
JWSOC & YWSOC 2013: noi c'eravamo!

Si è da poco conclusa la trasferta tenutasi in Estonia durante la quale i nostri atleti 
Corradini Stefania e Corradini Francesco si sono confrontati con i migliori giovani 
sci orientisti di tutto il mondo. 
La trasferta si preannunciava già dal principio impegnativa, non solo per il 
programma delle gare che prevedeva prima la distanza ''middle'', poi la ''long'' e 
la ''sprint'', e in conclusione la staffetta, ma anche per le quasi 5 ore a bordo di un 
autobus, non fra i più moderni, che li attendeva ogni giorno per raggiungere la 
tanto ambita neve che mancava totalmente nella zona prestabilita per le gare e 
per tutte le attività legate all' evento. Tuttavia la situazione neve della nuova zona 
gare non era ottimale: 2-3 cm di ghiaccio che nelle ore più calde che si 
trasformavano in acqua lasciando spazio all'erba, ai sassi ed alla terra. 
I nostri atleti non si sono però fatti scoraggiare e hanno cercato di dare il meglio 
di sé in ogni gara ottenendo dei piazzamenti degni di nota. Nella middle 
Francesco al suo esordio mondiale ottiene un discreto risultato piazzandosi al 
23° posto, mentre Stefania, al primo anno in w20 ottiene il miglior piazzamento italiano con un 22° posto in una gara dominata dalle svedesi.  
Nella long del giorno successivo Francesco si conferma al 23° posto, mentre Stefania chiude in 33° posizione.
Dopo un giorno di riposo arriva la gara sprint, la preferita di Francesco, dove si piazza al 12° posto raggiungendo quasi il risultato della sorella  
ottenuto nella stessa distanza l'anno precedente. Stefania qui, dopo delle incertezze in una gara molto veloce e tecnica e la rottura del  
fondamentale leggio, conclude la sua gara al 35° posto.
L'ultima gara è la staffetta corsa assieme ai compagni di nazionale. Francesco viene schierato al lancio della staffetta maschile italiana corsa nella 
categoria superiore con i compagni Canella Samuele e Slanzi Giordano. Dopo un lancio discreto fa partire Samuele in 11° posizione. Lui fa una 
buona gara e riesce a recuperare fino all’ 8° posto che poi Giordano mantiene pur facendo un paio di grossi errori durante la sua frazione. Dopo 
una staffetta maschile non esaltante arriva però la gioia per l'incredibile 4° posto femminile conquistato da Stefania Corradini, al lancio, Alice 
Ventura, in seconda frazione, e Lia Patscheider, in ultima frazione, che dà forte motivazione a tutta la squadra. Ecco il primo loro commento a 
caldo: "Ci credevamo e speravamo di poter ottenere un bel piazzamento a questi Campionati Mondiali. Nelle prove individuali forse ci è mancato 
qualcosa per entrare nelle dieci. Sicuramente le condizioni meteo, la poca neve, i viaggi che ogni giorno dovevamo sostenere per raggiungere la 
località di gara, non ci hanno aiutato. Oggi nella gara a squadre abbiamo però dimostrato il nostro valore e il nostro potenziale. Ci siamo preparate 
con determinazione e costanza. Questo ultimo anno è stato impegnativo ma abbiamo tenuto duro e oggi siamo state ripagate degli sforzi fatti". 
Ora non ci resta altro che fare a tutti un grosso in bocca al lupo per la fine della stagione invernale di sci-o che si concluderà con i campionati  
italiani in val di sole il weekend 8-9 marzo 2014 e per l'inizio della prossima stagione estiva!
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