
 
 

 



GEMELLE NELLA VITA, AVVERSARIE NELLO SPORT? 

INTERVISTA CON ALINA & LEONIE CZIMEK 

E' UNO DI UNA LUNGA 

SERIE DI "CONFRONTI 

FRATERNI" TRA SORELLE E 

FRATELLI NELLO SPORT. 

SONO MOLTEPLICI I 

PRECEDENTI, IN SVARIATE 

ALTRE DISCIPLINE, DI 

ATLETI CHE ARRIVANO 

DALLA MEDESIMA 

FAMIGLIA E CHE –  SARÀ 

PER I GENI BUONI, 

L'AMBIENTE FAMIGLIARE, 

IL TALENTO E/O PER UN 

ALLENAMENTO CHE LI HA 

COINVOLTI SIN DA 

PICCINI –  SI RITROVANO A 

RIVALEGGIARE PERSINO 

PER DIVENTARE I 

MIGLIORI AL MONDO.  

CI SONO FRATELLI-CAMPIONI CHE HANNO GIOCATO PRATICAMENTE SEMPRE INSIEME 

IN SQUADRA, AD ESEMPIO HIROMI E TAKAMI OMINAMI NELLA MARATONA, I FRATELLI 

ABBAGNALE NEL CANOTTAGGIO E BOB E MIKE BRYAN NEL TENNIS, MA ALTRETTANTE 

VOLTE SI È ASSISTITO A UNA SFIDA DIRETTA.  

OGGI RACCOGLIAMO L'ESPERIENZA SPORTIVA E DI VITA DELLE GEMELLE E 

CAMPIONESSE MONDIALI ALINA E LEONIE CZIMEK.... .  

  
 

I LORO RISULTATI PIÙ IMPORTANTI 
 



 

COME VI SIETE APPASSIONATE ALLA VELOCITÀ SU PISTA? UNA PASSIONE NATA 

IN FAMIGLIA? 

All'inizio ci siamo dedicate contemporaneamente al  freestyle e alle gare su pista, ma 

ben presto il divertimento maggiore lo abbiamo trovato in  pista , quindi dal 2009 ci 

siamo dedicate a questa disciplina. Quello che amiamo maggiormente è la versatilità 

delle gare su pista. Qui puoi passare dallo sprint, alla tecnica o alla resistenza. Inoltre, è 

uno sport molto equo e non è basato su valutazioni soggettive. Alla fine della gara, 

vince chi ha il miglior tempo. La passione per la corsa su pista la condividiamo anche 

con la nostra famiglia, in particolare con nostro padre. Lui ama seguirci nelle 

competizioni per supportarci e aiutarci in qualsiasi momento con lavori di riparazione / 

manutenzione. 

 

TRE CARATTERISTICHE IN PISTA DI OGNUNA RACCONTATE DALLA SORELLA....  

Mmmhh ... questa è una domanda difficile, perché non ci abbiamo mai veramente 

pensato. 

Alina corre con una sola mano sulla sella, in corsa gira leggermente la testa verso 

sinistra e ha un'espressione del viso relativamente rilassata rispetto alla maggior parte 

dei concorrenti. 

Leonie piega la parte superiore del corpo più verso il basso rispetto a  me durante la 

corsa, e mentre pedala ha un'espressione del viso più tesa..... una terza caratteristica? 

non la trovo al momento  ... 



ALINA, COME SI DOSA LO STRESS E, SECONDO TE COME SI VINCE ANCHE 

QUANDO LA PRESSIONE È FORTE? 

Per far fronte allo stress pre-gara per me è fondamentale la preparazione. Sentirsi in 

forma già durante l'allenamento vuol dire sentirsi pronta anche per la gara. Il giorno 

della gara è essenziale fare il giusto riscaldamento in modo tale che i muscoli siano 

caldi e io mi senta rilassata. Poi, quando sono in pre-partenza, subentra la fase di 

concentrazione, durante la quale mi concentro totalmente sul segnale di partenza, sulla 

partenza e sulla gara. Penso che una certa pressione o tensione faccia parte di ogni 

competizione e abbia un effetto positivo sul nostro corpo e aumenti la concentrazione. 

 

LEONIE, CHI MEGLIO DI VOI VI CONOSCE, SIA COME PERSONE, SIA COME 

ATLETE. LA "GIORNATA NO" PER UNA DI VOI DIVENTA LA "GIORNATA NO" PER 

ENTRAMBE? 

Non posso rispondere alla domanda con un "sì" o un "no". Se guardiamo questo dal 

punto di vista del risultato della gara  la risposta sarebbe "no" perché siamo comunque 

concorrenti in gara e un risultato negativo dell'altro significa anche un piazzamento 

migliore per te. Ma la mia vera risposta sarebbe "sì". Se una di noi ha una brutta 

giornata - sia nella competizione o nella vita di tutti i giorni - la cosa pesa anche 

sull'altra e in questo caso per quest’ultima il successo diventa inevitabilmente una gioia 

a metà. 

CHI SONO I VOSTRI MODELLI NELLA VELOCITÀ SU PISTA? 

 Nello sport come nella vita, troviamo esemplare il fissare obiettivi e 

lavorare duramente per raggiungerli. Le persone che hanno questo 

approccio alla vita, come ad esempio la maggior parte dei migliori 

atleti, sono un ottimo esempio per noi. 

Inoltre, ci sentiamo dire spesso che, soprattutto gli atleti di sesso 

femminile,  riescono a rimanere ai vertici delle classifiche per un 

periodo abbastanza ridotto. Sarebbe fantastico se riuscissimo a 

dimostrare il contrario aggiudicandoci il podio per molti anni. 

 

VI ALLENATE MOLTO ASSIEME, MA ESISTONO ALTRE 

PASSIONI AL DI FUORI DELLA VELOCITÀ SU PISTA? 

Sì, è vero, ci alleniamo molto assieme. Viviamo insieme e lavoriamo nella stessa azienda 

dove trascorriamo buona parte della nostra giornata. Quindi, si, ci vediamo spesso.  Ma 

passiamo molto tempo assieme anche al di fuori del lavoro e dell'allenamento. 

 

 

 



MA COSA FATE AL DI FUORI DELLO STADIO? AVETE ALTRE PASSIONI? 

A noi piace praticare sport nella natura, quindi, oltre al normale 

allenamento, andiamo a camminare durante la settimana con 

un paio di colleghi. Il fine settimana lo passiamo quasi 

sempre in famiglia o con amici, p.es. attorno ad una bella 

grigliata  

LEONIE: QUANTO È DIFFICILE CONCILIARE 

ALLENAMENTI, LAVORO, AMICI E FAMIGLIA? 

Penso che, se vuoi, riesci sempre a conciliare lo sport con 

tutto questo. Anche se le nostre giornate di lavoro sono 

piuttosto lunghe riusciamo sempre a trovare il tempo per 

allenarci, prima o dopo il lavoro. Non ho neppure la sensazione di 

dover rinunciare a qualche cosa per poter praticare giornalmente il mio sport. 

ALINA: NEL 2016 HAI FISSATO IL NUOVO RECORD DEL MONDO NEGLI 800 MT E 

QUESTO È SUCCESSO ANCHE AD ANSAN. CI PUOI RACCONTARE  QUALCHE COSA 

DI QUESTI DUE FANTASTICI SUCCESSI? 

Nel 2016 in Spagna, ho stabilito il record del mondo nella categoria di età.  Avevo deciso 

di gareggiare nella batteria del gruppo di età senza troppo stress. (N.d.R. queste 

batterie selezionano i migliori tempi per la Finale) Nella stessa giornata mi attendevano 

tutte le finali su pista e sapevo che alla sera avrei dovuto dare il massimo di me stessa. 

Siamo quindi partite, Leo ha fatto il primo giro e io il secondo. La gara è stata facile per 

noi, quindi siamo rimaste molto sorprese quando, dopo il traguardo, abbiamo saputo 

che  si trattava di un nuovo record del Mondo. Alla sera, durante la finale, ha iniziato a 

piovere forte, la pista era completamente bagnata. In queste condizioni non era fattibile 

fissare un tempo migliore. Due anni dopo in Corea, i tempi dei migliori negli 800 mt 

erano decisamente più vicini e combattuti. Quindi ho cercato di guadagnare da subito 

le prime posizioni e con tutta l'energia che avevo in corpo mi sono lanciata verso il 

traguardo, fino alla fine. Al termine della gara ho sperato di aver fissato un tempo 

migliore, ed ero felice quando ho capito di aver fissato il nuovo record (anche se non 

ufficiale) del Mondo. 

LEONIE: QUANTO CONTA LA TATTICA NELLA VELOCITÀ SU PISTA? 

A mio avviso la tattica non ha un ruolo fondamentale nelle gare corte di velocità. Non 

appena si avverte il suono di avvio, si cerca di accelerare il più velocemente possibile e 

di mantenere la velocità massima fino alla fine. Ma più la gara è lunga, più diventa 

importante la tattica. Da un lato, devi dosare le forze, perché chi da il massimo nei 

primi metri, non ha abbastanza potenza per lo sprint finale e crolla in anticipo. Negli 

800 mt e nelle lunghe distanze, in cui non ci sono corsie fisse, puoi anche approfittare 

del fatto che puoi risparmiare forze correndo nella scia dell’avversario che corre davanti 

a te. 

 



CI SI ALLENA ASSIEME, MA POI IN PISTA SI È DA SOLI DI FRONTE AL 

TRAGUARDO. IL TUO PRIMO POSTO È MOLTE VOLTE "RUBATO" A TUA SORELLA. 

COME SI VIVE, DA SORELLE, QUESTO MOMENTO? 

In gara, ovviamente, ognuno fa del suo meglio e, come abbiamo detto, il più veloce 

vince. Ma proprio perché ci alleniamo sempre insieme e sappiamo quanto impegno 

questo richiede e quanto sia duro per entrambe, che ognuno di noi vive con grande 

gioia anche il successo dell'altra e assieme aspettiamo la vittoria. Soprattutto negli  800 

o nelle lunghe distanze, come la 10 km o la maratona, puoi spesso correre come se fossi 

una "squadra". Questo non solo aiuta a risparmiare energia sfruttando  la scia, ma in 

quel momento sei anche molto più motivato e la distanza non sembra così lunga. 

 

MOLTE VOLTE, NELLE NOSTRE INTERVISTE, COMMENTIAMO CON L'ATLETA 

INTERVISTATO ALCUNE CITAZIONI IMPORTANTI, SCRITTE DA ATLETI CHE 

HANNO FATTO LA STORIA DI ALTRE DISCIPLINE. LEONIE, ALINA, AVETE UNA 

CITAZIONE CHE AVETE FATTO VOSTRA NEL TEMPO? 

Per noi è importantissimo lavorare duro per i tuoi obiettivi e poi dare il meglio nella 

competizione. Quindi si dovrebbe essere soddisfatti del proprio risultato, anche se non 

è sufficiente per la vittoria. Questo nostro approccio allo sport e 

alla vita lo ritroviamo in questi proverbi: 

"La disciplina è solo la scelta tra ciò che vuoi ora e ciò 

che desideri di più." 

"Se dai veramente il massimo, non puoi incolpare te 

stesso." 

"Nessuno che ha dato il massimo si è poi pentito." 

"Più è dura la vittoria, maggiore è la gioia nel 

vincere". 

STILE DI VITA, ALIMENTAZIONE, SU QUESTI DUE FRONTI 

AVETE SUGGERIMENTI UTILI PER I GIOVANI ATLETI?   

Crediamo che gli atleti debbano stabilire obiettivi impegnativi ma raggiungibili e non 

lasciarsi deprimere dalla sconfitta. Inoltre consigliamo di sforzarsi sempre e di 

impegnarsi in allenamento, ma anche di ascoltare il corpo e dargli il tempo necessario 

per rigenerarsi. Per quanto riguarda l'alimentazione, raccomandiamo, ovviamente, di 

mangiare in modo sano ed equilibrato, ma anche di concedersi, occasionalmente, dei 

piccoli premi, come p.es. qualcosa di dolce.  

 

 

 



QUALE È L'ASPETTO CHE CONTINUA AD APPASSIONARVI IN QUESTA DISCIPLINA 

E CHE COSA -POTENDOLO DECIDERE-  VI PIACEREBBE MIGLIORARE? 

Quello che amiamo di più in questa disciplina è la grande varietà di gare che offre. 

Questo permette di allenarsi su più fronti e di gestire meglio i propri errori, che possono 

essere recuperati nelle altre gare. Ci piace molto seguire le gare anche da spettatrici - in 

particolar modo la gara dei  400 e 800 mt - le troviamo veramente  entusiasmanti. Per 

quanto riguarda il nostro sport, è veramente bello ritrovarsi ogni due anni al Mondiale 

con monociclisti che provengono da tutto il mondo. Con molti di loro ci siamo 

conosciuti in occasione dell'ultimo Unicon e abbiamo fatto amicizia. A nostro avviso 

sarebbe importante nei campionati Mondiali ed Europei utilizzare alla partenza un 

rilevatore per partenza anticipata. Questa tecnica rende decisamente più professionale 

la gara e, proprio in occasione di campionati Mondiali garantisce il massimo della 

correttezza e permette di fissare record mondiali. Inoltre, sarebbe bello se, quando si 

definisce il programma del campionato, si considerasse il fatto che molti atleti che 

partecipano alle gare di velocità prendono parte anche alle gare di resistenza. Quindi la 

maratona non dovrebbe essere programmata alla sera dopo un giorno di gare di velocità 

su pista. 

ALINA: NELLA VITA DI UNO SPORTIVO ESISTONO MOMENTI DI FORTE ENERGIA, 

SUCCESSO, GLORIA, MA ANCHE MOMENTI DI DIFFICOLTÀ E DELUSIONI. L'ESSERE 

SORELLE AIUTA O COMPLICA LE COSE? 

Se uno di noi commette un errore, è deluso del proprio fallimento. Credo che questo 

accada a tutti gli atleti. Naturalmente, questo fallimento non può essere modificato da 

una buona prestazione della sorella, ma la gioia del risultato di tua sorella, che è tanto 

importante per te quanto te stesso, può sicuramente tirare su il morale più velocemente. 

CI RACCONTI UN ANEDDOTO CHE HA RESO UNA GARA SEMPLICEMENTE 

INDIMENTICABILE? 

L'evento che ci è rimasto maggiormente impresso nella memoria è la finale degli 800 mt 

all'Unicon 17 di Montréal. Nel 2012 a Bressanone, non siamo riuscite ad aggiudicarci 

l'oro, ma solo un secondo e terzo posto. Abbiamo quindi lavorato sulla tattica per 

ottenere un risultato migliore. Abbiamo diviso la gara in due parti: il primo giro lo 

avrebbe percorso Leonie mentre Alina sarebbe subentrata nel secondo. 

Tuttavia, la gara in Canada è andata in modo un pò diverso. Infatti qui  Leonie, uscita 

dalla curva dopo 100 mt si è subito posizionata in testa tuttavia, la giapponese Asahi 

Takada, Campionessa del Mondo nella precedente edizione,  si è piazzata subito dietro 

Leonie, così che Alina si trovava solo al terzo posto. Solo dopo 600m Alina è riuscita a 

superare Asahi e ha potuto far sapere a Leonie che le era alle spalle. Poi Leonie ha 

lasciato entrare Alina, che aveva abbastanza forza - grazie al fatto che aveva potuto 

sfruttare la scia - per poter  fare la volata finale verso il traguardo. Questo avrebbe 

permesso ad Asahi di superare Leonie, ma non Alina. Questo è stato per Alina il primo 

titolo del Mondo degli 800 mt , che è valso anche come record del Mondo. 

 



LEONIE, ALINA: QUALI SONO I PROSSIMI APPUNTAMENTI IN PISTA? 

Per Alina il prossimo appuntamento è il 16.06.2019 al Glück-Auf-Wettkampf di Bottrop, 

organizzato dal nostro club. Speriamo che Leonie, che si sta riprendendo da un 

infortunio, sarà nuovamente in forma, pronta a parteciparvi. Poi ci sarà il Campionato 

Tedesco di velocità su pista ad Illertissen e avevamo in calendario, ovviamente, il 

Campionato Europeo di Sittard-Geleen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLORA AL 16 GIUGNO, CI SAREMO, POTETE CONTARCI! GRAZIE ALINA,GRAZIE 

LEONIE PER IL TEMPO CHE CI AVETE DEDICATO. SICURAMENTE MOLTE COPPIE 

DI FRATELLI E SORELLE ACCUMUNATI DALLO STESSO AMORE PER LO SPORT SI 

RITROVANO NELLE VOSTRE PAROLE...E ORA, AUGURISSIMI PER IL VOSTRO 

FUTURO, E COME DITE VOI, "PIU’ E’ DURA LA VITTORIA, MAGGIORE E’ LA GIOIA 

NEL VINCERE". 

CIAO, ALLA PROSSIMA :) 

 

ANCHE LA PROSSIMA INTERVISTA È AL FEMMINILE. CI SIAMO DATE 

APPUNTAMENTO CON KATRINE JENSEN, DUE VOLTE CAMPIONESSA DEL MONDO 

NEL FREESTYLE INDIVIDUALE E NELL’ X-STYLE. 

LA INCONTRIAMO NEL SUO LABORATORIO, PERCHÈ KATRINE, NON È SOLO UN 

NUMERO 1 NEL NOSTRO SPORT, MA È ANCHE FANTASTICA NELLA SUA 

PROFESSIONE .....  

 

 


