
C. C. NAPOLI
martedì, 29 ottobre 2019



29/10/2019 Il Roma Pagina 25

29/10/2019 La Nazione Pagina 45

29/10/2019 TuttoSport Pagina 39 GIORGIO PASINI

C. C. NAPOLI
martedì, 29 ottobre 2019

C. C. NAPOLI

Il Posillipo impone la sua legge
3

Quadarella spinge per gli Europei 2022 nella sua Roma: «Grande opportunità»
4

L'ITALIA HA PIÙ FEDE? CHE SFIDA IN PISCINA
5



martedì 29 ottobre 2019
Pagina 25

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 3

 
[ § 1 4 9 1 5 8 8 3 § ]

PALLANUOTO UNDER17 Battute sia la Cesport che la Canottieri

Il Posillipo impone la sua legge

NAPOLI Nel concentramento della Pallanuoto organizzato presso la
piscina del Circolo Canottieri Napoli, gli atleti del Circolo Posillipo Under
17 hanno vinto agevolmente entrambe le partite disputate, prima con la
Cesport e poi nel più classico dei derby giovanili con i padroni di casa,
strappando così il pass per la fase successiva. Una gara dai ritmi alti e
dagli ottimi spunti individuali, certamente enfatizzati dall' applicazione del
nuovo regolamento Fina. Ottima prova del team di Gennaro Mattiello, che
alla prima uscita ha già dimostrato di possedere una discreta costruzione
di gioco, ed estrema convinzione a raggiungere il risultato. Tra le diverse
note positive, si è certamente distinto Roberto Spinelli, ormai una vera
garanzia per le categorie giovanili. Il cammino dei rossoverdi proseguirà
il 17 novembre, data di inizio della Fase Nazionale Gir. 4, alla quale i
posillipini parteciperanno (nel canonico concentramento campano -sicilia
no) con Canottieri Napoli, RN Salerno, Arechi, Nuoto Catania, CC
Ortigia, Telimar Palermo e Torre del Grifo. CN POSILLIPO - CESPORT
ITALIA 24-4 (5-2, 6-0, 7-1, 61). Posillipo: Lindstrom, Santangelo 2,
Sperandeo 1, Varriale, Coda 3, Trivellini 2, Serino 4, Somma 6, de Florio
2, Gargiulo 1, Izzo 3, Percuoco, De Buono. All. Mattiello CN POSILLIPO
- CC NAPOLI 14-7 (3-2, 5-2, 3-1, 3-2) Posillipo: Spinelli, Santangelo 2,
Sperandeo 1, Coda, Silipo 3, De Buono, Serino 3, Somma 1, de Florio 1,
Gargiulo 3, Izzo, Percuoco, Lindstrom. All. Mattiello.
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Nuoto

Quadarella spinge per gli Europei 2022 nella sua Roma: «Grande opportunità»

«Gli Europei di nuoto a Roma nel 2022? Sarebbero una grande
emozione perché Roma è la città più bella del mondo, ha qualche
acciacco ma sarebbe una grande opportunità poter gareggiare nella
piscina più bella del mondo». Lo ha detto Simona Quadarella, oro agli
ultimi mondiali di nuoto nei 1.500 stile libero. La nuotatrice romana, 20
anni, è stata premiata ieri dalla sindaca Virginia Raggi.
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L'ITALIA HA PIÙ FEDE? CHE SFIDA IN PISCINA

GIORGIO PASINI

Federica Pellegrini contro Federico Pellegrino. No, non è uno
scioglilingua, ma una sfida vera e propria tra i due totem del nuoto
(diciamolo: ben oltre) e dello sci di fondo azzurro che condividono il
nome e quasi il cognome, di sicuro la caratteristica di essere serial
winners, vincitori seriali. E che dopo essersi incrociati per strada già
diverse volte in questi ultimi due anni nell' altura di Livigno, scelta dalle
rispettive nazionali per preparare i grandi eventi, stavolta hanno deciso di
seguire l' istinto agonista che abita abbondantemente in loro, non senza
un pizzico di ironia. Quella servita al valdostano re dello sprint mondiale
nel 2017 e argento alle Olimpiadi 2018 per presentarsi ieri mattina nella
piscina Aquagranda in tuta da fondo e fascetta d' ordinanza a mo' di
cuffia, salire sui blocchi e nuotare un 50 sl (due vasche) contro la Divina
delle 51 medaglie internazionali (6 ori ai Mondiali e 1 alle Olimpiadi). Per
fortuna che Simone Sabbioni, il dorsista compagno di allenamenti di
Federica a Verona e anche nel raduno azzurro iniziato il 19 ottobre per
preparare gli Europei in corta di Glasgow (4-8 dicembre), gli ha sporto gli
occhialini per l' acqua clorata. Alme no quello. Poi via, un buon tuffo. Dal
quale Federico è uscito con un metro e mezzo di svantaggio, non
recuperato nonostante gli sforzi e una Pellegrini in versione rallenty, ma
alla fine divertita e prodiga di applausi. Un esito scontato, non il mettersi
in gioco. Anche per distrarsi dalla clausura montana, dove Pellegrino e
compagni stanno preparando (anche grazie al nuovo anello di fondo
realizzato con la tecnica dello snowfarming: la conservazione della neve
caduta o prodotta lo scorso inverno) l' esordio di Coppa del Mondo,
previsto il 29 novembre a Ruka, in Finlandia, proprio con una sprint. L' occasione per allungare il conto dei suoi
successi (15: nessun azzurro come lui). Ma intanto la prossima sfida alla quasi omonima è lanciata. «Adesso vieni tu
a fare una sprint di fondo contro di me» ha buttato lì Pellegrino. «Andata, ma dopo Tokyo» ha replicato la Pellegrini,
concentrata sul capolinea agonistico della quinta Olimpiade in programma la prossima estate. In fondo un anno
mezzo fa proprio a Livigno ha preso le prime lezioni di sci da Daniela Ceccarelli. E la resistenza veloce non le manca.
A quel punto l' atteso scambio Yamaha -Mercedes tra Valentino Rossi e Lewis Hamilton sarà superato.
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