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La faccia pulita di Violetta

"Il futuro dello sport ha la faccia
pulita di Violetta Piergiacomi". Inizia
così 1'articolo che Il Sole 24 Ore del
26 ottobre dedica a "Le Nuove leve si
fanno largo". Nell'articolo, Il Sole
individua sei giovani marchigiani che
eccellono nei vari settori
dell'economia, della scienza, dei beni
culturali e dello sport. Intervistata da
Gianluca Cionna, Violetta dichiara:
"Sogno di andare alle olimpiadi di
fioretto e mi alleno accanto a mostri
sacri della scherma come Vezzali e
Trillini, sempre pronte ad aiutare i
giovani della palestra. Mi alleno 6-8
ore al giorno ed il sacrificio è tanto.
Ma la scherma mi dà molto di più di
quello che mi toglie e, comunque vada
nello sport, è un investimento per il
futuro, perché mi fa crescere ogni
giorno". L'articolo è corredato da una
bella foto a colori di Violetta, la stessa
(autore Bruno Severini) che compare
sul manifesto dell' AVIS di cui la
nostra sportiva è testimoniaI. E' un bel
riconoscimento per Violetta,
consacrata fra le più promettenti
fiorettiste italiane all'ultimo
Campionato Assoluti, nel quale ha
conquistato l'undicesima posizione, a

ridosso delle grandi olimpioniche. E'
un riconoscimento utile anche a
superare un momento delicato per
Violetta, che ha compiuto vent'anni
sabato 30 ottobre. Per questo, dovrà
per forza abbandonare la Nazionale di
Fioretto Femminile Under 20, con la
quale ha vinto il titolo di Campionessa
del Mondo a squadre 2010. Compiuti i
vent'anni, ora dovrà vedersela con gli
Assoluti, un campionato che inizierà
solo a Gennaio 20 Il. E per fortuna
che inizia così tardi, visto che Violetta
è ferma da alcune settimane per un
infortunio al ginocchio destro (sarà
operata in questi giorni). E' un ricordo

del "Camino de Santiago de
Composte la" , iniziato in Francia a fine
agosto e terminato in Spagna a
settembre, all'ospedale di Burgos, al
cui Pronto Soccorso si era rivolta.
L'ortopedico di quell' ospedale l' ha
obbligata a rientrare in Italia (come ha
fatto nessuno lo sa) per non
compromettere il ginocchio e la
stagione agonistica. In attesa che
Violetta guarisca e che la prossima
stagione inizi, godiamoci i
riconoscimenti che l' osimana riceve
sia come atleta sia come persona.
Godiamoci, come dice Il Sole 24 Ore,
la sua faccia pulita.

Osimo Nuoto
novità per la squadra Esordienti

di Marco Trillioi
Arrivati quasi a metà novembre, sta per iniziare anche la stagione agonistica
della squadra di nuoto categorie Esordienti A e B. La prima uscita ufficiale
è prevista per il 20 e 21 novembre, prima parte della prima fase dell~ ~ar~
provinciali, rispettivamente a Molinello e Chiaravalle. Queste competiztoru
dureranno fra i 4 e i 5 mesi e avranno come teatro, oltre a quelle già citate,
molte delle piscine della zona: Falconara, Ponterosso, Matelica e anche
Osimo. La prima parte della stagione terminerà quindi con i campionati
regionali a Grottammare il 13 e il 20 marzo, per tutti i nuotatori che
rientreranno nei tempi limite delle varie specialità e distanze. La squadra,
quest'anno guidata da Andrea Santi e dal nuovo direttore tecnico Nicola
Capogrosso, conta più di venti atleti, tutti fra i 7 e gli 11 anni. Gli Esordienti
A sono Cristina Angeletti, Teodora Cemucan, Chiara Coppari, Roxana
Fazeli, Laura Marcelli, Maria Mirate, Elena Perugini, Roberta Russo,
Marco Senigagliesi, Michela Tamagno, Giorgia Tartaglini e Benedetta
Torbidoni. La squadra degli Esordienti B è invece composta da Andrea
Burchiani,
Leonardo
Cingolani, Matteo
Cristicchia, Marta
Coppari, Giacomo
Felicetti, Chiara
Marzocchini,
Fra n c e s c o
Maggiore, Eva
Sanpaoli, Edoardo
Sasso e Alessandro
Virgini.
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