Sempre tra i primi gli atleti della ASA-VARESE
Campionati Italiano ed Europeo di sci alpino FISDIR – Tonale 7-10 marzo 2010
Sulle innevate piste del Tonale, rinomata località alpina, si sono svolti, unitamente ai
campionati europei, quelli italiani di sci alpino per disabili intellettivi e relazionali.
Gli atleti dell’ASA-VARESE hanno ottenuto più che lusinghieri successi; particolarmente
apprezzata l’insaziabile sete di medaglie da parte dell’ormai famosa Sara Ghiselli che,
secondo copione, vince due argenti nella specialità dello slalom e dello slalom gigante,
seconda solo alla fortissima atleta austriaca nella competizione europea.
Non ha invece rivali in quella italiana dove conquista i due ori in palio, tanto che qualcuno
dopo la gara chiede la classifica a partire dal secondo posto poiché il primo ormai non fa
più notizia ma accanto a lei un altro oro nello slalom è meritatamente vinto da Lazzari
Fabrizio atleta di notevoli capacità che non ha tradito le aspettative ma ha dato tutto se
stesso per salire sul gradino più alto del podio.
Il medagliere viene completato da Marco Riboldi nella categoria amatori che malgrado
l’età non più giovanissima, sfoggia una sciata fluida e sicura che gli concede di salire sul
secondo gradino del podio.
Vanno comunque citate le prestazioni di altri due atleti Dario Veratelli che rimane giù dal
podio per soli 30 centesimi di secondo, unitamente a Davide Bordin che deve anche lui
accontentarsi del quarto posto nello slalom gigante per pochi centesimi.
Considerando che questi sono campionati italiani assoluti i nostri atleti possono andar fieri
del loro comportamento. Particolare apprezzamento è stato rivolto a tutti gli atleti (circa
160 praticanti lo sci nordico e lo sci alpino), da parte degli organizzatori e dei tecnici
nazionali che si sono meravigliati del loro comportamento, particolarmente nella seconda
giornata di gara per avere superato le avversità delle condizioni climatiche veramente
fastidiosissime, pensate a temperature di – 15 ° rese ancor più gelide da un insistente
vento, tanto che il direttore di gara complimentandosi con i nostri ragazzi, ha detto loro che
in altre occasioni le gare sarebbero state sospese. La disabilità, a volte, insegna ai non
disabili come si possono affrontare le avversità della vita.
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