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Sport e Musica un binomio imprescindibile ai nostri giorni: 
non solo perché la musica ha un ruolo importante nei spogliatoi 
di ogni sport di squadra, ma anche per la trasmissione 
radiofonica che per anni ha accompagnato gli sportivi che 
volevano seguire le gesta dei loro beniamini − prima dell’arrivo 
della Pay-TV

icuramente lo Sport par excellence che coniuga 
sport e musica è il pattinaggio artistico. In Svizzera 

dal 1995 va in scena Art on Ice, un spettacolo nel quale i 
pattinatori si esibiscono accompagnati da musica dal vivo. 
Lunga la lista di cantanti e gruppi che a Zurigo e Losanna si 
sono esibiti: Gotthard e Scorpions (Rock), Gloria Gaynor e 
Donna Summer (Disco), Anastacia e Zucchero (Blues) sono 
solo alcuni dei nomi più famosi. Sicuramente una sfida non 
facile da raccogliere per i pattinatori alle prese con stili 
musicali molto diversi tra di loro. 

Bisogna sapere che tra il pattinaggio artistico femminile 
e quello maschile esiste una differenza marcata. Tra gli 
uomini è più importante l’aspetto atletico e riuscire ad 
eseguire il maggior numero di salti possibili con il grado 

S di difficoltà più alto, mentre 
per le donne c’è sempre stato 
molto più spazio per poter avere 
una sintesi tra la musica e 
l’esibizione sul ghiaccio. In ogni 
caso la scelta della musica è 
diventata sempre più importante 
negli anni scorsi.

Come sempre ci sono anche 
le eccezioni alla regola: tra gli 
uomini il russo Evgeny Plushenko 
e lo svizzero Stéphane Lambiel 
sono riusciti a coniugare 
entrambi gli aspetti, l’esecuzione 

dei salti e un'eleganza innata 
nel loro pattinaggio, ad 
accompagnare la musica 
con delle piroette finali che 
rasentavano la perfezione.

La prima stella svizzera a brillare 
nel firmamento del pattinaggio 
artistico mondiale è stata la 
zurighese Denise Biellmann 
che nel 1981 s’è laureata 
campionessa europea e del 
mondo. La regina delle piroette: 
nessuna le eseguiva con la 
stessa velocità. Ancora oggi una 
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di queste porta il suo nome. 
Un’altra pattinatrice zurighese, 
Sarah Meier, nel 2011 vinse 
davanti al pubblico di Berna il 
titolo di campionessa europea 
nella sua ultima gara, anche lei 
come la Bielmann specialista 
delle piroette. 

Ma senza dubbio il più 
conosciuto dal grande pubblico 
è il vallesano Stéphane Lambiel, 
due volte campione del mondo 
nel 2005 e 2006 e medaglia 
d’argento alle Olimpiadi di Torino 
nel 2006.

Tra l’atro fino agli anni '80 
il pattinaggio artistico era 
contraddistinto da regole molto 
rigide; la prima parte delle 
competizioni era composta da 
esercizi obbligatori che erano 
poco vivaci e spettacolari, e 

tante volte i vincitori venivano 
determinati da questa prima 
fase. 
Dopo anni di battaglie 
finalmente arrivò il 
cambiamento, e attualmente i 
pattinatori si esibiscono in un 
programma corto per poi darsi 
battaglia nell’esercizio libero, 
accompagnati dalla musica. 
Il che era un tabù fino a 40 
anni fa.

Questo cambiamento è anche 
frutto dell’avvento della TV che 
voleva un prodotto più attrattivo. 
Il culmine è stato raggiunto 
nella Danza con gli britannici 
Jayne Torvill e Christopher Dean 
che durante i giochi olimpici di 
Sarajevo nel 1984 si sono esibiti 
sulle note del Boléro di Maurice 
Ravel, raccogliendo il massimo 
dei voti e regalando emozioni 

	 Stéphane Lambiel a Music on Ice Bellinzona 2016

	 Denise Biellmann a Locarno on Ice (2005)
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“ Bisogna rendersi conto che la musica è 
importantissima, 

non solo per creare ambiente prima degli 
allenamenti, ma soprattutto per trasmettere 

tanta energia e carica supplementare 
prima delle partite „

− Steve Hirschi −

indimenticabili a chi ha vissuto 
quei magici momenti in diretta.
Dopo avervi parlato del 
pattinaggio artistico parliamo 
d’un sport decisamente meno 
grazioso che viene praticato 
anch’esso sul ghiaccio: l'hockey. 
Per sapere di più 
sull’abbinamento sport e musica 
abbiamo fatto un piccolo 
sondaggio presso due giocatori 
del HC Lugano per capire come 
funziona nell'hockey su ghiaccio.

Il nostro primo interlocutore è 
Steve Hirschi (35) ex-capitano 
dei Bianconeri che ha iniziato la 
propria carriera con il Langnau.

  Ai nostri tempi si sente la 
musica (techno) arrivare dallo 
spogliatoio degli Elites. Era cosi 
anche nel tranquillo Emmental 
verso la fine degli anni 90?
«Confermo, anche quando 
giocavo negli Moskitos o nei 
Minis sentivo la musica che 
veniva dallo spogliatoio degli 
Elites, che era in fondo. Musica 
hard rock a pieno volume: AC/
DC, Guns N’ Roses o qualunque 
altro gruppo che andava per 

la maggiore all'epoca. Quindi 
non è una novità, anche nel 
tranquillo Emmental la musica 
già in quegli anni era una 
parte integrante del mondo 
dell'hockey».

  Quando sei arrivato in prima 
squadra chi decideva la colonna 
sonora dello spogliatoio, uno dei 
veterani o un giovane?
«Ai miei tempi era 
effettivamente così: quelli più 
anziani decidevano quello che si 
sentiva nello spogliatoio. Ricordo 
che da noi era Pascal Stoller, che 
faceva già il DJ nel tempo libero, 
a scegliere cosa si ascoltava. 
Attualmente a Lugano abbiamo 
diversi giocatori che mettono 
la musica a turno. Bisogna 
rendersi conto che la musica è 
importantissima, non solo per 
creare ambiente prima degli 
allenamenti, ma soprattutto 
per trasmettere tanta energia e 
carica supplementare prima delle 
partite. Per un periodo avevamo 
anche scelto la musica da mettere 
nel riscaldamento. Invece dopo 
la partita si sente la musica solo 
nello spogliatoio vincente».

	 Steve Hirschi 
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Il nostro secondo interlocutore 
sul tema è Damien Brunner (30) 
che ha disputato 135 partite 
nella NHL, la lega più importante 
al mondo, con le maglie dei 
Detroit Red Wings e dei New 
Jersey Devils.

  Quando sei arrivato a Detroit 
e entrato in un spogliatoio dove 
c’era già una gerarchia ben 
definita, chi si occupava delle 
scelte musicali?
«In realtà era uno dei giovani a 
occuparsene, lo slovacco Tomas 
Tatar. Lui, un electro-freak che 
conosceva tutti i DJ della zona... 
Quelli più vecchi gli hanno 
lasciato mano libera, però ogni 
tanto sentiva da parte loro 

dei commenti piuttosto pepati 
riguardo alle scelte fatte».

  Detroit non è solo la città dei 
motori ma è anche conosciuta per 
i suoi artisti musicali. Immagino 
che ciò condizionasse anche le 
scelte prepartita e durante le 
partite.
«La scelta musicale era 
“scontata”: venivano proposti 
tutti gli artisti che provenivano 
da Detroit. 
Durante i playoffs entravamo in 
pista con la musica di Eminem 
o dei Kiss (Detroit Rock City 
era il pezzo più gettonato) e 
dunque c’era proprio questa 
identificazione con la realtà 
locale».

  La tua seconda franchigia NHL 
sono stati i New Jersey Devils, 
una realtà molto più conservativa 
visto che ai giocatori viene 
vietato l’uso dei social media. 
Questo si rifletteva anche nelle 
scelte musicali?
«Infatti era cosi, si sentiva 
solo raramente della musica 
nello spogliatoio e di questo ne 
risentiva anche l’ambiente che 
tante volte era pesante. 
La musica sarebbe sicuramente 
servita a togliere un po' di 
tensioni che si creavano. 
Invece si evitava di mettere 
musica anche prima e durante 
molto delle partite».

 Damien Brunner

“ La scelta musicale era “scontata”: 
venivano proposti tutti gli artisti che 

provenivano da Detroit. 
Durante i playoffs entravamo in pista 
con la musica di Eminem o dei Kiss 
(Detroit Rock City era il pezzo più 

gettonato) 
e dunque c’era proprio questa 

identificazione con la realtà locale „
− Damien Brunner −
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