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Nei recenti Assoluti a Riccione il 19enne torinese, alto 2,02, ha battuto Dotto sui 100 sl
nuotando con la quarta prestazione di sempre (4836)

MIRESSI IL GIGANTE
«Giocavo a calcio, difensore poi mamma mi fece scegliere e ho preferito il nuoto Adesso
punto agli Europei»
Vista la stazza, poteva optare per il parquet.
Ma il basket, Alessandro Miressi preferisce
seguirlo da spettatore, concentrando tutti i suoi
sforzi in vasca. Dopo aver dato ampio sfoggio
del suo talento a livello giovanile, il colosso
cresciuto nel Centro Nuoto Torino e tesserato
anche per le Fiamme Oro ha rubato a scena a
tutti ad inizio mese, prendendosi la gara
regina dei 100 stile libero, davanti a
nientemeno che il campione continentale Luca
Dotto e stampando la quarta prestazione
italiana di sempre: 4836. Un bel biglietto da
visita per gli Europei di Glasgow (39 agosto).
Alessandro, ci racconta come è cambiata la
sua vita dopo quelle due vasche di Riccione?
«In realtà non molto, nessuno mi ha cercato e
sono rimasto quello che sono. La scorsa
settimana ho staccato un po' dal nuoto,
cercando di non pensarci e mi sono rilassato
stando un po' a casa. Poi, approfittando del
bel tempo, sono andato a giocare a basket ai
campetti coi miei amici». Duecentodue
centimetri per 94 kg di peso forma: non ha mai
pensato di fare qualche altro sport? «Da
piccolo facevo il difensore a calcio ed ero
anche abbastanza bravo. Giocavo a
Moncalieri, il comune della cintura di Torino in
cui sono cresciuto e in cui vivo tuttora. Mia
mamma però mi ha spinto a scegliere tra il
calcio e il nuoto». E lei ha optato per un futuro acquatico. «Fino ai tempi della prima media, facevo tre
giorni di calcio e due di nuoto. Se volevo arrivare a livelli alti, dovevo sceglierne uno solo». Lo sport è di
famiglia a casa Miressi. I suoi genitori non le hanno fatto nessuna pressione visti i loro trascorsi? «Mio
papà Elio giocava a baseball e mia mamma Piera è stata anche in Nazionale azzurra di softball però,
non so perché, non mi hanno mai fatto iniziare sul serio. A parte qualche tiro con mio padre, non ho mai
giocato sul diamante». Tra l'altro, anche sua cugina Clara Giai Pron non scherza. «Sì, lei è andata
all'Olimpiade di Londra nella canoa slalom e mi ha fatto subito i complimenti quando sono tornato da
Riccione perché siamo anche vicini di casa». Le ha fatto qualche battuta su Tokyo, visto che è un sogno
comune? «No, andiamo per gradi. Prima ci sono gli Europei e poi l'anno prossimo i Mondiali: vorrei
qualificarmi sia in lunga sia in corta». Come nato l'amore per i 100 stile libero? «È stato quasi casuale,
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perché in realtà facevo 100 e 200 dorso nella categoria Ragazzi. Poi, nel 2014, ho vinto la mia prima
medaglia italiana nei 400 stile, guadagnandomi la chiamata per la Coppa Comen. Sempre quell'anno,
non so come, sono arrivato secondo anche nei 50 stile». Da quel momento, il suo tecnico Antonio Satta
l'ha gettata nella mischia della gara regina e lei l'ha vinta. Si aspettava di battere Dotto? «In realtà no e
le sue belle parole a fine gara mi hanno fatto molto piacere. Nei collegiali, si è instaurato un bel rapporto
con lui e con gli altri velocisti, ottima cosa anche in chiave staffetta». Le piace gareggiare in rimonta,
emulando il bicampione iridato Magnini? «Sì, non mi spaventa, anche perché gli avversari in vasca li
conosco tutti. Filippo era il mio idolo e sono contento di aver avuto l'onore di gareggiare con lui lo scorso
anno ai Mondiali di Budapest: ridevamo e scherzavamo, caricandoci a vicenda». Avendo giocato a
calcio, lo segue ancora da tifoso? «No, non mi piace, preferisco il basket. Sono tifoso dei Los Angeles
Clippers di Gallinari, ma non è stata una grande annata. Comunque, ho avuto la fortuna di vedere dal
vivo una partita di Nba, Miami Heats Chicago Bulls, durante un collegiale: emozionante». Ha già sfidato
un altro fan della palla a spicchi come Greg Paltrinieri? «(Ride) Non ancora. Però posso dire che so
schiacciare». Come fa a essere sempre così sornione e tranquillo? «È il mio carattere. Prima di una
gara rido e scherzo con gli altri, non mi isolo con la musica né mi faccio paranoie». Sarà così anche a
Glasgow? «Punto a centrare la finale e sarà una bella lotta interna anche tra noi quattro azzurri, poi si
vedrà». Teme qualche avversario? «A livello europeo no. L'unico di un altro pianeta è lo statunitense
Dressel, a cui ruberei tutto».

Alberto Dolfin
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NUOTO
CHE SINCRO (al.f.) Giorgio Minisini e Manila
Flamini, dopo il tecnico dominano il duo misto
liberoaTokyo (World Series): 89.6333 su
AbeAdachi (Gia, 87.7667) e RibesFerraras
(Spa, 85.6667). Linda Cerruti 2 a nel Solo
libero (89.900) dietro Inui (92.667) e nel Duo
con la Cerruti (90.5000) dietro le nipponiche
InuiNakamaki (92.4333). SPRINT (al.f.) A
Louisville (Usa), 50 sl Andrew 2184, Fratus
(Bra) 2187 (b. 2174), donne, 50 sl Geer 2491,
Kennedy 2502 (b. 2488).
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Per BertocchiVerzotto 5° posto a Montreal
Elena Bertocchi (Esercito/CC Milano) e Maicol
Verzotto (Fiamme Oro Roma/Bolzano Nuoto),
campioni d'Europa in coppia a Kiev 2017, si
sono classificati quinti a Montreal, in Canada,
nella finale diretta dei tre metri sincro con
290.82 e scendono al sesto posto del ranking
generale con 42 punti. Successo dei canadesi
Jennifer Abel e Francois ImbeaDulac con
325.20. Nei tre metri individuali, invece, Elena
Bertocchi si è classificata sesta nella
semifinale A con 256.60 ed esclusa dalla
finale, vinta dalla cinese ShiTingmao con
381.95.
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