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Beatrice dalle clavette al mouse per la
ritmica

ORE: 15:33 | VENERDÌ, 22 FEBBRAIO 2013

Dalla piccola palestra di Villa Carcina a un portale con più di due milioni di visitatori in tutto il mondo. È la parabola
sportiva e mediatica di Beatrice Vivaldi, studentessa 21enne, ginnasta e creatrice del sito dedicato alla ginnastica ritmica
“I Love Rhythmic Gym”.
La passione per nastro e clavette nasce molto presto: a 4 anni infatti Beatrice entra in palestra, a 8 fa già parte della
squadra agonistica. Da lì la carriera che le ha regalato diverse medaglie nei campionati nazionali FGI sia da
individualista che in squadra e il titolo italiano nel campionato nazionale UISP del 2009. Ma lʼ“hobby”, che le portava via
anche 4 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, non era destinato a rimanere rinchiuso tra le pareti di una piccola
palestra di provincia.
«Galeotta» fu una brutta frattura alla caviglia. È il 2006, proprio prima dellʼinizio del campionato. Che fare? Beatrice non
ci pensa due volte e pur di seguire la sua passione, avendo più tempo a disposizione, acquista uno spazio web con
lʼintenzione di realizzare un blog personale. Lʼidea era quella di condividere foto e video del suo sport, un mondo di
nicchia che prima dʼallora non aveva molto seguito su internet, né in tv o sui giornali. Tra lo stupore della sua creatrice, il
sito in breve tempo crebbe in modo esponenziale diventando il punto di riferimento per tutti gli appassionati della
Ginnastica Ritmica.
Oggi il portale, che conta più di 2.600 utenti iscritti e una media di 1.500 visite giornaliere, è riconosciuto anche dalla
Federazione Ginnastica dʼItalia come sito di riferimento. Di fatto non cʼè ginnasta o allenatrice italiana che non lo visiti
regolarmente per rimanere aggiornata, ma non solo. In questi 7 anni di vita i visitatori sono arrivati da tutto il mondo e
Beatrice ha potuto constatare con piacere che perfino le ginnaste olimpioniche visitano il sito per guardare gli oltre 5.000
video inseriti.
Per far crescere il sito però lʼ"allenamento" non deve mancare. «Lʼimpegno è costante, però i risultati sono arrivati dato
che il sito è diventato punto di riferimento per l'informazione sulla ritmica. Tanto che ad aprile, per la Coppa del mondo di
Pesaro, sarò accreditata per il 5° anno in sala stampa, e probabilmente chiamata a parlare anche ai microfoni di Rai
Sport durante la diretta della gara come è accaduto negli scorsi anni».
Ma quali sono i progetti per il futuro? Beatrice, che ha terminato la sua attività agonistica ed ora ha aperto una sua
società , lʼA.S.D. Ginnastica Viktoria Brescia (http://www.ginnasticaviktoriabrescia.it/), ha ancora un sogno da realizzare,
per il quale è a caccia di uno sponsor: organizzare una competizione nazionale o, meglio ancora, internazionale, proprio
in terra bresciana. Non resta che augurarle: "in bocca al lupo".
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