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Lecco: l’atleta paralimpica Nicole Orlando esorta i ragazzi a ‘non
arrendersi mai’

leccoonline.com/articolo.php

È una vita “controvento”, che a volte rallenta ma non si ferma mai, quella della dolcissima Nicole Orlando, la grande ospite della
mattinata di oggi, mercoledì 15 marzo, della rassegna “Leggermente” organizzata da Confcommercio Lecco: l’atleta paralimpica
affetta da sindrome di Down, attuale detentrice dei record europei nei 100 metri e nel salto in lungo, nonché vincitrice di quattro
medaglie d’oro ai Mondiali di atletica in Sudafrica del 2015, ha fatto tappa presso l’aula magna della Stoppani, dove ha
presentato a centinaia di ragazzi – provenienti anche dalle Scuole Secondarie di I grado Ticozzi, Manzoni di Merate e S.
Giovanni XXIII di Pescate – il suo libro “Vietato dire non ce la faccio”, edito da Piemme e scritto in collaborazione con la
giornalista Alessia Cruciani, che ha moderato l’incontro.

Alessia Cruciani e Nicole Orlando

“Sono qui soprattutto per invitarvi a non mollare mai, qualsiasi cosa decidiate di fare nella vostra vita”  ha affermato
Nicole Orlando, nata a Biella l’8 novembre 1993. “Dovete “spaccare”, senza mai fermarvi di fronte alle difficoltà: io ho
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sempre voluto far vedere al mondo chi sono veramente, dare il massimo e vincere, pur senza “calpestare” gli altri. Mi
sento davvero una forza della natura e non vorrei cambiare niente di me stessa, perché so di essere speciale, così
come lo siete tutti voi”.
Atleta polivalente, fin da piccola Nicole si è cimentata in molte discipline, dalla ginnastica artistica, al nuoto al basket, passando
per il golf, il tennis e il tiro con l’arco: tutto questo senza mai trascurare lo studio, per il quale ha sempre dimostrato grande
passione e interesse, arrivando a conseguire la maturità scientifica con la valutazione di 100/100.
“Mi piacerebbe provare a giocare anche a pallavolo, come mia sorella – ha proseguito – ma la mia più grande passione
è l’atletica; nel tempo libero, invece, amo cucinare e aiutare i miei genitori a svolgere le faccende domestiche. Negli
ultimi tempi, inoltre, mi sono appassionata ai musical e al mondo del teatro grazie a mio fratello, che insegna canto:
sono davvero fiera e orgogliosa di lui, così come di tutti i membri della mia famiglia, compresa la mia nonna, che
purtroppo è volata in cielo qualche anno fa. Mi manca moltissimo, ma so che devo andare avanti e continuare a
credere in tutto quello che faccio anche per lei”.

Dopo la trionfale partecipazione ai Mondiali di atletica in Sudafrica, la storia di Nicole Orlando ha fatto il giro dell’Italia e del
mondo, tanto che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato proprio di lei nel suo discorso di Capodanno alla
Nazione come figura emblematica che ha portato in alto la nostra bandiera a livello internazionale; la sua fama, poi, è
ulteriormente cresciuta grazie alla sua comparsa al Festival di Sanremo e all’11^ edizione di “Ballando con le Stelle”, dove è
stata affiancata da Stefano Oradei e “televotata” – su richiesta avanzata di persona – dallo stesso Capo dello Stato. 
“Mentre danzavo al suo fianco, in uno splendido abito azzurro, mi sono sentita una vera principessa” ha proseguito
Nicole Orlando. “Grazie al cast del programma televisivo, ho avuto la possibilità di riscoprire la mia femminilità e di
provare nuove, straordinarie emozioni: indimenticabile anche la mia partecipazione al Festival di Sanremo, quando per
la prima volta sono salita su un palcoscenico davanti a migliaia di persone, al fianco di Carlo Conti e Gabriel Garko.
Non è stato da meno, poi, l’incontro con Papa Francesco, a cui ho consegnato il gagliardetto della mia Federazione e
un peluche, e a cui ho addirittura firmato un autografo: davanti a lui non sono riuscita a trattenere le lacrime di gioia”.
Un’inesauribile carica di simpatia, dolcezza e spontaneità, quella di Nicole Orlando, che ha svelato al pubblico anche i suoi
sogni nel cassetto.
“Mi piacerebbe conoscere di persona i calciatori dell’Inter, la mia squadra del cuore, che ho spesso osservato in
allenamento alla Pinetina insieme a mio papà, così come Francesca Dallapè, Tania Cagnotto, Federica Pellegrini e
Valentino Rossi, i miei idoli sportivi” ha concluso, esortando ancora una volta i ragazzi presenti a “spaccare” e a non
mollare mai, perché “è davvero vietato dire non ce la faccio”.
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Un grande esempio, quello di Nicole, che ha infuso la sua grande forza a migliaia di ragazzi italiani affetti da sindrome di Down
e alle loro famiglie: come ha spiegato Alessia Cruciani, infatti, negli ultimi tempi in Italia si è assistito a un’impennata di iscrizioni
di disabili alla Fisdir (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale), così come sono stati moltissimi i giovani che
hanno deciso di riprendere i loro studi, seguendo il forte esempio di Nicole.
Al termine della mattinata, l’atleta paralimpica – con la gentilezza e la pazienza che la contraddistinguono – si è messa a
disposizione di tutti gli studenti lecchesi che hanno voluto scattare una fotografia con lei e farsi firmare un autografo.
Sicuramente una grande lezione di vita, quella di Nicole, che ha insegnato agli italiani l’importanza di non arrendersi mai,
nemmeno di fronte ai pregiudizi.

B.P.
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