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GINNASTICA L’INTERVISTA

DI CHE COSA
PARLIAMO

Il 2021 della ginnastica
italiana è stato trionfale, in
tutti i settori. L’artisticaha

regalato l’argento olimpicodi
Vanessa Ferrari al corpo
libero, primamedaglia

femminile individuale, col 4°
posto a squadre.DaiMondiali
sonoarrivati quattropodi:
l’orodiNicolaBartolini al

corpo libero, due argenti e un
bronzo (3° postonel

medagliere). E dagli Europei
tre bronzi.Dalla ritmica il

bronzoolimpicodelle Farfalle
e cinquepodi aiMondiali con
l’oro a cerchi e clavette, tre

argenti e unbronzo
(2° postonelmedagliere)

GrandPrix

DaBartolini
alleFarfalle
FestaaMilano
● Tanti trionfi meritavano
una super festa: ieri a
Milano, dopo un Gala diretto
dalla d.t. della ritmica
Manuela Maccarani (nelle
foto Ferraro, Nicola Bartolini
e le Farfalle), c’è stata una
sfida Italia-Resto del Mondo
(di artistica e ritmica) finita
5-2 per gli azzurri con
successi di Carlo Macchini
(sbarra), Martina Maggio
(trave), Elisa Iorio (parallele),
Milena Baldassarri (cerchio)
e Alexandra Agiurgiuculese
(nastro)

LaBiles?Dopo
Tokyonon l’ho
più sentita:
decideràalmeglio
Vanessa Ferrari
Argento olimpico al corpo libero

Mammacompie
50anni: vado con
lei una settimana
alleMauritius

di Andrea Buongiovanni
MILANO

È
in tuta e resta in tuta,
senza esibirsi a diffe-
renza della maggio-
ranzadei compagnidi
tutte le Nazionali. Ma

il caldopubblicodiMilano - l’Al-
lianz Cloud è esaurito al limite
della possibile capienza - riserva
il boato più fragoroso a Vanessa
Ferrari, cometa tra le stelle. Per
fareduechiacchiereconlei, taleè
il frastuono,bisognarintanarsi in
infermeria...

3Vanessa, dal giorno dell’ar-
gento olimpico sono trascorsi
quasi quattromesi: come sta?
«Benissimo, non fosse per i ten-
dinid’Achillechesi fannosentire
anchesoloatoccarli.DopoTokyo
mi svegliavo dal dolore».

3Nemmeno lanormalitàaiuta?
«Colpa dell’usura e di uno sport
logorante. Dovrò trovare una so-
luzione, che torni omeno».

3Èciòche i suoi tantissimi tifosi
si chiedono.
«Ho chiuso al meglio un ciclo
difficilissimo. Ho centrato
l’obiettivo di una vita e orame la
godo, senza ossessioni. Con cal-
ma troverò la giusta strada».

3Che tempi si è data?
«Nessuno: voglio essere libera,
fare cose che non homai fatto».

3Per esempio?
«Sabatomamma compie 50 an-
ni.Due giorni dopo, da sole, par-
tiremoperunasettimanaaMau-
ritius».

3Ha parlato con il suo maestro
di sempre, Enrico Casella?
«Sì e non escludo niente. Ma se
tornerò, saràperstareaivertici».

3Pensa a una chiusura festosa
alla Valentino Rossi?
«Penso che avrei potuto smette-

re dopo Rio 2016 e quel secondo
quartopostoolimpico.Mami sa-
rebbe rimasto un rimpianto.
Adesso invece sono appagata».

3Quali le alternative?
«InsiemeaSimone, ilmio fidan-
zato-manager, ho tanti progetti
legatiallaginnastica.Unol’hogià
realizzato. Un camp di una setti-
mana organizzato a fine agosto a
Lignano con 180 partecipanti.
Nel 2022 avrà durata doppia».

3Si vede allenatrice?
«Mi vedo in questo mondo.
Quella del camp è stata una
grandeesperienzaeringraziochi
mihaaiutata:daMartinaRizzelli
a Lorenzo Ticchi, da Lia Parolari
ad Anna Samadello».

3C’è un incontro, tra i tanti di
questi mesi, che ha apprezzato
inmodo particolare?
«Quello con Bebe Vio. La cono-
scevo già, ma ho approfondito il
rapporto. È una super persona».

3Ha più sentito Simone Biles?
«Non dopo i Giochi, dove mi ha
difesa da accuse che mi erano
state mosse sbagliando persona.
Sono certa prenderà le decisioni
giuste: non ha bisogno dei miei
consigli».

3Eppure lei, dimostrando che è
sempre possibile rialzarsi, ha
dato lezioni a tanti.
«Quello chemi piacerebbe inse-
gnare è che è doveroso credere
nei propri sogni, sportivi e no».

3La ginnastica italiana ha di-
mostrato di avere un futuro.
«Ai Mondiali siamo andati be-
nissimo.L’orodiNicolaBartolini,
l’argento di AsiaD’Amato e le al-
tre medaglie: dobbiamo conti-
nuare così».

3In che direzione va invece il
movimento internazionale?
«Quello che più mi inorgoglisce
dei Giochi è che la gente, veden-
domi,s’èemozionata.Credoper-
ché il mio esercizio esprimesse
ciò che la ginnastica deve espri-
mere. È artistica: la tecnica, co-
dici a parte, non deve bastare».
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SocialClub
«Una seratapazzesca»

● Vanessa, 11 giorni fa,
mercoledì 10 novembre, ha
celebrato il 31° compleanno:
«Una serata pazzesca e
indimenticabile!» ha scritto poi

I L P E R S O N A G G I O

FERRARI Iridata 2006
Vanessa Ferrari,

31enne bresciana,
portacolori

dell’Esercito LAPRESSE

«Torno, non torno?
Non ho ossessioni
Ora me la godo»
L’argento olimpico:«I tendinimi fanno
sempremale,manulla è escluso»
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