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I propositi per il
nuovo anno
di Valeria Benedetti
Tempo di letterine a Babbo
Natale e buoni propositi per
l’anno nuovo. E in periodi
di crisi come questi le
prime saranno belle ricche
di richieste, ma i secondi
dovrebbero essere più seri
del solito. Intanto un regalo
al mondo dello sport è già
arrivato: il prelievo sugli introiti delle slot machine
porterà all’asfittico bilancio
delle federazioni nazionali
un po’ di sollievo. Ma di
strada ce n’è ancora tanta
da fare. E allora proviamo a
farla qualche richiesta al
caro vecchio Babbo in
chiave sportiva. Sotto l’albero ci piacerebbe trovare,
per esempio, un po’ di soldini per un’edilizia scolastica più “sport friendly”.
Richiesta ingenua in tempi
di tagli selvaggi? E’ vero,
ma di lì, anche se qualcuno
fa finta di non vederlo,
passa il futuro, da quelle
scuole malridotte e poco attrezzate dove i nostri ragazzi passano buona parte
delle loro giornate. E lo
sport, quando è ben fatto,
aiuta anche a crescere. Il secondo regalo potrebbe essere quello di vedere uno
spettacolo sportivo che non
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ha bisogno di poliziotti
schierati e bollettini di
guerra. E’ vero che da noi di
solito si incolpa il calcio di
questi misfatti, ma la vigilanza va tenuta alta per tutti,
perché la soglia che divide
uno spettacolo per famiglie
da una battaglia tra fazioni
è più sottile di quanto non
sembri. Il terzo regalo da
chiedere per tutti gli sportivi potrebbe essere quello
di trasformare le città
(Roma in testa) in percorsi
di verde e corsie per chi ha
veramente voglia di viverle
all’aria aperta e non solo
“subirle” fra traffico e cemento. Regali difficili da
esaudire? Probabile. Soprattutto senza la collaborazione di chi sta nelle varie
stanze dei bottoni. Ma questo è un altro discorso, che
attiene più ai propositi per
l’anno nuovo. E sarebbe un
discorso molto lungo e
complicato. Bisogna solo
sperare che chi può si faccia
un esame di coscienza e
agisca di conseguenza. Nel
frattempo noi di Sportfriends continueremo a
raccontare le piccole e
grandi storie di ogni giorno
anche nel 2009.
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pugilato

“Bucetto” il campione
Petrucci, campione intercontinentale dei Welter, si confessa dopo il trionfo controMonteiro
di Marco Maceroni

parte sempre da sfavorito e si
diverte a ribaltare i pronostici
degli addetti ai lavori.
Una condanna che si porta dietro ma che a lui non disturba,
anzi: “Meglio, non mi da alcun
fastidio. Io faccio sempre di
tutto per cercare di vincere,
per me partire svantaggiato da
parte della stampa è una
marcia in più, mi dà
una carica in più”.
Tutto chiaro, la cosa
quasi non tocca
questo peso welter che ha legato il
s u o
nome
e
i
s u o i
successi
alla città di
Roma, quartiere San Ba-

silio, dove è nato e cresciuto e
che lo ha visto portarsi a casa i
titoli salendo sul ring del Teatro Tendastrisce di via Giorgio
Perlasca, a due passi da casa
sua.
Una bella soddisfazione per un
romano: “Sta a due passi da
casa e ci ho sempre vinto. Io
vengo da San Basilio e qui è
nata la mia passione per il pugilato, lo faccio dal 1991 e da
quattro anni sono un professionista. Tutto è nato quasi per
caso, un giorno hanno aperto
una palestra di pugilato sono
entrato per vedere, mi sono
iscritto ed è iniziata la mia
carriera”.
Daniele ha una voce simpatica, umile, la voce di una persona che sa cosa vuol dire
lavorare e sudare per ottenere
dei risultati. Ma anche un soprannome che lascia capire

tanto ha vinto in così pochi
anni e che come ogni pugile
che si rispetti ha un sogno nel
cassetto: “Il sogno, come per
tutti i pugili è quello di riuscire
ad arrivare al titolo mondiale
della mia categoria spero di
riuscirci il prima possibile”.
Un ultima digressione riguarda i pugili che ultimamente si sono presi una pausa
dal ring per dedicarsi alla tv
come ha fatto Clemente
Russo, medaglia d’argento
agli ultimi Giochi Olimpici di
Pechino e arrivato secondo
anche nel reality show “La
Talpa 3”: “Io credo che la presenza dei pugili in tv non
possa che far bene. Di solito si
dice che i pugili sono tipi solitari che amano stare da soli,
ma non è così. Ho seguito Clemente alla Talpa si è comportato bene e stava bene
nel gruppo e si è dato
anche molto da
fare”.
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(Foto: in alto Petrucci con Buccioni e
il suo staff; nelle due in
basso “Bucetto” in azione)
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“In hoc signo vinces” è la frase
che accompagna il logo del
Buccioni Boxing Team. Una
frase presa alla lettera dal loro
pugile di punta, Daniele “Bucetto” Petrucci: mondiale jr
IBF, campione italiano, campione dell'unione europea, n.2
delle classifiche europee dei
pesi welter, imbattuto in
22 incontri disputati, ed
ora anche campione intercontinentale WBF.
Basterebbe questo per far capire davanti
a chi ci si
trova di
fronte,
uno che
sul ring
mette
t u t t o
quello che può
dare, uno che

che nella vita serve anche un
po’ di fortuna, ride quando gli
chiediamo come è nato questo
soprannome: “Bucetto? Nasce
tanti anni fa, quando ero bambino, me lo ha dato un amico
che adesso non c’è più ed è legato al fatto che avevo fortuna”.
Il 13 dicembre è tornato di
nuovo su quel ring amico a
due passi da casa, per il titolo
di campione intercontinentale
WBF pesi welter. Il suo avversario è Domingos Monteiro,
pugile di Capo Verde, residente in Lussemburgo, campione del Benelux, 31 incontri
alle spalle, ma soprattutto
campione in carica dopo la vittoria, proprio in Italia, contro
il campano Salvatore Annunziata. Una grande vittoria netta
per “Bucetto” che aveva preparato il match in modo impeccabile: “Avevo un dvd e
piano piano ho lavorato per
migliorare. Ho visto un suo incontro e ho cercato di capire il
suo modo di combattere.”.
Ora che l’incontro è passato rimane lo spazio per conoscere
meglio questo ragazzo che

Sportfriends Magazine

Il personaggio

Sportfriends Magazine

Approfondimenti
Numeri

Lo sport non è per tutti
Il 41% degli italiani non pratica sport e la situazione impianti è disastrosa
di Federico Pasquali

L’istituto di ricerca Censis e il
Coni si sono stretti la mano per
dar vita ad un’indagine durata
mesi sul rapporto tra sport e società nel nostro paese. Ne è
uscita una fotografia un po’ sbiadita, con le solite divisioni
tra nord e sud, quasi la
metà degli italiani che
non praticano sport o
alcuna forma di movimento fisico all’infuori di sedersi sul
divano o girare la chiave
dell’automobile, e con l’impiantistica sportiva, soprattutto
quella scolastica, in situazione
disastrosa.
In Italia, insomma, lo sport è
sempre più visto e vissuto attraverso il calcio e i grandi eventi,
Olimpiadi in testa, ovvero lo
sport che praticano gli altri, i
campioni, quello che vincono le
medaglie. Tanti, a prescindere
da questa valutazione, i pezzi
che compongono il mosaico di
questa ricerca che se fosse stata
realizzata in qualsiasi altro paese
d’Europa sarebbe stata presa in
considerazione dal Governo per
prendere provvedimenti. Da noi,
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almeno è lecito dubitare che
qualche politico ne tragga conclusioni per poi cercare di migliorare
la
situazione
legiferando.
Vediamo qualche dato significativo. Sono 95.000 i luoghi attrezzati in tutta Italia per fare
sport (1 ogni 631 abitanti), dai
centri sportivi alle aree jogging,
dalle palestre scolastiche ai
playground. Insomma più dei tabaccai (73 mila), bar (62 mila),
scuole (55 mila) e panetterie (48
mila). Ma, sono più gli italiani
che vanno al bar di quelli che si
mettono tuta e scarpette per fare
sport.
Il popolo dei sedentari, infatti, è
formato da oltre 23 milioni e
300 mila persone, il 41% della
popolazione italiana. Invece
sono circa 17 milioni e 170 mila
gli italiani di età pari o superiore
ai tre anni che praticano con
continuità o saltuariamente uno
o più sport, circa il 30% del totale della popolazione. Di questi
11 milioni (quindi il 20,1%) praticano lo sport con continuità, il
che vuol dire andare in palestra
o giocare a calcetto due-tre volte

la settimana, mentre circa 6 milioni (il 10,1%) lo fanno saltuariamente, ovvero si fanno una
corsetta la domenica e una il
mercoledì. A questi si aggiungono 16 milioni e 120 mila
(quindi il 28,4%) che non praticano nessuna disciplina sportiva
codificata, ma svolgono comunque attività fisica facendo passeggiate, escursioni, o nuotando
per hobby al lago o al mare.
Ma gli sportivi veri, ovvero
quelli che lo fanno aderendo alle
strutture organizzate e preposte,
insomma i tesserati delle federazioni sportive italiane, sono solo
4 milioni (circa il 7%).
Ma che sport praticano gli italiani, continuativamente o saltuariamente?
I praticanti il calcio e la ginnastica rappresentano circa la metà
del totale dei cittadini che nel
2006, anno dell’indagine, hanno
praticato uno o più sport. Nel
2006 il calcio, che comprende al
proprio interno anche il calcio a
cinque, risulta praticato da
4.152.000 persone, il 24.2% del
totale dei praticanti; il gruppo di
attività in cui sono presenti insieme ginnastica, fitness, aerobica e cultura fisica hanno visto
la presenza di 4.320.000 di sportivi praticanti, il 25.2% del to-

tale. L’insieme delle attività ginniche ha dunque superato il calcio e costituisce allo stato attuale
l’attività più praticata sull’intero
territorio nazionale.
Al terzo posto si collocano il
nuoto, gli sport acquatici e subacquei con 3.900.000 praticanti. Seguono poi l’insieme
degli sport ciclistici, l’atletica
leggera, che comprende anche
footing, jogging e altre attività
atletiche, e gli sport invernali,
del ghiaccio e di montagna che
si posizionano tutti attorno alla
quota di 2 milioni di praticanti
presenti a livello nazionale.
Oltre 1 milione di persone ha dichiarato di avere praticato con
continuità o saltuariamente il
tennis o corsi organizzati di
danza e ballo, disciplina che
vanta nel tempo l’incremento
più elevato del numero dei praticanti. Arti marziali e pallacanestro mantengono le loro
posizioni collocandosi sempre
di poco al di sopra della soglia
dei 600.000 praticanti.
(Foto: in alto gli sportivi praticanti il mezzo fondo nel corso
del Memorial Anguillesi; in
basso Fantozzi e Filini, classico esempio di sportivi della
domenica)

Gioie e
delusioni
del 2008
di Walter Astori
Emozione, trepidazione, speranza,
lacrime, rabbia. Il 2008 è stato un
anno di grande sport che ha suscitato sensazioni differenti nell’animo
di tifosi e appassionati. Un anno che
sarà ricordato in particolare per la
rassagna Olimpica di Pechino, con
le medaglie dei nostri portacolori
romani o laziali. Gli argenti di Alessia Filippi nel nuoto, Francesco
D’Aniello nel tiro a volo, Simone
Venier nel canottaggio; il bronzo a
squadre per la fiorettista Ilaria Salvatori. Ma il 2008 non è stato solo
l’anno olimpico, tanti altri sono stati
i momenti indimenticabili. I sostenitori di fede giallorossa lo ricorderanno per la nona Coppa Italia
messa in bacheca e, soprattutto, per
quei 55 minuti in cui sono stati virtualmente campioni d’Italia, quando
la Roma di Spalletti vinceva a Catania mentre l’Inter non andava oltre
lo 0-0 a Parma. I tifosi della Lazio,
invece, impossibilitati a gioire per
meriti propri, sorrideranno al ricordo della doppietta di Ibrahimovic che ha regalatto lo scudetto
all’Inter. Non solo calcio, anche il
basket capitolino ha lasciato
l’amaro in bocca. La Lottomatica ha
sfiorato l’impresa contro Siena,
prima di arrendersi e accontentarsi
della piazza d’onore. Nell’Hockey
non è andata meglio alla De Sisti
che, dopo 2 anni tricolore, in finale
ha dovuto cedere lo scettro ai rivali
del Bra. Lo scudetto nella capitale è
arrivato dalla Lazio Woman calcio
a 5, capace di battere Pescara in finale, coronando una stagione da incorniciare. Nel volley l’M. Roma ha
generato sentimenti contrastanti:
prima la gioia del trionfo in coppa
Cev, poi la grande delusione dell’abbandono della serie A1 col ridimensionamento di obiettivi e parco
giocatori. Via tutti i campioni e spazio ad una rosa che naviga nelle
parti basse delle classifica di A2.
Maggiori soddisfazioni arrivano dal
rugby dove la Futura Park ha conquistato la promozione in Super10,
regalandoci di nuovo la possibilità
di assistere ad un derby romano
nella massima serie (con la Capitolina) che mancava da troppi anni.
Nel baseball la Danesi Nettuno ha
cambiato umore nel giro di pochi
giorni: dallo scudetto perso sul filo
di lana contro San Marino alla
grande esultanza per la Champions.

ippica

La febbre da
cavallo si è esaurita
Oltre un mese senza gare. Lo sciopero blocca l’ippica italiana
di Nicola Melillo

www.csnova.it

così forte da far scivolare via è dura programmare serenaanche gli spiccioli. E ora?
mente le classiche di primavera
in piano e quelle d’ostacoli in
inverno. In più siamo grandi deQUI CAPANNELLE- Dei due bitori nei confronti del Comune,
ippodromi romani, quello del proprietario dell’impianto, e
galoppo sulla via Appia ha fatto grandi creditori con l’Unire.
in tempo a salvare il Premio Difficile convivere con tutta queRoma, classica d’autunno che ha sta situazione. Ma la mia speportato a bordo pista tanta bella ranza è la tanta gente che viene
gente. Ma l’aria che tira è di ai nostri gran premi. Il ministro
quelle pesanti. Enzo Mei, presi- delle politiche agricole Zaia ha
dente dell’impianto comunale, promesso un tavolo di concertanon si nasconde: “E’ stato un zione a novembre breve, siamo a
mese spaventoso e angosciante. gennaio. Sarà fondamentale che
Abbiamo ottenuto l’impensabile, trotto e galoppo trovino un cama partire dalla giusta e fattiva mino comune, che al momento
considerazione da parte del go- non c’è”.
verno. Ma ora è necessario che
ognuno si riappropri del proprio QUI TORDIVALLE- Dei 22
ruolo, senza voler fare il lavoro gran premi saltati, uno solo è
altrui. Allevatori, proprietari, stato recuperato. Che anno satecnici, imprenditori. Ognuno rebbe stato senza il Derby,
faccia la sua parte nel modo mi- quello con la “D” maiuscola,
gliore possibile, senza pretese evento così antico e così imporche non hanno più senso. Si cer- tante da spingere tutti gli altri
chi la qualità, facendo rinunce. sport a chiamare derby (con la
E forse riusciremo a ricostruire “d” minuscola) le grandi sfide
sulle macerie. Per noi è stata ed stracittadine.

tel: 0678359304

darci il pane, attraverso un prelievo a noi destinato dalle slot
machine, ma così, senza un progetto, fra due anni siamo morti.
Il progetto deve tener conto che
dall’allevamento alla selezione
si arriva solo col palo di arrivo.
Altrimenti è finito il nostro lavoro. Direi di stabilire un circuito nazionale di 12 ippodromi
(7 di trotto e 5 di galoppo) con
gli altri 30 riservati alle corse
regionali”.
Tordivalle aveva progettato da
anni un restyling importante dell’impianto sulla via del Mare.
Tutto fermo: “L’Unire aveva
dato l’ok. Stiamo aspettando i finanziamenti… Investiamo in
un’adeguata campagna di informazione, facciamo
pochi eventi, ma che
siamo importanti,
come 30-40 anni fa,
quando erano un
must per glamour, passione e colore. Roma è la
capitale, i suoi due ippodromi
devono essere come la Scala per
Milano. Si può. Io ci credo”.
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Un mese giusto giusto senza
corse di cavalli in Italia, per un
totale di 22 gran premi saltati fra
trotto e galoppo. Tutto per strappare, dopo uno sciopero tirato
avanti con angoscia, occupando
anche il Ministero delle Politiche Agricole, il riconoscimento
dell’importanza di uno sport nobile che per decenni ha fatto fare
una splendida figura al nostro
Paese. Ora c’è un decreto tramutato in legge che garantisce i
soldi necessari per mantenere il
livello di sussistenza, ma è caccia aperta alla saggezza necessaria per capire che bisogna
ricostruire tutto, partendo da
tagli dolorosi, per rinascere e
tornare ai bei tempi, persi nella
nebbia dopo i recenti fasti nel
trotto con Varenne e nel galoppo
con Falbrav ed Electrocutionist.
C’è poco da fare: la politica ha
scoperto una decina d’anni fa la
ricchezza di un mondo che fa girare nell’indifferenza generale
due miliardi di euro (sì, avete
letto bene). E l’ha abbracciato

La Corsa delle Corse a Tordivalle è stata recuperata a
fine novembre, davanti a un
pubblico rarefatto. Veniva
da piangere a bordo pista. Per
fortuna la corsa ha regalato una
gioia grande, con la consacrazione di Lana del Rio, prima figlia di Varenne a vincere il
Derby, con una bella iniezione di
emozioni a seguire, quello che fa
bene allo sport. Gaetano Papalia,
presidente di Tordivalle, racconta il suo mese più duro:
“Avevo la consapevolezza che
tutto l’ambiente veniva da una
crisi troppo profonda per non
avere un atteggiamento di responsabile condivisione con chi
scioperava, anche se per noi è
stato un colpo terribile all’immagine e all’economia. La crisi
è inevitabile se il montepremi
resta legato al volume delle
scommesse: calando queste,
muore il settore, perché la curva
del volume di gioco scende e
basta da un decennio. I momenti
migliori arriveranno solo con un
progetto strutturale serio con investimenti che rendano produttive risorse che ora non sono.
Capisco la scelta del governo di
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ginnastica ritmica
Personaggi

Le farfalle spiccano il volo
Conosciamo Elisa Santoni, capitano della Nazionale, e Elisa Blanchi bandiera della azzurre
di Antonietta Paradiso
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Una pedana, la passione per la
ritmica e due ragazze genuine,
solari e soprattutto grandi amiche. Due incredibili atlete che da più
di 7 anni vestono i colori della nazionale
seniores di ritmica, talmente simili da rispondere quasi sempre all’unisono e allo
stesso modo alle domande che vengono
loro poste.
Due splendide laziali che si ritrovano a
condividere anche lo stesso nome. Elisa
Blanchi, nata a Velletri, e Elisa Santoni,
romana doc nonché capitano della nazionale capace di vincere 41 medaglie in 3

anni. Entrambe hanno iniziato a praticare
ginnastica ritmica in tenera età. Blanchi
è praticamente nata in pedana, a 3 anni e
mezzo vestiva già il suo primo body.
Santoni, invece, inizia a praticare ritmica
qualche anno più tardi. “Ho iniziato a 5
anni, prima facevo nuoto – spiega il capitano azzurro – e devo dire che mi piaceva molto. Se la ritmica non mi avesse
rapita, avrei sicuramente continuato e
poi chissà…”
Volevano smettere dopo i Giochi di Pechino, volevano farlo perché una giuria,
non propriamente equa, aveva tolto loro

dell’altra e soprattutto ad apprezzare non
solo i pregi ma anche i difetti, tanto che
alla domanda: “Qual è il maggior difetto
dell’altra?” Non sanno proprio rispondere; sanno però trovare i punti di forza.
Per il capitano, Blanchi è elegante,
umile, determinata dolce e dalla coordinazione innata mentre per Elisa Blanchi,
Santoni è simpatica, eccessivamente
bella, energica e assolutamente grintosa.
E con lo stesso cipiglio pensano ad un futuro più o meno extra pedana. Entrambe
iscritte alla facoltà di Scienze Motorie a
L’Aquila, vivono in maniera intensa il legame con l’Aereonautica Militare, “Sarebbe bello dopo la carriera con la
ritmica – confessa Blanchi – continuare
il sodalizio che ci lega con l’Aereonautica”.
Guardando avanti chissà, magari queste
due farfalle azzurre realizzeranno non
solo tutti i loro sogni, ma troveranno
anche l’amore, ma nel frattempo, i pensieri volano già alla prossima medaglie
da conquistare.
(Nelle foto: in altro a sinistra l’esibizione della nazionale; in basso a destra
il capitano Elisa Blanchi durante il riscaldamento; in basso lo sguardo di
Elisa Santoni ed Elisa Blanchi in
il podio, volevano smettere ma invece si
azione)
ritrovano ancora al Centro Tecnico Federale di Desio per preparare i prossimi appuntamenti. “Pechino resta per noi la
delusione più grande – commenta Elisa
Blanchi – sapevamo di valere una medaglia e dopo le esibizioni ne eravamo
ancor più consapevoli, ma adesso, guardiamo ai prossimi obiettivi: il mondiale
di settembre in Giappone è la nostra
priorità”.
Determinate, ambiziose e incredibilmente affascinanti. Le ‘Elise al quadrato’
guardano al futuro con una consapevolezza e una serenità sconcertanti, ma diventano più introverse quando si chiede
di parlare un po’ più di loro stesse. Scavare nell’anima di un’atleta è il principale tabù di ogni giornalista ma le due
farfalle hanno il dono innato di inglobarti
– seppur per brevi istanti – nel loro
mondo.
Amiche, sorelle, complici, si sorreggono
a vicenda per continuare a darsi la spinta
per il prossimo volo. “Ci siamo sempre
fatte forza vicendevolmente – racconta
Santoni – soprattutto i primi anni di Nazionale. Vivere lontano dalla tua famiglia e da Roma non è stato semplice. Il
cellulare è diventato l’oggetto più amato
perché ti permette di non perdere mai il
contatto con i tuoi cari, costretti a vederli solamente durante le festività. E
così quando nel tuo cammino hai la fortuna di avere a fianco la tua migliore
amica diventa tutto più semplice e anche
i momenti più bui si superano con maggior facilità”.
In tutti questi anni di vita passata assieme, le due hanno imparato a conoscersi a fondo, a capire i momenti no

eventi
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Fotografia

Lo sport secondo Reuters
Una mostra che raccoglie quasi 200 immagini di indimenticabili momenti sportivi
di Giulia Sampognaro

spin-off del libro realizzato da
Reuters, che raccoglie le migliori immagini di sei anni di
sport. Presentata a Londra e poi
a Madrid, noi della Contrasto,
che rappresentiamo l’agenzia in
Italia, abbiamo deciso di portare questa esposizione anche
nel nostro Paese, “italianizzandola” un po’. Oltre ad aggiungere due anni di avvenimenti,
fino a comprendere le Olimpiadi
di Pechino che mancavano nella
versione originaria, abbiamo
deciso di inserire anche foto di
atleti di casa nostra come Pantani, Totti, Valentino Rossi”.
Si racconta dei grandi campioni
di calcio, sci, atletica e degli
spettacolari record raggiunti, ma
anche della faccia meno conosciuta di questo mondo, con le
discipline più improbabili e sconosciute praticate nei diversi
Paesi, che testimoniano la funzione sociale e il valore culturale dello sport. Non solo
fuoriclasse quindi ma anche
semplici dilettanti e appassionati raccolti nell’arena comune
dello sport, dove tutti possono
mettere in gioco quotidianamente i loro ideali e i loro sogni.

Contrasto per caratterizzare
l’edizione italiana e per omaggiare le tante vittorie portare a
casa dai nostri campioni: “Abbiamo fatto una selezione dei
momenti della premiazione, una
galleria di ritratti degli azzurri
con la medaglia in mano nell’atto di morderla. Da Margherita Granbassi a Matteo
Tagliariol, da Giulia Quintavalle a Roberto Cammarelle, la
gioia della vittoria negli occhi
dei protagonisti”.
Un’occasione, quindi, per vedere da vicino questo mondo e
chi gli dà anima, gli atleti, attra-

verso lo sguardo vigile dei fotografi della Reuters, sempre presenti per fermare i momenti più
significativi e spettacolari. Un
modo per comprendere ancora
meglio una realtà sempre molto
inflazionata ma che non si finisce mai di conoscere, in grado di
regalare in ogni occasione emozioni sempre nuove e vive; ma
soprattutto per riflettere sulla capacità dello sport di trasmettere e comunicare
i suoi valori positivi
perché, come dice
Nelson Mandela “lo
sport ha il potere di
cambiare il mondo”.
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(In alto a sinistra foto
Barria/Reuters/Contrasto: A
Beijing in occasione delle
Olimpiadi 2008 durante
un’esibizione prova di fuochi
d’artificio; in alto a destra foto
Bianchi/Reuters/Contrasto:
Hadi Saei – Iran, Steven Lopez
-U.S.A., Zhu Guo – China posano durante la cerimonia di
premiazione per gli 80 kg taekwondo; a lato in basso foto Sigheti/Reuters/Contrasto:
Fantini keniani cavalcano
degli struzzi per festeggiare i
cento anni di corse di purosangue all’ippodromo di Ngong, a
Nairobi)
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Allegria, dramma, sfida, trionfo,
disperazione. C’è questo nelle
quasi 200 fotografie della mostra “Un mondo di sport nelle
immagini della Reuters”, rassegna dedicata agli eventi sportivi
che si sono svolti nel mondo dal
2000 fino alle Olimpiadi 2008,
che ha chiuso i battenti il 28 dicembre al Museo di Roma in
Trastevere.
Un vero e proprio viaggio fotografico, diviso per tappe, colori
e personaggi, una straordinaria
carrellata delle migliori immagini degli ultimi anni che raccontano lo sport in tutte le sue
sfaccettature.
La mostra, un progetto di Reuters e Contrasto, è realizzata con
il contributo della Presidenza
della Regione Lazio e in collaborazione con il Comune di
Roma – Assessorato alle Politiche culturali e della Comunicazione, la Sovrintendenza ai beni
culturali, e con il supporto tecnico dell’associazione sportiva
Athlion Roma Pentathlon Moderno.
“Questa retrospettiva - dice Roberta De Fabrizis, organizzatrice
della mostra – è una sorta di

“Non ci sono solo le grandi performance dei campioni – continua Roberta De Fabrizis – ma
anche le immagini della gente
comune, delle pratiche in uso in
Paesi come l’Afghanistan, l’India o la Palestina. C’è una sezione che abbiamo intitolato ‘Lo
spirito dello sport’, che riporta
le immagini meno canoniche,
con la pratica quotidiana dello
sport nei luoghi di guerra. Ma
ci sono anche espressioni rubate
ai tifosi, incantati e affascinati
da questo mondo pieno di sogni
e passioni. Raccontare solo i
grandi eventi sarebbe stato riduttivo, perciò a questi abbiamo
affiancato le immagini dalla
gente comune. In tutto il mondo,
per tutti i popoli e tutte le nazioni infatti, lo sport significa
competizione, spirito di gruppo,
allegria, dramma, tenerezza,
sfida, coesione sociale, gioco,
cultura”.
Una sezione particolare è dedicata alle gesta azzurre, ai successi ottenuti dagli atleti italiani
alle Olimpiadi di Pechino 2008.
La scelta di inserire queste fotografie è stata fatta proprio da

basket - volley
Basket- A1M Lottomatica

Anno nuovo vita nuova
Il nuovo tecnico gentile ha riportato ordine in campo e nello spogliatoio
di Eduardo Lubrano
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Il dato più
evidente che
salta agli occhi
di chi guarda la Lottomatica della seconda parte della
stagione (la prima è
finita con le dimissioni di Repesa, lo
scorso 9 dicembre) è che la squadra ha finalmente
trovato ruoli e
compiti precisi.
Nel senso che ogni
giocatore ha riacquistato e riavuto
fiducia
esattamente in quello e
per quello che sa
fare al meglio.
Nando Gentile,
che ha sostituito
Repesa, ha messo
in chiaro le cose,
specie con alcuni
giocatori.
Per
esempio ha chiesto ad Ibrahim

Jaaber di tornare ad essere quella guardia
che nel campionato greco segnava venti
e più punti a partita; ha chiesto finalmente minuti e qualità a Jacopo Giachetti
nel ruolo di playmaker, sollevando così
lo stesso Jaaber da dover giocare sempre
e soltanto in un ruolo.
Jennings a questo punto è diventato il
cambio degli altri due per poter finalmente mettere il suo talento al servizio
della squadra e non al servizio solo di se
stesso. Stesso discorso nel reparto lunghi, dove Hutson e Brezec sono i titolari
ma dove Gigli e Gabini sono quasi riserve, nel senso che spesso e volentieri
sono chiamati in campo a lungo, a volte
a turno partono in quintetto. Ma soprattutto quando Hutson e Brezec sono in
campo insieme si vede che la squadra finalmente gioca per loro, che in difesa
rappresentano un muro invalicabile
(anche Gigili è super in difesa) data la
stazza e l’altezza ed in attacco sono capacissimi di giocare uno contro uno col
loro avversario ma anche di rimettere la
palla fuori per un comodo tiro di un compagno rimasto libero sull’aiuto proprio ai
lunghi.
Dunque scelte precise, maggiore liberà

di testa e di conseguenza maggiore serenità nel modo di giocare.
Non tutto il merito è di Gentile così come
non tutte le colpe erano di Repesa sia
chiaro, perché anche i giocatori hanno le
loro responsabilità nelle cinque sconfitte
consecutive di campionato. Ma il rapporto emotivo, il feeling tra allenatore e
squadre si erano rotti ed il nervosismo

Volley- politica

Burlandi, n. 1 della Fipav laziale
Il nuovo presidente subentra a Cecchi, ora vice presidente Fipav
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di Valerio Felici
Andrea Burlandi è il
nuovo presidente del Com i t a t o
Regionale
Lazio. Il suo
mandato sembra nascere sotto una buona stella
perché, nel frattempo, il suo predecessore Luciano Cecchi riesce a ottenere la
vice-presidenza della Fipav nazionale,
mentre Giorgio Giusfredi viene eletto
Consigliere Nazionale e Simonetta
Avalle rappresentante dei tecnici.
Andrea Burlandi conosce l’importanza
di queste nomine, specie per la maggiore voce che potrà avere il Lazio in
sede nazionale, e questo è senz’altro un
motivo in più per fare del suo meglio nel
nuovo ruolo, a cui approda dopo una
vita passata come dirigente del San
Paolo Ostiense: “Purtroppo il tempo a
disposizione per occuparmi del San
Paolo sarà notevolmente minore e questo mi dispiace molto; ma questa nuova
avventura, dovuta alla convergenza sul
mio nome delle altre provincie, è la prosecuzione naturale dell’attività di Consigliere che ho svolto per due mandati”.
Il neopresidente passa, poi, a presentare

le linee guida del suo mandato e i progetti che lo vedranno impegnato da qui
al 2012: “Già nel documento programmatico abbiamo svolto una disamina
delle problematiche da affrontare. In
primo luogo voglio un Comitato che
ascolti le società e le loro esigenze,
muovendoci con proposte condivise. Poi
un’attenzione particolare va posta sulla
qualificazione dei tecnici, tramite corsi
di aggiornamento; e lo stesso discorso
riguarda il reclutamento degli arbitri.
Infine un peso rilevante sarà ricoperto
dalle politiche per la crescita del beach
volley nella nostra regione tramite diversi eventi nel territorio”.
Ma un altro grande obiettivo di Andrea
Burlandi è quello di mettere in moto un
processo di incentivi per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo della pallavolo, distinguendo le problematiche
dei settori femminile e maschile: “Nel
femminile l’impegno è quello del mantenimento delle atlete valide mentre nel
settore maschile dobbiamo proprio avvicinare i ragazzi alla pallavolo attraverso un’azione più incisiva nelle
scuole. In particolar modo dobbiamo lavorare nelle scuole medie, puntando
sugli under 14 per accompagnarli alla
piena maturazione che tra i ragazzi av-

viene intorno ai 21-22 anni”.
Un altro nodo che il Presidente deve affrontare è rappresentato dalla questione
degli impianti, annoso problema della
pallavolo capitolina: “Anche qui occorre
differenziare tra Roma e la Provincia.
Infatti per quanto riguarda la Città dipendiamo troppo dagli impianti pubblici
scolastici; premesso che il Comitato non
può costruire, speriamo molto nell’intervento del Comune ma qualcosa può
venire anche dall’iniziativa privata. Comunque si sono visti ultimamente segnali
positivi
con
qualche
inaugurazione”.
In conclusione Andrea Burlandi fa un
bilancio di questo primo mese da presidente e il segno è assolutamente positivo: “Avevamo due priorità all’inizio e
le abbiamo affrontate entrambe nel migliore dei modi. La prima era la preparazione dell’Assemblea Nazionale che
ha visto il successo di Cecchi in primo
luogo ma anche Giusfredi e Avalle, tutti
candidati del Lazio. Il secondo impegno
era organizzare il premio “Pietro Milita” con la presentazione del libro su
questo grande pioniere della pallavolo
e devo dire che è stata proprio una bella
serata”.
(Nel cerchio Foto Marcelli/Skyline)

dell’uno si trasferiva agli altri senza che
questo producesse nulla di buono, ovviamente.
Ora si cerca un giocatore nel ruolo di
guardia con punti nelle mani per sostituire l’irrequieto Allan Ray che olre ad
averci fatto vedere per troppo poco
tempo il suo talento, ha avuto anche atteggiamenti sgradevoli con il gruppo e
commenti poco piacevoli nel confronti
del nostro paese. Pare che anche i suoi
compagni di squadra si siano messi a ridere quando Allan avrebbe detto che “il
cibo italiano fa schifo!”.
Sì forse non era più aria che rimanesse
qui.
(Foto Falcone/Skyline: in alto a sinistra
Brandon Jennings; a destra Alessandro
Tonolli; in bassoAndre Hutson)

basket

De la Fuente e la via anticrisi
L’esperto spagnolo giallorosso analizza il momento difficile della squadra
Servizi a cura di Eduardo Lubrano
Lo scorso ventisei novembre,
Rodrigo De La Fuente ha compiuto 32 anni, e dopo essere
stato per dieci anni un giocatore
del Barcellona (di cui è stato
anche capitano, lui nato a Madrid) è naturale che sia un interlocutore credibile al quale
chiedere lumi sulla crisi che ha
fermato la corsa della Lottomatica Roma, nelle cinque sconfitte consecutive in campionato
durante il mese di novembre.

“Io penso che le 4 sconfitte – attacca De La Fuente – abbiano
quattro ragioni diverse. Ad
Udine eravamo stanchi per aver
giocato solo 48 ore prima la
partita di Eurolega a Lubiana
(gara vinta, ndr). Con Siena abbiamo capito che loro per il momento sono ancora più forti di
noi, mentre a Pesaro siamo entrati tutti in campo senza la giusta concentrazione e la partita
ci è scappata via in un mo-

tuosi, solo siamo una squadra
nuova che deve imparare a conoscerci.”

Rivoluzione Roma: via Repesa
Era il 9 dicembre. La crisi porta i
suoi strascichi in casa Lottomatica e Jasmin Repeša si dimette.
Al suo posto il suo secondo
Nando Gentile. Non solo la guida
tecnica, i provvedimenti riguardano anche i giocatori con Allan
Ray che viene messo fuori rosa.
Eppure la squadra era partita
bene sia in campionato (quattro
vittorie consecutive) che in Eurolega, dove aveva collezionato
cinque successi, tra i quali uno
sul difficile campo del Tau Vitoria che è valsa il primo posto del

girone. Dopo questo incoraggiante avvio tuttavia la squadra è
incappata in una serie di 5 sconfitte consecutive in campionato
che hanno minato il cammino
verso la vetta della classifica. Per
fortuna il 18 dicembre, con la vittoria interna contro l'Olimpija
Lubiana, la Lottomatica ha conquistato la qualificazione alle
Top 16 di Eurolega, la terza consecutiva, con due giornate di anticipo, restituendo un pò
d’entusiasmo in una stagione con
più difficoltà del previsto.

mento. Con la Virtus Bologna
abbiamo avuto fino alla fine del
supplementare l’opportunità di
vincere, ma abbiamo sbagliato
scelte e tiri. Succede. Noi in
squadra siamo preoccupati ma

A2F- Fortitudo Pomezia

Adamoli: “L’attacco
la miglior difesa”
Anche in panchina la stessa grinta di sempre
cerco di far mettere alle più
grandi la loro esperienza al
servizio delle giovani. In questo modo possiamo pensare di
avviare un percorso che nel
giro di due o tre anni possa
portarci nella serie superiore.
Non vogliamo essere una meteora”.
La sua squadra gioca come
lei, cioè difesa, aggressività e
contropiede?
“Direi proprio di sì. Io penso
che la difesa sia la base di
partenza di questo gioco, e
come diceva Giancarlo
Primo, la miglior difesa è l’attacco. Quindi voglio che le
mie ragazze difendano indirizzando il pallone, per esempio,
verso il fondo. Io considero la
linea di fondo campo e quella
laterale come due giocatrici in
più per la mia squadra. In attacco cerco la transizione veloce anche con dei passaggi

lunghi, visto che ho playmaker
in grado di farli. E vorrei che
si creasse un buon tiro dopo
ogni passaggio. E voglio agonismo in campo, voglio che
ognuna di loro sia responsabile di quello che fa”.
Il passaggio dal campo alla
panchina come è stato? In
genere si dice che sia traumatico i primi tempi.
“E’ vero, le prime volte dovevo
fare uno sforzo per non entrare in campo per fare un
tiro, un canestro o un passaggio. Adesso vivo le partite
come se le giocassi ma ho imparato a stare dentro il box
per gli allenatori. La cosa difficile è stata anche quella di
passare a fare l’allenatrice di
ragazze con le quali ho giocato verso la fine della mia
carriera. La gestione in effetti
di questi rapporti non è stata
sempre facile”.
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Angela Adamoli da Livorno
non
perde la sua
verve toscana
neanche
in
panchina.
Unica donna
allenatrice di
basket in serie
A (insieme a
Stella Campobasso a Firenze), è alla guida
della Fortitudo Pomezia Basket, targata Roma Sistemi So.
Se. Pharm.
La sua squadra, che viaggia
nelle parti alte della classifica
della A2 femminile, è un
misto di esperienza e gioventù.
“Basta guardare gli anni di
nascita di alcune ragazze
della nostra formazione - dice
la Adamoli, 90 presenze nella
Nazionale Italiana – abbiamo
ragazze dell’87, 88, 91, 92. Io

Restiamo al campionato allora. Come avete affrontato la
situazione se non di crisi,
quantomeno di difficoltà?
“Col lavoro. Anzi col lavoro
extra. Stiamo costruendo una
squadra molto rinnovata rispetto allo scorso anno, dunque
è necessario un surplus di lavoro. Dobbiamo lavorare di più,
cercare di comprendere sempre
meglio quello che l’allenatore
vuole da noi, giocare sempre al
cento per cento delle nostre
possibilità. E magari cercare
l’uomo da cui andare per l’ultimo tiro quando la gara è in
equilibrio e manca poco alla
fine. Soprattutto dobbiamo rimanere sempre concentrati
non siamo nel panico, sappiamo sugli obbiettivi finali di cui abdi aver bisogno di tempo perché biamo parlato prima”.
siamo una squadra nuova.”
(Foto Falcone/Skyline)
Perché invece in Europa la
squadra va benissimo? Un diverso approccio alle partite?
In campionato vi sentite più
forti e giocate con un po’ di
presunzione mentre in Europa dovete ancora guadagnarvi sul campo stima e
considerazione?
“No, l’approccio
alle partite è sempre lo stesso.
Abbiamo giocato grandi
gare a Lubiana e Vitoria,
quindi
siamo in
grado di
v i n c e re
quel tipo
di partite
lì, specie
fuori
casa. In
Italia
capita
c h e
chiunque giochi contro di noi ci metta
sempre quel qualcosa in più per
batterci e talvolta questo ci ha
sorpreso. Ma noi sappiamo che
il nostro obbiettivo sia quello
di migliorare i risultati della
scorsa stagione: tornare in finale e magari vincere, ed entrare nelle prime otto d’Europa
o quanto meno provarci con legittime ambizioni. Comunque
non credo che siamo presun-
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hockey su prato-atletica
A1F- Seneca San Saba

Scudetto possibile
Tiddi: “Protagoniste della lotta al vertice”
di Marcello Santopadre
Con 14 punti, divide il terzo
posto con il Cus Torino. Il convincente 3-1 con le Piemontesi
del Lorenzoni, seconde della
classe dietro al Mori, ha dato al
S. Saba una iniezione di fiducia.

Atletica

Si corre per Miguel
Sport e letturatura nel nome dei desaparecidos

di Federico Pasquali
Venerdì 16 gennaio, alle 18,
alla Casa Argentina (via Veneto, 7) l'omaggio della Corsa
di Miguel a Osvaldo Soriano.
<Gordo ci manchi> è il titolo
dell'incontro che aprirà il festival della letteratura sportiva
che proseguirà il giorno dopo
sul tracciato della gara con
soste d'autore per leggere i
classici della letteratura di genere. Il giorno dopo il festival letterario proseguirà
alle 9.30 al centro Onesti con letture di Mishima e Perez Reverte,
alle 10.15 al Futbolclub
di via degli Olimpionici
con il calcio di Vazquez
Montalban e Marias, alle 11
nella palestra dello stadio Flaminio Hemingway e Jack London, alle 11.45 il nuoto di
Cheever e il canottaggio di
Mauriac alla Canottieri Lazio,
alle 12.30 allo Iusm del Foro
Italico il tennis di Soldati e
Bassani, alle 13.15 alla Torretta di Ponte Milvio il ciclismo di Testori e Buzzati, per
chiudere alle 14 allo stadio
Paolo Rosi con l'atletica.
Domenica 18 si svolgerà la
10^ edizione della Corsa di
Miguel, riempita anche dalla
musica degli artisti di strada,
con i chilometri indicati dalle
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gigantografie dei ragazzi della
scuola <Melone> di Ladispoli,
la più multietnica d'Italia. I
chilometri da percorrere sono
10 (<virata> a Ponte Risorgimento) con partenza dall'Acqua Acetosa e arrivo all'interno
dello stadio Paolo Rosi. Ma c'è
anche la possibilità di una passeggiata non competitiva di 4
chilometri: si parte comunque
tutti insieme alle 10. A dare il
via come sempre Elvira Sanchez, la sorella di Miguel, maratoneta-poeta desaparecido
nel 1978. Ogni partecipante riceverà la maglietta-cult della
gara, a maniche lunghe, questa
volta prodotta dalla cooperativa sociale della chiesa di
Santa Cruz, dichiarata nei

giorni scorsi monumento nazionale, la chiesa dove sono
sepolte due suore desaparecidos, i cui corpi riapparvero poi
dall'Oceano. Lunedì 19 infine,
a Provincia di Roma, in occasione della Corsa di Miguel,
organizzerà una serata dal titolo <Plaza de Mayo>. L'appuntamento è al Teatro Ambra
Jovinelli alle 21 (ingresso gratuito). Il protagonista della serata sarà il grande maestro
argentino Luis Bacalov che si
esibirà in onore di Estela Carlotto, presidentessa delle
nonne di Plaza de Mayo, invitata per l'occasione a Roma.
Con Bacalov, si esibiranno i
gruppi Teatro por la identidad
Italia e Spagna.

Ma le giocatrici e i dirigenti,
all’unisono, ripetono che, anche
se si è giocato bene finora, si
può fare sicuramente di più, e lo
scudetto, a girone d’andata non
ancora completato, è ancora un
obiettivo possibile.
A pensarla così è innanzitutto il
Presidente
Enzo
Corso.
“Stiamo andando abbastanza
bene. Anche se abbiamo puntato su ragazze giovani – osserva il Presidente -, il
campionato di Serie A1, competitivo e difficile, non consentiva
di trascurare la qualità. Non
posso recriminare sui risultati
ottenuti fin qui, che sono per lo
più positivi. L’unica vera battuta d’arresto, molto ingenua, è
stato il 3-3 in casa con il Suelli
alla prima di campionato. Con
quei due punti che abbiamo
perso (le romane si sono fatte rimontare dal 3-1, ndr), saremmo
stati secondi assoluti, e anche il
bilancio da tracciare sarebbe
stao diverso”.
Atteggiamento positivo, dunque, e fiducia per il futuro, in attesa della ripresa dopo la pausa
invernale. Sulla stessa lunghezza d’onda le protagoniste
del campionato, che in Chiara

Tiddi hanno una giovanissima
colonna. 20 anni, grande talento, Chiara è un punto fermo
della Libertas S. Saba e, da
qualche tempo, della Nazionale.
E come tutti i punti fermi, ha carisma e ottimismo da vendere.
“Siamo ancora in lotta per il
vertice, e sicuramente non
siamo messe male, visto che
siamo ancora al girone d’andata e ci mancano due scontri
diretti decisivi”.
Lo scudetto è un obiettivo ambizioso, difficile da raggiungere. E per inseguirlo,
occorrono sacrifici per il bene
della squadra e anche, se necessario, un cambio di ruolo. E
Chiara, per quest’anno, dalla difesa si è spostata a centrocampo. “Da alcuni mesi sono
un libero avanzato. La mia posizione naturale è al centro
della difesa, ma mi trovo bene
anche in mezzo al campo, posizione che ho già ricoperto in
passato. Non cambia molto, in
realtà”. Difesa o centrocampo,
Chiara promette battaglia nella
seconda parte della stagione. E
insieme a lei, tutta la compagine
romana.
(Nelle foto Chiara Tiddi)

hockey su prato
Sportfriends Magazine

A2M-Roma

La Butterfly sogna in grande
Grossi: “Meritiamo la nostra classifica, puntiamo alla promozione in A1”
servizi a cura di Marcello Santopadre
sicurezza al gruppo, che già
però era di buon livello e
schiera ancora giocatori del calibro di Enrico Tito, Fabio Staffieri e Simone Ballesio, che
prima reggevano le sorti della
squadra e ora possono contare
sull’aiuto dei nuovi e dei giovani. Trovato l’amalgama,
niente può più spaventare i ragazzi di Grossi, che infatti non
nasconde le proprie ambizioni:
“Meritiamo la classifica che abbiamo, possiamo disputare un
campionato di vertice; il nostro
obiettivo, per questa o per la
prossima stagione, è la promozione in A1; sappiamo che sarà
difficile, ma stiamo lavorando
al meglio e ogni giorno per
creare la condizioni per raggiungere questo traguardo”.
Il motto del Butterfly, da sempre, è “Frangar sed non flectar”,
ossia “mi spezzo ma non mi
piego”. E la progressione in
campionato dei
romani, finora,
dà
proprio
l’impressione
di un’avanzata inarrestabile.
Impressionante la lunga
trasferta
in
Sardegna del 25
e 26 ottobre, conclusasi con la
doppia
vittoria
contro Ferrini e
Cus Cagliari. E
altrettanto impressionante la
conferma della
settimana dopo,
un 5-0 più che rotondo contro il
Mogliano, squadra in passato modesta, ma che

quest’anno ha un rendimento da
quarto posto. Le vittorie contro
Pisa e Juvenilia, poi, non hanno
fatto altro che consolidare le
ambizioni di ragazzi e dirigenti.

Per ora, la stagione prosegue (Foto www.hockeybutterfly.mocon i campionati indoor. Ma in
onfruit.com: in alto la rosa
primavera, al girone di ritorno, della Butterfly Roma; in basso
Grossi e compagni giocheranno
una fase di gioco con il porfino in fondo tutte le loro carte.
tiere protagonista)

La forza è la primavera

Non solo le stelle egiziane, nella Butterfly brillano
i “magnifici sette”, i giovani under21 del vivaio
Con i nuovi acquisti, l’hc Butterfly vola. Ma la vera forza
della squadra, al di là degli exploit degli egiziani, è costituita
dai “magnifici sette”. Sono ragazzi sotto i 21 anni, nati e cresciuti alla corte di Marco
Grossi, e oggi tutti nel giro
della Nazionale. Da piccoli
hockeyisti in erba, oggi sono
diventati veri e propri punti
fermi della società, che grazie
a loro, oltre alla storica promozione in serie A2, ha conquistato per due anni di seguito il
Campionato italiano under 18
(stagioni 2005-2006 e 20062007). Sono James Barranger,
Giovanni Bausano, Tommaso
Bonanni, Davide Grossi, Roberto Palazzo, Mattia Pagnotta
e il bravissimo portiere Francesco Mitrotta, tra i più votati
d’Italia nel sondaggio della Fe-

nevolmente, almeno
altri 10 anni di carriera
(il giocatore di hockey, dicono gli esperti,
giunge a piena maturazione tra i 28 e i 30 anni).
La fiducia nel progetto è condivisa anche dagli sponsor
“storici” come oma e nicogen
opera, e da quelli più recenti
errepi, enetec, aeredile e melorec. I sostenitori del club credono, in prospettiva, nella
creazione di un club di squadre
competitive a tutti i livelli, a
partire da quello giovanile. Il
bello, dunque, deve ancora arrivare, e c’è da commettere
che, se resteranno uniti, sarà
proprio nel futuro che i ragazzi
e la società otterranno i risultati
migliori..
(Nella foto i vertici societari
con le tre stelle egiziane)
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derazione sul miglior atleta
dell’anno. Su questi talenti,
come spesso accade, non può
escludersi l’interesse di altri
club, ma i ragazzi, insieme alla
società, credono molto nel
“progetto Butterfly”, grazie al
quale sono diventati giocatori,
e che li ha portati a posizioni di
vertice nel secondo campionato italiano; e la fiducia reciproca vale anche e soprattutto
per il futuro, visto che il
gruppo ha davanti a sé, ragio-
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Si viaggia a due lunghezze dalla
vetta, con 22 punti in 9 partite e
uno score impressionante di 5
vittorie consecutive nel torneo
di serie A2.
Il campionato dell’Hcc Butterfly, al termine del girone d’andata, è per molti versi
sorprendente. Dopo la promozione nella seconda divisione,
ottenuta nel 2006 alla fine di
uno spareggio scoppiettante in
terra di Sicilia, i ragazzi di
Marco Grossi avevano vissuto
due stagioni di contenimento,
comunque positive, per prendere le misure alla categoria.
Quest’anno è arrivata la svolta
decisiva grazie a due fattori
principali. Innanzitutto, la maturazione definitiva di un
gruppo storico di giovani, che
alle soglie dei vent’anni stanno
“esplodendo” e ripagando gli
sforzi di mister Grossi, che li ha
portati al campo quando erano
in fasce e oggi può goderseli
con merito.
In secondo luogo, una spinta
molto importante è stata messa
a punto dalla società, che
quest’anno ha investito
tanto e
bene per
assicurare il salto
di qualità. I tre
acquisti d’oro per
il Butterfly sono
egiziani, e si chiamano
Mohamad
Gamal (detto Hamoza),
Amrou
Mettwalli e Mohamad Hosny. I tre
arrivati
hanno
permesso di assemblare meglio
la squadra e di
dare maggiore

Sportfriends Magazine

rugby
Super10-Capitolina

Esordio azzurro
La Capitolina stenta ma Toniolatti debutta con l’Italia
di Nicola Melillo
Un sogno realizzato, un futuro
tutto da costruire. Giulio Toniolatti aveva smesso di sognare
nel modo più brutale, svegliato
dal k.o. della sua Capitolina col Gran
Parma alla ripresa
del Super 10.
Per fortuna che
ora sono arrivate
vittorie
preziose
con
Venezia e Padova. Prima però
per un mese è stato in
un paradiso tutto azzurro,
chiamato dal c.t. Nick Mallett a
far parte della Nazionale durante i tre test match di novembre. Merito della sua capoccia,
della sua sfrontatezza in campo,
della grande voglia di imparare,
qualità emerse fra settembre e
ottobre, quando il mediano di
mischia della Capitolina è stato
chiamato alla Borghesiana per i
due mini raduni, in cui Alessandro Troncon si è preso cura
del 24enne rugbista romano, fino a spingere
Mallett a richiamarlo,
a farlo lavorare con lo
staff tecnico e i compagni della Nazionale,
molti dei quali stelle in
campionati ben più probanti del
nostro, come Francia e Inghilterra, per un mese fondamentale. Con la ciliegina sulla torta
del primo cap strappato con
l’Australia, la squadra dei sogni
di Giulio: “Non poteva esserci
un debutto migliore. Da sempre
tifo Australia e debuttare in az-
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zurro con loro è stato il regalo
più bello che potessi ricevere.
Finora me li mangiavo con gli
occhi in tv. Ora ci ho giocato
contro. Mitico”.
Poi però solo tanto
lavoro settimanale
e tribuna il sabato, sia con
l’Argentina sia
con i Pacific Islanders.
Una
scelta dettata dalla
scarsa esperienza
internazionale di Toniolatti: “Mallett e Troncon
hanno instaurato un ottimo rapporto con me e mi hanno fatto
capire di credere molto nelle
mie capacità, ma devo crescere
a livello mentale per giocare
partite internazionali, per le
quali non ho esperienza, giocando con
la Capitolina. Perciò
mi hanno voluto in
nazionale: per lavorare con loro un
mese. E’ stata una
grandissima opportunità e spero di aver
dimostrato,
lavorando come un pazzo,
di tenerci da morire.
Spero di aver dimostrato quanto valgo e
quanto gli sono riconoscente”.
E la squadra?
“F-a-n-t-a-s-t-i-c-a.
Ho scoperto, vivendoci dentro, che questa è una grande

Italia perchè sono grandi i giocatori che vivono nello spogliatoio. Davvero unito. Ho
lavorato tanto, ma mi sono proprio divertito. Ora dovrei fare
esperienze importanti per fare il
salto di qualità. Sono grato alla
Capitolina e orgoglioso di aver
debuttato in Nazionale giocando con loro, è sono felicissimo della candidatura italiana
alla Celtic League con due o
quattro selezioni. Mi permetterebbe di giocare ogni settimana
match internazionali, senza essere costretto ad andare a giocare all’estero. Ci conto”.
(Nelle foto Toniolatti con la
maglia della Capitolina; in
basso, Foto Fama, Toniolatti e
Abadie con l’ex capitolino Comuzzi)

Nome
Giulio Toniolatti
Data di nascita
15 gennaio 1984
Luogo di nascita
Roma
Altezza
180 cm
Peso
80 Kg
Ruolo
mediano di mischia

INFO

Nome
Alejandro Abadie
Data di nascita
13 aprile 1985
Luogo di nascita
Buenos Aires
Altezza
190 cm
Peso
107 kg
Ruolo
terza linea centro

Super10-Capitolina

Abadie: “Che
emozione i Pumas”
Il terza linea capitolino ci racconta
l’esperienza in nazionale
di Roberto Parretta

Sette sconfitte in campionato,
spesso senza capire neanche
come sia stato possibile, poi
due vittorie preziose con Venezia e Padova che hanno ridato speranza alla Capitolina
in un Super 10 che è il più
duro della storia della squadra
romana nata sulle rive del Tevere.
Per fortuna che per Alejandro
Abadie, argentino nato a Buenos Aires 23 anni fa, il mese
di novembre ha regalato la
grandissima soddisfazione di
ritrovarsi in mezzo ai Pumas.
Certo, il terza linea arrivato in
estate dal San Fernando non
ha potuto giocare neanche un
minuto con la maglia della sua
nazionale, ma stare in ritiro
per due settimane nel tour invernale dei Pumas è comunque un piccolo grandissimo
traguardo, assolutamente consolatorio dei guai vissuti sul
campo a Roma.
“E’ stato bello, bellissimo lo
stesso” dice Abadie, tornato a
Roma carico a mille e ora gasatissimo dopo i due successi
in campionato. “La sfortuna ci
stava perseguitando, in più ci
mettevamo del nostro in momenti cruciali e gli avversari
hanno sempre colpito senza
riserve. Ora c’è tempo per rimediare, l’ultimo posto va abbandonato il più in fretta
possibile e noi sappiamo bene

che i mezzi li abbiamo tutti.
Lavoriamo duro, non c’è altro
da fare”.
E l’Argentina?
“Qui vorrei fare una puntualizzazione: io con l’Argentina
ho già giocato in estate. Con
il Cile per Coppa Sudamericana, ma quel match non mi è
valso come cap. Perciò,
quando mi hanno chiamato in
ritiro prima della sfida di Torino con l’Italia, ci speravo
proprio tanto. Invece Leguizamon, è guarito e io sono rimasto in ritiro ma senza giocare.
E così mi manca ancora il
cap”.
Due settima di tour fra Italia
e Irlanda coi Pumas, come è
andata?
“Sono
un
grandissimo
gruppo. E mi hanno trattato
benissimo dal primo giorno.
E’ chiaro il motivo per cui
l’Argentina va così forte ed è
la quarta squadra al Mondo:
più che una squadra è un
gruppo di amici legati in
modo così solido da essere indistruttibile. Lo spirito dei
Pumas e la grande qualità di
molti dei suoi giocatori attuali
fa il resto. Sono imbattibili. O
quasi”.
(Nella foto in alto Abadie con
la maglia dei Pumas)

carte - calcio a 5

Lo stregone d’Italia
Filippo Kratter, stregato dalla neve e da Magic, alla guida della nazionale ai mondiali
Le piste da sci, gli snowpark e
le half-pipe sono la sua casa da
circa 10 anni. Da quando grazie
alla tavola è in grado di mantenersi e di girare il mondo per
oltre 5 mesi all’anno sentendosi
parte di un mondo, di una community con la quale condivide
la passione per la neve. Questo
l’universo di Filippo Kratter, il
28enne più volte campione italiano di snowboard nella specialità pipe ed oggi uno dei
massimi esponenti italiani nel
freestyle, che dopo essersi guadagnato il diritto ad indossare la
maglia azzurra proprio sulla tavola, oggi accarezza una seconda
convocazione
in
Nazionale, quella degli Stregoni
di Magic.
“E’ una chiamata gratificante
anche perché questo è un hobby
che mi affascina e che ha tanto
in comune con il mio sport. Non
sono infatti molto interessato all’aspetto fantasy di questo gioco
ma dalla sfida in sé e dalla possibilità di far parte di un mondo
in cui ci si conosce e ci si confronta proprio come nello
snow”.

Nessuna voglia quindi di sentirsi Harry Potter ma tanto desiderio di mettersi alla prova in
una specialità che dagli stessi
praticanti viene definita un mix
tra gli scacchi ed il poker e che
oggi può contare più di 7 milioni di giocatori sparsi per i
cinque continenti. Tre miliardi
le carte vendute, 54 paesi in cui
il gioco è diffuso e 9 le lingue in
cui le carte sono state tradotte.
L’Italia, coi suoi 65.000 giocatori attivi è seconda solo agli
Stati Uniti per numero di player,
ma è prima a livello mondiale
per il numero di tornei organizzati, con più di 6.600 competizioni ogni anno. E proprio
prima di Natale, a Modena, si è
svolto il raduno della Nazionale
italiana di Magic. Oltre a Filippo Kratter erano presenti
William Cavaglieri, 27enne
campione italiano in carica, ed
un altro ex atleta, anche se nelle
arti marziali, Mario Pascoli, romano, oggi divenuto avvocato.
Una squadra che circa un mese
fa ha partecipato ai Mondiali in
programma a Memphis negli
Stati Uniti e che di questo gioco

ormai sta facendone una
professione.
“Nel mio caso credo che
lo snowboard resterà
la mia unica occupazione – precisa Kratter – ma Magic è
divertente e la
possibilità
di
giocare on line
ha
aperto
molte possibilità e ti
permette di
confrontarti con i
migliori al mondo. Anche
qui c’è strategia, bluff, studio
dell’avversario:
insomma
molto”.
Si gioca in due e l’obiettivo è
quello di portare il punteggio
dell’avversario da 20 a 0 utilizzando le stregonerie e gli incantesimi descritti sulle carte. Ed
ecco qui la seconda particolarità
del gioco inventato da Richard
Garfield nel 1993 ovvero la possibilità di avere mazzi di carte
unici e sempre diversi, frutto
della pazienza di ogni player
che nel tempo è stato capace di
collezionarsi le carte migliori.
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Calcio a 5- Lazio Femminile

L’anno della riconferma

Dopo lo scudetto dell’anno scorso, la stella della Lazio Manuela Lattanzi vuole il bis
di Marco Maceroni
pressionata di più: “Le squadre sono
tutte brave, se devo fare due nomi credo
che il Torrino e la Roma possano dire la loro fino alla
fine del campionato”.
Tornando alla sua carriera quali differenze
ci sono tra il calcio a
11 e il calcio a 5?
“Sono due mondi totalmente differenti nel
primo eravamo delle
professioniste a tutti gli
effetti visto il lavoro che facevamo, mentre il calcetto fai due
allenamenti a settimana, alcune volte
tre volte se hai partite importanti, ma
c’è chi lavora e a volte non può venire
o magari ci sono partite dove devi chiedere lo spostamento o ti presenti rimaneggiato perché giochi di martedì a
Sora e non hai le giocatrici. Diciamo
che l’organizzazione è un po’ più all’acqua di rose. Anche a livello atletico
ci sono grosse differenze allenandoti
due sole volte a settimana ma ho trovato ragazze molto brave e allenatori
molto preparati, come il nostro, che
magari non mi aspettavo di trovare”.
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Riportare lo scudetto a Roma dopo venta un’impresa. Una delle protagoni- nel calcio a 11, sempre con la Lazio e
quattro non è cosa da tutti i giorni, ri- ste di questa impresa è Manuela Lat- anche in quell’occasione è arrivato lo
portarlo dopo un anno dalla rinascita di- tanzi, cuore biancazzurro, un passato scudetto.
“Riportare il tricolore a
Roma ha dato sicuramente sensazioni bellissime, non solo per
la città di Roma ma
per tutta la Regione.
– racconta la Lattanzi
– La cosa ci ha fatto
crescere velocemente,
all’inizio non pensavamo
di raggiungere certi traguardi ma avevamo e abbiamo un
ottimo gruppo”.
Adesso c’è da pensare alla nuova stagione che vede la Lazio Woman in terza
posizione, insieme al Sora e alla Futsal
Lazio, a soli due punti dalla testa della
classifica. “Il campionato si è livellato,
lo scorso anno le nostre avversarie
forse non si aspettavano il nostro expolit così forte. Si sono rinforzate tutte e
tutte verso l’alto una cosa che porta a
far crescere tutto il calcio a 5 femminile”.
Tra le formazioni che ha incontrato fino
ad oggi ce ne sarà qualcuna che l’ha im-
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pallanuoto
A1F-Roma Pallanuoto

Inizio tutto in salita
Via Mancini, ecco il nuovo tecnico Alessandro Usai
servizi a cura di Angela Lanuto
Quando nel 1997 Fabio Conti e
Federico Ferrari fondarono l’
A.S. Sporting Bracciano forse
non immaginavano che la piccola società lacustre avrebbe
avuto uno sviluppo tanto repentino e che sarebbe diventata una
delle società più complete e
competitive del settore.
In pochi anni quella piccola realtà di provincia si è trasferita
in città, è diventata la Roma
pallanuoto ed ha portato le sue
giovani atlete fino alla serie
maggiore. Ma gli obiettivi non
sono mai troppi o troppo ambiziosi così il 14 ottobre scorso
l’acquisizione dei diritti sportivi della Roma Racing Pallanuoto (A2 maschile) ha reso la
società romana una delle poche
italiane che possano vantare
squadre di alto livello sia maschile che femminile nonché un
settore giovanile vivace e competitivo.
In questo clima di entusiasmo e
rinnovamento le giovani
atlete romane si sono
presentate ai blocchi di
partenza del campionato sotto la guida del
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A1F-Roma Pallanuoto

nuovo tecnico Stefano Mancini
(subentrato a Fabio Conti, attualmente direttore generale)
con aspettative di alto livello,
sicure di gareggiare al vertice,
ma qualcosa è andato storto.
La squadra, fortemente rimaneggiata, ha visto l’ingresso di
molte atlete giovanissime e fatica a trovare il suo equilibrio.
In un disastroso inizio di campionato le ragazze di Mancini
hanno vinto una sola gara, contro il Fontalba Messina, ma si è
tratta di un episodio in una serie
di sconfitte più o meno cocenti
che hanno condannano la Roma
all’ultimo posto con soli tre
punti.
A rendere ancora più amara la

stagione la sconfitta nella finale
di coppa Len contro la Geymonat Orizzonte Catania, che ha
strappato lo scettro alle capitoline, vincitrici nell’ultima stagione.
Epilogo quasi obbligato in cotanta miseria di risultati? Le dimissioni di mister Mancini, che
cede il posto a Alessandro Usai,
già responsabile del settore giovanile.
Dopo un avvio stentato la mano
del nuovo tecnico ha iniziato ad
evidenziare i progressi sperati
con due successi ed una sconfitta sul filo di lana nelle ultime
tre gare.
L’ora della rinascita è sempre
più vicina...

Il presidente Isidori:
“Io ci credo!”
Il primo compito di un Presidente è quello di credere nelle
capacità della propria squadra
ed in questo Massimiliano Isidori è un maestro.
Il neopresidente della A.S.
Roma Pallanuoto, nonostante
la situazione difficile delle
atlete nella massima serie, che
annaspano a fondo classifica,
si dice fiducioso sul futuro
delle squadra ed ancor più su
quello della società: “Gli
obiettivi, rispetto all’inizio del
campionato - dice Isidori - si
sono sicuramente ridimensionati, non parteciperemo infatti
alla coppa Len, ma per
quanto riguarda il campionato, ci riteniamo una squadra di media classifica e, con
tante squadre in così pochi
punti, bastano un paio di vittorie per risalire la china. La
società sta lavorando per sviluppare un settore giovanile
competitivo, creare un vivaio
dal quale attingere campioni.
Investendo sui giovani si ottimizzano i costi e si guadagna
anche dal punto di vista qualitativo. Anche la A1 ha visto
l’inserimento di giovanissime,
due di loro partecipano agli
europei juniores, ciò ha creato
anche dei problemi, ma si risolveranno”.
Sul cambio in panchina commenta con molta diplomazia :

“Le dimissioni di Mancini
sono state prese in accordo
con la società, abbiamo trovato un punto di equilibrio.
Volevamo dare un segnale
forte, per spronare e motivare
la squadra. Mancini continuerà a collaborare con noi continua il presidente - Stiamo
ancora cercando una collocazione, probabilmente lavorerà
in una delle nostre società affiliate dove potrà occuparsi di
quei ragazzi che mandiamo lì
con prestiti alternativi affinché possano maturare dal
punto di vista atletico, per essere poi inseriti nelle squadre
maggiori”.
L’operato del nuovo tecnico
non è ancora giudicabile, ma
Isidori, con il consueto ottimismo, spende parole d’elogio:
“Usai in passato si è occupato
del settore femminile giovanile e lo ha fatto con impegno.
Sarà affiancato da Federico
Fiori - ricorda Isidori - Sono
appena arrivati e non si può
certo pretendere che con una
bacchetta magica risolvano
tutto immediatamente. Nelle
ultime gare la squadra ha
dato buoni segnali. Voglio essere ottimista- continua sorridendo- più che alla salvezza
preferisco pensare ai play
off.”
(Foto www.romapallanuoto.it)
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pallamano

Fondi ci riprova
Il capitano Di Manno rinnova la sfida e indica la rotta per la promozione
Servizi a cura di Valerio Felici

L’anno scorso è sfumata dopo
un ottimo girone d’andata.
Quest’anno è ancora l’obiettivo
dei ragazzi di Ivano Manzi: la
serie A1. E a giudicare dal

clima che si respira negli spogliatoi sembra proprio che gli
atleti di Fondi vogliano fare sul
serio.
Il primo a dare questa impres-

sione è il capitano Stefano Di
Manno, pivot della squadra:
“Anche quest’anno vogliamo
salire in A1 ma sappiamo che
sarà un campionato difficile. Ci
sono tre-quattro squadre di alto
livello e sarà una sfida avvincente. Da parte nostra dobbiamo puntare a vincere una
gara alla volta pensando al singolo impegno, settimana dopo
settimana”.
Poi Di Manno passa ad affrontare il capitolo trasferte, che
rappresentano forse l’ultimo
scoglio prima della piena maturazione: “Anche se stiamo andando forte fuori casa
soffriamo ancora un po’ troppo.
E’ anche vero che gli avversari
ci aspettano con il coltello tra i
denti ma dobbiamo migliorare

il nostro atteggiamento in trasferta, acquisendo maggiore
esperienza. Se lavoreremo al
massimo su questo aspetto potremo arrivare a giocare come
in casa dove, però, possiamo
usufruire di un uomo in più, il
nostro pubblico”.
Il capitano non mostra dubbi
sul valore della squadra e sulla
coesione interna che rende senz’altro il Semat Fondi una delle
favorite per la promozione:
“Abbiamo un gruppo
fantastico, molto
affiatato. Anche
i nuovi acquisti si sono integrati
benissimo.
Mi piace ricordare che

Serie B-Virtus Roma

La Virtus va all’attacco
Parla mister Napoleoni, fiducioso nella squadra e nel grande salto
parazione di fondo a cominciare da inizio settembre per
quaranta giorni di seguito. Abbiamo seguito un metodo moderno di lavoro con un’ora di
grande intensità e molta attenzione al potenziamento fisico.
Solo dopo siamo passati alla
fase tattica”.
Il coach poi passa a svelare i
segreti per affrontare un campionato come questo evidenziando le priorità da seguire
per continuare la striscia positiva: “La difesa è fondamentale, non dobbiamo prendere
troppi gol nel primo tempo e
dobbiamo soprattutto essere
veloci nelle ripartenze. Quello

che dico sempre ai ragazzi è
che ci vogliono tre cose per
vincere: cuore, fisico e testa.
Le prime due questa squadra
le possiede mentre la testa bisogna metterla ogni volta che
si scende in campo”.
E se queste sono le caratteristiche che il coach individua nei
suoi ragazzi, non è davvero
vietato sognare qualcosa di
importante:
“Possiamo e dobbiamo salire
in serie A. Anche perché rispetto allo scorso anno ci
siamo rinforzati con quattro
nuovi giocatori e ora siamo
davvero competitivi. Sappiamo
che non sarà una cosa sem-

plice anche perché ci aspettano delle grandi trasferte ma
anche questo buon avvio di
stagione ci dà motivo di credere nella promozione”.
Ed è difficile dare torto a chi
vede i ragazzi crescere giorno
dopo giorno, riponendo in loro
una non dissimulata fiducia:
“Abbiamo una grande consapevolezza dei nostri mezzi conclude Massimiliano Napoleoni – e me ne accorgo negli
allenamenti, dove non si abbassa mai la guardia. E
quando si assume un atteggiamento simile durante la settimana, i risultati si vedono in
partita”.
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E’ partita davvero bene quest’avventura della Virtus
Roma, che senz’altro può essere considerata una delle protagoniste di questo campionato
di serie B.
Ma l’ottimo avvio di stagione
è il frutto di un lavoro iniziato
da molto tempo e della fortuna
di potersi avvalere del carisma
e della professionalità di Massimiliano Napoleoni, prima capitano della squadra e ora
allenatore.
E proprio il mister spiega le ragioni che stanno dietro alla
buona condizione atletica del
suo team in questo momento:
“Abbiamo fatto un’ ottima pre-

due terzi della squadra è di
Fondi e questo, oltre ad essere un
motivo d’orgoglio per noi, è
anche un fattore che ci aiuta ad
essere più uniti”.
Un campionato come questo si
vince alla distanza e capitan Di
Manno ne è ben consapevole; e
proprio in virtù di questo che giudica positivamente il lavoro della
società nel costruire questa squadra: “Abbiamo una panchina
lunga e ciò è fondamentale perché ci consente di avere
praticamente due
squadre a disposizione. Ed è soprattutto verso
la fine del
campionato
che ci si accorge dell’importanza
di
avere dei ricambi di alto livello”.
Forse brucia ancora un po’ l’esperienza
dello scorso anno
quando la promozione
sembrava vicina, ma
come tutte le sventure
anche questa porta con sé
un carico di consigli e insegnamenti utili per il futuro:
“L’anno passato abbiamo fatto
molto bene nella prima parte
della stagione poi, dopo la pausa
natalizia, c’è stato un calo improvviso. Questo è ciò che dobbiamo evitare arrivando ad
essere al top per febbraio-marzo
quando serviranno i punti. Ma se
rimaniamo uniti come siamo ora
– conclude il capitano – l’obiettivo è davvero alla nostra portata”.
(Foto: www.hcfondi.it; in alto a
sinistra il Fondi si carica nel
prepartita; nel cerchio il capitano Di Manno)
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