
Martina Santandrea
Nazionalità  Italia

Altezza 170 cm

Peso 49 kg

Ginnastica ritmica 

Specialità Squadra

Società Estense Putinati

Carriera
Nazionale

2016-  Italia

Palmarès

 Mondiali 2 1 1

 Europei 1 2 0

 Mondiali

Oro  Pesaro 2017 Cerchi

Oro  Sofia 2018 Palle/Funi

Argento  Sofia 2018 All-around

Bronzo  Sofia 2018 Cerchi

 Europei

Oro  Guadalajara 2018 Cerchi

Argento  Guadalajara 2018 All-around

Argento  Guadalajara 2018 Palle/Funi

Statistiche aggiornate al 16 settembre 2018

Martina Santandrea
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Martina Santandrea (Bentivoglio, 5 settembre 1999) è
una ginnasta italiana, membro della Nazionale di
ginnastica ritmica dell'Italia.

Carriera

Palmarès

Note

Collegamenti esterni

Martina Santandrea ha iniziato a praticare la ginnastica
ritmica all'età di 7 anni.[1] Soprannominata "Ricciolo" per
la sua chioma di riccioli biondi,[1] milita nell'Estense
Putinati di Ferrara insieme alla compagna di squadra
Alessia Maurelli che diventerà il futuro capitano della
nazionale italiana.[2]

Partecipa da individualista al campionato nazionale di
categoria e ai campionati assoluti, oltre a prendere parte
nel 2015 alla tappa di Coppa del Mondo di Pesaro. Nel
settembre 2016 riceve la convocazione nella nazionale
azzurra, ritrovando l'ex compagna Alessia Maurelli, e
l'anno dopo, ai Mondiali di Pesaro 2017, si laurea
campionessa nei 5 cerchi e per soli 0,025 punti di distacco
dal Giappone manca pure il terzo posto nel concorso
generale.[3]

Entrata stabilmente tra le ginnaste titolari, insieme alle
compagne Anna Basta, Martina Centofanti, Letizia Cicconcelli, Agnese Duranti e Alessia Maurelli vince complessivamente tre
medaglie agli Europei di Guadalajara 2018. L'Italia è campione d'Europa nei 5 cerchi, e vicecampione nel concorso generale e nella
specialità 3 palle / 2 funi. Tre mesi più tardi, insieme alle stesse compagne, ripete un'altra prestazione di rilievo ai Mondiali di Sofia
2018 vincendo l'oro nell'esercizio con palle e funi, l'argento nel concorso generale, e infine il bronzo nei 5 cerchi.

Campionati mondiali di ginnastica ritmica

Pesaro 2017: oro nei 5 cerchi.
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Sofia 2018: oro nelle 3 palle / 2 funi, argento nell'all-around e bronzo nei 5 cerchi.

Campionati europei di ginnastica ritmica

Guadalajara 2018: oro nei 5 cerchi, argento nell'all-around e nelle 3 palle / 2 funi.
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