
«Primal’ArenadiVerona
poileOlimpiadidiSochi»
L’atleta bolzanina si sta allenando in vista del debutto scaligero del 28 settembre
A febbraio in Russia tenterà di conquistare la sua prima medaglia a cinque cerchi

di Gianfranco Natoli
◗ VERONA

«Metà della mia famiglia, dalla
parte di mio padre, è nel mon-
do dello sport, mentre dal lato
di mia madre c'è più affinità
con le arti. Per me il pattinag-
gio artistico rappresenta un
buon mix, la soluzione ideale».

Carolina Kostner sembra vi-
vere in una twilight zone, una
zona del crepuscolo, quella più
intimistica, più viva, dove solo
lei è capace di trasmettere
quelle emozioni che coinvolgo-
no chi ama il pattinaggio, vissu-
to indistintamente a bordo di
una pista di ghiaccio, sia essa
collocata in un palazzetto o un
teatro, in un’arena.

Carolina sarà ancora una
volta la stella della terza edizio-
ne di Opera on Ice che mette in
vetrina tutti i migliori protago-
nisti del pattinaggio artistico
mondiale su ghiaccio. Anche
quest’anno, i campioni si esibi-
ranno sulle note delle arie più
famose della musica lirica, in-
terpretate dall’Orchestra e dal
Coro dell’Arena di Verona.
L’appuntamento è per il 28 set-
tembre.

«Sport o arte, non cambia.
Cerco sempre di essere me
stessa. Bisogna però imparare
a gestirsi. L’importante è non
esagerare mai».

Carolina sembra fatta d’ac-
ciaio. Non potrebbe essere che
così. Lo sport l’ha portata a vi-
vere da protagonista una disci-
plina dura come il pattinaggio
dove le cadute, non solo fisi-
che, fanno parte della regola.
Vittorie e sconfitte si intreccia-
no, fortificano a tal punto che
anche le insidie della vita pos-
sono essere affrontate con
maggiore determinazione. Ti
rendono punto centrale per al-
tre anime, che trovano in te il
riferimento per rialzarsi,
quell’energia per cancellare gli
errori, per ripartire. La storia di
Carolina Kostner e Alex Schwa-
zer potrebbe diventare un co-
pione di un film dalla morale
bellissima.

«I dolori se condivisi sono
più leggeri come le gioie se
condivise sono più grandi. Nel
bene e nel male ogni esperien-
za ti porta ad affrontare la vita
di ogni giorno puntando ai ri-
sultati. Bisogna guardare dritti
davanti a noi, senza paura. In
questo periodo sto lavorando
per prepararmi ad affrontare
una stagione molto intensa.
Vorrei presentarmi nelle mi-
gliori condizioni possibili al
pubblico di Opera on Ice per
poi concentrarmi sui Giochi
Olimpici di Sochi. Sogno già le
emozioni dell’Arena di Verona
e sono contenta che nel cast

sia presente Evgeni Plu-
shenko».

Lo spettacolo di Verona sarà
un’occasione per vedere
all’opera i più grandi campioni
del pattinaggio artistico su
ghiaccio, prima delle Olimpia-
di invernali.

«Invece delle medaglie an-
dremo a caccia degli applausi
del pubblico, cosa per me al-
trettanto gratificante. A febbra-
io invece parteciperò alla più
grande manifestazione: le
Olimpiadi invernali. Cosa farò
quando smetterò? Sarà un mo-
mento difficile, ma aprirò una
nuova porta. Mi piacerebbe
promuovere il pattinaggio. La-
vorare con i bambini, con le
scuole, seguire dei progetti».

Nell’edizione di quest’anno

di Opera on ice saranno inter-
pretate le arie più famose delle
opere in programma all’Arena
di Verona dell’attuale stagione
lirica, tra cui Carmen, Aida,
Madama Butterfly, Turandot,
Romeo e Giulietta e Carmina
Burana. Una vigilia importan-
te per la Carmen di Bizet che il
prossimo anno celebrerà il cen-
tenario della sua prima rappre-
sentazione all'Arena di Vero-
na, nell'ambito del Festival Liri-
co Areniano.

Ad accompagnare tutti gli ar-
tisti sono gli oltre 200 elementi
che compongono il Coro e l’Or-
chestra dell’Arena di Verona e
cantanti lirici di fama interna-
zionale diretti dal maestro Fa-
bio Mastrangelo. I campioni di
pattinaggio artistico arrivano
dall'Italia, dal Canada, dalla
Svizzera, dal Giappone, dalla
Russia. Un parterre sportivo di
eccellenza che quest'anno si è
arricchito di uno special guest,
il team di Ginnastica Ritmica
dell’Aeronautica Militare, com-
posto dalle Farfalle, campio-
nesse Mondiali e Olimpiche.

A offrire il senso dell’impo-
nenza, oltre ai i 200 elementi
del Coro e dell’Orchestra
dell’Arena di Verona, anche la
pista di ghiaccio di 800 metri
quadri. 35.000 di litri d'acqua
utilizzati, equivalenti a circa
1.600.000 cubetti di ghiaccio.
Sotto la pista passano 1.088 tu-
bazioni per complessivi 43.520
metri di lunghezza, 400 kw di
potenza elettrica totale utiliz-
zati per l'evento, 650 kw di po-
tenza frigo, sufficienti per raf-
freddare 150 bilocali. Per la for-
mazione del ghiaccio occorro-
no 42 ore, 700 totali per realiz-
zare la pista, 900 Kw di potenza
calorifera, per consentire alla
caldaia a gasolio di scongelare
la pista al termine dell'evento.

Nel cast oltre a Carolina Ko-
stner ed Evgeni Plushenko, an-
che Stéphane Lambiel, Mea-
gan Duhamel, Eric Radford,
Shizuka Arakawa, Anna Cap-
pellini, Luca Lanotte, Stefania
Berton e Ondrej Hotarek. I bi-
glietti  sono disponibili sul sito
Ticketone (www.ticketone.it).

Viola Donadello

Carolina Kostner, la più grande pattinatrice italiana di tutti i tempi

◗ PADOVA

Il mondiale, le gare, i primati
personali: Viola Donadello,
una delle atlete di punta della
Scuola Nuoto Pinnato di Pado-
va è tornata dal campionato
del mondo che si è svolto nei
giorni scorsi a Kazan, in Rus-
sia, con i tempi migliori di sem-
pre. Ma non è tutto.

«Quando sono partita, non
avevo grandi ambizioni. Inve-
ce ho realizzato dei temponi, e
nelle gare in cui davvero non
me l’aspettavo, sono migliora-
ta di più».

Donadello ha chiuso ottava

al mondo nei 1.500 metri, no-
na negli 800, undicesima nei
400.

«Sono molto soddisfatta so-
prattutto per il risultato negli
800», afferma Viola, «perché
ho fermato il cronometro a
cinque secondi in meno rispet-
to al primato personale prece-
dente».

Ha innescato il turbo, que-
sta ragazza che confida:
«Quando sono entrata in ac-
qua non pensavo a niente, vo-
levo solo dare il meglio», e ci è
riuscita.

L’atleta ventitreenne era al-
la sua seconda prova mondia-

le: la prima, in Ungheria due
anni fa, le aveva fatto vincere
una medaglia con la staffetta
azzurra.

«Quest’anno sapevo già di
essere meno competitiva, non
aspiravo al podio. Purtroppo
avrei potuto fare meglio nei
1.500, ma la stanchezza accu-
muulata, visto che ormai per
me era l’ultima gara, e le aspet-
tative della squadra mi hanno
pesato un po’».

Si rifarà la prossima volta,
perché continuerà a nuotare,
conciliando sport e studio.

«A febbraio mi diplomerò al
Conservatorio Cesare Pollini

di Padova dove suono il clari-
netto. Poi volterò pagina e rico-
mincerò a studiare Farmacia.
Ho dovuto sospendere gli esa-
mi universitari perché non ce
la facevo a seguire tutto. In
questo è stato fondamentale
l’appoggio dei miei genitori: ci
tengono che finisca gli studi,
ma sanno che per me è il nuo-
to è importante. Desideravo re-
alizzarmi anche come nuota-
trice, però con questo sport
non ci vivi, allora ho fatto delle
scelte. È stata una cosa emo-
zionale: nella piscina in cui mi
alleno mi trovo benissimo, an-
che se nell’ultimo periodo so-

no stata alla Padovanuoto. La
verità è che amo nuotare».

Il nuoto pinnato non è disci-
plina olimpica. Allora qual è il
suo sogno come atleta? «Fare
un record italiano, ma non per
il record in sé, ma perché è una
sfida con me stessa».

Cristina Chinello

«Farmacia,clarinettoepoi il record»
Nuoto pinnato. Gli obiettivi di Viola Donadello dopo i Mondiali di Kazan, in Russia

Il Cus Padova di rugby è
pronto a ripartire. La squadra
amaranto-oro, impegnata nel
campionato di serie B di
rugby, si ritroverà domani alle
ore 20 negli impianti di via
Corrado per la prima seduta di
allenamento. Si potranno già
vedere all’opera alcuni dei
volti nuovi. In panchina, al
fianco del confermato primo
tecnico Oscar Collodo, ci sarà
Vanni Zago. Diverse le novità
nella rosa, dai fratelli
Alessandro e Davide Cardo, a
Giovanni Simonato e
Tommaso Scagnolari.

Rugby serie B
Domani si raduna
il Cus Padova

‘‘
LA STORIA
CON ALEX
I dolori se

condivisi sono più leggeri
come le gioie se condivise
sono più grandi
Ogni esperienza ti porta
ad affrontare la vita

‘‘
DOPPIA
PASSIONE
Metà della mia

famiglia è nel mondo
dello sport, l’altra metà
ha una vena artistica
Ho preso un po’
di tutti e due

‘‘
IL FUTURO?
CON I BAMBINI
Quando

smetterò vorrei
continuare a lavorare in
questo ambiente,
diventando una sorta
di ambasciatrice

PATTINAGGIO » CAROLINA KOSTNER È LA STELLA DI «OPERA ON ICE»
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