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n ritorno in sordina non
si addiceva ad una leonessa come lei. Certo che però nemmeno
la diretta interessata si sarebbe
DVSHWWDWDGLLQÀO]DUHWXWWHOHDYYHUVDULHJLjDOODSULPDJDUDGRSR
ODPDWHUQLWjPDFRQTXHOSLFFRORWLIRVRVSHFLDOHLQWULEXQD(OLVD
Di Francisca non poteva fare altrimenti. Il trionfo nella tappa di
&RSSDGHO0RQGRDG$OJHULqOD
prima mattonella per la fuoriclasse jesina verso l’avventura olimSLFDGL7RN\RFKHFRPXQTXHYDGDVDUjODVXDXOWLPDVÀda in pedana.
Elisa, si attendeva di vincere così
in fretta?
©$YHYRGHOOHDVSHWWDWLYHPDQRQ
FUHGHYRSURSULRGLDUULYDUHÀQRLQ
IRQGRSHUFKpQRQPLVHQWLYRDQFRUDSURQWDDOLYHOORÀVLFRHVDSHvo di essere indietro rispetto alle
PLHDYYHUVDULH3HUIRUWXQDXQD
buona mano ce l’ho dalla nascita e
penso che ce l’avrò anche quando
VPHWWHUzHODWHVWDDQFKHª
È scattato qualcosa particolare in gara?
©6HPSOLFHPHQWHVRQRQDWDSHU
combattere: mi hanno impiantato questo meccanismo. Ce l’ho
VHPSUHDYXWDTXHVWDYHQDDJRQLVWLFDHXQDYROWDLQSHGDQDQRQFL
stavo a perdere. Sentivo che c’eraQRGHOOHPDQFDQ]HPDODYRJOLD
GLYLQFHUHKDDYXWRODPHJOLRª
Tra un assalto e l’altro cercava
suo figlio?
©6uDQGDYRVHPSUHVXLQWULEXQD
dove c’era mio padre Giacomo che
JXDUGDYDODJDUDHLQWDQWRIDFHYD
LOVXSHUQRQQR(SRLWXWWHOHYROWH
che dalla camera di chiamata anGDYRLQSHGDQDODQFLDYRXQ·RFFKLDWDLQWULEXQDYHUVRPLRSDSj
HG(WWRUHFRVuFRPHDÀQHDVVDOto. Devo ammettere però che anche durante l’assalto mi è capitaWRGLSHUGHUHODFRQFHQWUD]LRQH
anche se non si dovrebbe fare:
l’ho fatto lo stesso perché mi dava
PROWDIRU]Dª
E lo si è visto da come ha tirato nonostante la lunga assenza.
«In molti mi hanno un po’ punzecFKLDWRHPLKDQGHWWR´0DGDLWH
ORSRUWLFRQWHDG$OJHULµRSSXUH´6WDLWUDQTXLOODQRQSHQVDUHD
OXLµ3XUHLOPLRFRPSDJQR,YDQ
TXDQGRO·KRVHQWLWRLOJLRUQRSULPDPLKDGHWWR´1RQGHYLSHQ-

«Sono stati preziosi
anche i consigli
della Vezzali
e della Trillini»

Elisa
Di Francisca
35 anni, con
il figlio Ettore,
che è nato
nel luglio 2017.
La foto è stata
esposta
in una mostra
al WeWorld
Festival
proprio
mentre Elisa
vinceva
ad Algeri!
I. BALENA/WE
WORLD ONLUS

Vincendo al rientro da Rio, la Di Francisca ha sorpreso anche se stessa

«MAMMA CHE FORZA!»
VDUHDFRVDPDQJLD(WWRUHGHYL
FRQFHQWUDUWLVXOODJDUDµ,RLQYHFHHURSUHRFFXSDWDVHSUHSDUDUJOLXQSDQLQRRDOWURPLYLHQHVSRQWDQHR*OLDŲHWWLO·DPRUH
GLPLRÀJOLRHGHOODPLDIDPLJOLD
sono la mia forza e senza di quelOLQRQVDUHLFRVuª
Come a si sente ad aver dimostrato ad altre mamme sportive di poter tornare a vincere?
©,QUHDOWjDQFK·LRDYHYRLPLHL
dubbi. Poi ero molto preoccupata
per Ettore e avevo i sensi di colpa
SHUFKpSRLTXDQGRWLUDYRQHLJLroni venerdì lui stava male e aveYDODIHEEUHSHUFXLJLjPLGLFHYR
che non avrei dovuto portarlo in
$IULFD$YHYRPLOOHSDUDQRLHVDEDWRSHUIRUWXQDqVWDWRPHJOLR
l’ho cullato e coccolato e il primo
pensiero appena tornata in alberJRHUDSHUOXLQRQWXWWRVXGLPH
e questo mi ha aiutato anche a
VFDULFDUHODWHQVLRQHª
Quindi, ora lo porterà sempre in
giro con sé?
«Non sono una abituata a dire
´1RQFHODIDFFLRµQpDODVFLDUOR
DFDVDVHQ]DYROHUJLXGLFDUHFRQ

«Mano e testa quelle di sempre
Sono nata per combattere: avanti
fino a Tokyo con Ettore in tribuna»
questo nessuno. Così ho deciso
di portare Ettore con me in trasferta e continuerò a farlo perché
spero di essere d’esempio per lui
HTXDQGRVDUjJUDQGHSRWUjUDFcontare di aver contribuito alle
PLHLPSUHVHª
Che cosa ha detto a Martina Batini sul podio di Algeri?
©$EELDPRFRPPHQWDWRFKHDOOD
SULPDJDUDOHGXHPDPPHHUDQR
subito sul podio. È una cosa molWRLPSRUWDQWHSHUFKpGRSRLOSDUWRVHQWLGLDYHUHXQDIRU]DLQSL
HQWUDQRLQJLRFRWDQWHHPR]LRQL
HGRUPRQLª
Ne ha parlato anche con un’altra
jesina come lei, Valentina Vezzali?
©6uFRQOHLHDQFKHFRQ*LRYDQQD7ULOOLQL&KLHGHYRFRQVLJOLFRQWLQXDPHQWHVXFRPHIDFHYDQR
VHORDOODWWDYDQRORODVFLDYDQRR

FRPHVLFRPSRUWDYDQR3RLDOOD
ÀQHRJQXQDIDTXHOORFKHVLVHQte. Questo non vuol dire che devo
sempre stare attaccata a lui e teQHUORVRWWRODPLDDOD3HUzSHU
LOPRPHQWRQRQKRPDLSDVVDWR
una notte senza di lui e soltanto
O·LGHDDQFRUDPLIDVWDUPDOH0D
VHWURYRODJDUDFKHGHYHFDPbiare fuso orario o fare 14 ore di
YRORqRYYLRFKHORODVFLRDFDVDª
Per Tokyo però sarà grande abbastanza…
5LGH ©&HUWRLQ*LDSSRQHYHUUj

«Ad Algeri
mio padre è stato
un babysitter
eccezionale»

VLFXUDPHQWH,QL]LDPRDGDUJOLXQ
SR·GLVXVKLQHKRJLjSDUODWRDQche con la pediatra.
Al ritorno in pedana come ha trovato, invece, la compagna Arianna Errigo, spinta dalla Federazione a scegliere tra fioretto e sciabola?
«Purtroppo non ho avuto modo di
SDUODUOHWDQWLVVLPRSHUzO·KRYLVWDPROWRGLVWDFFDWDGDOJUXSSR
ËVWUDQDqGLYHUVDqFDPELDWD
tantissimo dopo tutto questo caos
HVSORVRQHJOLXOWLPLPHVL9RUUHL
parlarle perché è un peccato veGHUODFRVuVLDPRXQDVTXDGUD
davvero forte e mi spiacerebbe anGDUHD7RN\RVHQ]DGLOHL6RFKH
VLLPSXQWDPROWRVXOOHFRVHPD
VSHURFKHWRUQLTXHOODGLSULPDª
La sua sfida, invece, è di dedicare
una medaglia olimpica a Ettore?
©/DFRVDSLLPSRUWDQWHVDUjFKLXGHUHLQEHOOH]]D+RJLjGHFLVRGL
terminare la mia bella carriera in
TXHOO·RFFDVLRQHFRPXQTXHYDGD
O·2OLPSLDGHGL7RN\RVDUjODPLD
XOWLPDJDUDSHUFXLYRJOLRFKHVLD
PHPRUDELOHª

A LONDRA

Nel 2012
en plein
olimpico
ELISA DI FRANCISCA è
nata a Jesi il 13 dicembre
1982. Fa parte del
gruppo sportivo delle
Fiamme Oro. Alla prima
partecipazione
olimpica, nel 2012, ha
fatto en plein,
conquistando l’oro sia
nella prova individuale
sia in quella a squadre.
Nel 2013 si è concessa
una pausa dalle pedane,
trionfando anche sul
palco di “Ballando con le
stelle” (assieme a
Raimondo Todaro). A Rio
2016 si è messa al collo
l’argento individuale,
prima di fermarsi per la
maternità.
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MARTINA MADRE DI LEONARDO APPENA SEI MESI FA!

Batini, podio più veloce
Le mamme da podio dell’Italscherma sono due. Si è arresa
soltanto a Elisa Di Francisca in
VHPLÀQDOHPDDG$OJHULKDFRPXQTXHIHVWHJJLDWRLOULHQWURDG
HŲHWWRDQFKH0DUWLQD%DWLQLDSpena sei mesi dopo aver dato alla
OXFH/HRQDUGR'DOPDJJLR
JLRUQRLQFXLqQDWRLOSULPRJHQLWRGHOODYHQWLQRYHQQHÀRUHWtista pisana e dell’olimpionico
GLVSDGD0DWWHR7DJOLDULRODO
24 novembre: un lasso di tempo così breve le è bastato per
WRUQDUHDSXQJHUHLQSHGDQD

Martina Batini, 29 anni, e Di Francisca sul podio di Algeri tra Sera Azuma, 19, e Inna Deriglazova, 28 FIS

«Mi alleno solo
da settembre, non
me lo aspettavo:
la fatica è tanta»

 ©1RQPHO·DVSHWWDYRSHUFKp
GRSRODSULPDJDUDRSHQGL%DVWLD8PEULDDQRYHPEUHQRQ
avevo avuto un riscontro così
positivo e poi ho ripreso ad allenarmi soltanto a settembre - racFRQWD0DUWLQD7XWWHOHPDWWLQH
PLDO]RYHUVROHHPH]]DVWR
LQVLHPHD/HRQDUGRSRLYDGR
ad allenarmi per un paio d’oUHWRUQRHSDVVLDPRDOWURWHPSRDVVLHPHÀQFKpQRQDUULYDLO
momento di andare in sala anFKHODVHUD3RLGRSRFHQDWXWWLDOHWWRSHUFKpOHHQHUJLHVRQR
ÀQLWHª
 ,VDFULÀFLKDQQRSDJDWR/DYLcecampionessa europea e mondiale dell’individuale nel 2014
SXzJLjVRUULGHUHDQFKHGDVROD
e non solo essere una pedina imSRUWDQWHSHULO'UHDP7HDPQHOODSURYDDVTXDGUHFKHO·KDJLj
vista trionfare tre volte a livello

continentale ed altrettante iridaWH$QFKHSHUFKpVXOSLDQRPHQWDOHDGHVVRSXzFRQWDUHVXOO·HVSHULHQ]DLQFDVDGLFKLKDJLj
calcato due volte il podio olimSLFRYLVWRFKHLOVXRFRPSDJQR
si è messo al collo un oro individuale e un bronzo a squadre ai
*LRFKLGL3HFKLQR0DQRQ
EDVWDSHUFKpLOWUHQWDFLQTXHQQH
WUHYLJLDQROHVWDSURYDQGRWXWWH
a rientrare in azzurro per l’ultiPDVWRFFDWDD7RN\RDQFKHVH
per il momento non ha ancora
FRQYLQWRORVWDŲLWDOLDQR
«Sarebbe bellissimo andare
WXWWLHWUHLQ*LDSSRQHVRJQD
0DUWLQD0DWWHRqEUDYLVVLPRH
ROWUHDLPSHJQDUVLWDQWRLQSHGDQDqXQSDSjPROWRDWWLYRGDOla cucina a tutte le piccole cose
FKHVHUYRQRD/HRQDUGRª
a.d.
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