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zxy l’interviSta
iouri podladtchikoV

il fenomeno
iouri podladtchikov sta svolgendo
uno stage con la nazionale al
centro sportivo di tenero. Si tratta
di una sorta di corso di ripetizione
per atleti d’élite promosso
dall’esercito svizzero.
(Foto Crinari)

«Il mio sport
è una miscela
di tecnica e arte»

un errore. In qualsiasi situazione, puoi
sempre dare molto di più».
Sei nato a Mosca e ti sei naturalizzato
svizzero. Avverti ancora le tue chiare
origini russe?
«Sicuro. Comunque sono cresciuto in
Svizzera, a Zurigo. Pertanto mi sento a
tutti gli effetti rossocrociato. I miei amici, che in generale appartengono a questa realtà geografica, non sono comunque necessariamente degli sportivi.
Anzi, se devo essere sincero, non ho
molti veri amici che praticano lo sport
ad altissimo livello. D’altra parte non
sono neppure interessato a seguire altre
discipline e a sollecitare dei contatti».

L’oro olimpico di halfpipe
pensa già ai Giochi del 2018

‘‘

Non ho veri amici
tra gli sportivi d’élite,
salvo forse
Damien Brunner

Skate sotto il tavolo, cappellino in testa e, appena oscurati dalla visiera, due
occhi luminosi che, solo a guardarli, ispirano simpatia. Non diresti mai di
trovarti di fronte a un campione olimpico. E invece sì. Il giovanotto che ti osserva e sorride è Iouri Podladtchikov. «I-Pod (n.d.r. : quasi tutti lo chiamano
così), l’oro più russo della Svizzera», titolò il nostro giornale sulla prima pagina di sport il 12 febbraio 2014. Il giorno precedente, alle Olimpiadi di Sochi, fu
una data memorabile per il fenomeno dello snowboard, ma anche per la disciplina dell’halfpipe alla quale ha offerto un’impagabile pubblicità.
raffaele Soldati

zxy tenero A presentarci Iouri nel Centro sportivo nazionale di Tenero sono
Pepe Regazzi e Diego Schütz, il primo
capoallenatore, il secondo preparatore
atletico della squadra elvetica di snowboard/freestyle. La chiacchierata è a
ruota libera, con i due ticinesi che cercano di sintetizzare le caratteristiche
del nostro fenomeno: «Uno spirito libero, a suo modo artistico, concentratissimo sui suoi obiettivi, ma tutt’altro che
monomaniaco».

‘‘

A Sochi ho vissuto
un momento magico
sul piano personale,
familiare e planetario

Iouri, incominciamo dal passato. Cosa
ti resta di quella storica medaglia d’oro conquistata a Sochi?
«È stato un momento magico, che ho
vissuto a diversi livelli: su un piano personale, famigliare e planetario. Tante
emozioni che di tanto in tanto è ancora
bello rivivere, anche se la vita non si
può fermare. Alla fine del 2014 mi sono
infortunato seriamente in allenamento
(operazione alla caviglia destra fratturata e strappo del tendine). Nel gennaio
del 2015, forse anche anticipando un
po’ troppo i tempi, sono andato ai Mondiali in Austria e non sono riuscito a salire sul podio (4. posto, n.d.r.). Comunque non sono certo uno che si ossessiona se mancano i risultati. Per me è importante crescere sportivamente».

Dicono che al di là dell’apparenza, sei
uno sportivo molto preciso e metodico. Confermi questa impressione?
«Ogni tanto penso alla vita grigia e triste
di molti campioni olimpici. Non li invidio. Lo sport, certo, è la mia vita, ma è
bello guardarsi attorno. Io ho diversi
interessi (i viaggi, la musica, la fotografia e il design) e da ogni esperienza cerco di trarre qualcosa di positivo».
Adesso, per esempio, sei venuto a Tenero con alcuni compagni. Uno stage,
che è al tempo stesso un corso di ripetizione promosso dall’esercito.
«Sì. Questi sono i vantaggi di essere uno
sportivo d’élite. Quello che più mi diverte in questi giorni è la possibilità di
vivere lo sport in modo leggero, senza
costrizioni e, soprattutto, all’insegna
della multidisciplinarietà».
Sei un modello per i tuoi compagni di
squadra? Come vivi la tua indipendenza all’interno del gruppo?
«Alla prima domanda non posso rispondere io stesso. Dico solo che sono
uno che si fa sentire, anche quando non
sono direttamente interpellato. Quanto
al gruppo, vedo molti aspetti positivi.
Interagire con le persone è fondamentale. Io do qualcosa agli altri e, nel contempo, ricevo. Si impara sempre quando si sta accanto agli altri».
L’halfpipe è una disciplina molto particolare. Ritieni di avere ancora dei
margini di progresso?
«Se pensassi di avere dato tutto quello
che potevo dare, farei altro. Sto lavorando su certi aspetti tecnici che in futuro
potrebbero offrirmi grandi soddisfazioni. La nostra disciplina è una miscela di
tecnica e arte».
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la scheda
naturalizzato
iouri podladtchikov, russo naturalizzato elvetico, è nato a
mosca il 13 settembre 1988.
Vive in Svizzera (a Zurigo) dagli
8 anni e pratica lo snowboard
dal 2000. misura 184 cm per
76 kg.
Campione olimpiCo
prima di vincere l’oro olimpico
nell’halfpipe (snowboard) a Sochi nel febbraio del 2014, «ipod» – questo il suo soprannome – prese parte alle due
precedenti edizioni dei giochi
invernali: nel 2006 a torino si
classificò 37.esimo, mentre
nel 2010 a Vancouver terminò
al 4. posto.
un oro mondiale
Quattro partecipazioni ai mondiali con due medaglie
nell’halfpipe: oro a Stoneham
nel 2013 e argento a la molina nel 2011. nel 2015 si classificò quarto.
Coppa del mondo
iouri podladtchikov conquistò
la coppa del mondo di halfpipe
nel 2008.

Arrivi da una stagione nella quale non
hai forse brillato come avresti voluto.
Raccontaci i tuoi obiettivi a medio e
lungo termine.
«Se nel 2015 l’infortunio mi aveva purtroppo condizionato, nel 2016 ho fatto
importanti passi avanti. Probabilmente
non sono stati i giornalisti o gli osservatori ad averli notati, perché non tutto si
misura sulla base dei risultati immediati. La stagione avrebbe potuto essere
caratterizzata dagli X-Games – un appuntamento forse più importante dei
Mondiali, che si svolge annualmente ad
Aspen – ma purtroppo l’evento è stato
annullato a causa del maltempo. Io ho
lavorato e sto lavorando pensando in
primo luogo alle prossime Olimpiadi
invernali, quelle del 2018 in Corea del
Sud. Difendere il titolo vinto a Sochi sarebbe davvero bello».
Parliamo di sport e psicologia. Hai
qualcuno che ti aiuta da questo punto
di vista?
«Gli unici e migliori psicologi sono i
miei allenatori (con il dito indica Regazzi e Schütz, che naturalmente sorridono, n.d.r.). Per certi aspetti, lo è anche
mia madre, dalla quale ho ereditato un
carattere deciso. Mai accontentarsi. Se
pensi di aver dato il 100%, commetti già

Dunque, non sta seguendo i Mondiali
di hockey che si stanno svolgendo attualmente in Russia?
«Assolutamente no. Però, a guardar bene, ho un caro amico, Damien Brunner,
con il quale mi sono sempre trovato a
mio agio. Se non sbaglio, Damien gioca
proprio con l’HC Lugano».
Conosci Roger Federer oppure Stan
Wawrinka?
«So che sono dei grandi campioni di
tennis, ma francamente non ho contatti
né con l’uno né con l’altro».
Torniamo alla tua disciplina. Puoi
spiegarci qual è il tuo rapporto con la
concorrenza?
«In primo luogo penso a quello che devo fare io stesso per poter restare ai vertici. Degli altri, in verità, mi occupo poco, molto poco. Posso solo presumere
che i migliori abbiano i miei stessi pensieri e che facciano le mie stesse riflessioni. Comunque, nell’halfpipe, ha sicuramente lasciato una grande impronta l’americano Shaun White. Dietro ci sono altri personaggi di spicco, tra
i quali si può segnalare l’australiano
Scotty James, già campione mondiale».
E la Svizzera? C’è stato un effetto IPod? (Risponde a quest’ultima domanda Pepe Regazzi, da 10 anni allenatore
di Swiss Ski e da 4 responsabile del settore).
«Accanto a Iouri ci sono certo altri atleti
di punta. La Svizzera può essere considerata una nazione di primo piano.
Quello che però più mi conforta è che
agli ultimi campionati svizzeri c’è stata
un’ottima partecipazione. Parlo di
130/140 atleti in gara e tra questi oltre
40 sotto i 13 anni. Questo è un segnale
confortante. Significa che, al di là di
quanto si potrebbe immaginare, la disciplina sta godendo di buona salute.
Comunque non possiamo pensare di
poter vedere fiorire molti nuovi I-Pod».

appuntamenti prima di rio, il rugby a 7 passa da Bellinzona

La nuova disciplina olimpica sarà protagonista il 4 giugno con «TicinoSevens» – Tra i partner c’è l’ex azzurro Mauro Bergamasco
zxy Bellinzona Mauro Bergamasco si
è ritirato lo scorso autunno, al termine
della sua quinta Coppa del mondo di
rugby: un record. Nemmeno lo sapeva,
il 37.enne padovano, che quella del 4
ottobre contro l’Irlanda sarebbe stata
l’ultima partita. L’Italia doveva ancora
affrontare la Romania in un match ormai inutile, ma l’allenatore degli azzurri Brunel lo ha lasciato in tribuna, rovinandogli l’addio. Il mondo della palla
ovale gli ha comunque dimostrato l’affetto che meritava. Un amore incondizionato che lui continua a ricambiare,
con progetti e testimonianze. Oltre a
portare avanti con orgoglio il suo «Rugby Campus», un programma formativo
rivolto ai giovani e giunto alla 5. edizione, Bergamasco si mette a disposizione
per promuovere nuove iniziative. Ieri,
ad esempio, era alla BancaStato di Bellinzona per presentare il primo torneo
internazionale di rugby a 7 della Svizzera italiana, in programma sabato 4

giugno nella capitale: «Io nel rugby a 7
mi sono cimentato solo d’estate, tra un
campionato e l’altro: è divertente ma
molto faticoso, visto che il campo è lo
stesso del rugby a 15. Per 10-15 minuti
non ci si ferma mai: oltre a grandi qualità tecniche ci vuole una preparazione
atletica eccezionale. Negli ultimi 10 anni la disciplina si è evoluta parecchio,
anche in funzione dell’accesso ai Giochi. Ci sono Paesi che nel rugby tradizionale non trovano spazio e che in
quello a 7 sono tra i primi al mondo».
Mauro Bergamasco e il suo Campus
sono partner della manifestazione bellinzonese del 4 giugno denominata
«TicinoSevens – BancaStato Cup 2016».
Il torneo è organizzato dall’Associazione Sportiva Svizzera Italiana Rugby Sevens (AS SIRS) in collaborazione con
Ticino Rugby, la storica società bellinzonese di rugby tradizionale. A fare gli
onori di casa è il presidente dell’AS
SIRS, Alberto Stival: «Questo è l’anno

perfetto per lanciare il nostro torneo,
visto che in agosto il rugby a 7 debutterà nel programma olimpico a Rio. Vogliamo promuovere questa disciplina e
i valori del rugby attraverso una grande
festa, in cui le partite sono parte integrante di una giornata all’insegna
dell’amicizia e del divertimento, per
grandi e bambini». L’obiettivo è portare
a Bellinzona 8 squadre e un centinaio
di giocatori: «Quelle che ci hanno già
confermato la loro presenza garantiscono un ottimo livello», spiega Stival.
Di sicuro ci saranno i 7Sirs, la squadra
ticinese «a inviti» organizzatrice del
torneo: «È nata nel 2011. In questi anni
hanno indossato i nostri colori giocatori di tutto il mondo, alcuni molto forti».
Come spiega l’allenatore e direttore
sportivo Gianfranco Viola, «siamo
partiti in sordina, coinvolgendo i giovani, poi abbiamo chiamato elementi già
formati nel ‘‘seven’’, compresi, di volta
in volta, 2 o 3 nomi importanti. Non lo

facciamo per vincere, ma per offrire
spettacolo, avere visibilità e promuovere il nostro sport. Rispetto al rugby tradizionale, quello a 7 è meno statico, più
veloce e più facile da comprendere». A
Bellinzona ci saranno pure gli Steinbocks – seconda squadra dei 7Sirs – ma
anche i 3/4 Milano e i Roma 7 Hills, due
importanti realtà italiane. «Il torneo –
aggiunge Stival – darà il via al tour che
ci vedrà poi impegnati al RomaSeven
(10-11 giugno) e al Sevens and the City
di Londra, organizzato il 2 luglio dai
campioni d’Europa dei Saracens».
«TicinoSevens» inizierà alle 9.30 sul
campo di Bellinzona e proseguirà fino
alla finale delle 19, quando il pallone
verrà consegnato da un paracadutista.
La giornata, inserita nelle iniziative di
«BelliEstate», prevede varie attività collaterali: capoeira, fitness, musica, giochi per i piccoli. Sarà pure esposta
un’auto della Flower Power Racing. InF.L.
fo: www.ticinosevens.com.

un campione mauro Bergamasco
era ieri a Bellinzona.
(Foto Crinari)

