
Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 62;63;64;65;66;67

SUPERFICIE : 597 %

PERIODICITÀ : Mensile


DIFFUSIONE : (180000)

AUTORE : Di Victor Venvurelli

1 marzo 2021



QUANDO HAI CAPITO CHECORRERE

ERA QUELLO CHE VOLEVI FARE DAVVERO?

Subito dopo aver fatto la prima gara: era il 2013, alla Coppa

Intereuropastorica,lamiaprima garain assoluto,dovecorrevoin
coppia conmio padrea bordo di una GiuliettaSprint. In quelmo-

mento ho capitochequelleemozionierano la mia vitae chenon

vedevol'oradi tornarea provarequella scaricadi adrenalinache
solo le macchinedacorsami possonodare.Nella mia carrieraho

corso un po' ovunque:ho iniziato dallegare in pista, perpoi pas-

sare alle cronoscalate,allegare in salita,ai rally e allegare su

ghiaccio.Ho persinofatto (evinto) una garadi regolarità.

LA TUA PRIMA CORSA, CHE RICORDONE HAI?

Della prima gararicordoognicosa, comefosseieri. Mancavauna

settimanaalmio esamedi maturità ma mi era stataofferta la pos-

sibilità di debuttarein unagaranella CoppaIntereuropastorica

all'AutodromoNazionaledi Monza, pochimesi prima del Gran
Premiodi Fi nellastessapista.Ero emozionantissimaeallo stes-

so tempoansiosaper la pauradi non essereall'altezza0di non sa-

permela cavare.Inveceè stato tutto naturalissimo,ho cercatodi

dare il meglioehosemplicementefatto tutto ciò chedovevo. Mi

ero allenatatantoancheal simulatorepermemorizzareil traccia-

to, ma ladifficoltà più grandeè statagestirele emozioni.

LA FIBROSICISTICAÈ UNA PATOLOGIACHETIPORTI DIETRO

DA SEMPRE.COME SEI RIUSCITA A CONIUGARE

LO SPORTE LECURE NECESSARIE?

La fibrosi cisticaèuna malattia genetica,quindi mi accompagna

dallanascita.Dopo pochigiorni,conlo screeningneonatale,con-

fermato poi dal test del sudore,mi èstatadiagnosticatala malat- 0

tia e dopo menodi un mese ero già in curaal Centrofibrosi cistica sì

di Milano.Da alloranon ho maismessodicurarmi: ognigiorno fi- £
<

sioterapiarespiratoria,mattinaesera,i ricoveri in ospedale,le vi- o

site di controlloognimeseetuttociò che neconsegue. £
2

ÈUNA PATOLOGIACONOSCIUTACHE ÈIN QUALCHEMODO

POSSIBILECURARE 0 PREVENIRE? §
La patologiaèpococonosciutaanchese moltodiffusa. In Italiaci °

RACHELE
a percorrere

SOMASCHINI

"Correreper un respiro/'E questala frase che
riassumela carrieradellacampionessadi rally

RacheleSomaschini,unavita dapilotaconununico
obiettivo^ dareil massimo!

Affetta dafibrosi cistica fin dabambina,Rachele
vantanumerositrofei nellasuabachecae, oltrea

gareggiare,scriveper diversigiornali edè istruttrice
nelCentrodi GuidaSicuraAci Sara

di Victor VenVurelli
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«CORREREPERUNRESPIRO

Racheleèaffettadallanascitada fibrosi cistica e dopoi

primi annidivolontariatonel 2016 si concretizzail
progetto#CorrerePerUnRespiro chela vedecome
Testimonialevolontaria dellaFondazioneRicerca Fibrosi

Cistica Onlusimpegnatanell'attività di sensibilizzazione
eraccoltafondinell'ambito del motorsport.
@rakellyna @rachelesomaschini94

sonopiùdi 8 mila pazienti enel mondo sonopiù di 70mila. Un al-

tro datoimportante,che ci deve far riflettere,èche una persona
su25 èportatore sano e non lo saese incontraun altroportatore

sano hauna possibilità su 4 di generare un figlio malato(comeè

successoai miei genitori).Si puòprevenire grazie aun semplice
esamedel sangue,che si puòfarenei centri specifici(basta digita-

re su internet"testdel portatoresano")così daaffrontareuna gra-

vidanza consapevole. Stiamo lavorando nel rendere più
accessibile il test,siacome prezzo,sia comenumero di centri spe-

cializzati. È importantissimofareprevenzione einfattiènei miei

obiettivi finanziareuno studioe un metodoper avvicinarsi alle

giovani coppiedei portatorisanichevogliono avere figli con con-

sapevolezza.

HAI CREATOUN PROGETTOTUTTO TUO PER SOSTENERE

LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA?

#CorrerePerUnRespìroè il progetto cheuniscela mia passioneper

i motori a ciò chemi sta piùacuore: finanziarela ricercascienti-

fica e sensibilizzarel'opinione pubblicasu una tematicaimportan-

te. Ogginon esiste una Rachelepilotadisgiuntadalla Testimonial

del mio progetto. Sono fierae riconoscenteverso chi ha manife-

stato interesseper il progetto perchégrazieal costantesupporto

di moltissimepersonesiamo riusciti araccogliereoltre 200 mila

euro di donazioniche abbiamodestinatoa3diversi progetti di ri-
cerca della FondazioneRicercaFibrosi Cistica Onlus. Questomi

ripaga dellafatica edel tempocheci ho dedicato.Anzi, sedevoes-

sere onesta,questaè lamia vittoria più grandee chemi rendepiù
felice.

COME SONOI TUOI ALLENAMENTIIN VISTADELLE GARE?

C'è daprecisareche la fibrosi cisticasi manifesta in manieradif-

ferente in ogni paziente,non esisteun malatougualeall'altro.Una
delle mie mutazioni è di quartaclasse,quindi più lieve rispetto
all'altra, e ha mitigato il decorsodella malattiafino ad oggi. Per

questo,nonostantela routine pesantee alcuni imprevisti,hopo-

tuto realizzareil miosognodi diventarepilota di rally. La mia ca-

pacità respiratoriaè al70%, non troppocompromessaquindi, ma

ci sonoancheragazzichea27 anni devonosottoporsia un trapian-
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CHI E
RACHELE S O MA S CH I NI

Pilota milanese classe 1994, ha

intrapreso la sua carrieranel

motorsport con un messaggio

forte: " Sei tutti ( limiti che superi"

una frase che ripeteva spesso

con unasua cara amica,

Angelica, che come lei ha

dedicato la propria vita a una

causa importante: sostenere la

ricerca sulla fibrosicistica e farlo

cercando di realizzare i propri

sogni.

Eredita dal papà Luca la

passione per i motori, fin da

bambina predilige le macchinine

e la passione per tutto ciò che

ha motore.Dopo una parentesi

con motard e motocross, a 18

anni prende la patentedella

macchinae subitodopo anche

la licenza sportiva. Nel 2014

esordisce alla Coppa

intereuropeaStorica

all'Autodromo di Monza, in

coppia con il papà Luca su una

Alfa Romeo Giulietta Sprint. Nel

2020 debutta nel Campionato

Europeo,disputa tre gare di

Campionato delMondo (WRC) e

diventa. membro del FIA Women

in Motorsport, il programma

var'atodalla. Federazione

internazionaleper promuovere

la presenzafemminilenelle

competizioniautomobilistiche.

Dal 2017 Racheleè istruttore

Federale ACI Sport di Secondo

Livello e collabora con alcune

scuole di pilotaggio per corsi di

GuidaSicurae Sportiva.

Racheleè impegnata come Test

Driver di EVO Magazine.
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to polmonare perchénon superano il 20% di capacitàe devonousa-

re l'ossigeno. Detto questo, per me lo sport è davverouna " seduta

di fisioterapia" in più e quindi cerco di allenarmi come un atleta

vero, pur dovendo seguire alcuni accorgimenti.Ho un programma

di allenamento specifico per migliorare la performancein gara, al-

ternando cardio, pesi, funzionale e sport all'aperto come lo sci al-

pinismo, il nuoto, la bici. Tutto per allenare il fiato e la resistenza

fisica.

SEGUIUNA DIETA PARTICOLARE

PER MIGLIORARE LETUE PERFORMANCE?

Ho un piano alimentare studiato da una nutrizionista per la mia

vita di tutti giorni e uno specifico per le gare che mi aiuta a miglio-

rare la performance e la concentrazione, puntando quindi sulla di-

geribilità e sui nutrienti che mi danno l'energiagiusta al momento

giusto. Anche per questo prediligo pasti leggeri ma frequenti.

QUALI SENSAZIONI PROVI QUANDOSEI AL VOLANTE?

Quando sono in macchina tutti gli altri problemi scompaiono.

Sento di essere nel posto giusto, al momento giusto e non c'è nien-

te che mi renda così felice come quando ho il casco allacciato e il

motore acceso. Mi sento tutt'uno con l'auto e cerco di avere un

buon ritmodurante le lunghe prove speciali e i giorni digara. I ral-

ly sono lunghi e dietro l'angolo ci sono sempre mille imprevisti:

bisogna essere pronti a tutto... come nella vita!

QUANTO ÈIMPORTANTE LA COMPONENTEMENTALE?

Molto.L'hocapito solo con il tempo quantofosse fondamentale an-

che l'allenamento mentale. Ho un'amica che è anche psicologa

sportiva e mi ha dato alcuni consigli per migliorare la performan-

ce. L'importante è essere concentrati e cacciare via ipensieri e le

ansie che certevolte ti assalgono. Bisogna essere pronti ad ammet-

tere gli errori per tornaresubito a dare il meglio di sé.

ANCHE IL MONDO DEL RALLY

STA PENSANDOALLEAUTO ELETTRICHE?

Ci sono alcuni regolamenti nuovi che parlano di Rally ibridi nel

2024. Esistono giàvetture completamente elettriche e campionati

dedicati alla sostenibilità. Ad oggi però non credo che le batterie e

il loro smaltimento siano meno inquinanti del carburante.

Vedremo se cisaranno altrevie percorribili in futuro, per ora sem-

bra ancoramolto lontano.
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