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La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

Da baby boom a divina...
1: Fede a 16 anni: sul podio olimpico nei 200
sl di Atene '04. 2: Fede a Pechino '08 dove
diventa la prima azzurra oro ai Giochi nel
nuoto, e con record (1'54"82). 3: Fede a Roma
2009: oro 200400 sl, record e miglior
nuotatrice.
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Pellegrini Fede, ori e record Una vita da star senza
perdere il filo
Da 16 anni a quasi 30 con la stessa passione e dedizione nel lavoro: così l' azzurra è
diventata pure un fenomeno di longevità. Nonostante i tanti cambi
Quand' era piccolina, ma fisicamente sempre
possente, Federica Pellegrini faceva le
scommesse con papà prima di andare alle
gare.
E papà, sistematicamente le perdeva. Fino a
sedici anni Fede non poteva indossare i tacchi
a spillo, nè poteva andare in discoteca. Fu
solo dopo il ritorno dai Giochi di Atene, con l'
argento nei 200 sl, che potè permettersi certe
concessioni. Baby boom cominciò da lì la
scalata al successo, progressivamente
venerata come la Divina delle piscine. La
Callas del nuoto.
STORIA Per 7 Mondiali  dalla prima volta a
Montreal 2005 con un pianto dirotto per l' oro
inspiegabilmente buttato via, all' ultima a
Budapest 2017 dove fece il tris d' oro beffando
clamorosamente l' imbattuta americana
Ledecky  i 200 sl hanno sempre visto solo lei
sul podio: nessuna donna nel nuoto è stata
così puntuale in una gara. Così, se chiedete a
Fede come vorrebbe essere ricordata, lei non
esita: «Come la miglior duecentista della
storia». La specialità del cuore di una ragazza
che ci mette sempre passione, che neanche lo
showbiz o i guadagni distrae. No, la superstar,
è sempre rimasta attraccata alle poche
certezze: la dedizione per gli allenamenti, la
costanza nel lavoro, il saper dividere il
momento pubblico (anche questo gestito sapientemente, senza inflazionarsi) dal contesto privato,
inaccessibile per quasi tutti. Perché per il resto Fede è la regina pure dei socials (quasi un milione di
follower) che non si scompone mai e per evitare speculazioni rende partecipi i suoi «mafaldini» di ogni
momento della sua giornata, sia un controllo antidoping, sia un paio di scarpe comprare (e siamo ad
oltre 300 paia) o un concerto da fruire.
SCALATA Il primo degli 11 record mondiali lo stabilì in una semifinale dei 200 sl ai Mondiali di
Melbourne 2007, quando cancellò il regno della tedesca Franziska Van Almsick: in finale, Fede perse
forse dall' unica vera rivale, la diva francese Laure Manaudou, ma si riprese con gli interessi due anni
dopo in casa, a Roma, sotto una spaventosa pressione che non le impedì di realizzare una magistrale
doppietta con record mondiali e muri infranti nei 200400 sl. La miglior nuotatrice di quei Mondiali (con
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Phelps) ormai era entrata definitivamente nella leggenda, un anno dopo l' oro olimpico sempre con
primato a Pechino, dove diventò la prima azzurra a trionfare ai Giochi.
«L' oro olimpico è stato il mio primo ed anche il più importante, ma non ho nuotato così bene come a
Roma 2009».
Vate All' apice della carriera, all' improvviso la carriera di Fede ebbe un contraccolpo traumatico: ovvero
la perdita del suo vate, quell' Alberto Castagnetti che nel 2007 aveva portato Fede da Milano a Verona,
«costringendola» a spingersi fino ai 400, che lei non ha mai davvero amato essendo partita dai 100 (al
successo la portò Max Di Mito) e dove in fondo sta cercando di approdare prima di ritirarsi ormai sazia
a Tokyo 2020. Dai 100 agli 800, Fede ha sempre lasciato il segno, ma i 200 sono stati la sua essenza,
ne hanno esaltato le qualità di veloceresistente al punto da recitarli quasi a memoria. Dopo Roma e
senza Castagnetti, il destino le stava chiedendo il conto, ed invece (come l' araba fenice del suo
tatuaggio più visibile), Fede è riuscita a rialzarsi, s' è affidata al francese Lucas che le ha fatto ripetere la
doppietta iridata riuscita in passato solo all' australiano Thorpe.
Cambi di tecnici (Matteo Giunta è l' ultimo), di fidanzati (da Luca Marin a Filippo Magnini) l' hanno tenuta
sempre al massimo dell' esposizione. Le mancava, ad un certo punto, solo il titolo iridato in vasca corta,
ma l' ha afferrato proprio quando ne aveva più bisogno: dopo il legno ed il fiele di Rio 2016, dove sfilò
da portabandiera.
RISCATTO Per dimenticare quella seconda Olimpiade amara dopo Londra (due quinti posti), Fede ha
resettato ancora tutto e velocemente, sbancando ai Mondiali d' inverno e d' estate.
A quasi 30 anni. Fede cerca un ultimo guizzo: ma è già eterna.
Unica.

IL RACCONTO
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GLI SPORTIVI Il campione di pallanuoto, Porzio: sparare in aria è diventata moda. L' ex
giocatore azzurro Montefusco: peccato per il turismo

«Per la città impianti di sorveglianza all'
avanguardia»
NAPOLI. Tra stese, liti e colpi di pistola Napoli
sembra essere diventata Kabul. Ormai ogni
giorno si registrano episodi di violenza nella
city. Al punto che il sindaco de Magistris ha
chiesto a Salvini più forze dell' ordine. La
situazione è abbastanza difficile ma in questo
modo si allontanano i turisti che da tempo
hanno scelto Napoli come meta principale per
trascorrere qualche giorno di vacanza.
I B&B sono sold out da maggio ma la
delinquenza dilaga. Gli sportivi napoletani
vorrebbero più sicurezza perché la violenza di
certo non è un bel bigliettino da visita per gli
stranieri.
«Ha ragione il sindaco  spiega l' ex campione
di pallanuoto Franco Porzio (nella foto)  la
nostra città ha bisogno di più forze di polizia.
Serve un controllo continuo cercando di isolare
le zone dove succedono gli episodi di
delinquenza». E ancora: «Ci vorrebbero
impianti di videosorveglianza all' avanguardia
in modo da permettere di riconoscere chi si
mette in scooter e spara in aria  spiega
ancora Porzio  Credo che ormai sia diventata
una moda ma di certo non ci facciamo una
bella figura». Per l' ex giocatore e tecnico del
Napoli, Vincenzo Montefusco «è un peccato
ridurre così una capitale europea. Potrebbe
essere seriamente come Londra, Parigi e
Barcellona ed, invece, ci fac ciamo del male
da soli. Vado in giro per la città e sono contento perché vedo tantissimi turisti per strada  dice  Ma di
sicuro se gli stranieri vedono gli episodi di delinquenza o risse notturne nelle piazze non ci tornano più.
E neanche fanno venire chi vorrebbe visitare Napoli».
Secondo l' ex azzurro, «sarebbe opportuno aumentare la presenza dell' esercito ma poi sembrerebbe di
stare nei paesi di guerra e non in una città molto bella che si rispecchia in un Golfo fantastico». «Giro
spesso a piedi per le vie del centro  afferma l' ex campione di pugilato Patrizio Oliva  e mi godo un
passeggio unico tra mi gliaia di persone. Basterebbe un po' di accortezza in più con la delinquenza e
seriamente si potrebbe vivere solo di turismo.
Abbiamo la storia dalla nostra parte ma ci sono questi giovani dei clan che vogliono mettersi in
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evidenza sparando in aria e dimostrando il loro potere. Bisogna cambiare la mentalità, servono strutture
per impartire lezioni in questi quartieri a rischio dalle scuole di infanzia.
Sicuramente la sicurezza delle forze dell' ordine è fondamentale ma quando vado all' estero tutto questo
non lo vedo. Dai, diamoci una svegliata e facciamo ancora più grande la nostra Napoli».

SALVATORE CAIAZZA
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UNIVERSIADI CASERTA

Stadio del Nuoto, arriva l' agibilità
CASERTA. Nuova vita per lo stadio del nuoto
di Caserta, struttura di proprietà della
Provincia che fino a qualche mese fa non
aveva l' agibilità e mancava di sistemi di
sicurezza a norma, di allarmi antincendio ed
estintori funzionanti.
«In appena tre mesi  spiega il presidente
della Provincia, Giorgio Magliocca  sono stati
rimessi i conti economici in ordine, e stiamo
offrendo un servizio sportivo alla comunità
provinciale in totale sicurezza, avendo lo
Stadio del Nuoto di Caserta tutte le
certificazioni in ordine. Questa struttura
diventerà una fonte di reddito per le casse dell'
Ente e il suo fiore all' occhiello». È stata la
nuova amministrazione Agisap (Agenzia
gestione impianti sportivi provinciali),
rappresentata dal direttore Gerardo De Rosa e
dal nuovo Cda presieduto da Giuseppe Guida,
a realizzare i necessari lavori per circa 30mila
euro mettendo a norma l' impianto elettrico,
che era obsoleto e pericoloso».
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IL RICONOSCIMENTO L' uomo è un nuotatore disabile. L' associazione Luca Coscioni gli
riconosce il premio "No Barriere"

Salvatore Cimmino simbolo della vittoria sulle
difficoltà
NAPOLI. L' associazione intitolata all'
economista scomparso nel 2006 dopo aver
lottato per anni contro la Sla e attiva nella
tutela delle libertà civili e nella promozione
della libertà di ricerca scientifica, ha conferito,
nel corso del Memorial Coscioni di Orvieto, il
premio "No Barriere" a Salvatore Cimmino,
nuotatore disabile di Torre Annunziata
impegnato da anni con le sue imprese umane
e sportive in giro per il mondo nell' ambito del
progetto "A nuoto nei mari del globo  Per un
mondo senza barriere". «Cimmino è il
caparbio simbolo della battaglia alle difficoltà
che affrontano ogni giorno le persone portatrici
di handicap, alle assurde prese con barriere
architettoniche, sociali e culturali. La sua grinta
è la risposta a ogni discriminazione, affinchè
tutti possano beneficiare di pari diritti e
opportunità», ha detto il segretario
Associazione Luca Coscioni Filomena Gallo.
«A livello politico il parlamento ha i numeri per
continuare a conquistare riforme civili e di
libertà. Definirsi "governo del cambiamento",
significa concretizzare una riforma della sanità
che rispetti il principio di equità nell' accesso
alle cure; applicare pienamente la
Convenzione Onu sui diritti delle persone con
disabilità, rimuovere le barriere architettoniche
varando politiche idonee alla conduzione di
una vita indipendente e aggiornare
efficacemente la lista dei Livel li essenziali di assistenza e del Nomenclatore tariffario degli ausili e delle
protesi», ha poi concluso Gallo.
«Sono molto onorato del riconoscimento dedicato ad una grande persona come Luca Coscioni che, con
il suo insegnamento, ha dato forza a tanti uomini  ha detto Cimmino . Un motivo in più per continuare a
combattere, e farlo fino in fondo. Non ho potuto presenziare alla cerimonia perchè sono dovuto rimanere
a fianco di mia madre, colpita da una grave malattia. È proprio a lei che dedico questo premio poichè è
grazie a lei che oggi sono quello che sono. Grazie ai suoi insegnamenti sull' amore verso il prossimo».
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_ VELA D' ALTURA

A Ischia è partita la quattro giorni degli Assoluti
NAPOLI. È partito ieri, per concludersi sabato,
il Campionato italiano assoluto di vela d' altura
2018  Trofeo Dhl, organizzato dal Reale Yacht
Club Canottieri Savoia e dal Circolo Nautico
Punta Imperatore su indicazione di
Federazione Italiana Vela e Uvai (Unione Vela
Altura Italiana).
Le acque dell' isola di Ischia faranno da
palcoscenico alle 63 imbarcazioni, per un
totale di oltre 800 atleti che si daranno
battaglia per quattro giorni sui due campi di
regata al largo di Forio d' Ischia. Il Campionato
assoluto è l' evento più importate nell' ambito
della vela d' altura italiana.
Quest' anno per la prima volta sarà assegnato
anche il Trofeo Dhl, sponsor del campionato,
oltre ai trofei tradizionali: Uvai e Carlo de
Zerbi.
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ai Campionati italiani assoluti e junior
NAPOLI. Si sono svolti a Schiranna il 16 e 17
giugno scorsi, i Campionati italiani di
canottaggio categorie assoluti e junior. Il 4
senza under 23 del Circolo Posillipo,
composto da Antonio Cascone, Nunzio Di
Colandrea, Salvatore Monfrecola e Gabriele
Lo Bascio, sotto la guida del professor Mimmo
Perna, si è cimentato nella categoria assoluti
raccogliendo un terzo posto che ha lasciato l'
amaro in bocca a tutta la squadra. Il 4 con
ragazzi, composto da Carlo Pisa, Diego
Dente, Federico Ceccarino e Michele Ciardi,
con al timone Valentina Di Colandrea, sotto la
guida di Giovanni Fittipaldi, ha ottenuto un
settimo posto che lascia ben sperare per i
prossimi campionati italiani di categoria
ragazzi. A concludere la spedizione Cristi na
Annella, che è uscita in semifinale nel singolo
junior vendendo comunque cara la pelle ed ha
vinto poi, nella giornata di lunedi, la prova
selettiva per la Coupe de la Jeunesse, che si
terrà il 2729 luglio a Cork, in Irlanda, dove
gareggerà nella categoria del doppio junior.
Tra due settimane a Comabbio i campionati
italiani under 23 e ragazzi.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

9

20 giugno 2018
Pagina 25

Il Roma
C. C. NAPOLI

PODISMO La 12ª edizione della 10 km ha visto quasi 1900 partecipanti CANOTTAGGIO I
risultati della kermesse dell' ultimo weekend a Schiranna

Kemboi e Console superstar a Benevento Circolo
Posillipo, terzo e settimo posto Che successo al
"Trofeo Città di Telesia"
BENEVENTO. Grande festa della corsa a
Telese Terme, a Benevento, con oltre 1840
partecipanti alla 12ª edizione del Trofeo Città
di Telesia, una corsa di 10 km che sia pur
bagnata a meta arrivi da un violento temporale
è stata un vero successo di pubblico. Ben
1729 i classificati. Come da pronostico, il
successo nella gara maschile è andato al
campionissimo Ezekiel Kemboi (nella foto) che
ha di fatto controllato la gara lasciando sfogare
i vari El Mazoury, Njie (poi crollato nel finale),
Riva e Kipchumba le due vere sorprese della
gara, con il poliziotto arrivato secondo a soli
cinque secondi dal vincitore in 29'59" (quinta
prestazione stagionale italiana). Tec
nicamente molto più valida la gara femminile
con il successo di Rosaria Console al
comando sin dall' avvio per poi concludere con
un crono di 33'29" che migliora di un secondo
il suo precedente 33'30" ottenuto a Te lese nel
2011 quando arrivo seconda dietro alla Incerti,
ma anche il suo secondo successo a Te lese
dopo quello del 2010. Per la Console pure la
soddisfazione della miglior prestazione italiana
stagionale nei 10 km su strada (prec. 33'32"
Giovanna Epis a Magenta il 4/2), dietro alla
Console la Nimbona (Bdi) all' esordio nei 10
km su strada, terza la Yaremchuk in 33'42", lo
scorso anno con un più modesto 34'40" ar rivo
seconda. SILVIO SCOTTO PAGLIARA.

SILVIO SCOTTO PAGLIARA
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L' INIZIATIVA La campagna "Integrazione oltre i confini" a favore di 60 bambini disagiati

Ragazzi in difficoltà gratis alla "No Limits"
NAPOLI. Manifestazione di fine anno della "No
Limits" diretta da Maria Teresa Amato, società
premiata dal Coni con la Stella di Bronzo al
merito sportivo e benemerenza dalla
Federazione ginnastica d' Italia .
L' attività sportiva vede impegnata la società di
Secondigliano in progetti a sostegno dei
minori a rischio, dei diversamente abili, degli
anziani e delle donne vittime di violenza, in
colla borazione con i servizi sociali della VII
Municipalità, il Comune di Napoli, Asl, Miur,
Coni e l' Aeroporto Internazionale di Napoli. La
manifestazione, titolata "Terra, Aria, Acqua,
Fuoco" si è svolta nell' impianto sportivo
comunale "Aquila Nuoto", protagonisti gli
allievi dei corsi di ginnastica artistica, karate e
judo guidati dai tecnici Giuseppina Cervicato,
Vincenzo De Maio, Giovanna Esposito, Andrea
Adriana Franco , Gianmarco Galderisi,
Fabrizio Galderisi, Daniela Riccardo, Simone
Siena, Enrico Varriale. Ha presentato Maria
Chiara Palermo la campagna crowdfunding a
favore del progetto "Integrazione oltre i
confini". La raccolta di fondi permetterà a 60
bambini e ragazzi in difficoltà di potersi
allenare gratuitamente presso la "No Limits" e
la "Asd Kouros" di Scam pia insieme a ragazzi
provenienti dal.
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