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Irene Cadurisch
Wohnort

Hobby

Squadra

Percorso

Club sciistico

Homepage

Facebook

Instagram

Lingue

Biografia

Maloja

Sport di montagna, arrampicata, tour sciistici, sci di fondo, kayak, mountain bike, 
natura, stare a casa, famiglia

Quadri A di Swiss-Ski, biathlon

1998 - 2004 scuola elementare, Sils 
2004 - 2007 ginnasio Academia Engiadina, Samedan
2007 - 2010 liceo Hochalpines Institut Ftan, 
classe sportiva con attestato di maturità 
2011 scuola reclute per sportivi di punta, Macolin 
2012 formazione di guardia di confine

SC Gardes-Frontière, Ski Club Maloja

Tedesco, italiano, romancio, inglese, francese

Data di nascita

Non appena ho imparato a camminare avevo già gli sci di fondo ai piedi. In seconda 
elementare sapevo che avrei voluto diventare fondista o consigliera federale. Non 
conoscevo ancora il biathlon ma non c’era nulla di più bello di assistere alle gare di 
sci di fondo che si svolgevano nei weekend invernali. 
Cresciuta a Isola, tra Sils e Maloja, in una fattoria biologica di montagna, andavo 
a scuola in bicicletta, con gli sci di fondo o a piedi. Spesso mi facevo trainare fino 
all’asilo dal nostro velocissimo cane sul lago di Sils ghiacciato. È così che ho iniziato 
ad amare la velocità. 
Davo volentieri una mano in fattoria: sorvegliavo le nostre capre al pascolo sotto il 
Piz La Margna, aiutavo a fare il fieno e a produrre il formaggio. Inoltre ho praticato 
danza classica e suonato il violino per diversi anni. Tutto ciò è alla base del successo 
raggiunto oggi. A 17 anni ho iniziato a praticare il biathlon. 
Fortunatamente non avevo grosse difficoltà a scuola, per cui a quasi 19 anni ho 
conseguito la maturità (il mio obiettivo intermedio), ho iniziato con molta deter-
minazione la scuola reclute per sportivi di punta e già a 20 anni ho cominciato la 
formazione di guardia di confine. 
Ai Giochi olimpici in Corea del Sud ha ottenuto buoni risultati: due diplomi olimpici 
e due posti tra le prime 30. L’estate successivo mi sono purtroppo dovuta sottopor-
re a un’operazione a entrambi i piedi (alluce valgo), alla quale è seguita una stagio-
ne «di transizione». 

23 ottobre 1991

www.irene-cadurisch.ch

www.facebook.com/irene.cadurisch

@irenecadurisch

http://www.irene-cadurisch.ch
http://www.facebook.com/irene.cadurisch
https://www.instagram.com/irenecadurisch


Giochi olimpici invernali

2 partecipazioni: Sochi 2014 / Pyeongchang 2018

 - 6° posto staffetta (Pyeongchang 2018)

 - 8° posto sprint (Pyeongchang 2018)

 - 9° posto staffetta (Sochi 2014)

 - 16° posto inseguimento (Pyeongchang 2018)

 - 28° posto partenza in linea (Pyeongchang 
2018)

Coppa del Mondo

 - 14° posto sprint (Nove Mesto 2021)

 - 30° posto gara individuale (Anterselva 2021)

 - 33° posto inseguimento (Oberhof 2021)

 - 26° posto sprint (Hochfilzen 2020)

 - 30° posto sprint (Kontiolati 2020)

 - 6° posto staffetta (Pokljuka 2020)

 - 5° posto staffetta (Oslo 2018)

 - 5° posto staffetta (Hochfilzen 2017)

 - 10° posto staffetta (Ruhpolding 2014)

 - 19° posto sprint (Pokljuka 2014)

 - 24° posto sprint (Anterselva 2016)

 - 29° posto inseguimento (Pokljuka 2014)

 - 33° posto sprint (Oslo 2018)

Campionati mondiali

2 partecipazioni: Oslo 2016/ Pokljuka 2021

 - 8o posto gara individuale (Pokljuka 2021)

 - 9o posto staffetta (Pokljuka 2021)

IBU CUP

 - 2o posto sprint (Brezno 2020)

 - 5o posto inseguimento (Sjuseon 2019)

 - 5° posto sprint (Arber 2018)

 - 5° posto staffetta mista singola (Otepää 2017)

 - 5° posto staffetta mista (Ruhpolding 2014)

Campionati mondiali / europei juniores

 - 6° posto staffetta (Nove Mesto 2011)

 - 7° posto gara individuale (Ridanna 2011)

 - 8° posto staffetta (Kontiolahti 2012)

 - 10° posto sprint (Kontiolahti 2012)

EYOF (Festival olimpico della gioventù europea) / 
Giochi olimpici giovanili

 - 2° posto sprint (Slask Beskidy 2009)

 - 3° posto inseguimento (Slask Beskidy 2009)

Campionati svizzeri

2 volte campionessa svizzera

Successi

Migliori risultati


