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pallanuoto

Alla Vitale gioca la "terza sorella" C' è Circolo Nautico Salerno-Ischia

Al via dopo quasi un anno il campionato di serie B di pallanuoto. Tutto pronto

per l' esordio del Circolo Nautico Salerno, nato dalle ceneri della Polisportiva

Oasi dopo l' ottimo campionato interrotto sul più bello per la formazione di

Luca Malinconico , che ha passato la mano al nuovo presidente Paolo

Giarletta , assumendo però il ruolo di direttore tecnico con un occhio di

riguardo al settore giovanile. Il team di Mario Grieco , che proprio negli anni

scorsi aveva guidato il Circolo Nautico nel triennio di serie A1, esordirà oggi

alla Simone Vitale (ore 16), contro l' Ischia Marine Club, una delle squadre più

attrezzate del girone 6. La Rari Nantes Salerno dovrà invece aspettare

mercoledì per bagnare il suo debutto nel girone d' élite per i playoff scudetto,

quando la squadra allenata da Matteo Citro scenderà in vasca a Siracusa per

sfidare l' Ortigia. Weekend di sosta anche per la Rari Nantes Arechi (serie A2)

che fra una settimana, quando alla Simone Vitale offronterà i siciliani della

Copral Muri Antichi. (s.m.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO B

La Cesport è pronta per l' esordio con la Brizz

NAPOLI. Tutto pronto per l' inizio del campionato di serie B: oggi alle ore 14.30,

la Cesport Italia inaugurerà il girone 7 ospitando la Brizz Nuoto, da Acireale;

ferme da più di un anno causa covid, le due squadre scenderanno in acqua alla

Scandone come se per loro fosse il primo giorno di scuola. Da una parte la Ce

sport, che torna in serie B dopo quattro anni, pronta a rimettersi in gioco e a

valorizzare maggiormente il proprio vivaio, ormai gran parte evolutosi in prima

squadra.

A CURA DI ASITNEWS
COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA FIN - CRC

Roma

FIN - Campania



 

sabato 20 febbraio 2021
Pagina 30

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 5

[ § 1 7 1 4 3 8 7 4 § ]

Giuliano, Patrick e Paoletta storie di eroi per un giorno

La Magoni salvò la spedizione ai Giochi di Sarajevo dopo essersi messa al collo l' oro di un compagno

Giorgio Burreddu

La sera prima era andata a cena con il suo allenatore, al loro tavolo c'era

anche il campione di slittino Paul Hildgartner, che era tutto tranne che un

perfetto sconosciuto. «Aveva la medaglia d'oro al collo. Il mio allenatore mi

disse: Dài, prendila in mano. Non osavo chiedere, poi la toccai, la misi al collo.

La notte la sognai». Il giorno dopo Paoletta Magoni quella medaglia se la mise

al collo: vinse l'oro ai Giochi di Sarajevo nello slalom. Era il 1984, lei aveva 19

anni e nessuna chance, almeno alla vigilia. Invece scese nella nebbia senza

paura e salvò la spedizione azzurra dello sci, anche se poi «sono rimasta

sempre la Paola di Selvino. Sono stati gli altri a cambiare nei miei confronti».

C'è più del fato in questi prodigi dello sport. Girano la curva del destino e si

svoltano la carriera, quando non la vita. CRISTALLO. Unica fu anche la vittoria

mondiale di Patrick Staudacher, primo sciatore italiano a di ventare campione

del mondo in SuperG: era il 2007, la neve era quella svedese di Aare. Cresciuto

in una malga di Colle Isarco, nel cuore della Val di Fleres, Patrick era come da

tradizione cresciuto con gli sci ai piedi ma la sua trama prevedeva degli

ostacoli sulla strada del successo: le ginocchia di cristallo e un cheratocono

all' occhio destro risolto sol tanto da un trapianto di cornea all' ospedale Maggiore di Bologna. Due anni dopo, il

giorno magico di Aare: un minuto e quattordici secondi di perfezione assoluta. Possono bastare, per essere

raccontati a generazioni di nipotini. Nello sci può aiutarti una nuvola al momento giusto (o sbagliato), un improvviso

mutamento del tempo, la grana della neve. Non c' è intervista post gara di Gustav Thoeni in cui non si parli per

almeno cinque minuti di sciolina, anche i suoi imitatori ne facevano grande uso. E così sulla neve è capitato spesso

di veder vincere qualcuno che poi è tornato da dove era venuto. Ai Giochi capitò anche a Josef Polig e a Gianfranco

Martin, oro e argento nell' incredibile combinata dei Giochi di Al bertville, quelli che Tomba scherzando (ma non

troppo) immaginava dedicati a lui. Dieci anni dopo l' oro lo vinse Daniela Ceccarelli in superG. Nel 2010, a Vancouver,

Giuliano Razzoli fu oro nello slalom e siccome era emiliano fu molto facile convincerci di aver trovato un altro

Tomba. Vinse un' altra gara in Coppa del Mondo, poi più nulla. NONNA E MILIONI. Non c' è soltanto lo sci, si capisce,

nell' elenco degli sport toccati da questi Re Mida per caso, meteore che si trova no al posto giusto nel momento

giusto, e non dite che questo non è un merito. Il talento è anche tempismo, la fortuna è questione di attimi. Bastano

poche storie per
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riportare indietro l' orologio e rivivere un momento di gloria insperata. Napoletano, un occhio verde e uno castano,

Davide Rummolo fu la sorpresa assoluta nella grandiosa spedizione del nuoto ai Giochi di Sydney 2000. Il suo

bronzo nei 200 rana vinti da Domenico Fioravanti, fu molto più che inatteso: improbabile. In teoria quei Giochi

Rummolo non avrebbe dovuto neanche farli, perché non aveva ottenuto il tempo limite nelle qualifi cazioni. Poi il

Coni gli regalò i 7 centesimi che gli mancavano, e alla fi ne la sua medaglia fu il premio per quella scelta trasgressiva.

Prima di volare in Australia era stato a trovare sua nonna, Angela. «Se vinci una medaglia, ti regalo 500.000 lire». Lui

la guardò allibito. «Nonna, se vado sul podio mi devi dare come minimo 500 milioni». L'anno dopo vinse le

Universiadi, e nel 2002 l'oro agli Europei. Ma quella di Sydney è rimasta una congiunzione astrale irripetibile. Si è

ritirato prima dei trent'anni, arrendendosi a una serie di problemi fi sici. FOTO E PISTOLE. Da un'edizione dei Giochi a

un'altra. Chi si ricorda del podio di Luca Tesconi? Nato nell'anno di grazia del calcio azzurro, il 1982, toscano di

Pietrasanta come Giosuè Carducci, a Londra 2012 Tesconi ottenne la prima medaglia della nostra Olimpiade:

argento nellapistola 10 metri dietro al Maradona del tiro a segno, il coreano Jin Jong-oh. Luca aveva cominciato a

sparare a diciott'anni, e a trenta nessuno puntava su un suo risultato, soprattutto dopo le pessime qualifi cazioni. Da

allora non ha più vinto molto, ma ha potuto dedicarsi all'altra sua passione, la fotografi a d'arte. In fondo in inglese si

usa lo stesso verbo, to shot, per dire fotografare e sparare.
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Si torna in acqua verso il primo campionato di pallanuoto

19 febbraio - Milano La Waterpolo Ability La ripartenza è simbolo di speranza,

frutto del crederci dentro. Alla Waterpolo Ability asd di Busto Arsizio, prima

squadra al mondo di pallanuoto paralimpica, è successo dopo due anni di

stop. A metà febbraio lo snodo, quel crocevia della speranza verso nuovi

obiettivi: "La ripresa degli allenamenti alla Piscina Cozzi di Milano ci

permetterà di prepararci per il primo campionato di Serie A al via da giugno (a

tappe fino ad arrivare alle final eight, ndr), organizzato dalla Federazione

Italiana Nuoto Paralimpico. In calendario, pandemia permettendo, anche la

prima Coppa Italia della pallanuoto paralimpica tra settembre e ottobre", ha

detto Simona Pantalone, Presidente della Waterpolo Ability. Sperimentale - Il

progetto sperimentale partito nel 2014 si sta diffondendo in tutta Italia e nel

mondo: "Siamo già stati contattatati dalla Spagna, che a settembre 2018 a

Palma de Maiorca ci ha ospitati per la nostra amichevole internazionale alla

presenza della campionessa Blanca Gil". D' altra parte, quel celebre "provare

per credere" mostra una volta di più - se ce ne fosse bisogno - che si può

fare. E qui spunta - a proposito di celebrità - il Walt disneyano "Se puoi

sognarlo puoi farlo". "Il nostro sogno è proprio quello di "esportare" la pallanuoto paralimpica in tutto il mondo.

Anche gli Stati Uniti hanno manifestato interesse a conoscere il nostro know-how: appena l' emergenza sanitaria

finirà andremo là con i ragazzi per proseguire con le dimostrazioni". E avanti così, capofila di un progetto ambizioso

da diffondere a macchia d' olio in tutto il Mondo. Lo sport si dimostra - e non ce n' era bisogno - veicolo di ripartenza,

palestra di vita per chi vuole mettersi in gioco e stare in gruppo. Eccola la sostanza, poi arrivano le sfumature, le

peculiarità di ogni disciplina: "Per noi è l' acqua, che annulla le disabilità colmandola l' una con l' altra. L' importante è

scendere in vasca ed esprimersi, d' altra parte è questo il leit-motive del nostro progetto: abbattere le barriere

culturali che sono solo cerebrali. C' è ancora molto da lavorare ma possiamo farcela". Atleti in acqua Sinergia - E

visto che l' unione fa la forza, assieme è meglio. Tant' è che da giugno 2020 la Pallanuto Metanopoli di Milano e la

Waterpolo Ability si sono organizzate in una partnership unica che vede le due compagini collaborare attivamente

per lo svolgimento delle attività rivolte agli atleti con disabilità, al fine di favorirne l' incremento e l' espansione nella

città di Milano e in tutta la Lombardia. Gli obiettivi sono: promuovere e disciplinare la pallanuoto per persone

diversamente abili, favorire l' attività fisica e l' integrazione e inclusione per persone con disabilità fisiche e

intellettive, favorendo la formazione e l' insegnamento di questa disciplina. A tal proposito, la Presidente Pantalone

informa "chi volesse approcciarsi al nostro sport che ci alleneremo tutti i sabati del mese, dalle 12.30 alle 14.30, alla

Piscina Comunale di Legnano, mentre l' ultimo sabato del mese saremo alla Cozzi di Milano dalle 15 alle
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17". Oltre alla fiducia, è rinnovata anche la veste: una dozzina di atleti all' attivo, nuovo staff e un board rigenerato.

Al momento i ragazzi sono 12, ma cresceranno: "Quest' anno partecipiamo al campionato con una squadra, per il

prossimo puntiamo ad averne due", dice la Pantalone. I pionieri sono ripartiti. Leggi i commenti Paralimpici: tutte le

notizie 19 febbraio 2021 (modifica il 19 febbraio 2021 | 15:42) © RIPRODUZIONE RISERVATA POTRESTI ESSERTI

PERSO ANNUNCI PPN.
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Tokyo 2020, domenica i sorteggi della pallanuoto

Il 21 febbraio il Settebello scoprirà quali saranno i suoi avversari

TORINO - Domenica ci sarà il sorteggio dei gironi di pallanuoto per le

prossime Olimpiadi di Tokyo . Il 21 febbraio, il Settebello , campione del

mondo, scoprirà quali saranno i suoi avversari nei Giochi. Gli Azzurri

sono prima testa di serie, assieme alla Spagna , finalista battuta a

Gwangju. Le estrazioni cominceranno con il torneo femminile e verso le

18.45 proseguiranno con quello maschile, in diretta sul canale youtube

della Fina. Seguono le teste di serie del torneo maschile: Linea 1: Italia e

Spagna; Linea 2: Serbia e Ungheria; Linea 3: Stati Uniti e Australia; Linea

4: Sud Africa e Kazakistan; Linea 5: QT1, QT2; Linea 6: QT3 e Giappone. Il

torneo olimpico si svolgerà al Tatsumi Water Polo Centre: 25, 27, 29, 31

luglio e 2 agosto le partite dei gironi; 4 agosto i quarti di finale; 6 agosto

le semifinali; 8 agosto le finali.
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