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GHIACCIO A CASA DELL’AZZURRA

TENNIS LE NUOVE CLASSIFICHE E GLI SPRINT DI FINE STAGIONE
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ALL’ARENA

Sabato a Verona
per Opera on Ice

E’ di assoluta eccezione
il cast della terza edizione di
Opera on Ice, in programma
sabato (ore 20.30) a Verona.
Sul palco di ghiaccio dell’Arena
(200 elementi tra coro e
orchestra), insieme a Carolina,
pattineranno tra gli altri
Plushenko, Lambiel, l’Arakawa,
DuhamelRadford, Cappellini
Lanotte, BertonHotarek e le
Hot Shivers. Tutti, con costumi
di scena creati ad hoc, in uno
speciale tributo a Luciano
Pavarotti, si esibiranno anche
sulle note di «Nessun dorma».
Per i biglietti www.ticketone.it,
per altre informazioni
info@operaonice.eu.

TOKYO

Vola Pennetta
ma che regali...

Al primo turno di Tokyo
(Gia, 2.369.000$, cem), Flavia
Pennetta, sulle ali della storica
semifinale degli Us Open,
domina Hantuchova 63 63
(ora trova Wozniacki,
precedenti 15), mentre l’altra
veterana azzurra, Francesca
Schiavone, si blocca sul 62 2
0 e cede 26 64 62 a
Wozniak (Can). Nel 2° turno,
Roberta Vinci si arena due
volte contro la mancina
Safarova da 52 del primo set
e 20 del secondo e si arrende
75 64, dopo averla appena
battuta a New York.

«Vivo in paradiso
Mi godo l’Olimpiade
e poi mi do all’arte»
La gardenese felice nella sua Oberstdorf: «Per
pattinare è il massimo, ma poi farò anche altro»

Un paese
a tutto sport
La sua giusta
dimensione

OBERSTDORF (Germania)

Si entra in paese e tutto
diventa subito più chiaro. Ba
sta fare un rapido giro e si ca
pisce perché. Si capisce perché
Carolina Kostner, da dodici
anni, ha fatto di Oberstdorf la
sua patria. La località, in piena
Baviera, ma a una manciata di
chilometri dai confini con Au
stria e Svizzera, ha meno di
diecimila abitanti (con i turi
sti, nei periodi giusti, qualcu
no in più), è posizionata in una
larga valle a 800 metri d’altez
za, pare uscita da un libro di
fiabe e vive di sport. A domina
re su tutto e tutti, il trampolino
del salto con gli sci. Sparpa
gliati qua e là, impianti di ogni
genere e disciplina. Sotto la fu
nivia che sale al Nebelhorn,
ecco l’Eissportzentrum, tre pi
ste una dietro l’altra, in funzio
ne undici mesi all’anno, con
palestre e foresteria. Dentro,
con appese alle pareti i poster
dei grandi che lì son cresciuti,
da TorvillDean in giù, c’è pro
fumo di storia. Un gioiello, in
somma. Come il paese, il cui
cuore è chiuso al traffico.
Ovunque si va a piedi. O, come
fa Carolina, in bicicletta. Gen
te paciosa e rilassata, un salu
to per tutti, fiori ai balconi del
le casette in legno, birra e wur
stel, anche un paio di locali ita
liani e un mare di pace e di
tranquillità. Carolina, qui, lon
tana da certe pressioni e da
certi rumori, ha trovato la sua
giusta dimensione. Quella che
le ha permesso di vincere cin
que medaglie mondiali e otto
europee. Quella che – caso più
unico che raro – la fa stare ai
vertici della disciplina da una
dozzina d’anni. Alle collezione
manca giusto un podio olimpi
co: la lunga corsa verso Sochi
non può che partire da Oberst
dorf.

a.b.
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Carolina insieme all’amico Tomas Verner Carolina «rifà» il ghiaccio della pista di Oberstdorf Carolina al lavoro insieme a coach Michael Huth

DAL NOSTRO INVIATO

ANDREA BUONGIOVANNI
OBERSTDORF (Germania)

Sabato, a Verona, con
Opera on Ice, darà idealmente
il via alla sua stagione olimpica.
Poi tornerà a Oberstdorf. Dov’è
da inizio luglio, in certi periodi
anche insieme al fidanzato Alex
Schwazer. Dov’è da dodici anni.
Qui, in attesa delle tappe di
Grand Prix, finirà di mettere a
punto i nuovi programmi. Due
altre gemme, da quel che si può
intuire vedendola scivolare sul
ghiaccio, fata che incanta.

Carolina, sarà Oberstdorf
per sempre?

«Qui mi trovo a
meraviglia. Ci sono
tutte le condizioni
ideali per pattinare.
Ma la mia vita, che pu
re al mondo del ghiac
cio vorrei rimanesse
in ogni caso legata,
non si esaurirà su una
pista».

Ha progetti precisi
per il dopo
carriera?

« Vo r r e i
provare ad
a l l e n a r e ,
per dare ai piccoli
quel che io ho ricevuto.
Selva, da cui ho già avuto
una proposta, ma anche Me
rano, Bolzano, Appiano, Cal
daro, Egna: le opportunità vi
cine alla mia Ortisei non do
vrebbero mancare. Ma sono
sempre più coinvolta dagli studi
al Dams: l’arte mi appassiona in
ogni sua forma. Sono a sette
esami dalla laurea».

Sembra parlare da ex e alle
porte ci sono mesi intensissimi
e la sua terza Olimpiade...

«Continuo a fare questa vita,
che è anche di rinunce, perché
nulla al mondo mi regala le gio
ie e le emozioni del pattinaggio.
Ma non so se dopo questa sta
gione avrò il coraggio di insiste
re».

Intanto, Oberstforf: sempre
e comunque?

«Arrivai qui la prima volta a
12 anni, per una Coppa delle
Alpi. Poi, nell’estate 2001, ven
ni per uno stage. Tornai a casa e

mamma mi vide fol
lemente innamo
rata del luogo.

Dovevo comincia
re le superiori, mi

propose di trasferir
mi. Mai ho ricevuto re
galo più bello».

Cos’ha di così speciale
questo posto?

«L’ho amato da subito.
Eppure all’inizio conosce
vo solo la signora Marie

Therese Kreiselmeyer,
che di mamma è amica da

tanti anni. Qui si vive lo sport a
360° e si è tutti sullo stesso pia
no. Per strada la gente non si dà
di gomito dicendo “Oh, è la Ko
stner”. Qui mi trattano ancora
come la ragazzina che, per cin
que anni, ha vissuto nell’inter
nato sopra la pista, condividen
do stanza e sogni con Angelica,
saltatrice con gli sci».

Non c’è da annoiarsi?
«Ora abito in una bella man

sarda tutta mia, sono abitudi
naria e se ho voglia di essere
coccolata un po’ vado a cena al
ristorante di Beppe, che mi cu
cina pasta fresca e carne di ca
vallo. Di recente ho preso anche
a dare lezioni di francese agli
studenti del liceo sportivo».

Ed è anche tornato il suo
amicone Tomas Verner...

«Ha percorso la mia strada.
Abbiamo entrambi provato
un’esperienza negli Stati Uni
ti e, senza rinnegarla, abbia
mo capito che non c’è am

biente migliore di questo. Coa
ch Huth ci ha riaccolto trattan
doci coi guanti. Negli Usa, dopo
le oreghiaccio, gli allenatori
tendono a dimenticare che esi
sti».

Cosa intende per ambiente?
«Le trame di rapporti, la di

sponibilità del gruppo, il respi
ro internazionale della pista.
L’Icedome, per esempio, in
estate porta qui un centinaio di
pattinatori di circa 25 Paesi e
proprio questo weekend, il Ne
belhorn Trophy, assegnerà gli
ultimi pass olimpici».

Appunto: l’Olimpiade...
«E l’obiettivo. Ma non è e non

sarà un’ossessione».

Come procede la prepara
zione?

«Sono soddisfatta: l’Humo
resque di Dvorak per il corto e la
Scheherazade di RimskiKor
sakov per il lungo mi appagano.
Lori Nichol, che li ha coreogra
fati insieme a me a Toronto, in
venta magie. E’ stata lei a sug
gerirmi un ritorno al classico:
dice che è quel che i giudici si
aspettano nella stagione olim
pica. Ora si tratta di finalizzarli
e di verificare il gradimento di
pubblico e pannelli».

Intanto mezza famiglia Ko
stner è a Canazei, nel Fassa di
hockey ghiaccio: papà Erwin
allena e Simon fa gol (due saba
to al debutto): contenta?

«Felicissima. Perché sono in
sieme, non lontano da casa e
perché le cose vanno bene».

Conferma i suoi appunta
menti agonistici?

«Il Grand Prix a Pechino e a
Mosca, l’eventuale finale di
Fukuoka, in alternativa le Uni
versiadi di Trento a cui terrei
molto, gli italiani di Merano, gli
Europei di Budapest, poi i Gio
chi di Sochi e, infine, i Mondiali
di Tokyo».

E prima Opera on Ice...
«Un appuntamento da non

perdere, stavolta più che mai.
Invito tutti a venire all’Arena»
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Djokovic 100 settimane n. 1, ErraniVinci al Masters
Festa per il serbo
che però forse
sceglierà la Davis.
Intanto le Cichi
bissano Istanbul

VINCENZO MARTUCCI

vincemartucci

E 100. Novak Djokovic
festeggia la settimana numero
100 in testa alla classifica
mondiale maschile. Nono di
sempre a toccare questa vetta,
nella graduatoria di sempre è
ora ad una sola settimana da

Andre Agassi (101 settimane),
a due da Rafael Nadal (102) e
a nove da Bjorn Borg (109).
Mentre sono ancora molto più
staccati John McEnroe (170),
Jimmy Connors (268), Ivan
Lendl (270), Pete Sampras
(286) e il primatista Roger Fe
derer (302). Per il serbo, che
ha raggiunto il numero 1 per
la prima volta il 4 luglio , è un
grandissimo risultato, ad ape
pna 26 anni. Ma chiuderà a fa
tica al comando per la terza
stagione consecutiva davanti
al formidabile recupero di Ra
fa Nadal. Fra una settimana,
gli scade una cambiale salatis
sima, al torneo di Pechino, do
v’ha vinto 12 mesi fa, el 2010 e
2009. Anche un altro succes

so, infatti, non gli basterebbe
per mantenere il primato poi
ché al mancino di Maiorca —
che, di questi tempi, l’anno
scorso era fermo ai box con la
sindrome di Hoffa al ginoc
chio sinistro e quindi non ha
punti da difendere —, sarebbe
sufficiente arrivare in finale
per colmare i 360 punti di di
stacco. Djoker, dovendo sce
gliere, preferirebbe un secon
do trionfo di coppa Davis, il
1517 novembre, in casa, con
tro i cechi Berdych e Stepanek.

Istanbul Fra le donne, dopo
la numero 1 del mondo, Sere
na Williams, Victoria Aza
renka, Maria Sharapova (an
cora in riabilitazione per la

spalla) e Agnieszka Radwan
ska si qualificano per il Ma
sters a 8 del 2227 ottobre a
Istanbul, per il quale è ben
piazzata per la seconda pre
senza consecutivo Sara Erra
ni, 6a con 4325 punti, con la
7a, Bartoli, che s’è ritirata,
l’8a, Wozniacki a 3565, quindi
Kerber a 3420 e Jankovic a
3245. Mentre Roberta Vinci,
cui a Tokyo sarebbe bastato
passare un paio di turni per
toccare lo storico numero 10
del mondo (da 12), ha perso
subito. E, comunque, festeg
gia, intanto, la seconda quali
fica consecutiva al Masters di
doppio, insieme a Sara, da nu
meri 1 del mondo.
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LE CLASSIFICHE Uomini: 1.
Djokovic (Ser) 11.120 punti; 2. Nadal
(Spa) 10.860; 3. Murray (Gbr) 7.075; 4.
Ferrer (Spa) 6.710; 5. (6) Federer (Svi))
4.515; 6. (5) Berdych (Cec) 4.460; 7.
Del Potro (Arg) 4.425; 8. Tsonga (Fra)
3.325; 9. Gasquet 3.165; 10. Wawrinka
(Svi) 3.150; gli italiani: 19 (17) Fognini;
22 Seppi; 85 (83) Lorenzi; 91 Volandri;
140 (134) Viola; 171 (170) Fabbiano; 176
Starace; 184 Cecchinato; 185 (178) Ci
polla; 209 Arnaboldi.
Donne: 1. S. Williams (Usa) 12.260
punti; 2. Azarenka (Bie) 9.505; 3. Sha
rapova (Rus) 7.866; 4. A. Radwanska
(Pol) 6.335; 5. Li (Cin) 5.565; 6. Errani
4.325; 7. Bartoli (Fra) 3.746; 8. Woz
niacki (Dan) 3.645; 9. Kerber (Ger)
3.420; 10. Jankovic (Ser) 3.245; le altre
italiane: 12. Vinci 3065; 32. (31) Pen
netta; 47. (56) Schiavone; 52. Knapp;
78. (80) Giorgi; 151.(148) Burnett; 226.
(201) Camerin; 231. (224) Dentoni;
242. (260) GattoMonticone; 249.
(258) Brianti 219.
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