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L’INTERVISTA
CAROLINA KOSTNER

LA PATTINATRICE ALTOATESINA IERI A MILANO
PER LA PRESENTAZIONE DI “OPERA ON ICE”
HA PARLATO DELLA SUA VITA PRIVATA E SPORTIVA

Francesca Cozzi
· Milano

CAROLINA KOSTNER può sem-
brare una ragazza fragile per la
sua timidezza e l’atteggiamento
sempre contenuto, mai sopra le ri-
ghe. Ma la campionessa atloatesi-
na è un esempio di tenacia e deter-
minazione. Non è facile riuscire a
superare uno scandalo come quel-
lo che ha travolto il suo fidanzato
Alex Schwazer, soprattutto per
chi come lei vive di sport. Ma la
Kostner ha trovato la forza di re-
stargli a fianco e continua a farlo
anche adesso

Cosa ne pensa della frase
scritta dal suo fidanzato
“Non ho fatto nulla di proibi-
to. Sono altoatesino, non so-
no napoletano” in una mail
al dottor Fiorella emersa re-
centemente dall’inchiesta dei
Ros di Trento?

«È tutto un fraintendimento. Io
so che Alex è sempre stato orgo-
glioso di gareggiare rappresentan-
do l’Italia intera da Nord a Sud. È
sempre stato molto vicino anche
in passato alla città di Napoli e ai
suoi cittadini. Quindi penso sia
stato solo un grandissimo frain-
tendimento».

Come ha fatto ad affrontare
unoscandalo così importante
senza avere ripercussioni in
gara?

«Gestisco la mia vita privata divi-
dendola da quella professionale.
Tengo le cose separate: il lavoro è
il lavoro, gli affetti sono un’altra
cosa».

Trapococi sono iGiochidi So-
chi, un’occasione per pren-
dersi una rivincita dopo Van-
couver...

«Le Olimpiadi non le vivo con os-
sessione, sono una gara come tut-
te le altre. Dei Giochi ho ricordi
sia bellissimi che amari. So bene
che le medaglie per me sono dav-
vero importanti e che riesco ad es-
sere tranquilla solo puntando al
podio, anche se poi in realtà può
dipendere tutto da una singola
giornata».

A Torino 2006 fu lei la porta-
bandieraazzurra, chivorreb-
be a rappresentare l’Italia a
Sochi?

«Per me è stata un’esperienza fan-
tastica. Tutti gli atleti che si quali-
ficano per le Olimpiadi dovrebbe-
ro avere la possibilità di fare il por-
tabandiera, dovremmo portarla
tutti insieme. Non spetta a me di-
re a chi toccherà a Sochi, ma mi
piacerebbe fosse Amir Zoeggeler.
Se lo merita davvero, ma ha sem-
pre avuto una gara il giorno dopo
l’inaugurazione e non è una scelta
facile».

Asettembre lavedremopatti-
nare all’Opera on Ice all’Are-

na di Verona. Sarà un gran-
de spettacolo...

«Sì, per me è un grande privile-
gio. È un grandissimo show con
orchestra e coro dal vivo, ben due-
cento elementi totali, in una loca-
tion strepitosa. In occasioni così
mi piacerebbe anche sedere in tri-
buna per godermi l’intero spetta-
colo perchè facendone parte ne
perdo sempre qualcosa».

Quanto è diverso pattinare in
una gara ufficiale rispetto ad

eventi come Opera on Ice?
«Cambia moltissimo. In gara ab-
biamo regole ferree da rispettare.
Mentre a Verona potremo diver-
tirci facendo spettacolo e seguen-
do la musica senza limitazioni.
Daremo il meglio tutti quanti ne
sono sicura».

«ALEX È STATO SOLO FRAINTESO»
La regina del ghiacchio difende il suo fidanzato: «Sempre orgoglioso di rappresentare l’Italia intera»

UNISONO
Carolina
Kostner e
Stéphane
Lambiel in
azione

· Milano
CONTO ALLA ROVESCIA per la terza edizione dell’Opera on Ice
in scena il 28 settembre all’Arena di Verona. Una fusione artistica
perfetta che vedrà i più grandi pattinatori al mondo interpretare le
opere in programma nella stagione lirica 2014 all’Arena tra cui
Carmen, Aida, Madama Butterfly, Turandot e Romeo e Giulietta.
A dar vita alle sinfonie un cast d’eccezione: oltre alla madrina Ca-
rolina Kostner anche Stéphane Lambiel, argento a Torino 2006,
Meagan Duhamel e Eric Radford bronzo ai Campionati del Mon-
do 2013, Shizuka Arakawa oro a Torino e la coppia Anna Cappelli-
ni e Luca Lanotte punta di diamante della nazionale italiana

·Romanengo (Cremona)

SUCCESSO della 18enne bergamasca
Arianna Fidanza nel campionato Italia-
no a cronometro individuale per donne
junior svoltosi, ieri, a Romanengo nel
Cremonese. La portacolori del team Eu-
rotarget Still Bike ha vinto la prova in
18’ netti (km.12,6) avendo ragione della
padovana Francesca Pattaro (Servetto-
Footon), seconda classificata a 8”, e della
veronese sua compagna di squadra Ilaria
Bonomi, terza al traguardo con un distac-
co di 28”. Bella prova anche di Arianna
Vigo (Valcar) a 35”: ottavo posto per l’al-
tra orobica Claudia Cretti (Valcar), a
1’04”.

BIS TRICOLORE invece per Tatiana Gu-
derzo (Mcipollini Giordana) che a si è
laureata per il secondo anno consecutivo
campionessa italiana tra le donne elite.
La ventottenne vicentina ha vinto la pro-
va (23,7 km) con un tempo finale di
31’15” precedendo l’azzurra Elisa Lon-
go Borghini (Hitec Products), seconda

classificata a 15”, e la lecchese Silvia Val-
secchi (Be Pink) terza con un passivo di
40”. Ottima anche la performance della
bergamasca Rossella Ratto, che ha chiu-
so la sua prova in quarta posizione accu-
sando un gap quaranta secondi. Tra le
prime dieci classificate anche la brescia-
na Simone Frapporti (7˚) e la brianzola
Maria Giulia Confalonieri (8˚).
 Danilo Viganò

· Brescia
SONO APERTE ufficialmente le iscrizio-
ni per partecipare alla terza edizione del-
la Tignale Mtb Race che si svolgerà saba-
to 20 luglio in notturna sul suggestivo
circuito disegnato nel Parco dell’Alto
Garda. Lo hanno annunciato gli organiz-
zatori del Gs Odolese e dell’Aics che han-
no tolto anche i veli al circuito di 6 km,
interamente illuminato e da ripetersi
quattro volte, che rende davvero unica
questa corsa. In effetti i bikers in gara po-
tranno ammirare vedute mozzafiato
dall’alto del Lago e attraverseranno la ce-
leberrima forra, una salita stretta ed an-
gusta che rappresenta il biglietto da visi-
ta dell’intera zona.

ANCORA UNA VOLTA Tignale sarà il
punto di partenza e di arrivo di questa
competizione che coinvolge numerose
categorie, sia a livello maschile che fem-
minile, passando da Elie e Juniores sino
agli Esordienti. Il tutto per una serata
che abbina una “sceneggiatura” a dir po-
co splendida impreziosita dai suggestivi
giochi delle luci e della luna ad una corsa

impegnativa, nella quale si alternano
tratti sterrati ad altri asfaltati, ripide sali-
te a discese da controllare con la massi-
ma attenzione. Il fascino della Tignale
Mtb Race, del resto, è proprio questo,
una festa per gli appassionati di moun-
tain bike che riesce ogni anno a regalare
spettacolo e a coinvolgere tutti i migliori
specialisti di questa disciplina.
 Luca Marinoni

L’evento All’Arena di Verona fusione tra lirica e pattinaggio

A settembre lo show Opera on Ice

Ciclismo Campionati nazionali femminili elite e junior a Cremona

Fidanza sale sul tetto d’Italia
allabergamasca la “crono”

TRIONFO Arianna Fidanza

Mountain Bike In scena il 20 luglio con un circuito mozzafiato

Rieccola Tignale Mtb Race
lanotturnadell’AltoGarda

GRINTA I bikers della seconda edizione


