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T
utto inizia nel 2010, l’anno in cui Veronica 
decide di aprire il blog The Fashion Fruit 
per condividere la sua passione per la mo-
da. È l’epoca della rivoluzione digitale, 
Facebook è all’apice del successo ed è ap-
pena nato Instagram. Le grandi case del-
la moda e i magazine stanno scoprendo 
l’importanza del mondo digital. Tre 

anni dopo, nel 2013, quello che era cominciato co-
me hobby diventa un lavoro. E qui entra in gioco 
Giorgio, compagno di vita di Veronica. Le oppor-
tunità raddoppiano e Veronica comincia a lavora-
re con le grandi firme della moda. Però c’è anche 
un rovescio della medaglia: le critiche che ogni 
giorno appaiono sotto le foto di Veronica. A po-
co più di 20 anni Veronica deve affrontare una 
grande sfida per riconquistare la fiducia in se 
stessa e per sentirsi finalmente in armonia 
con il suo corpo. Fino ad allora non aveva 
mai pensato alla possibilità di reagire. 
“Credevo di essere destinata a restare così, 
insoddisfatta del mio corpo e insicura, 
senza potermi difendere da quelle criti-
che”. 

segue a pag. 54
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Giorgio indossa capi 
Nike Pro Collection. 

Qui Veronica indossa 
Tight Nike Pro Collection e 
Nike Swoosh Icon Clash Bra.
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Qual è il core del tuo allenamento?
Gli esercizi che mi vengono meglio sono quelli legati ai 
muscoli della schiena, che è la zona dove sono più forte. 
Quindi le trazioni alla sbarra, dove di solito mi sento di ag-
giungere anche i pesi per rendere l’esercizio più perfor-
mante. Sono anche molto forte con gli stacchi da terra. 

Dove ti senti più debole?
Sono meno forte nello squat e alla panca, perché la mia 
parte anteriore è geneticamente molto meno forte di quel-
la posteriore. Petto e quadricipiti sono molto più deboli ri-
spetto a femorali, glutei e schiena, che per me sono 
fortissimi. 

Come descriveresti il tuo allenamento?
È un allenamento funzionale. Mentre il body building esal-
ta il lato estetico dei risultati, io preferisco l’approccio del 
fitness, che guarda all’aspetto funzionale, e quello del po-
wer lifting, che guarda molto alla performance. 

Qual è stata la tua esperienza formativa più importan-
te per la tua professione di Personal Trainer?
Ho trascorso sei mesi in America con un coach che lavora-
va vicino a Los Angeles: mi alzavo tutte le mattine alle cin-
que per essere in palestra alle sei e cominciare le mie tre 
ore di allenamento, a fare stacchi, squat e panca piana. È 
stata un’esperienza che mi ha fatto innamorare di questa 
tecnica. Passione, dedizione e costanza nascono così.

Che cosa pensi del crossfit?
Non sono un grande appassionato di crossfit perché in questi an-
ni ha avuto un successo istantaneo senza che ci fosse una vera co-
noscenza della specialità. In realtà è una attività molto valida e 
allenandomi con tanti ex campioni di crossfit ho capito che è un 
tipo di allenamento molto valido. 

Quanto sei social?
Pubblico storie e post ma non ne faccio una malattia e mi capita 
anche di stare settimane senza postare nulla se sono impegnato in 
altre attività. L’altra cosa importante è che cerco di essere sempre 
positivo: credo sia giusto dare sempre un motivo per fare qualcosa 
in più, piuttosto che criticare o piangersi addosso. 

Instagram prima di tutto?
Youtube da noi è un social rivolto quasi esclusivamente alle fasce 
di età molto basse, se non infantili. Invece con Instagram posso 
raggiungere e dialogare con un pubblico adulto e riesco a veicolare 
contenuti fatti bene, completi, seri, così come storie molto spon-
tanee e legate magari solo a un evento momentaneo.

Che cosa chiede di più la gente quando si rivolge a un PT?
La gente vuole dimagrire. Anche chi magari non ne ha veramente 
bisogno. I social in questo senso tendono a esasperare questa esi-
genza, facendoti credere che il corpo deve essere sempre perfetto 
e senza un filo di grasso, cosa che nella realtà non è sempre vera. 
Ognuno è fatto a suo modo e la perfezione non esiste: quello che 
conta è essere in forma e stare bene. 

Come ti trovi con le Nike Metcon 5?
Sono le migliori scarpe che ho mai avuto. Le indosso sempre e 
spesso anche prima e dopo gli allenamenti. La loro forza è la ver-
satilità e la capacità di farti stare bene negli esercizi a corpo libe-
ro. Sono una conquista alla quale difficilmente potrò rinunciare.
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Età: 30
Altezza: 1,79
Peso: 90 kg
Esercizio preferito: squat e stacchi
Luogo per allenarsi: Los Angeles 
Fitness bag: le mie Nike che sono il top come versatilità
Personal hero: mio padre
Scarpa: Nike Metcon 5

IG @GiorgioMerlino

GIORGIO MERLINO
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Come fai a portarti i tuoi allenamenti 
in viaggio e tra mille impegni?
Quando sono in viaggio cerco sempre 
hotel con la palestra e comunque mi por-
to gli elastici o la corda per saltare, oppu-
re cerco di camminare il più possibile. 

Che cosa ti piace di più del tuo allena-
mento?
Mi piace molto fare pesi. È il mio allena-
mento preferito, in particolare per le 
gambe, che è la parte del corpo che mi ha 
dato più soddisfazione. 

E che cosa ti piace di meno?
Non amo il cardio. Per me è una grande 
fatica. Quando Giorgio mi fa fare i circu-
iti di conditioning per me è davvero dif-
ficile. Per fortuna ci alleniamo spesso 
assieme, così lui mi sprona e mi dà la for-
za di andare avanti. 

Quando ti alleni di solito?
Preferisco sempre allenarmi alla matti-
na, perché al pomeriggio poi mi passa la 
voglia. Mi alzo sempre presto e se riesco 
mi alleno a digiuno. Quando mi alleno 
con i pesi invece faccio sempre prima 
una colazione abbondante. 

Com’è il tuo lavoro di influencer?
Lo faccio da quasi 10 anni ed è un conti-
nuo cambiamento. Non puoi mai sapere 
che cosa farai domani. La cosa più bella 
è il fatto di aver cominciato per gioco, in-
genuamente. L’ho fatto come hobby e a 
sorpresa è poi diventato un lavoro. 

Come è arrivato il successo?
A poco a poco i brand hanno iniziato a in-
vitarmi alle sfilate e agli eventi. Poi ho ri-
cevuto le prime proposte e mi sono 
anche ritrovata a gestire budget e impe-
gni commerciali senza avere nessun pa-
rametro e nessun precedente per 
regolarmi. È un lavoro in cui devi impa-
rare strada facendo. 

Che cosa ti piace del tuo lavoro?
Mi piace trasmettere positività e moti-
vare le persone a migliorarsi e mettersi 
in gioco. La cosa più bella è quando la 
gente mi ringrazia e mi scrive che è riu-
scita a cambiare stile di vita grazie ai 
miei consigli e alle cose che scrivevo. 

Qual è il social migliore oggi?
Instagram è il miglior social in questo sen-
so, e in questi ultimi anni, con le storie, ha 
aperto anche una nuova dimensione meno 
patinata e più spontanea che mi piace mol-
to e che lo rende completo. 

Le qualità delle tue Nike SuperRep?
La prima cosa è l’altezza della suola e la 
morbidezza nei movimenti. È molto am-
mortizzata e rende tutto molto facile, in 
particolare i salti. La calzata morbida e 
l’ammortizzazione sono le sue caratteristi-
che migliori. 

Età: 32
Altezza: 1,70
Peso: 55 kg
Esercizio preferito: squat to press
Luogo per allenarsi: Los Angeles 
Fitness bag: gli airpod e la borraccia
Personal hero: i miei follower di Instagram
Scarpa: Nike Air Zoom SuperRep

IG @VeronicaFerraro

VERONICA FERRARO
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Nella foto principale Veronica 
indossa Tight Nike Training e 

Nike Swoosh Bra. Nella pagina 
accanto, look verde/rosa con 

Nike One Luxe Icon Clash Tight e 
Nike Swoosh Icon Clash Bra, 

scarpe Nike Air Zoom SuperRep.
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migliori sui social, Veronica come influen-
cer e Giorgio come coach. Entrambi co-
minciano a raccogliere i frutti del loro 
lavoro: Giorgio diventa un personal trainer 
e online coach di successo, mentre 
Veronica da “blogger curvy” diventa ben 
presto una delle influencer della moda più 
in forma che ci sia.
 
Don’t Judge My Journey
Giorgio e Veronica fanno sul serio. Da di-
versi anni passano molto tempo negli Stati 
Uniti per aggiornarsi, migliorarsi e cresce-
re professionalmente. Giorgio è oggi un 
personal trainer certificato. Il loro blog 
Don’t Judge My Journey (DJMJ) è sempre 

Dal 2015 tutto cambia
“Quell’anno, proprio a capodanno, mi sono 
vista in una foto e ho capito che la mia for-
ma fisica non mi piaceva e che dovevo fare 
qualcosa. 
Mi sono detta: perché non provo a cambia-
re questa situazione e a essere una versione 
migliore di me stessa?” Veronica, con l’aiu-
to di Giorgio, nel frattempo diventato suo 
marito, scopre quindi il fitness, che cam-
bierà la vita a entrambi. Lui ne fa una pro-
fessione, diventando personal trainer e 
online coach, mentre lei ritrova fiducia in 
se stessa. 
A settembre del 2017 fondano il portale 
Don’t judge my journey, che offre servizi 

di più un punto di riferimento per chi vuo-
le sentirsi a suo agio con il proprio corpo e 
ritrovare la migliore condizione di se stes-
so. Per Giorgio è un successo che lo ripaga 
di tanta fatica e anche di tante umiliazioni: 
“da piccolo, benché nessuno ci creda, ero in 
sovrappeso, ridicolizzato e bullizzato da 
tutti. È per questo che avevo deciso di avvi-
cinarmi al mondo delle arti marziali, all’i-
nizio forse per potermi difendere e per non 
temere più gli altri, e poi anche per ritrova-
re la mia forza interiore”. Oggi Giorgio ha 
una piattaforma online in cui propone pia-
ni di allenamento personalizzati per i suoi 
clienti: dimagrimento, aumento massa 
muscolare e così via. Non solo: dal 2019 of-

online di coaching: il nome è un mantra 
per diffondere la loro fitness philosophy, 
basata sul fatto che nessuno può giudicare 
ciò che sei e che ognuno ha la sua storia 
personale. Il cambiamento fisico rivoluzio-
na la vita di entrambi, nel lavoro e nei rap-
porti interpersonali, come nei grandi e nei 
piccoli obiettivi. 
Veronica scopre che se lo vuole davvero 
può diventare migliore: “Puoi essere quello 
che vuoi. Se sei contento di come sei, frega-
tene di tutto e vai per la tua strada. Se inve-
ce sei insoddisfatto e vuoi migliorarti puoi 
farlo. Ognuno di noi può cambiare, basta 
iniziare, avere pazienza e darsi obiettivi 
precisi a breve e lungo termine.”

La forza di essere in due
Giorgio è un ex atleta di Taekwondo: “ho 
smesso per mancanza di tempo e ho deciso 
di passare alla pesistica: bodybuilding, al-
lenamento funzionale e powerlifting. 
Sembrava un ripiego e invece si è rivelata 
una grande passione”. Che spinge Giorgio a 
cambiare alimentazione, a studiare sem-
pre di più ogni argomento connesso al fit-
ness e così via. La sua forza trascina con sé 
anche la moglie Veronica, che fino a quel 
giorno non aveva mai praticato sport. La 
loro vita cambia: iniziano a mangiare sano, 
nonostante i viaggi e gli impegni lavorati-
vi, ed entrambi si impegnano a trasmette-
re la loro passione e la loro voglia di essere 

NIKE AIR ZOOM SUPERREP
La sua silhouette unica risponde alle esigenze specifiche 
di ogni tipo di allenamento, che si tratti di un boot camp 
o di una classe di functional training, con l’obiettivo di 
fornire un prodotto dello stesso livello di quello fornito 
agli atleti professionisti, a tutti gli appassionati che si 
allenano quotidianamente o tutte le settimane per 
migliorare se stessi. L’uso di Zoom Air nell’avampiede non 
solo conferisce un’estetica dinamica ma aiuta anche a 
fornire protezione dagli impatti e una reattività che viene 
restituita ripetizione dopo ripetizione. Questa 
ammortizzazione, un sistema a due unità sotto 
l’avampiede, non agisce da sola: una piastra presente dal 
tallone all’avampiede aiuta il movimento in avanti del 
piede, così che sia pronto per la maggior parte dei 
movimenti verticali HIIT. La tomaia è realizzata per 
supportare movimenti laterali, come gli affondi. Durante 
lo stacco del burpee la scarpa fornisce stabilità nelle 
posizioni di plank e consente al piede di piegarsi 
naturalmente durante i mountain climbers. La Nike Air 
Zoom SuperRep ha anche un inconfondibile segno 
distintivo, ovvero il design ad arco accentuato vicino alla 
pianta del piede che contraddistingue anche gli altri due 
modelli della famiglia SuperRep, la Nike SuperRep Cycle 
e la Nike SuperRep Go, disponibili nel corso del 2020.

NIKE METCON 5
L’uso della tecnologia tattile sulla tomaia è 
quello già introdotto nella Nike Metcon 4. I 
dettagli in gomma tridimensionali 
aggiungono ulteriore resistenza alle aree ad 
alto tasso di usura come la punta e i lati, 
lasciando la maglia mesh per la traspirabilità 
e la flessibilità in altri punti. Nella Nike 
Metcon 5 i designer hanno incluso un inserto 
che offre maggiore elevazione per adattarsi a 
sollevamenti ancora più pesanti e high rep 
ancora più rapidi. Il miglioramento della Nike 
Metcon è stato un lavoro graduale, in parte 
perché è una scarpa molto amata (infatti 
molti atleti Nike l’hanno soprannominata “la 
scarpa perfetta”), e in parte perché segue il 
progredire delle tecniche di training. Gli atleti 
stanno diventando più veloci e più forti, i 
carichi più pesanti e i movimenti più duri e 
vari. Così, già a partire dalla Nike Metcon 1, la 
sfida è stata sempre quella di spingere i limiti 
della stabilità, della resistenza e del comfort 
per stare al passo con l’evoluzione del 
training. Nel corso del processo di design e 
realizzazione tecnica della Nike Metcon 5 i 
migliori atleti di CrossTraining di Nike, inclusi 
gli unici tre al mondo a vincere il titolo di 
Fittest Man on Earth, Mat Fraser e Lauren 
Fisher (l’atleta che ha partecipato sei volte ai 
CrossFit Games), e gli sportivi dilettanti 
hanno sottoposto la Nike Metcon 5 a più di 
9000 ore di rigorosi test. Inoltre, nel Nike 
Sport Research Lab sono stati eseguiti test di 
presa, trazione e resistenza all’abrasione per 
accertarsi di poter confermare con i dati la 
validità degli aggiornamenti apportati in 
termini di design. Il risultato è la Nike Metcon 
più stabile e duratura che si sia mai vista.

fre anche un servizio di coaching online in 
cui il cliente viene seguito a 360 gradi, sia 
nella parte di allenamento sia nell’alimen-
tazione, grazie all’aiuto di Carlotta 
Tagliacarne, nutrizionista e atleta di 
crossfit.

Giorgio con Macha Cafe
Giorgio ha avviato un progetto di collaborazione con la 
catena Macha Cafe di Milano creando per loro una Healthy 
Low Calorie Bowl, la DJMBowl. Il progetto è stato un 
successo: più di 1000 bowl vendute al mese, un articolo 
su Millionaire e chissà quante altre iniziative ancora.
 
La routine di allenamento
Giorgio si allena sei giorni alla settimana, in tre dei quali  
fa due allenamenti giornalieri. La base quotidiana è il 
weight lifting e il body building, variando il più possibile 
per non focalizzarsi solo su una disciplina o su un distretto 
muscolare e cercando sempre di allenarsi alla mattina. 
Il secondo allenamento della giornata è invece sempre 
puro cardio (corsa sul tapis roulant o sulle scale) che di 
solito svolge alla sera prima di cena o, in alternativa, molto 
presto la mattina a stomaco vuoto. In tutto Giorgio fa nove 
allenamenti alla settimana e ogni tanto ritorna anche al suo 
Taekwondo, “perché vengo da anni di agonismo in questa 
arte marziale, che poi ho dovuto abbandonare da grande 
perché mi portava via troppo tempo. Negli allenamenti 
di Taekwondo recupero la componente dello stretching 
e degli allungamenti, utile per la mobilità e la mia forma”. 
Veronica, viaggi e sfilate permettendo, fa invece cinque 
allenamenti alla settimana, di cui due sedute di pesi e tre 
allenamenti suddivisi tra Pilates e cardio, quindi cyclette, 
LISS o tapis roulant.
 
L’importanza del recupero
Su questo Giorgio e Veronica sono in sintonia perfetta: 
il recupero è la cosa più importante, più dell’alimentazione. 
Dormono entrambi un minimo di otto ore al giorno: 
“altrimenti non riusciamo a fare gli allenamenti che vorrei 
fare, quindi cerchiamo di non sgarrare sull’ora in cui 
andare a letto”. Giorgio tre o quattro volte al mese 
aggiunge alla sua routine una seduta di massaggi 
massoterapici completa, per togliere le contratture 
e mantenere una buona mobilità. Veronica è più 
romantica: “per rilassarmi mi piace stare con i miei 
familiari, perché se fai una vita stressante è importante 
avere anche dei momenti in cui ti senti più tranquilla”. 
Non solo: Veronica ama sciare, lo fa appena possibile, 
e non perde mai l’occasione per camminare, anche in città 
e nella vita di tutti i giorni. E’ una parte importante della 
sua routine. A Los Angeles poi ha scoperto una grande 
novità: le sedute di hot pilates, fatte a 30 gradi, 
molto faticose ma veramente rigeneranti. 

segue da pag. 50


