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Il palcoscenico si chiude con una grande conferma dei paesi asiatici in fatto di 
competenza ed efficacia della tecnica in pista. 
Non intendo elencare i loro risultati o i titoli vinti (li conoscete già), ma sottolineare l’ottimo 
livello generale di tutti gli atleti schierati in gara. 
Attenzione molti di loro sono lontani dalle zone del podio (vedi quelli della Cina Popolare 
ed altri della Cina Taipei) ma si intravede un futuro in crescendo per molti loro atleti. 
Nell’ultima giornata erano in palio i titoli della 500 metri juniores, della 1000 metri seniores 
e quelli delle americane. 
Entusiasmanti tutte le gare, veramente spettacolari, veloci, di altissimo livello tecnico e 
prestazionale, accattivanti anche per un pubblico poco specializzato, continuo e 
continuiamo a domandarci il perché della nostra assenza alle Olimpiadi! 
Vi voglio confessare che la più grande emozione della serata (visto che non erano in gara 
italiani) l’ho vissuta seguendo, sempre dal mio mirino 1x1, la finale della 1000 metri 
seniores femminile… 
Seguendo la sequenza delle immagini qui sotto, tutti gli esperti e conoscitori del panorama 
mondiale avranno riconosciuto l’atleta colombiana Cecilia Baena (Mondiale Korea 2006). 
    

      
 

Questa sequenza, insieme ad una numerosissima raccolta che acquisii dopo il 
campionato mondiale 2006 in Korea, mi servì per presentare la mia relazione al 
Congresso Internazionale per allenatori del 2007 a Roma. 
L’attenzione di questi fotogrammi non era stata posta sull’atleta colombiana (che poi credo 
vinse questa gara americana), ma sull’atleta della Cina Taipei che ritenevo fosse 
“tecnicamente” una delle migliori atlete in curva. 
Una atleta fino allo scorso anno poco potente, lenta nei movimenti ma nello stesso tempo 
efficace, quest’anno mi è sembrata più potenziata e le sue prestazioni anche nella 
cronometro sono state molto buone, so di un grande lavoro tecnico che la squadra cinese 
continua a fare durante tutto l’anno. 
La mia presentazione al congresso intendeva semplificare al massimo gli elementi tecnici 
qualificanti di una buona tecnica, elementi che mai sono cambiati da quando gli americani 
agli inizi degli anni 90’ facevano scuola al mondo intero ed i paesi asiatici ancora non 
partecipavano ai mondiali. 
Per chi ha piacere di rileggere la mia relazione la può trovare nella sezione “studi ed 
articoli tecnici” cliccando su: aspettative di successo (pubblicata il 5 marzo 2008). 
 



Dopo tanti anni di partecipazioni ai campionati mondiali (un terzo posto nella 300 
cronometro, ma non ricordo con precisione di quale anno) con risultati non entusiasmanti 
è venuto il giorno anche per questa atleta “poco alla ribalta”, allenata da suo padre tecnico 
della nazionale per tantissimi anni. 
 

 
 

Questa foto la scattai al termine del mondiale pista del 2006, complimentandomi prima 
con la ragazza per il suo bel pattinaggio, poi con il tecnico che stava dimostrando di 
portare avanti un gran lavoro. 
Mi gratifica aver scovato nel “mucchio” questa atleta anche quando non arrivava avanti 
con le prime… 
… da ieri anche lei è Campionessa del Mondo dei 1000 metri nella categoria seniores, 
scrivo anche il suo nome: Huang Yu Ting (brava!!!). 
 
Il giorno di riposo non ha permesso agli atleti di provare ed adattarsi al percorso stradale, 
la pioggia battente per tutto il giorno ha tenuto tutti in albergo, domani inizia la strada. 
 
 
In serata in un hotel della città di Haining, il Venezuela nazione ospitante il Campionato 
del Mondo 2010, ha presentato a tutte le delegazioni il loro evento. 
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