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L’INTERVISTA Gabriele Giardini, selezionatore Fipav Como Beach Volley, cerca i nuovi talenti di questo sport

Il beach volley comasco
si sta affermando grazie
a un giovane canturino

Assoluti di nuoto: 7 medaglie per i canturini
BLM Briantea84 impegnata a Loano ai «Campionati italiani Finp» e a Lumezzane per Nuotabilità, Fisdir

CANTÙ (pia) Sfida inedita in programma
per il Pool Libertas Cantù domenica 9
alle 18. Si giocherà nello storico Pala Ubi
Banca di Cuneo, il cui taraflex ha visto
passare, tra i tanti, giocatori del calibro di
Samuele Papi, Giba, Nikola Grbic, Ra-
fael Pascual (MVP dei Mondiali del
1998), e, più recentemente, Earvin Nga-
p eth e Tsvetan Sokolov. L’avversaria di
turno è la Banca Alpi Marittime San
Bernardo Cuneo, che lo scorso turno è
uscita sconfitta dal campo della Sieco
Service di Ortona per 3-1, lo stesso ri-
sultato che condannò anche la squadra
canturina sullo stesso campo. Coach Lu -
ciano Cominetti presenta così la sfida:
«La prossima partita a Cuneo sarà una
partita importante non solo per la clas-
sifica, ma anche sotto tutti i punti di
vista. Siamo entrambi in una situazione
difficile, e i tre punti aiuteranno non solo
la classifica, ma anche il morale. Do-
vremo andare in casa loro ed essere
molto attenti. Contro Bergamo abbiamo
giocato una partita di tutto rispetto, loro
sono stati bravi, ma a noi è mancato
qualcosina per riuscire a fare qualcosa in
più. Stiamo lavorando bene, dobbiamo
continuare e perseverare nel lavoro».

PALLAVOLO MASCHILE

Domenica Libertas
il campo a Cuneo

CANTÙ (pth) Sta prendendo
piede nel comasco una realtà
che va sempre di più con-
solidandosi: il beach volley.
Abbiamo incontrato il cantu-
rino Gabriele Giardini, sele-
zionatore Fipav Como Beach
Volley, che si occupa della
scoperta e della crescita dei
giovani talenti, per entrare nel
dettaglio di questa disciplina,
della sua nascita, crescita e
impatto nel territorio coma-
s co.

C o m’è iniziato tutto que-
sto? E come si è arrivati
alla situazione odierna?
«Da un punto di vista fe-

derale è iniziato tutto 6 anni
fa, quando per un’i n i z iat i va
della Regione è stato istituito
il trofeo delle province per il
beach volley. Da allora la
Federazione ha creato questa
parte all’interno del suo or-
ganico e di conseguenza si è
iniziato a lavorare seriamen-
te sul giovanile. Questo non
viene fatto in tutta Italia: la
Lombardia in questo è molto

a l l’avanguardia. A Como sia-
mo partiti sei anni fa con otto
ragazze e cinque ragazzi, da
allora siamo arrivati a 40/50
ragazze e una trentina di ra-
gazzi. Molte ragazze vengono
poi portate al campionato
italiano che viene fatto iti-
nerante tra giugno e agosto in
giro per l’Italia. Però sono
partite da Como, tutte quan-
te » .

Quindi c’è un buon ba-
cino di atlete e atleti nel
comas co?
«Esatto. Dall’anno scorso

abbiamo istituito dei tornei
invernali per partire ancora
prima e far conoscere il bea-
ch volley fin da quando le
bambine hanno praticamen-
te 13 anni».

Si tratta comunque di
atleti che arrivano dalla
pallavolo tradizionale?
«Sì, perché l’obbligo per

poter fare un torneo federale
è di essere tesserati in una
società sportiva legata alla
pallavolo o al beach volley, a

Como però quest’ultima an-
cora non esiste. È un sogno
che magari realizzeremo
quando avremo le strutture
per farlo».

Quali risultati avete ot-
tenuto finora?
«A livello di Federazione

Como i risultati migliori sono
stati un primo posto maschi-
le di quattro anni fa al Trofeo
delle Province e un terzo po-
sto femminile di tre anni fa.
L'anno scorso siamo arrivati
quinti con la coppia fem-
minile, il problema per far sì
che Como si affermi è la
competizione con delle po-
tenze come Milano che han-
no un grosso bacino di uten-
za. Se adesso Como sta di-
ventando grande, Milano era
grande così quando era
a l l’inizio».

Come si affacciano gli
atleti al beach volley,
piuttosto che al volley tra-
d izionale?
« L’atleta, in linea di mas-

sima, all’inizio parte non sa-

pendo cosa aspettarsi. Ra-
ramente trovo chi lo prende
in maniera giocosa, poiché si
tratta di atleti tutti tecnica-
mente formati, quindi già a
livello indoor hanno una
mentalità in cui fanno lo
sport in maniera molto seria

e determinata. Quando ca-
piscono che possono portare
questa cosa sulla sabbia, la
grossa differenza è che si ren-
dono conto che è molto più
divertente: giocando in due,
piuttosto che in sei, tocchi
molto più spesso il pallone e

sei sempre determinante.
Non ho ancora avuto nes-
suno che, passata la sele-
zione, non ha più voluto con-
t i nu a re » .

C’è qualche giocatore o
qualche coppia promet-
tente al momento?
«A Como abbiamo la for-

tuna di avere l’attuale nu-
mero uno in Italia per l’under
19, Micol Mascetti. Ha pas-
sato la selezione tre anni fa e
ha fatto un percorso che l’ha
portata ad allenarsi a Milano
una volta alla settimana. At-
tualmente il ranking dice che
è la numero uno under 19
italiana, è di Como, è cre-
sciuta grazie a noi, prima il
beach volley non sapeva
nemmeno cosa fosse! Un fio-
re all’occhiello mica male».

Cosa manca perché la
realtà si consolidi a livello
uffic iale?
«A Como fondamental-

mente mancano le strutture
invernali. Esistono solo due
strutture con i campi al co-
perto: una a Lazzate e una a
Bizzarone. Como per ora è
ancora in fase embrionale, ci
vuole un investimento che
non è semplice. Sono fidu-
cioso che l’idea avrà comun-
que uno sbocco futuro, per-
ché ha una richiesta incre-
dibile».

Thomas Paganoni

Gabriele Giardini, in basso a sinistra, selezionatore Fipav Beach Volley

CANTÙ (bla) Sette medaglie di clas-
se e un doppio bronzo nel me-
dagliere Open per la BLM Brian-
tea84 impegnata lo scorso wee-
kend nei «Campionati italiani as-
soluti di nuoto paralimpico Finp» a
Loano. Oltre 100 gli atleti iscritti,
per un totale di 34 società sportive
rappres entate.

«In linea generale tutte le pre-
stazioni sono in linea con i tempi
- ha commentato Ilaria Spadaro
- ma non posso negare che mi
sarei aspettata un qualcosina in
più. Si è trattato di errori banali,
nulla di troppo grave, ma si-
curamente la prestazione ne ha
risentito. In ogni caso, dopo aver
compreso come e dove si è sba-
gliato, aggiusteremo il tiro in vista
delle prossime competizioni».

Ecco i risultati della delega-
zione canturina: Emanuele Lan-
z ani bronzo nei 50 dorso S02 e
nei 100 dorso S02; Simone Fri-
g erio bronzo nei 50 rana SB02;
Cristian Marson bronzo e bron-
zo open nei 50 rana SB03 e bron-
zo nei 50 dorso S04; Jessica Pa-
re nte bronzo nei 100 rana; F ra n -

cesca Pozzi oro e bronzo open
100 rana SB05.

Ottimi risultati anche dalla
squadra della BLM Briantea84
inviata a Lumezzane dove si è
svolta il 2 dicembre «Nuotabi-

lità», manifestazione inserita nel
calendario Fisdir. Quattro me-
daglie individuali (due ori e due
bronzi), un bronzo nella staffetta
4x50 mista open (Rossetti, Me-
loni, Maniscalco, Zoia). Emanu e-

le Meloni, ha abbassato di quasi
3” il suo personale nei 100 rana,
portandosi a casa l’oro. Nuovo
personal best e secondo oro di
competizione anche nei 50 rana.
Positiva la prova di Mattia Caz-
z ola che ha abbassato il cro-
nometro sia nei 50 dorso che nei
50 stile. Bronzo per G ianluca
Z oia nei 50 stile S14. Medaglia di
bronzo anche per Davide Ma-
nis calco nei 50 farfalla C21. Si
conferma positivamente sui suoi
tempi Simone Rossetti nei 50 e
nei 100 stile S14.

«La prova di Lumezzane ha
messo in luce molto di positivo:
personali abbassati, determina-
zione nell’affrontare le gare, im-
portanti miglioramenti indivi-
duali, tutti elementi che confer-
mano che la direzione intrapresa
è quella giusta - ha affermato
Carlo Capraro - Il lavoro in pi-
scina continua ad alto ritmo,
l’obiettivo è quello di migliorarsi
gara dopo gara». Con soli 5 atleti
iscritti la BLM si è piazzata 12esi-
ma su 14 squadre.
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MEDAGLIE Nuoto BLM briantea84, campionati assoluti, Jessica Parente e Francesca Pozzi

Malcolm Holcombe: «Come
Hell Or High Water»

CANTÙ (bla) Tappa canturina per Malc olm
Holcomb e in Italia per presentare il suo
nuovo disco «Come Hell Or High Water»,
il quindicesimo della sua intensa carriera.

Uno stile unico che parte dal folk e spazia
tra blues e country. Il concerto è in
cartellone per lunedì 10 dicembre dalle
21.30 «All'1e35Circa» (via Papa Giovanni

XXIII, 7). Aprirà la serata il musicista
Radoslav Lorkovich. Info e prenotazioni:
345/7972809.
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