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Atletica, El Kabbouri fa il minimo per gli Europei
Il cussino Soufiane El Kabbouri, grazie ad un’ottima
prestazione realizzata nei 1500 metri al Gran Premio
Estivo del Mezzofondo di Trento, ha ottenuto lo
stardard EA (Federazione Europea di Atletica) per la
partecipazione agli Europei di Zurigo. Sulla pista

trentina ha chiuso la sua fatica in 3’39”17, migliorando
il suo primato personale che era di 3’40”93 registrato il
10 maggio allo stadio Nebiolo di Torino. Un tempo che
piazza El Kabbouri al primo posto nella graduatoria
nazionale stagionale sulla distanza. Ora si attendono
conferme agli Assoluti al via domani a Rovereto. [e.za.]

Swimming Cup

Fede vola e stupisce se stessa
Pellegrini sotto i 55’’ nei 100 stile: Felice, non mi aspettavo di essere tanto convincente
ALBERTO DOLFIN

Le promesse
BraccoeGilli
seratadabig

Tutti i riflettori del Palanuoto
era puntati su di lei. Non poteva essere altrimenti, visto
l’incredibile palmares che
può vantare Federica Pellegrini, stella più lucente della
«Swimming Cup 2014 - Trofeo BPM». E la regina del
nuoto mondiale non ha deluso la folta platea torinese,
stampando un ottimo 54”83
nei 100 stile libero, non proprio la sua distanza prediletta, ma riscontro di assoluto
rilievo in vista dei prossimi
Europei di Berlino (18-24 agosto). «Sono davvero contentissima perché non mi aspettavo di nuotare un tempo così
convincente in una manifestazione che ho affrontato a
cuor leggero e pensando soprattutto a divertirmi. In particolare, sono soddisfatta dei

1 Al Palanuoto è stata

OBIETTIVO EUROPEI

La campionessa veneta
si è affermata anche
nell’australiana a stile
due passaggi molto simili
(27”03 e 27”80, ndr), che mi
danno molta fiducia in chiave
200 stile, una gara che ormai
faccio a memoria», ha dichiarato una raggiante Pellegrini.
Già i 200, la competizione
che sarà il cuore del suo programma nella rassegna continentale, in cui nuoterà anche i
400 stile e le staffette, mentre
deve ancora sciogliere le riserve sui 200 dorso. Per non
farsi mancare nulla, la campionessa veneta si è poi rituffata in acqua qualche minuto
dopo e ha vinto anche la diver-

FRANCESCO A.ARMILLOTTA

Regina del Palanuoto

Il pubblico torinese ha riempito lo stadio del nuoto torinese per ammirare Federica Pellegrini,
che sembra aver ritrovato entusiasmo e divertimento

tente quanto sfiancante maratona dell’australiana a stile libero, battendo nella divertente
sfida a due finale la romana Giada Galizi. Acclamatissimo anche Filippo Magnini, che ha rinunciato all’ultimo ai 50 stile
per concentrarsi sui 200 stile,
vinti in 1’49”42 con un sapore
speciale dato che lo stileliberista pesarese è cresciuto natatoriamente proprio sotto la Mole.
Grande Di Lecce

Caricato dal pubblico di casa e

dal successo di ieri nell’australiana, Francesco Di Lecce ha
trionfato nei 50 rana (28”22),
bruciando due grossi calibri internazionali come il sudafricano Giulio Zorzi (28”42) e l’azzurro Fabio Scozzoli (28”53). «I
risultati di queste ultime due
serate sono una bella iniezione
di fiducia per gli Assoluti del
mese prossimo, anche se in
quell’occasione spero di ottenere dei riscontri cronometrici
migliori. Comunque, mettere la
mano davanti a due assi della

rana mondiale fa sempre molto
piacere», il commento del ranista torinese della Rari Nantes.
Azzurri in forma

Lo spettacolo è stato garantito
anche dagli altri fuoriclasse
della Nazionale azzurra. Affermazioni di forza del lombardo
Matteo Rivolta nei 100 farfalla
(53”28) e nell’australiana a farfalla, della campana Stefania
Pirozzi nei 200 farfalla
(2’09”71) e del mezzofondista
toscano Gabriele Detti nei 400

una serata di gala anche
per le promesse piemontesi della categoria Ragazzi.
Gara serrata nei 100 farfalla, vinti da Federico Bracco
(56”73) davanti ai compagni della Rari Nantes, Devid Cordin (57”00) e Emanuel Fava (57”04). Quest’ultimo si è rifatto aggiudicandosi i 100 dorso
(59”02), mentre Cordin ha
fatto suoi i 100 stile
(53”46). Doppio successo
nei 50 dorso (30”26) e nei
50 stile (26”22) per Alen
Poggio (Dynamic), mentre
Carlotta Gilli (RN To) sale
due volte sul podio: prima
nei 100 farfalla (1’05”67) e
terza nei 100 stile
(1’01”48). L’alessandrino
Canepa (35”31) ha primeggiato nei 50 stile per i
diversamente abili. [A.DOL.]

stile (3’51”45): tre elementi a
caccia della consacrazione sul
palcoscenico internazionale nel
prossimo appuntamento europeo. Una rassegna che non vedrà nessun piemontese in vasca, ma le fiammate arrivate
nella stagione corrente da parte di Di Lecce e di Luisa Trombetti fanno pensare che presto
questa lacuna possa essere colmata, perché i due rappresentano la punta dell’iceberg di un
movimento in grande ascesa
nelle categorie giovanili.

Fabio Martinetti

Ciclismo

Martinetti
vince la sfida
con Finatti e
titolo regionale
FRANCO BOCCA

Dopo un accanito duello con il
galliatese Finatti, l’eporediese
Fabio Martinetti ha conquistato il titolo regionale dell’omnium di velocità Juniores
nel corso della riunione-fiume
al velodromo di San Francesco al Campo. Dopo che Finatti aveva ottenuto il miglior
tempo nei 250 metri da fermo
davanti all’eporediese, Martinetti aveva ristabilito le distanze imponendosi nei 200
metri lanciati precedendo
proprio il galliatese. La prova
decisiva, il keirin, è stata vinta
dall’acquese Staltari ma a
Martinetti, giunto 3°, è bastato arrivare davanti a Finatti
(4°) per conquistare il titolo.
Tra gli Allievi, il terzetto composto dal torinese Simone Bevilacqua, dal saviglianese Simone Rivarossa e dall’ossolano Andrea Bartolozzi, che
hanno gareggiato fuori concorso in quanto appartenenti
a tre società diverse, ha ottenuto il miglior tempo nella velocità a squadre, ma il titolo è
andato ai cuneesi della Alba
Bra Langhe Roero davanti alla Rostese e al Team Cicloteca. Nel Keirin, Edoardo Coccia del Pedale Chierese è giunto 2° dietro al braidese Corino.

