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ALBERTO DOLFIN
TORINO

Aquindici anni all’O-
limpiade. Un pome-
riggio  romano,  
quello  di  venerdì  

nella suggestiva cornice del-
lo Stadio del Nuoto capitoli-
no, ha regalato un sogno a 
Giulia Vetrano, astro nascen-
te del Centro Nuoto Nicheli-
no, società della cintura Sud 
di Torino che si è trovata una 
propria atleta pronta a parti-
re per Tokyo. La vera corsa 
contro il tempo, dopo quella 
nella vasca del Settecolli, è 
stata per fare il passaporto, vi-
sto che la notizia ha colto di 
sorpresa un po’ tutti, costrin-
gendo l’allenatore Marcello 
Onadi a sbrigare le pratiche 
burocratiche  insieme  alla  
sua giovane campionessa du-
rante il lungo viaggio in tre-
no di ieri per tornare nella pic-
cola realtà piemontese.

Il legame con l’acqua è sta-
to fortissimo sin dalla tenera 
età, grazie alla mamma Gio-
vanna,  istruttrice  di  nuoto,  
che l’ha messa subito a mol-
lo. «Sono entrata in acqua a 4 
mesi e alla fine eccoci qua», 
racconta la diretta interessa-
ta  mischiando  timidezza  e  
sempliclità. A Nichelino, so-
cietà famosa per i successi in-
ternazionali nel salvamento 
(sport non olimpico), Giulia 
ha  macinato  bracciate  su  
bracciate, sempre a stile libe-
ro, non disdegnando nemme-
no le gare più lunghe come 

gli 800 e i 1500 in cui ha cer-
cato  di  ispirarsi  a  Simona  
Quadarella. Il mito per lei pe-
rò è sempre stato la Divina, 
Federica Pellegrini. Lo scor-
so aprile, si era emozionata a 
nuotare una finale insieme al-
la leggenda veneta, ora vivrà 
la staffetta 4x200 stile libero 
con lei ai Giochi. «Mi vengo-
no i brividi se ripenso al mo-
mento in cui ci siamo trovate 
insieme sul podio al Settecol-
li - spiega -. Sembra fatto ap-
posta, per lei sarà l’ultima vol-
ta all’Olimpiade,  per me la 
prima, è davvero pazzesco».

La  stessa  Giulia  ancora  
non si capacita dell’impresa 
compiuta, grazie ai 4 secondi 
e mezzo migliorati in pochi 
mesi per arrivare all’1’59”33 
che le ha regalato il biglietto 
per il Giappone. «Sarà tutto 
strano per le restrizioni per il 
pubblico, mentre spero che i 
miei genitori possano venire 
almeno a fare il tifo a inizio lu-
glio a Roma», aggiunge. Già, 
perché fino venerdì l’obietti-
vo per questa stagione erano 
gli  Eurojunior,  la  rassegna  
continentale giovanile a cui 

parteciperà  un’altra  teena-
ger terribile come la ranista 
Benedetta Pilato: tutte e due 
sono classe 2005, ma la taran-
tina è di gennaio, mentre Giu-
lia compirà 16 anni a dicem-
bre e sarà la più giovane az-
zurra tra le corsie a Tokyo. 

Introversa se le chiedi di  
parlare di sé, si trasforma in 
leonessa appena indossa co-
stume, cuffia e occhialini, pa-
rola di chi la conosce meglio 
di tutti tra le corsie. «È sem-
pre stata così, in acqua riesce 
a sfoderare tutta la sua grin-
ta». conferma Marcello Ona-
di, tecnico che la segue quoti-
dianamente  da  8  anni.  Lo  
stop per la pandemia ha por-
tato tanti nuotatori a smette-
re, così come la sorella Gior-
gia, di due anni e mezzo più 
piccola, ma non Giulia, torna-
ta in vasca persino più forte.

Quando non nuota, la pie-
montese si ritaglia un po’ di 
tempo per sé. «Adoro leggere 
e in questi giorni sono immer-
sa in “Niente di vero tranne 
gli occhi”, un giallo di Gior-
gio Faletti - racconta la giova-
ne che frequenterà la terza li-
ceo scientifico al Liceo Majo-
rana di Moncalieri e va pazza 
per la carbonara della mam-
ma -. Mi piace ascoltare la mu-
sica  pop,  oppure  guardare  
qualche film horror su Net-
flix con le amiche». Quattro 
di  loro  avevano  fatto  una  
scommessa che le hanno rive-
lato soltanto dopo la super 
prestazione romana: «Si tin-
geranno i capelli di rosa, non 
vedo l’ora di vederle». —
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FLAVIA AMABILE
ROMA

Questa è una storia di 
donne, pecore, terre-
moto e di un’incredi-
bile forza che sta ri-

portando alla luce tecniche e 
saperi che sembravano per-
duti per sempre. È una storia 
di un Appennino ferito a mor-
te che rinasce e ritrova la par-
te più sincera e profonda, la 
Sibillana, la lana dell’Appen-
nino, un filato prezioso e sof-
ferto come le terre da cui pro-
viene, una materia prima pre-
giata per cucire maglioni, tra-
punte,  cappelli,  guanti  che  
nessuno immaginava di po-
ter di nuovo vendere e veder 
indossare. 

È l’idea nata dall’incontro 
tra due donne che senza sa-
perlo  si  stavano  cercando.  
Giulia  Alberti,  36  anni,  di  
Montefortino, in provincia di 
Fermo, uno dei paesi del cra-
tere del terremoto, gestiva il 
lanificio  Fattoria  La  Rocca,  
unico in Italia a creare una la-
na di peli di cane con una par-
ticolare lavorazione manua-
le. Voleva far fare un salto di 
qualità alla sua impresa sen-
za perdere l’impronta artigia-
nale. Nel novembre del 2018 
ha scritto a Silvia Bonomi, 35 
anni, romana, che ha lasciato 
il Lazio e una vita comoda e 
cittadina per trasferirsi a Ussi-
ta, nelle Marche, e inseguire 
il sogno del nonno di allevare 
le pecore sopravissane, una 
razza a rischio di estinzione 

dalla lana rara e pregiata. La 
proposta di Giulia Alberti era 
semplice: unire le forze per 
creare una lana unica, morbi-
da, sottilissima come il cache-
mire. Silvia Bonomi aveva al-
le spalle due anni di lotta con-
tro un terremoto che le ha 
portato via la casa e la stalla. 
Non ha mai pensato di anda-
re via, ha resistito nelle strut-
ture fornite agli inizi agli alle-
vatori,  torride  in  estate,  
ghiacciate in inverno, ha spa-
lato neve e combattuto con-
tro blackout e scosse senza 
mai smettere di portare al pa-
scolo le sue pecore e migliora-
re la loro razza. Quando è ar-
rivata la proposta di Giulia Al-
berti  non  ha  perso  tempo.  
«Abbiamo avuto un incontro 
a quattro, io, Giulia e i nostri 
compagni. E ci siamo lanciati 
nell’impresa», racconta. 

L’idea è andata avanti sfi-
dando anche il Covid. Silvia 
si è occupata della selezione 
delle fibre migliori creando 
una rete di 14 aziende tra La-
zio, Marche, Umbria e Abruz-
zo. Giulia ha gestito la crea-
zione manuale della lana. A 

mano anche la colorazione 
con erbe locali come la camo-
milla o la reseda. Hanno pro-
dotto i primi gomitoli che so-
no andati a ruba ma hanno ca-
pito che dovevano fare anche 
qualcos’altro.  «Nessuno più 
sa cucire – racconta Silvia Bo-
nomi – ci chiedevano maglio-
ni, cappelli, guanti». A febbra-
io  scorso  hanno  messo  in  
commercio  i  loro  prodotti.  
Hanno ordini da tutto il mon-
do e suscitato l’interesse di  
grandi  nomi  della  moda.  
Hanno creato lavoro per per-
sone che avevano perso tutto 
nel terremoto e poi anche per 
effetto del Covid. «Ora dob-
biamo valutare come aumen-
tare la produzione mantenen-
do sempre alta  la  qualità»,  
spiega Silvia Bonomi. 

Due giorni fa è andato a tro-
varle il commissario per la ri-
costruzione Giovanni Legni-
ni. Il loro è stato un incontro 
informale  per  testimoniare  
la stima del commissario nei 
confronti  di  queste  donne  
che stanno portando avanti 
la loro idea senza fondi pub-
blici. E sapendo che la strada 
per  restituire  un  futuro  al  
Centro Italia arriva da idee 
come queste. Il governo ha 
infatti stanziato 1 miliardo e 
780 milioni nel fondo com-
plementare al Pnrr per inizia-
re a  finanziare lo sviluppo 
dell’Appennino oltre alla ri-
costruzione  delle  case  di-
strutte dal terremoto. E spe-
ra che sia la volta buona per 
far ritrovare una speranza al 
Centro Italia. —
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Mi vengono i brividi
a pensarmi insieme
con Federica, sono
entrata in acqua a 4
mesi ed eccomi qua

GIULIA VETRANO
CENTRO NUOTO NICHELINO
FARÀ LA 4X200 SL A TOKYO

SILVIA BONOMI
ALLEVATRICE
DI USSITA

LA STORIA/1

2005
L’anno di nascita: a 15 
anni e 7 mesi, Vetrano 

sarà la più giovane
italiana in vasca a Tokyo

Hanno tenuto in vita la fibra tessile dell’Appennino: ordini da tutto il mondo

Più forti del terremoto
le donne della lana
che piace all’alta moda

LA STORIA/2

Imprenditrici
Silvia Bonomi, 35 anni 
(a sinistra), con Giulia 
Alberti (36): insieme
hanno ridato lavoro
a chi aveva perso tutto
anche per il Covid

2016
Il 24 agosto (magnitudo

6) e il 26 ottobre (5,9)
il sisma che ha colpito

il Centro Italia

1.780
I milioni destinati

dal governo
per finanziare
l’Appennino

Ora valutiamo
come aumentare
la produzione
mantenendo
alta la qualità

CRONACHE

La torinese Vetrano qualificata nel nuoto: gareggerà con la Pellegrini

Le Olimpiadi a 15 anni
il sogno di baby Giulia
“Mi serve il passaporto”

Talento
Giulia Vetrano, 15 anni,
classe 2005 come
Benedetta Pilato: Giulia 
è nata il 5 dicembre
mentre la tarantina
il 28 gennaio

16
Anni appena compiuti, 

l’età di Federica 
Pellegrini all’esordio

ai Giochi (Atene 2004)

DOMENICA 27 GIUGNO 2021 LASTAMPA 11
PRIMO PIANO

VkVSIyMjMDIxMTU5YWItZDgyMS00NmEyLTg3NmYtNDUwMzMzNzg1NGVjIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wNi0yN1QxMDo0ODozNiMjI1ZFUg==


