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Pallanuoto, World League 2021: programma, orari, tv. Fase continentale con l'Italia

L'Italia è già in raduno in vista della fase finale continentale della World League di pallanuoto maschile: il Settebello
si allenerà a Camogli fino al 6 gennaio, ed al termine del lavoro il CT comunicherà la lista dei 15 prescelti per la tre
giorni di gare di Debrecen, in Ungheria, prevista dall'8

Roberto Santangelo

L Italia è già in raduno in vista della fase finale continentale della World

League di pallanuoto maschile : il Settebello si allenerà a Camogli fino al 6

gennaio , ed al termine del lavoro il CT comunicherà la lista dei 15 prescelti

per la tre giorni di gare di Debrecen, in Ungheria, prevista dall'8 al 10 gennaio .

Le prime tre accederanno alla Super Final di Tbilisi, in Georgia, prevista dal 26

giugno al 2 luglio . Quarti di finale venerdì 8, con l'Italia che affronterà i

padroni di casa dell'Ungheria alle ore 18.30, semifinali sabato 9 , quando

verranno assegnati i primi due pass per la Super Final, finali domenica 10 ,

quando si conoscerà l'ultima qualificata europea. Diretta streaming in

abbonamento degli incontri su FINA TV. PROGRAMMA WORLD LEAGUE

Venerdì 8 gennaio / quarti di finale Serbia Spagna 11-13 (già giocata) [ alle

15:00 si giocherà un'amichevole tra le due formazioni ] (B) Croazia-

Montenegro alle 16:45 (C) Italia -Ungheria alle 18:30 (D) Francia-Grecia alle

20:15 Sabato 9 gennaio / semifinali per il quinto posto (E) perdente B

perdente C alle 15:00 (F) Serbia-perdente D alle 16:45 per il primo posto (G)

vincente B-vincente C alle 18:30 [ la vincente si qualifica alla Super Final ] (H)

Spagna-vincente D alle 20.15 [ la vincente si qualifica alla Super Final ] Domenica 10 gennaio / finali 7° posto /

perdente E-perdente F alle 15.00 5° posto / vincente E-vincente F alle 16:45 3° posto / perdente G-perdente H alle

18:30 [ la vincente si qualifica alla Super Final ] 1° posto / vincente G-vincente H alle 20:15 Diretta streaming su FINA

TV Foto: LPS/Maria Angela Cinardo
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Questione di Stile

Stefano Arcobelli

Lilly King tra Benedetta Pilato e Yulia Efimova ai Mondiali 2019, dove la

tarantina quattordicenne fu argento dietro l'americana Nei giorni scorsi

abbiamo parlato delle mezzofondiste turche teenagers che Gyon Shiyty sta

seguendo in Turchia. Un altro turco, di stanza alla Georgia Tech, Batur Unlu

ha nuotato a 17 anni 3'4236 in vasca corta. E un altro diciassettenne, Jovan

Lekic, ha nuotato i 200 sl in vasca lunga in 1'5004, migliorandosi di quasi 6

(1'5646) cancellando il record nazionale di Marko Kovacic (di 1'5067), che ha

preferito riparare nei 100 dorso (5949). Abbiamo portato gli ultimi due

esempi, reduci dai risultati cinesi, ma dagli Usa all'Australia all'Europa c'è

tutto un movimento di precoci, e ancora teenagers, che scalpita per la

grande voglia di anticipare i tempi e approdare a Tokyo. Da noi è successo

con Benedetta Pilato, la cui irruzione mondiale a Gwangju l'aveva già posta

tra le grandi nuotatrici emergenti: ora è considerata la risposta a Lilly King.

Insomma, come in tanti altri campi della vita, la trafila è più veloce anche se

la storia del nuoto, soprattutto tra le donne, è fatta di precoci dai tempi di

Shane Gould e Franziska Van Almsick passando per Fede Pellegrini. Mai

come stavolta, da Regan Smith a Kaylee McKeown, le minorenni d'assalto chiedono spazio: gli allenamenti

sofisticati, particolareggiati hanno colmato il gap della maturazione lenta, graduale. Tutto e subito. Così gli unici

fattori determinanti potrebbero essere l'esperienza, la testa al di là del talento. Tokyo sarà lo spartiacque dell'ultima

generazione di fenomeni? Ma prima bisognerà fare i conti con i trentenni: uno squadrone guidato da Lochte e dalla

Divina
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XXIII Euro Meet 2021 del Lussemburgo posticipato a Marzo

Redazione

L'edizione 2021 dell'Euro Meet del Lussemburgo, manifestazione in vasca

lunga organizzata dalla Federnuoto del Lussemburgo, prima tappa del

circuito LEN Swimming Cup e valida per ottenere i minimi FINA per la

qualificazione olimpica, è stato posticipato nel mese di marzo, esattamente

dal 19 al 21, qualche giorno prima dei nostri Campionati Assoluti Primaverili

di Riccione inseriti a calendario federale dal 27 al 31 marzo.
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