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A Beaver Creek
riparte la sfida
con la Vonn
Dopo le gare di apertura
a Soelden (successi di Lara
Gut nel gigante femminile e di
Ted Ligety in quello maschile),
la Coppa del Mondo 2013/14
tornerà in pista in Finlandia, a
Levi, 100 chilometri a nord del
circolo polare artico. Qui il 16 e
17 novembre sono in
programma uno slalom
maschile e uno femminile. Poi il
Circo Bianco si trasferisce in
Nord America: a fine novembre
le donne saranno impegnate a
Beaver Creek (Stati Uniti) e qui
tornerà in gara Lindsey Vonn.
La fidanzata di Tiger Woods è
l’avversaria numero 1 della
Maze per la corsa alla Coppa
del Mondo e tornerà in gara a
nove mesi dal grave infortunio
al ginocchio destro per riaprire
la grande sfida. Aspettatevi
scintille.
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sloveno dove è nata), lì trovo
la tranquillità. Ma vivi davve
ro quando sei fuori dalle co
modità, quando hai dubbi, pa
ura, incertezze: sono questi
che mi hanno fatto diventare
più forte. E il mio desiderio è
di provare a me stessa quanto
valgo, non mi importa degli
occhi puntati su di me. Ho do
vuto azzerare tutti i ricordi
della scorsa stagione e rico
minciare da capo, spero di far
vi divertire. Nessuna paura»
ha scritto sul blog del suo sito
alla vigilia di Soelden, e attra
verso i social (facebook e Twit
ter) ha condiviso le emozioni
e le aspettative della sua esta
te di «Girl on fire», come il tito
lo della canzone preferita, di
Alicia Keys, suo idolo musica
le.
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1 Dynafit Sci che rivoluzionano il
rapporto superficie/peso per una
sciata comoda €800 2 Blauer
Cappellino in lana con pon pon €49
3 Salomon Giacca impermeabile
dal colore acceso €153 4 Colmar
Giacca idrorepellente in piuma
naturale e leggerissimo tessuto
microarmaturato €335 5 Freddy
Giacca in lana bianca con zip €105
6 Mammut Pantaloni in tessuto
DRYtech™ da neve da €350
7 Salice Maschera con frame
avvolgente in poliuretano che la
rende perfetta come sovraocchiale
€85 8 Franklin & Marshall
Cardigan in lana rosso bianco e blu
con lavorazione jacquard €122 9
Moon Boot Dopo sci in versione
fluo sui toni del lime €70
A cura di FABRIZIO SCLAVI
gazzalook@gazzetta.it

La diva dello sci
riparte da zero
«Così si rivince»
N. 1 della scorsa stagione, modella e cantante
«Nello sport si vive tutto più intensamente»
MARISA POLI

La prima uscita da First
Lady dello sci non è andata co
me nei sogni. Un 18° posto nel
gigante di Soelden dominato
un anno fa. Fu l’inizio della
stagione dei sogni che ha por
tato Tina Maze a battere tutti i
record (vittorie e punti) e a
conquistare, al dodicesimo
tentativo, la prima Coppa del
Mondo in carriera. «Tutte que
ste attenzioni intorno prima
della gara mi hanno tolto
energie» riconosce Tina senza
angosciarsi troppo.
Fuoriclasse Tina è cantante
per gioco: il suo video «My
way is my decision» ha avuto
oltre 400 mila visualizzazioni
su Youtube. Artista per passio
ne: suona il pianoforte e ama
disegnare, soprattutto fumet

ti. Modella: ha collaborato
due anni con Armani e per una
casa di gioielli slovena (Zla
tarna Celje) che produce i gio
ielli disegnati da lei, ora ha si
glato un contratto quinquen
nale con la Fila. E’ pure testi
monial della Lange, di cui
indossa gli scarponi, che l’ha
travestita da angelo per la
campagna
pubblicitaria
2013/2014. La Maze è una
campionessa non per caso:
dietro ai successi della Maze ci
sono allenamenti durissimi
guidati da Andrea Massi, il
preparatore e fidanzato di Go
rizia con cui collabora da an
ni. E’ lui che da addita come
modello Alberto Tomba. E co
me Tomba, Tina ha avuto a
che fare la scorsa estate con
una marea di impegni seguiti
allo straordinario successo in
Coppa. «In fondo resto sempre
la ragazza di Crna (il paesino

Ripartenza Racconta Tina
che la cosa più difficile, la pri
mavera scorsa, è stato scende
re dalla giostra di allenamen
ti, gare, conferenze stampa,
viaggi. «Quando ti fermi ti ar
riva tutta la stanchezza, ma
non mi sarei fermata mai. Mi
sono ricaricata con una vacan
za al mare, la verità è che non
vedevo l’ora di tornare a scia
re». Niente canzoni prima di
Soelden stavolta, non c’è stato
il tempo, fra impegni con gli
sponsor, interviste in quattro
lingue (Tina parla corrente
mente, oltre allo sloveno, an
che italiano, tedesco e ingle
se), apparizioni in tv. «Ho la
vorato bene quest’estate —
racconta —, per un paio di
giorni ho incrociato Marcel
Hirscher e ci siamo allenati in
sieme. Un bell’esempio».
Pronta a rimettersi in gioco, a
sfidare la rivale poco amata,
Lindsey Vonn, di ritorno da un
lungo infortunio. Con una
convinzione: «Sono sicura che
nello sport tutto si viva più in
tensamente che nella vita nor
male. Tutte le emozioni, posi
tive e negative. Final
mente si riparte».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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1 Bomboogie Piumino
impermeabile camouflage con chiusura
zip €210 2 Marville Giaccone
modello bomber in tessuto cerato
€250 3 Atomic Maschera antigraffio
e antinebbia €139 4 Uvex Casco dal
colore acceso €150 5 Geox
Respira Stivaletto waterproof in
pelle con esclusiva tecnologia
Amphibiox €180 6 Salewa
Pantalone performante indicato per la
neve fresca €380 7 Fischer Sci da
gara che permette un’ottima capacità
di controllo €899 8 Oakley Guanti
da neve in pelle e tessuto stretch €90
9 Head Scarponi adatti ad ogni tipo
di prestazione con ganci che
migliorano la chiusura €490

