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Ginnastica artistica: il primo torinese in Coppa del Mondo dopo 14 anni

NUOTO PARALIMPICO

Palestra e volteggio,
il mondo di Lorenzo
“Non so vivere senza”

Gilli cancella
il record iridato
dei 400 misti
“Che emozione”

LA STORIA
LUCIA CARETTI

redici ore di bus con
gli occhi sbarrati e i
libri di Scienze Motorie sulle gambe,
per distrarsi e allontanare i
fantasmi. Lorenzo Pisano ha
22 anni e due settimane fa è
partito per la Coppa del Mondo di Osijek, Croazia. Sperava
di qualificarsi alle finali e non
ce l’ha fatta. «Deve stare tranquillo e continuare a lavorare
- spiega il vicepresidente federale Valter Peroni – ha pagato
l’inesperienza». Ha pagato
l’emozione della prima volta.
Esordio contro i giganti del
massimo circuito, esordio in
azzurro con il peso di una città intera sulle spalle. Da 14
anni Torino non spediva nessuno nella nazionale maggiore maschile.

T

Andata e ritorno
Gli ultimi nel 2004, quando il
ginnasta di Rivalta era un

bambino che si allenava alla
Magenta. «Mai barato sugli
esercizi. Mai aperto bocca nei
primi due anni, mai una gita
scolastica per non perdermi
ginnastica». Poi la crisi, alle
medie addio agonismo, alle
superiori il classico al Cavour.
A 17 anni «la curiosità di tornare a saltare» e la rinascita alla Victoria. Tra latino, greco e
avvitamenti Lorenzo è cresciuto in silenzio e per questo in via
Pacchiotti sono così orgogliosi
di lui: ha fatto parlare soltanto
i risultati. Una medaglia agli
Assoluti nel corpo libero, due
tricolori nel volteggio, il primo
nel 2015 al Palavela dove domani gareggerà con la Virtus
Pasqualetti. «Quel giorno è cominciato tutto – ricorda – avevo un’ansia assurda. Adesso in
Italia ho imparato a gestirla».
Star di Instagram
Adesso è una star di Instagram, adesso è il simbolo dei
500 tesserati del Palaginnastica e allo stesso tempo il trascinatore del club di Macerata

con cui milita in Serie A. Insegna anche ai bambini e a luglio
si laureerà con una tesi sulla
psicologia dei ginnasti. Il futuro oltre l’artistica resta un’incognita. «Quando mi ritirerò
vorrei cambiare aria, ma credo
di saper fare solo questo e di sicuro ci ricascherò. Da quando
ho 5 anni vado in palestra tre
ore al giorno, anche se ho male, sempre. Ci sono settimane
intere in cui non ti viene niente
e vorresti smettere, poi basta
fare una cosa nuova, una sola,
e ti ritorna la voglia».
Una settimana di vacanza
Non è pagato, si concede una
settimana di vacanza all’anno
e continua solo per un motivo:
«Mi piace». Gli piace volare come un supereroe, gli piacciono
le domande sulle sue acrobazie (tipo il Kolyvanov, che sanno eseguire in tre al mondo).
«Quando le persone ti chiedono “come fai” è come se riconoscessero tutto l’impegno
che ci hai messo». —
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Lorenzo Pisano, 22 anni, torinese, tricolore al volteggio

OGGI E DOMANI

Al Palavela l’ultima
tappa di serie A e B
Oltre 400 atleti si affrontano al
Palavela nell’ultima tappa dei
Campionati italiani di artistica. Oggi dalle 15,30 la Serie B,
domani dalle 9,30 a sera la Serie A (biglietti da 8 a 23 euro).
Organizza la Società Victoria,
che schiererà la B maschile e la
A femminile capitanata da
Martina Natale.In serie A gareggia anche il team della Reale Società Ginnastica L.CAR.

REPORTERS

Pisano e Martina Natale

Inizio col botto per Carlotta Gilli alle World Series di
Berlino. Nella vasca tedesca, la 17enne delle Fiamme Oro e della Rari Nantes
Torino ha trionfato nei 400
misti, stabilendo anche il
nuovo record mondiale
della categoria SM13:
5’08”86, che cancella il
5’23”60 della statunitense
Rebecca Meyers datato 7
luglio 2012. Non contenta,
nel pomeriggio la Gilli ha
primeggiato anche nei 100
farfalla S13 in 1’03”26.
«Pur non avendo preparato
nel dettaglio i 400 misti,
perché non sono presenti
nel programma paralimpico, ho deciso di farli d’accordo col ct azzurro Vernole ed è uscito questo record
(ora detiene i primati di 5
distanze differenti, ndr) ha commentato Carlotta -.
Sono molto emozionata,
ma ora mi concentro sulle
gare dei prossimi giorni,
per preparare al meglio gli
Europei di agosto».
Sogna la rassegna continentale di Dublino anche
Marco Dolfin, ieri secondo
sia nei 100 rana SB5
(1’43”77) sia nei 200 stile
S6 (3’19”15). A. DOL. —
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