
PALLANUOTO � Domani alla Scandone

La Pro Recco
e la Final Four
L’emozione
dei suoi assi
Una vigilia “interminabile”
RECCO.Meno uno all’appunta-
mento clou della stagione. Inutile
girarci intorno: l’Eurolega è per la
Pro Recco molto più importante di
scudetto (da conquistare, Savona
permettendo) e Coppa Italia (già in
cassaforte). 

La Final Four di Napoli, organiz-
zata dalla società “gemellata”
dell’Acquachiara,
propone alla truppa
di Porzio due partite
contro squadre for-
tissime. Sarà già deci-
sivo domani alle ore
18 (diretta Sportita-
lia) il confronto con il
Partizan Belgrado:
chi vince è in finale, gli
sconfitti lotteranno
per il terzo posto.

Concentrazione, scaramanzia,
poca voglia di parlarne tra i gioca-
tori. In tutto sono diciotto i candi-
dati a far parte dei tredici che do-
mani sera se la vedranno con Vuja-
sinovic e soci. Nelle loro parole
emozioni, propositi bellicosi, stati
d’animo alla vigilia della spedizione
europea.

Molina:«E’ la prima volta che ar-
rivo a giocare una Final Four. E’ bel-

lissimo, spero di andare oltre. Vor-
rei aiutare la squadra a vincere».

Figari: «Sono tranquillo e so-
stengo i ragazzi. Voglio solo che vin-
ciamo e, se per vincere devo stare in
tribuna, a me va benissimo così».

Filipovic:«Il Partizan è una squa-
dra forte: nuotano, lottano, gioca-
no a pallanuoto, sono ben assortiti

in tutti i reparti, è la
mia ex squadra e nove
di loro sono miei com-
pagni in nazionale, ma
noi siamo la Pro Rec-
co. So per certo che al-
meno 500 tifosi arri-
veranno da Belgrado.
Sono sicuro: tutti gli
sportivi che non an-
dranno a Parigi per la
Final Four di basket

verranno a Napoli».
Calcaterra: «Si va per vincere,

come sempre, per me ogni anno
che passa potrebbe essere l’ultimo,
magari no, ma lo vivo così, per que-
sto darò il massimo. E’ la mia sesta
Final Four eppure ho ancora il “vi-
tello in pancia”. Chi è arrivato que-
st’anno è abituato a giocare queste
partite e di sicuro non hanno biso-
gno del mio aiuto perché hanno vin-

Porzio
RECORDMAN
L’allenatore della Pro Recco, ha vinto
l’Eurolega (o Coppa dei Campioni)
cinque volte: due come giocatore
(1997 e 1998), tre come allenatore
(2005-2007-2008). Da quando la
Coppa dei Campioni è diventata Euro-
lega (2004), Pino Porzio è stato l’uni-
co allenatore ad averla vinta tre volte
e con due squadre diverse: il Posillipo
nel 2005, il Recco nel 2007-2008.

I giocatori
GLI EX POSILLIPO

Nel Recco, oltre a Porzio, ci sono altri
ex rossoverdi: Gigi Di Costanzo,
Maurizio Felugo, Tamas Kasas e Van-
ja Udovicic. Nel Partizan il presidente
è Aleksandar Sostar che ha vinto lo
scudetto con il Posillipo nel 1993 e
nel 1994. Da molti è considerato il
portiere più forte di tutti i tempi.Nel
Kotor c’è Gergely Kiss che ha giocato
nel Posillipo vincendo la Coppa Cam-
pioni 1998

to Mondiali e Olimpiadi. Sanno da
loro come si deve fare».

Mangiante: «Gli anni passano
anche per me, ci saranno sempre
meno occasioni ma io ne ho sempre
più voglia. Dopo la partita che gio-
cammo con la Nazionale ad Ora-
dea, per le Olimpiadi, vivo le parti-
te più serenamente ma con le giuste
sensazioni».

Felugo: «Torno a Napoli in una
piscina dove ho già avuto la fortuna
di vincere una Coppa, vediamo co-
me andrà. Giochiamo la semifina-
le contro una squadra che, nell’ul-
timo anno, non ha perso niente.
Speriamo di essere noi a interrom-
pere la sequenza. Sono emoziona-
to e ne sono fiero: il giorno che non
proverò più certe sensazioni sarà il
momento di salutare tutti e andare
a fare dell’altro».

Buric: «Niente di speciale, ci sia-
mo preparati esattamente come
per ogni partita. Per me è la quarta
Final Four, spero sia arrivato il mio
turno per vincere».

Nikic: «Ero a Milano nel 2007
con l’Olympiakos contro la Pro
Recco. Perdemmo all’ultimo se-
condo, segnò Maurizio Felugo, so-
no ancora arrabbiato».

Calcaterra
prepara
l’ultimo urrà

Felugo torna
nella “sua”
Scandone

LE AVVERSARIE � I campioni serbi

Udovicic rivela
i segreti del Partizan
«Un blocco d’acciaio
con nove nazionali»

ensieri e parole in libertà dei biancocelesti alla vigilia
della Final Four. Parole che tradiscono fieri propositi

ed emozione.
Tempesti: «Per me è una sorta di rivincita dello scorso

anno, lo stimolo in più è di giocare contro Vlado (Vujasino-
vic), un grande amico. Il Kotor si è
rinforzato, il Partizan è una squadra
strepitosa e sta giocando una palla-
nuoto che possiamo considerare la
migliore in Europa. Nelle ultime
quattro edizioni abbiamo giocato
tre finali proprio contro lo Jug».

Di Costanzo: «Sono il primo ti-
foso, quindi speriamo bene. Non
credo che giocherò, ma sento per-
fettamente la tensione della parti-
ta».

Gennaro: «Sto riprovando vec-
chie emozioni, come tre anni fa a Milano. Sono vicino a
Tempesti, lo incito, lo carico».

Benedek: «Il Partizan ha tre giocatori di altissimo livel-
lo che comandano il gioco, le chiavi della loro strategia, noi
dobbiamo essere molto precisi. Vujasinovic, Pijetlovic e
Prlnovic su tutti: il loro gioco deciderà l’atteggiamento del-
la squadra, ma alla fine dipenderà tutto da noi».

Udovicic: «Non vedo la differenza tra una partita di Final
Four e le altre. Bisogna sempre essere al 100%. Incontre-
remo il Partiza,n ossia la Serbia meno il sottoscritto, Nikic
e Filipovic, ma non credo che faranno complimenti...».

Figlioli:-«Per me è la seconda Final Four, la prima la vin-
cemmo a Milano 2006-2007, mi sento tranquillo con la mia
coscienza. ma al tempo stesso eccitato e nervoso».

Premus: «Posso solo tenere le dita incrociate per i miei
compagni. La percentuale per me è del 25 % e il risultato po-
trebbe essere determinato anche da una sola palla».

Madaras: «Mi sento bene, aspetto la partita: sarà una bel-
la battaglia».

Giorgetti: «Tutti diranno che, siccome siamo l’unica
squadra italiana e giochiamo in casa, sarà tutto facile. Non
è vero: intanto quella di venerdì contro il Partizan ha il sa-
pore di una finale anticipata».

Kasas: «Non vedo l’ora. Sto lavorando da ottobre per ar-
rivare a queste due partite. Un problema muscolare mi ha
un po’ frenato in questi ultimi giorni, ma in queste occasio-
ni si dimentica. Quando entrerò in acqua non sentirò più
alcun dolore».

P

Vania Udovicic è l’erede
di Vlado Vujasonovic

TENNIS � Una storia curiosa: la recente vincitrice degli Internazionali d’Italia nel 2005 era stata vicina al ritiro, l’anno successivo disputò la Serie A2 per il club degli Orti Sauli

Quella volta che Martinez Sanchez
giocò nella squadra del Tc Genova

uattro anni lunghi una vita. Capita nel tennis,
è capitato a Maria Josè Martinez Sanchez,

spagnola, 27 anni, fresca vincitrice degli Inter-
nazionali d’Italia, solo quattro anni fa singolari-

sta per il TC Genova in serie A2.
LA STORIA. Domenica 7 maggio

2006, la squadra femminile del TC
Genova, impegnata nel girone eli-
minatorio di serie A2, vince a Mon-
calieri contro il TC Le Pleiadi. 

La spagnola Maria Josè Martinez
Sanchez, difendendo i colori bian-
corossi, si aggiudica contro la Ku-
stova il suo singolare per 6/1 6/4.
Maria Josè scende, fra l’altro, in
campo fresca reduce dal viaggio di

ritorno dalla Sicilia, con il titolo conquistato nel
25.000 dollari wta di Catania. Roba di routine
per una globe trotter del tennis, le seconde linee

Q del circuito sono abituate ai tour de force in cac-
cia di punti e gettoni di presenza nei campionati
a squadre. 

Quattro anni dopo, sabato 8 maggio 2010. Ma-
ria Josè Martinez Sanchez gioca, e vince, la fina-
le degli Internazionali d’Italia femminili, bat-
tendo sul centrale del Foro Italico, nuovo di zec-
ca, la serba Jelena Jankovic, splendida atleta ma
meno tennista della mancina Maria Josè: 7/6 7/5
il risultato dopo due ore e venti minuti di batta-
glia, vinta dalla spagnola in virtù di smorzate e
volè elargite in serie al pubblico romano in visi-
bilio. 

IL RICORDO. Agli Orti Sauli il successo della
Martinez Sanchez è stato salutato con simpatia,
perché la spagnola ha lasciato in tutti un ottimo
ricordo.

«Quando la ingaggiammo, la Martinez viag-
giava attorno al numero 160 della classifica

mondiale e mi confidò di aver perfino meditato
il ritiro dall’agonismo nel 2005 - racconta An-
drea Volonteri, storico direttore sportivo del TC
Genova - Già quattro anni fa, in ogni caso, si ve-
deva che il talento c’era tutto, si trattò per noi di
un’ottima new entry». 

«Non a caso quella squadra,
forte anche di Alice Canepa e di
un’altra giocatrice di valore in-
ternazionale come la slovena
Maja Matevzic, conquistò la
promozione in serie A1, cate-
goria alla quale purtroppo fum-
mo poi costretti a rinunciare».

Alla vigilia della vittoria al Fo-
ro Italico, torneo nel quale la
spagnola ex TC Genova ha con-
quistato anche la finale in dop-
pio, Martinez Sanchez era nu-
mero 33 del ranking wta e nu-
mero 5 della speciale classifica
delle doppiste. 

Al termine del match vinto contro la Jankovic,
ex numero uno del mondo e top ten wta, Maria
Josè si è sdraiata a terra “alla Nadal”, andando
poi in tribuna a abbracciare famigliari e team, di-

Volontieri: 
«Si vedeva 

il suo talento»

La Mortello:
«Compagna

simpatica»

MINIBASKET � La squadra C ha dominato la scena. In luce Amelii, miglior realizzatore di giornata. Promossa alla finalissima anche la squadra A, terzo posto per Villa Rosa

Pallavicini superlativa
alla Coppa del Porto

a Coppa del Porto 2010 ha vissuto ieri
una delle giornate più attese, la sfida fra

i grandi di quinta, seguita da oltre un cen-
tinaio di persone fra bambini e genitori. 

Gara 1 è stata la rivincita della finale
2009 e Villa Rosa, trainata dalla coppia Be-
nincasa-Brichetto, ha provato invano a
ostacolare i colleghi della Pallavicini C, im-
battuti da due anni, vittoriosi grazie ad
Amelii, miglior realizzatore di giornata.

Alla finalissima approdano anche i com-
pagni della sezione A, per una gara tutta in
famiglia in cui si distingue Benignetti. Al
terzo posto ha chiuso Villa Rosa, mentre

L

Villa Colonna rimanda al prossimo anno
l’appuntamento con la vittoria. Oggi, a
partire dalle 10.00, scendono in cmapo le
terze elementari di Villa Rosa A e B e la
Thouar.

VILLA ROSA C 27

PALLAVICINI C 38
� VILLA ROSA C: Aulicino, Barbieri Bassi,
Bassi R, Benincasa 13, Bravin Brichetto 12,
Cretella, Drago, Ghizzo, Marchelli, Migliac-
cio, Morelli, Pesce Federica, Pesce Federi-
co, Pizzorno Ruberto, Sacco Scali 2, Trenta-
rossi, Vitiello, Venzano, Roggerone.
� PALLAVICINI C: Amelii 26, Ciuciurea R,
Cappelli, Cardenas, Benignetti 12, Lorrai,
Carlini, Ciuciurea D., Lavezzaro, Vecchiato,
Bacherotti, Gavazzi, Gagliano, Camiciottoli,
Monteleone, Fratino, Guardabassi, Roton-
do, Capozzi, Rabaschino.

VILLA COLONNA 7

PALLAVICINI A 19
� VILLA COLONNA: Bruzzese, Carrossino, Cur-
rò, Ferrando, Gaggero, Giodice 2, Goglio, Gros-
so 2, Lanero, Lertora, Marini, Modaffari, Moli-
nari, Mortola, Ruggeri, Taccioli 2, Taiuti 1, Zaf-
ferani.
� PALLAVICINI A: Agosti 2, Carpi 2, Ciminelli
6, De Chaud, De Vita, Di Franco 2, Di Salvatore,
Espejo, Esposito, Gossrau, Isola, Lanzarotto,
Luvisotti, Meta, Oldani 1, Pagliaro, Pandolfi,
Papini, Patrone, Pomata, Prejalmini 2, Puddu 4.
VILLA COLONNA 16

VILLA ROSA C 24
� VILLA COLONNA: Bruzzese, Carrossino,
Currò, Ferrando, Gaggero, Giodice 6,
Goglio, Grosso, Lanero 2, Lertora, Marini,
Modaffari, Molinari, Mortola, Ruggeri, Tac-
cioli 6, Taiuti, Zafferani. 2.

La Pallavicini C protagonista nella giornata di ieri

� VILLA ROSA C: Aulicino, Barbieri Bassi,
Bassi R, Benincasa, 4, Bravin Brichetto 16,
Cretella, Drago, Ghizzo, Marchelli, Migliac-
cio, Morelli 2, Pesce Federica 2, Pesce Fede-
rico, Pizzorno Ruberto, Sacco Scali, Trenta-
rossi, Vitiello, Venzano, Roggerone.
PALLAVICINI C 36

PALLAVICINI A 18 
� PALLAVICINI A: Agosti 2, Carpi, Ciminelli
4, De Chaud, De Vita, Di Franco, Di Salvato-
re 2, Espejo 2, Esposito, Gossrau, Isola,
Lanzarotto, Luvisotti, Meta, Oldani, Pagliaro
4, Pandolfi, Papini, Patrone, Pomata, Prejal-
mini 2, Puddu 2.
� PALLAVICINI C: Amelii, 4 Ciuciurea R,
Cappelli, Cardenas, Benignetti 17, Lorrai,
Carlini 1, Ciuciurea D., Lavezzaro 2, Vec-
chiato 2, Bacherotti, Gavazzi 1, Gagliano 4,
Camiciottoli, Monteleone, Fratino, Guarda-
bassi, Rotondo, Capozzi 2, Rabaschino.

Alessandro Calcaterra teme che questa stagione possa essere l’ultima della sua carriera

mostrando tutta la sua carica umana.
LA COMPAGNA. «Anche con noi Maria Josè

si dimostrò sempre simpatica, umile e molto al-
la mano - ricorda Giorgia Mortello, compagna di
squadra della spagnola nel 2006 - Era reduce da
un periodo difficile ma già quattro anni fa si ve-

deva che stava cercando di
riorganizzarsi per ottenere
quei risultati che ha dimostra-
to di meritare. Non si allenava
a Genova, però faceva parte del
nostro gruppo a tutti gli effetti,
una ragazza davvero splendi-
da».

Genova per Maria Josè Mar-
tinez Sanchez, un punto di par-
tenza, anzi di ripartenza. E non
è detto che il punto di arrivo de-
finitivo della carriera della sim-
patica spagnola sia “solo” il Fo-
ro Italico, viste le qualità tecni-

che dimostrate agli Internazionali d’Italia. 
Chi lo avrebbe detto quella domenica 7 mag-

gio di quattro anni fa, lei nella squadra del Tc Ge-
nova...

ENRICO CASARETO

Maria Josè Martinez Sanchez a Roma
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13 Maggio 2010 Sport 39


