
 

  

 

Vanessa Ferrari  pensa già a Pechino 2008 

Forte del fatto che la vittoria più bella è sempre quella che deve ancora venire, la già 
pluricampionessa di Ginnastica Artistica Vanessa Ferrari, testimonial di Iveco, ha già 
messo in archivio i Campionati del Mondo, che si sono conclusi ieri a Stoccarda.  

A dispetto delle difficoltà fisiche ad un piede che ne hanno condizionato molto il 
rendimento l’atleta azzurra ha raccolto comunque un buon bottino: medaglia di 
bronzo nel concorso generale, qualificazione della squadra per le Olimpiadi e sesto 
posto al corpo libero individuale. Risultato non certo mediocre, ma non soddisfacente 
per un’atleta così ambiziosa. Ecco perché da oggi pensa già a come impostare gli 
esercizi la coreografie e le musiche per l’esibizione olimpica di Pechino 2008. 

Nel frattempo potrà contare sulla nuova palestra, che è in fase di completamento e 
sarà inaugurata nel mese di ottobre a Brescia, a fianco dello stabilimento nel quale 
viene assemblato il veicolo di gamma media Iveco, l’Eurocargo. 

L’iniziativa fa seguito alla decisione con cui Iveco ha messo a disposizione del 
Comune di Brescia un proprio terreno per la costruzione di una nuova palestra per la 
preparazione atletica e tecnica degli atleti dell’A.S. Brixia, con la quale Vanessa si 
allena e gareggia.  

Nell’ambito della sponsorizzazione, siglata nello scorso mese di aprile e valida sino 
ad oltre la conclusione dei Giochi Olimpici di Pechino 2008, Iveco è anche “Official 
Carrier” di Vanessa Ferrari. In questa veste, Iveco ha fornito all’A.S. Brixia un Daily 
Minibus opportunamente allestito per gli spostamenti della squadra. 

L’accordo con Vanessa riveste un profondo significato per Iveco, i cui valori aziendali 
sono in perfetta sintonia con i valori della A.S. Brixia e delle sue atlete: 
determinazione verso il risultato, performance, affidabilità di chi mantiene le 
promesse, e lavoro di squadra. Sono valori fondamentali per raggiungere risultati 
ambiziosi, nello sport come nelle attività d’impresa, a prescindere dallo spirito e dalle 
modalità di espressione delle singole discipline. 
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Vanessa Ferrari (Orzinuovi, 10 novembre 1990) è la Campionessa del Mondo di 
Ginnastica Artistica 2006, nota al grande pubblico per i suoi tratti di novità, di 
freschezza e umiltà di fronte alla notorietà. Nel 2005, ai Giochi del Mediterraneo di 
Almeria, in Spagna, si era imposta all'attenzione generale vincendo cinque medaglie 
d'oro e una d'argento. Tesserata per l'Associazione Sportiva Brixia, l'atleta bresciana 
vanta anche un oro agli Europei del 2006 svoltisi a Volos, in Grecia, oltre a un 
argento nell'esercizio a corpo libero individuale. Ad ottobre 2006 ha vinto ai 
Campionati mondiali di ginnastica artistica di Aarhus (Danimarca) la medaglia d'oro 
nel concorso generale femminile e due medaglie di bronzo nelle prove delle parallele 
asimmetriche e del corpo libero. Il 23 ottobre 2006, a Roma, ha ricevuto il Collare 
d'oro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Vanessa, Ambasciatrice UNICEF, è il 
più giovane Cavaliere della storia della Repubblica Italiana. 

 

Iveco 

Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, 
medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e veicoli speciali per 
applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la protezione civile. 

Con i suoi 24.500 dipendenti, Iveco produce in 28 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina e in Russia, in Australia e in Argentina, in Brasile e Sud Africa. Oltre 4.600 
punti di assistenza in più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui 
c’è un veicolo Iveco al lavoro.  

Torino, 10 settembre 2007 

 


