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Le interviste

VincenzoNibali

“IlMondiale?Normale
Senoescodi testa”

Ciclismo, domenica gara per il titolo
L’azzurro: “Cancellara treno giusto”

Nel famoso Grand
Hotel La Pace di
Montecatini, che

ospitò il set di film cult
come «Oci Ciornie» o «Amici
Miei», Paolo Bettini sta anco-
ra studiando la sceneggiatu-
ra per scrivere domenica
una paginamemorabile nella
storia dell’Italbici. In questi 3
anni da ct non hamai conqui-
stato ilMondiale (da corrido-
re c’era riuscito 2 volte) e ne-
anche un podio iridato. Sa
che stavolta, correndo nella
sua Toscana, non può fallire.
Per questo ha affidato il ruo-
lo da protagonista a Vincen-
zo Nibali, l’indiscusso nume-
ro 1 del nostro ciclismo (que-
st’anno ha vinto Giro d’Italia,
Tirreno-Adriatico e Giro del
Trentino, sfiorando la Vuel-
ta) anche se corridore più av-
vezzo alle corse a tappe che
alle prove di un giorno.

Nibali, il ct Bettini e tutta
l’Italia ciclistica si affidanoa
lei. Contento o gravato da
tropperesponsabilità?

«Sono molto tranquillo. È un
errore affrontare un Mon-
diale come se fosse un ap-
puntamento straordinario, si
rischia di saltare in aria di te-
sta. Ormai ho una certa espe-
rienza e affronterò la corsa
come se fosse una classica
qualsiasi, importante sì ma
non più di tante altre».

Si sente il leader indiscusso
diquestaNazionale?

«Mi sento un elemento im-
portante, ma non sono il so-
lo. Ho visto molto bene Poz-
zato, che è davvero in forma.
Anche Ulissi mi piace molto,
ma ci sono altri azzurri in
grado di far bene. È una Na-
zionale forte e si respira un
bel clima».

Aver lottato fino all’ultima
tappadellaVueltanonleha
toltoenergie importanti?

«No, non credo. Mi sento be-
ne, arrivo a questo Mondiale
nella condizione giusta. E il
percorso mi piace molto».

L’Italia correrà in casa: è un
valoreaggiunto?

«Può diventarlo, certo, ma
attenzione anche a non sen-
tirsi troppo carichi di re-
sponsabilità e
di aspettative,
perché altri-
menti si rischia
di sbagliare la
corsa».

La Naziona
le azzurra
correrà tut
ta unita per
lei?

«Non credo.
Ci saranno si-
curamente delle alternati-
ve, secondo come andrà la
corsa».

Più facile che arrivi al tra
guardo un uomo solo, po
chi corridori o un gruppo ri
stretto?

«Dipenderà dal ritmo im-
presso alla gara. Su 272 km,
più sarà elevato e maggiore
diventerà la selezione».

Il meteo annuncia pioggia:
meglioopeggio?

«Sette ore sotto l’acqua non
piacciono a nessuno ma io
non temo il maltempo, così
comeScarponi oVisconti. Se
mai bisognerà fare ancora
più attenzione nelle discese».

Favoriti?
«Quelli che dicono tutti: Sa-
gan, Cancellara, Gilbert e
Valverde. Ma alla Vuelta ho
vistomolto bene ancheBoas-
son Hagen e Uran».

E Horner, il vincitore a sor
presadellaVuelta?

«Non credo, non è una corsa
per lui».

Nessuno parla di Conta
dor...

«Perché ultimamente si è vi-
sto poco. Ma se domenica, ne-
gli ultimi due giri del circuito,
sarà davanti, nessuno lo snob-
berà».

Proprio Contador, come
Froome, potrebbero essere
suoi alleati nel movimentare
lacorsaetentareunafugada
lontano.

«Può essere, ma anche Can-
cellara non ha
interesse ad ar-
rivare con altri
corridori, per
non rischiare poi
la beffa allo
sprint. E per me
potrebbe essere
il treno giusto».
Nibali, fra pochi
mesi lei diventerà
papà: una maglia
iridata sarebbe un

bel regaloper l’erede.
«Una maglia iridata è impor-
tante,maun figliomolto di più.
Sono già emozionato per
quando nascerà. E magari un
giorno potrò raccontargli di
come è stato fantastico questo
Mondiale».

GIORGIO VIBERTI
INVIATO A MONTECATINI

CarolinaKostner

“Gli incubirestano
lapaurainveceno”
Ghiaccio, a cinque mesi dai Giochi
“Stavolta non ho nulla da perdere”

CarolinaKostnerstaper
iniziare la stagione che
porta alle Olimpiadi,

scacciati tutti i fantasmi?
«Non do per scontato che sia-
no finiti i miei incubi ma non
credo che mi spaventino più.
Sono certa di non fare più er-
rori? No, affatto, però dopo gli
sfortunati Giochi di quattro
anni fa ho vintomolto, sono ar-
rivata a un titolo mondiale e
con quello ho realizzato ogni
mio sogno. Ho molto meno da
perdere oggi rispetto a Van-
couver, tutto quello che è arri-
va è un extra».

Davvero la medaglia a Sochi
nonsarebbeunarivincita?

«Io la devo vivere con serenità,
ci provo. Sono sicura e realista
e soprattutto non farò mai una
previsione, neanche da sola
davanti allo specchio».

Ma ai voli di Vancouver ci
pensamai?

«Ho imparato a riderne e poi
recentemente mi hanno dato
una foto di quei Giochi: io sono
con degli italiani al Villaggio, si
ballava, avevo una faccia con-
tenta e io non ne avevo memo-
ria. Segno che forse ho davve-
ro cancellato quell’esperien-
za e oggi riemergono persi-
no dei ricordi felici».

Un paio di anni fa ha fat
to una svolta sperimenta
leneiprogrammi.Ritmi im
possibili e personaggi sedu
centi. Rischierà ancora?

«Con la mia coreografa abbia-
moparlato tanto: osare oppure
no? Indietro non si torna, ab-
biamo scelto Sheherazade e
«Le mille e una notte», un
pezzo forte, sensuale ed
emotivo. Lo testeremo nei
prossimi impegni consapevoli
che si può tornare ai program-
mi rodati degli ultimi anni se

questo non dovesse ingranare».
Nel cast di Opera on Ice che va
in scena domani c’è anche Plu
shenko, oro a Torino 2006. Lo
vedeprontoper il rientro?

«Lui è speciale, è uno fuori dal
comune perché cattura chi lo
guarda e sono sicura che a So-
chi, nella sua Russia, lascerà
un’altra volta il segno».

ApropositodiRussia, temeche
la protesta contro la legge anti
gay voluta da Putin diventerà
centraleaiGiochi?

«Sinceramente non mi sono po-
sta la domanda, ne so troppo po-
co e io ho un atteggiamento libe-
rale: ogni Paese ha leggi diverse,
non so quanto questa in partico-
lare limiti i diritti. A me la Rus-
sia piace, ho sempre vintomeda-
glie lì e poi hanno un modo di
pensare che mi affascina».

Non sarà perché hanno il culto
delpattinaggio?

«Credo si tratti più di un feeling,
ho una compagna di allenamen-
to, Nelly, che mi sta insegnando
un po’ di russo. Mi preparo».

In calendario le sue gare e le
tappe processuali del suo fi
danzato Alex Schwazer proce

dono insieme. Ha paura delle
interferenze?

«Sono preoccupata, soprattutto
per lui ovvio. Solo che la vita non
si può dividere a compartimenti
stagni, non si può prendere solo
quello che si vuole. Certo io cer-
cherò di mantenere la concen-
trazione, però se non metti in
preventivo che qualcosa possa
toccarti anche quando sei nel
mezzo dei momenti più delicati
allora sei destinato a fallire».

Dopo la vostra partecipazione
di coppia ad «Amici» è arrivata
qualchecritica.

«A me sono arrivati quasi solo
complimenti per il modo in cui
abbiamo affrontato il problema
dopo la sua squalifica per do-
ping. Epoi il passaggio in unpro-
gramma tv è una cosa talmente
piccola che non sono certo stata
a pensarci troppo su».

È sempre convinta che questa
sarà lasuaultimastagione?

«Se continui a competere all’in-
finito a un certo punto ti licen-
ziano da figlia e da amica. Reste-
rò nelmondo del pattinaggioma
la carriera da agonista finisce
nel 2014».

GIULIA ZONCA

Daoggiprove in linea
Paolini, ilveterano

«LasciolaNazionale»
n«Dopo 10 Mondiali, lascio
laNazionale:questaè lamiaulti
ma maglia azzurra»: lo ha an
nunciato ieri Luca Paolini, il vete
rano. In mattinata la Nazionale
era andata a trovare Alfredo
Martini e nel pomeriggio c’è sta
ta la visita di Sabrina Ballerini,
moglie dell’ex ct Franco Ballerini
morto 3 anni fa. Il Mondiale ri
prendeoggiconleproveinlinea:
alle 8,30 donne jr, alle 13 U23;
domani uomini jr e donne élite;
domenica iprofessionisti.

DomaniaVerona
«Operaonice»

C’èanchePlushenko
nÈunospettacolo sulghiac
cioma il castèolimpico, tornaa
Verona «Opera on Ice» e oltre a
Kostner ci sono Plushenko (oro
ai Giochi 2006 e argento nel
2010), Lambiel (argento 2006),
Shizuka Arakaw (oro 2006).
Completano ilgruppo lecoppie
azzurre CappelliniLanotte e
BertonHotarek. Novità di que
sta edizione l’omaggio a Pava
rotti. Biglietti: www.ticketo
ne.it, presso i punti vendita Ge
ticket e le filiali Unicredit .

IL LEADER
«Non credo corrano

tutti per me. Vedo
bene Pozzato e Ulissi»

FUTURO PADRE
«Magari un giorno

dirò a mio figlio di una
fantastica corsa...»

«In Russia ho vinto medaglie,
ho un certo feeling. La legge

anti gay? Ne so poco»

ASPETTANDO SOCHI
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