
••• 8 BOLOGNASPORT il Resto del Carlino GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2015

Filippo Mazzoni
Bologna

LUGLIO AFOSO, ma di lavoro
per la Reno Rugby. Nonostante
il campionato sia chiuso da tem-
po, in casa gialloblù giocatori e
staff tecnico non si sono mai fer-
mati, continuando nonostante la
calura estiva di questi giorni, ad
allenarsi due volte alla settimana
al campo Barca. Allenamenti in
campo utili per continuare a fare
movimento e cementare il grup-
po, ma anche tanto lavoro fuori
dal terreno di gioco sia da un
punto di vista organizzativo ma
anche di lavoro manuale vero e
proprio.
Mentre alla Reno si programma
la prossima stagione, rinforzan-
do l’organico con qualche inne-
sto di qualità, oggi pomeriggio,
dalle 14, dirigenti e giocatori si ri-
troveranno alla Barca e, rimboc-
cate lemaniche con pennelli, tra-
pano e cacciavite in mano siste-

meranno gli spogliatoi e il ma-
gazzino del campo. Dopo aver
imbiancato a suo tempo gli spo-
gliatoi, dirigenti e giocatori della
RenoBologna a stagione pratica-
mente conclusa, prima della pau-
sa di agosto, alla Reno si ritrova-
no per dare una sistemata ai loca-
li e renderli più accoglienti per la
prossima stagione.
Tutti al lavoro, quindi, dal presi-

dente Raffaele Capone agli stessi
giocatori per sistemare nel mi-
gliore dei modi la propria casa.
Tutto ciòmentre trapelano i pri-
mi movimenti di mercato in ca-

sa gialloblù. «Il reparto sicura-
mente da rinforzare di più era
quegli degli avanti, in prima li-
nea inparticolare avevamoneces-
sità numerica e qualitativa dimi-
gliorare l’organico e lo stiamo fa-
cendo – conferma il tecnico Ed-
gardoVenturi – i primi arrivi so-
no il pilone Levorato e il media-
no di apertura Rosso, entrambi
dal Gulmera Pieve di Cento la
squadra che ha vinto il campio-
nato nazionale Uisp e Bastianelli
dal Romagna, che abbiamo af-
frontato quest’anno in B».

CONFERMATO gran parte del
gruppo della passata stagione,
termine dell’attività di Bertuzzi,
partenza di Vallone e possibile
partenza di Datti a parte, quale
può essere l’obiettivo della Reno
nel prossimo campionato? «Po-
tenzialmente questa è una squa-
dra che può lottare per il vertice,
mamoltodipenderà anchedal gi-
rone in cui saremo inseriti, aspet-
tiamo per capire composizione e
formula del campionato».

Alessandro Gallo
Bologna

DUE MEDAGLIE a Baku, il sogno
olimpico e pure un talent che, al
momento, lo vede ai vertici. Gio-
vanni Izzo, classe 1998, è appena
rientrato daiGiochiEuropei olim-
pici dove ha conquistato due me-
daglie d’argento, la prima nei 50
stile con il suo nuovo personale,
22’’51, la seconda nella 4x100 sti-
le.
Giovanni è stato accolto dai suoi
amici al rientro dall’Azerbaijan –
c’erano quelli della President, do-
ve è cresciuto e quelli di Imola-
nuoto, dove ha scelto di allenarsi
– come un re: striscioni, cori da
stadio, mescolati a stima e affetto.
A dispetto della giovane età, Izzo
è un ragazzo con la testa sulle spal-
le. Entusiasta della sua passione
per il nuoto,ma pure consapevole
delle difficoltà che questo compor-
ta.
Insieme con altri nuotatori è in
lizza (per il momento è in vetta)

per un talent “Swin your best” or-
ganizzato dalla federnuoto e da
Arena. In palio, per chi vince, c’è
un corso di specializzazione di
nuoto alla InnoSport di Eindho-
ven, in Olanda.

«A BAKU – racconta Giovanni –
ho vissuto un’esperienza speciale.
E’ stato come trovarsi immerso

dentrouna fiaba. Il villaggio olim-
pico, tanti ragazzi comeme. E poi
i risultati, importanti, in acqua.
In passato avevo preso parte ad al-
tri eventi internazionali. Ma Ba-
ku li supera tutti. A questo punto
mi piacerebbe davvero confron-
tarmi ancora a più alto livello.Ma-
gari a partire dai Giochi».
C’è solo un problema: da qui a
Rio il tempo è stretto. Giovanni

ne è consapevole, tanto da sposta-
re l’obiettivo a Tokyo, tra cinque
anni.
«A Baku sono andato bene. Ma
per ambire alle Olimpiadi dovrei
fare meglio, molto meglio. E so-
prattutto nella velocità c’è il mio
amico Marco Orsi, che in questo
momento è di un altro pianeta.
Posso fare meglio, è vero, posso
crescere. Ma ci sono anche delle
gerarchie da rispettare. Sovvertir-
le è difficile. Spostando l’appunta-
mento in avanti di cinque anni,
invece, credo che si possa fare. A
Tokyo vorrei esserci».

CON LA TESTA sulle spalle in ac-
qua,ma anche fuori. C’è unamate-
ria da recuperare. «Quest’anno le
assenze, legate alle manifestazio-
ni alle quali ho partecipato, han-
no inciso parecchio – racconta il
bolognese –. Sono al lavoro per re-
cuperare, perché la scuola e lo stu-
dio sono importanti».
Determinato, motivato, carico: la
rincorsa ai Giochi di Giovanni è
appena cominciata.

Novità in arrivo
Levorato, Rosso eBastianelli
i primi rinforzi per la stagione

Lizzano in Belvedere
SPETTACOLO in occasione
del secondo derby pugilistico
dell’Appennino toscoemilia-
no organizzato dalla Sempre
avanti. Pari traMaxsymHon-
char (Alto Reno) e Francesco
Matteucci. Menetti (Sempre
Avanti) parte bene poi deve
arrendersi a Spinetti. Pavel
Zgurean (Le Torri) piega Pa-
sci. Pari anche tra Ivan Popa-
dyuk dell’Alto Reno e Mi-
chael Mobilia. Pari anche tra
Elia e Mustafa.

Pugilato
Derby dell’Appennino,
ZgureanbattePasci

IZZO, AVANTI C’ÈPOSTO
«Bakuè stata comeuna favola
Il lieto finesono iGiochi2020»
NuotoDue argenti nella rassegna europea. «SognoRio,ma il tempo è poco»

PROMESSA Giovanni Izzo, 17 anni, sul podio ai Giochi Europei di Baku

Sfida in famigliaasa
«Nella velocità i conti si fanno
colmio amicoOrsi: difficile
adesso sovvertire le gerarchie»

Bologna

LA VIRTUS continua a stupire per la rapidità
con cui intende concludere la squadra. Ieri la
società del presidente Renato Villalta ha reso
noto che dal 16 agosto, giorno in cui la V nera
inizia la sua preparazione al campionato, fino
all’8 settembre, proverà il lungo italiano Simo-
ne Fabiani.
Classe 1992, alto 205 centimetri, dal 2008 ha
iniziato il suo percorso nel settore giovanile
bianconero vincendo un titolo nazionale un-

der 19 nella squadra allenata daGiordanoCon-
solini e dove erano presenti BaldiRossi eVita-
li. Come senior ha giocato a Firenze e Roseto
in serie B e poi a Forlì in serie C. Una stagione
a Veroli in A2, l’anno scorso ai Tigers di Forlì
ed ora un provino di tre settimane per dimo-
strare in serieA può dare il suo contributo, an-
che solo alzando la qualità degli allenamenti.
«Farò di tutto per convincere Valli – a parlare
è Fabiani – e mi impegnerò al massimo. Tor-
nare inVirtus perme è una grande occasione e
sottoscrivere il mio primo contratto professio-

nistico nel massimo campionato». L’eventua-
le tesseramento di Fabiani consentirà alla V
nera di completare il numerominimo di atleti
italiani professionistici necessario per parteci-
pare al campionato di A.
Oggi verrà annunciato anche l’ingaggio bien-
nale di Michele Vitali. All’appello mancano
sempre i due giocatori stranieri, si tratta di un
esterno e di un lungo, ma per questi due ele-
menti bisognerà attendere ancora un po’ tem-
po.

Massimo Selleri

Basket serieAE’ il giornodella guardia. Intanto il club offre unachanceaunaltrogiovane fatto in casa: «Faròdi tutto permeritarla»

AspettandoVitali, la Virtus sceglie Fabiani comequinta torre

LUNGO Simone Fabiani, 23 anni

RugbyPresidente, dirigenti e atleti da oggi al lavoro per ristrutturare i locali del campoBarca

RicostruzioneReno: prima tappa gli spogliatoi

CARICHI Un’azione di Savoia, uno dei protagonisti dell’ultima stagione

Bologna
DIRAMATO il calendario di
A1 di pallamano. Il Bologna
United è inserito nel girone
B e comincerà in trasferta, il
19 settembre, contro l’Am-
bra.La prima fase si chiuderà
il 27 febbraio. Dal 12 marzo
fino al 23 aprile, playoff e
playout. La formazione di
BeppeTedesco, è stata inseri-
ta nel girone B insieme con
Carpi, Casalgrande, Cingoli,
Dorica, Estense, Romagna,
Nonantola e Ambra.

Pallamano A1
United, il 19 settembre
si inizia a casaAmbra


