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«DettiPaltrinieri fenomeni In acqua col fuoco
dentro»
L' allenatore Morini: «Queste cose non si insegnano: loro ogni giorno si mettono alla
prova per superare l' asticella. Mai appagati, come Fede»
Il Moro del nuoto è l' erede diverso di Alberto
Castagnetti, del quale ha preso la voglia di
dire e di dare senza girare intorno al
problema. Lunedì Stefano Morini tornerà a
lavorare a pieno regime ad Ostia con il suo
gruppo (manca solo Paltrinieri, a Melbourne
fino a metà marzo) e accogliendo altri
potenziali azzurri del futuro per un collegiale.
Dopo il grande bottino mondiale (2 ori e 2
bronzi), dopo le 3 medaglie e l' oro di Greg a
Rio, il ciclo dell' allenatore livornese prevede
altre conquiste, anzi più conquiste: l'
operazione Tokyo 2020 sta per cominciare.
Così.
Morini, partiamo da una curiosità diversa.
La criminalità ad Ostia è a due passi da
voi: come la vivete?
«La malavita è distante 78 km.
Sembra strano ma siamo a un confine: loro
nella zona del porto e delle case popolari. Noi
nel centro federale non ce ne accorgiamo, se
non perché c' è più polizia, posti di blocco. Dal
centro federale al ristorante ci sono 600 metri
e andiamo in auto. Noi pensiamo solo a
costruire le medaglie».
E' stato strano per lei da settembre a
dicembre: con Greg a Melbourne e Detti
infortunato, s' è ritrovato a costruire la
medaglia europea della Cusinato nei 200 mx.
«Ilaria ha grandi margini, ma quest' anno ha la maturità: da settembre con gli allenamenti doppi
vedremo fin dove la porterò. Se con 7 allenamenti settimanali ha fatto già il bronzo europeo...».
Come ha gestito la frustrazione di Detti fermo con la spalla infiammata?
«Parlava spesso con lo psicologo Paolo Benini, da duetre anni lavora anche lui nel mio gruppo e mi dà
importanti input per il lavoro in acqua».
Come rimedierà suo nipote a 3 mesi persi?
«Lavorando duro, non voglio che lasci alcuna gara, neanche i 1500 che a Tokyo dovranno essere
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ancora azzurri: sono le due medaglie più alla portata».
E con Paltrinieri, come si rapporta? «Attraverso i messaggi vocali: due volte a settimana».
La lontananza lei la patisce? «Non sono preoccupato, penso lui si stia arricchendo con i lavori diversi
che fa insieme ad Horton: agli Europei di Copenaghen ho parlato con lui quasi due ore dopo la batteria,
era perplesso perché era leggermente scarico di volumi, poi dopo l' argento era più risollevato e l' ho
tranquillizzato.
L' Australia gli darà la consapevolezza di quanto siano stati perfetti questi anni. Riprenderemo a fine
marzo alla Canarie».
Ma l' ucraino Romanchuk rischia di mettere fine al dominio di Greg nei 1500?
«Non credo, ci sarà da lavorare per velocizzare Greg nei 400, che gli servono per chiudere bene gli 800
e soprattutto per fare il record del mondo nei 1500: nelle braccia ce l' ha fino ai 1300 metri. Deve
migliorare i finali magari con il negative split (più veloce nella seconda parte di gara, ndr)».
Ma lei gli farebbe sacrificare gli 800 a Tokyo? Tre gare non sono troppe?
«Non lasceremo nulla anche se deviare la strada può essere rischioso: faremo un anno di quantità e un
anno di qualità verso l' Olimpiade».
Si sta arrendendo all' idea che Greg voglia diventare un n.1 anche nella 10 km?
«E' stata una mia idea quella di mandarlo in Coppa del Mondo a metà marzo a Doha, andrà ad Hong
Kong forse ad ottobre ma quest' anno non farà gli Europei nel fondo».
Il nuoto azzurro si rinnova e vince sempre: un nome nuovo sicuro per i Giochi?
«I talenti migliori? Pellegrini, Detti e Paltrinieri. Se manca Fede nei 200 sl, o mancano Detti e Paltrinieri,
a livello mondiale non esistiamo».
E la Quadarella di bronzo? «Sì, nei 1500 Simona ha ottime chance: ora stiamo per vedere la piccola
Salin nel mezzofondo, ma vedremo pure la Franceschi, la Panziera, la Scalia».
Lei come lo spiega il trend italiano degli ultimi anni?
«C' è una bella gioventù, ma bisogna evitare di forzare: prendiamo Martinenghi, fa fatica ad imporsi da
juniores a livello assoluto. E' difficile fare il salto di qualità: Scozzoli a 30 anni lo batte. Ai giovani dico
che bisogna stare con i piedi per terra e volare basso. E la vasca corta è relativa».
Cosa serve? «Non tenerli chiusi nel centro federale ma lavorare in sinergia tra nazionale e lavoro a
casa. E bisogna avere la dedizione di Gregorio, Gabriele e Federica che non sono mai appagati e
hanno più fame di prima, hanno il fuoco vincente che per primo ebbe Rosolino. Queste cose non si
insegnano: sono i ragazzi che ogni giorno si mettono alla prova per superare l' asticella».
Per questo Greg ha scelto l' Australia? «Lui mi ha dato il filo: prima dei Mondiali di Budapest gli ho
chiesti vuoi continuare con me ad Ostia? Lui mi ha detto sì. E io: allora fai il tuo percorso anche se non
lo condivido ma mi fido di te. Io ho le mie idee e vinco con le mie. Al suo ritorno parleremo delle serie
che ha fatto. La sua scelta è ponderata, non gli ho detto che a Copenaghen ha perso perché non s' è
allenato con me. Anche io sono stimolato dalle soluzioni diverse, a fare cose più creative. Quando arrivo
in piscina non devo annoiarmi ma divertirmi per primo, io voglio vincere e non voglio allenare atleti
perdenti».
E il fondo per Greg va forse contro la monotonia...
«Ma è difficile per la qualificazione in una squadra forte come quella italiana, e lui deve qualificarsi a
Tokyo via Mondiali 2019 non a Setubal nel 2020 con l' acqua fredda».
Ad Ostia sta per arrivare anche Acerenza nei 1500.
«A me piacciono tutti quelli che vogliono gareggiare per vincere, per ora non lo conosco».
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Scherma Il grido di dolore del figlio d' arte vincitore della Coppa del Mondo under 20 di spada

Cuomo jr amaro: «Senza palestra, Tokyo a rischio»
Dalla chiusura del Collana Valerio si allena dove può «I Giochi li vedo lontani»
L' ultimo allenamento alla vigilia della prima
tappa della Coppa del Mondo Under 20 di
scherma, in programma a Udine nel weekend,
Valerio Cuomo lo ha sostenuto sulle pedane
del circolo Posillipo perché le scuole sono
chiuse e la palestra dell' istituto De Nicola,
dove abitualmente si allena, non era
disponibile. Il prossimo 25 gennaio il Collana
«festeggerà» un anno dalla chiusura. Problemi
strutturali che costrinsero allo stop delle
attività. Da allora una lotta contro tempo e
burocrazia. Lotta che, almeno per la palestra
di scherma, dovrebbe terminare a breve. Da
allora Valerio Cuomo, cognome pesante come
può essere per un ragazzo di vent' anni che
deve fare i conti con le vittorie di un icona della
scherma italiana, non trova pace. Tutto è
imploso: società, iscritti, sparring partner, e
quella che era la prima società italiana, il CS
Partenopeo di Sandro Cuomo, risalita dal
400esimo posto al primo nelle categorie Under
23 e Under 20, si è ritrovata di colpo senza
casa, con un crollo degli iscritti (da 220 a 60) e
soprattutto senza poter dare una pedana a uno
dei suoi campioni più rappresentativi: «Tokyo
2020? Io la vedo lontana, ma senza palestra lo
è ancor di più» il grido di dolore di Valerio
Cuomo.
Zingaro della spada questo ragazzo che nel
2016/2017 è stato primo al mondo nel ranking, vincitore della coppa del mondo di categoria, argento
iridato U20. «Fino a oggi ho vissuto di rendita  racconta  sono uno che si allena molto e grazie a
questo sono riuscito a destreggiarmi su tutte le pedane anche nei momenti di difficoltà». Ora, però,
Cuomo jr è diventato un giramondo: «Mi alleno dove capita: a Torino, a Ravenna, a Lugo, a Roma da
maestri che mi aiutano e mi ospitano». E anche la domanda più semplice del mondo: chi ti allena?
manda in crisi il campione napoletano. «Il mio tecnico è Carmine Carpenito ma in queste condizioni
come può fare a seguirmi ed essere sempre accanto a me?». Allenarsi in un non luogo comporta una
serie di problemi che ai più sfuggono. Innanzitutto gli sparring partner. «Fino a ora tiravo con amici
come Fabrizio Citro, già a Rio de Janeiro come sparring partner della squadra azzurra, oppure
Giacomo Corrado, Gennaro Vitelli, Amodio Maisto, campione italiano allievi. La nostra palestra era una
famiglia. Ora questa diaspora ha reso tutto più difficile».
Per non parlare del materiale tecnico. Spesso Cuomo parte per le gare internazionali con le spade da
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sistemare perché manca un luogo fisico ove ospitare un tecnico che le possa mettere a posto. Infine una
palestra della scuola significa ogni giorno montare e smontare pedane, svuotare e riempire borsoni,
scaricare e caricare materiale. Perdere così tempo utile per l' allenamento. «Le responsabilità della
chiusura del Collana non mi interessano  aggiunge  io faccio solo la fotografia di ciò che è». Via da
Napoli? «L' idea mi sfiora, poi penso di aver bisogno solo di un luogo fisico perché se uno diventa forte
in una sede, significa che in quella sede si lavora bene. E come sono nato io ne possono nascere anche
altri. Voglio rimanere nella mia città». Intanto le gare chiamano. Nel weekend deve difendere la vittoria
di Udine nel 2017. «Ho poche aspettative  dice  un po' perché arrivo da un infortunio, un po' perché
non sono riuscito ad allenarmi come dovevo».
Ma la luce in fondo al tunnel c' è: «Per la palestra al momento non abbiamo alcuna certezza ma tante
rassicurazioni e persone che stanno lavorando duro» racconta Sandro Cuomo, papà di Valerio e ct
della nazionale italiana di spada. «Tempi di riapertura non li conosco, per le Universiadi saremo pronti
ma intanto abbiamo perso due generazioni di atleti in uno sport dove la costanza è tutto».

Gianluca Agata
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LA SETTIMA EDIZIONE SULLA PASSEGGIATA A MARE II VICO MARINA

San Giovanni a Teduccio si prepara al "Tuffo"
NAPOLI. San Giovanni a Teduccio si prepara
ad accogliere domani la settima edizione del
Tuffo dell' Epifania che si terrà presso la
Passeggiata a mare II Vico Marina. La
manifestazione è organizzata dall' AICS
Campania in collaborazione con Asd Il
Gabbiano di Napoli, Centro Subacqueo S.
Erasmo, La Fabbrica delle Idee, l'
Associazione Pescatori del I e II Vico Marina e
l' Associazione Mare e Musica è aperta a tutta
la cittadinanza. E sempre domani, alle 12, è in
programma al Circolo Nautico Posillipo, l'
appuntamento con il Cimento Invernale, il
tradizionale tuffo dell' Epifania, quest' anno
dedicato al compianto amico del Circolo,
Maurizio Tortora, che ne è stato uno dei
maggiori animatori.
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PALLANUOTO FEMMINILE  IL TORNEO DELLE REGIONI

Campania travolta dal Friuli Venezia Giulia
OSTIA C' è anche la campana Stefania Pirozzi
(Fiamme Oro/CC Napoli) tra i convocati
azzurri per il "3° Trofeo UniPodium Nuoto", in
programma a Parma domenica 25 ottobre.
Con lei ci saranno Martina Caramignoli
(Fiamme Oro/Aurelia), Diletta Carli (Fiamme
Oro/Tirrenica Nuoto), Nicolangelo Di Fabio
(Esercito/ Team Lombardia MGM), Gabriele
Detti (Esercito/Team Lombardia MGM) e
Gregorio Paltrinieri (Fiamme
Oro/Coopernuoto).
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