Rai - Josephine Alessio l'anchorwoman di
Rai News 24 con la passione per il
paracadutismo
Roma - 08 lug 2018 (Prima Pagina News) Giornalista di Rainews24

della prima edizione dell’alba (h 5.15-6.30), in onda ora a reti
unificate su RaiNews24, Rai Uno e Rai Tre. Un lavoro che la entusiasma… Dopo l’ adrenalina della diretta tv,
l’ anchorwoman Josephine Alessio ha bisogno di un’emozione ancora più forte.Giornalista di Rainews24 della
prima edizione dell’alba (h 5.15-6.30), in onda ora a reti unificate su RaiNews24, Rai Uno e Rai Tre. Un lavoro
che la entusiasma… Dopo l’ adrenalina della diretta tv, l’ anchorwoman Josephine Alessio ha bisogno di
un’emozione ancora più forte.

Tuta, occhiali e guanti ed è pronta per un nuovo lancio. Libera l’istinto di

volare e corre a praticare uno dei suoi hobby preferiti, nonché passione di famiglia, il paracadutismo sportivo.
Si lancia con un pilota tandem qualificato e dopo una breve lezione teorica, sale a bordo dell'aereo che
impiega circa 15 minuti per raggiungere la quota di lancio, in genere a 4500 metri.

Certo, ci vuole una certa

dose di coraggio, perché balzare fuori da un aeroplano in volo a migliaia di metri da terra, è una cosa che il
cervello, sostanzialmente, si rifiuta di fare.

Ed è il motivo per cui chi si lancia in tandem per la prima volta, ad

esempio, deve rimanere con le braccia incrociate finché non si trova fuori dalla cabina. Per terrore e paura
infatti, ci si potrebbe aggrappare a qualsiasi cosa pur di non uscire dall’aereo, generando cosi’ problemi di
sicurezza all’equipaggio.

Da quel momento inizia a salire l 'adrenalina fino a quando non sei sul predellino

del velivolo: “Innanzitutto mi godo la vista dello splendido panorama e poi con l'ok del direttore di volo ci
catapultiamo nel vuoto, scendiamo in caduta libera per un minuto circa, fino all'apertura del paracadute.
“Una sensazione incredibile, guardi in basso e vedi tutto così piccolo” aggiunge la giornalista. Come per
incanto ti ritrovi nel cielo, ti senti libero, felice, senti l’accelerazione del corpo verso il terreno, incredibile, stai
volando! Si scende giù a 200 km orari con l istruttore ancorato sulla schiena che prima apre lo stabilizzatore
(una sorta di palloncino che impedisce a chi scende in tandem di rovesciarsi o di perdere l’assetto di volo).
Poi a quota 1500 metri avviene l'apertura del paracadute che avvia la fase di discesa pilotata (tranquilli, c’è
anche quello di emergenza che si aziona da solo intorno ai 700 metri). Si impiegano circa 7-8 minuti per
arrivare al suolo.

A vela aperta, si provano altri 5 minuti circa di grandi emozioni durante il quale si può

pilotare il paracadute tramite gli appositi comandi fino ad un tranquillo atterraggio in tutta sicurezza. Insomma
si vive un’ esperienza straordinaria. Il lancio in tandem permette a chiunque di provare l’ebbrezza del volo
senza dover svolgere alcun corso, e senza la necessità di effettuare alcuna visita medica.
unica e assoluta, un brivido irripetibile ed uguale a nulla.
RISPONDE….

Un’emozione

L'AFRICA CHIAMA, JOSEPHINE ALESSIO

Un’ altra passione della giornalista di Rainews24 è condividere l esperienze di vita nei

villaggi, esplorare questo continente meraviglioso, conoscere a fondo la sua gente e soprattutto tendere una
mano ai più piccoli.. Siamo in tanti a subire il fascino prorompente di questa terra con una grande ricchezza di

culture, popoli, lingue, ambienti, condizioni sociali ed economiche. “Ma c'è un'Africa che spesso non si
racconta, un’ Africa senza guerre nè armi, in grado di trasmettere una tale energia, che è difficile descrivere la
moltitudine di sensazioni contrastanti. Un mondo così lontano dal nostro, ma anche così vicino a quelli che
sono i veri valori della vita” ha sottolineato l’ anchor di Rainews24. “Non si possono dimenticare gli sguardi
profondi dei bambini, il senso di ingiustizia di fronte alle loro condizioni, ma anche la grande gioia, lo stupore e
l'entusiasmo dei ragazzi nel ritrovarsi tutti insieme. Resto affascinata soprattutto dal senso di fratellanza, dallo
spirito di solidarietà e di riconoscenza che li accomuna, valori che in occidente sembrano ormai desueti”.
(Prima Pagina News) Domenica 08 Luglio 2018
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