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CANOTTIERI, TORNEO RICCIO

Oggi sui campi della Canottieri Napoli si disputano le fasi finali del trofeo
rodeo «Stefano Riccio», torneo nazionale riservato ai giocatori under 16.
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TENNIS Dalle ore 9 presso i campi del Molosiglio

Torneo Rodeo "Stefano Riccio": al via oggi la prima edizione

NAPOLI. Oggi sui campi, in terra rossa, del Circolo Canottieri Napoli si
disputeranno le fasi finali del Trofeo Rodeo "Stefano Riccio", torneo
nazionale riservato ai giocatori under 16. Il Trofeo è stato organizzato dal
Circolo Canottieri Napoli,in collaborazione con l' Associazione "Un
sorriso per tutti", in ricordo del socio Stefano Riccio. "Un nostro socio,
un amico rispettato e amato da tutti noi" così lo definisce il maestro
Massimo Cierro. Il programma degli incontri partirà dalle ore 9.00 e la
finale è prevista per le ore 16.00 . Le partite si giocheranno al meglio dei
tre set a quattro game con tiebreake nel set finale , formula utilizzata per i
tornei Rodeo. L' organizzazione del torneo è stata curata dal consigliere
al Tennis Giuseppe Amarelli con la conduzione del maestro Massimo
Cierro mentre il giudice arbitro della manifestazione è Luigi Sbreglia.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Il Roma
C. C. NAPOLI



 

sabato 12 ottobre 2019
Pagina 25

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5

[ § 1 4 8 3 1 1 2 6 § ]

Parte l' International Swimming League

BASKET I flegrei cercano il terzo successo di fila La Virtus Pozzuoli in campo: alle 19 c' è Formia al PalaErrico

NAPOLI. «Isl è un evento di livello mondiale, ma quel che è ancor più
bello è l' impegno che abbiamo preso poc' anzi a rendere stabile questo
evento e rilanciarlo con uno ancora più importante, di più discipline
sportive, da fare tra il 2020 2021 nella nostra città. Siamo davvero molto
molto soddisfatti di tutto questo». Lo ha annunciato il sindaco di Napoli
Luigi De Magistris, parlando a margine della conferenza di presentazione
della tappa dell' International Swimming League, in programma nel
weekend alla piscina "Scandone". «Ringrazio Konstantin (Grigorishin,
fondatore di Isl, ndr) che l' ha voluto fortemente, è rimasto contentissimo
del modo con cui lo stiamo organizzando, c' è un contribuito anche di
tante realtà professionali e imprenditoriali della nostra città - ha
sottolineato - l' amministrazione ha fatto un gran lavoro, ci sono
campionesse e campioni di livello mondiale». «Sono contenta di essere
qui, a Napoli ormai vengo spesso durante l' anno per gareggiare. Ma
questo è un evento incredibile. Prima di Konstantin (Grigorishin,
fondatore di Isl, ndr) nessuno era arrivato a smuovere il calendario delle
gare, ora c' è più show in uno sport che a volte diventa un po' noioso da
guardare e conoscere. Farò i 100, i 200 e le tre staffette». Lo ha
annunciato Federica Pellegrini, capitana degli Aqua Centurions, nella
conferenza stampa di presentazione della seconda tappa dell '
International Swimming League in programma a Napoli nel wee kend. L'
evento è sponsorizzato dalla EP Spa che ha offerto i servizi di
ristorazione per gli atleti e la realizzazione dei buffet. «L' impegno della
EP Spa - si sottolinea in un comunicato dell' azienda di ristorazione
napoletanata - sarà massimo affinché Grigorishin Costantin possa
rimanere impressionato positivamente dall' operosità della nostra città e confermare anche per i prossimi anni Napoli
quale location europea ove svolgere l' evento sportivo». POZZUOLI. Anticipo del terzo turno del campionato di serie
B maschile di basket, nel girone D. La Virtus Pozzuoli, reduce dal blitz esterno di Valmontone e a punteggio pieno in
graduatoria con due vittorie in altrettanti incontri disputati, ospita stasera alle 19 e al PalaErrico, la formazione della
Meta Basket Formia (con ingresso gratuito). Arbitreranno la partita sul parquet dell' impianto ai piedi della Solfatara, i
signori, Sironi e Lucotti di Milano. I gialloblu di coach Mariano Gentile e dei vari Picarelli, Savoldelli, Tomasello,
Tredici, Marchini, Lurini e Errico, avranno l' occasione di proseguire la striscia vincente e il buon inizio di campionato
contro i neopromossi biancoblu laziali guidati da coach Lico e che hanno negli esterni Cimminella e Coronini, nelle ali,
Longobardi e Porfido e nel pivot Botteghi, i giocatori di maggiore spessore tecnico, di un team mediamente giovane.
Il Basket Meta Formia, a sua volta, è reduce da due sconfitte consecutive e vorrà sicuramente ottenere un risultato
positivo. Sul web- Pianeta Basket Tv, la web -tv del basket campano (www.wim.tv/#/webtv/pianetabakettv) prosegue
la sua ampia e varia programmazione sul basket regionale campano, con notizie, approfondimenti, inchieste, special
e varie trasmissioni, tra cui "Chiacchere da basket".
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FEDERICA CHIAMA NAPOLI

NUOTO Angelo Rossi La divina e il divo. Storie di campioni che si
incrociano ai piedi del Vesuvio. Federica Pellegrini e Caeleb Dressel, due
mostri sacri delle piscine, il rosa e l' azzurro di uno sport faticoso che
sbarca finalmente a Napoli, complice la seconda tappa dell' International
Swimming League. Un grande palcoscenico, la Scandone messa a
nuovo da qualche mese, per un evento internazionale, orgoglio della città
che non smette di rincorrere appuntamenti mondiali. «Non sono mai stata
nell' impianto messo a nuovo, prima era bello, adesso sarà bellissimo»:
si è presentata così la divina dello sport italiano, tra due ali di fotografi
pronti come sempre ad immortalarla. Un filo di trucco per contornare gli
enormi occhioni scuri e furbi, il caschetto biondo, jeans, scarpette e t-shirt
bianca con tanto di logo per soddisfare le esigenze di marketing. «Vengo
con piacere a Napoli, confesso che vorrei tornarci più spesso per
conoscerla a fondo. Ma sono italiana, troverò il tempo più in là. Magari
dopo Tokyo». Ahi ahi Federica, la prima battuta è pungente. Voleva
essere una risposta scherzosa, è la conferma di un messaggio lanciato
già da tempo. «Ragazzi, comincio ad avere un' età, però non mi va di
approfondire questo discorso». Però il sasso è lanciato. «Vediamo cosa
accadrà dopo le Olimpiadi, forse potrei ripensarci, forse no. Comunque
questo potrebbe essere uno dei miei ultimi appuntamenti napoletani
ufficiali, quindi intendo fare una gran bella figura». ECCO L' AMERICANA
Di fianco all' eroina del nostro nuoto, c' è Oliva Smoliga, campionessa
statunitense che oggi festeggia a Napoli il suo venticinquesimo
compleanno. Sguardo fisso sul panorama, sembra quasi annusare l' aria
che arriva dal mare. «Mi piace la città e mi piace la gente» sospira e Federica strizza l' occhio, torturata da
interminabili scatti e flash. «Mi piacerebbe se Napoli venisse a tifare per me» sorride la Pellegrini e il sindaco De
Magistris non sta nella pelle. Venti minuti di conferenza per presentare l' evento di oggi e domani, i due zainetti
appoggiati su una sedia della sala Giunta di palazzo San Giacomo con gli attrezzi che le fanno compagnia ogni
giorno in acqua. Doppio allenamento, la routine che rischia di diventare monotonia, ecco perché è venuta fuori l' idea
del circuito a tappe in giro per il mondo. Dopo Indianapolis, tocca alla nostra città. Spiega la Pellegrini: «Il nuoto è uno
sport individuale, non a squadre. Con l' International Swimming League proviamo a farlo diventare di gruppo, tutti
gareggiano contro tutti, lo spettacolo è garantito». Non è una tappa di avvicinamento verso niente (ogni gara è
prevista sulla distanza dei 25 metri), piuttosto un modo diverso di regalare spettacolo e far appassionare la gente.
Ecco, la passione, tasto sul quale Federica insiste volentieri. «La mia squadra, Aqua Centurions, forse non è la più
forte ma daremo battaglia. Anzi, poiché altrove abbiamo trovato un tifo un po' freddino, invito tutti a venire per far
vedere cos' è il tifo passionale di Napoli». Avrà zero tempo nel week-end per approfondire la conoscenza della città:
hotel Naples in pieno centro e piscina Scandone andata e ritorno due volte al giorno, con due guardie del corpo che
non la mollano un solo istante. «Avevo preso altri impegni altrimenti mi sarebbe piaciuto andare in giro ma giuro che
tornerò a Napoli» chiude Federica e passa a Dressler, il campione che rischia di diventare il monumento della sua
generazione. Negli Usa è chiamato new Phelps e l' accostamento a uno dei più grandi nuotatori di tutti i tempi
fotografa benissimo le potenzialità di questo ragazzone della Florida, il nuotatore più veloce che sia mai sceso in
vasca sul pianeta terra. Tra i tanti record già polverizzati, fa impressione
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il crono spaziale quasi surreale, che ha ottenuto per ben dieci volte nei 50 stile libero in vasca corta: unico nel
mondo a scendere sotto i 18 secondi. Il suo record napoletano l' ha stabilito ieri: nonostante il lungo viaggio, ha fatto
visita con altri campioni alla piscina Nestore di Scampia e tenuto una breve lezione di nuoto ad alcuni bambini
diversamente abili. Ha detto semplicemente agli organizzatori: «Non scherziamo, voglio esserci». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La Pellegrini in acqua a Napoli pensando a Tokyo e (forse) anche oltre

«Mi aspetto un grande pubblico L' Isl idea rivoluzionaria. Il futuro dopo le Olimpiadi? Non ho deciso»

di Fabio Tarantino NAPOLI okyo 2020 è un puntino all' orizzonte, così
distante che Federica Pellegrini preferisce non pensarci, glissando - ma
solo in parte - su ogni considerazione relativa all' Olimpiade che potrebbe
segnare il capolinea di una carriera straordinaria. Potrebbe, perché è tutto
ancora possibile: «Non ho ancora deciso, non mi precludo niente,
vedremo». Lo dice sorridendo, la campionessa italiana del nuoto, molto
più di un' icona, scelta come Global Ambassador dell' Internazional
Swimming League, una manifestazione innovativa che si terrà oggi e
domani (ore 19, diretta tv su Eurosport 2) alla piscina Felice Scandone di
Napoli. TESTIMONIAL. La Pellegrini mostra fiera la t-shirt bianca dell'
Aqua Centurions, il team di cui è capitano, che oggi avrà bisogno del
sostegno dei napoletani nella seconda tappa dell' ISL dopo Indianapolis.
Nel corso della conferenza stampa di presentazione, la nuotatrice italiana
ha elogiato il format della competizione e non vede l' ora di entrare in
vasca: «Sono molto contenta di essere presente per questo evento
incredibile» le sue parole. Poi l' elogio: «Konstantin (Grigorishin, il
miliardario ucraino fondatore dell' ISL) è stato un luminare. Nel nuoto
nessuno mai è venuto a smuovere le carte, il calendario è sempre stato
fisso, invece questo corre parallelamente agli appuntamenti che
conosciamo - Europei, Mondiali, Olimpiadi - regalerà show e permetterà
al pubblico di scoprire uno sport a volte noioso da guardare». TOKYO E
FUTURO. Una tappa intermedia in attesa dell' Olimpiade: «Mi aspettano
dieci mesi di allenamenti tosti, speriamo bene» dice. Poi, sul futuro: «Non
ho ancora deciso nulla sul futuro, non mi precludo niente, deciderò
quando sarà. Vediamo...». Dovesse smettere, e se lo augurano in pochissimi, questa sarà la prima e ultima
partecipazione all' ISL: «Ma posso essere qui anche l' anno prossimo, ma forse non da atleta...» e ci scappa l'
ennesimo sorriso. LO SHOW. Due giorni di gare, il singolo che nuota per il gruppo, gli incroci che si ripeteranno in
vasca: «Io farò i 100, i 200 e le staffette» spiega la Pellegrini, che poi aggiunge: «Questa competizione è uno show,
nel giro di due giorni cambia veramente il mondo. Di solito noi gareggiamo la mattina e il pomeriggio. Farlo in due ore
secche sarà più faticoso ma anche più divertente. E poi nuotare per qualcosa di più grande di noi sarà molto bello.
Noi ab biamo la Coppa Brema e siamo abituati più degli altri a nuotare per la nostra squadra». NAPOLI. La piscina
Scandone è stata ristrutturata per l' Universiade: «Era bella prima e sarà bellissima ora. A Napoli ho gareggiato
spesso ed è una città che mi piace molto. Le altre squadre sono abituate a un tifo un po' moscio mentre qui si
accorgeranno di cosa sia la vera passione. Ne approfitto per fare un appello: voglio un pubblico agguerrito e
combattivo. Ne avremo bisogno. Forse non siamo i più forti, ma il pubblico dev' essere dalla nostra parte».
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Pellegrini: facciamo vedere al mondo come si tifa a Napoli

Carmelo Prestisimone

Da Federica Pellegrini e Olivia Smoliga a Laszlo Cech e Caeleb Dressel
che si daranno battaglia stasera e domani (inizio ore 19) alla piscina
Scandone per l' International Swimming League, lo show dei migliori
nuotatori al mondo riuniti in quattro super team. Un evento mediatico, con
le dirette di Eurosport, creato da Konstantin Grigorishin e anche sociale
con le visite dei campioni del nuoto tra la Sanità, il liceo Caccioppoli a
Poggioreale e ieri a Chiaiano alla piscina Nestore per spiegare e
condividere i valori dello sport. Dopo la tappa americana di Indianapolis l'
ISL è sbarcato in Campania riconoscendo il grande lavoro realizzato sulla
struttura di Fuorigrotta riqualificata per le Universiadi. Una rivincita
autentica per Napoli che 13 anni fa si vide sbeffeggiare dai cestisti dell'
Aris di Salonicco alla vigilia di una gara di Eurolega di basket che
ironizzarono sul PalArgento definendolo uno scavo archeologico. Ieri
invece il team dei nuotatori australiani in visita alla Scandone l' ha definita
il «Colosseo delle piscine olimpioniche». «L' orgoglio per ospitare un
evento del genere è nostro e di tutti gli sportivi napoletani - ha spiegato il
napoletano Max Rosolino, campione olimpico di Sidney -. A Napoli
spesso si parte indietro ma poi con la rincorsa si recupera». E ieri
pomeriggio ha fatto visita alla Scandone, dopo il maquillage, proprio la
Pellegrini, il capitano della squadra dell' Aqua Centurions: «Potrebbe
essere il primo e ultimo anno per me in vasca qui all' ISL - ha spiegato la
campionessa - ma non ho ancora deciso se chiuderò la carriera dopo le
Olimpiadi di Tokio. Siamo felici di essere qui a Napoli, così facciamo che
cosa vuol dire il tifo, quello vero». Il format è decisamente originale: le
discipline natatorie saranno affrontate come uno sport di squadra. Le certezze per un sequel dell' evento nel 2020
arrivano da Andrea Di Nino, uno dei dirigenti dell' International Swimming League: «Replicheremo l' anno prossimo a
Napoli per un nuovo evento del genere».
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Europei 2022, Roma si presenta a Dublino

NUOTO ROMA Sulla porta che si spalanca sugli Europei di nuoto del
2022 si fa sempre più nitida l' immagine di Roma. Oggi a Dublino,
durante il bureau della Len (la Lega Europea di nuoto), il presidente della
Fin, Paolo Barelli presenterà ufficialmente il progetto legato alla
candidatura della Capitale. In allegato ci sano tutti i documenti che
certificano l' appoggio del Governo, del Comune di Roma e della
Regione Lazio. Nel la short l ist  a concorrere con Roma per l '
assegnazione del prossimo Europeo ci sono Kazan e Monaco. La prima
è forse la rivale più ostica visto che ha già ospitato i Mondiali del 2015 ed
è già pronta dal punto di vista delle strutture. Monaco di Baviera, invece,
è molto dietro nella griglia per motivi di carattere formale. L' ITER Cosa
succederà oggi a Dublino? Il bureau visionerà i progetti e, ipotesi remota,
potrebbe decidere di nominare la città vincitrice oggi stesso. Quasi
sicuramente, però, deciderà di fare una site visit a Roma per toccare con
mano il progetto che è stato definito proprio negli ultimi giorni. Visita che
sarà effettuata già la prossima settimana e al termine della quale sarà
decretata la vincitrice. Come detto Roma parte in pole position e con i
favori del pronostico. LE LOCATION Se la Capitale la spunterà, le
location previste per le gare sono tre. Il grosso degli eventi sarà al Foro
Italico, che ha già ospitato i mondiali del 2009, con nuoto e tuffi nello
Stadio del nuoto e il sincronizzato in una piscina removibile allestita in un
impianto del tennis poco distante. Ostia ospiterà il nuoto in acque libere.
Ma l' ipotesi più suggestiva è legata all' high diving, i tuffi da grande
altezza. Una piscina temporanea sarà realizzata in un luogo dal grande
impatto artistico e culturale. Si parla della zona di Castel Sant' Angelo. La sindaca Raggi ha proposto anche la piazza
del Campidoglio. Emiliano Bernardini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nuoto

Champions Isl tappa di Napoli Pellegrini all' esordio

Oggi e domani il grande nuoto mondiale sbarca a Napoli (ore 19
Eurosport 2) per la seconda tappa della Champions Isl, il format show a
squadre in vasca da 25 metri che riparte dopo Indianapolis. Energy
Standard in testa con 521 punti, seguiti dai Cali Condors con 425, terzo l'
altro team statunitense Dc Trident a 316.5 e quarti gli Aqua Centurions a
290.5. Con i Condors debutta Caeleb Dressel, 13 ori mondiali, che
sfiderà nella velocità il francese Florent Manaudou, asso di Energy
Standard che ammette di essere rientrato anche per contribuire ad
affermare questo nuovo evento. Prime gare individuali (100 e 200 sl)
della stagione anche per Federica Pellegrini, la capitana con tanti azzurri
nel team. Per Fede oggi è un giorno particolare, essendo la ricorrenza del
decimo anno dalla morte del suo storico allenatore Alberto Castagnetti.
Per la 4 volte campionessa mondiale dei 200 sl è l' inizio della sua ultima
stagione con obiettivo Tokyo. Ieri Fede ha partecipato all' incontro con il
sindaco De Magistris, che ha confermato la tappa alla Scandone anche
per il 2020.
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L' evento

Pellegrini, la divina del nuoto stasera in gara alla Scandone

di Marco Caiazzo La chiamano Champions League del nuoto, il vero
nome però è International Swimming League. Primo tentativo di
spettacolarizzare la disciplina acquatica, rendendola attraente per la
generazione Instagram. E allora: gare condensate in due sole ore, sfide a
squadre, tante stelle in vasca. Il circuito è partito negli Usa e sbarca a
Napoli per un weekend mondiale. l a pagina 20 k La Divina Federica
Pellegrini.
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L' evento

Scandone: in vasca c' è Federica, la "Divina" del nuoto

Stasera e domani ( dalle 19 alle 21) le stelle del nuoto a Fuorigrotta per una sorta di Champions

di Marco Caiazzo La chiamano Champions League del nuoto, il vero
nome però è International Swimming League. Primo tentativo di
spettacolarizzare la disciplina acquatica, rendendola attraente per la
generazione Instagram. E allora: gare condensate in due sole ore, sfide a
squadre, tante stelle in vasca. Il circuito è partito la scorsa settimana negli
Usa e oggi sbarca a Napoli, per un weekend da capitale mondiale del
nuoto. La location di questa prima tappa europea è la piscina Scandone,
rinnovata per le Universiardi. La singolarità è che l' impianto non è ancora
utilizzabile per le attività quotidiane né per ospitare le squadre di
pallanuoto cittadine ( giocano a Casoria): da Palazzo San Giacomo
promettono che è questione di poche settimane. Intanto spazio a questo
evento che poco ha da invidiare agli altri visti in città negli ultimi anni. La
stella è Federica Pellegrini, capitana in quest' occasione del team Aqua
Centurions, una sorta di nazionale italiana del nuoto con l' innesto di
Laszlo Cseh. Gli altri sono i Cali Condors di un altro fenomeno delle
bracciate, Caeleb Dressel; i Dc Trident di Cody Miller e gli Energy
Standard di Chad Le Clos, Sarah Sjostrom, Florent Manadou, fratello d'
arte, e Mykhaylo Romanchuk, avversario di Paltrinieri sulle lunghe
distanze. Ce n' è abbastanza per il pienone a Fuorigrotta, oggi e domani
dalle 19 alle 21. Il programma dell' evento prevede gare in vasca corta
sulle distanze veloci: 50, 100, 200 e 400 metri stile libero; 50, 100 e 200
metri rana, farfalla e dorso; 200 e 400 misti; staffette 4x100 stile libero,
medley e miste. I biglietti per assistere alle gare sono disponibili online su Vivaticket (11 euro). La due giorni sarà
trasmessa in diretta su Eurosport 2. Ieri la " Divina" ha presentato l' evento a Palazzo San Giacomo: « Sono molto
contenta di tornare a Napoli, sono venuta spesso negli ultimi anni per il Gran Prix cittadino e adesso vedremo anche
la nuova Scandone. Questo è un grande evento, divertente e veloce, che avvicinerà tante persone al nuoto. La nostra
squadra è battagliera, ci difenderemo » . A Napoli, Federica farà i 100 e 200 metri stile libero oltre alle staffette. L'
evento ha unito allo sport l' aspetto sociale: ieri pomeriggio alla piscina Nestore di Chiaiano, lezione di nuoto per
ragazzi autistici con atleti d' eccezione: Di Liddo, Sabbioni, Manaudou, Sjostrom e Dressel, giovedì erano stati
pianificati altri eventi al liceo Caccioppoli e al Quartiere Sanità. Si dice soddisfatto il sindaco de Magistris: «Oggi
Napoli ospita un altro evento di livello mondiale. Vogliamo rendere stabile questo evento e anzi rafforzarlo con una
manifestazione sportiva multidisciplinare » . Conferma il manager della Isl, Andrea Di Nino: «Questa tappa è solo l'
inizio: ci prendiamo l' impegno di organizzare a Napoli un grande evento multisport » . Presente a Palazzo San
Giacomo anche il fondatore di Isl, Konstantin Grigorishin: «L' arte e l' architettura di Napoli sono internazionalmente
riconosciute. Un bellissimo sfondo per lanciare questo evento con circa cento dei più forti nuotatori al mondo. Ho
respirato l' atmosfera più autentica della città, positiva e vibrante. Il Quartiere Sanità mi ha ricordato un distretto che
frequentavo da piccolo nel mio paese d' origine: lì tutti noi sognavamo di vedere degli eroi dello sport come quelli dell'
International Swimming League. Perché lo sport è un valore di tutti». k La piscina Sopra, la nuova Scandone A
sinistra, Federica Pellegrini.
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«DICIAMO ADDIO AL NUOTO NOIA COL PASSAGGIO DALL'IO AL NOI»

OGGI E DOMANI A NAPOLI VA IN SCENA LA 2ª TAPPA DELLA RIVOLUZIONE ISL, LA CHAMPIONS DELLE
PISCINE IDEATA DAL MAGNATE RUSSO GRIGORISHIN «HA AVUTO IL CORAGGIO DI REALIZZARE UN
VERO E PROPRIO SHOW A SQUADRE»

GIANMARIO BONZI La "Bombonera" partenopea è pronta a esplodere.
E del resto Buenos Aires, dove ha sede il citato stadio, è la seconda
metropoli al mondo con più cittadini napoletani! La storica Felice
Scandone, piscina rimessa a nuovo (con 3.000 posti a sedere) per le
scorse Universiadi estive, crea un' attesa frenetica, porta un entusiasmo
alle stelle, scatena una passione viscerale. Questa è Napoli signori,
pronta a ospitare la seconda tappa dell' International Swimming League,
due ore di spettacolo, divertimento, sfide all' ultima bracciata con tanti
campioni stranieri e gli idoli di casa nostra, sicuramente trascinati da un
pubblico che attende va eventi internazionali di questa portata da tanto
tempo e se ne è ritrovati ben due nel volgere di soli quattro mesi. «Napoli
è il centro dello sport mondiale» ha detto lasciandosi andare all'
entusiasmo il sindaco Luigi De Magistris. Forse è persino troppo, ma
rispecchia perfettamente l' entusiasmo che si vive in questo momento tra
le via della città e tra i quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli: là in mezzo c' è la
Scandone. Tantissime le iniziative collaterali, a tratti anche emozionanti:
alcuni atleti, guidati dal magnate Grigorishin, ideatore o organizzatore
della ISL, hanno visitato il rione Sanità nella Basilica di santa Maria. «Lo
sport ci ha dato delle regole precise, insegnandoci di fatto a vivere» le
parole della genovese Martina Carraro, bron-zo iridato nei 100 rana a
Gwangju 2019. E poi, naturalmente, c'è lei, che a Napoli at-trae come il
Maschio An-gioino, simbolo della città: Federica Pellegrini. Che sarà in
acqua anche nelle gare individuali, dopo le staffette di Indianapolis. Fede,
esaltata dalla neo-nata ISL, è icona media-tica che travalica risulta-ti, pur
eccezionali, gare e tempi. «Sono felicissima di essere qui. Konstantin è stato un luminare e ha avuto il coraggio di
rea-lizzare un vero e proprio show di cui noi atleti sia-mo tutti molto entusiasti, perché nel nuoto non è mai venuto
nessuno, pri-ma di lui, a smuovere un po' le acque, a spariglia-re le carte. Ora c'è anche un calendario nuovo, re-gala
più show a uno sport che a volte diventava un po' noioso da guardare. Gareggiare per una squa-dra, quindi non dover
ra-gionare solo in modo in-dividuale, è speciale. Qui a Napoli farò i 100 e 200 stile libero oltre alle staf-fette. Sarà
faticoso e di-vertente, ma sono sicura che il supporto del mera-viglioso pubblico di casa ci farà dimenticare la fa-tica.
Perché amo questa manifestazione? Vi faccio un esempio: in tutti gli al-tri eventi internazionali noi gareggiamo
mattina e pomeriggio, tra batte-rie, semifinali e finali. Ave-re invece solo' due ore di gare secche è molto più
divertente. Certo, anche faticoso, perché potresti pure trovarti a disputare quattro prove consecutive, uno sforzo
tremendo. Ma c'è la gioia di gareg-giare a squadre, qualco-sa di più grande di noi. E' molto intrigante».Esattamente
come la Divina, magnetico, nel-lo sguardo e nella com-postezza delle parole, è anche Konstantin Grigo-rishin, deus
ex machina dell'evento. «Sono sicuro che nel weekend potrete vivere le stesse emozioni che ho vissuto io in que-ste
giornate napoletane. Lo sport è ormai parte im-portante della cultura mo-derna e della vita di tutti i giorni. Non deve
mai di-ventare motivo di divisio-ne, è solo una sfida a su-perare i propri limiti. Que-sta competizione è l'occa-sione
per far  incontrare i  supercampioni  con le co-muni tà.  E prometto che non sarà l 'u l t ima vol ta per
PELLEGRINI«DICIAMO ADDIOAL NUOTO NOIA COL PASSAGGIODALL'IO AL NOI»la città di Napoli».Luca Dotto
e Marghe-rita Panziera, con il cam-pione olimpico di Mosca '80 nei Superleggeri, Pa-trizio Oliva, hanno incon-trato gli
studenti del Liceo sportivo Renato Cacciop-poli, confrontandosi sul tema Sacrifici, risulta-ti e rispetto delle regole.
Perfettamente calata nel-la
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parte la bella dorsista trevigiana. «L'adolescenza è un periodo difficile per tutti. Vogliamo portare a questi ragazzi il
messaggio positivo dei valori sporti-vi: sacrificio e rispetto del-le regole rendono la vita migliore. E sono principi che
ci ritroveremo anche quando smetteremo di nuotare. Lo sport è l'em-blema di come si aiutano i giovani, che
attraversano momenti difficili, a riscat-tarsi». E sia.
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