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CURLING: la storia

Dimenticati litigi e campanilismi Cortina e Pinerolo,
pace per l' Italia
Le ragazze dei club finalmente unite in Nazionale: è arrivato il bronzo europeo. E si
punta ai Giochi
Erano cani e gatti, figli di una delle rivalità più
accese dello sport italiano.
Perché si sa: più le realtà sono piccole e
modeste e più certi campanilismi sono
esasperati.
Esageriamo? Cortina e Pinerolo stanno al
curling femminile come Inter e Juve al calcio,
Milano e Bologna al basket, Modena e Parma
(una volta...) alla pallavolo, Padova e Rovigo
al rugby, Recco e Posillipo alla pallanuoto. Liti,
dispetti, scontri verbali, spaccature,
incongruenze. Con danni anche per la
Nazionale, impossibilitata a unire le forze. Poi,
da un anno o poco più, per il bene dei colori
azzurri e per intervento della Federghiaccio,
certi angoli si sono smussati, certi musi sono
diventati meno lunghi. E L' Italdonne, oggi,
vola.
OBIETTIVO GIOCHI Le ragazze allenate da
Violetta Caldart, la settimana scorsa, a San
Gallo, in Svizzera, hanno conquistato uno
storico bronzo agli Europei. Nelle 41
precedenti edizioni della rassegna  la prima
nel 1975  solo due volte erano salite sul
podio: d' argento a Kirkcaldy 1982 e a Basilea
2006.
E al pari dei colleghi uomini (a loro volta in un
periodo particolarmente positivo), la settimana
prossima, a Plzen, in Repubblica Ceca,
andranno a caccia della qualificazione all' Olimpiade di PyeongChang (925 febbraio): le possibilità di
centrare l' obiettivo non sono poche. E si badi: entrambe le squadre vantano una sola presenza a
cinque cerchi, a Torino 2006, quale Paese ospitante.
LA SCELTA Ci sono Diana Gaspari, skip commercialista, la donna leader, il riferimento, già ai Giochi 11
anni fa; Veronica Zappone, third che in settimana, proprio a Torino, si laurea in giurisprudenza; Chiara
Olivieri, second, impiegata, coi suoi 38 anni la più «esperta»; Angela Romei, lead, universitaria in
scienze forestali e Stefania Constantini 18enne alternate, futura ragioniera. Sono tre bellunesi (Dolomiti
Cortina) e due pinerolosi, Zappone e Romei (3S Luserna). «Abbiamo messo da parte storiche rivalità 
conferma la Gaspari, 33enne cugina di secondo grado di Mattia, azzurro dello skeleton  e, con un
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progetto nuovo, in pochi mesi, abbiamo cominciato a camminare sulla stessa strada. I Paesi
tecnicamente più evoluti, dal Canada alla Svizzera, portano in Nazionale il club più forte, perché lì le
alternative sono così numerose che la logica, per un fatto di affiatamento, è vincente. Ma da noi, con un
movimento di soli cinque team in lizza per il titolo tricolore, non aveva molto senso. Nessuna delle due
filosofie è sbagliata, ma sono da adeguare alla realtà.
Così, sotto le direttive del c.t.
Marco Mariani e dello svedese Soren Gran capo allenatore, s' è puntato a selezioni».
A PLZEN Le due Nazionali, grazie anche a finanziamenti Coni, hanno potuto pianificare, svolgere
qualche collegiale e, con una prima scrematura fatta in gennaio, in avvicinamento agli Europei,
partecipare a tre tornei tra Svizzera e Finlandia. Nel gruppo sono entrate giocatrici juniores. Sono
arrivati anche un medico e un mental coach.
Le ragazze, a San Gallo, nel round robin a dieci squadre, quarte con cinque vittorie e quattro sconfitte,
nella finale per il bronzo hanno battuto (76) la Svizzera padrona di casa. «Siamo cresciute partita dopo
partita  dice la Gaspari, fuori per scelta dalla Nazionale il 20122013 e il 20152016 : volevamo la
qualificazioni ai Mondiali 2018, cioè essere tra le prime sette e dopo un paio di giorni li abbiamo
centrati. Poi i playoff e arrivati anche quelli, la medaglia». I rapporti interni al gruppo sono ottimi. «Ci
serviva solo conoscerci , stare insieme  spiega Diana : siamo unite. La mamma di una compagna di
Pinerolo mi scriveva per sapere della figlia... Abbiamo fiducia e consapevolezza: a Plzen, ultimi due
posti per PyeongChang in palio, sfideremo sei squadre: la Cina e cinque europee. Tre ci sono arrivate
dietro, due erano in seconda divisione. Arrivare ai Giochi è un sogno». Lo coltivano anche gli uomini:
non è impossibile.

ANDREA BUONGIOVANNI
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PALLANUOTO

BRESCIA È DURA
Oggi 3ª giornata del 4° turno di Champions
League. Nel girone A difficile compito del
Brescia che alle 20,30 ospita l' Olympiacos
Pireo (diretta tv su Teletutto2).
Classifica: Orvosi Budapest 6, Olympiacos 4,
Brescia, Dinamo Mosca, Hannover e Jug
Dubrovnik 3, Barceloneta 1, Partizan Belgrado
0.
Nel girone B senza problemi il Recco che alle
20,30 gioca a Genova con la Steaua Bucarest
(diretta tv su Telenord). Classifica: Recco,
Jadran Herceg Novi e Szolnoki 6, Heger e
Spandau Berlino 3, Alphen, Sabadell e Steaua
0.
Donne. Oggi 5ª giornata di A1: ore 14 Rapallo
Cosenza; 14,30 Milano Roma; 15 Catania 
Padova; 16,30 FlorentiaBogliasco. Riposa
Messina.

e.mor.
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Circolo Canottieri 6

Schina Abbattista concerto per due
Via Molosiglio, 1 Ore 20, ingresso 10 euro Per
la stagione della Fondazione Franco Michele
Napolitano, concerto del duo formato da
Renzo Schina al contrabbasso, vincitore del
Premio San Teodoro, e Maria Luisa Abbattista
al pianoforte.
Presentazione di Massimo Lo Iacono.
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IL DIBATTITO Le critiche di Diego Nargiso hanno allargato gli orizzonti. L' ex campione:
«Bisogna cambiare»

CierroChiaiese, flash diversi del tennis
NAPOLI. Sulla scia delle dichiarazioni
rilasciate in esclusiva da Diego Nargiso a
Spaziotennis.it, Massimo Cierro, oggi Maestro
Federale al Circolo Canottieri di Napoli, è
intervenuto al microfono di Silver Mele per
parlare delle problematiche legate alla
formazione di aspiranti professionisti qui in
Italia. Cierro, oltre ad aver militato all' interno
del circuito ATP, negli anni passati ha
collaborato anche con la Federazione Italiana
Tennis allenando Fabio Fognini e Sara Errani,
due degli astri più brillanti del tennis nostrano.
«La penso proprio come Diego», ha affermato
Cierro.«Qui in non riusciamo a mettere
insieme tutti gli ex giocatori e a creare un'
accademia come si deve, come in tutti gli altri
paesi del mondo. Per me l' accademia è una
cosa molto seria: deve essere fatta da gente
che ha giocato ad un certo livello o persone
che hanno avuto esperienze come quelle di
Castellani o Piatti. La Campania ha sempre
dato grandi talenti al tennis, la strada per
creare giocatori c' è ma per avviare un
progetto occorre confrontarsi con gli altri
tecnici che hanno giocato ad alto livello».
Alla domanda perché, rispetto alle altre
nazioni, in Italia si arriva tardi ad alti livelli?
, Cierro ha risposto: «Chiaramente manca
qualcosa, non devo esser io a dire cosa. Ci
sono tanti problemi da risolvere. Ho
collaborato come tecnico in Federazione allenando Fognini ed Errani ma qui si aspetta ancora un passo
in avanti da parte della FIT per cercare di mettere insieme tutti gli ex giocatori».
Il dibattito costruttivo sul futuro del tennis nostrano ha registrato negli ultimi mesi l' assenza dell'
interlocutore più importante, il Comitato Campano FIT. Ad interrompere l' imbarazzante silenzio è stato
qualche giorno fa il vice presidente Angelo Chiaiese, storico maestro al TC Napoli e responsabile del
settore tecnico, che ha ritenuto opportuno sostituirsi all' irreperibile presidente Giovanni Improta per
affidare il suo messaggio alla nostra redazione: «Sono dirigente federale da cinque anni e credo di aver
ereditato insieme ai miei colleghi di consiliatura la peggiore situazione del tennis campano della storia».
Non è mancata la stoccata alla nostra testata, rea a detta di Chiaiese di riportare i fatti con poche
informazioni corrette: «Da quando sono io responsabile, con i maestri Alberto Sbrescia, Aldo Russo,
Maurizio Sarnella, Beatrice Liguori, Gianluca Zaccara abbiamo cercato di moltiplicare il numero dei
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raduni ufficiali, tutti rigorosamente a costo zero». E meno male, aggiungiamo, almeno quelli sono gratis.
Approfittiamo della voce ri trovata dal Comitato Campano FIT per avanzare pubblicamente alcune
domande al maestro e vicepresidente Angelo Chiaiese. Vi anticipiamo che la risposta è stata questa:
«Non sono la persona adatta a ri spondere a queste domande».
Ritieni che non ci sia un conflitto di interessi nella gestione della cosa tennistica qui in Campania? A tutti
i livelli?
Il Comitato che cerca casa (fisicamente) non potrebbe chie dere una stanza ad Agnano?
È sempre opportuno che la comunicazione ufficiale accorpi altre tre strutture private, veicolando solo
messaggi di totale gradimento al capo unico che li partorisce?
E' possibile che non esista un' altra struttura in Campania in grado di ospitare manifestazioni ufficiali:
Cpa, Master Fit Junior Program, Master campionati a squadre promozionali...sarà l' aria di Agnano ad
essere l' unica respirabile?
È giusto che gli incarichi ufficiali ai maestri vedano sempre ed esclusivamente i pochi "eletti" di Agnano
in pole position e i loro amici? Mi spiegheresti gentilmente come avvengono le nomine dei capitani della
Coppa delle Province?
Sicuramente in base ai meriti?
È opportuno che i maestri istruttori tirocinanti vengano utilizzati, sempre al solito posto, per veri e propri
centri estivi privati?
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_ PALLANUOTO

Il Posillipo Under 17 supera la Cesport
NAPOLI. Va al Posillipo il derby Under 17 tra i
rossoverdi e la Cesport, valido come prima
giornata del concentramento di qualificazione
Nazionale del campionato di categoria. Netto il
punteggio conclusivo (183) in favore dei
padroni di casa: in una gara mai davvero in
discussione, i ragazzi di Gennaro Mattiello
strappano una vittoria comunque importante.
Ben dieci i marcatori rossoverdi a referto,
compreso il classe 2003 Santangelo, a segno
per il conclusivo 183 segnato proprio sulla
sirena.
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L' INIZIATIVA Il dt Silipo: «Con lo sport vicini ai più deboli»

Posillipo, serata di solidarietà al Cilea per
"Accendiamo una stella for you"
NAPOLI. C' era anche una delegazione del CN
Posillipo lunedì sera al Teatro Cilea di Napoli
in occasione della serata di beneficenza
organizzata dall' associazione no profit
"Accendiamo una Stella for you", che quest'
anno festeggia i sette anni di attività solidale.
All' evento hanno preso parte per il sodalizio
sportivo, Carlo Silipo, Direttore tecnico del
settore pallanuoto, Roberto Brancaccio,
allenatore della squadra di pallanuoto
maschile e Fillippo Smaldone, da sempre
responsabile degli eventi solidali in cui è
coinvolto il Circolo. Il sodalizio di via Posillipo,
vicino agli eventi solidali, ha partecipato alla
manifestazione in maniera attiva, attraverso la
possibilità per i ragazzi disagiati segnalati dall'
associazione stessa, di frequentare
gratuitamente la struttura sportiva, in un' ottica
di inclusione sociale attraverso lo sport. Al
Circolo è stata consegnata anche un' opera
artistica raffigurante Totò in segno di
ringraziamento.
«È sempre importante che la solidarietà
incontri i più deboli, specie se questo avviene
attraverso lo sport», ha sottolineato Silipo,
fresco di nomina quale Tecnico responsabile
delle nazionali italiane di pallanuoto maschile
Under 18 e Under 19.
Per Brancaccio la piacevole serata «è stata un
momento di avvicinamento alla città e ai più
giovani, che si spera di avvicinare a loro volta allo sport». «Il Circolo è sempre vicino e particolarmente
coinvolto negli eventi di solidarietà  ha detto Smaldone e lavoriamo molto in questa direzione proprio
perché il nostro sodalizio è aperto a Napoli e ne è parte integrante».
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ALLE 20 PER LA STAGIONE DELLA FONDAZIONE F.M. NAPOLITANO

Il contrabbasso di Schina al Canottieri
NAPOLI. Stasera alle ore 20, nel salone del
Circolo Canottieri Napoli, secondo
appuntamento della Stagione Concertistica
della Fondazione F. M. Napolitano, presieduta
dal professor Sergio Sciarelli, con la direzione
artistica della pianista Maria Sbeglia.
Ad esibirsi il contrabbassista napoletano
Renzo Schina, formatosi con i Maestri
Ermanno Calzolari e Franco Petracchi, ha
collaborato e collabora con prestigiose
orchestre tra cui Orchestra Cherubini diretta
dal M° Riccardo Muti, Orchestre de Paris,
Teatro Massimo di Palermo, Teatro San Carlo
di Napoli ecc. , attualmente è Primo
contrabbasso dell' Orchestra Sinfonica
Abbruzzese.
Ha inoltre vinto numerosi concorsi tra cui il
prestigioso Premio Nazionale delle Arti e la
prima edizione del Premio "Palazzo san
Teodoro".
Accompagnato al pianoforte dalla pianista
Maria Luisa Abbattista proporrà un
programma vario che permetterà al pubblico
di apprezzare le sue grandi doti sia espressive
che tecniche.
Il concerto sarà introdotto dal prof.
Massimo lo Iacono.
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