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Detti va già forte Manaudou torna da protagonista

UOMINI - 50 s.l.: 1. Fratus (Bra) 21.42, 2. Manaudou (Fra) 21.72, 3.
Andrew (Usa) 21.94. 400 s.l.: 1. Detti 3:45.76, 2. Ciampi 3:48.73, 3. Ipsen
(Dan) 3:49.99. 50 dorso: 1. Andrew (Usa) 24.39, 2. Sabbioni 24.97, 3.
Hokfelt (Sve) 25.23. 100 rana: 1. Peaty (Gbr) 58.72, 2. Martinenghi
59.30, 3. Gomes Junior (Bra) 59.61. 100 farfalla: 1. Le Clos (Saf) 51.61,
2. Metella (Fra) 51.65, 3. Codia 51.95. DONNE - 50 s.l.: 1. Blume (Dan)
24.09, 2. Heemskerk (Ola) 24.71, 3. Munoz (Spa) 24.82; finale B: 2.
Pellegrini 24.92. 400 s.l.: 1. Kesely (Ung) 4:04.70, 2. Igarashi (Jap)
4:10.72, 3. Pirozzi 4:11.06. 1500 s.l.: 1. Quadarella 15:48.84, 2. Kapas
(Ung) 16:08.67, 3. Gabrielleschi 16:10.35. 50 dorso: 1. Medeiros (Bra)
27.64, 2. Barratt (Aus) 28.00, 3. Scalia 28.11. 100 rana: 1. Vall Montero
(Spa) 1:06.67, 2. Carraro 1:07.04, 3. Mamié (Svi) 1:07.42. 50 farfalla: 1.
Barratt (Aus) 25.68, 2. Beckmann (Dan) 26.31, 3. Bianchi 26.38. (Stadio
del Nuoto) Oggi: ore 10.00, batterie; ore 18.00, pre -show; ore 18.45,
finali A e B. Specialità: 100 sl paralimpici U/D (solo finali), 100 farfalla D,
200 farfalla U, 100 dorso U/D, 400 misti U/D, 100 sl U/D, 50 rana U/D,
800 sl U/D. Domani: ore 9.30, batterie; 18.00, pre -show; 18.45, finali A e
B. Specialità: 200 dorso U/D, 50 farfalla U, 200 farfalla D, 200 rana U/D,
200 sl U/D, 200 misti U/D, 1500 sl U.
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SIMONA STUDIA DA DIVINA

Fenomenali 1500 della Quadarella che ruba la scena a una Pellegrini sorprendente sugli insoliti 50 sl

di Christian Marchetti ROMA Bracciate, virate, qui e là qualche lacrima.
Sono tutte preghiere sotto il cielo di Roma. La prima giornata del Sette
Colli 2019 si conferma laboratorio in vista dei Mondiali coreani in
programma tra nemmeno un mese. E, a chi vorrebbe mettersi al collo le
medaglie di quel Mondiale, il Sette Colli lancia messaggi chiari e
inequivocabili. Quanto al pubblico, ha tanto da catalogare sui capienti
smartphone. Su tutti: una Simona Quadarella monumentale, un Gabriele
Detti in forma smagliante e una Federica Pellegrini che lascia sbalorditi.
CELEBRAZIONI. La serata inizia con la commozione di Federica
Pellegrini. Inevitabile: si premiano i medagliati dei Mondiali 2009 a dieci
anni da quella festa indimenticabile e si ricorda l' allenatore Alberto
Castagnetti. In vasca, invece, la Divina si cimenta nei (per lei) insoliti 50
sl, "retrocede" nella finale B, ma va a 8/100 (24"92) dal record italiano
della Di Pietro. «Una gara fine a se stessa», dice prima di entrare in
acqua. Mentre, per il futuro, «sono arrivata a una conclusione: gli anni
vanno avanti e io devo allenarmi solo su quello che mi riesce meglio».
Simona Quadarella studia per diventare Divina. Nei 1500 che chiudono la
serata, recita un monologo da 15'48"84 che le vale il personale, il record
del meeting e il nono tempo nella storia della specialità. «Era da tempo
che volevo fare un 1500 come volevo. Anzi, sono andata oltre visto che
puntavo a un 15'50" e sono arrivata a 15'48"». Prossimamente, il suo
ostacolo più duro sarà l' americana Katie Ledecky. «Per ora non ci
penso». Sarà... GESTIONE. Va come un treno Gabriele Detti, che
monopolizza i 400, scherza con tutti, per poi dichiarare serio: «Ho scelto
di non fare i 1500. È una distanza troppo lunga e non la posso affrontare con i tempi che vorrei. Mi concentrerò su
400 e 800, le mie gare. Il 3'45"76 di questi 400? Ero molto carico di lavoro, per cui avrei preso per buono qualsiasi
tempo. Eppure sono molto soddisfatto». Del campione del mondo in carica negli 800, stupisce comunque la
tranquillità. La gestione di una gara che alla prima virata lo vede terzo dietro l' israeliano Loktev e il bravo Ciampi, ma
che dai 100 in poi lo vede mettere la freccia con autorità. Cambiando prospettiva, Michael Andrew si è messo in testa
di usare Roma per mostrare cosa intenda per velocità. Domina i 50 dorso col record del meeting, ma inseguito da un
ottimo Simone Sabbioni. Il primatista italiano sui 100 dorso si dice stupito: «Non credevo di fare questo tempo.
Vedremo domani (oggi; ndr) nei 100. Di solito, quando imbrocco un 50 mi viene bene anche il 100. Tocchiamo
ferro...». BENTORNATO. Dadaaan: Florent Manaudou. C' è anche lui nella finale dei 50 sl. È quello che chiude a 3/10
da Fratus e davanti di 2/10 allo stesso Andrew. Il fratello "piccolo" (199 cm...) di Laure, colui il quale nel 2012 si laureò
campione olimpico lasciando il mondo a bocca aperta dopo aver sbaragliato la concorrenza di Cullen Jones e Cesar
Cielo, è marcato stretto dalla stampa francese. Tornava in vasca dopo tre anni, trascorsi facendo l' imprenditore,
apparendo in una serie tv (bella fantasia: interpretava un nuotatore...) e giocando nella Division 1 transalpina di
pallamano con il Pays d' Aix. «Sono troppo contento di essere tornato. Sia al nuoto che a Roma», dice stringendo in
mano la solita cuffietta portafortuna. Quella azzurra con la Union Jack e la scritta "Gibson", James Gibson, l'
allenatore. «Voglio migliorare, andare sempre più veloce - dice raggiante - Voglio tornare a vincere un' Olimpiade
sebbene la concorrenza sia durissima. Per ora devo vincere qualche gara, poi si vedrà». Eccola là: un' altra preghiera
sotto il cielo di Roma.
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Circolo Posillipo il socio benefattore «Ridatemi i soldi»

IL CASO Gianluca Agata Acque tempestose nel mare di Posillipo. Mentre
il presidente dimissionario Vincenzo Semeraro e lo sfidante Franco
Porzio invocano il fair play per l' assemblea di domani, il partito delle
schede sport, come dovrebbero votare i soci domani (assemblea elettiva
per tutta la giornata al circolo rossoverde) risolleva il caso del socio che
ha prestato 330mila euro al Circolo Posillipo, per dare la possibilità al
presidente e al Circolo di esercitare il diritto di prelazione per l' acquisto
della sede. IL PRESTITO «Esiste una corrispondenza - dice i l
vicepresidente Triunfo - tra il consocio e il presidente Semeraro. Mi
sembra opportuno, vista l' assemblea di domani, ricordare che tale
prestito non è stato chiesto dall' assemblea e si è reso necessario per l'
incapacità che il presidente ha dimostrato, non avendo mantenuto l'
impegno assunto a settembre, rispetto l' ottenimento di una fideiussione
bancaria. In queste comunicazioni il consocio chiedeva, in maniera
decisa, che venissero mantenuti gli impegni presi dal presidente, rispetto
ai tempi di restituzione del prestito, e di interrompere le comunicazioni
mendaci che quest' ultimo produceva e inviava a soci e stampa. Ma la
cosa interessante è che in una delle comunicazioni di risposta,
protocollata dalla segreteria del Circolo, Il presidente si impegnava a
versare 40mila euro a favore del consocio, in un momento in cui i suoi
poteri da presidente dimissionario non glielo avrebbero concesso.
Prontamente il consocio gli ha risposto, sottolineando ancora una volta le
falsità che lo stesso dichiarava e la mancanza di conoscenza di ciò che è
o non è in suo potere». Per tali motivazioni il gruppo che fa capo a
Triunfo ritiene queste elezioni «a dir poco inopportune». Si tratta di «due candidati discutibili e che, nei fatti, chi dentro
e chi fuori al sodalizio, hanno dimostrato scarsissima capacità dirigenziale, conflitti d' interesse e poca lucidità nei
momenti critici». Se Triunfo attacca Semeraro, non è dolce nei confronti di Porzio. LA SFIDA «Il conflitto d' interesse
è grande come il lago Vittoria - dice - Franco Porzio è presidente onorario dell' Acquachiara. L' Acquachiara gestisce
impianti natatori in competizione con il Posillipo, ha squadre di pallanuoto e nuoto costantemente in competizione con
il Posillipo. Domenica scorsa in semifinale di pallanuoto under 20 abbiamo battuto la squadra dell' Acquachiara,
nostra avversaria in una competizione di grande prestigio e interesse. Porzio si avvale poi di un addetto stampa che
è al contempo addetto stampa dell' Acquachiara, il signor Gianluca Leo, e che ha anche utilizzato impropriamente il
nostro elenco soci per farci pervenire una comunicazione la settimana scorsa». L' appello è ai soci: «Se il Posillipo
non vuole scendere ad un livello più basso rispetto all' attuale, dovrà augurarsi che i soci scelgano di indirizzare i due
candidati verso altre attività e dovremmo chiederci realmente cosa vogliamo farne di questo glorioso sodalizio
sportivo, nell' interesse di tutti i soci, dei giovani napoletani e della città». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nuoto, il Settecolli

Quadarella vince i 1500, Pellegrini seconda sui 50 sl

A Federica Pellegrini s' incrina la voce quando, premiata con gli azzurri
medagliati mondiali a Roma 2009, ricorda quella settimana più bella della
mia vita sportiva, ma poi l' atleta prende il sopravvento perfino per una
finale B, quella dei 50 stile. Li nuota sotto i 25 secondi, 24.92, è seconda
ma non li aveva mai nuotati così velocemente: «Un personale a 31 anni»
sorride. E oggi i 100, domani i 200. Grandi nomi al Sette Colli: Gabriele
Detti vince i 400 stile (lo premia il ragazzo-coraggio Manuel Bortuzzo), la
bellissima Pernille Blume i 50, Adam Peaty, l' uomo-rana, i 100 (bravo
Martinenghi). E il finale incendia la piscina del Foro Italico È la lunga gara
di Simona Quadarella, quella dei 1500 metri. Di solito è un quarto d' ora
di distrazione, ma se in vasca sono Simona (o Gregorio Paltrinieri,
domani) l' attenzione è continua. Simona non la tradisce_ la gara è sua:
15:48.54 il crono. P. M. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO

Habawaba festival: tra le celebrità c' è Bencivenga

NAPOLI. All' HaBaWaBa International Festival è arrivata la grande
giornata di Fabio Bencivenga, il testimonial della 12a edizione. L' ex
azzurro, vincitore di un bronzo olimpico, 3 Champions League e 4
scudetti nella sua straordinaria carriera, è stato travolto dall' entusiasmo
dei piccoli atleti, ricambiando il loro affetto con selfie e autografi.
«Appena entrato nel villaggio - spiega Bencivenga - sono stato travolto
da questa atmosfera fantastica. È bello vedere i bambini così coinvolti da
una passione comune come l' HaBaWaBa e pronti a condividere questa
esperienza che è l' International Festival. L' organizzazione poi è proprio
quella di un grande evento. In questo modo si riesce davvero ad
appassionare i bambini alla pallanuoto e a fare il bene del nostro sport».
Bencivenga non è l' unica celebrità della pallanuoto di questa edizione
dell' HaBaWaBa International Festival. Come ogni anno è tornata a
Lignano Sabbiadoro la leggenda Ratko Rudic, tecnico 4 volte vincitore
dell' oro olimpico, attuale coach della Pro Recco e cofondatore della
Waterpolo Development.
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PALLANUOTO Tutto pronto per la 5ª edizione della manifestazione giovanile. Amaurys Perez sarà
ancora il direttore tecnico

Riparte lo Yellow Ball Waterpolo

NAPOLI. Tutto è pronto per la quinta edizione dello Yellow Ball Waterpolo
International Event, la manifestazione di pallanuoto giovanile più grande
del centro -sud Italia, in programma dal 23 al 29 giugno a Corigliano-
Rossano Calabro. La kermesse, organizzata dall' associazione
Waterpolo People, vedrà la partecipazione di oltre 40 squadre
provenienti dall' Italia e dall' estero. Tre i tornei: Under 15, Under 13 e
Under 11 per un totale di oltre 500 atleti. Lo Yellow Ball anche quest' anno
ha ottenuto il patrocinio di prestigiose istituzioni, sportive e non: Regione
Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Corigliano Rossano, EOC -
Comitato Olimpico Europeo, CONI, LEN e Federazione Italiana Nuoto.
La manifestazione si avvarrà, del prezioso apporto dei Comitati Fin
Puglia, Sicilia e Calabria presie duti rispettivamente da Patrizia
Zappatore, Giovanni Lo Dico e Maria Posteraro. Direttore tecnico dello
Yellow Ball sarà, per il secondo anno consecutivo, Amaurys Perez,
campione del mondo di pallanuoto e vice campione olimpico. «Yellow
Ball - sottolinea Perez - è un evento meraviglioso che regala straordinarie
emozioni ai giovani atleti partecipanti e coniuga in manie ra perfetta
divertimento e agonismo. E' un torneo che resterà sempre impresso, per
bellezza ed organizzazione, nella mente e nel cuore dei ragazzi per tutta
la loro carriera sportiva». Nel suo lavoro allo Yellow Ball Amaurys Perez
sarà coadiuvato da Mauro Occhiello, coordinatore tecnico della
manifestazione. Anche quest' anno lo Yellow Ball assegnerà i suoi
tradizionali premi ai personaggi che si sono distinti  in ambito
pallanuotistico: lo Yeba Referee all' arbitro palermitano Giovanni Lo Dico
e lo Yeba Media al giornalista genovese Francesco Grillone, direttore del
sito Waterpoloitaly.
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POZZUOLI Successo per gli atleti dell' Anfra Quarto alla manifestazione del Csi

"Nuotiamo insieme", piccoli talenti in vasca

POZZUOLI. Gli sprint vincenti di Salvatore Urso, campione europeo
D.A., nei 100 e 400 farfalla e le vittorie a ripetizione dei giovani atleti dell'
Anfra Quarto sono stati gli ingredienti che hanno caratterizzato il meeting
'Nuotiamo Insieme' svoltosi nella piscina comunale, 'Vincenzo D' Angelo'
di Lucrino a Pozzuoli. Il successo riscosso dalla manifestazione,
organizzata dal C.S.I. flegreo in sinergia con l' ASD Dhea Sport, 8 stato
accompagnato dalla folta partecipazione di pubblico che per l' intera
giornata di gare si 8 assiepato sulle scale della struttura di via Mili scola.
Duecento gli atleti che in rappresentanza delle società natatorie flegree,
Anfra, Le Foglie d' argento, Sporting Club Flegreo e Dhea, si sono
confrontati in vasca suddivisi in sette categorie nei quattro stili (nella foto
la premiazione). «È stata una bella giornata di sport sottolineata da una
partecipazione compatta di atle ti e da tanto pubblico - ha detto Luca De
Giudice, presidente della Dhea Sport -. In vasca si sono visti tanti piccoli
talenti, sicure promesse del nuoto flegreo». Soddisfatti per la riuscita
della manifestazione anche i responsabili del Csi, tornati a distanza di
dieci anni, causa la prolungata chiusura dell' impianto, ad organizzare una
kermesse nella piscina di Lucrino, fucina di cam pioncini negli anni ottanta
e novanta. «Con piacere abbiamo accolto l' invito della Dhea a lavorare
in sinergia per il meeting. Abbiamo visto giusto - osserva il presidente del
Csi flegreo, Girolamo Catalano - per i positivi riscontri ricevuti. Un
risultato che ci spinge a proseguire nel promuovere nuove iniziative. Tra
le altre a sostenere il progetto Vodafone, già avviato, a favore degli atleti
disabili». Gli applausi oltre che per Urso portacolori della Dhea (11
vittorie) impostosi nella categoria Cadetti nei 50 sl e 50 farfalla, anche per
Velotto e Cavaliere nella categoria Master e per i giovani talenti dell' Anfra (13 successi) con un podio completo tra gli
Esordienti A nei 50 dorso femminili (Cerlino, Moreno e Riccardi). Buoni risultati anche per Le Foglie d' Argento e lo
Sporting Club Flegreo che hanno contribuito con l' organizzazione tecnico -giudicante svolta dai volontari del Csi ai
positivi riscontri della kermesse.
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Il premio " Posillipo cultura del mare" riconoscimento a Trombetti

Guido Trombetti è tra i vincitori del premio di giornalismo e letteratura
"Posillipo, cultura del mare" assegnato ieri sera dal Circolo nautico
Posillipo "per l' azione di governo di un' antica istituzione accademica, l'
esperienza politica, in qualità di editorialista di "Repubblica" e scrittore".
Premiati inoltre la conduttrice di Linea Blu Donatella Bianchi, il presidente
della Regione Vincenzo De Luca, l '  ammiraglio James Foggo,
comandante della Nato a Napoli, il vice capodella polizia Antonio De
Iesu, l' olimpionica Manuela Di Centa, la giornalista Marilù Adamo,
Alessandra Retico di "Repubblica", il presidente della Stazione Dohrn
Roberto Donovaro, lo scrittore Maurizio De Giovanni e altri.
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Posillipo

Franco Porzio sfida Semeraro domani si vota per il presidente

L' obiettivo è la ricerca di stabilità dopo ben quattro presidenti negli ultimi
sette anni. Il Circolo Posillipo si interroga sul suo futuro e lo sceglierà
domani con l' elezione del nuovo presidente. Urne aperte dalle 9.30 alle
19 per i circa 800 soci che dovranno prendere una decisione. Le
possibilità sono due. La prima è all' insegna della continuità con la
candidatura del dimissionario Vincenzo Semeraro che ha l' obiettivo di
proseguire i l suo lavoro mettendo al centro del suo progetto i l
miglioramento di tutte le attività sportive, argomento contestato dal suo
sfidante Franco Porzio, una leggenda del circolo rossoverde. Lo storico
capitano punta ad un rilancio definitivo e nel frattempo si è dimesso da
tutte le cariche nell' Acquachiara, la società che ha fondato assieme al
fratello Pino. L' intento è quello della massima trasparenza considerando
gli attacchi ricevuti sul conflitto di interessi. Il rischio da evitare è quello
della terza " corrente": molti soci potrebbero votare scheda bianca per
boicottare la votazione puntando direttamente al commissariamento. Tra
qualche ora tutto sarà più chiaro. Il Circolo Posillipo è ad un vero e
proprio crocevia. - p.t. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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