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PALTRINIERI: «DOPO TOKYO CAMBIO VITA»
«So che è un percorso duro e difficile, ma so anche quanto valgo»

Ricomincio da Greg. Il nuoto azzurro, dopo la
scorpacciata di Glasgow, si rimette in moto
con il suo esponente più importante e titolato
dell' ultimo lustro, Gregorio Paltrinieri, tornato
senza ori ma con una meravigliosa idea in
testa dagli Europei scozzesi. L' idea pazza del
tris di gare a Tokyo 2020: 800, 1500 e 10 km di
fondo, ha iniziato ieri (in anticipo rispetto ai
programmi dei colleghi) a prendere forma
nel la piscina che lo ha visto nascere e
crescere, a due passi da casa, nella corsia 5
dell' impianto di Carpi, sotto gli occhi attenti
del tecnico Stefano Morini che ha voluto
esserci per controllare lo stato di salute del
suo pupillo e consegnargli personalmente il
quaderno con il programma degli allenamenti
da seguire.
Due ore, poco più, per riprendere il ritmo e
preparare la trasferta cinese di Chun' An il 16
settembre con il primo di quattro appuntamenti
delle World Series di fondo nelle quali dovrà
convincere il selezionatore e convocarlo per i
Mondiali di luglio 2019 a Gwangju per la gara
che qualificherà i primi 10 a Tokyo.
«Da qui a Tokyo non ci sarà giorno in cui
perderò un minuto di allenamento, salute
permettendo, per poter inseguire un grande
obiettivo, quello di essere competitivo in tre
gare nel la stessa Ol impiade -  d ichiara
Paltrinieri - sono consapevole delle difficoltà di un percorso diverso dal solito, che mi porta ad esempio
ad essere in piscina dopo soli otto giorni di vacanza, ma so di poter valere tre medaglie e non tre
qualsiasi e desidero provarci con tutte le forze».
Un progetto destinato a prosciugare tutte le energie del campione olimpico in carica dei 1500, a tal
punto da mettere in dubbio il fatto che possa proseguire l' at tività in piscina.
«Dopo le Olimpiadi avrò quasi 26 anni e non è un' età avanzata per un nuotatore ma mi guarderò
indietro e vedrò già dieci anni di carriera, che è tantissimo - dichiara Paltrinieri - ci penso ogni tanto a
cosa farò, dipenderà anche da come vivrò i prossimi due anni e da come andranno le gare. Di sicuro ci
possono essere anche altre cose oltre al nuoto e non è escluso che decida di cambiare vita perché a 26
anni si può anche pensare di fare altro in modo produttivo ma per le scelte ci sarà tempo».
Il tempo delle scelte è già arrivato, invece, per il nuoto in acque libere che appassiona sempre più un
Paltrinieri ancora più entusiasta dopo aver assistito alla giornata di gare a Loch Lomond. «Ammetto di
aver sofferto anche solo a mettere i piedi nell' acqua del lago, era freddissima ma la muta aiuta -
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racconta il campione modenese - mi aspettano la gara in Cina, poi Abu Dhabi a inizio novembre e un'
altra gara al caldo a marzo, infine un' ulteriore tappa di World Series a primavera prima dei campionati
italiani. Già qualificarsi per i Mondiali sarà un successo. Partendo dalle prime esperienze dello scorso
anno so che devo cambiare la tattica di gara, prendere l' iniziativa prima perché restare in gruppo è
difficile. Sono convinto di poter fare molte "vittime" impostandola su ritmi più alti e di non portarmi
appresso troppi avversari per la parte finale».
Un Paltrinieri, quello che è ripartito ieri dopo l' argento e il bronzo, che ha dovuto fare i conti con la
sconfitta, una situazione insolita per lui negli ultimi quattro anni.
«Parto dal presupposto che difficilmente mi sono divertito ed ho gioito come nell' ultima giornata di gare
a Glasgow con tutte quelle medaglie conquistate dai miei compagni ma lo ammetto: mi ha dato più
fastidio non essere riuscito ad essere protagonista assoluto in quella festa italiana, non essere in
copertina con gli altri con il mio oro al collo che vedere Wellbrock e Romanchuk gioire nella corsia a
fianco al termi ne delle mie gare. Mi spiace perché non ho potuto giocarmela al meglio delle condizioni
per via del malanno intestinale di cui non ho ancora ben capito le cause e una mia vittoria ci sarebbe
stata bene in una manifestazione così bella per i colori azzurri. Ho sempre pensato che avrei preso
malissimo la sconfitta, il momento giusto per perdere per me non esiste. L' attenuante del malanno mi
ha aiutato a superare la delusione ma perdere non è bello e farò di tutto per non provare più questa
sensazione, prometto!».
«Mi ha dato fastidio non essere protagonista nella festa italiana» «Perdere non è bello, farò di tutto per
non provare più questa sensazione»

ENRICO SPADA
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ASIATICI: NUOTO

Attacco cinese: Quadarella resiste

Nella penultima giornata dei Giochi Asiatici a
G iaka r ta  dominano  l a  C ina  e  Joseph
Schooling. Negli 800 il duello tra le sedicenni
cinesi va alla Wang davanti a Lin Bi, ma le due
non riescono a superare nelle liste stagionali
Simona Quadarella che per l' oro a Glasgow
aveva nuotato in 8'16 e resta la seconda più
veloce al mondo dietro l' americana Ledecky.
Schooling (Singapore) si prende i 100 farfalla
in 51"04 per vincere il primo oro fuori dal
duopolio Cina-Giappone in questa edizione. I
100 sl sono del giapponese Shioura (per 1/100
su Nakamura) che si impone in 48"71. Nei 400
misti si impone Seto su Hagino, mentre i 100
rana sono di Koseki in 58"86 che vale il terzo
crono de l l '  anno.  Inc iden te  duran te  i l
riscaldamento prima delle finali. Il comitato
olimpico sudcoreano ha accusato una cinese
di aver aggredito Kim Hye-jin, colpita da un
pugno dopo uno scontro accidentale in
piscina. Staff e delegazione cinese si sono poi
scusati.
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PALLANUOTO, A2 SENESE CESPORT ECCO
CERCHIARA

Prosegue la campagna di rafforzamento della
Studio Senese Cesport per la prossima
stagione di serie A2: dopo gli acquisti di
Giacomo Saviano e Fabrizio Buonocore, la
società gialloblù ha raggiunto l' accordo con
Daniele Cerchiara, classe 1998 proveniente
dal Cosenza Nuoto, uno dei giovani più
promettenti del panorama nazionale. Nella
scorsa stagione Cerchiara ha trascinato il
Cosenza alla salvezza mettendo a segno 36
reti in 14 partite.
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PALLANUOTO A2 Il polivalente classe '98 proviene dal Cosenza: «È un orgoglio giocare con
questa società, voglio iniziare subito»

Colpo della Cesport, arriva Cerchiara

NAPOLI. Prosegue a gonfie vole la campagna
di rafforzamento della Cesport per la prossima
stagione di serie A2: dopo gli acquisti di
Giacomo Saviano e Fabrizio Buonocore, il club
gialloblù ha ufficializzato l' acquisto di Daniele
Cerchiara, classe 1998 proveniente dal
C o s e n z a  N u o t o ,  u n o  d e i  g i o v a n i  p i ù
promettent i  del  panorama nazionale di
pallanuoto. Giocatore polivalente e dalle
grandi leve, sarà sicuramente utile alla causa
della Cesport per la sua grande capacità di
adattarsi a diversi ruoli a seconda delle
esigenze della squadra, r icoprendo con
notevole efficacia sia la parte difensiva che
offensiva, marcando il centro con ottima abilità.
Lo scorso anno Cerchiara ha trascinato il
Cosenza alla salvezza mettendo a segno ben
36 reti in 14 partite, offrendo inoltre il suo
contributo con la Canottieri Napoli nella vittoria
del titolo nazionale un der 20 lo scorso 8 luglio
al Foro Italico.
LE PRIME PAROLE. Queste le sue prime
dichiarazioni in gialloblù rilasciate all' ufficio
stampa: «Per me è un onore giocare in una
società come la Ce sport, che ringrazio per
avermi dato la possibil i tà di disputare i l
campionato di serie A2. Non vedo l' ora di
cominciare gli allenamenti per dimostrare tutto
i l  m i o  v a l o r e  e  l a  g r i n t a  c h e  m i
contraddistingue.
Sicuramente la prossima stagione sarà molto impegnativa, ma col lavoro ed il sacrificio, riusciremo a
trovare il nostro equilbrio togliendoci grosse soddisfazioni senza porci alcun limite. Ringrazio il
presidente Esposito per aver deciso di puntare su di me, in cambio prometto ai miei nuovi tifosi il
massimo impegno e la più assoluta dedizione sia in partita che negli allenamenti».
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L' evento

Universiadi, ok Anac a gara seconda nave per il
villaggio atleti

L' Anac ha dato il via libera all' Aru per il bando
di gara per una seconda nave che sarà
attraccata nel porto di Napoli per circa 2000
atleti per le Universiadi di Napoli 2019. Il
bando di gara, si apprende dall' Aru ( Agenzia
regionale Universiadi), sarà a breve pubblicato
sul sito web dell' agenzia e pubblicizzata sui
g i o rna l i  come  p rev i s to  pe r  l egge .  La
conclusione della procedura di gara è attesa
per il mese di settembre. La seconda nave
andrà a completare il villaggio atleti al Porto di
Napoli che già conta sulla presenza della Msc
Lirica.
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