
Un Oro olimpico a coronamento di una carriera fantastica!

OLIMPIADI
•	 Oro | 2012 Londra

CAMPIONATI	DEL	MONDO
•	 Oro | 2011 Tokyo
•	 Oro | 2010 Rotterdam
•	 Argento | 2009 Londra
•	 Argento | 2007 Stoccarda

CAMPIONATI	EUROPEI	
•	 Oro | 2012 Montpellier
•	 Oro | 2011 Berlino
•	 Oro | 2009 Milano
•	 Oro | 2008 Losanna 
•	 Oro | 2007 Amsterdam 
•	 Oro | 2005 Debrecen 
•	 Bronzo | 2004 Lubiana

Krisztián Berki | Ungheria, Cavallo con maniglie

Lo specialista ungherese di cavallo con ma-
niglie e attuale campione in carica europeo e 
mondiale, Krisztián Berki, ha mantenuto ogni 
aspettativa ed ha vinto la medaglia d’oro 
olimpica ai giochi di Londra 2012! Ci congra-
tuliamo con lui per il suo eccellente risultato 
e condividiamo la sua gioia per una meda-
glia d’oro olimpica assolutamente meritata. 

Krisztián è nato a Budapest nel 1985 e se-
condo la Federazione Internazionale di 
Ginnastica è considerato il miglior atleta di 
sempre nella sua specialità.

“La mia vita si basa su una semplice frase: mai 
essere soddisfatto di ciò che sei, bisogna 
fare sempre uno sforzo per divenire ciò che 
potresti essere. Durante la preparazione, la 
parte più difficile è l’allenamento monotono 
per la resistenza. Svegliarsi sempre alla stessa 
ora, allenarsi e fare pratica seguendo sempre 

la stessa routine – è un lavoro duro.
Non mi considero una persona che diviene fa-
cilmente nervosa, in generale i miei avversari 
sono più nervosi ed emozionati di me. Se ho fat-
to tutto ciò che potevo durante gli allenamenti 
e la preparazione, non c’è necessità di essere 
nervosi, è sufficiente metterci il cuore. Per me 
la competizione è sinonimo di rilassamento. 
Amo competere, resisto con difficoltà all’attesa 
di mostrare le mie abilità sulla cavallina, non 
vedo l’ora di mettere alla prova le mie capacità.”

Dopo aver vinto il Campionato del Mondo 
nel 2011, Krisztián ha descritto le sue sensa-
zioni in un modo che probabilmente potreb-
be servire a descrivere le sue emozioni anche 
ai Giochi Olimpici di Londra 2012: “Quando 
ho afferrato le maniglie, l’enorme tensione è sci-
volata via. Non ho mai provato questa cosa in 
passato. La calma mi ha pervaso ed ho iniziato 

il mio esercizio. Nella mia mente solo un pen-
siero: se l’ho fatto in modo perfetto migliaia di 
volte, allora lo farò anche adesso”.

Krisztián usa i prodotti della GNLD dal 2007. 
I suoi prodotti preferiti sono:
•	 Tre, Kal-Mag Plus D, Omega-3 Salmon Oil Plus, 

Acidophilus Plus e Carotenoid Complex.

GNLD
Goes GoLD!
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