
VULCANICHE L'atleta paralimpica è a teatro nello spettacolo Con la testa e coni

Dodici anni fa ha perso le gambe in un incidente, però non si è mai
Èva Elisabetta Zuccari

Milano, giugno

H uello che non ucci-
de fortifica. È il
motto di Giusy Ver-
sace, l'atleta para-

limpica diventata popolare tre
anni fa, quando vinse Ballan-
do con le stelle su Raiuno in
coppia con il maestro siciliano
Raimondo Todaro.

Giusy approda a teatro nello
spettacolo Con la testa e con il
cuore si va ovunque, tratto dal
libro che ha scritto quattro an-
ni fa per raccontare la storia
della sua rinascita. Dopo aver
perso tutte e due le gambe in
un incidente stradale a ventot-
to anni, non si è persa d'ani-
mo. «Da quella tragedia ho ti-
rato fuori talmente tante cose
belle che non potrei non amare
la vita. Ho sempre guardato le
mie nuove gambe artificiali
non come una croce da porta-
re, ma come un'opportunità.
Oggi voglio trasmettere la mia
energia positiva a chi verrà a
vedere lo spettacolo», spiega a
Nuovo la Versace che, con
due protesi e tanta forza di
volontà, ha cominciato una
nuova vita, fatta di sport e di
soddisfazioni. Dal 2010 a
oggi ha vinto undici titoli i-
taliani e ha fatto segnare re-
cord nella corsa nei 100, 200
e 400 metri. Poi è arrivato il
debutto in Tv: prima Ballan-
do, poi la conduzione della
Domenica sportiva.

«Racconto fatica,
sudore e paura»

Che cosa ti ha spinto a
portare in scena la tua vita?

«La certezza di poter rega-
lare al pubblico un po' del mio
entusiasmo. Ho scritto il libro
come se fosse un diario. Ho
raccontato la fatica, il sudore,
la paura e il pianto, ma anche i
sorrisi carichi di orgoglio. La

DI NUOVO IN COPPIA
Milano. È entusiasta del suo nuovo
traguardo. Giuseppina, detta Giusy,
Versace (40 anni) va in scena con lo
spettacolo Con la testa e con il cuore
si va ovunque, tratto dal suo libro
omonimo (sotto, la copertina). Sul palco
con lei c'è Raimondo Todaro (30), il
ballerino con il quale tre anni fa ha vinto
Ballando con le stelle, su Raiuno.

Giusy VERSACE

Con la testa
e con il cuore
si va ovunque
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// cuore si va ovunque. Al suo fianco c'è il maestro che, accanto a lei, ha vinto Ballando

T
esa. I oggrtìice: «Piangere serve soltanto a far venire le rugh
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XH»0SA CON I SUOI CAVALIERI
Grazie a loro si sente protagonista. Con il Duomo di Milano alle spalle,
Versace posa abbracciata al regista di Con la testa e con il cuore si va.
que Edoardo Sylos Labini (45, a sinistra) e ai colleghi: il cantante Daniele

, Stefani (36) e Raimondo Todaro. Lo spettacolo ha debuttato al teatro Manzo-
ni di Milano, poi sarà a Venezia, Firenze, Bologna, Roma e Norcia.

mia vita è un'altalena di emo-
zioni. Nello spettacolo ci si
commuove e si ride, leggo
passi della mia biografia e bal-
lo con Raimondo Todaro. Vo-
glio che le persone escano
dalla sala con la consapevo-
lezza che piangere non ha
senso, serve solo a far ve-
nire le rughe».

Qual è il messaggio
che vuoi lanciare?

«Che da soli non si va
da nessuna parte: il la-
voro di squadra è fon-
damentale».

Per questo hai volu-
to con te Raimondo?
«Abbiamo costruito

una bellissima amicizia,
oltre che una forte intesa

professionale: lui conosce al-
la perfezione i miei equilibri.
Vincere un programma in cui
le gambe sono fondamentali è

stato incredibile. Milly Carluc-
ci, conduttrice di Ballando con
le steòòe, mi ha convinta a in-
dossare i tacchi dopo tanti an-
ni e, ogni volta che ci ripenso,
mi viene la pelle d'oca. Anche
con lei c'è un bel legame: è un
po' una "zia" per me e io la
chiamo quando ho bisogno di
consigli. È stata tra le prime a
farmi i complimenti per lo
spettacolo».

«Gli affètti sono
le mie stampelle»
Che peso hanno avuto gli

affetti nel tuo percorso?
«I familiari e gli amici sono

le mie stampelle! A maggio ho
compiuto quarant'anni: ho or-
ganizzato una festa a Reggio
Calabria, la mia città d'origi-
ne, con centoventi invitati».

continua a pag. 104
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VULCANICHE «Sono cresciuta con genitori separati e ne ho sofferto molto», dice la Versace

continua da pag. 103
Anche la fede rappresenta

un sostegno?
«Sì: ho capito che Dio ha un

programma per ciascuno di
noi e questo mi ha aiutato a
non incattivirmi. Prego ogni
giorno e indosso sempre un a-
nello a forma di rosario».

«Figli? Non ci sono
i presupposti»

Da dieci anni sei fidanzata
con Antonio Magra, atleta
paralimpico nel lancio del
peso e del disco.

«Ci siamo conosciuti nel
2007 in un centro di riabilita-
zione vicino a Bologna. È un
santo: mi chiedo come faccia a
resistere accanto a me, perché
io sono un vulcano, non sto
mai ferma!».

Volete una famiglia?
«Al momento mancano i

presupposti, perché lui vive a
Catania, mentre io abito a Mi-
lano. Siamo in trattativa per la
convivenza: sto provando a

convincerlo a trasferirsi, solo
che lui vuole che sia io a spo-
starmi. Sono cresciuta con ge-
nitori separati, ne ho sofferto
molto da adolescente, e do
molto peso alla parola "fami-
glia": non mi piace l'idea di a-
vere un figlio senza una reale
stabilità di coppia, credo che
sarebbe da egoisti. E poi non
sento la pressione del-
T'orologio biologico"».

Vale anche per le nozze?
«Sì. Ma sono imprevedibile,

non amo fare programmi. Il
mio percorso mi ha insegnato
che il bello della vita è che va
vissuta giorno dopo giorno.
Ieri è il passato, domani è il
mistero, oggi è il dono».

Qual è il traguardo del
quale sei più orgogliosa?

«Il primo giorno in cui ho
abbandonato le stampelle è in-
dimenticabile, così come
quando ho ripreso la patente e
ho scoperto l'atletica leggera:
quando ho corso di nuovo do-
po l'incidente sono scoppiata a
piangere per l'emozione». •

ACORN
MONTASCALE

Risolleva la tua vita!
installiamo a pochi giorni dall'ordine!

• Adatto ad ogni tipo di scala
• Semplice da usare
• Poco ingombro, molta eleganza!
• Comodo e silenzioso
• Un tecnico specializzato vicino casa tua

(| NUMERO VERDE
800 59 82 34

• richiedi un preventivo gratuito! —•

www.acornmontascale.it

Chiedi delia ÌS>CoFsiàVéloceì
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