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Giorgetti, Aicardi e il Settebello L' incubo è finito
World League: oggi i turchi, giovedì la Francia Campagna riabbraccia i due grandi
infortunati
Due sorrisi ritrovati, nella stagione dei mille
acciacchi. Alex Giorgetti e Matteo Aicardi
riscoprono l' azzurro, dopo mesi di tormenti:
«Non vedevo l' ora di rientrare, questo gruppo
mi mancava» sospira l' attaccante nato a
Budapest, all' esordio nella World League.
Oggi la Turchia a Istanbul, giovedì la Francia a
Lodi: un doppio morbido impegno ravvicinato
per riprendere confidenza col Settebello.
«Gare agevoli?
Soltanto se avremo il giusto approccio»
avverte Alex, 27 anni, stella della Pro Recco,
assente in campionato dalla quinta giornata all'
ultima d' andata a causa di un infortunio nel
collegiale di Sori, inizio novembre: lesione di
primo livello al muscolo grande pettorale
sinistro.
«Avrei voluto forzare i tempi di recupero, però
i medici mi hanno giustamente tenuto a bada
per evitare rischi. Sono stati due mesi difficili,
ma anche queste esperienze aiutano a
temprare il carattere» osserva Giorgetti,
ragazzo profondamente religioso (a Lourdes l'
ultimo viaggio speciale), desideroso di
confrontarsi col campo ridotto (25 metri) che la
Fina ha voluto testare in questa competizione.
«L' ho provato nei giorni scorsi per la prima
volta, quando ci siamo allenati con il Como.
Per un attaccante è divertente, mi piace: ci
sono meno pause, si segna di più. E bisogna essere estremamente reattivi».
I TIMORI I guai fisici sono stati ancor più seri per Aicardi, che ha debuttato in A1 addirittura nella terza
giornata di ritorno: «Avverto ancora un po' di dolore, ma il calvario per fortuna è finito. A un certo punto
avevo temuto di dover saltare tutta la stagione, è stato un periodaccio e ho passato giorni di vero
sconforto pensando pure ai Mondiali di Kazan». Colpa della pubalgia, accompagnata da molte
incognite. Lo staff sanitario del Settebello lo ha seguito costantemente e il c.t. Sandro Campagna lo ha
portato nel collegiale di Capodanno in California per monitorare i suoi progressi, pur senza schierarlo
nelle amichevoli con gli Stati Uniti.Il lungo stop ha indotto la Pro Recco a tesserare per il girone di
ritorno un altro centroboa, Dusko Pijetlovic (al posto di Aleksandar Ivovic), inizialmente schierato solo in
Champions League. Anche per Matteo, dunque, sarà la prima volta nella vasca da 25 metri: «Un
esperimento che a me non fa impazzire, anzi. Credo che allo spettacolo non aggiunga nulla, e i
centroboa per giunta fanno una fatica bestiale. C' è bisogno di altro, per rendere il nostro sport più
appetibile: più che cambiare le regole, servono migliori strategie di marketing. Quanto alla squadra,
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vista da fuori mi è parsa brillante e con tanta voglia di fare, anche tra i talenti più giovani» dice il
vicecampione olimpico, 28 anni, piccolo produttore di olio a Bardino Vecchio, in provincia di Savona.
CHI SI RIVEDE Contro i turchi, che stanno investendo molto nella pallanuoto anche attraverso il
Galatasaray dei tanti volti slavi, un altro rientro è quello di Cristiano Mirarchi,ventitreenne cannoniere
della Roma Vis Nova (il preparatore atletico è lo stesso degli azzurri, Alessandro Amato). Reduce dal
torneo Ncaa, conquistato con gli Ucla Bruins, aveva già respirato l' aria del Settebello tra il 2009 e il
2010, con tre apparizioni. Sei giornate di campionato gli sono bastate per riaffacciarsi in Nazionale.
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PALLANUOTO.

Settebello, doppio sforzo
Doppio e ravvicinato impegno per il Settebello
che deve affrontare la Turchia ad Istanbul
questa sera alle 20 (ora italiana) e la Francia a
Lodi dopodomani, sempre alle 20 (con diretta
tv su Raisport 1), per la quinta e la sesta
giornata della fase eliminatoria a gironi della
World League. L' Italia è al secondo posto nel
gruppo C con 5 punti, dietro alla Croazia con
12 (ma con una partita in più), e davanti al
Montenegro con 4, alla Turchia con 3 ed alla
Francia con 0. Si qualifica per la Superfinal la
prima squadra classificata, oltre all' Italia che
la organizzerà a Bergamo dal 23 al 28 giugno
prossimi.
Il commissario tecnico Alessandro Campagna
ha portato in Turchia una squadra giovane.
Convocati Aicardi, Di Fulvio, Fondelli e
Giorgetti del Recco, Baraldi e Velotto della
Canottieri Napoli, Bini dello Sport
Management Verona, Coppoli della Florentia,
Del Lungo del Brescia, Luongo dell'
Acquachiara, Mirarchi della Roma Vis Nova,
Renzuto Io dice del Posillipo e Vespa della
Lazio. Poi spiega: «Sulla carta ci attendono
due partite facili, ma è proprio in questi casi
che bisogna fare la massima attenzione per
evitare brutte figure.
Ho con me un bel gruppo di giovani, che mi
interessa provare, e mi aspetto da loro una
prova di maturità».
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Gran prix Kinder+Sport: trionfo del Loyola
SANTA MARIA CAPUA VETERE. A
conclusione della prima prova delle due
giornate di gare a Foligno dove si è svolto il
Grand Prix "Kinder +Sport" di spada under 14
a squadre, le atlete del club Scherma Loyola di
Santa Maria Capua Vetere si sono aggiudicate
il gradino più alto sul podio, portando a casa
così il titolo di campionesse italiane. Il Gran
Prix si è svolto sabato e nella seconda prova
di giornata di spada femminile per la categoria
Bambine Giovanissime a vincere è sto il
quartetto del Club Scherma Loyola 2°
composto da Ada Signore, Sveva Di Tella,
Bianca Salzano ed Annachiara Zarza ca. La
squadra campana si è aggiudicata, col
punteggio di 3534, l' assalto finale contro il
terzetto della dell' Associazione Scherma Pro
Vercelli, in pedana con le atlete Emma Bellotti,
Gaia Bourbon e Sofia Grigolon. Le Furie
Rosse Loyola hanno avuto la meglio in un
assalto al cardiopalma portando a casa il titolo
nazionale, dopo aver eliminato nella semifinale
la squadra delle Fiamme Oro, composta da
Matilde Ascani Lavinia Berardelli e Silvia
Tancredi, prime nel ranking e dopo aver
sconfitto la squadra C N. Posillipo Napoli
composta da Alessand Alagrande, Gaia
Leonelli, Alessandra Turchio e Giuseppina
Saviani e prima ancora la squadra del club
scherma di Orvieto. Le quattro atlete campane
hanno mantenuto una promessa fatta l' anno scorso al loro amatissimo Willy Loyola, il maestro cubano
adottato dalla città di Santa Maria Capua Vetere, di ritornare a Foligno solo per portare a casa il titolo
nazionale. Le quattro spadaccine hanno formato una squadra mista di giovanissime e una bambina e in
pedana sono state imbattibili conquistando così il rispetto anche degli avversari. Felicissimo il maestro
che dedica alla città di Santa Maria Capua Vetere questo importante successo ot tenuto sulle pedane di
tutta l' Italia.
GIANLUCA LETIZIA.
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_ PALLANUOTO  WORLD LEAGUE.

Settebello a Istanbul: sfida alla Turchia
NAPOLI. Torna la World League. E il
Settebello torna in vasca per due volte nelle
prossime 72 ore. Stasera alle 21 l' Italia va a
Istanbul per affrontare la Turchia con diretta
streaming. Giovedì, invece, alle ore 20 la
squadra di Campagna sarà di scena a Lodi
con la Francia in diretta su Rai Sport 2. Il
coach ha pianificato un collegiale di tre giorni
proprio a Como per preparare le sfide. Ta i
"napoletani" figurano Alessandro Velotto,
Vincenzo Renzuto Iodice, Stefano Luongo e
Fabio Baraldi.
L' Italia, dopo questi due incontri, tornerà in
vasca per la World League il 17 e 31 marzo,
per incontrare il Montenegro e nuovamente la
Turchia.
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