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Sanzullo super ai Mondiali di Budapest
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Federica Pellegrini

La Divina, leggenda dello sport ha allungato l' età
del nuoto
Diva e longeva. Andreottiana. Quando tutti
dicono che non ne ha più, lei annuisce e
ritorna. Più grande di prima.
Seguendo il comandamento di Alberto
Castagnetti: «c' è sempre tempo per
recuperare». Federica Pellegrini tra bracciate
e colpi di scena, vittorie e sconfitte, rimane una
delle poche certezze dello Sport italiano. È la
sportiva italiana che ha preso a schiaffi l'
acqua e chi c' era dentro in tutto il mondo, e
quest' anno di più, vincendo l' oro mondiale nei
200 stile libero (per la terza volta), a Budapest,
in rimonta davanti a Katie Ledeckye Emma
McKeon. Una gara meravigliosa, irripetibile.
Federica ha allungato l' età nel nuoto, guarda
le altre dall' alto dei suoi ori e dei suoi anni, in
una sfida sempre più difficile. Lei è lo
splendore, l' irraggiungibile e l' unicità, di una
Italia che vive di eccezioni, sempre in bilico tra
grandi imprese e miserie, che
cialtronescamente riesce persino ad attaccare
una ragazza che regge il gioco e le possibilità.
È una campionessa in autunno, ormai, che
deve lavorare di fino e muoversi da scacchista
cercando di portare a casa ancora qualche
grande vittoria. Ma fin quando sarà in gara ci
sarà speranza, anche quando tutto dice il
contrario. Per ogni bracciata c' è uno
sparigliare, per ogni vasca una ricerca
estrema del tempo migliore. Una donna senza similitudini.
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NUOTO DI FONDO: LA CONSACRAZIONE DEL TALENTO NAPOLETANO

Sanzullo super ai Mondiali di Budapest
I Mondiali di nuoto di fondo, che Budapest ha
ospitato lo scorso luglio, hanno consacrato
anche a livello internazionale il talento del
napoletano Mario Sanzullo. La stella della
Canottieri Napoli, infatti, ha vinto prima l'
argento nella 5 km individuale (battuto solo dal
francese Olivier), per poi conquistare, insieme
a Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e
Federico Vanelli, il bronzo nella staffetta
4x1,25 km alle spalle di Francia e Stati Uniti.
Due medaglie che gli sono valse anche il titolo
di "Atleta dell' Anno" alla Canottieri Napoli.
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