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PALLANUOTO A2 FEMMINILE La Carpisa Yamamay si arrende in casa con la capolista
Ancona

Per l' Acquachiara una sconfitta indolore

NAPOLI. Pronostico rispettato, «una sconfitta
contro la capolista del torneo ci può stare»,
commenta Barbara Damiani senza sconforto
nell' intervista post partita contro Ancona.
L'  Acquachiara, già pr iva di  Acampora,
Iavarone e Migliaccio, si è trovata a malpartito
anche per i due falli presi da Foresta nel primo
t e m p o  e  d a  M a z z o l a  n e l  s e c o n d o .
Determinanti per il successo della squadra
marchigiana il poker di reti di Santini e la
tripletta di Altamura, che scavalca in vetta alla
classifica cannonieri altre due protagoniste di
quest' incontro, la compagna di squadra
Pomeri e De Magistris, entrambe rimaste a
secco. Top scorer dell' Acquachiara Roberta
Tortora con tre gol. Finisce 5-9 Nonostante la
battuta d' arresto la Carpisa Yamamay ha
mantenuto il secondo posto in classifica grazie
alla sconfitta dello Sporting Flegreo in casa
della Roma Vis Nova.
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nuoto: fina series

Cina: vince Scozzoli Sun Yang batte Detti

Fabio Scozzoli e Gabriele Detti volevano
divertirsi nel debutto del nuovo circuito Fina
Series, con finali dirette, con soli quattro ai
blocchi, e non hanno lesinato indicazioni da
questa trasferta a Guangzhou, in Cina. Il
ranista romagnolo, dopo il 4° posto nei 50 rana
di sabato, ha domato di 9 centesimi nei 100
rana lo scatenato russo Anthony Chupkov,
reduce da 2'07"48 nei 200, un po' come aveva
fatto a Riccione contro Martinenghi. Scozzoli in
Cina nel 2011 fece una doppietta d' argento
mondiale. Ora, a quasi 31 anni, si regala un
59"74 non distante dal suo top stagionale di
59"52.
Scozzoli disputerà anche le altre due tappe
delle Fina Series, l' 11 e 12 maggio tornerà a
Budapest con Federica Pellegrini, e il 31
maggio -1 giugno sarà a Indianapolis ancora
con Gabriele Detti. In Indiana il campione del
mondo ritroverà il cinese Sun Yang, col quale
ieri ha duellato in una condizione di forma
diversa. Dopo la qualificazione mondiale,
Gabri è solo all' inizio del ciclo di lavoro per l'
estate, mentre il triolimpionico non avrebbe
mai accettato di perdere in casa. Il livornese
ha dovuto cedere la vittoria e il primo posto nel
ranking mondiale stagionale dei 400 sl, al
cospetto di un Sun Yang capace di scavare la
differenza soprattutto negli ultimi 50 metri
(26"34 contro 28"50) e autore al tocco di 3'42"75, un tempo che supera così il 3'43"73 nuotato dall'
allievo e nipote di Morini. Racconta il bronzo olimpico e mondiale della specialità: «Non pensavo
neanche di fare 3'50"... sono contento di aver nuotato 3'46"45, anzi direi è andata benissimo visti i
carichi di lavoro, visto tutto. Sun è andato forte, ma ha detto il suo allenatore che non voleva fare
figuracce davanti alla sua gente, voleva fare quel che ha fatto ma non mi preoccupo più di tanto in vista
dei Mondiali. Io sto lavorando bene, sono contento e cercherò di limare qualcosa al tempo di Riccione,
ovviamente per divertirmi molto in Sud Corea a luglio». Sul triolimpionico pende il ricorso Wada contro l'
archiviazione della Fina sul test antidoping 2018.
AL TOP A proposito di cinesi, infine, la biolimpionica di Londra nei misti, Ye Shiwen, che andava più
forte di Lochte a stile libero, ha timbrato di 10 centesimi il primo tempo dell' anno nei 200 rana (2'22"53)
che apparteneva alla canadese Pickrem. Si salva invece al top mondiale il brasiliano Fratus nei 50 sl:
per un centesimo il britannico Ben Proud (21"47) non lo raggiunge.

29 aprile 2019
Pagina 44 La Gazzetta dello Sport

C. C. NAPOLI

2Continua -->A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



STEFANO ARCOBELLI
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pallanuoto

In A-1 donne Padova-Roma finisce 4-4

In A-1 donne si è giocata l' 8 a giornata di
ritorno, penultima della stagione regolare (per
la certezza del primato, l' Orizzonte dovrà
aspettare l' ultimo turno in programma sabato,
quando affronterà il Verona): Velletri-Kally
Milano 8-8, Florentia-L' Ekipe Orizzonte 2-11,
Rapallo-Ecogruppo Torre del Grifo 27-8,
Padova-Sis Roma 4-4, Verona-Bogliasco Bene
8-7 giocata il 13 aprile.
Classifica : Orizzonte 45; Roma 42; Rapallo
40; Padova 35; Florentia 23; Milano 20; Verona
19; Bogliasco 16; Velletri 8; Torre del Grifo 0.
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Nuoto In Cina

Detti sconfitto da Yang nei 400 stile libero

Guangzhou (Cina) GABRIELE Detti sconfitto
dal cinese Sun Yang nei 400 stile libero . Era
una delle sfide più attese della prima tappa
delle Fina Champions Swim Series, ed era
anche il primo vero test per il livornese, bronzo
olimpico e best performer dell' anno, che
doveva vedersela anche con l' australiano
Jack McLoughlin e con l' ucraino Mykhailo
Romanchuk.  I l  t r io l impion ico c inese e
campione del mondo in carica ha vinto i 400
stile libero in 3'42"75 (1'51"57), davanti a Detti,
autore di 3'46"45 (1'52"05) e McLoughlin.
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SUN YANG SHOW, SCOZZOLI TOP
IL CINESE BATTE DETTI SUI 400 SL IN 3'42''75, MONDIALE STAGIONALE,MA SU DI
LUI PENDE UN RICORSO WADA. FABIO CONQUISTA I 100 RANA

Il duello, la conferma, una prima italiana, la
rinasci-ta. Sono tanti i temi di una seconda
giornata spettaco-lare nelle FINA Champions
Swim Series 2019 a Guan-gzhou, giornata che
cam-bia radicalmente l'intero giudizio sulla
manifesta-zione. Sarà per i l  fuso orario
smaltito o la dimestichez-za con la formula,
ma ieri l'andazzo è stato ben diver-so. Il duello
stellare si è vi-sto nella velocità femmini-le, tra
50 e 100 sl, finito in parità, 1-1, anche nelle ri-
monte :  ne l la  d is tanza  p iù  b reve  Cate
Campbell ha bruciato Sarah Sjöströmcon un
finale impeccabile; sulla gara regina la svede-
se si è presa la rivincita do-minando gli ultimi
25 me-tri. La bella è fissata per il Mondiale
coreano, a lu-glio. Ma la vera copertina
dell ' intera due giorni cine-se spetta alla
beniamina di casa, ritrovata, Ye Shiwen, che
da (ex) mistista feno-meno si è trasformata in
assoluta stella della rana, nuotata oltretutto con
una tecnica impeccabile: il suo 2'2253 (da
medaglia olim-pica), vola in testa alle clas-
s i f iche d i  s tagione in una specia l i tà  in
evoluzione. E poi, per la conferma, c'è, lui, Sun
Yang, la stella ci-nese sul quale pende però un
ricorso della Wada con-tro la decisione Fina di
ar-chiviare l'incidente sulla di-struzione delle
provette av-venuto in casa, durante un
controverso test antidoping a settembre. In
acqua, però, Sun è uno spettacolo: do-mina i 400 sl davanti a Ga-briele Detti strappandogli il platonico
primato mon-diale stagionale, in 3'4275, tempo clamoroso. Per il li-vornese la soddisfazione del primo
podio italiano nella manifestazione e un ottimo crono, considera-to che ha nuotato 95 km a settimana in
ventuno gior-ni per prepararsi al meglio all'ormai prossimo ritiro in altura, in Arizona. E dulcis in fundo, il
trionfo atteso di Fabio Scozzoli sui 100 rana con partenza perfetta, pas-saggio azzeccato e finale... in
sofferenza, ma trionfa-le, per un agonista nato che ha resistito alla rimonta de-gli avversari. Ah, date uno
sguardo ai risultati: hanno vinto solo fenomeni. Non può essere un caso. E allo-ra viva la Champions,
anche nel nuoto

GIANMARIO BONZI
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Nuoto, Fina Series di Guangzhou, Sun Yang
supersonico, Detti è secondo
Miglior crono stagione per il tre volte campione olimpico che "detronizza" proprio il
livornese

Sun Yang supersonico nella seconda giornata
del la  pr ima tappa del le  F ina Ser ies d i
Guangzhou, il nuovo format show con finali
dirette a 4: il triolimpionico cinese e campione
del mondo in carica ha vinto i 400 sl in 3'42"75
(1'51"57) battendo Gabriele Detti autore di
3 '46"45  (1 '52"05) ,  l '  aus t ra l iano  Jack
McLoughl in 3 '47"89 e l '  ucra ino Misha
Romanchuk in 3'48"55. Il livornese, iridato
degli 800, nonché bronzo olimpico e mondiale
in carica, ha provato nel finale di sorprendere il
cinese, che però anche nell' ultima vasca è
stato strabiliante (26"34 contro 28"50). Con
questo crono, Sun Yang scavalca in testa al
ranking mondiale il toscano che alle selezioni
mondiali di Riccione aveva nuotato 3'43"36
mentre l' asiatico ora leader passa da 3'43"73
a 3'42", crono che ai Mondiali servirà per
vincere. Ricordiamo che su Sun Yang pende
un ricorso della Wada contro la decisione della
Fina di archiviare l' incidente sulla distruzione
delle provette in un controverso test antidoping
a sorpresa in Cina nel settembre 2018. I
VIDEO DI GAZZETTA TV VINCE SCOZZOLI -
- Fabio Scozzoli si conferma grande agonista
a quasi 31 anni e vince in Cina i 100 rana in
59"74 (ai primi di aprile si era qualificato ai
Mondiali in 59"52 battendo Martinenghi) sul
russo Chupkov, arresosi di 9 centesimi e reduce da un 2'07" nei 200. CHE CINESE - Per un centesimo,
Ben Proud non togliere la leadership mondiale nello sprint al brasiliano Bruno Fratus: il britannico vince
contro Morozov infatti i 50 sl in 21"48. Per 10 centesimi, invece, rispetto alla canadese Pickrem, diventa
prima al mondo la biolimpionica di Londra, Ye Shiwen, passata da incredibile mistista a velocissima
ranista nei 200, specialità in cui si candida a diventare iridata in 2'22"53. Nei 100 delfino ex aequo tra il
cinese Li Zhuhao e Chad Le Clos entrambi a 51"66 dietro il russo Minakov (51"66). Cate Campbell
vince i 50 sl su Sara Sjostrom di 11 centesimi, poi la svedese si prende la prova a delfino in 25"55 di 4
decimi su Kelsi Worrell Dahlia, ma soprattutto i 100 sl contro l' ex primatista e campionessa mondiale
Cate Campbell, la svedese che era passata più veloce. Si rivede nei 200 rana l' olimpionico kazako
Balandin, a due secondi dal vincitore russo Chupkov, sceso a 2'07"48. Infine Katinka Hosszu nuota in
2'08"72, sfiorando il suo top stagionale di 2'08"55 i 200 misti. Sipario. Prossima tappa Budapest: 11-12
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maggio, con la Pellegrini. Detti abbraccia il campione cinese RISULTATI - 2a giornata. Uomini, 50 sl
Proud (Gb) 21"48, Morozov (Rus) 21"60, Andrew (Usa) 21"97; 200 sl Sun Yang (Cina) 1'46"12, Rapsys
(Lit) 1'46"28, Wang Shun (Cina) 1'48"08; 400 sl Sun Yang (Cina) 3'42"75, Detti 3'46"45, McLoughlin
(Aus) 3'47"89, Romanchuk (Ucr) 3'48"55; 50 dorso Kolesnikov (Rus) 24"58, Glinta (Rom) 24"59, Andrew
(Usa) 24"95; 100 rana Scozzoli 59"74 (27"62), Chupkov (Rus) 59"83, Kamminga (Ola) 1'00"23, Andrew
(Usa) 1'02"78; 200 ra Chupkov (Rus) 2'07"48, Qin Haiyang (Cina) 2'08"31, I. Watanabe (Gia) 2'09"33,
Balandin (Kaz) 2'09"37; 100 fa Minakov (Rus) 51"44, Li Zhuhao (Cina) e Le Clos (Saf) 51"66, Andrew
(Usa) 52"49. Donne, 50 sl Cate Campbell (Aus) 24"00, Sjostrom (Sve) 24"11, Blume (Dan) 24"28,
Kromowidjojo (Ola) 24"47; 100 sl Sjostrom (Sve) 52"82 (25"88), C. Campbell (Aus) 53"00 (25"49),
Blume (Dan) 53"68 (25"69); 200 dorso Hosszu (Ung) 2'09"05, Peng Xuwei (Cina) 2'09"61, Liu Yaxin
(Cina) 2'10"73; 50 ra Clark (Gb) 30"71, Hannis (Usa) 30"94, Feng Juanyang (Cina) 31"70; 200 rana Ye
Shiwen (Cina) 2'22"53", Yu Jingyao (Cina) 2'25"85, He Yun (Cina) 2'27"41; 50 farf. Sjostrom (Sve) 25"55,
Dahlia (Usa) 25"95, Kromowidjojo (Ola) 26"38, C.Campbell (Aus) 26"40; 200 mx Hosszu (Ung) 2'08"72,
Kim Seoyeong (S.Cor) 2'10"35, Zhou Min (Cina) 2'16"93 PRIMA GIORNATA - Uomini - 100 sl Timmers
(Bel) 48"60 (23"70), Kolesnikov (Rus) 48"75 (23"30); 200 dorso Xu Jyaiu (Cina) 1'55"24, Irie (Gia)
1'56"24; 50 rana Lima (Bra) 26"68, Gomes jr (Bra) 26"70, Andrew (Usa) 27"07, Scozzoli 27"11; 50 farf.
Santos (Bra) 23"01, Andrew (Usa) 23"27, Govorov (Ucr) 23"28; 200 farf. Sakai (Gia) 1'56"44, Le Clos
(Saf) 1'58"31; 200 mx Wang Shun (Cina) 1'57"24, Qui Hayang (Cina) 1'57"89. Donne - 200 sl Sjostrom
(Sve) 1'57"62, Li Bingjie 1'59"40, Wang 2'00"93; 400 sl Hosszu (Ung) 4'05"16 (2'02"61), Li Bingjie (Cina)
4'05"21 (2'02"35), Zang Yuhan (Cina) 4'07"39. 50 dorso Fu Yuanhui (Cina) 27"60, Liu Xiang (Cina)
27"85; 100 dorso Fun Yuanhui (Cina) 59"40, Davies (Gb) 1'00"51; 100 ra Ye Shiwen (Cina) 1'07"48,
Hannis (Usa) 1'08"33; 100 fa Sjostrom (Sve) 57"16, Dahlia (Usa) 58"25, Kromowidjojo (Ola) 58"77; 200
farf. Zhamg Yufei (Cina) 2'07"36, Dahlia (Usa) 2'09"77, Hosszu 2'11"95.
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