
Al Settebello non resta
che sperare nel bronzo

PALLANUOTO Italia eliminata dai campioni del mondo: finale per il terzo posto con il Montenegro

Reazione tardiva della squadra di Campagna: Serbia in finale

(0-3, 2-3, 0-1, 6-3)

ITALIA: Tempesti, F. Di Ful-
vio, N. Gitto, Figlioli 1, Fon-
delli, Velotto 2, Nora, Gallo 2,
C. Presciutti 2, Bodegas, Aicar-
di, N. Presciutti, Del Lungo. All.
Campagna
SERBIA: B. Mitrovic, Mandic
1, Gocic, Randjelovic, M. Cuk,
D. Pijetlovic 1, Nikic 2, Alek-
sic, Jaksic 1, F. Filipovic 2,
Prlainovic 2, S. Mitrovic 1, G.
Pijetlovic. All. Savic
ARBITRI: Stavridis (Gre) e
Flahive (Aus)
NOTE: sup. num. Italia 3/14,
Serbia 6/11. Usciti 3 f. Prlaino-
vic e Randjelovic nel III quar-
to, N. Gitto e Aleksic nel IV

RIO DE JANEIRO. Si è sve-
gliato troppo tardi il Settebello
nella semifinale con i campioni
del mondo della Serbia e così
gli azzurri di Campagna an-

dranno a giocarsi la finale per il
terzo posto con il Montenegro.
La Nazionale azzurra di palla-
nuoto paga un primo quarto e
mezzo senza spunti che costa un
incolmabile 6-0. Domani, per
assegnare oro e argento, sarà
dunque replay della finale mon-
diale di Kazan tra Serbia e
Croazia.

LA GARA. La squadra di Cam-
pagna in avanti gioca e guada-
gna espulsioni, ma non finaliz-
za, intimidita dall’aggressività
dei serbi. Quando gli azzurri si
sbloccano, è troppo tardi: il 6-3
dell’ultimo parziale è un inno ai
rimpianti dell’Italia, al pizzico
di coraggio che è mancato nel-
la prima parte del match. Fon-
damentalmente l’Italia paga
proprio questo, un pizzico di
spregiudicatezza e invece quel-
lo che abbiamo visto era un Set-
tebello spaventato e senza idee.
Solo Gallo ha provato a scuote-
re gli azzurri pescando il sette
dalla distanza, ma non è basta-
to. Gli azzurri, ad un quarto dal-

(3-4, 2-3, 1-1, 2-4)

MONTENEGRO: Scepano-
vic, Dr. Brguljan 1, Paskovic,
A. Petrovic, Da. Brguljan 3,
Radovic, M. Janovic, Cucko-
vic, Ivovic 3, Misic, Klikovac,
Jokic 1, Radic. All. Gojkovic
CROAZIA: Bijac, A. Petko-
vic, Loncar 2, Jokovic, Bukic,
Macan 1, Buslje 4, Sukno 1,
Krapic, Setka 3, J. Garcia 1,
Pavic. All. Tucak
ARBITRI: Alexandrescu
(Rou) e Peila (Usa)
NOTE: sup. num. Montene-

gro 4/8, Croazia 4/8. Uscito 3
f. Macan nel IV quarto.

RIO DE JANEIRO. Così co-
me quattro anni fa a Londra,
la Croazia approda in finale
olimpica battendo per 12 a 8
il Montenegro e si va a gioca-
re le sue chance per il secon-
do alloro consecutivo. La
Croazia ha impiegato due
quarti per capire come limita-
re gli eccezionali esterni a di-
sposizione di Gojkovic, ma
quando l’ha fatto ha preso il
largo. Degna di nota la prova
dell’ormai ex posillipino Bu-
slje, autore di quattro gol di
cui tre dalla lunga distanza.

I CAMPIONI IN CARICA A CACCIA DEL SECONDO ORO DI FILA

Croazia all’ultimo atto,
Montenegro travolto

RIO DE JANEIRO. In una categoria, quel K2 1000
metri di cui l’Italia detiene il record olimpico (del
duo Antonio Rossi-Daniele Scarpa ad Atlanta 1996
ndr) e che ha portato tante soddisfazioni ai canoisti
azzurri, ieri è stata giornata di delusioni. Il duo
Ripamonti-Dressino (nella foto), infatti, ha chiuso la
sua finale al sesto posto, fermando il crono sui
3’14’’883. Troppo più veloce l’imbarcazione tedesca
che si è andata a prendere l’oro in solitaria
rischiando solo a pochi metri dal traguardo, seguita
da Serbia e Australia. Un piazzamento che può
sembrare deludente, ma che analizzato con freddez-
za ha tutto un altro sapore. Basti pensare al fatto
che il K2 azzurro Ripamonti-Dressino a questa

olimpiade non doveva proprio esserci, venendo
ripescato solamente il 19 luglio, adieci giorni
dall’inizio dei Giochi, per la squalifica della cop-
pia ungherese. Proprio per questo, il commento
degli azzurri nel post-gara è comunque positivo:
«Gara gestita bene, anche se gli avversari ci han-
no colto un po’ di sorpresa nei primi 250 metri.
Abbiamo fatto una buona progressione e recupe-
rato un po’ di terreno alla fine. Per noi il sesto
posto è un buon risultato» hanno detto i due ai
microfoni di RaiSport.
Ora il duo del K2 ci riproverà quest’oggi andan-
dosi ad aggiungere a Crenna e Richetti nelle elimi-
natorie del K4 mille metri.

Ripamonti e Dressino, delusione nel K2 mille metri
La coppia azzurra chiude al sesto posto, alloro per la Germania seguita sul podio da Serbia e Australia

Bavaro: «Nuoto azzurro in crisi, non bastano Detti e Paltrinieri»
NAPOLI. Gli sport acquatici al-
le Olimpiadi di Rio hanno riser-
vato, e stanno riservando, ottimi
risultati per gli atleti italiani. Ma
lastessa cosa non si può dire per
il nuoto. Secondo Salvatore Ba-
varo, tecnico napoletano, cam-
pione di nuoto, «nel canottaggio,
grazie alla forte competenza ma-
nageriale attuale, dopo un perio-
do di oscurantismo, si sta aven-
do una ripresa della crescita, co-
ronata da diverse medaglie a
Rio. Certamente ciò è dovuto al
grande impulso sportivo im-
presso dal presidente Giuseppe
Abbagnale e dal vicepresidente
Davide Tizzano e dal ritorno del

tecnico La Mura che, nel perio-
do degli Abbagnale, aveva scon-
volto la tecnica e la preparazio-
ne degli atleti italiani, con in-
credibili risultati sportivi ed
olimpici».
E per quanto riguarda il nuo-
to?
«Purtroppo nonè andata allo
stesso modo. È incredibile che
circa 40 atleti della squadra ita-
liana hanno notevolmente peg-
giorato le  prestazioni ottenute
mesi prima agli europei».
E questo come si spiega?
«Evidentemente sono stati com-
messi errori di programmazione
e di preparazione sportiva fina-

lizzata alle Olimpiadi, eppure
siamo dotati  di un attrezzatissi-
mo ed invidiato centro Coni ri-
cerche all'Acquacetosa a Roma,
per finalizzare test e ricerche
avanzate. Come è ben noto agli
allenatori di nuoto, la completa
e seria preparazione atletica e
natatoria deve essere finalizzata
al raggiungimento ottimale nel-
la più prestigiosa delle compe-
tizioni, cioè in questo caso nelle
Olimpiadi».
Sì, ma quanto afferma contra-
sta con i successi di Gregorio
Paltrinieri e di Gabriele Detti.
«No, perchè i due atleti sono al-
lenati e gestiti in maniera auto-

noma dall'esperto Stefano Mo-
rini. Rimpiango sempre i tempi
di Bubi Dennerlain e del com-
pianto Castagnetti, ex allenato-
re di Federica Pellegrini. Que-
sti erano veri leader dentro e
fuori le piscine, con una compe-
tenza tale da guidare le scelte
decisionali della federazione».
In conclusione come si può mi-
gliorare questo quadro da lei
rappresentato a tinte fosche?  
«C'è da augurarsi che i respon-
sabili dello sport nazionale e
della federazione nuoto prenda-
no decisioni giuste per il bene e
per il futuro dello sport nazio-
nale». FRANCESCO SCHILLIRÒ

L’OPINIONE Il tecnico napoletano analizza l’olimpiade: «Circa 40 atleti sono peggiorati, paghiamo i troppi errori di programmazione»
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OLIMPIADI 2016

ITALIA 8
SERBIA 10

MONTENEGRO 8
CROAZIA 12

_ Salvatore Bavaro


