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La terza vita di Roselli: «Ero geometra in
Kazakistan»

A volte ritornano. E' il caso di Bruno Rosetti, 30
anni, canottiere ravennate che dopo numerosi
trionfi giovanili, nel 2009 decise di smettere.
Ha ripreso un anno fa, tesserato per l' Aniene,
andando a vincere a Sarasota (Stati Uniti) la
medaglia iridata di bronzo sull' otto; ora è
imbarcato sul 4 senza semifinalista ai Mondiali
di Plovdiv.
«La pr ima vol ta  che sa l i i  in  barca a l la
Canottieri Ravenna avevo appena 13 anni -
racconta - Il mio sogno era la maglia azzurra e
bruciai le tappe: riserva nel 2004 ai Mondiali
juniores e campione l' anno dopo nel 4 di
coppia».
Sembrava  tu t to  fac i le ,  l '  avv io  d i  una
promettente carriera. Invece, nel 2008, l'
i na t teso t rasbordo da l le  imbarcaz ion i
olimpiche a quelle da mare. «In società
avevamo uno sponsor che produceva chiglie
da mini yacht. Realizzò un modello unico di
imbarcaz ione  a  remi  e  mi  ch iesero  d i
partecipare al Mondiale di costal rowing. Vinsi
un' altra medaglia, d'  argento, del tutto
imprevista».
RITIRO. Non se l' aspettava nessuno quando
nel 2009 disse: basta.
«Ero arrivato al limite, finito un allenamento
pensavo già a quello del giorno dopo, non
riuscivo più a reggere lo stress. E per otto anni
non ho più ripreso un remo in mano. Nel frattempo mi sono diplomato geometra e sono andato a
lavorare su una piattaforma petrolifera in Kazakistan, poi un lungo periodo in Australia prima di rientrare
a Ravenna nel 2016».
Il ritorno di fiamma per quei remi che erano rimasti sempre lì, impolverati, appesi al chiodo.
«Stavano organizzando i campionati italiani, mi fu chiesto di salire su un doppio improvvisato e con
molta incoscienza accettai. Arrivammo secondi; non so Ha mollato tutto per otto anni, ora sogna Tokyo.
E' sposato con la "farfalla" Santoni come ma quel risultato mi ha fatto scoccare di nuovo la scintilla e
riaperto le porte della Nazionale».
Di nuovo azzurro, non ha perso tempo e ha ricominciato a vincere. Ai Mondiali americani dello scorso
anno medaglia di bronzo sull' otto: un risultato incredibile per una barca che non saliva sul podio iridato
dall' argento inglese di Eton del 2006.
SIMBOLO. E ora, a Plovdiv, sul 4 senza campione uscente, un' altra barca simbolo del remo azzurro,
che ha dominato in batteria ed è approdata alle semifinali. Con lui a bordo i "vecchi" Matteo Castaldo e
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Marco Di Costanzo, e l' altro nuovo entrato Matteo Lodo, che nel 2017 aveva vinto l' oro nel 2 senza.
Ora c' è solo da augurarsi che non smetta di nuovo. «No, se sono tornato è stato per coronare un sogno
ancora più ambizioso di quello che avevo a 13 anni: vincere una medaglia olimpica ai Giochi di Tokyo».
Forse anche per emulare la sua fidanzata, Elisa Santoni, la "farfalla" della ginnastica ritmica che di
medaglie (2 olimpiche, 17 mondiali, 13 europee) ne ha pieno il cassetto. «Non ci avevo mai pensato,
ma forse è così...».
Ieri intanto l' Italia a Plovdiv ha guadagnato le semifinali con altre due barche: il 4 di coppia femminile
(Ondoli, Gobbi, Pappalardo, Serafini), terzo nei recuperi dietro a Romania e Russia, e nel pararowing
col singolista Caselli, secondo. Oggi in gara l' otto e altre dieci barche azzurre impegnate in recuperi e
quarti di finale.
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NUOTO

Pellegrini ritrova il fuoco e allontana il ritiro

Il 28 agosto, a Chi, Federica Pellegrini aveva
detto: «Sto pensando di lasciare il nuoto: il mio
cuore mi dice di smet- tere per le troppe
delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa,
invece, vuole che continui. Entro l' autunno
deciderò che cosa fare della mia vita». Ieri
dopo le prime vasche e i primi colloqui col
coach, Fede ha deciso di postare su Instagram
una frase sibillina che può essere letta come la
manifestazione della sua voglia di continuare.
Accanto ad una sua foto seduta su un blocco,
ha scritto: «Comincia ad essere adesso ciò
che tu vuoi essere domani.
E io ho scelto di scivolare...». Quei punti di
sospensione espl ici tano questa fase di
riflessione tecnica sul da farsi. Non vuole
essere tirata per la giacchetta, a 30 anni: ma
Federica sa che un' Olimpiade - a Tokyo 2020
sarebbe la sua quinta senza mai essere finora
mai  scesa sot to  i l  qu into posto -  è  un '
occasione irrinunciabile e già questo sarebbe
un grande obiettivo per godersela pienamente
come passo d' addio. bisogno di lei».
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I GIOCHI DEL 2019 Nuovo sopralluogo della commissione Fisu che da questa mattina incontra
anche i delegati dell' Aru

Universiadi, sono attesi ottomila atleti

napo l i .  C i  sa rà  anche  l '  ana l i s i  de l l e
sistemazioni per gli atleti e i delegati delle
federazioni nazionali al centro delle riunioni
che da questa mattina la delegazione della
Fisu avrà a Napoli con i vertici dell' Aru, l'
A g e n z i a  r e g i o n a l e ,  e  d e l l a  s t r u t t u r a
commissariale per le Universiadi di Napoli
2019.
Saranno infatti ottomila gli atleti da 170 Paesi
che si sfideranno a Napoli e in Campania dal 3
al 14 luglio del prossimo anno secondo uno
schema elaborato nelle scorse settimane e
che riguarda gli atleti che parteciperanno alle
18 discipline sportive in programma: tiro con l'
arco, ginnastica artistica, atletica leggera,
basket, tuffi, scherma, calcio, judo, ginnastica
ritmica, rug by a sette, vela, tiro a segno,
nuoto, tennistavolo, taekwondo, tennis,
pallavolo, pallanuoto.
In primo piano ci sarà Napoli, che ha avuto l'
assegnazione dei giochi e ospiterà circa 4.500
atleti di cui quattromila andranno sulle due
navi da crociera che saranno ancorate nel
porto: la prima, la Msc Lirica, è già stata
appaltata, per la seconda è stato fatto il bando
a lcun i  g io rn i  fa  e  s ta  seguendo l '  i te r
procedurale, mentre gli altri cinquecento
saranno al loggiat i  probabi lmente nel le
residenze universitarie.
Gli altri 3.500 atleti andranno a Salerno e
Caserta, distribuiti tra alberghi e il campus universitario di Fisciano.
Oltre agli atleti sono attesi a Napoli duemila tra tecnici, giudici di gara e delegati dei diversi Paesi, più
ovviamente il pubblico.
Sono 80, invece, gli impianti sportivi che a Napoli e in Campania saranno coinvolti nella manifestazione:
38 per le gare e 42 per allenamenti e prepara zione, in tutte e cinque le province della regione.
Intanto a Napoli sono stati assegnati definitivamente i bandi per i lavori di riguardanti le riqualificazioni
del palazzetto Polifunzionale di Soccavo e dello sta dio comunale Caduti di Brema.
Per il Polifunzionale di Soccavo i lavori consisteranno, in particolare, in interventi di manutenzione delle
tre palestre dell' impianto alle norme Coni e alle prescrizioni Fisu nonchè di manutenzione edile ed
impiantistica dei relativi spogliatoi e bagni per un importo totale di 559 mila euro circa. Per lo stadio
comunale Caduti di Brema di Barra i lavori riguarderanno il completo rifacimento del campo di gioco
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mediante posa in opera del manto in erba sintetica, la manutenzione degli spogliatoi e l '
implementazione degli impianti esistenti, in particolare quello di illuminazione del campo per un importo
di 552mila euro.
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L' EVENTO

Panathlon Club, il progetto porta lo sport camminato

NAPOLI. I l calcio e i l basket camminato
arrivano a Napoli.
Per la prima volta nella città di Partenope sarà
trattato un argomento legato a queste forme di
sport riservate ad atleti della terza età, grazie
a l  proget to  de l  Panath lon Club Napol i
presieduto dal Francesco Schillirò e approvato
nell' ambito della EWOS 2018 Beactive -
Settimana Europea dello Sport. Il convegno è
in programma venerdì 14 settembre, alle 18,
presso il circolo Posillipo. Il programma: inno
ed onori alla Bandiera; saluti: Francesco
Schilliró (PCN), Sergio Roncelli (Presidente
CONI Campania) ,  V incenzo Semeraro
(Presidente Circolo Posillipo), Oronzo Amato
(Consigliere Panathlon International), Ciro
Borriello (Assessore allo sport Comune di
Napoli); relazioni: Il calcio che...

"cammina", Aspetti tecnici del Basket
" c a m m i n a t o " ,  I l  c a n e s t r o  v i e n . . .
camminando, Quale preparazione fisica?
, Discussant: Giorgio Poulet, Rino Merola.
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TRIATHLON Grande soddisfazione per il Circolo nella due giorni di Cesenatico

Posillipo protagonista con Fiore e Corbani

NAPOLI. Sorride il Circolo Posillipo dopo la
due giorni del Triathlon di Cesenatico: duplice
vi t tor ia dei  posi l l ip in i  Giovanni  Fiore e
Federica Corbani nelle rispettive categorie la
scorsa domenica alla presenza dei migliori
atleti italiani con Fiore che sfiora il podio
assoluto classif icandosi quarto, uno dei
migliori risultati di questa stagione incredibile
per il forte atleta rosso verde. A Boscotrecase,
invece, nel raduno di sabato 8 settembre,
guidato dal responsabile giovanile per la
Campania, Marco Paino, tre giovanissime
a t l e t e  r o s s o v e r d i  h a n n o  c e n t r a t o  l a
qualificazione per la coppa delle regioni, l'
importante evento giovanile italiano che si
terrà il prossimo 23 settembre a San Remo.
A rappresentare la Campania ci saranno
Martina Veneruso, Marialui gia Perenze e
Giorgia Schianchi.
Dall' altra parte del mondo in Gold Coast -
Australia, il dirigente Neil MacLeod, è stato
convocato dalla Federazione Italiana Triathlon
per partecipare ai Campionati del Mondo di
Paratriathlon del prossimo 15 settembre nel
ruolo di Project Manager del la squadra
n a z i o n a l e .  P e r  M a c L e o d  è  l '  o t t a v a
partecipazione consecutiva ad un Mondiale
con la squadra nazionale impegnata nella
qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo2020.
GIANNI RINALDI.
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