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Domani e dopodomani i giorni del ghiaccio al Foro

Italico. Il Centrale di Federer, Nadal e Djokovic si

consegna a Evgeny Plushenko, lo zar del pattinaggio

artistico: “OperaOnIce sarà lo spettacolo più bello del

mondo”

Valerio Piccioni

3 ottobre - 8:50 - ROMA

Domani e dopodomani saranno i giorni del ghiaccio al Foro

Italico. Il Centrale di Federer, Nadal e Djokovic si consegna a

Evgeny Plushenko, lo zar del pattinaggio artistico, che è già a

Roma. “Non perdetevelo, OperaOnIce sarà lo spettacolo più

bello del mondo”, dice il quattro volte campione olimpico.

Plushenko è con il figlio Sasha, sei anni e già in pista: lo

vedremo anche al Foro (biglietti su ticketone.it). E’ uno degli

allievi dell’accademia che lo zar ha fondato a Mosca. “Ci sono

150 ragazzi. Diversi sono di ottime prospettive, ma hanno

sette o otto anni, meglio aspettare”. Lui, Plushenko, non l’ha

fatto tanto. “A 11 anni sono stato per la prima volta in Italia,

a pattinare ad Aosta per un camp. A 15 ho vinto una gara

juniores a Milano”. E in Italia ha cominciato anche a

trionfare alle Olimpiadi: era il 2006, a Torino, il primo oro.
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GHIACCIO Plushenko nel Centrale del tennis al
Foro Italico per regalare lo spettacolo
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Evgeny Plushenko a Roma

Evgeny Plushenko. Afp
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Lavoro

Opera on ice arriva a Roma

La prima volta in un'arena del tennis

La magia sul centrale

Plushenko, come si arriva a vincere così tanto?

“Nessun segreto. Solo tanto lavoro, il lavoro del coreografo,

del coach, il mio lavoro. Corsa, stretching, ginnastica. Certe

volte sono arrivato ad allenarmi anche otto ore al giorno”.

Il talento?

“Il talento serve, ma il lavoro viene prima. E poi la voglia di

competere, di conquistare i giudici. In effetti c’è un’altra

cosa: l’amore per quello che faccio, l’amore per la gente.

Ognuno di noi non pattina per se stesso, pattina per gli altri.

Il ghiaccio c’è, la musica pure, l’atmosfera sarà magica:

quello di Roma sarà un grande spettacolo”.

A proposito, che impressione ha del pattinaggio artistico

italiano?

“Avete ottimi tecnici, ci sono atleti interessanti. Ma mancano

le piste, sono troppo poche. Comunque, fate girare la voce

anche fra i ragazzi italiani: li accoglierei a braccia aperte

nella mia accademia di Mosca”.

Ma se non fosse stato pattinatore, Plushenko quale sport

avrebbe praticato?

Lui ci pensa un po’. “Sarei stato un calciatore, un golfista, un

tennista o un giocatore di hockey”.

Beh, cerchi di sceglierne uno solo. “Allora dico il

calciatore, anzi il centravanti”.

Evgeny Plushenko. Afp

Opera on Ice arriva a Roma e

strizza l&rsquo;occhio a Milano-

Cortina 2026 �
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Alla Cristiano Ronaldo?

“Fenomenale. Ma il mio preferito è Alex Del Piero”.

L’Italia le piace?

“Tanto”.

Cosa in particolare?

“La moda”.

E quante parole di italiano conosce?

“Ciao, arrivederci…”. Poi torna all’inglese: “Ci vediamo allo

show, dai, non mancate”.
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