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Azzurri in ritiro ad Antalya,
Basile: "La squadra è serena,
pronta a lavorare duro"
Dal 1 al 7 febbraio la squadra azzurra composta da
Basile, Mungai e i fratelli Esposito si alleneranno in un
training camp in Turchia: obiettivo il Grand Prix di Tel
Aviv
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È un Fabio Basile carico come sempre, quello che risponde da
Antalya, in Turchia, dove cinque azzurri sono arrivati per
partecipare al training camp iniziato lunedì scorso per
concludersi domenica. "Il clima generale è ottimo. La
squadra? Se ai leoni dai da mangiare del buon cibo, i leoni
stanno tranquilli. Non si agitano". Poche battute al volo, alle
quali Fabio risponde con il guizzo esplosivo che da sempre lo
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anche
sul ètatami.
lui acilavor…
sono Giovanni
Azzurri in ritiro adcontraddistingue
Antalya, Basile: "La
squadra
serena,Con
pronta
Esposito, Antonio Esposito e Nicholas Mungai, il coach

Vedi altro
 
 
 



Francesco Bruyere ed il fisio Valerio Piepoli. Una squadra
grintosa e pronta ad affrontare il pesante carico di lavoro con
diversi partner che servirà come preparazione per la prossima
avventura azzurra: il Grand Prix di Tel Aviv dal 18 al 20
febbraio in Israele.
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La squadra azzurra guidata dal coach Francesco Bruyere in aeroporto prima della
partenza per la Turchia

MISURE DI SICUREZZA Per partecipare a questo



training camp, gli azzurri hanno dovuto
affrontare qualche difficoltà a partire da un
primo annullamento in seguito alla chiusura
Commenta
per primo
delle frontiere da parte della Turchia:
"Inizialmente l’aeroporto di Antalya aveva
chiuso le frontiere con Brasile, Gran Bretagna ed altri Paesi ha spiegato coach Bruyere- ponendo delle riserve
sull’emissione dei biglietti che poi, per l’Italia, sono state
sciolte, consentendoci di partire". In tempi di pandemia poi,
le misure di sicurezza non sono certo da sottovalutare:
"Viviamo tutto con molta serenità - sottolinea Basile-,le
misure ci sono e vengono applicate adeguatamente senza
creare problemi inutili, né tanto meno esasperandole".
Insomma, Antalya sembra essere una vera e propria boccata
d'aria fresca per chi, come i nostri azzurri, non escono
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dall'Italia per un camp da almeno un anno: dopo i Masters
Azzurri in ritiro ad Antalya, Basile: "La squadra è serena, pronta a lavor…
che hanno riportato i più grandi atleti al mondo sul tatami,

 
 
 
 

anche questo è di certo da considerarsi come un altro primo
passo verso la normalità.
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