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L’OLANDESE ATTESO OGGI NELLA CAPITALE, IL TOTTENHAM SI MUOVE PER NICOLÒ

ROMAFATTOWIJNALDUM,CONTESUZANIOLO
di CECCHINIR 18-19 (GeorginioWijnaldum, 31 anni)

IL ROMPIPALLONE
diGene Gnocchi
Sarri chiarisce l’assenza di Luis Alberto
all’allenamento: «Gli ho chiesto di andarmi
a prendere le sigarette e non è più tornato».

NEL RITIRO DEL DIAVOLO

La strategia di Pioli:
partenza da campioni
De Ketelaere già brilla

di GOZZINIR 6-7 (Il tecnico Pioli con De Ketelaere)

MILAN

L’UOMO NUOVO DELL’ESTATE NERAZZURRA

Asllani strega Inzaghi
Ora è il primo cambio

e può ricoprire tre ruoli
di D’ANGELOR 16-17 (Kristjan Asllani, 20 anni)

INTER

ALLEGRIVUOLEALTRIRINFORZI:SONOGIORNIDECISIVI

A TUTTI
I KOSTIC
Pronti 12milioni piùbonus
per superare ilWestHam
nella corsa all’esterno sinistro
Si aprepure la via Paredes
Oggi il rito diVillar Perosa
di GUIDI,
LAUDISA
R 2-3

JUVE
Amico di Vlahovic

Filip Kostic, 29 anni,
dell’Eintracht, serbo come

l’attaccante della Juve
Dusan Vlahovic:

il feeling può essere
decisivo nella trattativa

DE LAURENTIIS-KOULIBALY
LO SCORNO D’AFRICA

L’USCITADELPRESIDENTESCATENALABUFERA.L’IMBARAZZODIOSIMHEN

... e risposta
Kalidou Koulibaly,
31 anni, è passato
al Chelsea
dopo 8 stagioni
al Napoli

Botta...
Il presidente
del Napoli

Aurelio
De Laurentiis,

73 anni

L’INTERVISTA AL LEONEDEL CAMERUN

Il mito Milla «La nostra Coppa
non è certo un capriccio...»
di RICCIR 13

I L C O M M E N T O

ANCHEGRAZIEALSENEGAL
AURELIOSIÈPRESO40MILIONI

diLuigiGarlando
R A pagina 31

di CHINELLATO, MONTI R 10-11
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O
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A L V I A
-9

Basta africani
Rinuncino

alle nazionali

Ci rispetti
Napoli non
lapensa così

CINQUE GARE AGLI EUROPEI DI NUOTO

PALTRINIERI SI FA IN 5
«ROMA, SARÀ FESTA»
di ARCOBELLI, CANFORA R 34-35
(Gregorio Paltrinieri, 27 anni)

IL PILOTA ANCORA FERMO PER DOPING

IANNONE «MI VUOLE LA TV
MA TORNERÒ IN PISTA»
di BRIZZIR 44-45
(Andrea Iannone, 32 anni)

IL TECNICO UNITED: «INACCETTABILE»

IL TRAMONTO DI RONALDO
E LO SCHIAFFO DI TEN HAG
Alle pagineR 28-29
(Cristiano Ronaldo, 37 anni)
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18 Supertennis
Madrid
ATP 500Washington
Ottavi
20 Super Tennis
Wta 500 San Jose
Ottavi
0.00 Super Tennis

20 Eurosport 2
PALLANUOTO
Italia-Olanda
Sardinia Cup femminile
19.50 Rai Sport
TENNIS
Wta 250Washington
Ottavi

Terza tappa
15 Eurosport
GOLF
WelshOpen
DPWorld Tour
17 Eurosport
WyndhamChampionship
Pga Tour

Copa Libertadores
2.30 Dazn
ATLETICA
Mondiali under 20
Quarta giornata
15.50, 21.30 Rai Sport
CICLISMO
Vuelta a Burgos

CALCIO
Juventus A-Juve under 23
Amichevole
17 Sky Sport Uno
Melgar-Internacional
Copa Sudamericana
0.15 Dazn
A. Paranaense-Estudiantes

Atletica: suRaiSport
iMondiali under20
alle 15.50ealle 21.30

I N T V

all’altro, da Detti ad Acerenza,
Greg non ha smesso di vincere
perché ha saputo adeguarsi an-
che al cambio di rivali. Nel ciclo
versoRioè stato ilmattatore so-
litario dei 1500; nel ciclo verso
Tokyo ha trovato una concor-
renza sempre più pericolosa,
rappresentata dal tedescoWell-
brock e dall’ucraino Roman-
chukcheritroveràaRomadalla
prossima settimana, nonché
l’americanoBobbyFinke, l’uni-
co che lo ha battuto negli 800 a
Tokyo. L’ultimo rivale che lo ha
costretto a migliorare i finali di
gara.Manella testac’èsempre il
primo rivale: Sun Yang e il re-
corddi Londra.Quando cadrà?

s.a.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nel 1983aRoma
per l’Italia5podi
Budapest record:44

 L’ultima volta che
l’Italia ospitò gli Europei in
casa, sempre a Roma, fu
nel 1983. L’Italia conquistò
5 medaglie, tutte in corsia:
2 ori nei 200 e 400 misti
con Giovanni Franceschi.
Tre i bronzi: Paolo Revelli
nei 200 farfalla, Cinzia Savi
Scarponi nei 100 farfalla e
la 4x200 uomini. Agli ultimi
Europei 2021 di Budapest
record azzurro di podi: 44
di cui 27 in corsia (5-9-13).

Clic

1. FINALE 800METRI
Sabato 13 agosto

2. FINALE 1500METRI
Martedì 16 agosto
3. FONDO: 5 KM
Giovedì 18 agosto
4. FONDO: 10 KM
Venerdì 19 agosto

5. FONDO: TEAMEVENT
Domenica 21 agosto

il 5
IDENTIKIT
Gregorio
Paltrinieri
è nato il 5
settembre 1994
a Carpi, si allena
a Roma con
Fabrizio
Antonelli e
gareggia per le
Fiamme Oro.
In piscina
Olimpiadi
2016: oro 1500.
2021: argento
800 sl
Mondiali
2013: bronzo
1500
2015: oro 1500,
argento 800
2017: oro 1500,
bronzo 800
2019: oro 800,
bronzo 1500
2022: oro 1500
Europei
2012: oro 1500,
argento 800
2014: oro 1500 e
800
2016: oro 1500 e
800
2018: argento
800, bronzo
1500
2021: argento
800 e 1500
Nel fondo
Olimpiadi
2021: bronzo 10
km
Mondiali
2019: argento
staffetta
2022: bronzo
staffetta,
argento 5 km,
oro 10 km
Europei
2021: oro 5 km,
10 km, staffetta
Record
Detiene il
record europeo
negli 800 e 1500
(7’39”27 e
14’32”80. Ha
detenuto il
record mondiale
da 25 m in
14’08”06)

«Abbiamoalzato tantissimo il li-
vello della competizione, non ci
si accontentamai. In allenamen-
to dovreste vendere, la nostra è
una gara infinita, in piscina, in
palestra, in mare. Con il tecnico
Fabrizio Antonelli eseguiamo un
lavoro meticoloso, prima di so-
glia e poi più corto. Ho un grup-
podipersonedi cuimi fido, tutte
le scelte sono condivise».

3Un anno dopo le imprese di
Tokyo - argento nei 800 e bron-
zonella 10kmdopoaver smalti-
to da poco la mononucleosi -
quanto si sente più forte?
«Nonmi sento tanto diverso dal
2021. Dopo gli Europei preolim-
pici del 2021parlavodi 3ori aTo-
kyo: non sarebbe stato impossi-

bile se non mi fossi ammalato.
Nella mia testa succedono mille
cose, credocheaiGiochipurnon
essendo al top abbia disputato
delle grandi gare, tra le migliori
della mia vita. Ci riproverò a Pa-
rigi: non voglio rinunciare a nul-
la».

3La chiave di questo Greg 2.0?
«Essere agonista sempre: ci sono
tantimomenti in cui non ti senti
sicuro e prima del Mondiale
sembravo così. Poi è arrivato il
quartopostonegli 800 chemiha
fatto arrabbiare, ma mi sentivo
bene,michiedevo“comefaccioa
perdere”. Infatti mi sono risolle-
vato ehopreso4medaglie. Se sei
in forma, hai la forza per ribalta-
re le situazioni. Mentalmente
non è facile, perciò ne sonousci-
to benissimo».

3Ètornato ilpiùfortenuotatore
al mondo. Quanto la gratifica?
«Il più forte al mondo? Quando
nuotideviesseresicurodi testes-
so. Cerchi di dimostrarlo in gara,
madevi accettare quello che vie-
ne. e se va male prenderti le tue
responsabilità».

3Essere capitano di questa na-
zionale super che effetto fa?
«Siamo tutti più uniti rispetto al
passato, ognuno trae forza dal-
l’altro. Le nuove generazioni so-
no più disinvolte, arrivano con
un’altra testa. Vedo tanta fre-
schezza, un’aria diversa: forse
perché ci prendiamo meno sul
serio».

©RIPRODUZIONERISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 4’24”

Gli impianti

Foro Italico pronto
per gli Europei
E il Pietrangeli
diventa una piscina

smontaggio delle strutture, è ad
opera della Fluidra, società cata-
lana che da anni si occupa per la
Len di questo tipo di impianti.

MaterialiecostiL’acquanelle
vasche, intanto, già c’è. «Essen-
do piscine temporanee anche il
sistema di filtrazione può essere
considerato speciale - spiega
Gianluigi Sinini, direttore tecni-
co della Fluidra -: abbiamo im-
piegato infatti una soluzione de-
nominata Nefrona, kit completi
di filtro a sabbia, pompa Kivu,
batteria di valvole e quadro elet-
trico». Inogni filtroci sono4000
chili di sabbia («italiana... pesa
tanto,nonpotevamofarlaarriva-
re da lontano»), l’acqua (accura-
tamente analizzata) è di ottima
qualità ed esce a 14 gradi, col
2.5% del volume che deve essere
sempre cambiato. I campi da
tennis sono stati coperti con del
legno. Ci sono voluti 20 giorni
per montare la vasca del sincro,
una settimana in più per quella
dei tuffi che inizialmente erano
stati diretti nella zona di Castel
San’Angelo:piùdi50sonogliad-
detti utilizzati che provvederan-
no allo smontaggio al termine
dell’interamanifestazione,men-
tre54 i camionarrivati dallaSpa-
gna con i materiali. I costi? Sui 4
milioni di euro. Verrà recuperato
più del 50% del materiale utiliz-
zato, in modo da poter spalmare
l’investimento su più anni. Dopo
Roma, le strutture dovrebbero
essere utilizzate a Cracovia, per
un altro evento targato Len.

©RIPRODUZIONERISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 1’36”

di Mario Canfora
ROMA

P
rendete due vasche
removibili e posizio-
natele sopraaltrettan-
ti campidi tennis: po-
trebbe sembrare un

giochetto, quasi come costruire
un Lego, invece c’è dietro un la-
voro clamoroso. Mancano sette
giorni all’inizio di Euro 2022: c’è
qualcosa da sistemare, i cantieri
sono ancora aperti, ma ormai ci
siamo. Roma e la zona del Foro
Italico per questo grande evento
si è rifatta il look, con le due pi-
scine «nuove» che sono uno
spettacolo.Quella dove si terran-
no le gare del nuoto sincronizza-
toèsopra il campodelPietrange-
li, circondata dalle iconiche sta-
tue, mentre a qualche metro di
distanza, nei due campi più vici-
ni allo StadioOlimpico, c’è la pi-
scina per i tuffatori. La vasca per
il sincro misura 31x21x3 metri
(contribunacopertada2000po-
sti) ed è stata riempita con 1970
metri cubi di acqua, quella per i
tuffi è 17x17x6 e contiene 100
metri cubi di acqua inmeno (un
metrocuboequivalea 1000 litri).
Nellapiscinada50metri, invece,
ci sono 2500metri cubi d’acqua.
Tuttoilprogetto, ilmontaggioelo

Le strutture
per le gare
di sincro e dei
tuffi sono state
create sulla...
terra rossa

1

2 3

Acque
azzurre
1. Lo Stadio del
Nuoto è quasi
pronto: potrà
ospitare circa
8mila spettatori.
2. La vasca per
i tuffatori,
col trampolino
che deve essere
ancora
completato.
3. La piscina del
sincronizzato,
“creata” sopra
il Pietrangeli

Un Re
due mondi

Gregorio
Paltrinieri, 27

anni, è
campione

mondiale nei
1500 e nella 10

km, dominatore
di due discipline

diverse.
Un anno fa agli

Europei
conquistò 5

medaglie
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