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PERSONAGGIO 

Nicole Orlando 
ballerà con le stelle 
E PInter la coccola 

Momento magico per la campio
nessa Nicole Orlando, martedì po
meriggio visita a casa Inter {nella foto, 
è con mister Mancini), mentre di sera 
l'annuncio di Rai Uno: sarà una delle 
protagoniste della nuova edizione di 
"Ballando con le stelle". 

PERSONAGGIO/ LA CAMPIONESSA ORLANDO SI TRASFERISCE A ROMA PER PARTECIPARE AL PROGRAMMA 

Nicole a "Ballando con le stelle" 
L'annuncio in tv di Milly Carlucci. Lei: «Sono emozionata, ma pronta a buttarmi». Intanto ha fatto visita alla sua Inter 

I tacchi al posto dei tac
chetti, il vestito al posto del
la divisa, la pista da ballo al 
posto di quella battuta in 
terra rossa, eleganza e non 
più solo forza. Nicole Or
lando ha accettato una nuo
va sfida, quella che la vedrà 
protagonista nel reality 
show di Rai Uno "Ballando 
con le stelle". L'annuncio è 
arrivato nella serata di mar
tedì notte a "Porta a Porta" 
direttamente dalla presen
tatrice Milly Carlucci, ospite 

di Bruno Vespa, che nel 
presentarla l'ha definita co
me «una ragazza che nel 
mondo ci rende orgogliosi 
di quello che fa» con lo 
sfondo «della bandiera tri
colore. Sarà un percorso 
molto bello il suo anche 
perché - continua la con
duttrice - Nicole non ha mai 
"visto" i tacchi in vita sua 
perché è un'atleta, ha ballato 
solo l'HipHop e quindi do
vrà imparare ad essere fem
minile e leggiadra». 

Mamma Roberta Becchia 
racconta che «gli autori del 
programma l'hanno vista in 
una delle interviste di di
cembre e ne hanno parlato 
con Milly Carlucci che ha 
dato il suo via Ubera» do
podiché dopo un provino a 
Roma «abbiamo accettato». 
L'atleta biellese, data l'im
minenza della prima pun
tata che andrà in onda il 
prossimo 20 febbraio, si tra
sferirà a Roma già dome
nica dove vivrà per tre me
si. 
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Di corsa tra un prepa
rativo e l'altro e tra mille 
chiamate, mamma Roberta 
sembra più agitata di Nicole 
che assicura: «Sono un po' 
emozionata ma tranquilla, 
pronta a buttarmi». 

Il nome del partner è an
cora segreto, quello che si sa 
è che l'atleta biellese ha già 
cominciato ad allenarsi, 
«L'anno scorso ho fatto Hip 
Hop e ora mi sto allenando 
per imparare quello che do
vrò ballare». Insieme a lei 
tra gli otto concorrenti del 
reality, giunto alla sua XP 
edizione, ci saranno la can
tante Rita Pavone, il con
duttore televisivo Enrico Pa
pi e l'attore Iago Garcia. 
Nicole definisce la condut
trice Milly Caducei come 
una persona «molto brava, 
dolce e simpatica». 

L'annuncio arrivato in se

rata corona una giornata 
difficile da dimenticare per 
l'atleta biellese: l'incontro 
alla Pinetina di Appiano 
Gentile con l'Inter, sua 
squadra del cuore. La ma
glietta a strisce nerazzurre 
con il numero dieci e il 
cognome Orlando sul retro, 
consegnatale dall'allenatore 
Roberto Mancini, è solo una 
delle tante emozioni vissute 
durante la visita di martedì. 
«Sono andata con mio fra
tello e con mio padre -
racconta - a conoscere i 
giocatori dell'Inter», non è 
mancato l'incontro con l'ex 
capitano e attuale vicepre
sidente Javier Zanetti che 
«mi ha fatto una dedica sul 
suo libro che avevo con me» 
e anche con lo storico cen
trocampista Dejan Stanko-
vic. Non solo Adem Ljiaic 
dunque, suo grande idolo e 
giocatore preferito che le ha 

regalato la sua maglia: la 
visita alla Pinetina ha fatto 
conoscere all'atleta biellese 
tutto l'ambiente. E come se 
non bastasse, direttamente 
Piero Ausilio (Dirigente 
Sportivo) e Roberto Man
cini, l'hanno invitata alla 
partita di Coppa Italia di ieri 
sera tenutasi allo Juventus 
Stadium. 

A Roma, oltre a ballare, 
l'atleta dovrà allenarsi per il 
prossimo importante ap
puntamento sportivo in cui 
sarà impegnata: i Trisome 
Games, le Olimpiadi che si 
terranno a luglio a Firenze. 
Tra passi di danza e falcate 
sulla pista di terra rossa Ni
cole è chiamata a seguir un 
nuovo ritmo, quello della 
musica, che da domenica le 
farà compagnia per un po' 
di tempo. 

• Luca Rondi 

Nicole Orlando insieme al giocatore dell'Inter Adem Lijaic che le ha regalato la sua maglia. A lato, Vespa e Caducei durante annuncio a "Porta a Porta" 
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Cossato. Si terrà venerdì 
11 marzo, al teatro comunale, 
con inizio alle 21, l'attesa ma
ni fes taz ione del p remio 
"Sportivo cossatese 2015", 
organizzato dal gruppo degli 
"Amici dello sport", presiedu
to da Fabio Marzaglia. 

Sportivi dell'anno. I pre
mi andranno a Rebecca Men-
chini (atletica leggera, cam
pionessa regionale, categoria 
cadetti, vincitrice, fra l'altro, 
di una gara con record regio
nale, che milita nel Gs Stro-
nese), Martina Pozzato (gin
nasta, campionessa regionale, 
Pietro Micca, Biella), Luca 
Laveso (nuoto pinnato, cam-

Gli sportivi 
dell'anno 
premiati 
V11 marzo 

pione italiano sui seimila e 2° 
nei tremila delfino) e Maria 
Palma, campionessa italiana 
di scacchi, 34a al campionato 
mondiale, dello Scacchi Club 
Valle Mosso. 

Premi speciali. Andranno 
ad Alessio Boggiani, Mauri
zio e Giacomo Rondi (per i 
risultati sorprendenti ottenuti 
per i colori del Tennis tavolo 
Romagnano), Andrea Seffu-
satti (6° negli Special Olim-
pics Fisdir nel nuoto in acque 
libere a Los Angeles, che si è 
distinto anche in altri sport, 
facendo anche parte della na
zionale di sci), i fratelli Stefa
no e Claudio Quazza (premio 
speciale, atletica leggera), Ke

vin Piscopo (calciatore, che 
gioca negli allievi del Genoa) 
e Gs Parlamento (per l'ottimo 
piazzamento in la categoria, 
prima della fusione con il Cit
tà di Cossato). 

Alla memoria. Saranno 
tre: ad Ettore Quazza (si era 
dedicato, con successo, all'a
tletica leggera ed era membro 
del gruppo "Amici dello 
Sport"), Remo Motto (per an
ni prezioso dirigente dell'As 
Cossatese) e Mario Clemente 
(si dedicò con successo alle 
bocce ed era stato apprezzato 
dirigente della Conad Basket 
femminile). 

L'elenco dei premiati non è 
ancora completo. Alcune so

cietà sportive, infatti, devono 
ancora far pervenire, all'uffi
cio sport, a Villa Ranzoni, le 
loro segnalazioni. 

Condurrà la serata, 
con l'ormai nota abilità 
Fabio Marzaglia, affian
cato da una graziosa val
letta, e, negli intervalli, si 
esibiranno alcune valide 
allieve della scuola di 
danza "Art'è Danza", 
dirette da Claudia Squin-
tone. L'ingresso sarà li
bero a tutti e gratuito. 

• F.G. 

Cossato 

Commercio: 15 negozi hanno chiuso 

1 £ 
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La Vitersport spegne 
quaranta candeline 
LE INIZIATIVE 

La Vitersport spegne 40 candeli
ne. Il prossimo 17 aprile sarà un 
giorno particolare per la società 
della presidente Paola Grispigni 
che festeggerà i suoi primi 40 an
ni di vita. Quarant'anni passati a 
introdurre e sostenere nello 
sport disabili di Viterbo e provin
cia. «Tutto cominciò - ricorda 
Paola Grispigni - grazie a Miche
le Oliviero che fu il primo a por
tare a Viterbo lo sport per disabi
li. Lì avemmo la grande fortuna 
di incontrare padre Guido Rap-
poselli, direttore di Villa Imma
colata, che ci sostenne da subi
to». Un lungo periodo che ha vi
sto avvicinarsi alla società tanti 
volontari («Sono l'anima della 
nostra associazione, senza di lo
ro sarebbe impossibile andare 
avanti»), tanti sono stati anche 
coloro che si sono avvicinati allo 
sport con la Vitersport che at
tualmente conta ben 70 atleti. 
Cinque, invece, le federazioni 
Cip (comitato italiano paralimpi-
co) a cui è affiliata: Fiwh (hoc
key), Fisdir (nuoto disabilità in
tellettiva e relazionale), Finp 
(nuoto disabilità fisica), Fipcb 
(calcio balilla) e Fci (handbike), 
oltre che all'ente di promozione 
sportiva Libertas. «Avere qua
ranta anni di vita nel mondo pa-
ralimpico - riprende la presiden
te - vuol dire esserci quasi dalle 
origini: pochissime associazioni 
in Italia possono vantare questo 
traguardo. Vuol dire aver percor
so in ogni sua tappa il cammino 
che ha fatto il movimento, sia 
per quanto attiene al suo specifi
co, lo sport (è recente il ricono
scimento del Cip quale ente di di
ritto pubblico, n.d.r.), che per 
quanto ne è derivato e ne deriva 
rispetto a tutte le dimensioni del
la vita della persona con 
disabilità». Per festeggiare que

sto traguardo, i dirigenti della Vi
tersport hanno deciso di allesti
re un calendario di eventi lungo 
tutto un anno che è stato presen
tato martedì sera nei locali del 
Dlf di Viterbo, che da sempre so
stiene l'associazione viterbese: 
«Abbiamo deciso di sfruttare 
questo anno - prosegue Grispi
gni - per farci conoscere ulterior
mente sul territorio in modo da 
far arrivare sia in città che in 
provincia tutte le prerogative 
che ci contraddistinguono. Per
chè non vogliamo più sentirci di
re: lo avessi saputo prima». Si 
partirà il 5 marzo con i campio
nati regionale di calcio balilla 
special; il 10 aprile spazio all'hoc
key in carrozzina elettrica con il 
triangolare Da Milano a Paler
mo passando per Viterbo; 7 gior
ni dopo è in programma la festa 
di compleanno della Vitersport, 
mentre l'S maggio ci sarà la par
tecipazione alla Città a colori; il 
23 ottobre spazio all'handbike 
con la gara nazionale a Montal-
to, mentre a novembre toccherà 
al nuoto. Chiusura a dicembre 
con la proiezione di un film a te
ma. In mezzo la mostra fotogra
fica "Tanto per tutti" (3-13 giu
gno) e un annullo postale. 

Marco Giulianelli 
S RIPRODUZIONE RISERVATA 

PRESIDENTE La responsabile della 
Vitersport Paola Grispigni VITERBESE VERSO 

LAPARTlTTSaWB J 
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Menzioni Mangiarotti: 
c'è anche Pittin 
• Accanto a Bebé Vio, 
vincitrice del Premio 
Intemazionale Edoardo 
Mangiarotti, la giuria ha scelto 
4 menzioni d'onore che saranno 
consegnate il 24 febbraio 
presso il Centro Congressi della 
Fondazione Cariplo a Milano. Si 
tratta di Costanza Bonaccorsi 
(canoa), Maria Bresciani (nuoto 
paralimpico), Guido Giovannetti 
(basket) e Alessandro Pittin 
(combinata nordica). 
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