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Paltrinieri ha presentato i suoi biglietti
da visita per i 1.500 (14’34) e gli 800 (7.42.33

di Giorgio Gandolfi

Greg pigliatutto con il presidente Lorenzo Lentini, lo staff medico, Mario Nasciuti e il consigliere Cirianni.
Taipei- Da vicino fa ancora più effetto questo
gigante dal sorriso buono e naturale. Non c’è
niente di artificioso in Gregorio “Greg” Paltrinieri se non questa bella voglia di vivere e
vincere. Il presidente del Cusi, Lorenzo Lentini,
animatore del movimento che ha portato al rilancio il mondo sportivo universitario riuscendo
a portare in Italia la quarta Universiade estiva,
ha voluto conoscerlo ed ha lasciato il ritiro della
Fisu entrando nel Villaggio di Taipei dove è tutto
naturale come alle Olimpiadi. L’incontro fra
l’avvocato di Salerno ed il campione del nuoto è
stato cordiale, come se si trattasse di due vecchi
amici. Lentini ha promesso di seguire “Greg” in
tutte e tre le gare, anche quella del fondo anche
se occorre alzarsi alle cinque del mattino per
raggiungere la località di mare ma ne vale la
pena. In un primo tempo, Paltrinieri avrebbe voluto evitare la piscina dopo “ l’indigestione” dei
Mondiali poi trovandosi con nuovi e vecchi ( si
fa per dire) amici si è detto: “ Perchè non provare
anche nelle altre gare, mi serviranno sicuramente come preparaazione. D’accordo coi tecnici e
ovviamente con Cesare Butini che guida le operazioni del nuoto la convinzione si è radicata in

in tutti ed ora il Greg pigliatutto è pronto a
studiare un’altra strategia, lui che sa leggere
la gara come pochi: “ Questa potrebbe essere
l’occasione per un record ? “ gli ha chiesto
Lentini e Gregorio con naturalezza: “ Dipende sempre o quasi dall’avversario capace di
stimolarti e tirarti fuori tutto quello che hai
dentro; ecco perchè ogni gara va studiata ed
approfondita”.
Anche perchè la sua strada, dopo questa tappa
dell’Universiade che gli sta dando grandi soddisfazioni sul piano umano (“ essere riconosciuto anche in Cina mi ha fatto piacere anche
se non sono mai riuscito a capire se volevano
un autografo o un selfie, qui piacciono tanto”)
avrà come obiettivo Tokio nonostante i carichi
di lavoro siano davvero pesanti per cui ben
vengano anche le varianti come Taipei.
Intanto i tecnici hanno presentato il suo biglietto da visita,quello di Londra 2016, vale a
dire il 14.34 nei 1.500 e il 7.42.33 negli 800. Lo
stadio del nuoto è già esaurito dopo la notizia
della partecipazione di Paltrinieri.
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