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PALLANUOTO Alle 13,30 inizia il campionato: i partenopei affrontano i liguri alla piscina dell' Alba
Oriens di Casoria

Riecco l' A1: Canottieri, ostacolo Savona

NAPOLI. Ci siamo, si parte. Prende il via il 101 campionato maschile di
pallanuoto . Una rinnovata Canottieri si presenta ai nastri di partenza con
un unico grande obiettivo: quello di conquistare la salvezza al più presto.
Si giocherà oggi, nella piscina dell' Alba Oriens a Casoria, alle 13,30
contro la formazione ligure del Savona. Alla vecchia guardia è stato
affiancato un gruppo di giovani provenienti dal settore giovanile della
Canottieri e da altre società con due nuovi stranieri. Sono arrivati dalla
nazionale canadese, allenata da Pino Porzio, il difensore Gaelan
Patterson ed il centroboa Matthew Halajion. Nuovo anche l' allenatore .
La guida tecnica della formazione giallorossa, dopo diciotto anni di Paolo
Zizza, è stata affidata a Christian Andrè. Un ritorno il suo al Molosiglio
dove è stato capitano della Canottieri dal 1995 al 2004. Questa volta
siederà sulla panchina della Canottieri e certamente sarà un' emozione
grande. «Si realizza un mio grande sogno e quindi non sarà facile
superare questa emozione che certamente ci sarà. Tornare alla
Canottieri, dove ho trascorso anni indimenticabili, è stato motivo di
grande soddisfazione - ha detto Christian Andrè - adesso però inizia il
campionato e dovrò accantonare le emozioni anche perché il calendario
ci ha riservato un debutto casalingo contro il Savona, una squadra che
rispetto alla passata stagione si è anche rinforzata. Una gara difficile e
quindi dobbiamo andare in acqua concentrati e determinati anche perché
vogliamo iniziare bene questo campionato». Si prospetta un inizio di
campionato difficile, dunque, per la Canottieri per una stagione
importante.
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Centodieci anni e non sentirli Torna domani la coppa Lysistrata

Dopo centodieci anni di successi - ha la stessa "età" dell' Ilva e,
nonostante gli acciacchi, la stessa capacità di fare ancora notizia - la
Lysistrata, la più antica gara di canottaggio d' Europa dopo la Coppa del
Re d' Inghilterra, ha ancora voglia di stupire. E ci riesce. L' ultima è da
Guinnes dei primati: domani mattina, mare permettendo, terrà a
battesimo la più numerosa Famiglia di Canottaggio del mondo, con i
quattro fratelli Vicino compagni di barca e candidati alla vittoria con i
colori del Circolo Italia. Le differenze di età e i palmares sono abbattuti: è
l' espressione più alta della competizione. Gli Abbagnale si sono "fermati"
a tre fratelli anche se di calibro quasi irraggiungibile (Peppe, Carmine e
Agostino) al pari dei Tizzano brother' s (Davide biolimpionico, Carlo e
Rossana, figlia di Davide) e degli inglesi Searle. Il capitano è Peppe
capovoga del leggendario "4 senza" medaglia di bronzo a Rio, seguito
dal fratello Antonio più volte campione del mondo, e da Marco e Luca,
due gemelli quattordicenni, che hanno imbroccato la scia familiare e sono
in rampa di lancio. La febbre della vigilia è altissima. Nove Circoli al via -
Italia, che con grande merito organizza la kermesse, Savoia, Canottieri
Napoli, Posillipo, Irno di Salerno, Moltrasio di Como, Cus Bari e,
noblesse oblige , l' Aniene) e tantissime aspettative: il percorso va dalla
Rotonda Diaz alla Colonna Spezzata e il pubblico potrà "vedere" tutta la
gara dal Lungomare in una mattina che ci auguriamo premiata dal sole. Il
Club più titolato è la Canottieri Napoli che ha portato a casa 28 volte la
Coppa, ma negli ultimi sette anni il Savoia ha vinto cinque edizioni. I nomi
dei vogatori sono top secret, ma circolano indiscrezioni da brividi. I
giallorossi del Molosiglio hanno scelto come master un vogatore ancora competitivo come Mario Palmisano e due
atleti iridati, il Posillipo ha rinforzato gli ormeggi con due vogatori francesi, e il Savoia si affida ad una coppia di junior
torinesi. Dell' Italia abbiamo detto: la Famiglia Canottaggio può stupire. Fare pronostici, comunque, è impossibile. Il
fascino antico di questa gara è legato ad alcune caratteristiche uniche (le barche sono le yole rigorosamente in legno
e la formula è addirittura rivoluzionaria: due vogatori della categoria ragazzi, due junior, due senior e due master) che
da quest' anno, come giustamente sottolinea il presidente del comitato organizzatore Roberto Mottola di Amato, si
arricchiranno grazie alla novità assoluta della partenza lanciata con quattro "richiami": come nella vela. Lysistrata, ma
non solo: la domenica del canottaggio si completa con la Coppa Pattison per la categoria ragazzi, il trofeo Romolo
Galli per gli junior e, dulcis in fundo, la prima edizione - un altro battesimo- della Coppa Sebetia messa in palio dal
Circolo Sebetia per premiare il miglior equipaggio femminile in 8 yole.
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Canottaggio

Lysistrata, mille metri di battaglia in mare

Domani la gara: è l' edizione numero 110 Arrivo sul lungomare, cambia la formula

di Marco Caiazzo La Coppa Lysistrata come una regata velica. Per l'
edizione dei 110 anni dalla nascita, in programma domani, la gara
remiera più antica d' Italia cambia formula: quest' anno è stata infatti
inserita una nuova regola di partenza che prevede quattro richiami per
prepararsi allo start ( quando mancheranno cinque minuti, poi tre, due,
infine sessanta secondi) per dare il tempo agli equipaggi di posizionarsi
nelle relative corsie, delineate da boe di colore diverso. Un nuovo
sistema che vuole evitare false partenze e le lungaggini dell' allineamento,
poiché le yole e i canottieri scalpitano, proprio come i cavalli in un vero e
proprio palio del mare. L' altra novità è rappresentata dalla prima edizione
della Coppa Sebetia, messa in palio dal Circolo Savoia nella prima delle
regate di giornata, riservata al miglior equipaggio in otto yole femminile.
Per il resto sarà la solita battaglia di mille metri nelle acque del
lungomare, con arrivo all' altezza di piazza Vittoria. Cinque delle ultime
sette edizioni sono state vinte dal Savoia, che quest' anno difende il titolo
con il campione del mondo Scalzone, l' olimpico di Rio 2016 Infimo, e poi
Cerasola, Del Gaudio, Greco, Maddaloni, Guarino e Pappalettera. D'
Agosta timoniere. Una curiosità: Infimo e D' Agosta hanno vinto tutte le
cinque edizioni recenti del Savoia. Gli organizzatori del Circolo Remo e
Vela Italia schierano un equipaggio tutto rosso blu, almeno nelle origini.
Ben quattro canottieri portano un cognome di tutto rispetto nel
canottaggio: Vicino. In barca il pluricampione del mondo e bronzo
olimpico di Rio, Giuseppe, insieme ai fratelli Antonio, Marco e Luca, vincitori di titoli italiani. Completano la squadra
Caianiello, de Cristoforo, Caliendo e Sorbino. Nove i circoli iscritti: con Italia e Savoia presenti Posillipo, Canottieri e
Ilva, i salernitani dell' Irno, i romani dell' Aniene, i canottieri del Cus Bari e quelli del Moltrasio di Como. La formula è
invariata: otto atleti ( due ragazzi, due junior, due senior e due master) per mille metri da vivere tutti d' un fiato e
conquistare il prestigioso trofeo d' argento messo in palio, per la prima volta, nel 1909 dall' americano Gordon Bennet
jr, magnate dell' editoria newyorchese, che gli diede il nome del suo yacht. Le regate inizieranno alle 9, in totale una
dozzina di sfide che si concluderanno con la prova regina che assegna la Lysistrata. Il Circolo Canottieri Napoli, nell'
albo d' oro, risulta vincitore per ben 28 volte, seguito da Savoia, Posillipo e Italia che, con 10 vittorie ciascuno,
gareggiano per conquistare la piazza d' onore assoluta. La premiazione si svolgerà sulla terrazza del Circolo del
Remo e della Vela Italia, al Borgo Santa Lucia, al termine dell' ultima regata.
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PALLANUOTO

La Rari con la Canottieri senza i fratelli Bianco

Sarà già una partita verità quella che oggi vedrà la Rari esordire in
trasferta con la Canottieri Napoli nel campionato di A1. A Casoria (ore
13,30, piscina Alba Oriens, arbitri Lo Dico di Capaci e Petronilli di Roma)
la formazione di Alberto Angelini - all' inizio accreditata tra le possibili
protagoniste del massimo torneo nazionale di pallanuoto a ridosso delle
prime tre Recco, Brescia e Ortigia - si presenta ai nastri di partenza dopo
lo "tsunami" disciplinare della settimana scorsa che l' ha vista perdere in
un colpo solo il centroboa titolare, Giovanni Bianco, allontanato
definitivamente dal club biancorosso in seguito ad un episodio violento
durante un' amichevole con il Giappone, e il fratello Lorenzo, a cui è
giunta a posteriori una squalifica di quattro turni. Una situazione che ha
ridimensionato parecchio le ambizioni del 'sette' savonese.«Dopo quanto
avvenuto sarà già una partita contro una diretta rivale per la salvezza -
commenta la gara il tecnico biancorosso, Alberto Angelini - ne veniamo
da una settimana terribile e andremo a Casoria con una squadra ancora
più giovane di quella dell' anno scorso. R.D. N. - c BY NC ND ALCUNI
DIRITTI RISERVATI Rari ridimensionata senza i fratelli Bianco erites.
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Rari senza centroboa, A1 al via con lo choc Bianco

Oggi alle 13,30 debutto in trasferta a Casoria con la Canottieri. Il tecnico Angelini: «Sarà già il primo scontro
salvezza»

Raffaele Di Noia / SAVONA Sarà già una partita verità quella che oggi
vedrà la Rari esordire in trasferta con la Canottieri Napoli nel campionato
di A1. A Casoria (ore 13.30, piscina Alba Oriens, arbitri Lo Dico di
Capaci e Petronilli di Roma) la formazione di Alberto Angelini - all' inizio
accreditata tra le possibili protagoniste del massimo torneo nazionale di
pallanuoto a ridosso delle prime tre "big" Recco, Brescia e Ortigia- si
presenta ai nastri di partenza dopo lo "tsunami" disciplinare della
settimana scorsa che l' ha vista perdere in un colpo solo il centroboa
titolare. SENZA CENTROBOA Infatti Giovanni Bianco è stato allontanato
definitivamente dal club biancorosso in seguito ad un episodio violento
durante un' amichevole con il Giappone, e il fratello dello stesso Giovanni
Bianco, Lorenzo, a cui è giunta a posteriori una squalifica di quattro turni.
Una situazione che ha ridimensionato parecchio le ambizioni del "sette"
savonese che si ritroverà ora a fronteggiare un torneo con meno
preoccupazioni rispetto a quello della passata edizione ma dalle
ambizioni di classifica orientate al ribasso. SCONTRO SALVEZZA
«Dopo quanto avvenuto sarà già una partita contro una diretta rivale per
la salvezza - commenta la gara il tecnico biancorosso, Alberto Angelini -
ne veniamo da una settimana terribile e andremo a Casoria con una
squadra ancora più giovane di quella dell' anno scorso. Con ben sei
giocatori classe 2002 e due soli senatori come Rizzo e Molina, classe
'84, non sarà facile affrontare un test così difficile. Dovremo ritrovare
principalmente la serenità di gruppo. Lo scossone psicologico che dovrò
dare alla squadra sarà di far trovare a tutti, specie ai più giovani, la voglia di essere protagonisti in un campionato
così difficile». A rendere particolarmente delicata la situazione in casa biancorossa è l' attuale assen za di peso ed
esperienza che la Rari ha proprio in avanti, nel ruolo di centroboa. Gli ottimi Ettore Novara, classe '99, e Simone
Bertino, un 2002, hanno doti tecniche e personalità ma difettano al momento di chili ed esperienza rispetto ad un
giocatore come il già citato Giovanni Bianco, autentico ariete sulla linea dei due metri avversari. Va detto che anche
sul fronte Canottieri Napoli la situazione non è semplice. Estremamente ringiovanita la formazione di Christian André
- che ha perso tra gli altri il forte mancino Eduardo Campopiano, oggi proprio alla Rari- rappresenta comunque tra le
mura amiche una compagine temibile. Sono tanti i giovani interessanti del club giallorosso a cui sono stati affiancati
una vecchia volpe come l' ex azzurro e recchelino Gigi Di Costanzo e due nazionali canadesi quali Matthew Halajian e
Gaelan Patterson. «Noi non saremo al meglio - conclude Angelini - Rizzo giovedì non si è allenato per un problema al
gomito. Abbiamo avuto inoltre Patchaliev e anche il secondo portiere Da Rold con la febbre e quindi saranno della
partita solo per onor di firma». -
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Busto BPM, debutto di fuoco a Palermo

Sarà la piscina olimpica di Palermo a fare da cornice all' esordio
stagionale della Busto BPM Sport Management. Oggi infatti, alle ore 18
(con diretta streaming sulla pagina Facebook Telimar Pallanuoto) i
Mastini scenderanno in acqua per sfidare la neopromossa siciliana, che
dopo 14 anni torna nel massimo campionato italiano. I l  cl ima si
preannuncia di quelli caldi, sulle tribune è atteso il pubblico delle grandi
occasioni e Damone (foto Squarzanti) e compagni sono subito chiamati
a mostrare carattere e continuità di gioco. «Un inizio non facile - osserva
Luca Damonte, attaccante biancorosso -. Palermo può contare su tanto
entusiasmo ed inoltre è una neopromossa che si è rinforzata molto. Noi
abbiamo perso elementi importanti e rispetto alla passata stagione
dovremo abituarci a soffrire e mettere in conto di poter perdere qualche
punto qua e là. Sarà fondamentale la tenuta mentale e l' apporto dei
giocatori più esperti». Le nuove regole richiederanno massima attenzione
ed un ampio utilizzo della panchina; proprio quest' ultimo elemento
rappresenta l' incognita maggiore per il tecnico Marco Baldineti, che
dovrà capire in fretta quale potrà essere il contributo dei giovani. «La
coperta è un po' corta - conferma il mancino ligure -: dovremo gestire le
risorse senza però abbassare l' intensità di gioco e fare molta attenzione
ai falli. Ad oggi dai più giovani non possiamo pretendere chissà quale
aiuto, devono però impegnarsi e sfruttare al massimo l' opportunità che
gli è stata data: solo così potranno guadagnare minuti in acqua e
permetterci di tirare il fiato». Per lo sbarco in A1, la Telimar ha ben
operato sul mercato, ingaggiando i l difensore della Nazionale
montenegrina Dragan Draskovic. Da Malta è invece arrivato l' attaccante mancino classe 1987 Matthew Zammit;
importante anche la presenza di Raffaele Maddaluno, la scorsa stagione alla Lazio Nuoto, giocatore polivalente che
ben conosce la A1 e di Mario Dal Basso, attaccante prelevato dalla Canottieri Napoli, campione d' Italia Under 20
nell' annata 2017/18. Samantha Pini PROGRAMMA (1° turno) - Oggi, ore 13.30 : Canottieri Napoli-RN Savona; ore
15 : Ortigia Siracusa-Genova Quinto; ore 18 : Palermo-Busto Sport Management, RN Salerno-Brescia, Trieste-Lazio
Nuoto, RN Florentia-Pro Recco, Roma Nuoto-Posillipo (diretta streaming su Waterpolo Channel).
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Da Indianapolis a Napoli la rivoluzione in acqua

Prima tappa in America del nuovo circuito a squadre Di Nino: «Portiamo spettacolo»

Togliere il nuoto dalla dimensione di disciplina che suscita interesse una o
due volte all' anno, distribuire soldi ai protagonisti, regalare spettacolo ed
emozioni, scatenando il tifo degli appassionati e raccogliendo spettatori
interessati non solo alla prestazione individuale fine a se stessa. E' una
montagna da scalare quella che attende la International Swimming
League, il primo campionato per Club di nuoto che nasce questa notte
nella piscina da 25 metri di Indianapolis. FORMULA. Otto club, sei tappe
in giro per il mondo, una finale nello scenario pirotecnico di Las Vegas, un
magnate ucraino a curare l' organizzazione e, di conseguenza, tanti soldi
in palio con tanta voglia di smuovere l' ambiente natatorio mondiale, i cui
fari in questi giorni sono puntati su una sbiadita Coppa del Mondo che fa
tappa a Budapest. L' ITALIA. E' italiana una delle squadre al via già dalla
tappa di Indianapolis, gli Aqua Centurions di Federica Pellegrini, è italiano
il co -managing director, Andrea Di Nino, allenatore delle star
internazionali (da lui, di stanza a Caserta, è passato Chad Le Clos poco
tempo fa). «Non ci vogliamo sostituire alle grandi manifestazioni
internazionali, Mondiali o Europei, lo abbiamo detto da subito ma
aggiungere qualcosa al mondo del nuoto. A Indianapolis sarà tutto nuovo,
aspettiamoci aggiustamenti in corsa ma in questa stagione inaugurale
dovremo aggiustare il tiro e magari fare anche qualche cambiamento. L'
importante è che il pubblico inizi ad identificarsi nella 'propria' squadra.
Non gareggiano Ledecky, Titmus o Pellegrini, gareggiano le squadre di
cui le campionesse sono un importante ingranaggio e il tifo, col tempo, si
scatenerà per le varie formazioni». NAPOLI. Oggi Indianapolis, tra una
settimana Napoli con un "sold out" quasi da concerto rock. «Questa è e deve essere la ISL - prosegue Di Nino che
nel prossimo week end giocherà in casa - possiamo paragonarla alla Formula Uno, al ciclismo: possiamo anche
pensare che sarà qualcosa di unico. L' idea a mio avviso è vincente ma le somme le tireremo tra qualche tempo».
VASCA CORTA. Si gareggia in vasca corta e la curiosità di Di Nino riguarda una delle star della prima tappa. «Non
ho praticamente mai visto Ledecky gareggiare sui 25 metri, credo sarà uno dei mo tivi di maggiore interesse di
Indianapolis: arriva da un Mondiale problematico, torna in gara e vedremo cosa saprà fare». LA DIVINA. Il tifo
italiano agli Aqua Centurions di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, l' allenatore incaricato di guidare il Club tricolore.
«Ci siamo,. Credo sia un evento epocale nella storia del nuoto e spero possa portare il nostro sport verso il
professionismo. Sono molto orgoglioso che la seconda gara sia in Italia a Napoli, è un occasione unica non solo per
gli appassio nati ma anche per tutti coloro che si vogliono avvicinare al nuoto, di vedere i più forti atleti al mondo.
Siamo degli outsider, il livello delle altre squadre è leggermente superiore ma in questa prima stagione era importante
essere presenti e ho scelto dei ragazzi molto tosti che venderanno cara la pelle. Non mi aspetto di vedere delle super
performance dagli atleti della mia squadra, chiedo solo una cattiveria agonistica senza precedenti per cercare di dare
del filo da torcere agli altri team».
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«RECCO, CHE MONOTONIA NAPOLI PROVI A RISALIRE»

PALLANUOTO Gianluca Agata Pino Porzio, attuale ct del Canada, ha
vinto da giocatore e allenatore 45 titoli tra Olimpiadi, Mondiali, Europei,
Coppa del mondo, 2 Giochi del Mediterraneo, 7 Coppe dei Campioni, 3
Supercoppa europee, 1 Adriatic League, 2 Coppe Comen, 17 scudetti, 8
Coppe Italia. Forse il suo palmares è l' unico in Italia che può tenere testa
al Recco che ha vinto 33 scudetti (il primo nel 1959, l' ultimo nel 2019), 14
Coppe Italia, 8 Coppe dei Campioni e 6 Supercoppe Europee ed è a
caccia del quindicesimo e sedicesimo titolo consecutivo raggiungendo il
record di Eraldo Pizzo: 16 scudetti di fila. Chi vince lo scudetto?
«Domanda facilissima: il Recco. È la squadra più forte, è quella che ha i
migliori giocatori ed è anche quella che investe di più. Il rapporto del
Recco con le altre squadre è abissale e anche quelle che hanno cercato
di competere fino allo scorso anno mi sembra abbiano un po' alzato il
piede dall' acceleratore delle spese». È una situazione che deve indurre a
riflettere. «Non fa bene né al Recco né al movimento stesso. Partire
battuti non invoglia a investire». Le speranze di Posillipo, Canottieri e
Rari Nantes Salerno, neopromossa in serie A? «Mi auguro che
disputino un campionato di media classifica. Nel caso della Canottieri
forse c' è da soffrire un po' di più perché con la partenza di Zizza è
cambiato molto». Quanto le vicende del Posillipo possono incidere sul
campionato rossoverde? «È un momento difficile per tutti. Per le
persone così come per i circoli, ma ciò non toglie che alcune spese
potevano essere preventivate e programmate prima così da non incidere
su un settore che comunque ha portato trofei e vittorie al circolo
rossoverde». Terza squadra campana al via la Rari Nantes Salerno. «È nel mio cuore perché è la prima che ho
allenato. Sarà un campionato difficile ma dovranno assestarsi: a loro il più grande in bocca al lupo». Le piacciono le
nuove regole? «Si, molto, perché aiutano una pallanuoto giocata, meno muscolare, più di estro e di fantasia. Forse
non è un caso se siano arrivate in finale ai Mondiali Italia e Spagna, due squadre che fanno della creatività un must
rispetto a formazioni più muscolari come quelle dell' est europeo». Campionato mediocre, Nazionale campione del
mondo. Come si spiega questa apparente contraddizione? «Con il fatto che ormai i migliori giocatori del mondo
sono in altri campionati: Ungheria, Croazia, Russia. L' Italia non è più appetibile anche se tre squadre italiane hanno
preso parte alle Final eight di Champions. Un tempo ci poteva anche essere la squadra economicamente dominatrice
della stagione, ma la forbice con le altre formazioni era minore, non divaricata come ora». Ce la farà il Recco a
vincere la Champions?
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«Quest' anno ospita la finale in casa e ha una grandissima chance. Però la paura è che viva la sindrome del Psg
che spacca tutto in casa e si perde ai quarti in Champions perché il campionato non è allenante. Questo potrebbe
essere un handicap». Personaggi dell' anno? «Attenzione a Di Martire del Posillipo, Cannella del Brescia, al ritorno di
Figlioli a Recco e a Fondelli». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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I giallorossi aprono il torneo a Casoria

L' appuntamento è per oggi alle 13.30 alla piscina di Casoria. La
Canottieri Napoli di Christian André apre il programma del campionato di
pallanuoto contro il Savona. Per i ragazzi giallorossi subito un impegno
difficile per un torneo che ha nella salvezza senza patemi il proprio
obiettivo. Da valutare i due canadesi Patterson e Halajiam. Per il
Posillipo di Roberto Brancaccio esordio a Roma alle ore 18 (live su
Waterpolo Channel). Una squadra ricca di giovani quella rossoverde che
anche nella scorsa stagione ha mietuto successi nelle sue giovanili tanto
da promuovere i migliori in prima squadra: i due titoli giovanili e il quarto
posto in A hanno consentito al club di conquistare il Trofeo del giocatore
assegnato dalla Federnuoto (nella foto). Esordio in casa alle ore 18 per il
Campolongo Hospital Salerno di Matteo Citro e capitan Andrea Scotti
Galletta contro il Brescia. Partita durissima. Una curiosità: il budget
stimato per il Recco oscilla tra i 2,5 e i 3 milioni di euro. Il 70% delle altre
squadre non arriva a 300mila euro. Le più vicine al Recco superano di
poco i 500mila. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ALLE 18 I ragazzi di Brancaccio in trasferta

Circolo Nautico Posillipo : Roma Nuoto primo step

NAPOLI. Riparte il campionato di Pallanuoto A1 anche per il Circolo
Nautico Posillipo. Sarà una stagione di fondamentale importanza per i
partenopei, i quali affronteranno alle ore 18 la Roma Nuoto per partire nel
migliore dei modi, verso gli obbiettivi che la società si è prefissata. Sarà
una trasferta difficile e ostica per il Circolo Nautico Posillipo, l' allenatore
Brancaccio chiederà ai propri ragazzi di affrontare ogni gara come se
fosse la più importante della stagione. La Roma Nuoto viene da un
precampionato che ha visto la squadra laziale crescere tanto, così come
i posillipini che sanno bene della difficoltà della partita.
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CANOTTAGGIO Domani ci sarà il percorso dalla Rotonda Diaz alla Colonna Spezzata di piazza
Vittoria

Riparte la Coppa Lysistrata: la regata più antica d' Italia

NAPOLI. Domani a Napoli si correrà la regata più antica d' Italia che
assegna la Coppa Lysistrata, organizzata dal Circolo del Remo e della
Vela Italia e che rappresenta per la città un vero e proprio palio del
canottaggio con le yole, le storiche imbarcazioni di legno, sul Lungomare
Caracciolo. Dalla Rotonda Diaz alla Colonna Spezzata in piazza della
Vittoria, una tribuna naturale offrirà la possibilità ai napoletani di assistere
allo spettacolo di sport più antico della città che si ripete ormai da 110
anni. Una formula inventata anni fa che prevede una sfida tra i circoli più
prestigiosi rappresentati da equipaggi di otto atleti (2 della categoria
ragazzi, 2 juniores, 2 seniores e 2 ma ster) che remano per poco meno di
1000 metri per conquistare il prestigioso trofeo d' argento messo in palio,
per la prima volta nel 1909, dall' americano Gordon Bennet jr, magnate
dell' editoria newyorkese, che le diede il nome del suo yacht. Quest' anno
è stata inserita una nuova regola di partenza che prevede 4 richiami per
prepararsi alla partenza (quando mancano 5 minuti, poi 3, poi 2, infine 60
secondi) per dare il tempo agli equipaggi di posizionarsi nelle relative
corsie corrispondenti al proprio numero acqua e delineate da boe di
colore diverso. Un sistema per evitare false partenze e le lungaggini dell'
allineamento poiché le yole e i canottieri scalpitano, pro prio come i
cavalli di un vero e proprio palio del mare. Altra novità è rappresentata
dalla prima edizione della Coppa Sebetia messa in palio dal RYCC
Savoia nella prima delle regate di giornata riservata al miglior equipaggio
in otto yole femminile. Il Circolo Canottieri Napoli, nell' albo d' oro della
Lysistrata, risulta vincitore per ben 28 volte, seguito al secondo posto, da
RYCC Savoia, CN Posillipo e CRV Italia che, con 10 vittorie ciascuno,
gareggiano per conquistare da soli la piazza d' onore.
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La Pellegrini prenota il Sapio del 2020 Forse non lascerà dopo l' Olimpiade

Paola Provenzali Gira che ti rigira il mondo del nuoto non si muove senza
Federica Pellegrini. Alla 46ª edizione del Trofeo Nico Sapio organizzato
dal Genova Nuoto MySport, che terrà banco alla Sciorba dall' 8 al 10
novembre, Federica non ci sarà, perché impegnata nella fase finale della
preparazione in altura a Livigno. Ma un suo affettuosissimo messaggio a
Enzo Barlocco, deus ex machina del Sapio, ha lasciato aperti mille
scenari sul futuro della campionessa di Spinea. Pellegrini ha dichiarato a
tutti che l' Olimpiade di Tokyo sarà la sua ultima gara, ma molti si
augurano di vederla ancora in acqua. «Nel messaggio si diceva
estremamente dispiaciuta di non partecipare al nostro meeting - dice
Barlocco - Da due anni è sempre stato il punto di partenza di stagioni
entusiasmanti. Logico però che adesso pensi solo ed esclusivamente ai
suoi 200 stile a Tokyo. Dava però il sicuro arrivederci al 2020. Non ho
indagato in che veste verrà, se ancora da atleta o da testimonial del
nuoto. Noi la accoglieremo comunque e le faremo una gran festa, ma le
sue parole lasciano aperta una porticina: forse l' Olimpiade non sarà
proprio la sua ultima gara. Scopriremo la verità nei prossimi mesi». Il
Sapio sarà all' insegna dell' uomo più veloce del mondo, quel Cesar Cielo
che a 32 anni detiene ancora i primati del mondo nei 50 (20"91) e 100
(46"91) stile libero. Non è più un ragazzino, ma soprattutto in vasca corta
è ancora uno spettaco lo: «Non era nei nostri piani la sua partecipazione,
ma si è offerto di venire a Genova a una settimana di distanza dal
Meeting di Bolzano, con cui noi collaboriamo sempre. Sarà un gradito
ospite e con lui arriveranno altri due brasiliani di grandi spessore, il dorsista Guilherme Guido e il ranista Felipe
Franca». Il nome di punta della kermesse è quello di Marco Koch. Il gigante tedesco che ha all' attivo un oro mondiale
in vasca lunga e due in vasca corta delizierà il pubblico della Sciorba in tutte le distanze della rana e nei 200 misti, che
si prospettano come la gara di punta, visto che sarà in acqua anche il magiaro Laszlo Cseh. Dagli Usa arriverà
Madison Kennedy (ormai per lei il meeting genovese è un tappa fissa dell' inizio di stagione) e il ventiquattrenne
velocista Matthew Josa. Olttre naturalmente a tanti italiani di punta: «Le gare - ricorda Barlocco - serviranno anche
come qualificazione per gli Europei in vasca corta in programma a Glasgow dal 4 all' 8 dicembre». -
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Nuoto

Champions Isl a Indianapolis e su Eurosport Show con Fede

Scatta stasera a Indianapolis (diretta ore 20 su Eurosport 2 ed Eurosport
player) la prima International Swimming League, la Champions del nuoto.
Otto squadre si sfideranno nelle gare show in vasca corta dai 50 ai 400 di
tutti gli stili. Si assegnano 9 punti al vincitore, 7 al 2°, 6 al 3° a scalare
sino all' 8° posto; sono previste anche le staffette e al termine della regula
season, le prime 2 squadre americane ed europee si qualificheranno per
le Final Four di Las Vegas del 20-21 dicembre. Al team vincitore
anbdranno 100.000 dollari. A Indianapolis e Napoli (12-13 ottobre) il team
italiano degli Aqua Centurions guidato da Matteo Giunta e capitanato da
Federica Pellegrini (stavolta solo in staffetta), affronterà i Cali Condors di
Dressel, Energy Standard di Le Clos, Manaudou e Sjostrom, e i DC
Trident di Katie Ledecky e Cody Miller. Tra i big azzurri, Martina Carraro,
Luca Dotto, Fabio Scozzoli, Alessandro Miressi e Margherita Panziera.
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Pallanuoto

Serie A-1 al via Tutti a caccia di Pro Recco e Orizzonte

Scatta oggi la caccia a Pro Recco e Orizzonte: difficile scalzare i liguri
dal trono (è aumentato il gap con Brescia e Sport Management, l' Ortigia
potrebbe essere una delle sorprese con l' innesto di Tempesti e Gallo),
più combattuta la lotta in A-1 femminile, con le catanesi comunque
favorite. E alla vigilia dei campionati sono arrivate tre comunicazioni. I
recchesi riproporranno la loro Champions itinerante, già in programma a
Bergamo il 19 ottobre la sfida con gli spagnoli del Terrassa. A Firenze, un
matrimonio significativo: Rari Nantes Florentia e Florentia Nuoto Club
fanno sapere che lavoreranno congiuntamente sul piano tecnico e nella
gestione operativa degli impianti. Tra le donne, infine, le prime
convocazioni del nuovo c.t. Zizza: dal 13 al 16, a Ostia, assieme alle
protagoniste dei Mondiali di Gwangju ci saranno le azzurrine Repetto e Di
Claudio (bronzo all' Europeo Under 17 e al Mondiale Under 20) e si
rivedranno Sparano, Banchelli, Gragnolati, Cocchiere, Marletta e Galardi.
La 1a giornata - Uomini: Roma-Posillipo, Canottieri Napoli-Savona,
Ortigia-Iren Quinto, Telimar Palermo-Bpm Sport Management,
Campolongo Salerno-Brescia, Trieste-Lazio, Florentia-Pro Recco.
Donne : Bogliasco-Verona, Ancona-Florentia, L' Ekipe Orizzonte-Kally
Milano, Sis Roma-Trieste, Padova-Rapallo.
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Scattano i campionati Il Recco va a Firenze

(e.m.) Scatta oggi la Serie A1. Programma. Uomini: ore 13,30 Canottieri
Napoli  -Savona; ore 15 Ort igia-Quinto; ore 18 Palermo Sport
Management, Salerno Brescia, Trieste -Lazio, Florentia-Recco, Roma-
Posillipo. Donne: ore 15 Bogliasco-Verona, ore 16,30 Ancona-Florentia;
ore 17 Orizzonte Ct-Milano; ore 18 Sis Roma -Trieste; ore 18,30
Plebiscito Pd -Rapallo.
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ISL, UN CALCIO AL NUOTO

GIANMARIO BONZI

con team europei e americani, gare tra ottobre e dicembre, stagione
regolare, playoff (che per ora non ci sono) e poi finalissima in quel di Las
Vegas. In acqua team misti di uomini e donne, con minore rilevanza per il
cronometro e più attenzione allo spettacolo, al confronto diretto, al ruolo
dei tecnici, alla possibilità di cambiare formazioni tra una pausa e l' altra e
fare persino mercato tra i campioni dei diversi team. Proprio come... nel
calcio. Il sogno di Grigorishin è infatti vedere gli atleti gareggiare ogni
settimana e guadagnare come i calciatori. Mica facile! A proposito, il
budget, fulcro attorno al quale ruota tutto, oscilla tra i 15 e i 20 milioni di
dollari, con 5 di montepremi per gli atleti. Una rivoluzione che ha sempre
avuto tra i più convinti assertori, nonché global ambassador assieme a
Dressel e altri big, la Divina delle nostre piscine, Federica Pellegrini,
fresca del quarto titolo iridato sui 200 sl vinto in estate a Gwangju. «E' un'
occasione per lanciare il nuoto verso il futuro - ha ripetuto più volte - e
credo arrivi al momento giusto: serve un cambiamento». Per l' Italia ci
sono gli Aqua Centurions guidati da Matteo Giunta. «C' è grande
emozione - afferma il tecnico della Pellegrini -. Punto interrogativo, lo
stato di forma degli atleti: qualcuno ha appena ripreso gli allenamenti, è l'
anno olimpico, bisogna privilegiare la preparazione per la seconda parte
di stagione». In gara Luca Dotto e Fabio Scozzoli: «Siamo carichi dopo
un viaggio lungo e per alcuni complicato - dice il ranista -, avendo perso
la coincidenza a Parigi. Dettagli. Sembra tutto spettacolare». E adesso
fateci divertire.
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SFIDE A 8 SQUADREIL 12 E IL 13 A NAPOLI FINALI A LAS VEGAS

GIANMARIO BONZI

Il nuoto apre un varco nel profes-sionismo. Nasce ufficialmente a In-
dianapolis l'International Swim-ming League, il supercampionato per club
con le stelle mondiali del-la vasca: anche Federica Pellegri-ni,
naturalmente, assieme a Caeleb Dressel (assente in realtà in Ame-rica,
ma presente fra una settima-na a Napoli), Adam Peaty, Katin-ka Hosszu,
Chad Le Clos, Katie Le-decky, Sarah Sjöström e molti al-tri. La prima
edizione vedrà sfidarsi 8 squadre (4 europee e altrettante americane,
divise in due gironi) in 6 tappe, al di qua e al di là dell'O-ceano, verso le
Finali previste poi a Las Vegas (20-21 dicembre) per tre mesi di nuoto in
vasca da 25 metri, tra show e musica. Si parte questa sera al Physical
Education&Natato-rium Campus di Indianapolis, dal-le ore 20 italiane e si
replica doma-ni, stesso posto stessa ora, fino alle 22 (diretta esclusiva su
Eurosport 2 ed Eurosport Player). Il 12-13 otto-bre tappa alla Scandone
di Napoli, appena rimessa a nuovo per le Uni-versiadi, biglietti sold out.
La Pellegrini è il capitano del Team Aqua Centurions, squadra Made in
Italy allenata dal suo tec-nico, Matteo Giunta, con altri ta-lenti nostrani
quali Carraro, Dotto, Scozzoli, Miressi, Panziera (Detti e Cusinato hanno
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rinunciato), ma anche Laszlo Cseh e Sarah Koh-ler. Gli sfidanti, per
queste prime due tappe, saranno i Cali Condors di Caeleb Dressel,
l'Energy Stan-dard di Chad Le Clos e i DC Tri-dent di Katie Ledecky.
Gare dai 50 ai 400 metri per ogni stile, misti compresi, più staffette (a
punteg-gio doppio) e skin races a elimina-zione (punteggio triplicato).
Sono previste penalità per chi nuota sot-to i tempi di riferimento. A
seguire le tappe di Lewisville-Dallas (19-20 ottobre), Budapest (26-27
otto-bre), Washington (16-17 novem-bre), Londra (23-24 novembre) e il Final Match a Las Vegas (20-21 dicembre).
G.B
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