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Carolina Kostner: “I giudici? Il nostro
sport non sarà mai obiettivo”
Pollici tricolori: “Decisa a cambiare strada, ma ho paura che questo 
mondo mi mancherà”. Stasera il Galà. A settembre Opera on Ice

INVIATA A SOCHI
Carolina Kostner ha tolto il rosso
Bolero dalle labbra e dalle
unghie, ha spento la modalità
attacco, quella che l’ha fatta osare
in pista fino al bronzo e ora si
rilassa alla Procter&Gamble,
partner olimpico che coccola le
mamme degli atleti mentre i figli
si giocano la carriera. Primo
momento di relax post medaglia.
La notte dopo la gara non c’è
stato riposo e solo adesso è
arrivato il momento di capire che
è successo. 
 
Pollici tricolore, se li è fatti
fare così per tenersi la
bandiera addosso?  
“Per festeggiare. Mi ha fatto bene dormire sopra la medaglia, il mattino dopo ti svegli come ripulita e hai
sensazioni diverse”. 
 
Chi le ha fatto i complimenti più divertenti?  
“Non ho ancora avuto la pazienza di smistare i messaggi ma ho subito risposto ai signori che si occupano
del ghiaccio di Oberstdorf, gente che mi ha visto infuriata, depressa, felice che mi ha seguita ogni
giorno”. 
 
C’è una petizione on line che raccoglie firme per un’inchiesta sull’oro di Sotnikova, lei cosa
pensa del verdetto e del polemiche?  
“Il nostro sport purtroppo non è completamente obiettivo, si può sempre discutere. Io non ci penso,
perché sprecare energia se non puoi cambiare nulla? Io ho dato tutto quello che avevo, più di così non
potevo fare”. 
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Due guru del ghiaccio, voci
della Nbc, danno i voti a
Carolina Kostner

Così la Russia ha vinto l’oro
più ambito e il mondo del
pattinaggio si divide

Sochi 2014, pattinaggio: la
Corea chiede il riesame per
l’oro

(4WNet)
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Ma si sarà fatta un’idea almeno sui punti dati a lei. Giusti?  
“Dopo che ho pattinato, e per come lo ho fatto sia nel team event che nelle altre prove, mi sarebbe
piaciuto avere un altro colore della medaglia però c’è la medaglia e torno a casa con quello che
desideravo”. 
 
Quale è stato il momento di svolta della sua carriera?  
“Troppo facile, Vancouver”. 
 
Nonostante dopo quei Giochi disastrosi lei abbia vinto molto, sentiva ancora dubbi intorno
a lei?  
“Le persone che dubitano ci sono sempre l’importante è che ci abbia creduto io”. 
 
A marzo ci sono i Mondiali. Sarà la sua ultima stagione come aveva detto prima dei
Giochi?  
“Non so se sono pronta pronta, penso che la gara di Sochi abbia dimostrato che per me non sarà un passo
facile lasciare. Sono vent’anni della mia vita, questo lavoro è una forza trainante che mi ha sempre spinto
a rialzarmi e a continuare. Ed è bellissimo non solo credere in questa emozione, ma viverla”. 
 
Cosa la trattiene?  
“Ho paura che mi manchi questo mondo” 
 
E non ha paura di perdere il momento ideale per lasciare?  
“No, non è la gloria che mi mancherà ma proprio l’allenamento, la motivazione, le discussioni con gli
allenatori. Mi mancheranno i dettagli. La dedizione. Ho detto che è stata una montagna da scalare ma è di
più: è l’Everest”. 
 
Quindi che vuole fare, prendersi un anno sabbatico e pensarci su?  
“No, dico solo che non sarà facile cambiare strada. Ho messo in stand by tutta la mia vita per il
pattinaggio e ora non vedo l’ora di dedicarmi a coreografie non legate alle regole della competizione,
preferisco occuparmi di pattinaggio in senso artistico, seguire la musica e la creatività, impegnarmi in
progetti come Opera on Ice che riporterò in scena il 20 settembre”. 
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