
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
domenica 8 luglio 2012

Pagina 1 di 4



 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

QS: LA COTTI VOLA A LONDRA «Non riesco ancora a crederci Voglio l’oro per i miei genitori»
08/07/12     Sport 3

Pagina 2 di 4



presa LITE 
	

il Resto del Carlino 
08/07/2012 
	 Bologna 

«Non riesco ancora a crederci 
Voglio L'oro per i miei genitori» 
Una :avoka hokonn~ Da San Giovanni in Persiceto ai Giochi: «Puntiamo in alt 

Marco Spano 
Bologna 

DUE PALOMBELLE che hanno 
scritto la storia della pallanuoto 
azzurra agli ultimi Europei di 
Eindhoven, e che ora valgono 
un posto sull'aereo per Londra. 
Sono i due splendidi gol con 
cui a gennaio Aleksan.dra Cotti 
ha eliminato ai supplementari 
l'Olanda spianando la strada al 
setterosa per l'oro continentale. 

Mi renderò conto 
davvero solo durante 
la cerimonia inaugurate 

Una prestazione, quella della 
ventiquattrenne bolognese, di 
quelle che sognava da bambina 
quando indossava le prime ca-
lottine da pallanuoto del San 
Giovanni in Persiceto, sotto 
l'ala di coach Lorenzo Scaglia•i-
ni. E che ora è già storia. 

UNA STORIA che tra poco più 
di un mese potrebbe arricchirsi 
di una nuova pagina che Alek-
sandra vuole scrive re alle Olim-
piadi. L'attaccante bolognese è 

infatti tra le tredici convocate 
dal CT campione 
d'Europa, Fabio Conti, che do-
po quelle due perle fondamenta-
li non avrebbe mai rinunciato 
all'apporto della giocatrice del 
Pro Lecco, campione d'Italia. 

UN'EMOZIONE talmente gran- 
de che l'attaccante 

paese 
 d di Si manGaricoo  - 

vanni (lo stesso  
Belinelli, ólo incontravo aa secounio: 
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iel 201'2 ha vinto 
Europei e scudetto. 
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ceto 11 13 dicehrc del'. 
1988. Cresciuta ai Ceafri'. 

zo Scagliarmi, oggi gio:.a 
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cui ha.  
In ìraziCìnc"ì1c ha giocai 
volte, vancetjdo gli turo 

orld League 2011 e 
uarto posto ai '. londial 

2011 e agli Europei u 1 u.' 

prendere a pieno. «Ancora non 
riesco a capacitarmi — raccon-
ta Aleksandra —. Posso solo im-
maginare cosa si può provare a 
scendere in acqua in una mani-
festazione così importante. Cre-
do che mi renderò conto di do-
ve sono arrivata, solo alla ceri-
monia d'apertura». Probabil-
mente sarà così anche per mam-
ma e papà che la seguiranno a 
Londra dopo averla lasciata an-
dar via di casa, appena sedicen-
ne, per farle inseguire il suo so- 

Gigli, Casanova 
e Frassinetti mi hanno 
insegnato tutti i segreti 

gno. «È una grandissima soddi-
sfazione anche per loro —conti-
nua la Cotti  Per i miei geni-
tori è incredibile vedere la pro-
pria figlia arrivare are fino alle 
Olimpiadi dopo tutti i sacrifici 
che hanno finto per lasciarmi se-
guire la mia passione. Senza i lo-
ro sforzi non sarei mai arrivata 
fin qui». La Cotti non dimenti-
ca di ringraziare coach De Ma-
gistris che l'ha plasmata come 
giocatrice negli. anni della Fio-
rentina, e le sue amiche 'specia- 
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Aleks.andra Coti 
stata convocata_ 

t Conti e farà.  • 

li', le eam 
se e comrK 
di nazionale 
sanova, 
Frassinetti 
le hanno ins 
guato i segreti 
della pallanuo-
to. 
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T E R. ,R,A 	h9 P O N 
VIENE DALLO STESSO PAESE 
DI BELINELLI: «LO INCONTRAVO 
QUANDO ANDAVO A SCUOLA» 

ED T 
SU INIZI CON SCAGLIARINI, POI 
LA SCUOLA DI DE MAGISTRIS: 

-«SONO IN DEBITO CON LORO» 
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