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Federica Pellegrini arriva in 
piscina quando il riscalda-
mento è già iniziato. Zaino 
in spalla, passa dal bar as-
sieme a Magnini («Un caf-
fettino ci sta bene»).
 Non c’è fretta, i 100 stile li-
bero sono l’ultima gara. Se-
rena, come sempre soprat-
tutto in questi ultimi mesi, si 
avvicina a una distanza che 
non è la sua senza particola-
ri pressioni ma con la voglia 
comunque di andare veloce. 
Ci riesce alla grande: domi-
na in 53”78, miglior tempo 
di sempre in tessuto.
 «Non dite che gallina vec-
chia fa buon brodo eh, co-
minciano a regalarmi anche 
le creme anti-age e non ho 
neanche 28 anni…». Diven-
ta seria e si commuove quan-
do dedica la vittoria alla zia 
Susanna: «Susy… sta lottan-
do per qualcosa di molto più 
grande di una gara di nuoto 
e il mio pensiero in questo 
momento va a lei».

Obiettivi. Federica (come 
Paltrinieri) ha già in tasca 
il biglietto per Rio, ma que-
sto non vuol dire che rinun-
ci a nobilitare un campio-
nato italiano a quattro mesi 
dall’Olimpiadie «Abbiamo 
sempre lavorato in questo 
modo, preparando un ap-
puntamento a dicembre, 

uno in primavera e poi quel-
lo estivo. Inutile stravolge-
re tutto. Sto chiedendo ogni 
giorno al mio fisico tutto 
quello che posso, voglio ar-
rivare a Rio con la certezza di 
aver fatto il massimo».

Rinunce. Sacrificando anche 
i Campionati europei di Lon-
dra, in programma a metà 

maggio: «Devo ancora de-
cidere, probabilmente farò 
una scappata per la 4x200 
oppure solo per la gara in-
dividuale dei 200 stile. Ho bi-
sogno di allenarmi e non vo-
glio perdere giorni preziosi». 
L’obiettivo è fissato da tem-
po: «La finale di Rio, dove ar-
riveremo dopo due turni eli-
minatori in cui bisognerà co-
munque fare attenzione. Per 
me conta soltanto quella, le 
altre sono tappe di passag-
gio».

velOce. Intanto mette in ca-
scina un grande 100 stile li-
bero, veloce e - soprattutto - 
distribuito come una mez-
zofondista e non come una 
velocista: le due parti di gara 
sono quasi identiche (26”32 
ai 50 con il tuffo, 27”46 la va-
sca di ritorno). L’ideale in vi-
sta dei 200 di domani, perché 
da lì aspetta altre risposte: 
«Sono contenta, mi sareb-
be bastato scendere sotto i 
54 secondi anche di un solo 
centesimo e invece ho fatto 
ancora meglio. Questo risul-

tato mi serve molto, vuol dire 
che il lavoro fatto sta pagan-
do. I 200? Accidenti, ora tutti 
si aspetteranno chissà cosa, 
quasi quasi mi conveniva 
andare più piano nei 100… 
Scherzo, in realtà anche io 
ho voglia di un buon risul-
tato. I 100 stile libero a Rio? 
Non so, saranno dopo i 200 
e farli potrebbe essere un’i-
dea ma, anche se sono an-
data molto veloce per i miei 
standard, a livello internazio-
nale non credo di valere più 
di una semifinale».

PeRcORsO. Resta l’impressio-
ne, netta, che una stagione 
cominciata bene, stia pro-
seguendo nel modo giusto. 

Esattamente un anno fa, pro-
prio qui a Riccione, rinunciò 
alla finale dei 200 stile libe-
ro perché fuori condizione. 
Seguirono chiarimenti con 
Giunta, il suo allenatore, e 
aggiustamenti tecnici che 
l’hanno portata sul podio ai 
Mondiali di Kazan.
 L’anno olimpico è comin-
ciato anche meglio, con il 
grande 200 sl in vasca cor-
ta agli Europei di Netanya 
(1’51”89, anche in quell’oc-
casione mai così veloce con 
il costume in tessuto) e ora 
le prime conferme in va-
sca lunga: «La sensazione è 
quella, è vero. Sta proceden-
do tutto bene. Ma il 200 sl  è 
venerdì (domani; ndr) e Rio 

è lontana. C’è ancora molta 
strada da fare».

le Rivali. La concorrenza 
cresce, come qualità e quan-
tità. I 200 stanno diventando 
affollatissimi: in tre già sotto 
1’55” (Ledecky, McKeon e 
Sjostrom) più tutto il grup-
po che ha nuotato meno di 
1’56” in questa prima parte 
della stagione, tra le quali c’è 
anche Federica. Bisogna an-
dare forte, per questo l’azzur-
ra non lascia niente al caso.
 Poi nel confronto diretto ci 
penserà lei. Perché ci sono le 
gare e ci sono le finali. In po-
chi al mondo sanno gestirle 
come la Divina.
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Cronometro 
e cuore 
che Federica!
pellegrini-show: 100 sl in 53”78 
poi la dedica alla zia malata

Record col costume 
in tessuto: «Pensare 
che mi regalano già 
le creme anti età... 
Ma conta solo Rio»

L’esultanza di Federica Pellegrini, 27 anni, dopo il tempone realizzato ieri sui 100 sl LapResse

UOMINI - 100 rana: 1. Toniato 
(FF.GG.) 1’00”72; 2. Scozzoli 
(Esercito) 1’00”75; 3. 
Martinenghi (NC Brebbia) 
1’00”92. 100 farfalla: 1. Rivolta 
(FF.OO.) 51”54 (pass olimpico); 
2 Codia (Esercito) 51”72 (51”42 
in batteria RI); 3. D’Angelo 
(Aniene) 52”60. 400 misti: 1. 
Turrini (Esercito) 4’11”95 
(p.ol.); 2. Marin (Aniene) 
4’14”65; 3. Gaetani (Larus) 
4’19”70. 4x200: 1. Aniene A 
7’12”60 (Di Giorgio 1’48”69, 
Lestingi 1’47”60, Boffa 1’48”70, 
Magnini 1’47”61); 2. Aniene B 
7’23”53; 3. Aurelia 7’24”11.
DONNE - 100 sl: 1. Pellegrini 
(Aniene) 53”78 (p.ol.); 2. 
Ferraioli (Esercito) 54”87; 3. 
Pezzato (Team Veneto) 55”03. 

800: 1. Quadarella (Aniene) 
8’28”06; 2. Carli (FF.OO.) 
8’28”22; 3. De Memme 
(Esercito) 8’31”79
200 rana: 1. Fissneider (FF.GG.) 
2’26”74; 2. Scarcella (Aniene) 
2’26”86; 3. Fangio (Team 
Lombardia) 2’27”06
50 farfalla: 1. Gemo (Forestale) 
26”12; 2. Di Pietro (Forestale) 
26”34; 3. Bianchi (FF.AA.) 
27”00
OGGI - Mattina (batterie ore 10, 
diretta Raisport 1): 50 farfalla 
U; 400 misti D; 400 sl U; 200 
dorso D/U; 100 farfalla D. 
Pomeriggio (finali A e B ore 17, 
diretta Raisport 1): 50 farfalla 
U; 400 misti D; 400 sl U; 200 
dorso D/U; 100 farfalla D; 
4x100 sl U; 4x200 D.

Anche Turrini conquista il pass 
olimpico: 4’11”95 nei 400 misti

cOsì a RicciOne

iNViaTO a riCCiONe - Cresce 
la pattuglia dei qualificati 
per l’Olimpiade. Buon se-
gno, vuol dire che c’è una 
squadra che mantiene le 
promesse anche nell’anno 
più importante, al di là del-
le nostre punte di diamante. 
Le imprese del giorno porta-
no la firma della coppia Ri-
volta-Codia nei 100 farfal-
la e di Federico Turrini nei 
400 misti.
 Il mattino già promet-
te bene, perché Piero Co-
dia firma il record italiano 
(51”42) togliendolo proprio 
a Matteo Rivolta. Che non si 
scompone (e non è cosa da 
poco) gestisce la sua batte-

ria con un ottimo 51”71 e si 
prende la rivincita in finale 
scendendo a 51”54 e stac-
cando il rivale di 17 cente-
simi. Due turni ad altissimo 
livello, proprio come deve 
essere a Rio, sfruttando al 
meglio una rivalità che può 
portarli lontano: al momen-
to, hanno il settimo e l’otta-
vo tempo mondiale dell’an-
no. La strada è quella giusta. 
Formalmente solo Rivolta è 
qualificato per Rio, avendo 
nuotato in finale il tempo ri-
chiesto. Ma a Rio andrà an-
che Codia, che resta il pri-
matista italiano.
 Federico Turrini, 28 anni, 
nuota i 400 misti ad altissi-

mo livello: il suo 4’11”95 è 
il terzo tempo mondiale 
dell’anno e lo proietta ver-
so Rio con legittime ambi-
zioni di finale. Alle sue spalle 
riecco Luca Marin, 30 anni, 
e 4’14”65. Anche in questo 
caso, formalmente solo Tur-
rini ha ottenuto il pass olim-
pico ma in Brasile volerà an-
che l’altro azzurro.
 Segnali dai 200 stile libe-
ro maschili (la 4x200 è l’u-
nica staffetta che deve an-
cora staccare la carta olim-
pica) arrivano dalla staffetta 
di ieri sera: la frazione inter-
na di D’Arrigo (1’46”84) re-
gala un sorriso, così come la 
prima frazione di Di Giorgio 

(1’48”69). Bene anche Ma-
gnini e Lestingi, tutti e due 
sotto 1’48”. 
 Oggi torna in acqua Ga-
briele Detti, questa volta nei 
400 stile libero dopo l’ottimo 
riscontro dei 1.500: «Faccio 
tutto, eh, anche gli 800 e i 
200...». E’ in forma, ha vo-
glia di gareggiare dopo aver 
perso la stagione scorsa a 
causa di problemi fisici: al 
Mondiale di Kazan non c’e-
ra, ora è il suo momento e 
vuole goderselo fino in fon-
do. Con Pellegrini e Paltri-
nieri, sarà una delle nostre 
punte in Brasile.

p.d.l.
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Codia al record, Rivolta replica
100 FaRFalla

In Breve
tennis 
Doping, caso Sharapova-Meldonium 
la decisione prima di Wimbledon 

David Haggerty, presidente della Itf, ha chiarito che una 
decisione sul caso della positività al Meldonium della 
Sharapova, sospesa dallo scorso 8 marzo, verrà presa 
prima del torneo di Wimbledon (27 giugno-10 luglio).
WTA - Stoccarda (terra indoor, 693.900 $) 1º turno: VINCI (6) b. Ma-
karova (Rus) 7-6(3) 4-6 6-4. Tv: oggi diretta SuperTennis alle 18.30. 
ATP - Barcellona (terra, 2.152.690 euro) 2º turno: FOGNINI (12) b. 
Youzhny (Rus) 3-6 6-0 6-1. Tv: oggi diretta SuperTennis alle 13.30. 
Torino (challenger, terra, 42.500 euro) Ottavi: Lopez Perez (Spa) b. 
NASO 6-2 6-1, Coppejans (Bel, 8) b. NAPOLITANO 4-6 6-4 6-3, Rola 
(Slo) b. DONATI 6-4 rit, VOLANDRI b. Robert (Fra, 4) 6-4 7-6(2). San 
Paolo (challenger, terra, 50.000 $) Ottavi: BORTOLOTTI b. Estevez 
(Arg, 8) 6-0 4-6 5-2 rit.

OliMPiaDi
Rio 2016, il tripode arderà in città
riO De JaNeirO - Per la prima volta nella storia delle 
Olimpiadi moderne il tripode con la fiamma olimpi-
ca non rimarrà all’interno di uno stadio durante i Gio-
chi. «Continuerà ad ardere in un luogo nel centro di 
Rio. Dove resta ancora un segreto» ha spiegato il por-
tavoce degli organizzatori, Mario Andrada. In questo 
modo è stato superato il dualismo tra i due stadi dei 
Giochi, il Maracanà e l’Engenhao (sede delle gare di 
atletica), che avrebbero voluto “ospitare” il tripode.
OGGi la FiaMMa - Oggi intanto a Olimpia(ore 12), nel Pe-
loponneso, presenti il presidente greco Prokopis Pavlo-
poulos e il n.1 del Cio, Thomas Bach, verrà accesa la 
fiamma olimpica. Ieri la prova generale. Il primo te-
doforo sarà il greco Lefteris Petrounias, campione del 
mondo di ginnastica, che passerà la torcia all’ex palla-
volista brasiliano Giovane Gavio, bicampione olimpico.

atletica
Domani la Grenot apre la stagione
rOMa - Ferma dai Mondiali di Pechino, in cui appro-
dò alle semifinali dei 400, l’azzurra Libania Grenot (32 
anni) debutta domani nella stagione all’aperto corren-
do il giro di pista a Gainesville, in Florida (Usa).

PallanuOtO
Il Posillipo ferma la Bpm
A1 MASCHILE (22ª giornata) Martedì: Sori-Florentia 6-8. Ieri: 
Acquachiara-Roma Vis Nova 15-7, Lazio-Ortigia 10-9, Bogliasco-Can. 
Napoli 8-10, Brescia-Trieste 7-1, Pro Recco-Savona 16-5, Posillipo-
BPM 10-8. Classifica: Recco 66; Brescia 63; BPM 49; Can. Napoli 
45; Posillipo 39; Acquachiara 38; Savona 35, Bogliasco, Trieste 26; 
Roma 20; Ortigia, Lazio 15; Florentia 7; Sori 6.

baseball
Rimini-San Marino si gioca sul Titano
rOMa - Si gioca interamente a San Marino, per indispo-
nibilità dello stadio dei Pirati di Rimini, la serie della 3ª 
giornata di IBL tra la T&A e i romagnoli. Stasera gara 1.
ITALIAN BASEBALL LEAGUE (3ª giornata) Oggi (ore 20) Rimini-
T&A San Marino (a San Marino). Classifica: T&A San Marino 833 
(5-1); Parma e UnipolSai Bologna 667 (4-2); Tommasin Padova 500 
(3-3); Angel Service Nettuno e Rimini 333 (1-2); Novara 0 (0-6).

RuGbY
Frati nuovo allenatore del Viadana
ViaDaNa - A partire dal 2016-17, il Viadana (Eccellen-
za) affiderà la panchina a Filippo Frati, 43 anni, ex alle-
natore del Rovigo, da cui è stato esonerato a dicembre.

tiRO a vOlO
Preolimpico, azzurri ko in semifinale
riO De JaNeirO - Antonino Barillà e Alessandro Chia-
nese si fermano in semifinale nel double trap al Pre-
olimpico di Rio.
DOUBLE TRAP U: 1. Willet (Aus) 138/150 – 27/30 – 27/30 (+2); 
2. Mosin (Rus) 138 – 27 – 27 (+1);  3. Eller (Usa) 137 – 25 (+4) – 28; 
4. BARILLA’ 137 – 26 – 23... 6. CHIANESE 137 – 24.

rOMa - E’ un mezzo passo fal-
so quello compiuto in trasfer-
ta dalla capolista Alto Verba-
no, che non è andata oltre 
l’1-1 sui campi riminesi del-
la solidissima CVM Utensil-
tecnica nella terz’ultima gior-
nata della serie A della raffa. 
L’Aquila però non ne appro-
fitta e perde tra le mura ami-
che contro i trevigiani della 
Fashion Cattel, che con D’Al-
terio, Bonifacci e Zovadelli 
siglano l’unico punto di dif-
ferenza per lo 0-1 finale. La 
distanza fra le prime due in 
classifica pertanto aumenta 
di una lunghezza a favore dei 

varesini quando mancano 
sole due giornate alla fine con 
lo scudetto ancora in ballo. 
 Sabato scatta la Coppa Eu-
ropa del volo. L’Italia scen-
de in campo con Perosina e 
Pontese, che dovranno ve-
dersela rispettivamente con 
le croate Vargon e Istra Porec.
RAFFA (16ª giornata) Ancona – 
Boville 0-2, Utensiltecnica - Alto 
Verbano 1-1, Rinascita - Centro 
Lars 4-0, L’Aquila - Fashion Cattel 
0-1, Montecatini – Montegranaro. 
Classifica: Alto Verbano 34, L’Aqui-
la 31, Boville 29, Utensiltecnica 26, 
Montegranaro 21, Fashion Cattel e 
Rinascita 18, Centro Lars 16, Ancona 
e Montecatini 13.

Raffa, L’Aquila ko 
fallisce l’aggancio

bOcce

di Mario viggiani

Davvero un colpo grosso, 
quello di Gianluca Bietoli-
ni, che da un po’ si è trasfe-
rito oltr’Alpi aprendo scude-
ria a Maisons Laffitte. L’alle-
natore romano con il 3 anni 
Dicton ha vinto a Chantilly la 
sua prima corsa di gruppo in 
Francia: il Prix de Fontaine-
bleau (gruppo 3, 80.000 euro, 
m. 1600), tradizionale test di 
preparazione alla Poule des 
Poulains.
 Una bella storia, quella di 
Dicton. Reclamato da Bieto-
lini con grande intuito nello 
scorso ottobre a Saint Cloud 
per 22.317 euro da un impor-
tante team come quello della 
famiglia Wertheimer e dell’al-
lenatore Freddy Head, è sta-
to successivamente valoriz-
zato con la giubba della to-
scana Faroan, con la quale ha 
collezionato tre successi e un 
secondo posto prima di esse-
re rivenduto alla metà di mar-

zo a uno dei più importanti 
proprietari di Hong Kong, 
Robert Ng. Per quest’ultimo 
ha esordito vittoriosamen-
te in una listed il 20 marzo a 
Saint Cloud, il Prix Omnium 
II, risultato che ha convinto 
Ng a lasciarlo in allenamen-
to a Bietolini, anziché trasfe-
rirlo a Hong Kong, per pun-
tare appunto al Fontaineble-
au, nel quale è stato molto ben 
servito dal ritmo di corsa im-
posto dal compagno di colo-
ri Free From Desire, questo 
allenato da Alessandro Botti. 
Qualche brivido in retta d’ar-
rivo («Ho temuto che non si 
aprisse il varco», ha raccon-
tato poi Gianluca), poi quel 
vecchio volpone di Olivier Pe-
slier, che era già stato in sella 
a Dicton nell’Omnium II, s’è 
fatto largo e alla fine ha sopra-
vanzato di un’incollatura Taa-
reef. «Un’emozione pazzesca, 
in tribuna mi tremava il bino-
colo», ha detto ancora Gian-
luca, che in Italia ha siglato il 

Berardelli 2012 con Never Say 
Never e il Parioli 2013 con Best 
Tango.
 A questo punto però Dic-
ton, in quanto privo di iscri-
zione («Andava fatta a gen-
naio: chi avrebbe mai pensa-
to che sarebbe migliorato così 
tanto...»), dovrà essere even-

tualmente supplementato per 
la Poule del 15 maggio a De-
auville al costo di 39.600 euro. 
Il figlio di Lawman e Saying 
ha invece l’iscrizione al Royal 
Ascot per le St. James’s Palace 
Stakes del 14 giugno. Rupert 
Pritchard Gordon, manager 
di Ng, ha però parlato di una 

terza opzione: lo spostamen-
to a Hong Kong.

RisPOli. Il pomeriggio di 
Chantilly era iniziato con una 
brutta caduta per Umberto Ri-
spoli. Al momento dell’ingres-
so nelle gabbie di partenza per 
la prima corsa, il Prix du Pre-
mier Pas, per debuttanti di 2 
anni, il fantino è stato sbalzato 
dal sauro Morgan Blond, iro-
nia della sorte un puledro ita-
liano per allenamento (Atti-
lio Giorgi) e proprietà (Pietro 
Sinistri), ed è finito rovinosa-
mente schiena a terra, con il 
cavallo che è scappato in li-
bertà passandogli sopra. Su-
bito soccorso, Rispoli è sta-
to prima trasferito nell’infer-
meria dell’ippodromo e poi 
in ospedale: le lastre avrebbe-
ro escluso lesioni, oggi nuovo 
controllo e forse “Umbi” rego-
larmente in pista a Compie-
gne se tutto ok alle costole che 
gli fanno male.
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Bietolini, da Roma al primo GP in Francia
iPPica

L’allenatore vince il Fontainebleau con il trasformato dicton. rispoli, che paura!

Dicton appartiene a Robert Ng, imprenditore di Hong Kong

Roma - Mipaaf saldo nella sua 
posizione nell’incontro di ieri, 
ippodromi divisi con vedute 
diverse sul futuro: in attesa 
della decisione del Tar sul 
decreto contestato, per ora 
attività regolare anche da 
parte delle società che 
avevano minacciato lo stop 
delle corse, poi congelato. 
OGGI - Ore 18.35 TQQ a Firenze 
(galoppo, 6ª corsa, m. 1500 p.g.) 
Jackpot: Quinté 9.818,81 €. Favoriti: 
3-9-7-5-8. Sorprese: 1-11-2. Inizio 
convegno alle 16. Tv: diretta UnireTv. 
Corse anche a Bologna (t, 14.55), 
Castelluccio dei Sauri (t, 15), Mon-
tecatini (t, 15.10), Albenga (t, 15.25).
IERI - TQQ a Milano: Tris 6-9-1, 
385,31 € per 163 vincitori; Quarté 
6-9-1-3, 2.105 € per 7 vincitori; 
Quinté 6-9-1-3-7, n.v.

Il Mipaaf non 
flette, divisi 
gli ippodromi

il bRacciO Di FeRRO


