
XXIV

www.gazzettino.it
Venerdì 7Dicembre2018

RUGBY

TREVISO «Tutto spontaneo, non so-
no state necessarie tante parole,
ci siamo guardati negli occhi e ab-
biamo deciso». Alberto De Mar-
chi, pilone del Benetton, uno dei
veterani, portavoce e coordinato-
re tra i giocatori del Benetton
Rugby riassume così la decisione
della squadra di rasarsi per soli-
darietà nei confronti del compa-
gno Nasi Manu e scendere in
campo domani tutti uguali, in oc-
casione di Benetton-Harlequins
di Challenge Cup che segnerà il ri-
torno alla completa agibilità del
Monigo dopo la copertura della
tribunaEts.

LA MALATTIA
In agosto a Nasi Manu è stata

riscontrata una neoformazione
all’apparato uro-genitale che ri-
chiedeva un immediato interven-
to chirurgico, poi eseguito
dall’equipe del reparto di urolo-
gia del Ca’ Foncello di Treviso. E

dopo l’intervento sono iniziati i ci-
cli di chemio terapia. Fatto cheha
scosso l’intera squadra trevigia-
na. «Quando l’abbiamo saputo,
siamo rimastimolto colpiti – con-
tinua De Marchi – si tratta di un
problema non facile da risolvere,
che ti fa pensare a tante cose, ma
soprattutto ti fa riflettere. Non è
stata una situazione semplice, an-
che perché in questi casi non è fa-
cile capire cosa sia giusto fare e

cosa, invece, sia giustonon fare».

L’IDEA
La decisione di rasarsi come vi

è venuta? «Volevamo fare qualco-
sa di significativo, volevamo di-
mostrare aNasi di essergli vicino.
Sapevamo che quando il ciclo di
chemio sarebbe stato più forte,
avrebbe perso i capelli, da ciò è
nata l’idea, un modo per essere
come lui: tutti rasati».Nonè stato

Faiva il fautore di tutto? «Hame è
stato il primo perché aveva fatto
un patto con Nasi Manu: quando
Nasi si sarebbe rasato, l’avrebbe
fatto anche lui e si sarebbero rasa-
ti l’un l’altro. La decisione, però,
era già stata presa, dovevamo far-
lo tutti, anche se non è stato sem-
plice coordinare ogni cosa, per-
ché erano i giorni in cui la squa-
dra era un po’ di qua e un po’ di
là». Infatti, eravate un po’ sparsi
per il mondo. «Era il periodo in
cui alcuni di noi erano impegnati
a Roma con la nazionale, altri era-
noaTrevisoperché indisponibili,
o infortunati e il grosso del grup-
po era in Sudafrica per le due par-
tite del Pro14. Lunedì siamo rien-
trati dal Sudafrica e martedì,
quando ci siamo ritrovati tutti in
Ghirada, abbiamo parlato nuova-
mente tra di noi e abbiamodefini-
to ogni dettaglio, il taglio dei ca-
pelli di tutta la squadra e la regi-
strazione di un video. Così è stato
e mercoledì ci siamo rasati l’un
l’altro».

EnnioGrosso

VOLLEY A1

CONEGLIANO Dopo nemmeno un
mese e mezzo da pantera, Miyu
Nagaoka torna in Giappone. Sarà
la società nipponica che ne detie-
ne il cartellino, l’Hisamitsu
Springs, a comunicare all’Imoco
Volley e ai suoi tifosi la diagnosi
definitiva e i tempi di recupero
previsti dopo il dolore avvertito
dall’opposto domenica contro il
Club Italia. Il giallo delle condizio-
ni fisiche di Nagaoka non ha tro-
vato una soluzione nemmeno ie-
ri, quando la società gialloblù ha
fatto il punto ufficiale sulle condi-
zioni fisiche della giapponese sen-

za però fornire un quadro defini-
tivo dell’infortunio. “Dopo gli esa-
mi svolti in questi giorni dallo
staff medico di Imoco Volley, si
prospetta una prossima assenza
dai campi da gioco per Nagaoka,
infortunatasi domenica al ginoc-
chio sinistro già operato lo scorso
anno. La giocatrice la settimana
prossima rientrerà in Giappone
per gli accertamenti medici del
caso, concordati con l’Hisamitsu
Springs”.

LA DIAGNOSI
Da giorni circolano, non smen-

tite, indiscrezioni su una possibi-
le rottura dei legamenti del cro-
ciato, che significherebbe stagio-
ne finita anzitempo per la nume-
ro 1 dell’Imoco, la quale non se-
guirà la squadra a Scandicci e do-
vrebbe volare inGiapponemarte-
dì o mercoledì, portandosi dietro
l’affetto dei tifosi, scossi dal tre-

mendo uno-due di infortuni post
Supercoppa: il 18 novembre a
Chieri Megan Easy, il 2 dicembre
al Palaverde Nagaoka. La giappo-
nese chiude questa sua prima
esperienza coneglianese con set-
te partite e 15 set giocati, 29 punti
messi a segno con una media di
1,93 punti a set e 10 break point.
Oltre a un nuovo legame con un
Paese (e unmercato) in cui la pal-
lavolo èmolto popolare,Nagaoka
ha rappresentato per l’Imoco
un’alternativa di lusso in posto 2
a Samanta Fabris. La croata non
può certo garantire un rendimen-
to elevato in tutti i match che ri-
mangono da giocare da qui al ter-
mine della stagione, perciò sia pu-
re in assenza di un bollettinome-
dico ufficiale la società dovrà tor-
nare sul mercato per riempire di
nuovo la casella del secondo op-
posto. Un vuoto ancora più grave
di quello lasciato da Easy, visto

che in posto 4 Hill e Sylla hanno
una valida alternativa in Valenti-
na Tirozzi. Tra le poche atlete li-
bere di caratura internazionale
(fermo restando che il mercato
riaprirà solo tra un mese esatto)
c’è la 25enne statunitense Karsta
Lowe, che può giocare sia oppo-
sto sia schiacciatrice ricevitrice,
anche se resta da verificare la sua
compatibilità con il gioco veloce
di Santarelli. Altra suggestione
che circola tra tifosi e addetti ai
lavori in questi giorni è adattare
all’occorrenza una delle cinque
centrali della rosa (con De Kruijf
maggiore indiziata) come vice Fa-
bris. Se ne saprà di più, probabil-
mente, da metà dicembre. Intan-
to domani le pantere partiranno
alla volta di Scandicci, dove do-
menica sfideranno la Savino Del
Bene in un palasport che viaggia
verso il tutto esaurito.

LucaAnzanello

SCHERMA

TREVISO Quella di domenica 11
novembre 2018 rimarrà una da-
ta storica per la scherma para-
limpica italiana, il fioretto in
particolare, grazie trionfo alla
vigilia insperato, realizzato da
Bebe Vio, Andreea Mogos e Lo-
redana Trigilia a Tbilisi, in
Georgia, nella finalissima a
squadre di Coppa del Mondo.
Una vittoria ancora più pesante
se si considera che le azzurre in
semifinale si sono sbarazzate
delle temibili cinesi. Asiatiche
che fino ad allora non avevano
mancato un colpo. Artefice as-
soluta della memorabile vitto-
ria l’invincibile campionessa di
Mogliano che continua ad esse-
re un grande esempio sotto
ogni aspetto. «E’ stato veramen-
te tutto pazzesco - ricorda Bebe
che a Tiblisi ha vinto anche la
gara individuale - . La situazio-
ne ci stava sfuggendo ma pro-
prio nel finale, stoccata dopo
l’altra, abbiamo conquistato il
gradino più alto del podio e
quindi l’oro. Sono super felice e
soddisfatta per il risultato della
squadra che per il momento
mantiene la posizione numero
uno nel rankingmondiale, in at-
tesadelle prossimegare».

La sua, anche se lei per rispet-
todelle compagneminimizza, è
stata una prestazione straordi-
naria probabilmente, come
hannoprecisato quelli che la co-
noscono bene, lamigliore in as-
solutodi sempre.
«Sono tornata a Roma a stu-

diare - prosegue Vio -. Nel suc-
cessivo fine settimana sono poi
volata a New York alla serata di
gala degli International Emmy
Awards dov’è stato presentato
undocumentario amededicato
in nomination per il 2018». La
sue storia è stata infatti raccon-
tata in una puntata della do-
cu-serie giapponese. L’episodio
dedicato a Bebe è intitolato
“The Golden Phoenix” e fa par-
te della seconda stagione della
serie prodotta dalla televisione
giapponese Wowow ed è dedi-
cata aimigliori atleti paralimpi-
ci del mondo. “Who I Am: The
Golden Phoenix” era nella rosa
dei candidati per il miglior do-
cumentario del 2018, insieme a

programmi provenienti da Bra-
sile, Paesi Bassi eRegnoUnito.
«Subito sono tornata di nuo-

vo a casa, a Roma, a studiare in
attesa del ritiro a Tirrenia ini-
ziatoa finenovembre. Laprima
settimana di dicembre tocca
agli esami universitari di fine
semestre e lunedì prossimo 10
dicembre partiremo per Kyoto
per partecipare alla seconda
tappa di Coppa del Mondo
2018-2019. Appuntamento im-
portantissimo valido per le qua-
lifiche alle Paralimpidi di To-
kyo 2020. Al ritorno in Italia an-
drò direttamente a Roma per
prendere parte alla serata degli
Italian Paralympic Awards del
21 dicembre e poi, finalmente,
dieci giorni di riposo insieme al-
lamia famiglia».
Nel 2018 in Coppa del Mondo

Vio ha vinto l’oro individuale a
Eger e aVarsavia e a squadre ed
individuale a Pisa; mentre agli
Europei Paralimpici di Terni
l’oro individuale e a squadre e
in quelli di scherma Integrata
di Jesi individuale. La Coppa
del Mondo riprenderà in feb-
braio (13-16) a Sharjah (Uae) e
proseguirà dal 22 al 24 marzo a
Pisa; dal 20 al 26 maggio a San
Paolo (Brasile); dal 10 al 15 lu-
glio a Varsavia (Polonia); dal 24
al 30 settembre a Cheongju (Co-
rea) e dal 14 al 17 novembre ad
Amsterdam(Olanda).

FrancescoCoppola

LEONI RASATI PER NASI
«E’ BASTATO UN CENNO»
`I giocatori del Benetton domani col nuovo look nel match di Challenge a Monigo
De Marchi: «Un modo per essere come il nostro compagno di squadra malato»

IL TAGLIO Capitan Bud mentre viene rapato da Riccioni e Allan. A destra il pilone De Marchi durante una percussione

` Il bollettino medico
dal club nipponico
che detiene il cartellino

METEORAMiyu Nagaoka lascia Conegliano dopo sette partite
Era la vice della schiacciatrice croata Samanta Fabris

LA CAMPIONESSA

SOTTO I RIFLETTORI

A NEW YORK

DOPO IL DOPPIO TRIONFO

IN COPPA DEL MONDO

IN GEORGIA

IMPEGNATA Da lunedì Bebe vola
a Kyoto per Coppa di fioretto

STADIO Domani l’inaugurazione della tribuna est coperta

` La sua storia
in un documentario
finito in nomination

Emmy Award:
sul red carpet
anche Bebe Vio

Sport

Arrivederci Nagaoka: la diagnosi arriva dal Giappone


