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non perdere
la tua grinta:
adesso devi
alfiontare la
grande sfida
dell'amore
lqLgpefa che, libera dallo sport,
lei gli dedichi più tempo. Debby,
rifiuta il ruolo da first lady e sta
pensando invece a una carriera
stilista. Così tra i due tira aria di crisi

sabato 13 marzo Deborah Com-
pagnoni, dopo 1o slalom e l'ulti-
mo gigante che l'hanno vista ga-
reggiare per la Coppa del Mondo
a Sierra Nevada, in Andalusia.
Poche parole pronunciate sfor-
zandosi di trattenere le lacrime
durante un' affollatissima confe-
renza stampa, per dare una noti-
zia che aleggiava nell'aria già dal-
l'anno scorso. Però il peso di que-
ste parole, ora che sono state det-
te. è enorme. e in quell'occasio-
ne, davanti alle telecamere, alla
folla di giornalisti, lan. curiosi e

vecchi amici di Santa Caterina
Valfurva, il suo paese, le parole
d'addio sembravano schiacciarla,
spiazzarla. Dietro questo annun-

18

cio telegrafico, la fine di un'epo-
ca di gloria, di lacrime e di san-
gue, e l'inizio di una vita tutta
nuova. Con o senza Alessandro.
Dietro le quinte della decisione di
Deborah, c'è senz'altro anche lui.
Che pure a Sierra Nevada non
c'era,a consolarla,confortarla,ras-
sicurarla. Tra i due rampolli d'o-
ro, belli, giovani e famosi, invi-
diati da tutti,c'è una storia splen-
dida e pulita che dura già da un
paio d'anni. Ma che adesso sem-
bra arrivata a una grande svolta:
o si sposano. o si lasciano per
sempre, assicura chi li conosce
bene. Da tempo il giovane Benet-
ton premeva perché la sua com-
pagna desse addio alle competi-
zioni sportive: a soli 29 anni, il fi-
sico di Debby è provato dalle
molte operazioni e dai disagi fisi
ci che l'hanno sempre afflitta sin

da quando era bambina superati
solo grande alla sua immensa for-
za di volontà. MaAlessandro, co-
me tutti gli innamorati, è anche un
grande egoista: vorrebbe una
compagna più presente, più vici-
na. piir disponibile alle sue esi-
genze.La donna e futura moglie
adatta all'erede di una delle più
grandi dinastie industriali italia-
ne, pronta a intrattenere le mogli
degli stranieri, a brillare per la sua
eleganza nelle cene di società, a

seguirlo nelle trasfene in giro per
il mondo.

Aquesto punto la palla è

tutta nelle mani di Debbv
Deborah, sino ad ora, non si è mai
sognata di fare nulla di tutto que-
sto: se Alessandro voleva vederla,
doveva essere lui a sobbarcarsi

pesantissimi spostamenti in mac
china o in aereo per poterle sol<
sorridere tra una gara e 1'altra t

prima o dopo gli allenamenti. Al
f inizio di un amore,va bene tutt<
e tutto può apparire entusiasman
te e divertente: dopo due anni
quando ormai la storia è consoli
data, si vorrebbe mettere qualcht
punto fermo e mirare insieme i

traguardi più ambiziosi. E il mo
mento, insomma, di fare delle ri
chieste e ottenere risposte preci
se. Così sta succedendo, appunto
fra Debby e Alessandro. Che tra
due ci sia una grande passione t

un'immensa stima, non è in dub
bio. Che tiri aria di crisi e sia ir
atto un braccio di ferro amoroso
neanche. E Ia palla, a questo pun
to, sembra essere solo nelle man
della Compagnoni. Sa bene cosi
vuole da lei e cosa si aspetta il su<

- è chi dice che lui, da mesi,

t aspettasse solo questo an-
nuncio. «La mia carriera è

terminata», ha mormorato
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Debby, asciugati lr
lacrime: è veron alle
spalle hai un grande

passato. Me
ti aspetta un futux
pieno di emozioni
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compagno. Ma è confusa, spa-
ventata dalla prospettiva di una
vita ancora tutta da inventare, non
h ancora deciso bene cosa farà
"da grande". Si sa che a Sierra
Nevada fra i due fidanzati vi sa-
rebbero stati burrascosi scambi di
telefonate. Lei I'avrebbe rimpro-
verato: «Ale, tra tutti i momenti

dovevi scegliere proprio questo
per lasciarmi sola?». Può darsi
che il giovane Benetton, distratto
dai mille impegni, non avesse in-
tuito l'importanza e la delicatez-
za di quel giorno nella vita della
fidanzata? Comunque sia, lui non
c'era. Lo stesso, Deborah nel di-
scorso di addio ha avuto per lui

accenti affettuosi: «Vorrei spen-
dere un pensiero speciale per lui:
viene in cima ai ringraziamenti.
Dopo averlo conosciuto, ho vinto
due medaglie e mi dispiace di non
avergli potuto dedicare un succes-
so, quest'anno>>.
Certo, se i due si lasciassero, c'è
già una fila lunghissima di eredi-
tiere, top model e attrici che met-
terebbero una firma per sostituire
Debby nel cuore di Benetton ju-
nior, che ricorda molto da vicino
l'affascinante John-John Ken-
nedy. Alessandro ha la fama di es-
sere un tagazzo particolarmente
romantico,e sensibile. Prima di
avvicinare la campionessa, 1'ha
corteggiata per lunghi mesi, man-
dandole ogni settiman a vn mazzo
di rose color salmone, il colore
preferito di Deborah. Senza con-
tare che li uniscono una serie di
passioni, come l'amore per la na-
tura e per lo sport, e un modo si-
mile di guardare al mondo con
semplicità. Erano molto riservati
agli inizi della loro storia d'amo-
re: infatti, a chi le chiedeva del fi-
danzato, la fuoriclasse risponde-
va: «Vorrei potermi innamorare
piano piano, e non sotto gli occhi
di tutti, se questo è possibile".
Oggi usa lo stesso tono prudente
per fronteggiare le domande su un
loro eventuale matrimonio. «Si
tratta di un progetto ancora non
definito".
I-o stesso si potrebbe dire, per ora,
di tutta la sua vita a venire: è un
progetto ancora da definire. Però
un'idea, qùesta ragazza con gli
occhi da cerbiatta ma con la de-

terminazione di un panzer, ce
l'ha: e finora ha sempre rcalizza-
to gli obiettivi che si era prefissa.
Possiamo già dirlo con certezza,
con buona pace dei desideri di
Alessandro: non farà la first lady,
la moglie di lusso da esibire co-
me un trofeo.

Un nuovo futuro ancora

tutto da inventare
Deborah ha sempre avuto moltis-
simi interessi: oltre alla passione
per lo sci, coltivata inÀieme al
papà sin da quando a stento si reg-
geva sulle gambe (dicono che pri-
ma abbia imparato a sciare, poi a
camminare!) ha sempre avuto
uno spiccatissimo senso artistico,
che l'ha portata a disegnare, di-
pingere, creare composizioni di
gusto Naif molto apprezzate.
Molti pensano quindi che finirà
coll'abbracciare una nuova car-
riera, con la matita in mano. Ai
Mondiali di Vail, nel febbraio
scorso, l'australiana Zali Steggall
ha vinto l'oro nello slalom indos-
sando proprio una tuta disegnata
apposta per lei da Deborah. La re-
gina della neve potrebbe, dunque,
trovare una nuova via nel mondo
della moda? Probabilmente 1o

farà, anche perché si tratta di uno
dei suoi sogni. Aveva già parlato
di questa ipotesi prima ancora di
ritirarsi: .Se abbandonassi gli sci,
mi occuperei di moda. Magari per
realizzarc una linea d'abbiglia-
mento sportivo. O almeno colla-
borare con qualche grande Casa».
La grande Casa porèbbe tbrse es- {
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Per luiè cambiata: ma non tradirà se stessa!
pyy iynmagini (sopra e sotto) che mettono in evidenm il grande fascino
di D eborah. A c canto ad Alessandro, la C ompagnoni ha iominciato
a curare di più la sua eleganza e ha acquistato talmente fiducia in se
stessa da "lanciarsi" come testimonial di una nota maròa di reggiseni.
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Stremati datla tensiòne dell'ukimo perioda, Deboruh e Alessandnt si sono
concessi unc hreve vacanza al solei came semors. opnuno mantìzne i nranconcessi unc hreve vflcttnza fil solei came semprs, ognuno manti.ene i I
interessi. Lei si doe umenta sulle natizie sportìve, luÌ sull,andnmento di



<* DEBORAH NON PERDERE...

sere l'Iceberg, sponsor fedele del-
la Compagnoni, che è stata anche
ospite d'onore alla sua più recen-
te sfilata. La griffe conterebbe su
di lei per abbinare il talento arti-
stico alle conoscenze tecniche. in-
dispensbili per chi realizza capi
destinati al mondo dello spoit.
Deborah non si sbilancia, pei ora:
ma parla di moda con entusiasmo,
le brillano i grandi occhi casrani
quando spiega i motivi di questa

Vita da superstar
Deborah Compagnoni è nata a
Santa Caterina Valfurva (Sondrio)
il4giugno1970.
eHa debuttato a 15 anni ai Mon.
diali di sci nel febbraio 1985 a
Bormio e a Santa Caterina, con un
capitombolo: duranle la discesa
cade e finisce nelle reti di prote-
zione, ma poi si scopre che il suo
tempo era migliore di quello delle
quattro azzune in gara!
€)A giugno dello stesso anno
partecipa a uno slalom sul qhiac-
ciaio del Livrio senza alcunà pre-
parazione tra i pali, battendo iutti:
maschi compresi,
6A partire dal 1992, poi, è una se-
rie ininterrotta di vittorie. ln otto
anni di attività la Compagnoni ha
vinto: 3. medaglie d'oro olimpiche
(S u pe rGl ga nte A t ue rtvEi0§[ gi-
gante Lillehammer 1994; gigantò
Nagano 1998).
qgedggle4erelleldEli : g i ga nte
Sierra Nevada 1996: oioante
Sestriere 1 997; slabtr §estriere
1997.

I ll record: Ha ottenuto 16 suc.
cessi in coppa, essendo l'unica
donna al mondo ad aver vinto g
giganti consecutivi:dal '96 al 

,99.

C Gli hobby: ha sempre amato
l'arte ,in particolare qiJella Naif.
Sin da bambina dipidge e crea
composizioni floreali e oggetti in
ceramica. Ama moltissimo la na-
tura e gli animali.
gl Vita privata: da due anni
è fidanzata con Alessandro
Benetton, della dinastia di
industriali.
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passione: «La moda mi colpisce
per le sue trasgressioni. Che la
gente non apptezza subito, ma
magari l'anno dopor.

Non ho bisogno digioielli
per farmi sceqliere

Lei però, trasgressiva non lo è mai
stata. Se ha vinto, in tutti questi
anni, e non solo sul fronte dello
sport, è stato grazie alla sua per-
sonalità semplice e lineare, che
non ha mai avuto bisogno di arti-
lici per lasciare il segno. La sua
bellezza naturale colpisce subito
senza la necessità di essere enfa-
lizzata da trucco e gioielli. «Io
non sono di sicuro la pupa di rap-
presentanza. Non mi piacciono le
donne troppo agghindate», ha
sempre detto. Doveva il suo cla-
moroso successo come testimo-
nial di una famosa marca di reg-
giseni proprio alle sue caratteri-
stiche di "donna normale": ..Non
sono bellissima. Per questo vado
bene per pubblicizzare un reggi-
seno: le donne normali non han-
no il fisico delle modelle,,. euel-
lo di "tornare laragazzadellapor-
ta accanto" è, in questo momento
delicato, uno dei suoi obiettivi. A
proposito di porta... Tra i tanti
cambiamenti la aspetta anche un
trasloco. Deborah lascerà la Val-
furva, vicino a Sondrio, per tra-
sferirsi altrove. Per certo si sa che.
fino a che i due fidanzati non
avranno stabililo alcuni punti fer-
mi nella unione. di sposarsi o al-
meno andare a vivere insieme non
se ne parla.
Lo stesso, per poter voltare pagi-
na, Deborah dovrà lasciare loasi
incantata di Santa Caterina Val-
furva, il rifugio dove i suoi geni-
tori gestiscono un albergo e dove
Iei è sempre tornata per"riposarsi
e a fare grandi passeggiate tra i
boschi. Dove andrà ad abitare?
Non puo ancora dirlo, per il sem-
plice latto che non lo'sa. Ma la
grinta non le è mai mancata. e i
cambiamenti. invece di spaven-
tarla. le sono sempre apparsi co-
me una grande sfida. E se in que-
sto momento Alessandro non è al
suo fianco, è forse perché lei stes-
sa gli ha chiesto di poter stare in
solitudine e riflettere sul loro de-
stino comune. Possiamo dare un
consiglio al giovane Benetton?
Alessandro, non lasciartela scap-
pare: sai benissimo che Deboràh
ha bisogno di spazio, non è una
gattina da compagnia ma piurto-
sto-un capriolo libero e selvaggio.
Dalle tempo, e tornerà al tuoEan-
co, magari con un abito bianco di-
segnato da lei stessa!

Francesca Beflha
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