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ATLETICA LEGGERA - Sulla pista di Ancona nuovo incredibile exploit della “Gazzella dell’AltoMilanese”

Barbara Martinelli è infinita:
record italiano nei 400 indoor
«Ho sorpreso anche me...»
SAN VITTORE OLONA

(pm u)

«Ci tenevo, ma alla fine ho
sorpreso anche me...». Barbara Martinelli è unica nel
suo genere anche per la semplicità con la quale descrive
le sue strepitose imprese.
Una collezione che si è impreziosita dell’e nn esim o
exploit della “Gazzella
dell’Altomilanese”, splendida atleta che è andata ad
Ancona per “prendere le misure” della pista che ad inizio
marzo ospiteranno i Campionati Italiani Indoor.
Come sempre accade,
quando Barbara Martinelli è
sui blocchi di partenza, si ha
la netta sensazione che prima
o poi stia accadendo qualcosa che meriterà di essere
raccontata. La pluri titolata,
che ha già “lasciato il segno”
nella categoria SF55, si è presentata al via dei 400 metri al
Meeting Nazionale Assoluto.
In gara con Senior e Pro-

messe, la Martinelli ha disputato una gara ineccepibile, prendendo il ritmo giusto sin dopo il via, e percorrendo i due giri senza sbagliare nulla: 1’03”65 nuovo
record italiano indoor che
polverizza quello precedente
(Gianna Lanzini nel 2016) di
1”19.
Una incredibile performance: «Che è andata oltre
quello che avevo preventivato – sottolinea Barbara
Martinelli – perché non pensavo di poter valere un tempo
simile. Mi sono allenata con
cura, coordinando la preparazione con una persona meravigliosa: Stefano Frassine,
il fisioterapista che mi ha seguito passo dopo passo dopo
l’intervento e l’infortunio che
mi hanno tenuto lontana dalle gare per un bel po’. Ci
tenevo a fare bene e mi sarebbe piaciuto ottenere un
record che mi mancava.

Quando ho visto il tempo
finale, ho sgranato gli occhi.
Anche perché – sorride la
“Gazzella” - credo di avere
ancora dei margini di miglioramento».
Il record è sempre un bel
traguardo, ma lo è di più
se abbinato al particolare
momento…
«Sono d’accordo. Cerco di
cogliere ogni occasione per
riuscire ad allenarmi. Mi ritrovo alla sera a Busto Arsizio
indossando felpe, guanti,
berretto, calzettoni. Insomma: non propriamente l’abbigliamento ideale, ma sono
giorni freddi e bisogna aver
molta cura. Mi trovo bene col
gruppo della Pro Patria di
Busto: tutti mi hanno accettata e mi hanno fatto sentire
una di loro. Mi alleno nel
clima giusto, con serenità ed
entusiasmo… Per me è come
essere ritornata a casa, perché la mia avventura,

NUOTO A Novara il “battesimo” dei ragazzi di Thomas Falsitta, Danilo Merlo e Daniele Patruno

Il contagioso
sorriso di Barbara Martinelli,
protagonista
dell’ennesima
impresa: ha
stabilito il nuovo record italiano SF55 indoor
nei 400 metri

nell’atletica leggera, iniziò alla San Marco».
Cosa prevede, adesso, il
“menù”?
«Ho un mese di tempo per
preparare la doppia gara agli
Italiani di Ancona (5-7 marzo) dove disputerò 400 e 800
con l’intenzione di dare il
massimo. Non nego che mi
piacerebbe limare ancora
qualcosa dai miei record».
Sentirlo dire da Barbara
Martinelli suona un po’
come una cosa scontata…
«Sono sincera: ho passato

giorni difficili, ma sono uscita
dalla mia disavventura ancora più motivata. Mi dicono
spesso che ho la testa giusta,
quella che fa la differenza tra
l’essere un atleta normale ed
un campione. Un complimento che accetto, perché in
queste parole trovo molto di
quello che voglio essere davvero».
Che anno sarà il 2021?
« L’auspicio è quello che
l’attività possa riprendere
con sufficiente regolarità.
Esauriti gli impegni del calendario indoor – specifica

Barbara Martinelli – comincerò a pensare alla stagione
all’aperto. I Campionati Italiani sono stati confermati a
Rieti. Non mi pongo altro
obiettivo che quello di lavorare sodo per farmi trovare
pronta».
Per continuare quella fantastica storia di sport che Barbara Martinelli ha iniziato a
scrivere già da diversi anni.
Ma di pagine bianche da
riempire con grandi emozioni, a quanto pare, ce ne sono
ancora un bel po’.

Maurizio Penati

NUOTO SINCRON IZZATOTante “ondine” hanno ottenuto l’ammissione agli Italiani

Nuotatori del Carroccio: alla “Coppa Tokyo” La Rari Nantes Legnano è sulla strada giusta:
positivo esordio per la squadra agonistica
argento ai “Regionali” per Vittoria Colombo

LEGNANO

(pmu) Quattro mesi dopo il primo

allenamento, la squadra agonistica dei Nuotatori del Carroccio ha tenuto a battesimo la
nuova stagione presenziando ai primi due
round della Coppa Tokyo disputati al Centro
Sportivo Terdoppio a Novara. Quindici atleti
e lo staff tecnico hanno così finalmente
potuto avere importanti indicazioni sul lavoro svolto in un periodo nel quale allenarsi
è stata talvolta impresa difficile e complicata
per via delle regole dettate della pandemia.
«A Legnano siamo stati però anche “fortunati” - afferma il Presidente della NdC,
Massimiliano Accardo - perché l’amministrazione Comunale e il gestore della
piscina di Via Gorizia hanno investito sul
nostro sport, concedendoci la possibilità di
proseguire con gli allenamenti, in totale
sicurezza».
In terra piemontese, quindi, sui blocchi di
partenza hanno esibito la calotta della Nuotatori del Carroccio Tommaso Bellin, Fla-

vio Costa, Giacomo Mocchetti, Mattia Falsitta, Corneliu Harabajiu, Filippo Vassallo, Beatrice Colombo, Marta Forzani,
Francesco Re, Andrea Barbui, Alessandro
Pinti, Camilla Bernini, Serena Colombo,
Luca LaManna e Giorgio Bellin. Al tirar
delle somme, i risultati ottenuti dai giovani
atleti di età compresa fra i 15 e i 23 anni,
hanno reso orgogliosi società e staff tecnico
e hanno dato ragione al modo di interpretare la pratica agonistica.
Non nasconde la sua soddisfazione Thomas Falsitta, responsabile tecnico, che insieme a Danilo Merlo e Daniele Patruno ha
preparato i ragazzi in questi mesi: «Con la
creazione della nostra prima Squadra Agonistica e la partecipazione alla prime gare
ufficiali, i nostri ragazzi ci hanno regalato un
altro sogno. Molti di loro provenivano da
quasi un anno intero di inattività e abituarli
nuovamente alle gare ha chiesto impegno e
dedizione, sia da parte nostra che loro, ma
ha anche dimostrato quanta voglia avessero
di gareggiare e mettersi alla prova. Tutto ciò
conferma una volta di più quanto il nuoto
possa essere uno sport votato non solo al
risultato agonistico ma soprattutto alla crescita individuale».
I prossimi 13 e 14, 20 e 21 febbraio la
Nuotatori del Carroccio sarà al via delle
successive prove di Coppa Tokyo. Appuntamenti importanti in cui si potrà concretizzare il primo obiettivo di ogni nuotatore: tentare di “centrare” il tempo limite
per la qualificazione al Campionato Regionale di marzo.
Nella foto in alto: la squadra agonistica dei Nuotatori
del Carroccio. Qui a lato: la partenza di una gara

LEGNANO (pmu) Sulla strada giusta…
Le sincronette della Rari Nantes Legnano, tornate alla piscina di Brescia
per completare il programma dei
Campionati Regionali, hanno confermato la bontà del lavoro svolto,
riuscendo anche in questa specifica
circostanza, a salire sulla ribalta.
La più grande soddisfazione arriva dalla categoria “Ragazze”: su
oltre settanta atlete in gara, performance eccellente per Vittoria
Colombo che spicca il volo sino alla
medaglia d’argento di una classifica
che comprende nella “Top Ten” anche Mia Bernault, Sofia Binaghi e
Federica Raffo. Soddisfazione poi
completata dalla qualificazione ai
Campionati Italiani per quasi tutta la
squadra “Ragazze”, dimostratasi
pienamente all’altezza della situazione sia tecnicamente che caratterialmente, merito non banale se si pensa al
lungo periodo di inattività che, a quanto pare,
non ha minimamente scalfito la grinta e
l’eleganza delle legnanesi ben preparate dalle
allenatrici Cinzia Storni e Costanza Fiorentini.
In vasca, per la categoria Assoluta, ottimo
esordio per Fabrizio Cameroni il quale, nonostante sia alla sua prima esperienza, regala
emozioni con una buona prestazione che fa
ben sperare soprattutto per il doppio misto
che verrà proposto in futuro.

La giornata di gare è conclusa dalle Esordienti A che, pur gareggiando un anno sotto
età rispetto alla categoria (la Rari Nantes
presenta “ondine” nate nel 2010) ottengono
tutte il punteggio di ammissione ai Campionati Italiani. Grande è stata la soddisfazione dello staff tecnico composto da Cinzia, Costanza e Silvia che hanno apprezzato
l’esecuzione di Camilla Cartabia, Ginevra
Mirigliani, Martina Pizio, Andrea Cagnetta,
Elisabetta Ruggieri, Victoria Zambrano Olmedo e Margherita Mondellini.

Il gruppo delle sincronette schierate dalla Rari Nantes Legnano. In alto lo staff tecnico con Fabrizio Cameroni

