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Dal ventennale al Natale, Greg e Rubaudo: in fondo la favola continua

Il ventennale col Natale. Bella l'idea che è venuta al fondo azzurro: per legare

le due epoche e due Europei in acque libere: da Stefano Rubaudo e Luca

Baldini a Gregorio Paltrinieri e Mimmo Acerenza, Matteo Mario Sanzullo e

Matteo Furlan. Berlino 2002: quando Rubaudo, oggi coordinatore azzurro,

saliva sul podio, Greg aveva appena 8 anni e papà Luca in vacanza lo faceva

innamorare del mare e poi del cloro a Novellara. Ora Greg è l'atleta simbolo

del nuoto azzurro, capitan Greg, reduce (insieme al coach Fabrizio Antonelli)

dagli ultimi 2 ori dell'anno a Melbourne, in piscina negli 800 e 1500. Davvero

l'uomo dei due mondi, che si ritrova a brindare le ultime conquiste, il Natale e

il ventennale. In fondo, la favola continua.
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pallanuoto/ biancocelesti in scia di olympiacos e barceloneta, il 10 gennaio l' hannover per salire al 2°
posto

La Pro Recco non dà scampo al Vouliagmeni Vittoria netta per salutare il 2022 dei record

ITALO VALLEBELLA

Una vittoria netta (14-7) per salutare il 2022 dei record. La Pro Recco di

pallanuoto ha passeggiato ieri, ad Albaro (in tribuna anche Antonio Cassano

vicino al presidente della Pro Recco Maurizio Felugo), in Champions contro il

Vouliagmeni.

«Vietato distrarsi» aveva detto El Chalo Echenique alla vigilia del match. Così

è stato. L' aria delle vacanze ormai a un passo non ha annebbiato i

biancocelesti. È servito giusto qualche minuto per prendere le misure, poi non

c' è stata partita. Inizialmente al gol di Ivovic aveva risposto Kapotsis.

Ma a seguire in poco più di 2' la Pro Recco ha segnato 4 volte con Echenique,

Iocchi Gratta, Cannella e Hallock. Da questo primo braek (parziale di 5-1) è

nata una vittoria ampia. Il Vouligameni di Vlado Vujasinovic (ex allenatore e

giocatore della Pro Recco premiato prima del match) ha cercato di

contenere. Ma Recco con il passare dei minuti ha aumentato il suo

vantaggio. Magari i padroni di casa non sono sempre stati precisi e lucidi in

attacco, ma la fase difensiva ha fatto vedere buone cose. Ad esempio i greci

non hanno segnato per tutto il terzo tempo. L' imbattibilità dell' ottimo Negri, tra i pali al posto di Del Lungo, è andata

avanti per oltre 10'.

Con questa vittoria la Pro Recco si porta a 9 punti in classifica mantenendosi in scia alle due battistrada del girone A

Olympiacos e Barceloneta. I greci hanno superato in trasferta l' Hannover per 16-7. Gli spagnoli, in casa, hanno

sconfitto il Radnicki 18-9. Nella prima gara del 2023 (il 10 gennaio) la Pro Recco avrà la possibilità, battendo in

trasferta l' Hannover, di agganciare una delle due visto che la stessa sera si giocherà lo scontro diretto in casa dell'

Olympiacos.

Da ieri sera per i biancocelesti sono iniziate le vacanze. La squadra si ritroverà il 3 gennaio con l' obiettivo di ripetere

lo straordinario 2022. Prima tappa: la Coppa Italia a marzo, poi tra maggio e giugno i momenti clou per la corsa allo

Scudetto e alla Champions.

- Parata di Tommaso Negri (36 anni): ottima prova contro i greci.
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