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DIABOLICO DOMINIK, PAZZESCO PARIS

BORMIO, 03 DICEMBRE 2013 - E pensare che la pista di Lake Louise non era di suo (alto) gradimento. Poco

tecnica e non ripidissima. A lui, l’ultimo Fenomeno dello sci azzurro, il predestinato erede di Cristian
Ghedina, piacciono molto di più la Stelvio di Bormio e la Streif di Kitzbuehel. E nessuno in verità può
dargli torto. Eppure sabato ha trionfato anche sulle nevi canadesi nella prima libera della nuova stagione
di Coppa del Mondo. Dopo i trionfi di Bormio e di Kitz ora anche il successo a Lake Louise. Precedendo di
un soffio Kroell, Therux e Svindal. Diabolico Dominik. Pazzesco Paris. La discesa è il suo pane. Più della
musica rock che pure adora. Più delle serate con gli amici nei masi. Ventiquattro anni, di Santa Valburga,
sul lago di Zoccolo, e già campione di classe cristallina. Vicecampione del mondo nello scorso febbraio a
Schladming battuto solo dall’immenso Aksel Svindal. Uno dei grandi favoriti pure a Sochi, dove la mattina
di domenica 9 febbraio, alle ore 11 in Russia, alle 8 in Italia, si disputerà la discesa dei Giochi Olimpici
2014.
Sugli sci abbiamo una squadra azzurra di velocità che è una libidine. Non solo Dominik Paris, ma anche
Christof Innerhoffer, quarto domenica col mal di schiena nel superG sempre a Lake Louise ad appena tre
decimi dal podio. Dove sono saliti Svindal, già leader di Coppa del Mondo, e gli austriaci Mayer e
Streitberger. Più Peter Fill che sta tornando ai livelli dei primi anni d’oro: 12esimo e ottavo nelle due gare
dello scorso weekend in Canada. Più Werner Hell e Matteo Marsaglia che proprio un anno fa di questi
tempi, il primo dicembre, ha vinto il superG di Beaver Creek, in Colorado. Dove il meraviglioso team-jeat
Italia si è trasferito per i tre prossimi impegni di Coppa del Mondo: la discesa di venerdì, il superG di
sabato e il gigante di domenica. Poi il ritorno in Europa con gli appuntamenti in Val d’Isere (14-15
dicembre), Val Gardena e Val Badia. E dopo Natale l’attesissima discesa di Bormio in programma
domenica 29 dicembre con Dominik Paris che, alle 11.45, cercherà di bissare il fantastico successo
dello scorso inverno.
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