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IL SEGNO NELL'ULTIMO ANNO

GLI SPORTIVI CHE HANNO LASCIATO

Tra record personali e risultati di prestigio
che hanno aiutato le squadre a emergere.
Ecco i protagonisti di una stagione
sportiva da ricordare
GIAMPAOLO
MARCHINI

•

NON E' MAI semplice fare una classifica e il rischio di lasciare fuori qualcuno, soprattutto se la lista ha solo
dieci nomi. Ma questi dieci 'magnifici' hanno con meriti diversi, tenuto
accesi i riflettori sulla nostra realtà
sportiva, che spesso si riflette a livello nazionale e internazionale. E allora, ecco i nostri'eori', in ordine sparso.
Simone Faggioli (automobilismo).
Il 2018 del pilota fiorentino (velocità
in montagna) è stato segnato dalla
partecipazione (con podio) alla Pikes
Peak, in Colorado (Usa). Sfida unica
e super prestazione di Faggioli reduce da 10 titoli europei e una dozzina
di titoli italiani.
Isabelle Haak (volley). La giovane
svedese, braccio armato della Savino
Del Bene, lo scorso campionato è stata la migliore realizzatrice della serie
Al e ha trascinato Scandicci alla qualificazione alla Champions League,
dopo 40 anni dall'ultima volta. E nella nuova stagione si sta confermado
una vera star.
Beatrice Parrocchiale (volley). Il libero de II Bisonte da sette stagioni è
a Firenze, conquistando un posto in
nazionale che l'ha portata a vincere
la medaglia d'argento agli ultimi
campionati Mondiali.
Lorenzo Zazzeri (nuoto). Il nuotatore-pittore, portacolori della Florentia Nuoto Club, ha messo infilarisultati importanti, come il bronzo ai
mondiali di Hangzhou nella staffetta
4x50, con un pensierino alle prossime Olimpiadi.
Larissa lapichino (atletica). Buon

sangue non mente, con grande orgoglio di mamma Fiona (may) e papà
Gianni. E infatti la 15enne firma il record italiano nel lungo under 18, con
un balzo di 6,38 m. Il futuro è suo.
Alia Guagni (calcio). La capitana della Fiorentina Women's ha messo un
altro trofeo in bacheca. Dopo aver
vinto in viola scudetto, coppa Itaia,
Supercoppa si è tolta la soddisfazione
di essere nominata migliore giocatrice del passato campionato di serie A.
E quest'anno ci sono anche i mondiali in FranciaDaniel 'Dan' Newton (rugby). Nella
stagione in primo piano dei Medicei
Toscana Aeroporti c'è tanto dell'apertura gallese, quasi infallibile nei piazzati. E anche sulla storica vittoria sul
Petrarca Padova c'è la sua firma.
Giorgia Catarzi (ciclismo). CampioLe quote rosa in primo piano
Firenze conferma la sua vocazione
femminile, soprattutto per quanto
riguarda gli sport di squadra
nessa del mondo ed europea su pista.
Due risultati di prestigio per la giovane (17 anni) della Team Zhiraf di Comeana.
Giada Cavataio (pattinaggio a rotelle). A ottobre, vince la medaglia
d'oro al Campionato del mondo in
Francia, riportando così, in Italia un
titolo che mancava da ben 13 anni.
Fabio Turchi (pugilato). A febbraio
si conferma campione International
Silver WBC (massimi leggeri) battendo per ko tecnico l'argentino Dario
German Balmaceda. A novembre, dopo aver cambiato scuderia e allenatore, difende ancora la cintura International Silver WBC sconfìggendo per
ko alla settima l'inglese Tony Conquest.
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