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nuoto: vasca corta

Martinenghi,Burdisso e Razzetti trio da record

Tre piccoli tenori della nuova generazione
azzurra sbancano ai Criteria giovanili di vasca
corta a Riccione. Nicolò Mart inenghi, i l
bicampione mondiale juniores al rientro dopo
un anno di stop; Federico Burdisso, bronzo
europeo assoluto, e Alberto Razzetti, il cadetto
che ha fatto capitolare un record italiano
assoluto nei 200 farfalla: per il ventenne ligure
allenato da Davide Ambrosi, un 1'52"80 con
cui cancella i l l imite di Matteo Rivolta di
1'53"16 del dicembre 2017. «Il  tempo è
strepitoso, non pensavo di scendere sotto
1'53", ora sogno i Mondiali». Razzetti vince
subito dopo i 200 misti in 1'54"68, record
cadetti strappato a Tavoletta in 1'58"18 del
2016). A proposito di delfini, non poteva
mancare Federico Burdisso, pavese del 2001,
che in 1'53"60 centra il 3° crono italiano
alltime. «Quando ho visto il tempo di Alberto
mi sono gasato e son salito sul blocco per fare
un gran crono» dice Burdisso, che a fine anno
andrà negli Usa a studiare e nuotare.
LANCIATO Nicolò Martinenghi in 58"26
cancella il 59"28 di Alberto Catalano del 2009.
Il diciannovenne varesino vanta già 57"27 e fa
le  p rove  gene ra l i  pe r  i  T r i a l s :  «Sono
motivatissimo, dopo un 2018 decisamente
difficile. Non ho spinto al massimo e avevo
anche margine ma i l  crono è comunque
discreto. Gli obiettivi della stagione sono tanti: intanto mi voglio presentare al top agli Assoluti e poi ai
Mondiali». L' allievo di Pedoja è già terzo al mondo nel ranking in vasca lunga con 59"37. Il muro è
pronto per essere abbattuto: intanto Tete si diverte tra i giovani.
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Nuoto, Bortuzzo da Giletti: "Lo sport mi aiuta a
reagire"
Per la prima volta in uno studio tv il nuotatore azzurro racconta la sua storia. A chi gli ha
sparato: "Che gli devo dire? Bravi. Io sono ancora qua"

«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. Sicuramente l' essere atleta
mi ha aiutato a guardare avanti, a reagire così.
Adesso combatto contro me stesso, contro il
tempo, come ho fatto sempre in acqua». Così
Manuel Bortuzzo ha raccontato come ha
saputo reagire all' aggressione, avvenuta a
Roma, che lo ha lasciato paralizzato agli arti
inferiori, nel corso di un' intervista a Non è l'
Arena, il programma condotto da Massimo
Giletti su La7. Secca la risposta alla domanda
su cosa direbbe a chi ha premuto il grilletto
quella sera: «Che gli devo dire? Bravi. Io sono
ancora qua». Bortuzzo con il presidente Conte
prima volta - Ospite per la prima volta in uno
studio televisivo, i l  giovane tr iestino ha
raccontato l' emozione che ha provato nel
tornare in vasca .«È stato sicuramente diverso.
Mi sono seduto sul muretto ho messo le
gambe in acqua e niente. Non ho sentito
niente». Ma «una volta immerso ho provato
una sensazione bellissima a cui prima non
davo peso: perché adesso muovere tutto,
sentire tutto, riuscire a stare a galla è un'
emozione grande. Il nuoto è tanto, l' acqua è
tutto. Dopo che ho iniziato a dare le prime
bracciate mi sembrava che non fosse successo niente. Mi sembrava tutto normale». Poi Manuel ha
ricordato il momento della sparatoria: « 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 lei (Martina, la fidanzata ndr) ho pensato solo a una cosa: non so se riuscirò a vederla più però
lei deve sapere che io la amo». In studio anche il padre Franco che ha commentato la straordinaria
forza del figlio nell' affrontare questo durissimo momento: «mi sta dando la carica lui per andare avanti.
Ha un' energia dentro che è superiore a qualsiasi altra persona, un istinto suo, che veramente ti lascia
basito.» «Il nostro primo atleta in questo momento è Manuel Bortuzzo», ha detto invece il Presidente
della Federazione Nuoto Paolo Barelli. L' intervista si è conclusa con l' abbraccio commovente in studio
tra Manuel e Arturo Puoti, il diciottenne aggredito con 15 coltellate da una baby gang a Napoli lo scorso
anno.
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PALLANUOTO Alle 14 a Sori la sfida contro i campioni d' Italia

Canottieri, oggi sfida alla Pro Recco Zizza: «Non
facciamo brutte figure»

NAPOLI. Per la Canottieri domani nella piscina
comunale di Sori (ore 14) la "sfida impossibile"
con i campioni d' Italia della Pro Recco primi in
classifica. Giallorossi reduci dalla vittoria
casalinga contro il Catania che è servita a dare
un po di  t ranqui l l i tà  a l la squadra e a l l '
ambiente giallorosso. Pronostico scontato, ma
la formazione allenata da Zizza, è decisa a
vendere cara la pelle nonostante il perdurare
dell '  assenza del proprio centro boa per
infortunio, Milos Vukicevic. «Una partita difficile
contro un avversario fortissimo. La Pro Recco
è in assoluto una delle squadre più forti al
mondo - ha detto Zizza - sono però queste le
gare che, ad una formazione giovane come la
nostra, servono per farci crescere. Siamo
chiamati a dare il massimo per evitare brutte
figure».
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LA NOVITÀ Alla presenza del referente Fin Picariello

Acquachiara e Sporting Mercogliano al primo stage
del nuoto sincronizzato

NAPOLI. Si è svolto domenica il primo stage
regionale di nuoto sincronizzato del nuovo
anno. A parteciparvi sono state le due società
che, ad oggi, rappresentano il settore a livello
campano:  i l  Mercog l iano Spor t ing  e  l '
Acquachiara. Oltre sessanta partecipanti tra
atlete partneopee, irpine e nuove leve che
hanno voluto approcciare al mondo del sincro.
A coordinare le giovani sincronette è stata la
maestra Loredana Picariello, direttore tecnico
del Mercogliano ed attuale referente regionale
della Federazione Italiana Nuoto: «Proviamo a
rilanciare il sincronizzato in Campania grazie
anche all' ingresso in questo mondo di un club
blasonato come quello di Franco Porzio che
ringrazio per l' opportunità». Insieme alla
maestra Picariello, allo stage erano presenti l'
allenatrice del Mercogliano Antonella Cantone,
l' allenatrice dell' Acquachiara Tina Nugnes, la
responsabile del settore sincro della società
b iancazzur ra  Lav in ia  Gennare l l i  ed  i l
consigliere allo sport di Mercogliano Carmine
Dello Russo.
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PALLANUOTO

COLPO A DI MARTIRE INDAGINE FEDERALE

La Procura della Federnuoto ha aperto un'
inchiesta sull' episodio di violenza accaduto
sabato 2 marzo nella piscina di Savona, dove
il giocatore ligure Bianco ha colpito in vasca il
rossoverde Di Martire procurandogli una
triplice frattura al naso.
L' episodio era sfuggito agli arbitri della gara. Il
giocatore del Posillipo dovrà osservare un
periodo di riposo di almeno quattro settimane.
A Bianco si era rivolto con una lettera aperta
anche il papà di Di Martire, ex campione
rossoverde, lamentandosi per la sua grave
scorrettezza.

19 marzo 2019
Pagina 19 Il Mattino

FIN - Campania

5A CURA DI ASITNEWS
COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA FIN - CRC

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


