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DALLAmedaglia d’argento al-
le Olimpiadi di Rio alle prossi-
me tappe della sua carriera: di
questo ha parlato Aleksandra
Cotti, campionessa di pallanuo-
to e protagonista in Brasile con
la Nazionale femminile in una
serata organizzata nei giorni
scorsi a Cento dal Rotary Club
Cento e dal Rotary San Gior-
gio di Piano. L’atleta di San
Giovanni in Persiceto, ha rac-
contato i primi passi della sua
carriera, l’esperienza alle Olim-
piadi (era anche a Londra
2012) e la sua passione per la
pallanuoto.
Foto: Cotti con Giuliano
Sancini (Rotary San Gior-
gio di Piano) eMaurizioDi-
nelli (Rotary Club Cento).

Pallanuoto
L’olimpionicaCotti
si racconta al Rotary

LE STATISTICHE parlano chia-
ro: per essere competitiva, la Bon-
di non può prescindere da Lau-
rence Bowers. Il lungo america-
no, arrivato in biancazzurro per
fare la differenza sotto canestro e
non solo, nelle prime giornate di
campionato non è però riuscito a
dare il proprio contributo fino in
fondo, soprattutto a causa dei pro-
blemi di falli.Dopo unaprestazio-
ne opaca al debutto a Forlì, l’ex
Capo d’Orlandohamigliorato de-
cisamente il proprio rendimento
contro Chieti (17 punti e sei rim-
balzi),mauna serie di falli gli han-
no impedito di restare sul parquet
più di 20 minuti. «Nonostante
qualche alto e basso di troppo, ho
la sensazione di poter fare la diffe-
renza e dare una grossa mano ai
miei compagni – commenta Bo-
wers –. È chiaro che sia a Forlì
che contro Chieti i problemi di
fallimi hanno fatto perdere la chi-
mica con la squadra e il feeling
con la partita. Ho rivisto i video
dei miei interventi: non vedo
l’ora di correggere questi errori e
migliorare l’intesa coi compa-
gni».

Ritiene sia stato il metro arbi-
trale a penalizzarla?

«No, sono scuse, e non cerco alibi.
È evidente che il metro arbitrale
sia diverso in ogni campionato,
però fa parte del gioco e devo sol-
tanto prendere il ritmo anche sot-
to questo aspetto».

Nell’ultimo quarto hanno pe-
sato più i problemi fisici o
mentali?

«Siamo stati condizionati da en-
trambi questi fattori, inoltre co-
me succede alle squadre in diffi-
coltà niente è girato nel verso giu-
sto, mentre il canestro dei nostri
avversari si è trasformato in una
vasca da bagno».

C’è qualcosa da salvare in
quella prestazione?

«Siamo stati solidi per 30 minuti,
del resto alla fine del terzo perio-
do eravamo pari. Dobbiamo però
ficcarci nella testa che i quarti so-
no quattro, e a prescindere dal
punteggio le gare finiscono dopo
40minuti: è fondamentale conser-
vare la massima lucidità e coesio-
ne»

È d’accordo con le parole del
presidente Bulgarelli che ha
sottolineato lo scarso impe-
gno della Bondi?

«Rispetto le sue parole, perché in
effetti chi ha visto la gara può ave-
re avuto quell’impressione. In
realtà tutti noi scendiamo sempre
in campo per vincere e dare il
100%, anche se domenica scorsa
non lo abbiamo dimostrato. Rose-
to? Non importa se è a punteggio
pieno: dobbiamo ripetere quello
che abbiamo fatto nei primi 15’,
cavalcando l’entusiasmo dei no-
stri tifosi chemihanno emoziona-
to».

Stefano Manfredini

Laurence Bowers qui contro Chieti (foto BusinessPress)

BOWERS, LAPROMESSA
«Bondi, correggerògli errori
Sodipoter fare ladifferenza»
L’americano:«Horivisto i videodeimiei interventi: non cercoalibi»

BASKET
SERIEA2

ECCO i risultati e la classifica della prima giornata del campionato
di calcio a 5 Csi.
Girone A: Pizzeria ScaccoMatto- Autocarrozzeria Sivieri 3-5,
Shannon’ Pub - Real Damar 11-4; Bar La Piazza Baura-Lucaffè
9-13. Classifica: Shannon’Pub 3,Lucaffè 3, Autocarrozzeria Sivie-
ri 3, ScaccoMatto 0, Bar La Piazza 0, Real Damar 0.
Girone B: I desperados-Aroms’s Caffè 4-6; Panificio Rossi-Suici-
de Squad 7-4; Atletico non troppo-Atletico Sedma 6-11. Classifi-
ca: Atletico Sedma 3, Panificio Rossi 3; Aroma’s Caffè 3, I despe-
rados 0, Suicide Squad 0, Atletico non troppo 0.
Girone C: Agricola Dal Ben-La Casona 4-7; Lefantasiedica-
sa.com-Rossella Wine Bar 4-7; Vis Tronco-New Team Ferrara
5-5. Classifica: La Casona 3, Rossella Wine Bar 3, New Team 1,
Vis Tronco 1, Agricola Dal Ben 0, Lefantasiedicasa.com 0.
GironeD: Scortichino-Mirabello 6-2; SkulasonMania-Coronella
7-2. Classifica: Skulason Mania 3, Scortichino 3, Femet Gold 0,
Gnago Gnigo 0, Mirabello 0, Coronela 0.
Girone E: Salvatonica United-Ale Design 0-7; Campetto-Forno
Scavone 3-4; Gnigo Gnago-New Napoleonico 2-0; Stella del po-
New Napoleonico 8-4. Classifica: Ale Design 3, Stella del Po 3,
Gnigo Gnago 3, Forno Scavone 3, Campetto 0, NewNapoleonico
0, Salvatonica 0.

Calcio a5CsiNel gironeBbrilla il PanificioRossi

LoShannonPubdilaga
BeneancheLucaffè

ENTUSIASMO
La squadra del Panificio Rossi

JUNIORES al via. Il Kaos, campione d’Italia nella categoria, oggi torna
in campo per la prima giornata di campionato. Alle 19,30 al PalaReno
di Sant’Agostino gli estensi ricevono il Ponte Rodoni: è subito derby.
Per raggiunti limiti di età, non c’è più il gruppo che nella passata stagio-
ne ha vinto tutto, trionfando sia nel campionato Juniores sia nel cam-
pionatoUnder 21. Spazio, dunque, a volti nuovi –magari sotto età – in
attesa che il roster si completi definitivamente.Novità anche in panchi-
na, dove siederà Roberto Ghedini, con ‘Vezza’ Andrejic sempre pronto
adispensare consigli. «Il gruppo èmolto rinnovato e composto da italia-
ni di qualità. Penso che con il perfezioniamento degli ultimi tessera-
menti saremo più lunghi a livello di rosa e più competitivi». Ex
Valsa, Ghedini arriva da esperienze nei campionati senior, con una
Coppa Emilia, una D e due campionati di C2 vinti, e tanti anni in C1.

Kaos, è subitoderby
Calcioa5 junioresAlle19,30 contro il PonteRodoni

DOMANI alle 14,30, la Poli-
sportiva Centese darà il via
nella pista di atletica che si
trova nel percorso vita alla
manifestazione ‘Il più veloce
di Cento’. Si tratta di un
evento a partecipazione gra-
tuita rivolto a tutti i ragazzi
delle scuole elementari eme-
die del comprensorio cente-
se e non, per far provare il
brivido di una corsa in una
vera pista di atletica, il tutto
condito da un pizzico di ago-
nismo. Ci sarà anche l’inau-
gurazione ufficiale della ge-
stione da parte della Poli-
sportivaCentese dell’impian-
to T: Gonnelli.

Podismo
Cento, domani
va in scena
‘Il più veloce’


