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L’intervista

Razzoli: ”Dopo il Mondiale di Cortina
guardo oltre e miro all’Oro Olimpico”

Il Campione
reggiano reduce
da una stagione
complicata
guarda con
speranza al futuro

di Domizia Dalia

D

are tutto a qualsiasi costo. La
giornata conclusiva dei mondiali di Cortina, ha visto molti atleti
uscire tra la prima e la seconda
manche, compreso il reggiano Giuliano
Razzoli, classe 1984, che sulla pista Drusciè
non ha voluto accontentarsi di arrivare al
traguardo, ma ha spinto pur di salire in
classifica e avvicinarsi alla zona podio. Così
– però – non è andata. Delusione, certo,
ma nessun rammarico per il campione nostrano che in buone condizioni fisiche ha
davvero tentato il tutto per tutto in una disciplina, quella dello Slalom speciale che
non concede il minimo errore. Nonostante
non sia più giovanissimo, Razzoli, chiuderà
la stagione di Coppa del Mondo, ma soprattutto comincerà la preparazione atletica in vista delle Olimpiadi di Pechino in
programma per in prossimo inverno. Un
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appuntamento caro a “Razzo” – come viene chiamato da amici e tifosi – visto che
già nel 2010 ha conquistato l’oro olimpico
a Vancouver, terzo italiano dopo Tomba e
Gros a riuscire nell’impresa. Lo sciatore di
Razzolo frazione di Villa Minozzo, ci racconta il Mondiale, il Campionato del Mondo e l’amore per la sua terra.
Giuliano, si è appena concluso il mondiale di Cortina, c’è un po’ di delusione e
qualche rimpianto?
Sicuramente un po’ di delusione, ma nessun rammarico. È chiaro che ogni volta si
vorrebbe raggiungere il traguardo con il
miglior tempo e portare a casa una medaglia, ma lo sappiamo tutti non va sempre
così. Sono dispiaciuto perché sono arrivato a Cortina in buone condizioni fisiche e
con una sciata soddisfacente. Sapevo che

sarebbe stata una gara difficile, con un livello molto alto. Ho cercato di dare il meglio.
Una discesa in cui ha comunque tentato
il tutto per tutto, non risparmiandosi…
Sì e, come me, molti altri atleti. In un mondiale non si può solo puntare ad avere un
buon piazzamento, come in Coppa del
Mondo, poiché contano solo i primi tre
posti. Così per salire sul podio bisogna rischiare tanto. In più lo slalom è una disciplina “cattiva” nel senso che non concede
il minimo errore. Al cancelletto di partenza
bisogna crederci e avere la consapevolezza di non risparmiarsi, succeda quello che
succeda.
Analizzando a posteriori la sua gara,
crede che le condizioni meteo e di con-
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seguenza della pista – ricordiamo che
è partito con il pettorale numero 26 –
possano aver compromesso la sua performance?
Ma sicuramente avrei preferito una pista
ghiacciata. Le prove del giorno prima nel
percorso parallelo erano andate molto
bene e il manto nevoso grazie all’ombra
era come lo desideravo. Purtroppo il giorno della gara le temperature erano alte,
ma devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro e nonostante tutto la neve ha tenuto.
Era quindi fattibile riuscire a qualificarsi tra
i primi quindici.
È anche chiaro che bisogna arrivare vicini
ai primi e non solo qualificarsi per cercare
di avere con la seconda manche, la possibilità di salire sul podio. Partire con il pettorale numero 26 non è il massimo così come
l’inversione dei quindici, ma queste
sono decisioni che non prendiamo
noi atleti. Sicuramente le condizioni
della pista non mi hanno consentito
di gestire nulla. Per cercare di recuperare un po’ il pettorale ho deciso
di rischiare, ma la pista non è così
facile. Come me molti atleti hanno
osato e questo ha portato all’uscita
di tanti.
Un mondiale diverso dal solito:
senza spettatori e tifosi. Ha effettivamente notato la differenza?
Sicuramente è molto diverso gareggiare senza il tifo degli spettatori,
però c’è anche l’altro lato della medaglia, ovvero la possibilità di concentrarsi molto bene sul lavoro che
si deve fare.

Guardiamo avanti. Le rimangono ancora poche
competizioni di Coppa
del Mondo, un appuntamento che quest’anno non è iniziato nel
migliore dei modi…
Per me è stata una stagione complicata. A causa del Covid ho dovuto
saltare diverse competizioni e soprattutto, cercare di riprendermi in
poco tempo dalle mie
condizioni precarie. Insomma non è stato il
massimo. Nonostante tutto sono contento
di come sono riuscito a superare questo
momento recuperando una buona forma
fisica. Certo sarei voluto arrivare a Cortina
con un pettorale diverso, ma per quello bisognava fare meglio a gennaio.
Ha comunque avuto un ottimo piazzamento a Chamonix, arrivando settimo…
Si sono molto contento di questo piazzamento, anche perché come dicevamo per
me gennaio è stato un mese molto impegnativo. Ho fatto un po’ di fatica a qualificarmi. Fortunatamente nelle ultime due
settimane ho avuto grandi miglioramenti,
così mi sono detto o la va o la spacca. Certo si può sempre fare meglio, ogni volta
si deve imparare dai propri errori, questo
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serve a crescere. Comunque posso dire di
essere soddisfatto della mia stagione.
Immagino che adesso inizierà a concentrarsi sul prossimo obiettivo: le Olimpiadi che si terranno a Pechino nel 2022…
Sicuramente mi allenerò tantissimo per
arrivarci al meglio, sperando di non avere
nessun intoppo. Non essendo più un giovanotto avrò da lavorare parecchio, ma con
la mia sciata ho dimostrato di avere ancora
molta tecnica per partecipare alle Olimpiadi. Ci credo molto e ce la metterò davvero
tutta perché mi sento ancora fisicamente in
grado di affrontare queste competizioni.
Dovrò comunque qualificarmi e in Coppa
del Mondo, gareggiano con me atleti validissimi e il livello è davvero alto. Comunque
mi sento di poter ancora dare qualcosa.
Essendo una testata di Reggio Emilia ci
piace ricordare che lei è un campione
“nostrano” nato vicino Villa Minozzo…
Sono di Razzolo. Devo tutto a queste montagne perché ho imparato qui, al Cerreto
e a Febbio. Poi tanti viaggi, molti chilometri macinati insieme a mio padre e agli
allenatori, insomma è stata un’avventura
incredibile partita da qui. Non certo una
passeggiata, sono stati tanti i sacrifici e
devo molto al mio territorio, al quale sono
legatissimo. I miei allenatori erano reggiani, mi hanno insegnato tutto. Per me è un
orgoglio essere cresciuto qui professionalmente affiancato da eccellenze.
La sua è una carriera bellissima,
con un palmares di tutto rispetto. Oltre all’oro olimpico, diversi
i podi in Coppa del Mondo. Fin da
quando è ragazzino passa molto
tempo fuori casa, per gare ed allenamenti. Che cosa le manca di
più quando è lontano?
Giro molto, ma quando posso tra un
allenamento e l’altro torno a casa.
La cosa che mi manca di più sono
le persone, gli affetti. Purtroppo ho
poco tempo e mi dispiaccio quando non riesco a dedicarmi di più
alla mia famiglia e agli amici. Quando torno, però, cerco di recuperare
e di godermi la mia montagna e le
persone della mia montagna. n
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