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La sfida di Bova

«Io con tre grandi: staffetta da film nel ricordo di
papà»
Un' idea nata per caso intv. obiettivo il primato masters della 4X100 o 4x200: con
Rosolino , Magnini e brembilla
Tutto è nato a febbraio nel salotto di Fabio
Fazio, a «Che tempo che fa». Raoul Bova, ex
nuotatore con ottimi risultati a livello giovanile,
propone a Filippo Magnini di formare una
staffetta per stabilire il record mondiale nella
categoria Masters. Un' idea dell' attore per
avverare il sogno del padre Giuseppe,
scomparso un mese prima, che vedeva in lui
un campione. Pronti via, le belle idee
decollano alla svelta. Eccola qua la staffetta, si
sono aggiunti anche Emiliano Brembilla e
Massimiliano Rosolino, pronti a battersi per la
4x100 e la 4x200, un progetto a scopo
benefico che potrebbe diventare un film.
«Abbiamo cominciato ad allenarci la scorsa
settimana all' Aniene  racconta Bova  ognuno
singolarmente circa quattro volte a settimana,
e ci incontriamo una, due volte al mese
insieme.
Tutti collegati in chat così ognuno  ride 
attraverso le foto può dimostrare il lavoro
svolto. Molto divertente».
Avete un allenatore?
«Ci segue l' ex campione europeo Masters
Marco Proietti, ma stiamo cercando anche un
tecnico storico, uno di quelli d' esperienza,
come nei film di Rocky Balboa».
E le telecamere vi seguiranno?
«Non sappiamo ancora se il film andrà in tv o nelle sale, so che racconterà la storia di quattro uomini,
uno diverso dall' altro, uniti dalla passione per il nuoto. Il record è l' obiettivo ed il pretesto».
Brembilla?
«Il più tranquillo. Vive in famiglia, con il cane. Aveva perso 10 chili, sta rimettendo su massa muscolare,
ci incita in continuazione, è il più serio di tutti».
Rosolino?
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«Il più verace, ha una vena comica incredibile, fa triathlon».
Magnini?
«Tornato single  sorride  (è legato ora a Giorgia Palmas, ndr ) è più portato per un altro sport.
Per ora è quello che si allena di meno». E lei?
«Io interpreto me stesso. Ho praticato nuoto dai 4 ai 19 anni, a 16 ho vinto il titolo italiano di categoria
nei 100 dorso. Mio padre, che lavorava all' Alitalia, mi accompagnava sempre in piscina, dalla mattina
alla sera, con la pioggia e con il sole. Non sono riuscito ad ottenere i risultati che desiderava, questa
staffetta vuole colmare un vuoto. Era molto impegnato anche nel sociale, avevamo l' obiettivo di
raccogliere soldi per la costruzione di un centro polifunzionale di cinema e teatro ad Amatrice, Accumuli
e Arquata, con questo progetto (prodotto da Showlab, società di Prodea Group, ndr ) otterremo il
denaro mancante».
Dove vi esibirete?
«In varie piscine d' Italia cominciando da quelle delle nostre città, Roma, Verona, Napoli e Pesaro, così
conosceremo anche le rispettive famiglie. Partiremo da Rieti, dove viveva mio padre, proveremo anche
al mare e nei laghi. Ci metteremo in gioco».
Quali dinamiche si sono create tra di voi? «Per me è interessante sapere come si diventa olimpionici e
campioni del mondo, i momenti top, le difficoltà, i sacrifici. Loro sono interessati ai retroscena della mia
vita da attore. Non tutto è come appare, sarà un confronto».
Che effetto le ha fatto tornare in piscina da nuotatore nei masters dopo tanto tempo?
«Anni fa avevo girato "Come un delfino", ma in questa situazione mi sembra di affrontare l' impossibile.
Siamo lontani dalla forma, vado all' Aniene con il mio zainetto e prendo appunti. Sugli spalti vedo
ancora mio padre con il cronometro e mi commuovo».
La cosa più importante che le ha insegnato suo papà?
«Punta sempre al massimo, in qualsiasi campo. Poi se non ce la fai pazienza, ma intanto ci hai provato.
Lui con il suo orto, la meraviglia delle piante, i peperoncini è stato un esempio di equilibrio, serenità e
bontà».
E sua madre?
«Le mamme ti insegnano ad abbracciare, ad accudire, hanno la forza dell' amore che sdrammatizza gli
affanni quotidiani. La nostra famiglia non era benestante, ma non ci ha fatto mancare nulla». Ha detto in
un' intervista: «Quando nuotavo ero lo sfigato, appena ho cominciato a fare l' attore all' improvviso sono
diventato un sex symbol»: come la mettiamo?
«Diciamo che in piscina c' erano tanti ragazzi come me, io non ero né troppo bello, né perfetto
fisicamente. Molti avevano dei fisici notevoli, erano molto più adulati di me, in più avevano il fascino del
campione: se non vinci non ti considera nessuno. Meno male  ride  che con il cinema ho recuperato! E'
un altro aspetto interessante di come cambia la vita».
Lei come si sente cambiato?
«Prima ero più nostalgico, oggi mi sento più allegro, apprezzo ogni giorno ciò che mi regala la vita. A 17
anni avevo il miglior tempo per arrivare non ricordo se agli Europei o ai Mondiali sui 100 dorso. Un
traguardo alla portata, era lì che mi aspettava.
Dopo i primi 50 metri ero primo: sbagliai la virata, arrivai ultimo.
Troppa sicurezza, troppa foga, troppo senso di rivalsa. Troppo.
Volevo emergere a tutti i costi, ma il destino ha deciso per me.
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L' acqua va tenuta, non va strizzata».

GABRIELLA MANCINI
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ReccoBrescia test scudetto E Volpi indagato
È pur sempre Pro ReccoBrescia, finale
scudetto negli ultimi 6 campionati, anche se a
3 giornate dalla fine non dovrebbe provocare
scosse (i liguri guidano con 69 punti, +6 sui
lombardi). Nella Final Six di Siracusa (2527
maggio), 1a e 2a della stagione regolare
accederanno direttamente in semifinale, ma la
capolista avrà il vantaggio di un match più
agevole. È una supersfida che casca dopo altri
guai giudiziari per Gabriele Volpi: il patron
recchese, già accusato di pagamenti in nero, è
ora indagato dalla Procura di Genova per
presunto riciclaggio internazionale assieme all'
ex banchiere Gianpiero Fiorani.
Oggi (11a rit.): AcquachiaraCanottieri Napoli,
Sport ManagementTrieste (16); Torino
Bogliasco, FlorentiaSavona, CataniaOrtigia,
LazioPosillipo (18); Pro ReccoBrescia
(19.30, streaming su Sportube.tv).
DONNE L' ultima giornata: OrizzonteMessina
(14.30); CosenzaBogliasco, PadovaFlorentia,
MilanoRapallo (15, Sportube.tv).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

4

5 maggio 2018
Pagina 38

TuttoSport
C. C. NAPOLI

ReccoBrescia è la partitissima
Si gioca oggi la 24ª giornata di A1 con la
partitissima tra il Recco ed il Brescia. Il Torino
'81 ospita il Bogliasco e punta ad una vittoria
molto utile per il morale in vista dei play out
salvezza. Le altre partite:
IAcquachiaraCanottieri Napoli, Sport
Management Trieste, FlorentiaSavona,
Catania.

e.m.
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PALLANUOTO

Posillipo oggi a Roma
Il Posillipo gioca oggi in casa della Lazio (ore
18) ed è a caccia di punti utili per evitare i
playout. La Canottieri, che è sesta, gioca il
derby con l' Acquachiara nella piscina di Santa
Maria Capua Vetere (ore 16)
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Il presidente della Regione

De Luca frena Latella e attacca il Comune sui fondi
«Il commissario per le Universiadi ha messo in
campo un' altra ipotesi, è stata scelta la Mostra
d' Oltremare per le residenze degli atleti e
sono preoccupato perché si tratta di un luogo
di grande valore storico e architettonico. Mi
auguro che non si determino danni e sia
tutelata la dignità ambientale » . A rilanciare l'
allarme è il presidente della Regione,
Vincenzo De Luca, parlando del villaggio per
gli atleti alle Universiadi 2019 nel suo
intervento del venerdì a Lira tv.
«Auspico  aggiunge il governatore, che due
anni fa ha candidato Napoli all' evento
internazionale  che tutto vada per il meglio e
che non si pensi di usare i soldi del fitto dell'
area per operazioni di risanamento di bilanci
che non stanno in piedi. Mi auguro che tutto
avvenga sul piano della trasparenza, della
correttezza e della tutela ambientale».
De Luca, principale promotore delle
Universiadi di Napoli ( e di gran parte della
Campania), lancia dunque un doppio allarme.
Da un lato la tutela del bene pubblico e storico
Mostra d' Oltremare, dall' altro l' operazione
economica. E quando parla di " bilanci che
non stanno in piedi" il riferimento non è solo
alla Mostra ma, più in generale, anche al
Comune di Napoli che è il principale azionista della struttura e che ne determina il management.
De Luca chiarisce: «Le casette, circa 2500, che dovrebbero essere installate alla Mostra d' Oltremare,
restano di proprietà della Regione. Il villaggio atleti non può restare lì dopo la manifestazione sportiva:
24 ore dopo le casette devono essere destinate alla Protezione civile».
Il prefetto Luisa Latella, commissario di governo per le Universiadi, ha intanto confermato, dopo la firma
della convenzione di due giorni fa con Coni servizi, che « il 10 maggio nella riunione della Cabina di
regia a Palazzo Chigi ci sarà la decisione ufficiale sul villaggio da 7200 posti letto alla Mostra d'
Oltremare » . E chiarisce: « Questo per noi è il piano A.
Non ci sarà alcuno scavo. La struttura è già infrastrutturata ed è anche videosorvegliata. Non c' è,
dunque, alcun rischio. C' è, piuttosto, il vantaggio dell' accesso diretto ad alcuni grandi impianti come lo
stadio San Paolo e la piscina Scandone. E ci sono due uscite della tangenziale a poche centinaia di
metri. Vantaggi dal punto di vista logistico e della sicurezza ». Il prefetto Latella ha anche ricordato che
« l' ipotesi dell' ex sede Nato come possibile villaggio era stata già esclusa prima del mio arrivo» e che
sul tavolo quando si è insediata, l' 8 marzo scorso, l' ipotesi A per il villaggio riguardava i bandi per
utilizzare navi da crociera attraccate nel porto: «Poi è stata direttamente la Msc a comunicarci la
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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delibera di censura ricevuta da parte dell' Anticorruzione per un' altra vicenda. A quel punto la Mostra è
diventata il piano A » . Il 10 maggio la Cabina di regia a Palazzo Chigi. La Regione porrà un veto sul
villaggio alla Mostra ?
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il governatore Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca,
parlando del villaggio per gli atleti alle Universiadi 2019 nel suo intervento del venerdì a Lira tv ha
frenato sulla scelta di allestire il Villaggio alla Mostra e ha attaccato il Comune: "Non servano quei soldi
per bilanci poco trasparenti"

OTTAVIO LUCARELLI
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NUOTO La manifestazione si terrà nella piscina di Fuorigrotta dal 26 maggio

Anche il campione europeo Dotto al Grand Prix
trofeo Chemical
NAPOLI. «Non mancate allo spettacolo». Lo
ha annunciato il campione europeo in carica di
nuoto nei 100 stile libero e vicecampione del
mondo a Shangai 2011 Luca Dotto (in foto),
che parteciperà alla terza edizione del Grand
Prix Città di Napoli trofeo Cag Chemical.
Dotto è uno dei nomi di punta della rassegna
organizzata dalla società Eventualmente
Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena,
con la direzione tecnica dell' ex campione
Luca Vespe e l' egida del comitato campano
Fin. Rassegna dai grandi numeri quella che
andrà in scena sabato 26 e domenica 27
maggio nell' impianto di Fuorigrotta. La due
giorni della manifestazione è un appuntamento
importante per provare a centrare il tempo
minimo per i prossimi europei di Glasgow.
Molti dei nuotatori al via hanno però già
tagliato questo traguardo e vengono a Napoli
per testare il loro stato di forma. In vasca ci
saranno anche vasca Alice Mizzau, che ha
vinto tre titoli e medaglie europee nelle
staffette 4x100 e 4x200; Piero Codia, che nella
farfalla e nelle staffette ha vinti titoli e medaglie
a Europei, Universiadi e Mondiali; Luca
Pizzini, la cui ultima medaglia è un bronzo nei
200 rana agli Europei 2016. Riconoscimenti
internazionali anche per Alessandro Pinzuti,
Matteo Pellizzari e Giada Galizi. Iscritti anche
le promettenti Margherita Panziera, vincitrice
di una medaglia alle Universiadi, ed Ilaria Cusinato, che gareggeranno agli Europei in Scozia. Da
segnalare infine la presenza dei nuotatori Andrea Manzi, Flora Tavoletta, Lorenzo Iaccarino, Paolo
Sarpe.

AMEDEO FINIZIO
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PALLANUOTO Giallorossi in vasca a Santa Maria Capua Vetere alle 16. Posillipo in trasferta al
Foro Italico contro la Lazio alle 18

Canottieri attesa al derby con l' Acquachiara
NAPOLI. Scenderanno oggi in vasca tutte e tre
le formazioni napoletane di Serie A1 maschile.
Le prime impegnate in giornata saranno la
Canottieri e l' Acquachiara, di scena alle 16 a
Santa Maria Capua Vetere in un derby tutto
partenopeo che, però, sembra avere un esito
alquanto scontato. Dopo la vittoria nell' ultimo
turno contro la Lazio, che ha consentito ai
giallorossi di mettere ulteriormente al riparo il
sesto posto (la Florentia è distante 6 punti), la
compagine allenata da Paolo Zizza vuole
ulteriormente allungare il margine con le
inseguitrici e confermarsi per le Final Six
scudetto. Non sembra un' impresa titanica
contro l' Acquachiara, ancora a quota 0 punti.
Nonostante la differenza in classifica, coach
Zizza tiene alta la guardia: «È sempre un
derby e quindi massimo rispetto per gli
avversari e nessun calo di concentrazione. È
quello sto dicendo da una settimana, perché
da questa partita abbiamo solo da perdere.
Basti ricordare quello che successe alla
Scandone nella gara d' an data, dove
andammo sotto 41 e fu poi più difficile vincere
la gara. Tutte le partite vanno giocate, nessuna
è scontata». Discorso totalmente opposto per
il Circolo Posillipo. Sarà una partita delicata
quella delle 18 al Foro Italico contro la Lazio.
Le due formazioni sono distanti in classifica un
solo punto, quello che determina la zona play
out, e daranno tutto in questo scontro diretto. Per coach Brancaccio le notizie non sono positive: non
solo dalle statistiche (la Lazio è una formazione to talmente "casalinga"), ma anche perché non sarà del
match di certo Io dice, per una frattura ad un dito della mano, mentre resta in forse, Foglio per una
ricaduta di influenza. La partita verrà trasmessa sul canale YouTube "videosslazionuoto".
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SERIE A2

La Cesport torna alla Scandone: di fronte il Pescara
NAPOLI. Impegno casalingo per la Studio
Senese Cesport, che oggi alle 17.15 alla
Scandone ospiterà il Pescara Pallanuoto per la
19ª giornata del campionato nazionale di
pallanuoto Serie A2, girone sud. Partita
delicata per la Cesport che, dopo le due
pesanti sconfitte del Foro Italico contro Roma
Nuoto e Roma Vis Nova, è nono in classifica a
+3 sulla zona play out e a +4 sulla
retrocessione diretta a 4 giornate dalla fine del
campionato. Con 12 punti a disposizione,
ancora tutto è possibile, e, dopo aver giocato
le ultime cinque gare contro le prime cinque
della classe, di cui tre in trasferta, era
inevitabile la perdita di terreno in classifica,
anche se oggi la Cesport sarebbe comunque
salva. Nella gara d' andata alle Naiadi i
partenopei disputarono una delle migliori
partite della stagione, costringendo gli
avversari a stare sempre dietro nel punteggio
fino al pareggio abruzzese nell' ultimo periodo;
l' ottima prestazione servì agli uomini di Rossi
ad acquisire la consapevolezza di essere all'
altezza della categoria, conquistando 9 dei 12
punti a disposizione nelle successive 4 partite.
Per fare risultato occorrerà mantenere alta la
concentrazione per tutti e 32', affrontando una
delle squadre migliori del girone, che già l'
anno scorso riuscì ad espugnare la Scandone
nella partita che risultò essere poi decisiva
nella conquista della vittoria del girone della serie cadetta. A distanza di un anno le squadre torneranno
ad affrontarsi in una categoria diversa, ed anche stavolta c' è da aspettarsi un match combattuto fino all'
ultima sirena, dove prevarrà la compagine caratterialmente più forte.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

11

5 maggio 2018
Pagina 22

Il Roma
C. C. NAPOLI

VELA Parte il countdown per la Regata dei Tre Golfi

Si alza il sipario sulla Capri Sailing Week Inaugurato
oggi il villaggio ospitalità
NAPOLI. Inaugurato oggi il villaggio ospitalità
della Rolex Capri Sailing Week sulle terrazze
di copertura del Circolo del Remo e della Vela
Italia. L'intento è quello di realizzare una
vetrina sul lungomare, un ponte tra la vela e la
città di Napoli che sarà celebrato con un
cocktail offerto da Fideuram in onore dei
partecipanti alla 64ª Regata dei Tre Golfi, la
prima delle regate in programma che si
concluderanno a Capri il 19 maggio. Inizia così
il countdown per la regata d'altura dell'11
maggio e la macchina organizzativa è pronta
per accogliere le 89 imbarcazioni che
prenderanno parte alla competizione. La
prestigiosa gara è valida per il Campionato
Italiano Offshore ed è inserita, da quest'anno,
all'interno del circuito IMA Mediterranean Maxi
Offshore Challenge 20172018.
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