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Sport: l’appassionato di PAn

Andreoli tra voci di mercato e nazionali minori

“Amici traditori!”

I due liberi di Latina, tailli e rossini, in campo con la Juniores e la Nazionale B, mentre c’è chi...
di ANTONIA LIGuORI

quest'anno ha "spiazzato" il merPer guardare una partita "vera" di
cato giocando d'anticipo e riupallavolo ci sarà da aspettare fino
scendo a confermare i suoi
a domenica 29 luglio, quando
migliori giocatori tanto da essere
l'Italia di Berruto scenderà in
praticamente già al completo
campo a Londra per la prima fase
ampiamente in anticipo rispetto
di qualificazione olimpica e
alla chiusura dei trasferimenti.
affronterà la Polonia di Anastasi e
Proprio questo silenzio, però, sta
Gardini. Fino ad allora tanto
alimentando qualche voce: l'ultigioco, pochi obiettivi reali e
ma ci è arrivata all'orecchio in setsoprattutto tanti esperimenti, visto
timana e in realtà è stata subito
che la nostra Federazione, dopo
smentita dalla società di via don
aver ottenuto la qualificazione
Morosini.
olimpica, ha preferito diversificaProprio nei giorni in cui Rossini
re il lavoro dei giocatori che
Il nuovo libero dell’Andreoli, rossini (a dx)
era in Corea, si è messo in grande
dovranno partire per Londra e
mentre abbraccia l’opposto Sabbi
che qualcuno vedrebbe vicino al Latina
evidenza l'ex opposto di Roma,
dare spazio ai giovani, rinuncianSabbi, che, secondo alcuni, sarebdo di fatto a qualsiasi ambizione
be vicino a una trattativa con Latina. Se questo fosse vero,
in World League.
E c'è stato spazio anche per il "nostro" Salvatore Rossini, che vorrebbe dire che o Jarosz o Troy (che sono sotto contratto
ha vestito la maglia azzurra nel lungo week end in Corea, riu- rispettivamente per uno e due anni ancora) sono stati richiescendo a strappare la vittoria al tie-break (l'unica della tre sti da qualche società in grado di soddisfare le richieste ecogiorni) proprio ai padroni di casa sotto la guida di un ex pon- nomiche dell'Andreoli.
tino, il tecnico Paolo Montagnani, a Latina come secondo di Conoscendo il mercato, non è escluso che si tratti del polacFlavio Gulinelli nell'anno della retrocessione in A2. Una co e la sua cessione potrebbe eventualmente andare a riemgrande gratificazione per il giovani libero di Formia, che, al pire le casse della società pontina, come avvenne in corso di
di là dei risultati di questa nazionale B, ha arricchito il proprio campionato con il trasferimento in Russia del cubano Roca,
bagaglio d'esperienza e si è goduto pienamente la soddisfa- lasciando però un vuoto tecnico che non è detto che basti
zione della convocazione in azzurro: "Indossare questa Sabbi a colmare, pensando soprattutto al debutto di Latina in
maglia è una emozione unica - ha commentato Rossini -, Coppa Cev; sempre che l'ex opposto di Roma nel frattempo
stare in campo una sensazione bellissima. Sono giornate che non ceda alle lusinghe di San Giustino (con la nuova pronon dimenticherò mai. Ogni atleta sogna di arrivare in nazio- prietà Alto Tevere ancora in alto mare) e Castellana Grotte,
nale, ma quando la cosa si realizza è una cosa meravigliosa". che pare abbia fatto un'offerta molto interessante.
Fresco di chiamata in azzurro anche il secondo libero Al di là delle trattative in corso, in settimana dal mercato non
dell'Andreoli, Daniele Tailli, che dal 28 giugno si è aggrega- sono arrivate notizie eclatanti: gli spostamenti più importanti
to al gruppo della nazionale juniores maschile di Marco sono quelli di Gavotto e Rak che vanno a verona, del nostro
Bonitta, che lavorerà presso il Centro Sportivo di vigna di ex Kohut a Cuneo, dove forse farà coppia con Mastrangelo
valle fino al 7 luglio in vista del torneo di qualificazione per (che sembrava diretto a Trento) e di Buti e Urnaut a vibo
i Campionati Europei di categoria in programma a zocca a valentia.
metà luglio. Se non fosse per le convocazioni in nazionale, ci Per il resto solo voci, che, nel nostro caso, senza nulla togliesarebbe davvero poco da dire sulla formazione pontina, che re a Sabbi, speriamo siano smentite dai fatti.

gEMEllAggi
In un comunicato congiunto, il Tennis Club
Nascosa e la Latina Pallanuoto, rendono ufficiale
una sinergia di vitale importanza per entrambi i
sodalizi sportivi del capoluogo. Come a dire che
anche nella città di Latina, è possibile unire le
forze a favore dello sport. Nei giorni scorsi, nella sede del
Tennis Club Nascosa, è stato siglato dal presidente della
Latina Pallanuoto, Francesco Damiani e dal massimo dirigente del Tennis Club Nascosa, il neo eletto Roberto
Gargano, un importante accordo di collaborazione riguardo
le attività sportive. Molto più di un semplice gemellaggio tra
una societa' sportiva come la Latina Pallanuoto ed il più prestigioso club sportivo della nostra città. La collaborazione
parte da subito con una serie di iniziative: stage gratuito di
pallanuoto per tutti i bambini che vorranno partecipare. Lo
stage sarà tenuto dai tecnici federali della Latina Pallanuoto
presso la piscina del Tennis Club Nascosa. L'obiettivo è
quello di promuovere la disciplina della pallanuoto insieme
alle tante attività sportive svolte dal Tennis Club Nascosa,

TrA

La scorsa domenica erano le 17,00 e stranamente Mariotto e Bartolo non si facevano
ancora vedere sotto l’ombrellone di Gino che
era un pochino preoccupato. “Non capisco
come mai oggi non sono venuti - diceva agli
altri che invece erano presenti per il solito torneo di briscola -. Chissà se verranno più”.
Mentre si poneva queste domande e continuava a giocare (perdendo come sempre) assieme
al suo amico Piero, la gentile e soave consorte
lo riprendeva bonariamente: “Stai tranquillo
che oggi non verranno e chissà se verranno
domenica prossima”. Gino tacque e si fermò a
riflettere sulle parole della moglie non essendo
in grado di dare risposte logiche. Poi, la moglie
aggiunse: “Non ti ricordi che stasera c’è la
partita della Nazionale?” e allora come folgorato, disse: “Va a finire che sono rimasti a casa
per vedere la partita di World League contro la
Francia nella quale è impegnato il nostro libero Rossini? So per certo che daranno la diretta alle 20,30 su RaiSport2. Ma potevano venire lo stesso perché anch’io non ho intenzione
di perdermela”. Fu in quel momento che tutti
scoppiarono a ridere, tutti tranne lui e Piero
che continuava a cercare di contare i punti ma
che non ci riusciva, troppo preso a seguire il
discorso di Gino e, alla fine, a capire il perché
di quella risata collettiva. “Ma caro Gino disse allora Fausto che non aveva saltato l’appuntamento con il torneo per farsi la solita
bevuta a scrocco - dove vivi? Stasera, è vero,
danno la diretta della Nazionale del volley, ma
sinceramente penso che Bartolo e Mariotto
siano concentrati di più su quella del calcio
contro l’Inghilterra. Anzi, sbrighiamoci che
devo scappare anch’io per andarmela a vedere”. Fu allora che Gino sbiancò: “Siete dei traditori allora, mettete il calcio davanti alla pallavolo! Io no, non lo farò mai. A questo punto
sospendo i tornei, con voi ho chiuso!”.

SociETà

al via una sinergia tra le due società

ticolare dei giovani. Ci tengo a ringraziare il neo
presidente del Tennis Club Nascosa, Roberto
Gargano, ed i soci del circolo per la disponibilità e
la collaborazione sportiva. Sono certo che i bambini ed i genitori apprezzeranno le iniziative e
potranno trascorrere una parte dell'estate in una struttura che
offre tutto, spero che questo sia l'inizio di un percorso di collaborazione". Anche il neo presidente del Tennis Club
Nascosa, Roberto Gargano ha voluto dire due parole su
questo accordo: "A nome mio e dei miei soci ringrazio la
Latina Pallanuoto per aver scelto il nostro circolo come
luogo per lo svolgimento di alcune loro attività. La nostra
intenzione è quello di fare del Tennis Club Nascosa non solo
un luogo di tennis ma un luogo d sport, dando vita ad una
vocazione polisportiva che è nel dna del Nascosa. Con questo gemellaggio con la più prestigiosa società di pallanuoto
della nostra città, il Nascosa si arricchisce di una nuova e
spettacolare disciplina, non possiamo che esserne molto
soddisfatti".

Tennis Club nascosa e Latina pallanuoto insieme
di EMILIANO COLETTA

come tennis, volley, calcio a 5 e otto, basket ed altro. I ragazzi del vivaio potranno partecipare ad una sessione estiva per
continuare l'attivita' di allenamento presso la piscina del
Nascosa, seguiti dai tecnici della Latina Pallanuoto. Durante
il mese di luglio, presso la struttura del club, si terrà la festa
della Pallanuoto a cui parteciperanno tutti gli iscritti, genitori ed appassionati di pallanuoto e di sport. Questo è solo l'inizio di una collaborazione che certamente potrà nel tempo
rafforzarsi e mettere in pista ulteriori attività sportive. " Sono
lusingato e soddisfatto dell'accordo siglato con gli amici del
Tennis Club Nascosa - ha tenuto a precisare il presidente
della Latina Pallanuoto, Francesco Damiani - Un gemellaggio molto importante che dimostra l'importanza dei due
club e la voglia di collaborare a favore dello sport ed in par-

