
Matteo Restivo torna sempre 
con grande piacere a Gorizia. 
Per l’atleta udinese, primati-
sta italiano e bronzo europeo 
nei 200 dorso, il Trofeo dell’E-
st è stato solo un test di avvici-
namento ai  Mondiali  di  lu-
glio, ma nel capoluogo isonti-
no si respira un’aria vivace e 
particolarmente  accattivan-
te. Nei 200 ha nuotato discre-
tamente,  ottenendo  un  
2’02”00 perfettamente in li-
nea con il periodo di carico. 
Poco più di un allenamento, 
insomma. Ha gareggiato an-

che nei 50 e 100. «Credo - ci 
ha detto a bordo vasca - che 
la partecipazione di atleti im-
portanti come Federica Pelle-
grini porti grande visibilità a 
tutto  il  movimento,  specie  
per il Friuli Vg, regione di con-
fine e lontana dai palcosceni-
ci importanti. Ricordo anco-
ra quando, da ragazzino, ho 
gareggiato in corsia a fianco 
di  Mirko di  Tora,  fresco di  
olimpiadi.  Ero  felicissimo.  
Spero sia stato lo stesso an-
che per i ragazzi che sono sce-
si in vasca a Gorizia». —

il campione FRiulano

Matteo Restivo, allenamento e lodi:
«Grande giorno per il nostro nuoto»

atletica

Magraid, show per 400
e un grande Giovanni Iommi
che batte il big Calcaterra

Monica Tortul

GORIZIA. È imbarazzata a sen-
tirsi chiamare Divina, ma Fe-
derica Pellegrini è davvero un 
fenomeno, dentro e fuori la 
vasca. Star della 29esima edi-
zione del Trofeo dell’Est, ha 
regalato a Gorizia un sogno. 
Ieri ha portato nella piscina di 
via Capodistria centinaia di ti-
fosi, curiosi e giornalisti, ac-
cendendo i riflettori su tutto il 
movimento del nuoto regiona-
le e regalando agli oltre 800 
atleti in gara un momento di 
grande visibilità e di gioia. La 
gioia di scendere in vasca a 
fianco  di  una  campionessa  
del suo calibro. La gioia di sen-
tirsi protagonisti, per un gior-
no, di un grande evento. Da 
oggi i riflettori si spengono e 
tutti torneranno in piscina a la-
vorare in silenzio, con sacrifi-
cio e abnegazione. Gli stessi 
che hanno portato Federica 
così in alto e che da 15 anni la 
mantengono ai vertici interna-
zionali. Ieri è scesa in vasca 
nei suoi 200 sl, distanza della 
quale, a 31 anni, detiene anco-
ra il record mondiale in vasca 
lunga (1’52”98). Ha toccato 
per prima in 1’58”45, nuovo 
record della manifestazione. 
«Non è malissimo come tem-
po, specie se nuotato la matti-
na», ha dichiarato poi subito 
dopo ai microfoni di Martina 
Gratton della Gorizia Nuoto. 
Un test discreto in vista del 
Sette Colli di Roma e dei Mon-
diali  in  Corea  del  prossimo  
mese. Gli spalti erano gremiti 
fin  dalle  10  e  sono  esplosi  
quando Fede è uscita dalla ca-
mera di chiamata. Al termine 
della gara tutti in fila per un 
autografo e una foto. 

Alcuni hanno dovuto atten-
dere oltre un’ora per riuscire 
ad avvicinarsi, ma è proprio vi-
cino ai bambini e agli atleti 
giovani che la Divina smette 
di essere il personaggio Fede-
rica e diventa disponibile, ac-
cogliente, sorridente. Smette 
di essere la Federica mediati-
ca e proprio nell’incontro con 
i  ragazzini  manifesta la  sua 
parte più spontanea e più ve-

ra,  ricordandosi,  forse,  di  
quando, giovanissima, è usci-
ta di casa per seguire la carrie-
ra professionistica. Aveva so-
lo 16 anni quando ha vinto 
l’argento olimpico nei 200 sl, 
divenendo la più giovane atle-
ta italiana di sempre a salire 
su un podio individuale olim-
pico. A distanza di 15 anni è 
ancora ai vertici e marcia a pie-
no ritmo verso Tokyo 2020, 
con la stessa determinazione 
e diligenza di quando era po-
co più che una bambina. 

A bordo vasca non vuole ri-

lasciare interviste: si era già 
concessa la sera prima nel cor-
so di una conferenza stampa 
ad hoc organizzata a palazzo 
Lantieri. 

Dopo il cambio di costume 
è però a disposizione per fare 
foto ed autografi per i tifosi. 
Federica ha lasciato Gorizia 
poco dopo l’ora di pranzo. Si è 
invece intrattenuto di più il  
suo  tecnico  Matteo  Giunta,  
che ha chiesto di poter dispu-

tare una partita di beach vol-
ley insieme ad altri tecnici nel 
campetto della piscina. La ma-
nifestazione,  che  ha  visto  
scendere in acqua anche tanti 
altri campioni, tra cui Matteo 
Restivo, Filippo Megli, Loren-
zo Zazzeri, fino ad arrivare al 
goriziano  Lorenzo  Glessi  e  
Francesco Ippolito, è stata un 
successo sotto tutti i punti di 
vista. 

«Per questa edizione- spie-
ga Sergio Burelli, presidente 
della Gorizia Nuoto- abbiamo 
fatto le cose in grande. Con or-
goglio e fatica abbiamo porta-
to a Gorizia dei grandissimi 
atleti, tra cui Federica, che ai 
ragazzi giovani non ha rispar-
miato carezze ed abbracci. Lo 
abbiamo fatto per i nostri atle-
ti, per renderli protagonisti e 
per portare visibilità anche a 
loro». 

Alla 29esima edizione del 
Trofeo dell’Est hanno parteci-
pato, da venerdì a domenica, 
736 atleti iscritti nel settore 
agonistico e 130 nella catego-
ria master. Hanno partecipa-
to 26 società nel settore agoni-
smo e 11 in quello master. Im-
ponente  ed  impeccabile  la  
macchina organizzativa, che 
ha coinvolto decine e decine 
di atleti e volontari. —
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CORDENONS.La  12ª  edizione  
del Magraid andata in scena sa-
bato sera nella consueta corni-
ce dei Magredi del Cellina-Me-
duna, è stata davvero un suc-
cesso. La corsa nella “steppa 
friulana”  organizzata  
dall’A.s.d. Triathlon Team ha 
richiamato centinaia  di  run-
ners da tutta Italia al campo ba-
se situato, come di consueto, a 
Cordenons,  in  località  Para-
reit.

La  vittoria  del  Magraid  
Night Trail, sui 25 km, è anda-
ta al sacilese Giovanni Iommi 
tra gli uomini (1h33’13 il suo 
tempo al traguardo), mentre 
tra le donne il primo posto se 
l’è  aggiudicato  la  sanvitese  
Eva Vignandel in 1h53’53. Die-
tro a Iommi è arrivato il cam-
pione romano Giorgio Calca-
terra in 1h39’54, seguito dal 
veneto  Thomas  Lorenzi  
(1h42’24). Nella prova femmi-
nile il 2° posto è andato a Vale-
ria Lorenzi (2h06’31), mentre 
il 3° gradino del podio è stato 
conquistato da Isabella Lader-
chi in 2h10’53.

Magraid 2019 avava alzato 
il sipario alle 18 con “Magra-
ve”, la storica marcia non com-
petitiva FIASP su percorsi da 6 
o 12 Km nel Sic dei Magredi, 
adatta a tutti, che ha visto coin-

volte 400 persone, in una paci-
fica e coloratissima “invasio-
ne” del sito magredile. Nume-
ri in linea con le aspettative de-
gli organizzatori, nonostante 
il grande caldo di ieri.

Al termine di Magraid Night 
Trail e di Walkers Magraid si è 
svolta la cerimonia di premia-
zione, preceduta da un simpa-
tico 3° tempo per tutti i parteci-
panti, un “Pizza Party”. Presen-
te anche il direttore di Promo-
Turismo Fvg Lucio Gomiero, 
che dopo aver preso parte a 
Walkers Magraid, è intervenu-
to alle premiazioni. Magraid 
ha un’attenzione verso il socia-
le e, nell’ambito del progetto 
“Charity Magraid”, sosterrà la 
Fondazione Bambini  e  Auti-
smo Onlus di Pordenone con 
una donazione. —
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nuoto

Lei non vuole essere chiamata Divina
ma Federica ha regalato a Gorizia un sogno
Centinaia di tifosi, curiosi, giornalisti per la Pellegrini. La primatista del mondo nuota in 1’52”98 i 200: record del meeting

L’ingresso in piscina di Federica Pellegrini star assoluta dell’appuntamento con il grande nuoto a 
Gorizia. La “Divina” ha nuotato i 200 metri con un gran tempo, poi si è concessa per foto e autografi 
con il folto pubblico. A destra, l’ingresso in acqua di un altro big: il friulano Matteo Restivo FOTO BUMBACA

«Non male, considerato 
che ho gareggiato di 
mattina»: ora Sette Colli 
e Mondiali in Corea

Il trionfo di Iommi FOTO VACCHER

IN BREVE

Matteo Berrettini ha vinto 
il torneo di Stoccarda bat-
tendo in finale il canadese 
Felix Auger-Aliassime, nu-
mero 21 Atp e settima te-
sta di serie con il punteg-
gio di 6-4 7-6 (13). Per il 
tennista azzurro si  tratta 
del primo successo in car-
riera  sull’erba.  Nel  2018  
ha vinto il torneo di Gstaad 
e lo scorso aprile quello di 
Budapest,  entrambi  sulla  
terra battuta. Grazie a que-
sto successo Berrettini da 
oggi salirà al 22º posto nel-
la classifica Atp. 

Tennis
Berrettini trionfa
sull’erba di Stoccarda

La Toyota guidata da Fer-
nando  Alonso,  Sebastien  
Buemi e Kazuki Nakajima 
ha  vinto  la  24  Ore  di  Le  
Mans, una delle gare auto-
mobilistiche più prestigio-
se in assoluto. Per l’ex cam-
pione del mondo di F1 è il se-
condo successo consecuti-
vo in questa gara, che conse-
gna alla Toyota anche il tito-
lo iridato. Per Buemi e Naka-
jima è stata anche una rivin-
cita sulla  malasorte,  visto 
che nel 2016 avevano perso 
a Le Mans, per un problema 
meccanico, all’ultimo giro.

Motori
Alonso su Toyota vince
la 24 Ore di Le Mans
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