
Settebello show, è bronzo
Dopo Londra ancora podio

PALLANUOTO Montenegro dominato e battuto 12 a 10 nella finale per il terzo posto

Il ct Campagna: «Premiata la crescita individuale e di squadra»

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

MONTENEGRO: Scepanovic,
Dr. Brguljan, Paskovic, A. Pe-
trovic, Da. Brguljan 2, Radovic
1, M. Janovic 3, Cuckovic, Ivo-
vic 2, Misic 1, Klikovac 1, Jo-
kic, Radic. All. Gojkovic
ITALIA: Tempesti, F. Di Ful-
vio, N. Gitto, Figlioli 1, Fondel-
li, Velotto, Nora 1, Gallo 3, C.
Presciutti 4, Bodegas, Aicardi 1,
N. Presciutti 2, Del Lungo. All.
Campagna
ARBITRI: Margeta (Slo) e
Naumov (Rus)
NOTE: Supuperiorità numeri-
che Montenegro 7/13, Italia
6/12. Uscito per tre falli N. Git-
to e Figlioli. Rigori: Montene-
gro 0/1. Espulso Dr. Brguljan
per gioco violento.

RIO DE JANEIRO. L’Italia è
sempre nell’elite della palla-
nuoto mondiale. Il Settebello,

con qualche brivido nel finale,
batte il Montenegro e si mette al
collo  il terzo bronzo olimpico
(dopo quelli del ’52 e ’96 ndr) e
l’ottava medaglia ai Giochi del-
la sua storia. Una prova di ca-
rattere della squadra di Campa-
gna che imbriglia da subito gli
avversari che solo nel finale
mettono paura agli azzurri arri-
vando, complici un paio di leg-
gerezze del Settebello, fino a
portarsi sul 11-10. Poi, però, a
trentacinque secondi dal termi-
ne ci ha pensato Aicardi a chiu-
dere la partita con il gol del 12-
10 finale in favore delle calotti-
ne azzurre. Il bronzo di Rio,
quindi, alla fine è arrivato e rap-
presenta il successo del gruppo,
di un Tempesti tornato insupe-
rabile, di un Gallo spina nel fi-
naco, di un Velotto capace di far
ammattire gli avversari. Insom-
ma il Settebello c’è ed è sempre
grande anche con sette esor-
dienti in squadra.

PARLA CAMPAGNA. E lo sa
bene anche il ct Sandro Campa-

gna che non risparmia compli-
menti ai suoi: «Tutti i ragazzi so-
no stati strepitosi, non ora ma
per tutto il torneo, si sono resi
protagonisti di una crescita espo-
nenziale individuale e di squa-
dra e sono stati premiati. Siamo
stati più forti delle difficoltà e
abbiamo vinto da eroi» ha detto

LA FOTONOTIZIA: È UN VERO TRIONFO, FINISCE 11-7

La Serbia è d’oro
Croazia al tappeto

RIO DE JANEIRO. Finisce con un sesto posto
l’avventura olimpica di Manfredi Rizza (nella foto),
il canoista impegnato ieri mattina nella finale K1
200 metri (Rizza ha chiuso la gara in 36 secondi
netti, a 8 decimi dalla medaglia d’oro ndr). Il pavese
è partito lento, non riuscendo a bissare quanto fatto
nei turni precedenti e non riuscendo più a recupera-
re il ritardo. Così sul podio vanno il britannico
Liam Heat davanti al francese Beaumont e allo
spagnolo Saul Craviotto Rivero, medaglia di bron-
zo. A Rizza va comunque l’onore e il merito di
essere il primo canoista di velocità italiano ad aver
partecipato a una gara di questo livello, visto che
nemmeno ai mondiali un azzurro era mai arrivato

all’atto finale della gara di velocità pura della
canoa.
«Ero partito forte nella batteria e in semifinale, in
finale ho cercato di fare di più, ma ho avuto un
piccolo intoppo. - ha detto il pavese ai microfoni di
RaiSport - È difficile da digerire il sesto posto,
anche se ero il più giovane nella finale e in acqua
c’erano tutti i migliori al mondo. Di Rio mi porte-
rò a casa una grande esperienza, sono super con-
tento di essere tra i primi sei al mondo. La nota
negativa è che devo maturare ancora. Se sono
arrivato qui è merito di tutti quei ragazzi che a
Pavia avevano il mio stesso sogno e mi hanno
spinto a migliorarmi».

Rizza sesto, sfuma la medaglia nella canoa velocità 
K1 200 metri: oro al britannico Heat davanti al francese Beaumont e allo spagnolo Craviotto Rivero

Rolandi: «All’Italia della vela è mancata la freddezza dei fuoriclasse»
NAPOLI. Le Olimpiadi di Rio
hanno lasciato la vela italiana a
bocca asciutta. Abbiamo chiesto a
Carlo Rolandi, velista italiano che
è stato presidente della Federa-
zione italiana vela dal 1981 al
1988 e ne è attualmente presi-
dente onorario, qualche sua con-
siderazione. 
Cosa pensa possa essere la cau-
sa di questa performance?
«Bisogna rammentare che lo stes-
so successe a Weymouth nel 2012
con un carniere italiano privo di
medaglie. I meno informati, quei
sono subito andati a crocifiggere
con forza il vertice federale. Ma,
avendo partecipato a numerose
Olimpiadi, devo concludere che

ai nostri atleti, plurimedagliati in
campionati mondiali, di Europa
e d'Italia, nel quadriennio olim-
pico, dimostrando di aver avuto
una preparazione tecnica di tutto
rispetto, è mancato quell’equili-
brio e quella freddezza che di-
stinguono il campione dal fuori-
classe».
Potremmo parlare di “sindro-
me da olimpiadi”?
«Confermo, colpisce quegli atle-
ti che sentono il peso di rappre-
sentare tutta la propria Nazione
alla regata olimpica. Abbiamo
avuto quattro equipaggi che so-
no entrati nella Medal Race, que-
sto significa che la stoffa è buona
ma non è stata poi utilizzata co-

me un equilibrato equipaggio,
quindi un fuoriclasse, avrebbe fat-
to. Va sottolineato che anche la
Travaglini, al termine delle rega-
te che l'hanno vista presentarsi
alla Medal Race come prima in
classifica, è finita sesta. E lo stes-
so dicasi per Bissaro-Sicouri e
Conti-Clapcich».
Lei presidente cosa ne pensa
della Medal Race?
«Personalmente sono contrario
alla Medal Race voluta dal Cio
per ottenere tutti i risultati nello
stesso giorno, perchè capovolge
quella classifica ottenuta dopo
dieci e più regate».
Anche a Rio era presente?
«Ho partecipato a ben nove

Olimpiadi, cinque come atleta e
quattro come giudice; questa di
Rio è stata per me la decima al-
la quale ho partecipato in veste
di “supporteur” di mio nipote
Matteo Castaldo, medaglia di
bronzo nel canottaggio. Ne ho vi-
ste tante, fin dalla prima alla qua-
le ho partecipato nel 1948 a Lon-
dra, ma devo dire che il livello
sportivo ed etico è andato ab-
bassandosi e questo va addebita-
to al professionismo, agli spon-
sor che chiedono sempre di ave-
re una loro presenza massiccia ed
in ultimo altri elementi negativi,
alla Tv che chiede competizioni
che attirino spettatori per fare au-
dience». FRANCESCO SCHILLIRÒ

L’OPINIONE Il presidente onorario della Fiv fa il bilancio dell’Olimpiade: «Molti atleti hanno sentito la pressione di rappresentare il Paese»
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_ La festa a bordo vasca dopo il bronzo

MONTENEGRO 10
ITALIA 12

_ Carlo Rolandi


