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S
e per intervistare il 
principe Alberto di 
Monaco si rischiano 
le manette (si fa per 
dire) ci dev’essere 
una buona ragione. E 
tra il 24 e il 26 marzo 

scorso la buona ragione c’era 
eccome: perché Sua Altezza Se-
renissima era in Italia, sulle nevi 
dell’Alta Badia, per partecipare 
al World Stars Ski Event, una 
gara di slalom parallelo tra prin-
cipi (c’era anche il nostro Ema-
nuele Filiberto di Savoia) e cam-
pioni di oggi e di ieri (come Peter 
Fill e Deborah Compagnoni) a 
favore dell’Associazione benefi-
ca A.S. Star Team for Children, 
che Alberto presiede dal 1993. 
«Questo evento (competizione 
più cena di gala, lotteria e asta di 
cimeli sportivi la sera) servirà a 
finanziare un reparto pediatrico 
in un villaggio del Madagascar, 
un progetto che mi sta partico-
larmente a cuore perché è stata 
mia madre, più di cinquant’anni 
fa, a iniziare questa attività di 
aiuto ai bambini bisognosi e per 
me è fondamentale proseguire su 
questa strada», ci ha spiegato il 
principe ancora con gli sci ai pie-
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di e il fiatone a fine gara: cordia-
le e disponibile, lui, nonostante i 
severissimi addetti della security 
monegasca cercassero di impe-
dirgli di parlare e minacciassero 
arresti e ritorsioni varie contro 
chi avesse l’ardire di continuare 
a fare domande. «Lo sport fa 
parte della storia contemporanea 
del Principato e della mia perso-
nale», ha aggiunto il cinquanta-
novenne Alberto, tradendo subi-
to dopo un lieve e umanissimo 
rammarico per il tempo che pas-
sa: «Gioco a tennis quando riesco 
e scio ancora, perché lo sci si può 
continuare anche in età un po’ 
più avanzata, anche se per via dei 
tanti impegni quest’anno mi sono 
allenato due ore in tutto. Invece 
ho lasciato il bob, che amavo 
molto (con la squadra monegasca 
ha partecipato a cinque Olimpia-
di invernali, ndr), perché a un 
certo punto diventa impossibile 
continuare». Il principe fa capire 
che grazie allo sport e alla chari-
ty riesce anche a uscire almeno 
qualche volta dalla rigida inges-
satura del prototocollo e a stare 
in mezzo alla gente. Ma per il suo 
entourage questo è troppo: biso-
gna togliere gli scarponi e rive-
stire i panni rigidissimi del capo 
di Stato. Peccato...
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La Villa (Bolzano). Il prin-
cipe Alberto di Monaco, 
59 anni, nello slalom in 
cui ha battuto l’ex pilota 
Gabriele Tarquini. A sin., 
le ex azzurre di sci Isolde 
Kostner (a sin.) e Debo-
rah Compagnoni. Sotto, 
Peter Fill, vincitore della 
Coppa del mondo di disce-
sa libera. Più in basso, la 
giornalista di “Chi” Maria 
Giulia Comolli con il prin-
cipe. Tra i fuoriclasse in 
gara, Dominik Paris, Ma-
nuela e Manfred Mölgg, 
Peter Runggaldier, Jure 
Kosir. Il World Stars Ski 
Event è stato organizzato 
e ospitato tra le Dolomiti 
grazie alla collaborazione 
tra il Consorzio Turistico 
e lo Ski World Cup Alta 
Badia. I trofei erano cre-
azioni dell’artista Daniele 
Basso in collaborazione 
con Swarovski.
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ORMAI SCIO 
SOLO A FIN

DI BENE 

ALBERTO II DI MONACO

«CONTINUO SULLA 
STRADA TRACCIATA DA 
MIA MADRE», RACCON-
TA A “CHI” IL PRINCIPE, 
EX OLIMPIONICO DI 
BOB, PROTAGONISTA 
NELLO SLALOM BENE-
FICO IN ALTA BADIA. 
«PECCATO SOLO PER 
L’ETÀ CHE AVANZA»

Maria Giulia Comolli
foto di Frezza - La Fata

San Cassiano (Bolzano). Dopo 
la gara, cena di gala all’Hotel 
Rosa Alpina con menu dello 
chef stellato Norbert Nieder-
kofler. A sin., brindisi tra le ex 
campionesse Barbara e Ales-
sandra Merlin (a sin.), Bibiana 
Perez con la figlia (al centro) 
e Marion Bertrand (a ds.). A 
lato, da sin., Dominik Paris, il 
patron del Rosa Alpina Paolo 
Pizzinini, il principe Alberto 
e Mauro Serra, che con lui 
gestisce l’ente benefico A.S. 
Star Team for Children.
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La Stampa.it
30-03-2017

http://www.lastampa.it/2017/03/30/edizioni/biella/world-star-ski-i-campioni-premiati-con-unopera-di-daniele-basso-A0jIyxY1u1iiquPwIsyPLI/pagina.html
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AltoAdige.gelocal.it
26-03-2017
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http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2017/03/26/news/sci-e-solidarieta-con-il-principe-1.15097521?refresh_ce
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NewsBiella.it
28-03-2017

http://www.newsbiella.it/2017/03/28/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/daniele-
basso-realizza-i-trofei-per-world-stars-ski-event.html
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http://www.newsbiella.it/2017/03/28/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/daniele-
basso-realizza-i-trofei-per-world-stars-ski-event.html
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Facebook 
Audi FIS Ski World Cup

 Alta Badia
10-03-2017

https://www.facebook.com/swcaltabadia/
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