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1, 2, 3... Vio!
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Ho sfidato Ronaldo!

GRAZIE ALLA NUOVA CHALLENGE SU INSTAGRAM HO PROVATO A BATTERE IL CAMPIONE DELLA JUVE
DA PICCOLA
A 9 anni durante una
gara nella palestra
di Mogliano Veneto
(Tv), dove ho iniziato.

D

a piccola quando tiravo
di scherma utilizzavo
sempre delle scarpe da
ginnastica della Nike. Erano
bellissime, con gli stretch invece dei lacci e il baffo rosa. La mia
maestra mi ripeteva spesso che
non erano adatte per le pedane
di metallo e mi consigliava di
prendere quelle specifiche da
scherma.
Ma io niente, adoravo quelle
scarpe lì e continuavo a usarle,
anche nelle gare, rischiando di
scivolare a ogni affondo!
Mi è sempre piaciuto tutto della Nike, arrivando anche a studiarne i progetti di comunicazione quando facevo grafica al
liceo, e quando ho cominciato a
fare sul serio con lo sport il mio
primo desiderio era di diventare una loro atleta. Il mio sogno
si è realizzato dopo la Paralimpiade di Rio 2016. Dall’anno
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successivo sono diventata fiera
interprete delle loro campagne,
fino ad arrivare allo scorso anno quando sono stata la protagonista dell’iniziativa italiana
“Nulla può fermarci”, studiata
per spingere le bambine a non
mollare lo sport in età adolescenziale, come spesso purtroppo succede.
La campagna ebbe un grande
successo e dopo pochi mesi venne allargata anche in Europa.

Poche settimane fa Nike ha lanciato una nuova campagna denominata “Play inside, play for
the world”, creata per ispirare
le persone a non fermarsi durante questo periodo che ci vede
chiusi nelle case e a continuare
a fare attività per mantenersi in
forma. Una delle attività principali è portata avanti da alcuni
atleti Nike che lanciano una
serie di sfide, una a settimana,
chiedendo alle persone a casa
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di ripetere un certo esercizio
ginnico e di provare a batterli.
Questa challenge si chiama
“The living room cup” e il primo
a partire settimana scorsa è stato Cristiano Ronaldo. Ovviamente ha avuto un grandissimo
successo e milioni di persone
in tutto il mondo hanno eseguito quell’esercizio nel tentativo
di batterlo. Io stessa ci ho provato e poi... colpo di scena, Ronaldo passa la palla a me e la
protagonista della sfida della
seconda settimana sono diventata io! Non ci potevo credere,
Nike mi ha messa allo stesso
livello di Cristiano e mi ha fatto
lanciare una nuova sfida al
mondo! È stata un’esperienza
fantastica e ora devo passare la
palla a un altro atleta Nike, ma
non vi dico chi è, perché lo scoprirete proprio oggi... seguiteci e vedrete!

