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La gioia di De Blasio: «Siamo tornati»

ANTONELLA PANELLA

NAPOLI. Alza alto il tricolore Scugnizza, l'Italia Yacht 11.98 di Enzo De Blasio al

Campio-nato Italiano Assoluto di Altu-ra, concluso a Gaeta lo scorso sabato.

Primo del raggruppa-mento B, Enzo de Blasio fa scrivere ancora il suo nome

sul-lo storico Trofeo Carlo de Zer-bi, questa volta col suo nuovo yacht. La

vittoria arriva mate-maticamente con un giorno di anticipo: cinque primi e due

se-condi piazzamenti, non hanno lasciato margine agli avversari in campo. IL

COMMENTO. Un appun-tamento atteso, il primo dalla riapertura graduale della

sta-gione, ha registrato 57 iscritti. «Una vittoria che soddisfa la no-stra voglia di

tornare in mare dopo tanto tempo e che cancel-la il passato invogliandoci a

guardare avanti e far sempre meglio - ha commentato l'ar-matore iridato,

raggiunto in na-vigazione, diretto al Circolo Ca-nottieri Napoli, di cui indossa i

colori -. Un risultato fortemen-te voluto, ci siamo allenati 6 giorni in tutto prima

dell'evento. Troppo poco, ma l'equipaggio si era già formato durante l'In-vernale

di Napoli e seguiti da Maurizio Cossutti abbiamo otti-mizzato l'imbarcazione. Un

suc-cesso più combattuto di quanto raccontano le classifiche. In ga-ra

dovevamo tenere d'occhio Sarchiapone, l'Italia Yacht 998 di Gianluigi Dubbini e

ed un Dufour molto ben ottimizzato e condotto molto molto bene: al primo errore o distrazione sono saltati avanti

lasciandoci il se-condo piazzamento. Questo evento finalmente ha segnato il ritorno a mare vogliosi e vin-centi, ma

un grande compli-mento vorrei farlo alla organiz-zazione: impeccabile sia a terra che a mare. Un ottimo lavoro an-

che per quanto riguarda le norme di distanziamento, recepite ed attuate con responsabilità anche dai regatanti» così

conclude De Blasio che già guarda alla pros-sima regata, la Coppa Italia, ed è già concentrato in vista della prossima

stagione: «Comincia-mo con l'Invernale di Napoli per arrivare pronti al Campionato Europeo di Capri, rimandato

quest'anno». ALTRI TEAM CAMPANI. Sul podio altri equipaggi cam-pani: in classe regata al terzo posto il j99 di

Gianluca Lama-ro, Palinuro (CRV Italia). In classe 0-1 crociera Le coq Har-di, di Gianpaolo e Maurizio Pa-vesi, CRV

Italia, sale sul gradi-no di bronzo. Nella classe 2 cro-ciera regata, ancora bronzo per di NienteMale di Osci-Calcagni,

LNI Pozzuoli. Infine Stupefa-cente di Antonello Stanzione, LNI Salerno, è terzo in classe 3 crociera regata.
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Ongaro, Biagiotti, Chiostri: tris d' assi per la Rari Sono sei i titoli italiani dei portacolori
biancorossi

di Paolo Pepino

Gioisce il nuoto fiorentino e in particolare la Rari Nantes Florentia che ha

visto ben tre dei suoi atleti conquistare due titoli italiani ciascuno nei

campionati italiani di categoria. Contrariamente agli anni passati la

competizione, per gli accorgimenti sanitari del particolare momento, non

si è svolta in sede unica bensì a livello regionale. E' stata poi la Fin a

riepilogare i risultati e render note le classifiche nazionali dove spiccano

le prodezze dei giovani nuotatori del Club di Lungarno Ferrucci realizzate

nelle gare del 5 e 6 agosto scorsi alla piscina Costoli del Campo di Marte.

Nella categoria 'ragazze' è stata Angelica Ongaro a salire sul podio più

alto imponendosi prima nei 100 rana con 1'12"57 e poi nei 200 rana in

2'37"64. Classe 2006, la Ongaro è arrivata due anni fa dalla Futura Prato

ed è attualmente allenata da Marco Amatulli. Altre due fantastiche perle

le ha regalate Matilde Biagiotti in ambito 'Juniores'. Eclettica promessa,

classe 2005, Maty (la «forte guerriera») è campionessa regionale anche

nella rana. Allenata da Edoardo De Novellis e già nella rosa delle

nazionali giovanili, stavolta lo ha fatto nelle gare forse più avvincenti dello stile libero, conquistando il titolo tricolore

junior sia nei 50 metri in 26"60 che nei 100 sl in 57"95. Infine Ruben Chiostri, promettentissimo dorsista,

diciannovenne (classe 2001) allenato da Fabrizio Verniani, ma anche valido mistista presente a Roma nella finale dei

secondi del Trofeo Sette Colli. Ebbene, la classifica nazionale Cadetti del 2020 lo vede ora al primo posto non solo

dei 200 dorso con 2'05"14 ma anche nei 400 misti con 4'31"13. Soddisfazioni non da poco per gli ormai più che

promettenti nuotatori gigliati, ma soprattuto per la Società presieduta da Andrea Pieri, prontissima a ripartire per la

nuova stagione improntata sui Giochi Olimpici di Tokio.
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