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NUOTO

I paralimpici primi al mondo da Mattarella

Festa grande al Quirinale per i campioni del nuoto paralimpico reduci dai
Mondiali di Londra dove l' Italia è andata 50 volte sul podio finendo in
testa nel medagliere : «Siete una magnifica rappresentazione dell' Italia,
tutto il Paese cresce con voi», ha detto il presidente della repubblica
Sergio Mattarella. Felice pure il presidente paralimpico Luca Pancalli:
«Avete messo dietro tutto il mondo, un risultato straordinario»
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L' Italia del nuoto ieri al Quirinale

«Avete dato un grande contributo con questi risultati, avete fatto
risuonare tante volte l' Inno nazionale, ma il contributo che date alla vita
quotidiana è altrettanto importante: il nostro Paese cresce insieme a
voi». Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i
campioni del nuoto paralimpico che hanno vinto 50 medaglie ai Mondiali.
Italia prima nel medagliere, un successo storico che il Capo dello Stato
ha voluto celebrare al Quirinale: «Siete una rappresentazione magnifica
dell' Italia», ha aggiunto Mattarella, sottolineando che «50 medaglie sono
un bel patrimonio, ma ci sono altre due cose importanti: l' alto numero
degli atleti della federazione, 900 è una cifra notevole, e un movimento in
crescita». Presenti all' appuntamento anche il ministro alle politiche
giovanili e allo sport, Vincenzo Spadafora e il presidente del Cip, Luca
Pancalli. «Questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario,
inimmaginabile sino a qualche tempo fa - ha detto Pancalli - L' Italia ha
messo dietro tutte le altre nazioni.  Mai successo nel la storia
paralimpica». «Essere qui al Quirinale è un' emozione diversa, visto che
non sono a bordo vasca o su un podio. Il Mondiale è stata un' esperienza
fantastica, ma ora bisogna pensare al 2020: università, Europei e poi
Paralimpiadi» le parole di Simone Barlaam, milanese, 19 anni, cinque ori
e un argento a Londra 2019.
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PALLANUTO Presentate ufficialmente le prime squadre maschile e femminile. Il presidente: «Siamo
la casa dello sport»

Porzio: «Acquachiara forte e giovane»

NAPOLI. Presentate ufficialmente le prime squadre maschile e femminile
della Carpisa Yamamay Acquachiara che parteciperanno al prossimo
campionato di Serie A2 2019/20. «L' Acquachiara è da elo giare, non
fosse altro perchè è una delle poche società italiane di pallanuoto che
possiede sia il settore maschile sia quello femminile di un certo livello»,
ha detto Paolo Zizza, commissario tecnico del Setterosa. «E andremo
sempre avanti, nonostante tutte le difficoltà», ha sottolineato il presidente
biancazzurro Franco Porzio. «Non a caso l' Acquachiara viene
riconosciuta come "Casa dello Sport" per le attività sportive, agonistiche
e sociali sul territorio, e credo che pochissime realtà sportive nazionali
possano ambire a questa definizione», ha aggiunto il massimo dirigente
biancazzurro nel corso della conferenza stampa di presenta zione. L'
Acquachiara quest' anno ha scelto per la conferenza stampa una location
particolarmente suggestiva, lo splendido auditorium del Real Bosco di
Capodimonte. «Ringrazio il direttore del museo, Sylvain Bellenger, che ci
ha dato questa importante opportunità», ha aggiunto Franco Por zio.
Opportunità sfruttata nel miglior modo possibile in una con ferenza
stampa che il direttore sportivo biancazzurro Gianluca Leo è riuscito a
trasformare in evento con la partecipazione e la premiazione di tutti
coloro che, con la calottina dell' Acquachiara, nella scorsa stagione "ci
hanno permesso - ha aggiunto Franco Porzio - di ottenere risultati più che
soddisfacenti, a livello assoluto e giovanile".
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VELA Domenica la prima delle nove sessioni

Ritorna il grande fascino del campionato invernale

NAPOLI. Riparte domenica il Campionato Invernale Vela d' altura del
Golfo di Napoli giunto alla 49ª edizione. Un appuntamento ormai fisso
per tutti gli appassionati di vela, organizzato dal Circolo del Remo e della
Vela Italia, dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia, dal Club Nautico della
Vela, dal Circolo Canottieri Napoli, dal Circolo Nautico Posillipo, dalla
Sezione Velica Accademia Aeronautica, dal Circolo Nautico Torre del
Greco, dalla Lega Navale Italiana, sez. di Napoli, dalla Lega Navale
Italiana, sez. di Pozzuoli e dalla Sezione Velica Marina Militare. Nove gli
appuntamenti in programma, per un intenso calendario di regate che
accompagnerà gli iscritti fino all ' 8 marzo 2020. Partecipano al
Campionato le imbarcazioni stazzate ORC International e ORC Club
2019 nonché le imbarcazioni della categoria Gran Crociera. Saranno
premiate le prime tre imbarcazioni classificate per ciascuna delle classi
previste. Sarà premiata anche la prima imbarcazione classificata in un
ordine di arrivo con almeno 3 iscritti alla categoria Gran Crociera. Ad
aprire le danze il Circolo del Remo e della Vela Italia per la prima
sessione di regate finalizzata all' assegnazione della XXXII Coppa Arturo
Pacifico. La seconda, si terrà domenica 1 dicembre.
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LA NOMINA Il napoletano succede a Lucio Pisani

Waterpolo Development : Cufino nuovo presidente

NAPOLI. La Waterpolo Development ha annunciato Bruno Cufino (nella
foto) come nuovo presidente, che succede a Lucio Pisani. Cufino è il
terzo presidente della Wpd, napoletano, 67 anni, ex insegnante di
educazione fisica e già vice -presidente dell' associazione, Cufino ha
ricoperto diversi ruoli nel mondo della pallanuoto: è stato allenatore in
diverse formazioni di serie A1, docente nazionale del Settore Istruzione
Tecnica della Feder nuoto, opinionista, commentatore televisivo,
responsabile del sito web dell' associazione, team manager delle squadre
naziona li giovanili italiane, competition manager per la pallanuoto alle
ultime Universiadi di Napoli ed altro ancora. È stato eletto presidente all'
unanimità dal Consiglio Direttivo durante l' assemblea della WPD del 29
settembre scorso tenutasi a Roma.
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Rarigirl, Giacchi e la missione goleador «Segno tanto perché gioco
divertendomi»

La centrovasca gigliata si riscopre attaccante: «Con Cotti ho feeling A Trieste domani per vincere»

PALLANUOTO A1 FEMMINILE di Paolo Pepino Gloria Giachi, dodici
gol nelle sei partite giocate dalle Rarigirl e sempre a segno. Cosa sta
succedendo? «Sinceramente neppure io so spiegarmelo. Di sicuro sto
attraversando un buon momento. Forse la maggiore tranquillità. La cosa
bella è che la pallanuoto è diventata per me puro divertimento». Una vita
da atleta cominciata sedici anni fa nel Certaldo e poi esser
protagonista in azzurro e in altri cinque Club? «Sembra impossibile,
ma è così. Dalla Fiorentina Nuoto con tanto di scudetto nel 2006-2007,
alla Rari Nantes Florentia, Firenze Pn, Prato Wp e Sis Roma, per poi
rientrare alla Rari». La conoscevamo centrovasca, ma da quello che
sta mostrando sarebbe forse meglio definirla «attaccante»? «Bel
dilemma. Passo agli esperti la definizione del mio ruolo. Di sicuro il
compito di difendere lo lascio volentieri alle mie compagne. E comunque,
tornando al buon momento credo che molto sia dovuto alla maggiore
tranquillità». Si riferisce al traguardo negli studi con tanto di laurea in
Psicologila Comunicazione e Marketing? O alla sua indipendenza?
«Entrambe direi. Seppure nel lavoro ci sia un po' da tribolare». Tornando
alla pallanuoto, quanto ha inciso il cambio di allenatore, Soprattutto
da uomo a donna? «Lungi da me togliere qualcosa ai meriti o le qualità
di Andrea Sellaroli: dico solo che con Alek Cotti c' è tuttaltro feeling. Fino
all' anno scorso giocavamo assieme». Veniamo al campionato. Domani andate a Trieste contro una
neopromossa niente male, che finora però ha sempre perso ed un ha folle bisogno di punti? «Tutto
assolutamente vero. Sarà molto dura in una vasca, la 'Bianchi', notoriamente infuocata. Giocheremo alle 17 e
dovremo dare il meglio dimenticando la beffarda sconfitta di sabato scorso col Milano. Ma soprattutto, non pensare
al 21-6 rimediato dalle venete sabato in casa del Rapallo, campo ostico per chiunque».
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