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La storia vincente di Nicole 
«In Tv? Dopo i dubbi tutto ok» 

"Scoprire che cosa c'è ol
tre i nostri limiti" è una delle 
tante sfide che Nicole Orlan
do racconta nel suo libro 
Vietato dire non ce la faccio 
(160 pagine, 16 euro, Pian
ine), presentato venerdì sera 
alla Biblioteca civica di Biel
la davanti ad un centinaio di 
persone. Un viaggio che rac
conta la storia della 23enne 
nata con un cromosoma in 
più, che ha fatto della diver
sità il suo punto di forza. 

Dopo la vittoria di quat
tro ori e un argento ai mon
diali Iaads sudafricani di un 
anno fa, la vita dell'atleta 
biellese è stata stravolta. La 
condivisione da parte del 
premier Matteo Renzi, sulla 
sua pagina Facebook, della 
foto di Orlando con le me
daglie al collo ha scatenato 
un tam-tam mediatico che 
l'ha portata sulle prime pagi
ne dei quotidiani nazionali e 
a numerose trasmissioni te
levisive. La citazione nel di
scorso di Capodanno da 
parte del presidente della 
Repubblica Sergio Mattarel-

La Orlando ha presentato Usuo libro 
davanti a più di 100partecipanti 

«Meravigliosa la nostra normalità» 

la, la partecipazione a "Bal
lando con le stelle", l'incon
tro con Papa Francesco e la 
scorpacciata di medaglie ai 
Trisome Game (Olimpiadi 
dedicate ad atleti con sindro
me di Down) di luglio han
no fatto tutto il resto. Oggi, 
Nicole è conosciuta in ogni 
angolo della penisola italia
na. Un anno ricco di espe
rienze tutte raccontate nel li
bro, scritto con l'aiuto della 
giornalista de La Gazzetta 
dello Sport Alessia Cruciarti, 
che racconta: «Quando me 
l'hanno proposto non me 
l'aspettavo, avevo mille dub
bi. Invece poi è stato sempli
ce, tutte le persone che ho 
incontrato (mamma, papà, 
allenatori, insegnanti) mi 
raccontavano i loro ricordi 
come se fossero successi il 
giorno prima, erano ancora 
freschissimi. Quando hai 
questo tipo di materiale è fa
cile scrivere». 

Alcune di queste persone, 
presenti in sala venerdì sera, 
sono intervenute arricchen
do il racconto che Orlando e 
Cruciani, aiutate dalle do

mande di Giampiero Can-
neddu, hanno regalato agli 
oltre cento partecipanti pre
senti in sala. Orlando, ormai 
abituata ad avere gli occhi 
del pubblico puntati addos
so, ha risposto in modo 
sciolto alle domande, emo
zionandosi quando ha ricor
dato la nonna Fiorella ma 
sapendo far ridere i presenti 
con quella spontaneità che 
da sempre la caratterizza. 
La storia di Nicole è stata ri
costruita, durante la serata, 
anche attraverso il ricordo di 
simpatici aneddoti, come 
quello raccontato da Crucia
ni: «Quando le ho chiesto 
come fosse andato l'incon
tro con il Papa, lei mi ha ri
sposto: "È stato felice di in
contrarmi"». 

Una genuinità che Orlan
do non ha mai perso, nono
stante i riflettori puntati ad
dosso. «Ho sempre avuto 
dubbi - racconta mamma 
Roberta Becchia - perché la 
televisione o ti osanna o ti 
distrugge: c'era la preoccu
pazione che passasse per la 
"povera tapina" che non riu
sciva a fare le cose al nari 

degli altri. Ma è sempre sta
ta lei che ha voluto andare, 
non ero io che la mandavo. 
Ad oggi possiamo dire che 
ce l'ha fatta, con i suoi limiti 
ma ce l'ha fatta. Penso che 
sia stata la sua semplicità a 
colpire il pubblico». Una 
storia vincente, che mamma 
Roberta spera «sia di esem
pio per gli altri genitori che 
devono avere fiducia e non 
fermarsi davanti a stupidag
gini che non contano». 

H libro è stato classificato 
da Amazon nella categoria 
"bambini e ragazzi" ma, as
sicura la scrittrice, «è per tut
te le età» per la testimonian
za di «dedizione e impegno 
di una ragazza instancabile 
che vive controcorrente». 
Una ragazza che, come rac
conta nel libro, vuole sem
plicemente "ribaltare le pro
spettive e mettere da parte i 
luoghi comuni: per noi la vi
ta è possibile! E non ne vo
gliamo una straordinaria, ci 
basta far vedere quanto sia 
meravigliosa la nostra nor
malità". 

• Luca Rondi 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 1



E SABATO ERA SU RAIUNO 
Nicole Orlando ha presentato il suo 
libro, sabato, a "S'è fatta notte", 
su Rai Uno. Accompagnata dalla 
mamma, Roberta Becchia, durante 
l'intervista con Maurizio Costanzo 
la ventiduenne biellese ha raccon
tato, tra l'altro, di aver iniziato al
l'età di 3 anni a fare ginnastica alla 
società La Marmora di Biella, sotto 
la guida di Anna Miglietta 

Qui a lato, 
Orlando con 
il suo libro 
"Vietato di
re non ce la 
faccio" 

La storia vincente dì Nicole I 
<In Tv? Dopo i dubbi tutto ok»|| 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 2


	Indice Articoli
	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
	ECO DI BIELLA - La storia vincente di nicole "in tv? dopo i dubbi tutto ok"



