
DI DIEGO SCARPITTI

NAPOLI. “Roma-Napoli? La se-
guiremo insieme”. Parole non di
tifosi comuni ma di due iridati in
carica, divisi dalla diversa passio-
ne calcistica. Il più giovane acca-
nito ammiratore di Totti mentre
l’altro inguaribile estimatore di Hi-
guain. Interromperanno l’allena-
mento in pedana e non esiteranno
a sostenere il loro team del cuore,
alla ricerca di un piazzamento
Champions. Per novanta minuti
separati in casa, al triplice fischio
arbitrale nuovamente insieme ver-
so il medesimo obiettivo. Luca
Curatoli e Diego Occhiuzzi giu-
rano di non distrarsi troppo a Rio
de Janeiro, dove sono chiamati a
difendere il titolo di Campioni del
Mondo a squadre di sciabola ma-
schile. Entrambi si ritrovano in
quel Brasile a cinque cerchi tanto
agognato. Appena atterrati nel pae-
se di Pelè, il classe ’94 e il vetera-
no della spedizione, che compirà
35 anni il prossimo 30 aprile, cre-

sciuti al Circolo Nautico Posilli-
po con Leo Caserta, si sono im-
mediatamente recati a visitare il
Cristo Redentore sulla cima della
montagna del Corcovado. Prota-
gonisti di un duello fratricida per
le qualificazioni olimpiche e il
pass staccato soltanto nell’ultima
prova disponibile a Seul da Oc-

chiuzzi nel giorno di Sabato San-
to (26 marzo), i due schermidori
napoletani si ritrovano a coopera-
re con il foggiano Luigi Samele
(juventino) e il romano e romani-
sta Enrico Berrè. A distanza di
quattro mesi dall’inizio dei Gio-
chi Olimpici, il quartetto azzurro
da oggi darà l’assalto al tabellone

dei 16. Assenza pesante quella di
Aldo Montano, operato alla spal-
la destra ed ospite di recente nel-
la trasmissione di Fabio Fazio a
Rai Tre “Fuori che tempo che fa”.
C’è da difendere con il cuore e con
i denti la medaglia d’oro conqui-
stata a Mosca nel luglio 2015. Do-
mani spazio al fioretto femmini-

le. Mercoledì 27 la mattinata pre-
vede i quarti alle ore 10.15 locali
(le 15.15 in Italia), le semifinali
fissate alle 12.30 (le 17.30 italia-
ne), la finale per il 3° e 4° posto in
programma alle 15 (differita Rai
Sport 1 alle 20) e a seguire la fi-
nalissima alle 16.15 (diretta Rai
Sport 2 alle 21.15). Test event di
notevole richiamo al Carioca Are-
na 3. Riduttivo considerare la ras-
segna internazionale soltanto co-
me una prova generale di quanto
accadrà ad agosto. Gli sciabolato-
ri azzurri sfideranno la vincente
tra Argentina e Hong Kong, in-
tenzionati a partire subito forte,
concentrati a dovere. «I ragazzi si
sono allenati bene in questi giorni,
unendo una giusta attività con un
momento di scarico pomeridiano.
Siamo pronti per iniziare» dichia-
ra fiducioso il CT Giovanni Siro-
vich. Gli “eroi dei due mondi”
concederanno più di uno sguardo
al match dell’Olimpico, unica ve-
ra distrazione dei campioni in ca-
rica.

Occhiuzzi e Curatoli all’assalto nella sciabola a squadre

__ I quattro sciabolatori azzurri: da sinistra Occhiuzzi, Curatoli, Samele e Berrè

SCHERMA I due napoletani stamattina in pedana per difendere il titolo iridato di Mosca ai Mondiali di Rio De Janeiro 
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Baraldi racconta dopo l’incidente di sabato:
«Volevo giocare il derby, mi ha fermato lo staff»

PALLANUOTO - L’ARIETE DELLA CANOTTIERI OGGI SI SOTTOPORRÀ AD UNA TAC DI CONTROLLO

NAPOLI. «Volevo giocare ad
ogni costo contro il parere dello
staff, del medico e dell’allenato-
re». Stop doveroso in seguito al-
l’incidente automobilistico con
scoppio degli airbag, svenimento
e trasferimento immediato al-
l’ospedale San Paolo di Fuori-
grotta. Nel derby contro il Ro-
bertoZeno Posillipo la Canottie-
ri Napoli costretta a rinunciare
purtroppo all’apporto imprescin-
dibile di Fabio Baraldi, masto-
dontico centroboa giallorosso e
della Nazionale. Tanto spavento
per il possente giocatore, che non
ha riportato fortunatamente con-
seguenze. Si è preferito non ri-
schiare e tutelare il patrimonio
napoletano e italiano. Ad agosto

infatti il classe ’90 parteciperà al-
le Olimpiadi di Rio con il Sette-
bello. Doverosi in questi casi cau-
tela massima e consigliata pru-
denza. «Sto meglio del previsto
e spero di rimettermi presto». Fis-
sata per oggi una Tac di control-
lo. Rivolge un pensiero anche al-
la persona coinvolta nello scon-

tro. «Sono contento che l’inte-
ressato non si sia fatto male». Da
ex posillipino avrebbe voluto da-
re il suo contributo nella stracit-
tadina invece ha assistito alla ga-
ra accanto al presidente Achille
Ventura in tribuna. «Ragazzi en-
comiabili per impegno e applica-
zione tattica. Davvero fantastici:
hanno rischiato di vincere senza
i due portieri». Borrelli adattato
ai due metri in luogo dell’inqui-
lino di 110 kg e alto 2,02 cm.
«Devo fare i complimenti a Bia-
gio per l’ottima prestazione». Ba-
raldi vuole tornare in acqua quan-
to prima. Vedrà però in tv Italia-
Turchia e scalpita per il 7 mag-
gio. Con il Verona promette bat-
taglia. DIESCA

Cesport, sotto con il Cus Unime:
una sfida per il primato solitario

IL PUNTO SULLA B - IL NUOTO 2000 VEDE LA SALVEZZA

NAPOLI. Cinque giornate al ter-
mine della regular season in se-
rie B. Gl scenari che si stanno de-
lineando appaiono abbastanza
chiari. Cesport in fuga play off,
Rari Nantes in lotta per la sal-
vezza diretta. San Mauro e Nuo-
to 2000 agli opposti confini del
limbo: la squadra di Andrè è la
prima inseguitrice della zona spa-
reggi promozione, quella di Scot-
ti Galletta è la prima inseguita
dalle formazioni che cercano di
scappare dalle sabbie mobili dei
play out. Il team del presidente
Lucarelli si sta confermando ve-
ra mina vagante del Gruppo D.
Sabato a soccombere sotto i col-
pi del Nuoto 2000 Napoli è sta-
to il Basilicata superato con un

netto 5-9 alla Scandone. Risulta-
to simile a quello ottenuto dalla
Zurich Barbato Cesport di Fa-
brizio Rossi che è andata ad im-
porsi sul campo di un Cosenza
sempre più penultimo e dispera-
to (4-9). I gialloblù hanno riscal-
dato i motori in vista della su-
persfida della Scandone della
prossima giornata quando in-
contreranno la capolista Cus Uni-
me in un match che vale il pri-
mato. I messinesi si presenteran-
no a Napoli dopo aver stroncato
in Sicilia le speranze promozio-
ne del San Mauro (battuto 7-4).
Chiude la brutta sconfitta della
Rari Nantes Napoli nella sfida
salvezza vinta 7-4 dai ragazzi del-
l’Etna Catania. GIANLUCA VERNA

_  CICLISMO - L’OLANDESE VINCE L’ULTIMA CLASSICA DI PRIMAVERA

Liegi-Bastogne-Liegi: trionfa Poels del team Sky
LIEGI. L’olandese Wouter Poels del team Sky ha vinto la 102/esi-
ma edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. L’ultima delle classiche
monumento di primavera è stata caratterizzata dal maltempo (an-
che neve) e da molti ritiri. Secondo posto per lo svizzero Michael
Albasini, dell’Orica Green-Edge, terzo il portoghese Rui Costa del-
la Lampre-Merida e quarto Samuel Sanchez della Bmc. Niente da
fare per Vincenzo Nibali, che si è staccato sulla Cote di St Nicolas.
Decimo posto per il piemontese Diego Rosa, dell’Astana, che era
al debutto. 

TENNIS - IL MAIORCHINO SUPERA IN DUE SET NISHIKORI
Ancora Nadal, dopo Montecarlo ecco Barcellona
BARCELLONA. Rafa Nadal conquista per la nona volta in carrie-
ra il torneo di Barcellona battendo il giapponese Kei Nishikori, e ag-
guantando l'argentino Guillermo Vilas in un primato da impazzire:
sono infatti 49 i tornei sulla terra rossa vinti dal maiorchino. Nadal
ha superato il giapponese col punteggio di 6-4 7-5 al termine di due
ore e 4 minuti di battaglia in un match equilibrato e combattutissimo.
Rafa torna al successo nel torneo catalano dopo averlo sempre vinto
tra il 2005 e il 2013 (con la sola parentesi di Verdasco nel 2010).

Campi Panathletici, l’iniziativa di Schillirò
IL CONVEGNO Sport e salute: questi i temi degli incontri promossi dal Panathlon

NAPOLI. “Medicina diagnostica,
terapeutica, e riabilitativa nel-
l’educazione fisica e nello sport
agonistico” il tema del “II° Cam-
po Panathletico”, convegno orga-
nizzato presso il Circolo Ufficiali
della Marina Militare Italina dal
presidente Francesco Schillirò (
nella foto) che ricordiamo ideatore
e moderatore dei dotti appunta-
menti sportivi. “Sport e salute” il
tema al quale sono intervenuti no-
ti professori universitari. Ugo Oli-
viero, docente alla Federico II, ha
parlato di Test diagnostici cardio
vascolari in medicina sportiva,
mentre Marcellino Monda, diret-
tore della dietetica e medicina del-
lo sport-Sun, si è soffermato sul-
l’attuale tema dell’alimentazione e

sport  nell’attività amatoriale e ago-
nistica. Ricordato come nutrirsi per
combattere l’obesità che cresce da
Nord a Sud del nostro Paese; e co-
me  l’alimentazione variabile è
quella che è diversa per ogni tipo
di disciplina sportiva praticata. Il
socio Panathlon Vito Vittorio Vit-
torioso, docente di scienze moto-
rie, prendendo a prestito la  “ Car-
ta dei diritti del bambino e dello

sport”,  ha trattato il tema delle “
attività motorie” con l’inizio della
pratica sportiva al compimento dei
cinque anni di vita per i giovanis-
simi, sconsigliando il diritto di non
essere campioni, preferendo gli
sport, ispiratori di destrezza, che
sono quelli ad acuire, soprattutto,
l’ingegno del praticante. La chiu-
sura dei lavori è stata del medico
sportivo Elio Picardi che ha ricor-
dato: «I controlli medici indispen-
sabili per la pratica sportiva. Lo
sport aiuta a crescere dal punto di
vista culturale e il vero atleta è quel-
lo che evita sempre fumo, alcol e
droga». Pubblico numeroso che ha
apprezzato il modo di fare asso-
ciazionismo da parte del presiden-
te Schillirò. AMEDEO FINIZIO
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