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Tre giganti arricchiranno i nostri campionati di basket, volley e pallanuoto

Brown, Velasco e Rudic: RIECCO i Maestri
Larry Brown si è ufficialmente presentato a
Torino, Julio Velasco torna a Modena e Ratko
Rudic approda a Recco Nel cielo azzurro
tornano tre luminose stelle polari. È l' estate
dei «Maestri», uomini di sport con così tanto
sapere che ti verrebbe voglia di seguire ogni
allenamento, ogni lezione tattica, ogni discorso
dello spogliatoio. E sarebbe tutto «tempo
guadagnato».
In Italia li chiamiamo tecnici o allenatori, a volte
mister: per il mondo sono coach. Hanno un
antico ruolo socratico: devono aiutare gli altri a
raggiungere un obiettivo comune. Nel golf,
nella scherma e nel tennis, dove il rapporto
maieutico è la base di tutto, li chiamano
«Maestri» e spesso restano in campo a
insegnare finché il fisico va d' accordo con la
mente.
Ecco, ci piace pensare che Velasco (66 anni),
Brown (77) e Rudic (70)appartengano a
questa nobile scuola. Portano nei nostri
campionati valigie di saggezza che hanno fatto
parecchie volte il giro del mondo. Sono maghi
delle panchine passati spesso dalla polvere
all' altare, fedeli alle loro idee.
Julio Velasco, il papà degli azzurri che hanno
vinto due Mondiali e tre Europei con la
«generazione di fenomeni» del nostro volley, è
tornato per la terza volta alla guida del
Modena. L' arrivo di Larry Brown è ancora più clamoroso: l' unico coach di basket a vincere il titolo dei
college 1988 (Ncaa con Kansas di Danny Manning) e quello Nba (con i Detroit Pistons nel 2004) sarà
sulla panchina della Fiat Torino. Domenica alla sua presentazione ufficiale come tecnico dell' Auxilium
ha detto che vorrebbe avere una squadra molto italiana. Ma dagli States lo chiamano decine di ex allievi
che vorrebbero condividere l' esperienza torinese. Succede a chi semina carisma.
Ratko Rudic chiude il tris: il numero uno assoluto della pallanuoto (quattro ori olimpici con tre nazionali
diverse) per la prima volta allenerà un club. Il baffuto e vulcanico Ratko ha raccolto la sfida della Pro
Recco per puntare al «triplete» e tornare a vincere la Champions.
Hanno 213 anni in tre, ma nessuno pensa che siano «vecchi»... Julio, Larry e Ratko sono predestinati
per qualità, istinto e carattere: hanno coltivato i loro talenti nel campo infinito dell' esperienza.
Azzeccano le parole e le mosse nel momento giusto. Dietro ogni lo scelta c' è un pensiero. Ci
regaleranno cultura sportiva. Benvenuti, «Maestri».
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nuoto: dubbi europei

Detti: niente Settecolli. Rotta diretta su Glasgow?
Ancora un po' di sofferenza e di attesa da gara
per Gabriele Detti, che non parteciperà ai
Giochi del Mediterraneo né al Settecolli, dal 29
giugno a Roma. Ieri il campione del mondo,
doppio bronzo mondiale e olimpico e
campione europeo dei 400 sl, ha svolto un
buon allenamento con i compagni ad Ostia
agli ordini di Morini: l' obiettivo, dolori alla
spalla permettendo, è incrementare i volumi di
lavoro, soprattutto i chilometri per salvare la
stagione e fare rotta diretta sugli Europei di
Glasgow dal 3 agosto: per questo obiettivo,
seppure a regime ridotto, sarà presa una
decisione definitiva tra staff medico e tecnico
intorno al 20 luglio.
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pallanuoto

Il Setterosa batte la Cina in amichevole
A Firenze il Setterosa ha affrontato
vittoriosamente la Cina nella prima di tre
amichevoli, ultimi test alla vigilia dei Giochi del
Mediterraneo: la squadra di Fabio Conti si è
imposta 87 (22, 23, 11, 31) con sorpasso
firmato da Roberta Bianconi e Domitilla
Picozzi nei 4' conclusivi. Domani si replica a
Prato, venerdì nuova sfida a Milano. Intanto il
c.t. del Settebello, Sandro Campagna, è
designato potenziale assessore da Ezechia
Paolo Reale, candidato a sindaco di Siracusa
(«Ma non è una discesa in politica»).
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I NUMERI Pioggia di medaglie per i biancoblù: tre ori, un argento e due bronzi

Circolo Savoia protagonista assoluto nei Campionati
italiani di canottaggio
VARESE. I canottieri del Circolo Savoia fanno
il pieno di medaglie ai Campionati Italiani di
Varese. La squadra napoletana ha conquistato
3 medaglie d' oro, 1 d' argento e 2 di bronzo,
portando sul podio quasi tutti gli atleti, tra
grandi conferme e la crescita del movimento
femminile. Le medaglie d' oro portano la firma
di Alfonso Scalzone e Giuseppe Di Mare, che
hanno trionfato nel due senza maschile e nel
quattro senza maschile (insieme a Raffaele
Serio e Andrea Esposito). Il terzo oro è arrivato
nel quattro con junior femminile composto da
Andrea Alfano, Benedetta Lauro, Giulia
Landolfi, Allegra Sbarra (timoniere Roberta
Guerra). Le ragazze hanno poi bissato l' ottima
prestazione nell' otto junior, chiuso al secondo
posto a soli 3 secondi dall' equipaggio
vincitore di Gavirate. I due bronzi sono arrivati
nel quattro senza junior maschile (Luca
Annibale, Filippo Sardella, Volodymyr Kuflyk e
Riccardo De Riso); e nel quattro con maschile
junior (Gabriele Di Mare, Antonio Zaffiro,
Michelangelo Massa, Giovanni Picariello, tim.
Maria Vittoria Picariello). Per il Circolo Savoia,
infine, la medaglia d' oro del Socio Benemerito
Matteo Castaldo nel due senza, in coppia con
Marco Di Costanzo. Risultati importanti per il
Circolo Savoia che non fanno altro che
confermare l' ottimo lavoro del club biancoblu.
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