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La Can. Napoli deve vincere. C' è Florentia-Roma
A1 MASCHILE (20ª giornata) Oggi: (ore 14.30)
Canottieri Napoli -Catania; (ore 15) OrtigiaQuinto; (ore 16.30) Savona-Posillipo, LazioPro Recco (ore 18), Sport Management Trieste, Florentia-Roma, Brescia-Bogliasco.
Classifica: Pro Recco, Brescia 54; Sport
Management 45; Posillipo 34; Lazio, Florentia
28; Ortigia 26; Quinto 25; Roma 21; Savona,
Trieste 18; Canottieri Napoli 17; Catania 13;
Bogliasco 10. Formula: prime sei alla Final Six
scudetto; l' ultima in A2; seconda
retrocessione ai play out A1 FEMMINILE (14ª
giornata) Oggi (ore 13.45) Verona -Rapallo;
(ore 15) Torre del Grifo-Bogliasco, Milano Roma, Florentia-Velletri; (ore 18) Orizzonte Plebiscito Padova.
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La Pellegrini ha ritrovato un vecchio amore
«Sono contenta, nei test gara della settimana
scorsa avevo fatto un secondo in più di
oggi...». Avanti col sorriso, Federica Pellegrini
comincia così il suo 2019, la prima gara dice
bene al Trofeo "Città di Milano", dove si
cimenta con i 200 in vasca lunga come non gli
capitava da quasi due anni. «Questa sarà
sempre la mia gara preferita, stiamo lavorando
molto sulla tecnica di nuotata» dice, incitata da
Mara Maionchi in tribuna.
Ottimismo giustificato: 1'57"18 è il tempo della
Pellegrini, nei 200 stile libero davanti a
Margherita Panziera (1'59"01) e Alice Mizzau
(2'01"32). «Non so ancora se è il caso di
portarli ai Mondiali in Corea. Devo ancora
decidere, valuteremo passo dopo passo».
La stella polare è sempre l' Olimpiade di Tokyo
del prossimo anno.
LE CLOS BATTUTO. Pellegrini a parte, la
prima giornata di gare nella tradizionale
cornice milanese della piscina Samuele - le
tribune sono gremite, alla nona edizione dell'
evento - fila via con le defezioni di Paltrinieri e
Detti, a riposo per un virus influenzale. La sfida
tra Le Clos - che è stato il migliore l' anno
scorso - e Laszlo Cseh si rinnova, dopo i tanti
passaggi a livello mondiale e olimpico: nei 200
farfalla ha la meglio l' ungherese con un tempo
di 1'56"60 contro 1'57"23.
Simona Quadarella vince praticamente per distacco, è una delle più in forma nel pomeriggio milanese:
negli 800 stile libero conclude con 8'35"10. «Speravo un po' meno, ma è un periodo tosto» spiega.
«Avrei voluto tentare un 1500, è da un po' che non lo faccio. Come prima uscita, non male: ho provato
ad accelerare alla fine». La romana della borgata Ot tavia conferma l' intenzione di disputare quattro
gare agli Assoluti di Riccione (2-6 aprile): «Gareggerò su 200, 400, 800 e 1500 stile'».
Nei 200 rana, Francesca Fangio ottiene il record della manifestazione con 2'25"67, davanti ad Anna
Pirovano (2'27"49) e Letizia Memo (2'28"57). Bellissima, la gara della Fangio, 23 anni, di Treviglio: al
comando sin dalla prima vasca, chiude siglando il "personal best" e con la terza prestazione italiana "all
time".
Dopo quasi due anni sui 200 in lunga «Non so ancora se li porto ai Mondiali» DETTI SÌ, GREG NO.
Oggi si replica, stavolta con Detti in più. Il livornese gareggia sui 400 sl anche nel nome di Manuel
Bortuzzo, il nuotatore che ha perso l' uso delle gambe per un agguato a Casalpalocco, periferia di
Roma. Il mondo del nuoto è ancora scosso. «Purtroppo siamo nel Far West - ha ribadito Detti - La
vicenda ci ha toccato moltissimo, tra l' altro io l' ho saputo praticamente in diretta. E' un ragazzo con gli
attributi, sarà con noi presto. Greg è influenzato e ha deciso di non rischiare, io sono qui quasi per forza
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perché devo prepararmi bene. Volevo fare anche i 1500 sl, ma non ho pretese». Oggi le gare riservate
agli Assoluti prendono il via in mattinata, mentre domani tocca ai più giovani.
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I GIALLOROSSI SCENDERANNO IN VASCA ALLE 14,30

Sfida salvezza all' Alba Oriens La Canottieri affronta
il Catania
NAPOLI. Dopo la partita persa al Foro Italico
con la Roma, la Canottieri deve cercare di
guadagnare con il Catania quei tre punti che a
questo punto della stagione diventano
fondamentali per una decisa risalita in
classifica. Nella piscina dell' Alba Oriens a
Casoria, con inizio alle ore 14,30 , i giallorossi
affronteranno la formazione siciliana penultima
in classifica con 13 punti, ma che proprio la
vittoria casalinga di sabato scorso con la Lazio
ha ridato nuove energie alle speranze di
salvezza degli et nei. Pronostico favorevole ai
giallorossi che comunque dovranno fare i conti
con un' assenza pesante, quella del centroboa
Milos Vukicevic ancora a riposo dopo il colpo
rimediato nel corso del derby con il Posillipo.
Per lui uma lesione alla settima e ottava
costola che lo terrà sicuramente fuori con il
Catania e anche per la Coppa Italia che si
terrà a Bari dall' 8 al 10 marzo prossimo. Al
suo posto il giovane Salvatore Imperatrice,
attaccante della Under 17 classe 2003. La
partita sarà arbitrata dalla coppia PetronilliSavarese. «Con il Catania potrebbe essere la
partita della svolta. E' una tyappa
fondamentale per il prosieguo del nostro
campionato. - ha detto Paolo Zizza (nella foto),
allenatore della Canottieri - In questo
campionato non ci sono partite facile e quanto
meno scontate quindi massima cocentrazione
e naturalmente l' obiettivo è quello di puntare alla vittoria, importante per la classifica e per il morale».
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Nasce l' organizzazione Neapolis Business Network
NAPOLI. Ore 7 del 27 febbraio. Una nuova
alba per la città di Napoli. Al Circolo Canottieri
nasce Neapolis, primo Capitolo Bni-Business
Network International partenopeo. 35 membri,
207 ospiti in "avanscoperta". Caffè e cornetti
ripieni di aspettative. Due ore di confronto per
la presentazione della più grande
organizzazione di business networking e
scambio referenze internazionale, nata nel
1985 in America da un' idea di Ivan Misner.
Con oltre 240mila membri e 8.600 Capitoli in
più di 70 Paesi in tutto il mondo, il modello
americano si ispira alla filosofia del Givers
Gain - dare per essere nella migliore
condizione di ricevere. In Italia già da 15 anni,
Bni fa perno su passaparola strutturato tecnicamente "marketing referenziale, metodo,
fiducia, responsabilità, tra dizione,
innovazione, atteggiamento positivo.
Operativamente, i membri si incontrano una
volta a settimana dalle ore 7 alle ore 9, si
presentano, si scambiano biglietti da visita e si
formano. Così si intesse la rete di forti relazioni
che supporta lo sviluppo del sistema econo
mico territoriale. Non c' è competizione, è
questo l' aspetto interessante: del Capitolo può
far parte un solo rappresentante per categoria
professionale. In sostanza, un business
solidale, etico, che mette al centro le persone.
L' opportunità è multilivello, uno degli slogan è
difatti "Local business, global network". «Aumentare il volume d' affari attraverso la formazione, è questa
la molla che spinge i professionisti ad aderire al mondo Bni», sottolinea il regional director Francesco
Cacciapuoti, volitivo esportatore del genio di Misner a Napoli. Le attività partiranno il 6 marzo. Il team
Neapolis sfiderà il futu ro puntando sul presente.
NICOLETTA LANZANO.
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PALLANUOTO - A1 La squadra di Brancaccio giocherà alla Zanella alle ore 16,30: diretta
streaming su Waterpolo Channel

Posillipo, a Savona per tornare a vincere
NAPOLI. Sfida in casa del Savona oggi
pomeriggio alle ore 16.30 alla piscina
comunale "C.
Zanella" di Savona, per la squadra di
pallanuoto maschile di serie A del Posillipo: gli
ospitanti sono reduci da una vittoria in trasferta
contro Bogliasco e prima di questa, da un
pareggio in casa contro il Quinto.
ll Posillipo, orfano di Simone Rossi e Massimo
Di Martire, alla gara ci arriva invece dopo un
pareggio last second contro la RN Florentia in
casa (7-7 il punteggio finale). Il campo del
Savona è di certo ostico perché si affronta una
squadra che è alla ricerca a tutti i costi di punti
-salvezza, di conseguenza non sarà facile
tornare a Napoli con una vittoria. Nonostante le
assenze Roberto Brancaccio (nella foto) lancia
la sfida agli avversari fiducioso nella buona
prestazione dei suoi giocatori: «Sappiamo
quante difficoltà incontreremo sfidando una
squadra che ha bisogno di fare punti», dice l'
allenatore rossoverde alla vigilia della gara,
«abbiamo delle assenze che potrebbero
pesare ma sono fiducioso nel gruppo e nel la
voglia di continuare a fare bene in questo
campionato». L' incontro sarà diretto dagli
arbitri Raffaele Colombo di Como e Gianluca
Centineo di Palermo.
Il Delegato FIN sarà Carlo Salino di Albisola
Superiore. La partita sarà trasmessa in diretta
streaming da Waterpolo Channel. L' obiettivo dei posillipini è tornare alla vittoria, anche perchè il
Savona venderà cara la palle nella piscina amica per conquistare punti importanti per la permanenza in
A1. Brancaccio vuole assistere a una grande reazione dei propri ragazzi, che vorranno sicuramente ben
figurare nelle partite rimanenti di campionato.
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Le regine

Pellegrini e quadarella allo specchio «tv e piscina vi
stupiremo»
Fede: «Voglio vincere la sfida di italia' s got talent ». Simona: «sogno un mondiale
bellissimo ed essere come lei a 30 anni»
Dopo le gare è pure più difficile riordinare i
pensieri, ma è il bello della sincerità. Federica
Pellegrini e Simona Quadarella ripartono
scatenate nella stagione mondiale. Fede e
Simo hanno 10 anni di differenza, percorsi
diversi, storie diverse.
Ma per una volta, a margine del meeting di
Milano rispondono alle stesse domande.
Un' emozione che vorrebbe vivere nel 2019.
Pellegrini: «Vincere la sfida di Italia' s Got
Talent».
Quadarella: «Un grande Mondiale» Una
cosa che ha cambiato nell' approccio alla
stagione?
P: «Di solito non cambio mai niente, ma
stavolta ho cambiato la mia tavoletta storica».
Q: «Radicalmente niente, quasi nulla. So che i
metodi che sto utilizzando stanno andando
benissimo: perché cambiare?».
Un post nei social che l' ha sorpresa
leggendolo?
P: «Quello che ho ritwittato sul fondista
austriaco che si faceva l' emotrasfusione».
Q: «La notizia di Manuel mi ha sconvolto di
più, poi il tumore dell' americano Adrian. E la
leucemia della giapponese Ikee mi ha
spiazzata».
Un gesto che ha apprezzato e non si aspettava.
P: «In generale i complimenti per Italia' s Got Talent, non tanto per il programma ma per l' essere vista a
tutto tondo, promossa anche come personaggio tv».
Q: «Quelli della mia famiglia, sempre». L' ultimo libro che ha letto in ritiro?
P: «L' ultimo di Donato Carrisi: "Il gioco del suggeritore"».
Q: «Non leggo di solito libri.
Non è che non mi piace, ma mi annoio dopo un po' di pagine».
Se Fede avesse 20 anni oggi e Simona 30, come si vedrebbe?
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P: «Come quando avevo 20 anni».
Q: «Se dovessi continuare cosi, magari mi stupirei di più se continuassi a vincere, perche è sempre piu
difficile. Posso provare a divertirmi. Posso divertirmi un po' come sta facendo Federica».
L' ultima cosa che ha comprato in aeroporto...
P: «Di ritorno dall' America un micio British per mia mamma che fa la collezione».
Q: «Una bottiglietta d' acqua...».
Quando pensa a Tokyo 2020, cosa vede al primo impatto 16 mesi prima?
P: «Quanta strada devo ancora percorrere».
Q: «Tokyo è un pensiero già bello. Un' emozione che ho sempre aspettato. L' Olimpiade la vedo
inaspettata e divertente, ed è l' approdo finale, l' obiettivo principale. Vorrei arrivarci nel modo migliore
ma passando attraverso più gare possibili, con i Mondiali, per vedere e realizzare qualche bel sogno.
Non dico nient' altro...».
Ha mai fatto un fioretto?
P: «L' ho fatto sullo shopping.
Mi sono data 4 mesi durante i quali non ho comprato niente».
Q: «Lo faccio già tutti i giorni, quando dico oggi vado ad allenarmi». L' ultima volta che ha
pianto di gioia?
P: «Non piango mai di gioia».
Q : «Agli Europei di Glasgow, per l' oro nei 1500 un po' ho pianto perché mi ero tolta la gara più
importante. I 400 sono stati la gara in cui volevo divertirmi e poi è stata bellissima e avvincente».
L' ultima volta che ha fatto arrabbiare il suo allenatore?
P: «Mi sa ad una gara, la tappa di Coppa del mondo di Eindhoven 2017 dopo i Mondiali di Budapest:
avevo detto a Matteo Giunta "sono stanca, non ce la faccio piu". E lui mi ha cazziato...».
Q: «Sempre. Soprattutto a Livigno al collegiale. E Christian Minotti lo sa».
L' ultimo sogno che ha fatto?
P: «Ho sognato tanto la mia cagnolina Vanessa perché quando sono stata in America era lontana e mi è
mancata».
Q: «Mi ricordo i sogni, ne faccio di tutti i tipi, mi ricordo quello prima della finale ai Mondiali di Hangzhou
in cui arrivavo terza. E invece sono arrivata seconda. Quello me lo ricordo proprio bene!».
La prima stagionale in vasca lunga: si sente promossa?
P :«Un tempo buono, manca qualcosina sul ritorno, con questo carico adesso è normalissimo. Sono
contenta di essere tornata a nuotare i 200 ad alto livello, è una questione di esperienza, l' ho sempre
fatta questa gara, ma riprendere il filo non è mai facile, era il primo 200 in vasca da 50 metri da un bel
po' di tempo, da quell' agosto dell' oro mondiale 2017. Devo riprendere confidenza. Continua ad essere
la mia gara, la sarà sempre, quella che guarderò in tv con più curiosità quando mi ritirerò.
Stiamo lavorando sulla tecnica, sui particolari, abbiamo cambiato leggermente la partenza. Sono
contenta che ci sia la mia "collega" Tv (Mara Maionchi), poi lei è appassionata di nuoto».
Q: «Devo essere sincera? Speravo un po' meno, però il periodo è tosto, sono appena tornata da due
collegiali. Ma in fondo va bene, volevo testarmi nei 1500, visto che da un bel po' non lo facevo, non è
andata proprio male. Ho provato alla fine ad accelerare un po', ma ero morta. Vedevo Christian che mi
faceva i segnali, provavo ad incrementare, però sono contenta. Si è aperto un altro anno importante, mi
sto preparando al meglio. Provo sempre a giudicarmi in base alle sensazioni che ho in allenamento o in
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gara. E cerco di trarre spunti per migliorare».

L' INTERVISTA
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Pallanuoto A1 Biancorossi in formazione di emergenza oggi a Bellariva (ore 18)

Rari a caccia di conferme contro Posillipo
RARI IN CERCA di conferme oggi a Bellariva
dopo l' ottimo pari in casa del Posillipo,
raggiunta per altro su penalty a sette secondi
dalla fine. Ospite di turno la combattiva Roma,
neopromossa, insediata al nono posto davanti
a squadre di rango come Savona e Canottieri
Napoli con quest' ultima superata sabato
scorso dai giallorossi capitolini. Il match alle 18
diretto da Ercoli e D' Antoni. In palio tre punti
importanti, specie per i fiorentini insediati al
quinto posto in zona final-six scudetto. Si,
davvero un bel campionato per gli uomini di
Roberto Tofani oggi di nuovo in panchina dopo
aver scontato la squalifica per proteste
rimediata nella gara col Bogliasco. Tofani,
presente in tribuna a Casoria e che alla fine
non ha esitato a complimentarsi con i suoi:
«Una gran bella prestazione - ha detto il mister
- dove è emerso il carattere e la compattezza
del gruppo. Mi auguro si continui su questa
strada. La Roma sarà sicuramente un altro
importante banco di prova».
I GIGLIATI dovranno ancora fare a meno di
Tommaso Turchini infortunatosi al gomito del
«suo» braccio sinistro nel match col Bogliasco. Una microfratura che lo costringerà alla doccia gessata
ancora per una settimana. Chemeri il sostituto. Sicure invece le presenza di Tomasic dolorante dopo il
colpo ai reni rimediato col Posillipo e dello sfebbrato Generini.
La Roma dovrà invece fare a meno di De Robertis stoppato dalla frattura ad una mano. E comunque,
anche nel ripercorrere il match di andata al Foro Italico (9-10 per la Rari), resta intatta la pericolosità di
una squadra che oltre al centroboa Michele Lapenna, ex biancorosso, si avvale di uomini importanti
come il maltese Steven Camilleri e il montenegrino Paskovic. La gara sarà trasmessa sul canale
youtube all' indirizzo http://www.youtube.com/channel/UCnZYOp1j-H7S_ea1iphWtqg con la telecronaca
di Elisabetta Failla e il commento tecnico di Riccardo Tempestini.
LE ALTRE 20: Napoli - Catania; Ortigia-Quinto, Lazio-Recco; Savona-Posillipo; Sport Manag.-Trieste;
Brescia-Bogliasco.

Paolo Pepino
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A1, Savona con Posillipo cerca punti salvezza
(e. mor.) Oggi la 20° giornata di A1 che
sembra favorevole al Savona. La squadra
ligure, che ha ottenuto 7 punti nelle ultime 3
partite, ospita il Posillipo. In coda chiuso il
Bogliasco a Brescia, qualche speranza per il
Catania che visita la Canottieri Napoli.
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