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NUOTO

Graduatorie mondiali, per la vasca lunga l'Italia è al
sesto posto
ROMA. Come si evince dalla graduatorie
20132014 l'Italia risulta essere alla sesta
posizione mondiale per le presenze di atleti
nelle posizioni dal primo all'ottavo posto
(ranking in vasca lunga) alle spalle di Stati
Uniti, Australia, Gran Bretagna, Giappone e
Cina. Allo stesso tempo i nostri colori si
trovano al secondo posto se considerate le
posizioni dal nono al sedicesimo posto (per i
soli eventi che prevedono la disputa del turno
di semifinale) dietro la Gran Bretagna.
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PALLANUOTO/ PARTITE IN DIRETTA SU RAISPORT2.

Una Coppa Italia a cinque cerchi
Domani e sabato Final Four, Recco vuole il titolo. E rilancia per ospitare l' Olimpiade
2024.
È IL PRIMO appuntamento stagionale che
conta per la Pro Recco, è il primo traguardo
del tecnico Igor Milanovic, è il primo di un'
accoppiata di grandi eventi pallanuotistici in
Liguria che sarà bissato fra meno di tre
settimane dalla sfida di World League tra il
Settebello e il Montenegro alla Sciorba.
Ma è anche una tappa. Matteo Rossi,
assessore regionale allo sport, non fa giri di
parole: «Se l' Olimpiade del 2024 si farà in
Italia, qui deve venire la fase preliminare della
pallanuoto». E a lui si accodano il
vicepresidente della Federnuoto, Lorenzo
Ravina, e il presidente della Pro Recco,
Angelo Barreca. Domani e dopo a Sori va in
scena la Final Four della Coppa Italia,
protagoniste le quattro grandi della waterpolo
italiana: con il Recco, Brescia, Acquachiara e
Sport Management. Ma nell' Auditorium del
palazzo della Regione, a De Ferrari, sede
della presentazione, i toni si scaldano in
prospettiva cinque cerchi.
Rossi è categorico, il presidente del Coni di
Liguria, Vittorio Ottonello, concorda con dei
distinguo: «Proviamoci, ma non sarà facile.
Perché le strutture sono quelle che so no e le
colpe di certe situazioni affondano nelle scelte passate».
Ravina, genovese doc e vicepresidente Fin, non ha dubbi: «Come Federazione saremmo lieti di portare
l' Olimpiade a Genova». E Barreca alza i toni: «Faccio un po' di polemica perché credo che, in certi
casi, sia utile. Noi abbiamo un tifoso di nome Gabriele Volpi che non si è mai tirato indietro di fronte alle
sfide. Le difficoltà degli enti pubblici sono note. Ma c' è un trust di famiglia di diritto olandese (la Social
Sport) impegnato su vari fronti, tra cui Recco e Spezia Calcio. Abbiamo un progetto per costruire a
Recco un hotel da 100 camere e un residence per gli atleti e il progetto di una nuova piscina a Ra pallo.
Più il rilancio di Punta Sant' Anna. Con Sori, nel raggio di 20 chilometri, avremmo un polo di eccellenza
e tutto quello che serve per qualsiasi evento acquatico ai massimi livelli. Dunque, guardiamo avanti».
Chi punta lo sguardo su prospettive più ravvicinate è Igor Milanovic, primo anno sulla panchina del
Recco: «Abbiamo avuto molti infortuni e gli impegni con le nazionali, che fanno bene perché fanno
crescere ma portano via anche 12 giocatori su 18 contemporaneamente, complicando la gestione degli
allenamenti.
Questa Coppa Italia arriva troppo presto». Però, sia chiaro, niente alibi: «Siamo al 6070% del
potenziale. Sicuramente questo è il primo esame stagionale e dopo tireremo le conclusioni. Veniamo da
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un periodo non facile per i problemi fisici ma ora vogliamo vincere e dipende solo da noi». Vincere per
cominciare: «Il triplete? Naturalmente è il mio obiettivo».
Si comincia domani sera, venerdì, alle 18 con la semifinale ReccoAcquachiara seguita alle 19.30 (tutto
in diretta su RaiSport 2) da BresciaSport Management. Sabato alle 15 finale terzo posto e alle 19
finalissima (di nuovo in tv). Si fa sul serio, con Recco e Brescia ovviamente favorite, di nuovo di fronte
dopo l' 85 di due settimane fa in Champions. «L' obiettivo èvincere, il piazzamento non conta», fa eco il
presidente del Brescia, Andrea Malchiodi.
Fuori dall' acqua, altre iniziative che contano: la finale di Coppa sarà il primo appuntamento di un
rapporto di solidarietà della Pro Recco con l' Istituto Gaslini. Paolo Petralia, direttore generale dell'
ospedale, è certo: «I campioni potranno dare molto, ma anche ricevere moltissimo, dai nostri bambini».
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