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pallanuoto: battuta la francia

Europa Cup, Settebello promosso al comando

Il massimo col minimo sforzo. A Marsiglia,
nella 5 a giornata di Europa Cup, il Settebello
vince senza bril lare e chiude il girone al
c o m a n d o  ( M o n t e n e g r o - F r a n c i a  s a r à
ininfluente). Nei quarti della Final Eight
troveremo dunque la seconda del gruppo A,
Germania o Russia: ostacoli morbidi. «Bella
prova in difesa, male in attacco» sintetizza il
c.t. Sandro Campagna. In tribuna Rudi Garcia,
tecnico dell' Olympique Marsiglia ed ex Roma.
FRANCIA-ITALIA 4-6 (1-2, 2-2, 1-2, 0-0)
Francia: Garsau, Saudadier, Bachelier, Marion-
Vernoux, Khasz, Rocchietta 1, Crousillat 1,
Idzinski, Marzouki, Canonne, Vanpeperstraete,
Vernoux 2, Noyon. All. Vukanic.
Italia: Del Lungo, F.Di Fulvio, Molina, Damonte,
A .Fonde l l i  1 ,  Ve lo t to ,  E .D i  Somma 1 ,
Echenique 3, N.Presciutti 1, Bodegas, Spione,
Bertoli, De Michelis.
All. Campagna.
Arbitri: Byelevtsov (Ucr) e Naumov (Rus).
Note: sup. num. Francia 7 (3 gol), Italia 13 (3).
Girone C: Italia* 10; Montenegro 5; Francia 0.
(*una gara in più).
La formula : quattro gironi, le prime due di ogni
gruppo accedono alla Final Eight di Zagabria
(5-7 aprile).
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nuoto: 1-2- marzo

«Città di Milano» con la Pellegrini e 19 podi olimpici

Sei superstar, per un totale di 19 medaglie
olimpiche: è il cast del meeting organizzato
dalla Nuotatori Milanesi nella piscina Samuele
di Milano. Per le gare dell '  1-2 marzo ci
saranno i tre iridati azzurri Federica Pellegrini,
Gregorio Paltr inier i  e Gabriele Dett i ,  la
triolimpionica Katinka Hosszu, Cseh (Ung) e
Chad Le Clos (Saf). Serie dirette, tv su Rai
Sport. La novità per il 2019 è il ritorno alla
formula originaria, con la classifica per serie,
che permetterà agli atleti di testare subito la
miglior prestazione possibile. In occasione
dell' evento la Federazione Italiana Nuoto
organizza «give#tutticonmanuel», una raccolta
fondi per Manuel Bortuzzo.
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Bortuzzo a Porta a Porta: «Hanno gridato figlio di... e
poi mi hanno sparato»

«Mi ha gridato contro figlio di... e poi ha
sparato. Mi hanno urlato contro come se ce l'
avessero con me. Dopo lo sparo sono rimasto
s t u p i t o ,  m i  s o n o  c h i e s t o :  m a  c o s a  è
successo?». Manuel Bortuzzo è tornato a
parlare della notte del 2 febbraio quando è
stato ferito da un colpo di arma da fuoco
riportando una lesione al midollo. Il 19enne
nuotatore è stato intervista da Bruno Vespa
nella puntata di «Porta a Porta». Per il tentato
omic id io  sono  s ta t i  a r res ta t i  e  hanno
confessato il 24enne Lorenzo Marinelli (che ha
sparato) e il 25enne Daniel Bazzano (che
guidava il mezzo), «Hanno attirato l' attenzione
mia e della mia ragazza che ci trovavamo
isolati, dall' altra parte rispetto alla gente che
era davanti al pub. Ho visto un motorino che
provenendo dalla destra ha girato dietro di me
e poi il ragazzo che stava seduto dietro che ha
alzato la pistola e dopo avermi urlato degli
insulti ha sparato. Io ero stupito perché non
capivo cosa stesse accadendo».
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