Campionati europei di nuoto, il riscatto dell'Italia
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Si sono appena conclusi a Chartes (Francia) i Campionati Europei di Nuoto che dal 22 al 25
novembre hanno dato vita a tre giorni di grande spettacolo per il nuoto europeo. A pochi mesi
dalla fine delle olimpiadi infatti continuano ad arrivare ottime conferme da parte del continente.
Grandi assenti tra gli azzurri la coppia d’oro Pellegrini-Magnini: la regina dello stile libero ha
dichiarato di volersi prendere una pausa mentale dopo la delusione olimpica.
Ma a portare
onore alla nazione ci ha pensato comunque Fabio Scozzoli che ,avendo ancora l’amaro in
bocca dopo una medaglia mancata nei 100 rana a Londra, si è subito riscattato portandosi a
casa il metallo più pregiato e facendo doppietta: prima coi 100 rana (57.25) e poi nei 50 dello
stesso stile (26.18) a pochi decimi dal suo record europeo. Non da meno sono stati Ilaria
Bianchi e il giovanissimo Gregorio Paltrinieri classe 1994 che hanno conquistato la medaglia
d’oro rispettivamente nei 100 farfalla (56.40) e nei 1500 stile libero (14:27.78).
Il risultato più importante della manifestazione è arrivato da un atleta che ha giocato in casa,
infatti per confermare il suo grande stato di forma e chiudere in bellezza il “suo” 2012 la
francesina Camille Muffat lascia un’ impronta nella storia del nuoto con un record del mondo
straordinario fermando il cronometro in 3:54.85 nella distanza dei 400 stile libero, gara che ha
portato molte soddisfazioni anche alla nostra Fede nazionale a cui però non è riuscita a portar
via il record nella mezza distanza.
Grande novità di questi campionati, inoltre, è stato l’inserimento della staffetta mista composta
da due atleti di sesso maschile e due atleti di sesso femminile che per la prima volta nella
storia hanno gareggiato assieme in una manifestazione così importante riscuotendo grande
successo nel pubblico.
Da quanto dichiarato dai tecnici della nazionale gli azzurri hanno centrato l’obbiettivo finale
portando a casa quattro ori, due argenti e tre bronzi, classificandosi al quinto posto del
medagliere europeo e riscattandosi dopo una delle olimpiadi peggiori per il nuoto italiano.
Il prossimo appuntamento sarà dal 12 al 16 dicembre a Instabul (Turchia) dove tutti attendono
la Pellegrini e la sua grande sfida con la neo-primatista mondiale Camille Mufat.
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