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Nuoto Terzo posto per l' atleta grossetano nella categoria «Ragazzi». E nuovo record personale

Campionati italiani, Ferri sale sul podio

UN MAGNIFICO terzo posto. Una grande soddisfazione per Riccardo
Ferri e la società Nuoto Grosseto. Il giovane maremmano infatti, nelle
acque di Roma, ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati italiani di
categoria. Tra i Ragazzi, il giovane nuotatore del 2003, ha colto il terzo
miglior tempo nel 1500 metri stile libero nella vasca da 50 metri. Ferri,
che si era presentato a Roma con un buon stato di forma, si è fatto
valere ed ha messo a segno anche il suo nuovo record personale sulla
distanza. La gara dei 1500 ragazzi stile libero ha visto Ferri chiudere col
tempo di 16 minuti 2 secondi e 94, dietro a Luca De Tullio (Sport Project)
che ha vinto col tempo di 15 minuti 44 secondi e 22; secondo posto per
Pasquale Angelo Giordano (Circolo Canottieri Napoli) in 15 minuti 53
secondi e 10. Ferri è stato al pari dei primi due per diverso tempo, fino ai
400 metri il distacco dal duo di testa era infatti di pochissimi di secondi,
finché alla virata degli 800 metri ha perso 5 secondi, e ai 1200 ha girato
con un ritardo di nove secondi su Giordano e undici su De Tullio.
Distacco che in pratica è rimasto invariato rispetto alla seconda
posizione, mentre è aumentato nei confronti del primo.
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NUOTO GIOVANILE

Cacciapuoti e Della Morte: bis ai "Categoria"

ROMA. L' ultima giornata delle finali categoria ragazzi, a Roma, regala ai
giovanissimi nuotatori campani Alfonso Della Morte e Marina
Cacciapuoti il secondo titolo italiano: Della Morte vince i 100 stile libero
(dopo l' oro con record nei 100 farfalla), mentre la Cacciapuoti fa suoi i
50 stile libero (dopo aver trionfato nei 100).
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PALLANUOTO A Ostia i rossoverdi superano ai rigori la Roma Vis Nova. Oggi per il titolo con il
Savona, che ha battuto l' Acquachiara

Cuore Posillipo: è in finale Under 15

OSTIA. Il Posillipo proverà oggi a conquistare il titolo nazionale Under
15, avendo guadagnato ieri l' accesso all' ultimo atto della Final Eight di
Ostia al termine di una gara da batticuore contro la coriacea Roma Vis
Nova, che si è arresa solo ai rigori (10-8). A contendere il titolo giovanile
ai rossoverdi del tecnico Falco sarà il Savona, che nella prima semifinale
aveva cancellato la possibilità di vedere un entusiasmante derby
napoletano in finale, grazie al successo per 4-2 (0-0, 2-0, 0-1, 21) contro
l' Acquachiara del tecnico Petrucci. Tornando alla partita del Posillipo, che
in squadra può schierare ben tre ragazzi (Lorenzo Carl Lindstrom,
Ernesto Maria Serino e Matteo de Florio) reduci dal fresco bronzo dell'
Italia agli Europei di categoria, va detto che i rossoverdi sono stati bravi
a ribaltare la gara giocata contro i capitolini appena il giorno prima
quando, nell' ultima partita del girone eliminatorio, la Roma Vis Nova si
era imposta con un secco 5-1. Ieri però è cambiato tutto: prima, in
mattinata, il Posillipo ha superato il Brescia con un perentorio 7-0 (mentre
l' Avquachiara batteva 6-5 la Pro Recco e il San Mauro cedeva 6-4 alla
Roma Vis Nova), quindi è arrivato il capolavoro in semifinale, con tanto
di coda da batticuore con i tiri di rigore. A questo punto l' opera va
conclusa oggi, quando (ore 12) i posillipini contenderanno al Savona il
titolo italiano Under 15. In precedenza, alle 11, toccherà all' Acquachiara
cercare di salire sul terzo gradino del podio battendo la Roma Vis Nova
nella finale di consolazione, mentre la matricola San Mauro giocherà per
il settimo posto, alle ore 9, contro il Telimar Palermo.
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PALLANUOTO FEMMINILE La napoletana punta in alto

La Centanni va al Padova: «Qui c' è un grande progetto»

NAPOLI. Dall' argento alle Universiadi al trasferimento al Plebiscito
Padova: continua la scalata verso la pallanuoto d' elite per la napoletana
Sara Centanni. L' attaccante classe '95 sarà dunque la quarta azzurra del
"#7rosaUNI" (dopo Chiara Ranalli, Martina Gottardo e l' altro neo -
acquisto Agnese Cocchiere) in forza alle patavine. Nel 2015 la
promozione in #SerieA1 con la sua squadra del cuore, l' Acquachiara di
Napoli, poi la stagione in A1, il passaggio alla RN Bologna, la Sis Roma
e il Velletri. Oltre all' argento universitario di quest' estate, Sara vanta
anche un argento all' Europeo U19 nel 2014. «Sono molto felice della
scelta che ho fatto - ha detto la Centanni - poiché giocherò in un club
prestigioso, pluriscudettato. Ho tanta voglia di rivalsa, soprattutto dopo l'
argento alle Universiadi: un ottimo risultato, ma rimane l' amaro in bocca.
L' obiettivo è quello di raggiungere un traguardo che possa appagarmi
maggiormente. Sono felicissima di ritrovare alcune delle mie compagne
di squadra del Setterosa universitario, mi piace tanto il progetto e non
vedo l' ora di cominciare». Felice anche il tecnico Stefano Posterivo:
«Con Sara abbiamo scelto una persona determinata e con tante qualità.
Ha delle caratteristiche che potranno essere utili alla nostra squadra.
Abbiamo sostituito le partenti con ragazze che hanno tanta voglia e
determinazione».
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