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Stanotte via ai Mondiali di Hangzhou (Cina)

FEDE E I 200 LA TENTAZIONE
La Pellegrini è iscritta nella sua gara. La farà? Da tempo dice di no ma può ripensarci

ROMA Due indizi ancora non fanno una prova.
Però ci siamo vicini. Federica Pellegrini e i 200
stile libero: li farà o non li farà? Stanotte, nella
giornata di apertura dei Mondiali in vasca di
corta di Hangzhou, la risposta definitiva (prime
finali domani all' ora di pranzo). Nel frattempo
bisogna raccogliere gli indizi seminati qua e là,
confrontarli con quanto detto da Federica in
passato, tararli con il desiderio della Divina di
rientrare nella sua gara senza troppi stress, se
e quando si dovesse sentire pronta anche a
livello internazionale. Magari improvvisando.
Indizio numero uno: Federica è sempre stata
iscritta a questi 200 stile libero mondiali, il fatto
che  mes i  fa  le  Federaz ione  l '  avesse
convocata di  d ir i t to senza aspettare le
selezioni (trattamento riservato anche ad altri
atleti di punta e non un favoritismo) era legato
proprio alla possibilità di fare la "sua" gara
anche ad Hangzhou preparandola con calma.
Indizio numero due, molto più attuale e se
vogliamo è la vera novità: ieri, al momento di
uff icial izzare eventuali r inunce, i l  nome
Pellegrini non è stato depennato dallo staff
azzurro. L' unica rinuncia comunicata è stata
quella di Ilaria Cusinato nei 200 farfalla.
Matteo Giunta che l' allena fa pretattica:
«Decidiamo domani». Che poi sarebbe la
giornata di oggi: stanotte (ore 2.30 italiana) si
comincia. Federica è nell' ultima batteria, corsia centrale. E' campionessa del mondo uscente anche in
vasca da 25 metri (Windsor 2016, l' unico titolo che le mancava). Tutto lascerebbe pensare che la
vedremo se non fosse che a Riccione, in occasione dei campionati italiani di una decina di giorni fa,
Federica era stata chiara: «Ad Hangzhou gareggerò solo nei 100 stile libero, non sono in programma
sorprese».
Ma le cose cambiano e tornano in mente le parole dell' aprile scorso, dette lontano dalle gare, in pieno
relax, proprio in un' intervista al Corriere dello Sport -Stadio: «La mia idea sui 200 è chiara: se devo farli
per fare presenza mi tengo il ricordo dell' oro mondiale di Budapest 2017. Se poi do Giunta:
«Decidiamo solo all' ultimo». La Fin poteva escluderla ma non l' ha fatto vessi sentirmi pronta, mi butto
e li faccio anche dall' oggi al domani». La situazione di Hangzhou è esattamente questa: si prenderà
fino all' ultimo momento per capire.
In questa stagione li ha nuotati bene a Genova (1'54"30) ormai un mese fa, così così a Riccio ne a fine
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novembre anche a causa delle non perfette condizioni fisiche (1'55"31 al mattino). Ora il contesto è
diverso anche se la concorrenza è alta ma non spietata: Ledecky e Sjostroem non ci sono, a parte
Femke Heemskerk che guida le classifiche stagionali a 1'51"91, le altre sono tutte intorno all' 1'53".
Dovesse farli, non sarebbe un miraggio mettere nel mirino il podio: già dall' inizio della stagione ha
spostato la preparazione più sui 200 che sui 100, dopo l' anno tutto dedicato alla velocità. L' obiettivo a
lunga scadenza è arrivare integra, fisicamente e mentalmente, a Tokyo 2020. Un' impresa, per un' atleta
che avrà 32 anni nella stagione olimpica. Hangzhou potrebbe essere la prima tappa intermedia.

Paolo de Laurentiis
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TRA I PREMIATI IL GENERALE CIRO ESPOSITO E IL NOBEL MARIO CAPECCHI. LE
CERIMONIA AL CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO

L' ORigano, un riconoscimento all' impegno per gli
altri

NAPOLI. Un premio all' impegno sociale, al
volontariato, ai professionisti che donano parte
del loro tempo per aiutare gli altri. Nella sala
dei trofei del circolo Posillipo, il premio l'
O R i g a n o  è  s t a t o  c o n s e g n a t o  a  v a r i e
personal i tà:  i l  generale Ciro Esposi to,
comandante della polizia municipale di Napoli;
Giuseppe Ariello, Nicola e Rosaria Marino,
Valeria Todaro, Filippo Donadio, Antonio
Ferrieri, Gennaro Testa, architetto dello studio
di  archi tet tura Df t ;  Valer ia  Bel locchio,
giornalista del Roma e Roberto Russo, giornali
sta del Corriere del Mezzogiorno.
Il riconoscimento " l' ORigano " prende il nome
dal libro di poesie realizzato dalla giornalista e
divulgative scientifica Olga Fernandes, e viene
assegna to  a  pe rsona l i t à  che  s i  sono
contraddistinte nella diffusione della scienza,
nell' informazione e nell' impegno sociale a
favore dei più deboli. In passato è stato
assegnato a eminenti personalità della scienza
tra le quali il Premio Nobel Mario Capecchi. «Il
dolore ci cambia, cambia le nostre percezioni -
ha detto la fernandes ringraziando il presiente
del Circolo Posillipo Vincenzo Semeraro che
ha ospitato la serata e i fratelli Roberto e
Diego Fernandes che l' hanno aiutata nell'
organizzazione-Siamo anime divise in due, tra
generosità e diffidenza. Bisogna trovare il
coraggio di dedicarci ad aiutare il prossimo».
Si allunga l' elenco delle personalità alle quali è stato assegnato il premio "l' ORigano": il riconoscimento
è già stato conferito a Tony Aloia sindaco di Vallo della Lucania; Peppino di Capri, cantante; Pierluigi
Maria Castaldi, economista e manager.
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