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Il discesista azzurro ha
visitato Milanello: «A Kakà
invidio gli allenamenti a 18°»
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Lo sciatore alpino italiano
Dominik Paris è nato a Merano
il 14 aprile 1989, ha esordito
in Coppa Europa
nel febbraio 2007AFP

DAL NOSTRO INVIATO
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PIERANGELO MOLINARO
CARNAGO (Varese)

«A questi campioni invi
dio solo una cosa: il potersi al
lenare a 18 gradi». Sospiro di
Dominik Paris, il re di Kitz
buehl in visita a Milanello.
«Certo è che a vederli allenare
viene voglia di tirare due calci
al pallone. Ma non è possibile –
continua Paris –. L’idea è venu
ta in Argentina al mio skiman,
Sepp Zanon. Aveva ragione:
sul pulmino che ci portava al
l’allenamento si parlava trop
po di Juventus...».
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1 Uvex Maschera in grado
di adattarsi a tutte le condizioni
di luce €200 2 Falconeri
Dolcevita a coste in lana merino
extrafine e cashmere €187
3 Oakley Giacca in nylon con
imbottitura e inceratura
idrorepellente di lunga durata €185
4 Seventy Giacca in lana cotta
con maniche e cappuccio in piuma
d’oca €319 5 Marville Felpa con
zip, applicazioni patch e ricami su
fronte €120
6 Colmar Originals & Italia
Independent Piumino reversibile
con stampa optical pied de poule
€377 7 The North Face
Pantalone per il freestyle super
traspirante €200 8 Head Sci
carving ispirazione vintage adatti
agli sciatori di tutti i livelli €1.060
9 Geox Respira Stivaletto
allacciato waterproof in vitello
bottalato con esclusiva tecnologia
Amphibiox €160 10 Atomic
Scarpone che permette di condurre
le curve con precisione €600

Il regalo Una maglia rossone
ra con il numero 13 regalatagli
da Montolivo («Me la metterò
qualche volta sotto la tuta»), il
pranzo e le chiacchere con Al
legri ed i giocatori, special
mente con Kakà. «Ho giocato a
calcio da piccolo. Il mio ruolo?
Non so, seguivo il pallone». La

curiosità
E Intimissimi
mette in mutande
gli sciatori
della Nazionale
Intimissimi ha messo in
mutande gli azzurri dello sci!
È la nuova campagna
(scattata da Mariano
Vivanco) con protagonisti
Matteo Marsaglia, Christof
Innerhofer e Manfred Moelgg
(che aveva un’abbronzatura
da ciclista ed ha passato
un’ora al trucco). Grazie
all’accordo tra Federazione
Sport Invernali e Calzedonia
spa, Intimissimi sarà sulle
tute da gara dell’Italia alla
Coppa del mondo.

sua stagione sta per iniziare.
Ultimi allenamenti e prima
picchiata a fine novembre in
Canada, a Lake Louise. «E’ la
pista con cui non ho feeling,
ma sta andando bene. I mate
riali sono leggermente cam
biati, dovrebbero rispondere
prima in curva ed io sto bene».
La tragedia Non è stata
un’estate facile per questo
24enne forestale della Val
d’Ultimo, segnata dalla morte
ad aprile del fratello maggiore
René in un incidente di moto.
«Ma ora va meglio, in famiglia
è tornata un po’ di serenità.
No, non mi condiziona nelle
mia discese, non mi ha messo
la paura di schiantarmi».
La crescita I tecnici dicono

che Dominik sia cresciuto, in
gara, nonostante l’età da lat
tante per un discesista, do
vrebbe essere più continuo.

laFoto

Scambio di maglia
con Montolivo
Dominik prende il 13
Dominik Paris ieri a
Milanello ha ricevuto da
Riccardo Montolivo la maglia
rossonera col numero 13 e
regalato al centrocampista
quella azzurra dello sci BUZZI

«Lo spero. Nell’allenamento
ho cambiato poco. A livello at
letico ho lavorato soprattutto
per aumentare l’agilità e
l’equilibrio per andare dentro
secco anche nelle curve più
strette. Mi sembra di andare
bene. Sogni? Vengo da una
grande stagione con le vittorie
a Bormio e Kitzbuehel e l’ar
gento nella discesa dei Mon
diali a Schladming. Quest’an
no vorrei fare bene a Wengen,
una pista che adoro ma dove
non devo più sbagliare la “es
se” nel bosco».
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Olimpiade Coppa del Mondo,
ma quella che arriva è soprat
tutto la stagione dell’Olimpia
de di Sochi. Su quella pista 2
anni fa Paris fu il migliore nelle
prove, poi sbagliò in gara nella
prima parte, quella più tecni
ca. «Vedrò di non ripetermi,
spero nella neve dura per poter
fare fino in fondo il Paris».
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Salice Maschera in
policarbonato con protezione UV
400, antigraffio e antiappannante
€92 2 Canadian
Cappello con pom pom in volpe €59
3 Chervò Pile con delle
caratteristiche tecniche antivento
€215 4 Eider Guanti tecnici da sci
€59 5 Salomon Sci femminili con
disegno neve €549 6 Lotto
Piumino sfiancato bicolore con
cappuccio €80 7 adidas Sport
Performance Giacca con
cappuccio bicolore tecnica da sci
€500 8 Millet Pantaloni in GORE
TEX® PRO impermeabili e
traspiranti €407
9 Dolce & Gabbana
Stiveletto uncinetto punto pelliccia
turchese €995
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