INTERVISTA A ROLAND FISCHNALLER


Roland Fischnaller (Bressanone, 19 settembre 1980) è uno snowboarder italiano specializzato nello slalom e nel gigante parallelo che in carriera – oltre ad aver partecipato a cinque edizioni dei Giochi Olimpici - ha conquistato un oro mondiale condito da due argenti e due bronzi, tredici primi posti in Coppa del Mondo, un trofeo in Coppa del Mondo snowboard e tre in Coppa del Mondo slalom parallelo. 


Come è nata la tua passione per lo snowboard e com’è iniziata la tua carriera? 
“La mia carriera è iniziata perché avevo davanti a me due esempi. La persona che mi ha aiutato di più è sicuramente Erich Pramsohler, il mio vecchio allenatore, insieme a mia sorella Christina: volevo diventare come loro. È importante nella vita e nello sport avere davanti degli esempi, con me ha funzionato: ho provato lo snowboard e mi sono subito appassionato. Dopodiché ho cominciato con le prime gare. Alla mia quarta o quinta gara sono diventato vicecampione italiano dei giovanissimi, era il 1993. Poi sono entrato a far parte del comitato Alto Adige, nella squadra B nella nazionale, entrando abbastanza presto nell’Esercito, e sono molto fiero di farne parte perché, come prima cosa, mi ha dato la possibilità di praticare la mia passione. Poi la mia passione, grazie all’Esercito, è diventata il mio lavoro”.

Hai già vinto molto fra Coppa del Mondo e Mondiali, mai però un’Olimpiade. Come mai e quanto ti pesa? “Alle Olimpiadi purtroppo non sono mai riuscito a far meglio di un settimo posto, ma sono riuscito a qualificarmi per i Giochi cinque volte e già quello è un buon risultato. Noi, nello snowboard, abbiamo una sola possibilità di vincere una medaglia alle Olimpiadi, non come nel biathlon dove ne hanno cinque, per noi è più difficile. Riproverò a Pechino”.

Tu hai già vinto due volte a Carezza, cosa ricordi di quelle due vittorie in casa? 
“Le vittorie in casa sono sempre le più belle, e Carezza è la mia pista di casa. Abito a 40 minuti da lì. Se posso scegliere, opto per il tris più che volentieri”.

Come vedi la pista di Carezza a confronto con le altre piste di Coppa?
“La Pra di Tori è sicuramente una delle piste più difficili per noi in Coppa del Mondo. Regala tantissime emozioni ma la cosa migliore – e i compagni delle altre nazioni concordano con me – è l’insieme della gara: dall’organizzazione, alla neve, passando dall’ospitalità negli alberghi, il mangiare… è la gara più bella”.

Che progetti hai per questa stagione? 
“Per questa stagione il progetto più importante è il Red Bull Race Board Camp a Carezza, dopo la gara di Coppa del Mondo del 19 dicembre, dove ogni appassionato dello snowboard potrà sciare con me: io sarò il suo allenatore! Quello è il mio progetto per quest’anno, per il resto voglio restare in salute e divertirmi”.

Come e quanto ti alleni normalmente?
“La mia giornata di allenamento è strutturata così: la mattina passo 3 o 4 ore sulla neve e il pomeriggio vado in palestra o in bici. In estate mi alleno più a secco. Adesso per fortuna c’è tanta neve per potermi allenare”.


Come vedi il mondo dello snowboard in questa stagione 2019/2020?
“Abbiamo tantissime gare, 19, giriamo tanto tra Russia, Corea, Canada e in Europa. È una stagione molto intensa, impegnativa: le piste sono difficili, ma sono ben preparato. Al momento mi diverto tantissimo”.

Tu non sei più giovanissimo. Come fai a rimanere ancora ad alto livello? E come ti trovi con i giovani?
“Io mi sento ancora giovanissimo, anche se ho 39 anni. Ho tanta esperienza e so cosa devo fare. Ho molta passione e mi diverto molto in questo sport. È quella “la chiave” che mi permette di essere ancora qua. Con i “rivali” giovani mi trovo molto bene, posso chiedere loro tantissime cose: ad esempio come si usano i social, mi danno qualche dritta su Instagram. Ed è un grandissimo stimolo, per me, provare ad essere più veloce dei giovani. Averli in squadra funziona, penso che la nazionale italiana possa fare grandi cose quest’inverno”. 

Chi vedi in Italia come tuo successore?
“Difficile da dire. La nostra squadra ha tantissimi talenti, grandi atleti con un grandissimo potenziale. Penso soprattutto a Daniele Bagozza, che ha già dimostrato di andare forte. I nostri ragazzi, magari, devono mettere ancora insieme due o tre tasselli, ma sicuramente possono, in futuro, andare meglio di me”.

Altre passioni al di fuori dello sport?
“Ho tanta passione per l’agricoltura: ho le mucche, ho del terreno e d’estate devo tagliare il fieno. Questo mi libera tanto la mente e mi mette in forma per l’inverno, è tutto lavoro fisico, mi piace molto”.  





