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Il Settebello campione del mondo entra in acqua oggi contro la Grecia (ore 21)

DI FULVIO: LA FESTA È FINITA

Giorgio Burreddu

Ah, maledetti paragoni. Per lui hanno scomodato: Estiarte, Cristiano Ronaldo,

e nei casi limited edition pure Maradona, uno che va bene per tutte le stagioni.

Ma Francesco Di Fulvio scuote la testa, sorride un po', «no, non mi sono mai

focalizzato su nessuno: ho la fortuna di giocare con tanti campioni e questo

mi permette di rubare un po' da tutti». C' è però un filo sottilissimo che unisce i

grandi, i grandissimi: è qualcosa che ha a che fare con l' energia e il talento, la

capacità di trascinare gli altri nei momenti che contano. A Frecciazzurra Di

Fulvio si aggrappa dunque il Settebello, oggi al via degli Europei (fino al 26

gennaio, a Budapest) contro la Grecia. Numero uno al mondo, un mondiale

vinto («uno più di CR7»), Di Fulvio spalanca le porte del possibile. «Il grado di

difficoltà è molto alto. Ci sono squadre come Croazia e Ungheria che si

devono ancora qualificare per Tokyo. Noi, già qualificati, daremo tutto».

Tokyo è l' orizzonte, il domani: «Però non ci pensiamo, altrimen ti ne esci

pazzo e l' anno non finisce più». Appassionato d' arte, segue il calcio, il tennis,

il basket. «LeBron James è forse l' atleta che ammiro di più. Perché? Ha

cambiato il modo di fare sport». Di Fulvio non è solo figlio d' arte - papà Franco

fece il triplete con il Pescara - è avvolto dalla pallanuoto: «Di papà mi tengo stretto i valori: come stare dentro uno

spogliatoio, come rapportarti al mondo, alle cose, alla vita. Vale per me e per i miei fratelli». E così è cresciuto

insieme a Carlo e Andrea, che a pallanuoto ci giocano senza scatenare paragoni. «La pallanuoto ci unisce, è il primo

argomento di cui parliamo. Il secondo? Tutto il resto». Dice che il più competitivo è Andrea: «Che è anche il più serio

dei tre. Lui mi ha fatto un po' da mamma, quando stavo a Firenze andavo ancora a scuola, lui mi veniva a prendere,

cucinava». Invece Carlo è uno con «valori importanti, ha fatto una scelta di vita precisa, è tornato a Pescara e si è

laureato in Scienze Motorie». Mamma Monica li guarda tutti e tre ma, dice Francesco «è la più sportiva della famiglia:

bici, nuo to, corsa». Una grande famiglia, come l' Italia. Che adesso punta a questa rassegna continentale. «La

squadra da battere è la Serbia - aggiunge Di Fulvio -, ma quelle competitive sono molte». «Vogliamo fare il massimo.

Sicuramente partita dopo partita avremo modo di crescere, ma siamo pronti. Soprattutto siamo consapevoli di noi

stessi».
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E l' Italia? Il ct Sandro Campagna cosa dà in più a questa squadra? «Carisma. E' un allenatore che sa infondere le

cose giuste, e questo ci aiuta. Anche perché non tutte le partite sono uguali». Il Mondiale lo dimostra. «Devi essere

sempre sul pezzo, concentrato, poi possono capitare partite storte. L''emblema si è visto in estate: male le prime tre

gare, dopo la Germania ci siamo fatti un esame di coscienza ed è cambiato tutto». Quella vittoria cosa le ha

dato? Quanto dura la felicità? «Poco, dura poco. Le vittorie vanno subito accantonate, bisogna ripartire. Però vanno

anche festeggiate a dovere, e noi l' abbiamo fatto». Che anno è questo 2020 per lei? «Lungo, molto intenso.

Moltissime partite con il club, moltissime con la nazionale. E' sicuramente l' anno più importante del quadriennio e

bisogna saperlo affrontare al meglio». Come? «Banalmente passo dopo passo. World League, Olimpiadi. Ma prima c'

è l' Europeo, pensiamo a quello». Rispetto a Rio 2016 che ragazzo è diventato? «Mi sento più maturo, cresciuto.

Credo valga per tutta la squadra. Noi giovani siamo venuti su e i vecchietti sono ringiovaniti: un mix davvero buono».

Ha un sogno? «Vincere l' oro olimpico, ecco tutto».

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Corriere dello Sport (ed. Campania)

C. C. NAPOLI



 

martedì 14 gennaio 2020
Pagina 35

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5

[ § 1 5 2 7 1 9 7 0 § ]

Campagna «Primo passo verso i Giochi»

«A questo europeo ci arriviamo con una preparazione più corta rispetto agli

appuntamenti tradizionali estivi, però abbiamo lavorato bene sul piano fisico i

primi dieci giorni - spiega il ct Campagna - poi abbiamo alternato il lavoro con

le amichevoli di Novara contro la Germania, per chiudere a inizio anno con il

Quattro Nazioni di Cuneo. Sul piano del gioco non siamo al meglio perché

dobbiamo ancora entrare nel dettaglio, cosa che faremo di partita in partita,

per cui mi aspetto tre match difficili nel girone eliminatorio. Stiamo

raggiungendo quel mix di esperienza ed entusiasmo. Ultimamente il

campionato europeo è stato sempre vinto dalle squadre slave (Montenegro,

Croazia e Serbia) sarebbe bello spezzare questo dominio: noi siamo tra le

favorite e faremo di tutto per poter primeggiare anche a Budapest. Ma

dobbiamo tenere ben presente che il nostro principale obiettivo stagionale

sono le Olimpiadi di Tokyo. In fase di selezione ho confermato il blocco dei

Mondiali, a dimostrazione che non voglio avere scusanti sull' eventuale non

successo, e quindi ci sono due obiettivi: fare bene, ed eventualmente lavorare

sugli errori in funzione di Tokyo. Ci sono sette squadre che lotteranno per il

podio, sarà europeo molto equilibrato».
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STASERA C' È IL SETTEBELLO CONTRO GRECIA (E ARBITRI)

E questa sera c' è l' esordio del Settebello che alle 21, con diretta tv su

Raisport, affronta la Grecia nell' incontro decisivo del girone D. La squadra

vincente infatti si assicurerà già il primato del girone e con esso il passaggio

diretto ai quarti perché la Francia e la Georgia, di fronte alle 16, sono

chiaramente di seconda fascia e saranno poi di sicuro battute sia dagli azzurri

che dai greci. Ma alla vigilia della gara Alessandro Campagna torna a

manifestare tutta la sua grande preoccupazione per gli  arbitraggi.

«Ultimamente ho visto un netto cambiamento nel modo di arbitrare rispetto a

quello del Mondiale - dice il ct -. E non vorrei proprio che adesso la pallanuoto

si trasformasse in uno sport di arti  marziali ,  perdendo così le sue

caratteristiche migliori: la velocità, il movimento, la tecnica. Speriamo in un'

inversione di tendenza che favorisca nuovamente lo spettacolo come in

Corea». Arbitraggio a parte, Italia è comunque favorita tenuto anche conto

che gli ultimi due incontri con la Grecia l' hanno vista nettamente vittoriosa:

due mesi fa ad Atene in World League e dieci giorni fa a Cuneo nel torneo

Quattro Nazioni, anche se per il torneo Campagna è cauto. «A questo Europeo

ci arriviamo con una preparazione più corta rispetto agli appuntamenti tradizionali estivi. Mentalmente siamo una

squadra consapevole dei propri mezzi. Siamo tra le favorite e faremo di tutto per poter primeggiare, ma dobbiamo

tenere ben presente che il nostro principale obiettivo stagionale sono le Olimpiadi di Tokyo».
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CANOTTAGGIO Consegnati al Circolo i riconoscimenti del 2019

Al Savoia dieci Coppe Challenge Perpetue

NAPOLI. Il presidente del Comitato campano della Federazione Italiana

Canottaggio, Lino Giugno, ha consegnato ai Circoli campani le Coppe Challenge

Perpetue messe in palio nel corso del 2019 nel canottaggio. Per il Reale Yacht

Club Canottieri Savoia è stato un autentico successo: il club del presidente

Fabrizio Cattaneo della Volta si è aggiudicato ben dieci coppe, che sono state

esposte nei saloni del Circolo subito dopo la premiazione. A ritirare i trofei, il

presidente del Circolo Savoia Fabrizio Cattaneo della Volta insieme al

vicepresidente sportivo Lucio Stella, al segretario generale Alberto Lezzi e ai

consi glieri Giulio Palomba e Lino Grosso. La cerimonia si è svolta sulla terrazza

del Circolo del Remo e della Vela Italia. Per il Circolo Savoia era presente l'

intera sezione canottaggio, guidata dai tecnici Andrea Coppola, Mariano

Esposito, Flaviano Ciriello e Antonio D' Agosta. "Siamo molto orgogliosi", dice il

presidente bianco blu Cattaneo della Volta. "Anche quest' anno i nostri

giovanissimi atleti ci hanno regalato un numero impressionante di coppe, che

esibiremo con soddisfazione per tutto il 2020 nei nostri saloni". I canottieri del

Circolo Savoia hanno indossato per l' occasione la nuova divisa sociale. I trofei

conquistati nel 2019 sono statI: la Coppa "Matteo Giovinetti"; la Coppa "Eduardo Pepe"; la Coppa "Giulio Gaito" con

Raffaele Serio; la Coppa "Giacinto Vetere"; la Coppa "Giovanni Maresca di Serracapriola"; la Coppa "Pasquale

Bevilacqua"; la Coppa "Conte Roberto Gaetani"; il Trofeo "Gabriele Valente"; la Coppa Merlino; la Coppa Sebetia.
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PALLANUOTO EUROPEI DONNE

Mal di pancia e super Tarrago mandano a fondo il Setterosa

(2-5; 2-4; 3-3; 3-4) ITALIA: Gorlero , Tabani , Garibotti 3, Avegno 1, Queirolo ,

Aiello , Marletta 2, Bianconi 3, Emmolo 1, Palmieri, Chiappi ni, Carrega, Sparano.

All. Zizza SPAGNA: Ester Ramos , Bach Pascual , A. Espar Llaquet 2, Ortiz

Munoz , Tarrago Aymerich 7, Gonzalez Lopez 1, C. Espar Llaquet , Pena

Carrasco 1, Forca Ariza , Crespi Barriga 1, Garcia Godoy 3, Leiton Arrones 1,

Sanchez Gonzalez . All.  Oca ARBITRI: Rakovic (Srb), Stavridis (Gre).

BUDAPEST. La seconda partita degli Europei di pallanuoto vede la prima

sconfitta del Setterosa contro la Spagna, vicecampionessa iridata, che si

impone per 1016. Tarrago mattatrice della sfida con sette reti. Nella notte un'

intossicazione alimentare ha debilitato sei atlete del gruppo azzurro (ed altre sei

Nazionali presenti nello stesso albergo). Domani la fondamentale sfida del

girone contro l' Olanda (ore 17:30). CLASSIFICA GIRONE B: Olanda e Spagna 6,

Italia e Francia 3, Israele e Germania 0.
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PALLANUOTO UNDER17

Tornano a vincere i giovani del Posillipo

NAPOLI. Torna a vincere il Posillipo under17, stavolta a Palermo, nell' intricata

trasferta dell' Olimpionica. Terza vittoria consecutiva per i ragazzi allenati da

Gennaro Mattiello. Un successo che permette ai posillipini di mantenere

invariato il distacco dalla capolista Ortigia, proseguendo a braccetto al secondo

posto con la Canottieri Napoli. Prossimo appuntamento, nella trasferta

catanese con il Nuoto Catania.
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Setterosa battuto dalla Spagna agli Europei di Budapest

L' Italia paga le tante assenze e cede 16-10 contro le vicecampionesse del mondo. Il ct Zizza:

BUDAPEST (Ungheria) - Un Setterosa debilitato perde 10-16 con le

vicecampionesse del mondo della Spagna nella seconda gara agli Europei di

pallanuoto in corso a Budapest. Nella prima, ieri, le ragazze azzurre si erano

imposte 13-4 sulla Germania . Nel match di oggi erano indisponibili a causa

di disturbi gastrointestinali Elisa Queirolo, Giulia Emmolo, Arianna Garibotti e

Giulia Gorlero. Prossimo impegno del Setterosa mercoledì prossimo, sempre

alle 17.30, con le campionesse europee in carica dell' Olanda.Le parole del ct

Zizza" Alcune ragazze non sono state bene la scorsa notte e ciò

inevitabilmente ha condizionato la prestazione odierna - le parole del ct dell'

Italia Paolo Zizza - dobbiamo però soffermarci sui gol non fatti in superiorità

numerica e sui troppi subiti in inferiorità. Il giorno di riposo servirà, oltre che a

recuperare le giocatrici debilitate, per rivedere e correggere ciò che non è

andato contro la Spagna ". Domani turno di riposo per l' Italia femminile della

pallanuoto e giornata dedicata all' esordio del torneo maschile con il

Settebello campione del mondo che chiuderà il programma alle 21 con la

Grecia.
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Europei di Budapest, Setterosa ko con la Spagna

0 Le ragazze azzurre, con tante assenze, sono piegate 16-10 dalle vicecampionesse del mondo. Il ct Zizza non cerca
scuse: "Dobbiamo soffermarci sui gol non fatti in superiorità numerica"

BUDAPEST (Ungheria) - Prima sconfitta per il Setterosa agli Europei di

pallanuoto a Budapest. Le azzurre sono state battute 16-10 dalla Spagna

nella seconda gara della fase a gironi. Nella prima, ieri, l' Italia femminile si

era imposta 13-4 sulla Germania. Oggi erano indisponibili, a causa di disturbi

gastrointestinali, Elisa Queirolo, Giulia Emmolo, Arianna Garibotti e Giulia

Gorlero. " Alcune ragazze non sono state bene la scorsa notte e ciò

inevitabilmente ha condizionato la prestazione odierna. Dobbiamo però

soffermarci sui gol non fatti in superiorità numerica e sui troppi subiti in

inferiorità " ha commentato al termine della gara con le iberiche il

commissario tecnico Paolo Zizza .La Bianconi ha fiducia" E' chiaro che

abbiamo sbagliato molto in superiorità ed inferiorità numerica: soprattutto

nella prima parte di gara. Nella seconda siamo cresciute e abbiamo anche

giocato bene. Io sono un' ottimista e questa squadra può crescere molto, già

dalla partita contro l' Olanda " dice la giocatrice Roberta Bianconi , che oggi

ha segnato una tripletta. " Ci sono state giornate migliori per il Setterosa. Non

possiamo permetterci tutti questi errori contro avversarie di livello assoluto

come le spagnole. La testa deve essere rivolta fin da subito all' Olanda per un immediato riscatto " aggiunge Chiara

Tabani . Domani riposo per l' Italia femminile e giornata dedicata all' esordio del torneo maschile con il Settebello

campione del mondo che chiuderà il programma alle 21 contro la Grecia. Prossimo impegno del Setterosa

mercoledì, sempre alle 17.30, contro le campionesse europee in carica dell' Olanda.
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