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Una persicetana nel “Setterosa” che ha conquistato la
medaglia d’oro agli Europei Femminili di pallanuoto
L’Italia ha vinto la medaglia d’oro agli Europei femminili di pallanuoto andati
recentemente in scena a Eindhoven (Olanda). Il “Setterosa”, di cui fa parte la
giovane persicetana Aleksandra Cotti, ha sconfitto in finale le campionesse del
mondo della Grecia per 13-10.
Dopo il quarto posto ai Mondiali di Shanghai di luglio è recentissima la grande
soddisfazione di Persiceto per la medaglia d’oro che Aleksandra ha vinto insieme alla
sua squadra ai Campionati Europei in Olanda. Come ha dichiarato la giovane
pallanuotista al giornale del Comune “Altrepagine”, i prossimi obiettivi del “Setterosa”
saranno le Qualificazioni Olimpiche in marzo – aprile e le Olimpiadi a Londra in agosto.
"Aleksandra – dichiara l’assessore allo Sport del comune Sergio Vanelli- non finisce mai
di stupirci con la sua determinazione ed i suoi eccezionali risultati. È quindi con gioia ed
orgoglio che accogliamo questa bellissima notizia, sentimenti condivisi dal vastissimo
movimento sportivo persicetano nel quale la giovanissima Aleksandra ha iniziato la sua
sfolgorante carriera, prima nel basket poi nella pallanuoto. A lei il nostro più vivo e
convinto riconoscimento ed un caloroso "in bocca al lupo", da condividere con tutto il
"Setterosa", per le importantissime sfide che la attendono!"
Chi è Aleksandra Cotti
Aleksandra è nata a Persiceto e ha 22 anni. Dagli 8 ai 13 anni ha giocato nella Vis Basket
persicetana, poi nell’estate dei suoi 14 anni quasi per scherzo inizia una strepitosa carriera
sportiva. In autunno comincia a giocare nella squadra di pallanuoto di Persiceto (serie C),
l’anno successivo il “Persiceto” si fonde con il “Modena” (serie B) e qui si ferma 2 anni.
In questo periodo, sotto la guida dell’allenatore persicetano Lorenzo Scagliarini,
raggiunge importanti risultati e viene notata dall’allenatore della nazionale juniores.
Intanto passa a giocare prima nell’A2 di Firenze, poi nella “Fiorentina Waterpolo”
militante in A1 (massima serie) e nel “Rapallo”, sempre A1 per passare attualmente alla
“Pro Recco” femminile. Nel luglio scorso insieme alla nazionale femminile di pallanuoto,
il “Setterosa”, ha partecipato ai Mondiali a Shanghai piazzandosi al 4° posto e ora ha
vinto la medaglia d'oro ai campionati europei a Eindhoven.
30.01.2012
Lorenza Govoni

