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INBALCONE

Trazioni per

il climber Stefano

Ghisolfi, 27 anni.

Nella casa-palestra del climber StefanoGhisolfi
dove persino cucina e tavoli si trasformano in... falesie

UNTRENO“GIAPPONESE”

Una stazione ferroviaria

ordinata: che bella sorpresa!

Bebe Vio

FASCINO IMMUTABILE

La Porsche 911 versione

Targa, decappottabile

Auto

COPPIAGLAMOUR

La capsule di Hamilton e

H.E.R. per Tommy Hilfiger

Fashion

SPORT INPASSERELLA

Basket, moto e Mtb ispirano

il prêt-à-porter dell’uomo

Moda



82

1, 2, 3... Vio!

LA FESTAAMIO FRATELLO E LA STAZIONEDIMESTRE PERFETTA: SEMBRAVADI ESSERE IN GIAPPONE...

Sportweek #22L’OLIM-BIONICA

Unweekend di sorprese!

INVIAGGIO

Eccomi nella stazione

di Mestre: tutto pulito

e ordinato. Il covid-19

ci ha insegnato a

rispettare gli altri.

L
o scorsoweekend sono tor-
nata a casa dai miei a Mo-
glianoVenetoper festeggia-

re in famiglia un momento
importante: il nostro fratellone
Nicolò ha compiuto 25 anni! È
unadata importante, bella ton-
da, e ci tenevo a celebrarla tutti
insieme.Avevoorganizzato tut-
to con papà, gli altri della fami-
glia non sapevano niente. Sono
arrivata a casa sabato pocopri-
madipranzo,hourlato«sorpre-
sa!» e ovviamente mamma si è
sciolta in lacrime.Non c’è nien-
te da fare, ogni voltamammasi
emoziona, è più forte di lei. E a
noi piace un sacco farle le sor-
prese per vederla piangere di
gioia...
La sera abbiamo cenato tutti
insieme dal mitico Bisiolo, uno
dei nostri ristoranti preferiti a
Mogliano dove andiamo ogni
tanto per festeggiare qualche

occasione. È stata la prima vol-
ta che siamo andati al ristoran-
tedaquandoèiniziatoil lockdown
unpaiodimesi faedèstatostra-
nissimo vedere i pochi tavoli
apparecchiati, tutti molto di-
stanziati tradi loro, e i camerie-
ri con lemascherine.Maperun
belpo’ saràbene farci l’abitudi-
ne a queste situazioni e convi-
verci senza farsi troppi proble-

mi.Ma perme la vera sorpresa
è stata lunedì mattina, quando
ho preso il treno per tornare a
Roma.Sonoarrivata instazione
a Mestre con papà e ho trovato
tutto stranamente ordinato. Le
entrate e le uscite ben contrad-
distinte tra loro, gli spazi per
muoversi tutti puliti e ben se-
gnalati, la gente in coda all’en-
trata dei binari e poi tutta piaz-

zata precisa in attesa dei treni
in arrivo. Non ero abituata a
vedereunastazione ferroviaria
in Italia così perfetta... sembra-
vadi essere inGiappone!Miha
semprefattoeffettovederecome
i giapponesi si comportano tra
di loro, tuttimolto rispettosi an-
che se un po’ “freddini”, ma ho
sempre ammirato questa loro
cultura.
Acausadiquestenuovenorma-
tive stiamo imparando ad ap-
prezzare l’importanza del ri-
spetto, delle regole e delle altre
persone. Sarebbe bello se riu-
scissimo a fare nostro questo
nuovo modo di comportarci,
riuscendo però a unirlo a quel
calore e quella vivacità tipica
italianache invecea loromanca
e che tanto ci invidiano. Stai a
vederecheallafinequestoCovid
ci lascerà anche qualcosa
di buono...


