INTERVISTA A NADYA OCHNER


Nadya Ochner (14 marzo 1993) è una snowboarder italiana che ha fatto il proprio esordio in Coppa del Mondo nel 2010, ottenendo – proprio a Carezza nella passata stagione - la sua prima (ed unica) vittoria nello slalom gigante parallelo. Quest’anno ci riproverà.

Nadya, com’è nata la tua passione per lo snowboard?
“La mia passione per lo snowboard è nata presto, guardando mio padre che si allenava con la società sportiva Team Snow Devils del nostro paese, Postal. Così nel Natale 1998 i miei genitori mi regalarono uno snowboard piccolino, bianco e nero come una mucca, e poco dopo salii sulla tavola per la prima volta - con gli scarponi da sci. Ho iniziato ad andare in tavola a 5 anni. Papà Günther mi portava con sé quando si allenava con il club, così presto iniziai a cimentarmi sui loro tracciati e a divertirmi tra i pali”.

Raccontaci un po’ la tua carriera. 
“A circa 7 anni la mia prima gara e da lì un’escalation, disputai tutte le gare possibili tra i Club: regionali, scolastiche, campionati nazionali, fino ad arrivare alle prime gare internazionali. Mio papà è sempre stato il mio allenatore finché non entrai nel comitato Alto Adige, iniziando a frequentare la scuola sportiva superiore di Malles. Presto vinsi delle gare FIS con podi in Coppa Europa. La stagione 2010/11 fu la mia prima nella squadra nazionale B. Quell’anno vinsi la classifica generale della Coppa Europa e in seguito fui convocata in squadra nazionale A. Da lì sono riuscita a conquistare diversi piazzamenti nei primi 3 in Coppa del Mondo, tra cui la mia prima vittoria l’anno scorso sul Passo Carezza”.

Parlaci di quell’impresa, ancora negli occhi di tutti gli appassionati. 
“La vittoria dell’anno scorso fu molto emozionante. Durante la gara ero molto concentrata su quello che dovevo fare e sul farlo bene, ma ogni volta in partenza sentivo i tifosi che facevano ‘casino’ in arrivo e questo mi dava una carica in più. È stato bellissimo riuscire a raggiungere questo risultato davanti alla mia famiglia, agli amici e tifosi, ma anche la gioia degli organizzatori e di tutti i volontari è stata travolgente”.

Come vedi la pista di Carezza a confronto con le altre piste di Coppa? 
“La pista di Carezza è sicuramente una delle più difficili nel nostro programma, perché è anche una delle più ripide, se non la più ripida. In più presenta una parte piatta abbastanza lunga sulla quale non bisogna sbagliare. É difficile ma comunque tutti gli anni la troviamo preparata benissimo, in maniera tale da poter pensare solo a divertirci”. 

Che obiettivi hai in questa stagione? Cosa bolle in pentola? 
“Questa stagione non ci sono né mondiali né Olimpiadi, quindi mi concentrerò totalmente sulla Coppa del Mondo. Cercherò di fare bene in ogni singola gara per raccogliere tanti punti per la classifica generale”.

Come e quando ti alleni solitamente? 
“D’estate faccio due allenamenti di preparazione fisica al giorno, domenica esclusa. Tento di variare molto, così non mi annoio tra palestra, bici, corsa, allenamenti di rapidità, equilibrio, stabilità, balzi e altro. Da settembre in poi invece facciamo 3-4 giorni la settimana sulla neve, più gli altri tre giorni sempre di preparazione fisica”.
Come vedi il mondo dello snowboard in questa stagione 2019/2020 e quali le avversarie che temi di più? “Questa stagione avremo tante gare da affrontare, con anche qualche nuova location, il che è sempre avvincente perché non si conosce la pista o la neve e questo la fa diventare eccitante. Le avversarie che temo di più sono sempre le stesse. Ester Ledecka sarà sicuramente fortissima anche quest’anno, ma anche le tedesche con Selina Joerg e Ramona Hofmeister saranno da temere, così come alcune austriache e russe”.

Qualche curiosità prima di un “in bocca al lupo” per Carezza?
“Una curiosità potrebbe essere che la prima gara di Coppa del Mondo che ho vinto è stata la gara Team a Montafon nel dicembre 2014 con Roland Fischnaller. Saremo per sempre nella storia dello snowboard parallelo, perché questa fu la prima gara in assoluto in questo format”. 



