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PALLANUOTO: la 10 a di ritorno

I posticipi di campionato Recco e Brescia dilagano

in A-1, nei posticipi della 10 a giornata di
ritorno, le big non falliscono. La Pro Recco
travolge 18-5 il Savona che interrompe così la
serie di 6 risultati utili consecutivi (poker di
Velotto, triplette di Figari, Filipovic e Renzuto).
Brescia impressionante: 22-1 a Catania (4 reti
per Vukcevic e Gal lo) col pensiero al lo
scomparso dirigente Piero Borelli. Soffre la
Sport Management sul campo del Bogliasco:
13-9 (5 gol di Luongo e 4 di Mirarchi), ma all'
ult imo intervallo la squadra di Baldineti
conduceva di un solo gol sul 7-6. Intanto la Pro
Recco ha scelto Firenze come sede dell'
ultima partita nei preliminari di Champions
League, contro i serbi della Stella Rossa: si
giocherà il 15 maggio.
Classifica : Pro Recco, Brescia 66; Sport
Management 57; Posillipo 40; Ortigia 32;
Lazio, Florentia, Quinto, Roma 28; Canottieri
Napoli 26; Savona 25; Trieste 24; Catania 16;
Bogliasco 10.
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An travolgente a Catania nel ricordo di Borelli
Le calottine di Bovo schiacciano i siciliani: nel prossimo turno la sfida casalinga con la
Pro Recco

CATANIA. L' An Brescia vince 22-1 il recupero
di Catania valido per la 23esima giornata di
campionato di serie A1 e si presenterà (sabato
27, alle 18, a Mompiano) appaiato alla Pro
Recco nel big match del campionato, quello
che vale il primo posto.
Il lutto. Il match comincia con un minuto di
silenzio dedicato a Piero Borelli: e la prima
volta, dalla scomparsa del direttore sportivo,
che i  ra gazzi di  coach Sandro Bovo lo
r i cordano da l l '  acqua.  Ancora  g rande
commozione fra i bresciani che, però, si
scrollano di dosso velocemente l' emozione,
cominciando la partita con grande grinta.
La sentenza e decretata già nel primo tempo. Il
parziale infatti termina 7-0 per l' An.
Brescia aggredisce bene gli avversari, i l
pressing e alto e asfissiante, mentre Catania
fatica molto, arriva pochissime volte al tiro, ma
non riesce mai ad essere pericolosa. Apre
Vukcevic, lo seguono Gallo e Christ ian
Presciutti. Il 3-0 per l' An dura poco perché una
beduina di Nicholas Presciutti sigla il 4-0.
Brescia non lascia mai le redini del gioco,
resta concentrata, ma la poca concretezza
degli avversari rende il compito ancora più
semplice per i bresciani. Figlioli fail 5-0,
Vukcevic il 6-0. Chiude il gol di Nora che fissa
sul tabellone il7-0.
Stessa musica anche nel secondo periodo. Rete inviolata per Brescia: Del Lungo copre bene lo
specchio della porta, ma lo fa senza troppi fastidi.
Apre le marcature Figlioli fa l' 8-0, Gallo il 9-0. Un rigore, per fallo su Figlioli, consegna all' An un rigore:
a trasformarlo Gallo. Chiudono le due reti di Nicholas Presciutti che fanno il 12-0 per le calottine di
coach Sandro Bo vo.
Seconda parte. Nel terzo tempo l' allenatore dei bresciani toglie Del Lungo e inserisce, frai pali, Morretti.
Il giovane portiere subisce subito la prima rete dei catanesi per mano di Kacar, ma poi difende bene frai
pali. Un altro rigore, trasformato da Gallo, porta Brescia sul 13-1. Incrementano la distanza dai padroni
di casa Figlioli (1-14) e due reti di Christian Presciutti (1-16). Chiude il periodo l' ennesimo gol di Gallo.
Rete inviolata, per l' An, anche nel quarto tempo.
Catania annaspa, non riesce a reagire al gioco bresciano.
Vukcevic fa il 18-1, Nora il 19-1. Il ritmo dell' An rimane alto, come l' attenzione in difesa. Rizzo,
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Vukcevic e Janovic chiudono i conti e fissano il risultato sul 22-1.
Seconda parte. Nel terzo tempo l' allenatore dei bresciani toglie Del Lungo e inserisce, frai pali, Morretti.
Il giovane portiere subisce subito la prima rete dei catanesi per mano di Kacar, ma poi difende bene frai
pali. Un altro rigore, trasformato da Gallo, porta Brescia sul 13-1. Incrementano la distanza dai padroni
di casa Figlioli (1-14) e due reti di Christian Presciutti (1-16). Chiude il periodo l' ennesimo gol di Gallo.
Rete inviolata, per l' An, anche nel quarto tempo.
Catania annaspa, non riesce a reagire al gioco bresciano.
Vukcevic fa il 18-1, Nora il 19-1. Il ritmo dell' An rimane alto, come l' attenzione in difesa. Rizzo,
Vukcevic e Janovic chiudono i conti e fissano il risultato sul 22-1.
I risultati. Bogliasco-Sport Management 9-13; Pro Recco-Savona 18-5; Catania -An Brescia 1-22.
I risultati. Bogliasco-Sport Management 9-13; Pro Recco-Savona 18-5; Catania -An Brescia 1-22.
La classifica. An Brescia, Pro Recco 66; Sport Management 57; Posillipo 40; Ortigia 32; Lazio, Quinto,
Roma, Florentia 28; Napoli 26; Savona 25; Trieste 24; Catania 16; Bogliasco 10.
//
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Il campione Europeo Piero Codia alla 12 ore
Nuotando con Amore
Piero Codia, campione europeo a Glasgow 2018, nei 100 metri farfalla, parla della sua
carriera e dell' importanza di contribuire alla ricerca contro la SM mercoledì 17 aprile
2019

Domenica 16 giugno presso i l  Naut i lus
S p o r t i n g  C e n t e r ,  n e l l '  a m b i t o  d e l l a
manifestazione Swim&Move, prenderà il via 12
ore Nuotando con Amore, staffetta di nuoto
endurance a squadre, ideata da Luciano Vietri,
promotore di iniziative natatorie, con l' unico
in tento  d i  raccogl iere  fond i  per  cause
meritevoli. La gara coinvolge 12 squadre,
ognuna composta da trenta nuotatori, per un
totale di 360 persone coinvolte. L' evento, negli
anni, si è consolidato per la fidelizzazione
della maggior parte delle squadre partecipanti
che vengono da tut ta la Regione. Ogni
squadra ha un capitano che gestisce i turni del
proprio team e che t iene i contatt i  con i
responsabili tecnici dell' organizzazione. Fino
al 6 giugno è possibile iscrivere una propria
squadra  o  un i rs i  a  una  de l le  squadre
partecipanti. Per informazioni e modalità di
partecipazione: 12ore.nuotandoconamore.org/
Alla manifestazione parteciperà anche quest'
anno Cr is t ina  Guid i ,  tes t imonia l  de l la
campagna #SMuoviti di AISM, Consigliera
Provinciale di AISM Roma, impegnata in prima
persona nel Gruppo Young della Sezione di
Roma, che riunisce i volontari fino a 40 anni.
Sono tanti i nuotatori che hanno prestato il
volto per promuovere l' iniziativa negli anni:
Alessia Filippi, Massimiliano Rosolino, Luca Dotto, Mirco Di Tora e molti altri. Tra i testimonial di
#Swim&Move 2019 anche Piero Codia, campione europeo a Glasgow 2018, nei 100 metri farfalla, che
abbiamo sentito al riguardo. Quanto è cambiata la tua carriera dopo il successo del 2018? La mia
carriera in realtà, dopo la vittoria europea del 2018, non è cambiata più di tanto. Sicuramente sento di
essere maturato come atleta e come persona, e quella medaglia mi ha fatto conoscere ancora di più nel
mondo del nuoto, sia a livello italiano che nel resto del mondo. Per il resto io sono sempre lo stesso,
vado dritto per la mia strada in acqua e fuori. Esempi positivi come Manuel Bortuzzo sono indicativi dei
valori che si possono costruire nell' esperienza di uno sportivo dedito ad una disciplina che richiede
grinta e sacrificio come il nuoto Esatto, il nuoto è uno sport difficile dove conta molto la testa. Costanza,
sacrificio, grinta, determinazione sono essenziali per ogni nuotatore. Il nuoto forma il carattere e ti
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insegna a non arrenderti mai. Credo che per Manuel avere una mentalità forte come la mia e dei miei
"colleghi" gli sarà molto di aiuto da qui in avanti. Per i tanti nuotatori, soprattutto amatoriali, che
parteciperanno a "12 Ore nuotando con amore" domenica 16 giugno, al Nautilus Sporting Center di
Roma, sei un esempio. Cosa puoi dire loro, che si accingono ad intraprendere la bella esperienza di
una staffetta di nuoto di 12 ore, a sostegno di AISM Roma? Sono molto felice di dare il mio contributo a
questo evento. Posso solo dire a tutti quelli che parteciperanno di divertirsi e di godersi l' esperienza
appieno. È sempre bello vedere quanta gente vuole dare il suo contributo per sostenere l' AISM, l'
Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Ti va di lanciare un invito a partecipare, a nuotatori e non solo,
alla giornata di sport e solidarietà #Swim&Move, alla quale parteciperai anche tu? Venite tutti il 16
giugno alla "12 Ore Nuotando con Amore" di #Swim&Move, anche se non sapete nuotare! Io sarò lì a
gareggiare insieme a voi! Per effettuare una donazione per finanziare progetti dedicati all' attività fisica e
di benessere per persone con Sclerosi Multipla e per iscrizioni alle attività di "#Smuoviti 2.0":
https://www.facebook.com/donate/348547782451705/ L' evento è patrocinato da FINP, Federazione
Italiana Nuoto Paralimpico. Si ringrazia per il contributo offerto alla causa in occasione di Swim&Move:
Nautilus Sporting Center, Iperfamily, Ferrarelle, Hand, Forno De Angelis, AMR Costruzioni, Praxi
Medica, La Rospa in Cucina, Antoluc Arredamenti ,  Centro Mobil i  Zavagl ia. #aismroma
#12orenuotandoconamore #swimandmove.
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Nuoto, Pellegrini: «La mia erede nei 200 stile non è
ancora nata»
L' azzurra rivela il proprio futuro: «L' obiettivo più grande è la qualificazione a Tokyo
2020» mercoledì 17 aprile 2019

TORINO - Fuori dalla tv, dentro la vasca.
Federica Pel legr ini  s i  racconta a Circo
Massimo, su Radio Capi ta l ,  dopo aver
concluso la sua prima stagione da giudice di
I ta l ia '  s  Got  Talent  ( "Mi  sono d iver t i ta
tantissimo, mi ha insegnato tanto. Se ci
riconfermano, lo rifarò") ed essere rientrata in
vasca: "Ora sono nel pieno degli allenamenti,
a Livigno: mattina in acqua e pomeriggio in
palestra o ancora in acqua", spiega Pellegrini,
che ha già in testa la road map dei prossimi
mesi: "A maggio ci saranno tantissimi meeting
italiani, poi a fine giugno il Settecolli di Roma e
da lì a tre settimane si parte per i mondiali in
Corea".  L '  azzurra v iene da un'  ot t ima
prestazione agli assoluti: "Sono contenta
perché non gareggiavo nei 200 in lunga da
tanto tempo. Ho avuto buone sensazioni, ho
ripreso la velocità che era mancata nell' ultimo
periodo - racconta - Non so ancora se farò i
200 in gare internazionali, proprio perché ci
sarebbe un' aspettativa molto alta e non voglio
a r r i v a r e  a  u n a  g a r a  c o s ì  i m p o r t a n t e
impreparata. Ho cominciato ad allenarmi di
nuovo a gennaio, li farò solo se vedrò che
sono veramente pronta per farli a l ivello
mondiale e olimpico. L' obiettivo più grande è
proprio la qualificazione a Tokyo 2020 , che
sarà agli assoluti del prossimo anno". Dopo l' oro ai mondiali di Budapest Federica Pellegrini racconta
di aver "concluso tutti i miei alti obiettivi. Dopodiché ho deciso comunque di andare avanti per cercare la
qualifica alla quinta Olimpiade. Sono due anni in cui mi testo e continuo a mettermi in gioco, ma lo
faccio con molta più leggerezza, mi diverto. Certo, non ho più vent' anni, ci sono le diciottenni che
spingono e vengono su sempre più forti, ma anche riconfermarmi sui miei tempi è un grande
traguardo". Nella vita privata la campionessa resta single ("e sto bene così") e conta i tatuaggi: "Sono
undici, li ho fatti in momenti particolari della mia vita, soprattutto quelli non troppo felici". "Se farò la
modella? Non penso - dice - con le mie spalle è difficile", scherza. La prima grande vittoria è stato l'
argento olimpico ad Atene 2004: rispetto ad allora, Federica si vede "un po' meno stronza. Da ragazzina
ero inquadratissima, anche molto spigolosa. Gli angoli ci sono ancora, ma sono un po' più smussati". In
giro c' è un' erede? "A livello internazionale lo è stata forse la Ledecky, che ha cominciato prestissimo a
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vincere, ma lei non è propriamente una duecentista. A livello italiano ci sono stati grandi risultati, ma per
quanto riguarda la mia gara la strada è ancora lunga... nei 200 stile un' altra Federica non è ancora
nata", conclude.
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