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Alle ore 18 contro il Montenegro scatta il girone di qualificazione

CAMPAGNA: VOGLIO UN' ITALIA AL MASSIMO
Il ct: «Mi aspetto una prestazione in linea con gli Europei»

A Podgorica è arrivato l' azzurro: il piccolo ma
funzionale Mora ca Sportski Centar della
c a p i t a l e  m o n t e n e g r i n a  s a r à  i n f a t t i  i l
palcoscenico della sfida tra il Settebello e l'
agguerrita nazionale di casa (ore 18): inizia il
girone di qualificazione per la Europa Cup,
che ha un valore ancora più importante del
solito: le migliori di ogni girone accedono alla
World League.
MONTENEGRO FORTISSIMO. Il capello non
è lo stesso di colui che vinse il Grande Slam
negli anni Novanta, facendo sognare tutti gli
appassionati, ma l' ardore e la sapienza tattica
sono sempre gli stessi: ecco Alessandro
Campagna, leggenda vivente della pallanuoto
e coach azzurro da 9 anni: «Con il Montenegro
mi aspetto una prestazione in linea con il 90
per cento del le part i te degl i  Europei di
Barcellona, dove abbiamo fatto bene, siamo
cresciuti ma ci è mancato qualcosa per salire
sul podio: quel qualcosa lo si acquisisce
at t raverso i l  lavoro quot id iano e s f ide
impegnative come queste - esordisce dopo
aver guidato attivamente l' allenamento da
bordo piscina - Giochiamo fuori casa, contro
una delle 4-5 rappresentative più forti al
mondo: hanno la fisicità tipica delle squadre
dell' est, hanno grandi mezzi tecnici e possono
fregiarsi della tradizione della celebre scuola
jugoslava: sarà un match emozionante».
CUORE AZZURRO. «La Nazionale per me si racchiude in tre parole: passione, dedizione, missione.
Do l' anima per la selezione del mio Paese cerco di instradare non soltanto verso l' Eccellenza, ma
verso un percorso educativo di altissimo profilo i giovani». L' amore per l' azzurro di Sandro Campagna
non conosce limiti: d' altronde 14 anni da giocatore e 12 (compreso il triennio 2001-03) da coach creano
legami saldi: «Il Settebello è una squadra di qualità e tradizione: in occasione dell' amichevole benefica
che abbiamo giocato a Genova tre settimane fa, ho visto i ragazzi emozionarsi di fronte ai campioni
olimpici del passato. Speriamo che tale patrimonio venga tramandato». La Nazionale di pallanuoto è
composta da veterani e nuove leve: «Velotto e gli altri giovani stanno crescendo con personalità, i
veterani come Figlioli e Molina, gente che ha vinto medaglie olimpiche e mondiali, li aiutano sempre di
più: questo è il modo per non subire nessun ricambio generazionale».
SEGUACE DI CONTE. Innamorato della Juventus: così si definisce Campagna, che dai bianconeri
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prende molto, in termini di mentalità e filosofia: «Mi ispiro alla voglia juventina di vincere ogni stagione».
Il motto bonipertiano per lui è sacro: «Sì, vincere è l' unica cosa che conta: lo dico ai ragazzi prima di
ogni competizione: per noi l' obiettivo è la medaglia, possibilmente d' oro». L' andazzo degli ultimi anni
conferma le parole del coach: «Tolto il sesto posto agli europei 2016, siamo sempre restati tra le prime
quattro al mondo; come nella Juventus, questo significa grande continuità dell' intero movimento e
costruzione di giocatori d' eccellenza». Campagna ha un amico di eccezione: Antonio Conte, con cui
ama confrontarsi: «L' ho conosciuto a Vinovo, lì è nata una reciproca stima e amicizia che lo ha portato
anche a seguire i miei allenamenti, come io faccio con i suoi». Dubbio amletico: Conte o Allegri: «Amo
Conte, ma anche dall' Allegri degli ultimi anni c' è tanto da imparare». Il pragmatismo caratterizza
questo ragazzo palermitano di 55 anni: «Vincere giocando bene? Magari, ma non sempre ci si può
riuscire, mentre lo si può fare a volte anche giocando male. Una grande squadra e dei grandi campioni
quando giocano male giocano bene».
suoi ragazzi escono dalla piscina e vanno a fare la doccia, il coach analizza infine la terza protagonista
del nostro gruppo di qualificazione: «La Francia sta preparando un progetto che porta al 2020-24, all'
Olimpiade di casa, è una squadra giovane che ha già fatto vedere delle cose interessanti agli scorsi
Europei; farà di tutto per qualificarsi alle fasi finali di World League, per avere un' estate impegnativa
così da far crescere i suoi giovani, che non si sa mai quando sbocciano. Tra qualche anno ne sentiremo
parlare».
«Il Settebello è qualità e tradizione: un patrimonio da tramandare» «Sempre al top, siamo come la mia
Juve. La Francia sta crescendo»
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«Loro fisici sarà una battaglia»

PODGORICA - Chiamato a raccogliere l'
eredità del leggendario Stefano Tempesti tra i
pali del Settebello, il portiere Marco Del Lungo,
prima di rituffarsi in acqua per la seduta tattica
di rifinitura, presenta l ' impegno contro i
montenegrini: «Siamo convinti di poter vincere
e poi raggiungere il passi olimpico per Tokyo
2020. Ripartiamo dal quarto posto degli
Europei di Barcellona per arrivare sempre più
in alto». Il Montenegro, attuale detentore della
World League, sarà un osso duro: «Sarà una
battaglia, il loro stile di pallanuoto è parecchio
fisico; la squadra negli ultimi anni è cambiata,
hanno innestato tanti giovani». Non mancano
tuttavia elementi dalla grande esperienza:
«Ivovic, Brkuljan e lo stesso Maja Janovic non
ci concederanno niente. Il loro portiere poi,
Lazovic, lo conosciamo bene perché gioca
nello Sport Management».
EUROPA CUP MASCHILE Girone A: Russia,
Ungheria, Malta, Germania. Girone B: Grecia,
Olanda, Spagna, Ucraina. Girone C: ITALIA,
Francia, Montenegro. Girone D: Romania,
Serbia, Croazia.
Calendario - Girone C: oggi Montenegro-Italia
(ore 18); 13 novembre, Italia -Francia; 11
dicembre, Francia -Montenegro; 29 gennaio,
Italia-Montenegro; 19 febbraio, Francia -Italia;
12 marzo, Montenegro -Francia.
Formula: Le prime due dei quattro gironi si qualificano alla Final Eight di Europa Cup (5-7 aprile). Le
semifinaliste della Final Eight si qualificano alle finali della World League; la vincente di quest' ultima
sarà ammessa all' Olimpiade di Tokyo 2020.
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La nautica «Navigare», presenze record la fiera
punta sul Lungomare
`Oltre quindicimila visitatori nel fine settimana e centinaia di prove in mare presentato il
progetto per trasformare via Caracciolo in un salone all' aperto

Oltre quindicimila visitatori nel fine settimana,
centinaia di prove in mare: voglia di Navigare.
Da Napoli la conferma che intorno al settore
nautico c' è un grande interesse.
E allora perché non andare oltre? Gennaro
Amato, il presidente dell' Associazione nautica
regionale campana vuole andare avanti. Ha
presentato a l  Comune un proget to per
trasformare il lungomare in un grande salone
nautico all' aperto. I tempi sono maturi - spiega
Amato - per questo ulteriore salto di qualità.
Abbiamo il dovere di mostrare al mondo il
meglio della nostra produzione utilizzando il
palcoscenico più bello della nostra città. Studio
di fattibilità, spazi occupati, arredi: la proposta
di Amato è stata depositata in Comune
corredata da tutto i l  necessario per una
valutazione complessiva del progetto.
St iamo lavorando -  agg iunge Amato  -
Abbiamo già presentato al Comune di Napoli
un progetto di massima, vogliamo che l '
edizione 2019 di Navigare si possa svolgere
sul lungomare.
Dai nostri calcoli si potrebbero ospitare
duecento  imbarcaz ion i  a  te r ra  e  o l t re
quattrocento in mare. Per una settimana
Napoli potrebbe diventare la capitale della
nautica con una rilevante ricaduta economica
su tutte le attività cittadine a cominciare da
quelle ricettive. Siamo fiduciosi: il lungomare viene utilizzato per ospitare tanti eventi, la nautica
potrebbe essere l' evento clou perché metterebbe insieme il meglio della produzione nautica con la
secolare passione marinara della nostra città. Il Salone di Genova, NauticSud, Navigare. E ora il
lungomare.
Non vogliamo creare dualismi - sottolinea Amato - la nostra idea è completamente diversa rispetto agli
altri avvenimenti legati alla nautica. Il Salone sul lungomare è una opportunità per coinvolgere tutta la
città e trasformare un evento espositivo in una grande festa del mare. In attesa del lungomare,
comunque, la vetrina delle barche è al Circolo Posillipo. E Navigare, anche quest' anno, conferma che
non è solo un' esposizione nautica ma anche sede di beneficenza e azioni umanitarie. Nei nove giorni
espositivi l' Anrc, che organizza la manifestazione, svolge anche un ruolo di solidarietà in favore dei
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piccoli malati del Santobono Pausilipon organizzando una gita in barca per i piccoli pazienti della onlus
nelle giornate intermedie del salone nautico. L' azione solidale replica così l' iniziativa già effettuata lo
scorso anno quando 20 bambini, accompagnati da una delegazione guidata dal direttore della
Fondazione Santobono-Pausilipon, Flavia Matriciano, effettuarono un' intera giornata nel golfo di Napoli
a bordo delle imbarcazioni esposte messe a disposizione dagli associati Anrc. Da anni sosteniamo con
un' offerta la ricerca e cura dei piccoli ammalati della onlus Santobono Pausilipon, ma dallo scorso anno
abbiamo deciso di donare loro anche una bella giornata di mare e di felicità fuori dall' ospedale. Inoltre
prosegue Gennaro Amato- aiuteremo anche la onlus Missione Affatà che si adopera nel mondo per i
bambini audiolesi.

Antonino Pane
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pallanuoto

Settebello, Europa Cup con vista Tokyo 2020
Oggi l' esordiocol Montenegro.Campagna cercala qualificazioneper l' Olimpiade

Per cominciare, un big match. La prima
stagionale del  Set tebel lo  è a casa del
Montenegro: «Un impegno difficile contro una
squadra che si fa sempre valere sul piano
fisico. Sarà un esordio tostissimo» dice
Sandro Campagna. Dopo l' esibizione con la
selezione All Stars a Genova (partita non
ufficiale vinta 10-6), l' Italia a Podgorica va
incontro a un test importante.
Non soltanto per il valore dell' avversario, ma
anche in chiave futura: le semifinaliste di
Europa Cup saranno ammesse alle finali di
World League che assegna il primo pass per i
Giochi di Tokyo. E accedere all' ultimo atto di
Europa Cup potrebbe diventare più complicato
se la Francia (l ' altra squadra del nostro
gruppo) ne otterrà l' organizzazione che ha
chiesto, qualificandosi di diritto e lasciando
dunque un solo posto in palio tra Montenegro
e Italia.
In ogni caso, arrivare primi nel girone sarebbe
prezioso per l' incrocio nei quarti.
OTTIMISMO A tre mesi dagli Europei di
Barcellona, chiusi al 4° posto, il c.t. è fiducioso:
«Se si eccettua quella finale per il bronzo con
la Croazia, nella stagione avevamo offerto
sempre buone prove. Ora mi aspetto un'
ulteriore crescita». In Spagna schieravamo un
solo centroboa di ruolo, Bodegas (ora non al
meglio), mentre a Podgorica ci sarà il ritrovato Aicardi: «Se stanno bene, conto su di loro. Ma non
dimentico gli altri che chiamerò nei prossimi collegiali». È un impegno che cade una settimana dopo l'
impresa della Sport Management, vittoriosa in Champions sui campioni dell' Olympiacos: «Un bel
segnale per la nostra pallanuoto. Senza pressioni, la squadra di Baldineti gioca con disinvoltura».
Intanto si profila l' introduzione di alcune nuove regole da parte della Fina (il 10 dicembre), per
velocizzare il gioco, con applicazione dalle finali di Europa Cup e World League e ai Mondiali. In Italia
potrebbero essere applicate dal girone di ritorno di A-1, «in modo da non ritrovarci in Nazionale con
ragazzi che non le hanno ancora sperimentate.
Nel complesso sono novità interessanti - osserva Campagna - ma non mi piace che i time out si
riducano da 4 a 2, facendo riposare meno i giocatori».
Oggi, girone C : Montenegro-Italia, ore 18 (rip. Francia).
Gli altri gironi: Russia, Ungheria, Malta, Germania (A); Grecia, Olanda, Spagna, Ucraina (B); Romania,
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Serbia, Croazia (D). Alla Final Eight (5-7 aprile) vanno le prime due di ogni gruppo..

FRANCO CARRELLA
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PALLANUOTO: SETTEBELLO, MISSIONE IN
MONTENEGRO

Comincia oggi la 2ª edizione dell' Europa Cup,
resa più interessante da una nuova formula: 14
s q u a d r e  d i v i s e  i n  q u a t t r o  g i r o n i  c o n
promozione delle prime due alla Final Eight
(5-7 aprile). Il Settebello è nel girone C con il
M o n t e n e g r o  e  l a  F r a n c i a  e d  h a  l a
qualificazione praticamente in tasca, vista la
cara tu ra  non  ecce lsa  de l la  naz iona le
transalpina, ma sarebbe importante vincere il
girone per avere nella Final Eight un cammino
più agevole. E proprio a questo proposito è già
indicativo l' incontro di oggi tra il Montenegro e
l' Italia in programma alle 18 nella capitale
Podgor ica .  Ma d ice  i l  c . t .  A lessandro
Campagna: «Ripartiamo con un impegno
difficile, in casa di una squadra molto forte sul
piano fisico e contiamo di fare bene per dare
continuità al buon Europeo che abbiamo
disputato l' estate scorsa, cercando anche di
migliorare in quei particolari nei quali siamo
stati poco brillanti. Questi sono i giocatori a
disposizione di Campagna: Aicardi, Di Fulvio,
Eche nique, Molina, Renzuto Iodice e Velotto
del Recco, Bertoli, Del Lungo, Figlioli, Gallo e
Nicholas Presciutti del Brescia, Fon deli e
Nicosia dello Sport Management.
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