Giochi del Mediterraneo R Concluso a Tarragona il nuoto
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Quadarella e Panziera
l’onda rosa che conquista
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1Simona brucia la Belmonte nei 400 sl in 4’05”68: dedicato al papà in

ospedale. La dorsista in 2’08”08 (a 5/100 dalla Filippi) e record in staffetta
Gregorio Paltrinieri, 23 anni, olimpionico e iridato dei 1500 AFP

Paltrinieri sbanca
anche nei 400 sl
Doppietta Scozzoli

Stefano Arcobelli

L

a stileliberista romana è la
Ledecky italiana. E la dorsista di Montebelluna è
una romana d’adozione, sempre di una felicità capitale si
tratta. Simona Quadarella e
Margherita Panziera s’incrociano tutti i giorni all’Aniene e
ai Giochi del Mediterraneo di
Tarragona hanno vissuto una
giornata di emozioni forti,
condividendo ori e super crono, addirittura la posizione nel
ranking europeo, terze, rispettivamente dei 400 sl e dei 200
dorso. In più, la Panziera ha
raccolto un record italiano,
con la staffetta mista che ha
cancellato il primato dei Giochi di Rio 2016.
CHE DUELLO Ma la Quadarella
ha battuto una campionessa
olimpica, Mireia Belmonte,
che in Spagna è una diva alla
Pellegrini. E a Fede, invece, la
Panziera ha negato una gioia
in aprile: quella di diventare la
prima italiana a nuotare i 100
dorso sotto il minuto, in prima
frazione di staffetta mista(59”96), salvo poi perdere
la finale individuale da Federica. Nell’incrocio tra i destini, la
Quadarella - mezzofondista
pura - ora è la terza italiana nei
400 sl capace di nuotarli in
4’05”: ieri a Tarragona, contro
la Belmonte un po’ provata dalla precedente vittoria nei 200
farfalla (2’07”80, con Alessia
Polieri di bronzo in 2’08”46),
la Quadarella ha ingaggiato un
duellissimo risolto solo all’ultima bracciata a suo vantaggio
di 19/100 in 4’05”68. Adesso,
Simona, è terza in Europa (dietro la britannica Hibbott
4’05”31 e la magiara Kesely
4’05”61) e decima al mondo.
Bronzo mondiale nei 1500, finalista negli 800, e velocissima
nei 400: appunto, la Ledecky
italiana. Una vittoria per papà
Carlo, istruttore e nuotatore
master, impiegato di banca,
che è in ospedale a Roma sottoposto ad un delicato intervento
chirurgico tre giorni fa. «Papà
voglio fare qualunque cosa per
te» gli ha detto da Tarragona. E
lui: «Vai forte, semplicemente,
fallo per me, vedrai che guarisco». Immaginate la gioia e le
lacrime. «E’ un periodo un po’
difficile al ritorno dall’altura,

1Greg si supera

in 3’46”29 nella
gara di Detti e batte
Acerenza. Anche
l’acuto di Ciccarese

I

l nuoto azzurro completa il bottino con altri 7
ori-3 argenti e un bronzo (1-1-1 con i podi dei paralimpici, 43 medaglie di
cui 22 ori) e riporta in primo piano Gregorio Paltrinieri nella specialità non
sua, anzi in quella di Gabriele Detti: l’olimpionico dopo
il 14’46” nei 1500, si scopre
veloce come mai successo
prima, tanto da migliorare il
personale da 3’48”41 del
2014 a 3’46”29. Ora è il sesto italiano all-time nella
specialità (e settimo sotto il
3’47”) e per soli 2/100 non
scavalca Domenico Acerenza (ieri 3’47”50), vincitore a
Riccione.

Simona Quadarella (sopra), 19 anni, romana, bronzo mondiale nei 1500 a Budapest 2017, 2 ori alle
Universiadi 2017 e ai Mediterranei. Margherita Panziera, 22 anni, di Montebelluna, 3a agli Europei di
vasca corta 2017, primatista italiana dei 100 dorso e prima italiana sotto il minuto in 59”96 LAPRESSE

ma sto lavorando molto bene:
sono contentissima».
IN BILICO La Quadarella è una
nuova Alessia Filippi, l’ex campionessa mondiale dei 1500
(ora specialità olimpica) e argento olimpico degli 800, la
gara che aveva vinto sabato in
8’21”, segno di una condizione
già smagliante verso gli Europei di agosto a Glasgow. Progressi in pieno carico che porteranno l’allieva de lo Scuro
(Minotti) a essere una delle
grandi protagoniste azzurre.
Ruolo che silenziosamente sta

assumendo anche la Panziera,
che nei 200 dorso ha dominato
in 2’08”08: senza traino ha nelle braccia il record italiano della Filippi di 2’08”03 che risale
al 2009 dei superbody e che
tante volte è sfuggito alla stessa Pellegrini (2’08”05). Consigliata di trasferirsi a Roma da
Dinic, ex mentore di Colbertaldo, dove l’allena Gianluca Belfiore, s’è poi fidanzata con l’ex
iridato del fondo Simone Ruffini («È una ragazza seria, sa
quello che vuole nel nuoto e
nello studio e lavora molto, le
piace cantare di tutto ed è sem-

pre sorridente, è ciò che le fa
fare la differenza») e dopo anche il record in staffetta racconta: «Il tempo dei 200 non
me l’aspettavo, ho gestito la gara come concordato con il tecnico. E’ un tempo stupendo, essere a 5/100 dal record della
Filippi significa che sto lavorando bene. E poi sono contenta per la staffetta, fare 1’00”54
dopo un’ora dalla gara individuale significa che l’allenamento sta dando tutti i frutti».
Facce felici di un’Italia in rosa
che guarda lontano.
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RANE Fabio Scozzoli a quasi
30 anni non smette di macinare vittorie: dopo i 100 si
prende i 50 rana in 27”25 e
batte ancora il serbo Silad di
6/100. Subito dopo la gara
del romagnolo, è d'argento
la compagna Martina Carraro sul podio in 31”22 dietro

Arianna Castiglioni, autrice di
31”07. Nei 200 farfalla uomini
c’è la prima volta a medaglia di
Filippo Berlincioni (1’58”38,
dietro il serbo Stjepanovic,
1’56”93), nei 200 dorso c’è il
primo oro di Christopher Ciccarese, per 15/100 sullo spagnolo Hugo Gonzalez in
15’58”94: il romano si prende
la medaglia attesa da una vita.
CANCELLATO RIO Nei 50 sl, il
greco Kristian Gkolomeev tocca in 21”66 e scavalca al 4° posto mondiale stagionale il milanese Andrea Vergani (21”70
ad aprile), sotto il podio con
Luca Dotto ex aequo in 22”13.
Se la staffetta mista maschile si
fa squalificare per nuotata irregolare del primo frazionista
(dorso Sabbioni 54”86, rana
Scozzoli 59”63, delfino Codia
51”94, stile libero Miressi
48”15), la 4x100 mista rosa
chiude trionfalmente la spedizione con un 3’58”27 che neanche ai Giochi di Rio e senza la
Pellegrini: quel 3’59”09 del 12
agosto 2016, è stato cancellato
dalla dorsista Margherita Panziera 1’00”54, dalla ranista
Arianna Castiglioni 1’06”14,
dalla delfinista Elena Di Liddo
57”05 e dalla stileliberista romana Erika Ferraioli 54”54, al
terzo oro.
s.a.
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Trionfi scherma e ginnastica
Il primo bronzo del badminton
● Scherma e ginnastica d’oro
a Tarragona. La spadista
Roberta Marzani trionfa
battendo in finale la francese
Coquin (15-11). Nicol Fioietta è
bronzo, fermata in semifinale
dalla francese 14-12. Nella
sciabola Sofia Ciaraglia è
argento: in finale sconfitta
dalla tunisina Besbes Azza 915. Lara Mori è oro nell’All

Around con 53.200 punti sulla
francese Vanhille (53.050), e
sulla spagnola Perez. Kevin
Strobl e Lukas Osele nel doppio
regalano il primo storico podio
del badminton sui portoghesi
Atilano-Duarte 2-1 (9-21, 21-18, 2117). Nei pesi, 2 quarti posti per
Salvatore Esposito (77 kg) e
Maria G. Alemanno (63). Oggi
Chamizo lotta per l’oro.

Olimpiadi R La sfida per la candidatura

Giochi 2026, Giorgetti scende in campo
«Presto la decisione». Milano favorita
1Il sottosegretario

oggi riceve il sindaco
di Torino Appendino
Sala: «Noi abbiamo
più chance degli altri»

Alessandro Catapano
ROMA

P

ochi giorni e scopriremo
se effettivamente Milano
era in vantaggio su Torino e Cortina. Nessuno può ancora esporsi sulla scelta della

candidata italiana ai Giochi del
2026, non poteva farlo ieri il
sottosegretario Giancarlo Giorgetti, alla prima uscita pubblica
in Senato per un’iniziativa di
calcio e disabilità, proprio
mentre veniva nominato il nuovo segretario generale di Palazzo Chigi, il magistrato amministrativo Roberto Chieppa, che
nelle prossime ore firmerà tutte le deleghe, compresa quella
allo Sport. «Il Governo si pronuncerà presto – ha dichiarato
Giorgetti –, una decisione arriverà forse anche prima del 10
luglio», quando è fissato il Consiglio nazionale che esprimerà

il voto finale. «Parlerà chi deve
parlare – ha specificato il sottosegretario, riferendosi all’endorsement incauto del ministro Toninelli per Torino –. Tutti hanno speranze e auspici, ci
confronteremo e a brevissimo
prenderemo una decisione».

Giancarlo Giorgetti, 51 anni,
deputato e sottosegretario ANSA

SERVE UNITÀ Oggi il sottosegretario riceverà dalle mani di
Appendino – che ha rinviato alla seduta della prossima settimana le comunicazioni al riguardo in Consiglio comunale
– lo studio di fattibilità sulla
candidatura di Torino, che dovrà consegnare al Coni entro il

3 luglio. Non è escluso che
Giorgetti le ribadisca il vantaggio di Milano e le rinnovi l’invito a mettersi a disposizione per
ospitare alcune discipline. E
Cortina? «La scelta del Governo sia chiara e leggibile», avverte il Governatore Luca Zaia.
Mentre Giuseppe Sala, che ha
già incontrato due volte il presidente del Cio Bach: «A occhio
e croce ha più possibilità di vincere una città come Milano,
che non ha mai fatto un’Olimpiade ma è reduce da un successo come Expo». «Il buon
senso – aggiunge – dice che
avremmo più possibilità noi,
però se si decidesse per Torino
non farei polemiche». Quello
che auspica il presidente del
Coni Malagò: «Chi rimane fuori dovrà essere il primo sostenitore di chi andrà avanti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Boccia: «Grande
opportunità
le Olimpiadi»
● Arriva il primo
endorsement importante
per la candidatura italiana
ai Giochi invernali del 2026.
A margine dell’assemblea
degli industriali di Torino,
il presidente
di Confindustria
Vincenzo Boccia dichiara:
«Le Olimpiadi sono
un’opportunità importante
come lo sono state in passato
per Torino». E il presidente
degli industriali torinesi,
Dario Gallina: «Abbandonare
il sogno sarebbe un segnale
di grande debolezza».

