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Paltrinieri vince per distacco a Belo Horizonte

Gregorio Paltrinieri domina la 7,5 chilometri di Belo Horizonte, gara

internazionale di nuoto di fondo. L' obiettivo era testare situazioni simili a

quelle di Tokyo 2020. E' andata di lusso, con Greg che ha dominato la gara

staccando tutti e arrivando sul traguardo con 45 secondi di vantaggio su Da

Costa e un minuto e mezzo sull' altro azzurro in gara, Mario Sanzullo. Sia

Paltrinieri che Sanzullo sono già qualificati per la 10 chilometri olimpica, Greg

inoltre ha centrato il tempo limite per i Giochi nei 1.500 solo pochi giorni fa.
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NUOTO PALTRINIERI VINCE (ANCHE) IN BRASILE

Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo chiudono al primo e al terzo posto la 7.5

km a Belo Horizonte, in Brasile. La gara internazionale, aperta ad atleti

stranieri, è servita agli azzurri per testare condizioni simili a quelle dei Giochi

Olimpici di Tokyo 2020 per i quali entrambi sono già qualificati. I due italiani

sono stati divisi nell' ordine d' arrivo dal brasiliano Guillherme Da Costa,

secondo. Prova dominata dal campione olimpico, bimondiale e trieuropeo dei

1500 stile libero in lunga e oro iridato negli 800 a Gwangju 2019 che stacca

tutti e chiude con quarantacinque secondi di vantaggio su Da Costa e un

minuto e mezzo sul 26enne di Massa di Somma, compagno di squadra

(entrambi gareggiano per le Fiamme Oro). Sanzullo, argento iridato nella 5km

a Budapest 2017, paga una condizione non ancora ottimale, mentre Paltrinieri

ha così un ulteriore riscontro positivo, dopo aver dominato i 1500 sl a

Riccione. In Romagna il poliziotto di Carpi aveva nuotato in 14'42"66 (un crono

che non aveva mai realizzato prima in questa fase della stagione), ottenendo

così il pass per i Giochi.
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PALLANUOTO U20 - PARLA IL CT NAPOLETANO

Il bilancio di Carlo Silipo: «Gran bronzo, siamo felici»

NAPOLI. Tempo di bilanci per l' Italia Under 20 al termine del Mondiale di

pallanuoto in Kuwait. Gli azzurrini hanno centrato un bronzo prestigioso nella

finale per il terzo posto vinta venerdì sulla Croazia (9-6 il punteggio finale). E

nella selezione azzurra c' è anche tanta Napoli. Per i due fratelli Di Martire,

Massimo e Gianpiero, partenopei e tesserati del Posillipo. Per l' altro napoletano

Vincenzo Tozzi, talento emergente dell' Acquachiara. A guidare la banda

italiana poi, una bandiera della nostra pallanuoto come Carlo Silipo. Proprio al

Ct tocca analizzare il risultato ottenuto: «È stato un torneo molto duro dal punto

di vista fisico ed emotivo. spiega il tecnico napoletano -. I ragazzi hanno

disputato un ottimo mondiale e sono stati molto bravi a rimanere fino all' ultima

giornata concentrati, soprattutto dopo la delusione della partita con la Serbia.

Torniamo dal Kuwait felici. Avremmo preferito disputare la finale per il primo

posto ma vincere la medaglia di bronzo rappresenta comunque un risultato

importante. La competizione era molto difficile, considerando che squadre

come Spagna e Montenegro, che all' inizio sembrava potessero puntare alla

zona medaglia, sono finite quinte e seste. Questo fa capire quanto sia elevato il

tasso tecnico generale. Anche altre nazionali, che fino a qualche anno fa erano poco più che seconde linee, tipo

Giappone e Stati Uniti, stanno crescendo tanto. Noi continuiamo a lavorare e dopo questa medaglia lo faremo

ancora con maggiore entusiasmo».
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NUOTO DI FONDO L' atleta di Massa di Somma chiude terzo nella 7,5 km di Belo Horizonte vinta dal
connazionale Paltrinieri

Sanzullo brilla in Brasile: è podio

BELO HORIZONTE. Con il mirino ben puntato su Tokyo 2020, Mario Sanzullo (a

sinistra nella foto) sorride in Brasile al termine dell' ultima fatica di un infinito

2019. Il napoletano di Massa di Somma sale sul podio centrando il terzo posto

nella 7,5 km organizzata dalla società del Minas Tenis a Belo Horizonte. Una

gara internazionale dal clima quasi amichevole ma che è servità all' azzurro per

testare condizioni simili a quelle che i nuotatori troveranno ai prossimi Giochi

Olimpici in Giappone. Tutto è in funzione della manifestazione a cinque cerchi,

che il partenopeo si è guadagnato al termine della 10 km di fondo agli ultimi

Mondiali  di  nuoto di Gwangju (Corea del Sud),  in cui ha centrato la

qualificazione grazie al nono posto. Un risultato davvero straordinario a

conferma di una crescita lenta e graduale ma assolutamente costante. Sorride

Sanzullo dunque, sorride il movimento campano, sorride l' Italia che torna dal

Brasile addirittura con la vittoria. Si perchè a vincere la gara di Belo Horizonte è

stato Gregorio Paltrinieri (a destra nella foto), il campionissimo del nuoto

azzurro alle prese con il cambio di distanza che lo avvicina alla 10km. Paltrinieri

primo, Sanzullo terzo e i due italiani divisi dal brasiliano Guillherme Da Costa

secondo. Per la cronaca la prova è stata dominata dal campione olimpico, bimondiale e trieuropeo dei 1500 stile

libero in lunga e oro iridato negli 800 a Gwangju 2019 - tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto, allenato al Centro

Federale di Ostia da Stefano Morini - che stacca tutti e chiude con quarantacinque secondi di vantaggio su Da Costa

e un minuto e mezzo sul 26enne connazionale Sanzullo, tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli, seguito dal tecnico

federale Emanuele Sacchi, argento iridato nella 5km a Budapest 2017.
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