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dTavola, montagna e Denise.
Le passioni di Roland Fischnal-
ler, altoatesino della Val di Fu-
nes come Reinhold Messner.
Azzurro dello snowboard, ar-
rampicatore su vie alpine nel
tempo libero, e da 7 anni fidan-
zato della Karbon («L’ho cono-
sciuta a un corso maestri nel
2002, mi ha subito preso con il
suo sorriso»), è l’uomo tranquil-
lo che va contro i luoghi comu-
ni del suo sport. «Perché lo
snowboard non è lo sport di chi
è un po’ folle, ma solo un bello
sport. E io l’ho scelto perché
mia sorellaCristinamihaporta-
to in pista, avevo 10 anni. Ho
visto scendere Eric Pramsholer,
cheora è ilmio allenatore, dise-
gnava le curve sulla neve, ho
pensato: "Io voglio fare que-
sto"».

Professione Per qualche anno
lo snowboard è stato un hobby.
A 18 anni, dopo qualche stagio-
ne da carpentiere in legno, Fi-

schnaller neha fattounapro-
fessione. Sono arrivati sei po-
di in Coppa delMondo nel gi-
gante e slalom parallelo, un
paio di titoli tricolori, buoni
piazzamenti all’Olimpiade.
Quella di Vancouver, a febbra-
io, sarà la terza in carriera.
«Penso di avere l’esperienza
giusta per rendere al meglio e
le piste olimpiche mi piacciono
molto, in più sonouno tranquil-
lo, di solito in gara faccio me-
glio che in allenamento».

Montagna Per uno nato all’om-
bra delle Odle, la montagna è
un destino. Per Roland di più,

perché con tutta la famiglia ha
trascorso tutte le estati allamal-
ga Dusler, a quota 2000. «C’era
una parete di arrampicata vici-
no a casa e io salivo senza im-
bragatura». Ora le scalate sono
una passione di coppia e Ro-
land, cheha salito la pareteRos-
sa del Catinaccio, si porta an-
che Denise. «E’ un passatempo
che ci piace, come lo sci alpini-
smo.Mi dà l’energia per le gare
e penso che sia così anche per
Denise».Con lei, primadiNata-
le, cucinerà il pane da regalare
ai parenti. «Il tempo libero,
quando c’è, lo passiamo insie-
me. Ci piace andare in sauna,
fare passeggiate, stare a gioca-
re a carte e a chiacchierare con i
nonni, ad ascoltare le storie dei
vecchi tempi». Prima ci sono gli
impegni di Coppa del Mondo
(fra 10 giorni a Telluride, negli
Usa). Poi, in primavera, Roland
si dedicherà alle api, arte impa-
rata da papà. «Lo snowboard
nonèperpazzi. E lo sport è sem-
pre una scuola per la vita».
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Alla scoperta del 29enne altoatesino
protagonista in Coppa del Mondo
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Roland Fischnaller è nato il 19
settembre 1980 e vive in Val
di Funes (Bz). Ha esordito in
Coppa del Mondo nel 1999 e
ha ottenuto 6 podi (4 volte
secondo e 2 volte terzo).
Sesto in slalom parallelo ai
Mondiali 2007, è stato due
volte tricolore nello slalom
parallelo. Tesserato per il Cs
Esercito. E’ fidanzato con
Denise Karbon.
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Mi piace arrampicare, ma
anche fare sci alpinismo. Mi

dà l’energia per le gare e
penso che sia così
anche per Denise

ECCENTRICO
Cappellino

in pile con applicazioni
colorate, di Barts a 25 e

SCOZZESE
Piumino

stampato, di 4810
a 429 e

D’AVANGUARDIA
Pantaloni

in tessuto waterproof, di
Oakley a 175 e

TECNICO
Scarpone

da freestyle, di Salomon
a 329 e

SFUMATA
Tuta

da snowboard, di Roxy
a 369 e

FASHION
Sneaker

con pelliccia e pon pon, di
Onitsuka Tiger a 139 e

In carriera
sei podi di Coppa
e due tricolori

ROLAND FISCHNALLER

29 ANNI

TECNOLOGICI
Guanti compatibili con
iPod e iPhone, di North

Face a 30 e

TRAPUNTATO
Piumino

in nylon lucido con collo in
lana, di Geospirit a 395 e

MASCHILE
Tavola in legno
con struttura a nido

d’ape, di Head a 500 e

MULTICOLORS
Casco millerighe

di Carrera by Safilo Group
a 115 e

DIPINTA
Giaccone
fantasia con
cappuccio,
di Burton
a 230 e
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Fischnaller

FLUO
Maschera

con lente specchiata, di
Salice a 79 e

A cura di Fabrizio Sclavi
gazzalook@rcs.it

L’azzurro fidanzato con la sciatrice Karbon: «Lo snowboard è la mia passione, mi carico scalando»
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TAVOLE
DI COLORE

PER LA MODA
SEMPRE
IN PISTA

Roland, il cavaliere della tavola

SNOW
PASS
Orologio
con
cinturino in
silicone, di
Swatch a
60 e

FEMMINILE
Tavola da snow

di Rip Curl
a 400 e
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