
C. C. NAPOLI
Mercoledì, 29 agosto 2018



29/08/2018 Il Mattino Pagina 19

29/08/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 38 MARISA POLI

Dubbi Pellegrini: «Sto pensando seriamente al ritiro» 1

Pellegrini: «Fra due mesi decido il futuro» 3

C. C. NAPOLI
Mercoledì, 29 agosto 2018

C. C. NAPOLI



Dubbi Pellegrini: «Sto pensando seriamente al ritiro»

NUOTO ROMA Federica Pellegrini ha pensieri
dolci e pensieri amari, o almeno amarognoli
per tutti noi, giacché ci richiamano a quella
m u s i c a  c h e  t u t t i  a b b i a m o  a s c o l t a t o
commuovendoci come Ingrid Bergman a
Casablanca, al tempo che passa, as time goes
by, e a kiss is just a kiss, un bacio è solo un
bacio. Dolci e amari, i suoi pensieri la Divina,
aggettivo qualificativo che le è stato attribuito
qualificandola come una Greta Garbo o una
Maria Cal las,  l i  ha appena r ivelat i ,  a l l '
indomani  (o quasi )  del  suo t rentes imo
compleanno al settimanale Chi. Uno, quello
dolce, è che «la parola mamma? Oggi sì,
potrebbe anche dirmi qualcosa...» e per
corredare l' idea di una qualche sostanza ecco
proporre l' immagine di un brindisi con Alberto
Tomba: la fantasia del gossip nuota più veloce
di lei e scende più a valanga di lui, nella
suggestione di un domani. Lei parla di Filippo
Magnini solo per dire che «da quando l' ho
lasciato non mi parla e non mi ha fatto neppure
gli auguri»: capita quando si rottama un amore
ad altissima esposizione. L' altro, quello amaro
per tutt i ,  pure se rinvia la decisione al l '
autunno, è la possibilità di un ritiro anticipato
rispetto agli originari progetti (Tokyo 2020,
Giochi Olimpici) ma forse ritardato d' un anno,
quando mise la mano, il cuore, il nuoto, una
vita stessa probabilmente, davanti a quella fenomenale teenager americana Katie Ledecky vincendo per
l' ennesima volta che ad elencarle tutte se ne andrebbe ogni spazio, i suoi 200 metri (Budapest
mondiale 2017).
TESTA E CUORE Ora dice Federica, mescolando pensieri e sentimenti, sensazioni e desideri come ha
sempre fatto in questa metà dei suoi trent' anni passati in piscina tra successi e paure, trionfi e
delusioni, da pacioccona postbambina con occhiali da secchiona che fu all' intrigante e sensuale sirena
che è, che «il cuore mi dice di smettere anche guardando alle delusioni umane fuori dalla vasca, ma la
testa mi dice di continuare». C' era da pensare il contrario, a dire la verità: la ragione le dirà che nuotare
tra quelle assatanate che hanno dieci anni di meno non le garantisce più quella salita sul podio che per
le altre era l' Everest e per lei una scala di seta; che, specie sui 100 metri, sbucano dovunque le
Millennials e presto quelle della Generazione Z e non basta una attivissima vita social per stare a livello.
Il cuore, invece, le dirà: continua Fede, non smettere mai.
Non è, la Pellegrini, un pesce fuor d' acqua: sa prendere la vita anche dove non c' è da nuotare ma da
vivere, semplicemente e no.
IL FUTURO Lo sa, tanto da dire «spero che i miei secondi trent' anni siano belli come sono stati i primi»
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che, guardare teche e archivi, sono stati splendidi. Emozionanti per lei e per tutti, dall' autografo al
selfie. E quella vocina che sentirà, le dirà da dentro: giacché hai fatto trenta, fai trentuno e trentadue. Sai
che Tania Cagnotto ricomincia?
Ma ora la donna dei sogni sportivi ed erotici degli italiani è piena di dubbi. È anche probabile che una
ragazza insieme così semplice e complicata, così straordinaria e normale, così altera e disponibile e
scostante e gentile, così tutto e il contrario, comunque bella, certi dubbi e certe fragilità li abbia sempre
portati con sé, da quegli attimi di panico che la bloccavano a metà d' una vasca, a quell' acqua presa a
pugni con rabbia, quei cuori disegnati dalle dita innamorate, quel luccichio negli occhi che cercava a
volte di ricacciare dietro, pur conoscendo la lezione di quant' è bello piangere di felicità. Li avrà sempre
ricacciati indietro quei dubbi: può darsi che non ce la faccia più.
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Pellegrini: «Fra due mesi decido il futuro»
Fede: «La testa mi dice di continuare, il cuore di smettere». Giunta: «Può fare ancora
grandi cose»

Dal fantastico oro dei Mondiali di Budapest, ai
pensieri di ritiro. E' passato solo un anno dal
trionfo davanti alla Ledecky, nei suoi 200 sl, e
la Divina Federica Pellegrini ha lasciato
intendere, in un' intervista al settimanale «Chi»
che i piani per proseguire fino a Tokyo 2020
non sono più così chiari. «Sto pensando
seriamente di lasciare il nuoto: il mio cuore mi
dice di smettere per le troppe delusioni umane
fuori dalla vasca; la mia testa, invece, vuole
che continui. Entro l' autunno deciderò che
cosa fare definitivamente della mia vita». Le
delusioni sono arrivate agli Europei non tanto
per i  r isul tat i  (quinta nei  100 s l ,  senza
medaglie in staffetta). A far male sono state le
critiche piovute al termine di una stagione
quasi part time, come annunciato sin dall'
inizio.
FUTURO Se la Divina non si è ritirata un anno
fa, dopo una delle gare più belle della sua vita,
è perché dentro sente ancora il fuoco dell'
agonismo. Voleva prendersi un anno per sé
per dedicarsi ad altri impegni, dalla tv agli
sponsor, ad altre distanze, con la prova dei
100 sl.
E dopo una vi ta a mi l le,  se deciderà di
continuare, chiederà a Matteo Giunta di
cambiare qualcosa nella preparazione, per
rispettare il suo fisico logorato dai tanti anni
sempre al massimo. «Fisicamente Federica c' è, assolutamente, ha la possibilità di eccellere ancora.
Dipende da lei, se ha ancora le motivazioni, se il nuoto è ancora davanti a tutto. A 30 anni ci sta anche
che una donna voglia cambiare la lista delle priorità» è convinto Giunta, in vacanza a Pesaro.
«Come sempre, tiriamo le linee a fine stagione e poi a fine settembre parliamo dei programmi futuri. L'
accordo è: pensaci, poi quando hai preso la tua decisione ne parliamo». Il tecnico del centro federale di
Verona spiega: «Sicuramente bisognava lasciarla più tranquilla e non aspettarsi troppo da lei in un anno
come questo in cui il nuoto non era la priorità. Forse ho sbagliato io, per non esporla al solito assalto
mediatico avrei dovuto dirle: non facciamo gli Europei». La Pellegrini, se decidesse di continuare, dovrà
valutare il ritorno ai 200. Può valere ancora un 1'54", ma le avversarie, oltre alla Ledecky anche la
18enne Ruck, crescono.
CUORE A «Chi» Fede ha parlato delle tante feste per i suoi 30 anni e dell' ex, Filippo Magnini: «Non mi
ha fatto neanche gli auguri. Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia.
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Mi ha cancellata dalla sua vita, forse nutre rancore perché l' ho lasciato io, che, invece, non ho alcun
problema nei suoi confronti. Dopo Filippo ho avuto un' altra breve storia, ma vivo nel dubbio che dall'
altra parte ci sia una persona che non ama solo Federica ma il "personaggio". Se dovessi smettere
davvero con il nuoto vorrei che i prossimi trent' anni fossero come i primi. La parola "mamma"? Oggi
sì... potrebbe anche dirmi qualcosa. Vedremo...».

MARISA POLI
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