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Fede: Ho sentito tante sciocchezze

Polemica a mezzo social. Lo sfogo dell '
altroieri di Magnini sul caso del tentato uso di
sostanze dopanti (4 anni in appello ma l' ex
capitano dell' Italnuoto sta valutando di andare
al Tas di Losanna) ha coinvolto di striscio
anche Federica Pellegrini («Che io sappia non
è stata sentita, avrebbero potuto farlo visto che
era la mia compagna», le parole di Magnini).
Se pubblicamente Federica non ha voluto
commentare («La vicenda Magnini? Non
rispondo») sui social le cose sono andate
diversamente: in un post su instagram,
Federica ha pubblicato una sua foto con una
d o m a n d a  ( « s e c o n d o  v o i  a  c o s a  s t o
pensando?») e tre possibili risposte: A) Dove
sono finite le mie tette? B) Ma quanto è figo il
mio costume? C) Fammi prendere aria che ho
sentito troppe ca...ate oggi. Con riferimento
proprio al caso Magnini.
sita per il nuoto e per lo sport in generale.
Sono contenta di poter visitare le bellezze
della città, tra cui la Reggia».
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PALLANUOTO BEL POSILLIPO MA È QUARTO

PALLANUOTO BEL POSILL IPO MA È
QUARTO Il Posillipo ha concluso al quarto
posto la Final Six scudetto, perdendo la finale
p e r  l a  t e r z a  p i a z z a  c o n t r o  l a  S p o r t
Management con il minimo scarto (9-11).
Per i rossoverdi da segnalare le doppiette di
G. Di Martire e Marziali. Oggi finale Recco-
Brescia.
BASKET MILANO-AVELLINO, È DECISIVA
Quinta sfida stasera tra Armani Milano e
Sidigas Avellino. Alle ore 20.30, in casa dei
campioni d' Italia, si riparte dal 2-2. Fiducioso
il coach Maffezzoli: «A Milano per vincere».
BASKET/2 È MORTO ENZO CASERTA Un
grave lutto ha colpito il mondo del basket: è
scomparso a 86 anni Enzo Caserta, per 40
manager del Napoli. I funerali oggi alle ore
13.30 a Bagnoli nella parrocchia Madonna Del
Carmine e San Pasquale Baylon.
GIRO D' ITALIA CARAPAZ MAGLIA ROSA
Richard Carapaz è la nuova maglia rosa del
Giro d' Italia.
L' ecuadoriano della Movistar ha trionfato a
Courmayeur sorpassando al vertice della
classifica generale lo sloveno Jan Polanc.
TROTTO ALLEGRA WF VINCE AD AVERSA
Allegra Wf, una figlia di Varenne, ha vinto il
Gran premio Stabile ad Aversa, 21 anni dopo il
successo che lanciò il padre tra i big del trotto.
Guidata da Mario Minopoli, la varennina ha preceduto facilmente Antony Leone.
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Pellegrini, show per duemila tifosi a Caserta

Successo annunciato per Federica Pellegrini
al «Gran Prix Città di Napoli» allo Stadio del
Nuoto di Caserta. La campionessa è stata la
protagonista del la pr ima giornata del la
manifestazione organizzata da Luciano Cotena
vincendo senza problemi la gara dei 100 sl.
Dopo essersi qualificata in mattinata (55,46 il
tempo), Pellegrini è salita sul primo gradino
del podio nel pomeriggio raccogliendo gli
applausi degli oltre duemila spettatori presenti.
La pluricampionessa italiana è stata accolta
come una vera e propria star non solo dagli
organizzatori ma anche dalla gente di Caserta.
«C' è un entusiasmo contagioso», ha detto. Il
meet ing di  Caserta è un ant ipasto al le
Universiadi di luglio in Campania: «Con
queste premesse - continua Federica - e un
tifo del genere lo spettacolo sarà assicurato.
Sette anni fa facevo parte anche io della
spedizione universitaria e fu un' emozione
grandissima poter rappresentare il mio paese.
Solo chi ha partecipato a manifestazioni del
genere può rendersi conto cosa si prova nel
difendere i colori del proprio Paese». La
Pellegrini ha posato con il cappellino ufficiale
delle Universiadi.
a.s.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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San Paolo, i nuovi tabelloni solo dopo la fine delle
gare

IL PARADOSSO Paolo Barbuto Al San Paolo
si lavora a ritmo serrato, lo stadio dovrà
essere un gioiello per l' inizio delle Universiadi,
il 3 di luglio, e lo sarà certamente. Secondo le
previsioni e le parole di chi organizza la
manifestazione, ci saranno anche due schermi
gigant i  ad al t iss ima r isoluzione, però i
documenti dicono che non sarà così.
A leggere il cronoprogramma ufficiale dei
lavori, i due tabelloni saranno definitivamente
collaudati i l  15 di lugl io, peccato che le
Universiadi si concludano il 14 di luglio.
IL DOCUMENTO Mercoledì scorso è stato
reso pubblico il documento ufficiale, validato
dalla Comune di Napoli, sulle caratteristiche e
sui tempi di realizzazione dei maxischermi che
dovranno essere insta l la t i  a l la  p isc ina
Scandone e al San Paolo. Si tratta di uno di
quei giganteschi documenti che nessuno
riesce a leggere nella loro interezza: in totale
63 allegati densi di schede tecniche e dettagli
di costruzione che abbatterebbero il più tenace
degli amministratori.
Nel bel mezzo della valanga di allegati c' è
anche il cronoprogramma degli interventi, ne
vedete l' ultima porzione sopra il rendering
p u b b l i c a t o  i n  q u e s t a  s t e s s a  p a g i n a .
Sicuramente quel documento non sarà stato
letto nella riunione di Palazzo San Giacomo
che ha validato il progetto: in quelle pagine c' è scritto che la realizzazione della parte più tecnologica
della struttura del San Paolo, gli schermi giganti, prenderà il via nel giorno in cui verranno inaugurate le
Universiadi e che la consegna definitiva dopo il collaudo, avverrà a manifestazione conclusa.
LE RASSICURAZIONI La notizia coglie di sorpresa Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di
Napoli: «Io so per certo che si lavora alacremente anche alla realizzazione degli schermi, non conosco
nel dettaglio i documenti ma ho la certezza che sarà tutto a posto prima della cerimonia di apertura
delle Universiadi», dice con certezza. Di fronte all' ufficialità di quel documento che attesta la
conclusione differita dei lavori ai maxischermi, Borriello offre una spiegazione: «Si tratta certamente di
un errore materiale nella compilazione del cronoprogramma. Del resto un errore può essere concesso a
chi lavora con tanta intensità. Lo ripeto, quelle strutture ci saranno e verranno utilizzate durante le
Universiadi».
A questo punto il dubbio è d' obbligo: non è consentito dubitare delle parole dell' assessore Borriello
ma, allo stesso tempo, non è possibile dubitare nemmeno dei documenti ufficiali del progetto, da che
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parte sta la ragione?
I GIGANTI I due maxischermi costeranno poco meno di 360mila euro, saranno dotati di tecnologia di
ultima generazione, le immagini saranno visibili senza problemi di giorno e a notte fonda, avranno una
nitidezza mai vista prima.
Non saranno sistemati nelle curve ma avranno comunque una posizione speculare. Il montaggio
avverrà nell' ultimo anello della tribuna al confine con la curva B e nella stessa posizione dei distinti al
confine con la curva A: saranno sistemati immediatamente sotto la copertura e cancelleranno una
decina di file di seggiolini che saranno eliminati dagli spalti.
Non saranno perfettamente identici: quello sistemato in cima alla tribuna sarà leggermente più grande,
dotato di 23 pannelli differenti, affiancati e sovrapposti su 13 file. Quello dei distinti avrà in totale 19
pannelli disposti su undici file. I giganti al led pesano circa 50 quintali l' uno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO RECCO-BRESCIA, DUELLO
SCUDETTO

Con la finalissima tra il Recco ed il Brescia in
programma ogg i  a l le  16  (d i re t ta  tv  su
Raisport) che conclude la Final Six di Trieste,
si assegna lo scudetto del centenario. E dopo
quanto si è visto nelle semifinali, sembra
scontata la vittoria del Recco che ha giocato
una partita "stellare" al contrario del Brescia,
apparso piutto sto opaco anche per le non
ottimali condizioni fisiche di alcuni giocatori.
Certo, in una part i ta "secca" tra le due
tradizionali avversarie tutto può succedere, ma
quella del Brescia stavolta sembra proprio una
"missione impossibile". Però Ratko Rudic ne
ha viste tante, così non si fida e mette in
guardia i suoi: «Ci attende una partita difficile
contro un' ottima squadra che ha grande
esperienza e poi ha Figlioli che è un vero
fuoriclasse». Intanto, lo Sport Management si è
aggiudicato il 3° posto battendo nella finalina il
Posillipo per 11-9 (5-1, 0-2, 3-2, 3-4) con 2 gol
di Mirarchi, Drasovic e Bruni, 1 di Alesiani, Di
Somma, Dolce, Fondelli e Luongo; per la
squadra campana 2 gol di Marziali e Gianpiero
Di Martire, 1 di Saccoia, Massimo Di Martire,
Manzi, Kopeliadis e Rossi.
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