
Di solito in bianco, quello della tuta da scherma, 
sfodera forza e grinta. Ma ecco, la campionessa 
di fioretto, in bianco da sposa romantica e 
bellissima per il suo Ivan: «È stato il giorno 
magico e incredibile che sognavamo. Con mio 
papà all’altare, con il nostro Ettore, ometto 
impeccabile a 2 anni a portarci le fedi». Solo 
a “Diva e donna” consegna il suo album di 
nozze, e le sue emozioni più intime

Diva al sì/1]

ElISa DI franCISCa

incanto Ischia 
(na). a ds., Elisa Di 
francisca, 36 anni, 
con in mano un 
bouquet di mini 
calle olandesi, e 
Ivan Villa, 42, spo-
si nella Chiesa di 
Santa Maria del 
Soccorso. a sin., 
Elisa appena finiti i 
preparativi con la 
vista dalla terrazza 
dell’Hotel regina 
Isabella, nel lungo 
ed essenziale abito 
nuziale alessandra 
rinaudo in mikado 
con scollo a bateau 
e raffinato velo con 
bordi ricamati di 
f inissimo pizzo. 
Sotto il diadema  
che le ha illuminato 
il viso. In alto la 
sposa con il papà 
Giacomo, 73.

ischia (na), settembre

I
l tramonto che imperla la facciata semplice e 
romantica della Chiesa di Santa Maria del 
Soccorso. L’isola che si specchia sul mare 
mentre il sole ci si tuffa dentro. Chef stellati 
e maestri pizzaioli che fanno iniziare la festa 

già sul sagrato con un aperitivo di tipicità esclu-
sive. Musicisti da prime serate tv, di quelle che 
per lavoro è abituato a organizzare lo sposo/pro-
duttore, che trasformano in palco da concerti 
l’esclusivo parco termale Negombo. Un po’ noz-
ze, un po’ favola, un po’ magia, un po’ festa il 
matrimonio di Elisa Di Francisca, campiones-
sa europea di fioretto (che, per questo giorno, il 
loro giorno, di trofei e sfide non vuol sentire par-
lare), con il suo Ivan Villa.
Elisa, allora Ischia ha fatto il suo dovere? 
È stato tutto come sognavate e come da un 
anno stavate organizzando?
«Mamma mia, sì, altroché. Fino all’ultimo mi 
sembrava impossibile che stesse capitando dav-
vero. “Oddiomistoasposà’” era diventato il mio 
tormentone da mesi... Però è stato davvero il 
giorno più incredibile che potessi desiderare. 
Non so dire chi fosse più emozionato tra me, 
Ivan, persino i nostri genitori».
Nel podio o nella classifica delle emozioni, 
le più forti quali sono state?
«Che difficile! Dunque mio papà Giacomo che 
mi accompagna all’altare ripassando con me 
con quale piede iniziare, e borbottando: “Ma tu 
guarda a 73 anni come mi devo sentire!”. Poi con 
dolcezza all’altare mi solleva il velo e mi af-
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tra festa e favola 
le mie nozze a ischia

di Betta Carbone - foto di augusto Bizzi

Mano nElla Mano  
Con PaPà GIaCoMo fIno all’altarE

un Sì 
Da rEGIna
Su un MarE Da 
InCornICIarE

solo 
su 

‘diva’
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fida al mio sposo. Mia mamma, Om-
bretta che mi dice: “No, non darmi da te-
nere la tua borsa, il cellulare, che sono 
troppo tesa, non ce la faccio!”. Il nostro Et-
tore, perfetto ometto che ci ha portato le 
fedi senza incertezze. Ma anche la mam-
ma di Ivan, Anna, che mi consegna il bou-
quet, come se mi affidasse la felicità di suo 
figlio. E poi le promesse che ci siamo scam-
biati, non semplici parole di rito».
E che abiti, Elisa, romantici e sexy.

affetti a ds., 
nella Chiesa ad-
dobbata con or-
tensie e fiori di 
limone, Elisa e 
Ivan con amilca-
re, 71 e anna, 67, 
papà e mamma 
dello sposo. Sot-
to, con Giacomo e 
ombretta, 73enni 
genitori della 
campionessa di 
fioretto. Più a ds., 
la coppia, a subi-
to dopo la ceri-
monia, gli sposi 
abbracciano il 
loro Ettore. «Gli 
invitati erano so-
lo parenti e amici 
più cari, 100 in 
tutto», raccon-
tano gli sposi. 

promessa. So-
pra, le fedi degli 
sposi, classiche, in 
oro giallo. Sotto, il 
momento centrale 
del rito religioso, lo 
scambio degli anel-
li; da sin., mentre 
Ivan, un po’ impac-
ciato, dona il suo 
alla sposa, Elisa 
sorride radiosa, poi 
a ds., quando tocca 
a lei, l’emozione la 
fa da padrona.

protagonista a 
sin., il f iglio della 
coppia, Ettore, 2 
anni, porta felice e 
sicuro il cuscino con 
le fedi a mamma e 
papà che lo hanno 
accolto all’altare: 
«avevo detto a mia 
sorella di farlo lei se 
Ettore non se la 
fosse sentita, ma è 
stato bravissimo e 
vedercelo arrivare 
con passo da omet-
to ci ha commos-
so», confida Elisa. 
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Dal loro EttorE, 
SIMPatICo oMEtto
ECCo lE fEDI

lo SCaMBIo 
DEGlI anEllI

In trE 
la MaGIa E’ 

PErfEtta 

Con I GEnItorI DEllo SPoSo

E quEllI DElla SPoSa 

solo 
su 
‘diva’



festa Sopra, sciolta la 
tensione della cerimonia, 
Ivan ed Elisa, scherzano 
sull’auto “nuziale”: «la 
vera luna di miele la faremo 
dopo le olimpiadi di tokyo 
2020», ci svela l’atleta. a 
ds., gli sposi durante il par-
ticolarissimo aperitivo sul 
sagrato della Chiesa, con da 
sin., Peppe di napoli, uno 
dei più famosi chef di pesce 
d’Italia, seguitissimo anche 
sui social, e il maestro piz-
zaiolo Ivano Veccia, che 
hanno preparato le loro 
specialità al momento. qui 
a ds., Elisa e Ivan con rai-
mondo todaro, 32, il mae-
stro con cui Elisa ha trion-
fato a “Ballando con le 
Stelle” (rai uno) nel 2013. 
Sotto, Elisa con il presiden-
te del Coni, Giovanni Mala-
gò, 60.

passo a due. Sopra, Elisa 
danza con Ivan sulle note del-
la frankie & Canthina band 
indossando il suo secondo 
abito: un body ricamato con 
perline preziose e un sopra-
gonna in crepe avorio che ne 
evidenzia le gambe lunghe e da 
atleta.  In alto, un dolcissimo 
bacio della coppia legata da 
dicembre 2014. qui da sin., la 
gioia esplode durante il party 
nel grande parco termale ne-
gombo al taglio della torta e 
poi nel brindisi: «È stato tutto 
perfetto», suggella l’atleta, 
stanca, ma felice.

«Sì, ho tolto la maschera, da scherma, 
Ivan me l’ha tolta, ed ecco la vera Elisa, 
quella che, grazie all’amore per lui e per il 
nostro Ettore, ora è donna, mamma, com-
pagna al 100‰».
Quindi, dopo le Olimpiadi del 2020, 
darà un fratellino a Ettore?
«Me lo ha chiesto anche il prete, in Chie-
sa: certo! Ne vogliamo altri due di figli. 
Non vedo l’ora che arrivino le Olimpiadi 
che, poi, abbiamo da fare».

Betta Carbone

PEr la fESta Il MaStro PIzzaIolo 
E lo CHEf DEl PESCE

ProntI 
a SCaPParE

Con raIMonDo toDaro
Con CuI VInSE a “BallanDo”

Con MalaGo’
tIfoSo E aMICo

quattro 
PIanI

DI fElICItà...

...E un BrInDISI
 al futuro

PEr 
lE DanzE 
ElISa 
SCoPrE 
lE GaMBE

®rIProDuzIonE rISErVata

un aMorE 
D’InCanto 
CHE Dura Da 5 annI

solo 
su 
‘diva’


