
JUDO � Intervista parallela a due grandi talenti

Boccotti
e Gaggero
sognano
Progetti, ambizioni, speranze
Simona e Valentina si raccontano

e premesse per un futuro
di assoluto livello ci sono

tutte. Simona Boccotti (kg.
57) e Valentina Gaggero (kg.
+70) stanno mettendo in mo-
stra doti non comuni nella
categoria Cadetti di judo e
“studiano” per garantirsi un
domani da protagoniste. Nel
primo semestre del 2012 le
due sedicenni, rispettivamen-
te tesserate per la Pro Recco
Judo e il Budo Semmon Gak-
ko, hanno ottenuto risultati e
soddisfazioni di pari passo,
conquistando la medaglia
d’argento agli italiani di cate-
goria e la convocazione in na-
zionale in occasione di stage
importanti e di eventi di
grande prestigio.

Sei una degli astri nascenti
del judo genovese, e non so-
lo. Quale è stato il segreto
della tua definitiva consa-
crazione?

Simona: «Sicuramente il
tanto lavoro, il tanto impe-
gno, i consigli del mio allena-
tore Massimo Mancioppi, la
simbiosi con i compagni di

L squadra e l’incondizionato
sostegno della mia famiglia».

Valentina: «Ho migliorato
l’approccio alla gara e sono
più attenta alla cura dei parti-
colari. A certi livelli ogni mi-
nimo aspetto può fare la dif-
ferenza». 

In questo primo semestre
del 2012 hai vinto la meda-
glia d’argento ai campionati
italiani Cadetti e sei entrata a
far parte del giro della na-
zionale. Quale è stata la sod-
disfazione più grande?

Simona: «L’emozione più
forte l’ho provata a Zagabria,
quando con la nazionale mi
sono piazzata quinta in Cop-
pa Europa. Un risultato tanto
prestigioso quanto inaspetta-
to e che, di conseguenza, mi
sono gustata ancora più a
fondo».

Valentina: «La medaglia
d’oro vinta al “Città di Co-
lombo”, a Genova, davanti al
pubblico amico. Ovviamente
hanno arricchito il mio baga-
glio a livello di esperienza an-
che le trasferte in Croazia e

Romania con la nazionale ita-
liana». 

Nei confronti dell’altra ge-
novese, che ha avuto un
cammino parallelo al tuo, è
più forte la rivalità o l’amici-
zia?

Simona: «Con Valentina ci
sentiamo spesso e ci soste-
niamo l’una con l’altra, so-
prattutto nei momenti di dif-
ficoltà». 

Valentina: «Abbiamo un
bel rapporto anche se, a dire
la verità, non ci conosciamo
benissimo. Tra di noi, co-
munque, non c’è alcuna riva-
lità, anche perché appartenia-
mo a categorie di peso diffe-
renti».

C’è una caratteristica tec-
nica o caratteriale che le in-
vidi?

Simona: «Il nostro modo di
combattere è completamente
diverso e quindi è difficile fa-
re paragoni. La mia struttura
fisica, più esile, mi porta a far
leva sulla velocità di esecu-
zione e sul dinamismo, men-
tre Valentina punta soprat-

tutto sulla tecnica».  
Valentina: «Mi piacerebbe

poter beneficiare della sua
agilità, anche se nella mia ca-
tegoria di peso la differenza
la fanno altre caratteristiche».

Quali sono i tuoi obiettivi
più ambiziosi nel breve, me-
dio periodo?

Simona: «Ormai la stagione
è finita, e purtroppo non so-
no stata convocata per i cam-
pionati europei. Il prossimo
appuntamento sarà quello
dei campionati italiani a
squadre, in programma a di-
cembre. Nel futuro, invece, il
sogno è quello di vincere gli
Assoluti e partecipare alle
Olimpiadi». 

Valentina: «Mi preparo per
ben figurare al torneo “Città
di Cogoleto”, organizzato dal
Budo Semmon Gakko e previ-
sto per settembre. L’obiettivo
che mi pongo a livello di car-
riera, invece, è quello di mi-
gliorare giorno dopo giorno,
per poter ambire a compete-
re ai massimi livelli».

CLAUDIO BAFFICO

Simona Boccotti e Valentina Gaggero si sono già imposte a soli sedici anni come talenti purissimi

BASKET � Uno stage giovanile per il prestigioso club

Ovada ospita
le promesse
di Varese

rande attesa per l’arrivo del-
la Pallacanestro Varese a

Ovada. La storica società del ba-
sket italiano, nel palmares dieci
scudetti, cinque Coppe dei Cam-
pioni, tre Interconti-
nentali, ha infatti scel-
to il Polisportivo Geiri-
no per il suo “II Camp
di Alta Specializzazio-
ne” riservato ad atleti
compresi tra le anna-
te 1997 e 2001. Ses-
santa giocatori prove-
nienti da tutta Italia,
da domani a sabato, si
alleneranno agli ordi-
ni dello staff tecnico della socie-
tà lombarda: alla guida dei lavo-
ri, Bruno Bianchi, responsabile
del settore giovanile della socie-
tà lombarda e Franco Passera re-

G

sponsabile tecnico del settore
giovanile. «L’obiettivo della setti-
mana – spiega lo stesso Bianchi
– è il miglioramento individuale
tecnico e fisico dei partecipanti.
Per questo abbiamo program-
mato un lavoro che, con doppia
seduta quotidiana, curi tutti
questi aspetti. Abbiamo scelto il
Geirino perché ci permette di
trovare in un solo impianto
campi da basket, piscina, pale-

stra e hotel». «E’ un
grande onore – com-
menta Mirco Bottero,
doppio ruolo di presi-
dente della società
che gestisce gli im-
pianti e della Red Ba-
sket Ovada – poter vi-
vere una settimana a
stretto contatto con
una società di così
grande prestigio e co-

sì organizzata. Cercheremo di
capire quali sono le loro esigen-
ze per migliorare la nostra strut-
tura e, dal punto di vista sporti-
vo, rubare qualche segreto».

Sessanta
giocatori 

in campo

Arrivano
da tutta

Italia

Sabato
7 Luglio 2012Sport28


