Il Comune premia Martina Grimaldi
La fortissima fondista bolognese campionessa d'Europa e vicecampionessa mondiale
La si può definire una sicurezza. Lei quando conta c'è sempre. Martina Grimaldi,
atleta del Circolo Nuoto Uisp, prosegue la sua carriera ricca di trionfi e questi ultimi
mesi sono solo la ciliegina di un Palmares strepitoso. Titoli italiani in serie, successi
internazionali e chi pensava che la nostra potesse “rilassarsi” quest'anno in vista delle
olimpiadi di Londra 2012 è stato prontamente smentito. Ai mondiali di Shangai
Martina ha conquistato l'argento nella 10 km, giungendo quinta nella 25 km dopo
essere stata in vantaggio per gran parte della gara. Nel test preolimpico svoltosi
proprio a Londra nel bacino che ospiterà la 10 chilometri, Martina si è dimostrata la
numero uno del momento, conquistando l'oro. Stesso discorso per l'ultimo grande
appuntamento della stagione. Gli Europei che si sono appena conclusi in Israele a
Eilat. Nella sua distanza preferita, la 10 chilometri, la Grimaldi non ha fallito, e con
una gran volata ha messo tutti in fila, vincendo davanti alla compagnia di nazionale
Rachele Bruni, e conquistando il suo primo oro europeo in carriera. Più di una
recriminazione invece per la 25 chilometri, in cui, la nostra atleta, stava lottando nelle
posizioni di testa, e una quantomai strana squalifica da parte dei giudici dopo oltre 4
ore di gara l'ha privata dell'ennesima, e meritata, soddisfazione personale.
Una costanza di risultati che solo i grandi campioni possono vantare. Un'atleta nata in
casa nei corsi di nuoto promossi dalla Uisp e che nonostante il doppio tesseramento
con la squadra della Polizia ha continuato ad allenarsi qui mantenendo lo stesso staff
tecnico che la seguiva agli inizi della carriera: Fabio Cuzzani come allenatore,
Roberto Odaldi come preparatore atletico. Oggi il Comune di Bologna ha deciso di
celebrarla in Sala Rossa con la consegna di un premio in segno di riconoscenza per
tenere alto il nome della nostra città in giro per il mondo. Una celebrazione che vuole
essere anche un auspicio per l'ultima impresa, quella più importante che ancora
manca tra i successi di Martina Grimaldi. Obiettivo la 10 chilometri di Londra 2012.

