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«La mia 

la disabilità 
nelle case delle 

persone»

di Gaspare Baglio

Photo Giancarlo Colombo

Dopo la vittoria al talent show di Rai1 Ballando 
con le stelle, è il volto della Domenica sportiva. 

«Tutto è nato da un’idea del direttore di
Rai Sport, Carlo Paris: voleva dare un taglio 

diverso al programma. Una grande responsabilità, 
ma mi sto divertendo. Sono molto critica e severa 
con me stessa e sto entrando nel vivo delle cose. 

Il mio ruolo è tirare fuori chicche e illustrare il 

al calcio. Del resto, se la passione per 
la corsa è nata quando ho perso 
le gambe, quella per il pallone 

aumenterà col piccolo schermo». 
Resta il fatto che questa atleta 

ha avuto un vero e proprio 
boom catodico. «Scelgo progetti 

coerenti con quello che faccio 

portare la disabilità nelle case 
delle persone. Non voglio fare a 

tutti i costi televisione, mi interessa 
creare qualcosa di utile non solo per me, 

ma anche per gli altri». Il futuro è diviso tra 
gli immancabili allenamenti e i progetti sociali: 

«Mi sto preparando, perché il prossimo anno 
mi aspettano gli Europei di atletica a Grosseto 

e le paralimpiadi di Rio de Janeiro. Nel libro 
Con la testa e con il cuore si va ovunque (Oscar 

Mondadori, pp. 175 € 9,35) racconto la mia 

piste di atletica. È il diario di una seconda vita 
che ho deciso di scrivere per lanciare messaggi 

con positività». 

Giusy Versace never stops.
After her win in the talent show Ballando con 
le stelle on Rai1, she is the face of the show 
Domenica sportiva. “Everything starts from the 
idea of the Manager Carlo Paris of Rai Sport:
he wanted to give a different shape to the show.
A big responsibility, but I’m having fun. I’m very 
discriminating and uncompromising with myself 
and I’m getting to the heart of things. My role is to 

bring out gems and explain the profile of 
characters that live around soccer. After 

all, if the passion for running was born 
when I lost my legs, the one for soccer 

will increase on TV.” The fact remains: 
this athlete had a real boom on TV 
screen. “I choose projects in line 
with what I do and represent. My 
challenge is to bring disabilities in 
the homes of people. I don’t want 
to be on television at any cost, I 

want to create something useful not 
only for me but also for others.” The 

future is divided between workouts and a 
literary project: “I’m getting ready, because next 

year I have the European of Athletics in Grosseto 
and Paralympic Games in Rio de Janeiro. In the book 
Con la testa e con il cuore si va ovunque (Oscar 
Mondadori, pages 175 € 9.35) I tell my story, from 
that tragic accident to the successes on the athletic 
tracks. It’s the diary of a second life that I decided 
to write to send messages of strength and courage 
to all those who face difficult times. I want them to 
look at life with a positive attitude.”
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