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«Forza Alex, esempio dello sport Lui sa andare oltre le barriere»

`La napoletana oro e argento nel nuoto ad Atene nel 2004: «È un lottatore nato»

`«Non ha mai smesso di essere un agonista: un modello per tutti»

Bruno Majorano

È stato un attimo. Dall' incidente gravissimo che ha coinvolto Alex Zanardi, il

mondo dello sport Paralimpico è rimasto col fiato sospeso. Perché quello che

rappresenta il campione di handbike non è rilevante solo per quello sport, ma in

assoluto per tutto il movimento. Imma Cerasuolo, nuotatrice paralimpica

napoletana e vincitrice di un oro e un argento ad Atene nel 2004, ha il telefono

costantemente tra le mani. Attende una chiamata, un messaggio, anche solo

una minima notizia in più sull' evoluzione delle condizioni di Zanardi e intanto

spera, con una convinzione: «Alex non ha mai dimenticato l' agonismo». Lei

come Zanardi rappresenta quegli atleti passati dallo sport per normodotati, a

quello paralimpico... «Alex, come me, ha continuato a sentirsi l' atleta di

sempre». Eppure qualcuno ha detto in questi giorni che forse avrebbe

dovuto fermarsi dopo il primo incidente: lei cosa ne pensa? «L' atleta è

così: non conosce il suo limite. Segue il suo cuore e la sua testa sempre: con

due gambe e due braccia. Andando ben oltre la disabilità. Prendiamo il caso di

Alex: non ha le gambe, ma ha sempre fatto quello che voleva». Questo cosa

rappresenta? «L' esempio vivente dello sport che va oltre le barriere.

Personalmente penso che lo abbia dimostrato fino ad oggi e lo sta dimostrando anche adesso lottando con tutte le

sue forze. Vincere non lo ha cambiato di una virgola: lui è uno di quelli che ha sempre cercato di lottare». Anche lei

ha vinto due medaglie: se le aspettava? «Non ho mai detto vado lì e vinco perché sono scaramantica. Ma le

carte erano buone. Vincere, però è incredibile. Capisci dopo 3-4 giorni quello che hai fatto». Che rapporto ha con

lui? «Abbiamo partecipato insieme alle Paralimpiadi di Pechino nel 2008. Eravamo nel villaggio insieme. Poco da

dire: si vedeva che era un gradino più su, una cosa che forse sembra quasi brutta da dire rispetto agli altri atleti, ma

assolutamente vera».

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Il Mattino

Circolo Nautico



 



 

lunedì 22 giugno 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 4

[ § 1 6 0 3 1 7 9 2 § ]

Cosa intende? «Con Zanardi si muovono tanti sponsor e questo da un punto di vista può sembrare brutto nei

confronti degli altri atleti che invece fanno tanti sacrifici, ma dall' altro è stato fondamentale per noi e per tutto il

movimento paralimpico». Perché? «Non si è mai tirato indietro in nulla. Ha saputo sfruttare la grande attenzione

mediatica che ha catalizzato fin da subito su di sé per reclutare nuove leve per l' handbike e diffondere lo sport. Lo

ha fatto fin da subito, nonostante fosse un top: e questa è una cosa bellissima per la quale gli va fatto tanto di

cappello». Qual è stato il suo impatto nel vostro mondo? «Faccio un esempio che dice tutto. La gara alla quale

stava partecipando quando ha subito l' incidente era una di quelle che solitamente si tengono per avvicinare nuovi

appassionati alla disciplina. Un top come lui avrebbe potuto tranquillamente saltarla, ma invece voleva esserci,

perché sapeva che la sua presenza avrebbe fatto da traino per tanti giovani». Un modello continuo... «È per questo

che mi auguro che si riprenda presto e possa essere l' atleta che è sempre stato: senza mai fermarsi ai suoi limiti. Si

è rialzato e si è rimesso a fare quello che gli piaceva: correre con il vento tra i capelli». Questo incidente cosa

rappresenta per il movimento dello sport paralimpico? «Mi auguro che possa aprire gli occhi sulla necessità di

cautelare allo stesso modo sport per normodotati e sport paralimpici». In che senso? «Fosse stato il Giro d' Italia,

quel camion non ci sarebbe mai stato su quella corsia. Non dimentichiamo che Alex non è caduto da solo, e che una

manifestazione come quella andava tutelata maggiormente. Credo sia una cosa impensabile per il fatto che il

rischio è stato sottovalutato». Che reazione c' è stata da parte di voi atleti? «La notizia è iniziata a rimbalzare sui

nostri telefonini da subito. I nostri gruppi sono letteralmente impazziti e il tam tam è stato immediato. E tutti ci siamo

chiesti cosa ci facesse il camion lì in quel momento durante la corsa». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Coppe Europee di pallanuoto, la Pro Recco ripartirà a novembre

La Len ha reso noto il calendario della Champions League con la conferma della riduzione dei partecipanti

Diego Cambiaso

Sono state rese note anche le date per la ripartenza della pallanuoto con la

Pro Recco che tornerà a giocare il 10 e 11 novembre , date nelle quali

scatterà la Champions League, che si svolgerà, secondo quanto dichiarato

dalla Len nelle scorse ore, con un numero di squadre inferiori divise in due

gironi. Già ammesse Pro Recco, Barceloneta, Jadran Herceg Novi, Jug

Dubrovnik, Ferencvaros, Marsiglia, Olympiacos, Spandau Berlino, Dinamo

Tbilisi e Hannover. Inalterata la formula della Final Eight che si terrà proprio

nella città tedesca dal 3 al 5 giugno. Per quanto riguarda la squadra ligure

invece sarà di scena dopo la prima giornata: 2^ giornata (1 e 2 dicembre

2020); 3^ giornata (15 e 16 dicembre 2020); 4^ giornata (5 e 6 gennaio 2021);

5^ giornata (19 e 20 gennaio 2021); 6^ giornata (2 e 3 marzo 2021); 7^

giornata (23 e 24 marzo 2021); 8^ giornata (9 e 10 aprile 2021); 9^ giornata

(20 e 21 aprile 2021); 10^ giornata (7 e 8 maggio 2021).
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Pallanuoto Sport Management: tante novità ma la sede rimane Busto Arsizio

Confermata la permanenza in città, la società ripartirà dal direttore generale Gianni Averaimo. Sarà una squadra
giovane, per l'allenatore c'è una pista estera

Redazione

La stagione della pallanuoto si è interrotta all'improvviso per colpa del

Coronavirus. Si ripartirà in autunno con una nuova stagione, che per il Banco

Bpm Sport Management vedrà diversi cambiamenti. La base sarà ancora

Busto Arsizio; notizia importante perché non era così scontata la conferma

della piazza da parte della società. E al timone della parte tecnica della

squadra, in qualità di direttore generale, ci sarà ancora Gianni Averaimo, che

avrà il compito di costruire una squadra giovane, con diverse leve provenienti

dalla settore giovanile Sport Management, strizzando anche l'occhio a

qualche interessante prospetto estero. Dopo la separazione con coach

Marco Baldineti dopo sette anni, ci sarà anche da scegliere un nuovo capo

allenatore. Possibile, anche per questo ruolo delicato, che si possa aprire

una pista oltre confine, verso i Balcani. Sarà quindi ricca di novità la prossima

stagione per il Banco Bpm, ma le Piscine Manara saranno ancora cornice di

una compagine di mastini rinnovata. A proposito dell'impianto bustocco, a

breve riaprirà anche la piscina a 25 metri interna, così da poter permettere

agli atleti agonisti di allenarsi.
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Pallanuoto, via alle partitelle per il Settebello: in Sicilia ripartono gli sport di contatto

roberto santangelo

Il Settebello sta affrontando un lungo ritiro dal 3 giugno : la Nazionale italiana

di pallanuoto sarà in acqua fino al 25 luglio a Siracusa agli ordini del CT

Alessandro Campagna: dopo i tamponi iniziali e quasi tre settimane di

allenamenti individuali, in Sicilia è stato dato il via libera agli sport di contatto,

quindi gli azzurri potranno finalmente disputare anche delle partitelle. Il CT

del Settebello, per iniziare la lunga rincorsa verso le Olimpiadi del 2021, ha

optato per una lista allargata, che comprende ben 23 nomi : Michael

Bodegas, rimasto bloccato a lungo in Spagna, si si è unito ai compagni dal 15

giugno . La Cittadella dello Sport è stata scelta dal CT Campagna anche per

la presenza di una vasca all'aperto, oltre a strutture che potrebbero favorire

ulteriormente il rispetto delle normative per evitare la diffusione del virus.

Loading... Loading... I CONVOCATI DEL SETTEBELLO Niccolò Figari,

Nicholas Presciutti, Marco Del Lungo, Giacomo Cannella e Jacopo Alesiani

(AN Brescia) Andrea Fondelli, Edoardo Di Somma, Stefano Luongo, Pietro

Figlioli, Matteo Aicardi, Alessandro Velotto, Gonzalo Oscar Echenique,

Vincenzo Renzuto Iodice e Francesco Di Fulvio (Pro Recco) Lorenzo Bruni,

Gianmarco Nicosia, Luca Damonte e Vincenzo Dolce (Sport Management) Matteo Spione e Francesco De Michelis

(Roma Nuoto) Edoardo Campopiano (RN Savona) Luca Marziali (CN Posillipo) Michael Bodegas (CNA Barceloneta,

dal 15 giugno ) STAFF CT: Alessandro Campagna Team Manager: Alessandro Duspiva Assistente Tecnico: Amedeo

Pomilio Medico: Vincenzo Ciaccio Fisioterapista: Luca Mamprin Preparatore Atletico: Alessandro Amato

Preparatore dei portieri: Goran Volarevic
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