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GIULIANO TRAINI

l sorriso è lo stesso di venti anni fa, quel-
lo sfoggiato sul podio olimpico di Lil-
lehammer. Anche il fisico e la grinta di
Manuela Di Centa, 51 anni, non sono
mutati rispetto a quando con gli sci ai
piedi primeggiava sulle piste di fondo
di tutto il mondo. «Ho ricevuto tanto da

questo mondo e voglio restituire qualcosa. Il
modo migliore per farlo? Mettermi a disposi-
zione», afferma l’ex campionessa dello sci di
fondo, che tradotto in termini pratici corri-
sponde alla candidatura per la presidenza del-
la Federazione Italiana Sport Invernali. Le ele-
zioni si terranno a Bologna il 12 aprile, sulla
scheda oltre al suo ci saranno i nomi di Pietro
Marocco e di Flavio Roda, l’attuale presidente
della Fisi ed ex tecnico di Alberto Tomba. 
Sarà uno scontro fra sci di fondo e sci alpino? 
«Non vedo queste elezioni come una “guerra”,
non concorro contro qualcuno. Ho le mie idee
e i miei obiettivi. So cosa posso dare». 
Da dove comincerebbe?
«Dai bambini. Bisogna riuscire a dare loro la
possibilità di conoscere e amare la neve. E di
sognare. Se non troviamo bambini che si ap-
procciano allo sci non troveremo nemmeno i
campioni. Io ero una di quelle bambine». 
Come si possono avvicinare i più piccoli?
«La federazione deve essere l’interlocutrice
principale delle scuole primarie, almeno nelle
zone montane dove i ragazzi spesso si indiriz-
zano verso altri sport». 
Quello di entrare nelle scuole è il pro-
posito di quasi tutte le federazioni. 
«Bisogna avere una grande attenzio-
ne su questo tema perché quello del-
la scuola è il primo grande bivio per
un atleta. Bisogna utilizzare di più
i licei a indirizzo sportivo e gli ski
college. È un argomento che sen-
to da tempo, tanto che mi sono
prodigata per far inserire nella
riforma universitaria i crediti for-
mativi per chi vince titoli nazio-
nali o internazionali. Non siamo
certo al livello delle università a-
mericane, che si contendono gli a-
tleti più forti, ma qualche passo a-
vanti lo abbiamo fatto. L’accordo con
lo Iusm di Roma ha dato agli atleti la pos-
sibilità di frequentare le lezioni via tele-

I
matica. Questo è un problema che ho vissuto
sulla mia pelle: da giovane ero sempre sul cu-
cuzzolo della montagna ad allenarmi e non ho
avuto la possibilità di studiare. E ora non mi
vergogno di dire che sono una studentessa». 
Una grande attenzione per temi sociali più che
agonistici.
«Se è per questo ci sarebbe anche la tutela del-
la maternità. È una vergogna che oggi una atleta
sia ancora costretta a scegliere, perché avere un
figlio spesso significa smettere di gareggiare».
È la prima donna candidata alla presidenza
della Fisi e una delle pochissime che abbiano

tentato la scalata in una federazione.
«Come in tutte le cose l’equilibrio di genere va
visto come una ricchezza maggiore e l’Italia ha
questa ricchezza ancora da sfruttare». 
Parliamo di quote rosa anche nello sport?
«Non credo alle quote. Ma se la testa è sem-
pre maschile tutto si riflette al maschile. Vor-
rei fare da apripista come ho già fatto nel Co-
ni e nel Cio».
Lei ha sintetizzato il programma in cinque
punti, come i cerchi olimpici.
«Sono l’essenza di come vorrei intervenire per
far cambiare velocità alla federazione ed è pro-

prio questo uno dei punti, che ho chiamato
Fisi 2.0, per sintetizzare l’esigenza di utiliz-

zare i nuovi strumenti per sveltire prati-
che e rapporti. Credo ci sia un mondo
che abbia voglia di partecipare e il web
è lo strumento ideale. Uno strumento
democratico: on line si potrebbe par-
tecipare alle riunioni e perfino vota-
re, evitando inutili e lunghi trasferi-
menti». 
Un altro punto chiama in causa
gli atleti.
«L’atleta è il cuore di tutto il nostro im-

pegno. Dobbiamo imparare ad avere
attenzione per tutti gli affiliati. L’atleta

bravo deve avere un’attenzione partico-
lare, non possiamo permetterci di perde-

re i talent, e vanno aiutate anche le loro fa-
miglie. Ma non dobbiamo nemmeno trascu-

rare gli amatori, i “patascioni”. C’è tutto un mon-
do che deve essere seguito». 
Come la “base”?
«Un altro punto fermo del mio programma,
parlare agli sci club, alle associazioni e ai grup-
pi sportivi militari. Spero siano i miei alleati.
Devono maturare, capire che il loro voto conta
e pretendere di essere ascoltati, perché il presi-
dente deve rispondere prima di tutto a loro».
Lei mette l’accento sulla sua leadership.
«Non viene solo dal mondo dello sport, ma an-
che dalle mie altre esperienze, come la politi-
ca. Una federazione deve avere capacità di dia-
logo con altre istituzioni, come i ministeri. È
questa la leadership. Ma con il leader da solo
non si va da nessuna parte, deve raccogliere in-
torno a sé un grande team. Anche il campione
per vincere ha bisogno di una squadra».
E lei ce l’ha già questa squadra?
«Non ancora. Vorrei che le società, prima ancora
che i comitati, scelgano le persone migliori del
territorio per rappresentarli: formeranno loro la
mia squadra».
Nei punti programmatici parla anche di
cuore. È un vezzo femminile per la sua can-
didatura?
«Bisogna ritrovare la passione e tornare ad avere
un cuore anche nella vita “burocratica”. A So-
chi mi ha fatto male vedere i ragazzi demora-
lizzati perché nessuno li andava a trovare a cau-
sa della mancanza di risultati. Nessuno do-
vrebbe essere emarginato per questo motivo. I

conti si fanno alla fine del quadriennio. Gli a-
tleti vanno rispettati non lasciati soli. È impor-
tante avere una federazione unita, non litigio-
sa. Anche senza ori. Nella nostra squadra si di-
scuteva animatamente ma sempre in modo co-
struttivo. E gli atleti non vanno lasciati soli nem-
meno dopo che hanno smesso di gareggiare.
Bisogna pensare a come reintegrarli nel mon-
do del lavoro. Ho già dei progetti per non far
sentire quel senso di disagio che si prova nel
non riuscire a trovare lavoro dopo aver dato
molto per i colori azzurri». 
Lei venti anni fa conquistò 5 medaglie olim-
piche, era l’apogeo del nostro sci di fondo che
ora sembra in forte declino.
«Anni fa anche la Svezia si trovava nelle nostre
condizioni, ma hanno trovato la strada per rie-
mergere. È una ruota. Ricordo quando erava-
mo solo in tre, con me c’erano la Canins e la Dal
Sasso. Nell’82 arrivai ottava ai Mondiali e tutti
si meravigliavano, si chiedevano da dove veni-
vo visto che non c’era nemmeno la squadra. O-
ra la squadra c’è ma bisogna lavorare molto per
riorganizzarla».
Lei ha vinto molto ma Donati nel suo libro ha
ipotizzato un suo coinvolgimento nel sistema
doping di Conconi.
«Su quel libro c’è una diffida. Io ho la coscien-
za pulita e il processo contro il professor Con-
coni lo ha ribadito: non è emerso nessun mio
coinvolgimento o responsabilità». 
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Il personaggio
L’ex campionessa olimpica
candidata  a n.1 degli Sport

Invernali: «Vorrei fare da
apripista, se mi eleggeranno

sarò la prima donna. Il futuro?
Ripartire dai più piccoli»

Ciclismo: a Contador
la Tirreno Adriatico
Malori vince la crono 
SAN BENEDETTO DEL
TRONTO. Il parmense Adriano Malori
ha vinto la cronometro conclusiva della
Tirreno Adriatico. Il passista azzurro,
che quest’anno ha lasciato la Lampre
per la spagnola Movistar di Valverde,
ha corso i 9 chilometri sul lungomare di
San Benedetto del Tronto a oltre 53 di
media e si è lasciato alle spalle lo
svizzero Cancellara, l’inglese Wiggins,
olimpionico della specialità, e il
campione del mondo della crono Tony
Martin. Alberto Contador è giunto solo
22° ma si è aggiudicato comunque la
classifica finale davanti al colombiano
Quintana, a 2’05”, e al ceco Kreuziger,
suo compagno di squadra staccato di
2’14”. Migliore degli italiani il lucano
Domenico Pozzovivo, sesto a 3’04”.

Cellino condannato
per evasione dell’Iva 
Ora rischia il Leeds
CAGLIARI. Il presidente dal Cagliari
Calcio, Massimo Cellino, è stato
condannato a pagare una sanzione di
600mila euro per non aver pagato
400mila euro di Iva per una barca a
vela acquistata negli Usa e poi portata
in Italia. E ora il presidente rossoblù
rischia di vedere svanire anche i sogni
calcistici di Oltremanica con la scalata
al Leeds United, la storica società
inglese della quale ha già acquisito il
75% del pacchetto azionario. Infatti, la
Football League, chiamata a
pronunciarsi sul via libera al cambio del
vertice del club, ha un ferreo
regolamento di ammissione. E ora
deve valutare se la condanna del
Tribunale di Cagliari è o meno
determinante per impedire l’accesso di
Cellino al campionato britannico di
seconda divisione. Ma i guai giudiziari
per Cellino non sono finiti. A breve si
terranno due nuove udienze
riguardanti un fuoristrada e un’altra
imbarcazione: l’accusa è identica:
evasione dell’Iva all’importazione. 

DI CENTA
Lo sci salvato
dai bambini

IL FLOP
ITALSCI, UN ANNO DA DIMENTICARE

La stagione che si sta concludendo è stata una delle
peggiori della storia degli azzurri. Forse la Fisi se l’aspettava,

visto che per quest’anno per la Coppa del Mondo ha scelto
sinistre tute nere. Soltanto lo slittino ne esce onorevolmente, grazie

a Zöggeler, Fischnaller e al doppio: il resto, buio pesto. Nel biathlon
un paio di fiammate (Hofer, Wierer) e soprattutto il bronzo olimpico in
staffetta mista; nello sci alpino, una sola vittoria tra uomini e donne
(Paris) e poi qualche podio, tanti piazzamenti, ma la concreta
sensazione di una distanza difficile da colmare con i veri grandi
(nonostante Innerhofer). Male la combinata nordica (due podi), male il
salto (un podio), male perfino il fondo dove un tempo dominavamo
(anche qui un podio). Malissimo bob e skeleton, dove l’Italia non

c’è più. La speranza viene dalle nuove discipline, come lo
snowboard (Omar Visintin ha vinto la Coppa di cross), e dal

pattinaggio: lo short track con Arianna Fontana,
l’artistico con Carolina Kostner. (E.C.)

Paralimpiadi. Indietro tutta, l’Italia ricomincia da zero medaglie
CARMEN MORRONE

e Paralimpiadi di Sochi sono
entrate nella storia come i Gio-
chi russi in tutti i sensi: oltre al-
la sede, sono stati palcoscenico

delle vicende politiche fra Mosca e la
Crimea - con la protesta della delega-
zione ucraina che alla cerimonia ha
sfilato con un solo atleta -, e perché la
squadra russa ha vinto tutto. Con i suoi
69 atleti, ha conquistato 80 podi, pri-
ma nel medagliere con 30 ori, seguita
da Germania con 9 (in totale 15 me-
daglie) e Canada con 7 (16 podi). Da
segnalare l’Ucraina con 5 ori e 25 me-
daglie totali. 
La federazione russa ha vinto anche
negli sport di squadra: medaglia d’ar-
gento nel curling e nell’ice sledge
hockey, prima volta paralimpica del-
la Russia, che nel 2013 aveva già fatto

L
capire di che pasta era fatta vincendo
il titolo di campione del mondo. Me-
rito di Vadim Selyukin, 36 anni, che
perse entrambe le gambe durante u-
na missione militare in Cecenia, che
attorno alla sua passione per questo
sport, del tutto sconosciuto nel Paese,
è riuscito a creare una squadra. 
È russo anche l’atleta che ha conqui-
stato più medaglie d’oro (6), Roman
Petushko, 36 anni, fuoriclasse del
biathlon e dello sci nordico sitting. Ri-
sultati che non hanno sorpreso. «Il mio
rivale è il tempo, la mia forza è pensa-
re alla vittoria, la mia debolezza è il cat-
tivo umore», dice di sé. 
La storia del movimento paralimpico
russo è piuttosto recente, la federa-
zione è alla sua sesta partecipazione ai
Giochi eppure è sempre in vetta al me-
dagliere. Anche ai Giochi estivi, a Lon-
dra 2012 fu seconda con 102 medaglie

(36 d’oro). Con l’organizzazione delle
Paralimpiadi ha portato fra la sua po-
polazione - in Russia si stimano 3 mi-
lioni di disabili e solo 1,5% pratica
sport - un nuovo modo di affrontare la
disabilità. I Giochi di Sochi sono stati
l’occasione per abbattere pregiudizi e
stereotipi. «Atleti, volontari, staff, pub-

blico: tutti sono diventati motori del
cambiamento: oggi in Russia molte
persone hanno una nuova consape-
volezza verso i temi della disabilità», ha
detto Phil Craven, presidente del Co-
mitato paralimpico internazionale. 
Fallimentare, dal punto di vista dei ri-
sultati, il bilancio per l’Italia: 35 atleti
presenti e zero medaglie. Nella prece-
dente edizione, a Vancouver 2010 sem-
pre con una squadra di 35 atleti, la Na-
zionale vinse 7 medaglie, tutte nello
sci alpino e nordico. «Questi Giochi
sono stati una pagina buia, non im-
maginavamo un simile risultato – ha
detto Luca Pancalli, presidente del Co-
mitato italiano –. Mi sono incontrato
con Tiziana Nasi, presidente della Fe-
derazione italiana sport invernali pa-
ralimpici con cui ho condiviso un paio
di idee. A volte prendere uno schiaffo
che ti fa cadere, ti aiuta a girare pagi-

na». 
È stato italiano il primo caso - la noti-
zia prima della cerimonia di apertura
- di doping con il giocatore Igor Stella
dell’ice sledge hockey. Per quel che si
sa, Stella ha dimenticato di dichiarare
l’uso di una pomata per curare le pia-
ghe da decubito, che comunque por-
ta sulla confezione il bollino rosso con
la scritta doping. Dopati o solo pastic-
cioni? «Ho parlato con Stella e mi so-
no reso conto che non c’era dolo, ma
stupidità come qualsiasi ragazzo può
commettere – considera Pancalli –. E
ritengo che la pena sia eccessivamen-
te severa. Adesso guardiamo avanti. Ai
Giochi invernali di Pyeongchang (Ko-
rea del Sud) del 2018 dove vorrei pri-
ma di tutto che ci fosse una Naziona-
le di 17enni. E se verranno anche le
medaglie, meglio».
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Il team russo di Ice Sledge Hockey

Gli azzurri paralimpici, dopo
le sette medaglie conquistate

a Vancouver 2010, sono
tornati a mani vuote da Sochi
Il presidente Luca Pancalli:

«A volte prendere
uno schiaffo e cadere,

ti aiuta a girare subito pagina»
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L’ex campionessa di sci di fondo Manuela Di Centa (Ansa)

Serie A. Il Napoli non molla la Roma
Totti: «Cassano ai Mondiali, io forse»
Dopo i posticipi del lunedì sera, Roma
sempre seconda, Napoli terzo, rispet-
tivamente a meno 14 e meno 11 pun-
ti dalla capolista Juventus. Le uniche
sorprese ormai possono arrivare sol-
tanto da questo “derby del Sud” per il
2° posto. Il Napoli viaggia con il vento
in poppa, anzi in Coppa visto che gli az-
zurri domani, Porto permettendo, pro-
veranno ad entrare ai quarti di Euro-
pa League, mentre hanno già raggiun-
to la finale di Coppa Italia. In campio-

nato gli azzurri di Rafa Benitez sono
reduci da 3 vittorie e due pareggi, no-
nostante il gioco non sia più quello
spumeggiante di inizio stagione. La
Roma ha perso Strootman per infor-
tunio (ieri è stato operato in Olanda),
ma ha appena ritrovato capitan Totti
che con il gol all’Udinese è arrivato a
quota 233 reti in Serie A (288 in carrie-
ra). Un Totti carico che manda a dire al
ct Prandelli: «Cassano lo porterei ai
Mondiali. Io? Se sto bene perchè no...».

La grande crisi del Milan. Paolo Maldini “distrugge”
Galliani conserva: «Finché Berlusconi vorrà io resterò qui»

sempre più caos al Milan, do-
ve i minimi storici della squa-
dra rossonera (11 sconfitte sta-
gionali) hanno scatenato i tifo-

si e fatto tornare a parlare anche le
vecchie bandiere come Paolo Maldi-
ni. «Hanno distrutto il “mio” Milan.
Non esiste un progetto e la società
non ha una struttura all’altezza», si
sfoga il Paolini nazionale che sem-
brava ad un passo dal rientro in so-
cietà. «Barbara Berlusconi mi aveva

indicato come il successore di Gallia-
ni». Il vicepresidente rossonero è ri-
masto al suo posto e Maldini tuona
ancora: «Galliani si sente onnipoten-
te e Seedorf non ha colpe, ma c’è il ri-
schio che si bruci». Galliani è sfidu-
ciato da tutte le parti, ma intanto rom-
pe solo per un attimo il silenzio per
informare: «Io mollo? Assolutamen-
te no. Lavoro con Silvio Berlusconi da
35 anni e ci parlo tutti i giorni, fin-
chèvorrà sarò al suo fianco».

È

Adriano Galliani (Ansa)


