NICOLE BULLO E LE SUE SECONDE OLIMPIADI

1. Ciao Nico, prima di tutto complimenti da parte di tutto il clan bianconero per
la tua qualificazione alle prestigiose Olimpiadi di Vancouver 2010. Come vivrai
questa tua esperienza?
Grazie mille:-) ...
Beh, sarà sicuramnete un'esperienza unica, indimenticabile. Cercherò di viverla al
100% e di dare altrettanto sul ghiaccio!:-)
2. Per te saranno, dopo Torino 2006, le seconde olimpiadi. Cosa ricordi della
tua prima esperienza a Torino?
Torino é stata la prima, quindi già solo per questo é speciale. I ricordi sono tanti, e
tutti bellissimi, la cosa che però mi é piaciuta di più é l'atmosfera olimpica fra la
gente, fra gli sportivi e nella città in se. Sicuramente a Vancouver ci aspetterà
qualcos'altro, in Canada vivono per l'hockey e gli sport invernali, quindi per noi sarà
una cosa grandiosa, ci aspetterà un'esperienza unica nel suo genere.
3.- A Vancouver vivrai in un villaggio olimpico. Ci sono atleti che speri di poter
incontrare dal vivo?
Come a Torino saremo sempre a contatto con altri atleti di tutto il mondo, con anche
delle Star sportive, ma ci sarà poca possibilità di poterli conscere. Avendo ognuno
orari e programmi diversi, si é spesso in movimento...e non dobbiamo dimenticare
che prima di tutto ci sono le nostre partite da giocare e a cui pensare, non dobbiamo
perdere la concentrazione!! :-)
4. Dove punta la Svizzera a queste Olimpiadi?
Come obbiettivo abbiamo di qualificarci fra le prime 2 del nostro girone, per poter poi
passare al turno successivo. Nel nostro girone ci saranno Canada, Svezia e
Slovacchia. Per poterci qualificare dovremmo almeno batterne 2; la Slovacchia é

stata una sorpresa per tutti, non sarà da sottovalutare; la Svezia sarà dura, sono una
squadra superiore a
noi, ma sappiamo di poterle battere, ne abbiamo avuto la prova ai mondiali due anni
fa quando abbiamo battuto la Svezia ai rigori.
5. Sarai l'unica luganese presente a Vancouver malgrado il Lugano sia
campione svizzero. La tua compagna di Club Evelina Reselli è stata "tagliata"
sul finale. Cose ti senti di dirle?
Quest'anno la selezione é stata più dura, siamo una squadra giovane, siamo 8
ragazze che hanno partecipato alle Olimpiadi di Torino, il resto della squadra é tutta
nuova. Mi dispiace tanto per Eve, purtroppo come ho detto prima, la concorrenza era
tanta, ma lei é giovane ed é sulla buona strada, se continua così sarà sicuramente
fra un po' titolare nella nazionale maggiore...
6. In nazionale il tuo ruolo è stato cambiato da difensore ad attaccante. Una
grande fortuna poter essere polivalente, un po' la Sandy Jeannin della
nazionale. A Lugano spesso vieni ancora utilizzata in difesa, ma qual è il vero
ruolo di Nicole Bullo?
Sono nata come difensore, ma poi un po' di anni fa mi hanno "provato" come ala per
poi mettermi centro. Il ruolo in cui mi sento più a mio agio é il centro, perché posso
giocare un ruolo difensivo ma allo stesso tempo poter "attaccare"!:-D
7. C è un giocatore o una giocatrice alla quale ti ispiri?
Non ho nessun giocatore a cui mi ispiro in modo particolare, ma un giocatore che
ammiro molto é Petteri Nummelin, é sempre stato un gran giocatore e una grande
persona.
A Nicole Bullo e alla Nazionale Svizzera i migliori auguri da parte del ladies Team per
un'epserienza sportiva e di vita piena di soddisfazioni!!!
Bullo, Nicole Bullo, lalalalalalala

Aktuellste News jeweils auf dieser Homepage.
www.rsteck.ch

