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Prima puntata di waterpolandia: incontri ravvicinati con i protagonisti della nostra pallanuoto
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Nuoto a Budapest

Pilato bis: pure nei 100 rana batte Carraro e Castiglioni
La ranista delle meraviglie: Benedetta Pilato. Record, dominio, show: tutti
pazzi per Benny a Budapest, dove la Champions Isl ha radunato il meglio del
nuoto mondiale. E la quindicenne tarantina è già dal 2019 tra le migliori al
mondo, argento nella rassegna iridata di Gwangju dove perse solo dall'
olimpionica Lilly King, altro fenomeno imbattuto ma di 23 anni. Dopo aver
dominato domenica i 50 rana (non in programma ai Giochi) ieri Benny era
attesa al confronto diretto nei 100 rana olimpici con le altre due azzurre
Martina Carraro e Arianna Castiglioni. E ha battuto le due rivali in lizza per le
Olimpiadi di Tokyo con la sua rana-turbo e la spregiudicatezza di chi è in
ascesa. Benny era già in testa dopo il tuffo, a metà gara in 30"12 aveva un
margine rassicurante per gestire la seconda parte di gara che sta migliorando
in vista delle prove di qualificazione ai Giochi. E ha toccato in 1'03"89,
sfiorando di 13 centesimi il suo record italiano di due settimane fa sempre a
Budapest. La canadese Wog seconda in 1'04"85, Martina Carraro terza ex
aequo con l' inglese Renshaw in 1'04"86. E Arianna Castiglioni, non al meglio,
solo sesta in 1'05"69. «Sono soddisfatta. Tokyo? In vasca lunga è un' altra
storia» si nasconde la baby prodigio.
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Prima puntata di waterpolandia: incontri ravvicinati con i protagonisti della nostra
pallanuoto
Prende il via oggi una nuova rubrica su Waterpoloitaly.com: Waterpolandia.Un format di interviste, condotte da
Andrea Addezio, che si propone di raccontare la pallanuoto attraverso la voce dei protago
Prende il via oggi una nuova rubrica su Waterpoloitaly.com : Waterpolandia .
Un format di interviste, condotte da Andrea Addezio , che si propone di
raccontare la pallanuoto attraverso la voce dei protagonisti che la vivono o
che hanno contribuito a scriverne la storia. Ospite della prima storica puntata
è Giuseppe 'Pino' Porzio , campione Olimpico, Mondiale, Europeo,
pluriscudettato con il CN Posillipo da atleta, e con la Pro Recco da
allenatore. Oggi è ct della nazionale del Canada.
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