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Benvenuta all’ intervista de L’Indifferenziato. 

La prima domanda è quasi d’obbligo, perché 

ha iniziato a praticare lo short track? Per 

quali ragioni, un bambino dovrebbe 

innamorarsi di questo sport? Come 

proverebbe a convincere un ragazzo ad 

iniziare con questa disciplina? 

 

In realtà ho cominciato a pattinare da piccola 

perché come tutti i bambini volevo emulare mio 

fratello più grande. Pattinare è uno sport molto 

affascinante, ti dà un gran senso di libertà e 

trasmette molta tranquillità. Per convincere un 

bambino gli farei provare l’ebbrezza di andare 

molto veloce sul ghiaccio rimanendo sempre in 

controllo. Magari lo spingerei, proprio io 

fisicamente, all’inizio cercando di fargli superare 

eventuali timori reverenziali. 

 

Lo short track sale alle attenzioni della 

cronaca, solo in occasione dei grandi eventi 

sportivi, come le Olimpiadi invernali. Quanto 

le fa rabbia questo atteggiamento del main 

stream mediatico? 

Un po’ mi fa rabbia è vero. In Italia poi riceve 

molta meno copertura mediatica rispetto a tanti 

altri paesi, come la Korea, La Cina e il Giappone 

dove, invece, lo short track è molto seguito. 

Credo che il nostro paese, ahimè, possieda occhi 

quasi solo per il calcio. 

 

Quante ore al giorno si allenava quando era 

ragazzina? Qual è il sacrificio più grande che 

ha sostenuto per raggiungere i suoi eccellenti 

risultati? 

Circa 8 ore al giorno, i sacrifici bisogna sempre 

farli se si vuol raggiungere l’alto livello. Ho 

sicuramente dovuto rinunciare a molti momenti 

di svago con gli amici, ma sono anche stata 

ripagata con i risultati, e questo mi rende felice. 

 

Quanto ritiene importante lo sport per la 

crescita e la formazione dei più giovani? Sport 

e cultura spesso vengono considerati, in 

maniera erronea secondo me, due mondi 

distinti, separati e paralleli. Cosa pensa a 

riguardo? 

 

Sono d’accordo, credo che lo sport sia 

fondamentale per la crescita di molti ragazzi. I 

valori che insegna come il rispetto per gli 

avversari, l’importanza del lavoro quotidiano, il 

credere nelle proprie capacità, tutte queste cose 

sono fondamentali anche nella vita. 

 

Cosa ha provato quando ha vinto la sua prima 

medaglia olimpica? A chi ha rivolto il suo 

primo pensiero? 

 

E’ stata un’emozione indescrivibile, ero 

giovanissima e l’insieme di sensazioni che si 

provano in quei momenti è quasi travolgente. Il 

primo pensiero è stato per la mia famiglia, ero 

orgogliosa di aver condiviso quel bel momento 

con loro.  Mi rendevo conto di quanto fossero 

felici per me, ero riuscita a coronare un sogno. 

 

A soli 24 anni ha vinto un argento e quattro 

bronzi olimpici, ha trionfato nella Coppa del 

Mondo di short track 2012, specialità dei 500 

m. Nel corso della sua carriera si è laureata, 

inoltre, campionessa europea a Ventspils nel 

2008, a Torino nel 2009, a Heerenveen nel 

2011, a Mladá Boleslav 2012 e Malmö 2013. 

Ha conquistato la medaglia d'argento a 

Krynica-Zdrój nel 2006 e a Dresda nel 2010. 

Questa è solamente una piccola parte delle sue 

grandi imprese, non teme che possa 

sopraggiungere prima o poi una mancanza di 

stimoli? Come fa a mantenere “alta” la fame 

di vittorie? 

E’ dura, specialmente quando uno si sente pronto 

a fare passi importanti nella propria vita al di 

fuori dello sport. Mi sono sposata da poco, e mi 

piacerebbe cominciare anche a costruirmi una 

famiglia mia. Lo stimolo per continuare mi viene 

dalla caduta nell’ultima finale Olimpica che mi ha 

negato le possibilità di vincere l’oro. Credevo che 

quella fosse la volta buona, purtroppo non è 

stato cosi. Una medaglia d’argento è sempre un 

grande risultato ma l’oro olimpico ancora mi 

manca ed è un obbiettivo che ho ben fissato nella 

mente. 

 



 

 

Il barone De Coubertain affermava che “la 

cosa essenziale non è la vittoria ma la certezza 

di essersi battuti bene”.  Molti altri illustri 

sportivi, invece, sostengono che vincere in 

fondo è l’unica cosa che davvero conti.  Lei da 

campionessa affermata a quale tesi si sente più 

vicina? Quale teoria è dominante nel mondo 

dello sport in generale? 

Fin da quando ero piccola volevo raggiungere i 

miei obiettivi e vincere, sono sempre stata molto 

determinata. Ma credo che nello sport non conti 

solo vincere, è fondamentale soprattutto il modo 

in cui lo si fa. Se la vittoria si ottiene in maniera 

scorretta, o comunque non si riconoscono i meriti 

dell’avversario, la vittoria in se perde di 

significato. Ogni volta che finisco una gara voglio 

essere in pace con me stessa, sapere che ho fatto 

tutto quello che potevo per passare il turno o 

vincere. Se qualcuno mi batte vuol dire che è 

stato più bravo di me e la prossima volta sarò io 

a fare meglio. 

Sport e Doping. Quanto è diffuso, secondo lei, 

l’uso di sostanze dopanti nella sua disciplina? 

Ritiene efficaci i controlli che le agenzie 

antidoping effettuano? Cosa pensa riguardo la 

vicenda Alex Swarzer/ Carolina Kostner? 

Lo Short Track è uno sport molto tecnico, se non 

sai pattinare neanche con il doping potresti 

raggiungere traguardi importanti. Nonostante 

questo, è bene ricordare che un paio di casi ci sono 

stati. I controlli ritengo che siano efficaci ma 

purtroppo chi produce sostanze dopanti è sempre 

alla ricerca di qualcosa di nuovo, quindi a volte 

risulta molto difficile per le agenzie antidoping 

scovare gli atleti che ne fanno uso. 

Sul caso Swarzer/Kostner penso semplicemente 

che siamo umani e tutti noi commettiamo degli 

errori. Lo sport fa credere che gli atleti siano delle 

macchine, ma la realtà è ben diversa. Come ho già 

affermato in altre interviste, starei semplicemente 

vicino a mio marito, cercherei di aiutarlo cercando 

di capire perché sia arrivato a tanto. 

In queste due ultime domande cerchiamo di 

andare oltre l’Arianna atleta. Ci indichi i suoi 

tre libri, dischi e film preferiti. 

Vado molto a periodi, a volte leggo in ogni 

attimo libero e a volte passano mesi prima che ne 

apra uno. Lo stesso discorso vale per la musica, in 

base a come mi sento, scelgo un genere musicale. 

Ascolto un po’ di tutto, tranne musica heavy 

metal. Adoro andare al cinema, infatti, appena è 

possibile ci vado con mio marito.  Tornando alla 

domanda, per quanto riguarda i libri dico: 

Hunger Games, Saga della Confraternita del 

Pugnale Nero e Dracula. Sulla musica è un po’ più 

complicato rispondere, mi viene difficile da dirvi i 

miei album preferiti, dato che ascolto veramente 

di tutto. Vi dico però le tre canzoni che più mi 

piacciono in questo periodo: Shake it off / Taylor 

Swift, All of me / John Legend Bailando / Enrique 

Iglesias. 

Essendo sposata con Antony Lobello, 

pattinatore di short track americano, 

naturalizzato italiano, ormai possiamo 

affermare che gli Stati Uniti sono la sua 

seconda patria. Quali sono le differenze più 

grandi che nota tra gli States e il nostro Paese? 

Cosa le manca della sua Valtellina, quando è in 

Florida? Nel suo futuro, si immagina 

passeggiate in riva all’Oceano o escursioni 

sulle sue Alpi? 

Adoro il mare quindi sono a cavallo. La florida è 

stupenda, adoro il fatto che sono tutti molto più 

rilassati, non vanno di fretta e furia come 

facciamo noi. Quando sono in America, mi manca 

il nostro cibo: non c'è nulla come la nostra pizza o 

i miei pizzoccheri valtellinesi!! Per il futuro, ho 

sempre voluto vivere al mare, Anthony pure, e 

stiamo appunto guardandoci intorno per una 

Beach House.

 

“Credo che nello sport non conti solo vincere, è fondamentale soprattutto il modo in cui lo si fa. Se la 

vittoria si ottiene in maniera scorretta, o comunque non si riconoscono i meriti dell’avversario, la 
vittoria in se perde di significato” Arianna Fontana 



 

 

 
Intervista realizzata da Umberto Zimarri e Flavia Petrucci 


