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NUOTO 
Il 6° Trofeo Buonconvento Master 
ha nuovamente regalato 
lustro alla società della Virtus 
• BUONCONVENTO II 6° Trofeo Buonconvento Ma
ster ha nuovamente regalato lustro alla Virtus che anche 
in questa edizione ha ricevuto i complimenti di tutte le 
squadre partecipanti, circa 30 rappresentate da 300 atleti 
amatori che si sono sfidati in due giorni di gare nella 
piscina comunale di Cortona. La vittoria a punti è anda
ta proprio alla Virtus Buonconvento che aveva schierato 
un vero e proprio squadrone di ben 56 nuotatori, totaliz
zando oltre 50.000 punti, circa 10.000 in più dei lombar
di della Canottieri Baldesio. Ma è stata proprio la storica 
società di Cremona a gioire per la grande prestazione 
individuale di Leonardo Michelotti, atleta olimpico a 
Seoul '88 e Barcelona '92, che ha stabilito il nuovo prima
to italiano nei 100 farfalla categoria Master 50. Michelot
ti (classe 1965) è stato un grande campione del nuoto 
azzurro, primatista italiano assoluto e per anni in nazio
nale, non è mai mancato all'evento di Buonconvento, 

come pure il suo 
Team, sempre 
numeroso e 
combattivo. La 
terza piazza è 
andata agli ami
ci del CSI Nuo
to Prato anche 
loro alla sesta 
partecipazione 
consecutiva e 
premiati con 
uno speciale ri
conoscimento 
proprio per que
sto; la Virtus 
Buonconvento 
è dunque soddi

sfatta di come sono andate le gare visto anche che anche 
la festa master ha avuto il solito successo con oltre 150 
persone che hanno cenato e ballato insieme. I gialloneri 
già si preparano ai Campionati Regionali Master dove 
la Virtus conta di schierare un gruppo altrettanto nume
roso e di conquistare una posizione di rilievo. Anche i 
categoria hanno gareggiato a Colle nel nuoto e a Larda
no nel Salvamento, cogliendo altre qualifiche utili per i 
Campionati Italiani di Categoria di questa specialità; la 
Virtus si sta preparando con tutte le categorie, portando 
avanti agonisti, amatori e anche disabili, i cui Campiona
ti toscani sono pure imminenti. Martina Vagini difende
rà il titolo del 2015 e alla manifestazione di Borgo San 
Lorenzo prenderanno parte anche Luca Berdini (sem
pre nel nuoto paralimpico) e Giulio Guzzonato, tessera
to FISDIR sempre con il team giallonero. i 
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LA CAMPIONESSA PARALIMPICA 

Nicole realizza il sogno 
Alla Pinetina con Ljajic 
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Due momenti della giornata di Nicole Orlando alla 
Pinetina: con la squadra e con la «sua» maglia GETTY 

• «Sono così emozionata, è bellissimo». Nicole 
Orlando, atleta paralimpica con sindrome di 
Down, campionessa mondiale di atletica, citata 
dal Presidente Mattarella nel discorso di fine 
anno, è una grande tifosa interista. Ha passato 
un pomeriggio «indimenticabile» ad Appiano 
Gentile, seguendo l'allenamento alla vigilia della 
gara con la Juventus, che vivrà allo Stadium. Ha 
incontrato il suo giocatore preferito, Adem 
Ljajic e si è intrattenuta con il d.s. Piero Ausilio e 
il tecnico Roberto Mancini, che gli ha 
consegnato una maglia con il numero 10 e il 
cognome Orlando sulla schiena. «Andate avanti 
senza paura e ascoltate l'allenatore», ha 
esortato Nicole sul campo della Pinetina. Da 
lunedì sarà a Roma per allenamenti diversi: è 
una delle partecipanti a «Ballando con le Stelle», 
lo show di Milly Carlucci su Rai!, che partirà il 
20 febbraio. 

3 RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PERSONAGGI 

C;è la tv 
per Nicole 
Orlando 

SOCIETÀ' Continua il periodo d'oro apertosi con i trionfi ai mondiali paralimpici svoltisi in Sudafrica nel novembre scorso 

Nicole va a "Ballando sotto le stelle" 
La giovane atleta dovrebbe partecipare alla nuova edizione del popolare programma televisivo 

BIELLA(ces)Nicole Orlan
do, non smette di collezio
nare successi, questo è pro
prio il suo anno. Dopo i suc
cessi ai Mondiali del Suda
frica, l'atleta biellese, infatti, è 
stata scelta per far parte dei 
concorrenti della nuova serie 
di "Ballando con le stelle". 
Oltre allo sport il suo sogno, 
infatti, è quello di entrare a far 
parte del mondo dello spet
tacolo. «Mi piacerebbe fare 
l'attrice» - ha affermato in 
una recente intervista. Sogno, 
in parte realizzato lo scorso 
dicembre in un musical sul 
bullismo ispirato a Glee, «Lo-
sers». Tra le tante altre cose 
Nicole, inoltre, ha partecipato 
alle riprese di un prossimo 
film con Depardieu, «Crea-
tors». 

Com'è noto, Nicole Orlan
do è arrivata alla ribalta na

zionale e internazionale gra
zie alle cinque medaglie 
(quattro ori e un argento) 
conquistate in novembre ai 
Mondiali di atletica per atleti 
con sindrome di Down svol
tisi in Sudafrica. La sua foto 
che la ritrae sul podio, com
mossa, avvolta nella bandiera 
tricolore ha fatto emozionare 
il Paese. 

Il comune di Biella l'ha 
ringraziata ufficialmente nel 
corso di una cerimonia svol
tasi a Palazzo Oropa, in oc
casione del consiglio comu
nale. Prima il premier Matteo 
Renzi aveva postato la sua 
foto sul proprio profilo fa-
cebook ma il riconoscimento 
più sentito era stato quello -
completamente inatteso - del 
presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella che l'aveva 

addirittura menzionata, co
me esempio da seguire, nel 
corso del tradizionale discor
so agli italiani di fine anno. Il 
suo nome è stato affiancato a 
quelle di figure femminili 
prestigiose quali Fabiola Gia
notti e Samantha Cristo fo
retti. 

Il suo commento ai gior
nalisti del quotidiano La Re
pubblica che l'avevano rag
giunta dopo il messaggio pre
sidenziale era stato semplice: 
«Mi sento una ragazza felice 
che fa una cosa che le piace, a 
22 anni non capita a tanti 
viaggiare e vincere. I miei 
genitori, due ex sportivi, mi 
hanno portato in piscina al
l'età di un anno, e poi lo sport 
mi ha preso 

per mano, ci siamo piaciuti 
presto, io e lui...». 
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Nicole Orlando 
sarà una dei 
partecipanti al
lo show televi
sivo "Ballando 
sotto le stelle" 
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Nicole, l'atleta "speciale" 
balla con le stelle in tv 

La campionessa down arruolata nel reality della Carlucci 
Il debutto in Rai il 20 febbraio "Mai danzato, ma imparerò" 

Personaggio 
STEFANO ZAVAGLI 

BIELLA 

Ha consumato il corri
doio di casa. Avanti e 
indietro, sui tacchi 

mai indossati prima. Sorriso 
contagioso, schiena dritta e il 
motto di una vita: «Mai dire 
non ci riesco». Nicole Orlan
do, una delle tre donne del 
presidente Sergio Mattarella 
nel discorso di fine anno alla 
nazione, voleva fare la segre
taria. Invece dopo aver vinto 
quattro ori ai Mondiali di atle
tica Fisdir in Sudafrica (riser
vati ad atleti down) e aver bu
cato lo schermo a «La vita in 
diretta», «I fatti vostri» e 
«Ballare», diventerà l'erede 
di Giusy Versace a «Ballando 
con le stelle». 
L'annuncio 

L'annuncio ieri sera da Bruno 
Vespa, a «Porta Porta», con la 
famiglia Orlando incredula 
sul divano: «Ha cambiato la 
nostra vita, speriamo serva a 
qualcosa», dice mamma Ro
berta. Nicole sognava di fare 
l'attrice, invece da comparsa 
nel prossimo film con Gerard 
Depardieu « Creator s», la Rai 
le ha proposto un contratto 
da ballerina. E adesso è pure 
in lizza per essere tra le ospiti 
al Festival di Sanremo. In un 
mese Nicole è diventata la ra
gazza down più famosa d'Ita
lia. «Dovrà essere uguale alle 

altre concorrenti e combatte
re alla pari», è stata la frase di 
Milly Carlucci rimasta impres
sa a mamma Roberta durante il 
primo colloquio in Rai. Le han
no fatto fare un provino: qual
che passo base, un paio di core
ografie. Promossa a pieni voti. 
Ancora è top secret il suo part
ner. Mamma e figlia erano in ta
xi, verso Fiumicino: «Lo sai che 
dovrai trasferirti a Roma?», le 
ha detto Roberta. Nicole l'ha 
spiazzata, come le riesce spes
so: «E' la mia vita». Non è mai 
stata per così tanto tempo lon
tana dai suoi genitori: domeni
ca l'arrivo a Roma, vivrà per 
tre mesi in hotel, accompagna
ta dal fratello Michele. Il debut
to in tv, nella prima di «Ballan
do con le stelle», il prossimo 20 
febbraio. Nicole conosce i rudi
menti dell'hip hop e della danza 
moderna, ha recitato a Biella in 
«Loser», mandando esaurito il 
teatro, un musical sulla lotta al 
bullismo ispirato a Glee, ma 
non ha mai ballato prima d'ora. 

Verso le Olimpiadi 
Fino ad aprile Nicole sarà im
pegnata in Rai. «Ora mi cerca
no come Bolt», dice lei orgo
gliosa e il suo spirito è l'icona e 
l'esempio di chi sta riuscendo 
ad abbattere tutte le barriere. 

Ieri ha visto realizzarsi un altro 
sogno: ha incontrato il suo idolo 
Adem Ljajic nel ritiro dell'Inter 
ad Appiano Gentile. Mamma ex 
cestista, papà Giovanni calcia
tore professionista in serie C, 
Nicole per migliorare nella sua 
abilità fisica è stata indirizzata 
allo sport sin da quando aveva 
due anni e mezzo. «Ballando 
con le stelle» non le farà dimen
ticare il suo primo amore, l'at
letica leggera. Tra telecamere 
e foto di ritiro, Nicole a Roma 
dovrà preparare anche i Triso-
me Games, le Olimpiadi per at
leti down, che si svolgeranno 
per la prima volta in Italia il 
prossimo luglio a Firenze. La 
Orlando dovrà difendere i 
quattro ori conquistati in Su
dafrica: «Avrai tutto il tempo 
per allenarti, ne parleremo con 
il Coni», le ha assicurato Milly 
Carlucci. E infatti Nicole ora si 
allenterà al centro federale del
l'Acqua Acetosa, seguita da un 
tecnico della Fisdr (la federa
zione dedicata agli atleti intel
lettivi relazionali). Ma tra i 100 
metri e il salto in lungo ci sarà il 
ballo: «Se la Rai ci ascolta...» 
disse Massimo Giannini a «Bal
lare». Un autore di Milly Car
lucci, incollato davanti alla tv, 
non se lo è fatto ripetere due 
volte. 
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Agguerrita 
«Mai dire non 

ci riesco» è il 
motto di 

Nicole 
Orlando (nella 

foto con la 
mamma 
Roberta) 

l'atleta 
disabile biel-
lese tra le tre 

donne del 
presidente 

Sergio 
Mattarella nel 

discorso di 
fine anno alla 

nazione 

Bruno 
Vespa 

Ieri sera il 
conduttore di 
Porta a Porta 

ha 
ufficializzato 

la presenza di 
Nicole 

Orlando a 
«Ballando» 
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