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Gestire le entrate
Oggi al Circolo Canottieri si presenta i libro
«Impara a gestire le tue entrate. Pochi e facili
passi per azzerare i tuoi debiti» di Giuseppe
Saginario , edito per Mind nella collana Le vie
del successo diretta da Roberto Cerè. Con l'
autore, intervengono il presidente del sodalizio
sportivo Achille Ventura, Ottoavio Lucarelli,
Massimo Calenda, Pietro Treccagnoli e Vanni
Fondi . Modera Gianni Ambrosino .
Circolo Canottieri, Molosiglio, Napoli, ore 18

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

1

1 marzo 2019
Pagina 62

Corriere dello Sport (ed.
Campania)
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Detti & c. a Milano per Bortuzzo
Gabriele Detti MILANO - (a.a./Ass) «Voglio
vedere come sto, in vista degli Assoluti di
Riccione: è un anno che non gareggio in vasca
lunga». Gabriele Detti e il suo collaudo,
mettiamola così. Il 9º Trofeo Città di Milano di
nuoto, al via oggi, guarda già indirettamente ai
Mondiali in Corea del Sud a luglio, ma
secondo Detti «non bisogna strafare: se
ottenessi un grande risultato qui, vorrebbe dire
che qualcosa non torna nella preparazione.
Quindi non mi aspetto niente di eclatante». L'
iridato degli 800 sl e doppio bronzo olimpico a
Rio è uno degli osservati speciali. Laddove,
durante la presentazione, si parla molto anche
della vicenda che ha colpito Manuel Bortuzzo.
«Siamo rimasti scioccati», commenta Detti.
«Non è possibile che succedano ancora
queste cose. Siamo tutti con lui: io lo sento
quasi tutti i giorni, ha iniziato la riabilitazione. Il
movimento del nuoto ha organizzato una
raccolta fondi che sosterremo anche durante la
manifestazione».
C' è qualche defezione tra gli iscritti, perché l'
influenza in questi giorni ha creato problemi,
ma la partecipazione sarà massiccia: dal
ritorno di Federica Pellegrini a Gregorio
Paltrinieri, passando per Le Clos, Cseh,
Acerenza, Vergani, e ancora tra le donne
Hosszu e Cusinato.
Si comincia quindi alle 15.30 di oggi (diretta RaiSport dalle 17.45 alle 19.45). Big impegnati anche
domani, domenica spazio invece ai giovani.
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NUOTO, DIVINA PELLEGRINI AL TROFEO CITTÀ
DI MILANO
Parata di big a Milano. Il capoluogo lombardo
ospita oggi e domani un Meeting con tanti
campioni di valore assoluto. Dall' ungherese
Lazlo Cseh alla connazionale Katinka Hosszu,
dal sudafricano Chad Le Clos ai nostri
Gabriele Detti e Federica Pellegrini saranno
infatti al via alla nona edizione del trofeo "Citta'
di Milano". Mancano Gregorio Paltrinieri a
Fabio Scozzoli, però saranno più di dieci le
medaglie a cinque cerchi presenti in corsia,
con la parte-cipazione delle nazionali di
Svezia, Roma-nia, Spagna, Svizzera e altri
paesi. Per gli at-leti italiani in gara sarà
soprattutto un vali-do test in vista dei
Campionati Assoluti tra circa un mese. DETTI:
« T U T T I
C O N
M A N U E L
BORTUZZO»Compagno di allenamento di
Manuel Bor-tuzzo, la diciannovenne promessa
del nuo-to italiano colpito nella notte tra il 2 e il
3 feb-braio da un proiettile che gli ha
provocato la paralisi delle gambe, il Campione
del Mon-do uscente degli 800 metri stile libero
Ga-briele Detti ha voluto confermare la sua vicinanza all'amico. «Noi siamo tutti con Manuel, lo sento quasi tutti i giorni, sta bene e ha
iniziato la riabilitazione e speriamo che tutto
possa risolversi nel migliore dei modi. Lo
aspetto in piedi più che in allenamento»
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Manuel Bortuzzo, a Milano il trofeo per raccogliere i
fondi
La nona edizione di 'Città di Milano' prevederà l' iniziativa per sostenere il 19enne.
Gabriele Detti:«Lo sento tutti i giorni, il prima passo è tornare in piedi»
ROMA - Milano ospiterà nei prossimi due
giorni alcuni tra i più importanti campioni
mondiali del nuoto. Dall' ungherese Lazlo
Cseh alla connazionale Katinka Hosszu, dal
sudafricano Chad Le Clos ai nostri Gabriele
Detti e Federica Pellegrini saranno infatti alla
nona edizione del trofeo "Città di Milano", in
programma dal 1 febbraio 2019 alla piscina
Samuele di via Trani. Come di consueto, il
trofeo vedrà impegnati i big nelle prime due
giornate, mentre la domenica si cimenteranno
le giovani promesse del nuoto italiano. Quest'
anno, l' evento sarà caratterizzato anche da un'
iniziativa voluta dalla Federazione Italiana
Nuoto per sostenere Manuel Bortuzzo, giovane
promessa del nuoto italiano, colpito nella notte
tra i 2 e il 3 febbraio da un proiettile che gli ha
provocato la paralisi delle gambe. Nel corso
della manifestazione proseguirà infatti la
raccolta fondi dedicata a Manuel. LE PAROLE
DI DETTI - Compagno di allenamento di
Manuel Bortuzzo, il campione del Mondo
uscente degli 800 metri stile libero Gabriele
Detti ha voluto confermare la sua vicinanza all'
amico: «Noi siamo tutti con Manuel, lo sento
quasi tutti i giorni, sta bene e ha iniziato la
riabilitazione e speriamo che tutto possa
risolversi nel migliore dei modi, però ci vorrà
sicuramente tempo - ha spiegato il nuotatore livornes. Lo aspetto in piedi più che in allenamento, gli
allenamenti sono una cosa in più. Metaforicamente parlando bisogna fare un passo alla volta. Manuel
era un nostro compagno di allenamento e quindi siamo rimasti scioccati come del resto tutta Italia. Non
è possibile che nel 2019 succedano queste cose, sembra di essere rimasti nel far west, sono cose che
non dovrebbero succedere, ma purtroppo è successo. Il movimento del nuoto ha organizzato una
raccolta fondi che sosterremo anche domani dentro e fuori dalla vasca. Diamo tutti una mano», ha
concluso Detti. (In collaborazione con Italpress) VIDEO Bortuzzo inizia la riabilitazione: «Comincia l'
allenamento» Bebe Vio e la dedica a Bortuzzo: «A chi cade, ma si rialza»
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Bogliasco, una vittoria per archiviare la salvezza
Una settimana di pausa per tirare il fiato. Ma
ora la A1 di pallanuoto femminile riparte. E il
Bogliasco ha subito la possibilità di chiudere il
discorso per il raggiungimento dell' obiettivo
minimo: la salvezza. Vincere domani (ore 15)
in casa del fanalino di coda Torre del Grifo
vorrebbe dire ipotecare la permanenza in
categoria e iniziare a puntare seriamente a
entrare nelle prime sei della classifica per
partecipare alla Final Six. Il match di domani a
Catania sembra alla portata. Ma bisogna
anche cancellare la sconfitta dell' ultimo turno
contro l' Orizzonte: «Eravamo come spente,
demotivate - dice il portiere Carlotta Malara -.
È stata una brutta sconfitta, ma ci deve servire
da lezione.
Legare si vincono anche e soprattutto con la
testa ed è per questo che contro il Torre del
Grifo non dovremmo peccare di presunzione.
Se vogliamo continuare a nutrire le ambizioni
di raggiungere le Final Six non possiamo
commettere passi falsi soprattutto contro le
squadre che ci sono dietro in classifica».
In A2, invece, come previsto, il derby di
domenica scorsa è andato al Sori che si è
imposto in casa della Locatelli. Ora però ecco
due gare importanti per entrambe.
Domenica alle 13,30 il Sori ospiterà la
capolista Trieste, mentre alle 14 la Locatelli sarà di scena a Lerici in una gara che potrebbe avere un
peso specifico importante nella corsa alla salvezza.
-
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Bomber Lindhout carica il Quinto «A Siracusa con
testa e cuore»
Domani la gara con l' Ortigia, ex squadra dell' olandese: «Sono molto forti, però
possiamo farcela» Mission impossible a Brescia per il Bogliasco Bene, fanalino di coda:
«Ma crediamo nella risalita»
Andrea Ferro Sui gol di Robin Lindhout
confida l' Iren Quinto per raggiungere il prima
possibile la quota salvezza nell' A1 maschile di
pallanuoto. Il bomber olandese, 28enne, che
alla sua prima stagione a Genova ha sinora
messo a segno 34 reti, è pronto a tornare nella
piscina in cui è stato protagonista lo scorso
anno, al momento di debuttare nel campionato
italiano, la Caldarella di Siracusa, dove il
Quinto è atteso domani alle 15, per un'
insidiosa sfida nella vasca scoperta dell'
Ortigia.
«La scorsa stagione a Siracusa fu un'
esperienza positiva per me - ricorda Robin - la
squadra era forte e arrivammo sino alle
semifinali playoff contro la Pro Recco,
raggiungendo un livello molto alto. In questo
campionato sono venuto a dare una mano al
Quinto, neopromosso dall' A2, che punta
innanzitutto alla salvezza, e lo sta facendo con
la giusta mentalità. Mi sento importante per
questa squadra, come un punto di riferimento
e anche per la mia crescita e la mia
formazione credo di aver fatto la scelta giusta
a venire a Genova, anche nella prospettiva di
poter continuare a giocare per la Nazionale del
mio Paese. Da questo punto di vista giocare in
Italia è una grande opportunità, che sto
cercando di sfruttare al meglio».
Il Quinto, che ha 7 punti di vantaggio sulla zona playout, sta cercando di difendere il proprio
piazzamento. «A Siracusa sarà molto dura - assicura Lindhout - all' andata perdemmo di misura e fu
decisivo l' ultimo tempo, ma nell' Orti gia c' era ancora Vapenski, un giocatore molto importante, che ora
però ha lasciato Siracusa; sono convinto che giocando con testa e cuore sarà possibile fare risultato,
come ha fatto qualche settimana fa pure il Savona in casa dell' Ortigia. Evitare i playout dipende
soprattutto da noi, dato che abbiamo un buon margine sul decimo posto». L' Ortigia scenderà in acqua
reduce dall' eliminazione dell' altra sera, in semifinale di Euro Cup, per mano del Marsiglia.
In trasferta domani anche il Bogliasco Bene, che alle 18 sarà di scena a Brescia, per un match
obiettivamente proibitivo in casa della squadra che condivide il primato in classifica con la Pro Recco. I
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<-- Segue

bogliaschini, reduci del ko interno nel derby col Savona, sono rimasti solitari all' ultimo posto, staccati di
3 punti dal Catania, ma nessuno, in casa biancoazzurra, ha intenzione di mollare la presa, e ad
assicurarlo è anche uno dei più giovani del gruppo, l' attaccante Filippo Ferrero, sedicenne. «Il ko col
Savona è stato un brutto colpo -ammette-mail nostro spirito è sempre quello giusto, continuiamo a
crederci, anche se la trasferta di Brescia rappresenta una tappa di passaggio in vista delle sfide
successive». Ferrero si divide tra prima squadra e giovanili. «Gioco anche con Under 17 e Under 20 ricorda -campionati in cui puntiamo come sempre ad essere protagonisti, ora stiamo andando verso il
periodo più intenso, quello in cui si fatica di più, dato che gli impegni sono davvero molteplici».
-
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La Nazione
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Pallanuoto femminile A1 Alle ore 15 alla «NanninI» le fiorentine ospitano Velletri

Rarigirl, domani sarà il turno della svolta
CHIAMAMOLA giornata della svolta quella di
domani per le Rarigirl pronte ad ospitare alla
«Nannini» (ingresso libero) la F&DH2O. A 5
turni dalla fine della regular season un
successo su Velletri, già battuta all' andata 108, oltre fugare i rischi playout, regalerebbe alle
fiorentine la quasi certa possibilità di accedere
alla final six scudetto. Risultato straordinario
che andrebbe a premiare il grande impegno
delle ragazze della RN Florentia e del loro
mister Andrea Sellaroli.
SOLE al quinto posto, le gigliate devono
guardarsi da Verona e Kally Milano distanziate
di 1 punto. Squadra al completo per il match di
domani. In prima fila Crevier e Cordovani,
migliori realizzatrici, e l' infaticabile Aleksandra
Cotti. 15° turno A1 Femm.
: Verona-Rapallo; Torre Grifo-Bogliasco; Rn
Florentia-F&DH2O (ore 15, arbitri Brasiliano e
Piano); Milano-Sis Roma; Orizzonte- Padova.
Paolo Pepino.
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Nuoto: Detti a Bortuzzo, ti aspettiamo
'Nostra raccolta fondi per Manuel continua,diamo tutti una mano'
(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "Manuel Bortuzzo
era un nostro compagno di allenamento e
quindi siamo rimasti scioccati come del resto
tutta Italia. Non è possibile che nel 2019
succedano queste cose, sembra di essere
rimasti nel far west, sono cose che non
dovrebbero succedere, ma purtroppo è
successo. Noi siamo tutti con Manuel, lo sento
quasi tutti i giorni, sta bene: ha iniziato la
riabilitazione e speriamo che tutto possa
risolversi nel migliore dei metodi, però ci vorrà
sicuramente tempo. Lo aspetto in piedi più che
in allenamento, gli allenamenti sono una cosa
in più". E' il massaggio di Gabriele Detti,
campione del mondo degli 800 sl e doppio
bronzo olimpico a Rio, a Manuel Bortuzzo,
19enne promessa del nuoto italiano colpito
nella notte tra il 2 e il 3 febbraio a Roma da un
proiettile che gli ha provocato la paralisi delle
gambe. "Metaforicamente parlando - aggiunge
Detti -, bisogna fare un passo alla volta. Il
movimento del nuoto organizza una raccolta
fondi che sosterremo anche domani dentro e
fuori vasca. Diamo tutti una mano".
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