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La campionessa campionessa di nuoto in redazione con la medaglia iridata vinta a Barcellona: ovazione 

Atessandro Gatto 
Bologna 

NON E LA PRIMA volta che Mar- 
tina Grimaldi arriva in redazione, 
al Carlino, con il suo sorriso, e una 
medaglia — questa volta è del me-
tallo più pregiato — celata nella 
borsa. 
Ma questo titolo Mondiale 
nella venticinque chilome-
tri Martina lo ha vinto di 
grinta, di cuore e pure un , 

 

po' di rabbia. Per questo, 
appena arriva scatta l'ap-
plauso: tutti in piedi pe 
una campionessa del 
mondo. Si emozio-
na, Martina. «Qua 
mi sento a casa 
— dice — nello 
ricevere tanti 
complimenti e 
altrettante atten-
zioni. 
Racconta, Mani-
na. Racconta la 
sua ultima im-
presa e comin-
cia a pianificare 
le prossime per-
ché lei — il se-
greto dei suoi 
successi è anche 
questo — non s' 
ferma mai. 
Ma quanti chilo-
metri farà in an-
no? 
«Non lo so —
ce  un conto 
preciso non l'ho 
mai fatto. Forse 
potrebbero esse-
re 5 o 6mila. Sicu-
ramente alla fine 
un tagliando». 

RIDE MARTINA e sorride anche al 
pensiero della mamma, che corsa 
in stazione per abbracciarla. 
«La mamma era contenta — sotto-
linea —. Sapeva quanto contava la 
medaglia per me, soprattutto dopo 
non essere riuscita a salire sul po-
dio nella cinque e nella dieci chilo-
metri». 
Tra una parola e l'altra, Martina ri-
ceve i complimenti da parte di Gio-
vanni iviorandi, direttore de il Re-
sto del Carlino e di Ort, del vice di-
rettore del Carlino, Massimo Ga-
gliari e di Franco Caniato, respon-
sabile della redazione sportiva del 

Sorride, Martina, saluta, ammicca 
all'obiettivo. «Adesso si torna in 
acqua — insiste —. Fabio Cuzza-
ni, il mio allenatore, ci tiene». 
Altri chilometri, questa volta in au-
to, per andare in piscina a San Gio-
vanni in Persiceto. 
«Le vacanze? Non se ne parla fino 

«Giovedì voto in Canada: 
sabato mi aspettano il Grand Prix 
e una prova sui 34 chilometri» 

a ottobre». Detto che questo suc-
cesso dovrebbe fruttarle, al lordo, 
undicimila curo, Martina è curio-
sa di sapere se, questo oro iridato, 
varrà una promozione. 

GAREGGIA per il Cn Utsp da sem-
pre, Martina, ma è anche in forza 
alle Fiamme Oro. L'oro nella die-
ci chilometri mondiale del 2010, a 
Roberval, era servito per diventare 
agente scelto. Tra una promozio-
ne e l'altra dovrebbero passare al- 

meno tre anni. Ma tre anni tra Ro-
berval e Barcellona sono passati e 
allora. 
«E allora continuano gli allena-
menti. Mercoledì vado a Roma 
per partire poi per il Canada. Saba-
to mi aspetta una prova di 34 chilo-
metri: è d Grand Prix». 
E vai di maratone: dalla 25 di saba-
to scorso alla 34 di sabato prossi-
mo. Martina non si ferma. Anche 

perché 1 agosto, sempre in ; Canada, avrà un altra prova 
di £oppa del Mondo. Quasi 

:0':5cherzo per lei: solo 10 
metri. 

faggio in Macedo-
nia e poi, il primo 
settembre, la Ca-
pri-Napoli. E a fi-
ne settembre 
due prove in Ci-
na. 
«Non mi stan-
co mai — di-
ce ancora 
Martina —. 
Il nuoto mi 
piace trop-
po e il mio 
mondo. Va-
do avanti 
almeno fi-
no a Rio, 
perché 
l'obiettivo 
sarebbe 
prender par-
te, per la -ter-
za volta, ai 
Giochi Olim-
pici». 

LA DOLCE e 
sorridente 

Martina ha già tutto il programma 
in testa. Sa cosa deve fare per arri-
vare a Rio de Janeiro. 
«Se non sbaglio nel 2015 ci saran-
no i Mondiali in Russia, a Kazan. 
Cosa devo :fare per qualificarmi 
per i Giochi? Direi chiudere in 
una delle prime dieci posizioni». 
Per una come lei, però, più abbona-
ta alle medaglie, sarebbe meglio 
parlare di podio. Ma le parole la-
sciano il posto alla voglia di conti-
nuare. Saluta il Carlino, Martina, 
deve correre a San Giovanni in 
Persiceto per allenarsi. 
«Sono solo sei chilometri — chio-
sa —, ma effettivamente la stan-
chezza comincia a farsi sentire». 
Difficile dar torto alla regina Mar-
tina. 

occherà fare 
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