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LONDRA
A certezza di Greg e lo sboc-

ciare di Gabriele, le eterne
Federica e Tania, la maturazione delle sincronette e la sorpresa di Alessia. Londra smonta
veloce le corsie dell’Aquatics Centre, l’Italia ricompone due settimane di nuoto europeo per tradurlo in segni per Rio. Ultimo
giorno con l’argento della staffetta mista donne 4X100 e il bronzo
di Federico Turrini nei 400 misti
(ma la 4x100 mista squalificata
per errore di Dotto) per un totale
di 32 medaglie di cui 17 in vasca
(5-7-5), due in più dell’ultima edizione a Berlino per il nuoto. Ma a
due mesi dalle Olimpiadi, la temperatura è diversa. Ai campionati di Debrecen che precedettero i
Giochi londinesi, il bottino fu addirittura superiore nel nuoto (18
medaglie, 6-8-4), poi in questa
stessa piscina per la squadra azzurra fu un fiasco: zero podi, il
peggior risultato dell’Italia
dell’acqua dall’84. Ma da allora
certe promesse sono fiorite, e
una su tutte si chiama Paltrinie-
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ri. Il mezzofondista di Carpi, 21
anni, non ha mai smesso di crescere ed è l’uomo su cui il paese
sale per candidarsi all’oro in Brasile. Due ori e un primato europeo contro se stesso agli Europei:
14’34”04, 2° tempo mai nuotato
nella maratona delle 30 vasche.
Un manifesto agli avversari, soprattutto al cinese Sun Yang.
Gregorio nuota trascinandosi
dietro il compagno di allenamenti a Ostia, Gabriele Detti, 21 anni, d’oro a Londra nei 400 sl e
d’argento dietro Greg negli 800
e 1500. Nella distanza più corta,
è nome da finale a Rio. E poi, come sempre, Fede. Tre argenti

nelle staffette, una 4x200 con
prestazione così così, infine l’oro
e il 4° titolo di fila nei suoi 200 sl.
Con un tempo (1’55’’93) di qualità verso il Brasile. Quando compirà 28 anni, il 5 agosto, sventolando la bandiera. Dietro di lei corre
Luca Dotto, 26 anni, finalmente
capace di impugnare la velocità.
Non solo per l’oro nei 100 sl, ma
per il progresso mentale e nel crono: 48’’25 per il titolo, appena poche settimane dopo aver nuotato
primo italiano sotto i ’48 a Riccione. La gara regina ha belve nel
mondo, dall’australiano McEvoy
all’americano Adrian al russo Morozov, però se entra in finale Lu-
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ca può dare fastidio. 44 azzurri in
finale, 10 primati personali, 2 record italiani, il pass di Alessia Polieri (tempone nei 200 farfalla).
La squadra si completerà al Settecolli di Roma a fine giugno. «Il
bilancio è positivo» sintetizza il
dt Cesare Butini, che ha dovuto
districarsi anche nel caso Stefania Pirozzi: la 22enne che si allena a Ostia con Morini e il fidanzato Detti, dopo la delusione della
sua gara ha contestato l’allenatore in tv, per poi scusarsi. «Per me
rimane convocata anche per il
collegiale in Sierra Nevada. Da
Londra torniamo con medaglie
importanti anche in chiave olimpica, e buone prestazioni di atleti
più giovani. Le note dolenti sono
la squalifica della 4x100 e la
4x200 femminile scesa dal trono
come facevano prevedere i tempi a Riccione. Serve un ritiro alla
Zamparini: lavorare insieme condividendo un progetto». Che a un
indirizzo solo, Rio.
ª3*130%6;*0/&3*4&37"5"

I SARÀ anche Marcello Lippi domani all’incontro fra

Carlo Tavecchio e Giampiero Ventura, primo passo
per progettare insieme il futuro della Nazionale.
Sul ritorno in azzurro del ct campione del mondo, nelle vesti di direttore tecnico, è ormai caduto anche il riserbo, e
Tavecchio vuole che ci sia anche lui
domani al tavolo con l’erede designato di Conte. Ventura, lasciato libero
dal Toro, ha già l’accordo per un
biennale con la Federazione (guadagnerà poco meno di 1,5 milioni, un
terzo dello stipendio del suo predecessore). Ieri il tecnico ha ricevuto a
Soriano nel Cimino, nel Viterbese, il
premio “Pietro Calabrese”: «Soddisfazione e orgoglio per essere accostato alla Nazionale ma ora non c’è
nulla».
Stasera Antonio Conte diramerà
una nuova lista di convocati (28 o
29), che si raduneranno domani a
Coverciano: domenica c’è Italia-Sco- .BSDFMMP-JQQJ BOOJ FYDU
zia, amichevole a Malta, il 31 mag- DBNQJPOFEFMNPOEP
gio scade il termine per la lista definitiva dei 23 all’Uefa. Il ct aggregherà i giocatori impegnati
nelle finali di coppa nazionale, vuole verificare le condizioni di Thiago Motta che sabato ha saltato Olympique Marsiglia-Psg a scopo precauzionale per noie a un polpaccio e
va tenuto sotto osservazione. Tornano Buffon, Barzagli,
Bonucci, Chiellini, Rugani, Montolivo, De Sciglio, Bonaventura e forse Sturaro, oltre agli “stranieri” Darmian, Sirigu e Thiago Motta (in forse Okaka). Conte taglierà
11-12 giocatori dal gruppo che ha sostenuto stage e test
atletici a Coverciano nell’ultima settimana. Marchetti,
Ogbonna, De Rossi e Jorginho fra i promossi.
ª3*130%6;*0/&3*4&37"5"

