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I

NONMIFERMA

NESSUNO
UN INCIDENTE LE HA

PORTATO VIA LE GAMBE, MA
LEI È DIVENTATA UNA

CAMPION ESSA DI ATLETICA
E DI BALLO. ORA IN TV

RACCONTA STORIE FORTI
COME LA SUA. E QUI PARLA
A GRAZIA DELLE TRE SFiDE

CHE L'ATTENDONO: IN
PISTA, SUL PALCOSCENICO
E CON L'UOMO CHE AMA

14

DI Simona Cotta

V
a sempre a finire che mi commuovo. successo
quando ho visto Giusv \Tersace a Bl1ando con
ud/e danzai e cui le pi o te si in flb: a di cal buinio

tempestate di Swarovski. Sempre sorridente. Ho tifato
per lei. Ha vinto. E mi sono Commossa. La ritrovo a
condurre A/inc 1.aJou za e/e/la i/a, il programma di
Rctcquattro chc racconta storie di dolore e di coraggio.
Proprio come la sua: dieci anni fa ha perso le gambe in
un incidente automobilistico e non ha ami sI:Ìesso di
lottare. Sono davanti al televisore e guardo Ciusy che
intervista i ne ulunna stilla sedia a rotelle: il mariti) ha
cercato di ucciderla. lidi colpisce la serenità con cui la
signora ripercorre i momenti del dramma. l\Ii colpisce
l'amore nello sguardo di Giusv Versace. E va a finire

che mi commuovu, anche questa volta.
Atleta paralimpica, Giusv \Tersace detiene il record di
velocità sui 200 lieti i. E untie iii piste, nel la vita non
si ferma mai. Riuscire a interi istarla à unimprcsa. lu
nico momento in cui e disponibile e quando e alvolan-
te: in quel caso, non può fare altro che gtudare e paris
re u telefono. La chiamo.
Lei mifa senti repigrcl. Fa mille cose. Per esempio, ades-
so dove sta andando?
sA Vigevano. dal mio alienatore.Tra pochi giorni inizia
il Campionato nation.sle e ho ai uto poeta tempo per
prepararmi. Cercare le storie e incontrare i protagonisti
di A/ecc mi ha impegnato per tre rnesi'.
Com nata questa nuova avventura?
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('ll \i1 Gli S \1ilS\JE

HO IMPARATO
A CAMMINARE
CON TACCHI:
METTO SETTE
CENTIMETRI E
MI SENTO NAOMI
CAMPBELD>

GIUSYVERSÀCEil il-i i. ..iI " ''

D RET IJE,fT i.. \[A LnUEELI PRTÀOERÀTP.

«Opest'anno è la terza edizione e hanno deciso di affian-
care qualcuno al conduttore "storico" Vincenzo Veruto,
e la curatricc dcl programma, Simona Ercolani, mi ha
voluta a tutti i costi. Dice che sono molto naturale da
vanti alle telecamere, che buco il video. Spero di non
deludere le aspettative di nessuno».
Il suo bilancio qualè?
«Ho scoperto un aspetto di me che ancora non conosce
vo: io sono una spugna. ho incontrato persone e raccol
to storie che mi sono entrate dritte nel cuore e le porto
con me. A casa, la sera. Negli incubi, di notte».
Con lei le persone si aprono dipiù?
«Anch'io, come loro,ho sofferto molto e ho passato mo
menti difficilissimi. Il fatto che io abbia perso ie gambe
spesso crea un'empatia speciale. Chi sta di fronte alle
telecamere a raccontare un percorso personale e molto
doloroso ha bisogno di sentirsi accolto e capito. Qualcu-
no ha accettato di dare la sua tcstinioniarza solo quando
ha saputo CISC c'ero io a condurre l'intcrvista».
Le è capitato di commuoversi?
«Più di una volta. Spero che non si veda, che abbiano
tagliato le mie lacrime».
In tutte le puntate la vedremo con un lookfirmato Versus,
la linea di sua zia, Donatella Versace.
1Vli hanno proposto varie griffe, \Tersus è la linea che
indosso normalmente. Ho chiesto a Donatella e lei mi
ha dato la massima disponibilitl: sono andata in show-
room, ho provato un sacco di sestiti, ho scelto».
Una curiosità: che taglia porta?
«Una banalissima 40».
Banalissima non direi.
«Sono minsita e piccolina: arrivo appena al metro e 62.
Ho imparato da poco a camminare bene con i tacchi,
bastano 7 centimetri e mi sento una stargona come la
top model Naorni Campbdll>».
E le scarpe da ballo le ha archiviate?
«Tutt'altro. Io e Raimondo (Todaro, suo partner nello
show Ballando con le stelle nel 2014, ndr) siamo spesso
invitati a partecipare come ospiti della finalc delle altre
edizioni nel mondo. La settimana scorsa, per esempio, ci
siamo esibiti a Ballando con le stelle in Germania. Non era
mai successo che a vincere la gara fosse un disabile. Per-
ciò sianìo molto richiesti. E poi riprenderemo il musical
Con la testa e cen il cosce»'.

Che eos
«E una mia idea, un po' castra come me. H » scelto sei
05 omen i e bo della mia a ta, dall 'mci dci» te a oggi, e I ho
messi in prosa e in musica. Lo spettacolo prende il nome
dall'autobiografia che ho scritto due anni fa (Ccii la testa
e con i! rosse si va sv:so qsse, edito da Mondadori, noI). La
coreografia è, natnralmenre, di Raimondo Todaro. Siamo
riu,riti a fare solo quattro spettacoli, all'inizio di qsicstan
rio, poi ho dovuto interrompere perché iniziavano le ri
prese diAiir',. Conto di riprendere la tournéc in autunno".
Dopo finalmente siprenderà una pausa?
»»In novembre aprirò la Maratona di New York, in qua-
litI di anibasciatriec di S'av»' th Dream. E or progetto
in terna7lonale clic pronsuove i alori dello sport tra i
gios arli».
M'a come fa afare tutto?
«Sembro \Vonder VVoman, osa non e eosi. Sono tutte
cose belle. Mi riempiono il cuorc. Lapit: , però, che le
pn-)tcsl fu proacchin a ferite dolorose e ci sono giorni in
cui non ce la faccio proprio a dare il bnon esempio. Al-
lora prego che Dio mi dia sempre questa energia»».
Nefa le spese la sua s'ifa privata (Giiisy Versare è legata da
sette anni adAn tonio i'..Jagra, atleta come lei, ridr,)?
«lo sono fidanzata con un s in io che in sopporta. I ha
sempre saputo che sono adrenalinica, vulcanica, insomma
una che non sa stare fenvia. l'sia da quando allo sport ho
aggiunto la gli impegni si sono moltiplicati. l'»la lui
gioisce per nie e con iie. Ripeto. è un s,into»»
1)ovrà studiare il modo di tenerla ferma almeno iltempo
di scambiars'i le fedi nuziali.
«Il matrimonio non è sul tasolo delle trattative. Al mo-
mento stiamo pensando di convivere perche lui sta in
Sicilia, io a i\Iilano: la distanza comincia a pesare. Vedia-
mo se riuscirò a convincerlo i lasciarc la sua isola. l\Ia io
sono fatalista, anche in amore»'.
Dopo questa intervista, la sua giornata come prosegue?
«l\Ii alleno per un paio d'ore. Risalgo in macchina, torno
a casa, una doccia ed esco di nuovo. Stasera mi hanno
invitato il Gran G là della Pubblicitò: riccverò .in prcmii.i
nella sezione Pi lshlicit I Progrcsso. Quai d» l'ho sapuio
pensavo di essere su Sihca ai apollo Invece è tutto vero.
Dicono che il mio modo di comunicare funziona. Non
so se uso lo nierii»»,.
Giusy, su questo non avere dubbi, certo che telo meriti..
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