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INDIS CRETO

Paolo Scaroni, il signore
di Eni e del petrolio,
racconta Libia, Bisignani,
e nchi affonda l'Italia,

RITRATTI

Kary Mullis, premio Nobel:
come prevenire le malattie
con le biotecnologie
e nil,*p ensiero - surfi sta>

IMPOSSIBILE

Lydia Hearst, sensuale,
bellissima. L'erede
dell'impero di carta che
vive (senza diete e palestra>

POST-VACANZE

I tour segreti in bici.
Dal Piemonte dei
bolliti alla Puglia dei
vispi. Con barca-stop
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MARCARINI PER STYLE

Di Francrsca

l1

In luglio ha vinto I'oro europeo del fioretto battendo
la (nemicau Yezzalí. In ottobre dovrà difendere
iI titolo mondiale a Catania. Fashion victim con
il chiodo fi,sso della famiglia, punta in alto: le
Olimpiadi di Londra 2OL2. E un futuro all'ulsola,

Elisa Di Francisca fotografata
nella piscina del centno Myolab

di fesi (www.myolab.it) ;

abiti, PÍnko.

STYLE N.9 SETTEMBRE 2OII





MITI- 2,T4

A causa di una relazione tribolata e finita
male, addirittura con un labtro spaccato e
con una certezza a futura memoria (nla gelo-
sia e la possessività non sono amoreu), la
28enne Elisa Di Francisca stava pei abban-
donare la scherma: <Non ero più me stessa>.
Ma, come diceva Friedrich Nietzsche, quello
che non ti uccÍde, ti fortÍfica. Così questa
donna che è un mix di grinta e sensualità,
la tagazza che indoqsa con pari scioltezza
scarpe da ginnastica e tacchi a spillo, ha
sbarrato il passato e ha aperto una finestra
luminosa sul futuro. Nel novembre 2010 ha
conquistato il suo primo titolo del mondo
individuale, il 15 luglio si è ripetuta con
I'oro europeo. Arma? Il fioretto. Dove, si sa,
il parametro di ogni riferimento è Valentina
Yezzali, la regina triolimpionica, a sua volta
iesina, che non vouebbe mai veder tramon-
tare il sole sul suo regno. Invece la concitta-
dina dallo spirito ribelle (ha dichiararo: <<Da

adolescente non mi sarei fatta comeggere
nemmeno dal Papar) ha tutta I'intenzione di
oscurarlo. E il passaggio di consegne defini-
tivo, se già non è avvenuto, potrebbe realiz-
zarsi ai Giochi olimpici di Londra.

Elisa Di Francisca, Iei è una donna...
Come? Completa, fatta da tante persone in
una. Sono brava ad adattarmi alle situazioni.

E vero che la scherma è un po' un maso
chiuso e che vi fidanzate solo tra voi emuli
dei moschettieri? No, non è così. È capi-
tato, capita e capiterà che sboccino rela-
zioni serie, come quella tra Salvatore Sanzo
e Frida Scarpa. Oppure che ci siano flirt tra
atleti e atlete, e qui cito Gigi Tarantino. Ma i
legami tra schermidori non sono la norma. A
me, ad esempio, non è mai successo.

A proposito: lei è fidanzata? Sì, ora sì.

Con vista sul matrimonio? Uhh, sono
ancora giovane per le nozze. Prima o poi
accadrà, certo: la famiglia è il valore princi-
pale,,secondo me.

Andrebbe all'Isola deifamosio aI Grantde
fratello? All'/s ola.

Aldo Montano, che partecipò alta Fatto-
ria dopo I'oro olimpico 200G, non ha inse-
gnato'che certe cose sono dispersive per un
atleta? Difatti. Non ci vado , anzí ho chiesto
al mio manager di non propormi nemmeno
programmi di questo tipo. Non sono come la
Yezzali, che riesce a gestirsi tra la pedana e
Ballando con Ie stelle. Io ho bisogno di tran-
quillità: gli affetti, la famiglia, il fidanzaro. E
la scherma. Finché sarò atleta, no reality.

Perché sceglierebbe l'Isola dei famosÍ, a
ogni modo? Perché al Grande fratello impaz-
zirei. Già i ritiri sono situazioni ..chiuseo.
No, non ce la farei: dentro la casa mi man-
cherebbe I'ari a. L'Iso/a, invece, è più vicina
allo sport. Tra l'altro, secondo me, sarebbe
più divertente se non ci fossero le teleca-
mere di mezzo"..

La scherma, uno sport aristocratico: lei
si sente tale? Sì, molto. Mica mi sento popo-

lare... La scherma, se interpretata nella
maniera giusta, con onestà e rispetto dei
valori, è una delle discipline píù eleganti.

Elisa Di Francisca è aristocratica pure
nella vita? Non sempre, dipende dalle cir-
costanze. Se devo mandare qualcuno a quel
paese, lo faccio e non gli dico di sicuro opof-
farbacco, che cosa mi cbmbini?u.

Che cosa non vorrebbe vivere nello sport?
Trovarmi a tirare contro awersarie disoneste.

E successo? Sì, ma non faccio nomi.
Intendo: rivali, anche italiane, che, appro-
fittando del mio <<caratterinou l'hanno messa
sulla provocazione.

fnvece, disonestà nel senso dell'illecito
e del doping? No, nella scherma per me il
doping non esiste. Non avrebbe senso.

Siamo nel l50esimo anniversario
dell'Unità dlltalia: un compleanno che
sente? Sì, è una festa importante. L'unità
del Paese è altro valore solido. A me, come
atleta, motiva.

Parliamo di donne: I'emancipazione è
darnrero totale, otgr? Il nostro sesso ha sem-
pre più spazio nella società, abbiamo farto
parecchi passi in avanti.

Ne deve compiere ancora? Non troppi.
Secondo me ci deve essere un limite e penso
che lo si stia oltrepassando.

Dunque, non si considera una femminista
a oltratrza, Credo nei valori che certe donne
hanno e portano avanti: le tagazze che vin-
cono nello sport o quelle che vivono bril-
lanti carriere nel lavoro. Ma dobbiamo rima-
nere quello che siamo. Invece vedo i-agazze
troppo... LJomini. Esagerano con I'iniziativa.

Se una collega indossa it chador, che cosa
le dice? L'egiziana Shaimaa El Gammal, che
ho pure affrontata, lo usa pur.e in pedena.
Non rni dà fastidio, è una scelta legittima.

Poserebbe nuda per un calendario? Asso-
lutamente no, mai.

Donna <panteraD e provocatrice, oppure
cucciolona? Posso essere I'una e I'altr-a.

il pregio? La spontaneità: non riesco
a trattenermi. Sono un tipo semplice, ma
ancJre vivace.

<(n|ON DETESTO
LA llEz|ZALI.
PER(' PREFERTSG('
LA TRILLINI>

STYLE N. g SETTEMBRE 9,OT.I



215

In alto, le ragazze italiane
(da sinistra : Val enti na Y ezz.ali,
Arianna Errigo, ilaria Salvatori,
Elisa Di Francisca) che a luglio
hanno vinto I'oro europeo nel
fioretto a squadra. A destra, Elisa
esulta in pedana.

Sotto, la finale dei Mondiali
2010: Emigo contro Di Francisca.
Vincerà Ia jesina.

Il difetto? Sono ude coccio)>, come dicono
a Roma di chi ha la testa dura.

Ci riveli un segreto. Al Grand Palais di
Parigi, dopo aver vinto l'oro mondiale, tutti
mi cercavano: ma io ero nello scantinato ad
accendere una delle mie amate sigarette.

Dove fa lo shopping? Ovunque, dai mer-
cati alle boutique: basta che scovi qualcosa
che mi piace.

Letture o film? Film prima di tutto. Thril-
ler, ma anche i porno... Scherzot

Quanto tortura la carta di credito? Abba-
stanza: ho un po' Ie mani bucate. Ma ora ho
comperato casa e comuneue, quando avrò
una famiglia, toccherà ridurre le spese.

Profumo preferito. Lola, pure
Marc |acobs.

questo di

Le borse. Grandi, capienti ma non neces-
sariamente firmate.

Una vera mania da donna. Lncido di fre-
quente le labbra.

A un uomo che cosa chiede prima di
tutto? Di essere... Uomo. Di sapersi com-
portare in modo semplice, senza pretendere
di apparire a tutti i costi. Deve avere uno
sguardo intrigante, il volto lo scruto subito.

Ha avuto una donna di riferimento nella
vita? A parte mia madre e mia nonna, dico
Madre Teresa di Calcutta.

Se non fosse Elisa Di Francisca... Mi pia-
cerebbe essere Michele, mio fratello.

Detesta la Yezzali? Sportivamente no. Mi
piace tirare con lei, che vinca o che perda: gra-
zie a Valentina e a Giovanna Trillini ho impa-
rato molto, se non tutto, della scherma. Come
persona, invece, ammiro di più la Trillini.

Scapperebbe con George Clooney o con
Sean Connery? Con il secondo, tutta la vita.

A parte fesi, in quale -posto del mondo
vivrebbe? In Sicilia. Sì, mi piacerebbe stare
in un luogo che abbia mare e campagna. Non
sono fatta per le metropoli.

Vincerà I'oro olimpico tra un anno? Ci
spero e ci conto. Mi piacerebb.g pure conqui-
stare quello mondiale a Catania (dall'? aI 16

ottobre, ndr): rimanere al vertice è piir diffi-
cile che arrivare in alto.

Studia forse da ..cannibale" dello sport?
Se posso laurearmi.

n suo guardaroba ideale.
capi di Gucci e di Marc [acobs.
po' di tutto.

Comprende
Ma vesto un
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