Comunicato stampa del 6 dicembre 2019

SNOWBOARDER ALTOATESINI ALLA RISCOSSA 
A CAREZZA IL “DRAGO” BAGOZZA PUNTA AL PODIO

FIS World Cup Parallel Giant Slalom di snowboard il 19 dicembre a Carezza
Daniele Bagozza “dice la sua” sull’appuntamento di casa in Alto Adige
Fischnaller in formissima, Nadya Ochner cerca un bis che avrebbe dell’incredibile
Impianti Carezza Dolomites aperti – “Pra di Tori” pronta a regalare spettacolo


L’altoatesino di Ortisei Daniele Bagozza è l’atleta azzurro sul quale si ripongono le maggiori speranze per la stagione di Coppa del Mondo di snowboard in generale e per la sfida di slalom gigante parallelo che si terrà a Carezza il 19 dicembre in particolare, oltre al sempre fenomenale Roland Fischnaller e alla vincitrice della scorsa edizione a Carezza Nadya Ochner.
Gli snowboarder, come tutti, hanno delle preferenze, e la differenza tra una pista e l’altra la fanno spesso peso e corporatura: “Adesso mi piacciono le gare ripide, a differenza di altri atleti le preferisco – afferma Bagozza -, l’inclinazione, lo scendere con lo spirito da gara. Io che peso 96 kg faccio poca fatica sul ghiaccio e tanta fatica sul morbido perché sprofondo, devo prendere le misure. Altri pesano meno e “galleggiano” meglio sopra la neve. Quando vado sulle piste ripide scendo come un drago!” Quindi, a rigor di logica e stando alle dichiarazioni di Daniele, la “Pra di Tori” dovrebbe essere alla portata ma… “Carezza è sempre stata una gara molto difficile, perché è ripida, perché è la prima (non quest’anno – ndr), perché è “casa”. Negli anni scorsi ho avuto anche qualche problema con il materiale, non mi trovavo bene: quest’anno ho la tavola perfetta, penso che la “Pra di Tori” potrebbe riuscirmi bene, sempre che non faccia errori, perché in quella pista un solo errore si paga tantissimo alla fine. La difficoltà della Pra di Tori è proprio nel tratto in piano: lì ci si gioca tutta la gara. Se sbaglio lì e non becco la linea giusta, anche per pochissimo, perdo un secondo dal primo, è già abbastanza per rimanere indietro”. Bagozza, come spesso accade, ha iniziato casualmente: “Ho iniziato quasi per caso, sulle piste di casa in Val Gardena, sono entrato in questo mondo e non ne sono più uscito. A quindici anni ho iniziato con le gare FIS e a 18 anni, nel 2013, sono entrato in squadra. Sono diventato “professionista” quasi subito, dopo due o tre anni da amatoriale facevo già le gare. Dal 2013 ho fatto cinque stagioni in squadra di Coppa Europa, riuscendo poi a vincere la Coppa Europa generale nel 2018. Prima avevo ottenuto dei podi nelle gare singole, poi una volta vinta la Coppa Europa generale sono entrato nella squadra di Coppa del Mondo, e ho colto subito i miei primi due podi. Adesso siamo qui, vediamo cosa mi aspetta”. Ma secondo Daniele il candidato a primeggiare tra le fila azzurre è un altro: “Tra i favoriti per me c’è Roland Fischnaller: è sempre stato velocissimo, ma quest’anno ha proprio una marcia in più, penso che riuscirà a fare una buonissima stagione. Non ho visto gli stranieri allenarsi e non saprei dire, ma lo svizzero Nevin Galmarini se ha risolto i problemi alla schiena potrà essere un osso duro per noi”. Dunque, qual è l’obiettivo finale di Bagozza? “Essere più costante e rientrare più spesso nei primi dieci, l’anno scorso mi è successo solo quando ho fatto podi, altrimenti ero fuori. Vuol dire che mi trovo bene solo sulle piste che mi piacciono: quest’anno vorrei riuscire ad abituarmi meglio su qualsiasi tipo di neve”. E a Carezza la neve è perfetta, con gli impianti di Carezza Dolomites già aperti al pubblico e pronti ad ospitare la Coppa del Mondo di gigante parallelo. 

Info: www.carezza.it 



