
 
 

RODOLFO NUOVO COMMISSARIO TECNICO DELLA SVIZZERA 
Ho avuto modo di parlare di Rodolfo Wenger in altri articoli pubblicati in questo sito, ma 
la notizia che da pochi giorni mi è giunta direi che è di sicuro “straordinaria”. 
Da vari mesi durante i contatti telefonici che regolarmente tengo con “l’amico” Rodolfo, ho 
sempre sentito nelle sue parole preoccupazione per il futuro della federazione svizzera, 
dopo l’abbandono del “patron” Coni Alther. 
Anche all’ultimo Campionato del Mondo in Spagna 2008, la partecipazione del suo figlio 
minore Livio è stata incerta fino all’ultimo momento soprattutto per problemi economici. 
Circa un mese fa le associazioni sportive svizzere dei settori di Artistico, Hockey e Corsa si 
sono riunite per eleggere un Consiglio Federale rappresentante di tutte le discipline. 
Sorpresa: nella nuova struttura tecnica del settore corsa il nuovo commissario tecnico per 
tutte le categorie impegnate a livello internazionale è Rodolfo Wenger. 
 

 
 

Lavorerà in stretta collaborazione con il tecnico Alain Gloor (ex atleta svizzero di livello 
internazionale) e insieme organizzeranno il lavoro da svolgere con gli atleti. 
 
Tutto questo non può che farmi veramente felice, per vari motivi: l’amicizia che ci lega, la 
sua onestà intellettuale, infine anche per il mio “piccolo” contributo che prima lo ha fatto 
appassionare e poi lo ha coinvolto nell’approfondimento dello sport del pattinaggio. 
Alcune tappe importanti condivise insieme: la traduzione del mio libro in lingua 
tedesca stampato nel 2007, uno stage a Jesi con un gruppo di giovani atleti svizzeri, la 
partecipazione al convegno internazionale organizzato a Roma dalla Federazione Italiana, 
la frequenza ed il superamento a pieni voti del corso di terzo livello per allenatori SIPaR 
nel dicembre scorso a Riccione. 
 
Raggiungo telefonicamente Rodolfo e parte l’intervista: 
Paolo 
Ciao Rodolfo di nuovo complimenti per l’incarico, come ci si sente in questa veste? 
Rodolfo 
Il solo pensiero mi fa già dormire male!!! Non credere che in Svizzera è tutto oro quello 
che luccica!  



Paolo 
Presenta il tuo curriculum ai miei lettori. 
Rodolfo 
Sono nato il 26/09/59, dal 1981 al 1985 ho studiato Scienze Motorie al Politecnico di 
Zurigo, dal 1984 al 1988 ho studiato lingua italiana all'Università di Zurigo. 
Paolo 
Raccontaci del tuo passato sportivo. 
Rodolfo 
Ho svolto attività agonistica di sci di fondo dal 1983 al 1991 e nel 1987 ho partecipato alle 
Universiadi in Cecoslovacchia. 
Paolo 
Quale è la tua professione attuale? 
Rodolfo 
Dal 1992 sono professore di educazione fisica e di lingua italiana al liceo di Lucerna. 
Paolo 
Ho avuto la fortuna di conoscere la tua famiglia è splendida! 
Rodolfo 
Il mio carattere e temperamento “molto italiano” è compensato dalla dolcezza di mia 
moglie Elisabetta, mamma di tre figli: Marco 1989, Nadja 1991, Livio 1993. 
Paolo 
E l’incontro con il pattinaggio? 
Rodolfo 
Ho avuto la “sfortuna” di conoscerti così a partire dal 2005 ho iniziato l’attività di 
allenatore di pattinaggio! 
Paolo 
Grazie Rodolfo per la tua disponibilità, da parte mia e di tutti gli appassionati di questo 
sport, anche se qualche svizzero non sarà contento ma questo accade anche in Italia, ti 
inviamo i nostri migliori “in bocca al lupo” o meglio ancora “in c..o alla balena”! 
Rodolfo 
Credo si debba rispondere così: CREPI IL LUPO. 
 
Un consiglio da amico: 
Avrai il difficile compito nel gestire l’atleta Livio Wenger nella veste di CT e padre, non 
dimenticare mai di essere sempre un osservatore attento, obiettivo ed imparziale. 
 

 
 

Un abbraccio Paolo. 


