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1, 2, 3... Vio!

I MIGLIORI? SONO NICO E SOLE. E PER FARCI VEDERE DI PIÙ MAMMA HA ISTITUITO LA “VACANZA DEI FRATELLI”

Sportweek #03L’OLIM-BIONICA

Amici per sempre

INDIVISIBILI
Io, che ho 22 anni, con mio fratello Nicolò (24 anni) e mia 

sorella Sole (18): fra di noi c’è un legame molto forte

Pochi giorni fa mio 
fratello Nicolò si è 
trasferito nella sua 

nuova casa. È andato ad 
abitare a Mestre, vicino 
a Venezia, a una quindi-
cina di chilometri da 
Mogliano Veneto, dove 
sta la mia famiglia. Già 
negli ultimi due anni era 
andato a vivere in altre 
case, prima per lo studio, 
poi per le prime espe-
rienze lavorative, ma ora 
sembrerebbe una cosa 
“seria”. D’altronde ormai 
è grande, ha 24 anni, e 
da due lavora. A casa è 
rimasta solo mia sorella 
Sole, di diciotto anni, ol-
tre a Taxi, il nostro mi-
tico cocker marrone. Ma 
anche lei è già da un po’ che 
dice che una volta fatta la ma-
turità, a luglio di quest’anno, 
vorrebbe trasferirsi a Roma per 
frequentare l’università. Alla 
fine rimarrà soltanto il cane... e 
lui non se ne va, sta troppo bene 
a casa con mamma che lo vizia! 
Io sono ormai due anni che vivo 
a Roma, dove studio e mi alleno, 
e sono molto felice che anche i 
miei fratelli prendano la loro 
strada. Ci vogliamo molto bene 
e, anche se ormai ci vediamo 
abbastanza raramente, siamo 
sempre tutti molto felici di pas-

sare del tempo insieme. L’arte-
fice di tutto ciò è mamma, che 
da sempre ci insegna a essere 
uniti. Da alcuni anni ha anche 
istituito la “vacanza dei fratelli”, 
diventata ormai una tradizione 
per noi. 
Era il 2015, stavo per partire 
per Parigi per una gara e, visto 
che finivo gli incontri di vener-
dì e che avrei avuto il weekend 
libero, mamma propose a Nico 
e Sole di raggiungermi lì per 
passare una paio di giorni in-
sieme, solo noi tre fratelli. Fu-
rono giorni stupendi, girammo 
mezza città a piedi (alla fine ero 

distrutta!) visitando musei ma 
anche locali super fighi e alla 
fine eravamo così felici e gasati 
che a mamma venne l’idea. Ci 
disse: «Da oggi in poi ogni anno 
trascorrerete un weekend tra 
di voi, per mantenere il vostro 
rapporto saldo anche quando 
sarete grandi e avrete ognuno 
la propria vita. Le regole sono 
facili, il viaggio ve lo regaliamo 
noi, ma voi dovrete andarci sem-
pre da soli, anche se avrete ma-
riti o mogli o figli». 
L’idea ci piacque moltissimo e 
da allora abbiamo fatto ogni 
anno questo viaggio da soli. 

All’inizio erano dei 
weekend, poi negli ulti-
mi due anni sono diven-
tati una settimana di 
vacanza vera e propria, 
grazie a delle occasioni 
speciali che abbiamo 
avuto con alcuni spon-
sor. 
La scorsa estate siamo 
andati in California e ci 
siamo fatti un lungo giro 
in macchina partendo 
da Santa Barbara e scen-
dendo lungo la costa: 
siamo passati da Malibù, 
Hol ly wo o d ,  Ve n ice 
Beach e Los Angeles. 
Stupendo e divertentis-
simo! Quest’anno siamo 
addirittura andati a Cu-
ba. Girando in auto e vi-
sitando L’Avana, Trini-

dad e Varadero. Anche qui era 
tutto stupendo, anche se abbia-
mo avuto qualche contrattempo 
con le auto e, a causa di una bel-
la influenza intestinale che ci 
ha colpito tutti e tre, abbiamo 
passato più tempo in ospedale 
che altro... ma questa è un’altra 
storia! 
Però alla fine eravamo felicis-
simi lo stesso, perché avevamo 
vissuto insieme queste avven-
ture che ci hanno unito e fatto 
apprezzare l’un l’altro an-
cora di più. Vi voglio bene 
Nico e Sole!


