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«Tutelare gli impianti delle Universiadi»

L' EVENTO GAETA Simbolo dello sport legato al mare e al turismo, il
campione di nuoto napoletano Mario Sanzullo, medaglia d' argento ai
Mondiali 2017 di gran fondo e già titolare del pass per le Olimpiadi di
Tokio 2020, è stato premiato a Gaeta da Mauro Zappia, commissario
straordinario della Camera di commercio di Latina, nel corso della
sezione «Il mare veicolo per il turismo sportivo» (patrocinata dall' Ussi)
della quinta giornata nazionale sull' Economia del Mare. «Sono
orgoglioso e spero di portare sempre più in alto i colori azzurri», ha detto
il campione di Massa di Somma, tesserato per Fiamme Oro e Canottieri
Napoli. Riconoscimenti anche per il commissario straordinario delle
Universiadi Gianluca Basile, che ha auspicato che siano preservati dalle
amministrazioni locali i 65 impianti ristrutturati in occasione dell' evento, e
per l' imprenditore salernitano Oreste Varese, patron dei tuffi dalle grandi
altezze a Furore, Polignano a mare e Malcesine. Il commissario Basile
ha sottolineato: «Le Universiadi hanno avuto una ricaduta positiva sul
territorio, non soltanto per gli impianti ma anche per il turismo. Adesso è
necessario capire come procedere alla manutenzione e alla gestione di
queste 65 strutture che abbiamo ristrutturato in Campania. È questa la
grande sfida dopo le Universiadi e bisogna affrontarla con il supporto
pubblico perché c' è un' economia che non consente di mantenere al
meglio le strutture». r.s. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' INIZIATIVA DEL CIRCOLO NAUTICO

«Posillipo», sport gratis per i ragazzi a rischio

Il Circolo Posillipo apre le sue porte e lo fa invitando le Municipalità a
rispondere all' offerta di accoglienza dei giovani a rischio. Il Posillipo
risponde così alla domanda di sport dei ragazzi con un progetto partito
nel 2018 quando il presidente Semeraro ha sottoscritto con il Comune, e
con le dieci Municipalità, un accordo di collaborazione per la lotta contro i
fenomeni di devianza minorile. Obiettivo: sensibilizzare e incentivare i
valori sociali. Così è stato presentato il progetto che vedrà il Circolo
ospitare ragazzi di famiglie disagiate, offrendogli la possibilità di svolgere
gratuitamente attività sportive. «Una iniziativa che rientra nelle grandi
possibilità che il Posillipo, in sinergia con l' amministrazione comunale e
le Municipalità, offre a Napoli, concedendo da subito la possibilità ai
giovani, soprattutto dei quartieri più a rischio, di fare sport, attraverso il
quale formarsi alla vita», commenta il presidente Semeraro: «Anche per
questo il Circolo è una risorsa importante, un bene di tutti che tale
vogliamo resti». In concreto, grazie all' accordo, il sodalizio garantirà,
sulla base di un progetto decennale, l' istruzione agli sport del mare a un
gruppo di 50 allievi per il triennio 2019-2021, e prorogabile. Le iscrizioni
alla scuola per le otto discipline sportive si concluderannoil 15 novembre,
data di avvio delle attività di istruzione, «ma sarà possibile anche
accettare qualche caso, speriamo isolato, di ritardatari», fanno sapere
dal sodalizio. Le attività sono quelle di istruzione allo sport nelle seguenti
discipline: canoa e canoa polo; canottaggio; nuoto; pallanuoto; scherma;
vela e surf (windsurf e kite surf); tennis; triathlon.
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nuoto

Quadarella, che debutto: 1.500 da record italiano

«Chi ben comincia è a metà dell'opera...». Stanco ma soddisfatto
Christian Minotti, allenatore di Simona Quadarella. La sua pupilla ha
appena demolito il record italiano in vasca corta dei 1.500, portandolo a
15'3582 contro il 15'4476 dello scorso anno. Sarà stata anche l'aria di
casa, visto che la superprestazione è arrivata nel meeting dell'Aquaniene
di Roma, proprio come dodici mesi fa. E ancora una volta appena scesi
da venti giorni di allenamento in altura: «Siamo tornati proprio l'altra sera -
spiega ancora Minotti - non me l'aspettavo ma la cosa mi fa molto
piacere. Tra l'altro Simona ha gareggiato praticamente da sola. Ora
faremo il meeting di Genova, poi gli Europei di vasca corta e i campionati
italiani invernali a dicembre». Un calendario fittissimo per una delle stelle
del nuoto italiano: Simona ormai è al livello di Pellegrini, Paltrinieri e Detti.
Questa estate, ai Mondiali coreani di Gwangju l'azzurra ha vinto i 1.500 e
dato filo da torcere a Katie Ledecky negli 800 chiudendo seconda. Alle
Olimpiadi sarà una delle protagoniste annunciate. MONDIALE. La Isl, la
neonata International Swimming League, festeggia invece il primo record
mondiale: Minna Atherton, 19 anni, australiana, nuota 5489 nei 100 dorso
a Budapest togliendo il primato alla padrona di casa ungherese Katinka
Hosszu.
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Nuoto: vasca corta

Quadarella da record Migliora 9" nei 1500

Un record italiano al primo tuffo. Simona Quadarella non poteva
cominciare meglio la sua stagione olimpica: la campionessa mondiale dei
1500 sl, infatti, di ritorno dal camp in altura a Livigno ha migliorato, anzi
polverizzato il suo primato nazionale in vasca corta che era fermo al 4
novembre di un anno fa sempre a Roma. L' allieva di Christian Minotti ha
nuotato le 60 vasche più veloci in 15'35"82, crono che cancella dunque il
15'44"76 del 2018. Simona ha realizzato il record come il precedente in
occasione del meeting Aquaniene: un esordio identico a quello della
scorsa stagione che l' ha portata a Gwangju al titolo iridato. Adesso
gareggerà a Genova l' 8 e 9 novembre e agli Europei in vasca corta dal 4
dicembre a Glasgow, dove nel 2018 conquistò tre ori. Sabato era ancora
ad allenarsi a Livigno e non si è concessa neanche un giorno di riposo:
voleva il record. Intanto, nella tappa di Budapest della Champions Isl (25
metri), la 19enne australiana Minna Atherton ha infranto il muro dei 55"
nei 100 dorso cancellando dall' albo il record mondiale di Katinka Hosszu
di 55"03, fermo al 4 dicembre 2014 (ai Mondiali di Doha), dopo che in
staffetta mista aveva già fatto le prove in 55"12. La stessa Hosszu è
stata nominata poi mvp della tappa e gli Iron (425 punti) hanno superato
in classifica i LA Current al 2° posto (408) dietro i London Roar di Peaty
(505.5 punti).
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