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Vita da circolo.

Alla Canottieri il Trio Rospigliosi
Domani sera nel salone del Circolo Canottieri
di Napoli, nell' ambito della 15ma stagione
della Fondazione Napolitano, concerto del trio
Rospigliosi formato dalla flautista Rieko
Okuma, dal chitarrista Lapo Vannucci e dal
pianista Luca Torriggiani. Musiche di Rossini,
Verdi.
Circolo Canottieri Napoli, Molosiglio, domani,
ore 20.
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RICCARDO CRIVELLI mILANO Un mondo in rosa
che raddoppia la passione.
RICCARDO CRIVELLI mILANO Un mondo in rosa che
raddoppia la passione. La casa Gazzetta si allarga, raggiunge e
scalda cuori vecchi e nuovi. Arrivano in tanti, alla festa di lancio
della nuova tv, i calciatori con i pallavolisti, i pugili insieme agli
schermidori, nuotatori e sciatori, pattinatori e tuffatori. E' la
grande famiglia dello sport, che da 119 anni è al centro del
nostro mondo e lo diventerà ancora di più attraverso gli schermi:
non poteva esserci partenza piu esaltante.
VITA IN ROSA La leggi negli occhi di tutti, l' emozione. Amaurys
Perez, una colonna del Settebello, racconta ad esempio cosa
abbia significato per lui, cubano, la scoperta della Gazzetta:
«Era il 2004, la prima trasferta con Cosenza: a un certo punto la
squadra chiede all' autista di fermarsi a un' edicola e tutti
acquistano quello strano giornale rosa. Da quel giorno, quel
giornale è diventato un compagno quotidiano, per questo sarò
uno spettatore curioso e spero estasiato della tv». Anche Fiona
May ha imparato a conoscere presto questo simbolo dell'
italianità: «Avete raccontato le mie imprese facendomi
emozionare, spero che la tv continui ad essere la casa di tutti gli
sport come dice la tradizione del vostro giornale e possa
trasmettere le stesse emozioni».
CULTURA Elisa Di Francisca conserva ancora le pagine che
narrarono la splendida vittoria olimpica di Londra nel fioretto: «Il
sogno è che anche la televisione mi porti la stessa fortuna.
Sono molto contenta di questa iniziativa, potrà trasmettere i
valori più sani dello sport». Sulla stessa lunghezza d' onda uno
dei monumenti del rugby azzurro, Mirco Bergamasco: «Dalla
vostra tv mi aspetto che racconti lo sport non solo attraverso i
risultati, pure importanti, ma anche nei suoi risvolti culturali e
sociali». Luca Dotto, fresco di allenamenti in piscina, immagina
già giornate sul divano nei momenti di relax: «Niente nuoto:
vorrei vedere tanto basket Nba e rugby, e poi programmi di
approfondimento».
Ovviamente, un coro unanime per perorare uguaglianza di spazi
tra il calcio e gli altri sport, la portabandiera è Valentina Diouf:
«Non pretendo solo volley  sorride  ma spero di poter seguire
tutte le discipline».
Tania Cagnotto vorrebbe invece «ginnastica, pattinaggio e vela,
che si vedono poco in tv», mentre Giuliano Razzoli ha una
speranza: «Venire ospite in tv con un' altra medaglia olimpica».
Clemente Russo si candida a showman: «Perché no? Lo sport ha bisogno di personaggi, la tv crea
personaggi: io ci sono!». E non manca neppure il punto di vista istituzionale del presidente della
Federcanoa Luciano Buonfiglio: «Le federazioni potranno trovare nella vostra televisione una
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

Continua >

2

24 febbraio 2015
Pagina 27
< Segue

La Gazzetta dello Sport
A.S. ACQUACHIARA

partnership importante per garantire una comunicazione continua e competente». Tanti auguri,
Gazzetta Tv.
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PALLANUOTO.

Il Setterosa riparte in Francia Torna Di Mario
A Lilla, oggi, il Setterosa sfida la Francia nella
quarta giornata di World League. Un comodo
impegno per le azzurre (Fabio Conti ne ha
convocate 16, in questi giorni si sono allenate
con le stesse avversarie), reduci dalla sconfitta
con la Russia che ha complicato il cammino
verso la Final Eight, dove accederà soltanto la
prima del girone.
Il c.t. ha ritrovato capitan Tania Di Mario,
costretta a saltare i primi tre match per motivi
di studio (un master in Diritto e Management
dello sport).
E' un anniversario speciale: proprio contro le
francesi, trent' anni fa, il Setterosa disputò la
prima partita della sua storia. Era il 25 luglio
1985, nel Sei Nazioni di Hannover (Germania)
si imposero le transalpine 102.
Girone A: FranciaItalia (ore 19.30), Ungheria
Russia.
Classifica: Russia 8; Italia 6; Ungheria 4;
Francia 0.
Le azzurre: Gorlero, Teani, Queirolo, A.Millo,
Dario, Di Mario, Aiello, Garibotti, Cotti,
Bianconi, Frassinetti, Emmolo, Pomeri,
C.Tabani, Galardi, Picozzi.
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