Europei. Quadarella bis d'oro, Zofkova 3^
Il bis d'oro con la migliore
prestazione in tessuto di Simona
Quadarella nei 1500. Il bronzo con
il record italiano di Carlotta
Zofkova nei 100 dorso. Cinque
pass per le finali, tra cui spicca
quello con il favoloso primato
italiano di Ilaria Cusinato nei 200
misti, e cinque primati personali
che
salgono
a
31.
Continuano a colorarsi d'azzurro i
34esimi campionati europei al
Tollcross International Swimming Centre di Glasgow col medagliere a quota 13 (3-2-8) e i
complimenti del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti che ha
telefonato al presidente Paolo Barelli per congratularsi dei risultati finora ottenuti.
L'apertura è straordinaria con Simona Quadarella che firma uno strepitoso bis europeo, vincendo i
1500 dopo gli 800 stile libero con lo storico record italiano di 8'16''35 (migliorato l' 8'17''21 con cui
Alessia Filippi, in gommato, fu di bronzo ai Mondiali di Roma 2009).
La 19enne di Roma - bronzo mondiale a Budapest 2017 e alle Universiadi di Taipei negli 800 e nei
1500 e medaglia d'oro nei 400 (con personale di 4'05"68) e negli 800 ai recenti Giochi del
Mediterraneo di Tarragona - nuota in 15'51''61 la migliore prestazione in tessuto, seconda italiana
all time, che abbassa di oltre un secondo il 15'52''84 siglato da Filippi, suo il primato italiano
(15'44''93 per l'oro con record europeo ai Mondiali di Roma), risalente al 16 luglio 2008 a
Spresiano.
"Ho lavorato tanto quest'anno per ottenere questi risultati - racconta una commossa Quadarella,
tesserata per Fiamme Rosse e CC Aniene e allenata da Christian Minotti - Mi sono guadagnata
tutto e penso di essermelo meritato. Il tempo è ottimo, ma potevo ritoccarlo ancora di più: forse
ho accusato alla fine la fatica e la tensione accumulata nelle ultime settimane. E' un onore
prendere lo scettro di Alessia Filippi, l'atleta che ho seguito di più e cui ho chiesto più autografi al
Sette Colli quando ero bambina: essere paragonata a lei mi inorgoglisce". Alle spalle della
campionessa romana la tedesca Sarah Koheler in 15'57''85, che domenica disputerà la 25
chilometri di fondo e che è rimasta in scia all'azzurra fino ai 700 metri.
Questi i passaggi della mezzofondista romana ogni cento metri: 1'01''15, 2'05''27, 3'09''52,
4'13''59, 5'17''68, 6'21''74, 7'25''11, 8'27''91, 9'30''83, 10'30''46, 11'38''01, 12'41''74, 13'45''50,
14'49''18. Per l'Italia si tratta della seconda medaglia nella specialità dopo il bronzo di Martina Rita
Caramignoli a Berlino 2014.

Ora i 400 stile libero "per provare qualcosa di nuovo", conclude Quadarella che non si pone limiti:
"a questo punto penso di poter dire che vorrei vincere mondiali ed Olimpiadi. C'è Katie Ledecky,
ma nessuno è imbattibile. Può sempre succedere di tutto. L'importante è lavorare e crederci e
farsi trovare pronti se capitasse l'occasione".

Tratto da:
finali-5

https://www.federnuoto.it/news-in-primo-piano/item/40786-europei-semifinali-e-

Nuoto, Europei: impresa Quadarella, oro nei 1500 sl. Zofkova
bronzo nei 100 dorso
Dopo il successo negli 800 la 19enne
romana si ripete, è la prima azzurra a salire
sul gradino più alto del podio nella distanza
più lunga. La 25enne di Lugo è terza.
Pellegrini in finale nei 100 stile, record
italiano della Cusinato nei 200 misti
GLASGOW Splendida
Simona
Quadarella. Dopo gli 800 la 19enne romana
ha vinto la medaglia d'oro anche nei 1500
stile libero agli Europei di Glasgow.
Quadarella diventa la prima azzurra a
vincere il titolo continentale nella prova più lunga, prima di lei l'unica italiana a salire sul podio era
stata Martina Rita Caramignoli, bronzo a Berlino 2014. Quadarella ha dominato la finale chiudendo
con il tempo di 15'51"61 e precedendo la tedesca Sarah Koehler (15"57'85) e l'ungherese Ajna
Kesely (16'03"22). "Ho lavorato tanto quest'anno per ottenere questi risultati - racconta l'azzurra,
tesserata per Fiamme Rosse e allenata da Christian Minotti - Mi sono guadagnato tutto e penso di
essermelo meritato. Il tempo è ottimo ma potevo abbassarlo ancora di più: forse ho accusato alla
fine la fatica e la tensione accumulata nelle ultime settimane. E' un onore prendere lo scettro di
Alessia Filippi, l'atleta che ho seguito di più e a cui ho chiesto più autografi al Sette Colli quando
ero bambina: essere paragonata a lei mi inorgoglisce".

Tratto da:
203614123/

http://www.repubblica.it/sport/vari/2018/08/07/news/nuoto_europei_quadarella-

Europei di nuoto, Quadarella fa bis: è oro nei 1500 sl
L'azzurra dopo gli 800 vince il titolo anche su distanza più lunga chiudendo in
15'51"61, alle sue spalle la tedesca Koehler e l'ungherese Kesely. Nei 100
dorso Zofkova è bronzo

GLASGOW - Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro nei 1500 metri stile libero femminili
dei Campionati Europei di nuoto, in scena a Glasgow. L'atleta romana, diciannovenne, del Circolo
Canottieri Aniene e delle Fiamme Rosse, ha dominato la gara di oggi pomeriggio dall'inizio alla
fine. Per l'italiana crono di 15'51"61. Per lei una storica accoppiata d'oro: in questa kermesse
continentale ha trionfato anche negli 800 metri stile libero. Alle spalle della Quadarella, nella finale
odierna, la tedesca Sarah Koehler (argento) e la ungherese Ajna Kesely.
LE SUE PAROLE A FINE GARA - «Sono contenta: ho anche abbassato il mio personale. Nel finale ho
fatto una fatica immane ma sono molto felice. Ho cercato di non mollare nemmeno un centimetro:
non potevo chiedere di meglio. In acqua viene fuori la mia cattiveria. Cosa significa questo bis
europeo? Vuol dire che ho lavorato tanto e... che sono forte». Così, col sorriso sulle labbra, Simona
Quadarella, ai microfoni di RaiSport, dopo aver vinto la medaglia d'oro nei 1500 metri stile libero,
per lei è una storica accoppiata d'oro.

Tratto
da:
http://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/nuoto/2018/08/0746132258/europei_di_nuoto_quadarella_fa_bis_oro_nei_1500_sl/

Europei di nuoto, Quadarella fa bis: è oro nei 1500 sl
L'azzurra dopo gli 800 vince il titolo anche su distanza più lunga chiudendo in 15'51"61. Sul podio la
tedesca Koehler e l'ungherese Kesely

GLASGOW - Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro nei 1500 metri stile libero femminili
dei Campionati Europei di nuoto, in scena a Glasgow. L'atleta romana, diciannovenne, del Circolo
Canottieri Aniene e delle Fiamme Rosse, ha dominato la gara di oggi pomeriggio dall'inizio alla
fine. Per l'italiana crono di 15'51"61. Per lei una storica accoppiata d'oro: in questa kermesse
continentale ha trionfato anche negli 800 metri stile libero. Alle spalle della Quadarella, nella finale
odierna, la tedesca Sarah Koehler (argento) e la ungherese Ajna Kesely.
LE SUE PAROLE A FINE GARA - «Sono contenta: ho anche abbassato il mio personale. Nel finale ho
fatto una fatica immane ma sono molto felice. Ho cercato di non mollare nemmeno un centimetro:
non potevo chiedere di meglio. In acqua viene fuori la mia cattiveria. Cosa significa questo bis
europeo? Vuol dire che ho lavorato tanto e... che sono forte». Così, col sorriso sulle labbra, Simona
Quadarella, ai microfoni di RaiSport, dopo aver vinto la medaglia d'oro nei 1500 metri stile libero,
per lei è una storica accoppiata d'oro.

Tratto
da:
http://www.tuttosport.com/news/altri-sport/nuoto/2018/08/0746132262/europei_di_nuoto_quadarella_fa_bis_oro_nei_1500_sl/

Virginia Raggi fa i complimenti a Simona Quadarella per la
seconda medaglia d’oro: “Roma sul tetto d’Europa”
I complimenti della sindaca di Roma Virginia Raggi
alla nuotatrice romana Simona Quadarella, 19
anni, che oggi ha vinto la sua seconda medaglia
d’oro agli Europei di nuoto di Glasgow: “Roma sul
tetto del mondo”. Quadarella ha vinto sia gli 800
metri che i 1500 metri, la gara più lunga in piscina.
"Super Simona Quadarella. Ancora una medaglia
d'Oro per l'Italia! Roma sul tetto d'Europa nei
1500 stile libero ai Campionati di Nuoto
Glasgow2018″. Anche la sindaca Virginia Raggi, su
Twitter, fa i complimenti alla nuotatrice romana per la seconda medaglia d'oro conquistata agli
Europei di nuoto in Scozia. Quadarella ha vinto gli 800 metri stile libero e oggi è arrivata prima
anche nei 1.500 stile libero, la gara più lunga in piscina.
"Sono contenta, ho anche abbassato il mio personale. Ho fatto una fatica immane, però è molto
bello", ha detto ai microfoni di Rai Sport l'azzurra. "Ho cercato di non mollare nemmeno un
centimetro, non potevo chiedere di meglio – ha aggiunto l'azzurra – Sto facendo bene, quest'anno
ho lavorato tanto, posso dire di esser forte", ha concluso la 19enne romana.
Un anno fa a soli 18 anni Simona Quadarella conquistò la medaglia di bronzo ai Mondiali di
Budapest, alle spalle della campionessa statunitense Katie Ledecky e dalla spagnola Belmonte
Garcia. Simona è tesserata per il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e il Circolo
Canottieri Aniene. Il suo allenatore è l'ex nuotatore olimpionico Christian Minotti.

Tratto da: https://roma.fanpage.it/virginia-raggi-fa-i-complimenti-a-simona-quadarella-per-laseconda-medaglia-doro-roma-sul-tetto-deuropa/
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FONDATO NEL 1876

La campagna delle star

Domani su 7

di Matteo Persivale
a pagina 17

Il dossier nel settimanale
in edicola con il «Corriere»

Harry Potter salverà
gli elefanti indiani
Finanza pubblica

AMBIGUITÀ
PERICOLOSE
SUI CONTI

ILDECRETODIGNITÀÈLEGGE

IL CASO TROLL

di Mario Sensini

di Marzio Breda

A

D

pprovato il decreto
Dignità, il governo lavora
sulla manovra: dovrebbe
valere 25 miliardi e prevedere
la sterilizzazione dell’Iva
con un assaggio di flat tax.
a pagina 8 Querzè, Salvia

● MIGRANTI MORTI

Sono 35 mila i Tir a rischio «Imprenditori
corresponsabili

Toninelli: guida assistita per ridurre gli incidenti. Nuovo ponte tra 5 mesi della schiavitù»
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli:
«Sugli oltre 35 mila mezzi che
in Italia trasportano merci pericolose incentiveremo presidi di guida assistita» come dispositivi anticollisione, frenata automatica, controllo predittivo della velocità. Riaperta
l’A14 a Bologna, il nuovo ponte entro cinque mesi.

di Giuseppe Alberto Falci

❞

Nuoto Impresa Quadarella agli Europei nei 1500 stile

alle pagine 2 e 3

NEL GHETTO DEI BRACCIANTI

IL POLIZIOTTO EROE

EPA/PATRICK B. KRAEMER

«Ho avuto paura
maho salvato
tante persone»

di Marco Imarisio

«A

vevo paura, ero
avvolto dalle fiamme e
sentivo l’odore della mia
carne che bruciava».
Riccardo Muci da Copertino,
Lecce, 31 anni, è l’agente che
con il suo intervento ha
evitato che l’incidente
sull’autostrada si
trasformasse in una strage.

a pagina 3

«L

a probabilità che qualcuno riesca a sbloccare
il tuo smartphone ingannando il riconoscimento facciale
è una su un milione». È successo a due ragazze di Milano:
una delle due ha sbloccato
l’iPhone X dell’altra che aveva
il Face Id, la tecnologia di Apple che consente di usare lo
smartphone senza dover inserire codici ma solo guardando
la fotocamera che riconosce il
volto del proprietario.
a pagina 21

«D

a oggi
farò
tutto il possibile
per bloccare la piaga
del caporalato. Se esiste la
schiavitù la responsabilità è
anche degli imprenditori».
Parla Gian Marco Centinaio,
ministro dell’Agricoltura,
dopo la morte di 16 braccianti
a pagina 5
in Puglia.

Iasoni, Rosano

di Martina Pennisi

9 771120 498008

a pagina 11

ale lo scontro sul tema dei vaccini: il M5S
«smentisce» il suo consigliere del Lazio
Davide Barillari secondo il quale «i
politici non devono prendere ordini dalla
scienza». A Udine sono comparse scritte
ingiuriose contro l’infettivologo Matteo
Bassetti, favorevole ai vaccini. La ministra
della Salute Giulia Grillo (M5S): «La
coercizione non può essere l’unico strumento
per convincere i contrari alla vaccinazione.
Chi attesta il falso sulle autocertificazioni va
punito a termine di legge. Pericoli per i
bambini immunodepressi? Molto contenuti».
a pagina 9 Santarpia

IL MINISTRO CENTINAIO

L’italiana Simona Quadarella, 19 anni, dopo aver vinto l’oro nei 1500 stile libero ai Campionati europei di nuoto di Glasgow

Dopo la medaglia d’oro negli 800
Un altro oro per Simona E due.
stile, Simona Quadarella concede il
questa volta nei 1500, la sua gara
«Sono forte, lo merito» bis,
preferita. La regina del nuoto azzurro ha
di Alessandro Pasini

Due ragazze di Milano scoprono un errore nel riconoscimento facciale dell’iPhone X

80808

al Colle nessuna
denuncia per l’attacco
web: ma ora è importante
verificare se in queste prove
di condizionamento fossero
coinvolti Paesi stranieri.

S

Il rogo di Bologna Riaperta l’A14. L’inchiesta: forse un colpo di sonno dell’autista della cisterna

Colmiovisoruboidatideltuocellulare

Stefania e Claudia, la coppia di ragazze
che hanno scoperto la falla nell’iPhone

di Monica Guerzoni

Il Colle, la Rete
Manovra verso
quota 25 miliardi e il libero dissenso

P

continua a pagina 26

Ma gli adolescenti
imparano il sesso
sui siti pornografici?

Scritte anti medici, scontro sui vaccini
La ministra Grillo: nessuna coercizione

● GIANNELLI

di Alberto Alesina
e Francesco Giavazzi
rima di passare le
consegne al
governo gialloverde, l’allora
presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni e
il ministro dell’Economia
Piercarlo Padoan avevano
preparato un’analisi sulla
solidità dei nostri conti
pubblici in diverse ipotesi
(«Nota di aggiornamento al
Def 2017», p. 87). Lo scopo
era evidentemente quello di
tranquillizzare gli investitori
che posseggono titoli
italiani. Lo scenario più
preoccupante prevedeva che
la Bce smettesse di
acquistare Btp (come
effettivamente farà a fine
anno) e che, dopo le
elezioni, l’incertezza politica
aumentasse il rischio di
credito e quindi i tassi di
interesse, rallentando la
crescita, come in effetti è
accaduto.
L’analisi assumeva che le
leggi in vigore (Fornero, Jobs
act, reddito di inclusione)
non venissero modificate,
che gli impegni assunti —
ovvero, completamento
della Tav, vendita a privati
dell’Ilva e quindi nessun
fermo degli stabilimenti,
vendita di Alitalia a privati
così che il prestito di 900
milioni che lo Stato ha fatto
all’azienda non si tramutasse
in maggior debito pubblico
— venissero soddisfatti. In
più si dovevano trovare 12,5
miliardi per evitare
l’aumento delle aliquote Iva.
In questo scenario, sia pur
con crescita debole e con un
piccolo aumento del deficit,
il rapporto debito-Pil
avrebbe, seppur di poco,
continuato a scendere.
Rileggere quell’analisi aiuta
a capire quanto è grande la
distanza fra l’attuale
ministro dell’Economia Tria
e i due partiti che guidano il
governo.

ANNO 143 - N. 187

IL CEO MUSTIER: NON ETICI

No di Unicredit
a Facebook
di Daniele Manca

U

na scelta forte quella di
Unicredit. La banca non
usa più Facebook. Perlomeno
fino a quando il social network
non avrà un «comportamento
etico». A rivelarlo il numero
uno Jean Pierre Mustier.

continua a pagina 30

trionfato negli Europei in corso a
a pagina 38
Glasgow.

Tutti nei campi
anche il giorno
dopo la strage
di Michelangelo Borrillo

A

i piedi del Gargano,
vicino alla Statale 16 che
collega Foggia a San Severo,
vivono in mille. E nonostante
i 12 morti di due giorni fa,
ieri i braccianti del ghetto
hanno continuato a lavorare
sfruttati come ogni giorno. I
carabinieri hanno fermato un
altro furgone con 15 a bordo.
a pagina 6 con un commento
di Dario Di Vico
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Sport

Tuffi

Comincia bene l’Europeo dei tuffi azzurri, in sede «distaccata» a
Edimburgo, con l’argento di Giovanni Tocci (foto) nel trampolino da
un metro dietro il britannico Jack Laugher e davanti all’altro
britannico James Heatly. Tocci conferma così il risultato degli Europei
di due anni fa. «Non ho iniziato bene, ma sono rimasto concentrato
sulla mia gara — spiega Tocci —. Sono contento e l’Europeo è ancora
lungo: ho ancora i 3 metri individuali e il sincro». Tesserato per
Esercito e Cosenza Nuoto e allievo di Lyubov Barsukova, laureando in
Lingue e Culture Moderne a Cosenza, Tocci è stato anche terzo ai
Mondiali 2017.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buona la prima
Tocci d’argento
nel trampolino
da un metro

Nuoto Nella piscina di Glasgow altre 2 medaglie per gli azzurri. Simona: «Posso dire di essere forte»

Europei
di Glasgow
Così ieri
1500 stile D
1. Quadarella
(Ita) 15’51’’61
2. Köhler (Ger)
15’57’’85 (DR),
Bronze: Ajna
3. Kesely (Ung)
16’03’’22
100 dorso D
1. Fesikowa (Rus)
59”’19
2. Davies (Gbr)
59’’36
3. Zofkova (Ita)
59’’61 (rec. it)
5. Margherita
Panziera (Ita)
59’’71
50 farfalla U
1. Govorov (Ucr)
22’’48
2. Proud (Gbr)
22’’78
3. Kostin (Rus)
22’’97
8. Vergani (Ita)
23’’49
200 stile U
1. Scott (Gbr)
1’45’’34
2. Rapysy (Lit)
1’46’’07
3. Dowgaljuk
(Rus) 1’46’’15
5. Megli (Ita)
1’46’’60
200 rana D
1. Efimova (Rus)
2’21’’31
2. Montero (Spa)
2’23’’02
3. Renshaw (Gbr)
2’23’’43
4x200 stile D
1. Gran Bretagna
7’51’’65
2. Russia 7’52’’87
3. Germania
7’53’’76
Sincro
Ieri altre due
medaglie azzurre:
un argento e un
bronzo
Solo libero
1. Kolesnichenko
(Rus) 94.9333
2. Cerruti (Ita)
92.5000
3. Yakhno (Ucr)
92.1333
Duo libero misto
1. Russia 92.4000
2. Italia (Manila
Flamini-Giorgio
Minsini) 90.7333
3. Spagna
85.4333
Tuffi
Trampolino 1 mt
1. Laugher (Gbr)
414,60
2. Tocci (Ita)
401,10
3. Heatly (Gbr)
391,70
Oggi in tv
Ore 10 Raisport
e Eurosport
Ore 17.30
Rai2 e Eurosport

Nuova stella Simona Quadarella,
19 anni, ha vinto l’oro negli 800
e nei 1500 (Getty Images)

La regina d’Europa
Quando i trionfi non sorprendono più, vuole dire che
siamo davanti a qualcuno di
grande. Dopo l’oro negli 800
stile, il replay di Simona Quadarella nei 1500 — la sua gara
preferita che le aveva dato il
bronzo mondiale un anno fa
— non era neanche quotato. E
infatti. La Sindaca del mezzofondo europeo (è nata nel
quartiere Ottavia, come la Raggi) ha martellato tutte anche
sulle 30 vasche con un 15’51”51
record personale e seconda
prestazione italiana di sempre
dietro il 15’44’’93 di Alessia Filippi col super costume.
La fenomena, insomma, è
esplosa in tutta la sua forza, e
la cosa bella, visti i suoi 19 anni, è che siamo solo all’inizio
del viaggio. «Voglio arrivare
lontano, tanto lontano», ha
raccontato appena scesa dal
podio dove ha cantato l’Inno e
diretto il coro dei compagni
con il solito sorriso a trenta-

Quadarella d’oro nei 1500 stile
È doppietta con quello negli 800
La Zofkova terza nei 100 dorso

13

medaglie
vinte finora
dal nuoto
azzurro a
Glasgow (3 ori,
2 argenti e 8
bronzi). Con le
9 del sincro e
quella di ieri nei
tuffi il totale
è di 23

due denti. È la stessa trama kolossal di sabato riproposta tre
giorni dopo. Feroce in vasca,
dolce fuori, determinata sempre: «Ho lavorato tanto e penso di essermelo meritato. Ora
posso dire di essere forte».
Da questa presa di coscienza non si organizzano party
ma progetti per il futuro, perché qui, come insegna il suo
allenatore Christian Minotti,
«non si molla di un centimetro». A breve, dunque, si parla
dei 400 stile di domani, una
gara per il momento accessoria ma comunque interessante: «Quello che dovevo fare

l’ho fatto: lì proverò a divertirmi». Nel lungo periodo, invece, ci sono l’Olimpiade a Tokyo
fra due anni — in cui magari la
distanza con la cannibale Ledecky potrebbe essersi accorciata — e l’abbattimento del
primato della Filippi che, da
romana a romana, avrebbe un
valore simbolico mica da poco. Negli 800 Simona ci è già
riuscita, nei 1500 si sta attrezzando. Intanto, dice, «è un
onore prendere il suo scettro:
Alessia è l’atleta che a cui ho
chiesto più autografi al Settecolli quando ero bambina: il
paragone mi inorgoglisce.

Bronzo Carlotta Zofkova, terza nei
100 dorso (LaPresse)

In finale Federica Pellegrini,
qualificata 8ª nei 100 stile (Epa)

La Pellegrini si qualifica 8ª nei 100 stile

Una finale di Fede e fortuna: «Lenta, ma mi va bene così...»

C

i vuole sempre fortuna nella vita, anche
se ti chiami Federica Pellegrini. Ieri il
suo 54”28 nei 100 stile in semifinale
non era stato un granché, tanto che lei
stessa, in attesa della seconda semi, aveva
ammesso: «Non penso basti per passare...».
Invece, per motivi incomprensibili, Pernille
Blume (1° tempo nelle batterie in 52”97 e una
delle favorite per l’oro) ha deciso una cosa
senza senso, cioè fare un tempone al
passaggio ai 50, convinta magari di fare un
record e qualificarsi comunque. Risultato: il
passaggio è stato sì velocissimo ma record di
niente (23”98, Fede è passata in 26”44!) e il
ritorno è stato un pianto. Così la danese è
finita 10ª in 54”71 e Federica si è ritrovata 8ª,
ammessa alla finale di oggi. Se aggiungiamo
che un’altra favorita per il podio, l’olandese

Ranomi Kromowidjojo, aveva già dato forfait
la mattina, ecco servito il doppio colpo di
fortuna. Fede lo accoglie col sorriso anche
perché alla fine assenti e pazzi hanno
sempre torto: «Va bene così. Non è un
grandissimo tempo, lo ammetto (il suo
record italiano è 53”18, ndr), ma a volte
capita di centrare gli obiettivi anche così.
L’importante era essere in finale...». Come
andrà oggi è un mistero, ma non
aspettiamoci colpi di scena. Le altre
viaggiano su ritmi differenti e Fede non è al
massimo della condizione: «Io sono andata
sempre forte quando mi sono allenata tanto,
non mi è mai sceso niente dal cielo... E
quest’anno, per vari motivi, la preparazione è
stata ridotta. Ho scelto un percorso più
rilassato, gli impegni in tv mi hanno tolto 4

giorni ogni due settimane...». Insomma, o
altre impazziscono o si ritirano, oppure le
chance di podio azzurre resteranno per altri:
Gregorio Paltrinieri, 2° tempo negli 800 stile
ma ancora debilitato: «Sto cercando di
pensare positivo altrimenti mi deprimo e
basta. Ma almeno sto meglio rispetto ai 1500,
che davvero non so come sia riuscito a
nuotare»; Fabio Scozzoli, 2° tempo nei 50
rana, che insegue l’argento, cioè l’oro degli
umani dietro il cannibale Peaty; Ilaria
Cusinato che, dopo il record italiano in semi
(2’10”77, 3° tempo totale), cerca nei 200 misti
la sua seconda medaglia scozzese dopo
quella dei 400. Loro vanno per nuovo metallo
pesante. A Fede per quest’anno basta l’onore.
al. p.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non potevo chiedere niente di
meglio».
Dalla Sindaca alla Contessa,
lo stesso senso di pienezza
può raccontarlo felice Carlotta
Zofkova, splendida medaglia
di bronzo nei 100 dorso con
t a n to d i r e c o r d i t a l i a n o
(59’’61). E quanto era atteso
l’exploit della Quadarella, tanto sorprende, lei per prima,
quello della 25enne di Lugo:
«Non mi aspettavo di crescere
così tanto (era arrivata a Glasgow con un personale di
1’00’’27, ndr). Il record è quasi
incredibile: sono incredula».
Naturalmente, non è perché
Carlotta non si alleni abbastanza: al Centro federale di
Verona con la Pellegrini guidata da Matteo Giunta non sarebbe possibile, senza contare
il lavoro sulla fase subacquea
con l’apneista Mike Maric. La
questione, come spesso accade anche ai più talentuosi, stava nella testa: «In passato mi
mancava la cattiveria. Sono
cresciuta emotivamente».
Merito di un equilibrio trovato al termine di una parabola di vita pazzesca. Figlia del
conte francese Jean Costa de
Saint Genix de Beauregard e di
Alena Zofkova, di origine ceca,
il padre se ne era andato nel
1992 prima che lei nascesse il
22 febbraio 1993. Cresciuta solo dalla mamma — ringraziata
ieri fra le lacrime per i sacrifici
fatti — solo nel 2015 ha ritrovato il padre che l’ha riconosciuta come sua legittima discendente. Carlotta è diventata
così ufficialmente Carlotta Zofkova Costa de Saint Genix de
Beauregard, ma soprattutto ha
ritrovato un rapporto che sembrava impossibile. Certe medaglie — che al confronto di
un padre ritrovato rimangono
nulla — nascono anche così.
Alessandro Pasini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La romana Quadarella: "Nuoto nella scia della Pellegrini e
sogno i Giochi del 2020"

di Marco Lobasso
Non chiamatela Pupona dei Millennians, né futura Divina del nuoto italiano. Lei è Simona
Quadarella, 19 anni, romana di Roma e già sul podio mondiale l’anno scorso nei 1500 stile libero;
una che a 6 anni nuotava nella piscina comunale del suo quartiere, Ottavia, e oggi è atleta di punta
dell’Aniene Roma e delle Fiamme Rosse (i Vigili del Fuoco).
Ti pesa essere l’erede di Federica Pellegrini?
«Lei è incredibile; da anni riesca ad essere contemporaneamente grande campionessa e diva. E’
una cosa difficilissima, però vorrei provarci. Bisogna saper reggere bene le due situazioni e a me
piacciono queste sfide. Non sono Divina come Fede, lei è un talento naturale, ma potrei
diventarlo, in modo diverso però. Io vivo il mio tempo da diciannovenne, con il mondo che cambia
attorno in continuazione. Sarebbe bello diventassi una Diva dei social. Amo Instagram, le foto sono
la mia passione, ne scatto e ne posto centinaia, ci passo ore».
Bisogna però prima vincere e tanto in piscina. Ci riuscirai?
«Vivo per questo, per migliorarmi, per superare i miei limiti e per diventare la più forte, il resto
viene dopo. Sono stata terza ai Mondiali un anno fa, ora voglio l’oro e i titoli. Inizio dagli Europei
questa estate, poi però avrò pensieri solo per le Olimpiadi di Tokyo nel 2020. Nel 2016 rimasi fuori
da Rio e ancora ci sto male quando ci penso».
Un oro olimpico può davvero cambiare la vita?
«E’ successo anche a Fede a Pechino. Un oro olimpico ti fa entrare in un’altra dimensione. E solo
dopo puoi pensare a diventare un personaggio, magari Divina, come la Pellegrini».
Sei diventata la seconda italiana a scendere sotto i 16’ nei 1500 sl, dopo un’altra romana, Alessia
Filippi, la Pupona. Ti pesa o ti esalta il paragone?
«Alessia è un punto di riferimento; è stata fortissima nelle prove lunghe. Ma io sono Simona,
un’altra persona, diversa da lei e dalla Pellegrini. Fatemi vincere nei prossimi anni e poi mettetemi
alla prova nel ruolo di diva. Non vi deluderò».
Tratto da: https://sport.leggo.it/altrisport/nuoto_quadarella_pellegrini_olimpiadi-3733713.html

