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EMOZIONI A TINTE CREMISI La saltatrice reggiana è un vanto per lo sport italiano: lei non conosce l’usura del tempo

Silvia Cucchi: «Sì, l’atletica è pura gioia»
«Credo di poter migliorare ancora: vorrei arrivare ai 14 metri nel triplo»

di NICOLO’ RINALDI

C osa vi fa venire in mente il
1° ottobre? Chi ha qualche

anno in più ha ben presente
questa data, perché tempo fa
corrispondeva all’ina ugu ra-
zione dell’anno scolastico (con
gli ormai mitici “Re m i g i n i ”).
Tuttavia gli appassionati di a-
tletica che amano le statisti-
che, comprese quelle anagrafi-
che, sanno bene che si tratta
anche del il giorno di nascita
di una tra le saltatrici italiane
più talentose e titolate: parlia-
mo ovviamente di Silvia Cuc-
ch i , la reggiana classe ’78 che
gareggia con le tinte rigorosa-
mente cremisi delle Fiamme
Oro Padova.

Non sempre i titoli di studio
vanno di pari passo con l’intel -
ligenza, ma nel caso di questa
vulcanica ragazza è proprio
così. Dopo avere frequentato il
Liceo Scientifico “Aldo Moro”
nella sua Reggio, lei si è tolta la
soddisfazione di centrare ben
due lauree: la prima in filoso-
fia a Parma, la seconda in
Scienze della Comunicazione
a Reggio per giunta “condita”
da una in laurea specialistica
in comunicazione istituziona-
le e pubblicitaria. «Questi ulti-
mi due titoli sono arrivati con
l’attenta guida della prof.ssa
Nicoletta Cavazza», tiene a sot-
tolineare la bilaureata atleta.
L’agilità mentale va di pari
passo con quella che Silvia di-
mostra fisicamente in ambito
sportivo: ora andiamo a darle
la parola, ben consapevoli del
fatto che i vocaboli scritti rie-
scono soltanto a dare una vaga
idea della coinvolgente capaci-
tà oratoria che la caratterizza.

Silvia, come e quando si è
avvicinata al mondo dello
spor t?

«Da bambina praticavo gin-
nastica artistica, ma uno spa-
ventoso incidente di monta-
gna mi ha costretta a inter-
rompere tale esperienza. Fu u-
na cosa davvero seria: ad appe-
na 9 anni, mi uscì l’osso dal
braccio… Un paio d’anni dopo,
la figlia di due amici dei miei
genitori mi parlò molto bene
d el l ’atletica leggera e dell’A-
tletica Reggio in particolare:
spinta dalla curiosità, decisi di
accettare l’invito di Alessan-
dra e quindi iniziai ad allenar-
mi sotto la supervisione della
prof.ssa Sandrolini. Beh, di-
ciamo che mai scelta fu più in-
dovinata: fin da sùbito ho capi-
to che saltare era ciò che face-
va per me. Grazie Alessan-
dra…!»

Saltare sì, ma non sùbito
col salto triplo…

«All’inizio praticavo il salto
in lungo, nel quale ho fatto su-
bito il record provinciale nella
categoria Ragazze: l’anno do-
po da cadetta vinsi il titolo re-
gionale, piazzandomi pure
quarta agli Italiani di catego-
ria. L’esperienza col triplo ha
preso il largo solo successiva-
mente, in seguito al cambio di
a l l e n at o re » .

Vada avanti…
«Dal 1992 fino al 2000 ho lavo-

rato sotto la dire zione di
Giampaolo Cellario, un nome
che di certo non ha bisogno di
presentazioni in virtù del suo
grande carisma nel mondo
dell’atletica reggiana. Con lui
ho provato altre esperienze
sportive: facevo ostacoli, pro-
ve multiple… e appunto salto
triplo, con il quale nel 1995 so-
no riuscita a vincere i Campio-
nati italiani Allievi. Inoltre,
l’anno dopo è arrivata la pri-
ma esperienza in Nazionale».

E dopo Cellario?
«Nel 2001 e 2002 mi sono alle-

nata a Modena sotto la “re gia”

di Giuliano Corradi, che peral-
tro è l’attuale trainer di atleti
di primo livello come Ferrante
Grasselli. Da fine 2003 l’attivi -
tà che svolgo è invece supervi-
sionata e supportata da An-
drea Giaconi: oltre ad essere il
mio coach, si tratta anche del
mio compagno nella vita. Gra-
zie a lui i risultati si sono visti
immediatamente, e sono mi-
gliorata ogni anno raccoglien-
do parecchie soddisfazioni,
sempre ovviamente nel salto
triplo: due titoli italiani uni-
versitari nel 2005 e 2006, più
quattro argenti e due bronzi ai
Campionati nazionali assoluti
della Fidal».

Lei ha appena accennato a
Giaconi: se dovesse dipinge-
re un suo ritratto caratte-
riale con poche frasi, quali
parole userebbe?

«Ne basta una: straordina-
rio. In tutto».

Chiaro. Abbiamo parlato
del suo palmarès, Silvia, ma
non della sua appartenenza
societaria: in che modo è ap-
prodata alle Fiamme Oro?

«Anche qui dobbiamo parti-
re da qualche anno fa… Come
ho già detto prima, la mia so-
cietà d’origine è l’Atletica Reg-
gio: nel ’93 ho quindi “trasloca -
to” alla Cmr Reggiolo, mentre
nel ’98 sono arrivata al Cus

Parma che peraltro è ancora la
mia società a livello civile. In-
tanto, nell’estate del 1997, la
Polizia di Stato indisse un ban-
do per effettuare dei nuovi ar-
ruolamenti: in Italia c’er an o
350mila candidati, ma i posti e-
rano soltanto 700… E uno di
quei 700 andò proprio a me, in
seguito a un approfondito test
di cultura generale. Diciamo
che la formazione di stampo li-
ceale mi fu molto utile…! Da
quel momento iniziò l’ad de-
stramento in caserma ad Ales-
sandria, e dal luglio 1998 sono
ufficialmente un’atleta delle
Fiamme Oro. In Polizia ho il
grado di Assistente Capo, ma
la mia attività è incentrata sul-
lo sport: infatti, nel nostro Cor-
po chi si occupa di sport lo fa a
livello professionale e a tempo
pieno».

Ci permetta: quando lei
parla delle Fiamme Oro, an-
che i suoi occhi fiammeggia-
no. Nel senso che si illumi-
nano…

«Sì, è vero. Non finirò mai di
ringraziare questa realtà
sportiva per la grande oppor-
tunità che mi ha dato, quella di
fare dell’atletica leggera il mio
l avo ro » .

Ad ogni modo, il suo cam-
mino non è stato tutto rose e
fiori: purtroppo, gli infortu-
ni hanno rappresentato una
sorta di sgradevole costan-
te…

«Vero, ahimè. Il momento
più duro per un atleta non è le-
gato all’allenamento, al sudo-
re o alla fatica, ma è rappresen-
tato dal fatto di dover affronta-
re delle soste forzate. Me ne so-
no capitate parecchie, l’ultima
delle quali nel 2010 con l’aper -
tura del polpaccio… Ter ribile,
tremendo. Quello stop mi ha
costretta vari interventi e a u-
na lunga riabilitazione, con-
traddistinta anche da molto la-
voro in palestra. E a questo
punto, permettetemi di rivol-
gere un pensiero particolare a
Stefano Anceschi, che aveva
problemi analoghi ai miei nel-
lo stesso periodo. E’ stato con
lui che ho condiviso il lungo
cammino riabilitativo, e dal
punto di vista morale mi ha da-
to un aiuto incredibile: senza
di lui, non ce l’avrei fatta così
bene. Grazie, Stefano…! Inol-
tre il nostro percorso di rina-
scita si è svolto in larga parte
al Circolo Equitazione Reggio
Emilia (Cere), che ci ha accolti
divinamente nelle sue splendi-
de strutture».

Ora però lei non è proprio
al 100%: c’è qualche acciac-
co al tendine, sia pure di mi-
nore entità…

«In effetti sì, ed è proprio tale
problema che mi ha impedito
di piazzare un risultato mi-
gliore agli ultimi Italiani asso-
luti, che si sono svolti a Rove-
reto. Non sono andata oltre il
4° posto con 12.90 in finale, ma
mi sarebbe bastato un 13.10
per vincere il titolo… Che di-
sdetta…».

Dietro a ogni guarigione

deve esserci un medico che
funga da “angelo custode”:
lei ne ha uno?

«Come no! Il dottor Franco
Combi, che del resto per anni è
anche stato il medico sociale
dell’Inter. Lui segue i problemi
miei e di Stefano da parecchi
anni, e in precedenza si è occu-
pato pure di quelli di Andrea.
Che dire…? Oltre a essere un
luminare, è anche e soprattut-
to un amico vero. Un medico
che lavora con il cuore oltre
che con la testa… Come lui se
ne trovano pochissimi».

Silvia, lei continua a cal-
care le piste di tutta Italia (e
non solo) con immutata fre-
schezza psicologica e verve
agonistica pur rasentando
le 36 primavere. Cosa la
spinge ad avere ancora così
tanto entusiasmo dopo tanti
anni sulla breccia?

«La consapevolezza di non a-
ver ancora fatto tutto quello
che potrei. Ad esempio, il mio
primato personale nel salto
triplo è di 13.77, misura che
rappresenta anche il 12° mi-
glior risultato femminile di
tutti i tempi a livello italiano.
Ecco, io penso di potermi mi-
gliorare ancora, magari supe-
rando i 14 metri. Una prima oc-
casione per provare sarà a set-
tembre, con i Campionati ita-
liani societari della Fidal: lì
gareggerò con la maglia del
Cus Parma, come sempre in
tale occasione».

In definitiva, per lei cos’è
l’atletica leggera?

«Anche se si lavora sodo, l’a-
tletica leggera è sempre gioia e
mai sacrificio. Chi dice di sof-
frire durante la fatica, secondo
me non è atleta fino in fondo.
Chi vive lo sport nelle pieghe
del proprio animo lo vive come
un piacere, mai come un dove-
re: credo che tale aspetto an-
drebbe trasmesso anche alle
giovani generazioni che si av-
vicinano a questo genere di di-
sciplina. Del resto in fin dei
conti è il piacere a muovere il
mondo, non il dovere…».

Potremmo dunque dire
che il suo sia il “piacer figlio
d’af fanno” di leopardiana
memoria?

«Macchè! Per me il piacere è
figlio della gioia: un’imposta -
zione diaetralmente oppo-
sta…».

Silvia, le è rimasto qual-
che ringraziamento da fa-
re?

«Di certo ai miei genitori
Giovanna e Giuliano: avere u-
na famiglia che ti sostiene in
tutto quello che fai è una fortu-
na, e io posso dire di essere for-
tunatissima. E poi ho avuto u-
na nonna straordinaria: si
tratta di Natalina, scomparsa
pochi anni fa all’età di 105 an-
ni. Pensate che lei pochi giorni
prima di morire era andata re-
golarmente a votare: una bella
dimostrazione di grinta ma
anche di impegno civile, spe-
cie se la si confronta con un a-
stensionismo che oggi prende
sempre più il largo…».

VOLO D’ANGELO Silvia Cucchi (Fiamme Oro Padova) durante un salto. Una “Charlie’s Angel” di casa nostra...

SUPER TRIO Gran Canaria, 2006. Da sinistra Stefano Anceschi, Silvia Cucchi e Andrea Giaconi

n «I momenti più
duri non sono legati
al sudore e alla fatica,
ma alle soste forzate
per infortunio. Io ne
ho affrontate tante,
superandole grazie a
due figure speciali:
il dottor Combi e
Stefano Anceschi»

n Su Andrea Giaconi,
allenatore e compagno
nella vita: «Sotto la sua
guida ho ottenuto
grandi miglioramenti,
fin da quando ha
iniziato a occuparsi della
mia attività sportiva. C’è
una sola parola per
definirlo: straordinario»

SALTO TRIPLO - CAMPIONATI ITALIANI FIDAL Rovereto, luglio 2014. Da sinistra la seconda
classificata Eleonora d’Elicio, Silvia Cucchi (quarta) e la Campionessa tricolore Dariya Dekrach

silvia
Evidenziato

silvia
Evidenziato
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