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Canottag gio La tre giorni iridata si è chiusa con le 14 medaglie conquistate dall’Italia del remo e con la promozione di World Rowing

Sabaudia conquista il mondo
Ad applaudire gli atleti il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Stefania Pucciarelli e il presidente del Coni, Malagò

Sabaudia promossa a pieni vo-
ti. La terza prova di Coppa del
Mondo di canottaggio, che si è
conclusa ieri sul lago di Paola con
l’Italia del remo a fare incetta di
medaglie, ha ufficializzato l’entra -
ta nella galassia dei campi di rega-
ta mondiali di canottaggio della
cittadina pontina. Ad affermarlo,
al termine della kermesse iridata,
è stata World Rowing, la Federa-
zione Internazionale del remo. Ie-
ri, ad applaudire gli atleti anche il
Sottosegretario di Stato alla Dife-
sa, Pucciarelli, il Presidente del
Coni, Giovanni Malagò, accolti dal
Prefetto di Latina Maurizio Falco,
dal Sindaco di Sabaudia Giada
Gervasi e da tante altre autorità ci-
vili e militari. Su tutte la Marina
Militare che ha ospitato l’evento
iridato.
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31 casi

COVID19

CORONAVIRUS
PRIMO PIANO SULLA PANDEMIA

COVID19

CORONAVIRUS
PRIMO PIANO SULLA PANDEMIA

Canottaggio a Sabaudia
Il Covid non ferma
la Coppa del Mondo
La situazione Le istituzioni locali sono pronte a dare il via libera ufficiale
Ieri screening agli indiani di Campoverde: 79 tamponi e nessun positivo

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Il Covid-19, e relative varianti,
non fermeranno l’atteso appun-
tamentocon la tappadellaCoppa
del Mondo di canottaggio in pro-
gramma a Sabaudia dal 4 al 6 giu-
gno. Le istituzioni locali, preso at-
to che le mutazioni del virus non
sono più quella minaccia incon-
trollabile che si temeva nelle set-
timane scorse anche alla luce dei
numerosi contagi che si registra-
rono nella comunità indiana di
Bella Farnia, sono pronte ad uffi-
cializzare il via liberaa unappun-
tamento sportivo di vitale impor-
tanza per l’immagine di Sabaudia
e dell’intera provincia pontina. Il
calo dei contagi e le varianti sotto
controllo hanno di fatto servito
“il pass”alla manifestazione.

Intanto, dopo due buchi nel-
l’acqua, finalmente uno scree-
ning riuscito. Campoverde, a dif-
ferenza di San Felice Circeo e del
capoluogo, ha risposto presente
all’invito della Asl di Latina e del-
l’Amministrazione comunale di
Aprilia: 79 gli indiani che si sono
presentati nel drive-in di via Fer-
riere (Area Fiera Agricola - Mer-
cato dei Fiori) per sottoporsi al te-
st rapido. Tra questi nessun posi-
tivo al Covid-19 e dieci irregolari.
All’appuntamento hanno pre-
senziato l’assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Aprilia
Francesca Barbaliscia e il refe-
rente della comunità indiana per
l’ente Bal Chandi. «Alcune delle
persone che si sono presentate al-
lo screening erano sprovviste di
codice fiscale, ma comunque
hanno fatto il tampone e ricevuto
la prestazione sanitaria - ha spie-
gato Barbaliscia -. Nel caso fosse
necessario siamo pronti a mette-
re a disposizione la struttura per

altri tracciamenti. Ho ringrazia-
to il referente della comunità in-
diana per la massima collabora-
zione e approfitto per dire grazie
anche ai datori di lavoro delle
persone che hannoeffettuato i te-

st perché hanno spronato i loro
dipendenti a non mancare».

Nel frattempo il contagio in
provincia continua a scendere:
ieri 31 i casi (al netto di 341 tam-
poni) annunciati dalla Asl ponti-

L’assessore alle
Politiche Sociali
del Comune di
Aprilia Fra n c e s c a
Barbaliscia
e un momento
dello screening
di Campoverde

L’as s es s ore
di Aprilia

B arbalis cia:
«Il nostro

d r i ve - i n
sempre a

disposizione»

na che ha pure aggiunto, sempre
come dati delle ultime 24 ore, 2 ri-
coveri, 30 guarigioni e 2.267 vac-
cinazioni. Allargando invece il di-
scorsoa livello regionale, il punto
della situazione lo ha fatto l’as-
sessore alla Sanità Alessio D’A-
mato: «Su quasi 10mila tamponi
nel lazio e oltre 4mila antigenici
per un totale di quasi 14mila test,
si sono registrati 292 nuovi casi
positivi - ha sottolineato -. I de-
cessi sono stati 11 mentre i ricove-
rati 1.219 e i guariti 1.263. Le tera-
pie intensive sono 194. Diminui-
scono contagi, ricoveri e terapie
intensive. Il rapporto tra positivi
e tamponi è al 2,9%, ma se consi-
deriamo anche gli antigenici la
percentuale scende al 2,1%. Il nu-
mero dei casi - ha concluso D’A-
mato - è il più basso dallo scorso
ottobre».

DallaRegione allo scenariona-
zionale. Qui è stato il ministro
della Salute Roberto Speranza a
guardare avanti: «La sfida dei
prossimi mesi sarà riformare il
servizio sanitario nazionale e raf-
forzare la sanità sul territorio e
l’idea di prossimità».l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I casi dei singoli Comuni includono guariti e deceduti

COVID-19
PROVINCE DI FROSINONE,
LATINA E ROMA

ASL ROMA 6

contagiati
34.149

FROSINONE

contagiati
32.039

LATINA

contagiati
33.388

LAZIO

contagiati

339.904

23
   1

546

NUOVI CASI POSITIVI
DECESSI NELLE ULTIME 24H
TOTALE DECESSI

14
45

29.578
562
656

NUOVI CASI POSITIVI
NUOVI NEGATIVIZZATI
GUARITI*
IN ISOLAMENTO DOMICILIARE**
DECESSI

292
305.156

8.101
1.219

194
25.234

NUOVI CASI POSITIVI
GUARITI
DECEDUTI
RICOVERATI
TERAPIA INTENSIVA
ISOLAMENTO DOMICILIARE

DATO NAZIONALE

TOTALE CASI COINVOLTI
4.194.672

2.490
276.439
125.335

          3.792.898

NUOVI CASI POSITIVI
POSITIVI
VITTIME
GUARITI

NUOVI CASI POSITIVI
GUARITI NELLE ULTIME 24H *
DECESSI NELLE ULTIME 24H
TOTALE DECESSI

*compresi i dimessi _ **pazienti positivi
Dati aggiornati secondo le rilevazioni ufficialmente comunicate dalla ASL di Frosinone

(ANZIO, NETTUNO,  LANUVIO, ARDEA, POMEZIA,
TORVAJANICA, VELLETRI, LARIANO)

NEI COMUNI CASI DI OGGI
Aprilia
Bassiano
Campodimele
Castelforte
Cisterna di Latina
Cori
Fondi
Formia
Gaeta
Itri
Latina
Lenola
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
Norma
Pontinia
Ponza
Priverno
Prossedi
Rocca Massima
Roccagorga
Roccasecca
Sabaudia
San Felice Circeo
SS. Cosma e Dam.
Sermoneta
Sezze
Sonnino
Sperlonga
Spigno Saturnia
Terracina
Ventotene
TOTALE

4427
77
26

351
2510

750
2603
2118

807
436

7277
266
202

1101
357
150

1059
88

877
52
78

393
48

961
421
379
571

1460
524
121
196

2681
21

33388

4

4

5
4
3

2

1
1
1

1
2

1
2

31

* l’elevato numero odierno dei guariti è  dovuto a una cifra risultante 
da un lavoro di riallineamento dati delle settimane pregresse

31
30

-
 564

Le varianti del virus
non sono più
quella minaccia
i n c o nt ro l l a b i l e
che si temeva

LATINA OGGI
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Coppa del Mondo,
l’Italia del remo
saluta Sabaudia
con 14 medaglie
Il punto Ottime le prestazioni del quattro senza e quattro di coppia
Senior maschili. Entrambe le barche sono salite sul gradino più alto
del podio. Splendida anche la gara del quattro di coppia femminile

CANOTTAGGIO, L’EVENTO
GIANLUCA ATLANTE

La terza prova di Coppa del
Mondo di canottaggio, che si è
conclusa ieri sulle acque del lago
di Paola a Sabaudia, verrà ricor-
data, in particolare, come quella
del quattro senza e del quattro di
coppia senior maschile, ma anche
per le 14 medaglie complessive
vinte dall’Italia. I metalli più pre-
ziosi, nelle finali delle specialità
olimpiche di ieri, sono arrivati da
queste due barche, capaci di met-
tere in finali avversari di spessore
come Norvegia, Germania, Gran
Bretagna e Polonia. Barche con a
bordo tanti atleti militari di stan-
za a Sabaudia.

Quella di un quattro senza spe-
rimentale, ma nemmeno più di
tanto (3/4 della stessa barca, nel
2016, vinse il bronzo olimpico a
Rio de Janeiro), era la gara più at-
tesa. Con Giuseppe Vicino capo-
voga ed il suo compagno nel due
senza, il terracineseMatteoLodo,
sul secondo carrello, la barca az-
zurra ha dimostrato di avere le
qualità necessarie per mettere in
seria difficoltà, in chiave Tokio, il
Direttore Tecnico, Franco Catta-
neo. Unitamente a Matteo Castal-
do delle Fiamme Oro e Bruno Ro-
setti del Circolo Canottieri Anie-
ne, i due atleti Fiamme Gialle
hanno rimesso tutto in discussio-
ne e chissà che sulla spinta di
quanto fatto vedere a Sabaudia,
questo quattro senza non arrivi a
Tokio per puntare al metallo più
prezioso.

Una conferma è arrivata, an-
che, dal quattro di coppia tutto
Fiamme Gialle. Andrea Panizza,
l’altro terracinese Simone Venier,
Luca Rambaldi e Giacomo Genti-
li, pur non brillando eccessiva-
mente di luce propria hanno por-
tato a casa la vittoria e la Coppa
del Mondo per il 2021 grazie ad
una condotta di gara sempre in
testa sindalle primebattute. Nor-
vegia e Germania ai piedi degli az-
zurri che, anche per bocca loro,
dovranno comunque lavorare so-
doperarrivare inGiapponeal top

della condizione.
Ottima anche la prestazione

del doppio Pesi Leggeri degli
inossidabili, Pietro Willy Ruta
delleFiamme Oroe StefanoOppo
dei Carabinieri. Il doppio pl az-
zurro ha lottato sino alla fine con
la Norvegia, lasciando a loro il
gradino più alto del podio per soli
17 centesimi. Ai piedi del podio,
invece, il due senza senior ma-
schile di Giovanni Abagnale della
Marina Militare e Marco Di Co-
stanzo delle Fiamme Oro. Un al-
tro argento, invece, lo ha conqui-
stato l’otto di Luca Parlato (Mari-

na Militare), Alfonso Maria Scal-
zone (Fiamme Gialle/RYCC Sa-
voia), Salvatore Monfrecola (Ma-
rina Militare/RYCC Savoia), Da-
vide Mumolo (Fiamme Oro/SC
Elpis), Emanuele Gaetani (Li-
seo-SC Telimar), Cesare Gabbia
(Marina Militare/SC Elpis), Vin-
cenzo Abbagnale (Marina Milita-
re), Leonardo Pietra Caprina
(Fiamme Gialle/CC Aniene),
Emanuele Capponi-timoniere
(Fiamme Gialle) arrivato dietro la
Germania. Altri due argenti sono
arrivati dal settore, con un quat-
tro di coppia ((Valentina Isep-

pi-CC Aniene, Alessandra Monte-
sano-Fiamme Gialle/SC Erida-
nea, Veronica Lisi-SC Padova,
Stefania Gobbi-Carabinieri/SC
Padova) maidomo econ ildoppio
Pesi leggeri di Silvia Crosio (SC
Amici del Fiume) e Federica Cesa-
rini (Fiamme Oro/Gavirate). Infi-
ne il bronzo del doppio Senior
femminile di Italia2 con Alessan-
dra Patelli (SC Padova) e Chiara
Ondoli (CC Aniene). Morale della
favola, due ori quattro argenti e
un bronzonelle spacialitàolimpi-
che. Un finale davvero ottimo. l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S econdo
g ra d i n o

del podio
anche

per il
doppio Pl

fe m m i n i l e

A rg e nto
per

l’a m m i ra g l i a
dell’ot t o
arrivat a

d i et ro
la Germania

Il quattro
di coppia
Fiamme Gialle
con la medaglia
d’oro al collo
e (a destra)
Matteo Lodo
e Giuseppe
Vicino

Spor t
sportlt@ editorialeoggi.info

Oppo e Ruta
Doppio Pesi Leggeri

E nt u s i a s m a nte
la gara del doppio pl

di Pietro Willy Ruta
e Stefano Oppo

a un passo dall’o ro

LATINA OGGI
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«Quanto è bello
g a re g g i a re
e vincere in casa»
Le dichiarazioni La felicità dei pontini Matteo Lodo e Simone
Venier: «Dedichiamo la vittoria al III Nucleo Atleti Fiamme Gialle»

“Sabaudia
ha dimostrato

di essere all’a l tez z a

7
Sono le medaglie
vinte nelle specialità
olimpiche

2
Gli ori conquistati
dal quattro senza
e quattro di coppia

PERSONAGGI
GIANLUCA ATLANTE

Sabaudia ha finito per vince-
re, anche e soprattutto, con i
suoi atleti. Quelli dei gruppi
sportivi militari di stanza nella
“Città delle Dune”. Le due me-
daglie d’oro conquistate ieri
nell’ultima giornata di gara nel-
le specialità olimpiche, sono fi-
glie di questi atleti, di cui due
nostrani: i terracinesi Matteo
Lodo, salito sul gradino più alto
del podio con il quattro senza e
Simone Venier, che ha fatto la
stessa cosa sul quattro di cop-
pia.

«La formazione è questa, do-
po tutte le sperimentazioni
penso che non ci siano più dub-
bi - ha tenuto a precisare pro-
prio Venier al termine della ga-
ra - Possiamo ancora crescere,
non dobbiamo fare altro che
metterci a lavorare a testa bassa
in questo ultimo mese e poco
più che ci resta da qui alle Olim-
piadi di Tokyo. Vorrei ringra-
ziare tutto il III Nucleo Atleti
Fiamme Gialle, il generale Par-
rinello e il Comandante Casso-
ni. Questa medaglia, ottenuta
sul nostro lago, è dedicata a tut-
ta la grande famiglia Fiamme
Gialle».

Sulla gara del quattro di cop-
pia si è pronunciato anche l’a l-
tro atleta della Fiamme Gialle,

Luca Rambaldi: «Vincere sulle
acque di casa ha sempre un sa-
pore speciale - ha tenuto a pre-
cisare a fine gara - Non è stato
facile gareggiare oggi (ndr, ie-
ri), il lago non era facile da gesti-
re e c’erano molte onde. Siamo
comunque felici per questa vit-
toria, che dedichiamo alle
Fiamme Gialle e a Mimmo Per-
na».

E veniamo al quattro senza,
una barca che per l’occasione il
Direttore Tecnico, Franco Cat-
taneo ha riproposto per 3/4, con
l’inserimento di Matteo Lodo e
Giuseppe Vicino, come quella
che nel 2016 a Rio de Janeiro
conquistò la medaglia di bron-
zo.

«Tornare sul quattro senza è
stata una bella sensazione, mi
sono sentito molto bene - ha
spiegato a fine gara, Giuseppe
Vicino - Insieme alla Federazio-
ne e alla direzione tecnica vole-
vamo provare qualcosa di diver-
so e così abbiamo fatto, adesso
dobbiamo metterci a sedere e
capire cosa fare per l’O l i m p i a-
de. Comunque vincere in casa è
stato molto bello, ci ha reso feli-
ci.

In particolare ha reso felice
Matteo Lodo da via Lungo Sisto
a Terracina, la via remiera più
medagliata nella storia del ca-
nottaggio mondiale. «Bella ga-
ra, sono veramente contento -
ha spiegato l’atleta Fiamme

Gialle - anche perché vincere in
casa ha un sapore davvero par-
ticolare. L’unico neo, la man-
canza di pubblico, ma purtrop-
po dobbiamo ancora fare i conti
con questa pandemia che non ci
dà tregua. Sabaudia, comun-
que, ha risposto alla grande, di-
mostrando di essere all’altezza.
Gareggiare su un lago così bello
è una cosa che ti riempie di feli-
cità. Vorrei dedicare questa vit-
toria alle Fiamme Gialle».

Il doppio Pesi Leggeri di Ste-
fano Oppo e Pietro Willy Ruta
ha dato via ad una delle gare più
avvincenti dell’ultima giornata.
«È stata una bella gara - ha sen-
tenziato il portacolori dei Cara-
binieri, Stefano Oppo - Sapeva-
mo che la Norvegia sarebbe sta-
ta un avversario difficile dopo
Lucerna, siamo riusciti a fare
quello che volevamo ma sul fi-
nale i norvegesi sono stati più
veloci. Siamo comunque con-
tenti di essere arrivati più vicini
rispetto a Lucerna. È stato bel-
lissimo poter gareggiare in ca-
sa, in questo campo, sapendo
che c’erano i nostri tifosi molto
vicini, anche se non erano fisi-
camente presenti nella zona
che delimitava il parco gare».
Ora un po’ di riposo, poi tutti di
nuovo a Sabaudia per prepara-
re le Olimpiadi di Tokio, molto
più vicine di quanto si possa im-
maginare. l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quattro senza
Senior maschile

posa
con la medaglia

d’o ro
insieme al vice

presidente vicario
del Coni,

Silvia Salis
FOTO DI:

LUCA DI LETA

LATINA OGGI
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Malagò: «Un successo»
L’inter vista «Prevalgono sentimenti molto forti. Grande felicità per aver visto
Sabaudia organizzare in maniera impeccabile una manifestazione così impor t a nte »

PERSONAGGI
GIANLUCA ATLANTE

Il capo dello sport italiano e
Sabaudia: un amore nato in
età adolescenziale e mai tra-
montato. Lui, Giovanni Mala-
gò, è cittadino onorario di un
posto che ha sempre definito
la sua prima casa, il luogo dove
rifugiarsi quando, soprattut-
to, è necessario farlo. E ieri
mattina, il presidente del Co-
ni, non poteva mancare all'ul-
tima giornata della terza pro-
va di Coppa del Mondo che si è
conclusa, con la disputa delle
finali A delle specialità olimpi-
che, sul bacino del lago di Pao-
la.

Presidente Malagò, lo im-
maginavi così questo ritor-
no al canottaggio interna-
zionale di Sabaudia?

«Prevalgono in me due sen-
timenti molto forti. Il primo di
grande felicità per aver visto
Sabaudia organizzare in ma-
niera impeccabile una manife-
stazione così importante. Il se-
condo di tristezza, perché sen-
za Covid vi lascio immaginare
cosa sarebbe successo oggi
(ndr ieri) qui alla Marina Mili-
tare o sopra il ponte Giovanni
XXIII. Purtroppo siamo co-
stretti a tenere botta e a farlo
nel migliore dei modi nel ri-
spetto, soprattutto, della salu-
te di ognuno di noi, ma Sabau-
dia, nell'organizzazione di
questa terza prova della Coppa
del Mondo, è stata esempla-
re».

Sabaudia, dunque, pro-
mossa a pieni voti?

«Non era facile imporsi in
un momento dove ripartire è
difficile per chiunque. Sabau-
dia ha saputo farlo con un per-
fetto gioco di squadra. Pren-
dendo in prestito il credo del-
l'otto, l’ammiraglia delle no-
stre barche, sono riusciti a re-
mare tutti dalla stessa parte

arrivando ad organizzare un
qualcosa di meraviglioso».

Un lago, quello di Paola,
tornato ad essere interna-
zionale.

«Sono di parte, vesto con or-
goglio la maglia dell'ultrà più
accanito, ma con tutto il rispet-
to per gli altri, questo è il posto
più bello in assoluto dove ga-
reggiare e allenarsi».

Hai parlato anche di sana
incoscienza nel volere a tut-
ti i costi questa terza prova
di Coppa del Mondo nono-
stante i problemi derivanti
dal Covid.

«La sana incoscienza non è
sinonimo di pazzia, tutt'altro.
Credo che la forza esplosiva del
Comitato organizzatore, oltre
al gioco di squadra di Regione,
Comune, Provincia ed Ente
Parco, oltre a noi del Coni e Fe-
derazione Italiana Canottag-
gio del mio amico Peppe Abba-
gnale, ha finito per fare la dif-
ferenza».

Come se non bastasse, la
Nazionale olimpica ha deci-
so di preparare proprio qui
a Sabaudia le Olimpiadi di
Tokio.

«L'Italia ha quattro bacini
importanti, due al nord e al-

Il presidente
del Coni,
G i ova n n i
M a l ag ò
e (a destra)
insieme
ad A b b ag n a l e ,
Ro l l a n d
di World Rowing,
il Prefetto di Latina
Maurizio Falco,
e il Sottosegretario
di Stato
alla Difesa,
S te f a n i a
Pu c c i a re l l i

Il presidente
del Coni:
« Q u e sto

è il posto
più bello

dove poter
g a re g g i a re »

Il vice presidente
vicario del Coni,
Silvia Salis,
ieri a Sabaudia

Ro l l a n d
(al centro)
con Malagò
e Abbagnale

62
Gli anni di Malagò
compiuti lo scorso
13 marzo

2 01 3
L’anno in cui è stato
eletto presidente
del Comitato Olimpico

Spor t

trettanti al centro. Parlo dell'I-
droscalo di Milano, di Varese,
Piediluco e Sabaudia. La scelta
di Sabaudia è facilmente ricon-
ducibile al fatto che ci sono
condizioni simili a quelle che
poi gli azzurri troveranno a To-
kio. Lago salmastro, umidità,
condizioni ventose. A tutto
questo aggiungerei il fatto, co-
sa non di poco conto, che i no-
stri atleti conoscono molto be-
ne Sabaudia e amano questo
posto. In un mese di preapara-
zione stare in un posto acco-
gliente è un qualcosa che può
fare la differenza».

Cosa ti aspetti dall'Italia
del remo alle prossime
Olimpiadi di Tokio?

«Che faccia meglio rispetto
a Rio de Janeiro, almeno tre
medaglie».

Torniamo a Sabaudia e al
traguardo epocale raggiun-
to dal sindaco, Giada Ger-
vasi, con la firma del proto-
collo d'intesa dei 23 comuni
e la nascita della Comunità
pontina dello sport.

«Ho saputo di questa cosa
quando ho visto salire sul pal-
co in piazza a Sabaudia i sinda-
ci firmatari di un protocollo
d'intesa che, di questi tempi,
ritengo di vitale importanza
per lo sport e per la sua ripar-
tenza. Un plauso al sindaco
Gervasi, perché questo è dav-
vero un fatto epocale per la
provincia di Latina».l

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La promozione di World Rowing
Il bilancio La “Città delle Dune” è ufficialmente entrata nella galassia dei campi di regata mondiali
Ad applaudire gli atleti anche il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatore Stefania Pucciarelli

Ricky Tognazzi
ed una passione
figlia del grande
Galeazzi

REMO E CINEMA

Remo e cinema, ieri mattina,
sono andati a braccetto nel
quartier generale della Caserma
“Piave” alla Marina Militare di
Sabaudia. Tra tanti illustri ospi-
ti, anche l’attore e regista Ricky
Tognazzi, pronto a svelare il
mandante di tanta passione per
il canottaggio. «Colpa del mio
amico Giampiero Galeazzi, l’u-
nico in grado di raccontare que-
sto meraviglioso sport come va
raccontato. Ha vissuto e fre-
quentato casa nostra e, come se
non bastasse, da socio del Ca-
nottieri Roma, spesso e volen-
tieri ci trovavamo a parlare di
canottaggio, dei fratelli Abba-
gnale e dei tanti campioni che
hanno dato e danno lustro a
questa disciplina. In barca non
ci sono mai salito - ha confessato
Ricky Tognazzi - ma vi posso as-
sicurare che la passione, legata
anche al mio amore sviscerato
per Sabaudia, è davvero tanta.
Questo posto meraviglioso - ha
concluso Tognazzi - meritava
una manifestazione di così
grande spessore ed io sono dav-
vero felice per la città di Sabau-
dia». l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PUNTO

Una tre giorni fantastica
nella quale Sabaudia ha dimo-
strato di meritare ampiamente
manifestazioni remiere di così
alto spessore.

La “Città delle Dune” è uffi-
cialmente entrata nella galassia
dei campi di regata mondiali di
canottaggio. Ad affermarlo, al
termine della terza prova di
Coppa del Mondo di canottag-
gio, è stata World Rowing, la Fe-
derazione Internazionale del
remo. Tre giornate di altissimo
livello, vissute su un campo di
regata completamente rinnova-
to con uno sguardo rivolto al fu-
turo. Dai pontili di partenza al
parco imbarcazioni, senza tra-
lasciare l’area di arrivo e tutte le
strutture che hanno permesso
all’evento di essere giudicato
tra i migliori dell’anno.

Al primo posto sempre la sa-
lute dei partecipanti, più di 300,
in rappresentanza di 25 nazio-
ni. A farla da padrone sotto il
profilo agonistico è stata l’I t a-
lia, presente con la squadra al

gran completo e prima nel me-
dagliere generale con sei ori, sei
argenti e due bronzi.

A guidare la complessa mac-
china organizzativa, supporta-
to da istituzioni e autorità, è sta-
to il manager di lungo corso
Luigi Manzo: «Abbiamo vinto
una sfida che all’inizio poteva
sembrare irrealizzabile - ha
spiegato - Abbiamo riportato il
canottaggio di serie A in Italia,
dotando Sabaudia di una strut-
tura che oggi può ambire ad
ospitare ogni tipo di manifesta-
zione remiera internazionale.
La Coppa del Mondo è stata il
giusto trampolino di lancio per
un ciclo di eventi che continue-
ranno a vedere il territorio pro-
tagonista anche nei prossimi
anni».

Ieri, ad applaudire gli atleti
anche il Sottosegretario di Stato
alla Difesa, Senatore Stefania
Pucciarelli, il Presidente del Co-
ni, Giovanni Malagò, accolti dal
Prefetto di Latina Maurizio Fal-
co, dal Sindaco di Sabaudia Gia-
da Gervasi e da tante altre auto-
rità civili e militari. Su tutte la
Marina Militare che nel suo

centro ha ospitato gran parte
dell’evento.

«Complimenti agli atleti del-
la Marina Militare, Carabinieri,
Guardia di Finanza, Polizia di
Stato e Vigili del Fuoco per aver
contribuito ad ottenere eccezio-
nali risultati nella terza prova di
Coppa del Mondo di canottag-
gio. Medaglie che fanno onore
non solo agli Enti di apparte-
nenza ma a tutta l’Italia», ha di-
chiarato al termine della mani-
festazione il Sottosegretario al-
la Difesa, Stefania Pucciarelli.

«Per tre giorni il mondo inte-
ro ha remato a Sabaudia, dove il
Centro Sportivo Remiero della
Marina Militare ha aperto le
porte per un evento di sport in-
ternazionale. Tre giorni carichi
di entusiasmo, emozioni e con-
divisione con 317 atleti prove-
nienti da 25 Paesi differenti. Un
appuntamento che dimostra
come lo sport possa essere il
mezzo per ripartire e per supe-
rare l’emergenza sanitaria che
abbiamo vissuto nell’ultimo an-
no», le parole invece dell’A m-
miraglio Berutti Bergotto. l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatore Stefania Pucciarelli (a sinistra)
con l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, Capo Ufficio Affari Generali della Marina

Pe rs o n agg i

Nulla da fare
nel doppio
per il figlio d’arte
Matteo Sartori

l La finale “A” raggiunta attraverso i
ripescaggi è già un qualcosa, per di più
se si era all’esordio in una
manifestazione importante come la
Coppa del Mondo. Il fatto di gareggiare in
casa, sulle acque amiche del lago di
Paola, davanti a papà Alessio e mamma
Monica, ha inevitabilmente ingolosito il
figlio d’arte, Matteo Sartori. Il giovane
atleta Fiamme Gialle. Alla fine, però, è

arrivato un sesto posto nella gara del
doppio senior vinto, per la cronaca, dalla
Polonia davanti alla Svizzera e alla Gran
Bretagna. Una barca, quella azzurra,
molto giovane e sulla quale si potrà
lavorare in chiave futura. Perché Matteo
Sartori e Nunzio Di Colandrea della
Marina Militare sono atleti che, in
previsione, fanno sicuramente ben
s p e ra re.

LATINA OGGI
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Giuseppe Abbagnale
Presidente della Fic

La Coppa
del Mondo
si tinge
di azzurro
Il punto Sono già 16 le barche italiane che hanno
guadagnato le finali di questa terza prova
iridata in corso di svolgimento sul lago di Paola

CANOTTAGGIO, L’EVENTO
GIANLUCA ATLANTE

Dicono che il sole baci i bel-
li. Di sicuro ieri lo ha fatto con
la Coppa del Mondo, che ha
battezzato nel migliore dei mo-
di Sabaudia e l’incantevole la-
go di Paola. Un leggero vento a
favore non ha infastidito nes-
suno, tantomeno lo squadrone
azzurro, pronto a fare la voce
grossa sul lago amico.

Insomma, se il buongiorno
si vede dal mattino, c’è da cre-
dere che questa tre giorni iri-
data sarà un qualcosa che ver-
rà ricordato a lungo. Poi, per
carità, la pandemia ci avrà an-
che messo del suo, soffocando
sul nascere la voglia di venire
in Europa di alcune nazioni
importanti come Australia e
Nuova Zelanda, ma chi ha deci-
so di sposare questa terza pro-
va di Coppa del Mondo, non è
rimasto affatto deluso.

L’Italia, del remo, davanti al-
l’occhio vigile del presidente
Abbagnale, con noi in tribuna
stampa sin dalle prime ore del
mattino, ha finito per recitare
la parte che tutti si aspettava-
no, soprattutto con quelle bar-
che, due senza e quattro senza,
che il Direttore Tecnico, Fran-
co Cattaneo, aveva per l’o c c a-
sione un tantino modificato
negli uomini a bordo. Primi
posti per entrambi e via diretti
alle finali di domani, quando le
specialità olimpiche, tra Se-
nior e Pesi Leggeri, saranno la
linfa vitale dell’ultima giorna-
ta di gare.

Il quattro senza con il terra-
cinese Matteo Lodo ed il suo
compagno in Fiamme Gialle,
Giuseppe Vicino, ha infiam-
mato la scena, fornendo utili
indicazioni al dittì azzurro, co-
sì come il due senza del Marina
Militare, Giovanni Abagnale e
del Fiamme Oro, Marco Di Co-
stanzo. Erano queste due, oltre
al doppio Pesi Leggeri di Ruta e
Oppo e al due senza femminile
di Kiri Tontodonati e Aisha Ro-

cek, rispettivamente Fiamme
Oro e Carabinieri, le barche
più attese ieri mattina nelle
batterie.

Morale della favola al termi-
ne della prima giornata di gare
di questa terza prova di Coppa
del Mondo di Sabaudia, l’Italia
è in finale con 16 imbarcazioni.
Dalle eliminatorie di ieri, alle
11 già in finale diretta (quattro
di coppia e otto Senior maschi-
li, doppio, quadruplo ed en-
trambi i due senza Pesi Leggeri
maschili, due senza e quattro
senza Senior femminili, dop-
pio, singolo e quattro di coppia
Pesi Leggeri femminili) se ne
sono aggiunte altre tre nelle
specialità olimpiche (due sen-
za e quattro senza Senior ma-
schili e quattro di coppia Se-
nior femminile) e due non
olimpiche (i due singoli pielle
maschili).

Da segnalare l’ottima prova
del quattro di coppia femmini-
le di Stefania Gobbi, Veronica
Lisi, Alessandra Montesano e
Valentina Iseppi, che ha dispu-
tato davvero una grande batte-
ria punta a punta con l'Olanda.

Una formazione, quella azzur-
ra, che ha finito poi per conti-
nuare la propria corsa verso il
traguardo allungando sull'O-
landa. Le azzurre sono state ca-
paci di rifilare più di tre secon-
di allke “orange”.

C’era grande attesa, curiosi-
tà e tanta emozione nel papà
Alessio, per la gara del giovane
Matteo Sartori, l’ultimo in or-
dine di tempo della dinastia di
una famiglia che, nemmeno a
dirlo, ha fatto la storia del ca-
nottaggio italiano e mondiale.

Matteo, in coppia con Nun-

zio Di Colandrea, altro esor-
diente in Coppa del Mondo, è
giunto secondo nella propria
batteria di qualificazione del
doppio maschile Italia 2 e que-
sta mattina, nei recuperi, pro-
verà a centrare la finale. La Po-
lonia, purtroppo, ieri mattina è
risultata davvero imprendibile
per questi due giovani atleti az-
zurri.

Eventi collaterali - Con le
gare di ieri mattina, dunque, è
iniziata ufficialmente questa
terza prova di Coppa del Mon-
do e con essa una serie di even-
ti collaterali per coinvolgere
tutti i cittadini e i turisti che in
questi giorni visiteranno la
“Città delle Dune”.

Infatti, in via Umberto I, alle
ore 11, il sindaco di Sabaudia
Giada Gervasi ha tagliato il na-
stro per inaugurare gli Stand
Istituzionali, messi a disposi-
zione dall’Amministrazione
Comunale per tutte quelle
realtà presenti sul territorio
che, con il loro contributo,
hanno reso possibile questo
grande appuntamento remie-
ro.

Il programma di oggi -
Questa mattina si consume-
ranno alcuni recuperi e nel po-
meriggio spazio alle finali del-
le barche non olimpiche. Do-
mani, poi, il clou, alla presenza
anche del numero uno dello
sport italiano, Giovanni Mala-
gò, con le attese finali delle
barche olimpiche. l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G rande
attes a

per il figlio
d’ar te,

M atte o
Sartori, oggi

ai recuperi

Utili
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modific ati
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Spor t
Franco Cattaneo
Direttore Tecnico

Da Lucerna
a Sabaudia,
la Coppa
è tutta nostra
Il punto Due argenti sono arrivati dal Due Senza
del terracinese Matteo Lodo e Giuseppe Vicino
e dal Quattro di Coppia targato Fiamme Gialle

CANOTTAGGIO
GIANLUCA ATLANTE

Lucerna chiama e Sabaudia
risponde. Non potrebbe essere
altrimenti. Dal leggendario la-
go Rotsee a quello di Paola, il
passo sarà breve ma deciso:
tempo dieci giorni. Un colpo
dietro l’altro, figlio delle nove
barche azzurre con vista su To-
kio e di quegli atleti della “Città
delle Dune”, lì dove il remo az-
zurro fa bella mostra di se da
sempre con i Gruppi sportivi
militari che alla Nazionale
olimpica regalano atleti e me-
daglie.

Ieri a Lucerna, nella seconda
prova di Coppa del Mondo, c’e-
ra grande attesa per il Due Sen-
za Senior maschile del terraci-
nese Matteo Lodo e del suo in-
separabile compagno, Giusep-
pe Vicino. Il duo Fiamme Gialle
è salito sul secondo gradino del
podio preceduto soltanto dalla
Serbia. Sul finale di gara gli az-
zurri hanno aumentato il ritmo
per annullare il ritorno di Ro-
mania e Francia. Una condotta
che ha garantito alla barca az-
zurra di conquistare l'argento
dietro alla Serbia e davanti alla
Romania.

Dall’argento di Lodo e Vicino
al bronzo del Quattro di Coppia
Senior femminile con Alessan-
dra Montesano delle Fiamme
Gialle e Stefania Gobbi dei Ca-
rabinieri. Il quartetto azzurro
non ha mai mollato e nella terza
frazione è risalito posizionan-
dosi terzo ai 1500 metri dietro
alla Cina e alla Germania secon-
da. Il finale è diventato incan-
descente con la Cina che ha vin-
to senza problemi mentre per il
secondo e terzo posto è stata
battaglia serrata tra Italia e
Germania con la barca tedesca
che alla fine ha avuto la meglio
sulle azzurre per mezzo secon-
do.

Da un Quattro di Coppia al-
l’altro, perché quello maschile,
nel ricordo di Filippo Mondelli,
ha centrato l’argento arrivando

dietro soltanto all’ Olanda. Me-
rito degli uomini Fiamme Gial-
le: il terracinese, ma nativo di
Latina, Simone Venier, Luca
Rambaldi, Andrea Panizza e
Giacomo Gentili. In questa gara
a a staccarsi più velocemente
era la barca olandese, ma l'Ita-
lia restava agganciata a loro e le
due barche iniziavano subito a
bordeggiare. Al passaggio della
prima frazione l'Italia era anco-
ra in ritardo di una punta sul-
l'Olanda, prima, e con la Polo-
nia terza. A metà gara la situa-
zione non cambiava con l'Olan-

da che risponde agli attacchi
azzurri colpo su colpo. Ma la
formazione di Simone Venier,
Luca Rambaldi, Andrea Paniz-
za e Giacomo Gentili continua-
va a fare pressing e al passaggio
dei 1500 metri era a una barca
dall'Olanda che sembrava aver
preso il largo e volava verso il
traguardo con l'Italia salda-
mente seconda al termine di
una gara generosa e sempre
condotta in attacco.

Le medaglie azzurre di una
domenica in terra elvetica si
fermavano qui. Si fermavano,

infatti, ai piedi del podio Pietro
Willy Ruta delle Fiamme Oro e
Stefano Oppo dei Carabinieri
con il Doppio Pesi Leggeri e il
Quattro Senza Senior con Mar-
co Di Costanzo e Matteo Castal-
do delle Fiamme Oro e Giovan-
ni Abagnale della Marina Mili-
tare.

Le medaglie di sabato nel-
le specialità non olimpiche -
Gli atleti azzurri di stanza a Sa-
baudia si erano già messi in mo-
stra nella giornata di sabato.
Basti pensare alla medaglia
d’argento conquistata da Mar-
tino Goretti delle Fiamme Oro
nel singolo Pesi Leggeri, secon-
do dietro il suo compagno di
nazionale, Niels Alexander Tor-
re.

Quella di bronzo porta, inve-
ce, è riuscita a conquistarla Fe-
derica Cesarini (Fiamme
Oro/Canottieri Gavirate) nel
singolo Pesi Leggeri femminile.
Salita sul singolo dopo il ritiro
del doppio pesi leggeri femmi-
nile a causa del forfait per un
contrattempo fisico della com-
pagna Valentina Rodini (Fiam-
me Gialle), la Cesarini ha chius
sul gradino più basso del podio
dietro Cina e Irlanda, dopo una
finale che l’ha vista in seconda
posizione fino a 500 metri dal-
l’arrivo, quando l’atleta irlan-
dese ha piazzato l’attacco deci-
sivo per l’argento, mentre l’a z-
zurra ha finito per difendere
senza difficoltà il bronzo dalle
altre avversarie.l
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La rielezione
di Malagò
fa felice
Sabaudia
Il fatto Terzo mandato alla presidenza del Coni
per il cittadino onorario della “Città delle Dune”
in prima fila per la terza prova di Coppa del Mondo

PERSONAGGI
GIANLUCA ATLANTE

La sua rielezione non è mai
stata in dubbio, ma ieri mattina
l'urna del Tennis Club Milano
"Alberto Bonacossa" ha decre-
tato di fatto il suo terzo manda-
to. Parliamo di Giovanni Mala-
gò, cittadino onorario di Sa-
baudia e da sempre vicino alla
"Città delle Dune", rieletto per
la terza volta presidente del Co-
ni. Il capo dello sport italiano
ha ottenuto 55 voti contro i 13
di Renato Di Rocco e uno sol-
tanto di Antonella Belluti.

Malagò, 61 anni, è al suo ter-
zo mandato alla guida del Co-
mitato Olimpico Nazionale Ita-
liano. Dalla mattinata di ieri è
diventato anche il terzo Presi-
dente più longevo nella storia
del Coni, dopo Giulio Onesti e
Gianni Petrucci, ex sindaco di
San Felice Circeo e, come Mala-
gò, legato da sempre alla terra
pontina.

«Non mi risparmierò per ri-
pagare chi mi ha espresso fidu-

cia e anche chi ha votato gli sfi-
danti - le prime parole del rie-
letto presidente - In questo mo-
mento di particolare comples-
sità voglio continuare a onora-
re un mondo che sento il mio e
per il quale ho preso un impe-
gno che ho dimostrato di ri-
spettare. Per me non esiste un
ruolo più bello di quello di Pre-
sidente del Coni. Siete la mia fa-
miglia e mi troverete sempre
dalla stessa parte».

Tra i suoi primi appunta-
menti come presidente rielet-
to, la terza prova di Coppa del
Mondo in programma a Sabau-
dia, sul lago di Paola, dal 4 al 6
giugno. «Sabaudia rappresen-
ta passato, presente e futuro
della mia vita. Non vedo l'ora,
rigorosamente in tenuta spor-
tiva, di godermi questa tre gior-
ni di gare a ridosso di un lago
meraviglioso. Sabaudia saprà
essere all'altezza della situazio-
ne grazie all'apporto di chi, Co-
mune in testa, ha sempre cre-
duto in questo progetto. Noi co-
me Coni, Federazione, Regio-
ne, Provincia, Marina Militare

e gli altri Gruppi sportivi, ab-
biamo supportato sin dall'ini-
zio questa candidatura. Ora
non vediamo l'ora di iniziare».

Queste le sue parole il 20
aprile scorso, nel primo appun-
tamento voluto da “Sabaudia
Rowing” per iniziare il viaggio
di avvicinamento alla terza
prova di Coppa del Mondo di
canottaggio in programma a
Sabaudia fra 21 giorni, nel wee-
kend del 4-6 giugno.

Il Coni fa parte del Comitato
organizzatore di questo evento
e Giovanni Malagò, unitamen-
te a Regione, Provincia, Comu-
ne di Sabaudia, Marina Milita-
re e Federazione Italiana Ca-
nottaggio, è uno dei motori che
spingono a mille la macchina
organizzativa del primo di cin-
que grandi eventi remieri in-
ternazionali che Sabaudia
ospiterà da qui al 2024, proprio

in questi quattro anni di terzo
mandato da parte di un presi-
dente, il più amato dagli atleti
ma, ma soprattutto, da una
Terra, quella pontina, che lui
ha sempre messo davanti ad
ogni cosa, visto il suo amore in-
condizionato verso Sabaudia, il
mare, le dune e il lago di Paola.

Le sue parole, il 20 aprile
scorso, rappresentano il co-
mun denominatore di un affet-
to che il rieletto presidente del
Coni non ha mai negato a Sa-
baudia, ad un posto dove... «un
giorno verrò a vivere definiti-
vamente, perché è molto più
che una seconda casa per me.
Rappresenta presente e futuro
della mia esistenza». Ed ora
sotto con la terza prova della
Coppa del Mondo di canottag-
gio con il Coni e Malagò in pri-
ma fila. l
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G i ova n n i
M a l ag ò
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Il 20 aprile
scorso disse:
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Ettore Balduzzi e la sua maglia numero 8
L’iniziativa portata avanti
da Berdowski e Tortolano
e “s p o s at a ” dal Latina 1932

CALCIO, IL FATTO

Si può e si deve, oseremo dire,
vincere anche fuori dal campo,
perché al di là dei punti in palio
che lo sport di squadra mette a
disposizione, determinate vitto-
rie, senza cadere in una retorica
spicciola e inutile, fanno bene al
cuore e ad un mondo che questa
emergenza Covid ha reso ancor
più strano e, se vogliamo, cattivo.

L'idea è venuta a Marcello Ber-

dowski ed ha trovato terreno fer-
tile nel cuore di Emiliano Torto-
lano e del Latina Calcio 1932, che
l'ha subito sposata. Morale della
favola, a lieto fine come quelle
che vorremmo leggere e far leg-
gere ogni giorno, Ettore Balduz-
zi, un grande uomo, prima di es-
sere un artista figlio dei suoi mar-
telli e non solo, è stato invitato
nel complesso dell'ex Fulgorcavi,
il quartier generale del Latina
Calcio 1932, per diventare uno di
loro, il capitano per tutte le sta-
gioni.

Quasi per caso, tra una strim-
pellata di chitarra e l'altra, Mar-
cello ha scoperto la passione per
il calcio di Ettore: bella, sana, ge-
nuina, figlia di ogni squadra le-

gata a suoi momenti particolari e
a quelle città da visitare soltanto
per il gusto culinario di solletica-
re il suo palato con quello che più
gli piace.

Ed ecco scattare la molla di un
incontro, come detto, subito spo-
sato da Emiliano Tortolano. Det-
to, fatto, Ettore Balduzzi, 28 an-
ni, oggi è il capitano di una squa-
dra che magari non vincerà il
campionato di serie D, ma che
con il cuore è andata oltre ai nu-
meri di una classifica sin troppo
sterile di fronte a momenti che
vorremmo incorniciare per sem-
pre. Anche e soprattutto per chi,
come Marcello ed Emiliano, ha-
no capito in un amen la forza di
Ettore, capace di gettare ogni
giorno il cuore oltre l’ostacolo,
sorridendo sempre e comunque.
Un sorriso nerazzurro, con quel-
la maglia numero 8. l

© RIPRODUZIONE RISERVATAIl Latina Calcio 1932 posa con Ettore Balduzzi e con la sua maglia numero 8

3
Si è aperto ieri
il terzo mandato
al Coni di Malagò
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I giorni che separano
Sabaudia dalla
Coppa del Mondo
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Coppa del Mondo, l’impatto
positivo sul territorio
e sulla città di Sabaudia
IL TALK
GIANLUCA ATLANTE

Dieci giorni, praticamente
nulla. L’attesa è tanta, a mag-
gior ragione dopo quello che è
accaduto a Lucerna con gli
equipaggi azzurri a dominare
la scena.

E’ tanta l’attesa, perché Sa-
baudia non vede l’ora di ab-
bracciare il gotha del canottag-
gio internazionale, di respirare
finalmente quell’aria soffocata
sul nascere dalla pandemia lo
scorso anno.

Questo ed altro ancora per
dire che prosegue la marcia di
avvicinamento alla terza prova
di Coppa del Mondo di canot-
taggio in programma sul lago
di Paola a Sabaudia dal 4 al 6
giugno. Una marcia di avvici-
namento scandita dagli ap-
puntamenti messi in cartello-
ne da “Sabaudia Rowing”, il
Comitato di questa manifesta-
zione remiera internazionale
presieduto da Alessio Sartori,
non proprio uno qualsiasi.

Il prossimo è in programma
quest’oggi e arriverà a soli 11
giorni dalla Coppa del Mondo.
Lo sport e i grandi eventi spor-
tivi contribuiscono a generare
impatto positivo, portano be-
neficio non solo allo sviluppo
economico, ma anche al siste-
ma.

Se ne parlerà nel talk di oggi,
a partire dalle 15.30, con i rap-
presentanti dei partner spon-
sor di questa terza prova di
Coppa del Mondo di canottag-
gio. L'evento sarà live sulla pa-
gina Facebook @sabaudiaro-
wing. Saranno presenti: Ro-
berto Tavani per la Regione
Lazio, Gianluca Bonetti del Co-
mune di Sabaudia, l'Ing. Giu-
seppe Santino responsabile
area Lazio-Sicilia e-distribu-
zione, Paola De Orsi, Coordi-
namento e Supporto Corpora-

te Affairs e Sponsorizzazioni di
Poste Italiane, Massimo Pinna,
Amministratore Kleantech,
società che si occuperà degli
interventi di sanificazione e
pulizia previsti dai protocolli
Covid.

Un appuntamento impor-
tante, un pezzo di strada da
percorrere insieme sino al 4
giugno, giorno in cui la terza
prova di Coppa del Mondo di
canottaggio, avrà finalmente,
parafrasando una nota canzo-
ne del passato, un corpo ed
un’anima.

Il territorio pontino, Sabau-
dia con il suo lago, nonostante
l’emergenza Covid sia ancora
presente, sono pronti a benefi-
ciare sino in fondo di questo
grande evento, a farne tesoro
in vista di un quadriennio di
grandi appuntamenti interna-
zionali.

L’impatto sul territorio do-
vrà necessariamente essere
positivo e lo sarà in considera-
zione degli sforzi profusi dal
Comitato “Sabaudia Rowing” e
da chi ha voluto metterci molto
più che la faccia. Oggi lo scopri-
remo, ne sapremo qualcosa di
più, a partire dalle 15.30. l

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tava n i e Sar tori

Dalle 15.30
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Il figlio d’arte vola
in finale A nel doppio
Il fatto Matteo Sartori, ieri mattina, ha reso felici
papà Alessio e mamma Monica emozionati per lui

PERSONAGGI
GIANLUCA ATLANTE

Un secondo posto sotto gli oc-
chi di mamma Monica e papà
Alessio. Nella “sua” Sabaudia, nel
“suo” lago: davvero tanta roba, co-
me dicono quelli più bravi di noi.
Parliamo del figlio d'arte, Matteo
Sartori, primogenito del grande
Alessio,prodieredi undoppioIta-
lia 1 che ieri mattina ha guadagna-
to, arrivando secondo dietro gli
olandesi, la finale A di oggi. Una
gara davvero bella quella del dop-
pio azzurro con Matteo Sartori e
Nunzio Di Colandrea della Mari-
na Militare a menare le danze sin
dalle prime battute. Il conteni-
mento della barca “orange”di Van
Kuijk eVan Lierope a metàgara, il
preludio al rush finale di quella
“Made in Sabaudia” capace di tro-
vare un grande spunto nel finale
per tenere a debita distanza Italia
2 di Gustavo Ferrio e Riccardo
Mattana oltre che Gran Bretagna
e Finlandia.

«Eravamo entrambi emozio-
nati – ci ha confessato papà Ales-
sio al termine della gara, parlando
anche della passione di mamma
Monica – Fa un certo effetto vede-
re un figlio riuscire ad entrare in
una finale A di una prova di Coppa
del Mondo. A maggior ragione se
parliamo di Sabaudia, dove gio-
chiamo in casa e dove c'era grande
attesa per la prova degli atleti
pontini. Matteo ha disputato
un'ottima gara – ha proseguito
Alessio – Ci teneva a fare bene e
questa finale A didomani (ndr og-
gi) è il giusto premio alla sua co-
stanza».

Del resto per lui non è facile
convivere con un cognome impor-
tante e, sotto certi aspetti, anche
un tantino “pesante”ma... «quello
che ho fatto io nella mia carriera –
ha sottolineato papà Alessio –non
deve condizionarlo minimamen-
te. Di sicuro gli ho trasmesso la
passione per questo meraviglioso

sport, ma lui è Matteo ed io sono
Alessio. Poi, in tutto questo, ci so-
no i tecnici ed è giusto che sia così,
anche e soprattutto per la sua cre-
scita fisica, tecnica e mentale».

Ieri mattina, intanto, dopo i re-
cuperi è stata la volta delle specia-
lità non olimpiche a richiamare
l’attenzione di addetti ai lavori e
non.

L’Italia del remo, tanto per non
smentirsi, ha portato a casa quat-
tro ori, due argenti ed un bronzo,
dimostrando tutto il proprio valo-
re, peraltro già messo in mostra
nella penultima tappa di Coppa
del Mondo di Lucerna.

Lemedaglie d’oro sono arrivate
con il viareggino Niels Alexander
Torre nel singolo Pesi Leggeri, con
Alessandro Durante (SC Telimar)
e GiovanniFicarra (CCPeloro) nel
due senza pl, con il quattro di cop-
pia pl femminile formato da
Arianna Passini (SC Moltrasio),
Elena Sali (SC Bissolati), Greta
Martinelli (SC Tremezzina) e
Arianna Noseda (Fiamme Ros-
se/SC Lario) e da quello maschile
di Matteo Mulas (Cus Pavia), An-
tonio Vicino (Marina Militare),
Patrick Rocek (SC Lario) e Gio-
vanni Borgonovo (SC Cernobbio).
l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Sartori
delle Fiamme
Gialle
in azione
con Nunzio
Di Colandrea
RYCC Savoia
I due hanno
c o n q u i s ta to
la finale A
nel doppio
senior
Una grande
s o d d i s fa z i o n e
per M a tte o
d ava n t i
a papà Alessio
e mamma Monica

Oggi le finali
delle

specialit à
olimpiche
con l’It alia

g ra n d e
prot agonist a

Sempre ieri
s ette

medaglie
dalle

specialit à
non

olimpiche

7
Le medaglie vinte
nelle specialità
non olimpiche

19
Sono gli anni
del figlio d’ar te
Matteo Sartori

«Voi mi conoscete bene, non
amo fare pronostici, non è nel
mio stile. In cuor mio spero di
portarle tutte e nove, ma so ghià
che sarà molto difficile. Sarebbe
bellissimo migliorare quanto
fatto a Rio de Janeiro, con quat-
tro barche in finale e due meda-

glie».

Il sogno è di una medaglia che
arrivi dal settore femminile.

«Più che un sogno, è un desi-
derio che covo da tempo. Vedia-
mo cosa accadrà a Tokio». l

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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S a b ato
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Coppa del Mondo,
la Federazione
parte integrante
dell’o rg a n i z z a z i o n e
Il fatto Il Comitato Sabaudia MMXX ha ufficializzato il suo
ingresso. La soddisfazione del presidente Abbagnale:
«Vogliamo fare grande anche questa parte d'Italia remiera»

CANOTTAGGIO, L’EVENTO
GIANLUCA ATLANTE

Ventisette giorni separano Sa-
baudia da un sogno cullato due
anni. La terza prova di Coppa del
Mondo di canottaggio, che arrive-
ràapocopiù diunmesedaiGiochi
Olimpici di Tokio, sta iniziando a
scaldaregli animidi chi ha lavora-
to alacremente affinchè questo
evento si potesse fare.

Nella giornata di ieri il Comita-
to Sabaudia MMXX ha reso noto
che la Federazione Italiana Canot-
taggio è entrata ufficialmente a
farpartedello stessoComitatoOr-
ganizzatore.

Quelloche inizieràufficialmen-
te con la terza prova di Coppa del
Mondo il prossimo 4 giugno sarà,
come detto, un quadriennio ricco
di eventi internazionali per la città
di Sabaudia. Un progetto articola-
to a cui la diretta partecipazione
della Federazione Italiana Canot-
taggio conferisce ulteriore valore
aggiunto, che vedrà realizzare nel-
la “Città delleDune”cinque eventi
internazionali, per il quale il Co-
mitato ha ritenuto, da subito, fon-
damentale il coinvolgimento e il
supporto di diversi partner istitu-
zionali. Soddisfazione al riguardo
è stata espressa dal numero uno
della Federazione Italiana Canot-
taggio, il presidente Giuseppe Ab-
bagnale.

«La Federazione entra a far
parte del Comitato Organizzatore
Sabaudia MMXX, con delibera del
Consiglio che rappresento - ha
spiegato lo stesso massimo diri-
gente - Analogamente alla nostra
presenza negli altri COL. Far parte
del COL di Sabaudia è per l'Italia
del canottaggio motivo di soddi-
sfazione poiché significa poter la-
vorare ininterrottamente per tutti
gli eventi che la Città di Sabaudia,
grazie all'operatività del Sindaco
Gervasi e all'azione della FIC, è
riuscita ad ottenere da World Ro-
wing. Sarà un piacere collaborare
per fare grande, nel canottaggio,
anche questa parte d'Italia remie-
ra».

Il Comitato Organizzatore di
questa terza prova di Coppa del
Mondo di canottaggio si rafforza,
dunque, con la presenza impor-

tante di unaFederazione ai vertici
del remo mondiale e da sempre vi-
cina ad un bacino, quello del lago
di Paola, diventato a tutti gli effetti
internazionale.

Sognando Tokio - Tutto que-
sto mentre da sabato 15 a lunedì 17
maggio tre equipaggi azzurri
avranno l’ultima chance per cen-
trale la qualificazione alle Olim-
piadi. A Lucerna, infatti, la Dire-
zione Tecnica azzurra guidata da
Francesco Cattaneo presenterà
doppio e otto maschili oltre al
quattro senza femminile, tutti
equipaggi chiamati a chiudere la
regata di qualificazione olimpica
nelle prime due posizioni per po-
ter salire sull’aereo per il Giappo-
ne. Il compito più arduo lo avrà si-
curamente il doppio maschile
composto da Luca Chiumento
(Fiamme Gialle-SC Padova) e
Niels Alexander Torre (SC Viareg-
gio). Otto i quattro senza femmini-
li, tra cui l’Italia di Chiara Ondoli
(CC Aniene), Alessandra Patelli
(SC Padova), Kiri Tontodonati
(Fiamme Oro-CUS Torino) e Ai-
sha Rocek (Carabinieri-SC Lario).
Infine la nostra ammiraglia, l’ot -
to, che sarà composto da Leonar-
do Pietra Caprina (CC Aniene),
Vincenzo Abbagnale (Marina Mi-
litare), Cesare Gabbia (Marina Mi-
litare-SC Elpis), Matteo Sandrelli
(CC Aniene), Emanuele Gaetani
Liseo (SC Telimar), Salvatore
Monfrecola (RYCCSavoia), Alfon-
so Scalzone (Fiamme Gialle-RYCC
Savoia) e Mario Paonessa (Fiam-
me Gialle), timonati da Gaetano
Iannuzzi (CC Aniene). l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

27
I giorni che separano
la città di Sabaudia
dalla Coppa del Mondo

«L avoreremo
ininterrott amente

per tutti gli eventi
che abbiamo ottenuto

da World Rowing»

5
Le manifestazioni
i nte r n a z i o n a l i
da qui al 2024L’a z z u r ra Alessandra Montesano in allenamento sul lago di Paola a Sabadia e (sopra

a sinistra) il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale
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Parla il sindaco

Gervasi: «Grazie per il supporto»
Il primo cittadino felice
per l’entrata della Fic

LE DICHIARAZIONI

Soddisfazione in seno
all’Amministrazione comu-
nale di Sabaudia per il sup-
porto offerto dalla Federa-
zione Italiana Canottaggio
e dal presidente, Giuseppe
Abbagnale.

«Ringrazio il Presidente
Abbagnale e tutta la Fede-

razione Italiana Canottag-
gio per il supporto offerto
all'organizzazione della
Coppa del Mondo e dei fu-
turi eventi sportivi interna-
zionali già assegnati dalla
Fisa - ha tenuto a sottoli-
neare il sindaco di Sabau-
dia, Giada Gervasi - ma so-
prattutto per aver creduto
sin dall'inizio nelle enormi
potenzialità di Sabaudia
quale Città del remo e dello
sport in generale».l

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi
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10
I giorni che dividono
la città di Sabaudia
dalla Coppa del Mondo

La sfida tirrenica sorride alla Serapo Gaeta
Nel girone di qualificazione
della Coppa del Centenario
sconfitta la Fortitudo Scauri

BASKET, C SILVER
PAOLO RUSSO

Si chiude con il successo della
Serapo Gaeta l’attesa sfida tirre-
nica contro la Fortitudo Scauri
valevole per il girone di qualifi-
cazione della Coppa del Centena-
rio, la competizione regionale ri-
servata alla serie C Silver di ba-
sket. I gaetani hanno fatto frutta-
re ancora una volta il fattore
campo, al pari di quanto accadu-
to la scorsa settimana contro la
Scuola Bk Frosinone (nella sfida
che ha segnato il ritorno nell’im-

piantodi ViaMarinadopo la lun-
ga sosta che durava praticamen-
te dalla sospensione dello scorso
anno), e si sono collocati in testa
al raggruppamento con due lun-
ghezze di vantaggio rispetto agli
stessi scauresi. Ed alla luce dei
larghi successi che le due compa-
gini pontine hanno ottenuto nel-
le sfide d’andata contro il quin-
tetto frusinate, tutto lascia inten-
dere cheai finidella qualificazio-
ne al secondo turno sarà deter-

minante il derby in programma
giovedì in terra scaurese. Ed al
PalaBorrelli ci sarà da attendersi
una sfida intensa ed equilibrata.

IL TABELLINO
Serapo Gaeta-Fortitudo

Scauri 68-61 (17-13; 30-29;
46-44)

Bk Serapo Gaeta: Di Dia 7,
Reale 2, Scampone 15, Polidori,
Santaniello, Valente F. 9, Anteto-
maso J. 1, Antetomaso M. 10, Va-
lente L. 10, Porfido 14. All.: Cian-
ciaruso

Fortitudo Scauri: Venturo,
Richotti D. 2, Tardivi N., Pensie-
ro 16, Odone 11, Mella, Papa 16,
Richotti B. 4, Tardivi S. 12. All.:
Trimboli.

Arbitri: Gismondi di Roma e
Delle Cese di Alatri.l

© RIPRODUZIONE RISERVATAUn momento della sfida di andata vinta dalla Serapo Gaeta

Tutti insieme
per la Coppa
del Mondo
Il punto Un gioco di squadra frutto anche di partnership
pronte ad affiancare il proprio marchio all’eve nto

CANOTTAGGIO, L’EVENTO
GIANLUCA ATLANTE

Tutti insieme appassio-
natamente con un fine uni-
co: fare in modo che la terza
prova di Coppa del Mondo di
canottaggio, in programma
sul lago di Paola a Sabaudia
dal 4 al 6 giugno, diventi un
veicolo importante per lo svi-
luppo sociale, ambientale e
culturale del territorio.

Ieri pomeriggio, sulla pagi-
na Facebook del Comitato
“Sabaudia Rowing”, se n’è
parlato a lungo e in maniera
dettagliata con ospiti istitu-
zionali come il Presidente del
Consiglio Comunale di Sa-
baudia, Gianluca Bonetti, il
delegato allo sport della Pre-
sidenza della Regione Lazio,
Roberto Tavani e con il nuo-
vo Delegato Provinciale del
Coni, Alessia Gasbarroni.
Con loro, sponsor di assoluto
valore che hanno deciso di le-
gare il proprio nome e quello
dell’azienda che rappresen-
tano a questo grande evento
sportivo. Parliamo di Paola
De Orsi, Sponsorizzazioni &
Product Placement Poste Ita-
liane, Giuseppe Santino, re-
sponsabile area Lazio-Sicilia
di E-Distribuzione e di Mas-

simo Pinna di Kleantech, bio
sanificazioni e bio pulizie pro-
fessionali. Sono intervenuti in
questo dibattito anche due
“penne” illustri del canottag-
gio italiano ed internazionale,
Riccardo Crivelli de La Gaz-
zetta dello Sport e Franco Mo-
rabito del Corriere dello
Sport.

Si è parlato di valori per i
quali ci si avvicina ad un sport
meravigliso come il canottag-
gio, del perché si decisa di in-
vestire, come nel caso specifi-
co delle aziende in questione,

nella cultura e nella crescita
delle persone oltre allo svilup-
po sociale di un territorio. Di
come lo sport possa essere vi-
sto in collegamento al welfare
e al benessere delle collettività.
Di come i brand di questa Cop-
pa del Mondo, possano rappor-
tarsi con le comunità locali.

Il comun denominatore è ri-
sultato essere il desiderio, qua-
si morboso, di voler far diven-
tare questa terza prova di Cop-
pa del Mondo, un vero e pro-
prio carro trainante per tutto il
movimento e per lo sviluppo,

economico e non, del territo-
rio. Poste Italiane che prima
della Nazionale di calcio e de-
gli Europei di calcio, sarà al
fianco del canottaggio e della
Coppa del Mondo, sarà un
qualcosa di epocale per Sa-
baudia. Così come l’apporto
di Kleantech, che saprà offri-
re quella sicurezza necessa-
ria affinché, in un momento
delicato come questo, tutto
vada per il meglio. Non a caso
Massimo Pinna ha spiegato
dettagliatamente quelle che
saranno le misure di preven-
zione, su persone e oggetti
(barche e quant’altro) che
verrano prese per fare in mo-
do che la Coppa del Mondo
superi l’esame a pieni voti.
Allo stesso modo Giuseppe
Santino, responsabile area
Lazio-Sicilia di E-Distribu-
zione, ha focalizzato l’a t t e n-
zione su quelli che saranno
gli interventi a sostegno del
territorio in termini della
qualità del servizio e innova-
zione nel mondo delle reti
con l’impegno per la sosteni-
bilità. Insomma, tutti insie-
me per questa terza prova di
Coppa del Mondo. Per far sì
che la squadra sia vincente,
ma su questo crediamo che
non ci sia nessun dubbio. l
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