C. C. NAPOLI
Giovedì, 01 marzo 2018

C. C. NAPOLI
Giovedì, 01 marzo 2018

C. C. NAPOLI
01/03/2018 Corriere dello Sport (ed. Campania) Pagina 42

Andrea Ramazzotti

MAGNINI «SONO ANCORA CAPITANO E MI PIACE»
01/03/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 26

Valerio Piccioni

Candidato Fioravanti «Bisogna ripartire dai bambini»
01/03/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 39

In Champions 99 tra Brescia e Dinamo Mosca
01/03/2018 Il Roma Pagina 25

Circolo Posillipo, soci al voto: approvate modifiche statutarie

felpe

1
4
6
7

1 marzo 2018
Pagina 42

Corriere dello Sport (ed.
Campania)
C. C. NAPOLI

Filippo racconta com'è la sua vita dopo aver abbandonato le gare

MAGNINI «SONO ANCORA CAPITANO E MI
PIACE»
«In futuro potrei anche allenare e mettere a disposizione la mia esperienza Intanto è
bello che ex compagni di squadra mi chiamino per avere consigli»
La sua nuova vita gli piace e la piscina non gli
manca. O quanto meno riesce a resistere
anche senza. Perché Filippo Magnini adesso
che ha detto addio al nuoto ha più tempo da
trascorrere... sulla terra ferma, ma anche per
dedicarsi ai molti impegni, legati ai suoi
sponsor, che lo portano in varie città d' Italia.
Qualche giorno fa era a Milano alla
presentazione di QuickDrive, la nuova
lavatrice della Samsung, uno dei marchi ai
quali è legato, e ha parlato di sé e del
"terremoto" che ha stravolto la sua vita da
dicembre, quando ha annunciato il ritiro. Il
fisico rimane invidiabile (non ha preso un
chilo) e le idee sono rimaste chiare come lo
erano in passato. Anche se si è tolto il
costume, l' acqua la considera ancora il suo
habitat e, pur senza dirlo ad alta voce, una
carriera da allenatore è quello che sogna. Il
tutto in attesa dell' amore che, dopo l' addio
con Federica Pellegrini, non è ancora tornato a
bussare (almeno ufficialmente) al suo cuore.
Magnini, com' è la vita senza nuoto?
«Bella, non mi lamento. Di sicuro è più varia e
movimentata rispetto al passato perché
adesso non ho più l' obbligo di andare tutti i
giorni in piscina ad allenarmi. Ho molto più
tempo a disposizione per dedicarmi a tutte le
cose che mi piacciono e che prima non potevo fare».
Sia sincero, negli ultimi tre mesi ha mai avuto nostalgia della piscina?
«No, mai. Ho preso la decisione giusta, nel momento giusto. Dopo la gara agli Assoluti di Riccione ho
capito che quello era il momento giusto per dire basta e l' ho fatto senza rimpianti né rammarichi. Al
nuoto rimarrò per sempre legato, ma la vita va avanti e io voglio fare altro. Soprattutto intendo godermi
la vita fuori... dal cloro».
Quando è andato a nuotare l' ultima volta?
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«Di solito vado una volta ogni dieci giorni. Ho nuotato tutta la vita, mica posso smettere
improvvisamente».
Anche perché lei, con la sua esperienza, può essere un patrimonio del nostro nuoto. Ha
pensato di fare l' allenatore?
«È un' ipotesi, una prospettiva che potrebbe svilupparsi con il tempo. Con il Coni una chiacchierata l' ho
fatta e presto ne parlerò anche con la Federazione. Mettere la mia esperienza a disposizione dei
nuotatori mi piacerebbe. Vorrei essere utile e dare ancora una mano».
Il capitano, insomma, non va definitivamente in pensione?
«Sono stato per tanto tempo capitano in vasca e magari adesso posso esserlo fuori. Ancora oggi ricevo
messaggi e telefonate dai ragazzi della squadra che mi chiedono consigli. A me fa piacere aiutare
quando posso, dare loro qualche suggerimento perché negli anni qualche pressione e qualche tensione
l' ho gestita...».
Chi è il nuovo Magnini?
«Il nuoto in Italia ha da sempre un buon ricambio generazionale e i ragazzi che possono avere un futuro
importante ci sono.
A me piace Nicolò Martinenghi, che a 18 anni ha già fatto tempi con i quali avrebbe potuto vincere una
medaglia ai Mondiali. Su di lui tutti sono pronti a scommettere e credo che abbiano ragione. Abbiamo
però anche degli ottimi nuotatori di stile libero, ragazzi che faranno bene».
Ora come trascorre le sue giornate?
«Mi tengo in allenamento andando in palestra e fac cio anche un po' di boxe.
Poi giro parecchio per gli impegni legati ai miei sponsor. Ve lo assicuro: non mi sto annoiando...».
Se ripensa alla sua carriera, qual è la gara che ricorda con più piacere?
«La medaglia d' oro ai Mondiali di Montreal nel 2005.
È stata la mia prima grande vittoria».
Il cuore... come va? Single o fidanzato?
(ride) «Single, single».
Quindi tutte le voci che circolano su di lei...
«Solo voci».
Con Federica Pellegrini com' è il rapporto?
«Un rapporto tranquillo, come quello di due persone che sono state insieme tanto tempo e che han no
condiviso una bella storia, ma che non stanno più insieme. Per Natale ci siamo sentiti per gli auguri e il
rapporto è rimasto sereno».
Però vi siete anche rivisti a Verona...
«Ripeto, la nostra è stata una bella storia, ma è finita. Dovevo portare via le ultime cose da casa».
Adesso vive a Roma?
«Ora sì, poi vedremo quello che mi riserverà il futuro.
Sono aperto a tutto» Cosa sogna?
«Io resto uno sportivo, anche se non sono più un nuotatore. Questo sport è stato per tanto tempo la mia
vita e non me lo dimentico certo».
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Candidato Fioravanti «Bisogna ripartire dai bambini»
L'olimpionico ministro in caso di vittoria a 5 stelle: «non taglierO' nastri» i ricordi di
sydney, Le scuole al centro di tutto E UN TIFOSO SPECIALE: zeman
«Forza che questo Paese lo dobbiamo
cambiare». Dalla reception dell' albergo parte
il primo endorsement della giornata per
Domenico Fioravanti, con inevitabile contorno
di richiesta di autografo. Il bicampione
olimpico è piacevolmente sorpreso.
Sembra più emozionato adesso che un giorno
di quasi 18 anni fa, quando lo incontrammo a
Sydney, una medaglia d' oro già al collo e un'
altra in arrivo: «Pensare che i 200 rana non li
volevo fare, lo dissi pure a Castagnetti, il mio
tecnico». Che la pensava all' opposto: e fu
ancora oro.
MINISTRO Sono ore ad alta intensità per
Fioravanti. Martedì ha visto Luigi Di Maio e
detto ufficialmente sì. Ora non è solo il
candidato nel collegio uninominale «Barriera di
Milano» di Torino, ma il futuro ministro dello
Sport in caso di vittoria del Movimento 5 Stelle
nelle elezioni politiche di domenica. «Sarà lui»,
ufficializzerà più tardi infatti Alessandro Di
Battista, incartando all' istante anche una
frecciata elettorale: «Berlusconi, che è
rosicone, ora dirà che Domenico nuotava
male».
In ogni caso, è cambiata la piscina: oggi
pomeriggio giacca e cravatta (o no?)
Fioravanti sarà presentato al Salone delle
Fontane, all' Eur, nella squadra di governo a 5
Stelle. Nello stesso posto in cui, una settimana più tardi, arriveranno i podisti della RomaOstia a ritirare i
pettorali per correre domenica 11 marzo.
Fioravanti partirà una settimana prima, sperando che la sua mezza maratona sia piuttosto lunga:
Parlamento, Governo... Vabbè, andiamoci piano e ricominciamo da capo.
VINCERE E PERDERE Tutto è nato con un' intervista di Domenico. Sei anni fa, si parlava del no di
Monti alla candidatura olimpica del 2020. Simone Valente, responsabile sport dei 5 Stelle, se la
ricordava. Qualche settimana fa ha inviato a Fioravanti il programma «sportivo».
«Leggendo ho capito che su molti punti ero d' accordo e che la loro visione dello sport e della politica
era la mia». Così ha convocato il consiglio di famiglia con tanto di nuova arrivata, la piccola Diletta,
quattro mesi. E ha deciso di tuffarsi. Debuttando a Torino.
Ma perché a Torino per uno che vive a Brescia e lavora a Verona?
«Perché è qui che ho vissuto la prima fase della mia vita a Novara e scegliere il Piemonte e Torino è
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stata in qualche modo una forma di ringraziamento». Curioso che nel suo debutto, uno abituato al primo
posto abbia parlato di medaglie di legno e quarti posti. «Ma prima di vincere, io ho perso tanto! Quando
ho portato gli ori delle Olimpiadi, c' era tutto il Paese ad aspettarmi, però l' anno dopo, secondo ai
Mondiali, rimasero solo pochi amici ad attendermi. La banda del Paese e il Sindaco non c' erano più.
Vinci sei tutto, arrivi secondo non conti niente: è assurdo. Mi candido anche per questo, per tutto questo
impegno, questa costanza, questa determinazione, che magari non porterà al primo posto ma è la
bellezza dello sport. Non è brutto perdere, è normale».
IL VOTO DI MALAGO' Alla presentazione, intanto, c' è Zdenek Zeman. Un saluto, poche parole, un in
bocca al lupo. Si siedono vicino. Intanto il tecnico del Pescara dopo aver gettato il sasso non ritira la
mano: «Sono qua perché ci credo.
Sono qui per sbaglio, dovrei essere lì con voi. Ho insegnato anche io, in quattro scuole, solo una aveva
la palestra». Zeman si concede anche un commento sulla conclusione dell' olimpiade di PyeongChang:
«L' Italia ha vinto 10 medaglie, tante rispetto a prima, poche rispetto a paesi più piccoli che hanno vinto
di più». Chissà che ne pensa Giovanni Malagò. Con il presidente del Coni, Fioravanti ha un rapporto
speciale. «Ci siamo scambiati diversi sms nei giorni della candidatura». Ma ha ancora qualcosa a che
fare con il circolo canottieri Aniene di cui Malagò è tuttora presidente onorario? «Sono dirigente non
votante».
CONI E STATO Magari i due hanno cominciato a discutere del sistema che i 5 Stelle hanno indicato sul
loro programma e che Domenico condivide totalmente prendendo la parola: «Al Coni la formazione
olimpica, allo Stato la promozione dello sport». Solo più tardi, a pranzo, Fioravanti leggerà le
dichiarazioni del presidente del Coni: «Bene, è un atleta, una persona giovane e pulita. Non posso che
essere contento, se di sport si occupano uomini di sport è sicuramente una bella cosa». Parole che
fanno piacere a Domenico. «Magari ci vota», si scherza nella tavolata di cui fanno parte anche Zeman e
Di Battista. In serata, però, il presidente del Coni mette un po' di pepe sulle parole del mattino: «La sua
candidatura? Onestamente c' è una palese incoerenza rispetto al no alle Olimpiadi, o quantomeno un'
inversione di marcia. Credo che lui sia una delle persone che in Italia più di tutti difende il mondo
olimpico e l' organizzazione dei Giochi».
campioni e politica Ma c' è una cosa che però dobbiamo chiedere alla medaglia d' orocandidata. È
stato lui a parlare di campione «strumentalizzato», messo lì per fare pubblicità e spendere un volto
noto. Non è un rischio che corre pure lui? «Ma certo che ci penso, sento la paura di essere avvicinato
solo per questo. Spero che ci sia altro, spero di poter essere portatore di alcuni valori. Voglio andare
oltre, voglio guardare con fiducia alle persone. Quando Di Maio mi ha chiamato, ho sentito passione. È
stato importante anche parlare con i miei amici, quelli che votano tutt' altro, di idee politiche differenti,
ma che già sanno l' impegno e la volontà che ci metterò».
BAMBINI Intanto Simone Valente illustra il programma: i soldi che «non arrivano all' attività di base»,
«più indipendenza nei controlli antidoping», «tre ore di educazione fisica alla settimana nelle scuole
primarie». E qui c' è il chiodo fisso di Fioravanti: portare i laureati in scienze motorie fra i bambini di 6,
7, 10 anni, a scuola.
«Il laureato in scienze motorie deve essere la figura cardine del sistema». C' è pure una promessa: «Se
diventerò Ministro non andrò a tagliare nastri, ma girerò per le palestre e le piscine per provare a
risolvere dei problemi». Ecco il momento dei selfie. Lui va, viene, firma, ascolta, risponde. Magari pensa
ai tempi in cui l' avversario da battere si chiamava Rummolo e non Pd o Forza Italia. O forse no, Sydney
adesso è davvero lontana, lontanissima.
«Un onore essere stato scelto».
Emozionato? «Sì. E magari anche un po' spaventato».

Valerio Piccioni
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In Champions 99 tra Brescia e Dinamo Mosca
Nella 9a giornata dei preliminari, il Brescia
pareggia 99 con la Dinamo Mosca (33, 22,
23, 21) con qualche rimpianto per la gestione
della gara. Alla Final Eight di Genova
andranno le prime 4 del gruppo A e le prime 3
più la Pro Recco (qualificata di diritto) dal
gruppo B.
Gir. A : Osc (Ung)Jug (Cro) 47, Hannover
(Ger)Olympiacos (Gre) 712, Barceloneta
(Spa)Partizan (Ser) 165. Class .
: Olympiacos 22; Barceloneta 18; Brescia 17;
Dinamo, Jug 16; Osc 7; Hannover 6; Partizan
0.
Gir. B : Spandau (Ger)Steaua (Rom) 119,
Alphen (Ola)Eger (Ung) 414, Szolnok (Ung)
Jadran H.Novi (Mne) 1310, Sabadell (Spa)
Pro Recco 918 (martedì). Class .: Pro Recco
24; Eger 19; Spandau, Szolnok 18; Jadran 13;
Steaua 9; Sabadell 6; Alphen 0.
EURO CUP Le semifinali di ritorno: Bpm Sport
ManagementMarsiglia (Fra) 1110, and. 119;
Miskolc (Ung)Ferencvaros (Ung) 813, and.
913. Finale tra Bpm e Ferencvaros il 31/3 e
18/4.

felpe
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NUOTO Eletti i due componenti del Consiglio Direttivo: Vitagliano e Smaldone. Ufficializzata l'
apertura alle donne

Circolo Posillipo, soci al voto: approvate modifiche
statutarie
NAPOLI. Domenica 25 e lunedì 26 febbraio si
sono svolte le consuete votazioni dell'
assemblea dei soci del Circolo Nautico
Posillipo indette per le modifiche statutarie, i
cui contenuti sono stati accolti e votati dalla
maggioranza degli aventi diritto.
Nell' occasione hanno votato 197 soci, di cui
167 sono stati coloro che hanno votato a
favore delle modifiche. In particolare si è
votato a favore di una migliore conformazione
dello statuto vigente al principio di
democraticità delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche, eliminando la categoria dei
"sostenitori" (privi del diritto di voto). Poi è
stato istituzionalizzato il principio per cui soci
quarantennali e benemeriti contribuiscano con
una quota sociale annuale. E inoltre, si è
proceduto all' elezione di due componenti del
Consiglio Direttivo, in sostituzione di due
membri uscenti: sono stati eletti Roberto
Vitagliano (108 voti) e Filippo Smaldone (98
voti). In ultimo è stata inserita l' espressa
previsione della possibilità per le donne di
diventare socie del sodalizio di via Posillipo.
Possibilità, quest' ultima, che era già
immaginata dal Consiglio Direttivo e seppur
non esclusa dal precedente statuto, non era
però da esso espressamente prevista.
Soddisfatto il presidente del Circolo Posillipo,
Vincenzo Semeraro, ha rilasciato le seguenti
dichiarazioni all' ufficio stampa dello stesso Circolo: «Le modifiche allo statuto erano necessarie e
improrogabili ed è un bel risultato il fatto che l' assemblea dei nostri soci ne abbia compreso l'
importanza. Nota speciale, poi, l' apertura del nostro sodalizio alle donne, circostanza questa non
vietata ma di fatto mai ufficializzata: ora invece, il Circolo potrà davvero aprire ai napoletani, come già
da tempo sta facendo, attraverso non solo lo sport ma anche la cultura, gli eventi sociali e la possibilità
di frequentare la nostra sede».
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