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CAMPAGNA: ITALIA PRENDITI L' EUROPA
«Pro Recco grande favorita, farò il tifo per tutte le nostre. Poi sotto con il raduno pre mondiale»
C' è final eight e final eight. Quella di Sandro
Campagna, per esempio, sarà letteralmente
tutta un programma: «Starò dietro a un
microfono, scalpitando perché vorrei essere su
quelle panchine» Così, senza giri di parole e
con la consueta risata schietta e serena come
punto esclamativo.
C' è storia e storia. Comunque vada, l' Italia
della pallanuoto maschile l' ha già raggiunta:
piazzare cioè nella finale a otto di Champions
League al via oggi a Hannover tutte e tre le
sue rappresentanti. Ore 17.30: la Sport
Management di Busto Arsizio che finora ha
polverizzato i pronostici affronterà Barceloneta
(«Attenzione, i catalani potrebbero essere la
sorpresa», il commento di Campagna); ore 19:
la Pro Recco guidata da Ratko Rudic, che ha
già vinto trentatreesimo scudetto e Coppa
Italia e ha monopolizzato la fase a gironi,
troverà l' Hannover; ore 20.30: l' acciaccata
Brescia contro i campioni in carica dell'
Olympiakos nel quarto di finale più duro di
tutti. Ad aprire il programma, alle 16, Jug
Dubrovnik -Budapest.
Diretta tv delle italiane su Sky Sport Arena. Al
commento tecnico - appunto - il ct azzurro
Campagna. Il quale, dal 12 al 19 giugno,
trascinerà tutti gli azzurri a Siracusa per
cominciare cinque settimane di full immersion
con vista sui Mondiali di Gwangju (Corea del Sud).
Coach, mica male queste finali.
«Un appuntamento storico. Un grandissimo risultato anche perché, per la prima volta, ho visto un
contributo determinante da parte dei giocatori italiani. Sono contento e farò il tifo per tutte e tre le
squadre in acqua per avere due semifinali da leggenda.
Per Brescia e Sport Management sarà un debutto durissimo, meno per la Pro Recco, che tuttavia do vrà
affrontare la squadra di casa».
Più appassionante di così.
«E lo sarà anche per me in questo ruolo di commentatore. Voglio spiegare e rendere comprensibile la
pallanuoto ai telespettatori e, per farlo, dovrò essere concentrato, attento, obiettivo e critico al punto
giusto».
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Nel frattempo che aria tira dalle parti della Nazionale?
«Per la Nazionale questa final eight è un' ottima notizia, sebbene questa Champions rappresenti l'
ultimo capitolo della vecchia pallanuoto. Con le nuove regole cambierà tanto, i giocatori dovranno
adeguarsi e così anche gli arbitri».
È sempre favorevole a questa modifica epocale?
«Io resto positivo e fiducioso, convinto che sarà una pallanuoto più veloce e comprensibile. Uno sport
che può essere praticato da tutti e di tutte le taglie».
Torniamo ai club: la Pro Recco può vincere questo trofeo che ha centrato in otto occasioni ma
che le manca dal 2015?
«È sempre stata molto forte, ma stavolta mette davvero paura. Ha una coppia di centroboa di livello
mondiale, un portiere fortissimo, almeno cinque elementi che nessuno ha la fortuna di avere e un
allenatore che li ha allenati anche sulla testa».
A proposito: un consiglio per Rudic che l' ha allenata per vincere "a malapena" un' Olimpiade,
un Mondiale e un Europeo?
«Consigli a Rudic? Non ne ha bisogno Li avrà fatti allenare anche di domenica» «Felice di vedere le
nostre squadre con molti italiani Il movimento c' è» «È l' ultima persona ad avere bisogno di consigli,
guardi [ride]».
Scherzando (ma neanche tanto), dopo aver vinto lo scudetto ha detto che avrebbe concesso solo un
giorno di riposo ai suoi.
«Se è per questo, cinque o sei di loro (quattro sono sicuri) si sono allenati anche la domenica negli
ultimi due mesi [ride]».
Insomma Recco è la sua favorita per la Champions.
«Senz' altro».
Dopo Hannover ci sarà la Nazionale. Come vi presentate ai Mondiali?
«Sia a livello individuale che di collettivo vedo la squadra crescere. Ma ora dobbiamo fare bene queste
5 settimane. Sfruttare ogni singolo allenamento per assimilare le nuove regole. Ci sono troppe variabili
che devono essere automatizzate e dovrò essere molto chiaro».
Sta parlando spesso di necessità di chiarezza.
«La chiarezza dei concetti e dei contenuti spetta a me, i giocatori devono apprendere. Rapporto
professore -studente, no? Certo, se avessimo avuto almeno tre o quattro tornei a disposizione prima del
Mondiale avremmo avuto anche più tempo per stabilizzarci».
Ha detto "professore". Si sente tale?
«Credo di essere un buon insegnante. Se sono anche bravo non spetta a me dirlo».
«[Ride, ma giusto un po']. Facilissima: una bella vittoria a un Mondiale e/o a un' Olimpiade. Coraggio,
abbiamo due anni di tempo».
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In campo una ditta di Mondragone

Brevetti hi tech per l' acqua delle piscine
Per garantire elevati standard di qualità e
sicurezza all' acqua delle vasche della piscina
Scandone, in vista dell' Universiade, sono stati
utilizzati prodotti altamente innovativi. Per
ridurre la presenza di ferro e prevenire il
deposito del calcare sono stati impiegati il
Mabo e l' Ale6, due brevetti mondiali della
"C.A.G. Chemical", la società di Mondragone
guidata dall' ingegnere napoletano Giovanni
Capizzi (foto ), fornitore di Napoli 2019, che
prossimamente opererà anche a Dubai 2020
per l' Expo. Così facendo si è evittato l'
acquisto di un desalinificatore.
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I GIOCHI Il ricordo di Mennea nell' anniversario del record nei 200 metri. De Luca: l'
inaugurazione sarà uno spettacolo indimenticabile

Universiade, nuovi canestri al Palabarbuto
NAPOLI. Ritmi serrati e lavori "forzati" per
completare gli impianti in tempo per l' arrivo
degli atleti. Gran parte del materiale tecnico è
arrivato ed è stato installato in alcuni degli
impianti.
GLI IMPIANTI. Sono stati consegnati i canestri
da basket al PalaBarbuto che ospiterà il torneo
maschile, che prende il via il 3 luglio, con le
finali in programma l' 11 luglio. Sono arrivati
nuovi canestri anche al Pala Vignola di
Caserta, in cui si terranno gli allenamenti delle
nazionali di pallacanestro.
Il PalaBarbuto sarà scenografia della seconda
partita dell' Italia, il 4 luglio con la Norvegia e
anche della terza, il 6 luglio, con la Germania.
Questa mattina la commissione del Comune
sarà in vari impianti per un sopralluogo. I
componenti dell' organismo di Palazzo San
Giacomo visiteranno alcuni stadi in periferia,
per capire realmente i lavori a che punto sono
e se tutto sarà pronto per il 3 luglio.
LE CERIMONIE. Nessuna pausa anche per la
programmazione degli show di apertura e di
chiusura dei giochi universitari e soprattutto
nessun cedimento per la pubblicizzazione dell'
evento.
Per quanto riguarda la cerimonia il presidente
della Regione Vincenzo De Luca si dice
soddisfattissimo: «L' evento inaugurale delle
Universiadi ci sarà la sera del 3 luglio nello
stadio San Paolo. Uno di quegli eventi, firmato da Marco Balich, che rimangono nella memoria, a volte
più degli stessi eventi sportivi» ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in
merito alla serata inaugurale delle Universiadi. «Sarà, per quello che ho avuto modo di vedere - ha
affermato - una manifestazione splendida. Dobbiamo ancora completare qualcosa - ha aggiunto - sulla
mobilità, tra porto di Napoli e gli impianti sportivi. Avremo modo di fare un giro sugli impianti che stiamo
ristrutturando - ha sottolineato De Luca- Alcuni stanno venendo fuori in maniera eccezionale ed era
inimmaginabile. La piscina Scandone, il Palabarbuto, lo Stadio San Paolo. È un periodo di grandissimo
interesse - ha concluso il governatore- una regione in movimento, tale da presentarsi a testa alta».
PUBBLICIZZAZIONE DELL' EVENTO. Intanto al Golden Gala "Pietro Mennea" di Roma in programma
stasera allo stadio Olimpicopasseranno le immagini delle 18 discipline iscritte alla XXX Summer
Universiade, tra cui l' atletica, e ricorderanno al pubblico, a meno di un mese dall' evento, il grande
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appuntamento dello sport universitario mondiale, con circa 8mila atleti partecipanti provenienti da 127
Paesi. A ricordare Pietro Mennea, al quale dal 2013 è intitolato il Golden Gala capitolino, sarà anche l'
Universiade Napoli 2019, che ha intitolato la manifestazione alla "freccia del Sud", nel quarantennale
dello storico record del mondo sui 200 metri realizzato dallo sprinter italiano nell' edizione dei Giochi
universitari che si svolsero a Città del Messico.

Alice de Gregori
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RECCO, SCALATA CHAMPIONS
AD HANNOVER LA FINAL EIGHT DEL TORNEO CON TRE SQUADRE ITALIANE IN
LIZZA E DIRETTE SKY I LIGURI SONO I FAVORITI PER IL SUCCESSO, BRESCIA E
SPORT MANAGEMENT GLI OUTSIDERS
Recco grande favorito nella Final Eight di
Champions League che inizia oggi ad
Hannover per concludersi sabato ed alla quale
partecipano anche il Brescia e lo Sport
Management.
Infatti, la squadra di Rudic è stata l' unica ad
essere giunta a questa Final Eight dopo aver
vinto tutte le partite disputate ed in particolare
avendo battuto per due volte, nel quarto turno,
sia il Barceloneta e sia il Ferencvaros
Budapest. Inoltre, il Recco può inserire nel suo
già poderoso organico, che ha vinto il
campionato e la Coppa Italia, tre assi stranieri
non utilizzabili in campo nazionale, vale a dire
il croato Dobud, l' australiano Kayes ed il
serbo Mandic. Infine, avendo dominato il
girone A la squadra ligure può giocare un
quarto di finale "morbido" contro i tedeschi
padro ni di casa, giunti 6' nel girone B ed
ammessi solo in quanto organizzatori.
Difficilissimi, invece, gli impegni delle altre due
squadre italiane: sembra proibitivo quello del
Brescia contro l' Olympiacos Pireo, campione
uscente e campione di Grecia, ma è molto
duro anche quello dello Sport Management
contro il Barceloneta che, come il Recco, ha
vinto il campionato per la 14ª volta
consecutiva. Comunque vada, resta l' exploit
della pallanuoto italiana con tre squadre nella
fase finale di Champions League. Ed in proposito c' è un solo precedente, quello del 2006 quando il
Recco, il Savona ed il Posillipo diedero vita alla Final Four di Dubrovnik insieme allo Jug che poi vinse il
titolo. Adesso però le prospettive sono ben diverse. Ma dice "la freccia azzurra" Francesco Di Fulvio,
difensore e goleador del Recco: «Penso che sarà una grande Final Eight con diverse squadre in grado
di puntare al successo finale ed in particolare mi riferisco all' Olympiacos Pireo ed allo Jug Dubrovnik,
oltre naturalmente al Recco. E per partire bene noi non dobbiamo assolutamente sottovalutare l'
Hannover che è una buona squadra e che con l' aiuto del pubblico può crearci delle difficoltà». Intanto
Bodegas ha annunciato che con la Final Eight lascerà il Recco per trovare più spazio altrove.
IL PROGRAMMA Il programma odierno dei quarti di finale: ore 16 Jug Dubrovnik-Ferencvaros
Budapest, ore 17,30 Barceloneta-Sport Management, ore 19 Hannover-Recco, ore 20,30 BresciaOlympiacos Pireo. Per le partite delle tre squadre italiane è prevista la diretta tv su Sky Sport Arena.
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