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Scandone sempre off limits il Posillipo attacca il Comune

Angelo Rossi

LA PISCINA Posillipo chiama, il Comune risponde. La questione è sempre la

stessa, quella benedetta (o maledetta) piscina Scandone che resta chiusa. Agli

amatori e agli agonisti, cioè alle squadre di pallanuoto costrette ad emigrare

fuori città per giocare le partite di serie A. E poiché quella di oggi tra Posillipo e

Milano è una sfida delicatissima se non decisiva per la sopravvivenza in

classifica, ecco tuonare da Mergellina i dirigenti rossoverdi. Dice il

vicepresidente sportivo Fulvio Di Martire: «Ancora una volta dobbiamo chiedere

ospitalità all' impianto di Santa Maria Capua Vetere per una gara delicatissima

che avremmo voluto giocare a Fuorigrotta. Nonostante le rassicurazioni

ricevute dal Comune, perdura l' indisponibilità dell' impianto. È da un mese che

è iniziato il campionato, non solo giochiamo fuori casa ma nemmeno

possiamo allenarci, eppure avevamo ricevuto promesse sulla brevità dei lavori.

C' è il rischio che il Posillipo sia costretto a disputare tutto il girone d' andata

lontano dalla propria città e questo è difficile da accettare e digerire».

Immediata la replica di Emanuela Ferrante, neo assessore allo sport del

Comune di Napoli: «Ho fatto un primo sopralluogo personalmente alla piscina nei giorni scorsi, ho spinto perché si

agisse nel modo più tempestivo e come promesso, grazie al necessario intervento dei tecnici di Napoli servizi a cui

sono stati affidati i lavori, è partita l' attività di ripristino dell' intonaco della piscina Scandone. Di più, in questa fase,

non si può pretendere».

Già, i tempi. Quando sarà possibile riaprire i battenti? «È mia cura seguire lo svolgimento di tutto quello che occorre

per ultimare la manutenzione, ho già parlato con i tecnici e con l' architetto Balsamo per compulsare una rapida

conclusione: mi è stato garantito che al massimo tra una decina di giorni gli operai andranno via. Dopo serviranno un

altro paio di giorni per il riempimento della vasca e per ottenere l' okay dall' Asl che verificherà la qualità dell' acqua

ma credo che a fine mese restituiremo la Scandone al Posillipo, alle altre società e soprattutto ai cittadini

napoletani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Posillipo ospita oggi Milano Metanopolis

NAPOLI. Impegno interno per il Posillipo che affronta oggi, nella gara valevole

per la settima giornata del Campionato di Serie A1, la WP Milano Metanopolis.

La gara si disputerà alla Piscina Comunale di Santa Maria Capua Vetere, visto,

purtroppo, il perdurare dell' indisponibilità della piscina Scandone, con inizio

fissato alle 16. Dopo l' ottima gara disputata a Catania, la Formazione di Mister

Roberto Brancaccio è attesa da un importante scontro diretto contro la squadra

lombarda. Il team milanese è reduce dalla prima vittoria in campionato ottenuta

contro la Lazio.
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PALLANUOTO

Rari Nantes all' esame Roma. Citro: «Vincere»

Oggi, alle ore 18, alla piscina "Simone Vitale" a Salerno si gioca la settima

giornata del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto. La Rari Nantes

Salerno affronta la Roma Nuoto, fanalino di coda del torneo. La Rari, dopo la

vittoria esterna ai danni del Quinto, è chiamata a dare continuità ai risultati

per restare nella zona nobile della classifica. Gara, comunque, da non

sottovalutare per Luongo e compagni anche perché per portare a casa i tre

punti occorrerà grande determinazione e attenzione ai dettagli, come

sottolinea da inizio stagione mister Citro . I giallorossi dovranno fare ancora

a meno di Gallozzi , alle prese con la terapia riabilitativa per l' infortunio al

ginocchio. «Affrontiamo una squadra giovane con tanta energia e qualità

guidata da un tecnico esperto. Dobbiamo provare a dare continuità alla

prestazione di Genova giocando con grande attenzione e determinazione

soprattutto la fase difensiva. Abbiamo bisogno del calore dei nostri tifosi che

spero accorrano numerosi», ha detto alla viglia della sfida mister Citro. Il

centroboa Donato Pica ha aggiunto: «Sarà decisivo iniziare impostando i

nostri ritmi e non seguire i loro, dal momento che potranno contare sulla loro

freschezza dobbiamo limitare le loro ripartenze».

©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO/CHAMPIONS LEAGUE: BATTUTO IL RADNICKI

BRESCIA FA IL GRANDE COLPO IN SERBIA

Emanuele Mortola

Bella vittoria del Brescia nella terza giornata del quarto turno di Champions

League. La squadra lombarda ha superato a Kragujevac il Radnicki, campione

di Serbia, per 14-8 (4-3, 5-1, 2-1, 3-3) con 4 gol di Renzuto Iodice, 3 di Presciutti

e Dolce e con un rigore parato da Tesanovic, balzando al comando del girone

A. Altri risultati: Ferencvaros Budapest-Olympiacos Pireo 9-9, Dinamo Tbilisi-

Barceloneta 7-20, Jadran Spalato-Novi Beograd 12-17. Classifica: Brescia e

Olympiacos Pireo 7, Barceloneta e Novi Beograd 6, Ferencvaros Budapest e

Jadran Spalato 3, Radnicki 1, Dinamo Tbilisi 0. E questa sera alle 21 tocca al

Recco che per il girone B ospita nella piscina di Albaro a Genova la Stella

Rossa di Belgrado con diretta tv su Sky Sport Action.

SERIE A1, c' è lazio-savona Oggi la 7ª giornata: ore 15 Ortigia-Trieste, ore 15,30

Lazio-Savona, ore 16 Catania - Anzio, ore 16 Posillipo-Milano, ore 18 Salerno-

Roma; già disputate Brescia-Palermo 14-10 e Recco-Quinto 15-4. Da notare

che l' Ortigia deve fare a meno di Mirarchi e Napolitano che sono stati fermati

perché positivi al covid. In serie A1 femminile oggi si disputa la 5ª giornata:

ore 15,30 Milano - Como, ore 16,30 Florentia - Trieste; posticipate Catania - Bogliasco al 23/11, Roma - Ancona e

Verona - Padova al 24/11.
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nuoto

Isl, mondiale dei 100 rana Fede 2ª nei 200

Il bielorusso Ilya Shymanovich nobilita i playoff dell' International Swimmng

League nuotando a Eindhoven il record del mondo dei 100 rana in vasca corta:

Shymanovich ha tolto due centesimi al record che già gli apparteneva dal

dicembre del 2020 scendendo da 55"34 a 55"32. Bene anche gli azzurri, sparsi

tra le varie formazioni che si stanno giocando il posto nella finale della Isl di

inizio dicembre: Rivolta vince i 50 farfalla, solito tour de force per Alberto

Razzetti secondo nei 200 farfalla (1'51"88) e terzo nei 400 misti (4'04"43),

prima Martina Carraro nei 100 rana (1'04"89) e ottima seconda Federica

Pellegrini nei 200 stile libero: la Divina ha chiuso la sua gara al secondo posto

limando il tempo fatto nei giorni scorsi. 1'53"91 a 33 anni abbondanti è un bell'

andare e come ha detto Morbidelli vedendo guidare Valentino Rossi, Federica

sarebbe una che si ritira. Gli Aquacenturions, la squadra di Fede, torneranno in

acqua il 27 e 28 novembre. Se non dovessero superare il turno, sarebbe quella

l' ultima uscita della carriera di un' atleta che ha fatto la storia del nuoto e non

solo.

La Isl, invece, ha in calendario gli altri turni dei playoff tra oggi e domani e il 25-26 novembre.

©Riproduzione riservata.
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Pellegrini, che cuore: seconda! Carraro e Rivolta trionfano, Shymanov da record mondiale

Stefano Arcobelli

19 novembre - Milano Martina Carraro. Lapresse A Eindhoven (Olanda), per la

seconda giornata del terzo stage di playoff dell' Isl, la Champions mondiale del

nuoto in vasca corta, sono ancora fuochi d' artificio in acqua. Carraro e

Shymanovich - Martina Carraro si prende la prima vittoria tutta azzurra nei 100

rana, un modo per nobilitare il titolo europeo di Kazan: 1'04"89 (30"78) per la

genovese sull' americana Belonogoff, terza Arianna Castiglioni (1'05"23).

Martina ha un personale di 1'04"01. Nei 100 rana uomini, cade il record

mondiale, anzi lo migliora Ilya Shymanovich, il bielorusso di Energy Standard

che in 55"32 lima 2 centesimi al suo precedente limite del 2020 a Brest):

battuti i due portacolori dei Centurions, l' olandese Arno Kamminga (56"26) e il

campione europeo Nicolò Martinenghi (56"62). E vince ancora Rivolta

sfiorando nei 50 farfalla il suo record italiano di 22"14: per il trentenne

milanese 22"47 e respinto di 10 centesimi il britannico Ben Proud. LEGGI

ANCHE Isl, Rivolta e Razzetti da primato. Pellegrini terza con la staffetta

Salvato nella pagina "I miei bookmark" Playoff Isl: Pellegrini quarta, quinta e

sesta. Record italiano della 4×100 mista azzurra Salvato nella pagina "I miei

bookmark" Isl: vincono Ceccon e Rivolta, beffa Razzetti, Pellegrini quinta nei 200 Salvato nella pagina "I miei

bookmark" LEGGI ANCHE ISL - tutti i risultati Che Pellegrini - Magnifica Fede: cede solo all' imprendibile Siobhan

Haughey che fa tremare il record mondiale della svedese Sarah Sjostrom (1'50"43 del 2017) con il 2° tempo di

sempre toccando in 1'50"66 (26"22, 54"14, 1'22"61). Poi c' è la mitica Fede, che a 33 anni e 3 mesi nuota in 1'53"91

(26"69, 55"47, 1'24"54) vincendo la concorrenza della canadese Kayla Sanchez (1'54"06). Una Fede da applausi in

queste ultime fatiche tutte cuore. Federica Pellegrni. Ansa Podi azzurri - Alessandro Miressi e Alberto Razzetti

colgono i primi podi "virtuali", rispettivamente nei 100 sl e 200 farfalla. Il gigante torinese dei Centurions è secondo

nella gara regina per 23 centesimi: al tocco cede al russo Shchegolev, primo in 46"38. Il genovese dei Toronto,

reduce dal record italiano nei 200 misti, stavolta nei 200 farfalla è beffato al tocco dall' americano Zach Harting per

14 centesimi in 1'51"74. Alessia Polieri è quarta nei 200 farfalla per 19 centesimi, al tocco è terza l' ungherese

Jakabos. Matteo Rivolta resta nella nuvola a raccoglie un pesante terzo posto nei 100 dorso (50"35) dietro il russo

Nikoalev (49"69) e l' olimpionico russo Rylov (50"17), Sabbioni è quinto. Podi pesanti anche nei 100 misti: la

Kameneva, russa dei Centurions, vince in 57"94, Thomas Ceccon cede solo al russo Kolesnikov (51"15) ma con il

record personale migliorato da 51"84 a 51"15. Ed è seconda anche la staffetta mista uomini-donne: dietro Energy

Standard da 3'33"11 (Rylov 49"00, Shymanovich 55"82, Shkurdai 56"34, Heemskerk 51"05) c' è il team Giunta in

3'36"74 (Ceccon 51"03, Kamminga 56"15, Di Liddo 56"79, Munoz 52"77). Terzo posto nei 200 sl per Matteo Ciampi in

1'43"87 dietro Schchegolev (Rus) 1'41"01 e l' olandese Kroon (1'42"85).

A CURA DI ASITNEWS
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Per i Centurions matura anche l' ultima vittoria nei 400 misti con il russo Borodin, che tin 4'01"72 trascina sul podio

anche Alberto Razzetti (4'04"43) ma non Chase Kalisz. Centurions a 3 punti - Terzo posto finale nel terzo stage di

semifinali Isl per gli Aqua Centurions, che riescono a respingere l' assalto dei DC Trident. Il team Pellegrini tornerà

sabato 27 e domenica 28 novembre. In testa nello stage ci sono gli Energy Standard 583 sui Toronto Titans 407,

Aqua Centurions 390 e. DC Trident 383. La classifica generale dei playoff: 1. Energy Standard 7 (2 match), 2. Toronto

Titans 5 (2), 3. Cali Condors e Los Angeles Current 4 (2), 5. London Roar 3 (1), Aqua Centurions e DC Trident 5 (2), 8.

Iron Budapest 1 (1). Domani e domenica, quarto stage: Cali Condors contro Iron Budapest (senza Katinka Hosszu

colpita da covid), London Roar, Los Angeles Current. Sky Action ore 19. Leggi i commenti Nuoto: tutte le notizie 19

novembre 2021 (modifica il 19 novembre 2021 | 21:17) © RIPRODUZIONE RISERVATA Non perderti le Newsletter di

Gazzetta PROVALE SUBITO POTRESTI ESSERTI PERSO ANNUNCI PPN.
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Nuoto, ISL: acuti di Carraro e Rivolta, Shymanovich da record nei 100 rana

Nuovo primato mondiale stabilito dal bielorusso nella gare di International Swimming League a Eindhoven, dove
arrivano anche due vittorie azzurre. Un secondo posto per la Pellegrini

EINDHOVEN (OLANDA) - Nuovo primato mondiale nei 100 rana . A stabilrlo

nella olandese Eindhoven, dove sono in corso le gare della International

Swimming League, è stato di Ilya Shymanovich che con il suo 55"32 lima di 2

centesimi il precedente crono del 9 dicembre 2020. Il gigante bielorusso si

mette dietro l' olandese Arno Kamminga (Aqc), secondo in 56"26, e il

campione europeo uscente Nicolò Martinenghi (56"62), che lo aveva battuto

proprio ai campionati continentali in Russia. Nella gara al femminile Martina

Carraro si prende la prima vittoria che nobilita il titolo europeo di Kazan :

1'04"89 (30"78) per la genovese sull' americana Belonogoff , terza Arianna

Castiglioni (1'05"23). Seconda vittoria per Matteo Rivolta che regola la

concorrenza nei 50 farfalla in 22"47 battendo l' inglese Ben Proud 22"57. Si

migliora di un secondo rispetto alla scorsa settimana la 'Divina' Federica

Pellegrini che chiude seconda i 'suoi' 200 stile libero in 1'53"91 nella gara

dominata dalla rappresentante di Hong Kong, Haughey Siobhan (Ens) in

1'50"66, secondo tempo all time a due decimi dal mondiale della Sjostrom .

Miressi secondo, Razzetti tre volte sul podio La sessione parte con i 100 stile

libero dove Alessandro Miressi conquista un bel secondo posto in 46"61 dietro al russo Aleksandr Shchegolev in

46"38. Triplo podio per Alberto Razzetti . Il 22enne di Genova - tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My

Sport, oro europeo nei 200 farfalla con r ecord italiano (1'50''24) e argento nei 400 misti , è secondo in 1'51"88 nei

200 farfalla vinti da Zach Harting in 1'51"74 e poi chiude terzo nei 100 misti in 52"15. In chiusura ancora terzo nei 400

misti in 4'04"43. Vince Kliment Kolesnikov in 51"15 davanti ad un sorprendente Thomas Ceccon che chiude

stabilendo il personale in 51"5. Il 20enne di Schio , tesserato per Fiamme Oro e Leosport, preparato da Alberto Burlina

, lima il precedente di 51"84 del 26 settembre a Napoli e si piazza col secondo tempo all time in Italia , dopo il 50"95

del campione europeo Marco Orsi stabilito proprio a Kazan il 7 novembre scorso.
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