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Ginnastica/TORNA LA SERIE ADI ARTISTICA

Villa a tutto cuore
«Cerco una vittoria
per chi ha sofferto»
Giorgiae la suaBrixia ripartonodaNapoli
«ImieinonnimortidiCovid, è statadura»
di Federica Cocchi

Uomini

Mozzato lancia
la Spes Mestre
«Carichi e uniti»
Veneti al comandodellamaschile
con il campioneeuropeo jr 2018

S
aràunautunnonapoletanoquellodel-
la ginnastica artistica chegiàdaquesto
fine settimana approda ai piedi del Ve-
suvioper la terzaprovadelcampionato
maschile e femminile. Nelle settimane

successive, il PalaVesuvioospiteràanchegliAsso-
luti (6-8 novembre), il Campionato Allieve Gold
(13-14),esoprattutto leFinalSixdal20al22.Nico-
lòMozzato, come Giorgia Villa, è stato campione
europeo juniornel 2018, enonvede l’oradi ripar-
tire. Sarà inpedananella suaSpes, capolistadopo
duegiornate.Unbel test per vedere a chepunto si
è dopo il lungo stop:«Ilmese in cui sono rimasto
fermoè stato faticoso, senza la palestrami allena-
vo a casa» essendo uno sbarrista ci sarà stato da
temereper le tendedicasa:«Nononhofattodan-
ni...». Intanto, lo spostamento dei Giochi gli ha
datonuova linfa:«Era stata unabatosta nonqua-
lificarmi, ma avrò l’occasione di riprovarci agli
Europei del prossimomarzo. Intantomi concen-
tro sulla Serie, che è un banco di provamolto im-
portante. Siamo una squadra unita e motivata e
puntiamo a dare il massimo».

Serie A donne: Fanfulla 1874; Juventus Nova Melzo; Gal
Lissone; Centro Sport Bollate; Brixia; Gruppo Sportivo
Audace; Corpo Libero Gymnastics Team; Artistica ‘81 Trie-
ste; Ginnica Giglio; World Sporting Academy; Ginnastica
Civitavecchia; Ginnastica Salerno.
Serie A uomini: Pro Patria Bustese; Juventus Nova Mel-
zo; Ginnastica Sampietrina; Ares; Spes Mestre; Corpo
Libero Gymnastics Team; Panaro Modena; Giovanile Anco-
na; Ginnastica Virtus Pasqualetti; Ginnastica Civitavecchia;
Ginnastica Salerno; Pro Carate.
Programma: sabato 17 dalle 9.30 A-2, dalle 14 serie A
TV: Differita su Dazn il 19 ottobre alle 19
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R I T M I C A

Fabrianochiudeintesta
la lottaper leFinalSix
●L’ultima giornata della serie A di ritmica a
Desio ha ufficializzato le sei squadre per la
Final Six, al PalaRuffini di Torino il 24 ottobre.
In testa alla generale, con 90 punti speciali, c’è
la Faber Fabriano, vincitrice di tutte e tre le
tappe del campionato, guidata dal capitano
Milena Baldassarri, l’individualista della
Nazionale e aviere dell’Aeronautica Militare.
Strappa il pass per la finale anche l’Udinese
(79 punti) dell’altro aviere Alexandra
Agiurgiuculese, a sua volta qualificata per i
Giochi Olimpici di Tokyo. A Torino le ginnaste
dell’Armonia d’Abruzzo (73 punti) che ha
potuto contare sulle prestazioni dell’atleta del
gruppo sportivo delle Fiamme Oro Alessia
Russo. A questi club si aggiungono Motto
Viareggio (4° a 69 punti), San Giorgio ‘79 (65
punti) e Aurora Fano, che chiude il sestetto
con 53 punti.

S
calpita Giorgia, da
troppo tempo ferma
ai box per colpa del-
la pandemia che ha
fermato lo sport. La

bergamasca di Ponte San Pie-
tro, campionessa junior nel
2018 e bronzo mondiale a
squadre con le azzurre ai Mon-
diali di Stoccarda lo scorso an-
no, non vede l’ora di rimettersi
in pista con la Brixia Brescia
campione in carica a caccia del
17° tricolore. Il prossimo fine
settimana, a Napoli, torna la
serie A.

3Giorgia, è pronta?
«Sì, finalmente. Non se ne po-
teva davvero più di allenarsi
senza poter gareggiare. È stato
un anno davvero molto pesan-
te e tutte noi abbiamo bisogno
di metterci alla prova e con-
frontarci con le altre atlete».

3Senza i Giochi avete dovuto
cambiare gli obiettivi.

«Se ti alleni tutti i giorni senza
unameta, con carichi di lavoro
pesanti, èmoltopiù faticoso.Va
bene che l’Olimpiade è stata
spostata, ma almeno poter ga-
reggiare in Italia è una spinta a
dare il massimo e far vedere a
tutti quello che si è fatto».

3Porterà in gara il program-
ma olimpico?
«Ho avuto un problema a una
spalla dopo la gara negli Usa e
sono rimasta ferma un paio di
mesetti. Ho ripreso abbastanza
bene, ma ci sono ancora un po’
di problemi al volteggio, quindi
non sono certa che lo porterò
in gara. Trave e corpo libero in-
vece sono più o meno gli stessi
esercizi del Mondiale di Stoc-
carda. Al corpo libero aggiun-
gerò una riga ma non è troppo
impegnativa, c’è solo un dop-
pio carpio».

3Come ha vissuto il periodo
del lockdown?

«È stato molto doloroso. Pur-
troppo per il Covid ho perso
due nonni. Sono tornata dalle
gare negli Stati Uniti a marzo,
avrei voluto andare a casa ma
nonhopotuto perchémiopapà
aveva avuto contatti con mio
nonno che poi purtroppo è
morto».

3E dov’è andata?
«Sono tornata in palestra, alla
foresteria del Pala Algeco dove
ci alleniamo e viviamo durante
la settimana, solo che ci sono
rimasta per due mesi interi
senza poter vedere lamia fami-
glia».

3Due mesi di clausura, prati-
camente.
«Sì, e non potevamo nemme-
no allenarci in palestra. Per
fortuna Enrico (Casella, il tec-
nico della Brixia e d.t. della na-
zionale) ha fatto di tutto per te-
nere alto il morale del grup-
po».

3Come passavate il tempo?
«Facevamo un po’ di ginnasti-
ca all’aperto, correvamo, in-
ventavamo giochi, abbiamo
fatto una sfilata di moda tra
noi, cucinavamo insieme».

3La Brixia e la nazionale sono
una cosa sola.
«Io e le altre ragazze viviamo
insieme da circa cinque anni,
siamo come sorelle».

3Purtroppo ci sono stati an-
che un paio di infortuni.
«Sì, Elisa Iorio si è fatta male a
una caviglia, e Desiree Carofi-
glio si è rotta il tendine d’Achil-
le. Un anno davvero difficile
per tutte noi, è brutto vedere
soffrire le tue compagne».

3La vostra squadra comun-
que è una corazzata, con 16
scudetti alle spalle.
«In Italia siamo la squadra più
forte, siamo tutte titolari della
nazionale, è abbastanza ovvio
che siamo favorite. Ma adesso,
dopo tanto tempo ferme, non
sarà facile per nessuno».

3Tornerete in gara senza pub-
blico.
«Mi consolo con i social, dove
l’amore delle tifose non manca
mai».

3Senza Olimpiade, quale sarà
lamotivazione forte per dare il
meglio?
«Perché è ilmio lavoro e lamia
passione e perché voglio dedi-
care una bella vittoria ai miei
nonni che non ci sono più e a
tutti i nonni che ci hanno la-
sciato in questo brutto 2020».
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s TEMPO DI LETTURA 3’38”

In gara
sabato 17
Giorgia Villa
sarà in pedana
con la Brixia
nella serie A di
artistica a Napoli

IDENTIKIT
Giorgia
Villa
È nata a Ponte
San Pietro (Bg),
il 23 febbraio del
2003. È alta 1.63
per 55 kg.
Da Junior
All’Olimpiade
giovanile di
Buenos Aires ha
vinto il titolo nel
concorso
generale e l’oro
a volteggio e
corpo libero,
oltre all’argento
alle parallele.
Bronzo
Insieme alla
nazionale ha
conquistato il
bronzo a
squadre ai
Mondiali di
Stoccarda 2019.
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