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IL FLOP DI FEDERICA 
LA DIVA DEL NUOTO RESTA 
A SECCO DI MEDAGLIE 
E CON MAGNINI AFFONDA 
IN UN MARE DI CRITICHE 



Italia 
m i n 

I SALTI DI GIOIA 
DOPO IL TRIONFO 
Londra. La felicità 
delle fiorettiste dopo 
la finale. Da sinistra 
Arianna Errigo, 24 
anni (argento 
nell'individuale), 

IIlaria Salvatori, 33, 
Elisa Di Francisca, 
29 (oro) e Valentina 
Vezzali, 38 (bronzo)4 



SEGRETI E CONTRADDIZIONI DELLA NUOVA STELLA OLIMPIONICA 
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on rinuncia al buon vino, è single e ama 
fare sesso: la Di Francisca fa sacrifici 

per il suo sport, però sa divertirsi. E dice: 
«Non voglio essere famosa». La nostra 

fiorettista d'oro è la anti-Pellegrini? 

servizi da Londra dal nostro inviato Mauro Sut 



IL "RUGGITO" 
DELLA NUMERO UNO 
Londra. L'urlo della 
Di Francisca dopo la 
stoccata nella finale 
individuale che le è 
valsa la medaglia d'oro 
(sopra, nel tondo, la 
bacia sul podio). 

Londra, agosto 
a scena più bella delle 
Olimpiadi italiane, fino
ra, è quella delle fioretti
sta che si abbracciano fe
lici dopo l'oro a squadre. 
Altro che sorde rivalità 
fra Valentina Vezzali, 
Elisa Di Francisca e 
Arianna Errigo. Le nostre 
tre moschettiere hanno 

dimostrato ai loro colleghi del nuoto, inten
ti a polemizzare fra loro dopo essere affonda
ti, che l'unione fa la forza e l'impegno silen
zioso paga. 

«Non voglio diventare famosa». Elisa Di 
Francisca, doppio oro (singolo e a squadre) 
dice le stesse parole di Daniele Molmenti, 
trionfatore nella canoa: «Non voglio diven
tare famoso». E perché? Con la fama arriva
no i soldi. E Dio solo sa se la scherma, sport 
minore, ha bisogno di finanziamenti. Ma 
Elisa, cavalla pazza, rilutta di fronte al suc
cesso. Si nasconde ai giornalisti, preferisce 
festeggiare i trionfi di Londra con papà Er
manno, mamma Ombretta, la sorella Mar
tina e il fratello Michele, tutti a Londra con 



STORIA DI COPERTINA 

«SIAMO LA FAMIGLIA 
DELLA SCHERMA» 
Signora, come si fa a 
"crescere" una medaglia 
d'oro? «Ho mandato Elisa a 
danza classica a sei anni, 
per darle un bel 
portamento. Ma lei voleva 
qualcosa di più 
impegnativo e così a nove 
anni ha iniziato la 
scherma». Ombretta 
Di Francisca, 55 anni 
(a sinistra, nella foto), è la 
mamma della bimedagliata 
del fioretto. Allestisce 
negozi. E rivela che pure lei 
ha imparato a tirare di 
scherma: «Ho frequentato 
un corso di un anno per le 
mamme degli schermidori 
di Jesi. Così ora mi rendo 

conto e capisco cosa 
succede in pedana». 
Michele, 20 (accanto alla 
madre), fratello di Elisa, è 
un campione pure lui: 
oro all'europeo cadetti nel 
fioretto individuale e a 
squadre, terzo nel 2011 agli 
assoluti italiani. E anche 
la sorella Martina, 27 
(al centro), ha gareggiato a 
livello nazionale. Ora lavora 
al ristorante La Rincrocca 
di Jesi, ed è diventata 
mamma. L'unico non 
schermidore è papà 
Ermanno, 65 anni (nella 
foto tiene in braccio Elìsa), 
professore di Biologia 
in pensione. M.S. 

lei. Dovevate vederla la sera delle vittorie, 
quando gli arieti medagliati vanno per le 
celebrazioni a Casa Italia del Coni, accanto 
a Westminster. Tutte le telecamere e i fo
tografi addosso alla Vezzali, abituata alla 
ribalta. Lei se ne stava in disparte, e dopo 
le (poche) interviste correva su, al tavolo 
familiare. 

«CERCO L'AMORE GRANDE» 
Non che sia timida. Anzi: «Solo da 
poco ho imparato a controllarmi, a 
non mandare a quel paese gli arbitri 
quando mi danno torto, a frenare la 
lingua per non dire cose spiacevoli». 
E allora? Perché non diventare una 
perfetta macchina mediatica, co 
me Valentina o Federica Pelle
grini? «Non m'interessa en
trare in quei meccanismi. 
Meglio non essere ricono
sciute per strada. Certo che 
mi fa piacere. Ma preferi
sco starmene tranquilla. A 
me piace lo sport. E in otto
bre andrò per un mese ad 
assistere bambini in Africa 

con una ong. Voglio rendermi conto della 
vera realtà del mondo». 
A 29 anni, Elisa si è sfidanzata. Non è una 
notizia: capita in media ogni due anni. «Sì, 
sono libera. Cerco l'amore grande. Ricco o 
povero, scemo o genio, non importa. Però 
non mi accontento». Fuma (anche fra le ga
re), beve («il vino dei nostri castelli di Jesi»), 
fa l'amore («Turte le posizioni del kamasu-
tra, pure prima delle gare. Perché no, mica 
fa male»). Ma, aspiranti fidanzati, siete av
vertiti: la Di Francisca, come la Vezzali, ha -

CON LA MAGLIA 
"DEL CUORE" 
Qui e in copertina, 
nelle foto di Augusto 
Bizzi, Elisa posa con la 
maglia de / cuori di Silvia, 
associazione che aiuta i 
bambini di case-famiglia 
e in affido. La Onlus 
è nata due anni fa 
in memoria di Silvia 
Pierucci, psicologa della 
Nazionale di scherma 
iyvww.icuoridisilvia.it). 
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• un carattere piuttosto forte. Per metà è 
marchigiana, e questo basta a renderla to
sta. In più, suo padre siciliano (arrivato 
bimbo ad Ancona) aveva una mamma gre
ca. Fate voi. 

PREDESTINATA AL PODIO PIÙ ALTO 
Prima di morire il leggendario maestro 
Ezio Triccoli, che ha creato a Jesi quattro 
oro olimpionici (Stefano Cenoni, oggi et . 
della nazionale, a Seul 1988, Giovanna 
Trillini, la Vezzali e ora Elisa) le predisse il 
podio più alto. Lei aveva solo 13 anni. Do
po la maturità Magistrale (oggi si dice 
«Psicopedagogica») mollò tutto per due 
anni a causa di un fidanzato geloso. 
La vita di Elisa è cominciata presto: a 18 
anni già fuori di casa. Il contrario della 
bambocciona. Per mantenersi ha fatto la 
cameriera, visto che le stoccate non danno 
pane. Anche sua sorella e suo fratello lavo
rano nei locali di Jesi, che a lei piace bazzi

care di sera. Già, 

«A 18 ANNI 
ERA GIÀ FUORI 

DI CASA. PER 
MANTENERSI 

HA FATTO 
LA CAMERIERA 

NELLA SUA 
JESI, IL PAESE 

DEI MIRACOLI» 

Jesi: è incredibile 
che un paese di 
40 mila abitanti 
domini la scher
ma mondiale da 
tanto tempo, ine
sauribile. 
Elisa e Valentina 
s ' incontrano in 
p a l e s t r a o g n i 

o r n o d a 
v e n t a n n i . E in 
gara nei weekend 

S 

da dieci. «Non è 
vero che non ci amiamo. Semplicemente, 
non ci frequentiamo perché abbiamo otto 
anni di differenza: lei è una donna sposata 
con un figlio, mentre io faccio una vita 
diversa». Arianna è la più giovane: 24 an
ni. E, venendo da Monza, ha infranto il 
monopolio di Jesi nel fioretto femminile. 
«Per fortuna ha battuto lei Valentina nella 
semifinale individuale», conclude Elisa, 
«prima di farsi battere da me in finale. 
Sennò ricominciava 'sta storia della rivalità 
fra noi jesine». 

Dovrà tornare, la delegazione di cinesi a 
Jesi. Erano venuti per studiare scientifica
mente i motivi della sua supremazia nel 
fioretto mondiale. Non li hanno scoperti. 
Quindi non potranno copiarli. Fino a Rio 
2016 possiamo restare tranquilli. • 


