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nuoto: prima 2019

Panziera super nei 200 dorso: vola in 2'07"12

Ottimi risultati azzurri all' Open di Madrid. Nei
200 dorso, Margherita Panziera timbra in
2'07"12 il 1° crono 2019 scavalcando Smith,
2'07"53. Nei 50 sl Vergani in 22"02 batte Dotto
(22"43) e Condorelli (22"56), che nei 100
farfalla supera Codia di 17/100 in 52"28. Nei
400 s l  Quadarel la 4 '07"88,  nei  200 mx
Rodriguez 2'14"78, Franceschi 2'16"44; nei 50
sl Di Pietro ex aequo con Seemanova (Cec) in
25"74 e nei 100 farfalla Chimrova (Rus) 57"88
su Di Liddo 58"45.
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Nuoto Soddisfazione per le fiorentine nella prima parte dei «Criteria» nazionali giovanili di
Riccione

Le ragazze della Florentia Nuoto Club tre volte sul
podio

SODDISFAZIONE per il nuoto fiorentino nella
prima parte dei «Criteria» nazionali giovanili di
Riccione. Tre giornate tutte al femminile con in
acqua le categorie «ragazze», «junior» e
«senior». Ben tre i podi per la Florentia Nuoto
Club. La Società di  Bel lar iva che fra le
«ragazze-2005» ha portato alla ribalta Matilde
Biagiotti, argento nei 100 rana in 1'09''22
(record personale) e successivamente bronzo
nei 200 rana in 2'32''25, anche questo record
personale.
MENO FORTUNATA invece sui 50 sl dove con
26''50 ha sfiorato il podio per un centesimo. E
un gran bell' argento se l' è portato a casa
Teresa Bani nei 50 rana «Junior-2004»
toccando in 32''77. Florentia Nuoto Club sul
podio (bronzo) anche con le «ragazze» nella
4x100 sl in 3'55''87. Bene infine l' Esseci Nuoto
che è riuscita a figurare fra i medagliati grazie
a Martina Santi, terza nei 100 dorso cadette in
59''68 primato personale. La manifestazione
presegue fino a mercoledì, con il comparto
giovanile dei maschi.
pep.
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A "L' ARENA" Il nuotatore rimasto paralizzato con il giovane napoletano accoltellato a dicembre
del 2017

Manuel e Arturo, un abbraccio commovente

ROMA. Un abbraccio commovente, quello tra
Manuel  Bor tuzzo,  i l  nuotatore r imasto
paralizzato dopo una sparatoria a Roma, e
Arturo Puoti, il 18enne aggredito a dicembre
del 2017 con 15 coltellate da una babygang a
via Foria (nella foto il momento dell' abbraccio
tra i due ragazzi). A "L' Arena" su La7 Bortuzzo
racconta la sua storia: «Ho guardato avanti e
ho cercato tutte le cose più belle che potevano
esserci e che mi aspettano e sono molto di più
di quelle brutte che ho passato. Adesso
combatto contro me stesso, contro il tempo,
come ho fatto sempre in acqua». Il giovane ha
raccontato l' emozione di tornare a nuotare:
«Mi sono seduto sul muretto ho messo le
gambe in acqua e niente. Non ho sentito
niente. Poi una volta dentro ho provato una
sensazione bellissima. Dopo che ho iniziato a
dare le prime brac ciate mi sembrava che non
fosse successo niente». Poi Manuel ha
ricordato il momento in cui è stato ferito: «Ho
visto il viso di chi ha sparato, ho visto l' arma e
in quell' istante ho pensato come è possibile?
È vero? Non è vero?
Avevo mille pensieri per la testa ma quando ho
visto Martina, la mia fidanzata, ho pensato solo
a una cosa: non so se riuscirò a vederla più.
Però lei deve sapere che la amo». In studio
anche il padre di Manuel, Franco: «Mio figlio
mi sta dando la carica per andare avanti. Ha
un' energia dentro superiore a qualsiasi altra persona». Il presidente della Federazione Nuoto, Paolo
Barelli, ha sottolinea che «il nostro pri mo atleta in questo momento è Manuel Bortuzzo». L' intervista si
è conclusa con l' abbraccio commovente in studio tra Manuel e Arturo Puoti. Una stretta lunga, davvero
commovente.
Commossa anche Maria Luisa Iavarone, mamma del 18enne napoletano che affida a Facebook i suoi
pensieri: «Insieme ad Arturo ho conosciuto Manuel e il suo papà a la7 e veramente è stata un' emozione
forte,anche se forte non è l' aggettivo più adatto. È stata un' emozione "potente" che mi ha lasciato un
retrogusto dolce amaro in bocca. Ero stordita e disorientata,non sapevo cosa dire. Incredibilmente l'
abbraccio dei due ragazzi ha parlato per tutti». Una bella pagina di umanità e solidarietà tra due ragazzi
che hanno affrontato momenti duri della propria vita reagendo con coraggio e determinazione.
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PALLANUOTO A2 FEMMINILE Tutto facile con le marchigiane. De Magistris firma una
quaterna

Acquachiara a valanga: Tolentino travolto

13 2 (2-1, 3-0, 4-0, 4-1) CARPISA YAMAMAY
ACQUACHIARA: Cipollaro, Di Maria 3, De
Magistris 4, Scarpati A.
, Migliaccio, Pignataro, Mazzola 1, Tortora 2,
Giusto 1, Mazzarella, Foresta 2, De Bisogno,
D' Antonio.
All. Damiani.
TOLENTINO: Ginobili, Finocchi 1, Marconi,
Santandrea, Pierluigi, Orizi, Kohli, El Omari,
Pierucci, Fefè 1, Travaglini. All. Bar tolo.
ARBITRO: Barletta.
NAPOLI. A Tolentino finì 7-8.
Stavolta è stato tutto più facile per la Carpisa
Yamamay Acquachiara, che ha girato bene la
boa del campionato. C' è equilibrio soltanto nel
primo tempo, che le Ach Girls chiudono avanti
2-1 grazie ad una doppietta di Anna De
Magistris. Il capocannoniere del campionato
poi farà altri due gol e risulterà il top scorer
anche di questa gara. Nella seconda parte del
match prima tri pletta per Paola Di Maria e
maggior spazio a coloro che generalmente
giocano meno. Nel quarto tempo Cipollaro tra i
pali al posto di D' Antonio. Ecco il commento
di Barbara Damiani: «Nella prima parte della
gara abbiamo raccolto poco in attacco, poi
progressivamente le cose sono andate per il
verso giusto».
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