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GAZZALOOK SPECIALE FREESTYLE
Come si sente? Come va il ginocchio?

1 Columbia Giacca tecnica
imbottita e traspirante e180
2 Salomon Sci con sistema
antivibrazioni e rocker in punta per
curve facili e intuitive e360 3
Lafuma Pantaloni che combinano
le caratteristiche del velluto a quelle
del tessuto stretch e90 4 Nordica
Scarpone con straordinarie
caratteristiche di progressione in
flessione e450 5 Zero RH Giacca
da sci con cappuccio e tasche e439
6 Uvex Casco con ventilazione
frontale regolabile e parte orecchio
morbido staccabile e135
7 Desigual
Doposci multicolor e134 8
Samsonite Zainetto con schienale
imbottito e spallacci ergonomici e69

«Lì per lì mi ero spaventata,
poi pareva solo uno spavento
e invece non riesco a sciare. Il
24 ho la risonanza magnetica.
Forse ho pizzicato il collaterale, spero in uno stop breve».
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rientro alle gare, è incappata
in una nuova caduta.
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Un’altra dura botta al morale…

«Neanche tanto. Arrabbiarsi
peggiora solo le cose, ho pensato positivo dopo l’infortunio
di gennaio, affronto anche
questo con pazienza. Anche se
la pazienza inizia a venire meno».
I programmi per la stagione
non cambiano.

uomo
1 Salice Maschera racing: grandi
prestazioni e performante e87 2
Mammut Giacca freeride in
Goretex Soft Shell 3 con strato
esterno soffice e670 3 Carrera
by Safilo Casco con controllo
termodinamico e159 4 Colmar
Giacca traspirante e impermeabile
e685 5 Fred Perry Piumino con
cappuccio e231 6 Millet Zaino
e180 7 Timberland Smart boot
richiudibile e110 8 Head Sci
modello Super Shape: stabilità,
agilità e potenza e685 9 Stone
Island Maglia in lana elasticizzata
con trattamento anti pilling e223
10 Rossignol Scarponi dotati di
scarpetta in grado di ottimizzare la
percezione del terreno e330

«No. Intendo arrivare in forma
ai Mondiali di Voss a marzo.
L’obiettivo però è Sochi 2014
dove voglio puntare al podio».
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Un salto indietro. Come mai il
freestyle e non l’alpino?

1

«Sono una grande tifosa di
hockey, se fossi stata maschio
(proprio come la grande Isolde Kostner, ndr) ai piedi avrei
messo i pattini. Ero un maschiaccio e allo Sci Club Ariolo, avevo 10 anni, ci fecero provare le gobbe. E’ stato amore,
praticamente si può dire che
da lì è iniziato tutto».
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Deborah
Scanzio

3

4

«Io maschiaccio
cado però
non mi spezzo»
«Volevo fare hockey, poi ho provato
le gobbe... A Sochi 2014 sarò da podio»
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DAVIDE MARCHI
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Se si parla di freestyle,
specialità gobbe, c’è un nome
su tutti in Italia: Deborah Scanzio, 3 podi in Coppa del Mondo e un bronzo ai Mondiali
2007. La svizzera di passaporto italiano sta recuperando dopo la rottura del legamento
crociato del ginocchio sinistro
ma a Ruka sabato scorso, al
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Chi volesse seguire le sue orme in Italia dove può andare?
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«Finalmente qualcosa si muove anche da noi grazie agli ex
atleti della Nazionale. Sia in
Friuli, sullo Zoncolan, che in
Lombardia, a Livigno, c’è la
possibilità di fare gobbe».
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Per dare visibilità allo sport.
Non si potrebbe portarlo in città?

«Sarebbe una bellissima idea,
si potrebbe fare una pista ridotta, con un salto solo, attirerebbe praticanti e farebbe conoscere a tutti questo sport emozionante».
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Come vede il movimento italiano?

«Progrediamo. Da quest’anno
c’è Giorgia Bertoncini, al debutto in Coppa del Mondo,
mentre al maschile Giacomo
Matiz sta facendo molto bene
e voglio fargli tanti complimenti. Speriamo di essere un
bel gruppo alle Olimpiadi di
Sochi».
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Lasciato lo sport attivo vorrebbe restare nell’ambiente?

«Di certo sì, vorrei aiutare i piccoli nei loro primi passi. La bici e un’altra grande passione.
L’ho usata molto per potenziare il ginocchio soffrendo meno. A differenza dello sci non
ti impone una concentrazione
permanente, la mente può vagare, il gesto è automatico».
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Quindi la vedremo a Rio 2016
nella Mountain Bike?

«Troppo tardi. Se invece di
sciare avessi puntato subito
sulla bici magari avrei anche
potuto esserci».
Deborah Scanzio, 26 anni martedì prossimo REUTERS
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IL CAMPIONE NBA

MODA E TECNOLOGIA

Gallinari veste Iceberg
dalla testa... alla doctor bag

Pirelli sfida le intemperie 2013
Ecco la giacca impermeabile

Nuova impresa
oltreoceano per la maison
Iceberg: un tuffo nel modo dello
sport USA per «vestire» Danilo
Gallinari per la parte formal
dress. Capi d’abbigliamento
made in Italy che
accompagneranno Gallinari fuori
dal parquet durante tutta la
stagione della Nba. Da Iceberg
hanno creato, per il campione di
basket, perfetti abiti in lana
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leggerissima, il comodo
montgomery, eleganti tuxedo e
accessori. E per le trasferte c’è
anche, rivisitata, la
classica maxi
«doctor bag»
dall’aspetto
vintage. Un
abbigliamento su
misura adatto a
un grande
sportivo.

E’ l’anteprima della
collezione Pirelli Pzero per il
prossimo inverno che si può già
trovare nel boutique di Milano
in Corso Venezia. Impermeabili,
giacche e pantaloni antipioggia,
creati per affrontare la pioggia
e il gelo. Tecnologia Pirelli e
stile italiano, con una strizzata
d’occhio al mondo dello sport,
danno vita a un nuovo
abbigliamento per uomini e

donne che vogliono muoversi
in città anche quando le
condizioni metereologiche
sono avverse. Cuciture
termosaldate, tessuti a tre
strati con lamina Delfy
Toray, tagli laser e
uso di colle
spaziali
assicurano
protezione e
leggerezza.
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