
 

 

 

 
 
Qui sulla pista del ghiaccio di Roma, l’Axel, zona ponte Milvio, la gigantografia di Carolina 
Kostner domina la scena. Indiscussa, regina, solare, il primo piano della più grande pattinatrice 
azzurra che abbiamo, non è in posa, ma durante un’esibizione. E pure nella realtà, trovandosela 
davanti, vicino a questa pista, la guardi e pensi che sì, lei è così. Di una bellezza che lascia senza 
fiato, e di un candore nell’eloquio, che non hanno paragoni. Carolina Kostner i pochi giorni di 
riposo che ha dagli allenamenti, li passa con i bambini. Quelli delle scuole che si avvicinano al 
pattinaggio. «Cerco di diffondere il più possibile il valore alto, forte, positivo che trasmette questo 
sport». Lei è una che ha conquistato 17 medaglie in 8 anni, campionessa mondiale, europea, 
italiana, e ora vuole portarci a casa l’unica medaglia che le manca, quella delle Olimpiadi: sta per 
partire, è pronta, le prossime sono a Sochi, in Russia, in febbraio. «È il mio sogno più grande…». 
Carolina è anche la fidanzata di Alex Schwazer, medaglia d’oro a Pechino 2008 nella 50 km di 
marcia, ma squalificato per tre anni da tutte le competizioni per quel maledetto antidoping alla 
vigilia di Londra 2012. Carolina, prima delle Olimpiadi la vedremo in una veste insolita: sarà la 
madrina dell’Opera on Ice all’Arena di Verona il 28 settembre. 
«La musica classica, la voce di Pavarotti, questa lastra di ghiaccio all’interno dell’Arena…tutte 
emozioni fortissime. Sulle note della Carmen, o Romeo e Giulietta, volteggiare in aria sarà come 
volare. E la mia ambizione più grande nella vita è proprio questa: riuscire a volare, a stare in aria in 
più tempo possibile, da lassù si capiscono meglio le cose…». 



Il pattinaggio come metafora della vita? 
«Certo, volare e atterrare. Salire e scendere. La vita è sempre così. Ogni giorno che passa devi fare 
i conti con qualcosa che ti va o non ti va: e devi affrontare tutto, con le lame tra i denti, o sotto i 
piedi, non importa dove, ma devi essere forte e andare avanti. Dall’alto, poi, c’è sempre la 
possibilità di vedere le cose con più chiarezza, più lucidità…per poi atterrare più sicura di te, e più 
matura». 
E lei, in questo ultimo anno, è maturata tanto? 
«Sì, diciamo che sono in continua crescita, e non voglio certo mai fermarmi. Dal pattinaggio 
professionistico mi ritirerà dopo le Olimpiadi, come avevo già detto, ma rimarrò nel campo, certo, 
non posso abbandonarlo mai. Poi, c’è anche il fatto che chi fa pattinaggio resta giovane per più 
tempo: il ghiaccio, il freddo che sale, mantengono la pelle più bella, lo sapevate? Comunque, 
concludo questo discorso dicendo che nel mio percorso di maturazione, mi affido ai valori che mi 
ha trasmesso la mia famiglia, e anche alla fede. Anche perché questo Papa mi piace molto…». 
Chissà che non la chiami, dopo che avrà vinto la prossima Olimpiade… 
«Non mi ritengo così importante da ricevere una telefonata del Papa, ma mi farebbe tanto piacere, 
naturalmente. È così vicino alle persone semplici, per bene. E poi girano un sacco di cose buffe sul 
fatto che lui ogni tanto chiami qualcuno…ma mi tolga una curiosità, fa dei numeri a caso?».  
Lei è molto simpatica, di una naturalezza che spiazza. Ha anche molto equilibrio, nelle 
risposte, tutte cose che ha conquistato nel tempo? E in Russia la seguirà anche il suo 
fidanzato? 
«Io e Alex non siamo abituati a seguirci a vicenda, nei nostri spazi riservati alle competizioni, 
perché sono mondi a parte, chiusi a compartimento stagno dal resto della vita di tutti i giorni. Per 
quel che riguarda il mio equilibrio, beh, lo cerco continuamente. Essendo personaggi pubblici, le 
invasioni nelle questioni che dovremmo risolvere io e lui da soli, sono tante e troppe. Per molte 
cose c’è bisogno di tempo: solo il tempo può stabilire da che parte vanno le persone, e gli eventi. 
Io sono molto salda sui miei principi, e i miei valori: man mano che cresco, anche se di anni ne ho 
solo 26, sento di portare sulle spalle tutto. Tutto quello che ho visto, sentito, vissuto, in prima 
persona o in seconda. Ma la cosa più importante è la serenità, cercarla volerla, raggiungerla deve 
essere l’obiettivo più bello». 




