
La regina dell’atletica
da N. Orlando, A. Cruciani, Vietato dire non ce la faccio, Piemme

Io sono una velocista, una campionessa nei 100 e 200 
metri. Non a caso, quando mamma ha avvisato papà  
al lavoro che stavo per nascere, l’ho bruciato sul tempo! 
Sono stata più rapida di lui ad arrivare. Erano le 12.35 
dell’8 novembre 1993.
Voglio anche puntualizzare subito che io non sono una 
persona down. Io sono una persona con la sindrome 
di Down. Down è un cognome, non un aggettivo. Non 
significa “inferiore, in basso, giù”. Non bisogna tradurlo 
dall’inglese. Il signor John Langdon Down è il dottore che 
per primo, nel 1866, ha messo insieme le caratteristiche 
della sindrome.
In casa spesso mi ripetono: – È vietato dire “non ce  
la faccio” – mi piace, diventerà il motto della mia vita.
Eccomi al Mondiale di Atletica in Sudafrica. Prima di 
iniziare le gare, ci fanno assistere alla cerimonia inaugurale. 
È uno spettacolo di musiche e danze sudafricane così 
colorato, allegro e travolgente, che mi viene voglia di 
ballare. Infatti ballo, anche se dovrei riposare.
Al primo giorno mi aspettano due prove: i 100 metri 
e il Triathlon. Come al solito non mi interessa sapere 
chi sono le avversarie che sto per sfidare, voglio solo 
pensare a me stessa e a non aver paura. Mi concentro e 
mi ripeto: “è vietato dire non ce la faccio”. Fisso la pista 
e ripasso come le mie gambe dovranno trovare la giusta 
velocità. Nessuno può parlarmi in questo momento. 
Ascolto solo una voce, quella di mia nonna. Mi sembra 
di sentirla mentre mi dice: «Dai Momola, fai vedere chi 
sei!». Momola è come chiamavo la mollica da bambina. 
Infine mi rivolgo all’unico portafortuna che ho, il mio 
cuore: “Aiutami a tirare fuori l’anima”.
Mauro, l’allenatore, si avvicina e mi carica con un’unica 
parola: – Spacca!
Corro i 100 metri. E appena taglio il traguardo cerco il 
tabellone dei tempi: accanto al mio nome leggo 17”89 
seguito dalla scritta “Gold Medal!”, medaglia d’oro.
Sono campionessa del mondo!

Completa inserendo le seguenti 
parole al posto giusto. Inserisci 
tu l’ultima parola. 

protagonista • autrice 

• prima

Il testo è narrato in .......................

persona dall’......................................

che è anche la .................................. 

È un testo ..........................................

Analizzo

Triathlon: disciplina che consiste nei 100 
metri, nel salto in lungo e nel lancio del peso
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Le scarpe da ginnastica!
Nicole Orlando è una campionessa paralimpica italiana di atletica. 
Il suo motto è: “Vietato dire non ce la faccio”. È proprio questo motto 
che le permette di vincere, conquistando medaglie su medaglie.

Quando arriviamo all’impianto sportivo che ci ospita, siamo in 
tantissimi. In mezzo alla pista ci sono attrezzature per disputare 
ogni specialità. È tutto blu e giallo, anche le corsie della pista. 
Io partecipo a due gare, i 60 metri piani e il salto in lungo. 
Mamma mi dice di stare tranquilla e di non rimanerci male in 
caso	di	sconfitta.	Perché	a	questo	evento	sono	presenti	atlete	
che gareggiano a livello nazionale già da anni e hanno più 
esperienza di me. 
– Sei tu che non devi preoccuparti – la rassicuro con molta
determinazione. Poi voglio essere lasciata sola a concentrarmi.
Vinco entrambe le prove e nella mia scatola di Topolino
stanno per entrare due nuove medaglie d’oro. E c’è anche
un’altra cosa, che però non posso metterci perché non si può
tenere in mano o al collo. Ma è ugualmente sensazionale:
il record italiano nel salto in lungo, 2,79 metri!
Mentre i miei genitori mi abbracciano entusiasti, telefona
Caroline.
– Nicole ha vintoooo! E ha fatto il record italiano nel salto in
lungo! – strilla mamma eccitata.
– Wow! Bravissima – risponde la mia sorellina. Però non ha
chiamato per sapere della gara: è da un’ora che sta mettendo
sottosopra la casa in cerca delle sue scarpe da ginnastica.
– Sai	dove	possono	essere	finite?	Devo	andare	a	pallavolo,
mi servono! – domanda agitata Caroline.
Lo sguardo di mamma scende subito verso il basso, diretto ai
miei piedi. Ha un sospetto…
– Niki, sei sicura che sono tue, le scarpe che porti?
– Ti sei accorta anche tu che mi stanno molto grandi? Strano!
– Certo che sono grandi, sono di tua sorella! Hai vinto con
scarpe di due misure in più delle tue! – esclama incredula.
Considerando questo dettaglio, la mia impresa appare ancora
più straordinaria. Ma non è quello a cui sto pensando. In
questo istante le mie vittorie non contano più. Sono solo
dispiaciuta per mia sorella che quel giorno non potrà andare
a pallavolo a causa mia.

Sia	nella	biografia	che	
nell’autobiografia	sono	
raccontati avvenimenti reali, 
perché si tratta delle esperienze, 
dei	fatti	più	significativi	vissuti	
dal personaggio famoso. 
Nella	biografia	il	linguaggio 
è accurato e ricercato, così 
da rappresentare al meglio 
l’ambiente in cui vive il 
personaggio.	Nell’autobiografia	
il o la protagonista racconta 
vicende della propria vita con 
un linguaggio molto personale 
e semplice. Esprime anche 
le proprie emozioni e riporta 
ricordi	e	riflessioni.

I fatti
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– Scusami Carolingia – dico a bassa voce, dopo essermela
fatta passare.
– L’ho sempre detto che per te nulla è impossibile! –
sghignazza lei. 
Al rientro a scuola nessuno mi chiede come è andata. Due 
medaglie che brillano al mio collo sono la risposta migliore. In 
classe vengo accolta dall’applauso dei compagni. Mi copro il 
viso con le mani, sento che sto diventando rossa. Però mi esalta 
essere al centro dell’attenzione. Mi fa sentire speciale, ecco.
Nicole Orlando e Alessia Cruciani, Vietato dire non ce la faccio, Piemme

 z Metti in ordine i fatti
numerandoli da 1 a 5.   

 La vittoria in entrambe le prove.

 Le rassicurazioni della mamma.

 La scoperta di aver gareggiato 
con le scarpe della sorella.

 Il ritorno in classe da vincitrice.

 L’arrivo all’impianto sportivo.

 z Come definiresti il linguaggio
del testo?

 Intimo e semplice. 
	Complesso	e	specifico.

 z In alcuni punti del brano,
la protagonista esprime i suoi 
pensieri e le sue emozioni. 
Cercali e sottolinea le frasi.

il testoSCOPRO

 z Quando devi affrontare una
gara o una prova difficile, anche 
tu hai un motto che ti sproni? 
Se non lo hai, segui l’esempio di 
Nicole e creane uno tutto tuo. 
Puoi usare giochi di parole o 
similitudini.

Scrivo



F        CUS COMPRENSIONE

Potenziamento

Le scarpe da ginnastica!
z Indica con una X il completamento giusto
•  Nella scatola di Topolino entreranno le due

nuovemedaglie, ma non il record italiano nel salto
in lungo, perché:
  è un titolo troppo sensazionale. 
  è un titolo, non un oggetto materiale.
  deve essere ancora raggiunto.
  ancora non è tornata a casa dove è la 
scatola.•  La sorella della protagonista chiama la mamma
perché:
  non trova le sue scarpe da ginnastica.  
 è triste.
 vuole complimentarsi per la vittoria di Nicole. 
non vuole andare a pallavolo.

•  “Considerando questo dettaglio la mia impresa
appare ancora più straordinaria”. Il dettaglio a cui
si riferisce l’autrice è:
  aver vinto il record italiano nel salto in lungo. 
aver gareggiato con scarpe di due misure più 
piccole.
  aver gareggiato con scarpe di due misure più 
grandi.
  aver vinto contro atlete più esperte.




