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Mondiali paralimpici a Londra

Sarà Londra a ospitare i Mondiali di nuoto
paralimpico. Dal 9 al 15 settembre, la capitale
britannica sarà teatro della rassegna iridata tra
le corsie che in un primo tempo era stata
assegnata alla Malesia. A gennaio di quest'
a n n o  p e r ò ,  i l  C o m i t a t o  P a r a l i m p i c o
Internazionale (Ipc) aveva deciso di spostare
la manifestazione dopo che il governo della
nazione asiatica non aveva fornito le garanzie
per la partecipazione degli atleti israeliani,
sol levando un vero e proprio polverone
politico. Per permettere a Londra di avere il
tempo necessario per organizzare l' evento, l'
Ipc ha posticipato la data da fine luglio a inizio
settembre.
L' Aquatics Centre tornera così ad accogliere
un grande evento acquatico a distanza di sette
anni dalla Paralimpiade del 2012, che fu una
rivoluzione per tutto il movimento, con un
seguito mediatico universale.
a.d.

16 aprile 2019
Pagina 46 Corriere dello Sport (ed.

Campania)
C. C. NAPOLI

1A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



LE AFFERMAZIONI Gioie in tutte le discipline per i rossoverdi: spicca il primo posto di Russo
nei 400 sl a Monterotondo

Circolo Posillipo, altro weekend ricco di vittorie

NAPOLI. Ancora un week end di vittorie per il
Circolo Posillipo. Sabato a spuntarla per 13 a
8 sugli avversari del Genova Quinto è stata la
pr ima squadra di  pal lanuoto maschi le,
seguendo la vittoria di venerdì dell' U20, per 9
a  3  su l l '  Acquach ia ra .  Sempre  pe r  l a
pallanuoto, vincono anche l' U17 (11-6 contro
Muro Antichi Catania); l' U15 "A"(11-2 contro
RN ARECHI) e "B" (7-4 contro NC Vomero); l'
U13 "A" (9-6 contro PN Salerno); buona
prestazione senza vittoria, dell '  U13 "B"
(sconfitta 6-5 dall' Aqamanagement). Nel
weekend spazio al nuoto posillipino al meeting
nazionale di Monterotondo (Roma): Lorenza
Postiglione 3' classificata 400 stile cat. ragazze
e 3' classificata 100 rana; Emanuele Russo 1°
assoluto 400 stile; Emanuele Sparano 3°
classificato 200 stile libero; Agnese Reina 3'
classificata sui 50 stile e 2' classificata 200
stile libero; podio dei 1500 Emanuele Russo 1°
assoluto e Marco Magl iocca 3°.  A Vico
Equense nel primo Triathlon di stagione,
Francesco Capuozzo vince la categoria
giovanile e si classifica 10° assoluto; tra le
donne Sara Coppola porta a casa la vittoria.
Nella vela Giampaolo Galloro vince le regate
di Montecarlo su uno Swan 50, nel ruolo di
mastman. Per la canoa polo la squadra
rossoverde, al primo turno del campionato
italiano, conclude il girone con 12 punti, con 4
vittorie contro Modena, Milano, Cagliari, Roma, con un ottimo inizio. Nella gara valida per la
qualificazione alla Coppa Italia Nazionale assoluti di spada, si sono qualificate, centrando la finale,
Cristiana Palumbo, Gaia Leonelli e Giovannella Somma. Le tre ragazze hanno tutte sfiorato di
pochissimo il podio. Si è qualificato tra i maschi anche Christian Heim. La finale nazionale per i
qualificati si terrà il mese prossimo ad Ancona. Infine, nel canottaggio, gli atleti del Posillipo non hanno
vinto ma hanno portato con onore i colori rossoverdi alla gara internazionale del Memorial Paolo d' Aloja
a Piediluco sabato e domenica scorsa: Cristina Annella, convocata dallo staff tecnico della nazionale,
non ha deluso le attese essendosi molto ben comportata su equipaggi federali; Alice Mayne nella finale
A del singolo senior femminile ha ottenuto il sesto posto.
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