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pallanuoto

«Un Setterosa cattivo per andare lontano»
A Torino scatta la Final Six di Europa Cup: il c.t. Conti aspetta Olanda o Spagna

Quanto è vicino l' Oriente lo scopriremo già in
questo weekend. Sulla strada dei Mondiali di
Gwangju, inseguendo i Giochi di Tokyo, il
Setterosa è chiamato a dare le prime risposte.
«Fin qui ho visto la giusta cattiveria, quella che
era un po' mancata nella scorsa stagione. Se
continuiamo così, diventa tutto meno difficile»
osserva Fabio Conti. La Final Six di Europa
Cup, a Torino, rappresenta un traguardo ma
anche un punto di partenza, considerato che le
prime tre accedono alle finali di World League
con un pass olimpico in palio. Le azzurre,
grazie al primato nel girone preliminare,
saltano i quarti e attendono la vincente di
Spagna-Olanda. All' ultimo atto della World
League potremmo ritrovarci già stasera se l'
Ungheria, che ospiterà l' evento dal 4 al 7
giugno a Budapest ed è qualificata di diritto,
dovesse battere la Grecia liberando un posto.
FIDUCIA Cinque vittorie su sei, prestazioni
conv incent i ,  l '  un ica  scon f i t ta  (con  le
ungheresi)  a missione già compiuta:  i l
cammino italiano, mettendo alla prova anche
tante giovani, è stato apprezzabile. «Stiamo
realizzando quanto ci eravamo prefissi a inizio
annata: contrastare meglio le avversarie più
prestant i  e  mostrare p iù  cat t iver ia  ne l
momento di "chiudere" le partite. Sto vedendo
una squadra vogliosa - dice il c.t.
- e questo atteggiamento deve durare nel tempo». Conti non ha preferenze per la rivale di semifinale:
«In questi mesi abbiamo battuto l' Olanda due volte, mentre la Spagna ci consentirebbe di fare
esperienza con un' avversaria diversa». Nel gruppo di Torino anche Carolina Marcialis, lady Cassano,
confermata dopo il collegiale di Ostia: «Fece con me alcuni raduni ai tempi delle giovanili, non la scopro
ora. Per l' impegno che ha messo, è giusto che viva con noi l' atmosfera di questo evento». E sarà l'
occasione per testare le nuove regole introdotte dalla Fina: «I time out si riducono a due, l' intervallo di
metà gara scende a 3', e poi a Tokyo andranno solo in 11 tra cui i due portieri... Serviranno resistenza,
fisicità e velocità».
Quarti: oggi alle 15.30 Ungheria-Grecia (vincente domani con la Russia), alle 17 Spagna-Olanda
(vincente con l' Italia), dirette su RaiSport.
Le azzurre : Gorlero, Lavi, Queirolo, R.
Aiello, Garibotti, Bianconi, Palmieri, Emmolo, Avegno, Viacava, Giustini, Marcialis, C.Tabani, Picozzi,
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Chiappini.

FRANCO CARRELLA
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Sediolini al San Paolo, c' è il cronoprogramma Si
parte dopo l' Arsenal
Incontro «chiarificatore» tra Napoli, Comune e Aru Cade l' ipotesi di Jovanotti alla
cerimonia d' apertura

napoli È stato raggiunto l' altro ieri a Roma, al
termine di un incontro tra De Laurentiis, il capo
di Gabinetto del Comune di Napoli Auricchio e
il Commissario dell' Universiade Basile, l'
a c c o r d o  s u l  c r o n o - p r o g r a m m a  p e r  l '
istallazione dei sediolini allo stadio San Paolo
di Napoli.
A breve ci sarà il via ai lavori nell' impianto che
prevedono l' impermeabilizzazione delle
gradinate,  l '  insta l laz ione di  un te la io-
cuscinetto e l' intervento sulle balaustre. Lo
smontaggio dei posti a sedere comincerà dal
giorno successivo alla partita di ritorno dei
quarti di finale di Europa League tra Napoli e
Arsenal, in programma il 18 aprile alle ore 21.
Le aree di smontaggio dei seggiolini saranno
poi individuate tenendo conto del cammino del
c lub azzurro  ne l la  Coppa europea ma
comunque inizieranno e saranno installati
almeno 3.000 sediolini al giorno con tre turni di
lavoro e saranno di colore azzurro, con varie
sfumature, e anche grigio e giallo chiaro nei
settori superiori e multicolor negli anell i
inferiori.
L' azzurro sarà predominante al 45-50%. La
Mondo, la dit ta vincitr ice del bando, ha
s t u d i a t o  q u e s t o  t i p o  d i  c r o m a t i c i t à ,
sottolineando come con i colori più scuri i
sediolini possono deteriorarsi nel tempo.
«Grazie alla disponibilità del Napoli - ha detto Basile - è concreta la possibilità di realizzare l' intero
intervento di smontaggio e poi montaggio dei nuovi seggiolini entro la data prefissata, ovvero il 29
giugno».
Intanto, è stata smentita la presenza di Jovanotti alla cerimonia di apertura dei giochi Universitari che
sarà organizzata dalla società Balich e avrà come regista l' attore Toni Servillo. L' unica tappa campana
del 2019 per Jovanotti sarà Castel Volturno, il 13 luglio, per il tour «Jova Beach Party», fissata dal 6
dicembre. Il cantante non sarà protagonista dello show inaugurale dell' Universiade, come filtrato nei
giorni scorsi. È stato l' entourage dell' artista - con una nota - a precisare che «è esclusa la
partecipazione dell' artista alla manifestazione sportiva in qualsiasi forma». Ieri il sindaco Luigi de
Magistris ha visitato tre impianti sportivi nella zona orientale tra Barra e Ponticelli. «Prima - riferisce il
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primo cittadino - ho constatato il buon andamento dei lavori allo stadio Ascarelli che a luglio sarà
utilizzato come campo di allenamento di calcio dopo il totale rifacimento del manto erboso in sintetico.
Stesso lavoro si sta portando avanti allo stadio 'Caduti di Brema' anch' esso ridotto da decenni in cattive
condizioni. Per entrambi gli stadi oltre che sui campi interveniamo anche su illuminazione e spogliatoi.
Infine sono stato al Paladennerlein che diventerà di nuovo una bellissima piscina e che a luglio vedrà gli
atleti della pallanuoto per gli allenamenti.
Oltre tre milioni di euro di lavori per le tre strutture che torneranno dopo le Universiadi a essere luoghi di
aggregazione per i quartieri», ha concluso de Magistris. Proseguono i lavori anche allo stadio Collana
che ospiterà gli allenamenti dei lanci. L' Aru sta effettuando i lavori di rifacimento della pista d' atletica e
del manto erboso del campo di calcio. La Giano, la società legittima affidataria dell' impianto, si sta
occupando degli spogliatoi di via Ribera.

Donato Martucci
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I GIOCHI Sopralluogo del sindaco agli impianti di periferia. Seggiolini al San Paolo smontati
dopo l' Arsenal

Universiade, Jovanotti: «Non ci sarò per l' apertura»

N A P O L I .  A c c o r d o  r a g g i u n t o  s u l
c ronoprogramma per  l '  i n te rven to  su i
seggiolini allo stadio San Paolo di Napoli, in
vista dell' Universiade, che si terrà dal 3 al 14
luglio. A breve ci sarà il via ai lavori nell'
impianto, mentre lo smontaggio dei posti a
sedere comincerà dal giorno successivo alla
partita di ritorno dei quarti di finale di Europa
League tra Napoli e Arsenal, in programma il
18 aprile alle ore 21. Le aree di smontaggio
dei seggiolini saranno poi individuate tenendo
conto del cammino del club azzurro in Coppa.
«Adesso, grazie alla disponibilità del Calcio
Napoli, è concreta la possibilità di realizzare l'
i n te ro  in te rven to  d i  smontagg io  e  po i
montaggio dei nuovi seggiolini entro la da ta
prefissata, ovvero il 29 giugno», ha detto il
commissario straordinario per l' Universiade,
Gianluca Basile.
Intanto ieri mattina il sindaco Luigi de Magitris
ha visitato tre impianti nella zona orientale tra
Barra e Ponticelli. «Prima ho constatato il buon
andamento dei lavori allo stadio Ascarelli che
a lugl io  sarà ut i l izzato come campo di
allenamento di calcio dopo il totale rifacimento
del manto erboso in sintetico. Stesso lavoro
per lo stadio caduti di Brema anch' esso
ridotto da decenni in cattive condizioni . Per
ent rambi  g l i  s tad i  o l t re  che su i  campi
interveniamo anche su i l luminazione e
spogliatoi . Infine sono stato al Paladennerlein che diventerà di nuovo una bellissima piscina e che a
luglio vedrà gli atleti della pallanuoto per gli allenamenti» ha detto il sindaco ricordando che sono stati
stanziati oltre tre milioni di euro per i lavori alle tre strutture «che torneranno dopo le Universiadi a
essere luoghi di aggregazione per i quartieri.
Intanto è stata smentita la notizia di una possibile presenza alla manifestazione di Jovanotti (nella foto)
che il 13 luglio sarà a Castel Volturno per il Jova Beach Party e dunque non ci sono i tempi per prendere
un impegno nella cerimonia di apertura dell' Universiade 2019 in programma il 3 luglio.
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PALLANUOTO Il preparatore cubano -brasiliano del guru Rudic ha collaborato con Fidel, ha
allenato Cielo e sfrutta il lavoro hi -tech

Pro Recco, Morales è l' uomo in più A caccia del
Triplete con lo smartphone

Claudio Mangini Sono 19 fuoriclasse e un
guru, Ratko Rudic, l' uomo che mangia pane e
medaglie. E poi c' è lui: Willians Morales
Manso, 54 anni da compiere, nato a Ciego de
Avila, Cuba, laurea in preparazione atletica
con specializzazione in "alto rendimento", poi
trasferito in Brasile, dove ha aggiunto un titolo
accademico in fisiologia, moglie italiana e l'
Italia come una specie di destino: «Quando
sen t i vo  l '  i nno ,  anche  i n  passa to ,  m i
commuovevo». Il cerchio si è chiuso la scorsa
estate: dalla megalopoli San Paolo a Sori.
«Là  è  tu t ta  f renes ia .  Lavoravo  per  la
federazione, poi avevo un' agenzia di personal
trainer, che supervisionavo, poi andavo all'
Università, dove avevo un dottorato.
Non ci si ferma mai, ci sono molti pericoli. Qui
è tutto diverso. E, a livello sportivo, sono al top
del mondo. Dopo il primo titolo per club - la
Coppa Italia - Rudic ha detto: «Siamo in
condizione, stiamo giocando bene, dobbiamo
continuare». La Pro Recco ha perso (o non ha
vinto) le ultime tre edizioni della Champions.
Quest' anno vuole, fortissimamente vuole, il
Triplete. Lui è l' uomo in più, e ha un bel po' di
responsabilità sulle spalle.

Lei ha allenato Fernando Scherer e Cesar
Cielo Filho, fuoriclasse del nuoto. Gli atleti perfetti?
«Eccezionali. Ma qui c' è l' 80 per cento della nazionale italiana e il meglio delle nazionali top. Vai in
qualunque WILLIANS MORALES MANSO PREPARATORE ATLETICO PRO RECCO piscina del
mondo e chi è che non vorrebbe fare un selfie con uno di questi ragazzi?
Non faccio un nome apposta, perché ognuno è il più bravo».
Lei è cintura nera di judo, ha vinto a livello giovanile...
«Il judo è disciplina, filosofia, non solo sport».

Coppa Italia (disputata e vinta): Bari, 4 marzo Scudetto Final Six: Trieste, 2326 maggio
Champions Final 8: Hannover (Germania), 6-8 giugno Europa Cup Final 8: Zagabria (Croazia),
5-7 aprile World League Super Final: Belgrado (Serbia), 18-23 giugno Mondiali: Gwangiu (Corea
del Sud), 14-27 luglio Come ha iniziato la sua attività di preparatore?
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«Fidel Castro mi affidò un progetto di nuoto paralimpico. Conquistammo una medaglia a Barcellona '92.
Poi, nel '95, mi trasferii in Brasile.
Accordo tra federazioni: a Cuba ho ottimi rapporti e molti amici».
In partita lei non molla mai il telefonino.
«Marco ingressi e uscite dei giocatori. È un applicativo concordato col medico della nazionale italiana,
Melchior ri. Monitoriamo i tempi di gioco. Dopo la partita, Ratko analizza e elabora i dati. Possono
servire anche per rimodulare i lavori di preparazione».
Anche in palestra ha sempre il cellulare a portata...
«Guardi qua. C' è segnato tutto: ogni dato. Un braccialetto trasmette i dati dell' atleta che lo indossa».

Tipo, chi alza più chili?
«Concetto superato. Guardi ancora un attimo: queste sono serie di alzate della palla medica, dopo la
quinta c' è una flessione. È un test, una simulazione. Ma il grafico parla chiaro: nel caso, bisognerebbe
variare la serie dell' esercizio. Non contano i chili, ma produrre forza nel minor tempo possibile».

Lei segue anche la preparazione in acqua?
«Rudic è il coordinatore.
Noi siamo così: lui, io e Del Galdo, l' assistente di Rudic».
E mostra due mani forti da judoka che si chiudono in una morsa.

È difficile lavorare con Rudic?
«Devi arrivare carico, pieno di energia. È stimolante».
In ogni gruppo di atleti c' è chi ogni tanto resta mez zo passo indietro...
«Qui no. Allenare questo gruppo è esaltante. Professionalità estrema, rispetto, ambizioni. E cultura
sportiva.
Con lo spirito di una famiglia, basti vedere l' approccio del presidente Felugo. Ringrazio Rudic e chi mi
ha permesso di essere qui».

Dal nuoto alla pallanuoto ha portato qualcosa?
«In preparazione del record del mondo, Cielo lavorava con le elettrostimolazioni.
Non come antidolorifico ma per la potenza. Qui lo fa Filipovic».

Quanto conta l' alimentazione sulla preparazione?
«Noi lavoriamo per stressa re fisiologicamente il fisico dell' atleta. Sonno e alimentazione sono basilari
per il recupero».

Suo figlio Raul Rossetto gioca a pallanuoto: lo vede un giorno a Recco?
«Ha il cognome della mamma, 18 anni, è nazionale giovanile brasiliano e gioca per il college a Long
Beach, California. Se lavora duro, un giorno il sogno potrebbe avversarsi».

Lavorare sempre?
«Questa settimana abbiamo viaggiato in coppa, lavorando meno. Ma un allenamento fatto bene è
esaltante.
Come ricevere i complimenti da Campagna o da un allenatore di nazionale perché il suo atleta è
preparato bene. L' altro giorno abbiamo fatto una seduta atletica in acqua a V2, un livello estremo d'
impegno. Da brividi».

L' obiettivo sarà essere al top fra fine maggio e inizio giugno, finale scudetto e Final 8
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Champions. Dura?
«Siamo in alto, possiamo andare ancora più su».
-
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