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  NUOTO, PALLANUOTO E CALCIO 
PROTAGONISTI ALL’UNIVERSIADE

di Giorgio Gandolfi 

Taipei- L’Italia dei giovani uni-
versitari coglie altre soddisfazioni 
all’Universiade cinese di Taipei 
portandosi all’ottavo posto della 
classifica generale con 13 medaglie 
davanti a colossi come Canada, 
Francia, Germania e Brasile. Anche 
nella giornata odierna sono giunte 
nuove soddisfazioni per il Cusi che 
ha visto Simona Quadarella imita-
re Paltrinieri vincendo a sua volta 
l’oro nei 1.500, battendo il record 
universitario con un ottimo tempo, 
15’57”90. Una gara in progressione 
per la romana allenata da Christian 
Minotti col record e il suo secondo 
personal best (quarto italiano all 
time), dopo il bronzo dei mondiali 
di Budapest, nuotato in 15’53”86, 
alle spalle della statunitense Katie 
Ledecky e della spagnola Mirela 
Belmonte. Seconda fino ai 650 
metri, dietro alla tedesca Koehler, 
l’erede della Filippi ha aumentato 
la progressione delle bracciate fino 
al sorpasso e alla vittoria finale, con 
due secondi di vantaggio sull’av-
versaria (15’59”85). Terzo posto 
per la statunitense Hanna Moo-
re, che chiude a oltre 13 secondi 
(16’11”68). Un’estate da sogno per 
la 18enne di Ottavia, appena diplo-

SIMONA QUADARELLA COME PALTRI-
NIERI VITTORIA NEI 1.500 E NUOVO 
RECORD DELLO SPORT UNIVERSITA-
RIO. GRANDI MANZI E BRUNI CONTRO 
GLI USA. BATTUTO IL BRASILE, ORA IL 
GIAPPONE PER TAVIANI E COMPAGNI

mata al liceo scientifico, che sarà 
impegnata in questa Universiade 
anche negli 800 stile libero in pro-
gramma da domani (con le prime 
batterie). 
Giornata d’oro anche per la pallanuoto. 
L’Italia supera gli Stati Uniti 12-9 agli 
ottavi e accede ai quarti dopo una gara 
delicata per gli uomini di Pesci che, 
dopo l’1 a 1 del primo quarto, riescono 
nell’allungo decisivo prima del cambio 
vasca (4-2). Nella seconda parte gli 
azzurri rispondono bene al tentativo 
di rimonta americana e il 4-4 del terzo 
quarto produce gol e spettacolo: Manzi 
firma una doppietta e risponde al centro-
boa americano Araya (tripletta). Ancora 
Manzi e Bruni portano il vantaggio sul 
10-6. Il centrale ligure è scatenato e se-
gna il 12-7 che a 1.47 dalla conclusione 
è determinante. Le reti in superiorità di 
Obert e McConnell chiudono il conto. 
Protagonista del match Edoardo Manzi 
con 4 reti. Poi Bruni a quota 3, Dolce 
doppietta, una rete per Esposito, Mac-
cioni e Campopiano. Ai quarti l’Italia af-

fronterà l’Olanda, che ha sconfitto la 
Romania per 8-6, venerdì 25 agosto 
alle ore 12.00 italiane (18.00 locali). 
Sarà una vera e propria rivincita con 
gli “orange” che hanno vinto all’esor-
dio 8-6 contro gli azzurri. 

E passiamo al calcio con la vittoria 
dell’Italia sul Brasile con due gol 
nel finale, uno addirittura in fase di 
recupero: li segnano Taviani, alla sua 
seconda marcatura e Favo, entrato in 
campo al posto di Maestrelli. Il Bra-
sile ha quasi subito l’occasione per 
andare in vantaggio ma la conclusio-
ne finisce su un palo per uscire. An-
che gli azzurrini di Alessandro Musi-
co, un milanese che fa l’allenatore di 
calcio (in Corea con l’Italia campione 
era il vice) ed è docente all’Univer-
sità di Milano,  per due volte si trova 
davanti al portiere Mazur Ferreira 
ma Rocchi, giocatore molto veloce e 
incisivo, spreca. Bisogna aspettare il 
77’ per assistere alla prodezza di Ta-
viani, il cannoniere della squadra, che 
conclude una triangolazione fra l’ap-
plauso del pubblico in mezzo al quale 
si trovava una comitiva italiana in 
viaggio turistico a Taiwan. L’ottimo 



direttore di gara, Alhunfusuh degli Emirati arabi, 
tiene in pugno la partita senza abboccare ai ripe-
tuti scontri fra i giocatori e concede 4 ‘ supple-
mentari. Al 91’ espelle l’attaccante Gomes, già 
ammonito, quindi subito dopo al 92’ l’incursione 
di Favo che raddoppia con la partita che prati-
camente finisce qui perché gli azzurri sono tutti 
in campo a festeggiare la qualificazione dove 
incontreranno una delle candidate al successo, 
il Giappone vincitrice sull’Uruguay per 2 a 1. 
Vistoso il successo della Russia sugli Usa, 8-0.  
Fra due giorni i quarti ovvero Giappone-Italia, 
Messico-Argentina, Uruguay-Russia e Francia-
Ucraina. In conferenza stampa, il tecnico italiano 
ha detto senza preamboli “noi avevamo fiducia 
di passare il turno. Sono orgoglioso di esserci ri-
uscito con questi ragazzi d’oro, tutti con il senso 
di responsabilità giusto. Abbiamo vinto una clas-
sica come Italia-Brasile, ora bisogna insistere, il 
gioco finirà per premiarci”. Poi il ritorno con la 
gran festa sul pullman orchestrata da Umberto 
Improta, voce alla Buscaglione.

In alto la marcatura di Taviani e il raddoppio, sotto, da parte di Favo. Gli stessi giocatori Favo e Tavia-
ni alla conferenza stampa col tecnico Alessandro Musicco e il segretario federale Fabio Ferappi

IL PROGRAMMA DEL FONDO 
CON QUATTRO AZZURRI
Appuntamento domenica 27 agosto al 
Breeze Canal a 10 km da Taipei alle 2 
di notte ( ore 6 locali) per i quattro che 
gareggeranno nella 10 km. Si tratta di 
Andrea Manzi, Barbara Pozzobon, Giu-
lia Gabrielleschi e Gregorio Paltrinieri 
che saranno seguiti dal tecnico Stefano 
Rabaudo. Il programma prevede alle 8 
la partenza di Manzi e Paltrinieri, quindi 
alle 10 Pozzobon e Gabrielleschi 


