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Banco Bpm, una settimana a lezione di giapponese
Date : 10 settembre 2019
A metà strada tra il raduno dei giorni scorsi e la presentazione ufficiale di lunedì prossimo (nella
sede dello sponsor "Paglini"), i giocatori del Banco Bpm Sport Management proseguono la
propria preparazione ospitando a Busto Arsizio un partner speciale: la nazionale del Giappone.
Da oggi (martedì 9) infatti, la selezione del Sol Levante sarà in città per lavorare in modo
congiunto tutti i giorni sino a sabato 14 con due sedute al giorno e partita dalle 20 alle 22 nella
vasca da 25 metri, seguendo quindi il nuovo regolamento. Un modo di innalzare il livello di
allenamento e valutare di giorno in giorno i progressi sul cammino verso il campionato di Serie A1
maschile.
La formazione asiatica, una delle più titolate del continente (quattro ori ai Giochi Asiatici in
bacheca) è guidata da coach Yoji Omoto e si è classificata all'undicesimo posto nei recenti
Mondiali vinti dall'Italia che schierava in vasca due "Mastini", Gianmarco Nicosia e Vincnzo Dolce.
Gli azzurri hanno invece affrontato il Giappone nella fase a gironi dello scorso mondiale vincendo
di misura, 9-7. Il team nipponico è ora intenzionato a incontrare diverse realtà europee di primo
piano per preparare al meglio le Olimpiadi casalinghe di Tokyo 2020.
«Siamo molto felici di poter ospitare la nazionale giapponese per una fase di allenamento in
comune - ha detto il presidente della Sport Management, Sergio Tosi - L'occasione per poter
conoscere da vicino la pallanuoto del Sol Levante e per rinforzare le partnership aziendali tra
l’Italia e il Giappone. Sarà per noi anche l’occasione per valutare da vicino i giocatori
giapponesi perché la nazionale di mister Omoto ha tra le sue fila un paio di uomini molto
interessanti e che potrebbero tranquillamente giocare in Europa».
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