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Farmacia solidale cena al «Posillipo»

Un farmaco per tutti: è questo il titolo del Progetto voluto dal cardinale
Crescenzio Sepe e realizzato in sinergia con l' Ordine dei Farmacisti e
Federfarma, per aiutare persone indigenti e senza dimora che rinunciano
a curarsi perché non hanno il danaro per acquistare i farmaci. Il Circolo
Nautico Posillipo, con il contributo dell' associazione nazionale dei Notai
cattolici, del gruppo Petrone, del Movimento cristiano lavoratori e dell'
imprenditore Stefano Santoro, ha promosso, per venerdì 22 novembre, a
partire dalle 19, una cena buffet di beneficenza con l' obiettivo di
raccogliere fondi da destinare alla farmacia solidale. Di scena la musica
di Greg Rega, vincitore del programma di Canale 5 All Together now. Ad
aprire la serata, i saluti del presidente del Circolo Posillipo, Vincenzo
Semeraro. Sono 172 le farmacie che sinora hanno aderito, raccogliendo
oltre 100 mila prodotti e presidi farmaceutici.
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NUOTO - TROFEO SAPIO

Super record italiano per Mora e Fangio

GENOVA. Alla piscina Sciorba non mancano mai spettacolo e grandi
tempi e la prima giornata di gare del trofeo Nico Sapio in vasca da 25
metri, che apre la stagione invernale del nuoto azzurro, rispetta le attese.
Lorenzo Mora e Francesca Fangio volano e vincono con record italiano
rispettivamente nei 200 dorso e nei 200 rana. Il 21enne emiliano nuota:
«Sono andato fortissimo e non mi aspettavo certamente il record.
Dedico questa serata ad Antonino, Marco e Matteo i colleghi vigili del
fuoco morti nell' esplosione in Piemonte». La 24enne livornese: «Sono
emozionatissima, quasi incredula - sottolinea l' allieva di Renzo Bonora -
Per me è un risultato importante, dopo un periodo non facilissimo».
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Nuoto: il "Sapio" a Genova

Pilato, Mora, Fangio già record italiani

Il nuoto azzurro è già effervescente nel primo test a ranghi quasi completi
e valido per qualificarsi agli Europei di vasca corta di Glasgow dal 4
dicembre. Alla Sciorba di Genova, dove oggi si replica (ore 16 Rai
Sport), a rompere subito gli indugi è Benedetta Pilato, la quattordicenne
prodigio della rana che strappa alla genovese il record italiano di 29"59 di
un anno ai Mondiali: per la tarantina un 29"41 che entra nella top ten all
time. Nel pomeriggio, la vicecampionessa mondiale estiva doma di 3
centesimi sempre la Carraro ma tocca in 29"74. Passano pochi minuti tra
il record italiano di Lorenzo Mora nei 200 dorso e quello di Francesca
Fangio nei 200 rana: il dorsista cancella di 3 decimi in 1'50"45 il primato
di 4 anni fa agli Europei di Netanya firmato da Simone Sabbioni in
1'50"75; la ranista strappa in 2'20"56 il record italiano che Giulia De
Ascentis a Herning nel 2013 aveva nuotato in 2'20"93 per il bronzo
europeo. Entrambi da alcune stagione avevano sfiorato l' impresa, ora
insieme entrano nella nazionale per la Scozia, come Alberto Razzetti, 1°
nei 200mx (1'54"58). Simona Quadarella si accontenta del personale nei
400 sl in 4'01"17 (aveva 4'02"86). La campionessa mondiale nuota col
lutto al braccio (come Mora) per i 3 vigili del fuoco morti vicino ad
Alessandria. Infine a 33 anni Federico Bocchia sprinta nei 50 sl in 21"22 e
sfiora di 3 centesimi il tempo limite. Sarà promosso? s.a.
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FANGIO & MORA L' ALTRA ITALIA

A GENOVA LA LIVORNESE NUOTA I 200 RANA IN 2'20"56, L' EMILIANO I 200 DORSO IN 1'50"45 RECORD
ITALIANO ANCHE PER LA PILATO (29"41 SUI 50 RANA) CHE POI BATTE LA CARRARO

Aspetti le regine della rana veloce e loro non tradiscono le attese. Ma la
copertina spetta di diritto a due neo primatisti italiani che riempiono d'
orgoglio il dt Cesare Butini e certificano ancora una volta l' apertura del
nuoto italiano a diversi atleti di primo piano o comunque in ascesa, oltre
alle quattro punte Pellegrini, Paltrinieri, Detti e Quadarella. Al "Nico Sapio"
di Genova scoppiano subito i fuochi d' artificio con vista su Glagwow
(Europei in corta, 4-8 dicembre). Ad accenderli, nella prima giornata,
Francesca Fangio, 24enne livornese "adottata" da Treviglio, che riempie
la piscina Sciorba di lacrime (e della sua meravigliosa scivolata lunga),
dopo aver nuotato i 200 rana in 2'20"56: cancellata la Giulia De Ascentis
del 2013 in 2'20"93 e anche il personale (2'21"22). Impres sionante:
"«ono emozionata perché non me l' aspettavo», dice. L' altro botto è del
quieto Lorenzo Mora, subacquea clamorosa e bracciata impeccabile, che
lima 3 decimi al record italiano dei 200 dorso già accarezzato un anno fa
e spodesta da trono Simone Sabbioni toccando in 1'50'45. A metà del
primo pomeriggio ecco Benny&Marti, le regina dei 50 rana, prova in
teoria favorevole a Pilato (e infatti vince lei, in 29"74), ma che in realtà
mostra una coriacea Carraro, seconda solo sulla piastra e per 3
centesimi. Il duello si rinnoverà sui 100, ma la genovese mostra una
velocità di base che promette spettacolo per oggi. Benedetta è serena:
«Sento più responsabilità e i 50 li nuoto meglio al mattino, ma continuo a
divertirmi». E in effetti alle 9.30 aveva aperto le danze con il primato
italiano in batteria, 29"41, settimo crono all time e la solita dimostrazione
di scioltezza in acqua, come fosse Pellegrini sui 200 sl. «Ma sulla
distanza doppia sarà ben più difficile», chiosa il suon allenatore Vito D' Onghia. Vittorie al maschile per Ciampi (200
sl), Martinenghi (100 rana), Rivolta (100 farfalla), Bocchia (50 sl, 21"22 a 33 anni, a 2 centesimi dal tempo limite per la
Scozia...), Acerenza (1500 sl), Razzetti (400 misti) e femminili con Bianchi (50 farfalla), Cocconcelli (100 misti con il
personale), Scalia (100 dorso) Pirovano (200 farfalla) e Trombetti (400 mx). C' è gloria anche per diversi nomi
stranieri, con il brasiliano Guido che si prende i 50 dorso e l' americana Kennedy i 100 sl, ma in acqua si sono visti
anche Cseh, França da Silva e Koch. Fangio, Mora, Ciampi&Ballo (200 sl) e Razzetti si aggiungono ai 24 azzurri.
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