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NUOTO IN ACQUE LIBERE L' atleta campano gareggia domani con Paltrinieri nelle World Series Fina,
ma il mirino è già sulle Olimpiadi

Sanzullo, a Doha pensando a Tokyo

DOHA. Il sogno a cinque cerchi di Mario Sanzullo parte sa Doha. Prendono

infatti il via domani mattina (ore 7 in Italia, le 9 locali) nella capitale del Qatar le

World Series FINA (ex World Cup) di nuoto in acque libere edizione 2020. Un'

edizione che vedrà tutti i più grandi nuotatori di fondo mondiali cercare di

testarsi e arrivare pian piano alla migliore condizione possibile in vista dell'

evento più importante del quadriennio, le Olimpiadi di Tokyo 2020. È questo,

ovviamente, anche il principale obiettivo di Mario San zullo. Il nuotatore di

Massa di Somma, già argento iridato nella 5 km nei Mondiali del 2017, è già

qualificato per l' evento a cinque cerchi, grazie al suo piazzamen to nella "top

ten" della gara sui 10 km dell' ultimo mondiale e a Doha andrà dunque a caccia

delle prime risposte in una stagione che è solo agli inizi e che vedrà il suo

culmine nell' estate giapponese. Insieme al 26enne atleta di Canottieri Napoli e

Fiamme Oro Napoli, al via delle gare di Doha ci saranno anche il campione

olimpico dei 1500 stile libero, Gregorio Paltrinieri, e l' argento olimpico della 10

km (nonché deten trice del trofeo delle World Series) Rachele Bruni, in campo

femminile. Nello staff ci sono poi il direttore tecnico Massimo Giuliani, il

coordinatore tecnico Stefano Rubaudo e i tecnici federale Fabrizio Antonelli ed Emanuele Sacchi. IL CIRCUITO - Le

World Series Fina sono una manifestazione su dieci tappe, con apertura domani a Doha e chiusura a Hong Kong, in

Cina, il 24 ottobre. Nel 2019 vittoria tra i maschi del fuoriclasse magiaro Kristof Razovszky che ha preceduto nella

classifica generale Matteo Furlan e Marcel Schouten. Circuito femminile vinto dall' argento olimpico Rachele Bruni,

davanti alla brasiliana Ana Marcela Cunha e a Arianna Bridi.
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