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NUOTO Dal 16 gennaio al 9 febbraio le gare in Spagna

Cusinato e Paltrinieri in altura C' è Acerenza della
Canottieri
SIERRA NEVADA. Dal 16 gennaio al 9
febbraio si terrà il collegiale in altura a Sierra
Nevada, in Spagna, per i mezzofondisti
azzurri, tra loro anche Gregorio Paltrinieri,
Gabriele Detti e Ilaria Cusinato. Dieci in tutto
sono i convocati: Ilaria Cusinato (Fiamme
Oro/Team Veneto), Sara Franceschi (Fiamme
Gialle/Nuoto Livorno), Gabriele Detti
(Esercito/In Sport Rane Rosse), Gregorio
Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto),
Domenico Acerenza (nella foto) del Circolo
Canottieri Napoli, Matteo Ciampi
(Esercito/Nuoto Livorno), Mattia Zuin (Fiamme
Oro/Nottoli Nuoto), Alessio Proietti Colonna
(Marina Militare/Unicusano Aurelia Nuoto),
Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene) e
Marco De Tullio (Sport Project). Nello staff i
tecnici federali Stefano Morini e Stefano
Franceschi, il medico Lorenzo Marugo, il
fisioterapista Lorenzo Marugo e i preparatori
atletici Alessandro Conforto e Marco Lancissi.
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il nuotatore

Gregorio paltrinieri «Amo Reggio e ammiro
Westbrook Spettacolo e zero noia»
L' olimpionico di Rio: «Ho iniziato a scuola, ora gioco al campetto»
Da buon emiliano, Gregorio Paltrinieri ha
preso presto il virus dei canestri. «Il basket è il
mio sport preferito, nuoto a parte, di gran
lunga davanti al calcio - attacca l' olimpionico
carpigiano -. Ho iniziato a praticarlo alle
elementari, incalzato da un insegnate di
ginnastica che faceva il coach. Ero già alto
rispetto alla mia età, avevo le braccia lunghe.
Giocavo al campetto e nelle palestre con gli
amici. Non ho mai avuto l' occasione di entrare
in una società sportiva di pallacanestro ma il
virus mi è rimasto.
Ancora oggi, a casa ma anche in giro per il
mondo, quando capita vado a fare due tiri».
Ha il tempo per il basket anche durante la
sua preparazione in piscina?
«Ci provo quando è possibile.
Proprio a Capodanno mi trovavo a New
York e non ho resistito alla tentazione di
prendere la palla in mano. Per me è una
bellissima sensazione. Mi piace anche il
rumore della palla contro il parquet. C' è
qualcosa che mi prende. Per inciso, non
sono bravo, diciamo che me la cavo. Il mio
amico Tamberi, per esempio, è molto più
abile di me. Lui ovviamente è facilitato per
via della sua grande elevazione (ride)».
Paltrinieri è tifoso di una squadra particolare?
«Negli anni passati sono stato diverse volte a vedere Reggio Emilia che è diventata la mia squadra del
cuore. Ha sfiorato due volte lo scudetto con giocatori importanti e di talento, adesso ha cambiato pelle e
sta facendo più fatica ma vedo che è in ripresa. Spero in un grande girone di ritorno per rivederla nei
playoff. Quest' anno non sono ancora andato al palazzetto, magari più avanti nel campionato mi auguro
che ci sarà l' occasione per tifare Reggiana».
Quali aspetti di questo sport la attraggono?
«Il basket è un gioco veloce in un campo ristretto, nella stessa azione può succedere di tutto e le azioni
si capovolgono da un momento all' altro. Quando lo guardo in tv o al palazzetto, il tempo vola e non mi
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annoio mai. Anche in una partita poco attraente c' è lo spettacolo. Non solo in attacco con una grande
schiacciata o un tiro da trepunti ma anche in difesa con una grande stoppata o un recupero prodigioso».
Frequenta i giocatori professionisti?
«Sono in contatto con Gigi Datome, l' ho conosciuto 4 anni fa.
Ci sentiamo spesso, è una bella persona. Anche con Marco Belinelli ho un rapporto di amicizia.
Ultimamente sono più assiduo con Amedeo Della Valle che applaudivo quando era a Reggio Emilia. Un
bel terzetto mi pare».
Il basket americano le piace?
«Moltissimo. Ovviamente seguo soprattutto la Nba. Da ragazzino amavo Kobe Bryant che come me è
cresciuto nella pianura emiliana. Oggi sono innamorato di Russell Westbrook, il suo modo di giocare è
energia pura».

ANDREA TOSI
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PALLANUOTO BRESCIA NELLA TANA DEL
BARCELONETA
Torna la Champions League con la 6ª giornata
del 4° turno che ha il big match nel girone A tra
il Barceloneta ed il Brescia in programma alle
19.15 nella capitale catalana (diretta tv su
Eurosport 2). Le due squadre sono appaiate
con 12 punti alle spalle del Recco che guida a
punteggio pieno e la partita è apertissima,
anche se il fatto re campo potrebbe dare una
grossa mano agli spagnoli. Consapevole l'
allenatore del Brescia Alessandro Bovo:
«Sappiamo che ci aspetta una partita difficile
contro un' ottima squadra, desiderosa di
rivalsa dopo essere stata sconfitta dal Recco.
Ma siamo pronti ad affrontarla e siamo molto
motivati perché vogliamo continuare a mettere
fieno in cascina». Nessun problema intanto
per il Recco che alle 20.30 ospita gli ungheresi
dell' Eger, quinti con 6 punti (diretta tv su Sky
Sport Arena). Da notare che la partita si gioca
ancora a Bologna per iniziativa del Recco a
scopo divulgativo. E turno casalingo piuttosto
facile anche per lo Sport Management, 2° nel
girone B con 10 punti dietro i croati dello Jug
Dubrovnik a punteggio pieno, impegnato alle
18 contro lo Spandau Berlino, 6° con 4 (diretta
tv su Eurosport 2).

EMANUELE MORTOLA
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