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Brignone: “La mia lotta contro l’inquinamento
dei mari”
L’azzurra, bronzo i Giochi, presenta la seconda parte di “Traiettorie Liquide”. La battaglia
contro la plastica
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“Traiettorie Liquide”, seconda puntata. Federica Brignone, la campionessa di sci
alpino medaglia di bronzo in gigante alle Olimpiadi, continua nella sua campagna
di sensibilizzazione contro l’inquinamento marino. L’ha fatto dal 40° piano della
Torre Generali, la banca con la quale ha rinnovato la sponsorizzazione, sodalizio
che continua per il decimo anno. Il legame tra la banca e l’azzurra procede anche
oltre le piste da sci con il progetto studiato dalla manager che la segue, la
Mancinigroup, e che ha l’obiettivo di denunciare l’elevato livello di inquinamento
dei nostri mari. “Non è stato facile girare il video coperta e soffocata dalla
plastica con enormi difficoltà di movimento. Purtroppo è quello che stanno
vivendo i pesci. Dobbiamo impegnarci tutti per fermare questa catastrofe”.
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Ad accompagnare Federica nelle gare di coppa ci sarà da oggi la delfina “Blue”, la
mascotte scelta per spiegare anche alle famiglie e ai bambini la battaglia contro
l’inquinamento. E già a Soelden nel gigante di apertura nel quale si è piazzata
seconda ha portato fortuna. “E’ sul casco. Adesso c’è anche il pupazzo (ideato e
disegnato dal Gruppo Alcuni, società leader in Italia e in Europa), lo porto sempre
con me”. Anche i guanti quest’anno saranno speciali: oltre alla mascotte ci sono
anche gli swarovski.

Stamattina la partenza per gli Usa
Tutto è pronto quindi. Federica è serena, il podio austriaco le ha restituito carica
e gioia. La vita vola via veloce per e oggi l’azzurra parte con Elena Curtoni e
Francesca Marsaglia per gli allenamenti in Nord America dove, il 24 novembre si
disputerà il gigante di Killington. La valdostana non nasconde le sue ambizioni di
successo: «Voglio scrivere la storia e diventare entro quattro anni la prima
azzurra a vincere la Coppa del Mondo generale. È il mio obiettivo a lungo
termine, un sogno incredibile. Non serve essere mediocre in quattro discipline,
ma vincente in due o tre. Guardate Hirscher: vince slalom e gigante e alla fine è
sempre davanti».
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