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Polizia di Stato
Ginnastica artistica: le Fate delle Fiamme oro
vincono lo scudetto
Le Fiamme oro hanno fatto il loro ingresso prorompente nel mondo della ginnastica artistica grazie alle
nuove arrivate nel Gruppo sportivo della Polizia di Stato. Le “Fate” cremisi hanno prima conquistato
medaglie preziose ai Campionati italiani assoluti individuali, svolti a Napoli due settimane fa, e poi,
nello scorso fine settimana, hanno trascinato la Brixia Brescia alla vittoria del Campionato italiano a
squadre di serie A1.
Giorgia Villa, Alice D’Amato, Asia D’Amato e Martina Maggio, sono state le protagoniste assolute della
“Final six”, gara conclusiva della competizione, nella quale si sono affrontate le prime sei squadre del
ranking italiano. Alla fine ha trionfato la compagine lombarda, che annovera tra le sue fila le quattro
portacolori delle Fiamme oro, nonché punte di diamante della nazionale italiana già qualificata ai
giochi olimpici di Tokyo 2021 grazie alla storica medaglia di bronzo conquistata ai Mondiali di
Stoccarda dello scorso anno.
Si è trattato, quindi, della conferma ai vertici nazionali per le ragazze delle Fiamme oro che avevano
primeggiato agli Assoluti con un podio tutto cremisi nell’all around, la gara principale, che rappresenta
la somma complessiva dei 4 attrezzi: trave, parallele, corpo libero e volteggio.
Sul gradino più alto, per la prima volta nella storia, si erano piazzate due atlete a parimerito, Giorgia
Villa e Asia D’Amato, con Martina Maggio a completare il podio al terzo posto. Giorgia Villa aveva
vinto anche il titolo italiano nelle parallele e nel corpo libero, Asia D’Amato quello al volteggio mentre
Martina Maggio si era messa al collo l’oro nella trave. Tra gli uomini oro alla sbarra per il nostro Carlo
Macchini.
Una grande soddisfazione per tutto lo staff cremisi, capeggiato dal coordinatore del Centro nazionale
delle Fiamme oro Napoli, Luca Piscopo.
Sergio Foffo
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