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JUDOL’AZZURRA DI LONGOBUCCO SI AVVICINA A GRANDI PASSI ALL’OLIMPIADE

Forciniti, il sogno continua
Londra è meno lontana per Rosalba attesa al Grand Prix di Abu Dhabi

Vittorio Scarpelli
COSENZA

Il sogno di Rosalba Forciniti con-
tinua. Da Longobucco, cittadina
del Cosentino, alle Olimpiadi di
Londra 2012. Sembra il titolo di
un film, ma è tutto vero. Ancora
qualche risultato importante e
potrà preparare la valigia in vista
dell’evento degli eventi. È al
15esimo posto nel ranking. Con-
siderando che ne passano 14 e
che non mancheranno i ripescag-
gi l’obiettivo non è lontano.

Da qui a Londra, tuttavia, ci sa-
ranno tante gare nelle quali po-
trebbe accadere di tutto. Comun-
que andrà, la 25enne cosentina
potrà ritenersi soddisfatta anche
solo per aver sfiorato il traguardo
più ambito. Ma a un tiro di schiop-
po dal target sarebbe un delitto
fare cilecca. Rosalba lo sa. E lo sta
dimostrando con i risultati. Di
certo l’ultima impresa rappresen-
ta un buon viatico per la definiti-
va consacrazione: nella World
Cup di Minsk la Forciniti è salita
sul secondo gradino del podio.
Un argento che luccica come un
oro, specie in ottica Olimpiadi.
Nella categoria 52 kg sembra aver
pochi rivali la judoka cresciuta a
pane e sport, sotto l’attenta guida
del maestro Mario Mangiarano,
numero uno della Kodokan Co-
senza. A Rosalba ha dato tanto. E
l’atleta di Longobucco sta ricam-
biando con gli interessi. Se doves-
se qualificarsi per i Giochi olimpi-
ci londinesi c’è da scommettere
che il primo insegnante ad averla
plasmata non si perderà un solo

istante degli incontri che vedran-
no la Forciniti protagonista.

Peccato solo per l’oro sfuggito
a Minsk, dove è stata battuta per
la seconda volta consecutiva
dall’albanese Majilinda Kelmen-
di, già giustiziera della cosentina
due settimane fa nella tappa della
World Cup di Roma. Nell’occasio -
ne, la Forciniti ha centrato co-
munque il podio, vincendo il
bronzo. Un altro salto in avanti
nel ranking per avvicinare il
“pass” londinese.

Rosalba continua ad allenarsi
con la serenità di chi sa che tutti
gli sforzi compiuti non saranno
vani. E anche se l’appuntamento
più importante dovesse essere ri-
mandato, l’azzurra di Calabria,
siamo certi, che smaltirebbe in
fretta la delusione. Il suo diploma
in Scienze della Moda e Costume
fa capire come oltre al judo c’è an-
che altro nella sua vita. Proprio
questa sua spensieratezza, unita
a una grinta e a una tecnica fuori
dal comune, si sta rivelando l’ar -
ma in più. Oltre agli affetti e alle
guide.

«Ringrazio, tra gli altri, la mia
famiglia con in testa mio papà Do-
menico, il mio allenatore perso-
nale Vittoriano Romanacci e l’Ar -
ma dei Carabinieri».

Nel weekend sarà ad Abu Dha-
bi per il Grand Prix: una prova che
potrebbe rivelarsi decisiva.

E riepiloghiamo i risultati prin-
cipali raggiunti dalla Forciniti in
carriera. 2003: oro a Sarajevo
(campionati europei Juniores),
argento a Lione, bronzo ad Alghe-
ro. 2004: doppio bronzo a Lione e

Coimbra, nonchè quinto posto ai
Campionati del mondo Under 20
a Budapest. 2005: oro a Jicin.
2007: quinto posto a Jigoro Kano
Tokyo. 2007: oro a Lecce (cam-
pionati italiani Under 23) e bron-
zo a Hyderabad (Mondiali milita-
ri) 2008: oro a Marsiglia, bronzo
a Zagabria (Campionati europei
under 23) e a Roma lido, nonchè
quinto piazzamento a Rotterdam
e oro a Catania (campionati ita-
liani Under 23). 2009: argento ai

Giochi del Mediterraneo di Pe-
scara. 2010: oro a squadra e ar-
gento individuali agli Europei Se-
niores di Vienna, nonchè quinto
posto a San Paolo. Fantastico il
2011: 5. posto ad Abu Dhabi, ar-
gento a Rio De Janeiro, bronzo a
Roma e argento a Minsk. Senza
considerare le 8 medaglie centra-
te ai Campionati italiani assoluti.

Cosa manca all’appello? Me-
glio non dirlo e continuare a colti-
vare un sogno. �

Rosalba Forciniti alle prese con un’avversaria

PUGILATO DOPO LA VITTORIA EUROPEA VERSIONE EBU

Giuseppe Laganà si gode
una “nuova”vita a 40 anni

TENNIS SUCCESSO DI PARTECIPANTI AL TORNEO NAZIONALE DI CASTROVILLARI

Belgrado si aggiudica il Queen’s in rimonta
Battuto Tripoli, l’intermedio va a Viceconte
Angelo Biscardi
CASTROVILLARI

È andato a Fulvio Belgrado il 2.
torneo Queen’s. Dal 23 settem-
bre al 9 ottobre, infatti, il campo
in erba sintetica del Centro
Sportivo Casa del Ferroviere
Cral ha ospitato il 2. torneo na-
zionale Queen’s di tennis riser-
vato ai tennisti con classifica Fit
di 4. categoria. La manifestazio-
ne è stata organizzata dal Ten-
nis Club Queen’s Castrovillari
con il placet della Fit. Buono il
livello dei partecipanti, ottima
l’organizzazione grazie alla re-
gia del presidente Damiano Co-
velli, ha attirato le attenzioni di
tantissimi appassionati della
racchetta, ottenendo un succes-
so con la partecipazione di ben
62 iscritti, provenienti da diver-
si circoli della Calabria e Basili-
cata.

Domenica scorsa si è giocata
la finalissima tra Nunzio Tripoli

PUGILATO IL 28 LA SFIDA A D’AGATA PER IL TITOLO ITALIANO

Versaci rivuole la “sua” corona
«Poi passerò ai massimi leggeri»
Franco Pellicanò
REGGIO CALABRIA

Francesco Versaci ritorna sul
ring, a distanza di quasi un anno
dal suo ultimo vittorioso com-
battimento che gli ha permesso
di aggiudicarsi il titolo mondiale
Under 24, versione Ibf. Il prossi-
mo 28 ottobre, nel palazzo dello
sport di Enna, il mediomassimo
dell’Amaranto Boxe sfiderà il
28enne catanese Danilo D’Aga -
ta, attuale detentore del titolo
italiano. «Ho avuto modo di af-
frontare D’Agata, da dilettante,
in tre differenti circostanze – di -
chiara Versaci – e il verdetto mi è
stato, sempre, favorevole. È un
avversario scorbutico, per le sue
caratteristiche tecniche e tatti-
che, non è facile da boxare e, tra
l’altro, combatte in maniera ab-
bastanza aggressiva. Con D’Aga -
ta debbo impostare un match
tutto d’attacco e fargli sentire i
colpi perché non è un grande in-
cassatore e, pertanto, ritengo
che questa scelta debba essere
considerata la migliore, per met-
tere a tacere le sue velleità».

Sotto la guida del maestro
Giuseppe Fedele, nella palestra
del “PalaCalafiore, il campione
iridato sta provvedendo ad in-
tensificare la preparazione, in
previsione di un combattimento
che si disputerà sulla distanza
delle dieci riprese.

«La mia preparazione proce-
de abbastanza bene – evidenzia
l’atleta – nonostante la mia as-
senza dal ring sia durata quasi un
anno, Ritengo che nelle battute
iniziali sarà difficile poiché ho
fatto pochi guanti e sono alla ri-
cerca del giusto ritmo, ma in
cuor mio spero che vada tutto be-
ne. Il mio unico problema resta
quello del peso, pur se stiamo la-
vorando intensamente con Fe-
dele e con la collaborazione di
Graziano Calabrò. Sono consa-
pevole di dovere far leva su tutta
l’esperienza fin qui acquisita per

evitare di avere grossi problemi,
intensificando, ulteriormente, le
sedute degli allenamenti».

A proposito del peso, appare
ormai scontato che il pugile reg-
gino deciderà di approdare, in
futuro, nella categoria superio-
re, d’intesa con il suo allenatore
Fedele. «Posso confermare che
quello contro D’Agata sarà il mio
ultimo combattimento tra i me-
diomassimi – ammette il reggino
– poiché sono deciso a passare
tra i massimi leggeri, tenuto con-
to sto avendo grossi problemi di
peso. Con tutta probabilità il mio
esordio avverrà già nel mese di
dicembre, in occasione dei cam-
pionati italiani assoluti dilettanti
che verranno organizzati
dall’Amaranto Boxe. Peppe Fe-
dele ha previsto un match esibi-
zione e, allo stesso tempo, di pre-
parazione contro un avversario
ancora da stabilire».

Per un promettente campione
come Francesco Versaci risulta

sempre più arduo gestire i tantis-
simi impegni di lavoro, con l’atti -
vità pugilistica, ma la passione lo
porta a compiere notevoli sacri-
fici, pur di potere salire sul ring.

Adesso, da sfidante, dovrà
provare a riprendersi quel titolo
italiano che ha dovuto abbando-
nare allorquando ha vinto il tito-
lo iridato e che detiene Danilo
D’Agata, grazie all’affermazio -
ne, a suo tempo, fatta registrare
contro Roberto Cocco ed alla
successiva difesa con Emanuele
Barletta.

«Versaci deve gestire il com-
battimento con la massima tran-
quillità – sostiene il maestro Fe-
dele – senza farsi prendere dalla
smania di strafare, anche perché
è superiore a D’Agata sia dal pun-
to di vista tecnico, che della po-
tenza. Sono dell’avviso che farà
suo quel titolo tricolore che ave-
va meritatamente vinto contro
Maurizio Lovaglio e confermare
tutte le sue brillanti qualità». �

L’allenatore Giuseppe Fedele e Francesco Versaci

BASKET SERIE B FEMMINILE BATTUTO IL PATTI. L’OLYMPIA HA RIPOSATO

L’Indomita Catanzaro parte con un bel successo
Indomita 52
Darionews Patti 43
Indomita Catanzaro: Galati,
Esposito Vivino 5, Aleo 13, Coluccio
5, Iovene 4, Amendola, Sicola 14, Si-
ciliano, Fregola, Manfrè 11. Coach:
Perrotta. Darionews Patti: Nosel-
la15, Bolognese 3, Imbesi 2, Rizzo 8,
Augetto, Giordano, Derkaoui 15.Coa-
ch: Cafarelli. Arbitri: Sposato da
Mendicino e Micino da Cosenza. No-
te: parziali: 6-10, 20-20, 41-31.

CATANZARO. Vince con merito
la prima partita di campionato
l’Indomita (52-43) al di là di
quanto il punteggio stesso non
testimoni contro il forte Patti,

una delle squadre maggiormen-
te accreditate per la vittoria fi-
nale e che, alla vigilia del tor-
neo, non aveva fatto nulla per
mascherare le sue mire di pro-
mozione.
Eppure non aveva cominciato
bene l’Indomita, sarà per l’emo-
zione di giocare (dopo 5 anni di
“PalaGreco”) su un campo nuo-
vo e più grande qual è il “Pala-
Gallo”, sarà perchè i 7/10 della
squadra erano "debuttanti in
assoluto" in Serie B Nazionale,
ma all’inizio le ragazze catanza-
resi sembravano smarrite, sor-
prese dalle veloci trame di gio-
co.
Pur recuperando molti rimbalzi

in difesa, le ragazze di coach
Perrotta, al momento di tentare
la via del canestro, si dimostra-
vano sciupone, poco concentra-
te e poco determinate. Poi, pian
piano, si riprendevano, fino a
recuperare nel secondo-quarto,
superare le siciliane nel terzo e
alla fine garantirsi la vittoria
nell’ultimo e decisivo tempo.
L’Olympia Reggio, invece, ha
subito osservato il turno di ripo-
so per il ritiro dell’Orlando. La
squadra di Enzo Porchi è stata
presentata nei giorni scorsi al
Comune alla presenza di un
ospite d’eccezione, Dan Peter-
son, un’icona del basket mon-
diale. �(a.g.)

Il peso mosca Giuseppe Laganà in azione

REGGIO CALABRIA.Giuseppe La-
ganà, domani, festeggerà il suo
40. compleanno e la conquista
del titolo dell’Unione Europea,
versione Ebu, assume un sapore
particolare. Il peso mosca reggi-
no è ritornato sul ring dopo un
lungo periodo di inattività e tut-
ta una serie di incredibili sacrifi-
ci compiuti per proseguire gli al-
lenamenti, quasi sempre lonta-
no dalla città dello Stretto, in
modo da farsi trovare pronto nel
momento in cui si sarebbe pre-
sentata l’opportunità di combat-
tere per una corona di un certo
spessore.

La sua manager Monia Cavi-
ni, nella riunione organizzata da
Tonino Puddu al palasport di
Monserrato (Cagliari), ha inse-
rito quale match-clou della sera-
ta la sfida tra lo stesso Laganà ed
il campione francese Bernard
Inom che si è presentato
all’evento internazionale forte
di ben 21 successi (10 prima del
limite), un pari e due sconfitte,
su un totale di 24 combattimenti
disputati.

Una prima svolta favorevole
dell’incontro si è avuta nella se-
sta ripresa, allorquando dopo un
preciso sinistro di Laganà, si è
aperta una ferita sul sopracciglio
del francese di colore. Nel round
successivo, dopo uno scambio
piuttosto duro e spettacolare,
l’arbitro inglese Green ha richie-
sto l’ulteriore intervento del me-
dico, il quale ha imposto lo stop,
prima dei dieci previsti round..
Dopo l’interruzione, la lettura
dei cartellini dei giudici ha dato

in vantaggio Giuseppe Laganà
per 5, 3 ed 1 punto, per cui il ver-
detto è stato favorevole al reggi-
no che, in pratica, in Sardegna
ha conquistato il miglior risulta-
to della sua pur lunga carriera.

La corona europea rappre-
senta il meritato premio per un
pluricampione che non si è mai
scoraggiato di fronte all’impos -
sibilità di preparasi a Reggio e
che, per tanti anni, ha dovuto fa-
re la spola tra la Calabria e la cit-
tà partenopea per potersi allena-
re prima sotto le direttive di Pa-
trizio Oliva ed Elio Cotena e, suc-
cessivamente, di Zurlo.

Quello conquistato in Sarde-
gna é un titolo fortemente ago-
gnato da Giuseppe Laganà e, per
ripetere la stessa espressione
pronunciata da Nino Benvenuti,
si può ben dire che «a 40 anni si
ricomincia». Dopo avere “rivisi -

tato” le varie fasi del combatti-
mento, il peso mosca ha voluto
spendere delle espressioni di
elogio e di ringraziamento, pri-
ma di tutto, a favore della sua
manager Monia Cavini e, subito
dopo, ha dedicato la vittoria a
suo padre che ha sempre credu-
to in lui, oltre che a tre suoi caris-
simi amici che non gli hanno fat-
to mai venire meno il sostegno e
che, anche a Monserrato, da bor-
do-ring, l’hanno, calorosamente
incitato.

Adesso il neo campione
dell’Unione Europea, godrà di
un breve e meritato periodo di ri-
poso, prima di cominciare i pri-
mi combattimenti per la difesa
del titolo, forte dell’esperienza
organizzativa della sua mana-
ger Monia Cavini e della sua im-
mensa voglia di continuare a
stupire. �(f.p.)

Fulvio Belgrado e Nunzio Tripoli durante la premiazione

Sport

Ambra Sicola (Indomita), 14 punti

del Sc Corigliano e Fulvio Bel-
grado del Rossano Sport. Ha
prevalso in 3 set (4-6, 6-4, 6-0) il
“sempreverde” Fulvio Belgrado
del Tc Rossano Sport, classifica
4.1, al termine di un incontro
spettacolare, degno della impo-

nente cornice di pubblico che
non ha fatto mancare il soste-
gno ai propri beniamini. Nunzio
Tripoli dello Sporting Club Co-
rigliano, classifica 4.2 e campio-
ne uscente, ha dovuto arrender-
si alla migliore tecnica, ma so-

prattutto alla perfetta tattica di
gioco, dell’avversario. Infatti,
dopo aver comandato l’incontro
per tutto il primo set, si è smar-
rito ed ha concesso troppo.

Fulvio Belgrado ha affondato
i colpi ed ha legittimato la sua
supremazia. La finale del tabel-
lone intermedio è andata a Car-
mine Viceconte del Tc Pollino
che ha battuto il pur forte Anto-
nio Mazzuca del Tc Marano in
due set, 6-2, 7-6, mentre la fina-
le riservata ai “Non Classificati”
se l’è aggiudicata Vincenzo Ta-
furi del Tc Castrovillari su Fer-
nando Caminiti del Tc Queen’s,
unico atleta del circolo ospitan-
te a salire sul podio.

Buone le prestazioni degli
atleti di casa, anche se era arduo
il compito dei classificati Covel-
li, Gugliotta e Tommasini, Caru-
so, G. Colaci e Zicari, mentre Di
Maio e Donghia hanno disputa-
to un discreto torneo nell’inter-
medio. �


