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Nuoto, Benedetta Pilato positiva al coronavirus: "Sto bene e cerco di riposarmi"
La 15enne tarantina su Instagram: «Purtroppo sono risultata positiva al tampone»

Redazione Sport
Benedetta Pilato positiva al Covid-19. È la stessa 15enne nuotatrice
tarantina, reduce dalle belle prestazioni agli Assoluti di Riccione che le hanno
spalancato le porte per le Olimpiadi di Tokyo, ad annunciarlo con un post su
Instagram. «Ciao ragazzi, purtroppo sono da poco risultata positiva al
tampone per il Covid-19 - scrive la baby campionessa, argento mondiale e
campionessa europea nei 50 rana - Fortunatamente sto bene e sto cercando
di riposarmi. Volevo farvi i miei migliori auguri di Buon Natale, sperando che
la situazione si sistemi presto!».
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Pilato e Magnini positivi al Covid «Speriamo passi tutto presto»
NUOTO Benedetta Pilato positiva al Covid-19, e come lei Filippo Magnini.
Il virus non risparmia i big del nostro nuoto. E' la stessa 15enne tarantina
(nella foto), reduce dalle grandi prestazioni agli Assoluti di Riccione che
le hanno spalancato le porte per le Olimpiadi di Tokyo, ad annunciarlo
con un post su Instagram. «Fortunatamente sto bene e sto cercando di
riposarmi - ha scritto ieri -. Volevo farvi i miei migliori auguri di Buon
Natale, sperando che la situazione si sistemi presto!». La Pilato era già in
isolamento dopo essere stata in contatto agli Assoluti con Elena Di
Liddo, nuotatrice pugliese come lei e risultata positiva subito dopo le
gare. E ieri anche Filippo Magnini, 38 anni e neo padre, ha fatto sapere di
essere positivo. «Purtroppo tutte le precauzioni prese non sono bastate ha postato sui social il due volte iridato dei 100 stile, appena tornato alle
gare -. Ora la preoccupazione più grande è per la mia famiglia, spero di
non aver contagiato nessuno».
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