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Giorgi e le Olimpiadi
«E poi ho marciato
fino a Compostela»
La cabiatese ha centrato un obiettivo 
che a inizio stagione sembrava irraggiungibile
«Merito della mia grinta e dell’ambizione»

GUIDO ANSELLI
CABIATE

a Il tragitto Cabiate-Lon-
dra è davvero poca cosa per una
come Eleonora Giorgi che ha
sempre avuto la passione per i
viaggi. Pochi chilometri in con-
fronto a quelli che ha percorso
per andare in Australia, in Cina
o negli Stati Uniti. Eppure sono i
più graditi, visto che le permet-
teranno di gareggiare alle Olim-
piadi. 

La cabiatese sabato ha strap-
pato, sulle strade di La Coruna, il
minimo richiesto dalla Federa-
zione per indossare la maglia az-
zurra nella più importante gara.
E lo ha fatto stracciando di 99 se-
condi il personale, che aveva sta-
bilito poco più di un mese fa nel-
la Coppa del mondo a Saransk.

Sensazione unica

«Appena mi sono resa conto del
tempo che stavo per fare, mi so-
no venuti i brividi - spiega -. Nel-
lo stesso istante è stata una sen-
sazione bellissima, che terrò per
sempre con me». 

Giorgi ha così portato per la
prima volta la marcia comasca
alle Olimpiadi. Per lei si è tratta-
to invece di realizzare il sogno
nel cassetto che aveva confessa-

to nel 2009, dopo i primi titoli tri-
colori sui 3 e sui 5 km., quando
aveva pronunciato, senza paure,
la parola Olimpiadi. E agli scetti-
ci, faceva osservare che «sono
una persona grintosa, ambiziosa
e se voglio raggiungere un obiet-
tivo mi impegno al massimo». 

Uno scetticismo che non l’ha
lasciata nemmeno nelle ultime
settimane, soprattut-
to dopo la gara di Cop-
pa del mondo, quando
il minimo sembrava
impossibile da rag-
giungere. Ma lei non
ha mollato e ha chie-
sto un’altra possibilità.
Così è partita, assieme
al suo ragazzo, il mar-
ciatore bergamasco
Matteo Giupponi e ai
suoi genitori, per La Coruna.

«Martedì scorso, prima di vo-
lare in Galizia, ho partecipato al-
la festa delle Fiamme Azzurre, ri-
servata agli atleti olimpici e quel-
li che potrebbero diventarlo - ri-
corda -. C’ero anch’io. Mi sono
trovata in mezzo a tanti campio-
ni, come Montano, che mi han-
no dato la carica. Ho sentito poi
la fiducia della mia società: sape-
vano che avrei potuto farcela». 

E così è stato. Per un’atleta l’O-

limpiade è il coronamento di
tanti sacrifici, di chilometri e chi-
lometri di allenamento, con
qualsiasi tempo. 

Ringraziamenti

E anche se Giorgi ha iniziato
molto tardi a praticare la specia-
lità, ha già avuto modo di versa-
re il suo contributo di sofferenze

e di gioie. E al culmine
della felicità, la cabia-
tese non dimentica
nessuno. «Quando ero
in gara sulle strade di
La Coruna, ho pensa-
to a tutti quelli che mi
hanno sostenuto e
non volevo deludere
nessuno - ammette -.
Ai miei genitori che
non hanno mai smes-

so un secondo di incoraggiarmi
e che sono stati i primi a credere
in me. Al mio allenatore Gianni
Perricelli che mi ha portato a
centrare questo traguardo. E al
tecnico precedente, Vittorio Ze-
ni che mi ha fatto passare alla
marcia, quando ho dovuto mol-
lare il mezzofondo». 

Poi, per ringraziare, prima di
rientrare a Cabiate, è andata,
marciando, a Santiago de Com-
postela. ■ 

La marciatrice comasca Eleonora Giorgi in testa al gruppo durante la gara disputata a La Coruna

Grazie
ai miei

genitori
Non hanno
mai smesso
di incitarmi

La curiosità
A

Era una forte mezzofondista
Alla marcia per un infortunio

A

Potrà sembrare incredibile, eppure
Eleonora Giorgi, ha iniziato a mar-
ciare solo sei anni fa. La cabiatese ha
disputato la prima gara, sulla pista
di Brembate, il 27 maggio 2007,
quando era al primo anno nella ca-
tegoria Junior. 
Eppure lo sport era una delle sue
passioni. Prima il nuoto poi l’atleti-
ca leggera, in particolare il mez-
zofondo. I risultati incoraggianti con
l’Atletica Mariano e poi un proble-
ma fisico ai tendini di una gamba,
che le hanno impedito di prosegui-
re. All’inizio la forza di volontà l’ha

indotta a non mollare, ma poi, il per-
sistere dei dolori durante la corsa,
l’hanno costretta ad alzare bandie-
ra bianca.
A quel punto entra in scena Vittorio
Zeni. Il tecnico di Villa Guardia, che
aveva creato una scuola di marcia a
Mariano (dalla quale sono usciti
campioni italiani come Elisa Di Vin-
cenzo e Marnoni) un giorno fece a
Giorgi la proposta di passare alla
punta e tacco. A vincere le prime re-
sistenze, anche mamma Graziella,
che ha saputo guardare il lato buo-
no delle sventure prospettando del-

le alternative percorribili anziché
fermarsi a compiangere una figlia
ex-atleta o indicarle sbrigativamen-
te di lasciare, senza rimpianti. 
La cabiatese così arriva a scoprire
che il gesto della marcia (una se-
quenza di passi) a differenza della
corsa (con gli sbalzi) non le compor-
ta nessun dolore. Da quel momento
è iniziata la sua ascesa, prima nell’o-
limpo nazionale e poi in quello in-
ternazionale. Le partecipazioni ai
campionati italiani e le prime meda-
glie. Il tutto da perfetta sconosciuta.
Tanto che, dopo aver tagliato il tra-
guardo di una gara, le si avvicinò
un’avversaria che le disse. «Ma da
dove sbuchi?». Da allora ne è passa-
ta di acqua sotto i ponti. Adesso tut-
ti la conosco e ne apprezzano le sue
grandi doti. G. ANS.
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Schembri, triplo vincente
Ma le misure non ci sono

A

Atletica leggera
COMO

Ha vinto ma non convinto Fabrizio
Schembri. Al 1° Meeting Città di Savo-
na - 1° Memorial Giulio Ottolia il tri-
plista comasco ancora una volta non
è riuscito a superare i 17 metri fer-
mandosi a 16,84, nonostante una leg-
gera spinta di vento alle spalle (+ 0,9).
Ha effettuato soltanto due salti,
dei quattri disponibili
(16,67 il secondo), e
quest’anno la miglior
misura resta quella di
16,97 (personale
17,27). Un 2012 sin qui
avaro di soddisfazioni,
perché non riesce a
esprimersi al meglio
delle sue doti e Lon-
dra appare sempre
più una chimera. Il
trentunenne carabi-
niere di Rovellasca può mettersi
il cuore in pace, tanto più che l’e-
mergente Daniele Greco (Fiam-
me Oro), 24 ore prima a Potenza
aveva raggiunto i 17,47 metri di-
venendo il secondo triplista ita-
liano di sempre alle spalle di Fa-
brizio Donato (Fiamme Gialle).

L’exploit di Greco

Forse questa notizia deve aver un
po’ demotivato il "nostro" che,
sulla rinnovata pista azzurra del
Fontanassa, si è limitato allo
svolgimento del compitino di
fronte ad antagonisti di levatura

inferiore e non in grado di stimo-
larlo. 

Nell’impianto ligure in lizza
anche il discobolo manerese Fa-
bio Vian (Riccardi Milano) clas-
sificandosi terzo con 52,40.

Meeting di Cremona

In quel di Cremona (meeting in-
terregionale e del gruppo C) la
migliore prestazione comasca

l’ha realizzata lo ju-
nior Alberto Riga-
monti (Triangolo La-
riano) con il secondo
posto di categoria dei
400 (51"09). Restando
ai risultati di questa
fascia (senza confron-
tarli con quelli in am-
bito assoluto) anche
Giulia Romico (Co-
mense) si è posiziona-
ta sulla seconda fila

del lungo (4,88), terza nel mar-
tello la brianzola Marianna Leo-
ne (41,87, Atl. Lecco) e quarta sul
giro di pista (1’02"43) la nerostel-
lata Martina Mascellani. 

Nella prova dei 3000
allieve/juniores (con i primi due
piazzamenti incamerati dalle più
giovani) l’orientista Eleonora
Donadini (Pol. Intercomunale) è
giunta seconda (11’47"74) alle
spalle della bergamasca Irene
Faccanoni (11’16"86). Terzo del
martello promesse Gabriele
Agnelli (41,35, Triangolo Laria-
no). ■ P. Ali.

Fabrizio Schembri
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Comaschi in evidenza
nelle rappresentative

A

Atletica leggera
COMO

La rappresentativa lombarda ca-
detti/e è salita di nuovo al prosce-
nio del Trofeo Ernesto Ceresini (25°
edizione) e quella di Como-Lecco si
è fregiata dell’argento nella prima
edizione del Trofeo delle Province
allievi/e. 
In entrambi le manifestazioni
(Fidenza e Cuneo, rispettiva-
mente) notevole è stato il con-
tributo dei "nostri". 

Le gare di Cuneo

In Piemonte, la squadra lariana
(283 punti) si è piazzata alle
spalle di Torino (362) e prece-
duto Bergamo di un’incollatu-
ra (280), con in lizza, oltre a Cu-
neo, Alessandria, Asti, Biella-
Vercelli, Brescia, Canton Tici-
no.
Al Walter Merlo i comaschi
hanno conquistato il gradino
più alto del podio con Eleonora
Cadetto (Triangolo Lariano)
nei 100 (12"30) e Antonino
Zampaglione (Bernatese) sui
110hs (14"89).
Nell’ordine hanno messo in fi-
la la ticinese Carlotta Ulmer
(12"44) e l’atleta di casa Claudia
Salerno (12"46) nonché il ber-
gamasco Luca Massimo (15"54)
e il bresciano Guido Pertile
(15"73). Per la Cadetto pure un
quarto posto con la 4x100
(49"70).

Nei 100 maschili secondo Ni-
colò Ceriani (11"20, Rovellasca)
e terzo Davide Rossi (11"26,
Bernatese) trafitti dal punte-
ruolo bresciano di Pietro Pivot-
to (10"98). D’argento anche la
4x100 (43"55) nella scia di quel-
la targata Brescia (42"96), con i
comaschi Rossi, Mattia Venza
(Mariano) e Ceriani a portare il
testimone dopo il lecchese Yan-
nis Adrian Nicula. Nell’alto ter-
zo Federico Belnome (Triango-
lo) con la stessa misura (1,87)
del lecchese Michele Longhi
(2°). Quarto nei 400 il gialloblù
Venza (50"35) e sesto nel lungo
Gianluca Vaccaro (6,19, Berna-
tese).

Trofeo Ceresini

Al "Ceresini" (competizione na-
zionale con dodici società del
centro-nord) la Lombardia (231
punti) si è imposta su Veneto
(214) e Toscana (212). 

Allineando il rovellaschese
Alessandro Dell’Acqua (secon-
do frazionista) la 4x100 ha cen-
trato la vittoria in 43"86, quin-
di seconda quella femminile
(49"33), con Alessandra Pecco
(Bernatese), che, a sua volta, si
è piazzata terza nei 300 (40"76)
e sull’analogo gradino del podio
è salito il martellista mariane-
se Giacomo Proserpio (51,30),
quindi quarto nei 1000 Matteo
Geninazza (2’41"91, Centro La-
rio). ■ Piero Aliverti  

a

Clerici dominatrice
nel circuito varesino

A

Corsa su strada
COMO

Nel Piede d’Oro (circuito podi-
stico varesino) brilla sempre Cri-
stina Clerici (Comense). L’intra-
montabile nerostellata ha vinto
anche la tappa di Azzate (10 km.e
422 classificati) con il tempo di
44’34" dopo aver domato la te-
nace Rossana Urso (Athlon)
staccata di 21". Ben più lontana
(52’42") Eugenia Vasconi (Di Bi).
Per la Clerici (campionessa ita-
liana W45 dei 10.000 e seguita da

Fabrizio Anselmo) è l’ennesima
affermazione stagionale ma, ciò
malgrado, ha sempre qualcosa
che non la lascia pienamente
soddisfatta, tant’è che strappar-
le un sorriso può essere talvolta
impresa ardua. Non così per il
brevilineo Orazio Bottura
(Tommy Sport-Valle del Lura)
quinto assoluto (2° M40, 33’24")
alla San Rock Ten di Seregno
(successo, 31’24", di Stefano Ca-
sagrande, Milanese) e 9° (primo
degli amatori) Manuel Molteni
(34’41", Villa Guardia). ■ P. Ali.
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Bene la Pol. Montorfano
Osella d’oro in Coppa

A

Judo
MONTORFANO

Ancora medaglie importanti per
la Polisportiva Montorfano. La
società comasca ha intascato un
oro con Matteo Osella e un ar-
gento con Abid Gozi Hamdi, nel-
la nona edizione della Coppa
Lombardia di judo. Sui tatami di
Ciserano, bel successo per Osel-
la nel Gran Premio junior/senior
secondo Dan nella categoria fi-
no a 60 kg. Un argento per Ham-
di che invece lascia un po’ di

amaro in bocca. L’allievo del tec-
nico Enzo Tau, dopo aver supe-
rato per ippon i primi tre avver-
sari, ha dovuto rinunciare alla fi-
nale per un infortunio a una co-
stola. Il judoka della Pol. Mon-
torfano è comunque soddisfatto
del risultato, visto che ha tirato
in una nuova categoria, fino a 73
kg. Nel Gran Prix Regionale Ca-
detti, Francesco Pirrè (- 50 kg.)
del Circolo Guardia di Finanza
Como, è giunto quinto, nono-
stante abbia dovuto misurarsi
nei - 55 kg. ■ G. Ans.
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