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Oggi a Palermo contro il Montenegro per qualificarsi alla Final Eight

QUESTO SETTEBELLO NON HA FRONTIERE
Da capitan Figlioli a Molina Rios, dall' Australia alla Spagna: l' Italia sogna anche con i
naturalizzati

Nati in quattro Paesi diversi, sparsi su tre
angoli del pianeta, ma uniti dall'azzurro di una
calottina speciale. Le storie di Pietro Figlioli,
Gonzalo Echenique, Guillermo Molina Rios e
Michael Bodegas sono ricche di successi, ma
ci sono altre pagine da scrivere: stasera i
quattro campioni guideranno il Settebello
contro il Montenegro a Palermo (piscina
olimpica, ore 18.50): in palio c'è il primo posto
del girone di Europa Cup. FIGLIOLI. Il capitano
e trascinatore della selezione di Campagna è
italiano da anni, ma nasce in Brasile e ha
vissuto in Australia: «Sono arrivato in Italia nel
2 0 0 4 ,  a v e v o  2 0  a n n i  e  v e n i v o  d a  u n
campionato, quello australiano, molto meno
competitivo e tecnico» esordisce l'attaccante
del Brescia. Figlioli, che aveva già giocato con
la nazionale oceanica, ha vissuto con serenità
il cambio di selezione (possibile in virtù di un
antenato): «Mi sono ambientato subito. Nel
2009 ho avuto l' opportunità di giocare in una
Nazionale molto più forte della mia di origine».
Pietro lancia un messaggio a tutti i giovani
atleti posti di fronte alla scelta di lasciare il
proprio Paese per la carriera sportiva: «Nella
vita bisogna rischiare, mettersi in gioco,
perché solo così provi sentimenti veri». Dotato
di una forma strepitosa a 34 anni, il capitano
su Instagram spiega ai suoi fan come svolgere
molti esercizi fisici: «I social network permettono di pubblicizzarsi tantissimo, ma vanno usati con
criterio».
La duttilità contraddistingue Michael Bodegas: l' asso della Pro Recco, che rientra in azzurro dopo il
fastidioso infortunio al collo, non è solo - a detta dei compagni - il più bravo a cantare, ma è famoso per
la sua attività parigina di direttore artistico musicale: «E' un mondo che amo, se avessi più tempo da
dedicargli chissà dove potrei arrivare... (ride; ndr).
Mi piace aiutare gli artisti a scegliere il loro percorso». Per anni leader del Marsiglia e della nazionale
transalpina, "Mike" ha scelto di vestire la calottina italiana nel 2015: «Se in una finale olimpica
incontrassi la Francia, per me sarebbe una grandissima emozione, non lo nascondo: è già successo a
Rio nel 2016, ma sono un professionista e darei il meglio».
SPAGNOLI. Ha giocato in tre nazionali diverse (Argentina, Spagna e Italia) in due continenti: Gonzalo
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"Chalo" Echenique è "l' eroe dei due mondi" nella pallanuoto: «La differenza tra le nazionale argentina e
quelle europee è enorme: tattica, tecnica, allenamenti, tutto qui è a un livello superiore».
Mancino di Rosario ed eccellente marcatore: impossibile non fare paragoni con Lionel Messi: «Penso
che però con il pallone me la cavo meglio io di quanto faccia lui in vasca» sorride l' attaccante della Pro
Recco.
Assieme a lui, nel 2017 anche Guillermo Molina Rios ha abbracciato l' azzurro: «Dopo Rio, con la
Spagna era un capitolo chiuso e pensavo di lasciare la nazionale, ma il Settebello mi ha cercato e ho
capito che avrei potuto iniziare una nuova avventura, completamente diversa dalle altre». "Willy" vive da
anni qui: «Italiani e spagnoli sono molto simili per il modo di approcciarsi alla vita». Il bilancio di questo
primo anno è positivo, per il 34enne centrovasca della Pro Recco: «Ogni nuova esperienza ti lascia
qualcosa di positivo; certo, vincere una medaglia...». E il pensiero va a Tokyo 2020.

Giacomo Rossetti
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pallanuoto

Il Settebello con l' uomo in più Riecco Bodegas
In Europa Cup col Montenegro a Palermo «Finalmente senza acciacchi»

Siracusa lo ha celebrato per l' ingresso nella
Hall of Fame, stasera ci sarà l' abbraccio di
Palermo. Dalla città in cui è cresciuto a quella
in cui è nato, nel segno di dolci ricordi, i giorni
siciliani del c.t. Sandro Campagna regalano
emozioni speciali. Come quella di Michael
Bodegas, che nel match di Europa Cup col
Montenegro si mette ufficialmente alle spalle
un periodo difficile: «Era ora. Il mio debutto
stagionale col Settebello ha un sapore diverso.
Sono felice di rientrare», dice il trentunenne
italo-francese. Soltanto a fine novembre la
prima in campionato con la Pro Recco: colpa
di due ernie cervicali che lo hanno torturato.
Capita, se fai un mestiere duro come quello
del centroboa.
«Ero  obb l iga to  a  s ta r  fe rmo durante  i
t ra t tament i  co l  cor t isone,  po i  ho  fa t to
allenamenti differenziati. Sono stati mesi
complicati, ho stretto i denti, adesso mi sento a
posto».
l' esame Appassionato di musica (suona
pianoforte e batteria, collabora con artisti
emergenti, si definisce «direttore artistico»),
Mike è giocatore versati le e può essere
utilizzato anche in marcatura ai due metri.
«Purché Campagna e Ratko Rudic siano
soddisfatti, sono disposto a fare anche il
portiere», scherza. Oggi, nella 4 a giornata di
Europa Cup, un test serio: «Il passaggio alle finali non è in discussione, ma chiudere il girone al
comando ci consegnerebbe un quarto più agevole».
Oggi (4 a g.): Italia-Montenegro (18.50, dir. RaiSport).
Classifica : Montenegro 5; Italia 4; Francia 0.
La formula : Quattro gironi, le prime due di ogni gruppo alla Final Eight di Spalato (5-7/4). Le
semifinaliste di Europa Cup andranno alle finali di World League, in palio un pass olimpico.

FRANCO CARRELLA
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OGGI L'ARRIVO A NAPOLI, DOMANI SOPRALLUOGHI A CASERTA E A SALERNO.
GIOVEDÌ UNA SERIE DI INCONTRI ALLA MOSTRA D'OLTREMARE

Universiadi, tornano gli ispettori. Tre giorni per
verificare impianti e organizzazione

NAPOLI. A distanza di un anno tornano a
Napoli gli ispettori del Csu, l' organo della Fisu
(la Federazione Internazionale degli Sport
Universitari) cui spetta la supervisione sull'
organizzazione delle Universiadi.
F i t ta  d i  appuntament i  la  t re  g iorn i  de i
commissar i  che prende i l  v ia  oggi  per
concludersi giovedì. Sara' l' occasione per fare
il punto della situazione a cinque mesi dall'
avvio della manifestazione in programma dal 3
al  14 lugl io prossimi e per constatare i
progressi fatti.
Due le trasferte in programma, ambedue
domani. Dopo l' arrivo della delegazione a
Napoli previsto per oggi, e un primo confronto
interno in programma domani mattina su
infrastrutture e management, la delega zione
internazionale della Fisu partirà alla volta di
Caserta. Qui i  commissari prenderanno
visione degli alloggi destinati agli atleti in un
albergo cittadino. Poi di nuovo in marcia verso
Salerno. Tre le tappe a partire dalle 16: lo
stadio Arechi (calcio), quello di Baronissi
(scherma) e il campus di Fisciano che ospiterà
parte del villaggio atleti. Giovedì verranno
tirate le somme con una serie di tavole rotonde
in programma nella sede della Mostra d'
Oltremare di Napoli. A partire dalla mattina
quando all' ordine del giorno della prima
sessione di incontri ci saranno il villaggio degli
atleti, la ristorazione, i trasporti, gli accrediti e il tema della sicurezza. Nel pomeriggio spazio al
confronto su temi come cerimoniale e accensione della torcia, information tecnology, broadcasting e
servizi per i media, marketing. Quindi le conclusioni finali nel pomeriggio. Fuori programma, la sera di
giovedì, una visita al Museo Diocesano di Napoli prima della partenza fissata per venerdì mattina. La
delegazione Fisu sarà capitanata dal segretario generale Erik Saintrond. Con lui il direttore delle
Universiadi Marc Vandenplas, il vice direttore Jing Zhao, il coordinatore Brian Carrer e l' advisor Hubert
Porzio. La squadra sarà integrata dal presidente del Csu Leonz Eder, che e' anche vicepresidente della
Fisu, dal suo vice Kemal Tamer e da Kenny Chow.
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NUOTO Conquistati un oro, un argento e tre bronzi

Campionati italiani di gran fondo Il Circolo Savoia è
protagonista

NAPOLI. Alla Navicelli Rowing Marathon di
Pisa sono stati assegnati i primi titoli italiani
del 2019 di canottaggio, quelli di Gran Fondo
nelle specialità del doppio e del quattro senza.
Gli atleti del Reale Yacht Club Canottieri
Savoia hanno conquistato cinque medaglie,
aprendo così nel migliore dei modi la stagione
remiera 2019. Il club bianco blu presieduto da
Carlo Campobasso ha portato a casa una
medaglia d' oro, due d' argento e tre di bronzo.
L' oro porta la firma del Quattro senza pesi
legger i  fo rmato  da  A l fonso Sca lzone,
Giuseppe Di Mare, Raffaele Serio e Luca
Annibale, che hanno controllato la gara
precedendo Milano e il Cus Pavia. Argento
invece nel Doppio senior maschile (Fabio
Infimo e Guido Maria Ciardi), alle spalle di
Padova e davanti alla Canottieri Roma. Infine, i
t re bronzi :  nel  Quattro senza under 23
(Volodymyr Kuflyk, Aniello Sabbatino, Gennaro
Zenna e Filippo Sardella); nel Doppio under
23  (Nunz io  D i  Co landrea  e  Sa lva to re
Monfrecola); e nel Quattro senza under 23
femminile (Allegra Sbarra, Benedetta Lauro,
Giulia Landolfi e Marialetizia Sibillo). Da
segnalare anche il sesto posto nel Quattro
senza ragazzi femmini le: sul l '  armo del
Savoia, Giulia Dubbio, Maria Vittoria Musilli,
Martina Russo e Costanza Cantone. Gli
equipaggi sono allenati da Andrea Coppola,
Mariano Esposito e Flaviano Ciriello.
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Pallanuoto Italia col Montenegro è obbligatorio
vincere

I l Settebello affronta i l Montenegro oggi
aPalermo (18.50 RaiSport). L' obiettivo è
vincere nei tempi regolamentari, ribaltare la
sconfitta in Montenegro ai rigori e agguantare
il primo posto nel girone C di Europa Cup di
pallanuoto che assegnerà 4 posti per la World
League, che a sua volta assegna un pass per
Tokyo 2020. Il ct Campagna avverte: «Nella
gara secca il Montenegro è la squadra che,
per qualità e impatto, più si avvicina a Serbia e
Croazia».

29 gennaio 2019
Pagina 45 Il Secolo XIX

C. C. NAPOLI

6A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


