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Squalo Phelps RE DEI RECORD HA CANCELLATO
IL MITO SPITZ
Disse: «porterò il nuoto in un' altra DIMENSIONE». a pechino vinse 8 ori superando il
settebello di monaco '72. Dalla depressione alla paternità
Delfino, anzi squalo. Leggenda del nuoto, anzi
il campionissimo, il più decorato di tutti gli
sport ai Giochi olimpici. La storia a cinque
cerchi di Michael Phelps nasce dal rifiuto di un
appellativo: «Non sarò Spitz2, sarò Phelps
1».
Più gli dicevano che non avrebbe cancellato il
record del californiano di 7 ori con 7 record del
mondo nella tragica Olimpiade di Monaco
1972, più il Kid di Baltimora ne ha fatto una
ragione di vita, non solo agonistica. Una
questione di orgoglio. Non poteva certo
provare a oscurare il leggendario Spitz a soli
15 anni, quando debuttò a Sydney 2000 e potè
solo prendere di mira nei 200 farfalla Tom
Malchow, che trionfò lasciando il ragazzino 5°
a pagare il noviziato. Ma l' anno dopo mise fine
al regno dello zio Tom: prima gli strappò il
record mondiale, poi il titolo iridato a Fukuoka.
PRECOCE E VORACE Phelps è stato il più
precoce primatista, ma non il più giovane
campione mondiale, che appartiene da Perth
'98 al quindicenne australiano Ian Thorpe nei
400 sl.
L' epopea di MP cominciò ad Atene 2004,
quando l' americano arrivò troppo carico di
attese: l' australiano nei 200 sl e la 4x100sl gli
frustrarono il pareggio con il re di Monaco '72.
Lo sponsor tecnico aveva messo in palio un
milione di dollari, ma Phelps tornò dalla Grecia con 8 medaglie e un oro in meno che l' australiano gli
fece pesare pure dopo: «Non riuscirà mai a vincerne 7». Michael se la prese e non tolse dall' armadietto
quella foto di Thorpe: ogni mattina, quell' immagine gli dava la rabbia giusta per sostenere allenamenti
pazzeschi agli ordini di Bob Bowman. Nella piscina greca, Michael si fece apprezzare per un gesto
nobile: vinse i 100 farfalla sul primatista Crocker, ma gli lasciò il posto in finale della 4x100 mista:
«Nessuno sa quanto sia generoso» disse mamma Debbie, immancabile in tribuna.
Fortuna E BUIO A Pechino 2008, dunque, Michael si rifece con gli interessi e dopo aver fatto le ultime
prove ai Mondiali di Melbourne 2007: afferrando non 7 bensì 8 ori, con 7 record mondiali e bye bye
Spitz. Impresa riuscita grazie alla tripletta nelle staffette: perché in quella veloce, Michael dovrà
ringraziare per sempre il 32enne Jason Lezak, capace di una rimonta memorabile sul francese Alain
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Bernard. E perché il tocco incerto nei 100 farfalla contro il serbo Milorad Cavic fu discusso a lungo. L'
inezia di 1/100 premiò l' americano, capace di scendere in acqua 17 volte per ben 3400 metri in una
settimana, passando dal margine minimo nei 100 delfino a quello massimo di 2"32 nei 400 misti. A
Londra 2012, pur scavalcando il primato assoluto di medaglie ai Giochi della ginnasta russa Larisa
Latynina (18), Phelps non accettò né il 4° posto raccolto nella gara più completa, né soprattutto la
sconfitta nei 200 delfino, in cui era imbattuto dal 2001, dal sudafricano Chad Le Clos: si ritirò
malvolentieri. Il post Giochi fu duro come gli era successo quattro anni prima, quando venne diffusa una
sua foto mentre fumava marijuana, durante un party all' Università e finì travolto dalle polemiche, e
sospeso tre mesi. Nel 2013 al rientro da una notte dal Casino dove aveva dilapidato a poker un bel
mucchio di dollari, fu fermato ubriaco in auto dalla polizia: altro processo, condanna, bufera. «Ero
depresso, pensai di farla finita, mi salvai».
PATERNITA' Grazie al rientro per i Giochi di Rio, coinciso con la paternità: l' ex miss Nicole Johnson lo
ha reso padre di Boomer due mesi prima dell' Olimpiade brasiliana. E da papà  a proposito, ha fatto
pace nel frattempo con il padre Fred dal quale la mamma aveva divorziato quando Michael era
bambino  ha vissuto emozioni diverse per «completare il lavoro» che aveva lasciato incompiuto a
Londra, perdendo solo una gara (i 100 farfalla dal carneade Schooling), ma apprezzando per la prima
volta anche l' argento. Phelps la leggenda è diventato umano. Appagato, stanco e finalmente felice. La
sua massima? «Quando avevo 15 anni, dissi al mio coach: cambierò il nuoto, in un' altra dimensione.
Non sapevo come, ma sapevo che odiavo perdere.
E ci sono riuscito. Ai bambini ora dico: non mollate mai, qualsiasi cosa accada, alla fine, il risultato è
quello che meriti».

STEFANO ARCOBELLI
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OGGI, ORE 18 Nel salone del Circolo
Posillipo, dopo il saluto del presidente
Vincenzo Semeraro e l' introduzione di Piero
Antonio Toma, l' architetto Maria Caputi, inizia
un ciclo di quattro seminari tutti dedicati alla
conoscenza e alla diffusione dei Campi
Flegrei.
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