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Gabriele fermo ai box con la spalla sinistra infiammata. Ma pensa solo agli Europei di Glasgow
2018

DETTI IO TORNO SEMPRE
«È dura stare fuori ma il momento giusto per farsi male è questo... Tiferò per i
compagni»
di Paolo de Laurentiis ROMA spettaperché sto
facendo la spesa».
L' improvvisa vita normale del campione
infortunato...
«Ma no, ho preso solo qualcosa per la
merenda.
Alla fine la routine non è cambiata poi così
tanto e continuo a lavorare a Ostia anche in
questi giorni».
« Gabriele Detti, campione del mondo degli
800 l' estate scorsa a Budapest, due volte
bronzo olimpico a Rio (400 stile libero e 1.500)
è di nuovo fermo ai box: un' infiammazione alla
spalla sinistra lo costringe a sedute di
allenamento dedicate alla sole gambe, poi
fisioterapia e  appunto  la spesa al
supermercato.
Proprio ora che la stagione del nuoto sta per
entrare nel vivo: campionati italiani questo fine
settimana, campionati europei di vasca corta a
Copenaghen a metà dicembre. Detti sarà
spettatore, era già successo due anni fa, prima
dei Mondiali del 2015, per un problema più
grave (un' infezione alle vie urinarie)
fortunatamente superato.
«Diciamo che sono abituato. Non è per niente
facile ma c' è di peggio».
Abituati a programmare la stagione mettendo
in fila una piccola certezza dopo l' altra, stare a
riposo forzato diventa una specie di supplizio: «Tiferò per i miei compagni, continuo ad avere persone
che mi stanno vicino e mi fanno sentire la loro presenza.
Diciamo che se esiste un periodo buono per farsi male, questa volta ho scelto il migliore... Gli Europei di
vasca corta sono importanti ma contano meno di quelli estivi. Mentalmente faccio già rotta sull'
appuntamento di Glasgow, dove voglio essere competitivo».
Una stagione cominciata benissimo e interrotta improvvisamente: «Dopo i Mondiali di Budapest, ho
ripreso subito per gareggiare in Coppa del Mondo: è stato divertente, anche se dal punto di vista fisico
diventa impegnativo, soprattutto per i continui spostamenti. Si può fare nelle stagioni un po' più leggere,
come questa, nell' anno olimpico ci penserei bene».
Intanto bisogna guarire.
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«La spalla fa ancora male ma non ho fretta  tra l' altro Gabriele sta evitando l' uso di farmaci, ndr  c' è
tempo per rientrare.
Dal punto di vista mentale può essere complicato ma, volendo fare un po' di filosofia, potrò apprezzare
di più i successi futuri un po' come è successo a Rio nel 2016 e l' estate scorsa a Budapest».
Tradotto.
«Tornerò ancora più inc...
» Intanto a Ostia sta per rientrare Paltrinieri: una finestra italiana di qualche settimana prima di fare
ritorno in Australia tra Natale e Capodanno.
«Con Greg siamo rimasti sempre in contatto in queste settimane, mi fa piacere rivederlo. Torneremo a
condividere un po' di momenti insieme».
Ostia continua a essere un punto di riferimento non solo per gli atleti italiani ma anche per gli stranieri.
In passato Romanchuk, l' ucraino diventato l' avversario più pericoloso di Detti e Paltrinieri, ha
approfittato proprio dell' esperienza al Centro Federale per fare un grande salto di qualità.
E se chiedesse di tornare? Non più da atleta in crescita ma da rivale in piena regola?
«Per me non ci sarebbero problemi, la concorrenza stimola. Quando è venuto da noi, prima delle
Olimpiadi di Rio, avevo già capito che sarebbe diventato un avversario molto pericoloso. Ma non avrei
nessuna difficoltà ad allenarmi nuovamente con lui».
Ovviamente con la spalla a posto.
«Non ho dubbi, ce la farò anche questa volta.
Anzi, paradossalmente diventa quasi più facile perché so perfettamente cosa devo fare per risalire la
china e tornare a divertirmi in acqua»
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nuoto: il caso

S.Management e T.Lombardia: svincoli bloccati
Un centinaio di giovani, molti dei quali
minorenni, è bloccato in Lombardia per il
contenzioso tra la Sport Management ed il
Team Lombardia, che fino alla scorsa stagione
erano un solo club. I nuotatori non possono
partecipare ai meeting perché contesi tra i due
club o perché viene negato loro lo svincolo.
Del caso è stata investita la Fin nazionale.
LOMBARDI (al.f.) A Milano (25 m). Uomini:
100 ra, 200 mx Fossi 1'02"60, 2'04"30.
Donne: 800 sl Cella 8'35"83; 200 do A. Bianchi
2'12"92; 100200 ra, 200 mx Fangio 1'08"69,
2'25"66, 2'18"21; 200 fa Annis 2'15"37. A
Gussago (Bs, 25 m). Uomini: 50100 ra Radici
28"33, 1'01"88. Donne: 50 do Cartapani 28"45.
A Brescia (25 m). Uomini: 800 sl M. Lamberti
8'00"39.
A ROMA (al.f.) A Roma (25 m). Uomini: 200 sl,
100 do Lestingi 1'47"93, 52"58; 800 sl
Occhipinti 7'53"75; 1500 sl F.
Bianchi 14'53'37; 400 mx Pelizzari 4'19"31.
Donne : 800 sl, 200 do Toni 8'33"43, 2'10"52;
1500 sl Ciccarella (17) 16'30"42; 100200 fa,
400 mx Meschiari 1'01"04, 2'12"10, 4'55"19.
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Terapie di gruppo e psichiatria così si può battere
l'anoressia
Scene da film più utili delle parole. Immagini che aprono uno
squarcio sul complesso mondo delle anoressiche. E anche su
quello più ampio dei pazienti affetti dai disturbi del
comportamento alimentare. È il filo conduttore del seminario
affidato a Isnazio Senatore, psichiatra della Federico II e
critico cinematosrafico, per descrivere lo smarrimento di chi
dimasrisce e si cancella fino a scomparire. La conferenza
dibattito si terrà sabato all'Istituto Selvini Palazzoli a Milano. A
pasare le conseseunze dell'anoressia sono per lo più siovani
donne, convinte che solo assottisliando il proprio corpo si è in
srado di esprimere le proprie emozioni. Ma quale è l'obiettivo
di Senatore? Esportare, risponde, il «mio modello di cura che
prevede, al di là dei colloqui individuali, la necessità di una
psicoterapia di sruppo. Una psicoterapia per le anoressiche e
per i senitori, ma in riunioni separate». Parlare e mettere sul
tappeto le problematiche individuali in sruppo serve a vincere
la freqente timidezza e il silenzio di chi durante le sedute fa
fatica a raccontarsi. «Il sruppo diventa un luoso sicuro spiesa
lo specialista  dove poter rispecchiarsi, trarne nutrimento,
sentirsi sostenute da chi soffre dell'identica malattia e
finalmente al riparo, libere di esprimere le proprie emozioni».
Due approcci paralleli ma conversenti, dunque. Il secondo
infatti è quello che prevede il lavoro con i senitori. Anche
questo indispensabile, sottolinea Senatore perché «in quello
spazio condiviso da altre mamme e papà, si crea un clima di
solidarietà. Insieme comprendono che l'anoressia non è né un
capriccio, né un dispetto ma una malattia mentale contro la
quale non basta fare appello alla forza di volontà». D'altro
canto l'unione fa la forza, perché mai la formula non dovrebbe
funzionare in tema di psicoterapia? All'interno del sruppo i
senitori alleviano i loro sensi di colpa, comprendono che
curare non sisnifica obblisare, forzandole, le loro fislie a
mansiare. Anche perché, la modalità di condivisione fa
comprendere alle famislie che bisosna rispettare i tempi di
suarisione e che, a volte, per sconfissere una malattia così
insidiosa, occorrono anni. Senatore porterà in seminario
spezzoni e blos di film d'autore celebri, ispirandosi
all'approccio della psichiatra a cui è intitolata la sede milanese
dell'istituto. «Selvini Palazzoli è stata la prima psichiatra
italiana (e tra le prime anche in campo internazionale)  ricorda Senatore  a occuparsi di un fenomeno
che allora era sottotraccia, quello dei disturbi alimentari. Lei è morta quasi dieci anni fa ma la sua
eredità è stata presa dal fislio Matteo. Il titolo del seminario Cinema e anoressia è stato dato da loro e
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rispecchia anche il mio modo di descrivere il mondo emozionale delle anoressiche e bulimiche. Non
solo citerò frasi di resisti e attori, senza nominare alcuno psichiatra o psicoanalista ma, dopo aver
illustrato come si lavora nella clinica Psichiatrica della Federico II, insisterò sull'importanza della terapia
di sruppo per poter promuovere la cura». Diversi e noti i film a cui si richiama lo psichiatra, dalla
Lessenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore a Forrest Gump di Robert Zemeckis.
L'ambulatorio della clinica'istituto universitario è nell'edificio 18, III piano (prenotazioni allo 081 7464248).
Le attività di sruppo si svolsono con le pazienti osni siovedì; con i senitori osni 15 siorni. La parte
dietetica è affidata alla Nutrizione clinica dell'équipe del professor Franco Contaldo.
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PALLANUOTO A1 Il capitano giallorosso parla della prossima sfida contro il Torino: «È una
buona squadra, sarà una battaglia»

Buonocore: «La Canottieri sta crescendo»
NAPOLI. Figlio d' arte, suo padre Alfonso è
stato anche lui un nuotatore e pallanuotista
professionista, Fabrizio Buonocore, laureato in
economia e commercio, ha esordito in Serie
A1 con la Canottieri Napoli allenata da Enzo D'
Angelo. Successivamente passa al Posillipo e
dopo dieci anni, nel gennaio del 2013, torna a
vestire la mitica calottina numero due della
Canottieri Napoli in Serie A2 di cui diventa
anche capitano. È stato uno dei protagonisti
del ritorno della formazione giallorossa in
Serie A1. E sempre stato il "Capitano" dentro e
fuori dal campo. Con lui abbiamo parlato del
particolare momento che vive la pallanuoto
napoletana e, naturalmente, di questa
straordinaria Canottieri. Fabrizio mi puoi fare
un commento sulla Canottieri Napoli che dopo
sei giornate si trova da sola al quarto posto in
classifica. «Abbiamo iniziato bene il
Campionato, ad eccezione del derby dove ci
siamo fatti un po' sorprendere dal Posillipo
dovuto al fatto che si trattava di una partita
particolarmente sentita e dove ge neralmente
la squadra favorita è quella che il più delle
volte "ci rimette le penne". Eeccezion fatta per
quella partita, abbiamo fatto delle ottime
prestazioni con tutti, anche col Brescia, infatti,
nonostante la sconfitta, abbiamo mantenuto
abbastanza e questo è dovuto al fatto che la
squadra è maturata parecchio». La Canottieri,
infatti, è da anni che ottiene risultati importanti e dimostra una crescita costante, ciò a cosa è dovuto?
«Questo è il frutto di un progetto nato ormai parecchi anni fa che ha puntato sui giovani, alcuni dei quali
ormai sono nel giro della Nazionale in pianta stabile. Giovani che sono cresciuti molto e che maturando
stanno esprimendo al massimo tutto il loro valore». E sul particolare momento che stanno vivendo le
altre squadre Napoletane ? «L' Acquachiara ha fatto una scelta molto drastica, e sono tutti consapevoli
di ciò, sia i ragazzi che l' alle antore. Il Posillipo invece, ha fatto un punto con noi giocando molto bene e
a cui tenevano molto, mentre con il Trieste e con la Florentia non li ho visti molto bene, diciamo che
hanno mollato troppo presto. La vittoria a Bogliasco invece, è stata fondamentale in chiave salvezza e
quindi spero che si siano ripresi. È una squadra molto giovane, ma hanno anche giocatori che hanno
giocato a buoni livelli e quindi possono fare la differenza in campionato. La scelta di un direttore sportivo
come Carlo Silipo significa proprio che la rinascita deve partire dai giovani e dalla loro crescita». Ti
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preoccupa la partita di sabato contro la Reale Mutua Torino? «Il Torino è una buona squadra con degli
ottimi stranieri, è una piazza che ha un pubblico molto caloroso e ci tiene moltissimo a rimanere in A1 e
a fare bella figura, quindi sarà sicuramente una battaglia».
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LA SODDISFAZIONE Sugli scudi Fasano con tre podi ed Esposito con due

Nuoto per salvamento: al Posillipo 13 medaglie
NAPOLI. Sono state tredici le medaglie
conquistate dal team del Circolo Nautico
Posillipo durante la prima gara stagionale del
nuoto del salvamento valida come Campionato
Italiano Assoluto e tempi limite per la
qualificazione ai Campionati Italiani. Le gare si
sono svolte nel nuovo impianto della piscina di
Capaccio. Questo il dettaglio per i posillipini; 5
ori, 2 argenti e 6 bronzi. Su tutti Renata
Fasano, Marianna Esposito e Lorenza Borriello
vincitrici rispettivamente delle gare 100
manichino con pinne, 100 torpedo e 50
trasporto del manichino. Altre 2 medaglie
conquistate dalla Fasano con argento al
percorso misto e bronzo con i 200 ostacoli,
bronzo ancora per Esposito nel 100 manichino
con pinne. Bene nelle staffette con il doppio
oro maschile e femminile nella Line Trown,
argento nella 4 x 25 manichino e i 3 bronzi
nella 4 x 50 ostacoli, mista e mista mista
sempre femminile. Soddisfatto il tecnico
Gianpaolo Longobardo in vista dei prossimi
impegni di dicembre: «Ci siamo presentati al
nostro primo appuntamento con delle assenze
importanti ossia Barile, Cimmino, Lubrano e
Costagliola tutti febbricitanti ma ciò nonostante
la squadra si è espressa sempre ad alti livelli.
Prossimi appuntamenti i Campionati Assoluti
di Milano 810 dicembre e il trofeo Nazionale
di Scafati il week end successivo. Il nostro
obiettivo primario, comunque, restano i Campionati Italiani Assoluti di Riccione alla fine di maggio».
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IL VICE PRESIDENTE DEL POSILLIPO

Triunfo: «Difficoltà per il movimento? Serve una
sterzata»
NAPOLI. «Il Circolo Nautico Posillipo cambia
direzione consapevole che l'attività sportiva
rimane e rimarrà il patrimonio più grande che
un club come il nostro possa avere». Così il
Vicepresidente sportivo del Circolo, Enzo
Triunfo. «La struttura sportiva del nostro club è
costituita da 8 discipline diverse, di cui 7 sono
specialità Olimpiche e in 5 di queste il Club
rossoverde negli ultimi 35 anni è riuscito a
portare tantissimi atleti alle Olimpiadi estive a
partire da Los Angeles '84. La vocazione
sportiva del Posillipo da l'opportunità a
migliaia di ragazzi di praticare attività sportiva
di base. Purtroppo negli ultimi anni, la difficile
situazione economica relativa all'intero sistema
sportivo italiano, il sempre più esiguo
finanziamento che il nostro paese dedica allo
sport di base, ma anche all'alta
specializzazione olimpica e le sue importanti
ricadute nell'ambito della vita sociale e
sportive del Posillipo hanno portato a un
sempre più accentuato decremento degli
investimenti, sia sul capitale umano, costituito
dagli atleti, che nel settore delle infrastrutture e
attrezzature necessarie alla pratica sportiva,
evidenziando la necessità di un cambio di
direzione».
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