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Il Roma
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NUOTO Medaglia d' oro nella classifica del fondo

Italiani Assoluti Indoor, Canottieri sugli scudi
NAPOLI. Il Circolo Canottieri Napoli vince, per
la prima volta nella storia, la classifica assoluta
di nuoto di fondo indoor ai Campionati Italiani
Assoluti. Giulio Iaccarino si conferma per il
terzo anno consecutivo campione italiano di
categoria con il tempo di 53'12"7. L' atleta
giallorosso classe 2000 ha adottato una tattica
di gara molto aggressiva, imprimendo sin
dalle prime bracciate un grande ritmo. Bella
doppietta in campo assoluto dove Marcello
Guidi con il tempo di 52'39"2 (primato
personale) conquista la medaglia d' argento
nella categoria assoluta precedendo il
compagno di squadra Andrea Manzi, bronzo.
La giovane Benedetta Festante (classe
2003)vince la medaglia d' argento nella 5km
categoria juniores, entusiasmante risultato e
sua prima medaglia ai Campionati Italiani.
Soddisfazione, per questo storico risultato, è
stata espressa dal presidente del Circolo
Canottieri Napoli Achille Ventura, dai due vice
presidenti, Marco Gallinoro e Ernesto Ardia e
dal consigliere al nuoto e pallanuoto, Luca
Piscopo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

1

2 aprile 2019
Pagina 10

Corriere del
Mezzogiorno
C. C. NAPOLI

Oggi l'Universiade entra nel vivo Delegazioni da 59
Paesi a Napoli
Visite ai cantieri aperti, domani in tutte le altre province. Sorteggi giovedì
napoli A poco più di tre mesi dal via, l'
Universiade entra nel vivo. Sono arrivati ieri i
59 capi delegazione provenienti da tutti il
mondo e i dirigenti delle singole federazioni
sportive e staff per l' l'Heads of Delegation
Meetings (Hod), il vertice dei paesi iscritti ai
Giochi Universitari di Napoli.
Il progetto Napoli 2019 verrà illustrato oggi,
alle 10, nella sala Galatea della Stazione
Marittima, dal governatore Vincenzo De Luca,
dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris, dal
commissario straordinario per l' Universiade
Gianluca Basile, dal presidente del Cusi
Lentini e quello della Fisu Matytsin. Nel
pomeriggio per le delegazioni comincerà un
tour negli oltre 50 impianti. Si parte dal San
Paolo, a seguire Mostra d' Oltremare,
Scandone, Tennis Club Napoli, Palacasoria e
Palavesuvio. Domani toccherà alle strutture in
provincia di Salerno, Caserta e Avellino con
visite anche alla Reggia e al campus di
Fisciano. Per i capi delegazione sarà anche l'
occasione per prendere le misure alle
residenze degli atleti e alle distanze tra campi
di allenamento e campi di gara. Giovedì, alle
13.30, sarà il giorno clou, con l' atteso
sorteggio dei tabelloni per gli sport a squadre
(calcio, volley, basket, rugby a 7 e pallanuoto
maschile e femminile). Molti i testimonial. Per
la pallacanestro femminile è prevista la presenza di Mabel Bocchi, oltre 120 gettoni nella nazionale
maggiore, tra gli uomini, Ariel Filloy (playmaker della nazionale allenata da Meo Sacchetti). Per il calcio
femminile ci sarà la napoletana Valeria Pirone (attaccante del Chievo Verona e della nazionale italiana),
mentre in campo maschile è segnalata la presenza del portiere del Napoli e della nazionale Under 21,
Alex Meret. Per la pallanuoto femminile la scelta è ricaduta su Alessia Morvillo (S.C. Flegreo, con la
nazionale italiana all' Universiade di Taipei 2017), mentre Massimo Di Martire (Posillipo) rappresenterà
la pallanuoto maschile.
Per la pallavolo maschile ci saranno Andrea Lucchetta (campione del mondo con la nazionale allenata
da Julio Velasco nel 1990) e Giacomo Giretto (iridato con l' Italia ai Mondiali 1994). Per il rugby
femminile è prevista la partecipazione di Giordana Duca, stella della Capitolina e della nazionale
maggiore, tra gli uomini Alessandro Fusco (Amatori Napoli Rugby, azzurro al Sei Nazioni Under 20). Gli
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interventi conclusivi del commissario Basile e del segretario generale della Fisu Eric Saintrond, seguiti
da una conferenza stampa, chiuderanno il meeting.
Ieri è partita anche la campagna promozionale outdoor dell' evento con la pubblicazione del visual su
impianti luminosi e grandi formati nei cinque capoluoghi della Campania. L' obiettivo è avvicinare
cittadini e turisti alla 30esima edizione di quello che è, con i suoi 8mila atleti, 18 discipline e 124 paesi
partecipanti, il secondo evento sportivo multidisciplinare al mondo - superato solo dalle Olimpiadi.
Intanto, come previsto, è entrato nell' organigramma dell' Universiade anche Davide Tizzano. Il due
volte oro olimpico nel canottaggio (Seul e Atlanta) sarà Sport Operation Manager, in pratica il trait d'
union con le Federazioni Nazionali. «Un incarico di prestigio e di grande responsabilità - ha detto il
direttore del centro olimpico di Formia - . Napoli 2019 non sarà soltanto un grande evento, un'
occasione straordinaria per la Campania ma anche una grande vetrina per lo sport italiano. Sotto quest'
aspetto - chiude Tizzano - ho trovato grande disponibilità tra le Federazioni che parteciperanno all'
Universiade».

Donato Martucci
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Da oggi a Riccione i trials del nuoto italiano: in acqua tutti gli azzurri

Caccia all' ottavo mondiale Federica non tramonta
mai
Il dt Butini: «I big sanno cosa fare, chi va bene in questi giorni sarà di sicuro a Gwangju
a luglio»
di Paolo de Laurentiis ROMA Non ha i 37 anni
di Federer né i 40 di Valentino ma i 30 anni di
Federica Pellegrini - in uno sport come il nuoto
- sono comunque un bell' andare. Da oggi a
Riccione, nei trials italiani, la Divina apre la
caccia al suo ottavo campionato del mondo.
Sempre sul podio nelle precedenti sette
edizioni (con tre ori nei 200 stile libero) in un
viaggio cominciato nel lontano 2005. Federica
è ancora qui, come Rossi e Federer spinta dal
talento ma - soprattutto - dall' amore per quello
che fa. Al netto dei successi televisvi, per un
altro anno e mezzo il suo mondo resterà il
nuoto con due grandi obiettivi: i Mondiali
coreani di questa estate, le Olimpiadi di Tokyo
nel 2020.
Oggi Federica dovrebbe gareggiare nelle
staffette, domani la vedremo nei 200 stile
libero ed è iscritta anche nei 100. Non è al
massimo della forma: un paio di giorni di
febbre la settimana scorsa hanno un po'
scombussolato i suoi piani. «Ma poteva
andare peggio spiega Matteo Giunta, il suo
allenatore - sempre meglio non ammalarsi ma
se proprio deve succedere, preferisco la
settimana prima delle gare...».
C' è anche tanta Italia nei trials: è un test per
tutti, con le dovute differenze. C' è un gruppo
di atleti che sarà sicuramente ai Mondiali al di
là di quello che succederà da oggi a sabato a Riccione. Difficile immaginare l' Italnuoto senza Paltrinieri,
Detti, Quadarella, Panziera e gli altri big. Nel gruppo rientrerà chi nuoterà il tempo limite richiesto dalla
Fin in questi giorni: un criterio ragionato che ha portato ai grandi risultati delle ultime due stagioni e non
c' è motivo per cambiare.
Dovrebbe essere blindata anche la 4x100 stile libero maschile (Miressi, Dotto, Condorelli, Ven drame,
Frigo) e se qualcuno nuoterà il tempo richiesto si aggiun gerà agli altri. Discorso diverso per un' altra
staffetta che nel 2015 ha scritto una pagina storica del nuoto: la 4x200 femminile, argento ai Mondiali. Il
quartetto attuale (con Pellegrini, Quadarella e Panziera) sarebbe anche da finale. Il problema è che
Quadarella e Panziera saranno impegnate ai Mondiali anche in altre gare (400-8001.500 la romana,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Continua -->

4

2 aprile 2019
Pagina 42
<-- Segue

Corriere dello Sport (ed.
Campania)
C. C. NAPOLI

100-200 dorso la veneta): impegni troppo ravvicinati a un livello altissimo rischiano di compromettere
tutto. Se ne parlerà.
C' è molta carne al fuoco e anche altrettanta prudenza. Il direttore tecnico, Cesare Butini, sa che sta
entrando nei mesi decisivi del quadriennio olimpico: «C' è grande attesa perché abbiamo ottenuto
grandi risultati. Ma bisogna continuare a lavorare bene. I big sanno come muoversi, i giovani che sono
emersi ora dovranno impegnarsi per restare ad alto livello e migliorare. Riccione è una verifi-ca per tutti:
la certezza è che chi farà bene qui, sarà sicuramente ai Mondiali nel rispetto delle rego-le che ci siamo
dati. Il calendario allargato è sicuramente un bene per tutti, ma va gestito nel modo giusto». Il
riferimento è ai tre appunta-menti delle Swim Series del pros-simo mese e al neonato circuito della
International Swimming Le-ague in calendario da ottobre a dicembre: sono gare che porta-no soldi agli
atleti (finalmente, in uno sport sostanzialmente pove-ro come il nuoto) ma rendono il calendario pieno
come non è mai stato prima. Come tutte le novità, bisogna saperle gestire e abituarsi in fretta: «Noi
facciamo un percor-so tecnico ben delineato - spiega Butini - abbiamo già tutte le date stabilite da qui a
Tokyo 2020. Mi sembra anche normale che gli at-leti di punta sfruttino i nuovi ap-puntamenti per
monetizzare. Ben sapendo che Mondiali e Olimpia-di restano gli appuntamenti cru-ciali della carriera».
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Universiadi, tour dei capi -delegazione parte la
campagna di promozione
I GIOCHI Ci siamo. Quando il contatore segna
92 giorni dal via, l' Universiade napoletana
comincia a parlare con la città. La
pubblicazione del visual su impianti luminosi e
grandi formati nei 5 comuni capoluogo della
Campania, infatti, costituisce il primo step di
un programma promozionale che coinvolgerà i
principali strumenti di comunicazione sul
territorio nazionale e anche all' estero.
PROMOZIONE Focus del visual è lo sport
raffigurato simbolicamente attraverso l'
archetipo dell' atleta in corsa che con il suo
movimento lascia dietro di sé una scia di colori
ed emozioni, ma anche quello di una regione
che corre verso nuovi e ambiziosi traguardi.
Fondi colorati, inserti fotografici mirati alla
promozione dello sport e del turismo in
Campania. In Campania convergeranno,
infatti, 8mila atleti, per 18 discipline e 124
paesi partecipanti. E oggi primo assaggio di
Universiade per 50 delegazioni sportive delle
124 che arriveranno a giugno a Napoli. E' in
programma l' accoglienza dedicata ai capi
delegazione. Quello che loro vedranno
riporteranno in patria sotto forma di sprone o
di critica.
DELEGAZIONI Sono giunti all' aeroporto di
Capodichino, tra gli altri, il capo delegazione
della Svizzera, Renato Maggi che si prepara
ad avere a Lucerna nel 2021 l' Universiade invernale. Tra gli arrivi anche Ching-Yu Tseng, capo della
Delegazione sportiva di Taipei, che nel 2017 ha ospitato l' ultima Universiade estiva, Delise Ò Meally,
capo della Delegazione Usa che accoglierà nel 2023 a Lake Placid l' Universiade invernale. Con loro
Mauro Nasciuti, capo della Delegazione italiana che ha ufficializzato il numero della spedizione azzurra,
450 persone, tra atleti e preparatori, e il presidente della FISU, Oleg Matytsin, accompagnato dal suo
assistente Sergey Shilov. La delegazione universitaria questa mattina alle ore 10 riceverà il saluto alla
Stazione marittima del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, del Commissario straordinario,
Gianluca Basile, del presidente del Cusi, Lorenzo Lentini, del presidente della Fisu, Oleg Matytsin e del
sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.
LE VISITE Si comincia con il San Paolo, poi a seguire la Mostra d' Oltremare per i tuffi e il judo, il Tennis
Club Napoli, la piscina Scandone per il nuoto e la pallanuoto, per arrivare al Palabarbuto per la
pallacanestro. E ancora il Palacasoria, sede delle sfide di taekwondo, la piscina comunale per la
pallanuoto e il Palavesuvio dove si disputeranno le gare di ginnastica ritmica e artistica. Domani sera, a
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Portici, gli spazi del Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa accoglieranno il Pizza Dinner'. Gli ospiti
avranno la possibilità di visitare una collezione unica di locomotive e carrozze storiche esposte nei
padiglioni ottocenteschi affacciati sul Golfo di Napoli.
SORTEGGI Giovedì sarà il turno dei sorteggi per i tornei di squadra. Testimonial del calibro di Mabel
Bocchi (basket donne), Ariel Filloy (basket uomini). Valeria Pirone (Chievo Verona), mentre in campo
maschile è segnalata la presenza del portiere del Napoli e della nazionale italiana Under 21, Alex Meret.
Sorteggi anche di pallanuoto (Alessia Morvillo e Massimo Di Martire), pallavolo (Andrea Lucchetta e
Giacomo Giretto), rugby (Giordana Duca e Alessandro Fusco) TIZZANO Davide Tizzano ha
formalizzato il suo impegno nell' organigramma della trentesima edizione delle Universiadi estive;
tecnicamente assume l' incarico di Sport Operation Manager, in pratica sarà il trait d' union tra il
Comitato Organizzatore di Napoli 2019 e le Federazioni Nazionali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gianluca Agata
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NUOTO

Regionali paralimpici bene gli atleti lucani
MATERA. Si è disputata a Matera la terza
giornata del Campionato Regionale di Nuoto
Paralimpico che ha visto scendere in vasca gli
atleti speciali delle società Lucane affiliate alla
FINP (Old Friends Nuoto Picerno, Hydrosport
Viggiano, Dimensione Donna Potenza ed
Eurisko Rivello).
Bravi sono stati gli atleti della ASD Old Friends
Nuoto (Calabrese Angelo, Calabrese
Leonardo, La Forgia Ludovica, Morano
Francesco, Abiusi Giulia, Bermudez Jesus e
Russo Donato Pio) e gli atleti della Eurisko
(Nicodemo Sara e Lavrogna Luca) che hanno
tutti migliorato i loro tempi personali nelle
distanza e negli stili in cui si cimentavano.
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Detti

«Tornerò il numero 1 sfido tutti e già penso all' oro
olimpico»
il re degli 800 torna in scena tra sun yang, greg e tanta rabbia «Voglio riprendermi ciò
che l' infortunio mi ha tolto»
Un anno fa, a Riccione, Gabriele Detti visse
una drammatica batteria nei 400 stile libero dei
campionati primaverili: più metri nuotava, più
la spalla infiammata lo frenava. Terribilmente.
La stagione 2018 di Gabri finì traumaticamente
in quel momento. La sua estate è trascorsa a
rimettere a posto la spalla e i pensieri. E a
ritrovare fiducia. Da settembre, l' iridato degli
800 ha ripreso ad allenarsi regolarmente, ha
conquistato un bronzo mondiale in vasca da
25 metri nei 400 sl in Cina e oggi, nella
specialità in cui è bronzo olimpico e bronzo
mondiale in carica, ha la prima delle 4
occasioni (800-200 e 1500 le altre) per sentirsi
il campione dei giorni migliori e, per
qualificarsi ai Mondiali di luglio in Sud Corea.
Gabriele, al suo rientro nella vasca che
conta non si farà mancare nulla: saranno i
giorni della grande rivincita per il tempo
perduto nel dolore?
«Sono passati due anni dal titolo mondiale di
Budapest, non ho tempo di pensare al
passato, ma al futuro».
Qual è il suo nuovo grido?
«Gli avversari dovranno andare tanto più forte
per battermi».
Beh, se parliamo di rivali, sono freschi i
temponi di Sun Yang.
«Il cinese ha fatto bene nei 400, ma negli 800 e 1500 è andato normale. M' aspetto progressi dall'
ucraino Romanchuk, il tedesco Wellbrock lo vedo più pericoloso nei 1500. Gli 800 sono una gara
particolare: devi essere veloce e resistente. Per ora devo pensare a me stesso».
Ci ha pensato il Cio a inserire all' Olimpiade gli 800, la sua gara: le manca di chiudere il cerchio come
ha fatto Paltrinieri a Rio.
«L' oro olimpico è il sogno nel cassetto di tutti i bambini. Io lavoro col Moro (lo zio allenatore Stefano
Morini, ndr ) per questo obiettivo. Se succederà bene...L' oro mondiale bis? Un passettino alla volta: l'
importante è andare avanti, e quel che succede lo vedremo. Io il più forte?
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Ero...il più forte! Ma sì, potrebbe venire fuori una bella gara, con tanta gente veloce e resistente, sarà un
bel mix. E se non c' è Sun...».
I 400 sono la gara in cui tutto comincia sempre.
«In Europa, se sto bene, al 100%, vinco io. Nel mondo dipende da Sun Yang, se non fa lo stupido. Con
Horton nel 2017 a Budapest eravamo pari sino ai 350 metri, poi l' australiano è arrivato 2°, ma me la
gioco».
Come vede l' ennesimo caso del cinese sulle provette dei test antidoping distrutte?
«Mah, per me lui è il più forte, sul resto non c' è altro da dire.
Spero solo che invecchi: sono troppi anni che va forte».
E con Paltrinieri come vanno i rapporti e gli allenamenti?
«Io e Greg siamo sempre i soliti.
Tutti e due al di fuori del nuoto abbiamo i nostri interessi, le fidanzate, eccetera. Lui ha fatto il grande
passo di prendere una casa, io al momento il passo della casa non ce l' ho: resto nel centro federale di
Ostia. Se vogliamo uscire, usciamo».
Sarà un' altra estate dei gemelli del mezzofondo?
«C' è da riprovare a fare ciò che è già successo. Dobbiamo andare a Gwangju e andare forte,
pensando a quanto fatto 2 anni fa, cercare di far meglio e più».
L' unico vantaggio da un anno così è che sarà il più fresco di tutti.
«Ma no, alla fine mi sono sempre allenato, c' è solo tanta rabbia e voglio prendermi ciò che ho perso per
colpa dell' infortunio».
S' è dedicato anche all' extra nuoto: ad esempio, s' è appassionato, sempre più alla moda?
«Non faccio sfilate, le guardo.
Dopo i Giochi 2020 nuoterò ancora!».
In Cina a dicembre ha infranto anche il tabù del podio mondiale indoor: insomma, ogni tassello
sta andando al posto giusto?
«È arrivata una medaglia che mi serviva per ricominciare a gareggiare ad alto livello, era importante
ripartire contro quelli che vanno forte».
A che cosa o a chi s' è aggrappato nei mesi bui?
«È servito un po' di tutto: fortuna, attributi, tutto. È stato un anno lungo e complicato, ma ne sono ormai
fuori».
Se Paltrinieri si dà al fondo, anche lei da vero interista cerca il suo Triplete.
«Lavorare per 3 gare olimpiche non è velleitario, io ai Mondiali di Budapest non sono arrivato lontano
dal prendere tre medaglie, lui col fondo può riuscirci.
Sì, entrambi a Tokyo avremo il nostro bel daffare, basta arrivarci più tranquilli».
Gli allenamenti sono tornati accesissimi?
«Allenarsi con Greg è un massacro, una gara continua, ma ci divertiamo da matti, come dei bimbi
scemi! È una gara costante, nessuno dei due vuole essere battuto, a volte Moro è costretto a dividerci.
Dice: andate piano, ma noi tiriamo a canna».
A proposito, come sono andati i lavori in apnea?
«I lavori subacquei mi piacciono tanto e sono utili per diversi aspetti, soprattutto nelle gare lunghe che
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faccio: sì, portano benefici».
Il nuoto sta cambiando, arrivano queste gare alternative: lei farà le Fina Series.
«Più gare interessanti ci sono meglio è. Ci sarà un' alta intensità di nuotatori molto bravi.
Quindi un' occasione di divertimento per me. I soldi lasciano il tempo che trovano».
In definitiva, dopo tanti chilometri e fatiche, è arrivato per lei il momento di raccogliere.
«La parola passa al cronometro».

STEFANO ARCOBELLI
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nuoto / a helsinki

Che tripletta per la Sjostrom
Il circuito scandinavo, scattato da Helsinki
consente all' olimpionica svedese Sarah
Sjostrom di dominare in 3 specialità: nei 50 sl
in 24"22, nei 100 farfalla in 57"03 (diventa la
più veloce dell' anno), mentre nei 200 sl, in
1'55"44, è seconda di appena di 12 centesimi
dal crono dell' americana Ledecky.
Ottimo nei 200 rana lo svedese Persson in
2'09"62.
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nuoto: doping

Oggi l' appello per Magnini e Santucci
Oggi Filippo Magnini e Michele Santucci
saranno giudicati dalla 2 a sezione del
Tribunale Nazionale Antidoping cui hanno fatto
ricorso contro la squalifica di 4 anni emessa in
1 a grado in base alle carte dell' inchiesta
penale di Pesaro. La Procura antidoping aveva
chiesto che il processo fosse a porte aperte,
ma Magnini si è opposto. Nelle motivazioni
della condanna si citano alcune intercettazioni
che secondo i giudici evidenziano il tentato
uso di doping.
Ipotesi sempre negata dai due nuotatori.
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Nuoto Dalla Pellegrini alla Quadarella, tante stelle a
Riccione in vista dei mondiali
Riccione (Rimini) IL PROGETTO quadriennale
voluto dal direttore tecnico del nuoto azzurro
Cesare Butini dopo Rio 2016 (quando
funzionarono i big, in primis Detti&Paltrinieri,
non seconde e terze linee) trova il suo ideale
compimento negli Assoluti pre-Mondiali di
Gwangju 2019: veri e propri «Trials» all'
americana, una sola possibilità di
qualificazione per affrontare una gara da
dentro e fuori nel modo giusto. I risultati,
soprattutto nel 2018, si sono visti, tra Europei
in lunga (Glasgow, record di medaglie) e
Mondiali in corta (Hangzou).
Ora gli Assoluti di Riccione, con sei giorni di
gara e 685 atleti, si sono trasformati in un
appuntamento entusiasmante e ricco di
fascino. Lo Stadio del Nuoto accoglierà da
oggi (finali alle 18, subito 400sl uomini e 800sl
donne) tutti i big azzurri, da Pellegrini post
influenza a Detti in cerca di rilancio, da un
Paltrinieri voglioso di ritorno al top alla
Quadarella cui la dimensione continentale non
basta più.
Gianmario Bonzi.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

14

