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Pallanuoto

Conti riparte da d.t. «Tra Setterosa e Usa il gap si è ridotto»

FRA.CA

Il passo di lato, i bilanci sul passato, lo sguardo al futuro. Ora Fabio Conti
osserva il campionato femminile con una prospettiva diversa: da
allenatore del Setterosa a direttore tecnico delle Nazionali. «In una
stagione così impegnativa, era la scelta migliore da fare». Non si chiude
un' era - la panchina lasciata al vice Zizza garantisce continuità - ma è
comunque una svolta. «Si avvertiva la necessità di una nuova figura nell'
organigramma. Mi occuperò del movimento a 360 gradi, dai progetti
giovanili all' organizzazione della prima squadra che deve guadagnare l'
Olimpiade». Romano del Prenestino, 47 anni, buon ranista in gioventù,
Conti prese le redini del Setterosa nel novembre 2010 raggiungendo l'
apice in breve tempo: nel 2011 argento in World League e 4° posto
mondiale, nel 2012 oro europeo. In mezzo ad alcune delusioni, altre
medaglie preziose: 2° posto nelle World League 2014 e 2019, bronzo ai
Mondiali 2015 e negli Europei 2016, argento ai Giochi 2016. «Le
soddisfazioni sono state superiori alle amarezze e il gap con gli Stati
Uniti si è ridotto, perciò ho ritenuto ingenerose alcune critiche quando non
siamo andati a medaglia: gli haters anche nel nostro mondo non
mancano... Il confine tra un successo e una delusione, considerando l'
equilibrio al vertice, è molto sottile. E ricordo che alcune Nazionali sono
in stage permanente, a differenza nostra». Conti va fiero anche della sua
battaglia per l' inserimento della pallanuoto donne nelle Fiamme Oro, il
gruppo sportivo della Polizia (dopo Aiello, Garibotti e Bianconi, entrano
Emmolo e Gorlero): «Un' opportunità per premiare i sacrifici delle
ragazze». Intanto è scattata l' A-1: «L' Orizzonte dovrà guardarsi da tre-
quattro squadre, sarà una bella lotta. E i playoff saranno più meritocratici della Final Six».
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ISL Parata di campioni alla Scandone sabato e domenica. Federica Pellegrini: «Mostreremo il vero
tifo»

Le stelle nel nuoto in acqua a Napoli

NAPOLI. Una parata di stelle del nuoto ha illuminato Indianapolis,
inaugurando la nuova era dell' International Swimming League. Con il suo
spettacolare programma di 37 eventi in vasca corta, il nuovo circuito
mondiale di gare a squadre ha visto Aqua Centurions (300 punti) sfidare
Energy Standard (539 punti) di Sarah Sjöström, Chad Le Clos e Florent
Manaudou - i migliori di Indianapolis con la svedese MVP - Cali Condors
(457 punti) e DC Trident (330 punti). Federica Pellegrini, il capitano di
Aqua Centurions, ha gareggiato nelle staffette 4x100 stile libero e la mista
è giunta seconda in 3:21.04 con Alessandro Miressi, Breno Correia e
Lidon Munoz. Federica ha poi chiuso l' ultima frazione della staffetta
femminile di Panziera, Carraro e Di Liddo con il personale di 52'60,
mentre Katie Ledecky (DC Trident) ha sfiorato in 3:54.06 il record del
mondo dei 400 stile libero, battendo la Tit mus. Dopo i l  varo di
Indianapolis, l' International Swimming League sbarca in Italia alla piscina
Felice Scandone di Napoli e saranno due giorni, il 12/13 ottobre, di
grande im patto scenografico sulle distanze veloci perché, oltre ai
campioni ammirati a Indianapolis, sarà presente anche Caeleb Dressel
nuovo fenomeno del nuoto statunitense. «Sono molto contenta che la
prossima tappa della ISL sia a Napoli - ha affermato Federica Pellegrini,
capitano del Team Aqua Centurions - per mostrare a tutti cosa significa il
vero tifo. Dobbiamo cercare di arrivare almeno terzi, è l' obiettivo che
abbiamo tutti quanti mentre, per quanto mi riguarda, sono quasi sorpresa
della mia frazione in staffetta. A Indianapolis, ho partecipato solo alle
staffette perché la scorsa settimana non sono mai riuscita a nuotare: sarò
più preparata a Napoli, dove farò le mie gare».
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Swimming League

Pellegrini prepara le gare di Napoli del week-end

«A Indianapolis ho partecipato solo alle staffette perché la scorsa
settimana non sono mai riuscita a nuotare: sarò più preparata a Napoli,
dove farò le mie gare». La carica agonistica di Federica Pellegrini resta
sempre altissima e la fuoriclasse azzurra prepara così il secondo
appuntamento dell' International Swimming League che dopo il primo atto
della stagione negli Stati Uniti sbarca sabato e domenica prossima, a
Napoli, nella rinnovata piscina Scandone. «Sono molto contenta che la
prossima tappa della Isl sia a Napoli - sostiene Federica, capitano del
team Aqua Centurions - per mostrare a tutti cosa significa il vero tifo.
Dobbiamo cercare di arrivare almeno terzi, mentre, per quanto mi
riguarda, sono quasi sorpresa della mia frazione in staffetta a
Indianapolis». Il nuovo circuito mondiale di gare a squadre, con le grandi
stelle del nuoto mondiale, ha visto Aqua Centurions (300 punti) chiudere
al quarto posto, alle spalle di Energy Standard (539 punti), la svedese
MVP - Cali Condors (457 punti) e DC Trident (330 punti). Il terzo posto,
dunque, non è lontano e la Pellegrini chiede l' appoggio del pubblico
napoletano per supportare il team. I biglietti per assistere alle gare sabato
e domenica dalle 19 sono disponibili online su Vivaticket e al servizio
telefonico call&buy 892.234. (a.sac. )
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CAPITAN CERRUTTI LANCIA L' ITALIA DEL SINCRO «MA DIPENDE DAI
GIUDICI»

gian.bon

Dieci ore al giorno tra vasca e palestra. La sveglia alle 6.30 e poi via,
allenamenti fino alle 19, a volte anche oltre, con due ore di pausa in
mezzo, almeno per mangiare. Una passione nata per caso, nella piscina
dove mamma la portava a nuotare perché... era l' unico momento in cui si
rilassava e magari dormiva pure, inserita in una specie di zainetto e
tenuta sulle spalle da chi l' aveva messa al mondo. Linda Cerruti,
savonese, 26 anni appena com la (almeno quelli sperati) e l' impegno era
lo stesso di altre compagne che magari entravano già in Nazionale. Si è
ripresa il posto che sognava, con gli interessi. La incontriamo a margine
delle passerelle milanesi nella 'Fashion Week', in particolare ai Bagni
Misteriosi di Porta Romana, dove la stilista Francesca Liberatore vive e
crea modo come «espressione sociale attraverso un format alterativo».
Assieme a Linda, presente anche tutta la nazionale vice iridata nella
prova citata. Un grande risultato che può rap a diventare più competitive
e penso anche a divertire. Proveremo a crescere ancora. Questa è una
promessa. Poi, il resto dipenderà anche dai giudici». «Me lo auguro, ma
non è facile. Bisogna vedere come si evolverà. Ci sono dei giudici, e
come in tutti gli sport con i giudici è difficile crescere come punteggio a
causa soprattutto dei pregiudizi. Dall' alto stan.
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