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fistio ha tatuato 
3ablo Neruda: 

tiente chi evita la 
passione, chi non rischia la pro
pria sicurezza per 1 ' insicurezza 
di un sogno». E per Elisa Di 
Francisca riassume un program
ma di vita. «L'ho letto per la 
prima volta sei anni fa, l'ho 
stampato e lo tengo incornicia
to in camera, poi l'anno scorso, 
dopo la vittoria ai Mondiali di 
Parigi, me lo sono scritto sulla 
pelle». Adesso che i suoi assal
ti vincenti le hanno portato due 
ori alle Olimpiadi di Londra, 
nel fioretto individuale e in quel
lo a squadre (con la storica ri
vale e conterranea Valentina 
Vezzali, Arianna Errigo e Ilaria 
Salvatori), non programma di 
fame altri: quello che voleva 
dire è già lì sul braccio. 

Domanda. Campionessa ita
liana, europea, mondiale, olim
pica. Ora che l'insicurezza di 
un sogno, quello di Londra 
2012, è diventata sicurezza, che 
cosa fa? 

Risposta. «Mi godo la mia 
Jesi, sto con i miei genitori e i 
miei fratelli, la mattina quando 
mi affaccio al balcone c'è la 
gente che mi saluta e io abbrac
cerei tutti, poi vado al ma-



****• re, vedo le onde alte così, 
due gabbiani su uno scoglio, 
non desidero altro. E a ottobre 
parto per l'Africa». 

D. Andrà in Africa per un 
mese con un'associazione uma
nitaria. .. 

R. «Ne sentivo il bisogno da 
tempo, e ora che ho davanti 
quattro mesi di pausa prima di 
riprendere gli allenamenti è il 
momento giusto. Non ho anco
ra scelto l'associazione, ma 
sarà qualcosa che porti aiuto ai 
bambini. Io non sono un medi
co, posso portare solo il mio 
sorriso, la gioia che ho dentro, 
ma qualcosa farà anche questo, 
no? Se non si prova a superare 
le barriere non si arriva da nes
suna parte». 

D. Come mai vuole occupar
si dei bambini? 

R, «Li adoro. Li ho sempre 
visti come un obiettivo nella mia 
vita, infatti, in futuro mi vedo 
con una bella cucciolata, anche 
se prima dovrò trovare l'amore. 
Magaii da fuori mi si vede ag
gressiva, ma io sono dolce e 
materna... anche se per ora 
faccio solo la zia. Con Zoe, la 
figlia di mia sorella Martina, 
che ha tre anni, ci intendiamo 
tantissimo, ci buttiamo per ter
ra a giocare, siamo come due 
bimbe di tre anni ! hi palestra da 
me ha già provato a maneggia
re il fioretto. Anche se poi nel
la vita farà quello che vorrà». 

D. Lei quando ha scelto la 
scherma? 

R. «Prima ho fatto danza 
classica, poi a sette anni ho in
contrato sulla mia strada il fio
retto. Ho cominciato con mia 
sorella. Però, all'inizio, la scher
ma era solo sacrificio e non ero 
così convinta. Poi, quando ho 
sentito che diventava passione, 
mi ci sono buttata». 

D. A 18 anni, però, si è fer
mata, convinta da un fidanzato. 
Come atleta, rischiava di avere 
"un grande avvenire dietro le 
spalle". 

IL «È stato un errore. Ho 
assecondato un uomo geloso e 

possessivo. Ma la scherma in 
quel periodo mi è mancata da 
matti, e tutti mi dicevano che 
non avrei dovuto sciupare il mio 
talento. Alla fine ho lasciato il 
fidanzato e ripreso il fioretto». 

D. Fidanzato che, tra l'altro, 
l'ha anche picchiata... 

R. «Preferisco non parlarne. 
È stato una bnitta persona. Ave
va dei problemi, prima di tutto 
quello di non saper amare. Io 
ero piccola e ci sono cascata, 

ma poi ho capito che dovevo 
tutelare il mio cuore. Quello 
sbaglio mi ha insegnato tanto». 

D. Oggi c'è qualcuno? 
R. «Sono sola e sto bene con 

me stessa. Ho passato gran par
te della mia vita fidanzata e 
adesso sono a posto così». 

D. Alta 1,77, asciutta, addo
minali scolpiti e una visibilità 
mondiale. Come è messa a cor
teggiatori? 

R. «In effetti, ragazzi che mi 

scrivono o che mi fermano per 
strada ce ne sono, ma più che 
altro mi fanno complimenti per 
quello che ho fatto in pedana». 

D. E lei nel villaggio olimpi
co a Londra non ha adocchiato 
qualcuno? 

R. «Esemplari ce n'erano 
tanti, ne ho visti anche di bel
lissimi, tra i nuotatori per esem
pio, ma sono arrivata, ho fatto 
le mie gare e sono ripartita. Per 
provaie attrazione per qualcuno 
devo conoscerlo, non basta il 
fisico, di soprammobili ne ho 
già tanti a casa mia. Sono per il 
corteggiamento all'antica, per 
uomini con valori veri, la fami
glia prima di tutto. E non credo 
che potrei stane con un collega. 
Parlare sempre di scherma di 
qua, scherma di là... che noia!». 

D. A che cosa non rinunce
rebbe mai per la scherma? 

R. «Ai figli». 
D. Dalle foto, sembra molto 

a suo agio con il suo coipo. 
R. «Mi tengo in forma con 

la dieta a zona, ma gli addomi
nali li ho così di mio. Mi vena 
la pancia solo quando sarò in
cinta. E sarà la volta che mi 
crescerà anche il seno, spero. Il 
piacere di spogliarsi e giocare 
con la sensualità deriva anche 
dal fatto che in pedana siamo 
tutte coperte. Quando posso, è 
bello mettere un bel vestito e i 
tacchi». 

D. Tempo fa si era detta fa
vorevole al sesso pregara. Es
sendo single, a Londra le è 
mancata questa marcia in più. 
Però ha vinto lo stesso. 

R. «Ma all'ultimo punto. 
Chissà, magali se avessi anche 
fatto sesso avrei polverizzato 
l'avversaria alla prima stocca
ta!». 

D. Prima ha battuto Vezzali 
ed Errigo, poi in squadra con 
loro ha vinto la seconda meda
glia. Sul podio c'era qualche 
sorriso a denti stretti? 

R. «Grazie a Dio ci sono sta
ti quattro giorni, in mezzo, per 
far sbollire eventuali arrabbia
ture, il nostro commissario *•>» 

A 18 anni ho smesso per colpa 
di un fidanzalo geloso. Ma ho ripreso 

il fioretto per tutelare il mio cuore 



**» tecnico, Stefano Celioni. 
è bravissimo a stemperare». 

D. Molti la definiscono la 
ami Vezzali... 

R. Ci rispettiamo, ma siamo 
molto diverse (in passato hanno 
avuto alcuni sconm. anche ver
bali, molto accesi, ndr). soprat
tutto per il modo di vivere lo 
sport. Io mi alleno 4-5 ore al 
giorno, ma non posso sentuTni 
prigioniera del palazzetto. ho 
bisogno di uscire, chiacchierare, 
rendo di più se posso svagarmi. 
Mio fratello Michele dice che 
sono come un purosangue, che 
può fare belle cose, ma che ogni 
tanto deve uscire dal recinto». 

D. Fuori dal recinto cosa fa? 
R. «Mi piace andare in disco

teca, ballare, prendere un aperi
tivo in compagnia, andare in 
bici, fumarmi una sigaretta ogni 
tanto, girare per strada, guarda
re la gente. E suonare il piano
forte. Ecco, in futuro mi vedo a 
casa, al piano, che suono ninne-
nanne per i miei bambini». 

D. Una medaglia d'oro, per 
gli olimpionici italiani, vale 140 
mila euro. Olue alla gloria, un 
bel bottino. 

R. «Prima pensavo solo alla 
gloria. Ma pure i soldi contano. 
Voglio fare due grandi feste, una 
nel locale dove lavora mio fra
tello a Senigallia e 1" altra in 
quello di mia sorella, qua a Jesi. 
E poi voglio comprarmi una 
casa. Ce n'è una fantastica a 
Momigliano, vicino a Jesi, con 
il verde da una parte e dall'altra 
il mare, così potrò scegliere tra 
due panorami diversi». 

D. E se a Londra non avesse 
vinto niente? 

R. «Chi lo sa. magali quest'e
state mi sarei messa a giocare a 
calte, forse qualche briscoletta 
l'avrei vinta e avrei ritrovato il 
soniso». 

D. Tra i suoi sogni c'era quel
lo di aprire una gelateria, no0 

R. «Amo il gelato, in passa
to ho fatto la cameriera per 
mantenermi e mi ci vedo bene 
un domani nel mio locale, che 
faccio il gelato e mi siedo a 
chiacclrìerare con i clienti». 

D. Tra i clienti potrebbe ar
rivare Valentina Vezzali. che è 
di Jesi come lei. 

R. «Ottimo. Magari arriva, 
chiede la crema, e io: "La crema 
è finita". Allora cioccolato? 
'"Purtroppo non c'è-'. E così con 
rutti i austi...». • 


