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Parla l' olimpionico dei 1500 sl, che torna a misurarsi in acque libere

L' ALTRO PALTRINIERI «PRIMO, DIVERTIRSI» pr44

di Paolo Vannini PALERMO Leader nello sport
lo si diventa coi fatti più che con le parole. Ma
se a numeri, record e medaglie aggiungi
anche una forte capacità comunicativa, il tuo
successo aumenterà a dismisura. Gregorio
Paltrinieri, campione olimpico e mondiale dei
1500 stile libero, un argento e un bronzo anche
ai recenti Europei, è pronto a prendersi lo
scettro del nuoto azzurro e lo ribadisce in un'
intervista rilasciata a Palermo, nel corso di un
v iaggio s ic i l iano in  cu i  ( f ra  l '  a l t ro)  ha
festeggiato i l  suo 24° compleanno e ha
partecipato al matrimonio del fratello della sua
ragazza, Let iz ia,  celebrato a Marina di
Ragusa .  Un  con f ron to  che  abb racc ia
argomenti diversi, compresa una digressione
sul sociale.

Greg, la Nazionale di nuoto ai recenti
Europei ha ottenuto risultati straordinari
vincendo un mare di medaglie anche
inattese. Ti senti un po' il precursore di
questa crescita esponenziale?
«Cominciamo a dire che davvero agli Europei
abbiamo dimostrato di avere una scuola e un
vivaio fortissimi, certamente fra i migliori del
Continente. Abbiamo piazzato almeno un
finalista in quasi tutte le specialità. Beh, in
effetti anni fa, quando soprattutto io e Detti
abbiamo preso a vincere, non è che prendessimo molte medaglie, almeno nel maschile. La crescita è
partita da lì. Credo che sia importante che una squadra sia unita e poi un successo tira l' altro. Arrivare
a un Mondiale o a un' Olimpiade con uno stato d' animo negativo non aiuta, avere degli esempi e capire
che è possibile competere a certi livelli tira su il morale».

Allora ti senti pronto per essere il leader dell' Italia del nuoto?
«E' inevitabile che la gente lo possa pensare per quello che ho vinto. E a me fa piacere poter essere
considerato un leader o un capi tano. I giovani che stanno venendo fuori mi cercano spesso, si
confrontano, mi chiedono consigli su come gestire certe cose».
Il tuo futuro prevede un esperimento di nuoto in mare.
«Sto per andare in Cina a fare la 10 km di fondo. Sia chiaro che il nuoto in piscina resta la priorità ma
questa esperienza nel fondo è intrigante. Mi diverte e le prime gare sono state incoraggianti.
Poi gli obiettivi sono già stabiliti: Mondiali 2019 e Olimpiadi 2020».
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Quali dei successi europei dei tuoi compagni ti ha emozionato di più?
«Quello di Piero Codia nei 100 farfalla. Sono stati tutti fantastici, ma onestamente mi ha colpito lui
perché partiva dalla corsia laterale ed era un assoluto outsider. Vincere una finale in quel modo è
significativo di talento e determinazione».

Cosa pensi del possibile ritiro di Federica Pellegrini?
«Ne so poco, non l' ho sentita personalmente. Credo che una come lei non abbia nulla da dimostrare e
debba fare solo quello che si sente. E' la più grande sportiva italiana e non solo nel nuoto, io fossi in lei
mi sentirei in pace con me stesso e la vivrei con la massima tranquillità. I 100 sl? Non sono la sua gara,
non possiamo pretendere che vinca pure là».

Cosa ti senti di dire ai tanti ragazzi che hanno partecipato in massa ai tuoi eventi siciliani?
«Che mi rivedo in loro perché a quell' età mi sarei comportato nella stessa maniera per andare a vedere
Rosolino dal vivo. So che la maggior parte sono praticanti e ciò che mi sento di suggerire è solo:
continuate a divertirvi. Perché io stesso all' inizio la cosa che desideravo veramente era il piacere di
stare assieme agli altri».
Diventando un campione invece sono cresciute le aspettative.
«Sì, ma cerco innanzitutto di continuare a divertirmi anche se so di dover convivere con tante pressioni
che sto imparando a gestire. Ma bisogna andare in acqua sempre per passione e non sentirsi obbligati
a diventare dei numeri uno».

Gregorio, sei un personaggio pubblico molto seguito dai giovani, senti la necessità di esporti
su vi cende non solo sportive?
«Penso che chi è nella nostra posizione abbia anche il dovere di dire la sua. Non perché dobbiamo
convincere qualcuno ma solo per esprimere il nostro pensiero. Non trovo giusto il modo in cui l' Italia si
sta comportando in questo momento sul tema dell' immigrazione. Non entro in questioni politiche e
penso che il problema reale sia come far integrare nella nostra società tante umanità diverse. Ma non
servono posizioni così forti; a prescindere, certamente non lascerei in mare persone che soffrono».
«Che emozione l' oro europeo di Codia! Non è facile vincere dalla corsia laterale» «Non trovo giusto il
modo in cui l' Italia si sta comportando con i migranti»

PAOLO VANNINI
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C' è Ladisa tra i grandi di Spagna

Francesco Giuseppe Ladisa da Modugno, alle
porte di Bari, ha 31 anni e fa l' ingegnere
meccanico. Dal 6 ottobre sarà, però, anche l'
unico italiano a giocare nella Serie A spagnola
di pallanuoto, la Division De Honor, il terzo
campionato più importante al mondo dopo
Italia e Ungheria.
Dodici squadre e un unico obiettivo: centrare
la storica salvezza. Francesco si appresta ad
essere il capitano della Ar Conception Ciudad
Linial, neopromossa formazione di Madrid. Noi
lo abbiamo incontrato a Modugno, di ritorno
proprio dalla capitale spagnola per alcuni
giorni di vacanza. Che poi vacanze non sono
p e r c h é  F r a n c e s c o  h a  g i à  i n i z i a t o  l a
preparazione il 27 agosto e nello stadio del
nuoto che lo vide protagonista 18 anni fa
continua ad allenarsi ogni giorno.
«Ho iniziato molto presto a giocare - racconta.
Il mio esordio risale al 2001 nella Bari Nuoto in
serie B con Mladen Klikovac (oggi preparatore
della Cina; ndr), dove ho giocato fino al 2012.
All' epoca arrivammo ai play off di A2. A fine
2012 mi sono trasferito per lavoro a Pavia,
dove sono stato allenatore -giocatore dell' Iria,
squadra di Voghera del campionato Libertas».
A ottobre 2014 la svolta. Il trasferimento a
Madrid non è indolore, ma la sua attuale
moglie Nieves, sposata solo un anno fa e
medico pediatra, lo sostiene. Tanti sacrifici e l' occasione targata Bilbao. «Attraverso un accordo tra e l'
Ar Conception e il Bilbao - continua Ladisa nel 2014 iniziai a giocare in Secunda Division. In 16 partite
segnai 24 gol. Tornai l' anno dopo all' Ar, in Primera Division stavolta. Nel 201516 feci il centroboa, la
stagione suc cessiva il difensore centrale. Ci salvammo all' ultima giornata».
Il resto è storia d' oggi: l' anno scorso, sempre all' ultima giornata, l' Ar Conception è stata promossa nel
massimo campionato. «E' stata una grande cavalcata - prosegue Ladisa - grazie anche al tecnico
Bellon (ex allenatore in seconda della Spagna; ndr). Quest' anno marcherò gente come Vrilic, centroboa
croato del Barceloneta, la squadra di pallanuoto dell' Fcb Barcelona. O Gutierrez, centroboa
capocannoniere delle ultime stagioni del Real Canoe (emanazione del Real Madrid; ndr). Marc Miguel,
il capitano della Spagna vicecampione d' Europa, gioca invece nel Mediterrani. E' un grande difensore,
sarà un onore incontrarlo. Ma il sogno sarà incontrare Pinedo, brasiliano del Barceloneta e cervello della
squadra che vinse la Champions nel 2014».
Tanti sacrifici per Ladisa. Cinque ore al giorno, tutti i giorni, d' allenamento. Senza essere pagato.
«Siamo gli unici senza stipendi di tutto il campionato. Un po' mi pesa, ma per me è un sogno già essere
qui. Sono orgoglioso anche di aver scritto un articolo scientifico del tutto innovativo pubblicato su
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Industria Quimica in cui ho analizzato i vantaggi della fibra di carbonio nell' industria delle valvole». Di
progetti Francesco ne ha ancora molti.
Sicuramente comprare casa a Madrid ma anche vincere la Copa del Rey per incontrare il re. «Ma non ci
penso. Noi dobbiamo salvarci.
Io mi sento come il primo giorno a Bari perché qui c' è gente che ha vinto Olimpiadi, Mondiali e
Champions. Un sogno che non avrei mai potuto realizzare in Italia». Francesco Ladisa, un campione in
fuga.
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pallanuoto

In Champions c' è il debutto della Bpm

In Champions League scatta il primo turno di
qualificazione, l' unica italiana impegnata è la
Bpm Sport Management (Brescia e Pro Recco
entreranno in gioco successivamente). Da
oggi a domenica nel girone A di Brasov, in
Romania, la squadra di Busto Arsizio affronta i
padroni di casa, Pays d' Aix (Fra), Tbilisi
(Geo), Enka Istanbul (Tur) e Leopoli (Ucr).
Avanzano le prime quattro, per la Bpm sarà
quindi una passeggiata. Nel gruppo B ci sono i
padroni di  casa del lo Strasburgo (Fra),
Terrassa (Spa), Jadran Herceg Novi (Mne),
Alphen (Ola) e La Valletta (Mlt).
Nella scorsa stagione la formazione allenata
da Gu Baldineti è arrivata in finale di Euro
Cup, battuta dagli ungheresi del Ferencvaros.
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nuoto

Tokyo 2020, finali al mattino Per il prime time tv in
Usa

Come a Pechino 2008.
Anche a Tokyo 2020 le finali olimpiche del
nuoto (dal 26 luglio al 2 agosto, prime batterie
i l  25 lugl io)  s i  svolgeranno nel  matt ino
giapponese. Gare in programma alle 10.30 (le
3.30 di notte in Italia) per consentire alla Nbc -
che detiene i diritti Cio per 6.6 miliardi di euro -
di trasmettere le gare in prime time negli Usa;
le batterie si svolgeranno alle 19 locali, quando
in Italia saranno le 12.
La conferma è arrivata dagli organizzatori
nipponici dopo l' accordo raggiunto con Cio e
Fina. Il fondo è in programma il 5 e 6 agosto, il
nuoto sincronizzato dal 3 all' 8 agosto, i tuffi
dal 26 luglio all' 8 agosto, la pallanuoto dal 25
luglio al 9 agosto. Il Cio appoggia l' ora legale
per per alleviare i timori di calamità. Intanto da
oggi a sabato torna la Coppa del Mondo di
nuoto in vasca lunga a Doha, in Qatar, sede
mondiale.
Dopo i 7 primati della rassegna a Kazan,
tornano i protagonisti del precedente trittico
come la svedese Sarah Sjostrom, con 5
vittorie. Queste le classifiche.
Uomini: 1. Morozov (Rus) 54, 2.
Chupkov (Rus) 48, 3. Andrew (Usa) 42.
Donne: 1. Sjostrom (Sve ) 60, 2. Efimova (42),
3. Hosszu (Ung) e Toussaint (Ola) 36.
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_ PALLANUOTO FEMMINILE

Europei Under 18
l' Italia vola ai quarti

FUNCHAL. Prosegue il percorso agli Europei
under 18 femminili di Funchal della nazionale
italiana, tra le cui convocate spiccano le due
atlete dell' Acquachiara, Adele Esposito e
Anna De Magistris.
L' Italia ieri ha battuto nettamente (20-4) la
Germania negli ottavi di finale e oggi (alle 15
locali, le 16 in Italia) affronterà la Russia nei
quarti.
Match mai in discussione quello contro la
Germania, con le azzurre sempre avanti nel
punteggio: 5-1 dopo un tempo e 9-3 a metà
gara. A segno anche De Magistris, autrice di
un gol.
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IL CIRCOLO CANOTTIERI OSPITA UN TORNEO IN FAVORE DELLA MISSIONE MAROVOAY
IN MADAGASCAR

Molosiglio, oggi il burraco di beneficenza

Oggi con inizio alle ore 16.30 si terrà, nei
saloni del Molosiglio, un torneo di burra co di
beneficenza, aperto ai soci e ai loro amici, a
f a v o r e  d e l l a  m i s s i o n e  M a r o v o a y  d e l
Madagascar gestito da Valeria e Davide Pico
ne. Da anni il sodalizio giallorosso, guidato dal
presidente Achille Ventura, collabora alla
realizzazione di un ospedale nel Madagascar
ad opera del missiona rio Padre Bruno, che,
ogni biennio, a metà settembre, viene in Italia
ed in particolare a Napoli per illustrare gli
sviluppi non solo del nosocomio in corso di
ultimazione ma anche di tutto il Comprensorio
della Missione Marovoay che ormai ha assunto
notevolissime dimensioni, inclusiva di tutti i
servizi assistenziali e sociali, in primis l '
istruzione, dalla scuola materna all' Università.
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