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Pallanuoto A1 femminile

Banchelli e il sogno Tokyo 2020 «Una soddisfazione bellissima»

La giovane portiere della Rari è nel giro della nazionale e potrebbe anche andare alle prossime olimpiadi

di Paolo Pepino Caterina Banchelli, vent' anni da compiere a settembre,

portiere titolare della femminile della Rari Nantes Florentia palllanuoto e

componente del gruppo che dovrà formare il «setterosa» in vista dei

Giochi Olimpici di Tokio. Semprechè l' Italia riesca a qualificarsi. A

questo proposito per le problematiche del Coronavirus lo specifico

torneo fissato dall' 8 al 13 marzo a Trieste è stato spostato al 17-24

maggio sempre nel capoluogo giuliano. Tutto questo grazie all'

interessamento del presidente della Federnuoto, Paolo Barelli ,

scongiurando così le richieste di Grecia e Ungheria di strappare la

manifestazione all' Italia. Cater ina ,  cosa s i  può d i re  d i  questo

« C o r o n a  V i r u s »  c h e  t a n t i  d a n n i  s t a  f a c e n d o ,  m e t t e n d o  i n

ginocchio anche il mondo dello sport? «Una sciagura. E per noi un

vero peccato. Con la nazionale stavamo festeggiando la vittoria per 8

a13 di pochi giorni fa in World League a Montreuil sulla Francia. Grande

soddisfazione, anche se stavolta è toccato a me andare in panchina.

Zizza, il nostro allenatore, mi aveva anticipato che sarebbe stata Sparano a scendere fra i pali. D' altra parte dopo l'

esordio nel setterosa con la Russia e successivamente con l' Ungheria devo contentarmi anche di questa

esperienza». Quant' è dura la pallanuoto? «Abbastanza. Ci alleniano tutti i giorni, mattina e sera alternando piscina a

palestra. In questo periodo siamo in collegiale al Centro Federale di Ostia. Dovevamo essere in common-training

con la nazionale australiana ma loro, con la paura di dover poi finire in quarantena, sono andate direttamente a

Budapest attese per un torneo». Quanto tempo le resta per lo studio? «Sono universitaria, iscritta al primo anno di

Design Industriale. Si, d' ora in avanti dovrò darmi una regolata anche se il sogno azzurro e magari di un' Olimpiade è

sempre intatto». A proposito di nazionale nel suo ruolo di portiere in corsa per Tokio siete in tre: Giulia

Gorlero dell' Ekipe Orizzonte, Loredana Sparano della Roma e lei. Ma i posti sono solo due? «Mi auguro la

spuntino le migliori». Parliamo di A-1: dopo il rassicurante 11-8 sull' Ancona, Rarigirl settime con 12 punti.

Non ancora
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salve ma ad un ottimo punto? «Direi prorpio di si. Guai però a tirare i remi in barca. Il calendario non è niente facile.

Riprenderemo il 21 marzo in trasferta a Padova. Il problema sarà di star tranquille per non correre pericoli. Del resto

quest' anno di playoff non se ne parla proprio poichè vi accedono solo le prime quattro. Sarà quindi importante far

nostri gli scontri interni con Bogliasco e Trieste completando magari l' opera col Verona nell' ultima di calendario.

Sarebbe una bella rivincita per cancellare il severo 11-3 dell' andata firmato per ben cinque volte dalla nostra ex

compagna Giulia Bartolini».
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