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Da oggi a domenica le nazionali maschile e femminile sono impegnate rispettivamente a Budapest e Bilbao in due tornei

L’Italia fa le prove per gli Europei
Diktat di Campagna: «Dobbiamo crescere per competere con le squadre migliori»
P

allanuoto in piena attività dopo lo stop le».
per Ferragosto. Le nazionali da oggi soAl “Quattro Nazioni” di Bilbao, invece,
no impegnate negli ultimi due tornei di pre- con l’Italia e la Spagna padrone di casa, ci
parazione alla rassegna continenale, che si sono Ungheria e Olanda. «La piccola sosta
svolgerà a Zagabria (Croazia) dal 29 agosto prima di Ferragosto ci ha permesso di reall’11 settembre: quella maschile si trova a cuperare energie fisiche e nervose - sottoliBudapest, quella femminile a Bilbao.
nea Roberto Fiori - Le ragazze sono state
Prove d’Europa dunque per le nazionali sottoposte a volumi di lavoro che, per moazzurre, con gli ultimi due tornei che servi- tivi diversi, non possono sostenere duranranno per verificare le condizioni delle te la stagione. I common training e i tornei
squadre guidate dai ct Campagna e Fiori: che abbiamo fatto sono stati molto imporFelugo e compagni sono volati a Budapest tanti, a maggior ragione lo sarà questo così
per uno stage con l’Ungheria e
ravvicinato all’inizio degli Euper partecipatre alla Vodafone
ropei».
Contro Spagna,
Cup, le ragazze del commissa«Al ritorno, nell’ultimo colGrecia legiale, definiremo la rose delrio tecnico Roberto Fiori si
trovano a Bilbao per preparare Ungheria le trecici partenti. Tutte le
si con la Spagna e per il “Quatsquadre stanno crescendo, altro Nazioni”. Entrambi i torQuindici cune con dei programmi plunei si disputano da oggi a docome quello della
i giocatori a riennali
menica.
Spagna; noi abbiamo lavorato
disposizione tanto in piscina e in palestra,
La Len nei giorni scorsi ha
ufficializzato che saranno 13
ora dobbiamo giocare con la
gli atleti convocabili per gli Eumassima attenzione e la masropei di Zagabria, i due ct di conseguenza sima concentrazione».
hanno effettuato le prime selezioni. A BuAgli ordini di Campagna si trovano: Nicdapest sono quindici gli azzurri, hanno in- colò Gitto e Christian Presciutti (Lake Iseo
terrotto la preparazione, prima di Ferrago- Brixia), Valentino Gallo e Zeno Bertoli (CN
sto, Alex Giorgetti, Federico Lapenna e Posillipo), Matteo Aicardi, Deni FiorentiGiacomo Bini.
ni, Massimo Giacoppo e Giacomo PastoriÈ formata da sedici atlete, invece, la rosa no (RN Savona), Maurizio Felugo, Niccolò
dell’Italia femminile a Bilbao: fuori Giulia Figari, Pietro Figlioli e Stefano Tempesti
Rambaldi e Giuseppina Ricciardi.
(Pro Recco), Stefano Luongo (RN Sori), ArAlla Vodafone Cup di Budapest l’Italia af- naldo Deserti (RN Bogliasco), Christian
fronta l’Ungheria padrone di casa, la Spagna Napolitano (CC Ortigia).
e la Germania. «E’ l’ultimo test per affinare
Lo staff comprende, oltre al ct Alessandro
i ritmi di gioco e sciogliere le riserve per gli Campagna, il team manager Francesco AtEuropei - ha detto Sandro Campagna - I ra- tolico, il preparatore atletico Alessandro
gazzi stanno molto bene, si sono allenati Amato, il medico Giovanni Melchiorri e il
con grande intensità e con risultati visibili. fisioterapista Massimiliano Sarti.
Il gruppo è molto solido e compatto. OvLa Vodafone Cup prevede questo proviamente dobbiamo ancora crescere per gramma: oggi ore 17.30 Spagna-Grecia,
competere con le migliori quattro-cinque ore 19 Ungheria-Italia. Domani, sabato:
squadre, ma il nostro obiettivo è quello di ore 17.30 Italia-Spagna, ore 19 Ungherialavorare duramente per ricucire questo gap Germania. Domenica: ore 9.45 Germaniatecnico e tattico nel minore tempo possibi- Italia, ore 11.15 Ungheria-Spagna.
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l comando della classifica di specialità, oltre ogni aspettativa e
oltre ogni più logioca speranza. Annata davvero particolare quella del
pilota busallese Alessandro Polini. «Rias«Ho iniziato
sumendo la mia attiquasi
vità agonistica di
quest’anno, sto diper caso»
sputando per la prima volta il Campio«Un tabù
nato Italiano Slalom,
lo slalom
avventura iniziata
dei Giovi»
quasi per caso lo
scorso mese di maggio, quando ho accettato l’invito a partecipare alla gara
di Campobasso».
Con questa gara è iniziata la sua

Le azzurre
debuttano
con la Spagna

P

Maurizio Felugo (foto in alto) è un punto fermo della nazionale guidata dal ct Campagna
Stefano Tempesti (foto sopra), poertiere della Pro Recco, è considerato un autentico fenomeno tra i pali

straordinaria avventura, vero?
«Pur un po’ intimorito dall’agguerritissima concorrenza locale e
quindi propenso ad accontentarmi
anche di un esito mediocre, sono
riuscito ad agguantare la vittoria di
classe e gruppo, piazzandomi nono
assoluto».
Poi è stato un susseguirsi di successi.
«Si dice che l’appetito vien mangiando, e io ho deciso di provare a
schierarmi negli appuntamenti
successivi. Tra l’altro avevo un po’
di rimorso per non aver disputato
la gara piemontese di Casalborgone, anch’essa valida per il campionato e sicuramente più vicina a casa. In ogni caso la mia stagione è

proseguita con la Susa - Moncenisio, dove ho bissato il secondo posto assoluto ottenuto nel 2009, abbinato alla vittoria di classe e gruppo nonostante un brivido nel
finale, quando ho raggiunto il concorrente che mi partiva davanti».
La stagione com’è proseguita?
«Ho proseguito disputando lo slalom ligure Pieve di Teco - Colle San
Bartolomeo. In gara, per la pioggia,
ho avuto qualche problema con i
pneumatici e mi sono dovuto accontentare di un comunque positivo terzo posto assoluto e secondo
di classe e gruppo».
Però c’è una gara... di casa che
sembra non ci sia verso di vincere.
«Già, lo Slalom dei Giovi. Quest’anno sono giunto settimo assoluto e terzo di classe ma non c’è verso di conquistare l’assoluto».
Le gare del campionato la costringono a lunghe trasferte.
«Vero, come la gara di Santopadre,

 Un intenso programma di gare in questo fine settimana

Impegni per tutti i gusti
Oggi si corre a Sottovalle
Domani a Sassello

M



er quanto riguarda le ragazze, queste le ragazze a disposizione del ct Fiori: Giulia
Emmolo e Giulia Gorlero (RN
Imperia 57), Giulia Bartolini
(Firenze Pallanuoto), Simona
Abbate, Elena Gigli, Elisa Casanova, Teresa Frassinetti e
Aleksandra Cotti (Fiorentina
Waterpolo), Arianna Garibotti e Federica Radicchi (Geymonat Orizzonte Catania),
Federica Rocco e Martina Savioli (Plebiscito Padova), Medea Verde e Silvia Motta (Yamamay Varese), Rosaria Aiello (CC Ortigia) e Roberta
Bianconi (Rapallo Nuoto).
Lo staff comprende, oltre al
ct Roberto Fiori, l’assistente
tecnico Luciano Russo, il preparatore atletico Federico
Quinzi, l’operatore video Giovanni Zaccaria, il fisioterapista
Alessandro Francini e il medico Nicola Armentano.
Il Quattro Nazioni, a Bilbao,
si disputa da oggi a domenica.
Programma gare: oggi ore 17
Ungheria-Olanda, ore 18.45
Spagna-Italia.
Domani 21: ore 11.30 Olanda-Italia, ore 13.15 SpagnaUngheria.
Domenica: ore 11.30 ItaliaUngheria, ore 13.15 SpagnaOlanda.

 Annata particolare quella del pilota busallese, che comanda la classifica della specialità in attesa delle ultime corse in Campania, Sicilia e Sardegna

Campionato italiano slalom
Paolini vola verso la vittoria

PODISMO

TANTE LIGURI

olte le gare in programma in questo
fine settimana per i podisti liguri e
genovesiinparticolareche,nelcorsodell’estate, hanno dato prova delle loro doti.
COPPA ARCI SOTTOVALLE. Oggi
a Sottovalle, amena località a metà strada fra Gavi e la Vallescrivia, si corre la
“Coppa Arci”, corsa su strada di 8 chilometri con partenza alle 19 su un circuito
molto spettacolare all’interno del paese
e premi per i migliori classificati (uomini
e donne).
SASSELLO-PALO. DomaniaSassel-

lo (Sv), nell’incantevole cornice del Parco del Beigua, è in calendario la corsa su
stradadaSasselloaPalo,sumagnificiscenari, con percorso nel verde, di 5,5 chilometri.
CORRI A CONNIO. Domani si corre
ancheaCarregaLigure(Al),conla“CorriaConnio”,dalpercorsomontanodi5,5
chilometri, con squarci panoramici e
tratti impegnativi. Partenza alle 10.
IN GIRO A TOLETO.Domenica è in
programma “In giro a Toleto”, nel bel
paese in provincia di Alessandria, a poca
distanza da Ponzone. Premi per i miglioriclassificatiinun’atmosferadisagrapaesana. Partenza alle 9.
A RA STRASUODA. A Basaluzzo (Al)
domenica si corre “A ra Strasuoda”, corsa su strada di 9 chilometri. Ricchi premi
per i partecipanti, partenza alle 9.
[d. mazz.]
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Polini viaggia verso il Tricolore Slalom. Il
pilota di Busalla è in testa alla classifica
provvisoria del Campionato. Nella foto è in
azione con la sua A112 motorizzata Suzuki

GINO BRUNI

 Friulano, è un’ala pivot di 200 centimetri. Ha militato in alcune squadre del sud

Pajer ultimo innesto
del presidente Conti
per Sestri Levante

A

vicino a Frosinone, dove purtroppo all’impegnativa trasferta non ha
fatto seguito un risultato appagante: l’abbattimento di un birillo mi
ha fatto retrocedere al terzo posto
di classe ed al sesto assoluto».
Però si è rifatto nell’ultimo appuntamento.
«Sì, con la gara sarda di Osilo, nel
sassarese, sono nuovamente risuscito a conquistare sia la classe siail
gruppo, piazzandomi pure terzo
assoluto e raggiungendo la testa del
campionato».
Adesso pensa al Tricolore della
specialità.
«In questo momento mi trovo primo assoluto in campionato, logico
quindi che farò di tutto per mantenere questa posizione fino alla fine!
L’impegno non è certo da poco.
Tutte le prossime gare richiedono
trasferte impegnative, una in Campania, due in Sicilia e una nuovamente in Sardegna».

rriva da Gorizia - passando
per il sud Italia, dove ha disputato alcune stagioni fra Lamezia Terme, Crotone, Pianopoli - l’ultimo acquisto del Centro Basket Sestri Levante: la
formazione di Giacomo Conti
lunedì prossimo riprenderà le
fatiche in vista della prossima
stagione con un Andrea Pajer in
più nella rosa.
Nato in Friuli il 27 maggio
1983, Pajer è un’ala pivot di 200
centimetri che predilige il ruo-

lo del “tre”, ma all’accorrenza Gioan, avvicendato a Michele
entra nell’area per dare man Bertieri, potrà contare sulla
squadra composta da sei eleforte vicino a canestro.
Il presidente biancoverde ha menti della passata stagione
(Ferrari, Zanetti,
voluto allestire un
Fabio e Francesco
organico capace di
Conti, Massucco,
disputare una C DiPiazza), da tre unlettanti senza tropder aggregati in
pe preoccupazioni:
piansta stabile in
Sestri arriva da tre
prima squadra (Cioanni consecutivi
toli, Callea, Ferri) e
giocati nel primo
dai due innesti,
campionato nazioSpertini, di cui si dinale, ma nell’ultimo
ce davvero un gran
biennio ha dovuto Andrea Pajer ultimo
bene, e Pajer, che risudare la perma- acquisto del Neve Sestri
nenza nella categoria fin sotto trova nella città della Bimare
Manuel Ferrari, già compagno
la bandiera a scacchi.
Per stare più tranquilli e rag- di squadra ai tempi di Lamezia
giungere i playoff nella prima- Terme.
vera 2011, il neo coach Danilo
FEDERICO GRASSO

