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lA FRASE
Certi sono forti
ma così
giovani che
non lo
sanno
EricBédard
CT NAZIONALE

La tana dello stratega sta al
caldo, so.tto il ghiaccio del
palazzetto di Courmayeur,
nell'ultima stanza, protet-
ta da una serie di corridoi.

Vecchi gagliardetti, un frigo bar vuo-
to e tre tavoli messi a semicerchio ri-
coperti di cavi e computer: è qui che
Eric Bédard, il ct, e i suoi due assi-
stenti (Kenan Gouadec e Denis Bellot-
ti) rìdìssgnano lo short track italiano.

Punto di rottura i Giochi di Van-
couver: un bronzo e una protesta, en-
trambe arrivate da Arianna Fontana
che è salita sul podio e da lì si è lamen-
tata di una fase di stanca. Quindi
cambio, nel 2010gli esperimenti e nel
2011le certezze, Bédard, ex campio-
ne canadese, resta fino ai prossimi
Giochi, il centro degli allenamenti si
sposta da Bormio a Courmayeur e i
cambiamenti diventano radicali.
Bédard arriva in pista con le infradi-
to, «i piedi freddi aiutano i pattini a
entrare meglio», segreti del mestiere
come «la postura perfetta» ricercata
con strane prove danzanti a coppie.
Uno è imbragato e in equilibrio su un
piede solo e l'altro tira: «Al primo ten-
tativo, \0 scorso giugno, non stavano
in piedi ora iniziano a imbroccare l'in-
clinazione». Sicuro di sè, sorrisetto
beffardo, il ct non cerca confronto
con la precedente gestione: «Nulla

I contro, ho studiato il lavoro e cercato
di comprendere a che punto si era.
Hanno vinto e fatto bene, era solo ar-
rivato il momento di provare un'altra
direzione). In questa è tutto in mano
a lui, decide orari, carichi, metodi, va-
luta la parte commerciale, studia la
comunicazione, un progetto totale in
cui le responsabilità dei risultati sono
evidenti: «Ho lavorato sulla resisten-
za, ho rifatto i muscoli ai ragazzi e
ora si passa a un mix di tecnica e po-
tenza. Da lì esplode la velocità. Devo-
no essere tutti competitivi nei 1000
metri e non coccolarsi le rispettive
specialità. È una distanza base, come
i 400 metri dell'atletica, prima di de-
cidere di snobbarli devi farne parec-
chi. A Sochi 2014 saremo pronti •.

La dittatura sta nei programmi,
dal vivo Bédard si ammorbidisce: «Si
fa come dico io però i ragazzi vanno
accompagnati. Quando spiego loro le
gare che devono provare rispondono
no. Troppo stanco, troppa fatica, non
ce la faccio. Alcuni sono davvero forti
ma così giovani che non lo sanno».
Con la rivoluzione è scesa l'età, spari-
ta la vecchia guardia, l'unico vetera-
no che ha deciso di resistere è Yuri
Confortola, 25 anni e ancora sei mesi
a mezzo servizio per colpa di un infor-
tunio: «Mi sono fatto male, se ne sono
andati tutti i miei amici e la prima re-
azione è stata: smetto. Invece non si
scappa, certo ero più a mio agio pri-
ma, adesso me ne sto sulle mie, ma la-
voro. Ero abituato a un'altra rivalità
tra noi. Ora i ragaz-
zi ridono, scherza-
no, abitudini diver-
se», Uno dei ragaz.-
zi è Tommaso Dot-
ti, 18 anni, nella li-
sta di quelli da tene-
re d'occhio. In tutti i sensi: «La scor-
sa stagione volevo dimostrare di vale-
re la nazionale e l'ho presa molto sul
serio, mi piacciono le idee di questo
ct. In passato vedevo i circolettì ed
era deprimente ora qui dentro ci vuoi
proprio stare. Pativo la tensione, l'an-
sia da prestazione, quest'estate ho ti-
r~\Q il fiato r.mi snnn f"tI" una bella
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ALLEOLIMPIADI DAL 1994 A OGGI
Un oro-con la staffetta maschile
a Lillehammer 1994, due argenti
(Vuillerminnei 500 m. nel 1994
e staffetta maschile, nel 2002) e due
bronzi (staffetta femminilenel 2006
e Fontana nei 500 m, nelzut O)

3' TAPPA DI COPPA DEL MONDO
DoppioappuntamentoinAsia:ilprimo
a Nag9ya (Giappone) e il secondo
(9-11 dicembre)a Shanghai(Cina)
Nelle prime due tappe Fontana ha
raccoltodueori(1500 e 500 m)e
Valcepina tre argenti (tutti nei 500 m)
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Short track anno zero
Follie sul filo di lama

Un tecnico canadese guida la rivoluzione a Courmayeur
"Ho rifatto i muscoli degli azzurri. Lo psicologo? Il fisioterapista"

Ognuno ha il suo posto: Cecilia la ti-
mida, Teo il ritardatario anche. se l'al-
chimia non sempre regge e spesso
Bédard evita di correre dietro a ogni
muso: «Cerchiamo di capire se i proble-
mi influenzano il rendimento, altrimen-
ti lasciamo che se la sbrighino da soli».
Storie d'amore che
nascono e finiscono,
tradimenti e scambi
di fidanzati che la-
sciano strascichi
passeggeri. Pellegri-
ni e Magnini non
hanno inventato nulla, ogni ritiro spor-
tivo vive gli stessi tormentonì, magoni
e ripicche che svaniscono quando si ini-
zia a fare sul serio: <<Avolte capiamo
che un flirt è andato storto perché qual-
cuno smette di parlare con qualcun al-
tro, conta essere squadra sul ghiaccio
e non ho mai avuto biso~no di ricordar-

non è previsto dai nostri fondi", coslle
confidenze si fanno sul lettino del fisio-
terapista, «Crazyflsio» come Bédard
chiama Luca Arosio solo che lui, in ca-
so, lancia allarmi e omette i dettagli:
«Segreto professionale •.

Rifacimento 'ghiaccio, gli atleti but-
tano secchiate e lan-
ciano scopettoni al
centro della pista.
Bédard si sforza di
parlare in italiano, i
ragazzi boccheggia-
no. Martina Valcepi-

na, l'altra medagliata di inizio stagio-
ne, aggiusta l'occhialone e si guarda i
polsi: sul suo guanto c'è ancora la ban-
diera canadese: «Se vinco di più sono
costretti a mettermi il tricolore". Pros-
sima tappa il 2 dicembre, Coppa del
.mondo in Giappone per vedere se il
progetto Bédard funziona, se IQ§hQrt

vacanza, non potrò sempre permetter-
mela però è servita. Sono disteso e si
vede. Secondo me gli atleti dovrebbero
somigliare di più a Bode Mìller; uno
che vince rilassato •.

di sorriso sul ghiaccio» è una delle
tante massime di Bédard consapevole

di avere a che fare
con un gruppo di

. ventenni: prima di
sfìancarli, bisogna
sedurli. Per questo
fa lunghi, lenti giri
in equilibrio su la-

me disegnate per lo scatto. Parla, affa-
buia, coinvolge. Vicino a lui si vede
spesso Arianna Fontana, leader natu-
rale: «Un talento e una che sa farsi se-
guire in silenzio. Niente proclami, solo
esempi. Sempre puntuale, attenta,
scrupolosa e un'agonista assurda. Po-
trebbe mordere». In effetti morde, la
nr-irnn nn nHnlTn il hrinnln.n nl11 •••••••• ~••

dotazione, in origine marchiati con la
bandiera canadese. Capello corto e ·ge-
,sti convinti. Ll in mezzo si sente a casa:
ha sostenuto iltrasloco nel palazzetto
valdostano, la presenza costante del ct
«40 settimane l'anno» e si illumina
quando racconta il viaggio iniziato da
questa nazionale: «Mi si è aperto un
mondo, non facciamo che migliorare, I
1500 metri mi mettevano angoscia, al- .
l'ultima tappa in Coppa del mondo ho
vinto". La colonna sonora degli allena-
menti arriva dal suo l-pod: «usiamo
quello di tutti, non faccio il capetto. Del
giro di Vancouver siamo rimasti in
quattro, gli altri sono nuovi e promet-
tenti. Peccato che noi andiamo avanti e
gli sponsor indietro. Qualcuno si è dato
proprio ora che parte il bello. I risultati
arrivano e i soldi diminuiscono». Fede-
le al ruolo di ribelle, alza il foulard sulla
bo:ca per parare il freddo e riprende a

FONTANA, 3" AI GIOCHI2010
«Ci si è aperto Wl mondo
Peccato che noi andiamo

avanti e gli sponsor indietro»

·CONFORTOLA IL VETERANO
«Mi trovavo meglio prima,
ma non si scappa: si lavora

Magari sto un po' sulle mie»


