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L’ex calciatore della Lazio Pierluigi in campo per una partita di padel. Sotto Federica Isola con Mara Navarria a Tokyo

L’evento

Sport e divertimento
nella bella iniziativa
piena di campioni

MILANO
di Luca Talotta

Dai cinque cerchi alla racchet-
ta da padel, nell’iconica struttu-
ra del Milano City Padel nel quar-
tiere cool per eccellenza della
città, City Life. Lo strascico del-
le Olimpiadi trova ancora sfogo
in città, con sorrisi, voglia di di-
vertirsi e, perché no, ricordare
quanto di bello accaduto a To-
kyo 2020. L’occasione per ritro-
varsi è avvenuta ieri, con ben
quattro reduci dalle prodezze
olimpiche che hanno portato in
città i propri allori e i propri ri-
cordi. Tra loro presente anche
la milanese Federica Isola, vinci-
trice della medaglia di bronzo
nella spada a squadre, accom-
pagnata dai colleghi Irma Testa,
bronzo nella boxe pesi piuma,
Giulia Ghiretti (nuoto, argento
nei 100 metri rana alle Paralim-
piadi) e Marco Di Costanzo (ca-
nottaggio, bronzo nel quattro
senza).
Con loro presenti anche un al-
tro milanese, Marco Aurelio Fon-
tana, già bronzo a Londra 2012
nella Mountain Bike e oggi impe-
gnato nel mondiale delle bici
elettriche, Manuel Lombardo (ju-
do) e Martina Corelli (taekwon-
do): «È uno sport totalmente di-
verso rispetto alla spada - il com-
mento di Federica Isola - però è
divertente». Il bronzo di Tokyo
non distrae Federica da quelli
che sono i suoi obiettivi nella vi-
ta: «Lo sport non è tutto, infatti
mi sto creando una seconda op-
portunità. Sto studiando biolo-
gia a Vercelli, perché la scher-
ma non sarà il mio futuro. Quan-
do smetterò? Vediamo, sicura-

mente punto alle Olimpiadi di
Parigi 2024, poi capiremo».
L’occasione di ritrovarsi è stato
il festeggiamento della partner-
ship tra Le Coq e Milano City Pa-
del, per un evento ad ingresso
gratuito che ha catalizzato l’at-
tenzione dei molti di passaggio
nella zona.
Oltre ai sette atleti presente an-
che Pierluigi Casiraghi, ex cal-
ciatore tra le altre di Juventus,
Lazio e Chelsea, presidente del-
la stessa struttura sportiva, sce-
so in campo con Demetrio Al-
bertini, ex centrocampista del
Milan e suo socio nella struttu-
ra: «È bello ritrovare così tanti
sportivi di livello tutti radunati
in questa struttura - le sue paro-
le da padrone di casa - il padel e
gli ex calciatori? Un connubio
che ci sta, si gioca con una palli-
na, sebbene più piccola, ma
sempre in velocità». E poi tutti
sul campo, a sfidarsi per questa
nuova disciplina che ormai tan-
to nuova non è più e che, in po-
chissimo tempo, è passata
dall’essere un passatempo elita-
rio, che accomunava poche per-
sone come appunto gli ex cal-
ciatori, ad un vero e proprio
sport di massa. E poco importa
il risultato del campo, perché al-
la fine a splendere sono sempre
le medaglie al loro collo, ricor-
do di una clamorosa estate spor-
tiva italiana.
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Si sono cimentati in questa disciplina
Irma Testa, Giulia Ghiretti, Marco Di Costanzo
Marco Aurelio Fontana e Martina Corelli

Dalle Olimpiadi al... padel
La milanese Isola
con altri 3 medagliati
a lezione a City Life
Federica, bronzo nella spada a squadre
alle prese con la racchetta in un divertente torneo
con altri reduci da Tokyo ed ex calciatori

PAROLA DI CASIRAGHI

«Bello ritrovare
così tanti atleti
di alto livello
tutti radunati
in questa struttura»


