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Barlaam-Gilli a forza 9 Italia prima potenza «Un gruppo unico»

Il nuoto sbanca Londra: 5 ori di Simone, Carlotta fa poker. Ciclismo: Mazzone tris, argento Zanardi

Claudio Arrigoni

Eccolo, il futuro che avanza. Senza dimenticare quello che passato non
è, ma presente ben saldo. Simone Barlaam e Carlotta Gilli, dominatori
con medaglie multiple dal primo all' ultimo giorno, sono le facce pulite e
belle che rappresentano un' Italia superlativa, la più forte di sempre nel
nuoto paralimpico, diventata a Londra 2019 anche la squadra più
dominante del mondo, prima nel medagliere (50 medaglie: 20 oro, 18
argento, 12 bronzo) in un Mondiale nel quale sono tornati anche i russi
(terzi, 18 ori, 15 argenti 21 bronzi), dopo la squalifica, con la conferma
della Gran Bretagna padrona di casa (seconda, 19 ori, 14 argenti 14
bronzi). Anche l' ultima giornata ha regalato successi pesanti: quattro
medaglie d' oro (Efrem Morelli, 50 rana S3; Carlotta Gilli, 50 sl S13;
Simone Barlaam, 50 sl S9 con record del mondo; Francesco Bocciardo,
100 sl S6), una d' argento (Arianna Talamona, 100 sl S5) e una di bronzo
(Simone Ciulli, 100 sl S9) prima della chiusura bellissima nell' ultima gara,
la vittoria con record del mondo della staffetta (Stefano Raimondi,
Antonio Fantin, Federico Morlacchi e Barlaam) nella 4x100. Barlaam e
Gilli sono stelle fra le stelle azzurre: cinque medaglie d' oro per Simone
(condite da un argento), quattro per Carlotta (con un argento e un
bronzo). Entrambi hanno vissuto un anno fra studio e allenamenti
quotidiani, diploma di maturità a luglio, l' università che li aspetta in Italia:
ingegneria al Politecnico di Milano per Simone, psicologia a Torino per
Carlotta. Rappresentano nel mondo la nuova generazione che conta tra i
nuotatori paralimpici, anche se Carlotta, ipovedente, si divide con il
mondo Fin: «Sono nata lì e mi sono accorta tardi di quello paralimpico,
vorrei andare avanti con entrambi». In nazionale ha trovato anche l' amore, con Vincenzo Boni, portabandiera
azzurro. Simone invece è destinato a diventare l' erede di Federico Morlacchi, migliore azzurro di sempre in piscina,
suo mentore e amico, con cui si allena dal 2014: «Da lui ho imparato tutto». Hanno la stessa disabilità, un' ipoplasia al
femore, che l' ha portato ad affrontare 13 operazioni. Simone e le sue tante famiglie. Il papà a New York è
corrispondente del Sole 24 Ore. Lui racconta: «Ho fatto il 4° anno del liceo in Australia, a Castle Hill, vicino a Sydney,
dove ho una seconda famiglia a cui sono legatissimo. Poi, i compagni: siamo un gruppo di amici veri. E ancora quella
della Polha con cui mi alleno. Qui siamo in tanti e lo spirito di squadra è fortissimo. Rapporti e legami: ecco cosa m'
ha dato il nuoto, prima di medaglie e record». Altro giro, altro sport, altra giornata da ricordare: nel paraciclismo, Luca
Mazzone fa tris di medaglie d' oro dopo quella in staffetta e a crono vincendo anche la prova su strada, mentre Alex
Zanardi perde di un soffio il terzo oro, battuto in volata dall' olandese de Vries. Mazzone è un veterano dello sport
paralimpico, con una carriera iniziata a Sydney 2000 e un doppio argento nel nuoto, poi virata sul paraciclismo:
«Lavoro, fatica e sacrifici portano buoni frutti». TEMPO DI LETTURA 3'28"
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Nuoto paralimpico: Italia vince mondiali

20 ori. La stella e' Simone Barlaam, nuovo record mondo su 50 sl

LA REDAZIONE

ANSA) - ROMA, 14 SET - Con 50 medaglie, di cui 20 ori, l' Italia ha vinto
per la prima volta i Campionati mondiali di nuoto paralimpico, appena
conclusisi a Londra di Londra. La nazionale italiana è arrivata prima nel
medagliere superando Russia, Gran Bretagna, Ucraina, Cina e Stati Uniti,
grazie a quattro medaglie d' oro, un argento e un bronzo conquistati l'
ultimo giorno. Stella della nazionale Simone Barlaam, che ha vinto l' oro
nella finale dei 50 stile libero, categoria S9, migliorando il suo record
mondiale, abbassato a 24"00. Per l' atleta lombardo, è il quinto titolo
mondiale in questi campionati e il quarto record del mondo battuto.
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PALLANUOTO MONDIALI U20, AZZURRE DI BRONZO

EMANUELE MORTOLA

E' finita in bellezza l' estate magica della pallanuoto italiana. Nel mondiale
femminile under 20, disputato a Funchal nell' isola portoghese di Madera,
l' Italia ha conquistato il bronzo battendo la Grecia per 9-8 (4-1, 2-2, 2-3,
1-2) con 3 gol di Cocchiere. Così delle sei rappresentative azzurre, che in
estate hanno partecipato ai più im portanti tornei internazionali, ben
cinque sono andate a medaglia con due ori e tre bronzi. Ha steccato solo
il Setterosa che, però, a giugno aveva ottenuto l' argento in World
League. Brescia e Ortigia avanti tutta, Posillipo eliminato: questi i
responsi per le squadre italiane. In Champions League il Brescia ha vin to
a punteggio pieno il girone di Oradea in Romania battendo nell' incontro
conclusivo la Locomotiv Tbilisi per 18-1 con 4 gol di Nikolaidis, 3 di
Cannella e Bertoli. In Euro Cup l' Ortigia è giunta seconda nel girone di
Siracusa superando l' Apoel Nicosia per 25-3 con 3 gol di Cassia, Di
Luciano, Ferrero, Giacoppo, Gallo e Condemi. Invece il Posillipo è
arrivato terzo nel girone di Malta perdendo con i francesi del Noisy per
13-7.
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Italia rosa due bronzi in 7 giorni per Zizza

PALLANUOTO Non capita a tutti gli allenatori di vincere due medaglie di
bronzo in sette giorni. Vi è riuscito il coach napoletano di pallanuoto
Paolo Zizza, che fino allo scorso luglio ha allenato la Canottieri Napoli.
Tecnico federale da molti anni presso il settore femminile, Zizza nella
scorsa settimana aveva guidato le azzurre della Under 17 alla conquista
del terzo posto agli Europei di categoria a Volos. Ieri la Under 20 ha vinto
il bronzo ai Mondiali di Maidera, in Portogallo. Una grande soddisfazione
per Zizza, che è vice allenatore della Nazionale femminile guidata da
Fabio Conti, con cui tre anni fa ha conquistato la medaglia d' argento alle
Olimpiadi di Rio de Janeiro. La Federnuoto, dopo il deludente Mondiale
dello scorso luglio, conta di incrementare l' attività del vivaio e
probabilmente sarà affidata a Zizza l' attività di coordinamento dei centri
regionali per far crescere nuove leve. Intanto, due medaglie di bronzo
sotto un ott imo bott ino per i l  v ivaio rosa. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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L' eliminazione

Posillipo fuori dall' Euro Cup

Posillipo eliminato dalla Euro Cup. La squadra di Brancaccio non è
riuscita a superare il girone di Malta, perdendo contro i francesi del Noisy
Le Sec nell' ultima gara (7-13). «Siamo dispiaciuti per non aver passato il
turno ma il risultato era da mettere in conto viste le difficoltà incontrate
negli ultimi dieci giorni di allenamento - ha detto il coach Brancaccio - Non
poter usufruire della nostra piscina sociale, oltre alle assenze a alla non
perfetta forma di alcuni atleti non ha certamente aiutato. Non potevo
chiedere di più ai ragazzi». Il 5 ottobre parte il campionato, con quali
prospettive per i rossoverdi? «Noi ripartiremo dai tanti ragazzi presenti
qui e da quelli che sono rimasti a Napoli». g.a. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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L' EVENTO Una giornata con i più grandi esperti

A Napoli la seconda edizione del "Maritime Symposium"

NAPOLI. Il 26 settembre c' è la seconda edizione dell' Maritime
Symposium Napoli. Il simposio si terrà, di mattina sulla Fregata "Alpino"
della nostra Marina Militare ormeggiata alla Stazione Marittima (in
testata) e nel pomeriggio sul veliero "Tortuga V" al Molo Beverello.
Special ist i  internazional i  d i  a l to prof i lo del  mondo Mari t t imo
presenteranno argo menti di attualità circa la protezione dell' ambiente
marino e la sicurezza della vita umana a mare. L' evento è organizzato
da: Gallagher Marine Systems (New Jersey); Rina (Genova); Banchero &
Costa (Genova); AMI (Scozia); Ardent (Olanda); IMAT (Napoli);
Augustea Ship Manning (Manila); Montgomery McCracken (New York).
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PALLANUOTO Seconda e decisiva sconfitta consecutiva per i rossoverdi nel girone di qualificazione
a Malta

Posillipo ancora ko, addio Euro Cup

7 13 (2-3, 3-3, 1-3, 1-4) POSILLIPO: Spinelli, --, Di Martire M. 2, Picca,
Mattiello 1, Parrella P., Marziali 1, Lanfranco, Di Martire G. 3, Scalzone,
Ricci, Saccoia, Negri. NOISY LE Sec: D. Aleksic, Pliskevich 3, Sterling,
Bjorch 1, Kolarik 1, Q. Blary, Peisson 1, A. Petkovic, Marzouki 3, Pesteric
1, Guerin, Lang 1, Babouloul. ARBITRI: Santos (Por) e Tiozzo (Cro)
NOTE: sup. num. Posillipo 2/5, Noisy Le Sec 1/5. Rigori: Posillipo 2/2.
LA VALETTA. Il Posillipo, in partita per tre tempi contro gli avversari di
turno del Noisy Le Sec, è costretta a capitolare al termine dell' ennesima
battaglia di questa tre giorni di gare. Le defezioni dell' ultimo minuto di
Foglio e Iodice hanno reso complicata la gestione delle varie fasi di
gioco, in una competizione nella quale venivano applicate per la prima
volta le nuove regole, interpretate in modo ancora molto approssimativo
dai quattro direttori di gara. Tra i dodici rossoverdi ben 7 erano all'
esordio in campo internazionale.
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