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Euro League femminile avanzano Padova e Roma

pallanuoto (e.mor.) Si è conclusa la prima fase eliminatoria a gironi dell' Euro

League femminile e tre squadre italiane su quattro si sono qualificate per la

seconda fase in programma dal 10 al 12 dicembre. Hanno passato il turno il

Padova e la Roma, che hanno vinto rispettivamente i gironi di Berlino e di

Ostia, ed il Catania che è giunto secondo nel girone di Porto in Portogallo.

Eliminato invece il Verona, giunto soltanto quarto nel girone di Atene.
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Isl, Chalmers e McKeon sprint nei playoff. Bianchi è terza a Eindhoven

Stefano Arcobelli

21 novembre - Milano L' australiano Kyle Chalmers e (di spalle) l' americano

Caleb Dressel, olimpionici delle ultime due edizioni nei 100 sl. Getty Domenica

show a Eindhoven (nonostante la pandemia) per la Isl, la Champions mondiale

del nuoto (da 25 metri), che si avvia ai verdetti della Final Four (3-4 dicembre).

Nei 100 sl il dominio australiano continua grazie ai due olimpionici, anche

perché a livello maschile, Caeleb Dressel ha evitato il confronto diretto. Emma

McKeon respinge di 23 centesimi l' americana dei Current Abby Weitzeil

toccando in 51"51 (24"70) dopo aver virato a metà dietro di un centesimo,

terza la biolimpionica di Londra, l' olandese Ranomi Kromowidjojo in 51"81.

Kyle Chalmers, reduce dal mondiale in 44"84 a Kazan in Coppa del Mondo,

doma la specialità regina in 45"70 infliggendo 93 centesimi a Maxime Rooney.

L' australiano farà suoi anche i 200 sl in 1'41"68. C' è subito anche un podio

azzurro nei 200 farfalla grazie alla medagliata europea Ilaria Bianchi, che in

2'06"58 difende per i London Roar il terzo posto dietro Hali Flingher (2'04"62) e

la britannica Thomas 2'06"11). Silvia Scalia è invece settima (58"52) nei 100

dorso vinti dalla regina di casa Kira Toussaint in 55"45 e che ritrovano sul

podio la primatista mondiale Minna Atherton, un' australiana incostante. Anche i 100 dorso maschili registrano un

settimo posto italiano con Lorenzo Mora, che è un duecentista, in 50"75, e con il primatista mondiale Coleman

Stewart solo quarto nella vittoria del triolimpionico Ryan Murphy (49"51). Altri azzurri - Quinto posto nei 100 misti per

Costanza Cocconcelli, che ha un record italiano di 58"45 e stavolta tocca in 59"08 mentre il successo va alla

francese Beryl Gastaldello in 57"87. L' americano Caeleb Dressel, dopo aver evitato i 100 sl, fa sfogare Marco Orsi

per 75 metri e poi si prende i 100 misti maschili in 51"67 di 15 centesimi sullo scozzese Duncan Scott e il texano

Pinfold a 52"14, mentre il Bomber tocca quarto in 52"26. Nessuna al mondo va più veloce nei 100 rana come Lilly

King, leader dei Cali Condors, che stampa 1'03"35. Un' ottima Ranomi Kromowidjojo vince in 24"77 i 50 farfalla e fa

tremare ancora lo stagionato mondiale della svedese Alshammar del 2009 (24"38): la Bianchi è ottava in 26"77. E per

due decimi il brasiliano Nicholas Santos non abbatte il suo stesso record mondiale: 21"98. Freya Anderson,

britannica dal futuro radioso vince i 200 sl in 1'53"17 respingendo di 6 centesimi la campionessa europa di vasca

lunga, la ceca Barbora Seemanova, terza l' australiana Madison Wilson in 1'53"70 e settima Costanza Cocconcelli in

1'57"63 (per 3 centesimi non eguaglia il personale). LEGGI ANCHE Pellegrini, che cuore: seconda! Carraro e Rivolta

trionfano, Shymanov da record mondiale Salvato nella pagina "I miei bookmark" Isl, Rivolta e Razzetti da primato.

Pellegrini terza con la staffetta Salvato nella pagina "I miei bookmark" Isl: vincono Ceccon e Rivolta, beffa Razzetti,

Pellegrini quinta nei 200 Salvato nella pagina "I miei bookmark" seguono aggiornamenti Leggi i commenti Nuoto:
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