure alle cinque vittorie colte
dai suoi atleti.
Nelle gare maschili, hanno conquistato l' oro
Alessandro Zannelli (classe 1996) primo sui
400 misti; Ernesto Saccardi ('02) primo nei 100
farfalla e Alessio Gianni ('02) che ha vinto sui
200 dorso. In quel le femmini l i ,  invece,
successi di Linda Caponi ('98) nei 400 stile e
di Alice Mencherini ('04) sui 200 rana.
Alessandro Zannelli ha poi centrato l' argento
nei 50 rana, al pari di Alessio Gianni sui 100
farfalla e 200 misti.
Anche Mattia Lupi ('01) si è poi classificato
secondo nei 200 rana e terzo sui 100 rana.
Le altre piazze d' onore sono state ottenute da
Matilde Cenci ('01) sui 400 stile; Ester Iula
( '04) nei  200 dorso e 200 mist i  e Al ice
Mencherini sui 100 rana.
Da par te  loro ,  a  Calenzano,  anche g l i
Esordienti «A» e «B» biancazzurri si sono fatti valere nella 4ª prova dei rispettivi campionati invernali
regionali. In particolare nella categoria superiore, miglior tempo per Gianmarco Bove (classe 2007) sui
100 farfalla e Matilde Milli ('07) nei 100 misti.
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