
 
 

EMOZIONI OLIMPICHE 
di Maurizio Monego 
 
Le partecipazioni olimpiche vissute dagli atleti, quali che siano lo sport e la disciplina praticate, sono emozioni 
ed esperienze che rimangono incancellabili. Ne sono testimonianza i racconti dei protagonisti. Racconti che, 
se a volte sembrano meno epici di un tempo, trasmettono pur sempre tutta la bellezza dello sport e il suo 
valore di umanità. Di questo si è parlato giovedì sera 12 aprile al Panathlon Club di Como.  
Di ritorno dai Giochi di Pyeongchang alcuni protagonisti hanno affascinato la sala gremita di panathleti e 
ospiti. Ad aprire lo scrigno dei ricordi, dopo la breve presentazione del Presidente Achille Mojoli, è stato il dr. 
Andrea Panzeri, noto chirurgo ortopedico responsabile medico della nazionale italiana di sci alpino, nonché 
panathleta del Club. Ha parlato della logistica e del villaggio olimpico, situato a circa un’ora dalle piste dello 
sci alpino. I cinque medici al seguito delle squadre erano dislocati nei vari teatri di gara. Le piste, disegnate 
da Bernard Russi, erano preparate perfettamente, con neve tutta sparata data la relativa altitudine dei siti di 
gara, ma aiutati dalle rigide temperature. Nel suo primo intervento, Panzeri ha presentato Nadia Fanchini, 
campionessa di sci ma soprattutto campionessa di volontà. Ha sempre saputo rialzarsi dai molti infortuni 

patiti in carriera, salendo su podi di coppa del mondo e di campionati mondiali, 
ma che avrebbe potuto vincere molto di più grazie alle sue doti tecniche e 
caratteriali.  
Lo ha comunicato bene la ragazza di Montecampione quando ha descritto le sue 
sensazioni nelle occasioni di gare vinte, ma anche di rovinose cadute, le cui 
immagini scorrevano sullo schermo. Quelle delle cadute non la spaventano. 
Fanno parte del gioco. L’importante è sapersi rialzare forti della passione che 
aiuta a superare ogni avversità. All’Olimpiade coreana è arrivata dopo alterne 
fortune in altre edizioni. La prima, quella di Torino 2006, che aveva sognato fin 
dal suo esordio in Coppa del Mondo (2003) l’aveva subito confermata nelle sue 
potenzialità grazie al 10° posto in Discesa e l’8° in Gigante. Ci era arrivata 
vincendo tre ori Mondiali Giovani (nel 2004 a Maribor in SuperG e nel 2005 a 
Bardonecchia in Discesa e in Gigante, oltre a un argento in SuperG) e 
classificandosi 4^ in SuperG ai Mondiali di Bormio/Santa Caterina nel 2005. Quel 

magico 2006 l’aveva vista salire sul podio di Coppa del Mondo 
(1° Dicembre) nella Discesa di Lake Luise, che l’avrebbe vista 
trionfare due anni più tardi nel SuperG dopo aver conquistato 
il 2° posto in Discesa. La rovinosa caduta (rottura ai crociati di 
entrambe le ginocchia) di St, Moritz 15 giorni prima dell’inizio 
dei Giochi di Vancouver fece sfumare il sogno olimpico. Anche 
l’anno successivo, l’incidente occorsole a Cortina (altro 
crociato lasciato su un salto durante la discesa come apripista) 
la tenne lontana dalle piste fino al 2012. Nel 2013, sulla 
Streicher di Schladming l’argento mondiale dietro alla francese 
Marion Rolland e davanti a Maria Riesch la riportò ai livelli di 
competitività ante infortuni. “Ai Giochi di Soči non ero in 
forma” – ha raccontato Nadia - e quindi anche quel sogno di 
medaglia olimpica fu solo sfiorato con il 4° posto in Gigante. Nel 2016 è arrivata la seconda vittoria in Coppa 
del Mondo, questa volta in Discesa, a La Thuile, portandola a un bottino di 13 podi in Coppa e 2 Mondiali. “La 
Vonn, sul podio era molto nera - ha confidato Nadia – quella sconfitta le è bruciata”. 
A Pyeongchang è arrivata attraverso un percorso difficile. Due le operazioni subite nel 1917, per aggiustare 
l’omero rotto nelle prove di discesa di Altenmark e per correggere la pseudo-artrosi all'osso non consolidatosi 
dopo l'intervento chirurgico di gennaio. “È stato un sacrificio immenso, sempre a rincorrere la forma; toccavo 
il fondo e risorgevo. Sono comunque arrivata in Corea con buone sensazioni e un sogno nel cuore. L’occasione 

20 febbraio 2016 - Il podio della Discesa di 
La Thuile: 1^ Nadia Fanchini, 2^ Lindsey 
Vonn, 3^ Daniela Merighetti. 



 
 

giusta era la Discesa. Peccato, ho sbagliato una porta e per tentare di chiuderla ho preso un rimbalzo e sono 
volata via. Sogno sfumato”. 
Edoardo Ceriani, che moderava i vari interventi, ha quindi presentato Giorgio Rocca. Non era fisicamente 
presente il “campione guerriero”, ma ha inviato un suo messaggio audio visivo dedicato alla serata a cui non 
poteva partecipare. Ha raccontato le sue esperienze olimpiche, ricordando la cocente delusione dello Slalom 

olimpico di Torino 2006, dove era partito da favorito grazie alle 5 vittorie consecutive in 
Coppa, che avevano preceduto i Giochi. Il riscatto sognato per Vancouver 2010 svanì un 
mese prima della partenza per il Canada a causa dell’ennesimo infortunio. In una 
disciplina in cui la tecnica è importantissima, riprendersi dagli infortuni è difficile. “Per 
questo a Kitzbühel annunciai il mio ritiro immediato dalle gare”. Era il 23 gennaio 2010, 
aveva 35 anni. Oggi è un imprenditore con base a St. Moritz. La sua Ski Academy spazia 
dall’insegnamento della tecnica in pista a bambini e adulti, al team building, 
all’organizzazione di eventi per società. Fa anche il commentatore per Sky. Lo ha fatto 
per i Giochi di Sŏci e per questi di Corea. “Cerco di trasmettere le emozioni che un atleta 

prova in un evento così importante come un’Olimpiade. Un atleta che abbia fatto un percorso di alto livello 
sa come sia difficile arrivarci e come sia ancora più difficile rimanere a quel livello di competitività.” Il video 
si è concluso con parole di apprezzamento e gratitudine per il Club di Como e l’augurio di poter prendere 
parte in futuro a un evento che il club lariano vorrà proporgli. 
 
Ceriani ha quindi rivolto a una Nadia fascinosa ed elegante, slanciata sul suo tacco dodici, la domanda: “Che 
effetto fa tornare a indossare le scarpe col tacco dopo aver portato per mesi gli scarponi?”. “Siamo sempre 
in giro per il mondo, i giorni a casa sono rari. È bello tornare alla vita normale, rilassarsi nel calore della 
famiglia e poter indossare di nuovo i panni delle persone normali”, ha risposto divertita Nadia. Sull’esperienza 
all’interno del villaggio olimpico, la campionessa ha usato parole come felicità, sogno, favola. Tutti gli atleti 
insieme è una emozione indimenticabile. “Sapere di essere là per gareggiare per la tua nazione ti riempie di 
orgoglio e di gioia”. Alla domanda di quando avesse deciso di dedicarsi alla velocità, ha risposto che lo Slalom 
lo lasciò molto presto perché si fece male molto presto. 
Non poteva mancare un pensiero per Elena. “Come sta?” ha chiesto il conduttore. “Sta bene, fra poco avremo 
i primi riscontri della terapia che sta seguendo. Elena e tutti noi siamo fiduciosi. La strada sarà lunga ma lei la 
vive con tranquillità”. 
Cosa farà da grande una volta smessa l’attività, ha trovato risposta nella sua voglia di vivere il presente, di 
non porsi ora il problema. Pensa, tuttavia, che un domani potrebbe restare nel mondo dello sci dedicandosi 
a coltivare i talenti dei più piccoli.  
 
Il giornalista Claudio Arrigoni noto per le cronache del mondo paralimpico ha presentato un atleta reduce 
dai Giochi coreani, il comasco di Bregnano, Santino Stillitano portiere della Nazionale di Sledge hockey o 
“Para ice hockey”, come lo ha ribattezzato il Comitato Paralimpico Internazionale.  Questa edizione dei Giochi 
invernali è stata ricca di soddisfazioni per i colori azzurri grazie ai successi di Bertagnolli e della sua guida 
Casal e all’argento di Pozzerle nello snowboard cross. Anche l’hockey ha fatto la sua parte. 
 
Lo sport dello Sledge hockey è relativamente nuovo in Italia. A introdurlo nel panorama paralimpico italiano 
fu Tiziana Nasi che, assistendo all’edizione dei Giochi di Salt 
Lake City, volle inserirlo nei successivi Giochi di Torino 
d’accordo con Luca Pancalli. Fu quello l’esordio italiano 
dell’hockey paralimpico, con la singolarità che fu creata la 
Nazionale prima di un campionato, come solitamente 
avviene per gli sport di squadra. A Vancouver Santino si 
mise in luce con grandi parate, anche se nel complesso la 
squadra aveva raccolto meno di quel che meritava. Da 
allora però la nostra nazionale ha continuato a migliorare 
nella tecnica e nelle prestazioni, fino al successo di 
Pyengchang dove alla partita d’esordio ha superato per 3-2 

Santino Stillitano in azione durante la partita 
contro gli USA 



 
 

la Norvegia dopo i rigori. Battuta anche la Svezia per 2-0 gli azzurri hanno potuto disputare una storica 
semifinale. Contro gli USA non c’è stato niente da fare e hanno mancato poi il bronzo contro i padroni di casa.  
Stillitano, che lavora in una azienda alimentare, ha confessato la fatica di conciliare lavoro e allenamenti. Solo 
la passione permette di superare le difficoltà. Va spesso anche nelle scuole a illustrare il suo sport e a parlare 
di valori, portando la sua testimonianza. 
 
Su sollecitazione di Ceriani, Arrigoni si è soffermato sulla scelta sua e della RAI di seguire con attenzione lo 
sport paralimpico. A Pyeongchang sono state 96 le ore di trasmissione dedicate ai Giochi Paralimpici, più di 
quante ne abbiano realizzato gli Stati Uniti e più di tutte le altre reti. In Italia lo sport paralimpico è seguito 
fin dal 2004 e gli ascolti sono confortanti. Dal punto di vista personale, quando si è trovato a scegliere fra gli 
incarichi che gli si offrivano, ha scelto le paralimpiadi. “È un mondo che quando lo frequenti rimani 
contagiato.  È ricco di storie, di personaggi da raccontare. In Lombardia, poi c’è molto da scoprire se si pensa 
che il 40% di tutto lo sport paralimpico nazionale è concentrato nella nostra regione.” Fra tante storie, ha 
accennato a quella dello sciatore neozelandese Adam Hall, che dopo l’esordio non brillante alle paralimpiadi 
di Torino ha continuato a crescere come “slalomista in piedi”, arrivando a vincere l’oro ai Mondiali 2010, e a 
conquistare l’oro paralimpico a Peyongchang. “Se lo vedi camminare sembra cadere ad ogni passo. Quando 
scia, con le gambe legate allo sci, è di una agilità e fluidità che non diresti trattarsi di una persona con 
disabilità. La differenza fra lui e un normodotato si annulla. Sport e Arte sono i campi in cui meglio che altrove 
si può percepire la cultura dell’uguaglianza. Questo affascina”. 
 

Andrea Panzeri è ritornato sulle gare attraverso i filmati della 
clamorosa impresa della valanga rosa in Coppa, a Bad 
Kleinkirchheim un mese prima dei Giochi coreani, e del 
fantastico oro olimpico di Sofia Goggia in Discesa.  
 
Fra gli ospiti che Andrea Panzeri e 
Gianluca Giussani avevano invitato 
alla serata, Giuliano Giardini, 
brillante discesista della valanga 
azzurra presente a Lake Placid nel 
1980,  ha riportato alla memoria quei 
Giochi e sottolineato le grandi 
differenze con i Giochi invernali più recenti. Non c’era allora 
un vero villaggio olimpico. Lui stava in una casetta con Plank, 

Thōni, e altri. Non ha vissuto il clima del villaggio olimpico che ha sentito raccontare. Aveva però sfilato nella 
cerimonia inaugurale. Quello che accomuna la sua con l’esperienza di Nadia è però l’entusiasmo di essere là, 
la gioia e l’emozione. Sentimenti che solo un’Olimpiade ti può regalare in maniera così intensa. Le piste negli 
Anni Ottanta erano molto diverse da quelle di oggi. Era diversa la preparazione, erano diversi i materiali. 
Molti ricordano come gli sci di un campione come Klammer sbattevano durante una discesa. Ha richiamato 
alla memoria anche la tragica vicenda di Leo David. Lui era là e quel dramma l’ha vissuto.  
 
Avviandosi alla conclusione della serata, Edoardo Ceriani ha presentato una promessa 
dello sci nazionale. Nicolò Molteni, 21 anni, di Cabiate, si è laureato quest’anno 
Campione Italiano Giovani in SuperG ed è giunto secondo in Discesa, conquistando 
anche il terzo posto in Combinata. Ha disputato per tutta la stagione la Coppa Europa 
e ha avuto l’onore di scendere come apripista nella gara di Coppa del Mondo a Bormio. 
Non è stato facile per un “cittadino”, a due ore dalle piste, arrivare a questi livelli. Ha 
cominciato a sciare a tre anni per approdare allo Sci Club Cantù, poi a Lecco seguendo 
i progressi tecnici ed infine nel Gruppo Sportivo Esercito dove si trova molto bene. 
Quanto alla possibilità di allenarsi con i big delle specialità, le occasioni sono poche dati 
i calendari e le località così diversi. Quando capita, gli atleti della squadra A sono 
sempre disponibili a dare consigli. Sono di aiuto e di stimolo per una atleta così giovane. 

Il podio della Discesa Libera di  Bad Kleinkirchheim: 
1^ Sofia Goggia, 2^ Federica Brignone,  3^ Nadia 
Fanchini 



 
 

 
Ha chiuso la serata Claudio Arrigoni che ha lanciato un appello ai dirigenti FISI presenti: si interessino delle 
persone, delle loro storie, prima che dei risultati. Così facendo aiuteranno anche i giornalisti a fare 
promozione di sport tanto affascinanti. 
 
Fra i saluti finali, quelli di Enrico Stocchetti, Presidente del Panathlon Club Varese che con il Club di Como e 
quello di Lugano è gemellato. I tre sodalizi saranno riuniti nell’inter-club che si terrà a Lugano il prossimo 16 
maggio. 
 
 

 
 

Nella foto, da sin.: Nicolò Molteni, l’Assessore allo Sport del Comune, Marco Galli, il Presidente Enrico Stocchetti, il 
dr. Andrea Panzeri, Nadia Fanchini, il Presidente Achille Mojoli, Giuliano Giardini, Santino Stillitano  e  la delegata 
CONI Katia Arrighi. 


