
QUALITY SPORT Oggi, il nuoto, la 
bellezza e le donne

Riviviamo l’evento sportivo più importante del 2009 in Italia 
Di Fabiola Cinque

<<Cara Fabiola, il mondo è cambiato…>> 
Quale mondo? Di cosa parli?

<<Il mondo dello sport. Anzi il mondo del nuoto. E quello degli atleti..>>
Ed io dopo un rapido sguardo in giro, aggiungo: <<Un mondo di sicuro è cambiato: il mondo delle donne. 

Delle atlete donne!>>
<<Fabiola non è come quando nuotavi tu. Ore ed ore, giorni, mesi ed anni di abnegazione. Nient’altro che 

acqua. Donne ed uomini bionici, fisicamente ed esteticamente. Ora c’è tanta tecnica. E poi come sempre conta, 
chiaramente, il carattere. Sì, la determinazione, quella c’è sempre voluta!>>
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L’intervista comincia così, scambiando due battute con Gianni 
Nagni tecnico federale e preparatore atletico di alcuni atleti della 
squadra azzurra di nuoto presenti ai Mondiali, e braccio destro di 
Gianni Malagò all’Aniene, (squadra con la quale è tesserata Federica 
Pellegrini).
Eccomi all’AQUANIENE, piscina appena inaugurata dal Presidente 
del Comitato Organizzativo dei Mondiali di Nuoto, Gianni Malagò. 
Qui i grandi atleti nuotano le ultime bracciate concesse nelle piscine 
“fuori dal circuito” del Foro Italico (preposto per i Mondiali) a poche 
ore dall’inizio della competizione.
Oggi qui all’AQUANIENE è vietato l’accesso ai giornalisti, ma non 
agli ex atleti azzurri, così mi avvicino, dopo una quindicina di anni 
lontana dal borgo vasca, intimidita nelle mie vesti che di azzurro 
hanno oramai solo il colore, niente divisa Jacked per me ahimè!
Oltre a Gianni Nagni, c’è un altro caro amico dei tempi andati, 
Cesare Butini, anche lui tecnico federale e allenatore di alcuni atleti 
azzurri, tra cui l’Alessia Filippi, già sua atleta all’Aurelia Nuoto ed ora 
pupilla della squadra azzurra. Al bordo vasca c’è un altro allenatore 
storico, Castagnetti, che mi saluta con meno entusiasmo, non solo 
perché al tempo era l’allenatore delle mie eterne rivali, ma, si sa, lui 
è veneto, come la sua atleta Federica Pellegrini…
E’ qui che rincontro vecchi miei compagni di viaggio, che mi 
riconoscono (buon segno per una donna lontana dall’ambiente 
per oltre un quindicennio…!) e mi salutano affettuosamente 
raccontandomi i segreti del mestiere. In pochi attimi mi ritrovo a 
parlare con Gianni Nagni e Cesare Butini, tra l’Alessia Filippi, 
Federica Pellegrini ed altri atleti della squadra azzurra. Alessia e 
Federica sono rilassate perché non temono invasioni giornalistiche a 
rischio di privacy e sponsor vari, e tra i loro allenatori a bordo vasca 
si sentono protette nel loro ambiente naturale.
Lontane ancora per qualche ora dai riflettori delle telecamere e 
macchine fotografiche che le pedineranno nei giorni a venire, ho 
la fortuna di avvicinarle e scambiarci una piacevole chiacchierata. 
E’ così che le conosco, sorprendendomi di riscontrarle “umane”… 
Innanzitutto la Federica Pellegrini ha un sorriso non da flash, è 
struccata, e con tutto il mio stupore noto quanto sia delicata ed in 
realtà esile e slanciata dal vivo, a piedi nudi ed in costume “vecchio 
stile” senza quelle “tute acquatiche” in stile “sirena gommosa 
bionica”. Sembra molto più mastodontica ed imponente nelle foto, 
ed invece è una ragazza con una bella struttura fisica, ma lontana 
dall’immagine delle nuotatrici DDR e cinesi dei mie tempi, fisici a 
forma di parallelepipedo dall’enorme apertura di spalle di pari passo 
a quella dei fianchi nonché dei quadricipiti…! Loro le ricordo di 
taglia doppia dei miei autorevoli e affascinanti compagni di classe del 
liceo, con una stazza più simile a Swarzneggher prima maniera che 
alla Jennifer Lopez del momento.
In realtà Alessia Filippi mi inquieta un pò quando esce dall’acqua: 
sale sale sale e quando è finalmente in piedi nel suo un metro e 
ottantasette (a piedi nudi) nessun sandalo dai sexy tacchi e platò 
infiniti mi potrebbe salvare…!
Mi giro verso Cesare Butini incredula, e lui comprendendo il mio 
stupore al volo mi risponde: <<Lo so è magra, è esile, quasi delicata, solo 
altissima. Ma ora devi sapere che gli allenamenti massacranti per i fondisti non 
sono più quelli di potenza ed incremento massa muscolare, ecc. Ora  e’ tutta 
tecnica. Loro sono persone normali che macinano Km come un tempo facevi anche 
tu, ma dedicando più tempo al lavoro aerobico, alternando le distanze, lunghe e 

Federica Pellegrini
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Federica Pellegrini alla partenza
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Tania Cagnotto e Francesca Dallapè la prima medaglia 
d’ argento della storia del Mondiali nei tuffi femminili.
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corte e non macinando come robot 12-13Km al giorno come si faceva quando ti 
allenavi>>.
Questo deve esser il segreto per cui la Pellegrini e la Filippi hanno 
anche capelli lunghi ben curati (non usurati dal cloro che a noi 
bionde li rendeva di un bel verde marziano!). E poi certo ora ci sono 
i media che le abbelliscono, gli sponsor che le costringono a curarsi, 
ed i fidanzati che si allenano con loro. E pensare che a noi era quasi 
vietato avere love affair tra atleti: “distraevano”…!
Cesare Butini mi racconta delle attività e degli allenamenti, mi 
informa che sono seguite tutte da uno psicologo passo passo, e mi 
stupisce indicandomi il nome dello specialista per più atleti.
Qui chiedo incredula <<Ma la Pellegrini e la Filippi hanno lo stesso 
psicologo?>> 
<<Sì>> è la risposta, e qui non aggiungo altro…
Intanto la Pellegrini e la Filippi parlano con i loro compagni, la Filippi 
si ferma a discorrere con il suo psicologo. Guardo loro e guardo gli 
uomini della squadra: Rosolino è l’Apollo, biondo ed etereo così come 
appare in TV; Filippo Magnini, (che avrò modo di intervistare anche 
in seguito dopo le gare…), è l’unico che appare umano anche se la 
sua perfezione e bellezza, superiore di gran lunga sia al Discobolo 
che ad un altro ex nuotatore dei mie tempi all’Aurelia Nuoto, ora 
famoso attore: Raul Bova… No ragazze, qui non c’è attore e modello 
che tenga!
Purtroppo da quando cominceranno i Mondiali, la Pellegrini e la 
Filippi non saranno più avvicinabili ed intervistabili, perché già si 
concederanno a lungo nelle diverse Conferenze Stampa. E quindi 
mi ritengo una privilegiata ad averle avvicinate con tanta normalità 
lontano dalla luce dei riflettori.
Il Villaggio organizzato per i Mondiali è una struttura immensa, 
all’avanguardia, molto bella ed accogliente, fatta di ombrelloni a 
forma di vele che ci riparano dal cocente solo romano di agosto. Qui 
tutti gli addetti ai lavori delle varie discipline acquatiche, dagli atleti 
di tutte le squadre del mondo ai loro preparatori tecnici, ai giornalisti 
e gli sponsor, passeggiano da un’area ristorante al media center, in un 
clima internazionale rilassato, meraviglioso.
Mi fermo più volte a discorrere con alcuni di loro, avvicinabili anche 
dopo le varie medaglie al collo. Il più grande atleta di tutti i tempi, 
dopo gli 8 ori all’ultima Olimpiade ed alle 5 medaglie di questi 
Mondiali, Michael Phelps, passa a debita distanza controllato e 
protetto dal suo staff, che comunque non riesce ad evitare le scene di 
panico dei fans. E’ un ragazzone simpatico, gioviale, aperto ed anche 
più umile di quanto si possa realmente immaginare. Sicuramente 
più umile e semplice di questa nostra star Federica Pellegrini che ha 
mostrato la sua superbia anche nel momento in cui, salita sul podio 
accanto a Michael Phelps per ricevere al termine dei Campionati 
Mondiali il premio dei migliori atleti (maschile e femminile), ha 
atteso che lui le desse la mano! 
Ben lungi dal concedersi in un bacio amichevole e confidenziale a 
cospetto del più grande atleta di tutti i tempi, qui la divina, benché sul 
gradino accanto a lui, gli ha rivolto le spalle durante tutto l’inno…!
Cara Federica, sei una grandissima atleta, ed una bellissima ragazza, 
ma accanto al più grande di tutti i tempi ci aspettavamo che finalmente 
abbassavi un attimo lo sguardo e ti concedevi in un complimento 
ossequioso! Siamo orgogliosi di te ma sappi che il carattere caparbio 
che ti aiuta a sconfiggere oggi le rivali dovrà essere lo stesso che ti 
aiuterà a riconoscere la grandiosità della vita e delle vittorie altrui, 

Tania Cagnotto e 
Francesca Dallapè 

vestite  PATRIZIA  
PEPE e fotografate 

da ANDREA SINIBALDI
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che ti auguriamo di conoscere il più tardi possibile…!
Certo, mi viene da pensare, in fondo la Federica Pellegrini è del segno del Leone. Quale animale è più tronfio 
ed orgoglioso e prepotente ed appariscente di tutto il reame animale? 
Michael Phelps è del segno del Cancro, ed evidentemente oltre che il suo ambiente naturale non può che 
essere quello dell’acqua, confessiamo di vederlo al di fuori un po’ goffo ed impacciato. Certo è irriconoscibile 
rispetto alla potenza e fluidità che mostra nel suo meraviglioso delfino, nel suo lungo e sciolto stile libero, 
che lo rendono il Re indiscusso dentro l’acqua! Qui sotto i riflettori invece la Federica Pellegrini è nel suo 
ambiente naturale. Nata per vincere (e siamo certi che con questa grinta e questo carattere potrebbe riuscire 
in qualsiasi sport dove la sua predisposizione fisica lo consentirebbe!) e ben lontana da scambiare una battuta 
con Phelps… Ci siamo chiesti: ma sarà perché non parla ancora una parole d’inglese? Vabbè, allora al 
ritorno dai prossimi cinque mesi che trascorrerà negli States per studiare la lingua ed allenarsi con la squadra 
USA vedremo se sarà anche divenuta più disponibile ed affabile…!

Filippo Magnini in gara, poi a bordo vasca e durante le interviste

FilippoMagnini alla partenza
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Sicuramente ad Alessia Filippi, del segno del Cancro come Michael 
Phelps, farebbe bene invece acquisire un po’ di aggressività e 
“cattiveria” sportiva modificando il suo carattere fin troppo gioviale 
e disponibile, ma che si rivela fortemente immaturo e superficiale 
negli ultimi giorni dei Mondiali. Qui infatti ci ha deluso quando, 
avendo vinto un meraviglioso oro nei 1.500m., ne ha regalato un 
altro negli 800m stile libero, governando la gara fino all’ultimo ma 
cedendo vorticosamente negli ultimi dieci metri, non solo il gradino 
più alto del podio, ma addirittura anche  l’argento, finendo in una 
bracciata rilassata e rassegnata al terzo posto! Sconvolgendoci 
poi per la sua gioia e soddisfazione, quando tutti noi negli spalti 
urlavamo e piangevamo dalla delusione di vedere un atleta così 
perfetta che si appresta a vincere una bellissima gara tattica, ma 
che molla inesorabilmente a pochi attimi dall’arrivo. E poi non ci 
è piaciuta la sua soddisfazione (e rassegnazione) del terzo posto! 
Anche in Conferenza Stampa Alessia Filippi si mostra soddisfatta 
ed entusiasta. Noi notiamo meno entusiasmo nel suo allenatore 
Cesare Butini che si tiene in disparte rammaricato di questa grande 
occasione persa. Inoltre, Alessia Filippi ci deluderà pure il giorno 
seguente! Le due medaglie l’hanno resa così felice ed orgogliosa da 
non dormire la notte prima dei m.400 misti, altra gara dove lei era 
candidata al podio. Infatti nel disputarla non ha neanche conquisto 
la classificazione per la finale: che delusione!
Sicuramente lo sport ed i risultati sono anche frutto di maturità ed 
esperienza, e qui ci inchiniamo dinanzi la nuotatrice più anziana degli 
atleti qui presenti, l’americana Dara Torres bellissima e fortissima, 
finalista nei 50metri stile libero, (nata il 15 aprile del 1967) nei suoi 
42 anni!
Dal vecchio detto “Donne e Motori” passiamo a “Donne e Riflettori” 
incontrando anche l’argento a coppie nei tuffi con la Tania Cagnotto 
e la Francesca Dallapè. 
Tania e Francesca in realtà mi fanno un’altra impressione. Forse 
perché più giovani, forse perché i riflettori rivolti al nuoto non sono 
gli stessi di quelli rivolti ai tuffi, o sarà per la loro “prestanza” fisica 
decisamente diversa dalle giunoniche ed altissime Pellegrini e Filippi. 
Qui al Village Tania e  Francesca discorrono amabilmente elargendo 
sorrisi. Nell’ammirare queste file di dentature perfette e bianchissime 
più che d auna coppia da podio di tuffi ci sembra di esser sul set di 
uno spot  Durbans, Colgate o simili!
La Francesca Dallapè è una sosia in miniatura della bella Michelle 
Hunziker, nel dirglielo mi fa notare che glielo dicono sempre…ma la 
cosa che la infastidisce di più non è la somiglianza con la show girl ma 
il fatto che tutti nel salutarla la chiamano Tania, scambiandola per la 
sua collega ed amica. In realtà io questa somiglianza non la vedo, a 
parte che nell’armonia e sincronia che hanno dovuto costruire nella 
loro disciplina, e quando le rincontro a bordo vasca con i capelli 
bagnati e lo stesso costume che si muovono giustamente in tandem. 
Fuori dall’acqua proprio no, proprio non si assomigliano.
Mi parlano di moda, di vacanze, di fidanzati e della pigrizia che 
prende al termine di un lungo anno di competizioni sportive in giro 
per il mondo, senza sosta, che le fa desiderare vacanze tranquille 
senza lo stress di ore di aereo e folli valige e bagagli da preparare.
La Dallapè è una ragazza molto allegra, socievole, che alla sua 
semplicità in maglietta e jeans aggiunge un tocco di femminilità 
nell’accessorio, innamorata di borse e sandali (dal tacco altissimo!) 
come mi racconta. E’ piacevole discorrere con lei senza filtri, non 

Alessia Filippi,  dopo la 
Vittoria nei 1.500 metri
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sono marcata stretta dal suo ufficio stampa né tantomeno dagli sponsor come era accaduto con le nuotatrici. 
Anzi lei dice di amare sandali dal tacco altissimo ed un look sbarazzino ed estroso, ben lungi dall’Armani 
della Pellegrini! Così io comincio a parlarle degli stilisti per i quali lavoro, dal casual al pret a porter, e ci 
infervoriamo in una discussione che vede i jeans al primo posto rigorosamente impreziositi da dettagli, con 
camice e magliette colorate. Noto che al polso non indossa orologi firmati come le altre star sportive vestite 
dal main sponsor dei Mondiali, e le parlo di un altro brand di orologi di un’azienda amica di IQUALITY, e 
rimando così al nostro appuntamento in giro per show room magari tra Bologna e Milano, dove i miei stilisti 
avranno piacere a vestire questa piccola Hunzinker ancora entusiasta ed appassionata dello sport come tale, 
ed ancora non consapevole di quanto i brand famosi possano prenderla come meraviglioso testimonial della 
bellezza italiana!

Alessia Filippi  a bordo vasca

Alessia Filippi,  in diversi momenti a bordo vasca ed in gara
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D – L’abbiamo incontrata nel nuovo circolo che ha inaugurato, l’AQUANIENE, di cui lei ha tenuto a precisare 
che è nato per volontà sua e dei soci dell’ANIENE senza beneficiare di fondi pubblici. L’AQUANIENE dopo i 
mondiali diventerà un club pubblico o privato? A chi sarà rivolto? Che tipo di strategia realizzerà per comunicarne 
l’immagine? 
R - Tutti gli impianti, sia pubblici che privati realizzati o ampliati in occasione dei mondiali di nuoto hanno un vincolo 
di destinazione di quindici anni ben preciso a fini sociali. Rappresentano un patrimonio che da qui ai prossimi anni 
sarà a disposizione della cittadinanza. Finalmente la città di Roma si è dotata delle infrastrutture natatorie che la 
avvicinano agli standard delle altre capitali europee, ed è questol’eredità maggiore del mondiale di ROMA09 per le 
prossime generazioni 
D – Lei è un imprenditore che ricopre diversi ruoli di grande responsabilità in aziende ed in istituzioni. In questo 
periodo di crisi economica, per l’Italia ma soprattutto per le imprese italiane, dove suggerirebbe di guardare? Che 
iniziative e quali strategie consiglierebbe?
R - Consigliare nuove attività in questa situazione non è affatto semplice. C’è chi sta pensando ad investire nella 
green economy con grande successo ma credo che alla fine più della scelta del settore conti soprattutto la qualità. Se 
nonostante le difficoltà ad accedere al credito si riesca ad investire nella qualità, qualsiasi tipo di servizio o prodotto 
avrà successo. Il made in Italy è sempre un valido marchio.
D – Noi attraverso IQUALITY vogliamo rappresentare l’eccellenza del Made in Italy. Lei crede che possiamo ancora 
avvalerci della forza distintiva di questo marchio?
R - Stiamo parlando dei punti di forza del nostro Paese. Soffriamo la competitività di altri Paesi soprattutto orientali 
che possono puntare su maggiori risorse finanziarie e manodopera a basso costo. La nostra missione deve quindi 
essere quella di distinguerci con la nostra originalità, evitando di rincorrere gli altri. Affrontare i competitors sullo 
stesso mercato con gli stessi prodotti sarebbe una battaglia persa. Noi abbiamo sempre saputo distinguerci e dobbiamo 
riprendere a farlo.

D – tra i settori trainanti dell’economia italiana: turismo enogastronomia, moda; crede ci possa esser una rinascita per 
uno di queste settori in particolare?
R - In questo momento ci sono molti, tra gli sport vari, che stanno attirando l’interesse e l’attenzione del pubblico 
italiano. Fuori dal nostro Paese alcune discipline come rugby, golf, baseball sono sport nazionali e considerati alla 
pari se non addirittura superiori al calcio. Tra un anno avremo i mondiali di volley, si parla di un Gran Premio di 
Formula 1 a Roma. Stiamo parlando di eventi che, se sfruttati al meglio, possono non soltanto portare grandi risorse 
dal turismo ma anche confermare al mondo intero le nostre capacità.
D – Crede che si debba investire di più nello sport italiano? Oltre alle discipline acquatiche, oltre chiaramente al 
calcio, a quale sport farebbe rivolgere alle istituzioni maggior attenzione? 
R- I numeri dei mondiali di nuoto dimostrano che gli italiani sanno apprezzare anche altro oltre al calcio. Basta 
proporlo nei modi e nei tempi giusti, attraverso un prodotto distintivo che punti sulla qualità del servizio oltre che sulla 
passione per la disciplina sportiva . Per farlo occorre sicuramente investire di più, puntare maggiormente sui grandi 
eventi sportivi e convogliare le tante e forti realtà imprenditoriali verso un unico obiettivo.
D - Tra i settori dell’eccellenza italiana abbiamo anche la moda. Lei che è un uomo sempre molto elegante, ed attento 
all’immagine nelle varie occasioni, può dirci quali sono gli stilisti (della moda uomo) che ama di più?  
R - Mi piace l’uomo che sappia adattare la sua immagine alle diverse occasioni e sicuramente l’abbigliamento e gli 
accessori aiutano a sentirsi a proprio agio nelle diverse occasioni. Personalmente mi piace diversificare il mio modo 
di vestire, consapevole che l’eleganza non sia solo una questa di immagine e di apparenza. Questa filosofia è stata 
esportata anche ai mondiali di nuoto, dove Giorgio Armani è tra gli sponsor ufficiali di questa manifestazione in 
occasione della quale ha disegnato  le divise ufficiali degli atleti italiani e dei membri del comitato FIN.
D – Crede che la donna italiana, fortemente offesa da queste ultime polemiche che da “vallettopoli” arrivano a 
“cavalieropoli”, ha ancora la capacità di far valere la sua intelligenza ed il suo charme senza svendere la sua immagine 
per benefit economici e di popolarità? 
R - La politica e l’imprenditoria italiane stanno già dando risposte concrete in termini di nuove figure professionali 
e manageriali al femminile. Ritengo che stia nella volontà delle singole persone scegliere il proprio percorso di 
formazione e realizzazione, senza che questo significhi ridimensionare le proprie aspettative e sminuire la propria 
dignità di donna. 
D – Tra le donne della politica e dell’imprenditoria, c’è qualcuna che merita la sua attenzione in modo particolare?
R - Fare un solo nome significherebbe fare un torto a qualcuna. 

La ringrazio per la sua disponibilità Presidente.
Prego e Arrivederci Fabiola

Intervista di Fabiola Cinque al Presidente del Comitato Organizzatore 
dei Mondiali di Nuoto a Roma 2009, Giovanni Malagò

D – Il suo impegno per portare i mondiali di nuoto a Roma, sport diventato così popolare in Italia da quando la 
squadra azzurra si attesta tra le più forti a livello internazionale, nasce anche da un desiderio di spostare l’attenzione 
dei riflettori del turismo su questa città?
R - Sicuramente. Il mondiale delle discipline acquatiche rappresentava un ‘occasione unica per promuovere la città 
e farla conoscere non soltanto per il patrimonio storico-artistico ma anche per la sua capacità di organizzare una 
grande manifestazione sportiva. Ci siamo riusciti e questa  esperienza potrà rivelarsi molto utile per le prossime 
candidature. 
D – Sotto l’aspetto turistico crede appunto che Roma ne abbia beneficiato? Se sì, in che proporzioni?
R - Se pensiamo che le previsioni di ricaduta di questa XIII edizione dei mondiali sul PIL locale si attestavano alcuni 
punti sopra al 2%, appare chiaro l’impatto economico di eventi di questa portata, soprattutto in un momento di 
particolare difficoltà quale quello attraversato dal nostro paese. 
D – Secondo lei, nella cultura turistica italiana, e ancor più in quella romana, cosa manca e cosa si può fare?
R - Credo ci sia ancora molto da fare. Troppo spesso pensiamo che già il solo fatto di puntare sulla capitale italiana sia 
motivo di successo. Roma è sicuramente un nome che richiama alla mente storia, tradizione e cultura ma dobbiamo 
fare in modo che ci sia una programmazione strutturata  e coordinata di eventi e che l’organizzazione sia di livello 
mondiale, tale da meritare il successo aldilà del fatto di svolgersi in una città così affascinante.

da sinistra: Gianni Malagò con il Presidente della FIN (Federazione Italiana Nuoto) Paolo Barelli e Gianni Malagò 
all’AQUANIENE, piscina appena inaugurata dal Presidente del Comitato Organizzativo dei Mondiali di Nuoto.
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L’intervista è di
Fabiola Cinque

Napoletana trapiantata a Roma perché comprata da 
una squadra romana: la De Gregorio, al tempo la più 
forte squadra a livello nazionale. Il suo allenatore era 
Gianfranco Saini, ora Direttore Sportivo della FIN, 
Federazione Italiana Nuoto .
Nuotatrice della squadra azzurra per oltre 10 anni.
Fondista, primatista e vincitrice di titoli nazionali nei 
400 m. e 800 m. stile libero, 400 misti, e 200 delfino. 
Podio agli Europei ed alle Universiadi, che sono le 
Olimpiadi degli Universitari.
Fabiola Cinque avendo interrotto la sua carriera 
sportiva da nuotatrice, ha intrapreso per alcuni anni 
quella da istruttore e poi allenatore all’Aurelia Nuoto, 
la stessa Società di Barelli, Presidente della Federazione 
Italiana Nuoto, e dell’allenatore Cesare Butini.
Poi altre scelte professionali l’hanno allontanata dal 
bordo vasca, almeno sino ad oggi…
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