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COMUNICATO STAMPA 130519

Il Cool Swim Meeting cresce ancora – Paltrinieri guida per la terza volta la
parata di stelle - Il ritorno di Detti, Orsi e Bianchi – Le new entry Scozzoli e
Carraro - Ultimo test prima dei mondiali in Corea
Presentata stamattina (lunedì 13 maggio) come lo vuole la tradizione alla “Bräustüberl” della birreria Forst di
Lagundo la quarta edizione del Cool Swim Meeting in programma nella splendida vasca da 50 metri al Lido di
Merano nel weekend dal 28 al 30 giugno 2019. Il Cool Swim Meeting è alla quarta edizione ma ha già un posto
fisso nel calendario regionale e italiano e anche quest’anno scenderanno in vasca tanti big azzurri e non solo.
“Il nostro obiettivo è quello di crescere di anno in anno. Per questo abbiamo deciso di cambiare data. Il Cool Swim
Meeting da sempre in programma a metà giugno per la prima volta si svolgerà dopo il Sette Colli di Roma e non
prima. Merano sarà praticamente l’ultimo test per tanti azzurri prima dei mondiali di Gwangju in Corea del Sud in
programma dal 21 al 28 luglio”, ha detto Walter Taranto, presidente dell’AS Merano e del comitato organizzatore,
che è guidato inoltre da Gebhard Unterrainer, dal direttore sportivo Marco Giongo e da Karl Freund, presidente
dello Sportclub Merano. Saranno 100 i volontari coinvolti, che garantiranno la perfetta riuscita del Cool Swim
Meeting. ASM e SCM si sono messi ancora insieme per portare il grande nuoto a Merano e in Alto Adige.
Un nome, una garanzia. Guiderà il cast dei partecipanti per la terza volta Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e
mondiale sui 1500 stile libero. “Gregorio non ha bisogno di essere presentato. Ha scritto la storia del nuoto
azzurro in questi ultimi anni, è l’uomo simbolo del nostro sport a livello maschile. Per la terza volta il suo coach
Stefano Morini, che guida la nazionale dei fondisti a Ostia, ha deciso di portare il suo gruppo a Merano per uno
stage di rifinitura e una settimana di allenamenti prima dei mondiali”, ha detto Giongo in conferenza stampa.
Paltrinieri dopo lo show agli assoluti di Riccione dove ha vinto la sua gara preferita stabilendo il migliore tempo di
questo 2019 in 14.38,34 minuti si è lanciato in una nuova avventura. Il 3 e il 5 di maggio ha partecipato ai
campionati nazionali statunitensi di nuoto di fondo a Key Biscayne in Florida, mettendo in mostra una forma che
lascia ben sperare per le gare clou di quest’anno, i mondiali in Corea. Infatti ha vinto sia la gara sui 10 chilometri
che quella sui 5 chilometri imponendosi allo sprint davanti a Domenico Acerenza, suo compagno di allenamento,
che vedremo anche al Cool Swim Meeting. Greg si è infortunato al gomito destro nella vittoria sui 5 chilometri
toccando con troppa forza la piastra all’arrivo. Diagnosticati almeno 15 giorni di stop per il campione olimpico,
che è tornato in Italia invece di andare allo stage in altura in Arizona.
Oltre a Paltrinieri ci sarà – dopo il forfait del 2018 - anche Gabriele Detti. Il 24-enne di Livorno dopo un anno
difficile e la mancata partecipazione agli europei di Glasgow è tornato più forte di prima, ha vinto il titolo sui 800
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stile libero ai primaverili di Riccione con il miglior tempo della stagione (7.43,83) e eguagliando il record italiano
sui 400 stile libero (3.43,36) in vasca lunga e migliorando il suo record italiano sui 400 stile libero nella finale dei
campionati italiani a squadre sempre a Riccione, portandolo a 3.36,63. Il campione del mondo di Budapest 2017 è
pronto per una stagione da protagonista e dopo i due bronzi ai giochi di Rio nel 2016 quattro anni dopo a Tokio
nel 2020 vuole essere ancora tra i protagonisti e salire sul gradino più alto del podio. Intanto Detti dopo gli
assoluti di Riccione e prima dello stage a Flagstaff ha deciso di partecipare a fine aprile alla prima tappa delle FINA
series a Guangzhou in Cina sfidando il tre volte campione olimpico Sun Yang. Detti sui 400 stile in 3.46,45 si è
dovuto inchinare al campione cinese, che ha stabilito il nuovo primato stagionale sulla distanza in 3.42,75. Nel
gruppo di Morini presenti a Merano ci saranno anche Marco De Tullio, qualificato per i mondiali sui 400 stile in
3.46,89, Domenico Acerenza, terzo a Riccione sui 400 sl, e Matteo Zuin.
Torneranno al Cool Swim Meeting dopo l’esperienza positiva del 2018 anche Ilaria Bianchi e Marco Orsi, due atleti
classe 1990 che nell’ultimo decennio hanno entusiasmato i tifosi del noto. Ricordiamo la Bianchi campionessa del
mondo nel 2012 a Istanbul in Turchia sui 100 farfalla. Il bomber di Budrio, specialista della vasca corta, beniamino
del pubblico con ben otto ori vinti agli europei in vasca piccola, tre argenti e un bronzo ai mondiali in corta oltre al
bronzo mondiale vinto con la staffetta azzurra nella 4 x 100 a Kazan in Russia nel 2015.
Per la prima volta avremo al via al Cool Swim Meeting la coppia vincente della rana: Fabio Scozzoli e la sua
compagna Martina Carraro hanno deciso di fare un ultimo test in vista dei mondiali proprio a Merano. “Si tratta di
una new entry di prestigio, avremo gare spettacolari nella rana”, dice Taranto. Scozzoli, 31 anni ad agosto, non
smette di stupire. A Riccione ha timbrato il pass per i mondiali sui 50 e 100 rana battendo sui 100 Nicolò
Martinenghi in 59,52, a Guangzhou ai Fina Series ha vinto in 59,74. Tempi di rilievo per il campione di Imola che ai
mondiali in lunga ha vinto due argenti nel 2011, sette ori individuali agli europei oltre a quattro con la staffetta
mista azzurra. Agli ultimi europei in lunga nei 50 rana si è dovuto inchinare solo alla stella britannica Adam Peaty
conquistando un altro argento prestigioso. La sua compagna Carraro, 26 anni il 21 giugno, nel dicembre del 2018
ha vinto la sua prima medaglia a livello individuale ai mondiali arrivando terza nei 50 rana in vasca corta a
Hangzhou in Cina con il nuovo primato nazionale di 29,59. Tre giorni dopo arriva anche il record italiano sui 100
rana in 1.04,73.
“Siamo in trattative con altri cinque, sei atleti, che sono nel giro della nazionale”, conferma Marco Giongo, il
diretto sportivo del meeting. “Sicura anche la presenza di Federico Bocchia che ha nel suo palmares ben sei
medaglie vinte negli europei in corta dal 2009 al 2015”. Si annuncia spettacolare l’australiana sui 50 stile libero in
programma il venerdì sera dopo l’inaugurazione del meeting.
Giongo: “Ha confermato la sua presenza negli ultimi giorni anche Laura Letrari, la stella del nuoto altoatesino e
speriamo di avere ai blocchi di partenza tutti i nomi importanti del nuoto locale visto che il nostro meeting
insieme al Acquarena Cup di Bressanone di fine maggio vale come campionato provinciale a squadre. Iscrizioni
alla mano, possiamo senz’altro dire che il Cool Swim Meeting di quest’anno avremo un’ edizione record con 500,
600 atleti al via, tantissimi dall’Italia ma anche da vari paesi europei”. Il presidente Taranto non ha dimenticato di
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ringraziare tutti gli sponsor, grandi o piccoli, “senza i quali non si potrebbe organizzare una manifestazione del
genere”.

Evento storico: Organizzano AS Merano e SC Meran insieme
L’idea di organizzare a Merano una manifestazione di un certo livello e nata con la nuova bellissima piscina, che
era stata aperta a Merano nel maggio del 2015. Allora i tempi furono stretti per organizzare un meeting
importante. Nel 2016 per la prima volta le due società AS Merano Nuoto e SC Meran Schwimmen, da sempre
rivali, unirono le proprie idee per organizzare un meeting internazionale.
Tre giorni e cinque sessioni di gara
Venerdì, 28 giugno, ore 15:
4 x 50 stile libero mixed - 400 stile libero – 200 farfalla – 100 rana – 50 stile libero – 4 x 50 mista mixed –
Australiana con premi in denaro
Sabato, 29 giugno, ore 10:
50 farfalla – 200 stile libero – 100 dorso
Intervallo di 90 minuti
200 misti – 100 stile libero – 200 rana – 1500 stile libero – 4 x 50 misti
Domenica, 30 giugno, ore 9.30:
50 dorso – 400 misti – 100 farfalla
Intervallo di 90 minuti
50 rana – 200 dorso – 800 stile libero – 4 x 50 stile libero
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