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Tokyo: Barelli "meglio tardi che mai, decisione scontata" 

 

 Barelli "meglio tardi che mai, decisione scontata" Presidente Federnuoto: 
'aspettare giugno era fuori luogo'  
(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Meglio tardi che mai. Trovo che la decisione di 
rinviare le Olimpiadi sia scontata". Il presidente della Federnuoto 
Paolo Barelli era uno di quelli che auspicava una decisione in tempi rapidi 

del Cio sul rinvio dei Giochi di Tokyo, slittati al 2021. "Da settimane ribadisco 
che gran parte del mondo sportivo non sarebbe potuta andare a Tokyo a 
luglio per partecipare ai Giochi - continua Barelli - Era intuibile il pensiero di 
atleti, tecnici e dirigenti e le piu' importanti federazioni sportive, molti comitati 
olimpici e molti governi, si erano gia' espressi in tal senso nei giorni scorsi. 
Aspettare giugno, o comunque un ulteriore mese, per sciogliere le ultime 
riserve era fuori luogo e il CIO ha capito, seppur tardivamente, che sarebbe 
stato un suicidio di immagine continuare a rimandare la decisione. Ora 
aspettiamo la collocazione della manifestazione nel 2021 per calibrare la 
stagione che deve ancora finire, coronavirus permettendo, e la prossima in 
arrivo: sara' fondamentale conoscere le date delle Olimpiadi versione 2021 e 
quelle dei Campionati Mondiali in programma a Fukuoka". Il rinvio delle 
Olimpiadi e l'inevitabile modifica dei calendari internazionali 
investe Barelli anche come presidente della Ligue Europeenne de Natation. 
"La LEN ha rinviato i campionati europei delle discipline acquatiche 2020, che 
si sarebbero dovuti svolgere a Budapest dal 24 maggio al 7 giugno, alle 
nuove date 17-30 agosto, ma sara' possibile confermarlo solo a fine maggio o 
all'inizio di giugno con l'auspicio che l'Europa abbia superato la tragica 
pandemia. Il bureau, insieme a comitato organizzatore e alle autorita' 
ungheresi, valutera' anche le conseguenze sui calendari internazionali dello 
spostamento delle Olimpiadi e di quanto verra' deciso per i Campionati del 
Mondo, attualmente in programma a Fukuoka dal 16 luglio al 1 agosto 2021. 
Un bel problema!". In questo momento, pero', le preoccupazioni 
di Barelli sono rivolte prevalentemente a societa' ed impianti. "Molte societa' 
e molti impianti sportivi saranno spazzati via dalla pandemia e dalla crisi 
economica in atto - conclude il presidente - Non riapriranno in molti alla fine di 
questa emergenza. Ho piu' volte detto che lo sport in Italia si puo' praticare 
solo grazie alle associazioni e alle societa' sportive dilettantistiche e spero 
che siano loro attribuite le attenzioni e le risorse necessarie per permettere di 
continuare a servire il Paese". (ANSA). PGR 24-MAR-20 18:36 NNNN 
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Coronavirus: Federnuoto, rinvio Tokyo 2020 decisione 
scontata 

 

(AGI) - Roma, 24 mar. - "Meglio tardi che mai, la decisione di rinviare le 
Olimpiadi era scontata, erano settimane che ribadivo che gran parte del 
mondo sportivo non sarebbe potuta andare a Tokyo a luglio per partecipare 
ai Giochi". Cosi' Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto e 

presidente di quella europea (Len). "Aspettare giugno, o comunque un 
ulteriore mese, per sciogliere le ultime riserve era fuori luogo e il CIO ha 
capito, seppur tardivamente, che sarebbe stato un suicidio di immagine 
continuare a rimandare la decisione. Ora aspettiamo la collocazione della 
manifestazione nel 2021 per calibrare la stagione che deve ancora finire, 
coronavirus permettendo". (AGI)Bz1/Gim 241758 MAR 20 NNNN 
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Coronavirus: Federnuoto, molte societa' sportive spazzate via  

 

(AGI) - Roma, 24 mar. - "Molte societa' e molti impianti sportivi saranno 
spazzati via dalla pandemia e dalla crisi economica in atto: alla fine di questa 
emergenza non riapriranno in molti". Parole forti che fanno riflettere quelle di 
Paolo Barelli, numero uno del nuoto italiano e presidente della Federazione 
europea, in merito alla crisi sportiva ed economica che causera' la pandemia 
di Covid-19. "Ho piu' volte detto che lo sport in Italia si puo' praticare solo 
grazie alle associazioni e alle societa' sportive dilettantistiche e spero che 
siano loro attribuite le attenzioni e le risorse necessarie per permettere di 
continuare a servire il Paese", ha concluso Barelli. (AGI)Bz1/Gim 241802 
MAR 20 NNNN 
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CORONAVIRUS. TOKYO 2020, BARELLI: RINVIO MEGLIO 
TARDI CHE MAI 

 

 BARELLI: RINVIO MEGLIO TARDI CHE MAI "SAREBBE STATO SUICIDIO IMMAGINE 

RIMANDARE DECISIONE"  

 
(DIRE) Roma, 24 mar. - "Meglio tardi che mai. Trovo che la decisione di 
rinviare le Olimpiadi sia scontata". Cosi' il presidente della Federnuoto, 
Paolo BARELLI, "non sorpreso" dalla decisione comunicata oggi dal Cio di 
posticipare al 2021 i Giochi di Tokyo, in origine in programma dal 24 luglio al 
9 agosto. "Da settimane ribadisco che gran parte del mondo sportivo non 
sarebbe potuta andare a Tokyo a luglio per partecipare ai Giochi. Era intuibile 
il pensiero di atleti, tecnici e dirigenti e le piu' importanti federazioni sportive, 
molti comitati olimpici e molti governi, si erano gia' espressi in tal senso nei 
giorni scorsi. Aspettare giugno, o comunque un ulteriore mese, per sciogliere 
le ultime riserve era fuori luogo e il Cio ha capito, seppur tardivamente, che 
sarebbe stato un suicidio di immagine continuare a rimandare la decisione". 
Continua BARELLI: "Ora aspettiamo la collocazione della manifestazione nel 
2021 per calibrare la stagione che deve ancora finire, coronavirus 
permettendo, e la prossima in arrivo: sara' fondamentale conoscere le date 
delle Olimpiadi versione 2021 e quelle dei Campionati Mondiali in programma 
a Fukuoka". Il rinvio delle Olimpiadi e l'inevitabile modifica dei calendari 
internazionali investe BARELLI anche come presidente della Ligue 
Europeenne de Natation. "La LEN ha rinviato i campionati europei delle 
discipline acquatiche 2020, che si sarebbero dovuti svolgere a Budapest dal 
24 maggio al 7 giugno, alle nuove date 17-30 agosto, ma sara' possibile 
confermarlo solo a fine maggio o all'inizio di giugno con l'auspicio che 
l'Europa abbia superato la tragica pandemia. Il bureau, insieme a comitato 
organizzatore e alle autorita' ungheresi, valutera' anche le conseguenze sui 
calendari internazionali dello spostamento delle Olimpiadi e di quanto verra' 
deciso per i Campionati del Mondo, attualmente in programma a Fukuoka dal 
16 luglio al 1° agosto 2021. Un bel problema!". In questo momento, pero', le 
preoccupazioni di BARELLI sono rivolte prevalentemente a societa' ed 
impianti. "Molte societa' e molti impianti sportivi saranno spazzati via dalla 
pandemia e dalla crisi economica in atto- conclude il presidente- Non 
riapriranno in molti alla fine di questa emergenza. Ho piu' volte detto che lo 
sport in Italia si puo' praticare solo grazie alle associazioni e alle societa' 
sportive dilettantistiche e spero che siano loro attribuite le attenzioni e le 
risorse necessarie per permettere di continuare a servire il Paese". 
(Com/Ekp/ Dire) 18:23 24-03-20 NNNN 
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TOKYO2020: BARELLI "MEGLIO TARDI CHE MAI, DECISIONE 
SCONTATA" 

 

 ROMA (ITALPRESS) - "Meglio tardi che mai. Trovo che la decisione di rinviare le 
Olimpiadi sia scontata". Il presidente della Federnuoto Paolo BARELLI non e' sorpreso 
dalla decisione comunicata oggi dal CIO di posticipare al 2021 i Giochi di Tokyo, in origine 
in programma dal 24 luglio al 9 agosto. "Da settimane ribadisco che gran parte del mondo 
sportivo non sarebbe potuta andare a Tokyo a luglio per partecipare ai Giochi - 
continua BARELLI - Era intuibile il pensiero di atleti, tecnici e dirigenti e le piu' importanti 
federazioni sportive, molti comitati olimpici e molti governi, si erano gia' espressi in tal 
senso nei giorni scorsi. Aspettare giugno, o comunque un ulteriore mese, per sciogliere le 
ultime riserve era fuori luogo e il CIO ha capito, seppur tardivamente, che sarebbe stato un 
suicidio di immagine continuare a rimandare la decisione. Ora aspettiamo la collocazione 
della manifestazione nel 2021 per calibrare la stagione che deve ancora finire, coronavirus 
permettendo, e la prossima in arrivo: sara' fondamentale conoscere le date delle Olimpiadi 
versione 2021 e quelle dei Campionati Mondiali in programma a Fukuoka". (ITALPRESS) - 
(SEGUE). gm/com 24-Mar-20 17:53 NNNN 
 

 

TOKYO2020: BARELLI "MEGLIO TARDI CHE MAI, DECISIONE 
SCONTATA"-2- 

 

Il rinvio delle Olimpiadi e l'inevitabile modifica dei calendari internazionali 
investe BARELLI anche come presidente della Ligue Europeenne de Natation. "La LEN 
ha rinviato i campionati europei delle discipline acquatiche 2020, che si sarebbero dovuti 
svolgere a Budapest dal 24 maggio al 7 giugno, alle nuove date 17-30 agosto, ma sara' 
possibile confermarlo solo a fine maggio o all'inizio di giugno con l'auspicio che l'Europa 
abbia superato la tragica pandemia. Il bureau, insieme a comitato organizzatore e alle 
autorita' ungheresi, valutera' anche le conseguenze sui calendari internazionali dello 
spostamento delle Olimpiadi e di quanto verra' deciso per i Campionati del Mondo, 
attualmente in programma a Fukuoka dal 16 luglio al 1° agosto 2021. Un bel problema!". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). gm/com 24-Mar-20 17:53 NNNN 
 
 

TOKYO2020: BARELLI "MEGLIO TARDI CHE MAI, DECISIONE 
SCONTATA"-3- 
 

In questo momento, pero', le preoccupazioni di BARELLI sono rivolte prevalentemente a 
societa' ed impianti. "Molte societa' e molti impianti sportivi saranno spazzati via dalla 
pandemia e dalla crisi economica in atto - conclude il presidente - Non riapriranno in molti 
alla fine di questa emergenza. Ho piu' volte detto che lo sport in Italia si puo' praticare solo 
grazie alle associazioni e alle societa' sportive dilettantistiche e spero che siano loro 
attribuite le attenzioni e le risorse necessarie per permettere di continuare a servire il 
Paese". (ITALPRESS). gm/com 24-Mar-20 17:53 NNNN 
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Tokyo 2020, Barelli: Decisione scontata, meglio tardi che mai 

 

Tokyo 2020, Barelli: Decisione scontata, meglio tardi che mai Roma, 24 mar. (LaPresse) - 
"Meglio tardi che mai. Trovo che la decisione di rinviare le Olimpiadi sia scontata". Il 
presidente della Fin Paolo Barelli non è sorpreso dalla decisione comunicata oggi dal CIO 
di posticipare al 2021 i Giochi di Tokyo, in origine in programma dal 24 luglio al 9 agosto. 
"Da settimane ribadisco che gran parte del mondo sportivo non sarebbe potuta andare a 
Tokyo a luglio per partecipare ai Giochi - ha aggiunto il numero uno della Federnuoto - Era 
intuibile il pensiero di atleti, tecnici e dirigenti e le più importanti federazioni sportive, molti 
comitati olimpici e molti governi, si erano già espressi in tal senso nei giorni scorsi. 
Aspettare giugno, o comunque un ulteriore mese, per sciogliere le ultime riserve era fuori 
luogo e il CIO ha capito, seppur tardivamente, che sarebbe stato un suicidio di immagine 
continuare a rimandare la decisione. Ora aspettiamo la collocazione della manifestazione 
nel 2021 per calibrare la stagione che deve ancora finire, coronavirus permettendo, e la 
prossima in arrivo: sarà fondamentale conoscere le date delle Olimpiadi versione 2021 e 
quelle dei Campionati Mondiali in programma a Fukuoka".(Segue) SPR NG01 azn 241826 
MAR 20 
 

Tokyo 2020, Barelli: Decisione scontata, meglio tardi che mai-2- 

 

Tokyo 2020, Barelli: Decisione scontata, meglio tardi che mai-2- Roma, 24 mar. 
(LaPresse) - Il rinvio delle Olimpiadi e l'inevitabile modifica dei calendari internazionali 
investe Barelli anche come presidente della Ligue Europeenne de Natation. "La Len ha 
rinviato i campionati europei delle discipline acquatiche 2020, che si sarebbero dovuti 
svolgere a Budapest dal 24 maggio al 7 giugno, alle nuove date 17-30 agosto, ma sarà 
possibile confermarlo solo a fine maggio o all'inizio di giugno con l'auspicio che l'Europa 
abbia superato la tragica pandemia - ha evidenziato - Il bureau, insieme a comitato 
organizzatore e alle autorità ungheresi, valuterà anche le conseguenze sui calendari 
internazionali dello spostamento delle Olimpiadi e di quanto verrà deciso per i Campionati 
del Mondo, attualmente in programma a Fukuoka dal 16 luglio al 1 agosto 2021. Un bel 
problema".(Segue) SPR NG01 azn 241826 MAR 20 
 

 
Tokyo 2020, Barelli: Decisione scontata, meglio tardi che mai-3- 

 

Tokyo 2020, Barelli: Decisione scontata, meglio tardi che mai-3- Roma, 24 mar. 
(LaPresse) - In questo momento, però, le preoccupazioni di Barelli sono rivolte 

prevalentemente a società ed impianti. "Molte società e molti impianti sportivi saranno 
spazzati via dalla pandemia e dalla crisi economica in atto – conclude il presidente della 
Fin - Non riapriranno in molti alla fine di questa emergenza. Ho più volte detto che lo sport 
in Italia si può praticare solo grazie alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche 
e spero che siano loro attribuite le attenzioni e le risorse necessarie per permettere di 
continuare a servire il Paese". SPR NG01 azn 241826 MAR 20 
 



GAZZETTA.IT 

Fede dopo l’ufficializzazione del Cio: “E’ il destino, non 
posto smettere di nuotare”. Tortu: “Non si poteva fare 
altrimenti, avrò un anno in più per prepararmi” . La 
Cagnotto, che inseguiva la sesta Olimpiade: “Se la faranno 
l’anno prossimo non credo di poter partecipare. Ma capisco” 

24 marzo - 15:08 - MILANO 
 
“Devo nuotare un altro anno, non ci voglio credere...”. Reagisce così Federica Pellegrini alla 
notizia del rinvio al 2021 dei Giochi olimpici: ”Sembra una barzelletta, il destino, le 
coincidenze...fatto sta che io non posso smettere di nuotare - ha scritto su Instagram -. 
Avrei preferito gareggiare quest’anno, ma visto tutto quello che sta succedendo nel mondo 
e che tanti atleti non hanno la possibilità di allenarsi saremmo arrivati senza essere 
preparati, quindi la decisione di spostarle di un anno è giusta e sono d’accordo. Ci 
prepareremo al meglio, si tratta solo di riprogrammare tutto. E speriamo che il fisico tenga 
botta ancora per un anno” conclude Fede. 
”Passatemi la battuta, è una notizia che mi taglia le gambe, la scopro adesso con voi. La 
scopro con un po’ di rammarico” ha dichiarato Alex Zanardi a “Tutti Convocati”. “L’anno 
prossimo sarà ancora più complicato alla soglia dei 54, ma non credete che non ci stia già 
pensando - ha aggiunto - Ero già matematicamente a Tokyo2020, ora si rimette tutto in 
discussione...chi se ne frega! Abbiamo un anno in più per divertirci. Ho intenzione di farmi 
trovare pronto, ho in testa il triathlon, finale mondiale Ironman. Ci sono mille cose da fare, 
una dovrò pur farla. 
 

Gianmarco Tamberi è intervenuto sui social con una lunga lettera: “Non possiamo decidere 
che cosa accadrà nella nostra vita, l’unica cosa che possiamo fare, è decidere come reagire a 
ciò che ci accade - ha scritto - Ho sacrificato interamente la mia vita privata in questi ultimi 
quattro anni. Ho messo da parte qualsiasi pensiero di fare una famiglia, di vivere le mie 
amicizie come un ragazzo normale, di ricambiare il tempo che mi viene regalato da tutte le 
persone che mi vogliono bene. Ho messo da parte tutto quanto, mettendo davanti un solo 
pensiero. Pensiero che era diventata una dolce ossessione con cui convivere. Mi sono 
svegliato ogni mattina di questi ultimi 4 anni chiedendomi come prima cosa se avessi 
dormito abbastanza bene per poter affrontare al meglio l’allenamento del pomeriggio...”. E 
poi prosegue: “Settimane passate a non rispondere a nessuno per trovare dentro di me la 
forza per reagire... Vivevo ogni singola scelta personale in funzione di quel evento. Se 
dovevo andare a cena da qualche parte, le domande in successione che si presentavano 
nella mia testa erano: puoi permetterti questa cena per la dieta? Domani hai allenamento 
di tecnica? Quando è la prossima gara? Quella più facile, che si pongono tutti: mi va una 
cenetta fuori? Era forse la decima della lista, e la sua rilevanza nella decisione finale 
rasentava lo 0... Ogni singola azione condizionata da loro...Ogni singolo pensiero, ogni 
singolo respiro. Vorrei aver dato alla mia donna l’amore e le attenzioni che si merita, vorrei 
aver dato la mia spalla ai miei amici mille volte in più. E ora mi guardo allo specchio dopo 
aver letto le notizie al giornale. Una lacrima scende lenta nel viso nello stesso canale ben 
scolpito dalle lacrime di 4 anni fa e capisco. Capisco che tutto questo è stato fatto per un 
qualcosa che non ci sarà. E se quella volta scrissi, addio Rio, addio mia Rio...Ora forse un 
po riesco a consolarmi nel darti l’arrivederci! Si, ma chissà a quando....Arrivederci Tokyo, 
arrivederci mia Tokyo”. 



DA TORTU A CAMPAGNA: “E’ GIUSTO” 
—    
Filippo Tortu approva la decisione del Cio e del comitato organizzatore di postporre di un 
anno i Giochi olimpici: “E’ la scelta giusta, la salute prima di tutto. Per qualsiasi atleta 
pensare di non poter gareggiare nella più prestigiosa delle competizioni non è certamente 
una buona notizia, ma considerata la gravità della situazione sanitaria a livello mondiale, 
non si poteva fare altrimenti”. Il velocista azzurro aggiunge: “Per quanto mi riguarda avrò 
un anno in più per prepararmi, mi mancherà non essere a Tokyo e l’attesa sarà ancora più 
bella, come quando desideri tanto qualcosa. Dobbiamo tutelare la salute di tutti e anche 
noi atleti dobbiamo adeguarci a questo momento di crisi internazionale”, conclude il 
velocista azzurro.  
Anche Simona Quadarella è d’accordo: “E’ la decisione giusta per la salute degli atleti, 
anche se mi dispiace perché sarebbe stata la mia prima Olimpiade”.  
E il c.t. del Settebello iridato aggiunge: “Sono abbastanza soddisfatto della celerità della 
decisione - ha dichiarato -. Ultimamente non mi era piaciuta la comunicazione, stavano 
cercando di perdere troppo tempo, queste incertezze non fanno bene agli atleti e a noi 
allenatori che dobbiamo riprogrammare tutto. Ora c’è una data, c’è un obiettivo molto 
chiaro e a questo punto dobbiamo risettarci e riprogrammarci; tutto sommato è meglio 
così perché in un anno si spera che le cose tornino in assoluta tranquillità”.  
Tania Cagnotto inseguiva la sesta Olimpiade, ha già vinto un argento e un bronzo ai Giochi, 
e anche se probabilmente non ci sarà a Tokyo, capisce le ragioni del rinvio: 
“Egoisticamente, dal mio punto di vista, speravo che si facesse entro l’anno, anche perché 
— Tania è nata a maggio 1985 - se la faranno l’anno dopo non credo di poter partecipare. 
Ma ovviamente capisco e condivido, se prenderanno questa decisione sarà per il bene di 
tutti”. 
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QUESTIONE DI STILE 

24 marzo 2020 

20 anni sull’onda / Ve li dà Detti i 400 di Rio: una doppia faccia di 
bronzo 

di Stefano Arcobelli 

Vent’anni sull’onda. Dal big bang al presente. Da Sydney 2000 a Tokyo 2020 (in attesa di 

ricollocazione date). Un ventennio di nuoto olimpico (ma non solo) raccontati attraverso 20 

resoconti della Gazzetta dello Sport. Siamo alla quindicesima puntata: Rio 2016. I Giochi della 

portabandiera Pellegrini, poi quarta nei 200 sl e finalista con la 4×100 sl e mista, e dei gemelli del 

mezzofondo Gabriele Detti (2 bronzi nei 400 sl e 1500) e Gregorio Paltrinieri (oro nei 1500). Ecco 

come raccontammo l’incredibile terzo posto dell’allievo e nipote di Stefano Morini. 

 

Gabriele Detti 

 

Non ha mai paura, non si scoraggia, non si dà per vinto. La finale olimpica conclusa con un 

favoloso bronzo e due americani sotto il podio simboleggia perfettamente la filosofia di Gabriele 

Detti, ragazzo tranquillo, educato e di verve. L’ultimo talento del mezzofondo italiano e seconda 

medaglia azzurra olimpica (dopo l’argento Rosolino) nei 400 sl, una delle specialità più difficili da 

interpretare: con una rimonta dal sesto al terzo posto negli ultimi 100 metri (era ultimo a metà gara) 

s’è arreso a un Mack Horton fenomenale che ha spento la stella di Sun Yang. Per imparare a 

diventare campione, Gabriele cominciava gli allenamenti coi ragazzini e li terminava con i grandi. 

Quand’era giovanissimo, nella piscina di Livorno (dove lavora mamma Paola) non s’allenava con lo 

zio Stefano Morini (detto il Moro), impegnato a Verona con la Pellegrini, ma affinava le qualità 

tecniche con Corrado Rosso, che lo ha impostato nello stile libero dopo averlo «costretto» a 

cimentarsi nei 200 farfalla, che sono propedeutici e aiutano chi fa il mezzofondo. E’ il classico 

nuotatore nato, Gabri. Che vorrebbe vincere tutto. Quando era esordiente tornava da scuola e non 

usciva dall’acqua se non dopo nove chilometri. Tutti i giorni. Adora fare ogni tipo di lavoro, corto e 

lungo, intenso e di passo. Ha gareggiato anche con la febbre, per fortificarsi. 

http://questionedistile.gazzetta.it/author/stefano_arcobelli/


 

Il 25enne livornese in azione 

 

E quella esperienza in cui ha rischiato la vita l’ha fatto crescere precocemente. Aveva otto anni, era 

in vacanza con la famiglia, gli rimase incastrata una caviglia in una passerella di cemento armato, 

improvvisamente ceduta. Uno scoglio gli stava per tranciare la gamba destra: papà e altre due 

persone lo hanno salvato. Così ora non ha paura «di morire», di scoppiare in una gara: rispetto 

all’amico Gregorio Paltrinieri forse ha solo meno coraggio di imporre il ritmo in gara. E il suo 

sogno, prima di ritirarsi, è che promuovano ai Giochi gli 800, la sua vera distanza ideale. Ora, però, 

si innamorerà dei 400, visto il prestigio della gara. E se potesse, farebbe un salto in Australia, come 

Greg, per capire cosa significa essere un grande nello stile libero. Gabriele si allenava già per i 400 

da ragazzino, però i 1500 gli venivano bene, tant’è che agli Europei e poi ai Mondiali juniores con 

Greg si scambiarono le posizioni e nel 2009-10 il livornese battè il gemello. Allenarsi da grande col 

suo avversario storico potrà portarlo in una nuova dimensione nella gara più lunga. 

 

Sun Yang, Mack Horton e Gabriele Detti sul podio dei 400 a Rio si stringono la mano davanti 

al vincitore australiano Horton 

 

Fuori dall’acqua Detti è sempre leale. Non sopporta che una stessa domanda gli venga ripetuta, 

colleziona scarpe come Lochte e tifa tantissimo Inter (in contrasto con lo juventino Paltrinieri), 

anche se ha apprezzato i complimenti del tecnico livornese della Juve, Massimiliano Allegri. 

Fidanzato con l’azzurra Stefania Pirozzi, il passaggio ad Ostia con lo zio-allenatore lo ha 

consolidato e professionalizzato, lo ha portato sul podio olimpico dopo le medaglie europee. Dei 

400 è campione europeo in carica e ha confermato di essere più forte del fenomenale ventenne 

James Guy, argento mondiale, scoppiato nel finale mentre Gabriele teneva, cresceva e sorpassava. 

Ora ne restano due davanti: Horton è già il migliore, Sun è devastato. Il toscano spazia dai 200 ai 

1500, una sorta di Ledecky al maschile: ai campionati italiani ha fatto il filotto, ed ora nei 1500 

vedremo quali saranno i suoi margini (parte da 14’46”). Un’altra stella si accende nel firmamento 

azzurro. Gabriele ha vinto la gara più difficile: quella della consapevolezza. Il bronzo è un 

talismano per credere nel talento. Perché dispone di un potenziale ricco, ha doti fisiche che lo 

proietteranno a diventare un grandissimo, sulla scia dei Brembilla (che emergeva nei 400 e 1500) e 

Rosolino. Gabriele voleva uscire soddisfatto e decorato: ha colto l’attimo. La medaglia era la chiave 



di tutto. Compensa tutto, ripaga tutto: Detti è entrato nell’olimpo dei veri grandi. Com’è strana la 

notte di Rio, vero Gabriele? 

 

Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, 1 ori e 2 bronzi ai Giochi di Rio 2016 

 

Detti sarà poi ancora di bronzo nel trionfo di Gregorio: 30 vasche tutte azzurre. Trenta vasche in cui 

succede di tutto come a Rio, con gli inseguitori di Paltrinieri ad avvicendarsi, con l’australiano 

Horton che salta, con Detti che rischia al sesto posto, con gli americani che lo stringono nella corsa 

delle due corsie a fianco (Jaeger, argento mondiale si confermerà col record americano ma a 5”, 

Wilimosky resterà sotto il podio). Trenta vasche per la gloria, interpretata alla maniera di Greg: 

sempre in testa, sempre all’attacco di quel record mondiale che il detentore uscente (e assente) Sun 

Yang ha visto traballare soprattutto ai 1200 (-1”57) quando chi non è dotato del motore necessario, 

di solito salta. Greg negli ultimi cento metri ha nuotato in 58”50, non ha ancora la chiusura da 56” 

del cinese, ma prima o poi quel 14’31”02 cadrà, dopo un oro ai Giochi diventa il vero obiettivo del 

nuovo padrone del mezzofondo, che ha trionfato in 14’34”57 e sarà forse il suo gemello Gabriele 

Detti, al bronzo bis con il 7° tempo della storia (14’40”86), a incalzarlo come ogni giorno in 

allenamento. 
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Giochi rinviati al 2021: prima volta in un anno dispari. L’attesa si 
allunga, ma ora è tutto più chiaro 

di Stefano Arcobelli 

 
 

Arrivederci Giochi al 2021. Secondo Kyodo News il premier giapponese, Shinzo Abe, e il 

presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, hanno concordato di rimandare al 

prossimo anno (sempre in estate) l’Olimpiade di Tokyo, in programma dal 24 luglio al 9 agosto, a 

causa della pandemia coronavirus. Il primo ministro del Giappone ha riferito ai giornalisti della 

telefonata di oggi con il numero 1 del Cio, spiegando che «la decisione di posticipare i Giochi è 

totalmente condivisa”. Già sabato il presidente Usa, Donald Trump, aveva preannunciato: “Presto 

Abe dirà la verità e farà un annuncio”. Arrivato da pochi minuti. Nel 2021 sarà la prima volta in un 

anno dispari. I Giochi erano stati fermati finora soltanto dalla guerra. La stagione del 2020 in un 

certo senso finisce così: tutto il resto è relativo. 

La richiesta del premier giapponese al presidente del Cio di rinviare i Giochi arriva dopo che molti 

Comitati olimpici nazionali, federazioni internazionali ed atleti, da giorni stanno avanzando la 

richiesta di spostare i Giochi di Tokyo dall’estate 2020 al 2021. In campo c’era anche l’ipotesi di 

spostate i Giochi ad ottobre (dal 9 al 25) ma il problema è legato al fatto che non ci sono garanzie 

sulla fine della pandemia. Il Comitato olimpico canadese, intanto, ha già dichiarato che non invierà 

«atleti in Giappone nel 2020», il Comitato olimpico australiano ha comunicato ai propri atleti di 

«prepararsi per il 2021», mentre lo sport americano ha reso noto che non manderà le sue nazionali.  

http://questionedistile.gazzetta.it/author/stefano_arcobelli/


 
 

Dello stesso avviso anche altri Comitati olimpici, tra essi, Svizzera, Norvegia, Brasile, Germania. 

Contrari ai Giochi nel 2020 anche alcune federazioni internazionali, in primis la World Athletics 

con il presidente Sebastian Coe ha già lanciato l’opzione per il 2021 con possibile cambiamento 

anche delle date del Mondiale di atletica già previsto ad Eugene nell’agosto 2021. Il membro 

anziano del Comitato Olimpico Internazionale, Richard Pound, aveva fatto sapere che «sulla base 

delle informazioni fornite dal Cio, il rinvio è già stato deciso e i Giochi non inizieranno il 24 

luglio». 

I Mondiali di nuoto a Fukuoka 2021 (16 luglio-1 agosto) dunque verranno rinviati probabilmente al 

2023 al posto di Doha o a Doha, nel 2022 sono previsti gli Europei di Roma e i Giochi del 

Commonwealth. La Fina in una nota ringrazia gli organizzatori di Fukuoka perché dovranno 

sacrificare il loro ventennale e promette presto una rimodulazione dell’evento iridato. Nel 2020 

sono in programma a dicembre i Mondiali di vasca corta ad Abu Dhabi, oltre alla Champions Isl.  



 

Thomas Bach 

Le reazioni – Federica Pellegrini (olimpionica e campionessa mondiale): “Mi sento un un po’ su 

due binari paralleli… Da un lato il fatto che devo nuotare un altro anno, non ci voglio credere. 

Sembra una barzelletta, il destino, le coincidenze… Fatto sta che non posso smettere. E’ logico che 

al netto di quello che sta accadendo nel mondo, avrei preferito gareggiare quest’anno però, visto che 

tanti atleti non hanno la possibilità di allenarsi, non saremmo arrivati pronti all’Olimpiade. La 

decisione di spostarla è giusta, sono d’accordo. Ci prepareremo al meglio. Adesso si tratta di 

riprogrammare tutto quanto, speriamo che il fisico tenga botta ancora per un anno…”. 

Massimiliano Rosolino (olimpionico): “Fino a un mese fa io mi auguravo si potessero ancora fare le 

Olimpiadi di Tokyo 2020, poi la situazione è precipitata ed è diventato impensabile anche perché 

molte Nazionali hanno cominciato a ritirarsi dalla selezione. Io pensavo, meglio farla con 6000 

atleti invece che 10.000 piuttosto che annullarla completamente. Ho pensato poi si potesse 

rimandare di 3 o 4 mesi, però non si può e speriamo che finito questo scenario un po’ surreale anche 

lo sport mondiale possa riprendere il suo percorso e l’unica finestrella a disposizione è quella estiva 

dove molti sport interrompono le loro competizioni ordinarie e poi si va in Nazionale. Ovvio che 

cambia molto perché non è detto che il campione di quest’anno sarà il campione anche dell’anno 

prossimo. Forse chi ora è un po’ un embrione dello sport, l’anno prossimo potrà esplodere”. 

 

Paolo Barelli 

Paolo Barelli (presidente Fin e Len): “Meglio tardi che mai. Trovo che la decisione di rinviare le 

Olimpiadi sia scontata. Da settimane ribadisco che gran parte del mondo sportivo non sarebbe 

potuta andare a Tokyo a luglio per partecipare ai Giochi. Era intuibile il pensiero di atleti, tecnici e 

dirigenti e le più importanti federazioni sportive, molti comitati olimpici e molti governi, si erano 

già espressi in tal senso nei giorni scorsi. Aspettare giugno, o comunque un ulteriore mese, per 

sciogliere le ultime riserve era fuori luogo e il Cio ha capito, seppur tardivamente, che sarebbe stato 

un suicidio di immagine continuare a rimandare la decisione. Ora aspettiamo la collocazione della 



manifestazione nel 2021 per calibrare la stagione che deve ancora finire, coronavirus permettendo, e 

la prossima in arrivo: sarà fondamentale conoscere le date delle Olimpiadi versione 2021 e quelle 

dei Campionati Mondiali in programma a Fukuoka. La Len ha rinviato i campionati europei delle 

discipline acquatiche 2020, che si sarebbero dovuti svolgere a Budapest dal 24 maggio al 7 giugno, 

alle nuove date 17-30 agosto, ma sarà possibile confermarlo solo a fine maggio o all’inizio di 

giugno con l’auspicio che l’Europa abbia superato la tragica pandemia. Il bureau, insieme a 

comitato organizzatore e alle autorità ungheresi, valuterà anche le conseguenze sui calendari 

internazionali dello spostamento delle Olimpiadi e di quanto verrà deciso per i Campionati del 

Mondo, attualmente in programma a Fukuoka dal 16 luglio al 1° agosto 2021. Un bel problema!. 

Molte società e molti impianti sportivi saranno spazzati via dalla pandemia e dalla crisi economica 

in atto. Non riapriranno in molti alla fine di questa emergenza. Ho più volte detto che lo sport in 

Italia si può praticare solo grazie alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche e spero che 

siano loro attribuite le attenzioni e le risorse necessarie per permettere di continuare a servire il 

Paese”. 

 

Tania Cagnotto 

Tania Cagnotto (tuffi, argento e bronzo olimpico, campionessa mondiale): “Se spostano 

l’Olimpiade Tokyo all’anno prossimo evidentemente non vedono miglioramenti entro luglio. 

Potrebbe starci, molti paesi devono ancora passare quello che abbiamo passato noi. Se lo fanno è 

per il bene del mondo. Egoisticamente, dal mio punto di vista, speravo che si facesse entro l’anno, 

anche perché se la faranno l’anno dopo non credo di poter partecipare. Ma ovviamente capisco e 

condivido, se prenderanno questa decisione sarà per il bene di tutti e del mondo”. 

 

Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, 1 ori e 2 bronzi ai Giochi di Rio 2016 

Gregorio Paltrinieri (olimpionico e campione del mondo): “Concordo con la decisione del Cio, le 

Olimpiadi andavano spostate. Adesso non ci resta che aspettare le date precise ma in una situazione 

del genere lo sport passa in secondo piano, dobbiamo uscire da questa situazione in sicurezza. 

Aspetterò e sarò pronto quando ci saranno, adesso le priorità sono altre”. 

Gabriele Detti (bronzo olimpico, campione del mondo: “Credo che questa possa essere la scelta 

migliore. Siamo nel bel mezzo di una situazione complicata e non era possibile svolgere la 

competizione. Tanti atleti non si stanno allenando, sarebbe stata una cosa poco equa. Noi 



continueremo ad allenarci, a fare tutto quello che possiamo per tenere alto il nome dell’Italia, 

sperando che questa situazione si risolva il prima possibile”. 

 

Sandro Campagna firma autografi 

Sandro Campagna (ct Settebello, campione del mondo): “Sono abbastanza soddisfatto della celerità 

della decisione. Ultimamente, non mi era piaciuta la comunicazione, stavano cercando di perdere 

troppo tempo, queste incertezze non fanno bene agli atleti e a noi allenatori che dobbiamo 

riprogrammare tutto. Ora c’è una data, c’è un obiettivo molto chiaro e a questo punto dobbiamo 

resettarci e riprogrammarci; tutto sommato è meglio così perché in un anno si spera che le cose 

tornino in assoluta tranquillità. Il percorso di costruzione di una squadra parte all’inizio del 

quadriennio. Ci vogliono 3 o 4 anni pieni. Noi siamo arrivati a questo obiettivo esplodendo l’anno 

scorso con la vittoria del Mondiale. Avevamo programmato tutto affinché la squadra potesse essere 

molto preparata, ma noi abbiamo una peculiarità: se lavoriamo con grande intensità e continuità e in 

maniera molto coesa, possiamo battere chiunque”. 

 

Simona Quadarella (campionessa mondiale): “Il rinvio dei Giochi di Tokyo? Non mi sarei mai 

aspettata una cosa del genere, ma il rinvio era necessario per tutelare la salute di tutti gli atleti. Io 



sono giovane, un anno cambia poco, ma per atleti più grandi come Federica Pellegrini può essere un 

problema, purtroppo è una situazione che non poteva prevedere nessuno. Gli allenamenti? La prima 

settimana sono restata a casa. Ora mi alleno con tutti gli accorgimenti del caso. Non è una vera e 

propria preparazione, due settimane fa ero più in forma. A casa passo il tempo guardando serie tv, 

leggo, mi alleno. Diciamo che riesco a far passare le giornate. La sospensione dei controlli 

antidoping poteva favorire alcune irregolarità, per questo è stato meglio rimandare tutto. Il sito di 

riferimento funziona, io continuo ad aggiornarlo con tutte le mie attività e spostamenti”. 

 

Lilly King tra Benedetta Pilato e Yulia Efimova 

 

Vito D’Onghia (all. Pilato):  “In questo momento è difficile commentare questa decisione,è una 

decisione che dispiace, non ci siamo sempre allenati. grazie alle autorizzazioni del Governo, del 

Coni e della Federazione, essendo Benedetta un’atleta di interesse nazionale. Non posso nascondere 

che il morale in questo momento è basso, vedremo come si sviluppa la situazione e ci 

adegueremo. Da un punto di vista tecnico il pensiero corre all’impossibilità in gare olimpiche di 

poter effetuare i 50 rana, per cui avremmo un anno in più per poter preparare i 100 rana, per 

crescere e provare a migliorarsi, quest’anno non abbiamo avuto occasione, essendo stati annullati i 

Campionati Italiani, di provare un 100 ben preparato in vasca lunga, per cui vedremo come si 

svilupperà la situazione in seguito. L’allenamento a volte è  solo una minima parte, atleti come 

Benny hanno bisogno di gareggiare.. in questo momento la testa non c’è, quindi continuiamo a 

nuotare, fino a quando ce ne sarà data la possibilità, se il Coni deciderà di fermare gli atleti ci 

adegueremo, il 2021 è ancora lontano ed abbiamo tutto il tempo, siamo tranquilli non c’era fretta 

per quest’anno e non ci sarà fretta per il prossimo anno, è una situazione così in evoluzione, che 

cambia dall’oggi al domani per cui navighiamo a vista e vedremo volta per volta”. 

La Tappa delle World Series grandi altezze di Polignano a mare è stata rinviata al 2021. 
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Un anno dopo, aspettando la data 

di Stefano Arcobelli 

 

Nicolò Martinenghi, 20 anni 

Vacanze, ripresa soft, magari il Settecolli easy, e poi gli Europei dopo ferragosto se 

non a settembre, e quindi la stagione di vasca corta, gli eventi Fina, la Champions Isl, 

i Mondiali di vasca corta ad Abhu Dhabi. E dunque, sia benvenuto il 2021 e scacciato 

il coronavirus. Da quando, poche ore fa, l’Olimpiade di Tokyo 2020 è stata rinviata 

per la pandemia,  le prime reazioni si sono incrociate con i primi pensieri sulle 

programmazioni – ma fino a quando il Cio non annuncerà le nuove date sarà un 

rompicapo per tutto il resto degli eventi a catena per importanza – , e i sospiri di 

sollievo hanno tranquillizzato gli azzurri. Consapevoli tutti che la stagione più 

importante è solo da dimenticare mentre la fatica è rimasta  interamente nel corpo, 

nella mente e nell’anima e non si potrà dimenticare insieme al virus. I veterani 

avranno un anno in più (Pellegrini, Scozzoli, Dotto, Bianchi, Codia, Orsi), i giovani 

avranno un anno in più (Martinenghi, Pilato, Ceccon, Burdisso) e gli altri punti di 

forza più o meno nuovi, avranno un anno in più (Paltrinieri & Detti, Quadarella, 

Miressi, Cusinato, Panziera, Di Liddo): campioni, seconde linee, aspiranti, staffettisti. 

Al gran ballo delle speranze a cinque cerchi. 

Se fossimo allenatori, faremmo come un certo Max Di Mito? Leggete cosa ha appena 

postato su FB l’uomo che ha portato al successo Federica Pellegrini. Spiega il coach: 

http://questionedistile.gazzetta.it/author/stefano_arcobelli/


” 1) non farei gli Europei a fine agosto. Con lo stop prolungato e forzato ci vorrà 

tempo perché gli atleti top level possano essere davvero performanti. 2) quindi farei 

gli Europei a maggio 2021. 3) come sappiamo i Giochi olimpici, saranno a luglio 

2021. 4) I Mondiali di Fukuoka li metterei a gennaio 2021 come fecero a Perth nel 

1998, oppure a marzo come nel 2007 a Melbourne. 5) nel caso dei Mondiali a marzo, 

gli Europei 2022 di Roma li farei a metà luglio. In questo modo sarebbero sempre 

garantiti cicli di lavoro completi per ogni manifestazione. Ovviamente ho considerato 

solo le gare in vasca lunga. 
 

 

Max Di Mito, ex tecnico della Pellegrini 

Per i Mondiali di corta lascerei la data invariata. Per quanto riguarda invece gli 

Europei di corta, li posizionerei a fine novembre 2021, se i Mondiali saranno a 

gennaio. Altrimenti lascerei la data invariata se i Mondiali saranno a marzo. C’è chi 

ha detto che lo slittamento di un anno dei Giochi olimpici, potrebbe essere un 

problema per atleti avanti con l’età (in senso agonistico), come Federica Pellegrini. 

Non mi preoccuperei, perché se Fede ha detto che potrebbe arrivare agli Europei di 

Roma, di sicuro lo farà nuotando ad altissimo livello, come sempre. Matteo Giunta 

sarà perfettamente in grado di cucirle la giusta programmazione, come del resto 

sempre fa. Potrebbe anche esserci il vantaggio, che giovani talenti, come ad esempio 

Benedetta Pilato, avranno più tempo per crescere ed arrivare a nuotare un 100 

all’altezza dei Giochi olimpici. Insomma non ci sono solo svantaggi. Proviamo a 

vedere il bicchiere mezzo pieno”. 

Un bel puzzle inestricabile causato dal virus. Incredibile, ma vero. 
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Tokyo: Pellegrini "con rinvio di 2 anni mi sarei ritirata" 

 

ZCZC8166/SXB XRS20084002315_SXB_QBXB U SPR S0B QBXB Tokyo: Pellegrini "con rinvio di 2 anni mi 

sarei ritirata" Azzurra nuoto: "Resto positiva, voglio fare queste Olimpiadi" (ANSA) - ROMA, 24 MAR - 

"Un rinvio di due anni mi avrebbe portato al ritiro. Un anno e' un sacrificio, ma si puo' fare, anche se tra 

qualche mese pensavo che avrei cambiato vita. Resto positiva e tignosa, voglio fare questa Olimpiade". 

Federica Pellegrini, sentita da Sky Sport, ha commentato positivamente il rinvio al 2021 dei Giochi di 

Tokyo. "Il Cio ha fatto la scelta migliore - ha aggiunto la campionessa di nuoto - e lo ha fatto con 

tempestivita', in un momento cosi' difficile, che tocca ognuno di noi". (ANSA). SL 24-MAR-20 18:41 

NNNN 
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Tokyo: Federica Pellegrini "speriamo fisico regga...  

 

Tokyo: Federica Pellegrini "speriamo fisico regga... ++ Azzurra nuoto: 
"Giusto rinvio, avrei preferito quest'anno" (ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Devo 
nuotare un altro anno, non ci voglio credere...". Prova a sorridere 
Federica Pellegrini ala notizia del rinvio di un anno dei Giochi di Tokyo. 

"Sembra una barzelletta, il destino, le coincidenze...fatto sta che io non posso 
smettere di nuotare - spiega l'azzurra in una storia su Instagram -. Avrei 
preferito gareggiare quest'anno, ma visto tutto quello che sta succedendo nel 
mondo e che tanti atleti non hanno la possibilita' di allenarsi saremmo arrivati 
senza essere preparati, quindi la decisione di spostarle di un anno e' giusta e 
sono d'accordo. Ci prepareremo al meglio, si tratta solo di riprogrammare 
tutto. E speriamo che il fisico tenga botta ancora per un anno" conclude la 
regina del nuoto azzurro. (ANSA). Y90-ROI 24-MAR-20 14:44 NNNN 
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TOKYO2020: PELLEGRINI "RINVIO GIUSTO, SPERO IL MIO 
FISICO TENGA" 

 

TOKYO2020: PELLEGRINI "RINVIO GIUSTO, SPERO IL MIO FISICO 
TENGA" ROMA (ITALPRESS) - "Devo nuotare un altro anno, non ci voglio 
credere. Sembra una barzelletta, il destino. Avrei preferito gareggiare 
quest'anno ma, visto tutto quello che sta succedendo e che tanti atleti non 
hanno la possibilita' di gareggiare, la decisione e' giusta. Ci prepareremo al 
meglio. Dovremo riprogrammare tutto, speriamo che il fisico tenga botta 
ancora per un anno". Cosi', in una storia instagram, 
Federica PELLEGRINI commenta la decisione del Cio di rinviare i Giochi di 

Tokyo al 2021. (ITALPRESS). spf/gm/red 24-Mar-20 14:31 NNNN 
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Giochi nel 2021, Pellegrini: "Spero che il mio fisico regga" 

Giochi nel 2021, Pellegrini: "Spero che il mio fisico regga" "Devo nuotare un 

altro anno, Sembra una barzelletta" Roma, 24 mar. (askanews) - "Devo 
nuotare un altro anno, non ci voglio credere. Sembra una barzelletta, il 
destino. Avrei preferito gareggiare quest'anno ma, visto tutto quello che sta 
succedendo e che tanti atleti non hanno la possibilità di gareggiare, la 
decisione è giusta. Ci prepareremo al meglio. Dovremo riprogrammare tutto, 
speriamo che il fisico tenga botta ancora per un anno". Così, in una storia 
instagram, Federica Pellegrini commenta la decisione del Cio di rinviare i 
Giochi di Tokyo al 2021. Adx 20200324T144205Z 
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 Coronavirus: Pellegrini, "Ancora un anno? Spero fisico regga"  

 

(AGI) - Roma, 24 mar. - "Devo nuotare un altro anno e non ci viglio credere, 
sembra una barzelletta, sembra il destino". Federica Pellegrini, la 'Divina' 
affida il suo commento sul rinvio delle Olimpiadi di Tokyo dal 2020 al 2021 a 
Instagram. "Da un lato, al netto di tutto quello che sta succedendo nel mondo, 
avrei preferito gareggiare quest'anno, ma considerando che tanti atleti non 
hanno la possibilita' di allenarsi saremo arrivati a un'Olimpiade che non 
sarebbe stata un'Olimpiade e quindi la decisione di spostarle di un anno e' 
una decisione giusta e sono d'accordo - ha aggiunto la campionessa 
del nuoto azzurro che nel 2021 dovrebbe prendere parte alle sue quinte 

Olimpiadi della carriera -. Adesso e' questione di riprogrammare tutto e 
speriamo che il fisico tenga botta ancora per un anno". (AGI)Bz1/Cau 241654 
MAR 20 NNNN 
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Tokyo: Pellegrini "con rinvio di 2 anni mi sarei ritirata" 

 

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Un rinvio di due anni mi avrebbe portato al ritiro. 
Un anno e' un sacrificio, ma si puo' fare, anche se tra qualche mese pensavo 
che avrei cambiato vita. Resto positiva e tignosa, voglio fare questa 
Olimpiade". Federica Pellegrini, sentita da Sky Sport, ha commentato 
positivamente il rinvio al 2021 dei Giochi di Tokyo. "Il Cio ha fatto la scelta 
migliore - ha aggiunto la campionessa di nuoto - e lo ha fatto con 
tempestivita', in un momento cosi' difficile, che tocca ognuno di noi". (ANSA). 
SL 24-MAR-20 18:41 NNNN 
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CORONAVIRUS: CAGNOTTO, 'SE HANNO DECISO OLIMPIADI 
NEL '21 E' PER IL BENE DEL MONDO 
 

CORONAVIRUS: CAGNOTTO, 'SE HANNO DECISO OLIMPIADI NEL '21 E' 
PER IL BENE DEL MONDO'/RPT = "Ma credo che non potrò partecipare" 
Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Se spostano l'OLIMPIADI Tokyo all'anno 
prossimo evidentemente non vedono miglioramenti entro luglio. Potrebbe 
starci, molti paesi devono ancora passare quello che abbiamo passato noi. 
Se lo fanno è per il bene del mondo". Tana Cagnotto, **unica donna italiana 
ad aver vinto una medaglia d'oro mondiale nei tuffi,,oltre ad essere la 
tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera**, capisce e si 
adegua allo slittamento di un anno dei Giochi. "Egoisticamente, dal mio punto 
di vista, speravo che si facesse entro l'anno, anche perché -Cagnotto è nata 
nel maggio 1985- se la faranno l'anno dopo non credo di poter partecipare. 
Ma ovviamente capisco e condivido, se prenderanno questa decisione sarà 
per il bene di tutti e del mondo". (Pab/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-
MAR-20 14:22 NNNN 
 



 

EUROSPORT 

 

Cagnotto: "Il rinvio dei Giochi? 
Difficilmente potrò partecipare, ma è giusto 
così" 

 

La tuffatrice azzurra, che stava cercando la qualificazione nel sincro dal trampolino 

3m con Francesca Dallapè, è pessimista sulla sua presenza. 

Tania Cagnotto stava cercando di qualificarsi nel sincro 3 m insieme alla storica 
compagna Francesca Dallapè per i Giochi di Tokyo 2020. Il rinvio disposto dal CIO 
complica le cose e cambia i piani della bolzanina, cje come riporta OAsport.it si ritrova a 
dover fare i conti con una realtà dura da accettare: 

" Io difficilmente potrò partecipare, ma è giusto così. Se spostano 
l’Olimpiade di Tokyo all'anno prossimo evidentemente non vedono 
miglioramenti entro luglio. Potrebbe starci, molti Paesi devono 
ancora passare quello che abbiamo passato noi. Se lo fanno è per 
il bene del mondo. Egoisticamente, dal mio punto di vista, speravo 
che si facesse entro l’anno, anche perché se la faranno l’anno dopo 
non credo di poter partecipare" 

 
 



OASPORT 

Tuffi, Tania Cagnotto: “Olimpiadi nel 

2021? Credo di non poter partecipare, 

speravo si facesse entro l’anno” 

 

 

Il mondo dello sport si è dovuto fermare per colpa del coronavirus, Covid-19 ha messo 

alle corde tutto il Pianeta e la decisione di rinviare le Olimpiadi di Tokyo 2020 è stata 

inevitabile: il CIO aveva cercato di procrastinare ma la pandemia è sotto gli occhi di tutti e 

così il posticipo al prossimo anno è arrivato nella giornata odierna. I Giochi andranno 

dunque in scena “non dopo l’estate 2021” e le reazioni degli sportivi italiani non sono 

mancate, molti big del nostro sport pagheranno a caro prezzo questo rinvio perché avranno un 

https://www.oasport.it/2020/03/olimpiadi-di-tokyo-rinviate-allestate-2021-e-ufficiale-accordo-tra-cio-e-governo-giapponese/
https://www.oasport.it/2020/03/olimpiadi-di-tokyo-rinviate-allestate-2021-e-ufficiale-accordo-tra-cio-e-governo-giapponese/


anno in più sul gruppone e saranno chiamati ad altri dodici mesi di sacrifici per cercare di 

essere competitivi nella rassegna a cinque cerchi. 

Tania Cagnotto (classe 1985) si era rimessa in gioco dopo essersi messa al collo due 

medaglie a Rio 2016, stava cercando di qualificarsi alla sesta Olimpiade della sua 

gloriosa carriera dopo essere diventata mamma ma chiaramente il rinvio le complica 

terribilmente la vita come traspare dalle sue dichiarazioni: “Io difficilmente potrò partecipare, 

ma è giusto così. Se spostano l’Olimpiadi Tokyo all’anno prossimo evidentemente non vedono 

miglioramenti entro luglio. Potrebbe starci, molti Paesi devono ancora passare quello che 

abbiamo passato noi. Se lo fanno è per il bene del mondo. Egoisticamente, dal mio punto di 

vista, speravo che si facesse entro l’anno, anche perché se la faranno l’anno dopo non credo di 

poter partecipare“. 

 

 



 

 

AUDIO - Quadarella: "Giusto il 
rinvio di Tokyo 2020, senza 
antidoping potevano esserci 
irregolarità" 

 

 

 

Simona Quadarella, stella del nuoto Italiano e mondiale, è intervenuta in diretta ai microfoni 
di Retesport, nel programma condotto da Chiara Zucchelli, per parlare del rinvio dei Giochi Olimpici 
di Tokyo 2020, ufficializzato in queste ore. 

 

 

 

 

http://www.retesport.it/


Sul rinvio di Tokyo 2020 

“Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere, ma il rinvio era necessario per tutelare la salute di tutti 
gli atleti. Io sono giovane, un anno cambia poco, ma per atleti più grandi come Federica Pellegrini può 
essere un problema, purtroppo è una situazione che non poteva prevedere nessuno”. 

Sui controlli antidoping 

“La sospensione dei controlli antidoping poteva favorire alcune irregolarità, per questo è stato meglio 
rimandare le Olimpiadi. Il sito di riferimento funziona, io continuo ad aggiornarlo con tutte le mie attività e 
spostamenti”. 

Sugli allenamenti e la quarantena 

“La prima settimana sono restata a casa. Ora mi alleno con tutti gli accorgimenti del caso. Non è una 
vera e propria preparazione, due settimane fa ero più in forma. A casa passo il tempo guardando serie 
tv, leggo, mi alleno. Diciamo che riesco a far passare le giornate”. 

 



OASPORT 

Pallanuoto, Sandro Campagna: 

“Olimpiadi nel 2021? Soddisfatto del 

rinvio, lavorare con intensità è 

determinante” 

 

 

Il Settebello si è laureato Campione del Mondo l’anno scorso, la Nazionale Italiana di 

pallanuoto maschile si sarebbe presentata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con l’obiettivo di 

conquistare la medaglia d’oro ma i Giochi sono stati rinviati alla prossima stagione a 

causa dell’emergenza coronavirus. La pandemia ha costretto il CIO e il Comitato 

Organizzatore a prendere questa difficile decisione che per forza di cose rimescolerà i valori in 



campo, un anno nello sport è davvero molto e sicuramente cambieranno tante cose da qui al 

2021. 

Il CT Sandro Campagna ha commentato la notizia attraverso la Federnuoto: “Sono soddisfatto 

per la velocità della scelta compiuta dal CIO. Lavorare nell’incertezza non fa bene agli atleti e 

ai tecnici. Ora c’è una data, c’è un obiettivo per cui resettare e riprogrammare. L’auspicio è 

che entro un anno la situazione ritorni alla normalità e che tutti possano giungere alle 

Olimpiadi nel pieno della condizione. Il percorso di costruzione di una squadra ha necessità di 

un quadriennio, 3 o 4 anni. Noi siamo esplosi l’anno scorso con la vittoria del Mondiale di 

Gwangju e avevamo pianificato una crescita che portasse alle Olimpiadi al massimo delle 

nostro possibilità. Per le nostre peculiarità lavorare con intensità e continuità è 

determinante. Altrimenti rischiamo di pagare la minore prestanza fisica rispetto ad altre 

squadre che ci danno 10 centimetri e 10 chili per atleta“. 

 



La Repubblica - Bari 

Red Bull cliff diving, rinviato 
lo show dei tuffi a Polignano: 
"Slitta al 2021 per 
l'emergenza Coronavirus" 

 
 
L'appuntamento, diventato consueto nella cittadina barese a picco sul 
mare, era stato fissato per il 19 luglio ma è posticipato per garantire le 
condizioni di sicurezza ad atleti, staff e spettatori 
 
Red Bull annuncia che la tappa italiana della World Series a Polignano a Mare viene posticipata 
alla stagione 2021 in quanto, data l’emergenza globale causata dalla diffusione del virus Covid-19, 
in una situazione così incerta e delicata come quella attuale non possono essere garantite le 
consuete condizioni di sicurezza che le spettacolari performance degli atleti necessitano e che le 
migliaia di fan dei tuffi da grandi altezze meritano. 
 

La Red Bull Cliff Diving World Series è sinonimo di sport di altissimo livello da parte di 

atleti che, con duro lavoro e impegno costante, grazie ad un allenamento completo di 

corpo e mente danno vita a uno spettacolo senza paragoni", spiegano gli organizzatori. 

"È grande il rammarico da parte dell’organizzazione per questo posticipo a lungo termine, 

ma è convinzione che tutti gli appassionati di questo straordinario sport meritino il 



massimo dell’impegno e dello sforzo organizzativo per assicurare loro lo spettacolo 

straordinario a cui negli anni si sono abituati ad assistere". 

 

L'inizio della nuova stagione della Red Bull Cliff Diving World Series 2020 è stato rinviato 

ad agosto e appena possibile sarà comunicato il nuovo calendario. Tutta la community 

sarà costantemente informata sull’andamento della World Series e potrà continuare a 

seguire i propri high diver preferiti attraverso i canali ufficiali.  
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Tokyo 2020, Rosolino: Situazione precipitata, rinvio cambia molto 

 

Tokyo 2020, Rosolino: Situazione precipitata, rinvio cambia molto Milano, 24 mar. (LaPresse) - "Fino a un 

mese fa io mi auguravo si potessero ancora fare le Olimpiadi di Tokyo 2020, poi la situazione è 

precipitata ed è diventato impensabile anche perché molte Nazionali hanno cominciato a ritirarsi dalla 

selezione. Io pensavo, meglio farla con 6000 atleti invece che 10.000 piuttosto che annullarla 

completamente. Ho pensato poi si potesse rimandare di 3 o 4 mesi, però non si può e speriamo che 

finito questo scenario un po’ surreale anche lo sport mondiale possa riprendere il suo percorso e l’unica 

finestrella a disposizione è quella estiva dove molti sport interrompono le loro competizioni ordinarie e 

poi si va in Nazionale". Lo ha detto l'ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino ai microfoni di Virgin 

Radio a proposito del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo al 2021. "Ovvio che cambia molto perché non è 

detto che il campione di quest’anno sarà il campione anche dell’anno prossimo - ha aggiunto - Forse 

chi ora è un po’ un embrione dello sport, l’anno prossimo potrà esplodere”. SPR NG01 azn 241549 MAR 

20 
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CORONAVIRUS: BARELLI (FIN), 'RINVIO GIOCHI? MEGLIO 
TARDI CHE MAI' 
 
CORONAVIRUS: BARELLI (FIN), 'RINVIO GIOCHI? MEGLIO TARDI CHE MAI'   

 

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Meglio tardi che mai. Trovo che la decisione di 
rinviare le Olimpiadi sia scontata". Così il presidente della Federnuoto 
Paolo BARELLI che non è sorpreso dalla decisione comunicata oggi dal Cio 
di posticipare al 2021 i Giochi di Tokyo, in origine in programma dal 24 luglio 
al 9 agosto. "Da settimane ribadisco che gran parte del mondo sportivo non 
sarebbe potuta andare a Tokyo a luglio per partecipare ai Giochi -
continua BARELLI-. Era intuibile il pensiero di atleti, tecnici e dirigenti e le più 
importanti federazioni sportive, molti comitati olimpici e molti governi, si erano 
già espressi in tal senso nei giorni scorsi. Aspettare giugno, o comunque un 
ulteriore mese, per sciogliere le ultime riserve era fuori luogo e il Cio ha 
capito, seppur tardivamente, che sarebbe stato un suicidio di immagine 
continuare a rimandare la decisione. Ora aspettiamo la collocazione della 
manifestazione nel 2021 per calibrare la stagione che deve ancora finire, 
coronavirus permettendo, e la prossima in arrivo: sarà fondamentale 
conoscere le date delle Olimpiadi versione 2021 e quelle dei Campionati 
Mondiali in programma a Fukuoka". (Riz/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-
MAR-20 17:56 NNNN 
 
 

CORONAVIRUS: BARELLI (FIN), 'RINVIO GIOCHI? MEGLIO 
TARDI CHE MAI' (2)  

 
 

(Adnkronos) - Il rinvio delle Olimpiadi e l'inevitabile modifica dei calendari 
internazionali investe BARELLI anche come presidente della Ligue 
Europeenne de Natation. "La Len ha rinviato i campionati europei delle 
discipline acquatiche 2020, che si sarebbero dovuti svolgere a Budapest dal 
24 maggio al 7 giugno, alle nuove date 17-30 agosto, ma sarà possibile 
confermarlo solo a fine maggio o all'inizio di giugno con l'auspicio che 
l'Europa abbia superato la tragica pandemia. Il bureau, insieme a comitato 
organizzatore e alle autorità ungheresi, valuterà anche le conseguenze sui 
calendari internazionali dello spostamento delle Olimpiadi e di quanto verrà 
deciso per i Campionati del Mondo, attualmente in programma a Fukuoka dal 
16 luglio al 1° agosto 2021. Un bel problema!". In questo momento, però, le 
preoccupazioni di BARELLI sono rivolte prevalentemente a società ed 
impianti. "Molte società e molti impianti sportivi saranno spazzati via dalla 
pandemia e dalla crisi economica in atto -conclude il presidente-. Non 
riapriranno in molti alla fine di questa emergenza. Ho più volte detto che lo 
sport in Italia si può praticare solo grazie alle associazioni e alle società 
sportive dilettantistiche e spero che siano loro attribuite le attenzioni e le 
risorse necessarie per permettere di continuare a servire il Paese". 
(Riz/AdnKronos)  



NUOTO: FONDO, AZZURRI TRA LAVORO E MULTIMEDIALITA' = 

 

ADN0022 7 SPR 0 ADN SAC NAZ NUOTO: FONDO, AZZURRI TRA LAVORO E MULTIMEDIALITA' = Roma, 

24 mar. (Adnkronos) - Gregorio Paltrinieri, Mario Sanzullo e la vice campionessa olimpica Rachele Bruni. 

Loro i qualficati per la dieci chilometri a cinque cerchi, testimonial del gruppo azzurro in cerca di 

continuità in un momento di emergenza totale. L'Italfondo prova a riorganizzarsi verso quegli obiettivi 

stagionali, rappresentati prevalentemente dagli Europei di Budapest e dalle Olimpiadi di Tokyo, che 

traballano sotto i colpi della pandemia. "Ci siamo coordinati con tutti gli allenatori, sia quelli dei gruppi 

sportivi militari sia civili, per monitorare e dare continuità al lavoro", dichiara Massimo Giuliani, da 

cinque lustri alla guida della nazionale di NUOTO in acque libere. "Ringrazio le istituzioni e la 

Federazione per darci la possibilità di lavorare nell'impianto dell'Acquacetosa e nel centro federale di 

Ostia nella massima osservanza delle disposizioni governative e delle raccomandazioni che impongono 

comportamenti irreprensibili per il bene di tutti - continua Giuliani - Gli obiettivi non cambiano, seppur 

posticipati o in fase di analisi come le Olimpiadi. Auspico una decisione urgente e definitiva entro pochi 

giorni per il rispetto di tutte le persone coinvolte come atleti, tecnici e dirigenti. L'obiettivo è mantenere 

alta la concentrazione considerando che prima ogni ora, minuto dei ragazzi era incentrato su una meta 

sicura, adesso vige l'incertezza e bisogna ridisegnare strategie nell'ambito del possibile. I programmi da 

svolgere sono divisi per obiettivi: chi era nella rosa degli europei sta privilegiando un lavoro di quantità, 

soffermandosi più specificatamente su alcune particolarità come la velocità o la tecnica dei rifornimenti; 

mentre per il gruppo olimpico si cerca di mantenere la programmazione impostata. E' ovvio che ci sono 

delle difficoltà oggettive di spazi acqua, ma ci stiamo adattando nella consapevolezza di essere 

privilegiati. Insieme al dirigente Stefano Rubaudo ci siamo attivati per svolgere periodicamente riunioni 

a distanza con gli allenatori ed estendere ai ragazzi le nostre riflessioni e indicazioni nel rispetto del 

motto distanti, ma uniti". (Spr/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-MAR-20 01:45 NNNN 

callto:2465%20-%201222%2024
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Coronavirus: Olimpiadi Tokyo rinviate al 2021  

 

Coronavirus: Olimpiadi Tokyo rinviate al 2021 = (AGI) - Roma, 24 mar. -
Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, e Shinzo 
Abe, primo ministro giapponese, hanno concordato di non cancellare 
le Olimpiadi di Tokyo ma di posticiparle entro l'estate del 2021. E' quanto 
emerso nel corso della telefonata di oggi. Il motivo del rinvio e' legato alla 
pandemia di Covid-19. Il colloquio telefonico odierno e' stato effettuato a 
seguito delle crescenti pressioni di atleti e organizzazioni sportive, dalle 
federazioni internazionali ai Comitati olimpici nazionali, di riprogrammare 
le Olimpiadi. (AGI)Bz1/Cau 241420 MAR 20 NNNN 
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Olimpiadi del 2021 si chiameranno sempre Tokyo 2020'  

 

'Olimpiadi del 2021 si chiameranno sempre Tokyo 2020' ++ Abe, saranno la 
testimonianza della sconfitta del virus (ANSA-AFP) - TOKYO, 24 MAR - 
Le Olimpiadi rinviate al 2021 si chiameranno sempre Tokyo 2020. Lo 
riferisce il governatore della capitale giapponese. I Giochi dell'anno prossimo 
"saranno la testimonianza della sconfitta del virus", ha commentato il premier 
giapponese Shinzo Abe. (ANSA-AFP) FTL 24-MAR-20 13:47 NNNN 
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CORONAVIRUS: CIO, UFFICIALE RINVIO OLIMPIADI AL 2021 
 

*CORONAVIRUS: CIO, UFFICIALE RINVIO OLIMPIADI AL 2021** = Roma, 
24 lug. (Adnkronos) - Il Comitato olimpico internazionale ha ufficializzato in un 
comunicato la notizia anticipata dal premier giapponese Abe sul rinvio dei 
Giochi. "I Giochi sono rinviati al 2021, non oltre l' estate, per salvaguardare la 
salute degli atleti e di tutti i partecipanti. Manterranno il nome di Giochi 
olimpici e paralimpici Tokyo 2020". (Spr/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-
MAR-20 14:11 NNNN 
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ORGANISING COMMITTEE 
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THE PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC 

COMMITTEE (IOC), THOMAS BACH, AND THE PRIME 

MINISTER OF JAPAN, ABE SHINZO, HELD A 

CONFERENCE CALL THIS MORNING TO DISCUSS THE 

CONSTANTLY CHANGING ENVIRONMENT WITH 

REGARD TO COVID-19 AND THE OLYMPIC GAMES 

TOKYO 2020. 

They were joined by Mori Yoshiro, the President of the Tokyo 2020 Organising Committee; 

the Olympic Minister, Hashimoto Seiko; the Governor of Tokyo, Koike Yuriko; the Chair of 

the IOC Coordination Commission, John Coates; IOC Director General Christophe De 

Kepper; and the IOC Olympic Games Executive Director, Christophe Dubi. 

President Bach and Prime Minister Abe expressed their shared concern about the 

worldwide COVID-19 pandemic, and what it is doing to people’s lives and the significant 

impact it is having on global athletes’ preparations for the Games. 

In a very friendly and constructive meeting, the two leaders praised the work of the Tokyo 

2020 Organising Committee and noted the great progress being made in Japan to fight 

against COVID-19. 

The unprecedented and unpredictable spread of the outbreak has seen the situation in the 

rest of the world deteriorating. Yesterday, the Director General of the World Health 

Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, said that the COVID-19 pandemic is 

"accelerating". There are more than 375,000 cases now recorded worldwide and in nearly 

every country, and their number is growing by the hour. 

In the present circumstances and based on the information provided by the WHO today, 

the IOC President and the Prime Minister of Japan have concluded that the Games of the 

XXXII Olympiad in Tokyo must be rescheduled to a date beyond 2020 but not later than 

summer 2021, to safeguard the health of the athletes, everybody involved in the Olympic 

Games and the international community. 

The leaders agreed that the Olympic Games in Tokyo could stand as a beacon of hope to 

the world during these troubled times and that the Olympic flame could become the light at 

the end of the tunnel in which the world finds itself at present. Therefore, it was agreed that 

the Olympic flame will stay in Japan. It was also agreed that the Games will keep the 

name Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020. 



The International Olympic Committee is a not-for-profit independent international 

organisation made up of volunteers, which is committed to building a better world through 

sport. It redistributes more than 90 per cent of its income to the wider sporting movement, 

which means that every day the equivalent of 3.4 million US dollars goes to help athletes 

and sports organisations at all levels around the world. 

For more information, please contact the IOC Media Relations Team: 

Tel: +41 21 621 6000, email: pressoffice@olympic.org, or visit our web site 

at www.olympic.org. 
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ANSA SPORT 

 

Tokyo 2020: i Giochi olimpici 
slittano all'estate del 2021 
Il Comitato olimpico internazionale: 'Decisivo allarme dell'Oms 
sull'accelerazione della pandemia' 

24 marzo 202019:37 

 

 
FOTO 
Un selfie tra gli anelli olimpici davanti al quartier generale del Comitato olimpico giapponese a Tokyo © ANSA/EPA 

 

Il Cio "è d'accordo al 100%" alla proposta di spostare i Giochi di Tokyo all'estate del 

2021 per l'emergenza coronavirus. Lo ha detto il premier giapponese Shinzo Abe dopo una 

telefonata con il presidente del Cio Thomas Bach, secondo quanto riferisce la televisione 

pubblica giapponese NHK. 

 

Le Olimpiadi rinviate al 2021 si chiameranno sempre Tokyo 2020. Lo riferisce il governatore 

della capitale giapponese. I Giochi dell'anno prossimo "saranno la testimonianza della 

sconfitta del virus", ha commentato il premier giapponese. 

 

Il Cio ha ufficializzato con un comunicato la notizia anticipata dal premier giapponese Abe: "I 

Giochi sono rinviati al 2021, non oltre l'estate, per salvaguardare la salute degli atleti e di tutti i 

partecipanti. Manterranno il nome di Giochi olimpici e paralimpici Tokyo 2020". La fiamma 

olimpica rimarrà in Giappone. 

 

"La diffusione senza precedenti e imprevedibile dell'epidemia da coronavirus ha visto il 

deteriorarsi della situazione nel resto del mondo. Ieri, il direttore generale dell'Organizzazione 

mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che la pandemia 

di COVID-19 sta 'accelerando'". Così nella sua nota il Cio spiega la decisione di rinviare i 



Giochi al 2021. 

 

Federica Pellegrini "speriamo fisico regga..." - "Devo nuotare un altro anno, non ci voglio 

credere...". Prova a sorridere Federica Pellegrini ala notizia del rinvio di un anno dei Giochi di 

Tokyo. "Sembra una barzelletta, il destino, le coincidenze...fatto sta che io non posso smettere 

di nuotare - spiega l'azzurra in una storia su Instagram -. Avrei preferito gareggiare 

quest'anno, ma visto tutto quello che sta succedendo nel mondo e che tanti atleti non hanno la 

possibilità di allenarsi saremmo arrivati senza essere preparati, quindi la decisione di spostarle 

di un anno è giusta e sono d'accordo. Ci prepareremo al meglio, si tratta solo di 

riprogrammare tutto. E speriamo che il fisico tenga botta ancora per un anno" conclude la 

regina del nuoto azzurro. 
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Tokyo: Fina, flessibili sulle date mondiali di Fukuoka 2021 

 

ZCZC7969/SXB XRS20084002185_SXB_QBXB R SPR S0B QBXB Tokyo: Fina, flessibili sulle date mondiali 

di Fukuoka 2021 Obiettivo "e' garantire il successo dell'evento" (ANSA) - ROMA, 24 MAR - La 

Federazione mondiale di nuoto si dice pronta a lavorare "a stretto contatto con il comitato 

organizzatore ospitante dei Campionati mondiali FINA 2021 a Fukuoka, con la Federnuoto e con le 

autorita' pubbliche giapponesi, al fine di determinare la flessibilita' intorno alle date del concorso, se 

necessario e in accordo con il Cio", in seguito all'annuncio congiunto del Cio e degli organizzatori di 

Tokyo 2020, in merito al rinvio dei Giochi olimpici al 2021. L'obiettivo principale di Fina "e' garantire il 

successo del suo evento, considerando l'importanza del benessere degli atleti e massimizzando le 

opportunita' per le stelle degli sport acquatici di competere ai massimi livelli". (ANSA). SL 24-MAR-20 

16:24 NNNN 
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