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Ledecky viaggia a ritmo da record

Katie Ledecky e sprazzi d' Italia nella seconda e ultima giornata della
tappa di apertura delle International Swimming Series a Indianapolis che
precede l' appuntamento del prossimo week end alla piscina Scandone di
Napoli. La statunitense si toglie di dosso la ruggine di una stagione
diversa dalle solite infarcite di vit torie a tutti i livelli, e sfiora il record del
mondo dei 400 stile libero battendo nettamente proprio la detentrice del
primato mondiale in corta, Ariane Titmus. La campionessa olimpica dei
400 vola a 3'54"06 e lancia un messaggio a tutte le rivali che stanno
facendo un pensierino agli ori olimpici del mezzofondo per Tokyo 2020:
la regina è tornata e vuole regnare ancora a lungo. L' Italia, targata Aqua
Centurions, si accontenta di tre piazzamenti da podio ma non arrivano
vittorie nella seconda giornata per gli atleti azzurri che dunque tornano a
casa con un solo successo, quello di Nicolò Martinenghi nei 50 rana di
sabato. Il ranista varesino regala spettacolo nei 100 rana ma si deve
accontentare duella seconda piazza alle spalle del bielorusso
Shymanovich con un buon 57"05 che gli permette di sopravanzare Fabio
Scozzoli, quarto con 57"47. Conferme da podio anche per il dorsista
Simone Sabbioni alle spalle del russo Kolesnikov che nei 100 concede il
bis, così come Florent Manaudou che, dopo i 50 stile di sabato, vince
anche i 50 farfalla "all stars" battendo con 22"66 Chad Le Clos e il
campione europeo in corta dei 100, Matteo Rivola che chiude 4x100
mista (assieme a Panziera, Carraro e Di Liddo) con quinta po Aqua
Centurions, ultimi dopo la prioma giornata di gare. La classi con un buon
23"07. Per Federica Pellegrini un' altra apparizione fugace nella staffetta
sizione finale che non risolleva gli fica finale della prima tappa vede il successo della Energy Standard (squadra
composta da campioni pescati un po' da ogni parte del mondo) con 377 punti, davanti ai Cali Condors (357), ai DC
Trident (267.5) e agli Aqua Centurions (243.6). Al termine della prima due giorni l' impressione èp che a divertirsi
siano prima di tutto gli atleti, che non hanno impiegato tanto ad entrare nel mood "gioco di squadra", mentre per il
pubblico servirebbe qualcosa in più per un coinvolgimento totale visto che la formula a punti comporta un continuo
aggiornamento delle graduatorie che a Indianapolis è andato un po' a rilento. La prova del nove è Napoli sabato e
domenica: l' esperimento continua, la curiosità è grande.
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L' edizione numero 110 in via Caracciolo

Coppa Lysistrata, vince il Circolo Italia

Folla sul lungomare per la Coppa Lysistrata, che ha celebrato l' edizione
dei 110 anni, una sorta di palio del mare, seguita in via Caracciolo da
migliaia di appassionati. Ha vinto il Circolo Italia in acqua 8, resistendo
alla rimonta del Savoia. A bordo dello scafo rosso blu i quattro fratelli
Vicino, guidati dalla medaglia olimpica di Rio 2016 Giuseppe insieme ad
Antonio, Marco e Luca. Altri vogatori erano Andrea Caianiello, Domenico
de Cristofaro, Emanuele Caliendo, Mattia Sorbino, timoniere Giovanni di
Francia. Al secondo posto il Circolo Savoia, campione nel 2018, terzo il
Circolo Canottieri Napoli. m.c.
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Lysistrata, i quattro fratelli Vicino trascinano il Circolo Italia al trionfo

Gianluca Agata

Circolo Italia asso pigliatutto alla Lysistrata numero 110, la più antica
regata remiera d' Italia che quest' anno si è presentata con una
sostanziale novità: la partenza in versione palio. Un sistema per evitare
false partenze e le lungaggini dell' allineamento poiché le yole e i
canottieri scalpitano, proprio come i cavalli di un vero e proprio palio del
mare. Il successo grazie al poker dei fratelli Vicino: Peppe, medaglia di
bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, Antonio, pluricampione
mondiale, Marco e Luca, gemelli quindicenni che già hanno vinto titoli
italiani di categoria. Questa squadra nella squadra ha fatto la differenza
nella Lysistrata vera e propria: l' otto yole che ha fatto la storia del golfo
di Napoli. L' equipaggio dell' Italia con in squadra Andrea Caianiello,
Domenico de Cristofaro, Emanuele Caliendo, Mattia Sorbino, con il
timoniere Giovanni di Francia, ha preceduto il Savoia, grazie a un serrato
finale irresistibile e il Circolo Canottieri Napoli. Al Circolo Italia anche la
Coppa Romolo Galli per la categoria juniores, la Lysistrata U14, la Coppa
Pattison riservata alla categoria ragazzi in quattro yole, che quest' anno è
arrivata alla centesima edizione, e la coppa Paolo Cappabianca della
categoria juniores in canoino. Al Savoia la Coppa Sebetia, nella
specialità otto yole riservata alle donne. Ai ragazzi in biancoblù anche il
quattro yole master e il Trofeo Valente in doppio canoe alla categoria
ragazzi. Il Circolo Nautico Posillipo, invece ha vinto la regata del doppio
canoè master e del canoino Senior femminile. Il Cus Bari si è aggiudicato
la coppa Giuseppe d' Amico riservata ai master in otto yole, mentre la
Lombardia ha vinto la sfida a due contro la Campania, nell' otto yole
senior conquistando la Coppa Virtude Felix. Cerimonia di premiazione sulla terrazza del Circolo Italia, con l' intervento
del presidente Roberto Mottola d' Amato. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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MOTONAUTICA NUOVO SUCCESSO DEI TESTA

MOTONAUTICA NUOVO SUCCESSO DEI  TESTA D iego  e
Massimiliano Testa, a bordo dell' imbarcazione Sorbino Offshore Team
(Circolo Canottieri Napoli), hanno vinto anche la seconda tappa del
campionato italiano Endurance 2019 di motonautica. Dopo il successo di
Cariati, i due piloti napoletani, padre e figlio, si sono ripetuti a Marina di
Ragusa. Una prestazione che fa ben sperare in vista della tappa
conclusiva del campionato italiano e del campionato europeo, in
programma nelle prossime settimane. «Per noi queste gare sono una
sorta di prova generale per le manifestazioni internazionali che si
terranno quest' anno e soprattutto il prossimo: Il Mondiale 2020 in acque
italiane l' abbiamo segnato con il cerchietto rosso, è l' appuntamento della
vita», ha sottolineato Diego Testa.
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IL CIRCOLO Alcuni soci hanno stilato un documento col quale si vuole trasformare il porto con
priorità di ospitalità a vele e remi

Al Posillipo si chiede la svolta green

NAPOLI. Cambiamenti climatici e attenzione all' ambiente potrebbero
diventare il filo conduttore di una gestione green anche dei circoli sportivi
napoletani. E chi poteva cominciare se non il Circolo Nautico Posillipo,
dove alcuni soci hanno intenzione di proporre una vera e propria svolta
nella gestione del porticciolo diportistico?. Secondo un documento che
sta circolando in queste ore nelle stanze del sodalizio rossoverde, vi
sarebbero alcuni soci pronti a sottoporre al consiglio direttivo un
cambiamento epocale, ovvero la svolta green. «Il nostro sodalizio è un
ente a base associativa e senza fini di lucro; può, inoltre, fregiarsi del
titolo di "Antica scuo la per l' istruzione agli sport del mare dei giovani
napoletani"- è scritto nel documento che in queste ore sta passando di
mano in mano fra i soci- In quanto tale ha lo scopo di diffondere nella
popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la
conoscenza dei problemi marittimi, l' amore per il mare e l' impegno per
la tutela dell' ambiente marino e delle acque interne. Come potremmo,
quindi, rimanere insensibili, oggi, al forte richiamo dell' intera collettività, ai
fini di una svolta ecologica. L' origine etimologica della parola
"Pausilipon" ci rimanda ad un luogo dove cessa il dolore, per cui non ci è
consentito danneggiare l' ambiente marino causan do ai nostri figli, nipoti
e a noi stessi motivi di preoccupazione. Il nostro sogno è quello di avere
un porto con un numero predominante di barche a vela ed a remi e
qualche gozzetto, procedendo ad una svolta ecologica ed ambientale».
La proposta che intendono sottoporre all' attenzione del presidente
Vincenzo Semeraro e del consiglio direttivo, oltre che alla totalità dei
soci, è che dal 2020 potranno essere ospitate nel porticciolo, con diritto
di priorità, barche a vela, a remi, piccoli e romantici gozzetti. Se dovessero avanzare posti barca potranno essere
assegnati ai gommoni e alle grandi imbarcazioni a motore. È chiaro che non vi potrà essere una tariffa unica, ma
crescente, sulla base del danno ecologico ed ambientale. Barche grandi e gommoni con motori potenti, rumorosi e
inquinanti dovranno pagare il "danno ecologico" con una maggiore contribuzione al fondo sociale. Avremmo così il
primo porto al mondo ad indirizzo ecologico e saremo invidiati da tutti per questa innovazione che costituirà la base
per il vero riscatto ambientale della costa di Posillipo». Una richiesta ambientalista di grandissimo effetto dunque che,
se accettata potrebbe davvero portare il sodalizio rossoverde in ambiti sociali, e appunto solidali, unici in Europa e
sicuramente in.
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CANOTTAGGIO Sul podio della 110ª edizione della regata anche il Savoia e la Canottieri Napoli

Coppa Lysystrata, trionfano i partenopei del Circolo Italia

NAPOLI. L' edizione numero 110 della Lysistrata celebrai colori del team
padrone di casa: l' equipaggio del Circolo del Remo e della Vela Italia
illumina il lungomare di Napoli e mette la sua Yole di legno davanti a
quelle delle altre agguerriti pretendenti. Otto vogatori eccellenti, quattro
dei quali sono fratelli: i Vicino. A partire dal più grande Peppe, medaglia
di bronzo alle Olimpiadi di Rio, che ha fatto da stella polare per Antonio,
anche lui pluricampione mondiale, e per i due junior, i gemelli quindicenni,
Marco e Luca. Tutti nati e cresciuti al Circolo Italia con i colori rossoblù
insieme agli altri vogatori della squadra Andrea Caianiello, Domenico de
Cristofaro, Emanuele Caliendo, Mattia Sorbino incitati e condotti dal
timoniere Giovanni di Francia. Al secondo e terzo posto altri due team
partenopei che chiudono una splendida tripletta. L' argento va al Reale
Yacht Club Canottieri Savoia che è stato staccato proprio negli ultimi 200
metri del percorso che partiva da Mergellina e arrivava alla colonna
spezzata in piazza Vittoria, il bronzo è della Canottieri Napoli. Il Circolo
Italia corona la sua splendida giornata conquistando anche la Coppa
Romolo Galli per la categoria juniores, la Lysistrata U14, la Coppa
Pattison riservata alla categoria ragazzi in quattro yole, che quest' anno è
arrivata alla centesima edizione, e la coppa Paolo Cappabianca della
categoria juniores in canoino. Il Savoia, invece, quest' anno ha messo in
palio e ha anche vinto, un trofeo riservato alle donne, la Coppa Sebetia,
nella speciali tà otto yole. Sempre il Savoia ha vinto anche la regata del
quattro yole master e l' 8° regata della giornata che assegnava il Trofeo
Valente in doppio canoe alla categoria ragazzi. Il Circolo Nautico
Posillipo, invece, ha vinto la regata del doppio canoe master e del
canoino Senior femminile. Il CUS Bari si è aggiudicato la coppa Giuseppe d' Amico riservata ai master in otto yole,
mentre la Lombardia si è imposta nella sfida a due contro la Campania, nell' otto yole senior conquistando la Coppa
Virtude Felix.
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MOTONAUTICA Il campionato italiano sorride a Diego e Max

Prima Cariati poi Ragusa: secondo successo per i Testa

RAGUSA. Diego e Massimiliano Testa, a bordo dell' imbarcazione
Sorbino Offshore Team (Circolo Canottieri Napoli), vincono anche la
seconda tappa del Campionato Italiano Endurance 2019 di motonautica.
Dopo il successo di Cariati, i due piloti napoletani, padre e figlio, si sono
ripetuti a Marina di Ragusa, dominando la prova che si è svolta sabato.
Tutto facile per i Testa, sempre in controllo della situazione, autori di una
prestazione che fa ben sperare in vista della tappa conclusiva del
Campionato italiano e del Campionato europeo, in programma nelle
prossime settimane. «Finalmente un fine settimana senza difficoltà -
commenta Diego Testa, classe 1959, 7 titoli italiani vinti in carriera, un
Europeo e numerosi podi mondiali -. Tutto è andato nel migliore dei
modi, abbiamo affrontato un lungo viaggio da Napoli e speravamo di
poter vivere una gara all' insegna del divertimento. Per noi queste gare
sono una sorta di prova generale per le manifestazioni internazionali che
si terranno quest' anno e soprattutto il prossimo. Il mondiale 2020 in
acque ital iane l '  abbiamo segnato con i l  cerchietto rosso, è l '
appuntamento della vita».
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Ledecky, che 400: mondiale sfiorato Martinenghi ok

Conclusa ad Indianapolis la prima tappa della Champions Isl in vasca
corta Energy Standard guida la classifica con 521 punti sui Cali Condors
425, Dc Trident a 316.5, quarti gli Aqua Centurions 290.5. Sabato e
domenica c' è Napoli. Nei 400 sl, Katie Ledecky centra il record Usa e il
3° crono alltime facendo tremare il mondiale (3'53"92) della Titmus (Aus).
Martinenghi 2° nei 100 rana migliora il personale di 22 centesimi (57"05);
in staffetta Federica Pellegrini nuota 52"60.
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NUOTO GLI ATLETI PROMUOVONO LA RIVOLUZIONE ISL

GIANMARIO BONZI

Arrivederci alla Felice Scandone di Na-poli, sabato e domenica
prossima, per la seconda sfida tra Cali Condors, DC Tri-dent, Aqua
Centuions ed Energy Standard. Con una Pellegrini di scena anche nelle
gare individuali, una Ledecky in meno, un Dressel in più. La International
Swim-ming League si è messa in moto al Nata-torium Campus di
Indianapolis nel we-ekend e ha vissuto su percezioni diver-se: per gli
addetti ai lavori restano da mi-gliorare produzione televisiva, ritmo del
programma (troppo sincopato) e illumi-nazione della location (bassa). Gli
atleti, però, si dicono entusiasti: «Anche per noi è tutto molto veloce - ci
ha detto Silvia Di Pietro - ma divertente, proprio perché a squadre. Ogni
dettaglio verrà migliorato, grazie anche ai nostri feedback». E sia.
IeriSjostroem ha fatto pokerissimo (100 sl, 50 farfalla e skin race a
eliminazione, è l'MVP della tappa), Ledecky sfiorato il suo stes-so
primato sui 400 sl (di un decimo), con Matteo Rivolta terzo nei 50 farfalla
di Ma-naoudou, rilanciato dalla manifestazione. In classifica Energy
Standard (521 punti) domina, con Aqua Centurions a trazione italiana per
ora quarti e staccati (316,5).
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