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DEAFLYMPICS
Conto alla rovescia per la Dea-
flympics 2013, l'Olimpiade degli
atleti sordi in programma nell'ul-
tima settimana di luglio a Sofia.
Mentre fervono i preparativi del-
la delegazione azzurra (105 per-
sone fra atleti e dirigenti tra cui
molti romani), giovedì prossimo
avverrà la presentazione ufficia-
le della spedizione, che avverrà
nella sede del Comitato paralim-
pico di via Flaminia Nuova, alla
presenza del presidente del Cip e
neo assessore del Comune di Ro-
ma Luca Pancalli.
La Federazione sport silenziosi
spera di ricalcare i successi di
quattro anni fa, quando gli az-
zurri tornarono da Taipei con un
bottino record. All'epoca presi-
dente federale era il romano Gui-
do Zanecchia, oggi capo missio-
ne della spedizione, e il particola-
re in comune fra le due edizioni
fa ben sperare; attualmente alla
guida della Fssi c'è invece un ro-
mano acquisito, Felice Pulici
(nella foto), portiere della Lazio
che, guidata da Maestrelli, con-
quistò il primo scudetto della
sua storia. Capitolini anche la
tennista Barbara Oddone, imbat-
tuta alle Deaflympics dal 1989, e
il nuotatore Luca Germano, plu-
riprimatista del mondo: sono le

punte di dia-
mante della pattuglia italiana.
Ma un po' tutta la spedizione nu-
tre speranze di medaglia. Anche
la nazionale femminile di palla-
volo, che fra le protagoniste vede
scendere sul parquet la frusinate
Claudia Gennaro, già impegnata
quattro anni fa a Taiwan. Ipotesi
di medaglia pure nel bowling,
con i tesserati del Gs Ens Latina
Vincenzo Tagliata e Raffaele
Giorgio che saranno certamente
protagonisti in Bulgaria.
La Deaflympic è una manifesta-
zione multisportiva per sordi or-
ganizzata, con cadenza biennale
(ogni quattro anni l'edizione esti-
va e quella invernale, sfalsate di
due anni esattamente come av-
viene per i Giochi olimpici), dal
Comitato internazionale degli
sport dei sordi, associazione in-
ternazionale membro di Spor-
tAccord.

Paolo Baldi
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OSTIA Tre immagini del derby giocato sui campi
dell’Hakuna Matata. Sopra, Pasquali regala
la vittoria alla Lazio. A sinistra, Roberti (Roma)
autore di 3 reti. Sotto, lo stadio (FOTO IPPOLITI)

Serie A, il Mare di Roma piega Viareggio
e approda di nuovo alle finali nazionali

BEACH SOCCER/1
Giocate spettacolari, marcature
di pregevole fattura e una splen-
dida cornice di pubblico sono
state la chiave del successo della
tre giorni del Super Eight di Bea-
ch Soccer, kermesse a carattere
nazionale che si è svolta sull'are-
nile dell'Hakuna Matata di Ostia.
Gli spettatori, presenti a migliaia
nell’arco della manifestazione,
hanno potuto ammirare da vici-
no alcuni tra i migliori esponenti
della specialità, i quali non han-
no tradito le attese della vigilia,
sciorinando un'innata proprietà
di palleggio e gesti atletici che
soltanto il pentacalcio da spiag-
gia può regalare. A ricoprire il
ruolo di assoluta protagonista,
tutto sommato, è stata la Lazio di
mister Della Negra che, facendo
leva su un organico di primissi-
mo livello e su alcune individua-
lità dalla classe cristallina, si è
tolta la soddisfazione di centrare
l'en-plein di vittorie. I biancaz-
zurri hanno messo nell'ordine in
riga l'Inter (4-2), la Roma (5-4) e
la Romagna (2-1) e, in virtù di ta-
le tris di successi, si sono isolati,
con il piglio della grande, in vetta
alla graduatoria.

CORI DA STADIO
La sfida più seguita, logicamen-
te, è stata la stracittadina tra le
due compagini della Capitale,
vissuta con trepidazione in tribu-
na dalle opposte tifoserie. Non
sono mancati, di conseguenza, i
classici cori da stadio e i continui

incitamenti a tutti i protagonisti.
A pochi mesi di distanza dalla
vittoria del derby nel calcio a un-
dici, dunque, anche la squadra di
beach soccer biancazzurra si è
tolta la soddisfazione di fare lo
sgambetto ai cugini giallorossi,
al termine di una gara incerta si-
no alla fine e altamente spettaco-
lare. A griffare il prezioso succes-
so è stato il talentuoso Pasquali,
ex capitano della Nazionale, il
quale ha firmato a sette secondi
dal triplice fischio, con una
splendida semirovesciata da po-
sizione defilata, la rete della pre-
ziosa vittoria (5-4), consentendo
alla propria squadra di prosegui-
re la striscia vincente e di arriva-
re con il morale alto alle finali di
Viareggio.

MARADONA JR INFORTUNATO
Uno dei giocatori più incitati da-
gli sportivi lidensi (stimate circa
cinquemila persone nell'arco
della tre giorni di gare) è stato
Diego Armando Maratona Jr,
soddisfatto per il primato conse-
guito dalla sua Lazio, ma con il
morale sotto i tacchi per l'infor-
tunio occorso nel derby con la
Roma. «Ancora non conosco -
precisa il “figlio del pibe de oro” -
la precisa entità dello stiramen-
to. Domani farò gli accertamenti
a Napoli, ma sono sicuro che sa-
rò regolarmente in campo a Via-
reggio. Il derby è stato bello, ab-
biamo vinto bene la partita più
importante della tre giorni di
Ostia. E' stata una stracittadina
combattuta, ma la vittoria con-
tro i giallorossi, conseguita sol-
tanto a sette secondi dalla con-
clusione, evidenza ulteriormen-
te tutto il nostro carattere. Per le
finali in Versilia guardiamo con
attenzione alla Roma e all'Inter,
ma è giusto sottolineare che an-
che la Romagna e i Cavalieri del
Mare meritano il massimo ri-
spetto».

Antonio Gravante
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SODDISFATTO
MISTER
LAZZARI
«VOGLIAMO
CONTINUARE
A FARE
BENE»

Campionati
sport silenziosi
pronta
la spedizione

A SOFIA
DELEGAZIONE
TARGATA
ROMA
SARANNO 105
FRA ATLETI
E DIRIGENTI

BEACH SOCCER/2
Sulla spiaggia di Montalto di Ca-
stro si è conclusa la terza tappa del
girone B (centro-nord) del campio-
nato di beach soccer Figc-Lnd di
serie A Enel. Il Mare di Roma ha
chiuso al quarto posto, compiendo
un'impresa storica contro il Via-
reggio. Sette le squadre (Alma Ju-
ventus Fano, Friuli, Livorno, Mare
di Roma, Milano, Sambenedettese
e Viareggio) che si sono date batta-
glia sulla sabbia del lido della Tu-
scia per aggiudicarsi i quattro po-
sti disponibili per le finali di San
Benedetto del Tronto. La vittoria è
andata ai lombardi che, a parità di
punteggio con 15 punti, hanno sof-
fiato il primo gradino del podio al-
la Sambenedettese, penalizzata da-
gli scontri diretti. Il terzo posto è

andato all'altra favorita: il Viareg-
gio, a 12 punti. Quarta classificata
il Mare di Roma con nove.
Il team di Ostia, battendo per la pri-
ma volta i toscani ai calci di rigore,
ha ottenuto di nuovo la qualifica-
zione per le finali. «Sono molto
soddisfatto - ha commentato mi-
ster Alfonso Lazzari (nella foto), al-
lenatore del Mare di Roma - della
prestazione dei ragazzi. Il quarto

posto e la vittoria contro il Viareg-
gio rappresentano ottimi presup-
posti per il futuro e per continuare
a far bene».
La competizione, giunta anche
quest'anno alla sua fase finale, con-
tinua a riscuotere un successo di
pubblico sempre maggiore e pro-
prio nella Beach Arena "Summer
Beach Sport Show" della Marem-
ma laziale il meglio del beach soc-
cer italiano ha dato spettacolo, de-
cretando le prime quattro squadre
del campionato. L'iniziativa, pro-
mossa dalla Lega nazionale dilet-
tanti in collaborazione con l'ammi-
nistrazione del Comune di Montal-
to di Castro, nasce dall'intento di
promuovere questa disciplina
sportiva in uno dei siti turistici più
interessanti della regione.

Laura Guglielmo
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È LAZIO
UN ALTRO
DERBY
`I biancocelesti battono la Roma
anche sulla sabbia (5-4)
e vincono il Super Eight di Ostia

CORI DA STADIO
ALLA STRACITTADINA
L’INCONTRO CLOU
DEL TORNEO
SEGUITO DA MIGLIAIA
DI SPETTATORI


