
Giljan Alfano, tutto il futuro 
davanti negli Sharks Lugano
di Lux Valli

Foto Ti-Press e Giljan Alfano

L'Allround comincia a prendersi minuti di gioco 
in una squadra che non smette mai di stupire

Per questo motivo abbiamo 
parlato, al termine di una assai 
soddisfacente partita di playoff 
con il Ginevra, con Giljan Alfano 
– giovane interessante, allround 
con una storia personale legata 
a doppio filo con l'acqua e con 
lo sport che ha finito per amare 
quasi in modo ereditario.

«Ero piccolissimo quando ho 
cominciato a vivere davvero 
l'acqua. Mia madre faceva 
lezioni di nuoto e io ero lì, 

a bordo vasca, con i palloni 
a giocare. Poi ci sono stati 
gli Europei B di Lugano del 
2009, e mi sono totalmente 
innamorato di questo sport in 
quell'occasione. Lì ho deciso 
di praticarlo e di far sì che 
diventasse la mia carriera 
sportiva». L'illuminazione è 
arrivata a nove anni, per seguire 
– forse in modo inconscio – le 
orme di famiglia. Il padre ha 
giocato a livello amatoriale nel 
Bissone, mentre il nonno (da 

a pallanuoto a Lugano non è una passeggiata di 
salute. Ma si ha l'impressione che lo sia, quando si 

leggono le statistiche degli Sharks. Mentre voi leggete sarà 
finito il campionato 2017/2018, ma mentre scriviamo c'è 
una grande certezza: che la squadra ticinese nel massimo 
campionato di questo sport ha confezionato una regular 
season da rullo compressore.

Nella squadra ci sono star celebrate e giocatori di ottimo 
livello che gli appassionati di pallanuoto conoscono 
perfettamente. Ma è anche giusto dare un'occhiata a chi è 
in batteria per sostituirli degnamente, e a chi sta lavorando 
duramente per essere sempre di più in partita, seguendo gli 
ordini del coach Gianfranco Salvati.

L
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“ 
Ho la fortuna di avere di fronte a me 

compagni straordinari, 
con tantissima esperienza e lunghe carriere 
dalle quali si può davvero prendere molto „

− Giljan Alfano −

parte di madre) ha partecipato 
a due Olimpiadi con l'Olanda: 
trattasi di Nico van der Voet.

Ora però c'è solo il suo sogno: 
diventare sempre più importante 
nella prestigiosa rosa degli 
Sharks.
«Ovviamente sogno di avere 
sempre più spazio. In questa 
stagione il mio contributo è 
stato più di supporto, perché 
non ho avuto a disposizione 
tantissimi minuti in acqua. Del 
resto, però, lo spazio si deve 
anche meritare e guadagnare 
con il tempo, premesso che 
in squadra ci sono forti e 
esperti compagni. Sono stato 
moralmente sempre vicino, e 
questa è la nostra forza, l'essere 
uniti».

Si può sempre migliorare, 
d'altronde.
«Come squadra, parlando 
solamente del campionato (i 
playoff, al momento in cui 
scriviamo, sono in corso), 
siamo stati sempre al massimo. 
Una stagione davvero bella, 
e non credo si possa fare di 
meglio, forse solo prendere 
meno reti. Per conto mio, 
nell'avvicinarmi ai miei 
obiettivi, mi sto concentrando 
solo ed esclusivamente sullo 
sport. Dalla mattina alla sera 
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ho in mente solo le partite; 
non si molla un secondo, ogni 
allenamento al massimo e 
ogni piccolo gesto preparato 
il meglio possibile. Ho la 
fortuna di avere di fronte a 
me compagni straordinari, con 
tantissima esperienza e lunghe 
carriere dalle quali si può 
davvero prendere molto. I più 
esperti sono un tesoro, basta 
guardare la loro visione di gioco, 
ascoltare i loro consigli, vedere 
i movimenti e la posizione per 
imparare tantissimi dettagli».

La pallanuoto è uno sport duro. 
Lo si può immaginare osservando 
semplicemente la quantità di 
vasche eseguite durante le 
partite e la lunga sequenza di 
movimenti sotto l'acqua per 
capire che non è esattamente 
uno sport per rinunciatari.
«Magari non sembra, ma è 
veramente dura. Ci vuole molto 
sacrificio, ogni allenamento 
è tosto e ogni partita è una 
lotta. Da sopra si vedono un 
po' di teste nell'acqua e tutto 
sembra svolgersi lì, ma è sotto 

che si concentrano gli sforzi più 
duri. La preparazione ti lascia 
poco respiro: nelle giornate più 
intense facciamo magari un'ora 
di palestra e poi un'ora e mezza 
in acqua. Il talento in questo 
sport è il benvenuto, se uno ha 
la visione  di gioco innata avrà 
un vantaggio, ma l'allentamento 
conta sempre al 90%: se non si 
ha il 'fisico' non si può sostenere 
l'impegno. Per fortuna allenarmi 
mi piace...».

Un commento sugli Sharks dal 

coach Gianfranco Salvati:

«La nostra squadra, con 
elementi esperti e giovani 
interessanti come Giljan, è una 
squadra costruita per vincere. Lo 
abbiamo dimostrato nella prima 
fase del campionato, e abbiamo 
continuato a tenere duro con 
gli allenamenti per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. Questo 
lavoro è iniziato almeno 20 anni 
fa, molto prima che arrivassi 
io e con una visione davvero 
'lunga' di ciò che si sarebbe 

“ 
Veder crescere i ragazzi dai settori giovanili alla prima squadra 

non solo è motivo di orgoglio, ma un grande privilegio „
− Gianfranco Salvati  −
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1 I tratti principali del mio 
carattere (pregi e difetti):

«Sono molto ostinato, se  
voglio veramente  qualcosa la 
ottengo e non importa quanto 
ci impiego. Questo è sia un 
pregio che un difetto a volte, 
non mi lascio mai dare per 
vinto ma appena mi capita 
qualcosa di negativo o mi tiro 
fuori subito o ci metto troppo 
per uscirne».

2         Il mio sogno di felicità:   
 «Vivere senza stress, 

godermi i piccoli momenti e 
stare bene con le persone che 
ho accanto».

3 Il mio obiettivo a livello 
sportivo:  

«Per il momento il mio 
obiettivo è giocare il più 
possibile con la mia squadra, 
trovare più spazio in acqua e 
disputare anche partite di un 
certo valore come può essere 
una finale».

4 Le qualità che apprezzo di più 
in una donna e in un uomo?   

«In una donna apprezzo 
quando ha un suo carattere, 
quando riesce a farsi valere 
ed anche sorprenderti. Un 
uomo per me deve sapersela 
cavare da solo ma non aver 

paura di chiedere aiuto».

5 Il dono di natura che vorrei 
avere?

«La pazienza».

6 Il mio motto?
 «Ognuno è responsabile 

delle proprie scelte e lasciamo 
agli altri le loro».

7     Il mio idolo sportivo?   
 «Nico Van Der Voet, 

mio nonno. Ha partecipato 
due volte alle Olimpiadi, 
la prima volta a 20 anni 
(Tokyo 1964) e l’altra è stato 
capocannoniere (Messico 
1968)».

8        Il libro, il film e la musica  
 che preferisco: 

«Libro: 'Mastery' di George 
Leonard come libro, Point 
Break (2015) come film, 
'Judgement Day' degli Stealth 
come canzone».

9         Il paese dove mi   
 piacerebbe vivere?  

«Hawaii».

10 Tre cose che porterei su 
un'isola deserta

 «Un pallone, un ukulele 
(Giljan è anche appassionato 
di musica, ndr), un libro».

10 domande a... Giljan Alfano

potuto ottenere. La società 

punta molto sui giovani, con un 

vivaio ricco e con giocatori come 

Giljan che arrivano in prima 

squadra già consapevoli di ciò 

che questo sport comporta, con 

tanti sacrifici per il fisico e per 

l'approccio mentale».

Tre aggettivi per descrivere 

questa squadra?

«Prima di tutto costante: la 

continuità è una dote molto 

difficile da ottenere e i ragazzi 

sono capaci di recuperare 

subito dagli inevitabili alti 

e bassi durante le partite. 

Poi direi volenterosa: ci si 

aiuta tutti, non solo a livello 

societario, ma proprio come 

squadra. I ragazzi fanno un 

grande lavoro quotidiano, con 

grande attitudine e i risultati 

si vedono. Infine direi la forza 

di crederci, perché anche chi ha 

giocato meno minuti ha sempre 

messo davanti la squadra al 

proprio interesse, tutti uniti nel 

migliorare».

La miglior soddisfazione da 

quando è a Lugano?

«Veder crescere i ragazzi dai 

settori giovanili alla prima 

squadra non solo è motivo 

di orgoglio, ma un grande 

privilegio. Vero, ottenere vittorie 

così importanti da diversi anni è 

altrettanto soddisfacente.

Ma dietro ai risultati c'è una 

grande umanità, perché la 

pallanuoto è uno sport duro. 

Devo dire che guardando i 

ragazzi giocare mi nutro della 

loro voglia e della loro carica, 

mi rende davvero felice vivere 

questi momenti. 

Soprattutto per la mia storia: ho 

giocato anch'io come loro e ho 

vissuto in una famiglia».

Nome: Giljan

Cognome: Alfano

Data di nascita: 26/01/2001

Luogo di nascita: Lugano

Ruolo: allround (attaccante – difensore)

Prima partita all'età di: 7 anni 

	Gianfranco Salvati

uckyvideo
hotobrusca

Servizi fotografici e video  |  Graphic design 
Matrimoni e cerimonie
Manifestazioni Sportive

Eventi e spettacoli
Shooting in studio

Photo editing

Concept Art
Creazione loghi
Impaginazione grafica

www.photobruscaluckyvideo.ch
luckybrusca@yahoo.com

13

SPICCHI DI SPORT


