La Quadarella lanciata nella finale dei 1500. La Panziera in semifinale con le
raniste e Megli. Anche Sabbioni avanza col caso del device staccato: Ceccon
beffato. E quell’incontro Greg-panzer
di Stefano Arcobelli

Margherita Panziera (D’Alberto)
Simona Quadarella è in finale nei 1500 ai Mondiali di Gwangju. Martedì alle 13 italiane lotterà per
confermarsisul podio come 2 anni fa Budapest. Nella specialità diventata olimpica, 30 vasche senza
respiro, la ventenna romana tricampionessa europea, ha nuotato decisa a raccogliere sin dalle
batterie oltreché buone sensazioni, anche un crono di riferimento. Ed il riferimento è il 2° tempo
delle batterie dietro solo l’americana Katie Ledecky, che in 15’48″90 controlla soprattutto il trauma
del post-sconfitta nei 400 sl dall’australiana Titmus. L’allieva di Cristian Minotti tocca in 15’51″59
(ha un personale di 15’48″84, mentre il record italiano di Alessia Filippi del 2009 è 15’44″93),
andando ad una media di 32″ per vasca e passando a 4’11″48, 8’24″46 e 12’40″20. “Sono contenta,
sono pronta speriamo di rimanere tranquilla per la finale”. Due anni fa Simona fu bronzo al debutto.
Adesso potrebbe non accontentarsi ma tutto dipenderà dal ritmo che imprimerà domani la
pentaolimpionica americana.

Simona Quadarella
Margherita Panziera è in semifinale nei 100 dorso ai Mondiali di Gwangju. L’attesa campionessa
europea dei 200 firma nelle batterie della seconda giornata, il nono tempo in 59”99 (24”44)
nuotando a fianco della più veloce, la canadese Kyle Masse, autrice di 58”99. Vanno veloce anche
l’australiana Kaylee McKeown 59”25 e l’americana Kathleen Baker in 59”31. Eliminata col 17o
crono Silvia Scalia, autrice di 1’00”74 (ultimo tempo utile 1’00”66 della russa Vaskina), uscita
delusa avendo 1’00”30 di iscrizione. Ma la sua gara sono i 50. Dice Margherita: “La mattina si fa
sentire, non ero scioltissima. Sentivo che stavo nuotando male. Io sono più da duecento, il

passaggio veloce non riesco a farlo, la mattina sono mezza addormentata. Non si può fare 100 senza
passaggio veloce: è fondamentale”.
Caso device / È 13o Simone Sabbioni, nei 100 dorso uomini nuotati tutti da solo a causa del blocco
di partenza staccatosi per ben due volte. Non è la prima volta che succede la rottura del device. Al
romagnolo viene data così la possibilità di nuotare dalla corsia 4 tutto da solo e lui tocca in 53”85
(25”98), il 13o tempo e con Thomas Ceccon 16o in 54”04 ma poi retrocesso a 17° per un altro
tentativo solitario di Dylan Carter, nuotatore di Trinidad e Tobago, che tocca in 54″03.
Semplicemente grottesco. Dice l’allievo di Matteo Giunta: “Non ci credevo neanche io. Quando
sono partito, mi sono detto: adesso cosa faccio? Non riuscivo più a pensare alla gara ma solo al fatto
che non si staccasse il device. Alla fine non si è staccato e ho fatto 53”8 e ho conquistato la
semifinale. Viste le premesse non era così scontato. Sono rimasto concentrato, mi hanno detto se
volevo farlo alla fine delle gare. Ero caldo, pronto, avrei dovuto fare un altro riscaldamento. E’
andato bene. Un errore così ai Mondiali per un device non si può vedere. Non è stato facile
rimanere concentrato”.
Raniste / Martina Carraro è terza nei 100 rana in 1’06″62 (31″55), dietro solo alle primedonne Lilly
King, americana da 1’06″31, e Yulia Efimova, russa da 1’06″58. Arianna Castiglioni è settima in
1’07″09 (31″90) e dovrà spingere a tutta in semifinale essendo soltanto la specialità olimpica la gara
in cui è qualificata (nei 50 c’è la quattordicenne Benny Pilato con la Carraro). Il record italiano di
1’06″41 è alla portata per le due azzurre che si tirano a vicenda da anni.
Torna Sun, Megli 15° / Nei 200 sl riappare l’uomo dello scandalo in mondovisione (domenica
Horton s’è rfiitato di salire sul podio dei 400 sl con lui): Sun Yang nuota in 1’46″22, appena 4
centesimi peggio dell’oro mondiale di Kazan 2015, ovvero il britannico James Guy; terzo tempo per
il russo Malyutin 1’46″29 e quarto in 1’46″36 per l’olimpionico dei 100 sl, Kyle Chalmers, che ieri
ci ha negato il bronzo nella 4×100 sl. Filippo Megli, unico azzurro iscritto è 15° in 1’46″95.
RISULTATI – Batterie 2a giornata. Uomini – 200 sl: Guy (Gb) 1’46″18, Sun Yang (Cina) 1’46″22,
Malyutin (Rus) 1’46″29, Chalmers (Aus) 1’46″36, 15. Megli 1’46″95 (51″92); 100 dorso: Xu Jiayu
(Cina) 52″85, Guido (Bra) 52″95, Larkin (Aus) 53″12, 13. Sabbioni 53″85, 16. Ceccon 54″04;
Donne – 1500 sl:1500 sl: Ledecky (Usa) 15’48″90, Quadarella 15’51″59, Kohler (Ger) 15’54″08,
Kesely (Ung) 15’54″48, Twickell (Usa) 15’56″22, Melverton (Aus) 15’59″92, Wang Jianhjiae
(Cina) 16’00″17, Gough (Aus) 16’2″75, 11. Gabbrielleschi 16’16″01; 100 dorso: Masse (Can)
58″91, Atherton (Aus) 59″22, K. McKeown (Aus) 59″25, Baker (Usa) 59″31, 9. Panziera 59″99
(29″44), 17. Scalia 1’00″74 (29″23); 100 rana: King (Usa) 1’06″31, Efimova (Rus) 1’06″58,
Carraro 1’06″62, Schoenmaker (Saf) 1’06″76, 7. Castiglioni 1’07″09.
Tratto da: http://questionedistile.gazzetta.it/2019/07/22/la-panziera-in-semifinale-con-le-raniste-e-meglianche-sabbioni-avanza-col-caso-del-device-staccato-ceccon-beffato/

Mondiali. Heats day 2. Sarà Quadarella-Ledecky nei 1500

Simona Quadarella invece lancia la sfida a Katie Ledecky, campionessa olimpica e mondiale di 800
e 1500 dal 2013 e primatista mondiale di entrambe le distanze 8'04"79 e 15'20"48. La 20enne
romana - campionessa europea di 400, 800 e 1500 e bronzo in carica - nuota in scioltezza in
15'51"59, secondo tempo della carriera, due centesimi oltre il crono con cui ha vinto gli europei di
Glasgow un anno fa. La 22enne statunitense la precede in 15'48"90. Nuotano in batterie diverse,
non si incrociano. Più nascosta o meno brillante (lo scopriremo solo martedì) la cinese Wang
Jianjiahe, settima in 16'00"17, autrice del secondo tempo stagionale in 15'46"69 tra il 15'45"59
dell'americana e il 15'48"84 dell'azzurra. Eliminata con l'undicesimo tempo di 16'16"01 Giulia
Gabbrielleschi (Fiamme Oro / Nuotatori Pistoiesi), sesta nella 5 chilometri e argento con la staffetta
4x1250 di fondo a Yeosu insieme a Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Rachele Bruni che
ha appena vinto la dieci chilomentri in coppa del mondo a Lac Saint Jean, in Canada.
"Sono contenta - asserisce Quadarella, a 2"75 dalla migliore prestazione italiana in tessuto che ha
nuotato al trofeo Sette Colli e con nel mirino il record italiano di 15'44"93 in poliuretano che
Alessia Filippi, la "pupona", stabilì vincendo i mondiali di Roma 2009 quando era allenata
dall'attuale cittì azzurro Cesare Butini - Non ho faticato neanche tanto. L'americana Ashley
Twichell (poi qualificata alla finale col quinto tempo in 15'56"22, ndr) che avevo accanto mi ha
dato il ritmo all'inizio. Al mattino fatico sempre a partire forte. Sinceramente non so cosa aspettarmi
dalla finale - prosegue l'atleta allenata da Christian Minotti e tesserata per Fiamme Rosse e CC
Aniene - Non voglio tirarmela, ma mi sento bene. So che questa è la gara di Ledecky, ma io proverò
a giocarmela. Alla fine spero di essere soddisfatta della mia prestazione a prescindere dalla
posizione. La cinese me l'aspettavo più brillante. In teoria siamo noi tre a giocarci il podio" con
Ledecky (domenica battuta per a prima volta nei 400 dopo sei anni dall'australiana Ariarne Titmus
in 3'58"76 contro 3'59"97) impegnata in due turni dei 200 stile libero dove potrebbe ritrovare
Federica Pellegrini, che due anni fa la sconfisse (1'54"73 - 1'55"18) per il terzo oro mondiale,
nonché settima medaglia iridata consecutiva nella specialità. In finale col terzo tempo di 15'54"08
anche la tedesca Sarah Kohler, fidanzata di Florian Wellbrock, campione della 10 chilometri e
d'Europa del 1500 in 14'36"15, quarto tempo all time alle spalle del record mondiale detenuto da
Sun Yang in 14'31"02 dal 2012, di quello europeo di Gregorio Paltrinieri in 14'34"04 stabilito nel
2016 e del 14'34"56 nuotato dal mito australiano Grant Hackett nel 2001 ed avanti al 14'36"15
dell'ucraino Mykhailo Romanchuk che ha sconfitto a Glasgow la scorsa estate.
Tratto da: https://www.federnuoto.it/home/nuoto/news-nuoto/35241-mondiali-batterie-2%5E-giornata2.html

