
Qualcuno si ricorderà forse di Giorgia
Strazieri, ragazzina di tredici anni di
Lugagnano che abbiamo già intervi-
stato in passato. Ebbene, se l’anno
scorso l’abbiamo incontrata perché
era niente di meno che campionessa
veneta di arrampicata sportiva, oggi
abbiamo ancor più piacere a incon-
trarla perché ha ottenuto il titolo ita-
liano nella sua specialità. Avete capi-
to bene, campionessa italiana.

Giorgia, raccontaci il cammino che ti ha portato
a iniziare ad arrampicare. 
È iniziato tutto all’età di nove anni, quando quasi
per caso ho deciso di iscrivermi a una gara di ar-
rampicata, senza alcuna preparazione precedente.
È stato lì che ho capito che fino a quel momento
non c’era stato nessuno sport che mi aveva fatto
innamorare così tanto come quello, e ne avevo
sperimentati parecchi! Da lì ho deciso di iscrivermi

(R)Incontriamo Giorgia Strazieri, campionessa italiana di
arrampicata e promessa dello sport nazionale

S P O R T

di Riccardo Chesini
riccardo.chesini@ilbacodaseta.org

alla palestra di arrampicata “King Rock” di Palazzi-
na dove per molto tempo mi sono allenata, visto
che ora ho scelto di andare a Modena e a Trento,
dove posso concentrarmi meglio sullo Speed (ar-
rampicata veloce), che è la specialità in cui ho otte-
nuto il primo posto in Italia.
Com’è stata l’esperienza dei campionati italiani?
Ti aspettavi di vincere?
L’esperienza dei campionati, che si sono svolti ad
Arco (TN) alla fine di maggio dello scorso anno, mi
ha dato grande emozione ma allo stesso tempo
molta determinazione: certo non mi aspettavo di
vincere ma sapevo che ce la saremmo giocata. Alla
fine degli esercizi nelle tre specialità (Speed, Lead
e Boulder) ho ottenuto il primo posto assoluto nello
Speed e anche il primo posto in combinata! Davve-
ro una grande soddisfazione.  In più il 10 Aprile ho
ottenuto il secondo posto nazionale in coppa Italia,
a Roma. 
Ci puoi spiegare in breve in cosa consistono que-
ste specialità, per lo più sconosciute per chi non
è del settore?
Certo! Come già anticipato lo Speed è
l’arrampicata in velocità: bisogna scalare una certa
altezza, che varia a seconda delle categorie nel più
breve tempo possibile. Il Lead è la più classica ar-
rampicata con corda e imbrago: vince chi arriva più
in alto. Il Boulder consiste invece in una serie di
percorsi segnati che portano al Top ( la presa che
sta più in alto): vince chi riesce a raggiungere il top
chiudendo il maggior numero di percorsi tracciati. 
Quali aspettative hai sull’arrampicata, tra nuovi
impegni sportivi sempre più ambiziosi e i tuoi fu-
turi impegni scolastici di studentessa alle scuole
superiori?
Sono convinta che per me l’arrampicata resterà al
primo posto, prima e al di là di tutto: so bene che
sarà dura conciliare tutti i miei impegni e che que-
sto costerà molti sacrifici, in particolare con lo stu-
dio e con gli amici, ma sono determinata a prose-
guire questo cammino fino al livello professionisti-
co. Già ora mi alleno quattro-cinque volte a setti-
mana e so che in futuro dovrò allenarmi di più, in
sostanza ogni giorno. Per quanto riguarda i prossi-
mi impegni sportivi sarò impegnata dal 15 Aprile al
18 Aprile con i campionati europei di arrampicata a
Tarnow, in Polonia, dove spero di togliermi altre
soddisfazioni. 

L’arrampicata è forse uno sport ancora poco cono-
sciuto e che chiede di avere più spazio e visibilità
tra la gente. Quello che è certo è che questo sport
è molto faticoso e richiede molti sacrifici, che so-
lo una grandissima passione riesce a superare.
Congratulazioni ancora per il titolo di campionessa
italiana e in bocca al lupo per l’esperienza europea
che ti prepari ad affrontare con la nazionale italia-
na! Sognare in grande non costa nulla!
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