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INTERVISTA CON CARLOTTA GILLI, L’ATLETA ITALIANA PIÙ VINCENTE AI 
GIOCHI PARALIMPICI DI TOKYO2020 CON CINQUE MEDAGLIE 

CONQUISTATE NEL NUOTO: “HO REALIZZATO IL SOGNO DI UNA VITA” 

 

“E’ stata un’esperienza unica, stratosferica e indimenticabile”. Carlotta Gilli è stata la 
Regina italiana del nuoto ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, dove ha conquistato 

ben cinque meravigliose medaglie in cinque gare: due ori nei 100 farfalla e nei 200 

misti, due argenti nei 100 dorso e nei 400 stile libero e un bronzo nei 50 stile libero. 

La campionessa azzurra, tesserata per Rari Nantes Torino, 20 anni, studentessa di 

psicologia, ha iniziato a nuotare da piccola e sogna di diventare la prima atleta 
paralimpica arruolata nella Polizia di Stato, come ci ha raccontato in questa intervista 

che ci ha gentilmente concesso. 
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credit foto profilo Facebook Carlotta Gilli Atleta 

Carlotta, ai Giochi Paralimpici di Tokyo2020 ha conquistato ben cinque 
splendide medaglie. Può raccontarci le emozioni che ha vissuto per ognuna 

di esse? 

“Sono state tutte medaglie emozionantissime. Vincere i 100 farfalla è stato bellissimo, 
è stata la prima gara, il primo oro mio e di tutta la delegazione italiana, qualcosa di 

fenomenale, con tanto di record paralimpico. Ai Mondiali di Londra 2019 ero arrivata 
seconda per un problema alle piastre e non avevo mai digerito quella medaglia e 

quindi era una scommessa con me stessa e condividere il podio con Alessia Berra è 

stato stratosferico. Lei ha più esperienza di me e mi ha aiutato tanto. La mattina in 
camera di chiamata pensavo di morire, ero agitatissima ma ho chiuso un cerchio 

molto importante, perché alla mia prima gara ai Mondiali ho vinto un oro, idem agli 
Europei e alle Paralimpiadi. Per quanto riguarda i 100 dorso sono contenta 

dell’argento perché fino a qualche anno fa era uno stile che non nuotavo e ora sono 

sul secondo gradino del podio olimpico.  
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Non sono molto soddisfatta del riscontro cronometrico ma sono felice per la gara nel 

complesso. I 400sl non volevo farli e vincere un argento con record italiano è stato 
qualcosa di grande. Ai 50 sl sono arrivata da non favorita, ero quarta-quinta in 

ranking, ho sperato di prendere una medaglia fino all’ultima bracciata e sono arrivata 

terza, ad un solo centesimo dal secondo posto. Nell’ultima gara, i 200 misti, ho 

centrato oro e record del mondo ed ero felicissima”. 

Quella di Tokyo è stata la sua prima Paralimpiade. Che esperienza è stata? 

“E’ stata un’esperienza unica, stratosferica e indimenticabile, che sicuramente 

ricorderò per tutta la vita. Ho capito che l’Olimpiade è davvero diversa da tutte le 

altre gare, è tutto più grande, il villaggio olimpico è fantastico, stare con gli atleti di 
tutte le discipline e di nazioni diverse è bellissimo. Ho realizzato il sogno di una vita 

che avevo fin da bambina quando ho iniziato a fare sport. Crescendo ho capito che 
solo pochissimi lo avrebbero realizzato ma non ho mai smesso di crederci ed è 

diventato realtà, prima con la qualificazione a Tokyo e poi con la vittoria dei due ori, 

dei due argenti e del bronzo”. 

Quali difficoltà ha riscontrato nella preparazione dei Giochi, dopo il rinvio 

e la pandemia? 

“L’anno scorso siamo stati fermi da aprile a giugno, non mi era mai capitato di stare 

così tanto lontana dalla piscina. Quando abbiamo ricominciato a nuotare abbiamo 
deciso di concentrarci sulle parti tecniche e le prime gare di questa stagione sono 

state un disastro, non c’erano i riscontri cronometrici, non c’erano le sensazioni 

giuste, non ero soddisfatta. Il mio allenatore mi ha sempre rassicurata, però 
sinceramente non ero così convinta. Poi fortunatamente i campionati Europei sono 

andati bene, ho vinto quattro ori e due argenti e questo mi ha dato la spinta per 

continuare gli allenamenti e arrivare a Tokyo”. 
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credit foto profilo Facebook Carlotta Gilli Atleta 

A chi dedica questa cinquina di medaglie? 

“Alla mia famiglia, ai miei genitori che mi hanno buttato in acqua da piccolissima, a 
mia nonna, che è la mia prima tifosa e che esaudisce ogni mio desiderio, al mio 

allenatore Andrea Grassini, al mio preparatore atletico Pier Carlo Paganini, a tutto lo 

staff che mi segue, alle Fiamme Oro, alla Rari Nantes Torino, agli sponsor che mi 

supportano. Sono state medaglie di gruppo e io sono andata solo a ritirarle”. 

Qual è stata la prima cosa che ha fatto quando è rientrata in Italia dopo i 

Giochi? 

“Sono andata al mare perché avevo bisogno di staccare. Sono atterrata alle 22 

all’aeroporto di Caselle e fino alle 3 e mezza di notte ho disfato le valigie e le ho 

rifatte per partire la mattina seguente e andare a fare un giro in gommone”. 
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Com’è nata la sua passione per il nuoto? 

“Da piccola volevo giocare a calcio ma i miei genitori mi hanno consigliato il nuoto 
perché è uno sport completo, che faceva bene alla crescita, quindi sono stata buttata 

in acqua, ho seguito lezioni singole e collettive, corsi di nuoto con la scuola, e vasca 

dopo vasca è nata la mia passione. Dopo aver fatto la prima gara ho capito che era 

quello che avrei voluto fare da grande”. 

 

credit foto profilo Facebook Carlotta Gilli Atleta 

Sta studiando psicologia all’Università di Torino, come mai ha scelto 

questo percorso accademico? 

“Vorrei fare il master in psicologia dello sport ma prima c’è la triennale di psicologia 

e ho già superato alcuni esami. La mia madrina ha preso la seconda laurea in questa 

materia, ho visto i temi che affrontava e mi sono appassionata”. 
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A Tokyo2020 l’Italia ha conquistato ben 69 medaglie, segno che il 

movimento paralimpico italiano è in forte crescita… 

“Credo che siamo arrivati ad un punto altissimo, forse non ci saremmo mai aspettati 

di vincere tutte queste medaglie. Ora vogliamo solo goderci i risultati e li abbiamo 

festeggiati a Roma con la FIN. Quando si ricomincerà la Federazione cercherà di 

sistemare quello che eventualmente non ha funzionato al meglio”. 

Quali sono i prossimi obiettivi sportivi? 

“Sicuramente ricominciare ad allenarmi e pianificare il percorso che ci porterà 

innanzitutto ai Mondiali di Funchal, in programma il prossimo anno”. 

 

credit foto profilo Facebook Carlotta Gilli Atleta 
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Un sogno nel cassetto… 

“Il mio grandissimo sogno nel cassetto era partecipare ai Giochi di Tokyo e l’ho 
realizzato, ma ne ho anche un altro. Faccio parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme 

Oro ma noi atleti paralimpici a differenza dei colleghi olimpici non siamo arruolati. 

Ora è passata la legge e da gennaio in teoria potremo esserlo e dunque vorrei 
diventare la prima atleta paralimpica arruolata nella Polizia di Stato in modo da 

potermi mettere al servizio di tutti gli italiani, non solo attraverso lo sport ma a 360 
gradi. Sono anche onorata di essere ambassador di Telethon e della Procter & 

Gamble per i Giochi di Tokyo2020 e testimonial della campagna “La bontà è la tua 

grandezza” in quanto credo fortemente che noi atleti possiamo trasmettere un 
messaggio importante ai giovani, agli sportivi, agli adulti, al mondo al di fuori dello 

sport, a chi vive un momento difficile, facendo capire che si deve cercare il modo di 
aggirare e superare gli ostacoli che la vita pone davanti. Collaborerò anche con la 

Croce Rossa per consegnare in giro per l’Italia dei pacchi di P&G, per l’igiene della 

persona e della casa, alle famiglie in difficoltà”. 

di Francesca Monti 

Grazie all’ufficio stampa di Carlotta Gilli 
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INTERVISTA CON XENIA FRANCESCA PALAZZO, VINCITRICE DI QUATTRO 

SPLENDIDE MEDAGLIE NEL NUOTO AI GIOCHI DI TOKYO2020: “E’ STATA 

UNA PARALIMPIADE DA SOGNO” 

 

“Una medaglia paralimpica è qualcosa di unico e significa tantissimo per me, ho 
lavorato 23 anni e quattro mesi per raggiungerla, con un percorso pieno di discese e 
salite e tanti problemi da affrontare”. Xenia Francesca Palazzo ai Giochi Paralimpici 

di Tokyo2020 ha regalato grandi emozioni, calando il poker e conquistando ben 

quattro fantastiche medaglie: un argento nei 200 misti SM8, l’oro nella staffetta 
femminile 4X100 stile libero 34 punti, insieme a Vittoria Bianco, Giulia Terzi e Alessia 

Scortechini, i bronzi nei 400 stile libero S8 e nei 50 sl. 

La campionessa di origine palermitana, tesserata del Verona Swimming Team, classe 

1998, in questa piacevole chiacchierata che ci ha gentilmente concesso, ci ha 

raccontato le emozioni vissute a Tokyo e il suo sogno nel cassetto: lavorare nella 

Polizia Penitenziaria. 
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Xenia, ai Giochi di Tokyo2020 ha conquistato quattro fantastiche 

medaglie, cominciando dall’argento nei 200 misti. Ci racconta cos’ha 

provato in quel momento? 

“Ho provato emozioni diverse. La prima gara, i 200 misti, in cui ho vinto l’argento, è 
stata dura però ho lottato fino alla fine con la russa Mariia Pavlova perché sapevo di 

poter recuperare e quando ho toccato e ho capito che ero arrivata seconda sono 
scoppiata a piangere per la gioia. Una medaglia paralimpica è qualcosa di unico e 

significa tantissimo per me, ho lavorato 23 anni e quattro mesi per raggiungerla, con 

un percorso pieno di discese e salite e tanti problemi da affrontare.  
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Stare sul secondo gradino del podio, vedere il tricolore sventolare ed essere accanto 

a un mito come Jessica Long ti fa capire dove sei arrivata. In quel momento sono 

passati nella mia mente tutti i fotogrammi della mia vita”. 

 

Poi è arrivato l’oro, inaspettato e ancora più bello, nella staffetta 4×100 

stile libero insieme a Vittoria Bianco, Giulia Terzi e Alessia Scortechini… 

“Sono stata fortunata a gareggiare con Alessia, Giulia e Vittoria, siamo una bella 

squadra, siamo molto unite e ci diamo forza l’un l’altra. Non ci aspettavamo questo 

oro perché sapevamo che davanti a noi c’erano Australia, Canada, Stati Uniti, che 
sono fortissime, ma ci siamo dette: diamo il massimo e si vedrà. Siamo state perfette, 

non abbiamo sbagliato nulla e ci siamo portate a casa questa medaglia straordinaria 
dopo la squalifica degli Stati Uniti a causa di un cambio irregolare. Sentire risuonare 

l’inno Italiano è stato un sogno.  
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Eravamo emozionatissime, certe sensazioni sono indescrivibili, le capisci solo quando 

le vivi. Non c’è paragone con un oro paralimpico che ripaga il lavoro fatto negli anni. 
Abbiamo provato questa staffetta solo agli Europei di Funchal a maggio e abbiamo 

vinto il titolo continentale, partecipare per la prima volta nella storia alle Paralimpiadi 

in questa specialità e trionfare è stato bellissimo. Il ct Riccardo Vernole lavorava da 
tempo sulla staffetta e ci ha fatto questo bellissimo regalo di permetterci di 

gareggiare insieme, essendo la somma delle nostre categorie pari a 34 punti. Per 
tanto tempo vedendo le altre ho sognato di partecipare alla staffetta e riuscirci in una 

rassegna come Tokyo è stato fantastico. Ero gasata, l’adrenalina era a mille. Un altro 

momento indimenticabile è quando sul podio ci siamo messe al collo le medaglie, io 
premiavo Vittoria Bianco e lei me, Giulia Terzi premiava Alessia Scortechini e 

viceversa e abbiamo indossato la tuta bianca perché è un colore bello ed eravamo 
visibili anche da lontano. Questo oro dimostra che con l’unione, la forza e il lavoro di 

gruppo si può arrivare a tutto”. 
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Quindi è stata la volta del bronzo nei 400 sl… 

“Era la mia gara, quella su cui puntavo tanto e arrivare terza dietro a Jessica Long e 
all’altra americana Morgan Stickney che sono imprendibili è stata una soddisfazione. 

Negli ultimi 50 metri mi sono detta di tenere duro e sono andata a prendere questa 

magnifica terza medaglia, centrando il tris oro, argento e bronzo. Salire su ogni podio 
europeo, mondiale e paralimpico dal 2018 ad oggi in questa distanza è stato 

veramente bello”. 

Chiusura in bellezza con il bronzo nei 50 sl… 

“Per me rimane una gara molto particolare perché in batteria avevo già dato il 

massimo non volendo rischiare di rimanere fuori dalla finale e sapevo che due 
avversarie mi avrebbero dato del filo da torcere. A metà ero quinta, poi nel rush 

finale, negli ultimi 5 metri, mi sono portata in terza posizione e ho chiuso a un 
centesimo dal mio primato personale italiano. E’ stata una gara pazzesca perché non 

sono una velocista e arrivare sul terzo gradino del podio è stato spettacolare. Tornata 
al villaggio olimpico ho chiamato i miei genitori e mia mamma mi ha chiesto come 

avessi fatto a recuperare tutte quelle posizioni. Allora ho riguardato la finale su 

RaiPlay e mi sono accorta che nelle ultime dodici bracciate non ho respirato. Ho 
richiamato mia mamma e le ho detto che forse era stato quello il segreto. Ho fatto 

poker di medaglie su cinque gare ed è stata una Paralimpiade da sogno”. 

Un’esperienza condivisa con suo fratello Misha, che è una promessa del 

nuoto paralimpico… 

“A Tokyo non ero sola, c’era un altro membro della famiglia con me, Misha, ed è raro 
trovare due fratelli che partecipano ai Giochi. Lui ha agguantato la qualificazione 

all’ultimo secondo e quando lo hanno convocato a luglio mi sono messa a piangere 

a dirotto perché se l’è meritata e guadagnata con tanto sudore e lavoro”. 
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credit foto Bizzi Team / Cip 

Quali sono state le difficoltà maggiori incontrate durante la preparazione 

ai Giochi? 

“Mi sono fermata dalla seconda settimana di marzo fino alla prima di maggio. 

Allenandomi al Centro Federale di Verona, grazie alla presenza della grande Federica 
Pellegrini, siamo riusciti a nuotare costantemente. Durante il lockdown ci allenavamo 

in casa e nel corso dell’anno abbiamo aumentato i carichi e lavorato sulla velocità, 

ed è stato ripagato dal bronzo nei 50 stile. Nella squadra è arrivata poi una nuova 
compagna, Margherita Sorini, da Trieste, e con lei abbiamo preparato i 400 sl. La sua 

presenza mi ha aiutato tantissimo, ci davamo forza a vicenda. Sono contenta perché 
rimarrà con noi e siamo diventate molto amiche. Avere avuto un anno in più per 

prepararmi mi è servito sotto tanti punti di vista. Senza il rinvio dei Giochi 

probabilmente tante cose non sarebbero successe. E’ stata la decisione giusta. Molte 
persone stavano male e la priorità era aiutare chi si trovava in difficoltà, chi aveva 

bisogno, i medici che stavano facendo un eccezionale lavoro e le persone in ospedale 

che lottavano per guarire dal covid”. 
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Quali sono i prossimi obiettivi? 

“L’anno prossimo ci sono i Mondiali a Funchal, in Portogallo, e poi si vedrà. Mi pongo 
obiettivi anno per anno, perché voglio concentrami bene. E poi si costruirà il percorso 

per Parigi2024”. 

I Giochi di Tokyo2020 hanno avuto finalmente un’adeguata copertura e 
visibilità da parte dei mass media e sono stati seguiti da milioni di persone, 

segno di un grande interesse nei confronti del mondo paralimpico che è in 

continua crescita… 

“Tredici ore di diretta sono state un regalo anche per chi guardava da casa, per le 

nostre famiglie e un aiuto per far capire che noi ci siamo e stiamo crescendo. Sarebbe 
bello però non soffermarsi solo sulle Paralimpiadi, ma che anche gli Europei, i 

Mondiali, la Coppa del Mondo avessero una copertura mediatica perché ci sono tanti 
ragazzi che magari hanno paura di non riuscire o non sanno che possono praticare 

lo sport e vedendo le gare sarebbero invogliati a provare. Con le nostre abilità 
possiamo raggiungere quello che vogliamo. Ci sono tante discipline come il dressage, 

la pallacanestro in carrozzina, il sitting volley, il nuoto, la pallanuoto, il tennistavolo, 

l’atletica, e i tuffi, una novità che sarebbe bello far conoscere a tutti”. 

E’ originaria della Sicilia, ma da anni vive in Veneto, cosa le piace di più di 

queste due regioni? 

“In generale mi piacciono la storia, l’architettura, la pittura e in ogni città cerco di 

andare a vedere qualcosa. Della Sicilia apprezzo questi aspetti legati all’arte e la 

gastronomia, se dovessi tornarci in vacanza andrei sicuramente a Palermo e ai Templi 
di Agrigento. Amo molto anche il Veneto, una terra ricca di bellezze, che a livello 

sportivo mi ha dato tanto. A Verona infatti è sbocciata la mia attività agonistica”. 

Come si è avvicinata al nuoto? 

“Ho iniziato come terapia quando avevo tre mesi e dopo tante prove con mamma 
che mi portava in piscina e mi sottoponeva anche a massaggi speciali per rilassare il 

mio corpo che era rigido come una pietra, a un certo punto ho iniziato a fare 

progressi. Vedevo gli altri come degli extraterrestri perché imparavano subito, mentre 

io ci mettevo più tempo. 
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foto di Simone Ferraro / Bizzi Team / Cip 

Ho un’immagine stampata nella mente: per nuotare a dorso avevo la tavoletta e non 

riuscivo ad alzare le gambe, dopo tantissimi anni ce l’ho fatta a portarle un po’ più 
su e ora nuoto anche abbastanza veloce nonostante le mie difficoltà. Ho raggiunto 

tantissimi traguardi, come nuotare a delfino che è uno stile complicato ed è stata una 

vittoria. A 8 anni ho iniziato a fare agonismo con i normodotati perché ancora non si 
sapeva che esisteva un mondo paralimpico, che ho poi scoperto nel 2012 quando 

sono andata a Verona”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Quest’anno sono riuscita ad entrare nelle Fiamme Azzurre, un gruppo a cui tengo 

tanto perché mi piacciono i loro valori e come operano nella società. Il mio sogno è 

lavorare nella Polizia Penitenziaria”. 

di Francesca Monti 

credit foto profilo Facebook Xenia Francesca Palazzo 
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INTERVISTA CON MARTINA CAIRONI, ARGENTO NEL SALTO IN LUNGO E 

NEI 100 METRI AI GIOCHI PARALIMPICI DI TOKYO2020: “DIETRO AD 
OGNI ATLETA C’È UNA STORIA, MA VA ELIMINATO IL PIETISMO E NON 

BISOGNA VEDERCI COME DEI SUPEREROI, NOI SIAMO INNANZITUTTO 

PERSONE” 

 

Grinta, coraggio, talento, simpatia: Martina Caironi è una delle atlete italiane più 
vincenti di sempre ed è un esempio per tanti giovani. Ha esordito alle Paralimpiadi di 

Londra 2012 centrando l’oro nei 100 metri, a Rio 2016 è stata la portabandiera della 

delegazione azzurra, conquistando un oro nei 100 metri e un argento nel salto in 
lungo e ai recenti Giochi di Tokyo2020 ha vinto due bellissimi argenti: nel lungo con 

la misura di 5.14 e nei 100 metri categoria T63 di atletica leggera, dietro ad Ambra 
Sabatini e davanti a Monica Contrafatto per uno storico podio completamente 

tricolore. 
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La campionessa bergamasca, classe 1989, è stata tra gli ospiti dell’incontro “Il corpo 

in tv – Naked Attraction Italia” nell’ambito di FeST – Il Festival delle Serie Tv che si 

è tenuto alla Triennale di Milano, in cui ha parlato del rapporto con il proprio corpo: 
“Non sono sempre stata una persona con disabilità, lo sono diventata a 18 anni dopo 
l’incidente e ho bene in mente cosa significhi essere normodotati. Il mio percorso di 
accettazione è stato abbastanza breve, tornata dall’ospedale il primo impatto forte è 
stato guardarmi nuda allo specchio, lì ho capito che la gamba non sarebbe ricresciuta 
e quindi dovevo fare tutto un percorso per sentirmi di nuovo bella e desiderabile. 
Quando andavo per strada e vedevo la gente che mi guardava non capivo perché. 
La curiosità era riferita al pezzo di arto che mi mancava. All’inizio cercavo di 
nascondere la protesi indossando dei pantaloni larghi finché ho fatto l’Erasmus in 
Spagna. Avevo comprato un vestito corto che non avevo ancora indossato, un giorno 
a Siviglia faceva caldo e ho deciso di metterlo. In quel momento ho capito che la 
questione era nella mia testa e la gente mi avrebbe comunque guardata.  
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Così ho iniziato a fregarmene e a sentirmi libera. Oggi mi sento a mio agio con il mio 
corpo e non ho problemi a mostrarlo“. 

A margine dell’interessante panel abbiamo intervistato Martina Caironi, parlando delle 

sue serie tv preferite, dei Giochi di Tokyo2020 e dell’incontro speciale con Papa 

Francesco. 

 

Martina, qual è il tuo rapporto con le serie tv e quali ti piace guardare? 

“Il mio rapporto con le serie tv si sta evolvendo negli anni. Ho guardato recentemente 
La regina degli scacchi e la nuova stagione de La Casa de Papel, ma anche alcune 

sul narcotraffico, una realtà che per fortuna è lontana da noi. Mi piace esplorare le 

novità e vedere le serie anche in lingua originale”. 
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A proposito di rapporto tra televisione e sport, i Giochi Paralimpici di 

Tokyo2020 hanno avuto un grande seguito sia da parte del pubblico che 
dei mass media con una copertura senza precedenti. Cosa manca per 

abbattere quei pregiudizi che sono purtroppo ancora presenti e che sono 

soprattutto culturali e mentali? 

“Siamo sulla buona strada e la comunicazione dev’essere fatta sempre in maniera 

precisa, bisogna raccontare l’evento sportivo con i dettagli dello stesso. E’ chiaro che 
dietro ad ogni atleta paralimpico c’è una storia, anche di superamento dei limiti e 

delle difficoltà, perché parte da una disabilità, ma bisogna eliminare il pietismo e la 

questione dei supereroi, in quanto siamo sì degli atleti, ci impegniamo, facciamo 
fatica ma siamo innanzitutto delle persone ed è giusto che la gente ci veda per quello 

che siamo”. 

Sei stata protagonista dei documentari “L’aria sul viso” e “Niente sia 

scritto”. Che esperienze sono state? 

“Mi sento a mio agio dietro le telecamere. Dopo “L’aria sul viso” che raccontava la 

mia preparazione ai Giochi di Rio2016, ho girato il documentario nel 2016-2017 dal 

titolo “Niente sia scritto”, grazie al quale sono potuta andare in Africa, toccando con 
mano alcune realtà che non conoscevo e vedendo come la disabilità venga vissuta in 

modo diverso. E’ stato arricchente”. 
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Ai Giochi di Tokyo2020 hai conquistato due splendidi argenti nel salto in 

lungo e nei 100 metri. Cosa rappresentano queste medaglie nel tuo 

percorso sportivo? 

“Queste due medaglie d’argento per me valgono tantissimo in quanto arrivano alla 

mia terza Paralimpiade, dopo tanti sforzi e dopo che il livello agonistico è cresciuto. 
Sono sudate e rappresentano la crescita del movimento paralimpico stesso con 

questo podio tricolore, e per me è una grandissima soddisfazione sapere di aver 
ispirato in qualche modo le stesse atlete e le persone che ci hanno guardato. Quindi 

considero Tokyo2020 come una grande vetrina in cui finalmente sono stati 

riconosciuti gli sforzi che abbiamo fatto”. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Sto entrando sempre di più nell’apparato organizzativo e sono diventata anche 
rappresentante degli atleti a livello internazionale. Ero indecisa se lasciare o meno la 

carriera prettamente agonistica, ma visto che Parigi 2024 è alle porte continuerò 
verso la mia quarta Paralimpiade e ogni giorno porterò avanti il messaggio 

paralimpico”. 

Lo scorso mercoledì hai incontrato Papa Francesco insieme alle Fiamme 
Gialle, corpo sportivo di cui fai parte. Ci racconti le emozioni che hai 

vissuto? 

“Abbiamo avuto l’onore di andare in Vaticano e per quanto mi riguarda di vedere per 

la seconda volta Papa Francesco. Abbiamo ascoltato il suo messaggio, che mi ha 

colpito molto, e si riferiva in particolare all’importanza delle radici. E’ stato un 

momento emozionante e bellissimo”. 

di Francesca Monti 

credit foto profilo Facebook Martina Caironi 

Grazie a Valeria, Giorgia e Chiara di Wordsforyou 
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INTERVISTA CON ALBERTO AMODEO, ARGENTO NEI 400 SL AI GIOCHI 
PARALIMPICI DI TOKYO2020: “IL NUOTO MI HA INSEGNATO AD ANDARE 

AVANTI SEMPRE, NONOSTANTE LA FATICA E LE DIFFICOLTÀ” 

 

“Speravo di poter far bene ma non avrei mai pensato di arrivare secondo e di fare 
quel tempo”. La quarantesima medaglia per l’Italia ai Giochi Paralimpici di Tokyo 

2020 è stata firmata da Alberto Amodeo, che ha vinto un fantastico argento nei 400 

stile libero S8. 

L’azzurro della Polha Varese, all’esordio paralimpico, ha nuotato in 4’25″93, 

preceduto soltanto dal russo Andrei Nikolaev per 77 centesimi, mentre il bronzo è 

andato all’americano Torres (4’28”47). 
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Classe 2000, originario di Magenta, appassionato di musica elettronica e di 

videogiochi, agli Europei di Funchal 2021 ha conquistato l’argento nei 400 stile libero 

S8 e nei 100 delfino e il bronzo nei 100 stile libero. 

In questa piacevole chiacchierata abbiamo parlato con Alberto Amodeo delle 

emozioni vissute a Tokyo, dei suoi passatempi preferiti e dei prossimi obiettivi. 

credit foto di Augusto Bizzi / Cip 

Alberto, ai Giochi Paralimpici di Tokyo2020 hai conquistato un 

meraviglioso argento nei 400 sl. Ci racconti le emozioni che hai provato in 

quell’istante? 

“C’è stata tanta incredulità, speravo di poter far bene ma non avrei mai pensato di 
vincere l’argento e di fare quel tempo. E’ stata una grande gioia e quando ho visto 

arrivare in zona mista con il tricolore in mano Simone Barlaam e Federico Morlacchi 
che piangeva è stato uno dei momenti più belli dopo la gara. Durante la finale, 

essendo un po’ laterale la corsia in cui gareggiavo, ho faticato a vedere gli avversari 

ma c’era lo staff nazionale che urlava, saltava e mi sono reso conto che forse stava 
succedendo qualcosa di bello. Quando mi sono ritrovato vicino al russo Nikolaev e 

non c’era nessun altro nuotatore ho capito che ce l’avevo fatta”. 



                                                                                    SPORT | 24 

 

Cosa rappresenta per te questa medaglia? 

“E’ una conferma che tutto il lavoro fatto quest’anno, i sacrifici, la dedizione, sono 
serviti a qualcosa e soprattutto mi dà un po’ di autostima in più, nel senso che so di 

poter ottenere risultati importanti anche al di fuori dei confini italiani”. 

Quelli di Tokyo sono stati i tuoi primi Giochi, cosa ti ha lasciato questa 

esperienza? 

“Sicuramente vedere così tanti atleti ad un livello così alto mi ha fatto rendere conto 
di quanto il movimento sia diventato grande e quanto sia ricco di nuotatori forti. 

Prima dei Giochi avevo preso parte solo agli Europei di Funchal e passare dalle gare 

italiane, in cui conosci tutti, a quelle internazionali in cui affronti avversari dei quali 

hai solo letto i nomi nella start list è diverso ed è uno stimolo in più”. 

A proposito degli Europei di Funchal, anche in quel caso hai brillato 

vincendo l’argento nel 400 sl e nei 100 delfino e il bronzo nei 100 sl..  

“E’ stata una stagione bellissima. E pensare che fino a qualche mese fa non mi sarei 

aspettato nulla di tutto ciò. Non mi sembra ancora vero”. 

Com’è nata la tua passione per il nuoto? 

“Da piccolo nuotavo, poi sono passato alla pallanuoto ma dopo l’incidente, essendo 
uno sport di contatto e avendo una gamba sola, era complicato continuare a 

praticarla. Un giorno ho conosciuto gli allenatori della Polha Varese e per un anno ho 

mantenuto entrambe le discipline, poi mi sono dedicato completamente al nuoto”. 

Qual è l’insegnamento più importante che ti ha dato questo sport? 

“Mi ha insegnato a continuare a provare nonostante la fatica e le difficoltà. Ci sono 
giorni che arrivi in piscina già stanco ma quando entri in acqua cerchi ogni energia 

per nuotare al meglio delle tue possibilità”. 
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A chi dedichi l’argento vinto ai Giochi di Tokyo2020? 

“Alla mia famiglia, che è stata sempre al mio fianco e mi ha incoraggiato, alla società 
sportiva, agli allenatori senza i quali non avremmo mai raggiunto questo livello e ai 

miei compagni di squadra che mi hanno accompagnato in questo percorso, facendoci 

forza a vicenda”. 

Il mondo paralimpico italiano è in grande crescita così come l’interesse dei 

mass media, come dimostra la copertura mediatica che c’è stata a 

Tokyo2020. Cosa manca per fare un ulteriore passo in avanti? 
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“Forse adesso si inizia a dare visibilità ma è complicato comprendere come funziona 

il mondo paralimpico. Mi spiego meglio. Rispetto ad una gara olimpica dove non ci 
sono problemi di categoria, in una paralimpica ci sono atleti che gareggiano insieme 

in alcune discipline con ausili e protesi diverse, in condizioni fisiche differenti e questo 

può creare confusione in chi guarda. Servirebbe un po’ più di conoscenza alla base 

per apprezzare al meglio lo sport paralimpico”. 

Quali sono i tuoi passatempi preferiti? 

“Vivo di musica elettronica, anche se ora purtroppo i concerti sono fermi. Colleziono 

Lego da quando ero bambino e mi piace giocare ai videogiochi con gli amici. 

Nell’ultimo periodo in cui si poteva uscire meno sono stati molto di aiuto”. 

Quali sono i prossimi obiettivi? 

“A giugno ci sono i Mondiali, ma per ora siamo in pausa da qualche settimana e 

cerchiamo di far riposare la testa e il corpo. Poi riprenderemo gli allenamenti”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Prima di Tokyo avrei detto partecipare ai Giochi, ora devo pensare a un nuovo 

sogno”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON ONEY TAPIA, BRONZO NEL DISCO E NEL PESO AI 

GIOCHI PARALIMPICI DI TOKYO2020: “QUESTE DUE MEDAGLIE 

RAPPRESENTANO UNA VITTORIA A LIVELLO PERSONALE E UNA SFIDA A 

BUTTARE SEMPRE IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO” 

 

“Qualunque cosa possa accadere nella nostra vita bisogna comunque andare avanti 
e cercare di inseguire i propri sogni“. Parola di Oney Tapia che ha conquistato due 
favolosi bronzi ai Giochi di Tokyo 2020, il primo nel getto del peso F11 grazie alla 

misura di 13,60 metri, il secondo nel disco con un lancio di 39.52 metri. 

Un risultato eccellente per l’atleta azzurro di origine cubana, alla sua seconda 

esperienza alle Paralimpiadi, che ha dimostrato di essere anche un bravo ballerino 

vincendo “Ballando con le Stelle” nel 2017 in coppia con Veera Kinnunen, che ha 
pubblicato il libro “Più forte del buio. Niente può fermare i sogni”, che adora cantare 

e che si augura che l’interesse verso lo sport paralimpico possa crescere sempre di 

più, come ci ha raccontato in questa piacevole chiacchierata. 
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Oney, ci racconta le emozioni che ha vissuto vincendo il bronzo nel disco e 

nel peso ai Giochi di Tokyo2020? 

“Sono state emozioni enormi, il bronzo nella gara del lancio del peso era inaspettato 
ed è arrivato dalla voglia di mettersi in gioco, di tirare fuori la grinta e portare gioia 

a tutti quegli italiani che sono rimasti a casa. La gara del disco è stata particolare, 
con un tasso tecnico molto alto. La pioggia e la pedana scivolosa mi hanno un po’ 

penalizzato a livello di prestazione, ma sono risultati che servono per ripartire e 

lavorare al meglio in vista delle prossime gare”. 

Cosa rappresentano per lei queste due medaglie? 

“Questi due bronzi rappresentano una crescita e una vittoria a livello personale dopo 
tutta la situazione che abbiamo vissuto, in cui abbiamo anche pensato che fosse 

impossibile arrivare a Tokyo. Sono inoltre una rivincita e una sfida a buttare sempre 

il cuore oltre l’ostacolo e non mollare mai”. 
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A chi le dedica? 

“Una medaglia è dedicata a mio fratello Nelson che è scomparso due anni fa e non 
è riuscito a godersi questi momenti. L’altra è per le mie figlie, per tutte le persone 

che mi sono state accanto, che mi hanno supportato e per le istituzioni che ci 

permettono di fare sport e raggiungere questi risultati”. 

 

Questa era la sua seconda Paralimpiade, che differenze ha riscontrato 

rispetto a Rio2016? 

“La prima differenza è stata la mancanza del pubblico che ci ha penalizzato tanto. 



                                                                                    SPORT | 30 

 

Sentire il calore delle persone che condividono ogni gara, ogni lancio, ogni sospiro, 

ogni emozione è qualcosa di magico, a Rio c’era questo brivido, percepivi di essere 
nell’Olimpo e quanto fossero importanti i Giochi. A Tokyo siamo arrivati un po’ 

condizionati dal covid nella preparazione, però questo non ha impedito che ogni atleta 

rappresentasse con dignità e rispetto in ogni settore il proprio Paese”. 

Quanto la pandemia ha influito sulla sua preparazione ai Giochi? 

“Ci sono state parecchie complicazioni, tanti centri erano chiusi, poi certe zone erano 
ad accesso limitato, a discrezione dei Comuni è stata data la possibilità agli atleti di 

interesse nazionale di potersi allenare. Ci siamo dovuti adeguare ma le situazioni di 

difficoltà permettono agli uomini di crescere. E noi siamo cresciuti e si sono visti i 

risultati”. 

 

Credit foto Francesco Amendola / Quirinale  
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Lo scorso giovedì siete stati ricevuti, atleti paralimpici e olimpici, dal 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale… 

“L’incontro con il Presidente Mattarella è sempre molto importante e ci dà tanta 

energia a livello emotivo. La sua presenza è costante, è informato su ciascuno dei 

settori sportivi e ha invitato tutti a continuare a lavorare e a incrementare il 
reclutamento di nuovi atleti. E’ un nostro “tifoso”, ci stimola a fare sempre meglio e 

questo è meraviglioso”. 

Com’è nata la sua passione per l’atletica leggera? 

“E’ nata il 13 ottobre 2015 quando la società mi ha chiamato chiedendomi di andare 

a fare la gara ai Campionati Nazionali di Siracusa. Era la prima volta che prendevo 
un disco in mano, è andata bene e ho ottenuto anche il record italiano. Da lì è iniziata 

la mia carriera da discobolo e pesista”. 
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Nel suo libro “Più forte del buio. Niente può fermare i sogni” 

(HarperCollins) racconta che ha indossato per la prima volta la maglia della 

Nazionale Italiana nel 2015 a Doha. Che ricordo conserva di quel giorno? 

“E’ stata la mia prima esperienza a livello mondiale che mi ha fatto crescere, insieme 

al mio allenatore Guido Sgherzi. Non sapevo come fosse una gara internazionale, 
sono stato sorpreso dalla musica, dallo stadio, dallo sparo, ricordo con tanta lucidità 

quei momenti grazie ai quali sono arrivato dove sono oggi”. 

Nel suo libro scrive: “la sfida è la vitamina più potente che ci sia, è 

l’ingrediente segreto che può spingerci ovunque vogliamo”. Quale 

messaggio vorrebbe arrivasse ai lettori? 

“Il messaggio che vorrei trasmettere ai lettori è che durante il nostro percorso 

troveremo delle situazioni che ci faranno riflettere e dovremo scegliere se andare 
avanti o fermarci, ma qualunque cosa possa accadere bisogna comunque provarci e 

cercare di inseguire i propri sogni”. 
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Cosa le ha lasciato l’esperienza a “Ballando con le stelle”? 

“E’ stata innanzitutto una sfida perché non pensavo che fosse così complicato 
imparare i passi, ho cercato di seguire attraverso il movimento la mia maestra Veera 

Kinnunen che ha fatto un percorso bellissimo insieme a me. Il mio obiettivo, quando 

ho accettato di partecipare a “Ballando con le stelle”, era far capire ai ragazzi portatori 
di disabilità e ai loro genitori che nulla è impossibile, nemmeno ballare. Le difficoltà 

vanno affrontate e superate e poi i risultati arrivano”. 
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Da Londra 2012 in poi si è acceso finalmente l’interesse da parte dei mass 

media nei confronti dello sport paralimpico e la dimostrazione c’è stata a 
Tokyo2020 con una vasta copertura televisiva e una grande visibilità. Cosa 

manca ancora per fare un ulteriore passo in avanti? 

“Questo passo in avanti si deve guadagnare tutti i giorni. Da Londra ad oggi c’è stato 

un cambio epocale, gli atleti stanno dando il massimo e sono un esempio per tanti 
giovani, le società stanno lavorando bene e i media hanno avuto un ruolo importante 

nell’amplificare il tutto a livello nazionale e internazionale. Siamo onorati per questo. 

Spero che ogni volta che ci saranno degli eventi come i Giochi, i Mondiali, gli Europei 

possa accrescere sempre di più l’interesse verso lo sport paralimpico”. 

Quali sono i prossimi obiettivi dopo Tokyo2020? 

“L’anno prossimo ci sono i Mondiali di Funchal e la preparazione è finalizzata a quelli. 

Poi ci sono altri obiettivi che non voglio ancora svelare”. 

Sappiamo che le piace molto cantare. Quale brano assocerebbe alle due 

medaglie vinte a Tokyo2020? 

“Sicuramente Uno su mille di Gianni Morandi”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Ce ne sono tanti ma se li svelo non si avverano (sorride). Allora li tengo custoditi e 

sotto controllo, continuando a inseguirli. Col tempo usciranno dal cassetto”. 

di Francesca Monti 

credit foto profilo Facebook Oney Tapia 
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INTERVISTA CON FRANCESCA ALOTTA, TRA I CONCORRENTI DI “TALE E 

QUALE SHOW”: “HO IMPARATO CHE NELLA VITA NON BISOGNA MAI 

ARRENDERSI” 

 

“Ho fatto cinque provini per partecipare al programma e quasi non ci credevo più, 
invece ho imparato che non bisogna mai arrendersi“. Francesca Alotta è tra i 

concorrenti protagonisti di “Tale e Quale Show”, in onda il venerdì sera su Rai 1 

condotto da Carlo Conti. 

Artista eclettica, forte ed emotiva, dalla voce unica e speciale che nelle sue 
interpretazioni sa coinvolgere e toccare le corde più intime e profonde, ha deciso di 

mettersi completamente in gioco in questa nuova esperienza, per divertire e 

divertirsi, in un vero “inno alla vita”. 

Ad ottobre uscirà il suo nuovo singolo, antipasto dell’album con il quale la cantautrice 

saprà condurci per mano alla scoperta della sua musica e di tutte le sue anime. 
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In questa piacevole chiacchierata Francesca Alotta ci ha parlato di “Tale e Quale 

Show”, svelandoci che le piacerebbe impersonare Mia Martini, dei prossimi progetti, 
del sogno di portare la tradizione italiana nei teatri del mondo, e ci ha regalato anche 

un ricordo di Raffaella Carrà. 
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Francesca, sei tra i concorrenti di “Tale e Quale Show”, e finalmente dopo 

cinque provini sei entrata a far parte del cast. Cosa ti affascina 

maggiormente di questo programma?  

“Ho fatto cinque provini per Tale e Quale Show e quasi non ci credevo più, invece ho 

imparato che non bisogna mai arrendersi. Ho sempre amato la recitazione ma non è 
mai accaduto che mi trovassi a recitare ed è rimasto un sogno nel cassetto, in questo 

programma invece hai modo di entrare nella parte di un altro, è una sfida divertente 
vestire i panni di un personaggio e ragionare come se fossi lui, è un po’ come recitare. 

E chissà che in futuro non possa pensare di allargare anche i miei orizzonti. Non ho 

mai smesso di studiare, ho ripreso a suonare il pianoforte, da due anni suono le 

percussioni, mi manca la recitazione e voglio cimentarmi anche in questo”. 

In passato hai recitato nel musical “Cenerentola”, ti piacerebbe ripetere 

questa esperienza? 

“Certamente, ho visto dei musical bellissimi, mi piacerebbe interpretarne uno di 

musica rock”. 

Quando hai ricevuto la comunicazione che eri stata presa a “Tale e Quale 

Show” come hai reagito? 

“Sono stata felicissima, perché sta corrispondendo con un periodo della mia vita in 

cui sono rinata, è arrivato nel momento giusto, avevo bisogno di fare questo percorso 
ora che mi sento più sicura, tranquilla, determinata, forte. Mi sto divertendo tanto, 

pur nella stanchezza perché tra trucchi, ballo, studio e poi canto, recitazione, c’è un 

ritmo molto serrato”. 

Nella prima puntata ti abbiamo vista impersonare Emma Marrone, nella 

seconda Liza Minnelli… 

“Emma mi piace come cantante, apprezzo il suo essere forte, un po’ mi ha anche 

ispirata nell’affrontare una malattia che abbiamo vissuto entrambe. La sentivo vicina 
ed è stato abbastanza spontaneo imitarla. Spero di esserci riuscita bene. Liza è un 

mito, è energia pura, ha un modo di muoversi grintoso, la voce doveva essere un po’ 

più scura. Ho cercato di farla al meglio”. 
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C’è un personaggio in particolare che ti piacerebbe imitare? 

“Mia Martini, anche se non so se la assegneranno. E’ stata un faro, una guida per 
me, l’ho sempre amata, l’ho anche conosciuta bene perché per un periodo abbiamo 

avuto Giancarlo Bigazzi come produttore. Era una donna dolce, affettuosa e molto 

sola, aveva bisogno forse di più calore intorno a sé, invece spesso è stata dimentica 
e addirittura tacciata di portare sfortuna da gente cattiva. Non dobbiamo mai 

dimenticare quanto possa far male la cattiveria umana e dobbiamo riflettere su 
questo, specialmente in un periodo in cui sui social è facile nascondersi dietro a una 

tastiera e dire cose senza senso. Quando ero un po’ più grassottella ci sono stati dei 

commenti pesanti nei miei confronti, io sono forte ma quando succede a chi è un po’ 

più fragile ci possono essere delle conseguenze molto gravi”. 

Nel 2019 è uscito il tuo ultimo disco “Anima mediterranea”, stai lavorando 

a un nuovo progetto? 

“Il mio prossimo disco arriverà a breve e avrà temi sociali molto importanti. Sarà 
arrangiato da Max Marcolini che è l’arrangiatore e coproduttore di Zucchero, avrà un 

sound più rock e sarà anticipato dal primo brano che uscirà il 7 ottobre. Amo la 

musica dolce e sentimentale, ma ci sono tante anime che convivono nel mio 
carattere, nel mio modo di essere e vorrei che il pubblico conoscesse anche l’altra 

Francesca, quella più rock”. 

Puoi anticiparci qualcosa riguardo il nuovo singolo? 

“Assolutamente sì, il brano che uscirà tratta un argomento importante, ossia la 

mancanza di accettazione da parte dei genitori nei confronti dell’omosessualità dei 
figli, sembra impossibile nel 2021 ma l’ho vissuta in prima persona con una mia amica 

che non accettava che la figlia fosse lesbica e l’ha portata ovunque per “curarla”. 
Ognuno deve essere amato per quello che è e ho cantato questa canzone come se 

fosse la figlia che parla alla madre in un momento di ribellione”. 
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Nella tua carriera hai collaborato con molti artisti, da Loredana Bertè a 

Patty Pravo, ce n’è uno in particolare con cui ti piacerebbe lavorare? 

“Con Michele Zarrillo in quanto mi piace il suo modo di cantare, e poi avrei voluto 

collaborare con Mango che purtroppo non c’è più ed era un usignolo”. 
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Ad inizio carriera hai fatto la corista in un disco della grande Raffaella 

Carrà, ti va di regalarci un suo ricordo? 

“Era una donna gioiosa, professionale, attenta, faceva ogni cosa con amore. Ha 

lasciato un vuoto incredibile e tutti abbiamo provato dolore come se fosse mancata 

una persona di famiglia. Raffaella ha rappresentato la nostra infanzia, è un’icona, era 

unica”. 

Il tuo esordio televisivo risale a Domenica In, nella stagione 1988-1989, 

condotta da Marisa Laurito… 

“Ricordo l’emozione che ho provato in quanto mi sono ritrovata per la prima volta in 

uno studio così importante in Rai cantando in diretta. E’ stato il mio battesimo in tv. 
Boncompagni fece questo concorso dividendo in quattro squadre le voci più intonate, 

gli attori e i ballerini più bravi che c’erano tra il pubblico, io vinsi con il mio team e 
nella stagione 1990/1991 di “Domenica In” condotta da Edwige Fenech, ho fatto 

parte del gruppo Le compilations. Poi mi chiamò Eros Ramazzotti per partecipare alla 
sua tournée internazionale. Sono stata fortunata, altrimenti “Non amarmi” non ci 

sarebbe mai stata”. 

Tra i tuoi progetti c’è anche quello di tornare in gara al Festival di 

Sanremo? 

“Certamente, sarebbe bellissimo. Ho scritto un brano che potrebbe essere perfetto 

per Sanremo e speriamo che possa piacere”. 

Come vedi il futuro del settore musicale dopo la pandemia? 

“Io sono speranzosa, dovremo imparare a convivere con questa situazione, dovremo 
cambiare alcune abitudini, stare un po’ più attenti, mantenere le distanze quando 

possibile ma riprendere a vivere. Questi due anni sono stati duri e non vedo l’ora di 
tornare a emozionarmi, a cantare, a stare in mezzo alla gente, ovviamente con 

prudenza, senza mai abbassare la guardia”. 
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Un sogno nel cassetto… 

“Mi piacerebbe portare la tradizione italiana in tutto il mondo con una tournée e 
lavorare nei teatri perché è la forma più bella di spettacolo, c’è l’attenzione, la 

concentrazione, ogni piccolo respiro si sente. Vorrei poter cantare in teatri più grandi 
con le orchestre e fare cose particolari, sempre nell’ambito della musica. E poi trovare 

la persona giusta”. 

di Francesca Monti 

crediti foto Carlo Bellincampi 

Grazie a Mauro Caldera 
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INTERVISTA CON NINA ZILLI: “MI HANNO CHIESTO DI RECITARE IN 

ALCUNI FILM, PER ORA HO DETTO NO MA IN FUTURO CHISSÀ” 

Dopo essere stata protagonista questa estate insieme a Clementino con il trascinante 

e spumeggiante brano “Senorita”, accompagnato da un video girato sulla colorata 
spiaggia di Boccadasse a Genova, e dopo aver cantato al Locomotive Jazz Festival e 

al live di Diodato all’Arena di Verona, Nina Zilli è stata ospite dell’incontro “Musica e 
serie tv”, con Danti e Rodrigo D’Erasmo, nell’ambito di FeST, il Festival delle Serie 

Tv, che si è tenuto alla Triennale di Milano. “Mi piacciono “Fargo” dei fratelli Coen, 
una serie dove c’è una grande attenzione in tutto, dalla sigla inventata alla colonna 
sonora pazzesca, ma anche WandaVision. Tra i registi cinematografici il mio preferito 
è invece Stanley Kubrick“, ha raccontato l’artista. 
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A margine del panel abbiamo intervistato Nina Zilli parlando di cinema e musica. 

 

Nina Zilli e Danti a FeST 

Nina, ti piacerebbe recitare in una serie tv? 

“Mi hanno chiesto di recitare in alcuni film ma non me la sono sentita, lascio il lavoro 

a chi lo sa fare e poi magari un giorno, da persona adulta che avrà fatto molte 
esperienze, potrò affrontare anche questa prova che mi spaventa così tanto. Gli attori 

e i registi per me sono dei semidei in quanto mi fanno credere reale qualcosa che già 

so che non lo è. Sono abituata a cantare e a fare i live, recitare è tutta un’altra cosa, 

ma mai dire mai”. 
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Quale personaggio delle serie tv vorresti interpretare? 

“La versione femminile di Ralph Supermaxieroe. Una supereroina sfigata che non sa 

neanche atterrare, quella sono io (ride)”. 

Nel 2019, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, sei stata tra i 
giurati del Soundtrack Stars Award e hai consegnato il premio a Ferzan 

Ozpetek che nel 2010 aveva scelto la tua canzone “50mila” per il suo film 

di successo “Mine vaganti”. Che emozione ti ha regalato quell’incontro? 

“E’ stata un’emozione incredibile e indescrivibile. Incontrare Ferzan dopo tanto 

tempo, a quasi dieci anni di distanza da “Mine Vaganti”, e riparlare di quel momento, 
di quando un suo amico sentì in radio la mia canzone e gli disse che forse aveva 

trovato il pezzo giusto per il suo film, è stato bellissimo. Un cerchio si è chiuso e se 
ne è aperto un altro perché la musica e il cinema fanno parte della mia vita tant’è 

che sono tornata a Venezia anche quest’anno”. 

Che ricordo hai del momento in cui si è aperto quel cerchio? 

“Ricordo che ho aperto la mail arrivata dal mio management e c’era il trailer di 

“50mila” e a un certo punto quello che cantava si girava ed era Riccardo Scamarcio 
e poi c’era un fior fiore di attori e ho letto: “regia di Ferzan Ozpetek”. Mi è preso un 

colpo (sorride). E’ stata una grandissima gioia”. 

 



                                                                                  MUSICA | 45 

 

Lo scorso venerdì c’è stato l’incontro degli Stati generali della musica per 

chiedere alle istituzioni la ripartenza dei live a capienza piena. Qual è il tuo 

pensiero a riguardo? 

“Bisogna attenersi a quello che prevede lo Stato ma in questo momento si vedono 

assembramenti di ogni natura e genere e forse noi che siamo stati sempre ligi siamo 
stati quelli più penalizzati. Hanno ripreso a fare concerti in tutta Europa, hanno fatto 

i test per questi eventi di massa, con le mascherine, e non si è ammalato nessuno. 
Quindi ci stanno gli appelli fatti in questi giorni perché credo che sia ora di 

rimovimentarci, ovviamente sempre rispettando le regole e mettendo la salute di tutti 

come priorità, perché quella viene prima di ogni altra cosa. Mi auguro che si risolva 

tutto al più presto e ci possa essere una ripartenza definitiva”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Giorgia, Valeria e Chiara di Wordsforyou 
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INTERVISTA CON LUCA ARNAÙ, AUTORE DEL LIBRO “LE DIECI CHIAVI DI 
LEONARDO”: “HO CERCATO DI CREARE IL SERIAL KILLER PIÙ CATTIVO DI 

OGNI TEMPO” 

 

Dal 7 luglio scorso è nelle librerie, edito da Newton Compton Edizioni, “Le dieci chiavi 

di Leonardo – Per accedere alla mente dell’assassino bisogna conoscere l’inferno”, il 

romanzo scritto dal noto giornalista e direttore di riviste e agenzie di stampa Luca 
Arnaù. Un thriller storico che mette in scena due protagonisti d’eccezione: Leonardo 

da Vinci, all’opera per arrestare una spirale di efferati delitti, e Dante Alighieri, 
ispiratore di macabri rituali…Terzo in classifica vendite Amazon, con ottime 

recensioni, il thriller storico è già alla seconda ristampa in due mesi. Noi di Sms News 

quotidiano abbiamo incontrato l’autore e gli abbiamo rivolto qualche domanda. Ecco 

le sue risposte. 
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Come nasce l’idea di scrivere “Le Dieci chiavi di Leonardo? 

“Dico sempre che io vivo per scrivere e scrivo per vivere… nel senso che scrivere è 
la mia professione da oltre trent’anni. Ho iniziato a fare il giornalista a 18 anni e non 

mi sono mai fermato. Ho sempre pensato che prima o poi, quando i giornali mi 

avessero lasciato un po’ di spazio, avrei scritto un libro. E così ho fatto… Sono sempre 
stato un appassionato di gialli, ho lavorato a lungo come cronista di nera per alcuni 

quotidiani nazionali. Ovvio che finissi a scrivere un thriller! Se poi ci aggiungi il fatto 
che in passato, per lavoro, ho intervistato in carcere dei veri serial killer come 

Maurizio Minghella e Donato Bilancia, il gioco è fatto. L’ispirazione viene sicuramente 

dalla mia vita professionale. Ho cercato di creare il serial killer più cattivo di ogni 

tempo!”. 
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Cosa, durante la stesura, ti ha coinvolto particolarmente? 

“Soprattutto la costruzione del personaggio di Leonardo. Sapevo che questo avrebbe 
interessato il pubblico dei lettori, ma avrebbe anche richiamato le critiche preventive 

dei tanti che amano parlare prima di leggere. Che sono tantissimi. Molti pensano che 

ridare vita a un personaggio storico sia una cosa fatta per semplificare la stesura del 
romanzo. Non è così: le aspettative, su un personaggio come questo, sono 

tantissime. Ed esiste un’iconografia già ben nota e codificata di Leonardo: anziano, 
curvo, col barbone e i capelli lunghi. La sua grandezza rende la sua storia quasi un 

agiografia e lo rende difficile da toccare, manipolare, far rivivere. Io ho raccontato 

un mio Leonardo da Vinci, giovane, non ancora ben definito come artista e inventore. 
Un momento particolare della sua vita, dove lui non sapeva ancora bene come 

indirizzare il suo genio. Ne veniva da un processo per sodomia da cui era uscito con 
la reputazione azzerata, Lorenzo il Magnifico non lo considerava molto come artista 

e lo usava solo per riprodurre i cadaveri degli impiccati della congiura dei Pazzi. 
Questa è storia, ma pochi la conoscono. Nel 1481 quando si svolgono i fatti de Le 

dieci chiavi di Leonardo, lui era un giovane maestro di campagna, irrisolto, in 

formazione…”. 

Parallelamente alla tua professione hai portato avanti anche la tua attività 

di ghostwriter per i vip. La motivazione per cui si ricorre a queste figure 
professionali secondo te va ricercata nell’incapacità di saper scrivere in 

modo convincente o nel fatto che pubblicare un libro dà un certo prestigio? 

“Non ho mai trovato un vip realmente capace di scrivere un libro: vuol dire sacrificio, 
ore di lavoro. E poi bisogna sapersela cavare con l’italiano. Molto più facile, se hai i 

soldi e il potere mediatico, comprare un libro già fatto. Io credo che, tranne 
pochissime eccezioni, dietro a ogni libro di vip ci sia un bravo ghostwriter. 

Ovviamente un libro porta prestigio, comparsate in tv, soldi dalle vendite, magari se 

ti va bene anche una buona trasposizione cinematografica”. 

Quali caratteristiche deve avere un bravo ghostwriter? 

“Deve saper scrivere di tutto, immedesimarsi nel personaggio che ti ha 
commissionato il libro, essere veloce, puntuale. E saper stare zitto. Alla base di ogni 

contratto di questo tipo c’è la proibizione di svelare l’identità dei tuoi clienti”. 
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Ti è mai capitato, durante la tua carriera di ghostwriter, che le stesse 

persone che si erano rivolte a te, affidandoti il compito di scrivere un libro 
per loro, abbiano trovato il coraggio di scrivere da soli i loro testi 

successivi? 

“No. Da direttore, giornalista e autore sono stato a contatto con decine di vip, 
soprattutto legati al mondo dei reality e della tv. E non credo che ci sia qualcuno in 

grado di scrivere davvero qualcosa di accettabile. Ne ho incontrati ben pochi nella 
mia carriera di trentacinque anni di giornali e riviste: Giorgio Faletti che si è rivelato 

un grande giallista, Stefano d’Orazio lo scomparso batterista dei Pooh che ha scritto 

un bel libro con Tsunami. Altri non me ne vengono in mente”. 

Il legame che si instaura con un ghostwriter, soprattutto per la stesura di 

testi lunghi, credo sia un legame molto stretto, a tratti intimo. Cosa è 
determinante in questo processo per riuscire a creare un legame di questo 

tipo? 

“Credo che questa sia più una suggestione cinematografica e letteraria che reale. 

Spesso quando arriva al vip, il libro esiste già. Cioè è un prodotto già pensato su un 

determinato personaggio prima ancora che lui lo sappia: lui lo approva, si accorda 
con la casa editrice… In caso di autobiografie, invece, si lavora solitamente su 

interviste registrate. Difficilmente un vip “perde” tempo se non è adeguatamente 
retribuito… e più i vip sono piccoli e insignificanti e più se la tirano. Solitamente si ha 

maggiormente a che fare con il suo staff o il suo management. Il ghostwriter è 

proprio un lavoraccio! Ben retribuito, ma spesso con ben poche soddisfazioni”. 

Stiamo vivendo un periodo di grande transizione, l’avvento del digitale sta 

incidendo notevolmente nel modo di fare comunicazione occorre 

reinventarsi secondo te come? 

“Difficile dirlo. Per esempio nell’editoria da edicola tradizionale c’è un’interessante 
inversione di rotta per quanto riguarda i quotidiani. Per anni abbiamo assistito alla 

chiusura di decine di testate storiche, negli ultimi due/tre anni, invece, tornano a 

nascere nuovi giornali. E questo è un buon segno perché vuol dire che si è creato 
uno spazio di lettura nuovo da provare a occupare con prodotti nuovi di zecca. 

Diverso il discorso dei settimanali di gossip, che sono ormai in crisi conclamata 
proprio per colpa della rete internet e delle nuove tecnologie. Prima un paparazzo 

poteva guadagnare con una foto il necessario per vivere sei mesi.  
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Oggi chiunque può bruciare un’esclusiva con una foto sfocata scattata con un 

telefonino. Le fake news, poi, sono un problema: chiunque scrive senza verificare e 
la sua notizia viene ripresa col copia incolla e fatta girare… e finisce che poi qualcuno 

crede che sia vera. E questo è terribile…”. 

 

Luca secondo te le riviste avranno sempre un posto di rilievo nel mondo 

del lettore? 

“Personalmente ho chiuso con le riviste. Almeno per un po’. Ora voglio dedicarmi al 

mio romanzo cercando di portarlo a contatto con la gente, nelle librerie di tutta Italia. 
Non so quale sarà il futuro delle riviste, sicuramente dovranno essere ripensate, 

aggiornate, portate realmente sui nuovi supporti tecnologici.  
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Ma credo che esistano nuove generazioni di giornalisti che sapranno affrontare e 

vincere la sfida. La sopravvivenza, in ogni caso, la decidono i lettori: credo che ancora 
molti amino la carta, l’odore dell’inchiostro, l’avere qualcosa da sfogliare. Insomma, 

non credo che i giornali spariranno. Sarebbe un dramma!”. 

Ci vuoi parlare anche della tua esperienza come autore televisivo e di cosa 

ci attende in questa nuova stagione? 

“Ho appena chiuso la sceneggiatura di una nuova serie tv che si chiama ‘Italians’ e 
che andrà in onda dal prossimo gennaio su Chili e su alcune altre reti tv. Cinquantasei 

puntate per raccontare il gossip dei personaggi famosi, da Giulio Cesare a Vasco 

Rossi. Tutto quello che non sapete sulle star. Poi sono al lavoro con un soggetto per 
il cinema che parla di una truffa e di Elvis Presley. E sto anche partecipando alla 

costruzione della prima piattaforma dedicata a tutti coloro che vogliono scrivere un 

libro e hanno bisogno di consigli. “I, writer!” è un’idea di cui vado molto fiero”. 

Sei già tornato al lavoro su nuovi progetti? Ci puoi dare qualche 

anticipazione? 

“Sto finendo di scrivere il seguito de Le dieci chiavi di Leonardo. Ho intenzione di 

consegnarlo a Newton Compton entro fine anno. Ho poi ripreso un vecchio libro che 
avevo scritto e che si svolge in Palestina durante i primi trent’anni di Gesù, un periodo 

in cui non si sa praticamente nulla visto che i Vangeli raccontano solo i tre anni finali 

della sua vita. Insomma, ho parecchio da lavorare nei prossimi mesi”. 

di Patrizia Faiello 
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DOMENICA 3 OTTOBRE PRENDE IL VIA “CITOFONARE RAI2”, CONDOTTA 

DA PAOLA PEREGO E SIMONA VENTURA: “SARÀ UNA TRASMISSIONE 

LEGGERA, DIVERTENTE E IN DIRETTA” 

 

Ogni domenica mattina, dal 3 ottobre alle 11,15, arrivano su Rai2 due coinquiline 
d’eccezione, Paola Perego e Simona Ventura, pronte ad intrattenere il pubblico con il 

nuovo programma Citofonare Rai2, in cui mostreranno, insieme ai loro ospiti, i luoghi 
più belli d’Italia sotto il patrocinio del FAI, i musei, i mercati più curiosi che nel fine 

settimana colorano le città ed entreranno nelle case di alcune famiglie italiane. 

Si parlerà poi degli spettacoli teatrali e cinematografici previsti nel weekend e, con i 

giochi telefonici, gli spettatori potranno aggiudicarsi premi di vario genere. 
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“E’ un programma condotto da due donne, due signore della tv, e non ce ne sono 
tanti in giro di questo tipo. Scherzeranno, si divertiranno, sarà questa la chiave di 
Citofonare Rai2“, ha esordito il direttore della rete Ludovico Di Meo in conferenza 

stampa. 

Quindi la parola è passata alle due conduttrici: “E’ stata Paola a chiamarmi per 
condurre con lei il programma, siamo molto amiche, ci siamo viste spesso, abbiamo 
parlato tante volte di realizzare un progetto insieme e finalmente ci siamo riuscite. 
Sarà una trasmissione leggera, divertente, in diretta e per me è bellissimo tornare a 
lavorare di domenica, in una fascia oraria che è stata troncata dalla pandemia. 
Saranno trenta puntate, una bellissima cavalcata di nove mesi, e accompagneremo 
il risveglio degli italiani. Abbiamo tanto entusiasmo e un bellissimo gruppo. Venire a 
Roma ogni settimana è per me come fare una mini vacanza e sono contenta di aver 
accettato. E’ un programma nuovo e quindi deve essere rodato. La nostra amicizia, 
il nostro volerci bene è un plus. Il vero problema odierno è il non darsi tempo, volere 
tutto e subito, sgomitare, invece le cose devono essere realizzate con i giusti tempi. 
Ho fatto la mia fortuna cercando di essere una parte di ingranaggio dei programmi e 
comunque c’è un momento di assestamento. Ho sperimentato molto a Sky, su 
Discovery, in Rai invece mi ritrovo in una squadra più strutturata ed è come giocare 
in nazionale. La tv di oggi ha tante sfaccettature, arrivano le piattaforme, il digitale 
e c’è fame di contenuti ma vivo ancora la tv generalista come il mondo che fa 
compagnia alle persone a casa“, ha detto Simona Ventura. 

“Con Serena Costantini, ideatrice del programma siamo partite da un input dato dal 
direttore di Rai 2: fare qualcosa di divertente. Ci siamo subito interrogate su quale 
uomo mi potesse affiancare, poi ho pensato che sarebbe stato bello avere una 
conduzione interamente femminile, quindi ho contattato Simona, una donna 
intelligente, con cui ho un rapporto di amicizia e complicità e con cui divertirci 
insieme. L’importante è lavorare bene e avere persone intelligenti al nostro fianco. 
Ci siamo quindi domandate cosa fanno gli italiani la domenica mattina. Cercheremo 
di dare dei consigli su cosa vedere al cinema e al teatro, di mostrare le bellezze del 
territorio, avremo tanti ospiti Vip che dovranno portare la loro esperienza, per poi 
riunirci intorno al tavolo e dare la linea al Tg2. Ci sarà Tinto con il suo frigo, avremo 
un gioco telefonico, quello indimenticabile con i fagioli, che sarà un omaggio a 
Raffaella Carrà. Avremo Alessandra Rametta, Elena Ballerini, Massimo Cannoletta, 
che è un comunicatore straordinario e usa un linguaggio pop che arriva a tutti.  
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Io e Simona parleremo molto con la gente che ci segue da casa e realizzeremo le 
interviste. Avremo anche il talent, partendo dal corriere, dando spazio a ragazzi e 
ragazze che hanno dei talenti e che avranno l’opportunità di mostrare il loro lato 
artistico“, ha dichiarato Paola Perego. 

 

Abbiamo chiesto alle conduttrici qual è la loro idea di “sentirsi a casa” e 
quale personaggio vorrebbero che citofonasse al loro programma:  “Con 
Paola torno un po’ come ai tempi dell’Isef, la vedo come una persona con cui divido 
casa, per cui è anche divertente questo nostro gioco. In questo appartamento siamo 
come due studentesse universitarie un po’ âgées. Quelli che vogliono passare a 
citofonare sono i benvenuti, ma devono sempre portare qualcosa, come è giusto che 
sia quando si va a trovare qualcuno. Io ad esempio ho una grande selezione di vini 
che porto quando sono ospite da amici“, ha risposto Simona Ventura. 

“Mi piacerebbe che venisse a citofonare Gerard Butler, anche se non credo che mio 
marito sarebbe tanto contento“, ha scherzato Paola Perego. 
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Cosa fanno le due conduttrici la domenica mattina? “A casa resto in pigiama 
fino all’ora di pranzo, visto che i miei figli non abitano più con noi. Annaffio le piante, 
sistemo le cose, programmo un cinema da andare a vedere nel pomeriggio, mi 
rilasso“, ha affermato la Perego. 

“Io invece, visto che i miei figli abitano con me, preparo la pasta al tonno, l’avocado 
toast con il salmone, è una giornata dedicata alla famiglia. Ora si dovranno arrangiare 
da soli (sorride)”, ha detto la Ventura. 

Nel cast del programma troviamo: Massimo Cannoletta, inviato speciale alla scoperta 

dei posti più belli d’Italia, dai luoghi del FAI che saranno aperti in esclusiva per 

“Citofonare Rai2” passando per i siti storici fino ad arrivare ai musei più curiosi e 
particolari della penisola; Alessandra Rametta, star del web e dei social, imitatrice e 

trasformista, ironica e divertente, che ogni domenica interpreterà a modo suo 
personaggi famosi per il grande pubblico; Alessandro Magagnini, esperto di verde, 

che proporrà le sue particolari invenzioni, come i prati prêt a porter, le tovaglie di 
piante, i cup cake di piante grasse; Elena Ballerini, che girerà l’Italia alla scoperta dei 

mercatini più originali e sarà ospitata nelle case degli italiani per il “pranzo 

domenicale”; Il commercialista Gianluca Timpone, che aiuterà il pubblico a risolvere 

problemi quotidiani legati alle tasse e alle bollette. 

Tante le rubriche di “Citofonare Rai2”: brunch in studio, in cui cuochi e esperti di 
cucina illustreranno ricette alla portata di tutti; l’intervista vip; i “Vicini di casa” Cloris 

Brosca e Paolo Lanza, che racconteranno le più comuni vicende dei condomini italiani; 

il “Frigo dei vip”, in cui Tinto (nome d’arte di Nicola Prudente) porterà gli spettatori 
alla scoperta delle abitudini culinarie degli ospiti; le incursioni del Corriere/portiere, 

una persona comune che svelerà un talento speciale o una passione nel corso del 

programma. 

L’ospite de “L’intervista vip” della prima puntata sarà Sabrina Salerno che ripercorrerà 
con Paola Perego e Simona Ventura la sua carriera. In studio anche una band 

musicale che interpreterà brani storici della musica italiana. 

di Francesca Monti 
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“QUELLI CHE IL LUNEDÌ”, DAL 4 OTTOBRE ALLE 21,20 SU RAI 2 CON MIA 
CERAN, LUCA BIZZARRI E PAOLO KESSISOGLU. OSPITI DELLA PRIMA 

PUNTATA SARA SIMEONI E FRANCESCO GABBANI 

 

Debutta il 4 ottobre, in prima serata, “Quelli che il lunedì”, il nuovo programma di 
Rai2 condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, protagonisti di trentuno 

puntate in onda ogni lunedì dalle 21.20 in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione 

a Milano. Un “late show” in uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi 

comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ospiti: 

Saranno loro a tenere le redini di un programma in cui a farla da padrona sarà 
l’attualità, scandita dall’umorismo e dalla satira di Luca e Paolo e dalla professionalità 

di Mia che tenterà di contenerne l’esplosività, rivendicando anche il suo ruolo di 

giornalista. 
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“Tutti i nuovi titoli di intrattenimento nell’ultimo anno e mezzo hanno avuto vita 
difficile. Lo spezzatino delle partite di campionato ha fatto sì che ci fossero ulteriori 
difficoltà, sono curioso di vedere quale sarà l’impatto di questo nuovo programma 
che avrà una prima parte legata all’attualità e alla satira e una seconda dedicata al 
calcio“, ha esordito il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo. 

“Non aveva più senso pensare a questo programma legato alle partite di campionato. 
Avremo nuovi talenti che daranno forza al cast e costruiremo le puntate settimana 
dopo settimana“, ha detto il vicedirettore di Rai 2 Fabio Di Iorio. 

Quindi la parola è passata ai conduttori: “Rispetto alle edizioni passate dove 
tutto era più incentrato sulla conduzione, ora sarà un programma più corale. 
Cercheremo come sempre di far divertire e regalare leggerezza a chi ci guarda da 
casa. Il calcio è lo splendido pretesto per raccontare l’attualità del nostro paese, che 
al contempo deve essere stemperata dopo l’anno e mezzo complesso che abbiamo 
vissuto.  

Verrà dato spazio ai vari sport, già nella passata edizione abbiamo raccontato le 
discipline olimpiche attraverso le storie degli atleti. Sono felice di lavorare anche 
quest’anno con Luca e Paolo e il resto del gruppo che mi supporta e mi sostiene, 
ancora di più ora che mi divido tra la conduzione e il ruolo di mamma“, ha detto Mia 

Ceran. 

“Avere un programma con così tante puntate ci permette di capire dove partiamo, 
dove arriviamo e nel mezzo vedere cosa accade. Sarà divertente misurarsi con 
l’attualità e una parte calcistica più marginale.  

Con Luca stiamo immaginando qualcosa di nuovo da mettere in scena ma ci saranno 
anche delle riscoperte tratte dal nostro repertorio. Ad esempio il ritorno dei talebani 
in Afghanistan ci ha ispirato qualcosa che al momento non posso svelare“, ha 

dichiarato Paolo Kessisoglu. 

 

 

 



                                                                               TELEVISIONE| 58                                             

 

 

credit foto FM 

Ogni puntata ripercorrerà i fatti più importanti della settimana offrendo uno sguardo 

“alternativo” sui principali avvenimenti, dalla politica al costume, con Enrico 
Lucci, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Barbara Foria, Toni Bonji, Melissa Greta 

Marchetto, Adriano Panatta, tra improbabili rubriche, gag e imitazioni di volti noti 

della tv e delle cronache. 

Nel fil rouge dell’attualità non mancheranno i momenti dedicati allo sport, grazie ai 

commenti di Marco Mazzocchi e Federico Russo, nuovo “cerimoniere” di un circo di 

ospiti sportivi. 

Tommaso Faoro, Chiara Galeazzi e Carmine Del Grosso, nuove leve dei migliori vivai 

di stand-up comedy italiana, inoltre, punteggeranno ogni serata con i loro interventi 

sui temi toccati in studio. 

“Stiamo sperimentando, cercherò con tutti i miei limiti di raccontare le cose entrando 
dalla finestra anziché dalla porta principale. Faremo delle dirette e delle rvm per 
parlare di attualità”, ha spiegato Enrico Lucci. 
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“Cercherò di rendere onore ad una disciplina olimpica, la karatekata e poi tornerà la 
conduttrice Licia Flowers”, ha svelato Brenda Lodigiani. 

“Per me è il secondo anno, è un bellissimo gruppo di lavoro, c’è tanta creatività, 
riproporrò i personaggi della passata edizione e ci saranno anche delle novità”, ha 

detto Barbara Foria. 

“Ci saranno i vecchi personaggi ma anche alcuni nuovi come Sandro Barbero, che 
racconterà la storia a suo modo”, ha dichiarato Ubaldo Pantani. 

“Questa è la mia settima edizione e mi sento come a casa. Quest’anno ci sarà una 
parte musicale ancora più ampia”, ha aggiunto Melissa Greta Marchetto. 

Un ruolo centrale sarà affidato alla musica dal vivo con la grande resident band 
composta dal Maestro Luca Colombo (arrangiamenti e chitarra), Federico Paulovic 

(batteria), Federico Malaman (basso), Andrea Pollione (tastiere) e Roberta Gentile 
(voce), che coinvolgerà di volta in volta gli ospiti musicali insieme ai conduttori, in 

irresistibili jam session e performance uniche. 

Ospiti della prima puntata saranno Sara Simeoni, ex saltatrice in alto olimpionica a 

Mosca 1980 e primatista mondiale, oggi opinionista TV e star sui social, e il 

pluripremiato cantautore Francesco Gabbani, che presenterà il nuovo singolo. La 

regia di “Quelli che il lunedì” è di Fabrizio Alaimo Guttuso e Fania De Risi. 

di Francesca Monti 
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“VOLEVO FARE LA ROCKSTAR” È IL NUOVO DISCO DI CARMEN CONSOLI: 

“PER SOGNARE CI VUOLE IL CUORE” 

 

Il 24 settembre è uscito “Volevo fare la rockstar” (Narciso/Polydor), il nuovo disco di 

inediti di Carmen Consoli, che arriva a cinque anni di distanza dal precedente. 

Un album intenso, ricco di immagini fiabesche ed oniriche, in un continuo e 

armonioso alternarsi tra passato, presente e futuro, tra sogno, impegno e progetto, 
un invito a “respirare col cuore”, composto da dieci tracce, che fanno riflettere e 

sognare, infatti i due concetti centrali del progetto sono i sogni e il cuore. 

In copertina c’è la cantautrice da bambina: “Quando andavo a scuola, essendo 

mancina, mi hanno imposto di scrivere con la mano destra. Nella foto impugno una 

penna che è smangiucchiata, perché ero nervosa.  
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Tutto è cominciato tra i banchi e dai miei piccoli sogni in questa Italia tra la fine degli 

anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, in una famiglia, la mia, in cui convivevano due 
realtà, il Nord e il Sud, infatti mia madre è di origine veneta, mio padre era siciliano. 

Sono cresciuta con la polenta e la caponata e con mamma che univa in cucina i sapori 

di queste due Italie. Nel contempo in quegli anni nel nostro Paese accadevano alcuni 
fatti: le persone uccise dalla mafia a Catania, un violento terremoto in Irpinia, l’Italia 

che vinceva i Mondiali. A sette anni avevo ricevuto in regalo da mio padre una 
musicassetta di Elvis Presley che ascoltavo nel mangianastri all’infinito. Da lì è partito 

il sogno di fare la rockstar, che per me significava stare su un palco, con le luci 

colorate, avere una vera chitarra e una gomma da masticare rosa per fare bolle 
enormi. E poi volevo andare in America. Questa era la mia idea di rockstar. Così ho 

costruito un microfono con una lampada tascabile e uno starter che creava l’effetto 

intermittente”. 
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Un sogno che è stato sempre appoggiato e incoraggiato dai suoi 

genitori: “Quando tornavo da scuola negli anni Ottanta a Catania c’erano le faide e 
capitava spesso di vedere degli uomini stesi a terra, con le scarpe nuove e un lenzuolo 

che li copriva. Mio padre per non spaventarmi diceva che si erano addormentati per 

strada e di pensare alla musica, per distogliere la mia attenzione da quello che 
vedevo. Poi mi ha regalato una chitarra vera e mi ha insegnato a suonarla. Ho così 

imparato che quando la realtà non mi metteva a mio agio potevo sognare ad occhi 
aperti. A scuola guardavo la lavagna con gli insiemi e immaginavo di cantare, di 

scrivere musica, di suonare in un complesso con altri bambini. Ho avuto la fortuna di 

nascere in una famiglia di sognatori. Ho imparato che il sogno diventa progetto, che 
deve essere seguito da una serie di azioni e atti. Se sai già cosa vuoi fare nella tua 

vita devi lottare per raggiungere l’obiettivo. A volte è necessario sfidare la paura della 
vertigine e aprire il proprio cuore. Mio padre diceva che il talento non basta, serve 

anche la coerenza che ha bisogno di tempo”. 

Tra le tracce c’è “L’Aquilone”, dedicata a un ragazzo che sapeva sognare 

(“dicevi che tutto è possibile / che nell’infinito prima o poi due rette si 

incontrano”) ma che ha messo da parte quei sogni: “Oggi tutto passa 
velocemente, non c’è tempo per sognare, ma cerchiamo di raggiungere ciò che gli 

altri si aspettano da noi e così ci dimentichiamo di noi stessi per essere produttivi. 
Nella società odierna il più forte schiaccia il più debole senza preoccuparsi delle 

conseguenze. Sul finale del pezzo entra l’orchestra come a ricordare che per questo 

sogno che hai messo in cantina forse hai la chiave per tirarlo fuori”. 

In “Mago magone” invece le carte dei tarocchi (il mago, gli amanti, il carro, 

la giustizia, la fortuna, il diavolo, le stelle, la luna) sono una metafora di 
certi manager e politici che promettono facili prodigi, facendo leva sulle 

debolezze d’ognuno: “Insieme a mio figlio Carlo abbiamo immaginato la voce di 
questo mago che arriva da lontano in questo villaggio fiabesco e attira gente con la 

magia, ha una soluzione per tutto e conosce i tasti dolenti. Questo “Messia” è una 

sorta di buttafuoco e a un certo punto diventa una rockstar e viene imitato dal suo 

pubblico di seguaci che balla come lui, si muove nello stesso modo”. 

“Imparare dagli alberi a camminare” si apre con il segnale radio Wow!, 
perfettamente codificato e rilevato dagli astronomi negli anni Settanta. La 

sua provenienza esterna al sistema solare, in direzione della costellazione 

del sagittario (“il mite centauro stellare”) alimentò paure e fantasie sulla 

vita extra terrestre.  
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Nella canzone quelle paure si incrociano con i sogni e gli incubi di un bimbo 

che dorme: “L’ho scritta all’inizio della pandemia. Avevamo iniziato a lavorare al 
disco che doveva uscire ad aprile 2020 e quello che accadeva in Cina a Wuhan 

sembrava così lontano da noi. A un certo punto ci siamo ritrovati chiusi in casa, io, 
mia madre, mio figlio e la babysitter. Non si sapeva cosa sarebbe successo e avevamo 

un po’ paura di questo virus. Carlo dormiva nel letto insieme a me e tirava calci e 

parlava nel sonno, sognando di vedersi con i suoi amichetti che non poteva 
incontrare. Io cercavo di rassicurarlo che tutto sarebbe finito presto. Stava 

succedendo qualcosa che disturbava i nostri sogni ma avevamo aperto il nostro 
cuore. Da una parte è stato bello stare con la famiglia, fare il pane in casa, vedere la 

natura fiorire e riprendersi i propri spazi, dall’altra c’era la voglia di tornare alla 
normalità. Con questo brano volevo descrivere la situazione che vivevamo ma senza 

parlare del covid”. 

 

“Le cose di sempre” è invece una lettera che Carmen ha scritto a suo figlio 

per indicargli il valore delle cose, il rispetto dovuto all’altro e alla natura: 
“E’ l’ultimo brano che ho composto alla fine del lockdown, eravamo al mare, in zona 

bianca, e ho pensato a Mowgli del libro della giungla.  
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Io sono la persona che deve indicare la strada a Carlo, insegnargli il valore della 

parola e l’essenza degli uomini, ma anche l’importanza ad esempio di aiutare i 
migranti che arrivano dal mare. In questa selva oscura odierna prima o poi arriverà 

la luce che è quella dei sogni che non sono intangibili. Per sognare ci vuole il cuore, 

l’universo obbedisce al cuore e all’amore”. 

“Armonie numeriche” è invece dedicata all’amato padre, scomparso 

qualche anno fa, scritta dopo un sogno: “Il 4 settembre, il giorno del mio 
compleanno, ero nel dormiveglia e ho sentito il profumo del dopobarba di mio papà, 

così sono rimasta nel letto altri dieci minuti perché volevo conservare quel momento. 

Sognavo che fosse lui a farmi gli auguri. Il titolo della canzone deriva dal fatto che le 

armonie sono regolate dalle leggi matematiche”. 

Carmen Consoli ha poi parlato dell’attuale situazione del settore musicale 
e ha ricordato che “l’arte può essere una risorsa economica. Inoltre abbiamo 

bisogno di sedimentare tutto ciò che abbiamo vissuto e la musica, il teatro, il cinema 

ci possono essere di aiuto”. 

La cantautrice ha poi dichiarato di voler tornare sul palco dell’Ariston: “Il 

Festival di Sanremo fa sempre parte dei miei piani. Lo amo, in questo sono una vera 
italiana. Avere quei musicisti eccellenti alle spalle che ti accompagnano è fantastico. 

Spero che il Festival sia sempre più bello e ricco di fiori che sbocciano, intesi come 

nuove proposte”. 

Infine un ricordo del Maestro Franco Battiato: “Mi ha sempre detto di seguire 

il mio cuore. Mi stupiva la sua enorme ironia e quella generosità impalpabile. Quando 
abbiamo cantato insieme “Tutto l’universo obbedisce all’amore” mi consigliò di usare 

la tonalità maschile e magicamente in un punto del brano le nostre voci si sono unite 
diventando una sola. Così nel concerto tributo all’Arena di Verona ho deciso di 

interpretare quella canzone con la stessa tonalità, come avrebbe voluto Franco, a cui 
mi legava una grande amicizia. Ero molto emozionata e commossa ma alla fine sono 

riuscita a cantare”. 

di Francesca Monti 
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CELINE DION: È IN PRODUZIONE IL DOCUMENTARIO SULLA VITA E LA 

CARRIERA DELLA LEGGENDARIA ARTISTA CANADESE 

 

È appena entrato in produzione il documentario sulla vita e sulla carriera di una delle 

voci più straordinarie del panorama mondiale, Céline Dion, annunciato dalla Premium 

Content Division di Sony Music Entertainment (SME), in partnership con SME Canada 

e Vermilion Films, con la regia della nominata all’Oscar Irene Taylor. 

Il documentario sarà il film definitivo su una delle performer più riconoscibili, 
rispettate e di successo di tutta la musica pop. Realizzato con la partecipazione e il 

supporto della stessa Celine Dion, il film celebra l’incredibile storia personale 
dell’artista canadese, oltre ai successi della sua carriera, incluse le uscite dei suoi 

iconici album, i premi ricevuti, i tour mondiali e gli show residence a Las Vegas. 

Grazie alla telecamera dell’acclamata regista americana Irene Taylor, il documentario 

entra nel profondo della straordinaria vita di Celine Dion. 
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Di recente, Taylor ha diretto il documentario nominato agli Emmy “Moonlight Sonata: 
Deafness in Three Movements”. Il suo film di debutto, “Hear and Now”, ha vinto un 

Peabody Award e il Sundance Film Festival Audience Award. Altri premi che ha 
ricevuto sono un Primetime Emmy Award per Outstanding Children’s Program per il 

suo cortometraggio “One Last Hug”, e una candidatura agli Academy Award per “The 

Final Inch”, che ha conquistato anche numerose nomination agli Emmy e 

l’International Documentary Association’s Pare Lorentz Award. 

«Sono sempre stata molto aperta con i miei fan, e penso che Irene con la sua 
sensibilità e creatività, sarà in grado di mostrare a tutti quelle parti di me che non si 

sono ancora viste… so che racconterà la mia storia nel modo più onesto e sincero 

possibile», commenta Celine Dion.  

«Intraprendere questo viaggio con un’artista leggendaria come Celine Dion è 

un’opportunità straordinaria per me come regista. Avere la possibilità di esaminare 
la sua vita e la sua inimitabile carriera, mi permetterà di creare il ritratto sfaccettato 

di una superstar iconica e globale, e non vedo l’ora di condividerlo con il 

mondo», commenta Irene Taylor. 

Dal suo arrivo sulle scene musicali all’età di 14 anni, Celine Dion ha venduto oltre 

250milioni di album nei suoi 40 anni di carriera. Ha vinto 5 Grammy Award, 2 
Academy Award, nel 2016 le è stato consegnato il Billboard Music Award lifetime 

achievement Icon Award, e nel 2004 il riconoscimento ai World Music Awards 
come artista femminile più venduta di tutti i tempi. Con le super hit contenute in film 

campioni di incassi “Ashes” (Deadpool 2), “My Heart Will Go On” (Titanic) e “Beauty 

and the Beast” (Beauty and the Beast), si è consolidata come una vera e propria 
forza della natura all’interno dell’industria e ha stabilito un nuovo standard di 

eccellenza. 

A novembre 2021, Dion tornerà a Las Vegas con un nuovo show al Resorts World 

Las Vegas, dando inizio alla sua nuova residency di 10 performance. Il suo “Courage 
World Tour”, che è stato interrotto nel 2020 a causa del COVID, riprenderà in Nord 

America e in Europa nella primavera ed estate 2022. 

Il film è finanziato e distribuito da Sony Music Entertainment. Krista Wegener, Senior 
Vice President, Sales and Distribution, Premium Content, Sony Music Entertainment 

guiderà le vendite del film. 

credit foto Alix Malka 
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“RESTORE THE MUSIC MILAN”: MUSICA E SPORT COME STRUMENTO DI 

CRESCITA ED EDUCAZIONE DEI GIOVANI 

 

Fondazione Milan e Restore The Music UK, organizzazione benefica britannica, sono 
lieti di lanciare l’iniziativa “Restore the Music Milan” con l’obiettivo di combattere la 

povertà educativa utilizzando la musica e lo sport. L’iniziativa prende ispirazione dal 
modello di successo ideato da Restore The Music UK, fondata e finanziata da Gordon 

Singer, Managing Partner di Elliott, che mira a rendere la musica accessibile a tutti i 

bambini, indipendentemente dalla loro provenienza e contesto socioeconomico. 

Il progetto arriva adesso in Italia, grazie alla donazione della Fondazione della 

famiglia Singer, con il supporto di AC Milan e la guida di Fondazione Milan, che dal 
2003 opera nel territorio per aiutare la comunità locale. In particolare, attraverso 

l’iniziativa verranno modellati e potenziati gli indirizzi musicali di tre scuole elementari 

e medie della periferia milanese, tramite la donazione di una serie di strumenti 
musicali e di un percorso formativo ad hoc, con l’obiettivo di avvicinare alla musica 

un maggior numero di studenti e offrire a tutti un’educazione musicale di qualità, 

promuovendo la cultura e l’inclusione. 
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“Fondazione Milan e Restore The Music UK hanno avviato questa partnership 

condividendo gli stessi valori, a beneficio della collettività – ha spiegato Paolo Scaroni, 

Presidente AC Milan e Fondazione Milan –. Da sempre Fondazione Milan investe in 
programmi che, attraverso le virtù positive dello lo sport, mirano a sostenere il talento 

e le passioni delle giovani generazioni.” 

Anche Gordon Singer, che aveva già mostrato la sua vicinanza alla comunità milanese 

durante il primo lockdown causato dalla pandemia di Covid-19 con una donazione 

all’Ospedale San Raffaele attraverso la Fondazione della famiglia Singer, ha 
commentato l’inizio del progetto: “Sono davvero orgoglioso di essere qui oggi per il 

taglio del nastro di Restore The Music Milan, dando così continuità a una preziosa 
collaborazione con Fondazione Milan a beneficio della comunità, soprattutto in anni 

così complessi. La musica è per me una grande passione, essendo un musicista 

amatoriale io stesso, e credo fermamente che un’educazione musicale debba essere 
un diritto per ogni bambino. Questa collaborazione fonda la musica e il calcio: due 

linguaggi universali nel mondo, con valori condivisi, che meritano di essere 

sperimentati e apprezzati da tutti i giovani”. 
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All’evento di presentazione, tenutosi quest’oggi presso uno degli Istituti beneficiari 

della donazione – Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio di Milano – hanno partecipato, 
oltre al Presidente Paolo Scaroni, Gordon Singer e alla CEO di Restore The Music Polly 

Moore, anche gli artisti Rkomi e Saturnino e, attraverso dei video messaggi, il 

cantante Emis Killa e il giocatore dell’AC Milan Rafael Leao. 

Rafael Leao, attaccante rossonero con una grande passione per la musica, che ha 

rilasciato il suo primo album rap ‘Beginning’ quest’anno, ha parlato dell’iniziativa: 
“Sono davvero orgoglioso che il mio Club sia coinvolto in un progetto così importante 

e sono sicuro che questo aiuterà e ispirerà tutti i bambini coinvolti. Fin da piccolo ho 

nutrito due grandi passioni: il calcio e la musica. Il calcio è diventato la mia 
professione, ma la musica rimane parte della mia vita e mi ha aiutato in momenti 

difficili. Proprio per questo vorrei incoraggiare i bambini di tutte le età ad avvicinarsi 
alla musica, suonare uno strumento e lasciare emergere il loro lato artistico. Spero 

di poter ascoltare presto la musica delle ragazze e dei ragazzi, con i nuovi strumenti 

donati”. 

di Marcello Strano 
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CICLISMO: PRESENTATO IL “TRITTICO LOMBARDO 2021”. SI PARTE IL 4 
OTTOBRE CON LA COPPA BERNOCCHI, SI PROSEGUE IL 5 OTTOBRE CON 

LA 100A EDIZIONE DELLA TRE VALLI VARESINE E SI CHIUDE L’11 

OTTOBRE CON LA COPPA AGOSTONI 

 

E’ stato presentato presso Palazzo Lombardia a Milano il “Trittico Lombardo 2021“, 

che comprende tre classiche che da anni appassionano milioni di persone: la Coppa 

Bernocchi, la Coppa Ugo Agostoni e la Tre Valli Varesine. 

“Siamo soddisfatti e felici di essere ritornati alla quasi normalità sportiva. Quest’anno 

grazie alla vaccinazione siamo più sereni. Il territorio varesino ha un legame profondo 
con il ciclismo. Come Regione siamo felici di essere al fianco degli organizzatori che 

rendono questi tre eventi ogni anno più belli e interessanti, facendo scoprire anche 

le bellezze della nostra terra”, ha esordito il Presidente della Regione Lombardia 
Attilio Fontana, presente alla conferenza insieme all’Assessore allo Sport Antonio 

Rossi. 
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Si comincia il 4 ottobre con la 102a edizione della Coppa Bernocchi – 45° GP Banco 

BPM che per la prima volta verrà disputata nella categoria 1° Pro-Series UCI, con il 

record di squadre World Tour iscritte. 

“Questa gara è il nostro fiore all’occhiello ed è una vetrina per tanti giovani. Grazie 

al lavoro dell’organizzazione e di tanti volontari, come il nostro Pino che ha 91 anni, 
siamo arrivati nella massima categoria. Riteniamo sia una ricchezza per il nostro 

territorio avere tre corse di tale valore. Alla Coppa Bernocchi prenderanno parte, tra 
gli altri, Filippo Ganna, Filippo Baroncini, fresco campione del mondo Under 23, Elia 

Viviani, Consonni ed Evenepoel”, ha spiegato Luca Roveda, Presidente della U.S. 

Legnanese 1913 che organizza l’evento. 

Il ritrovo è previsto a Legnano, in Piazza San Magno, alle ore 10.00, con successivo 

trasferimento in Largo Tosi dove è prevista la partenza per allineamento del gruppo 
alle ore 11.45. La bandiera a scacchi sventolerà in via XX Settembre per la partenza 

ufficiale prevista alle ore 12.00. 

Il primo traguardo volante di San Giorgio su Legnano sarà dopo il primo chilometro 

di gara al quale seguirà il secondo traguardo volante di Parabiago dove si correrà 

anche un giro di circuito cittadino. Confermato il traguardo volante a Nerviano e San 
Vittore Olona, per arrivare alla novità 2021 con il passaggio presso il Comune di Cerro 

Maggiore (attraversando proprio la via Bernocchi). Si tornerà poi a Legnano su viale 

Toselli, in direzione Busto Arsizio per raggiungere l’ultimo traguardo volante. 

Immancabile il tradizionale passaggio in Valle Olona dove si affronteranno il Piccolo 

Stelvio, con il GPM sulla parte più dura della rampa ribatezzata “Caramamma”. Dopo 
6 giri in valle (ndr per un totale di circa 17 Km) si tornerà a Legnano, dove inizieranno 

i tre giri di circuito cittadino (5.8 Km) per arrivare in viale Pietro Toselli dove il Castello 

della città farà da sfondo all’arrivo. 

Il secondo appuntamento, il 5 ottobre, è con la Tre Valli Varesine, classica 
del ciclismo professionistico che la Società Ciclistica Alfredo Binda ha posto in 

calendario per martedì 5 ottobre, taglia il traguardo delle 100 edizioni e sarà valida 

come seconda prova del Trittico Lombardia. “Quando si parla della Tre Valli c’è 
sempre una grande emozione. E’ una passione che ci coinvolge, che portiamo avanti 

da anni, grazie anche alla sinergia che si è creata con gli sponsor.  Cento anni di 

persone che hanno vissuto il territorio e dato molto allo sport.  



                                                                                    SPORT | 72 

Un traguardo importante che abbiamo voluto festeggiare con un 100+1, cioè la prima 
Tre Valli Varesine femminile che partirà la mattina del 5 ottobre sempre da Busto 

Arsizio. Tra i ciclisti e le cicliste che prenderanno parte alla manifestazione ci saranno 
il campione olimpico e iridato Filippo Ganna, Tadej Pogacar, due volte vincitore del 

Tour de France, Tatiana Guderzo, Greta Marturano e Arlenis Sierra, quinta classificata 

ai Mondiali delle Fiandre 2021”, ha raccontato Renzo Oldani, Presidente della società 

Alfredo Binda. 

Il tracciato di gara dell’evento di categoria ProSeries vedrà il suo svolgimento su un 
percorso di 196 chilometri che ricalca quello delle precedenti edizioni con qualche 

novità, su tutte la sede di partenza: Busto Arsizio. Le operazioni preliminari e il ritrovo 

di partenza sono state previste presso la sede di Eolo a Busto Arsizio da dove la 
carovana si muoverà alle 11.55 per raggiungere il chilometro “0” posto in via Duca 

d’Aosta, dove alle 12 verrà dato il via ufficiale. I primi chilometri del percorso sono 
stati disegnati su un circuito cittadino a Busto Arsizio, da ripetere per due volte. 

Successivamente inizierà il tratto in linea di 30 chilometri passando da Solbiate Olona, 
Fagnano Olona, Cairate, Castelseprio, Carnago, Caronno Varesino, Morazzone. 

Gazzada Schianno, Buguggiate e Varese (località Schiranna, Bobbiate, Casbeno) per 

giungere al primo passaggio dalla sede di arrivo in via Sacco a Varese, dopo 42 
chilometri di corsa. Dal cuore della Città Giardino inizierà il circuito, di 13 chilometri 

da ripetere 8 volte, che ha come maggiori difficoltà la salita in località Montello, già 
teatro del Campionato del Mondo del 2008, e lo strappo che dal lago di Varese porta 

all’arrivo passando attraverso i quartieri di Bobbiate e Casbeno. Gli ultimi due giri 

proporranno invece l’erta che da Calcinate del Pesce porterà prima a Morosolo e poi 

a Casciago, con la conclusione della tornata sempre in via Sacco a Varese. 

A chiudere il Trittico l’11 ottobre sarà la 74° Coppa Ugo Agostoni – Giro 
delle Brianze – Gran premio Banco BPM, iscritta nel calendario Uci Europe 

Tour, organizzato dallo Sport Club Mobili Lissone. “In questa edizione 
verranno celebrati i 75 anni della società e gli 80 anni dalla scomparsa di Ugo 

Agostoni. Siamo legatissimi al territorio della Brianza Monzese e Lecchese. Ogni gara 

deve avere un particolare storico, così abbiamo pensato di posizionare due cartelli a 
Lissolo, all’inizio della salita e in cima per dare il benvenuto agli appassionati di 

ciclismo. In gara avremo campioni quali Rui Costa e Woods”, ha dichiarato Silvano 
Lissoni, Presidente dello sport Club Mobili Lissone. Il percorso di 180 km prenderà il 

via alle 12,15 in via Catalani a Lissone, per arrivare a Sirtori, quindi sul Colle Brianza 

e a Lissolo, per fare poi ritorno a Lissone e concludersi in via Matteotti intorno alle 

16,30. 

di Francesca Monti 
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GP DI SOCHI: LEWIS REGNA CON LA VITTORIA NUMERO 100, MA 

VERSTAPPEN È SECONDO CON UN’INCREDIBILE RIMONTA DAVANTI A 

SAINZ 

 

Gara avvincente con delirio nel finale, quando un diluvio toglie la vittoria alla McLaren 

di Norris. 

Primi giri 

Max Verstappen, che scatterà dall’ultimo posto, si lamenta di presunti 
malfunzionamenti al Mguh durante il giro di ricognizione, ma viene rassicurato dai 

box. Scatta alla grande la Ferrari di Sainz dalla seconda piazzola, con una staccata al 

fulmicotone fa secco Norris, seguito dalla Williams di Russel. Grandissima rimonta di 

Leclerc che nel primo giro riesce a risalire fino al dodicesimo posto.  
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Ricciardo passa su Alonso per la quinta posizione, Stroll si issa quarto. Hamilton, 

dopo una partenza guardinga, va subito su Alonso e sfruttando la gomma gialla passa 
Fernando. Il boscaiolo deve cercare di arginare Verstappen, tenendolo fuori dalla 

zona punti. Sainz intanto allunga la sua leadership, a suon di giri veloci, mentre 

Hamilton è in scia a Ricciardo per la quinta posizione. Russell resiste al terzo posto 
con la Williams, facendo da tappo, tenendo dietro Stroll e gli altri. Leclerc si danna 

per passare Vettel che fa strenua resistenza con la sua Aston Martin. Supermax 
intanto fiocina Bottas, guadagnando la quattordicesima posizione. Carlos inizia a 

patire il graining e Lando si avvicina sotto il secondo, potendo sfruttare la potenza 

del motore Mercedes e l’elevata velocità di punta della McLaren. Max intanto svernicia 
Gasly e si riporta dietro Leclerc, al tredicesimo posto. Charles viene passato da Max 

dopo un agguerrito duello con Vettel, che usa la sua Aston Martin come una 
saracinesca. Lando è incollato a Norris, ma lo spagnolo della Ferrari attua una gran 

difesa. Perez attacca Hamilton per la sesta posizione, mentre Stroll decide di fare un 
undercut fermandosi al tredicesimo giro. La Ferrari del monegasco attacca la Red 

Bull di Supermax, mentre Sebastian resiste anche alla Red Bull 33. Lando Norris 

riesce a conquistare la leadership con un sorpasso alla staccata di curva 13 su Sainz, 
dopo aver preso la scia. Russell si ferma, Hamilton e Ricciardo si sfidano per l’ultimo 

gradino del podio, mentre finalmente Verstappen e Leclerc si sbarazzano di Vettel. 
Sainz rientra al quindicesimo giro, tornando in pista davanti a Stroll e Russell in 

quindicesima piazza. Ocon e Raikkonen si fermano con Leclerc e Verstappen che 

salgono al sesto e settimo posto, sfruttando le gomme dure. 

Fase Centrale 

Supermax inizia a siglare giri veloci, recuperando velocissimo su Alonso. Hamilton 
aggressivo su Ricciardo, ma il tasso del miele tiene ferocemente la seconda posizione. 

La Red Bull numero 33 risale aggressivamente e riduce il gap con Hamilton a suon 
di giri veloci, mentre Lewis è in difficoltà nel tentare una manovra di sorpasso su 

Ricciardo, tanto da chiedere un undercut. L’olandese della Red Bull è ormai attaccato 

ad Alonso, che è velocissimo sul dritto con la sua Alpine. Sainz si accoda a Bottas, 
mentre Lewis è nel panino tra la McLaren di Ricciardo e la Red Bull di Perez. Ricciardo 

si ferma al giro ventitré, con problemi grossi al pit e rientra solo quattordicesimo. 
Leclerc si mette in scia a Verstappen, che ha difficoltà ad attaccare Fernando. Lewis 

inizia l’hummer time con un giro veloce sotto il minuto e 40, mentre Ricciardo, 

tredicesimo, è ancora più veloce. Hamilton dà tutto, con anche un evidente 
bloccaggio, fermandosi al ventisettesimo giro. Rientra nono. Sainz con un gran 

sorpasso in staccata fa secco il Boscaiolo, portandosi sotto Gasly.  
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Lando rientra finalmente al ventottesimo giro, con Perez che diventa leader. Norris 
rientra quarto tenendo la posizione su Sainz, mentre Lewis passa Stroll e Verstappen 

piazza un giro veloce. Hamilton si invola dietro Sainz e lo passa senza difficoltà in 
fondo al rettilineo, avventandosi poi sull’Alpha Tauri di Gasly che viene annientata 

subito, con la Mercedes che sale al quinto posto e sigla anche il giro veloce. Carlos 

non riesce ad avere la meglio su Gasly, mentre il tasso del miele passa l’Aston di 
Stroll, così come Verstappen che sale in nona posizione. Ricciardo si accoda a Sainz, 

portandosi dietro Verstappen. Pierre Gasly, nonostante le gomme usurate, fa da 
tappo e crea un trenino, finché non va al pit. Norris riesce a passare Charles, Lewis 

si avvicina molto a Leclerc in chiara difficoltà di gomme, sorpassandolo in curva 13. 

Charles rientra al giro 36, per montare gomma gialla nuova e fa un pit interminabile. 
Rientra in staccata tredicesimo, accodandosi a Vettel ma davanti a Bottas. Perez è 

l’ultimo a fermarsi, con una sosta molto lunga oltre gli otto secondi. L’hummer time 
porta Hamilton sotto Norris, mentre Alonso con l’Alpine riesce a passare Max 

Verstappen. Leclerc supera Vettel, Norris si difende a denti stretti su Lewis. Charles 
passa Kimi e risale undicesimo, a ridosso della zona punti. Perez cerca di sorpassare 

Ricciardo, scatenato Leclerc supera anche Ocon. 

Ultimi dieci giri 

Lewis recupera a fatica su Norris, Charles riesce a passare con una gran manovra 

anche Russell. Perez si incolla al tasso del miele, mentre ci sono le prime gocce di 
pioggia e Charles passa su Stroll, mentre Perez supera Ricciardo. La pioggia si 

incrementa, Sainz chiede la gomma intermedia o la soft. Lewis attacca, Norris cerca 

disperatamente la difesa. Perez si attacca a Sainz, e lo svernicia sul rettilineo. Vettel 
passa il compagno Stroll, che entra per montare l’intermedia. Leclerc si incolla a 

Verstappen, Hamilton sta fuori nonostante la chiamata del box. Charles passa 
Ricciardo, Verstappen e Leclerc superano Sainz. Verstappen decide di fermarsi, 

montando l’intermedia. Anche Hamilton decide di rientrare a tre giri dalla fine, Perez, 
Alonso e Leclerc sono insieme alla curva tredici, con Fernando che passa Sergio 

salendo in terza posizione.  Stroll va nel muro, Alonso, Perez e Leclerc si massacrano 

tra loro con gomme slick sotto il diluvio. Sainz intanto si è fermato. Norris si gira a 
due tornate dalla fine, spalancando la vittoria a Hamilton, con Verstappen che ha le 

intermedie e risale velocissimo fino al secondo posto. Charles si gira e fa un disastro, 
ripartendo undicesimo. Lando deve fermarsi al penultimo giro, rientrando settimo 

dietro a Norris, mentre Kimi riesce a portare la sua Alfa Romeo all’ottavo posto. 

di Nicolò Canziani 

credit foto Twitter Lewis Hamilton 
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MONDIALI DI CICLISMO: FILIPPO BARONCINI HA VINTO L’ORO IRIDATO 

NELLA PROVA IN LINEA UNDER 23 

 

Ai Mondiali di ciclismo su strada in corso di svolgimento in Belgio, uno strepitoso 
Filippo Baroncini ha trionfato nella prova in linea Under 23 laureandosi Campione 

iridato. Il ciclista azzurro di Massa Lombarda, 21 anni, ha messo a segno lo scatto 
decisivo a 5 chilometri dal traguardo, chiudendo al primo posto davanti all’eritreo 

Girmay e all’olandese Kooij. Bene anche gli latri italiani con il quarto posto di Michele 

Gazzoli e il settimo di Luca Colnaghi. 

“È un sogno. E’ stato il finale perfetto di una giornata nervosa, per me e per tutti i 

miei compagni. Questa vittoria l’ho sognata tutta la vita. Sono senza parole. Dopo la 
fuga ho pensato solo ad andare avanti e vincere questa partita”, ha dichiarato 

Baroncini. 

credit foto Federciclismo 
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MONDIALI DI CICLISMO SU STRADA: ELISA BALSAMO SI È LAUREATA 

CAMPIONESSA IRIDATA 

 

Una straordinaria Elisa Balsamo si è laureata campionessa iridata ai Mondiali di 
ciclismo su strada in corso nelle Fiandre. La ciclista azzurra, 23 anni, grande talento 

e determinazione, con un imperioso scatto nel finale e il prezioso supporto delle sue 
compagne, ha battuto allo sprint l’olandese Marianne Vos e la polacca Niewiadoma, 

tagliando per prima il traguardo di Leuven. “Sono senza parole. Non posso crederci, 
è un sogno che si realizza dopo una stagione lunga come questa. Tutta la squadra è 

stata fantastica, mi ha permesso di battere una campionessa come Marianne Vos. A 

due chilometri si è formato il nostro treno. Ci siamo organizzate, la Longo Borghini 
mi ha detto “mettiti alla mia ruota e stammi dietro”. Avevo paura di partire troppo 

presto. Poi, alla fine, di essere rimontata. Per non sbagliare ho dato anche il colpo di 
reni. All’ultima curva ho soltanto pensato ad andare a tutta, mi sono presa questa 

maglia e indossarla per tutto il prossimo anno sarà un sogno. Ringrazio le mie 

compagne e tutto lo staff, è anche grazie a loro che sono arrivata fino a qui”, ha 

dichiarato Elisa Balsamo. 

di Samuel Monti - credit foto Fci 
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NEL MOTOCROSS L’ITALIA HA VINTO IL TROFEO DELLE NAZIONI GRAZIE 

A TONY CAIROLI, MATTIA GUADAGNINI E ALESSANDRO LUPINO 

 

Nel Motocross una strepitosa Italia ha vinto il Trofeo delle Nazioni grazie a Tony 

Cairoli, Mattia Guadagnini e Alessandro Lupino. 

I centauri azzurri sono stati protagonisti di un’impresa storica sulla pista di Mantova, 
chiudendo le tre gare, sotto il diluvio, davanti ad Olanda e Gran Bretagna e riportando 

il tricolore sulla vetta del mondo per la terza volta, dopo i titoli conquistati nel 1999 

in Brasile e nel 2002 in Spagna. 

“Dopo la caduta della Sardegna sapevo che il Nazioni sarebbe stato difficile se si 
fosse corso sull’asciutto, sul bagnato le cose si sono complicate ancora di più. Nella 

prima manche sono caduto e ho sentito dolore, ma nella seconda sono riuscito a 

mantenere la seconda piazza senza troppi problemi.  
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Pensavo fossimo fuori dai giochi invece sul traguardo abbiamo potuto esultare per 

questa grande vittoria”, ha detto Tony Cairoli, che si ritirerà dalle corse a fine stagione 

dopo aver vinto 9 titoli, con 93 vittorie e 177 podi in venti anni di carriera. 

“La prima heat è stata regolare mentre al via della seconda sono stato spinto fuori 

pista dal gruppo. Sono rientrato e durante la gara guardavo i meccanici che mi 
segnalavano sia la penalità che le posizioni da guadagnare necessarie per vincere. 

Non ho mollato un attimo, ho dato tutto e sono riuscito a risalire dal nono al settimo 

posto dopo una scivolata. Sono davvero felice”, ha dichiarato Alessandro Lupino. 

“E’ una vittoria incredibile. Esordire al Nazioni con un successo è meraviglioso. Credo 

di aver corso bene nonostante alcuni errori. Abbiamo portato a casa un Trofeo ambito 
da tutti i piloti del Motocross mondiale. Sono davvero emozionato e soddisfatto”, ha 

concluso Mattia Guadagnini. 

di Samuel Monti 

credit foto Federmoto 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “INVECE DI GIUDICARE TUTTO E TUTTI 

STIAMO ATTENTI A NOI STESSI” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che bisogna 

stare attenti a se stessi invece di giudicare tutto e tutti come spesso accade: 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo della Liturgia odierna ci racconta un 
breve dialogo tra Gesù e l’Apostolo Giovanni, che parla a nome di tutto il gruppo dei 

discepoli. Essi hanno visto un uomo che scacciava i demoni nel nome del Signore, 
ma glielo hanno impedito perché non faceva parte del loro gruppo. Gesù, a questo 

punto, li invita a non ostacolare chi si adopera nel bene, perché concorre a realizzare 
il progetto di Dio (cfr Mc 9,38-41). Poi ammonisce: invece di dividere le persone in 

buone e cattive, tutti siamo chiamati a vigilare sul nostro cuore, perché non ci 

succeda di soccombere al male e di dare scandalo agli altri (cfr vv. 42-45.47-48). 

Le parole di Gesù svelano insomma una tentazione e offrono un’esortazione. La 

tentazione è quella della chiusura. I discepoli vorrebbero impedire un’opera di bene 

solo perché chi l’ha compiuta non apparteneva al loro gruppo.  
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Pensano di avere “l’esclusiva su Gesù” e di essere gli unici autorizzati a lavorare per 

il Regno di Dio. Ma così finiscono per sentirsi prediletti e considerano gli altri come 
estranei, fino a diventare ostili nei loro confronti. Fratelli e sorelle, ogni chiusura, 

infatti, fa tenere a distanza chi non la pensa come noi e questo – lo sappiamo – è la 

radice di tanti mali della storia: dell’assolutismo che spesso ha generato dittature e 

di tante violenze nei confronti di chi è diverso. 

Ma occorre anche vigilare sulla chiusura nella Chiesa. Perché il diavolo, che è il 
divisore – questo significa la parola “diavolo”, che fa la divisione – insinua sempre 

sospetti per dividere ed escludere la gente. Tenta con furbizia, e può succedere come 

a quei discepoli, che arrivano a escludere persino chi aveva cacciato il diavolo stesso! 
A volte anche noi, invece di essere comunità umili e aperte, possiamo dare 

l’impressione di fare “i primi della classe” e tenere gli altri a distanza; invece che 
cercare di camminare con tutti, possiamo esibire la nostra “patente di credenti”: “io 

sono credente”, “io sono cattolico”, “io sono cattolica”, “io appartengo a questa 
associazione, all’altra…”; e gli altri poveretti no. Questo è un peccato. Esibire la 

“patente di credenti” per giudicare ed escludere. Chiediamo la grazia di superare la 

tentazione di giudicare e di catalogare, e che Dio ci preservi dalla mentalità del “nido”, 
quella di custodirci gelosamente nel piccolo gruppo di chi si ritiene buono: il prete 

con i suoi fedelissimi, gli operatori pastorali chiusi tra di loro perché nessuno si infiltri, 
i movimenti e le associazioni nel proprio carisma particolare, e così via. Chiusi. Tutto 

ciò rischia di fare delle comunità cristiane dei luoghi di separazione e non di 

comunione. Lo Spirito Santo non vuole chiusure; vuole apertura, comunità accoglienti 
dove ci sia posto per tutti. E poi nel Vangelo c’è l’esortazione di Gesù: invece di 

giudicare tutto e tutti, stiamo attenti a noi stessi! Infatti, il rischio è quello di essere 
inflessibili verso gli altri e indulgenti verso di noi. E Gesù ci esorta a non scendere a 

patti col male, con immagini che colpiscono: “Se qualcosa in te è motivo di scandalo, 
taglialo!” (cfr vv. 43-48). Se qualcosa ti fa male, taglialo! Non dice: “Se qualcosa è 

motivo di scandalo, fermati, pensaci su, migliora un po’…”. No: “Taglialo! Subito!”. 

Gesù è radicale in questo, esigente, ma per il nostro bene, come un bravo medico. 
Ogni taglio, ogni potatura, è per crescere meglio e portare frutto nell’amore. 

Chiediamoci allora: cosa c’è in me che contrasta col Vangelo? Che cosa, 

concretamente, Gesù vuole che io tagli nella mia vita? 

Preghiamo la Vergine Immacolata, perché ci aiuti a essere accoglienti verso gli altri 

e vigilanti su noi stessi”. 

credit foto Vatican Media 
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