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Dopo le Olimpiadi assegnate a Parigi e Los Angeles

Niente gigantismi per salvare i giochi
In fondo il primo a dirlo, con molta schiettezza,
è stato proprio il presidente del Cio, Thomas
Bach: «Lo scetticismo di istituzioni, governi e
organizzazioni sportive in un numero
crescente di Paesi rende sempre più difficile
attirare candidature per le Olimpiadi. I
movimenti popolari, soprattutto in Europa,
sono sempre più influenti.
Noi del Cio non possiamo ignorare che il
mondo sta cambiando». Niente di più
scontato, quindi, che la sessione straordinaria
del Cio di martedì abbia approvato all'
unanimità la possibilità di assegnare in
contemporanea due Olimpiadi estive nella
sessione del Cio del 15 settembre a Lima in
base all' accordo che lo stesso Cio dovrà fare
nei prossimi due mesi con Parigi e Los
Angeles per il 2024 e il 2028. È vero che c' è
sempre la possibilità di una rottura, per cui a
Lima si provvederà al tradizionale ballottaggio
per il 2024, ma è ormai certo che sarà Los
Angeles ad accodarsi diluendo l' investimento
economico in 11 anni (anziché i tradizionali 7).
Ma al di là della nuova tabella di marcia il vero
nodo della questione è un altro: fino a che
punto interessano ancora i Giochi Olimpici e
quanto saranno disposti a investire i singoli
Paesi per averli? La rinuncia di Budapest,
Roma e Amburgo per il 2024 dimostra che
quella di candidarsi ai Giochi non è più una scelta popolare come un tempo e che, nel caso venga
sottoposta ad approvazione come in Ungheria e Germania (ma anche a Boston), è alta la possibilità che
venga bocciata.
In fondo Parigi e Los Angeles restano le uniche due città disposte a investire veramente da qui al 2028 e
questo dimostra che fra ritorni commerciali e costi ci sia il rischio di una forte sperequazione (senza
contare, però, i vantaggi di urbanizzazione come a Londra e Rio). Il vero problema è che di fronte allo
«scetticismo popolare», pubblicamente ammesso da Bach, il Cio non ha rinunciato alla sua mania di
gigantismo, anzi l' ha esasperata come avviene in certi centri commerciali in crisi dove alla mancanza di
richiesta si risponde con l' aumento dell' offerta: che senso ha aumentare medaglie e discipline quando
scade l' interesse per quello che è già «esposto»? Non c' è dubbio che la strada migliore sarebbe un
ridimensionamento: in fondo, il 2 settembre si celebrano 80 anni dalla morte di De Coubertin... Anche la
scelta di ridurre il processo temporale delle candidature, che partirà proprio nel 2019 a Milano per l'
Olimpiade invernale del 2026 che viene dopo due edizioni asiatiche, sembra servire a ben poco come
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dimostra la rinuncia della pur ricca Stoccolma. Non per niente il nuovo orientamento del Cio per il futuro
è di scegliere direttamente la candidata e accompagnarla in un processo di coorganizzazione: nessuno
desidera la morte dei Giochi, bisogna trovare soluzioni più incisive.
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Nuoto, Phelps: "Ho sfidato lo squalo, 100 metri di
adrenalina pura"
L' olimpionico ha sfidato uno squalo bianco di 7 metri a Città del Capo. La sfida andrà in
onda nello speciale «Uomo contro squalo» il 30 luglio alle 21 in 220 Paesi su Discovery
Channel (Sky can. 401 Hd)
Michael Phelps ha sfidato uno Squalo bianco
di 7 metri a Città del Capo. Di questo incontro
ricco di suspence, l' americano ha parlato con
la Gazzetta dello Sport. La sfida andrà in onda
nello speciale «Uomo contro squalo» il 30
luglio alle 21 in 220 Paesi su Discovery
Channel (Sky can. 401 Hd) nell' ambito della
Shark week, che sarà aperta il 23 luglio
proprio dal 23 volte olimpionico (26 titoli
mondiali, 39 record mondiali), 32 anni,
ritiratosi a Rio, e dal titolo «La legge degli
squali», in cui il nuotatore svelerà alcuni dei
grandi segreti del pesce più feroce e veloce.
Phelps sfida uno squalo, il 23 luglio... Michael
Phelps, il coraggio e una sfida in
mondovisione: a uno squalo vero. «Volevo
provare a vedere quanto velocemente potessi
andare. Provare l' alta velocità con lo squalo è
qualcosa di unico, un' esperienza pazzesca».
In piscina o in mare aperto? «In mare, perché
non credo che lo squalo sopravvivrebbe con il
cloro». E lei invece, abituato in piscina, come l'
ha vissuta? «È stato uno shock. Non mi piace
l' acqua fredda, anzi l' aspetto più difficile è
stato proprio questo passaggio dai 26 ai 12
gradi». Quando s' è trovato di fianco allo
squalo, cosa ha provato? «Lo volevo fare da
sempre quest' incontro, ci pensavo, avevo
fiducia in me: è stata un' esperienza incredibile, la cosa più cool». E' stato come vincere un oro
olimpico? «Sì, ma qualcosa di più impegnativo. Ci sono tante diverse variabili nell' oceano, tra onde,
correnti, visibilità che le riassumerei in una sfida speciale. Ho nuotato con una muta e poi con una pinna
appositamente progettata. Per me è stata come una batteria, spero di fare ancora altre gare». Un'
esperienza d' impatto o preparata nei minimi particolari? «Sono andato a scuola degli specialisti, ho
imparato come si entra in un oceano, cosa fare e no. Questo mi aiuterà anche in futuro e potrà aiutare
anche tanta gente che magari teme di imbattersi in uno squalo. Vivono nel loro mondo, vogliono
difendere il territorio come noi. È puro istinto di sopravvivenza». Lei come l' ha affrontato? «Lo squalo
era in una gabbia ed io libero, vedrete la velocità, come si muoverà: di sicuro sarà più potente di me alla
partenza. Ho sempre invidiato la loro partenza. Prima delle gare io guardavo i loro movimenti che
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servivano ai miei gesti. È come essere tornato sui banchi di scuola». Può raccontare questa sfida?
«Eravamo al largo della costa di Città del Capo, eravamo al sicuro, circondato appunto da 15 sub.
Abbiamo creato una corsia di nuoto dove nuotare dentro, in linea retta. Certo, lo squalo bianco va a 25
miglia orari, uno squalo martello a 1214 miglia, tutti hanno velocità diverse. Io so quanto possa andare
veloce sui 100 metri, ma non avevo mai provato la velocità a confronto con uno squalo. È stato
entusiasmante». Che Phelps vedremo in tv? «Un nerd degli squali, uno dei più grandi... Lei e lo squalo
siete accomunati idealmente dalla fame... di vincere? «Direi che entrambi siamo andati abbastanza
velocemente, certo l' agilità e la linea retta tenuta da un pesce da 1900 chili sono fantastiche, io sono più
lento... E poi l' enorme esplosività fuori dall' acqua: se avessi avuto sul blocco quella potenza, cavolo,
avrei fatto cose ancora migliori in questi anni». Quindi ci saranno ancora più squali da battere? «Il più
grande squalo bianco che ho visto è stato proprio all' Isola di Guadalupe, lungo 20 metri, una femmina
incinta. Era bello vederlo, come un essere umano che cerca di abituarsi al pancione. La loro vita
quotidiana non è tanto diversa dalla nostra: vogliono vivere meglio e invece spesso li uccidono. Ero alle
Bahamas da circa una settimana, ne ho visto uno appena ucciso, i suoi simili erano nei dintorni, hanno
capito e sono andati via. Mi ha rotto il cuore, bisogna difendere la natura e non pensare che il primo
obiettivo di uno squalo sia uccidere l' uomo. È sbagliato. Bisogna insegnare alla gente come
comportarsi, e anche loro hanno fame. Noi siamo simili agli squali». Lei ha una fondazione per aiutare i
bambini ad amare l' acqua, per imparare a nuotare. «La sicurezza è molto importante, perdiamo ancora
troppi bambini per annegamenti. Serve più attenzione. Ora ho più tempo per concentrarmi sui bambini,
e sarà divertente. Voglio trasmettere la passione per il nuoto, ho mantenuto la promessa di portare il
nuoto in un' altra dimensione. Continuo a fare cose che amo e spero di avere un impatto sulle persone
in tutto il mondo. Lavoro ogni giorno per cambiare lo sport: c' è tanto da fare».
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DOPO LA PROMOZIONE IN A2 DI PALLANUOTO

La Cesport Napoli ricevuta dal sindaco de Magistris
NAPOLI. Dopo l' esaltante cavalcata che ha
visto la Cesport raggiungere a vele spiegate la
serie A2 del campionato nazionale di
pallanuoto, il sindaco partenopeo, Luigi de
Magistris, ha voluto ricevere il presidente
Esposito i dirigenti e gli atleti della formazione
napoletana, presso la Sala Giunta di Palazzo
San Giacomo. È certamente motivo di orgoglio
per la dirigenza e gli atleti tutti constatare che
il primo cittadino abbia saputo apprezzare l'
impegno ed il valore della Cesport Italia,
splendida realtà partenopea.
Impegno e collaborazione da parte dell'
Amministrazione Comunale alla Cesport Italia
che purtroppo non ha la disponibilità di un
impianto proprio.
Presenti inoltre l' assessore allo sport Borriello,
il presidente Fin Trapanese, il delegato Coni
Napoli Felsani, il presidente dell' Aru
Pasquino, il presidente della V municipalità De
Luca, l' ingegnere Belfiore di Sinclab ed il
dottor Senese dello Studio Senese .
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SAN SEBASTIANO AL VESUVIO La gestione attuale prorogata fino a settembre

Piscine, la gara per la gestione è in ritardo
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO.
Ufficializzata la gestione temporanea del
complesso di piscine coperte di proprietà
comunale sito in piazza della Meridiana.
Continuerà a occuparsene la società Asd CN
Posillipo. Quest' ultima gestiva la struttura già
in virtù di una proroga effettuata nello scorso
mese di ottobre e lo avrebbe dovuto fare fino
al mese di marzo per dar tempo al Settore
Patrimonio del comune di San Sebastiano al
Vesuvio di indire una nuova gara per l' affida
mento annuale del complesso senza tuttavia
far venire meno la continuità operativa della
piscina. Una gara che però non si è potuta
effettuare perché la Centrale Unica di
Committenza, nel recepire il capitolato d'
oneri, ne ha eccepito l' insufficienza delle
informazioni, circostanza che però è stata
appresa dall' ente sansebastianese soltanto
pochi giorni fa.
Di qui la decisione di prendere atto che,
nonostante la scadenza della proroga, l'
attuale gestore ha continuato a svol gere la
propria attività e che questo ha potuto
comunque garantire la regolare continuità del
servizio: nel frattempo si sono predisposte le
modifiche e le integrazioni al bando e al
capitolato da inoltrare alla Cuc.
È stato dunque ritenuto opportuno, per non
gravare l' ente di costi manutentivi non
sostenibili e per assicurare all' utenza la fruibilità della struttura, lasciare la gestione alla Asd CN
Posillipo fino alla gara e comunque non oltre metà settembre.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

6

13 luglio 2017
Pagina 22

Il Roma
C. C. NAPOLI

NUOTO Al via 31 nuotatori, 27 uomini e 4 donne: arrivo al Circolo Posillipo

Domani la CapriNapoli non competitiva
NAPOLI. Trentuno nuotatori, sei nella gara
"Solo" e gli altri a comporre le cinque staffette
al via, sei nazioni e tre continenti rappresentati.
Sono i numeri della seconda Capri Napoli non
competitiva, la sfida di nuoto in acque libere in
programma domani, con partenza dal lido Le
Ondine di Marina Grande e arrivo nello
specchio d' acqua antistante il Circolo
Posillipo.
Ha un fascino internazionale la prova, che
segue la prima tappa amatoriale svoltasi due
settimane fa, quella arrivata a Baia.
Tra i 31 nuotatori, 27 sono uomini e 4 donne,
ma di queste ultime ben tre hanno deciso di
partecipare alla gara "Solo", riper correndo di
fatto le gesta dei nuotatori professionisti (che
invece saranno impegnati nella gara di Coppa
del Mondo il 3 settembre): si tratta dell' italiana
Daniela Sabatini, della statunitense Bridgette
Hobart e dell' australiana Lisa De Laurentis.
Tra gli uomini al via JeanLuc Boulanger
(Francia), Marco Rodrigues (Brasile) e Ignacio
Ravagna (Argentina). Cinque le squadre
iscritte tra le staffette: Milano Nuoto Master
(composta da Davide Leopizzi, Clemente
Manzo, Maurizio Mauri e Stefano Vaghi),
Bergamo Swin Team (Emanuele Andreotti,
Giuliano Berti, Massimiliano Colombi e
Luciano Pennati), Team Arienzo (Antonio
Arienzo, Giuseppe Canna da Bartoli,
Alessandro Fattore, Marco Moretti, Marco Renna e Antonio Rolando), Capitoni coraggiosi (Luigi Amato,
Achille Monica, Marco Russo, Massimiliano Santopietro, Domenico Scaldaferri e Alfonso Viscardi),
Special team (Nicoletta Bullone, Samuele De Rinaldi, Marco Magliocca, Emanuele Russo e Luca
Schiattarella).
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Federazione italiana nuoto
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
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PALLANUOTO

Champions, la finale di Albaro diventa a otto
NON PIÙ dodici squadre (divise in due gironi
da sei), ma sedici in due raggruppamenti da
otto. E questo si sapeva.
Ma la prossima Champions League di
pallanuoto allargherà le porte anche della
finale. Non più Final Six, ma Final Eight. E la
prima edizione con questa formula si giocherà
nel giugno del prossimo anno alle piscine di
Albaro di Genova. La Len ha deciso lunedì. Ma
i top club europei (Pro Recco, Szolnok, Jug
Dubrovnik, Olympiakos, Spandau e altri)
avevano suggerito la modifica già all' indomani
della Final Six di Budapest.
«È la prima volta che Len e club europei
lavorano a così stretto contatto e per questo
vanno ringraziati il manager della Len Marco
Birri e il presidente Paolo Barelli  dice il
presidente della Pro Recco Maurizio Felugo 
e questo perché tutti abbiamo capito che la
Champions League è il prodotto migliore
anche a livello di marketing per il nostro
sport».
La Champions League, dunque, diventa
sempre più un campionato europeo per club.
«Siamo in crescita  dice Birri  e allargare la
finale a otto squadre permetterà anche a
società attualmente meno blasonate di partecipare a questo evento con ottimi riflessi anche sul piano
della crescita generale di questo sport».
Le prime non accederanno più alle semifinali. Le classifiche finali dei due gironi serviranno per
compilare la griglia dei quarti: prime contro quarte e seconde contro terze. La società biancoceleste
organizzerà la prossima Final Eight alle piscine di Albaro: «Sarà un grande spettacolo di sport 
prevede Felugo  e noi faremo il massimo per vincere, ma anche per creare un evento sportivo di
altissimo livello che la nostra regione non ha mai avuto».

ITALO VALLEBELLA
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A Budapest domani il via con tuffi e sincro
I Mondiali di nuoto iniziano domani con le
qualificazioni dei tuffi da un metro e il
preliminari del sincronizzato nel singolo e nel
duo tecnico. Gli azzurri schierano subito l'
atleta più giovane della squadra, Chiara
Pellacani, 15 anni impegnata dal trampolino
dove (dai 3 metri) ha preso l' oro agli europei jr
l' anno scorso. La nazionale dei tuffi si
presenta completamente rinnovata dopo il
ritiro di Cagnotto e Dallapè.
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Federica Pellegrini

"Sono una donna da colpi di scena E non sono finiti"
La star del nuoto prepara l' ottavo mondiale "Pensare che volevo fare l' archeologa"
Federica Pellegrini arriva ai Mondiali di
Budapest sui tacchi: è l' unica atleta ad avere
sei medaglie di fila nella stessa specialità, gli
amati 200 stile libero. Dal 23 luglio sarà in
acqua per la competizione che preferisce e
che ha sempre vissuto pericolosamente. Con
noi ripercorre debutto e podi abbinando le sue
passioni: il nuoto e le scarpe.
Esordio nel 2003, da staffettista. Cosa
mette ai piedi?
«Infradito basiche, ricordo mio padre che
bussa alla porta perché sa che non sempre
riesco ad alzarmi in tempo. E la febbre».
Nel 2005 invece il magone.
«Sì, un argento che mi ha resa furiosa. Adesso
lo considero il giusto, allora valeva una
ciabatta con calzino a vista, orrore».
Nel 2007 il record del mondo.
«Un assaggio di felicità e una scommessa
vinta. Avevo cambiato tutto, ho preso il record
alla Van Almsick, il mio idolo.
Sentivo che dovevo essere io a batterlo. Poi il
bronzo andava benone. Direi Mondiale da
décolleté classico, elegante».
A Roma l' apoteosi? «Certo e lì la scarpa è d'
obbligo: il primo tacco 11, me lo ha regalato
mio padre, un sandalo pazzesco come quel
Mondiale perfetto con doppio ori e doppio record».
Arrivati dopo i Giochi di Pechino, con il successo nei 200 sl e lo strazio nei 400. Ci pensa
ancora?
«Molto, però quell' Olimpiade mi rappresenta. Il nuoto non è matematica e io sono una donna da colpi di
scena. Ho fatto appassionare la gente anche perché mi è capitato di scappare dal blocchetto con gli
attacchi di panico».
Per qualcuno erano atteggiamenti da diva.
«Se avessi finto sarei stata una diva da Oscar».
Torniamo alle scarpe, siamo al 2011, la conferma dei titoli.
«Il Mondiale più sereno: poteva cascare il mondo e non mi sarei spostata di un centimetro. Qui un bel
tacco vertigine swaroskato, da vera rocker scatenata».
Adatto anche alla love story con Magnini che inizia lì. «Una bella bomba, ma al di là di tutto il caos che
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si è creato perché sono passata da un fidanzato all' altro, ed entrambi stavano in nazionale, è stata un'
estate davvero divertente. Con festone finale».
Il 2013 si presenta dopo i difficilissimi Giochi di Londra.
«Una rivalsa e un argento inaspettato come un paio di Louboutin. Rare e preziose».
Nel 2015 c' è il podio con la 4x200, inseguito per anni.
«E chissà quando ci ricapita.
Scelgo delle Blahnik, se ne vedono poche nella vita».
Il progetto staffetta si è perso?
«Non esiste proprio, io non so di chi è colpa ma la situazione è lì da vedere. Nella 4x100 dei ragazzi c' è
un tecnico che coordina, sceglie, loro si trovano e lavorano insieme. Per noi il caos. Sono delusa,
speravo che la fame ci spingesse invece siamo rimaste un' onda anomala».
In quel Mondiale Paltrinieri ha vinto l' oro nei 1500 metri, allenato da Morini che lei ha licenziato dopo
pochi mesi.
«Il Moro è cambiato tanto. Crescere un atleta suo da zero lo ha reso sicuro. Con me è stato catapultato
in un mondo che, senza abitudine, era difficile gestire».
I suoi podi sono arrivati 32 anni dopo quelli di Novella Calligaris e ora all' orizzonte non si vede
nessuna erede. Perché?
«Tra gli uomini ormai c' è un ricambio continuo, ma noi ragazze mi sa abbiamo pagato il fisico. Di
media le italiane sono piccole e si scontrano con rivali corazzate. Io dico grazie al papà parà».
Perché continuano ad attribuirle flirt con il suo allenatore?
«Perché è facile, fin troppo comodo. Hanno tante foto con noi, come è naturale, tagliano pure gli altri
dall' inquadratura e poi Matteo (Giunta) è figo quindi si presta al gossip ideale».
Invece come va con Magnini?
«Come prima, no comment. La mia vita privata è in pausa e comunque ora è più privata che mai. Ma
non sto nascondendo nulla, c' è solo nuoto. Sto ferma e aspetto di capire».
Le rivali dei primi Mondiali, come Manaudou, sono tutte mamme. Al secondo figlio.
«Congratulazioni. Per me c' è tempo, credevo di essere quasi arrivata lì poi, dopo la batosta a Rio, ho
deciso che non volevo smettere e semplicemente l' orizzonte è cambiato. Voglio una famiglia e l' avrò,
al momento giusto».
Davvero vuole gareggiare fino a Tokyo 2020?
«Non sono una pazza che crede di vincere i 200 stile alle Olimpiadi a 32 anni, ma sarebbe la mia quinta
volta ai Giochi e ci terrei. Magari ci vado da staffettista, magari poi decido di smettere però non pensare
a un quadriennio intero nel mio sport non avrebbe senso».
Da Budapest che scarpe vuole portare via?
«Fossero da podio non sarebbe male. Ma mi aspetto che siano tutte lì e come avete visto la scorsa
estate si gioca sui centesimi».
La padrona di casa in Ungheria, Katinka Hosszu, invita i colleghi a unirsi in un sindacato per
contare di più. Che risponde?
«Della politica non me ne frega nulla. Lei protesta perché in Coppa del mondo hanno limitato il numero
di gare. Problema suo».
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Per cosa bisogna protesta re?
«Per il doping. Continuo a vedere situazioni umanamente impossibili a meno che tu sia venuto da
Marte. Avessi prove farei i nomi, però ho l' esperienza per vedere i risultati strani».
Scenda dai tacchi, esca dall' acqua. Se non fosse diventata una campionessa chi sarebbe oggi?
«Da piccola volevo fare l' archeologa. Tutt' altre scarpe...».

GIULIA ZONCA
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Vladimir e Chiara: i mondiali di Budapest sono un
tuffo al cuore
LA STORIA BUDAPEST Il Team Event è un
tuffo al cuore: è una delle prove di questo
sport dell' aria e non dell' acqua, come l' ha
definito Tania Cagnotto, giacché la fase del
volo è la più appassionante, in cui un uomo e
una donna gareggiano insieme, ciascuno per
suo conto ma a fin di bene perché «è la
somma che fa il totale». E nello sport che
generalmente sempre più si fa di coppia in tutti
i campi, acqua, terra e aria, diventa una
specialità speciale. È un tuffo al cuore
particolarmente per due azzurri, Chiara e
Vladimir. Lei non ha ancora 15 anni, romana e
si dichiara romanista («come mio fratello
Lorenzo», che poi scopri essere terzino
sinistro nella Lazio Primavera e ti chiedi ma
come? Non ha bisogno la Roma in quel
ruolo?). Lui è di Cles, lassù nel Trentino, vive a
Bolzano, per ora, di anni ne ha 18. Genitori
rumeni ma ora è italiano come da legge,
anche se ancora gli dispiace quando non
poteva essere azzurro nelle nazionali giovanili,
pur essendo nato, cresciuto e scolaro in Italia.
La burocrazia talvolta è cieca assai. I due, la
ragazza Pellacani, che studia al liceo sportivo,
primo anno superato («da 7,5»), lui, di
cognome Barbu («mi chiedono in tanti se sono
sardo o rumeno»), appena maturo dopo aver
risolto il problema della bici con le ruote
quadrate allo scientifico, sono fidanzati. Fidanzatini, si diceva un tempo. Lei lo dice per prima, lui poi
conferma. E gli piacerebbe fra qualche anno fare la proposta in mondovisione come ha fatto il tuffatore
cinese a Rio 2016 sotto al podio: più per la proposta in sé o per il podio?
SENZA PAURA Chiara fu spinta ai tuffi, forse letteralmente, da uno scolaretto suo compagno alle
elementari; Vladimir per trovare qualcosa in più della ginnastica artistica che gli insegnava mammà,
senza capriole. Dicono i due innamorati che i tuffi sono belli perché ti insegnano a vincere la paura:
lassù, a 10 metri, almeno le prime volte... Vladimir ha provato anche a salire sulla torre da 27 dei tuffi
estremi: ha messo i piedi in posizione, ha guardato giù e... retromarcia: meglio scendere per le scalette.
Lei ammette che è al suo primo amore, Vladimir, da maschio, elegantemente e simpaticamente glissa.
Oscar Bertone, il tecnico responsabile della Nazionale, deciderà oggi se mandare sul trampolino la
coppia giovane per la gara del 18 ai mondiali di nuoto che cominciano domani a Budapest: agli Europei
di specialità parteciparono e furono quinti. Litigate per un tuffo sbagliato?
«Mai successo»: forse non sbagliarono tuffi. Il futuro sarà anche allenarsi insieme, all' Acquacetosa,
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Roma; Vladimir verrà in città: vuole iscriversi a Sound engineering, ama la musica moderna, specie
Kendrick Lamar e un domani gli piacerebbe fare una base seria per Fedez che, gli pare, «è bravo ma
un po' sprecato». Idoli: per Chiara è Noemi Bakti, compagna di sincrotuffi, per Vladimir è Giovanni
Tocci, la giovane speranza azzurra. E Daley? E i cinesi? «Spettacolari: Tom sembra la sublimazione
della fatica, ai cinesi pare che tutto venga più naturale». Lui, Vladimir, è per la fatica naturale: per le
medaglie c' è tempo, ma l' amore no, è già qui.

PIERO MEI
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