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I GIALLOROSSI Il team di Zizza impegnato alle 19,30

La Canottieri sfida l' Ortigia con il sogno semifinale

NAPOLI. Campionato sospeso per dare
spazio alla Final Eight di Coppa Italia che
prende il via domani allo Stadio del Nuoto di
Bari. La manifestazione tricolore, vinta lo
scorso anno sempre a Bari dalla Pro Recco, si
concluderà domenica con le due finali, quella
del 3 e 4 posto che si giocherà alle 14 e quella
per il primo e secondo posto alle 16. Per
entrambi le finali è prevista la diretta su Rai
Sport HD. La Canottieri giocherà domani sera
alle 19,30 (diretta WP Channel) contro i
siciliani dell' Ortigia in una partita secca. Chi
vince si gioca la semifinale con la vincente
della sfida fra Pro Recco e Posillipo, chi perde
invece va a casa. Gli altri quarti vedono
difronte i l Brescia con la Lazio, lo Sport
Management con il Bogliasco e Pro Recco-
Posillipo. Le sfide di campionato fra Canottieri
e Ortigia sono in perfetta parità: una vittoria
per parte maturate nelle r ispett ive gare
casalinghe. Ora invece in campo neutro è
difficile fare previsioni anche se la Canottieri
dovrà ancora fare a meno del suo centroboa
Milos Vukicevic infortunato. «Essendo una
squadra molto giovane questa fase finale di
Coppa Italia ci servirà molto a fare esperiernza
- ha dichiarato l' allenatore della Canottieri,
Pao lo  Z i zza  -  con  l '  O r t i g i a ,  come  i n
campionato, sarà una sfida combattuta e molto
equilibrata, ma è chiaro che ce la metteremo
tutta per cercare di vincerla anche se abbiamo un infortunato e qualche giocatore con qualche
acciacco».
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PALLANUOTO - COPPA ITALIA La squadra di Brancaccio scenderà in vasca a Bari alle ore 15:
diretta su Waterpolo Channel

Posillipo, serve l' impresa con il Recco

NAPOLI. Fine settimana impegnativo per la
pallanuoto nostrana. Con il campionato di
Serie A1 maschile fermo, va in scena la Coppa
Italia. Oggi alle ore 15 cominceranno le final
eight della coppa nazionale, dove il Posillipo
sarà chiamato a una vera e propria impresa.
La formazione rosso verde infatti se la vedrà in
questa fase finale contro la squadra italiana
più forte degli ultimi anni, vale a dire la Pro
Recco. Un match che rievoca sempre le
grandi  bat tagl ie  del  passato,  quando i
posillipini contendevano ai liguri lo scudetto.
Sono passati tanti anni ma e i l  Recco è
cresciuto sempre di più. mentre il Posillipo non
è tornato più ad alti livelli (tranne che per la
conquista dell' Euro Cup vinta nel lotano 2015
con t ro  i  cug in i  de l l '  Acquach ia ra ) .  I n
campionato, nell' andata, i ragazzi di Bran
caccio (nella foto) avevano vinto a tavolino, poi
al ritorno alla Scandone i liguri si sono poi
vendicati. Questa è una gara secca e può
succedere di tutto, lo sa bene i l  tecnico
posillipino, che vorrebbe sgambettare i rivali di
sempre e volare in semifinale, dove potrebbe
affrontare la Canottieri in un derby tutto
napoletano. Arrivano comunque buone notizie
pe r  i  r ossove rd i .  Come  s i  ev ince  da l
comunicato "Il pallanuotista del Posillipo
Gianpiero Di Martire è stato operato questa
mattina dal Prof. Rus so presso l' ospedale
"Monaldi" di Napoli. L' operazione è andata bene. Gianpiero è già sveglio nella sua camera.
Il giocatore aveva rimediato una frattura del setto nasale durante un contestato episodio di gioco nel
corso della gara di pallanuoto Savona-Posillipo di sabato scorso". Appuntamento dunque alle ore 15,
diretta streaming su Waterpolo Channel: il Posillipo cerca la sua seconda Coppa Italia.
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La nuotata di Manuel «tornare in acqua... bellissimo»
la riabilitazione di bortuzzo passa anche per la piscina . E lui ritrova l' amato cloro. forse
la prossima settimana le prime uscite all' esterno

Finalmente. Acqua amica mia, quanto mi sei
mancata. A mezzogiorno di ieri, Manuel Mateo
Bortuzzo ha ritrovato un altro po' di se stesso
ne l la  p isc ina  de l  cen t ro  sp ina le  de l la
Fondazione Santa Lucia IRCS di Roma.
Qualche bracciata in mezzo ai 32 gradi della
vasca riabilitativa da 25 metri in cui si è sentito
per un attimo in quel centro federale di Ostia
che è stato per cinque mesi la sua casa e il
luogo dei suoi sogni. Alla fine il solito grande
sorriso, un ottimismo trasmesso in un video
pubblicato sulla pagina facebook che la
Federnuoto ha costruito per lui e che ha
ancora una volta raccolto in pochi minuti
decine di migliaia di visualizzazioni: «Ciao
ragazzi sono tornato in vasca oggi,  un'
emozione bellissima - queste le sue parole -.
Da ora inizia la mia riabilitazione in acqua, un
saluto a tutti e ci vediamo presto». Ai più
avvezzi alle cose del nuoto non sarà sfuggito il
particolare della cuffia: è quella del suo grande
amico-idolo Gabriele Detti.
dopo 33 GIORNI Manuel deve essere stato in
crisi di astinenza dopo 33 giorni senza cloro.
Da sabato 2 febbraio, il giorno che precedeva
la notte della folle aggressione di cui era stato
vittima in piazza Eschilo, all' Axa, quartiere
romano sulla strada verso il mare di Ostia. Il
proiettile che arriva all' undicesima vertebra e
provoca la perdita dell' uso delle gambe, la corsa in ospedale, i giorni nella terapia intensiva del San
Camillo, il risveglio, l' istinto di pensare subito alla storia e al coraggio di Bebe Vio, l' abbraccio con la
famiglia, con gli amici, con Martina, la fidanzata con cui ha diviso l' attimo del terrore: tutto in pochissimi
giorni.
ALL' ESTERNO Ora l' acqua è tornata e non se ne andrà. Anzi: le sedute in vasca fanno parte del
percorso riabilitativo che affronta in acqua con la coordinatrice delle attività in piscina Michela Borrella. Il
percorso di riabilitazione comunque potrebbe essere diverso da quanto si era immaginato. Meglio, per i
medici è importante che il nuotatore prenda contatto prima possibile con la realtà esterna.
E Manuel ha una grandissima voglia di bruciare le tappe e ha tante energie per seguire le indicazioni
dei fisioterapisti che lo aiutano. Il suo recupero, sotto il profilo generale, è giudicato davvero formidabile.
NORMALITà In queste due settimane di permanenza alla Fondazione Santa Lucia, Bortuzzo ha
riconquistato alcuni piccoli grandi momenti di normalità: per esempio il primo pranzo a tavola con la
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famiglia al Santa Lucia. La mamma Rossella è sempre con lui, il padre con il fratello e le sorelle
arrivano nel fine settimana. Nel pomeriggio, tutti i giorni, ci sono gli amici degli allenamenti alle Fiamme
Gialle e Martina. Nei prossimi giorni, Manuel potrebbe addirittura continuare a frequentare
quotidianamente il centro per la riabilitazione, senza però dormire al Santa Lucia. Dove divide la stanza
con un ragazzo di Pompei, Alfonso, con cui si trova comunque molto bene.
COMBATTIVO E al Santa Lucia, Manuel Bortuzzo ha incrociato le tante storie, anche sportive, di questo
centro, simbolo da decenni dello sport paralimpico. Carlo Di Giusto, tecnico mito del basket in
carrozzina, lo ha incontrato brevemente: «L' ho visto veramente combattivo». Di Giusto è al lavoro con
un progetto, «Sport per tutti», che si articola su cinque discipline: nuoto, scherma, calcio balilla, tennis
tavolo e naturalmente basket. Con la squadra dei «Giovani e tenaci», in cui gioca Sara Vargetto, la
giovanissima cestista in carrozzina che ha conquistato con il suo sorriso e le sue parole anche il
Presidente della Repubblica.
LEZIONI DI CORAGGIO Mentre la mobilitazione del mondo del nuoto e dello sport non si ferma. La
maglia con la «M» battezzata nello scorso weekend natatorio, è diventata un cult: tutti la cercano, tutti la
vogliono. E continua la raccolta fondi per aiutare la famiglia Bortuzzo in queste settimane difficili.
«La cosa incredibile sono le centinaia e centinaia di piccole offerte private che vengono da tutta Italia.
Non c' è piscina che non si sia fatta viva per aiutare Manuel», dice il presidente della Federnuoto Paolo
Barelli. E se si legge quella specie di enciclopedia della speranza fatta dai commenti ai suoi post su
Facebook, bisogna proprio dire che Manuel sta riuscendo a ricambiare tanto affetto. Con delle grandi
lezioni di coraggio.

VALERIO PICCIONI
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QUAGLIARELLA E BONANSEA TESTIMONIAL OXFAM

I campioni per l' acqua

Il mondo del calcio e dello sport in generale
sostiene la campagna di raccolta fondi "Acqua
che salva la vita" lanciata da Oxfam Italia dal 4
al 24 marzo: «Più di 1 persona su 4 nel mondo
non ha accesso al l '  acqua puli ta, è una
crescente emergenza globale che causa ogni
anno la morte di oltre 840 mila persone
costrette a bere e lavarsi con acqua sporca o
contaminata. Tra le vittime ci sono mille
bambini al giorno sotto i cinque anni». Dunque
dal 4 al 24 marzo è possibile con tribuire,
sostenendo i progetti di Oxfam, donando con
un sms solidale o chiamata da telefono fisso al
45580. I testimonial sportivi sono Fabio
Quagliarella, capitano della Sampdoria, e
Barbara Bonansea, stella della Juventus e
della nazionale italiana femminile. Oltre a loro,
tre campioni del nuoto: Luca Dotto (campione
europeo 100 s l ) ,  Margher i ta  Panz iera
(campionessa europea 200 dorso) e Simone
Ruffini (campione del mondo 25 km in acque
libere).
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Primo obiettivo An Brescia: a Bari per l' assalto alla
Coppa Italia
La nuova final eight parte quest' oggi con i quarti: alle 16.30 i biancazzurri affrontano la
Lazio

Francesca Marmaglio BRESCIA. Stesso
posto, stessa ambizione. L' An Brescia parte
per Bari dove, come successo già la scorsa
stagione, si disputeranno le finali di Coppa
Italia.
Quest' anno con una nuova formula: si è
passati dalla Final Four alla Final Eight.
Una gara in più. Il trofeo, quindi, si raggiunge
vincendo tre partite, non più due. Brescia
comincia oggi, alle 16.30, contro la Lazio. Un
quarto di finale più che abbordabile per i
biancazzurri, che dovranno gestire al meglio le
forze. «Pensiamo part i ta dopo part i ta -
ammonisce coach Sandro Bovo -. Inutile
proiettarsi già a quello che potrebbe essere lo
scontro finale che assegna la Coppa. L'
obiettivo, almeno in questa prima partita, sarà
non stancarsi troppo, ma tenere alto ritmo e
agonismo».
L' An arriva all' appuntamento in gran deforma:
«Stiamo bene - continua Bovo -, siamo in un
ottimo momento, è vero. Ma saranno tre giorni
difficili. Pesanti fisicamente e mentalmente».
Mentre Brescia se la dovrà vedere con la
Lazio, la Pro Recco scenderà in acqua alle 15
contro il Posillipo, lo Sport Management alle
18 con il Bogliasco e la Canottieri Napoli alle
19.30 con Ortigia.
Passo dopo passo. «È senz' altro bello vedere la propria squadra giocare bene e vincere in Champions
- dice il presidente Andrea Malchiodi-, ma non abbiamo fatto ancora nulla. In tutto l' ambiente
pallanuotistico avverto la curiosità riguardo quello che possiamo realmente fare e noi per primi vogliamo
verificare fino a che punto siamo cresciuti. Come in passato la formula rende il cammino molto arduo».
Questo perché, una volta superata la Lazio, ad aspettare Brescia ci sarà, con molta probabilità lo Sport
Management: «Penso che il passaggio in semifinale sia alla nostra portatacontinua il presidente
Malchiodi-. Ci sarà l' ennesimo incrocio con lo Sport Management e sarà un' altra sfida col coltello tra i
denti. Dovesse andare bene la semifinale ci sarà poco tempo per recuperare le energie e tornare in
acqua per giocarsi il tro feo. Ma lo sapevamo, quindi va bene così. La preparazione è stata fatta anche
in questa prospettiva».
Le semifinali saranno domani: la vincente di Recco e Posillipo troverà alle 15 una tra Napoli e Ortigia.
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Alle 16.15 si spera che in acqua ci sarà il Brescia, contro la vincente di Sport Management-Bogliasco.
La finale per il terzo posto sarà domenica alle 15, la finalissima alle 16.
Tutti gli incontri saranno indiretta streaming su Waterpolo Channel, semifinali e finale per il primo posto
anche su Rai Sport.
//
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