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ROMA SPORT
Speranza Il 16enne Giordano Ronci vola sulla neve e colleziona vittorie da quando aveva 7 anni

Pugilato

Il fenomeno romano dello sci

Che successo
l’esibizione
In estate s’è allenato con gli atleti azzurri e ha ricevuto i complimenti di Rocca delle ragazze

Fantastico l’esordio stagionale: un sesto posto ottenuto nel Gigante di Bormio
Alessio Moriggi

n C’era una volta un ragazzo romano che volava sulla
neve. La storia di Giordano
Ronci inizia come una favola il 10 marzo 1993 quando,
a solo un anno e mezzo,
sulle nevi di Campo Staffi,
papà Antonio gli mette gli
sci ai piedi. La stazione sciistica dell’Appennino laziale
diventa la base dei suoi primi anni di sci, anni di sacrifici e chilometri percorsi,
per chi, come lui, aprendo
la porta di casa può trovare
traffico e cemento anziché
una pista per allenarsi.
A sette anni arriva la prima gara: all’Uovo d’oro del
Sestriere si piazza sesto su
circa duecento partecipanti, tutti ragazzini nati sulle
Alpi, con dei cognomi impronunciabili dalla fonetica
più teutonica che italiana.
Da quel giorno comincia la
carriera agonistica di Giordano. Il piccolo Ronci sulla
neve sembra un gigante, si
muove con la naturalezza
di un predestinato ed è ve-

Promessa Due immagini del 16enne Giordano Ronci, giovane speranza dello sci italiano
loce solo come chi non si
preoccupa di esserlo.
Le vittorie e i piazzamenti vengono di conseguenza,
tant’è che lo Sci Club Eur di
Roma si accorge di lui e dal
2005 Giordano non solo entra a farne parte ma ne diviene la punta di diamante.

Da circa un anno sta prendendo forma uno staff interamente dedicato al ragazzo, formato da un procuratore, Lorenzo Baliva, uno
ski-man, Marco Santoni,
un preparatore atletico, Alfonso Giovannini, e un responsabile del sito web

www.giordanoronci.com,
Tassilo Von Rex, oltre naturalmente al papà del ragazzo che è il suo allenatore da
sempre.
L’eco delle vittorie l’ha
portato sulle copertine di
alcune riviste specializzate
e una televisione web, www.

unisu.tv, segue la sua carriera attraverso una serie di
interviste. Papà Antonio e
Giordano stesso non nascondono che l’obiettivo di
quest’anno sia centrare un
posto in nazionale. Durante l’estate il ragazzo ha fatto allenamento sul ghiacciaio di Cervinia per preparare
al meglio la stagione, ricevendo apprezzamenti da atleti azzurri come Giorgio
Rocca e Daniela Ceccarelli.
La prima uscita stagionale
non ha tradito le attese: sesto posto in gigante a Bormio e secondo tempo di
manche. La nazionale è vicina per questo ragazzo di
città che scrive sulla neve le
pagine della sua favola.

‘ Football americano

Marines e Barbari si preparano alla sfida playoff
n Match interno con i Lions Bergamo per i Marines Lazio, trasferta a Parma contro i Panthers per i
Barbari Roma Nord. Questi gli impegni dei quarti di finale del torneo di College (under 21) football
per le due formazioni romane
che hanno conquistato i playoff
(completati dalle sfide Giants Bol-

Fulmini
n FIGLI «È stato Issac, il
più grande dei miei tre figli,
a dirmi che con Ovrebo avevo sbagliato. Issac ha 8 anni, gioca nell’under 9 del
Chelsea, attaccante come
me, ma calmo. Mi ha chiesto perché avevo reagito
così. "I rigori per te c’erano,
però come te la prendi non
è bello”. Non è mai tardi
per cambiare. Ci provo». (Didier Drogba a proposito della mattana al termine della
semifinale di Champions
persa col Barcellona)
n AVVERSARI «Bisogna conoscere meglio gli avversari, studiare di più. E avere
rapporti con loro. Ricordate
la rete che tesi ai rivali nel
Mondiale di Varese, decisiva per la vittoria di Ballan?
Chi saprebbe farlo adesso?
Al Mondiale di Madrid
2005, Valverde mi avvertì:
“In quella curva attacchiamo, vieni con noi”. Non so
se ora succederebbe». (La
crisi del ciclismo italiano secondo Paolo Bettini)

zano-Guelfi Firenze e Warriors
Bologna-Hogs Reggio Emilia).
Domenica i Marines partiranno
coi favori del pronostico sui bergamaschi, già battuti lo scorso anno in semifinale, mentre i Barbari, senza il quarterback Bedini infortunato, affronteranno la testa
di serie numero 1 e grande favori-

ta per il successo finale. Dovessero vincere entrambe, per il nuovo
regolamento non s’incontrerebbero in semifinale. I Barbari acquisirebbero il diritto di giocare in casa la sfida che porta al College
Bowl, mentre i Marines avranno
una semifinale esterna.
A.M.V.

La squadra neroverde è imbattuta nel campionato di A2

L'apertura di oggi è con la seconda
tris nazionale, un classico handicap ad
invito sui 2200 metri con sedici nelle
gabbie, dove tra i nomi di maggior
spicco si segnalano Ile Aux Cerfs, Camafin, Trasteverina e Mister Mujahid,
non trascurando Meleagro e Nel Blu,
nella parte bassa della scala dei pesi,
e Sogno della Tigre, tra i più gravati.
Alla tris fanno seguito i tre momenti
clou della giornata, tutti riservati agli
ostacoli. Si tratta di due listed in siepi
sui 3200 metri, l'una per le femmine
l'altra per i maschi, alla 5ª. Tra le scelte possibili, proviamo con Eppursimuove e Tarabaralla nell'una, e con Capo
Malfatano e Mr Dixieland nell'altra. In
mezzo una prova per soggetti al debutto, sulla distanza dei 3400 metri, in cui
raccolgono buon credito Cima On Fly,
Sanripoli e Wycherley.

Futuro Giani lavora sul piano fisico e psicologico
n La vittoria ottenuta su
Padova al tie break, nona
su altrettante gare, oltre a
rinsaldare il primato in classifica ha fornito alcune importanti indicazioni sul
campionato e sullo stato di
forma della MRoma volley.
Per quanto riguarda il torneo, è arrivata l’ennesima
conferma che quella di A2
è una competizione molto
equilibrata e nessun avversario può esser preso sottogamba.
Per ciò che concerne la
squadra, viceversa, due sono, in particolare, le rifles-

sioni che vengono automatiche. La MRoma è, comprensibilmente visto il momento, una squadra in costruzione, in cui più di un
aspetto deve essere migliorato; in secondo luogo, al
di là delle considerazioni
tecnico tattiche, il lavoro
che Giani sta affrontando
riguarda anche il versante
psicologico. La formazione

Il tecnico
«Non dobbiamo
adattarci al livello
degli avversari»

capitolina soffre ancora di
cali di tensione che mettono «in pericolo» specifici
set e interi match.
Tuttavia, i primi ad esserne coscienti sono i giocatori: «Abbiamo avuto dei passaggi a vuoto - commenta
Ivan Zaytsev - ma siamo
riusciti a venirne fuori». Sulla stessa linea l’opposto cubano Poey: «Con Padova
abbiamo iniziato molto bene, poi siamo scesi molto
di rendimento e siamo andati sotto nel punteggio.
Quando siamo tornato a fare le cose che sappiamo la
partita è girata di nuovo».
Sull’andamento del ma-

n La nazionale femminile di pugilato «di
scena» al Forum. Domenica scorsa, presso il
centro sportivo di via
Cornelia, alcune atlete
azzurre - Patrizia Pilo,
Romina Marenda, Giada
Landi, Simona Lucarno
e Valeria De Francesco allenate da Cesare Frontaloni, hanno dato vita
a una dimostrazione-allenamento alla presenza
degli allievi del corso e
di tutti gli appassionati
intervenuti. A partire
dalle 11, guantoni in
mano, sono iniziati i
lavori. Il programma
della mattinata prevedeva un momento di
riscaldamento collettivo
seguito dal lavoro individuale al sacco e da
esercizi in coppia per
mettere in pratica le
tecniche di pugilato.
È stata un’occasione
unica per gli appassionati di boxe, che hanno
avuto la possibilità di
confrontarsi con le
atlete che parteciperanno ai Giochi di Londra
2012. L’evento è stato
organizzato dagli insegnanti del corso di
pugilato della palestra
stessa: Andrea Belardinelli, Giovanni Sella e
Maurizio Arena. «L’obiettivo del nostro centro
sportivo - ha detto
Alessandro Coldarelli,
direttore della palestra è quello di ampliare il
corso di pugilato che
esiste già da un anno, e
questa ci sembrava
un’ottima occasione per
diffondere la conoscenza di questo sport».

Capannelle

MRoma insaziabile
Paolo Avesani

Federica Pessot

tch coach Giani ha le idee
chiare: «In queste ultime
settimane abbiamo lavorato sul piano fisico, quindi
la preparazione della gara
è stata meno curata di altre
volte. Sono contento della
vittoria, è importante per il
morale. Quello che non mi
piace è che ci adattiamo al
livello dell’avversario. Abbiamo uno standard di gioco e non dobbiamo scendere mai al di sotto».

1ª CORSA (tris): ILE AUX CERFS, Camafin, Trasteverina, Mister Mujahid, Meleagro, Nel Blu, Sogno Della Tigre
2ª CORSA: EPPURSIMUOVE, Tarabaralla, Game Player, Kiri'S Force
3ª CORSA: CIMA ON FLY, Sanripoli,
Wycherley, Crokkante, King Air Best
4ª CORSA: CAPO MALFATANO, Mr Dixieland, Fermi, Gerhard, Mies In Berlin
5ª CORSA: DESTINATION WORLD,
Fonkris, Gio Mosterts, Tamura
6ª CORSA: NEAS ALFIERI, Sweet Tradition, Purple Times, Fiesta Madrid
7ª CORSA: MELOTTI, Riverolino, La Barbera, Tage Della Vigna
8ª CORSA: LA MERVEILLEUSE, Stuck
Girl, Combat Place, Golden Style, Gneis

