
salute, alla nutrizione, alla bellezza e al-
l’allenamento; in quest’ambito Nancy ha
realizzato servizi e interviste con cam-
pionesse del calibro di Monica Brant,
Jen Hendershott e Jenny Lynn.

Alle sue poliedriche e multiformi attività,
si è recentemente aggiunta anche quella
di titolare di una compagnia di marketing
per la promozione e la gestione di atlete
e modelle del settore, la “Bravado Fitness
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I l suo cognome indica limpide radici
italiane – che lei rivendica con asso-
luto orgoglio. 

Il suo corpo… beh, basta guardarlo! 
Nancy Di Nino, atleta e cover model di
grande successo in Canada e negli Stati
Uniti, rappresenta nel miglior modo la
più classica delle “success story” diretta-
mente collegate al mondo del fitness e
del body-building.
Proprio dalle pedane, infatti, parte la
sua fulminea affermazione nel nostro
settore, che l’ha portata in breve ad es-
sere una delle più apprezzate atlete d’ol-
treoceano (tra l’altro cinque volte “Fit-
ness Cover Model”, vincitrice al “FA-
ME Great Lakes” e all’Ontario Natio-
nal IFBB nella categoria “Figure Mo-
del”), nonché tra le più intraprendenti
figure emergenti del fitness system ameri-
cano – tanto da essere stata più volte
protagonista, oltre che di servizi e co-
pertine su varie riviste internazionali
(come “Ironman”, “Oxygen”, “Muscle &
Fitness”, “Fitness Magazine”, “Posedown
Magazine”, “Sport’s Review”, “Fitness
Quebec” e tante altre), anche di popolari
trasmissioni radiofoniche e televisive. 
Proprio per televisione, nel 2007 ha rea-
lizzato un’intervista esclusiva ad Arnold
Schwarzenegger, in occasione dell’“Ar-
nold Classic”. Inoltre la splendida atleta
italo-canadese è conduttrice dell’emit-
tente “Living Beautiful Radio”, con un
programma interamente dedicato alla

CHAMELEON
Nancy Di Nino: la camaleonte del fitness.

di NICOLA SCHMIEDT

foto in studio di EVA SIMON
(www.evasimon.net)

impaginato4_bozze Amedeo OK  17/10/11  11:03  Pagina 124



Marketing & Management”, che ha sede
nell’Ontario, in Canada.
«Sono un autentico camaleonte!» – af-
ferma la stessa Nancy: «Il mio segreto è
riuscire a fondere con naturalezza fit-
ness, fashion, spettacolo e allenamento in
un unico “dinamic package” di grande
impatto, sia in palestra che in pedana e
nel mondo dell’entertainment. La mia
parola d’ordine è salute in bellezza!».
Sulla sua tonica e conturbante bellezza,
non ci sono dubbi; vi basti ammirare le
immagini che accompagnano questo

servizio, realizzate da due prestigiosi fo-
tografi: vaporosi capelli rosso-castani
incorniciano un volto che lascia trapela-
re le sue origini italiane e venezuelane.
La sua shape è tale da invogliare ogni
donna a dedicarsi ai pesi: un’ottima
pubblicità per il culturismo femminile!
Anche da un punto di vista fisico-atleti-
co, infatti, Nancy non passa certamente
inosservata: minuta ma prorompente –
163 cm per un peso forma di 58-60 kg –
, esibisce le “classiche” misure 88-66-
90, che su un corpo sapientemente lavo-

rato in anni di allenamenti e curato con
un sano bilanciamento alimentare risul-
tano ancor più piacevoli, in un trionfo di
assoluta femminilità. 
A queste doti si aggiunge un carattere
complesso e volitivo, che abbina la deli-
catezza mediterranea alla risolutezza
della manager. Per non parlare della sua
passione per il “ferro” e la diretta com-
ponente agonistica: vi assicuro che in
pedana Nancy Di Nino è un’autentica
forza della natura!
Recentemente Nancy è stata acclamata
protagonista all’“Olympia Weekend”, co-
me testimonial dell’azienda svedese
“Smartshake”; insieme a “mostri sacri”
come Phil Heath, Jay Cutler, Shawn
Ray, Adela Garcia e tanti altri campioni,
ha allietato i visitatori della grande fiera
annessa al “Big O”, conquistando tutti
con la sua bellezza, la sua gentilezza e la
grande professionalità.
Nell’ambito del medesimo “Olympia
Weekend”, la stessa Nancy ha seguito co-
me cronista lo svolgimento delle varie
manifestazioni, realizzando un servizio
in esclusiva per “CF” che proporremo ai
nostri lettori all’interno del prossimo
numero della rivista.
Ed ora, signore e signori, ecco a voi
Nancy Di Nino: “the Chameleon”!
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Per maggiori informazioni e per even-
tuali contatti, visitare i siti internet:
www.nancydinino.com e www.myspa-
ce.com/nancydinino.

Alcune immagini della campionessa Nancy Di Ni-
no, ripresa anche in gara (foto di Glen E. Grant).
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