
16(indipendente)

i QUAdeRni
de LA VOCe
deLL’AnAC

Atti del convegno di Pararowing

Trieste 08 novembre 2014



2



3

editORiALe deL pReSidente
SOgnAVO iL tOUR de FRAnCe...

mi piace molto dal libro di Emilio Felluga un 
grande uomo di sport, un grande amico del 
canottaggio, che oggi non c’è più. 

“Non so chi abbia tagliato per primo il traguar-
do del Galibier e non so chi abbia vinto la par-
tita. A dire il vero, non so neppure se partita 
ci sia mai stata. Vincere è importante, a volte 
ineluttabile, ma nello sport non contano solo 
le medaglie. Ho percorso chilometri di salite 
e poche discese, ho preso a calci palloni e 
sassi, ho vogato fino allo sfinimento e oggi, 
a carriera conclusa, posso dirmi soddisfatto: 
come dicono i grandi allenatori, quando si da 
il meglio di se stessi, si può stare in pace con 
la propria coscienza.”

tratto dal suo libro “Sognavo il Tour de Fran-
ce” (ma non avevo la bicicletta) 

Maurizio Ustolin
Presidente dell’ANAC

L
a rivista sta imboccando la dirittura 
d’arrivo, i pezzi si stanno assem-
blando in tipografia, prende forma il 
numero 16 che uscirà tra pochi gior-
ni: manca il mio Editoriale. Lo lascio 
sempre per ultimo, non so perchè, 

è forse una tradizione di tutti e 17 i numeri 
che ho fatto uscire, o forse perchè penso pri-
ma di sistemare gli articoli dei collaboratori, 
poi la mia introduzione al numero, il primo di 
quest’anno. Ripercorro la lunga strada con 
l’Associazione da Presidente. 6 anni, e non 
sono pochi. Poi mi chiedo: ma chi sono ve-
ramente, un allenatore, un maestro, un gior-
nalista? Tutte e tre le cose, o nessuna di que-
ste? In tutte però il denominatore comune è il 
canottaggio, iniziato con i pantaloni corti e la 
giacchetta, proseguiti con un vestito impec-
cabile, ed ora? Ora il vestito che indosso è un 
po’ liso, scolorito, consumato. Ma non mi ver-
gogno di questo. Forse chi non mi conosce 
mi guarda con commiserazione, non saluta, e 
si avvicina invece a chi veste un abito impec-
cabile che profuma di eccellente sartoria. Io 
con il mio, consunto, mi posso anche sedere 
a terra e veder passare gli altri, guardare i ra-
gazzi scendere in barca, e vicino a me dopo 
un po’ si siederà un altro che conosco. Lui sui 
pantaloni ci ha messo le toppe, il maglione è 
sempre lo stesso, ma me li ricordo quei pan-
taloni quel maglione quando in bicicletta se-
guivamo la finale di quel mondiale alla fine del 
quale ci abbracciammo dalla gioia. Adesso so 
chi sono veramente, so che cosa voglio: con-
tinuare a vivere di sport, continuare a vivere 
con il canottaggio.
Voglio congedarmi da voi con un passo che 
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L
a concentrazione è alla base del 
successo di una performance e oggi 
vedremo come riuscire a trovarla e 
mantenerla anche sotto pressione.
Capita a volte, quando parlo con gli 
atleti della loro performance, che mi 

raccontino, indipendentemente dal risultato, 
magari non troppo soddisfacente, di aver 
avuto la percezione di essere stati molto 
concentrati. Il report del loro allenatore però 
è di tutt’altro avviso: “era assente, non pen-
sava ai suoi compiti, sembrava su un altro 
pianeta, quasi fosse scollegato…”
Che cosa è successo? Perché due persone 
con lo stesso obiettivo, presenti nello stesso 
momento alla stessa gara, hanno una visio-
ne così diversa della performance?
La concentrazione è uno stato mentale in 
cui un complesso sistema cognitivo elabo-
ra alcuni stimoli o fonti di informazione a 
discapito di altri. Quando la nostra mente 
è immersa in qualcosa gli altri stimoli ven-
gono ignorati in proporzione all’intensità 
della concentrazione stessa. Proviamo per 
esempio a pensare ad un bambino comple-
tamente rapito dal cartone animato da non 
accorgersi di nulla, nemmeno del gelato che 
gli cola sul braccio.
Possiamo affermare quindi che la concen-
trazione è in funzione dell’interesse.
E ritorniamo alla nostra gara. Cosa è suc-
cesso?
Poco prima di una performance l’atleta do-
vrebbe essere concentrato sul compito, sulle 
consegne date dall’allenatore e confrontate. 
Se però, magari complice uno stato d’ansia 
pre-gara o una precedente performance ca-

ratterizzata da uno o più errori, il nostro at-
leta è preoccupato dal non sbagliare, ecco 
che il “mirino” della sua attenzione si spo-
sta. Lui è si altamente concentrato, ma sulla 
cosa sbagliata. 
Ovviamente ogni caso e un caso a sé e an-
drebbe analizzato per le sue unicità, ma di-
strarsi, o più semplicemente essere concen-
trati sulle cose sbagliate è facilissimo.
Diverso e’ invece il caso di un atleta che du-
rante la gara stesso lascia posto nella mente 
ad elementi distrattori: il pubblico, le condi-
zioni metereologiche, il lago mosso o che so, 
un animale che distrattamente passa di lì. 
In un modo o nell’altro riuscire a mantenere 
la concentrazione prima e durante la gara è 
fondamentale. La concentrazione è una abi-
lità che consente a un atleta di cimentarsi 
concretizzando nel migliore dei modi le sue 
possibilità. 
Vi propongo un piccolo esercizio:

Esercizio di concentrazione mentale.
Concentrare la mente = orientare la men-
te su una cosa specifica e mantenerla 
ferma su di essa. 

Per iniziare useremo la concentrazione sul 
respiro (aria che entra - aria che esce) ripe-
tendo mentalmente a ritmo col respiro: “en-
tra” ed “esce”.
Inizialmente prenderemo confidenza con 
l’esercizio seduti comodamente su una se-
dia, schiena diritta testa in buon equilibrio 
sul collo, in un posto tranquillo, successiva-
mente, quando saremo allenati potremmo 
provare l’esercizio, adattandolo, anche in 

AttentiOn:
tHRee, tWO, One gO !
di Michaela Fantoni
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barca. La prima cosa da imparare è riuscire 
a essere concentrati su sé stessi.
Fare alcuni respiri profondi, prestando at-
tenzione all’aria che entra ed esce dal nostro 
corpo. Orientare la propria attenzione alla 
differente percezione dell’aria nelle narici 
nella fase inspiratoria e in quella espiratoria.
Respirando tranquillamente appoggiare una 
mano sull’addome e osservare se si sta re-
spirando con l’addome (l’addome si alza e 
si abbassa) oppure con i polmoni (l’addome 
è quasi fermo mentre le spalle si alzano e si 
abbassano). 
Se si respira prevalentemente con la par-
te alta dei polmoni dobbiamo piano piano 
esercitarsi nella respirazione addominale, 
cercando di spingere la pancia in fuori quan-
do l’aria entra e viceversa.
Continuare a respirare normalmente, cercan-
do di seguire l’aria che entra durante tutto il 

CAmpiOnAtO 
itALiAnO
COn
COLORi SOCiALi

suo percorso dalle narici ai polmoni all’ad-
dome, dall’addome ai polmoni alle narici. 
Prosegui per 7/8 ripetizioni, poi stirarsi come 
si fa al risveglio e riprendere la normale at-
tività.
Potrebbe capitare all’inizio che la nostra at-
tenzione di distragga, sfuggendo al nostro 
controllo. È bene non scoraggiarsi, accet-
tare di aver avuto un pensiero distrattore e 
continuare nella respirazione.
Questo esercizio apparentemente banale è, 
in realtà molto utile se si ha la costanza di far-
lo per almeno 10 minuti quotidianamente.
Una volta reso questo esercizio “ a terra” un 
automatismo possiamo provare a cimentar-
ci a farlo in barca. Provando per esempio a 
barca fermo ad adattare il nostro respiro al 
movimento ondulatorio del lago.
Ricordiamo che come ogni cosa anche le 
abilità mentali vanno allenate

Riceviamo un importante chiarimento da 
parte dell'amico Giosuè Vitagliano, che invi-
tiamo tutti i tecnici a leggere:

Nda51della FIC – Divise e uniformità...
Uso pale con grafica diversa dal club (noleg-
gio o prestito, tricolori) richiesto e motivato 
per scritto almeno un’ora prima dell’imbar-
co (verifica della Commissione Controllo) e 
autorizzato dal Pdg. 
…..

Perché la richiesta deve essere “scritta” e 
consegnata “un’ora prima” al Presidente di 
Giuria?

Risposta:
se il Pdg, riterrà giustificata la motivazione, 
passerà la comunicazione ricevuta dal rap-
presentante la società con il suo benestare 
alla Commissione di controllo ai pontili che 
non potrà sollevare obiezioni all’equipaggio 
richiedente, ferma restando l’omogeneità 
della grafica (per gli equipaggi multipli le 
pale devono essere dello stesso colore).
Questo faciliterà inoltre, anche l’individua-
zione degli equipaggi responsabili in caso di 
abbordaggio o incidente.
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E
milio Felluga l’amico, il dirigente, il 
canottiere, ha concluso nei giorni 
scorsi il suo ultimo “serrate” ter-
reno: una “chiusura” da applausi 
per quello che Emilio è stato per 
lo sport triestino regionale e nazio-

nale.  Se pensiamo ad un grande dirigen-
te sportivo e poi ad un amico dello sport e 
di chi lo pratica, se questi due ingredienti li 
uniamo, possiamo pensare solo a lui, che 
della sua modestia, della sua semplicità, la 
caparbietà e l’ingegno, la passione, hanno 
fatto un uomo straordinario. 

Nato a Isola d’Istria nel 1937, Emilio Felluga 
è stato atleta e dirigente della Società Nau-
tica Pullino dal 1953 al 1977, Presidente Re-
gionale della Federazione Italiana di Canot-
taggio dal 1973 al 1977, presidente del Coni 
Provinciale di Trieste dal 1978 al 1990 e per 
oltre vent’anni, dal 1991 al 2012, presidente 
del Coni Regionale del Friuli Venezia Giulia. 
Nel 2013 ha ricevuto in Comune il Sigillo 
della città di Trieste. 
Emilio Felluga era l’uomo dei sogni realizzati: 
dall’impiantistica, con lo stadio Rocco per il 
calcio  il Pala Rubini per il basket, l’impianto 
di Valmaura e la sede dell’Artistica ‘81, l’isti-
tuzione della Scuola Regionale dello sport, 
come il Congafi SPORT, oppure i grandi 
eventi che solo a lui sarebbe venuto in men-
te di portare in una regione piccola come il 
Friuli Venezia Giulia: I Giochi Olimpici della 
Gioventù Europea a Lignano Sabbiadoro, la 
candidatura per le Olimpiadi invernali prima 
con Tarvisio e poi da partner di Carinzia e 
Slovenia nella avventura di “Senza Confi-

ni”. Le Universiadi invernali. Gli Europei di 
karate, che spianò la strada verso i Mondia-
li di pallavolo maschili. L’edizione 2010 del 
Mondialvolley è stato probabilmente il trion-
fo delle capacità di Emilio Felluga. che esibì 
i lusinghieri risultati degli Europei di karate 
per  portare l’anno scorso a Trieste anche il 
Mondialvolley femminile.
Ma Emilio Felluga è stato anche colui che ha 
sempre condiviso l’importanza della pratica 
sportiva tra i giovani, promuovendo i mini-
skiff per i giovanissimi, portando uno dei pri-
missimi Festival under 14 a San Giorgio di 
Nogaro, plaudendo alle iniziative dello sport 
proposto al mondo della scuola, perfetta-
mente consapevole che ...Anche i Grandi 
hanno iniziato da piccoli...
Dei flash importanti, quanto indelebili me lo 
ricordano: 1973, Emilio Presidente Regio-
nale FIC che alla domenica mattina delle 
gare regionali a Barcola, suonava alla por-
ta di casa mia (situata davanti all’arrivo), 
e d’accordo con mia madre, attaccava la 
spina della corrente per alimentare gli alto-
parlanti per la regata; 1978, seduto su delle 
sedie da campo nel cantiere di  quella che 
poi sarebbe diventata la nuova sede della 
Pullino a Muggia, mentre ci racconta i pro-
getti per quella che sarebbe diventata una 
delle più attrezzate sedi remiere della regio-
ne; il periodo felice alla Pullino, quando ogni 
sua visita era una festa; il 2007, quando ai 
mondiali assoluti di Monaco, nella tribuna 
di Feldmoching me lo trovai a sorpresa alle 
mie spalle assieme a Donatella, Maria Pia 
ed il nipotino   con la bandiera dell’Italia ad 
incitare gli Azzurri; il 2008 quando a San 

CiAO emiLiO

di Maurizio Ustollin
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Giorgio di Nogaro per l’assegnazione degli 
European Master Games, Emilio contribuì a 
far sentire come a casa propria l’esigente 
commissario danese in visita. L’ultimo in-
contro con Emilio fu a Montedoro, a gen-
naio di quest’anno ai Campionati Italiani In-
door, una sua visita che fece piacere a tutti 
ed in occasione della quale parlammo di 
sport, di libri e di idee che condividevamo. 
Perchè Felluga è stato anche autore di uno 
splendido libro da leggere tutto d’un fiato, 
perchè oltre che di sport, parla molto di ca-

nottaggio,  “Sognavo il Tour de France (ma 
non avevo la bicicletta)”. Memorie di un ar-
tigiano dello sport, che rispecchia appieno 
l’Emilio entusiasta che non lascia mai nulla 
d’intentato per raggiungere, attraverso le 
sue grandissime capacità, gli obiettivi nello 
sport come nella vita. Qualche settimana fa, 
in una delle ultime uscite pubbliche, al Pa-
nathlon, Felluga aveva espresso un deside-
rio. «Vorrei che nella candidatura olimpica 
Roma 2024 ci fosse la pallamano a Trieste». 
E questo deve rappresentare l’impegno per 
noi tutti del mondo dello sport che tanto 
amiamo si realizzi. Ciao Emilio.

Nato a Isola d’Istria nel 1937, Emilio Felluga 
è stato atleta e dirigente della Società Nau-
tica Pullino dal 1953 al 1977, presidente re-
gionale della Federazione italiana di canot-
taggio dal 1973 al 1977, presidente del Coni 
provinciale di Trieste dal 1978 al 1990 e per 
oltre vent’anni, dal 1991 al 2012, presidente 
del Coni regionale del Friuli Venezia Giulia. 
Nel 2013 ha ricevuto in Comune il sigillo del-
la città di Trieste
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pARAROWing
COme FAVORiRe L’integRAziOne
SOCiALe AttRAVeRSO LO SpORt
Atti del Convegno a cura del Comitato Regionale 
tenutosi a Trieste l’8 novembre 2014

dAmiAnO mingOzzi
Psicologo e formatore del Comitato Italiano 
Paralimpico dell’Emilia Romagna

“L’approccio all’allenamento con gli atleti 
diversamente abili”

Da tanti anni il gruppo del Comitato Italia-
no Paralimpico (CIP) dell’Emilia Romagna si 
occupa di attività motoria con atleti diversa-
mente abili cercando di dare a questi atleti 
un’opportunità in più, sia per migliorare la 
propria capacità di adattarsi all’ambiente cir-
costante, sia per offrire, ad alcuni di questi, la 
possibilità di entrare in un’attività sportiva a 
livello agonistico.
Da molti anni il Comitato Italiano Paralimpico 
si occupa di promuovere, anche a livello sco-
lastico, con i bambini della scuola elementa-
re, un progetto che ha l’intento di far cono-
scere tutte le discipline sportive che gli atleti 
hanno la possibilità di praticare e di mostrare 
al mondo della scuola, quindi agli insegnanti, 
sia le potenzialità di un’attività motoria fatta in 
maniera costante e sia le potenzialità di que-
ste attività per i bambini.
In fase evolutiva, infatti, praticare un’attività 
motoria adatta al bambino, individualizzata 
secondo le diverse necessità che il bambino 
ha, consente al soggetto coinvolto di me-
glio sviluppare tutte le abilità psicomotorie, 
permettendo anche un miglior adattamento 
all’ambiente circostante.
Ciò è dovuto per diversi motivi. Innanzitutto 

per tutti gli aspetti psicomotori che consento-
no al bambino di sviluppare abilità, sviluppare 
funzionalità nel tipo di attività che il bambino 
conduce, ma anche soprattutto da un punto 
di vista psicologico perché il bambino in fase 
evolutiva deve imparare innanzitutto a sape-
re quel che sa fare, quel che può imparare 
e come può imparare a migliorare il proprio 
apprendimento.
Noi non possiamo intendere l’attività motoria 
come qualcosa di diverso da un’attività psi-
comotoria intesa in senso generale.
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Ogni volta che compiamo un movimento, 
ogni volta che compiamo un gesto motorio, 
viene coinvolta l’intera persona. Esiste una 
programmazione motoria, ossia il bambino 
ha una aspettativa su quello che sarà il risul-
tato delle proprie azioni, il bambino cercherà 
di mettere in pratica quello che sa per cerca-
re di ottenere un determinato risultato. E nel 
momento in cui riuscirà ad ottenere il risulta-
to sperato avrà per appunto ottenuto ciò che 
voleva; altrimenti dovrà riadattare il proprio 
gesto motorio a seconda della situazione e 
a seconda di quelle che sono le proprie fun-
zioni.
Ho fatto questa introduzione perché quel-
la che è la nostra idea di attività motoria è 
un’idea in realtà di individualizzazione. Lo 
dico perché molto spesso si tende a differen-
ziare quella che è l’attività per normodotati 
da quella che è l’attività per atleti disabili. In 
realtà quello di “normalità” è un concetto che 
dopo tanti anni che svolgo tale attività non 
riesco ancora a definire.
Per definire il concetto di normalità bisogna 
fissare determinati criteri, soddisfatti i quali 
si rientra nella normalità. Altrimenti si è in un 
aspetto di non normalità.
In realtà, però, sappiamo che gli individui 
sono tutti diversi. Gli individui hanno delle 
funzioni che possono più o meno essere svi-
luppate, a seconda di quanto queste funzioni 
vengono allenate.
C’era un matematico, Gauss, che andava a 
definire il concetto di normalità, descrivendo 
con una curva normale, a campana, le diffe-
renze di un determinato criterio preso come 
criterio da dover descrivere.
Ad esempio il criterio delle altezze delle per-
sone seguono una distribuzione normale: 
esisterà una  altezza media di una popolazio-
ne, ad esempio quella italiana, pari a 175 cm, 
ma una curva normale a campana prevederà 
anche altezze di 130 cm oppure di 200 cm.
Tutte le differenze individuali sono comprese 
all’interno della “curva normale”: è quindi im-
possibile andare a definire l’altezza normale, 
ma si può definire l’altezza media. E ciò acca-
de su qualsiasi variabile andiamo a prendere 
in considerazione.

Ci saranno quindi persone con un livello fun-
zionale da un punto di vista motorio che con-
sente loro di poter deambulare, che consente 
di poter utilizzare tutti gli strumenti per poter 
compiere un determinato gesto; altri invece 
dovranno adattare la propria capacità per 
raggiungere lo stesso tipo di funzionamento.
Nel momento in cui parliamo dell’approccio 
di un allenatore sportivo nel confronto di un 
atleta disabile, l’allenatore non dovrà avere 
in mente la diagnosi, ma la dovrà conoscere, 
principalmente per non fare danni, fermo re-
stando che esiste un tipo di allenamento spe-
cifico per ogni tipologia di diagnosi. Esistono 
altresì diversi tipi di allenamenti che devono 
essere messi in campo a seconda dell’indi-
viduo.
Qual è l’approccio psicologico nei confronti 
dell’atleta disabile?
Quali differenze dobbiamo avere in mente tra 
un atleta disabile e un atleta normodotato?
La mia risposta è che il tipo di approccio che 
bisogna avere è con l’atleta, al di là del fatto 
che questo sia  un atleta disabile o senza di-
sabilità.
Quell’atleta avrà sicuramente  delle poten-
zialità da sviluppare, delle capacità su cui la-
vorare e sicuramente un margine di sviluppo 
che può utilizzare anche nell’attività di tutti i 
giorni.
L’allenamento, a mio avviso, deve essere vi-
sto come un momento nel quale innanzitutto 
si fa una valutazione accurata del livello ini-
ziale dell’atleta (il baseline).
Una volta raccolte le informazioni di base 
(aspetti clinici, fisiologici, abitudini, motiva-
zioni), noi dobbiamo farci un’idea della per-
sona, non della diagnosi. È questo l’aspet-
to più importante. Conoscendo la persona 
possiamo valutare in modo più globale come 
questa persona abbia la possibilità di miglio-
rare se stessa. L’attività motoria e sportiva 
consentono agli individui un’ampia gamma 
di dispiegamento delle proprie abilità. Innan-
zitutto perché si è in un contesto sociale, ci 
si può confrontare con gli altri, si possono 
stabilire delle relazioni, si può imparare da-
gli altri quale potrebbe essere la soluzione 
ad un problema che stiamo incontrando. C’è 
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un confronto, un modellamento rispetto a chi 
si è già messo alla prova in un determinato 
campo.
Il baseline di un atleta deve essere raccolto 
anche sugli aspetti motori di base. 
Incoraggio quindi gli educatori sportivi ad in-
crementare la propria preparazione anche nel 
cercare di sviluppare delle schede di valuta-
zione per misurare determinati criteri che sa-
ranno utilissimi per stabilire un programma di 
allenamento. Un programma che tenga con-
to sia degli aspetti tecnici che motivazionali e 
relazionali dell’atleta. È importante mantene-
re alta la motivazione perché così l’atleta si 
mette in gioco anche nei momenti di maggior 
fatica, senza mai mollare.
L’uomo costruisce la realtà. Ossia non esiste 
una realtà oggettiva poiché ognuno la perce-
pisce secondo le proprie esperienze prece-
denti. Ad esempio due persone che fanno la 
stessa identica esperienza, potranno avere 
due reazioni diverse. L’uomo costruisce la 
realtà circostante secondo la base dei propri 
sistemi cognitivi, emotivi, relazionali ed espe-
rienziali. Anche la memoria delle esperienze 
precedenti è fondamentale per costruire la 
realtà attuale. Quella che potrebbe essere 
una fatica frustrante per un giovane atleta, 
potrebbe rappresentare, se colta con spirito 
diverso, una stimolante sfida. Il momento di 
crisi che qualsiasi atleta incontra durante il 
proprio percorso può essere percepito come 
una minaccia oppure come una opportunità, 
un momento in cui mettersi in gioco per su-
perare quell’ostacolo.
La proposta di allenamento deve essere vici-
na alla sfida ottimale, ossia alla proposta da 
parte dell’educatore sportivo che deve esse-
re sufficientemente motivante per quell’atleta, 
ma non troppo frustrante. Ad esempio se un 
atleta non riesce a svolgere un determinato 
tipo di gesto, e se io gli propongo un tipo di 
esercizio che è al di sopra delle sue poten-
zialità, l’atleta di sentirà frustrato e percepirà 
quel momento sportivo come un momento in 
cui entra in crisi la propria autostima.
Il bambino che prima non sapeva fare una 
cosa, ma che dopo aver fatto fatica sa fare 
quella determinata azione, capisce che potrà 

migliorare e impara come fare a migliorare.
Non si deve sottolineare quindi l’errore, ma 
evidenziare ogni avanzamento nel proprio 
percorso educativo. Bisogna dare la possi-
bilità al singolo di diventare protagonista nel 
proprio allenamento.
Aspetti psicologici.
In ognuno di noi esiste una sorta di hardware 
che ci viene dato alla nascita dalla genetica. 
Noi possiamo successivamente inserire un 
software, ossia sviluppare tutte le potenzialità 
che la natura ci ha dato. Per fare ciò abbia-
mo la necessità di metterci a confronto in una 
esperienza interpersonale.
La situazione di apprendimento è una situa-
zione sociale.
Ad esempio il bambino può fare un’esperien-
za diretta e concreta del mondo esterno con 
una guida creando delle aspettative.
Prendiamo l’esempio dell’acqua. Parliamo 
di un elemento che appartiene all’uomo già 
da prima della nascita. Le paure arrivano cre-
scendo quando il bimbo, un po’ più grande, 
ha perso la dimestichezza con l’ambiente ac-
quatico. Con una guida che offre indicazioni il 
bambino può abbassare le proprie paure e la 
propria ansia di fronte ai pericoli che l’acqua 
potrebbe comportare.
Pensiamo al concetto della “madre spaven-
tata spaventante”. Immaginiamo quindi un 
bambino piccolo a passeggio con la propria 
mamma che incontra qualcosa di particolar-
mente spaventoso, ad esempio un cane ar-
rabbiato dietro ad un cancello che inizia ad 
abbaiare. Nel bambino le ghiandole surrenali 
producono adrenalina, c’è una risposta d’al-
larme, il bambino da un punto di vista psico-
motorio si attiva. A livello di programmazio-
ne spontanea il bambino ha tre tipologie di 
risposte, per gli americani sono le tre “f”: fight 
(lotta), flight (fuga), freeze (congelamento).
Il bambino però di solito guarda l’adulto, figu-
ra di riferimento, per capire cosa fare davanti 
al segnale di pericolo: il bambino interpreta i 
segnali verbali ma soprattutto quelli non ver-
bali degli adulti. 
In una situazione di estremo pericolo quindi 
il bambino risponde con il modello compor-
tamentale dell’adulto, in questo caso della 
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madre. Quindi quando la risposta, ossia l’at-
teggiamento della mamma, sarà di rassicura-
zione, con serenità, dirà è bene allontanarsi 
dal cane, ma meglio stare calmi perché c’è 
un cancello nel mezzo, c’è una protezione, 
non serve allarmarsi. 
Un altro esempio. Nel momento in cui un 
bambino sale su una barca e teme l’acqua, 
cercherà dei segnali, soprattutto non verbali, 
nelle figure di riferimento accanto a sé in quel 
momento. Se noi abbiamo una certa tensio-
ne e guardiamo con preoccupazione l’acqua, 
è evidente che non forniamo al bambino un 
modello di serenità.
Quello sportivo è il modello per eccellenza 
in cui il bambino deve provare gioia e sere-
nità. Stati d’animo che danno la chiave per 
riprodurre la sicurezza motoria di alcuni gesti, 
che a loro volta dovranno essere svolti con 
costanza.
L’aumento della prevedibilità dei propri gesti, 
diminuirà l’ansia. L’ansia non c’è quando so 
cosa sta per accadere. È di fondamentale im-
portanza l’esperienza anche trasmessa dagli 
allenatori che hanno già superato le difficoltà 
incontrate in determinati gesti e sanno come 
superare tali difficoltà.
L’ansia che deriva da una certa insicurezza su 
se stessi, deve essere affrontata dagli educa-
tori. Magari per tarare il singolo atleta si può 
realizzare il “termometro dell’ansia”, che darà 
il livello di paura del singolo che con un lavoro 
costante verrà abbassato.
Quindi, bisogna conoscere il proprio atleta, 
bisogna dialogare con lui, conoscere la sua 
psicologia. 
Bisogna poi aumentare nell’atleta la padro-
nanza sull’autogestione delle proprie emo-
zioni, dando la possibilità di aumentare le 
proprie prestazioni sportive: autoregolare da 
un punto di vista psicomotorio il proprio ge-
sto è l’obbiettivo da raggiungere.
Le attività motorie sin dalla prima infanzia 
possono permettere lo sviluppo del proprio 
hardware anche dopo un incidente, dopo 
una patologia. Prima di un evento traumatico 
c’era una determinata aspettativa e una certa 
idea di noi stessi. Non bisogna ricominciare 
da zero. Si riparte da una certa esperienza, 

ma anche da una autoconsapevolezza per 
migliorare le proprie potenzialità.
Molto importante è poi far passare l’idea del 
concetto di individualizzazione: significa dare 
a tutti in un concetto di inclusione, in modo 
che tutti gli atleti possano esprimere al me-
glio se stessi.
Infine un ultimo concetto. Il tecnico è princi-
palmente un educatore sportivo. Il modello 
non è l’altissima prestazione da raggiungere, 
la medaglia d’oro. È un concetto che uccide 
lo sport e annulla ogni sforzo educativo per i 
benefici dello sport verso l’individuo. L’attivi-
tà deve essere una sfida ottimale a un livello 
raggiungibile. Altrimenti ci si sente frustrati e 
si abbandona l’attività.
Il modello, ossia la figura educativa, deve 
avere un’enorme conoscenza dell’individuo 
che ha di fronte per non fargli fare cose che 
sa già fare, e, allo stesso tempo, per non cre-
are delle aspettative troppo alte e quindi ir-
raggiungibili. 

ALeSSAndRO diViACCO
Esperto di sicurezza sul lavoro, consulente 
didattico e formatore

“L’eliminazione delle barriere architettoni-
che in una società sportiva”

Una società sportiva è a tutti gli effetti un am-
biente di lavoro. L’attuazione della Legge 81 
del 2008 o “Testo unico sulla sicurezza sul la-
voro e successive modificazioni e integrazio-
ni” centra appieno la tematica della sicurezza 
negli ambienti sportivi.
Basta entrare in un circolo è capire che si 
tratta di un ambiente di lavoro complesso. Ci 
vuole tanta coordinazione tra le persone che 
vi lavorano e praticano lo sport: è il concetto 
di responsabilità condivisa che prevale, come 
in una fabbrica. La mancanza di una persona 
può compromettere la sicurezza anche se le 
altre persone hanno svolto correttamente il 
loro lavoro. 
Per progettare una infrastruttura la linea gui-
da è la Legge 13 del 1989 che stabilisce i ter-
mini per poter garantire l’accessibilità ai di-
versamente abili. Qui c’è scritto cosa si deve 
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fare e cosa no. Un successivo Decreto mi-
nisteriale, il 236 sempre del 1989, disciplina 
le dimensioni degli ambienti, delle strutture e 
infrastrutture da progettare o modificare per 
rendere compatibile l’ambiente ai diversa-
mente abili. 
Prima di progettare bisogna tenere conto di 
tre concetti basilari: l’accessibilità per chi vi 
lavora, la visitabilità per gli ospiti e l’adatta-
bilità. 
Tutti i vani di un ambiente di lavoro devono 
essere accessibili e quindi visitabili. L’ac-
cessibilità deve essere garantita alle perso-
ne che vi lavorano, la visitabilità è legata agli 
ambienti in cui le persone vengono ospita-
te, l’adattabilità significa adattare le strut-
ture preesistenti alle nuove esigenze, senza 
creare però dei deficit rispetto alla normale 
attività lavorativa. A volte si pensa che per 
creare un abbattimento della barriera si va 
ad intaccare il preesistente: non è assoluta-
mente vero. 
Il Decreto 236 del giugno 1989 dispone i re-
quisiti minimi nella progettazione dei bagni 
per disabili. Il contenuto del decreto però 
contiene delle misure che a mio modo di ve-
dere sono sbagliate. 
Ad esempio una rampa, secondo la legge, 
deve avere una pendenza massima dell’8%, 
peraltro con deroghe del 12%. Sono cifre che 
non vanno bene perché non sempre la per-
sona ha la forza per superare tali pendenze. 
Bisogna progettare con testa.
La caratteristica di adattabilità è fondamen-
tale in quanto non esiste uno standard della 
disabilità. Prima di progettare bisogna per-
sonalizzare l’infrastruttura in base al tipo di 
sport che si pratica: a seconda del singolo 
utente vi sono necessità differenti.
Per legge tutte le pedane per disabili devo-
no essere munite di batterie perché devono 
funzionare in modalità stand-alone in caso di 
blackout. Ma ancora più importante è garan-
tire la manutenzione: bisogna mantenere le 
strutture in efficienza.
Per realizzare un bagno ex novo vi sono del-
le distanze minime da rispettare, numeri che 
però non sempre sono applicabili. 
Non sempre è possibile personalizzare l’am-

biente per i disabili, ma operando con un cer-
to criterio le cose si possono comunque fare 
bene.
Il quadro normativo del CONI regola le misure 
da adottare per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche in ambiente sportivo (Legge 
1379/2008). Vi sono però degli enti che inter-
vengono esprimendo il loro parere: il Comu-
ne, il Comando dei Vigili del Fuoco e l’Azien-
da Sanitaria.
I disabili per muoversi utilizzano un mezzo 
dotato di ruote, quindi si muovono meglio 
su una pavimentazione liscia, compatta, 
priva di fessure profonde o troppo larghe. È 
importante quindi fare attenzione a non uti-
lizzare moquette da 2 centimetri come mi è 
capitato di vedere in certi ambienti pubblici 
perché con la carrozzina non ci si riesce a 
muovere.
Per quanto riguarda le rampe di accesso, se 
la rampa non supera i 4 metri di lunghezza, la 
legge prevede che si possono avere penden-
ze del 12%, ossia salire di 12 centimetri su 
un metro. Una cifra impensabile: non bisogna 
andare oltre il 4%. La pendenza trasversale 
può essere invece dell’1%, cifra che può es-
sere tollerata. Per quanto riguarda le larghez-
ze minime dipende da quante persone ci 
devono passare. La legge dice 90 centimetri, 
oppure 150 cm se vi è il doppio senso. An-
che qui però bisogna prevedere l’emergen-
za, come ad esempio un blackout che può 
provocare un caso di panico con ciò che ne 
consegue.
Per quanto riguarda i bagni, la legge dice che 
se l’ambiente è preesistente, ove possibile, si 
deve ricavare un antibagno.
Le misure dei bagni non hanno degli stan-
dard minimi, però in base alla linea guida lo 
spazio necessario al trasferimento laterale 
della sedia a ruote alla tazza del wc deve es-
sere minimo di un metro misurato dall’asse 
dell’apparecchio sanitario. 
Lo spazio necessario all’accostamento fron-
tale della sedia a ruote al lavabo invece deve 
essere minimo di 80 centimetri misurati dal 
bordo anteriore del lavabo.
Importante è l’area di manovra che deve es-
sere di 150 cm x 150 cm.
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Le porte per disabili devono poi avere i ma-
niglioni antipanico posti ad un’altezza di 60 
centimetri (e non di 90 centimetri come per le 
persone normodotate). Importante poi evita-
re i temporizzatori o i sensori di prossimità a 
scadenza.
Complessivamente un bagno a norma dovrà 
quindi avere i requisiti di 4,30m x 2,30m.
Nelle palestre si applica il titolo 4 della Legge 
81 del 2008. Ovviamente grande attenzione 
deve essere riservata al rischio caduta dall’al-
to, sia della persona che dei materiali. 
Quando qualcosa risulta fuori regola per 
quanto riguarda la sicurezza bisogna rivol-
gersi sempre alla propria Azienda Sanitaria.
Un ultimo accorgimento riguarda la costru-
zione delle rampe: meglio che esse non sia-
no troppo lunghe, in quanto diventerebbero 
esse stesse una barriera.

teReSA gRiLLi
“La classificazione funzionale delle disa-
bilità”

Nello sport abbiamo avuto una evoluzione 
della classificazione: da quella tradizionale, a 
quella funzionale.
Poniamoci ora una domani: se io mi alleno, 
e mi impegno dando tutto me stesso, arrive-
rà un momento nel quale vorrò confrontarmi 
con un altro atleta?
È evidente quindi che ci vuole un modo che 
permetta di raggruppare gli atleti in categoria 
in modo funzionale, mettendo assieme anche 
persone con caratteristiche diverse ma che 
possano gareggiare in modo equo tra loro. 
Ad esempio se hanno le stesse caratteristi-
che sportive, per poter competere, possia-
mo pensare di unire persone che presentano 
nanismo, assieme a persone che presentano 
un’amputazione.
Patologie sensoriali: ipovedenti e non vedenti.
Classificazione e deficit: sensoriali, dir e fisici
Nel deficit visivo – Internation blind sport as-
sociation (Ibsa) – si parla di deficit sensoriale. 
I parametri sono basati sull’acuità visiva e il 
campo visivo. Basta il deficit di uno dei due 
secondo i seguenti parametri.

La classificazione.

B1: senza alcuna percezione della luce in 
nessuno dei due occhi. Se hanno perce-
zione di luce non distinguono la forma di 
una mano a qualsiasi distanza e in qual-
siasi direzione.

B2: Riconoscono la forma di una mano, vi-
sus non superiore ai 2/60 e/o campo vi-
sivo inferiore a 5°.

B3: Atleti con acuità visiva da 2/60 a 6/60 
e/o un campo visivo da 5° a 20°.

Ma non basta. All’interno del B2 possono es-
serci delle distinzioni.
L’attribuzione della classe compete all’oftal-
mologo, si terrà conto dell’occhio migliore con 
l’ausilio della miglior correzione possibile.

Chi ha un deficit mentale è suddiviso in Dir P 
e Dir A, agonisti. 

Per quanto riguarda i disabili fisici questi pos-
sono avere diversi deficit motori: tetraplegici 
(senza la funzionalità dei quattro arti), para-
plegici (arti inferiori non funzionati).
Ci sono poi gli amputati che si suddividono 
in varie classi.
A1: bilaterale sopra o attraverso il ginocchio
A2: monolaterale sopra o attraverso il ginoc-

chio
A3: bilaterale sotto il ginocchio ma sopra la 

caviglia
A4: monolaterale sotto il ginocchio ma so-

pra la caviglia
A5: bilaterale sopra o attraverso il gomito
A6: monolaterale sopra o attraverso il gomi-

to
A7: bilaterale sotto il gomito ma sopra il pol-

so
A8: monolaterale sotto il gomito ma sopra il 

polso
A9: amputazioni combinate -  les autres

Poi ci sono i focomelici, con uno sviluppo 
non completo di un arto, e poi le persone con 
una cerebrolesione.

Una volta individuata la patologia bisogna ra-
gionare su determinati aspetti. L’obiettivo da 
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raggiungere equivale al maggior numero di 
atleti per ogni classe funzionale. La necessità, 
dunque, è creare un ambiente caratterizzato 
da eque possibilità di vittoria fra i competitori. 
E poi ovviamente c’è la classificazione, l’ele-
mento fondante della pratica sportiva agoni-
stica
Sussiste la difficoltà di far coesistere valuta-
zioni personalizzate con un alto numero di 
atleti per classe.
L’international Paralympic Commitee consi-
dera  le disabilità motorie, mentali e  neuro-
sensoriali; non considera le patologie  respi-
ratorie, cardiocircolatorie e metaboliche  che 
vengono intese come ostacolo alla  presta-
zione. Nemmeno il dolore viene considerato 
nella classificazione.
Il disabile sportivo viene classificato da 
una Commissione convocata durante ogni 
campionato con un tot numero di atleti da 
valutare. Il medico dello sport o un fisio-
terapista, assieme ad un tecnico sportivo, 
valutano a secco e poi in acqua la persona 
dando delle valutazioni che permettono di 
definire la classe da gara con dei punteg-
gi. È il metodo migliore per rendere equa la 
situazione.
La persona viene valutata sul suo aspetto fi-
siologico (area medica), ma anche un tecnico 
fa una valutazione in base ai parametri tecnici 
specifici.
Il sistema prevede una analisi funzionale 
strettamente legata al gesto sportivo speci-
fico praticato con schede di classificazioni 
differenti. Si sposta quindi l’attenzione dal 
deficit alla funzionalità residua rimasta.
Vi è poi una fusione della valutazione cli-
nica con quella tecnica: una valutazione a 
lettino seguita dalla valutazione sul campo 
di gara. La classificazione CP-ISRA, am-
putati e les autres viene integrata a quella 
funzionale. Gli atleti quindi vengono valu-
tati secondo i seguenti parametri attraver-
so un punteggio numerico  corrispondente 
alle funzioni che  l’atleta disabile può anco-
ra esprimere.
Quello che infine opportuno ricordare è che 
non bisogna mai confondere il deficit con 
scarso allenamento o carenze tecniche.

LUCA LUngHi
Atleta e dirigente del Cus Ferrara Canottaggio
Laureato in ingegneria con studio su materiali 
utilizzati per costruzioni barche

“La mia esperienza con la Nazionale Italia-
na di ParaRowing”

Due anni fa, era il maggio 2013, sono stato 
contattato da Dario Naccari, commissario 
tecnico della nazionale italiana di ParaRowing. 
Su richiesta di Dario ho dato la mia immedia-
ta disponibilità per far parte della squadra in 
quanto dalla nascita ho una paralisi all’arto 
destro superiore e rientro quindi nella cosid-
detta classificazione LTA.
Mi è sempre piaciuto vogare, e da giovane 
questo sport mi ha aiutato a superare mo-
menti un po’ critici. Motivo in più per pren-
dere parte a questa esperienza di altissimo 
livello facendo parte di una squadra che è in 
preparazione peri Giochi paralimpici. E per 
chi non lo sapesse è giusto ricordare che a 
Londra 2012 sono stati maggiori gli ascolti 
per le trasmissioni che si sono occupate del-
le Paralimpiadi rispetto a quelli registrati nelle 
Olimpiadi dei normodotati.
Con l’attività di atleta cerco di portare la mia 
esperienza sensibilizzando le persone e fa-
cendo comprendere loro come cambiare la 
percezione nei confronti di un diversamente 
abile. So che spesso si prova indifferenza o 
pena. Il mio proposito, invece, è di muovere 
all’integrazione. Grazie all’esperienza del Pa-
raRowing io ho avuto la fortuna di cambia-
re questo mio punto di vista, motivo per cui 
sono convinto che bisogna cercare di appro-
fondire la nostra sensibilità.
In base alla mia esperienza nel ParaRowing ho 
notato che vi sono due tipologie di diversamen-
te abili: le persone che hanno avuto questa di-
versa abilità dalla nascita, come il sottoscritto, 
in cui la diversità è la normalità, e poi ci sono i 
diversamente abili che hanno subito un evento 
traumatico, persone reduci da incidenti stradali 
o da altre tipologie di situazioni.
Vi racconto un po’ della mia disabilità. Io ad 
esempio ho dei problemi ad attaccare un 
quadro o a spolverare sopra un mobile; non 
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ho problemi però a dare la mano alla mia 
compagna Sara che è ipovedente dalla na-
scita. Un giorno ho chiesto a Sara: “Ma tu 
che sei cieca dalla nascita come li percepi-
sci i colori?” Lei mi ha risposto che li associa 
a delle sensazioni, ad altri stimoli che il suo 
corpo percepisce.
Quest’anno a Sabaudia al raduno della Na-
zionale ho conosciuto un’atleta, ipovedente. 
La struttura della Marina Militare di Sabaudia 
è faticosa da raggiungere con la carrozzina. Il 
primo giorno ricordo che un po’ tutti l’abbia-
mo aiutata. Il secondo giorno era già autono-
ma: le sono bastate poche ore per memoriz-
zare la sala e gestirsi da sola.
Anche attraverso questi esempi che vi ho 
raccontato ho capito che chi nasce con una 
determinata disabilità sviluppa altre compe-
tenze, altre sensazioni.
Il secondo gruppo di persone disabili è com-
posto da persone vittime di un evento trau-
matico.
Vi apro il mio cuore. A 14 anni io ho perso 
entrambi i genitori nel giro di un mese. La mia 
vita dal giorno alla notte è cambiata. La mia 
vita è stata amputata. Mi sono dovuto con-
frontare con una vita e con la società in cui 
ho dovuto sviluppare certe conoscenze più 
adatte forse a un ventenne o a un venticin-
quenne che non a un quindicenne.
Nel raduno della nazionale ho conosciuto 
Caselli, un ragazzo che voga solamente gra-
zie all’uso delle braccia, e che compie 1000 
metri in 4’50’’.
Vedendo lui e tanti altri percepisco una gros-
sa rabbia dentro questi ragazzi. Perché ti ri-
svegli su una sedie a rotelle quando il giorno 
prima eri libero di correre. E ti sogni di notte 
di poter correre.
L’anno scorso in Corea si sono svolti i Mon-
diali di ParaRowing. Io ero a Seoul già da 
prima per motivi di lavoro: sono rimasto in 
Corea dall’agosto 2013 sino al febbraio 2014. 
Ho deciso di dedicarmi alla realizzazione di 
un sito internet partendo dalla mia storia a 
cui ho collegato un forum aperto con diverse 
discussioni. L’idea ha avuto successo. Non 
è il mio forum, sia chiaro. E’ un sito legato 
al progetto delle Paralimpiadi in programma 

a Rio nel 2016 che è mia intenzione portare 
avanti di pari passo alla squadra nazionale di 
ParaRowing. Il forum che ho creato serve per 
mettere in relazione persone diversamente 
abili e serve a far spostare l’attenzione del-
le persone che vedono nella diversa abilità 
la possibilità di poter dare e ricevere tanto. 
L’indirizzo del sito internet è www.riopara-
rio2016.com. Vi invito a leggerlo e a prendervi 
parte attivamente.

dARiO nACCARi
Commissario tecnico della Nazionale Italiana 
di ParaRowing
Insegnante di educazione fisica

“La Federazione Italiana Canottaggio e il 
movimento ParaRowing”

Innanzitutto voglio fare i miei complimenti al 
presidente della FIC FVG Massimiliano D’Am-
brosi e tutti gli altri organizzatori per aver re-
alizzato una giornata come questa. Tramite 
il social network Facebook sto ricevendo 
centinaia di notifiche da parte di tutta Italia 
sull’andamento di questo seminario. Quindi 
grazie davvero.
Il ParaRowing è un mezzo di coinvolgimento 
di persone amanti del mare all’attività spor-
tiva. Sono persone con un grosso spessore 
morale dove un tecnico e una persona con 
grande esperienza viene sempre coinvolto a 
livello emotivo.
La FIC sta sviluppando il ParaRowing in tutta 
Italia anche grazie ad una serie di conferen-
ze e seminari. Io sono reduce da un incontro 
svoltosi all’Università degli Studi di Roma di 
Tor Vergata. E oggi sono qui, a Trieste.
Nel mondo della scuola si parla sempre più di 
inserimento di ragazzi con difficoltà. Ragazzi 
cosiddetti borderline particolarmente sensibili 
a nuove situazioni famigliari legate alla nuova 
società. Nella mia generazione c’era il Patro-
nato, dove si andava a giocare. Oggigiorno, 
invece, le società sportive sono il punto di ri-
trovo di tanti ragazzi con diversità fisica, ma 
anche con problematiche relazionali. Si parla 
di migliaia e migliaia di ragazzi disabili in tutta 
Italia, ragazzi amputati, senza una gamba, o 
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addirittura costretti a letto per tutta la vita.
Con il Settore Paralimpico si dà un grosso 
aiuto a queste persone e possiamo affermare 
che la persona disabile o mentale è sempre 
più integrata. Ci sono coppie che per l’80% 
sono formate da disabili e persone normodo-
tate. Il livello culturale si è molto alzato. C’è 
un fenomeno sempre maggiore di inclusione 
che ha superato quello di compassione.
Nelle società sportive ogni atleta si pone dei 
limiti. Quando si lavora con un ragazzino biso-
gna sempre porre un limite raggiungibile. Lo 
stesso si fa con le persone disabili. I ragazzi 
acquisiscono capacità che sviluppano caratte-
ristiche fisiologiche anche a loro sconosciute. 
Il mondo agonistico è la luce del riflettore sulla 
disabilità. Un mondo in costante crescita.
“Mens sana in corpore sano” dicevano i la-
tini. In effetti una volta lo sport era riservato 
esclusivamente ai nobili, perché gli operai più 
forti fisicamente avrebbero vinto, ma questo 
era un gioco per esaltare i ricchi. Lo sporti-
vo doveva poi essere una persona adulta e 
forte. Le persone in sedia a rotelle non pote-
vano fare sport, così come le donne. L’evo-
luzione è iniziata con le Olimpiadi moderne 
e l’attività sportiva femminile. Nel corso del 
Novecento la mentalità sportiva si è spostata 
abbracciando anche il discorso della salute. 
Anche gli anziani hanno iniziato a fare attivi-
tà: lo sport è la medicina per rimanere sani. Il 
concetto si modifica ulteriormente quando lo 
sport è visto come miglioramento di se stes-
si. Nel tempo anche per i disabili lo sport è 
visto come un miglioramento dei propri limiti, 
come per i normodotati.
Le persone paraplegiche perdono il senso 
dell’equilibrio. Il canottaggio è uno sport che 
aiuta a riacquisire l’equilibrio attraverso l’as-
setto idrodinamico dell’imbarcazione. Mente 
e corpo si riuniscono.
Sapete, io ho provato a rimanere mezza gior-
nata in carrozzina. Ti cambia il mondo circo-
stante, le dimensioni, gli spazi e la dimensio-
ne stessa della vita cambia. Ho capito che 
c’è una rielaborazione di tutte le misure che 
una persona aveva prima di essere vittima di 
un incidente.
Il concetto che noi abbiamo delle persone 

disabili è un po’ falso. La persona disabile è 
come noi. La capacità di adattamento dipen-
de dall’intelligenza del soggetto con cui ci si 
rapporta. Ossia la capacità di adattarsi a ri-
solvere determinati problemi.
Prima Luca Lunghi parlava della rabbia, del 
concetto “non è giusto che sia capitato a 
me”.
Ecco, lo sport scarica le tensioni, la rabbia. 
E i genitori ringraziano perché riescono poi a 
dialogare quando i figli si sfogano tramite lo 
sport.
All’interno della società si fanno spesso 
dei paragoni tra atleti normodotati e disa-
bili.
Il livello dello sport paralimpico si è note-
volmente alzato. Alle Paralimpiadi invernali 
l’Italia non ha preso alcuna medaglia. Tutte 
le nazioni investono in modo eccezionale su 
questo settore sportivo, sia per la visibilità sia 
perché il prodotto interno lordo sulla Sanità 
diminuisce come spesa pubblica perché le 
persone disabili che fanno sport assumono 
meno farmaci, necessitano di minor assisten-
za sanitaria e riducono le cure psichiatriche.
Nel canottaggio mondiale il livello nel 4+ sui 
1000 metri è arrivata a 3’10’’, in Italia siamo 
ancora sui 3’20’’.
I Paesi coinvolti nelle cosiddette azioni di 
pace hanno tantissimi reduci, perlopiù giova-
ni, con grosse problematiche di amputazioni. 
Per quanto riguarda l’Italia io ho personal-
mente conosciuto alcuni reduci di Nassirya. 
Pian piano l’Italia si sta inserendo nei World 
Games dei reduci. In USA questo movimento 
coinvolge 8200 reduci di guerra 13,8 milioni 
di euro investiti dallo Stato.
In Nuova Zelanda stanno ottimizzando lo 
sviluppo di questo progetto, sempre parten-
do dal presupposto che si ha un guadagno 
a livello sanitario. Ed è ovvio che le persone 
disabili che fanno sport ad alto livello posso-
no ottenere risultati. Nello specifico la Nuova 
Zelanda sta investendo su ciclismo, atletica 
leggera, nuoto, canoa e tiro a segno.
Per quanto ci riguarda, la Federazione Ita-
liana Canottaggio, in collaborazione con 
l’INAIL, sta sviluppando dei centri di alta 
performance, con l’avvallo delle Università, 
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dove si andranno a valutare le discipline e la 
capacità fisiche dei ragazzi per l’attività mo-
toria. Grazie anche ai contatti con le Aziende 
Sanitarie Locali, le Università ci stanno dan-
do una mano in questo progetto. Cito l’Uni-
versità di Roma Tor Vergata (dove i ragazzi 
disabili non pagano le tasse universitarie), il 
Politecnico di Torino ma anche l’Ospedale 
Niguarda di Milano per lo sviluppo di nano-
tecnologie applicate agli sportivi con proble-
mi di disabilità.
Un’altra importante collaborazione è quella 
instaurata tra CIP e Forze Armate per inserire 
i ragazzi disabili che hanno scelto determina-
te attività sportive nelle Fiamme Azzurre, Oro 
e Gialle. A queste si è aggiunta l’Arma dei 
Carabinieri e l’Esercito Italiano che prende-
ranno degli atleti in funzione delle prossime 
Paralimpiadi.
Per quanto concerne la mia esperienza nel 
ParaRowing posso dire che si tratta di un 
mondo molto appassionante che richiede 
un grosso credo nel trasmettere a questi 
ragazzi un punto di aggregazione e di rife-
rimento. In Italia noi siamo fortunati grazie 
alla sensibilità del presidente Giuseppe Ab-
bagnale e grazie alla partecipazione di tanti 
grandi quali Peppinielo Di Capua, il timonie-
re dei fratelli Abbagnale, e i vari Galtarossa, 
Sartori e Tizzano.
Un sistema che ha fatto sì che arrivassero 
grande soddisfazioni in termini di medaglie 
per gli azzurri.
Confido di portare avanti questo movimento 
sino alle Olimpiadi di Rio, anche perché sto 
dedicando tutto me stesso a questa attività.
E dopo una giornata come quella di oggi la 
volontà è ancora maggiore grazie all’impe-
gno del Comitato FIC FVG.

eLiSABettA pOdeStÀ
Collaboratrice Special Olympics Liguria

Special Olympics è un’associazione mondia-
le presente in Italia dal 1983 che lavora con 
il Coni ed enti di promozione sportiva. L’ob-
biettivo è utilizzare lo sport come mezzo di 
integrazione e cambiamento culturale nei 

confronti di persone affette da disabilità in-
tellettiva.
Il Movimento è stato fondato negli anni Ses-
santa da Eunice Kennedy, dopo aver appre-
so la storia della sorella Rosemary Kennedy, 
la quale a causa del proprio ritardo mentale, 
venne fatta lobotomizzare dal padre, all’in-
saputa della famiglia, riducendola allo stato 
vegetativo.  
Per Special Olympics attraverso lo sport le 
persone possono raggiungere degli obbiettivi 
importanti. Attualmente il Movimento è pre-
sente in 180 paesi, con più 4 milioni di atle-
ti, 25 discipline sportive e tante altre ancora 
in fase sperimentale. In Italia sono registrati 
13mila atleti con 215 team sportivi e scola-
stici. Per quanto riguarda il canottaggio la di-
sciplina è attiva da diversi anni, ma ancora 
sperimentale.
Al centro dunque c’è l’atleta, attorno ci sono 
i volontari e i famigliari. Ad ogni importante 
avvenimento vi sono degli screening medici 
per gli atleti con tanto di visite odontoiatriche, 
audiologiche, oculistiche e fisioterapiche: in-
fatti molto spesso, al contrario della disabilità 
fisica, gli atleti con problemi intellettivi sono 
messi più al margine e vengono tralasciate 
anche le questioni sanitarie.
La filosofia di Special Olympics è organizzare 
eventi per far vedere a tutti, spesso in primis 
agli stessi famigliari, cosa sono capaci di fare 
e cosa possono raggiungere, con le loro abi-
lità, gli atleti con disabilità intellettiva.
I requisiti: possedere un ritardo intellettivo, un 
quoziente intellettivo inferiore a 70, avere al-
meno otto anni. È importante sottolineare la 
differenza che vige, anche negli allenamenti, 
tra un disabile fisico, che ha un problema mo-
torio, e un disabile intellettivo, che ha un pro-
blema legato proprio al discorso intellettivo, 
quindi di apprendimento, oltre che a quello 
prettamente fisico.
Convention regionali, giochi regionali, inter-
regionali e nazionali servono per accedere ai 
giochi e ai meeting mondiali. I criteri di sele-
zione si basano sul raggiungimento di certe 
autonomie e determinati percorsi. Gli obbiet-
tivi finali sono l’incremento di autonomia e 
autostima.
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L’anno scorso i Giochi invernali mondiali si 
sono svolti in Corea, quest’anno gli Europei 
si sono disputati in Belgio, nell’estate 2015 
Los Angeles ospiterà invece i giochi estivi 
mondiali.
Le gare si svolgono con atleti scelti in base 
alle abilità e ai diversi tipi di ritardi mentali.
Prima della gara vera e propria si fanno del-
le competizioni preliminari in cui vengono 
registrati i tempi. Purtroppo si è visto che 
esistono degli allenatori che invitano gli at-
leti a dare di meno nei preliminari per farsi 
inserire in una categoria più facile per poi 
vincere più agevolmente al momento della 
gara.
L’obbiettivo finale è raggiungere uno sport 
unificato tra atleti con disabilità e senza di-
sabilità.
Per arrivare a ciò bisogna cambiare la cul-
tura che c’è nei confronti del mondo della 
disabilità.
Special Olympics promuove dei progetti nelle 
scuole superiori, attraverso convegni e giochi, 
grazie anche ai finanziamenti dal Ministero 
della Pubblica Istruzione e Pari Opportunità.
Special Olympics è un mezzo dunque per 
aumentare l’autostima delle persone con di-
sabilità intellettiva e allo stesso tempo di sup-
porto anche alle loro famiglie.

giUSeppe COCCO
Coordinatore nazionale Uisp Canottaggio
Responsabile canottaggio Special Olympics

“Special Olympics: lo sport come mezzo 
per favorire la crescita personale, l’auto-
nomia e la piena integrazione delle perso-
ne con disabilità intellettiva”

Come coniugare il canottaggio con Special 
Olympics? Noi siamo partiti nel 2007 grazie 
a Paolo Ramoni, ex campione di canottag-
gio, che ha trasmesso la sua esperienza a 
Special Olympics.
Già l’anno prima Ramoni ha portato due re-
moergometri in giro per le strutture sportive 
d’Italia a far provare agli atleti con disabilità 
intellettiva l’indoor rowing. Nel 2009 è sta-
ta stipulata una convezione tra il presidente 

Massimo Romiti (Special Olympics) ed Enri-
co Gandola (FIC) per svolgere l’attività tra-
mite le società aderenti alla FIC. Nel 2010 
abbiamo organizzato i primi Giochi nazionali 
a La Spezia.
Per quanto riguarda le gare queste sono pro-
mozionali, divise in base alle abilità, con per-
corsi che hanno una lunghezza di 250 e 500 
metri, con imbarcazioni quali jole 4+, doppio 
canoè e quelle da coastal rowing che sono 
le più utilizzate.
Per il 50% gli equipaggi sono composti da 
atleti speciali, mentre l’altro 50% è formato 
da atleti partner. A volte gli atleti specia-
li sono tre con l’integrazione di un atleta 
partner.
I requisiti richiesti agli atleti sono semplici: 
saper nuotare, essere tesserati Fic e affiliati 
a Special Olympics, avere almeno 10 anni e 
non soffrire di crisi epilettiche.
Crediamo nella politica dello sport onesto. 
Motivo per il quale quando organizziamo 
delle gare facciamo gareggiare i nostri equi-
paggi, prendiamo i tempi e poi nelle finali 
controlliamo che non vi sia un divario ecces-
sivo, altrimenti l’equipaggio viene relegato 
all’ultimo posto. Spesso è capitato che gli 
atleti partner falsavano i tempi per cercare 
di vincere.
Complessivamente siamo 12 società a livel-
lo nazionale che si incontrano in tutta Italia.
Per quanto riguardo invece l’indoor rowing 
questo è più semplice da far praticare. Il sin-
golo lo facciamo praticare sulla distanza di 
un minuto. Poi c’è la gara della staffetta con 
due atleti partner, motivo per cui gli atleti 
speciali sono incoraggiati dall’integrazione.
È importante sottolineare che l’atleta part-
ner non è lì perché è il campione, ma è un 
atleta che si mette a disposizione e si adat-
ta ai movimenti e ai gesti atletici degli atleti 
speciali.
Per ora il canottaggio rimane, anche per 
motivi politici, uno sport sperimentale all’in-
terno di Special Olympics. 
Speriamo che grazie all’impegno del movi-
mento in Italia si riesca presto a promuove-
re il canottaggio come disciplina di Special 
Olympics a livello mondiale.
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U
na delle novità per il 2015 della 
Federcanottaggio nazionale, è la 
rivisitazione dell’assegnazione dei 
College Remieri che hanno dato 
(Pavia da 34 anni, l’Insubria a Va-
rese da due anni), la possibilità ad 

atleti di studiare e remare ad alto livello. Nulla 
di scontato quindi, da quest’anno si riparte da 
zero e si andrà a Bando: l’Ateneo che garantirà 
al gruppo di atleti con obiettivi iridati ed olimpi-
ci, un trattamento adeguato, avrà la possibilità 
di vedersi assegnato il College Nazionale; alla 
FIC, si mormora, l’onere relativo al compenso 
per il tecnico responsabile (e probabilmente 
attrezzatura). Una scelta forse anche accet-
tabile, ma, ribadisce Vittorio Scrocchi del Cus 
Pavia, “...dopo 34 anni, avremmo preferito si 
fosse conclusa in maniera diversa la tradizio-
ne del College pavese. Invece una lettera a 
firma del segretario generale, ne ha sancito 
la chiusura da giugno. Ripercorrendo questi 
oltre trent’anni di College, e pensando ai nomi 
di atleti che hanno vissuto l’esperienza uni-
versitaria e remiera a Pavia, mi piace ricorda-

re coloro i quali, in un ambiente accogliente e 
stimolante, hanno concluso brillantemente il 
ciclo di studi universitari, guadagnato meda-
glie iridate, ed entrati dall’ingresso principale 
nel mondo del lavoro, nei quali l’esperienza 
universitaria e remiera ha lasciato il segno.” 
L’iniziativa, ed adesso sono io che ragiono 
tra me e me, è rivolta a quei soggetti di ta-
lento, la cui distanza dalla sede (abitazione 
e club) all’Università, li porterebbe a preziose 
ore impiegate negli spostamenti. Un College 
non è soltanto questione di denaro. Devo-
no esserci i presupposti, a cominciare dalla 
struttura/alloggio, meglio ovviamente se di 
proprietà dell’Ateneo, (compresa la mensa), 
la vicinanza tra Università, alloggio e sede 
degli allenamenti, per ottimizzare il tempo 
a disposizione dello studente/canottiere, lo 
specchio d’acqua che garantisca la possibi-
lità di allenarsi quotidianamente, ed ovvia-
mente un club che abbia le strutture adatte 
per accogliere dei canottieri di alto livello.  
Quale città e quale Università rispondono a 
questi requisiti?
Ora si apre uno scenario inedito, dove più di 
una realtà universitaria italiana sta facendo-
si due conti in tasca, verificando quanto dei 
sempre più risicati bilanci degli Atenei sarà 
possibile riservare ad un Progetto College. I 
rumors per ora parlano di due realtà al nord 
che avrebbero serie intenzioni di candidar-
si, ma potrebbero essercene anche di più.  
Io per intanto, da umile canottiere, vorrei rin-
graziare la città di Pavia, la sua Università, il 
CUS Pavia per quello che in questi 34 anni 
hanno saputo costruire per il canottaggio ita-
liano...allenatori compresi ovviamente...

CHiUdOnO i COLLege RemieRi
di pAViA e
deLL’inSUBRiA
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È 
di 83 medaglie complessive ( 27 
d’oro),  il bilancio  della campagna 
mondiale Filippi, che anche que-
sta stagione,  ha visto l’azienda di 
Donoratico, protagonista sui ba-
cini di canottaggio di Varese, per 

gli under 23,  di Amburgo, per la categoria 
junior e di Amsterdam, per le classi senior 
e pesi leggeri.Senza contare la coda dei 
campionati mondiali di Coastal rowing che 
a Salonicco ha fruttato ai nostri scafi F80 
(singolo), F81 (doppio) e F82 (quattro), una 
medaglia d’ oro, due medaglie d’argento e 
una di bronzo.
Quest’anno, pero’, come ovvio, i riflettori era-
no tutti puntati su Amsterdam. E da li’, sono 
arrivate cinque medaglie d’oro di interesse 
olimpico. Un risultato, che da’ ragione agli 
sforzi profusi  dalla proprieta’,nei mesi pre-
cedenti gli impegni internazionali, ha inviato 
i  propri tecnici a valutare  di persona, pres-
so le sedi degli  stage di allenamento  delle 
varie Federazioni, come erano state recepite 
da atleti e allenatori, le piu’ recenti innovazio-
ni,  su imbarcazioni  e componenti. Cinque 
medaglie, che fanno guardare al futuro con 
rinnovata serenita’ , ottenute grazie alle per-
formances dei canottieri di Croazia,Nuova 
Zelanda, Sudafrica e Ucraina ( quest’ulti-
ma  da decenni non vinceva una medaglia 
di valore olimpico,  in una competizione di 
livello assoluto)   che danno l’idea di come il 
panorama Filippi si sia internazionalizzato, in 
questi anni di affermazioni sui bacini di tutto 
il mondo. Ma al di la’ dei risultati,  che rispec-
chiano il trend positivo delle precedenti edi-
zioni,  fa specie l’impatto delle imbarcazioni 

bianche e azzurre, in termini di presenza sul 
campo di gara. In Olanda, ai mondiali per 
senior e pesi leggeri, la massima rassegna 
stagionale, per fare un esempio,  delle 368 
imbarcazioni iscritte, 219 (il 59 %) erano sta-
te costruite a Donoratico  contro le 149 della 
concorrenza complessiva. E le stesse per-
centuali si ritrovano  piu’ o meno anche nella 
categorie giovanili, segnatamente ai mon-
diali Under 23  e Junior. Praticamente non 
c’e’ Paese, iscritto alle gare, che non utilizzi 
un Filippi, per tentare la scalata ai vertici del 
canottaggio mondiale. Una presenza cre-
sciuta esponenzialmente di pari passo  con 
il movimento remiero di una nazionale come 
la Nuova Zelanda, che quest’anno ha rag-
giunto il top della classifica a squadre per 
il numero  e il valore delle medaglie vinte. 
E gli “All Blacks” da alcune stagioni hanno 
scelto soprattutto Filippi, per far emergere 
i propri talentuosi canottieri. E questo puo’ 
essere considerato un piccolo capolavoro di 
marketing del titolare David Filippi,  che  si è 
speso senza mezzi termini,  per convincere 
il management neozelandese, della  bonta’ 
del  manufatto made in Donoratico . Non 
per questo sono state trascurate altre realta’ 
emergenti o con un grande passato, come 
possono essere quella sudafricana,cinese, 
coreana,argentina  o  quella della Federazio-
ne Russa. Tutto questo senza sottovalutare 
il movimento europeo propriamente detto. 
E non è un caso  se Italia e Francia  hanno 
vinto le loro uniche medaglie (d’argento) con 
un’imbarcazione Filippi. Senza dimenticare 
lo sforzo profuso per migliore le condizioni 
di adattamento in barca dei diversamente 

Un pARtneR deLL’ AnAC:
iL CAntieRe
FiLippi
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abili che ha prodotto un paio di medaglie 
d’oro con l’Australia.
Nella sede di Donoratico, ovviamente, non 
ci si culla sugli allori e sta per essere varata 
un a nuova linea di imbarcazioni. Sono state 
spese centinaia di ore in modellazioni e ricer-
ca, per cercare di ottimizzare l’idrodinamica 
della barca. Uno studio nel quale sono stati 
coinvolti soggetti  come il Mox (dipartimen-
to di matematiche applicate ) di Milano per 
i calcoli numerici  e  il dipartimento di inge-
gneria dei materiali dell’Universita’ di Ferra-
ra  per l’ottimizzazione del sandwich dell’im-
barcazione. Cosi’ nel 2015 arricchiranno il 
nostro bouquet i nuovi modelli F50 (singolo 
donne),F51(due senza),F52 quattro di cop-
pia donne ) e F53 (quattro di coppia pesi 
leggeri).Quindi una particolare attenzione da 
parte di Filippi all’universo del canottaggio 
femminile, che si ritrova anche nello studio 
in corso di un nuovo sedile finalizzato al mi-
glioramento alla corretta posizione in barca 
e alla riduzione degli stress cervicali nella 
parte bassa della schiena, dopo  molte ore di 
allenamento. Il 2015 sara’ anche l’anno della 
definitiva consacrazione della nuova pedana 
che risultera’ piu’ rigida e leggera rispetto al 
modello attuale e soprattutto piu’ conforte-
vole, in termini di regolazione dell’inclinazio-
ne, e della distanza tra le scarpe.

Contestualmente si sta lavorando allo svi-
luppo dei processi di marketing e comuni-
cazione con la collaborazione di consulenze 
esterne che,dovrebbe aiutarci a sviluppare 
ulteriormente il brand
Filippi a livello internazionale attraverso nuo-

vi canali social ( Facebook, Twitter, Insta-
gram ) ed unA nuova versione del sito che 
sarà online ai primi di dicembre.

Ecco comunque il dettaglio delle medaglie 
d’oro conquistate dalle imbarcazioni  Filippi 
nelle tre competizioni mondiali:

Campionati Mondiali senior e pesi leggeri  
Amsterdam (24-31 agosto) :

Oro:  2x W Nuova Zelanda, 2x M Croazia, 
2x LW Nuova Zelanda, 2x LM Sudafrica, 
4x M Ucraina, 1x LM Belgio, 4- W Nuova 
Zelanda, 1x LM Italia, 4x LW Olanda, 4x 
LM Grecia,1x ASM Australia, 2x TAMix 
Australia.

Campionati mondiali under 23 Vare-
se  (23-27 luglio)

Oro: 4+ M Italia, 1x M Germania, 2- W Ro-
mania, 2x W Romania

Campionati mondiali juniores Amburgo 
(6-10 agosto):

Oro: 1x LW Olanda, 2- LM Repubblica Ceca, 
2- W Nuova Zelanda, 2- M Italia, 2x W 
Romania, 2x M Francia, 4- M Italia, 2x LW 
Nuova Zelanda, 4x W Russia, 8+ M Nuo-
va Zelanda,4x lm France.

Legenda: M = uomini, W = donne, LW = pesi 
leggeri donne, LM: pesi leggeri  uomini, 
ASM = Adaptive uomini, TAMix = Adap-
tive misto
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L’ASSUNZIONE DI VERDURE
RICCHE DI NITRATO NEGLI ATLETI
 

L
’assunzione abituale di alcune ver-
dure ricche in nitrati (soprattutto di 
spinaci, di lattuga, di barbabie-
tole rosse, di coste, di rucola, di 
sedano, ma anche di altri ortaggi 
a foglia), in abbinamento all’allena-

mento, può, essere particolarmente vantag-
gioso ai fini della biogenesi mitocondriale, 
vale a dire dell’incremento dei mitocondri.
I mitocondri sono le centrali energetiche 
della cellula: producono l’energia necessa-
ria per molte funzioni cellulari, come la con-
trazione muscolare, il trasporto di sostanze, 
ecc.
Essi contengono gli enzimi necessari per 
far avvenire le reazioni chimiche che recu-
perano l’energia contenuta negli alimenti e 
l’accumulano in speciali molecole di ade-
nosintrifosfato (ATP), nelle quali si conserva 
concentrata e pronta all’uso. 
Questi organuli sono numerosi all’interno di 
una cellula, ma la loro quantità può variare 
molto, sono estremamente numerosi nelle 
cellule, come quelle renali o muscolari, in 

cui vi è un continuo e grande consumo di 
energia.
La quantità di mitocondri presente nell’orga-
nismo è definita e limitata dal codige gene-
tico materno. Ma la loro concentrazione può 
aumentare grazie all’allenamento e al con-
sumo di nitrati vegetali.
Mentre spesso i nitrati vengono considerati 
dannosi, alcune ricerche hanno dimostrato 
che una quantità contenuta di nitrati nella 
dieta apporta benefici per la salute, soprat-
tutto per quella del cuore e della circolazio-
ne (Gilchrist et al, 2010; Allen, 2011; Tang et 
al, 2011).
La biogenesi mitocondriale avviene grazie 
alla produzione di ossido nitrico (Clementi 
and Nisoli, 2005), una sostanza che svolge 
vari ruoli fondamentali nel nostro organismo, 
fra cui quello vasodilatazione.
L’ossido nitrico (NO) può venire sintetizza-
to attraverso due diverse vie. Una è quella 
che ha inizio da un aminoacido, l’argini-
na, e prevede l’intervento di alcuni enzimi 
specifici (eNOS, nNOS ed iNOS). L’altra 
via è proprio quella che ha come punto di 
partenza i nitrati assunti con gli alimenti, 
in particolare con le verdure. Essi, dopo 

ALLenARSi A tAVOLA

Prosegue anche in questo numero la pre-
ziosa collaborazione con Elena Casiraghi, 
atleta Pl di buon livello, oggi ricercatrice 
all’Enervit a fianco con uno dei nomi più 
importanti della ricerca nello sport. Enrico 
Arcelli.
Ringraziando Elena per il suo importante 
contributo, invitiamo tutti gli appassionati 
di sport di consultare il suo blog all’indiriz-
zo: http://sporteat.wordpress.com/cate-
gory/alimentazione/ , 

A cura di Elena Casiraghi, 

Ph.D.

Specialista in 

Alimentazione e 

Integrazione dello Sport 

elena.casiraghi@gmail.com

Come migliorare la prestazione 
attraverso la scelta degli alimenti
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essere stati assorbiti ed essere entrati nel 
torrente circolatorio, arrivano nella saliva 
e, nella bocca, sono trasformati in nitriti da 
batteri che si trovano alla base della lingua 
(Duncan et al, 1995; Govoni et al, 2008). I 
nitriti, a questo punto, vengono nuovamen-
te deglutiti, arrivano nello stomaco (dove in 
parte vengono immediatamente convertiti 
in NO) e nell’intestino; da qui passano nel 
sangue e giungono in molti organi (Duncan 
et al, 1995; Govoni et al, 2008). A livello dei 
muscoli, in particolare in condizioni di ipos-
sia o di anossia oppure di diminuzione del 
pH (come quando si forma acido lattico), i 
nitriti si trasformano in NO per l’interven-
to di enzimi appartenenti alla famiglia delle 
XOR (xantina ossidoreduttasi).
Durante l’allenamento, per esempio quando 
si corre o si rema a velocità superiori alla so-
glia anaerobica (e dunque c’è ipossia e pro-
duzione acido lattico, o meglio di ioni H+), in 
quelle fibre muscolari in cui vi è una carenza 
di ossigeno e che appartengono a quei mu-
scoli che intervengono nel gesto specifico 
che si sta eseguendo, si forma ossido nitrico 
con questa seconda via. 
L’NO prodotto, insieme all’aumentata pre-
senza della proteina AMPK e dello ione Ca+, 
favorisce, appunto, la stimolazione della 
biogenesi mitocondriale.

Con un preciso tipo di allenamento e l’as-
sunzione di nitrati attraverso l’alimentazione 
è possibile quindi migliorare la perfomance.
Ma non solo.

Ci sono buone notizie per i golosi.

CIBO O STRATEGIA 
ALIMENTARE

Verdure ricche di 
nitrato

Cacao o
cioccolato

TIPO
ALIMENTAZIONE

Allenamento
attorno
alla sogllia
anaerobica

Allenamento
attorno
alla sogllia
anaerobica

EFFETTO
RICERCATO

Aumento dei
mitocondri

Aumento dei
mitocondri 
nei muscoli 
scheletrici
e nel miocardio

NOTE

Le verdure più 
adatte sono
barbabietole rosse,
sedano, coste,
rucola e altri ortaggi
a foglia

Il cacao fresco è 5
volte più efficace
del ciocolato
amaro
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E
ra un ragazzino curioso, quel quin-
dicenne nei lontani anni cinquanta 
affascinato dal Po e dallo scorrere, 
a volte violento, delle acque che 
portavano verso il mare una infini-
tà di cose, ma sulla cui superficie 

scorrevano agili ed eleganti barche, e pure 
barconi da trasporto ed a volte magari anche 
battelli di una certa classe. Appena poteva 
correva sugli argini, era bello stare in riva al 
grande fiume, c’erano pescatori, c’erano per-
sone romantiche che passeggiavano, era un 
cambio di ritmo rispetto al quotidiano impe-
gno posto dalla scuola. Davvero affascinante 

quella “autostrada” di acqua, mai valorizzata 
a dovere, ma sulla quale al tempo dei romani 
si sviluppava un importante traffico che più a 
monte, a Pavia, aveva l’hub di smistamento 
tra il ramo che veniva da Torino e il Ticino su 
cui si sviluppava il traffico verso l’ Helvetia. 
Un bel giorno Pietro, questo il nome del cu-
rioso ragazzino, riuscì ad entrare nel novero 
degli aspiranti campioni della Canottieri Bis-
solati, una delle grandi istituzioni di Cremona 
dove lo sport ti trascinava tra varie discipline 
che attiravano in gran numero gli sportivi cre-
monesi, ma era il canottaggio il richiamo mag-
giore. Forse poteva essere adatto a trovarsi un 
ruolo tra i nuotatori, ma all’occhio attento dei 
tecnici non sfuggiva la sua figura (e poi anche 
il peso) ideale per sedersi sul sedile di pop-
pa delle affusolate imbarcazioni manovrando 
con le mani le funicelle di guida del timone. E 
ben presto Pietro si trovò a collaborare con i 
tecnici, imparando i segreti del remare, cosa 
assai importante dato che il timoniere in prati-
ca è la lunga mano (e voce) dell’allenatore, di 
cui svolge le funzioni dalla barca. Ad un certo 
momento la “sua” barca cominciò a scorrere 
leggera e senza problemi sulle acque di casa, 
il che significava poter partecipare anche a 
delle gare importanti. Alla guida di un “due 
con”, che nel 1957 cominciava a farsi cono-
scere, un gran finale alle regate nazionali di 
Padova del 1° settembre e vittoria dell’armo 
della Bissolati (Dante Varesi, Gilberto Stanga, 
timoniere Pietro Saltini). Allora chi firma que-
sto articolo era un collaboratore alle prime 
armi sia sul piano organizzativo nel realizzare 
quella regata sul Bacchiglione, che giornali-
stico. A dire il vero, riandando alle pagine de 

peRSOnAggi deL CAnOttAggiO

di Ferruccio Calegari

Da Cremona a Varese Pietro Saltini,
sempre in prima linea con i canottieri
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“Il Canottaggio” dell’epoca per questa gara 
si era limitato a scrivere “Nel due con facile 
vittoria della Bissolati” e nel dettaglio tecnico 
si rileva al secondo posto il “C.N. Brindisi”, 
un glorioso circolo ora svanito nelle nebbie 
della storia remiera. Ma di quella giornata c’è 
anche una curiosa circostanza da ricordare: 
la Bissolati aveva iscritto un 4 con timoniere 
senior, poi dispensato dal percorso in quanto 
unico iscritto. Ma si trattava di una compo-
sizione davvero eccezionale in cui spiccava 
la presenza di Cesare Zilioli, in seguito gran-
de campione di canoa, che per anni avrebbe 
anticipato l’attenzione degli appassionati sui 
kayak prima dell’avvento di Oreste Perri o di 
Antonio Rossi. 
Il successivo 8 settembre alla Internazionale 
di Lecco a vincere era la fortissima Falck di 
Dongo, con ai remi anche Giancarlo Crosta, 
che da lì a tre anni avrebbe vinto l’argento 

alle Olimpiadi di Roma nel 4 senza timoniere, 
e grande fu la soddisfazione per i bissolati-
ni che si lasciarono alle spalle un equipaggio 
jugoslavo ed uno austriaco. E pochi giorni 
dopo a Massaciuccoli ecco i Campionati ita-
liani juniores, con la barca pilotata dal dicias-
settenne Pietro Saltini a festeggiare la con-
quista della medaglia d’argento. A vincere 
nuovamente l’equipaggio della Falck (Crosta, 
Cittoni, tim. Spinola) e alle spalle della Bis-
solati ancora Brindisi ed altri 4 equipaggi (la 
finale era a sette).
Il tempo evolve, la primavera successiva dalla 
barca scende Gilberto Stanga e sale Proteo 
Griffini e alle regate zonali di Casalmaggio-
re Pietro Saltini alza la coppa del primo ar-
rivato. Ma anche per lui, che pur ambiva a 
maggiori traguardi, si evolve il tempo e, ormai 
diciottenne, la chiamata al lavoro, con neces-
sario trasferimento da Cremona, ed oggi lo 
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ritroviamo a Varese. Ed è un fiume di ricordi, 
perché in quegli anni “ebbi la soddisfazione 
di trovarmi in gara anche con la formidabile 
formazione della Canottieri Armida di Torino, 
un gran bell’equipaggio con Renzo Ostino e 
Giovanni Anselmi, timoniere Vincenzo Bruno, 
che vinsero anche due argenti ai campionati 
europei. Noi speravamo di esserne all’altezza, 
ma erano davvero forti e mi è dispiaciuto che 
poi prima delle Olimpiadi di Roma Anselmi sia 
dovuto scendere di barca per un problema ed 
al suo posto a Castelgandolfo abbia corso il 
pur bravo Giancarlo Piretta”.
A questo punto forse, come poi accaduto, 
col trasferimento di sede addio gare di ca-
nottaggio, ma non la passione per barche 
ed acqua. Oggi Pietro Saltini, 75 anni (nato 
a Cremona il 19 febbraio 1940) e con qual-
che problema cardiaco è sempre sul lago di 
Varese, socio onorario della Canottieri Varese 
e figura molto popolare. Un generoso tutto 
fare nel sodalizio, certamente visto da tanti 
canottieri, magari senza sapere chi fosse, alla 
guida (con ogni tempo) dei motoscafi durante 
le grandi regate che vengono organizzate alla 
Schiranna.
Trasferito a Varese per lavoro, nelle ore libere 
si era avvicinato alla Canottieri Varese “dove 
fui accolto con simpatia” e dando una mano, 
per ogni esigenza, tra cui l’importante impe-
gno di allestire i campi di regata. 
Intanto aveva iniziato – e qui ritorna in ballo 
l’amore per la natura e la passione per i luo-
ghi sull’acqua che l’aveva portato da ragaz-
zino in riva al Po – ad impegnarsi nella salva-
guardia dell’ambiente divenendo (dal 1972, e 
lo è tutt’ora) Guardia giurata volontaria della 
F.I.P.S.A.S. per assistenza alle gare di pesca 
e vigilanza ittica sul territorio, incarico svolto 
con attenzione e passione, con ottime atte-
stazioni. E lo scorso anno fu al centro anche 
di situazioni delicate, causate a volte della 
prepotenza di chi vuole predare sul lago, una 
sorta di bracconaggio detto in termini sempli-
ci e più volte lo hanno minacciato “gente col 
cervello piccolo – li definisce Pietro Saltini – io 
sono una persona tranquilla e vorrei che tutti 
rispettassero l’ambiente. Mi impegno proprio 
nella difesa del lago, che qui alla Schiranna è 

assai apprezzato anche dagli sportivi di tut-
ta Italia. Da qualche tempo una nuova moda, 
che ha radici però antichissime, e con mo-
dalità sempre più raffinate sta dilagando sul-
le nostre acque dove a fatica sopravvivono i 
pesci buoni e di valore, che a stento danno 
un po’ di sollievo a chi di pesca vive. Di cer-
to – sottolinea l’amico Pietro – non si tratta 
di persone che usano le fiocine perché non 
hanno di che sfamarsi. Sono bracconieri in-
calliti che arrivano nelle ore buie anche qui sul 
molo della Canottieri e quando percepiscono 
l’arrivo del guardiapesca scappano, magari 
come accaduto, lasciando sul fondo alcuni 
esemplari di pesci già fiocinati”.  
Grande amore per la natura, passione spor-
tiva ed attaccamento ai valori della vita e di 
ogni sua espressione, quelli che palesa que-
sto personaggio, importante casella operati-
va per il successo dello sviluppo del canot-
taggio sul lago varesino, un uomo che non 
si tira mai indietro e, sempre col desiderio di 
essere attivo, lo scorso mese si è messo nelle 
mani di un chirurgo per ricevere un by-pass, 
così da poter tranquillamente continuare nel-
la sua impegnativa attività senza controparti-
te economiche. Ma un premio che sottolinea 
con molto piacere fu quello che gli fu asse-
gnato nel 2004, la Stella di bronzo del CONI 
su proposta dell’allora presidente federale 
Gianantonio Romanini. 

Ferruccio Calegari

(ringraziando per la collaborazione nelle ricer-
che storiche il prof. Cesare Beltrami
e Claudio Cecchin per le foto)
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C
ome si dice in gergo militare, 
“armiamo il cane”,  a bordo della 
nuova versione Wing\Pegaso 
di casa Salani equivale a inse-
rire le scalmiere Pegaso, la più 
cattiva delle due versioni, e 

scatenare i cavalli.

Figura 1 Scafo in rifinitura

L’imbarcazione, realizzata per la prima volta 
con questa configurazione, è stata progetta-
ta tenendo in considerazione le esigenze del 
cliente come quella di poter sfruttare le ottime 
performance della linea Pegaso, per la ver-
sione di coppia, unite al confort ed affidabilità 
della linea Wing, per la versione di punta. Sa-
lani garantirà la possibilità d’ installare due ti-
pologie diverse di scalmiera sulla stessa barca 
per i singoli, doppi e quattro. Altre possibilità di 
personalizzazione della propria barca si esten-
dono dalle aerografie sullo scafo, fino alla scel-
ta del colore dello scafo, quest’ultimo elemen-
to fondamentale nel processo costruttivo di 
un’imbarcazione da canottaggio: infatti il colo-
re è una delle zone più fortemente esposte alle 
condizioni esterne dell’ambiente in cui è posta 
la barca ed è fondamentale per un’eccellente 
resa finale del prodotto. Motivi per i quali Sa-

lani si avvale della collaborazione di importanti 
aziende all’avanguardia nel settore della verni-
ciatura, le quali vengono coinvolte nella scelta 
dei prodotti più resistenti, e in tecniche di verni-
ciatura avanzate per ottenere un risultato qua-
litativamente superiore del prodotto. La ricer-
ca continua di nuove vernici con tempi rapidi 
di essiccazione uniti ad un’efficace copertura 
dello scafo permette la diminuzione del tempo 
di lavoro e un aumento della qualità finale del 
prodotto.  Interamente spruzzata a mano, con 
moderni strumenti di pittura, la verniciatura 
degli scafi viene effettuata in ambienti a tem-
peratura e umidità controllate. Come anche la 
post cottura degli scafi è effettuata in ambienti 
con parametri controllati, al fine di ottenere il 
massimo rapporto peso\rigidità. Quest’ultimo 
aspetto è un elemento critico notevole poi-
chè, in una barca che prevede due tipologie 
di scalmiere differenti, come in questo caso, si 
avrà uno scarico delle forze diverso sui bordi 
per ciascuna variante. Ciò implica una struttu-
ra dello scafo idonea ad accogliere entrambe 
le scalmiere.  La soluzione di questo problema 
progettuale è stato l’incremento notevole dello 
spessore dello scafo, grazie all’aggiunta di ul-
teriori rinforzi di carbonio,in modo da garantire 
una sezione che massimizzi le prestazioni per 
entrambi i tipi di scalmiera, in trazione e com-
pressione. La soluzione è stata resa possibile 
grazie anche al coinvolgimento dei nostri for-
nitori con i quali Salani cerca di ottimizzarne 
i rapporti per essere sempre aggiornati sulle 
ultime novità in ambito tecnologico. Il risultato 
sarà un prodotto che rappresenterà un connu-
bio tra le esperienze di cantiere e il know how 
tecnologico dei nostri fornitori.

Un pARtneR deLL’AnAC:
iL CAntieRe SALAni
Curiosità e passione
di Elia Salani



30

La possibilità di cambiare tipologia di scalmie-
re da Wing a Pegaso è permessa grazie ad un 
numero maggiore di fori, ospitanti gli attacchi 
dei bracci, situati lungo tutti i bordi della barca. 
Da segnalare che Salani offre anche la possi-
bilità di montare lo sgancio rapido nelle scal-
miere Wing e Pegaso. Optional quest’ultimo, 
disponibile anche per le pedane, le quali mon-
tano le ultra collaudate scarpe Nike, ancora 
più leggere e calzanti.
Senza dubbio un ottimo connubio tra perfor-
mance e confort a dimostrazione del fatto che 
il cantiere Salani è in grado di soddisfare un 
vasto ventaglio di personalizzazione dei pro-
dotti, riuscendo a garantire un alto livello di 
performance. 

Figura 2 Daria Franzetti, Rowing Club San 
Michele in azione durante la gara

Condizioni estreme e forti motivazioni, neces-
sitano anche di imbarcazioni che superino ol-
tre ogni aspettativa quelle che sono gli stan-
dard minimi per poter essere affidabili, veloci e 
sicure. Infatti i Coastal Salani hanno ben figu-
rato portando a casa delle ottime medaglie e 
piazzamenti onorevoli nonostante le dure bat-
taglie scafo contro scafo che caratterizzano il 
palcoscenico delle gare coastal. 

Figura 3 Xavier Costantini e Elia Salani in 
riscaldamento pre gara

Come sempre egregia la prova del singolo,  
con Marco Fabbi quarto e Daria Franzetti pri-
ma entrambi del Rowing Club San Michele e 
nel doppio  il bronzo di Xavier Costantini ed 
Elia Salani che ha voluto fortemente investire 
nel progetto Salani Coastal Rowing, provando 
con mano quelle che sono le barche prodotte 
nel cantiere di famiglia. La sua esperienza di 
canottiere plurimedagliato a livello nazionale e 
internazionale sarà di aiuto per dare gli input 
necessari ai tecnici specializzati nella realizza-
zione delle imbarcazioni, fondamentali per mi-
gliorare e sviluppare ancora di più la gamma 
Salani Coastal Rowing                                           

Punto di forza dei coastal Salani è la prua 
Wave – piercing (penetrazione d’onda) la qua-
le, grazie ad una ridotta superficie d’impatto 
a prua, permette allo scafo di forare l’onda 
mantenendo una rotta e una velocità costanti, 
evitare che la barca s’incastri nell’onda, ga-
rantendo velocità medie elevate, con notevole 
diminuzione dello stress dei vogatori. 

Seguite tutte le novità Salani su www.salani-
boats.com e social network:  Salani Racing 
Boats,

 Salani Boats

Senti l’acqua, senti la velocità, sentiti veloce. 
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Poiché avevate manifestato interesse per la 
mia esperienza di Allenatore della Nazionale 
Messicana, vorrei aggiornarvi sulla sua evo-
luzione.
Purtroppo, dopo il rientro in Messico a gen-
naio il mio Contratto non è stato rinnovato 
dalla CONADE (Comitato Nazionale dello 
Sport) a causa di forti tensioni e problema-
tiche all’interno della Federazione di Canot-
taggio Messicana.
Si è quindi conclusa questa esperienza, per 
me comunque importante e positiva, che mi 
ha dato la possibilità di mettere in gioco le 
mie esperienze, di intrecciare rapporti pro-
fondi e positivi con la maggior parte degli 
Atleti e Allenatori all’interno di un percorso 
sportivo e umano.
In questo anno, ho avuto inoltre la fortuna di 
avere la collaborazione di “Ciccio” Esposito 
che mi supportato con grande professiona-
lità e amicizia.

Sono trascorse varie settimane dal mio ri-
entro dal Mexico e per quanto mi sforzi mi 
è ancora difficile parlarne, poiché emotiva-
mente mi sento ancora molto legato al grup-
po che ho lasciato.
Mi auguro in futuro,di ricoprire di nuovo un 
ruolo di Allenatore con rinnovata passione 
ed entusiasmo.

Ti ringrazio per l’attenzione.
Cordiali Saluti

Eros Goretti

eROS gORetti

 Ultrak 495 è il cronometro con la funzione 
anche di contacolpi, tra i più usati  a livello 
mondiale soprattutto nel nuoto, atletica 
leggera, canoa e canottaggio.

 Il suo rapporto qualità/prezzo lo fanno 
preferire a cronometri di altre marche più 
conosciute.

 Ultrak 495 è uno strumento molto diffuso 
ed apprezzato soprattutto all'estero, per le 
sue funzioni e la sua praticità d'uso: 100 
memorie, a base 3.

CROnOmetRO/COntACOLpi
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N
el 2005 la nostra ditta, già leader 
nel settore dell’accessoristica per 
le barche da canotaggio, ha intra-
preso una nuova attività, per offrire 
una gamma sempre più completa 
di proposte alla propria clientela.

Accessori e remi di qualità sono fondamentali, 
ma il vero “attrezzo del mestiere” è natural-
mente la barca.
Per questo motivo, grazie alle numerose espe-
rienze internazionali maturate in molti anni di 
partecipazione a gare all’esero, abbiamo po-
tuto conoscere il marchio WINTECH e soprat-
tutto il suo ingegnere progettista: Klaus Filter, 
il padre di quasi tutti gli scafi presenti sulle 
scene mondiali.
Questo marchio, simbolo di un progetto uni-
versale che coinvolge progettisti statunitensi 
ed europei stabilmente presenti nella fabbrica 
asiatica di Hangzhou dove sono prodotti mi-
gliaia di scafi all’anno, ha, infatti, solide basi 
anche in Oceania e numerosi atleti africani, 
grazie alla generosità dei produttori in collabo-
razione col progetto FISA per l’aiuto ai paesi 
emergenti, hanno potuto testare queste bar-
che in occasione di gare di coppa del mondo 
e mondiali.
La WINTECH realizza scafi per ogni genere di 
vogatore, dal semplice amatore con la gamma 
explorer, fino all’atleta professionista (diversi 
titoli mondiali vinti soprattutto nelle catergorie 
juniores e under 23 oltre a due medahlie olim-
piche in pochi anni di esistenza), al quale, gra-
zie al modello MEDALIST, è possibile offrire un 
tipo di imbarcazione costruita interamente in 
carbonio senza pari sul mercato.
Vengono da semp5e relizzate inoltre le imbar-

cazioni per tutte le categorie di disabili (PARA-
ROWING) dove, alle prime paralimpiadi di Pe-
chino, la WINTECH ha raccolto la totalità delle 
medaglie a disposizione (tra cui lo storico oro 
italiano nel 4+)
Si tratta di un progetto sempre in evoluzione, 
da qualche anno la WINTECH ha creato un 
reparto di ricerca e sviluppo formato da inge-
gneri ed esperti di fama mondiale nel canot-
taggio tra i quali ricordiamo, oltre al già citato 
Klaus Filter, ad esempio Valery Kleshnev, già 
collaboratore/fautore di numerosi successi 
delle imbarcazioni sovietiche.
Uno degli ultimi progetti realizzati è il nuovo 
braccio ad aliante, disponibile ora sia in carbo-
nio che alluminio, ma già nel 2015 nuovi pro-
getti prenderanno vita per mantenere il mar-
chio WINTECH ai livelli dei migliori concorrenti 
a prezzi accessibili. Non vi resta quindi che 
rimanere in contatto con noi.
Cercheremo sempre di esaudire ogni Vostra 
richiesta per quanto riguarda sia le barche sia 
tutto il resto della nostra gamma sempre di 
alta qualità.

Un pARtneR
deLL’AnAC:
LA dittA mARtinOLi
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C
hi opera nell’ambito sportivo sa 
che una delle preoccupazioni più 
sentite dai genitori è quella di 
trovare lo sport più adatto per i 
propri figli. Normalmente si cerca 
uno sport “completo” e la doman-

da che più spesso viene fatta è quale sia lo 
sport “più completo” in assoluto. Come è ov-
vio, la risposta che si dà in questi casi è che 
non esiste uno sport veramente completo in 
assoluto, in quanto ogni attività fisica, quando 
viene indirizzata verso una specializzazione, 
promuove nel praticante certe caratteristiche 
a discapito di altre. 
La cultura popolare vede nel nuoto la disciplina 
che maggiormente soddisfa l’esigenza di sport 
“omnicomprensivo”, ma, ad un esame più atten-
to, risulta evidente che neppure il nuoto può fre-
giarsi di questo titolo, perché, ad esempio, non 
interviene su importanti qualità quali l’abilità di 
coordinare il corpo rispetto allo spazio circostan-
te, la propiocettivtà,  la capacità di saltare, corre-
re o lanciare oggetti e la capacità di socializzare 
e di lavorare insieme agli altri per un obiettivo 
comune.

Ma allora, quale sport scegliere ed a quale età 
cominciare l’avviamento sportivo? 
Per prima cosa occorre capire se la richiesta di 
svolgere un’attività fisica organizzata proviene 
dal bambino o dal genitore. Spesso il bambino 
mostra semplicemente una decisa e naturale vo-
lontà di muoversi, mentre è del genitore il desi-
derio di iscriverlo ad un corso piuttosto che ad 
un altro, magari per motivi di comodità organiz-
zativa nella gestione familiare. La prima indica-
zione da dare è che il bambino si deve divertire a 

fare quello che fa. Iscriverlo ad un corso, magari 
prestigioso, dove però il piccolo allievo non si 
trova a suo agio, è sicuramente deleterio. Visto 
che normalmente le scuole di avviamento sporti-
vo accettano i piccoli principianti dai cinque anni 
in su, soffermeremo la nostra analisi alla fascia 
di età compresa tra i cinque ed i sette anni. In 
questo periodo di crescita, il bambino ha for-
ti motivazioni allo sport. Quando si appassiona 
ad un’attività motoria, ovviamente sotto forma 
di gioco e di divertimento, manifesta un grosso 
impegno ed evidenzia la presenza di una motiva-
zione concreta e dominante. Probabilmente i due 
fattori primari che agiscono da molla sono il gio-
co e l’agonismo , oltre ad altri fattori secondari. 
In particolare non va sottovalutato l’agonismo, 
che traduce in realtà, a livello simbolico, biso-
gni della persona del tutto naturali, in questa età, 
collegati all’aggressività, all’autoaffermazione, 
all’interazione con la realtà. L’agonismo, dunque, 
essendo un fattore compensativo, equilibratore 
e liberatorio, se viene vissuto in un contesto or-
ganizzato, gestito da un istruttore preparato, e 
adeguatamente controllato, funziona da decon-
gestionante psichico, favorendo la crescita psi-
chica ed emotiva dell’allievo.La pratica sportiva 
con manifestazioni agonistiche, quindi, magari 
non risolve, ma contribuisce a lavorare sui bi-
sogni e le ansie individuali del bimbo, favorendo 
anche il suo inserimento “sociale”. I fattori co-
siddetti secondari cui si accennava, sono proba-
bilmente più importanti nel ragazzo e nell’adulto 
che non nel bambino, infatti possono essere ri-
condotti in variabili legate a fattori comunicativi, 
proiettivi, catartico-liberatori, estetici, affiliativi, 
conformistici, economico-sociali, se non addirit-
tura ad ansie nevrotiche reattive, forme compen-

COme AVViARe i BAmBini
ALL’AttiVitÀ SpORtiVA
“Le cose da sapere quando si affida il proprio figlio 
ad un preparatore sportivo”

A cura di  Alessandro Ruffilli
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sative, legati all’identità sessuale. Possono però 
apparire anche in queste età, quando, ad esem-
pio, il bambino “sente” che il genitore desidera 
con forza che egli pratichi una certa attività e non 
vuole deluderlo, anche se non l’appassiona.

Iscrivere un bambino ad un corso di avviamento 
allo sport, quindi, significa agire anche sul suo 
sviluppo psichico, oltre che su quello fisico. La 
pratica sportiva prolungata, infatti, ha degli ef-
fetti sulla personalità, essendo dimostrato, ad 
esempio, che può agire su eventuali atteggia-
menti ossessivi, di coartazione emotiva o su at-
teggiamenti istrionici. La cosa importante è che 
sempre l’attività venga prospettata, sia da 
parte dei genitori che degli insegnanti come 
un qualcosa di divertente, che “è bello fare” 
, onde evitare sintomi di psicopatologie dell’at-
leta, a dimostrazione che lo sport, in certi suoi 
eccessi, non fa sempre bene, quali, ad esempio, 
la sindrome da paura dell’insuccesso. Si tratta di 
una sorta di ansia preagonistica, con una com-
plessa sintomatologia psichica e somatica. Men-
tre l’atleta adulto lavora e si allena in funzione del 
risultato, ciò non deve assolutamente avvenire 
per il bambino e per il giovanissimo. Tra l’altro 
questo è sbagliato non solo evidentemente su 

un piano etico e sociale, ma anche funzionale e 
della specializzazione: un grande specialista di 
domani, infatti, deve oggi essere un bambino 
che si diverte a fare sport e che cresce equilibra-
to e ricco di esperienze motorie. Non ha ragione 
di essere, dunque, il timore di alcuni genitori che 
il proprio figlio non possa diventare un campione 
se non comincia a specializzarsi in tenera età. 
È più vicino al vero semmai il contrario. È però 
importante che fin da piccolo acquisisca varie 
esperienze di movimento. Anche lo stress ago-
nistico deve essere assolutamente evitato: un 
atleta maturo deve avere una carica psicologica 
tale da farlo lottare fino alla fine, in gara, contro il 
suo avversario, anche se si tratta del suo miglio-
re amico. In un bambino, però questo significhe-
rebbe caricarlo della pressione di un intero am-
biente affettivo: genitori, allenatore, compagni a 
cui egli tiene. L’ansia potrebbe essere maggiore 
del piacere della pratica sportiva. Ecco perché la 
specializzazione va ritardata il più possibile.
Ad ulteriore conferma, riportiamo di seguito la fa-
mosa “Tabella Filin” che indica quelle che erano 
le età di ammissione dei giovanissimi nelle scuo-
le sportive dell’Unione Sovietica.
Le età indicate sono quelle in cui i giovani allievi 
venivano avviati ad una specializzazione sporti-

Eta Sport

7-8   Nuoto, pattinaggio artistico, ginnastica artistica, tennis

8-9   Acrobatica, ginnastica sportiva, tuffi, sci di fondo

10-11  Pattinaggio, canottaggio, pallacanestro, hockey, calcio, pallavolo

11-12   Atletica leggera (escluso lanci), tiro, equitazione

12-13   Pugilato, ciclismo, atletica pesante

13-14   Lanci dell’atletica leggera
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va. Anche da questi dati possiamo ricavare ar-
gomenti per tranquillizzare i genitori in merito al 
fatto che per bimbi di età tra i cinque ed i sette 
anni non è assolutamente opportuno individuare 
già un indirizzo specialistico.

Bisogni dei bambini e fattori di scelta 
Chiarito questo, mettiamoci ora nei panni del 
genitore coscienzioso che, resosi conto dell’im-
portanza fisica e psicologica di una sana attività 
corporea per il figlio, si trovi in mano tre o quattro 
volantini di polisportive e di centri di avviamento 
allo sport e debba scegliere a quale corso iscri-
verlo. Per dargli un consiglio occorre capire di 
che cosa ha bisogno un bambino di età compre-
sa tra i cinque ed i sette anni.

L’ambiente di provenienza 
Occorre innanzi tutto tenere in debito conto 
dell’ambiente di provenienza del bambino. In 
ambiente rurale possono non esserci problemi 
che sussistono in un ambiente urbano dove i 
bimbi, a volte, sono letteralmente deprivati sul 
piano senso-motorio: innumerevoli ore spe-
se davanti alla televisione o al computer o a i 
videogiochi, gli spazi ristretti e monotoni, l’in-
naturale interdizione motoria, producono for-
ti mancanze nel campo delle abilità motorie, 
che devono essere recuperate dall’insegnante 
sportivo. Ciò, però, non può avvenire per mez-
zo di ginnastiche ritualizzate o sport ripetitivi a 
scarso contenuto cognitivo, come, ad esempio 
il nuoto, se praticato in modo tradizionale, ma 
attraverso programmi differenziati, continua-
mente arricchiti in senso ludico ed estrema-
mente variati. Al contrario, un bambino che già 
a cinque anni si arrampica sugli alberi e gioca 

all’aperto con i coetanei non ha un tale gap da 
recuperare.

I fattori di scelta secondo il CONI 
Il CONI, in Italia, nel redigere i programmi per i 
centri di avviamento allo sport per i bambini di 
ambo i sessi tra i 5 ei 7 anni, prevede che in 
questa fascia l’attività sportiva sia orientata a 
fini “fisico-formativi”, soffermando l’attenzione 
su quattro punti fondamentali, che descrivono 
le caratteristiche ed i bisogni dei bambini nelle 
varie fasce d’età:
1. Il fattore auxologico 
2. Il fattore psicologico-sociale 
3. La strutturazione delle attività basilari di 

moto 
4. Le modalità di apprendimento. 

Vediamo le caratteristiche di ciascuno di questi:

1. Il fattore auxologico Tra i 5 e i 6 anni nel 
bambino c’è il primo allungamento, che con-
siste in una spinta in lunghezza che interessa 
soprattutto l’apparato osseo, più che quello 
muscolare e che si incentra soprattutto nel-
le gambe. Accade quindi che lo scheletro 
aumenti di peso, le leve ossee si allunghino 
senza che vi sia, però, un adeguamento della 
forza muscolare. La colonna vertebrale può 
tendere ad incurvarsi, dando origine ad atti-
tudini quali la cifosi e la scoliosi, soprattutto 
quando lo sviluppo non è perfettamente sim-
metrico sul lato sinistro e su quello destro 
del corpo. Dai 7 anni incrementa la capacità 
respiratoria, quindi la colonna vertebrale e 
la gabbia toracica soffrono particolarmente 
se manca un’adeguata attività fisica. Dagli 
8 anni, invece, c’è un certo aumento della 
massa e della forza muscolare che, se ocu-
latamente guidata, porta a supplire alle ca-
renze dei periodi precedenti.  

 
2. Il fattore psicologico-sociale Non è pos-

sibile riassumere in modo preciso le carat-
teristiche psicologiche degli allievi di questa 
fascia di età, perché vi sono sensibili diffe-
renze fra ciascuna delle tre età e tuttora la 
ricerca scientifica non dà risposte che pos-
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sano intendersi come definitive. A cinque 
anni il bambino risente ancora del processo 
di identificazione con il genitore dello stesso 
sesso, pur essendo consapevole della pro-
pria diversità e del proprio corpo. Vi è co-
munque una dipendenza morale ed affettiva 
dagli adulti. Il gioco tra bambini di questa età, 
che è il modo principale in cui si manifesta il 
comportamento sociale, è caratterizzato da 
continui litigi ed aggressioni fisiche, magari 
violente, ma di breve durata. Il processo in 
corso, però, porta ad atteggiamenti di tipo 
sempre più associativo, all’interno dei quali 
i bambini giocano ed agiscono per realiz-
zare un identico scopo. Dai 6 anni, invece, 
cominciano ad esserci notevoli progressi 
nell’acquisizione della consapevolezza del 
proprio corpo e della propria psiche. Inizia 
anche a comprendere come gli altri lo vedo-
no e lo giudicano, quindi richiede agli altri di 
essere rispettato e di essere tenuto in giu-
sta considerazione. Reagisce ai rimproveri 
e alle gratificazioni. Il settenne manifesta un 
notevole interesse per il proprio corpo e si 
diverte ad esplorarne le caratteristiche e le 
capacità. La sua capacità di socializzazione 
aumenta e, lentamente, tendono a diminuire 
le tendenze egocentriche. Verso gli otto anni, 
infine, aumenta e si rende del tutto evidente 
il bisogno, da parte del bambino, di autore-
alizzarsi, anche in funzione dei modelli che 
l’adulto gli dà.   

3. La strutturazione delle attività basilari di 
moto 

 Il bambino attraversa, lentamente e durante 
tutto l’arco dell’età scolare, un processo di 
evoluzione neurofisiologica, definito “domi-
nanza”, che fa sì che, di solito, il lato sinistro 
del suo corpo abbia funzioni di sostegno, 
appoggio e difesa, mentre il destro abbia 
funzioni di attacco, slancio ed offesa. Que-
sto processo ha origine dalla mano e si evol-
ve poi in tutto il lato del corpo, fino ad arriva-
re alla cosiddetta “lateralizzazione”, cioè la 
divisione del lato del controllo nervoso delle 
due metà del corpo. Senza la lateralizzazione 
non si è in grado di compiere efficacemente 
dei gesti sportivi. Il bambino non nasce late-

ralizzato, ma lo diventa sulla base della ma-
turazione delle strutture nervose e finché non 
la raggiunge il suo schema corporeo e l’effi-
cacia dei suoi movimenti saranno imprecisi. 
Ne sono sintomi la difficoltà di riconoscere 
il sopra e il sotto, la destra dalla sinistra, in 
generale la disorganizzazione psicomotoria. 
A questi aspetti va aggiunto lo sviluppo dello 
schema corporeo, cioè l’immagine di sé che 
il bambino ha. Si tratta delle immagini men-
tali, corrispondenti alle varie posizioni del 
corpo o di parti del corpo, sia nelle posizioni 
statiche, che in movimento. Occorre che il 
bambino sperimenti tutte le possibilità stru-
mentali del proprio corpo: in piedi, sdraiato, 
seduto, a testa in giù, in tutti i tipi di movi-
mento, in rotolamento, in caduta, e così via. 
Avviene per fasi: distinzione tra il sé e il non 
sé, riconoscimento della propria immagine 
allo specchio, eccetera. Anche la completa 
acquisizione dello schema corporeo si ottie-
ne alla fine dell’età scolare. Lateralizzazione, 
schema corporeo, organizzazione spazio-
temporale, sono i presupposti ed il risultato 
della maturazione del bambino. La lateraliz-
zazione, come processo neuro-fisiologico, 
ha importanti implicazioni sugli altri due, che 
sono più tipicamente psicologici. Insegnanti, 
animatori, educatori sportivi devono favori-
re questo aspetto dello sviluppo cognitivo. 
Occorre però che esistano i necessari pre-
supposti neuro psicologici ed affettivi, che 
dipendono dal rispetto dei tempi e delle 
scadenze evolutive che non possono esse-
re anticipate, ma solo agevolate, preparate. 
Proporre ad un bambino un’attività, cioè un 
tipo di esperienza cognitiva, per la quale non 
sia ancora maturo può essere non solo im-
produttivo, ma addirittura controproducente. 
Il bambino, infatti, sceglie tempi e modi dei 
suoi interessi. Questo ci porta direttamente 
al quarto punto.   

4. Le modalità di apprendimento 
 Occorre considerare che non sempre l’ap-

prendimento motorio per imitazione è profi-
cuo e redditizio per il bambino. L’allievo, in-
fatti, può eseguire i gesti motori solo se pre-
cedentemente è stato posto in grado di avere 
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formativi. Prendiamo ad esempio il caso del cal-
cio, semplicemente perché è lo sport più diffuso 
nel nostro paese. Una società sportiva di medie 
dimensioni ha perlomeno una squadra giovani-
le per ogni categoria, dai “pulcini” in su fino alla 
“primavera”. Visto che, per un’errata ma diffusa 
concezione di quello che è il prestigio sportivo, 
le società si fregiano dei successi o comunque 
dei risultati delle proprie formazioni giovanili, 
la dirigenza spesso assegna gli allenatori o gli 
istruttori alle varie squadre collegando diretta-
mente la qualità e l’esperienza del preparatore 
alla categoria, in modo che i ragazzini più gio-
vani, appunto i cosiddetti “pulcini” si ritrovano 
l’istruttore più giovane ed inesperto, che oltre-
tutto viene comunque incentivato a raggiungere 
risultati agonistici nei tornei di categoria. Questo 
è proprio l’atteggiamento da evitare.
Il genitore dovrebbe assicurarsi che nei primi 
tempi di pratica sportiva il bambino sia indi-
rizzato verso un percorso di crescita fisica e 
psicologica in cui l’agonismo venga coltivato 
e gestito, perché utile al suo sviluppo psichi-
co ed emotivo, ma non esasperato. 
Un altro aspetto da non trascurare è la famosa 
distinzione tra sport di squadra e sport indivi-
duali. Secondo i più, i primi favorirebbero le ca-
pacità dell’allievo di socializzare e di inserirsi in 
un gruppo, mentre i secondi promuoverebbero 
maggiormente la capacità del singolo di assu-
mersi la responsabilità del risultato finale. In re-
altà questa distinzione ha più ragione di essere 
quando l’attività sportiva è finalizzata ad un risul-
tato agonistico e quindi in un periodo successivo 
a quello che stiamo prendendo ora in considera-
zione. Non va dimenticato, inoltre, che un buon 
insegnante è in grado di creare un forte clima di 
squadra, di solidarietà e di partecipazione anche 
in sport individuali, ad esempio organizzando 
saggi, cosa peraltro assai positiva anche per pic-
coli allievi compresi nella fascia di età tra i cinque 
ed i sette anni.
Facciamo ora una piccola rassegna di alcuni 
sport, all’interno della quale vengono fatte alcune 
osservazioni sulle caratteristiche di varie discipli-
ne, senza alcuna intenzione di fare graduatorie di 
merito o pretesa di dare indicazioni esaustive

imparato esperienze motorie più semplici ed 
elementari. L’apprendimento di ogni gesto 
può essere impossibile se prima il bambino 
non ha appreso gesti più semplici che fun-
gono da “mattoni” per costruire quello più 
complesso. Quindi il processo tradizionale di 
insegnamento dei gesti motori: “dimostra-
re”- “fare eseguire”- “correggere” potreb-
be non essere il più corretto, anche perché 
potrebbe dare origine a situazioni cariche di 
ansia o di frustrazione. L’obiettivo, quindi, è 
quello di instradare l’allievo sulla via di una 
buona esecuzione motoria, affinché il bimbo 
acquisisca padronanza dei gesti. A partire dai 
cinque anni, quindi, l’apprendimento motorio 
deve avvenire sempre per gradi e favorendo 
l’espressione spontanea ed individuale, in 
forma gioiosa e ludica. I bambini imparano 
dai propri errori. Una caratteristica importan-
te dell’insegnante, quindi, deve essere quella 
di non sottolineare l’errore o correggerlo, ma 
di stimolare le capacità autocorrettive dell’al-
lievo, inserendovi elementi motivanti l’atten-
zione e la ripetizione, anche per evitare che il 
bambino, sopraffatto dall’insuccesso o dalla 
frustrazione e dal rimprovero, si ritragga dal 
ripetere l’esperienza. 

L’attività sportiva ideale, dunque, è quella che:
 È gestita da un insegnante che conosca 

questi quattro elementi; 
 Viene organizzata nel rispetto di questi quat-

tro fattori; 
 Stimola lo sviluppo, nel bambino, delle ca-

pacità ad essi collegate e sopra descritte.

Un’altra considerazione che spontaneamente 
viene alla mente è che l’istruttore può diveni-
re più importante, nella scelta, della disciplina 
sportiva . Visto che, come abbiamo sottolinea-
to, l’attività in queste fasce di età deve essere 
generale, varia e non specialistica, nonché priva 
di eccessi agonistici, non ha in realtà grande im-
portanza quale disciplina viene scelta. La cosa 
importante è che l’istruttore sia preparato e co-
nosca quanto detto.
Purtroppo in molte società sportive si verifica 
un meccanismo distorsivo per il quale gli aspetti 
agonistici hanno il sopravvento su quelli ludico- Tratto da www.benessere.com
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TABELLA  DELLE  SPECIAL ITà

ARTI MARZIALI E SPORT DI COMBATTIMENTO  Sono attività spesso malviste dai genitori che 
temono per l’incolumità dei figli. In realtà, se ben gestite, sono discipline utilissime allo sviluppo dei 
bambini, che lavorano sulla coordinazione, la mobilità articolare, entrano in contatto con la propria 
aggressività ed imparano a conoscerla.

ATLETICA LEGGERA  Lanciare, correre, saltare: qui si impara quasi tutto quello che il corpo umano 
può fare. Inoltre non si può praticare l’atletica senza incrementare notevolmente le proprie qualità 
fisiche, quindi di sicuro si intraprende un percorso di crescita. In più si pratica all’aria aperta!

BADMINTON  Certamente è divertente e se al bambino piace è un ottimo sport.

BALLO E DANZA  Eccezionali per strutturare le attività basilari di moto. L’apprendimento degli 
schemi motori ne trae un’enorme vantaggio. Ci si coordina nello spazio e con le altre persone, il 
tutto imparando a tenere il tempo musicale. Da non sottovalutare anche il fatto che si ingentiliscono 
i movimenti, contrastando la perdita di coordinazione che si ha nei periodi di veloce crescita fisica. 
Si imparano cose che, in età più avanzate diventano difficili da sviluppare. Sottovalutati, a torto, dai 
maschietti.

BASEBALL E SOFTBALL  Divertenti, veloci, ricchi di esperienze motorie e praticati all’aperto.

BEACH VOLLEy  Sport splendido, ma aspetterei qualche anno. Nel frattempo il bambino può 
comunque praticare attività ad esso propedeutiche.

BIATHLON  Sport splendido, ma aspetterei qualche anno. Nel frattempo il bambino può comunque 
praticare attività nelle quali impari a sciare e a tirare ad un bersaglio.

BOB E SLITTINO  Attività ideali dal punto di vista ludico. Sarebbe bene fossero accompagnate da 
attività più generali.

CALCIO  Si corre e si salta, ci si coordina con gli altri e nello spazio. Non è un caso che sia lo sport 
più seguito in Italia. Rispetto agli altri ha il limite di non interessare in modo massiccio l’uso di mani 
e braccia.

CANOA, CANOTTAGGIO E KAyAK  Sono sport bellissimi che hanno il vantaggio di essere visti, 
dal bambino, come giochi entusiasmanti. Per una sua crescita completa, dovrebbero essere integrati 
anche da altre attività.

CICLISMO, MOUNTAIN BIKE, BMX  In questa fascia di età mettere un bimbo su di un rettilineo e 
chiedergli di pedalare è veramente difficile. È molto meglio sottoporgli un percorso ad ostacoli che 
stimoli la sua fantasia.

EqUITAZIONE  Insostituibile è l’arricchimento umano che dà lo stare all’aperto, in ambiente campestre 
e a contatto con un animale come il cavallo. Come sport per la crescita necessita dell’integrazione 
di altre attività.

FOOTBALL AMERICANO E RUGBy  Sport spesso malvisti dai genitori, al pari forse degli sport 
da combattimento, ma ricchissimi di esperienze motorie. Qui si impara a correre, saltare, lanciare, 
afferrare, cadere, rotolarsi, coordinarsi con compagni, avversari ed oggetti che si trovano a 360° 
attorno a noi, ma anche sopra di noi. In ogni momento il praticante deve sapere dove si trova rispetto 
agli altri e rispetto al campo di gioco. Altri elementi? Grinta, spirito di squadra, lavoro di gruppo 
ma anche esaltazione dell’individualità e necessità di assumersi le proprie responsabilità. Aspetti 
negativi: rischio di eccedere nell’agonismo.
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GINNASTICA – ARTISTICA E RITMICA  Anche qui si impara a fare quasi tutto quello che il corpo 
umano può fare. La ricchezza di stimoli che viene fornita è enorme, inoltre non si può praticare la 
ginnastica senza incrementare notevolmente le proprie qualità fisiche, quindi di sicuro si intraprende 
un percorso di crescita che può servire per il futuro a chi voglia poi cimentarsi con successo in altre 
discipline. Vanno smentite poi tutte le dicerie prive di fondamento in merito al fatto che questi sport 
influirebbero negativamente sullo sviluppo dell’altezza corporea.

HOCKEy  Ci si muove tanto, e si impara a tenere l’equilibrio in posizioni veramente difficili. Inoltre ci 
si coordina con gli altri e nello spazio.

NUOTO  Praticato a queste età offre il vantaggio di fare apprendere la cosiddetta “acquaticità”, cioè 
la capacità istintiva di muoversi a proprio agio nell’elemento acqua. Per di più il bambino, essendo 
svestito, sviluppa maggiore consapevolezza del proprio corpo. Il rischio che va evitato è quello della 
monotonia. In ogni caso dovrebbe essere abbinato anche ad attività motorie svolte fuori dall’acqua.

NUOTO SINCRONIZZATO E PALLANUOTO  Offrono i vantaggi del nuoto e possono essere più 
facilmente arricchiti di momenti ludici. Anch’essi dovrebbe essere abbinati anche ad attività motorie 
svolte fuori dall’acqua.

PALLACANESTRO E PALLAMANO  Ecco altre due discipline nelle quali, oltre che correre, saltare 
e lanciare, il praticante deve afferrare, guardarsi attorno, prendere decisioni, capire quello che sta 
accadendo attorno a lui. Sicuramente sono due sport molto interessanti.

PALLAVOLO  Possiede molte caratteristiche della pallacanestro e della pallamano e, a livello di 
avviamento sportivo, non se ne discosta molto.

PATTINAGGIO A ROTELLE E SU GHIACCIO: ARTISTICO E VELOCITà  Ancora una volta abbiamo 
un gioco che può diventare uno sport per il bambino. Avviarlo alla pratica è senz’altro positivo. Gli 
elementi artistici possono essere ricondotti a quanto si è già scritto per la ginnastica ed il ballo e la 
danza.

SCHERMA  Imparare a praticare la scherma significa apprendere rapidità ma anche capacità di 
resistenza, gestire i riflessi, l’aggressività, la lucidità mentale, l’autocontrollo. Un’unica perplessità: si 
tratta di uno degli sport con le maggiori caratteristiche di asimmetria. Occorre che l’insegnante lavori 
a lungo e con maestria a dare uno sviluppo corporeo equilibrato al praticante, onde evitare il nascere 
di paramorfismi e dimorfismi.

SCI E SNOWBOARD  Ancora uno sport divertentissimo per il piccolo praticante. Il fatto che un 
bambino si diverta a praticare una certa attività già di per se la rende preferibile ad altre. Certo, alla 
luce di quello che abbiamo detto, queste non sono tra le discipline più ricche di stimoli.

SOLLEVAMENTO PESI  Aspetterei qualche anno.

TENNIS  Per questa fascia di età è forse un po’ prematuro, a meno che non si tratti di un corso 
di lavoro di crescita generale nel quale l’aspetto ludico sia rappresentato in modo significativo da 
qualche attività propedeutica al tennis.

TENNIS TAVOLO  È un po’ presto, ma ogni tanto fa sicuramente bene far giocare il bambino con una 
racchetta ed una pallina. Il grosso del lavoro, però dovrebbe essere diverso.

TIRO A SEGNO E TIRO CON L’ARCO  Ottimi come gioco, ma I bambini hanno bisogno di 
muoversi.

TUFFI  Presenta molte delle caratteristiche positive della ginnastica, ma, se l’insegnante non è 
veramente bravissimo, è forse un po’ presto.



40

A
lla luce di quanto si è parlato negli 
scorsi mesi a proposito del Re-
mare a Scuola, ed in particolare in 
merito alla Fase Nazionale in bar-
ca, il Presidente dell’ANAC, con-
vinto di rappresentare la maggior 

parte di società ed allenatori che si dedica-
no al Progetto, ha scritto nei giorni che pre-
cedevano il Consiglio Federale di marzo al 
Presidente Abbagnale. 
Questo il contenuto della lettera, e di seguito la 
decisione della Federcanottaggio nazionale.

Ciao Presidente,

ti scrivo a proposito del Progetto Remare a 
Scuola, perchè in questi giorni mi sono con-
frontato con Mimmo Perna e Toni Bassi, e 
volevo a questo proposito farti sapere quello 
che io, in qualità di insegnante, tecnico soci-
etario e di Presidente dell’ANAC, penso.
Lavoro a questa iniziativa federale dal pri-
mo anno, quello in cui partirono le 6 regioni 
pilota, ed il Friuli Venezia Giulia era una di 
quelle, e da allora, con le società e le scuole 
con le quali ho collaborato, ho sempre fatto 
in modo che il canottaggio potesse trovare 
il suo spazio.
Il Progetto è nato per diffondere il nos-
tro sport tra gli studenti che ancora non lo 
conoscono: altrimenti che senso avrebbe 
far provare il remoergometro nelle palestre 
e poi far uscire con le gig chi il canottaggio 
già lo pratica? A queste persone sono già 
dedicate le varie sezioni agonistiche o i corsi 
CAS delle società remiere.
Forti e coscienti di quanto sopra detto, in 

FVG da alcuni anni, i GSS Indoor sono rivolti 
solo ed esclusivamente ai non tesserati, ed 
è un successo.
La fase in barca è rivolta a tesserati ed es-
ordienti. Ma sono proprio questi ultimi i più 
attesi alla prova, perchè è lì che si vede 
l’effettivo lavoro della società e della scuo-
la. Riuscire a portare in società chi non ha 
mai remato, insegnargli a farlo e portarlo in 
gara.
Chiedo: ha senso vedere invece in gara 
atleti tesserati (ovviamente i migliori, perchè 
ogni Istituto vuol vincere), magari ragazzi già 
campioni d’Italia nella loro categoria, come 
già successo in questi anni? La mia risposta 
è assolutamente no!
No perchè si sfrutta il Remare a Scuola in 
maniera non adeguata. E visto e consider-
ato che in questi anni le società che meglio 
hanno fatto, sono state premiate con remo-
ergometri e gig in comodato d’uso per un 
anno, ritengo che ciò debba essere rivolto a 
chi veramente lavora per il Progetto, e non 
a chi usa i propri atleti che ha già in società 
per partecipare ai GSS.
Sono convinto di quello che dico anche per 
un altro motivo (cosa che regolarmente suc-
cede ogni anno): gli equipaggi di tesserati, 
vincitori delle fasi regionali, poi non vengono 
lasciati partecipare alla fase nazionale per gli 
impegni di allenamenti e gare delle rispet-
tive squadre agonistiche. In questi casi, c’è 
la rivoluzione nelle scuole con gli insegnanti 
di ed. fisica, che dapprima vengono convinti 
a partecipare al Progetto con la lusinga di 
raggiungere la fase nazionale, e poi, dopo 
aver vinto la fase regionale,  al momento di 

giOCHi Sp0RtiVi StUdenteSCHi 
FASe nAziOnALe
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dare l’autorizzazione a partecipare alla fase 
finale, le società si tirano indietro, perchè i 
ragazzi sono già impegnati con l’attività fed-
erale.
Queste scuole l’anno successivo ci pensano 
due volte prima di aderire al Remare a Scuola.
Negativo il fatto di formare equipaggi con il 
50% di tesserati e 50% di esordienti, per-
chè, ai problemi a cui accennavo prima, va 
ad aggiungersi il fatto che equipaggi esor-
dienti che da mesi si stanno già preparando 
per le fasi regionali, dovranno o cambiare 
formazioni o scontrarsi con atleti (anche se 
solo il 50%), ma già preparati tecnicamente 
e fisicamente.
Questo lungo preambolo, per chiedere di pren-
dere in considerazione di riservare le gare del-
la Fase nazionale dei GSS già da quest’anno 
solo agli esordienti, in modo da vedere, senza 
nascondersi dietro gli atleti che già fanno at-
tività da anni in società, chi sono le società e le 

scuole che effettivamente lavorano per il Pro-
getto Remare a Scuola.
Cordialmente

Maurizio Ustolin

A tutta risposta, nel Consiglio Federale di sa-
bato 14 marzo, così è stato deliberato:

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
DI CANOTTAGGIO
 
Per quanto riguarda i Campionati Studenteschi 
2015, il Consiglio Federale ha deliberato saba-
to pomeriggio che nella fase regionale gareg-
geranno, in serie separate, equipaggi formati 
da atleti/e esordienti e atleti/e che hanno già 
svolto attività agonistica. 
Nella fase nazionale, invece, potranno gareg-
giare equipaggi maschili e femminili formati 
solo da atleti esordienti, ma con il timoniere 
che dovrà essere un atleta esperto. 
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È 
approdato da poco in Italia e sta 
già conquistando molti atleti ed al-
lenatori: stiamo parlando del nuo-
vo RP3 Rowing, il remoergometro 
dinamico tecnologico commercia-
lizzato da Di-Bi, nota casa produt-

trice di abbigliamento tecnico per il canot-
taggio.
L’RP3 Rowing rappresenta un’ottima oppor-
tunità per coloro che cercano una macchina 
in grado di riprodurre al meglio le sensazioni 
reali di un’imbarcazione. Grazie al seggiolino 
e punta piedi scorrevole infatti l’RP3 Rowing 
garantisce una percezione realistica di sci-
volamento sull’acqua, diminuendo anche 
l’eccessiva sollecitazione della schiena.

La sua struttura completamente realizzata in 
acciaio INOX senza stagno permette di otte-
nere il massimo rendimento con costi di ma-
nutenzione ridotti. Il baricentro basso inoltre 
garantisce la massima stabilità della struttura.
La macchina è equipaggiata di serie con un 
Tablet Android ASUS 7” che funge da scher-
mo grazie all’app “Row Perfect”. 
Questo software tecnologico offre la possibi-
lità all’utente di ricevere tutte le informazioni 
normalmente disponibili sul remoergometro 
tradizionale ma non solo! 
Le 80 analisi effettuate ad ogni palata con-
sentono infatti di individuare i punti di forza 
e le aree di miglioramento grazie al grafico 
visualizzato sul display.

Remoergometro dinamico tecnologico

Un pARtneR deLL’ AnAC: LA dittA diBi
ARRiVA in itALiA L’Rp3 ROWing
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E’ possibile inoltre scegliere la tipologia di 
imbarcazione e il peso dell’atleta in modo da 
avere una media che sia la più reale pos-
sibile. Non da ultimo i remoergometri RP3 
possono essere collegati in serie, garanten-
do così la sensazione di un vero e proprio 
equipaggio.
Al termine dell’allenamento, in presenza di 
una connessione Wi-Fi, si possono inoltra-
re i risultati e tutti i dati in formato Excel via 
e-mail. All’estero sono numerosi gli atle-
ti di alto livello che utilizzano regolarmente 
l’RP3 Rowing: stiamo parlando ad esempio 
di Mahe Drysdale (singolista neozelandese, 
oro alle Olimpiadi di Londra 2012), Kim Crow 
(campione del mondo 2013) ed i fratelli Va-
lent e Martin Sinkovich. Anche le Università 
di Washington, Brown Men, Standford Wo-
men, Princenton Men e Harward Men utiliz-
zano questo macchinario per le sessioni di 
allenamento.
Inoltre le squadre nazionali come Olanda, 
Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Francia 
hanno deciso di provare l’RP3, constatan-
do un miglioramento della tecnica di voga e 
della stabilità  in barca dei propri atleti.
“The most realistic feeling that I have expe-

rienced” vale a dire “la situazione più rea-
listica che io abbia mai provato” è stato il 
commento di Mahe Drysdale dopo aver pro-
vato l’RP3.
Di-Bi ha presentato il prodotto in occasione 
della Regata Regionale di Eupilio: sono stati 
tanti gli atleti e gli allenatori che hanno volu-
to provare l’RP3 e che hanno confermato di 
avere avuto sensazioni positive.
Da parte di qualche rappresentante di socie-
tà è già arrivata la richiesta di poter avere in 
prova il remoergometro dinamico per qual-
che giorno.
Per maggiori informazioni contattare Nuova 
Di-Bi snc: info@dibi-online.com, tel. 0332 
771749
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D
a parecchi anni seguo, in qua-
lità di insegnante di educazio-
ne fisica, le proposte di un sito 
svizzero www.mobilesport.ch 
(in precedenza un'ottima rivista 
in cartaceo), quello dell'Ufficio  

Federale dello Sport della Confederazione 
Svizzera, dal quale traggo spesso spunti in-
teressanti e divertenti per le mie lezioni nella 
scuola Primaria.
Recentemente, credo a Terni a novembre, si 
era parlato di equilibrio nel canottaggio, una 
qualità che , a parte con esercizi specifici in 
barca, potrebbe risultare noiosa da allenare 
a terra. Ebbene, tra gli argomenti del mese 
del sito svizzero, ho trovato un'attività mol-
to interessante e divertente che si chiama 
Slacklining, della quale, con l'autorizzazione 
richiesta in questi giorni a mobilesport.ch 
che ringraziamo, pubblichiamo una parte.

Chi siamo
mobilesport.ch è la piattaforma elettronica 
svizzera dedicata all’allenamento sportivo 
e all’insegnamento dell’educazione fisica a 
scuola. Gli insegnanti di sport, gli allenatori e 
i monitori vi trovano informazioni aggiornate 
con spunti pratici per la loro attività.
Una tecnologia d’avanguardia permette di 
pubblicare rapidamente i temi dedicati a 
didattica e metodologia per metterli subito 
a disposizione dell’utente. Il nuovo servizio 
dell’Ufficio federale dello sport UFSPO, pre-
sente anche su Facebook e Twitter, propone 
degli strumenti utili come la lista dei preferiti 
o la newsletter.
Degli specialisti dello sport svizzero for-

gRAzie
WWW.mOBiLeSpORt.CH !

niscono i contenuti che sono poi elaborati 
e pubblicati in tre lingue dalla redazione di 
mobilesport.ch. Questa a sua volta viene se-
guita e assistita da un consiglio redaziona-
le nel quale sono rappresentati tutti i campi 
dello sport.
Con il lancio di mobilesport.ch l’UFSPO in-
tensifica il suo operato in favore della pro-
mozione generale dello sport in Svizzera. 
In questo modo il know how, sviluppato 
all’UFSPO e da altri attori chiave dello sport, 
può essere ampiamente divulgato e sarà 
possibile proporre un’offerta sportiva anco-
ra migliore sia in ambito di educazione fisica 
che di allenamento.
La nuova piattaforma, erede naturale del-
la rivista «mobile», si iscrive perfettamente 
nel ruolo primario della Confederazione nel 
campo dello sport.
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applicare  

Slacklining 
Il fascino dello slacklining contagia sempre più persone anche in Svizzera. Il pre-
sente tema del mese è un utile strumento per muovere i primi passi sul nastro.  
Lo slacklining è divertente, variato e permette nel contempo di migliorare il senso 
dell’equilibrio e la capacità di concentrazione. 

Cercare di rimanere in equilibrio è una sfida che piace sia ai giovani che ai meno giovani. Nello 
slacklining, già dopo poco tempo si riesce a migliorare e muovere i primi passi sulla linea. 

Cos’è lo slacklining?
Lo slacklining consiste nel camminare sospesi in equilibrio su una fettuccia ancorata a due 
punti. Per molti aspetti, questa disciplina assomiglia al funambolismo. Tuttavia, lo slacklining 
si distingue dal funambolismo per alcuni aspetti importanti. Contrariamente al cavo metallico 
fisso usato nel funambolismo, la linea da slacklining reagisce in modo più dinamico ai movimenti 
grazie alle sue proprietà elastiche. Il nastro si può muovere sia lateralmente, sia oscillando in 
alto e in basso. La larghezza della fettuccia varia tra i 2,5 e i 5 centimetri. Pertanto, si può 
praticare lo slacklining sia a piedi nudi sia con delle scarpe piatte. 

Grazie alle sue molteplici possibilità, lo slacklining è apprezzato da un ampio ventaglio di 
amanti del movimento. Gli appassionati degli sport di azione possono usare la fettuccia come 
un piccolo trampolino per eseguire salti spettacolari ed evoluzioni come rotazioni, flip e grab. 
Chi invece preferisce i movimenti più tranquilli apprezza lo slacklining per il suo aspetto medi-
tativo. Oscillando per esempio su un nastro teso nel bosco, è possibile staccare dal quotidiano 
e concentrarsi maggiormente su sé stessi. Chi ama l’avventura e non ha paura di farsi un tuffo 
in acqua può provare la variante del waterline, in cui si provano diverse evoluzioni su una linea 
tesa sopra un fiume o un lago.

Come ottenere i primi risultati
Le tre varianti dello slacklining elencate sopra hanno comunque un denominatore comune. 
Con un po’ di pazienza, sono sorprendentemente facili da imparare. Dopo i primi tentativi si 
crede di non potercela mai fare. Ma con i consigli giusti e il materiale adeguato, già dopo pochi 
minuti si ottengono risultati sorprendenti. Il presente tema del mese spiega qual è il materiale 
giusto per lo slacklining e come montarlo correttamente all’interno o all’esterno. Inoltre, sa-
ranno approfonditi gli effetti positivi ottenuti tramite questa divertente disciplina. La sezione 
esercizi contiene sia le basi per iniziare a praticare lo slacklining sia diversi trucchi e consigli per 
i più esperti. Seguono tre lezioni che spaziano dal livello per principianti a quello per avanzati. 

03 | 2013

Ufficio federale dello sport UFSPO

Tema del mese – Sommario

Infrastruttura   2
Effetti dello slacklining  4
Esercizi
•  Stare in piedi e camminare   5
•  Giochi  6
• Salti  7
Lezioni  9
Informazioni 19

Categorie

• Età: 11-20
• Scuola media/Medie superiori 
• Principianti, avanzati  
•  Livello di apprendimento: acquisire, 

applicare  

Slacklining 
Il fascino dello slacklining contagia sempre più persone anche in Svizzera. Il pre-
sente tema del mese è un utile strumento per muovere i primi passi sul nastro.  
Lo slacklining è divertente, variato e permette nel contempo di migliorare il senso 
dell’equilibrio e la capacità di concentrazione. 

Cercare di rimanere in equilibrio è una sfida che piace sia ai giovani che ai meno giovani. Nello 
slacklining, già dopo poco tempo si riesce a migliorare e muovere i primi passi sulla linea. 

Cos’è lo slacklining?
Lo slacklining consiste nel camminare sospesi in equilibrio su una fettuccia ancorata a due 
punti. Per molti aspetti, questa disciplina assomiglia al funambolismo. Tuttavia, lo slacklining 
si distingue dal funambolismo per alcuni aspetti importanti. Contrariamente al cavo metallico 
fisso usato nel funambolismo, la linea da slacklining reagisce in modo più dinamico ai movimenti 
grazie alle sue proprietà elastiche. Il nastro si può muovere sia lateralmente, sia oscillando in 
alto e in basso. La larghezza della fettuccia varia tra i 2,5 e i 5 centimetri. Pertanto, si può 
praticare lo slacklining sia a piedi nudi sia con delle scarpe piatte. 

Grazie alle sue molteplici possibilità, lo slacklining è apprezzato da un ampio ventaglio di 
amanti del movimento. Gli appassionati degli sport di azione possono usare la fettuccia come 
un piccolo trampolino per eseguire salti spettacolari ed evoluzioni come rotazioni, flip e grab. 
Chi invece preferisce i movimenti più tranquilli apprezza lo slacklining per il suo aspetto medi-
tativo. Oscillando per esempio su un nastro teso nel bosco, è possibile staccare dal quotidiano 
e concentrarsi maggiormente su sé stessi. Chi ama l’avventura e non ha paura di farsi un tuffo 
in acqua può provare la variante del waterline, in cui si provano diverse evoluzioni su una linea 
tesa sopra un fiume o un lago.

Come ottenere i primi risultati
Le tre varianti dello slacklining elencate sopra hanno comunque un denominatore comune. 
Con un po’ di pazienza, sono sorprendentemente facili da imparare. Dopo i primi tentativi si 
crede di non potercela mai fare. Ma con i consigli giusti e il materiale adeguato, già dopo pochi 
minuti si ottengono risultati sorprendenti. Il presente tema del mese spiega qual è il materiale 
giusto per lo slacklining e come montarlo correttamente all’interno o all’esterno. Inoltre, sa-
ranno approfonditi gli effetti positivi ottenuti tramite questa divertente disciplina. La sezione 
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Infrastruttura

Per compiere velocemente dei progressi sulla linea da slacklining, è neces-
sario installare il materiale nel modo corretto. Più il nastro è corto, teso  
e basso, più risulta facile camminarvi sopra. 

Struttura consigliata per principianti
• Lunghezza: 3-5 metri
• Altezza: 20-30 centimetri (sotto il ginocchio)
• Linea ben tesa 

Interno
Per svolgere una lezione di educazione fisica improntata sullo slacklining, occorrono 
almeno cinque strutture complete. Se il numero di linee è inferiore, gli allievi devono 
aspettare troppo e ci mettono tanto per ottenere miglioramenti.

A prima vista, si potrebbe pensare che una palestra offre innumerevoli possibilità 
per tendere fettucce da slacklining. Ma molti dei possibili punti di ancoraggio non 
si prestano per le linee da slacklining a causa delle forze elevate esercitate proprio 
su questi punti (ca. 7 kN = 700 kg). Ci sono già stati casi di spalliere strappate dalla 
parete e pali da pallavolo stortati. Come consiglia l'Ufficio per la prevenzione degli 
infortuni – upi, i pali delle sbarre non devono essere utilizzati per fissare la fettuccia. 
I dispositivi presenti normalmente nelle palestre normali non sono concepiti per 
sopportare le trazioni e le pressioni generate dallo slacklining. 

Se si vuole andare sul sicuro, è meglio usare unicamente pali da slacklining. Con 
quattro pali di questo tipo, è possibile tendere cinque linee contemporaneamente. 
Inoltre, in questo modo si risparmia molto tempo per montare e smontare la struttura. 
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.slacktivity.ch.

I pali dello slacklining sopportano forti trazioni  
durante l'attività. Vanno installati nei fori previsti 
per i pali della sbarra, di pallavolo o i pali delle porte 
di pallamano.

Classi numerose
Per creare più linee ma di distanza più corta, è possibile 
usare le strutture di slacklining presenti dimezzandole po-
nendo un cassone nel centro. In tal caso, occorre coprire il 
cassone per proteggerne il cuscino (p. es. con un line slider, 
un tappetino o un pezzo di tappeto). Nel caso ideale, su 
ogni linea, si esercitano due o tre allievi. Le classi molto 
numerose possono essere suddivise in due gruppi. Mentre 
un gruppo si esercita sulle fettucce, l’altro rimane nella 
seconda metà della palestra dove gioca in modo indipen-
dente a calcio, unihockey, ecc. Attenzione: proteggere l'imbottitura del cassone!
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quattro pali di questo tipo, è possibile tendere cinque linee contemporaneamente. 
Inoltre, in questo modo si risparmia molto tempo per montare e smontare la struttura. 
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.slacktivity.ch.

I pali dello slacklining sopportano forti trazioni  
durante l'attività. Vanno installati nei fori previsti 
per i pali della sbarra, di pallavolo o i pali delle porte 
di pallamano.

Classi numerose
Per creare più linee ma di distanza più corta, è possibile 
usare le strutture di slacklining presenti dimezzandole po-
nendo un cassone nel centro. In tal caso, occorre coprire il 
cassone per proteggerne il cuscino (p. es. con un line slider, 
un tappetino o un pezzo di tappeto). Nel caso ideale, su 
ogni linea, si esercitano due o tre allievi. Le classi molto 
numerose possono essere suddivise in due gruppi. Mentre 
un gruppo si esercita sulle fettucce, l’altro rimane nella 
seconda metà della palestra dove gioca in modo indipen-
dente a calcio, unihockey, ecc. Attenzione: proteggere l'imbottitura del cassone!
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All’esterno
Per fissare le linee all’esterno si fa principalmente uso di alberi. Per non danneggiarli, 
occorre però rispettare i seguenti punti:
• Tra albero e fissaggio SEMPRE interporre una protezione su tutta la circonferenza 

affinché il laccio non sfreghi la corteccia.  
• Gli alberi devono avere almeno un diametro di 30 cm.
• I lacci da usare attorno agli alberi devono essere larghi almeno 5 cm.

Le strutture da slacklining sono ideali per il cortile per la ricreazione. Se una linea 
rimane tesa per un periodo lungo (più di una settimana), è importante oliare le parti 
in metallo di tanto in tanto. Una fettuccia che resta permanentemente tesa all’esterno 
dev’essere cambiata al più tardi dopo due anni. 

Se la linea è attaccata a due alberi, è importante allentarla durante la notte per al-
leggerire l'albero. In alternativa, è anche possibile murare due pali da slacklining. In 
questo modo diventa ancora più facile tendere e smontare le linee.

È assolutamente indispensabile proteggere l’albero 
quando lo si usa per fissare le linee.

Una linea tesa permanentemente all'esterno deve 
essere cambiata al più tardi dopo due anni.

Osservazione:
Alcuni set di slacklining non contengono delle imbottiture per proteggere il tronco de-
gli alberi. Uno scarto di moquette può sostituire le protezioni disponibili in commercio. 

Sicurezza
Le forze esercitate durante lo slacklining non dovrebbero in nessun caso essere sot-
tovalutate. Le linee che sono tese con dei cricchetti possono arrivare fino a un carico 
massimo di 10 kN (=1 tonnellata). Pertanto, occorre osservare alcune regole di base.
• I punti a cui fissare la linea devono sopportare un carico di 20 kN (= 2 tonnellate). 

Non usare spalliere, pali di alluminio, lampioni stradali o recinzioni per giardini.
• Non usare in nessun caso moschettoni in alluminio (da alpinismo)! Se sottoposto 

a carico costante, l’alluminio diventa fragile. Usare solo moschettoni in acciaio.
• Dopo aver raggiunto la tensione desiderata, chiudere sempre il cricchetto (non si 

deve più poter muovere la leva principale).
• Prestare attenzione agli spigoli. Se la fettuccia o i lacci per gli alberi sono tesi so-

pra uno spigolo, le parti si potrebbero danneggiare. Pertanto, sempre proteggere 
il materiale dagli spigoli usando imbottiture.

Indicazioni per la sicurezza: Lessico della prevezione dell’upi

Gli spigoli taglienti dovrebbero sempre  
essere ben imbottiti
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Effetti dello slacklining

La tipologia dei movimenti eseguiti dalla nostra società è cambiata sensi-
bilmente rispetto al passato. Le capacità di coordinazione degli allievi sono 
peggiorate drasticamente. Proprio per contrastare questa tendenza, è utile 
applicare uno strumento con cui si allenano le capacità di coordinazione. 
Meglio ancora se questo strumento è divertente come lo slacklining.

Capacità di coordinazione
Lo slacklining permette di allenare ad alto livello la sensomotoria, ovvero l’azione 
reciproca di prestazioni sensoriali e motorie. Oltre a migliorare il senso dell’equilibrio, 
si ottengono anche diversi altri effetti positivi. Un allenamento sulla linea migliora la 
forza esplosiva e dunque anche la forza di salto. Questo sviluppo è da ricondurre al 
miglioramento del direzionamento sensomotorio. In altre parole: in brevissimo tempo 
sono sollecitate più fasce muscolari. 

L’allenamento sensomotorio permette inoltre di stabilizzare le articolazioni. Diversi 
studi hanno confermato che l’allenamento dell’equilibrio riduce il rischio di infor-
tuni nello sport. Ma in confronto ad altri attrezzi utili per allenare l'equilibrio, come 
piattaforme instabili (rolla bolla) o dischi, lo slacklining è decisamente più divertente. 
Inoltre, cambiando la lunghezza e la tensione della fettuccia, è possibile effettuare 
un allenamento molto variato dell’equilibrio. 

Capacità cognitive
I movimenti associati a elementi coordinativi si ripercuotono anche positivamente sulle 
capacità cognitive. Questo è uno dei motivi principali per favorire un insegnamento 
integrato da movimenti e per promuovere pause in movimento. Uno studio del Poli-
tecnico federale di Zurigo ha analizzato l’influsso di un allenamento di slacklining di 
quattro settimane sulle capacità cognitive. Ne è risultato un miglioramento persistente 
dell'elaborazione cognitiva. Sono inoltre stati individuati elementi che riconducono 
a un incremento delle capacità di concentrazione (vedi download). Grazie alle sue 
molteplici possibilità di esercizio, lo slacklining si presta particolarmente bene come 
attrezzo di allenamento cognitivo a scuola, sul lavoro o nel cortile dietro casa. 

Non appena si raggiunge un livello sicuro stando in piedi sulla fettuccia, è possibile 
introdurre anche doppi compiti. Per esempio, rispondere a domande mentre si cam-
mina sulla linea oppure risolvere calcoli matematici. Sono state fatte anche esperienze 
positive integrando una pausa di dieci minuti sulla fettuccia dopo 50 minuti di appren-
dimento o lavoro. A livello di prestazione personale, lo slacklining rappresenta una 
sfida per le capacità di concentrazione, ma nel contempo è un’attività rinfrescante per 
il cervello se prima ci si è occupati di compiti cognitivi astratti. Questo effetto è simile 
a quello ottenuto quando in un allenamento della forza si integra un allenamento 
della resistenza moderato. Non solo noi ma anche la nostra mente apprezza compiti 
diversificati. In tale contesto, lo slacklining è un ottimo metodo.

Da scaricare
• Materiale didattico: Documento gratuito 

relativo allo slacklining desinato alle 
scuole (in tedesco)

• Articolo: «Protezione degli alberi durante 
la pratica dello slacklining» (in tedesco)

• Studio del Politecnico federale di Zurigo: 
«Miglioramento delle capacità di 
concentrazione tramite l'allenamento 
di slacklining» (in tedesco)
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Esercizi: Stare in piedi e camminare
I seguenti esercizi costituiscono la base per imparare a stare  
in piedi sulla linea in un primo tempo. In seguito, è possibile  
iniziare a muovere i primi passi. Inoltre, saranno introdotte  
anche varianti più difficili. 

Posizione di base
Prima di iniziare a muovere i primi passi, bisognerebbe essere in grado 
di rimanere in piedi sulla fettuccia su una sola gamba per cinque-dieci 
secondi. Grazie a questa posizione è possibile bilanciarsi facendo 
uso della seconda gamba. Allenare sia la gamba sinistra sia la destra  
(v. illustrazione). 
Più facile
• Per ridurre l’instabilità iniziale (oscillazione della fettuccia) e diminuire 

la lunghezza, è possibile far sedere un allievo a metà linea.
• Se anche dopo diversi minuti, un allievo non riesce a eseguire l’e-

sercizio, chiedere a un compagno di aiutarlo. Il compagno sostiene 
l’allievo sulla linea tenendolo per mano. Seguire i movimenti di  
bilanciamento e stabilizzare l’allievo attivamente solo quando sta  
per cadere. 

Più difficile
• Incrociare le braccia (davanti al petto, dietro la schiena o sopra  

la testa).
Materiale: nel caso ideale, usare un nastro largo circa 35 mm. Se la 
fettuccia è troppo larga, non si sentono le estremità sotto i piedi e si 
rischia di cadere velocemente di lato. Se invece è troppo stretta, facendo 
determinate evoluzioni il nastro fa male ai piedi Filmato

Primi passi
Una volta che gli allievi si sono familiarizzati con la posizione di base 
possono muovere i primi passi. Prima di posare completamente il piede, è 
importante tastare bene la linea. Non occorre guardare sulla fettuccia per 
sapere dove si trova. Prima di alzare completamente il piede posteriore 
dal nastro, tenere il contatto con le dita dei piedi e spostare il baricentro 
verso il piede anteriore. 
Più difficile
• Camminare all’indietro.
• Cercare di camminare su linee più lunghe.

Di traverso
Chi ha imparato a camminare in modo controllato sulla linea, può eserci-
tarsi anche di traverso. Questa posizione costituisce la base di molte altre 
evoluzioni dinamiche. 
• Entrambi i piedi puntano nella stessa direzione.
• Girare i fianchi e le spalle al fine di portare un braccio a sinistra  

e l’altro a destra della linea.
• La distanza tra i piedi corrisponde almeno alla larghezza dei fianchi.
• Piegare le ginocchia.

Filmato
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Esercizi – Giochi

King of the Line
Due allievi sono in piedi sulla stessa linea. Chi riesce a rimanere più a 
lungo sulla fettuccia ottiene un punto. Vince l’allievo che ha il punteggio 
più alto dopo sette tentativi. 
Più facile
• Un altro allievo si siede a metà fettuccia.

Maratona di gruppo
Formare due gruppi e scegliere una linea da usare per la gara. A turno, 
tutti gli allievi di ogni gruppo camminano sulla fettuccia finché cadono. 
Sommare tutte le distanze percorse dai membri di un gruppo. Vince la 
squadra che è riuscita a camminare per più metri.
Più difficile
• Contano solo i metri percorsi all’indietro.

Passaggi
Formare cinque squadre. I cinque allievi della squadra si posizionano 
sulle cinque linee da slacklining della palestra. L’obiettivo del gioco  
è che tutti gli allievi ricevano una volta la palla. Durante il passaggio,  
il giocatore che è sulla fettuccia deve rimanere in piedi e non può toccare 
il suolo. Non appena la palla è stata lanciata al prossimo compagno,  
si può scendere dalla linea. Una squadra ottiene un punto quando la palla 
ha fatto il giro di tutti i membri senza toccare il suolo e se nessuno dei 
giocatori ha messo un piede a terra mentre teneva la palla. Ogni squadra 
ha due minuti di tempo.
Più facile
• Più indicato all’inizio: determinare un allievo che si occupa dei  

passaggi e che rimane sempre in piedi per terra.

Più difficile
• Durante tutti i passaggi, nessuno dei giocatori può toccare il suolo.
Variante
• Formare gruppi di due. I giocatori cercano di passarsi la palla.  

Possono trovarsi sulla stessa linea o su due fettucce diverse.
Materiale: una palla facile da lanciare e da ricevere

metri
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Esercizi – Salti

Saltare sulla linea
Invece di salire sulla linea, si può cercare di saltarci sopra. Per saltare sulla 
fettuccia, osservare i seguenti punti: 
• Prendere la rincorsa in parallelo al nastro.
• Spiccare il salto dal piede anteriore.
• Posizionare il piede posteriore per primo sulla linea.
• Atterrando, i piedi sono di traverso rispetto alla fettuccia. 
• Ammortizzare lo slancio piegando le ginocchia e atterrare  

di traverso.

Varianti
• Saltare con entrambi i piedi sulla linea senza rincorsa.
Più difficile
• Provare con una linea più alta.
• Saltare con una mezza rotazione.

Trampolino
Le linee da slacklining possono anche essere usate come dei piccoli 
trampolini. Correre verso la linea e saltarci sopra per poi atterrare su 
un tappetone. In tal caso, le fettucce vanno tese molto e sono lunghe 
cinque-dieci metri. 
Varianti
• Correre un paio di passi, saltare sulla linea e poi su un tappetone.

• Prendere la rincorsa dal tappetone e poi farsi catapultare indietro.
Osservazioni: le linee reagiscono più dinamicamente nel centro rispetto 
alle estremità. Gli allievi più pesanti usano le estremità mentre quelli più 
leggeri il centro.
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Buttbounce
Il buttbounce (rimbalzare in appoggio sui glutei) è la base dello slackli-
ning dinamico. Si tratta di un trick imperdibile per qualsiasi patito degli 
sport di azione. 
Seduti di lato sulla fettuccia, lo sguardo e le spalle sono rivolti verso la 
posizione finale, si inizia a oscillare in alto e in basso. 
Più facile
• Un compagno sostiene l’allievo tenendogli la mano che sta dietro.
• A ogni oscillazione verso il basso, un compagno spinge un po’ la fet-

tuccia verso il basso.
Osservazioni: lo slancio proviene dalle braccia. È possibile toccare il 
suolo con i piedi, ma non si deve fare leva attivamente. L’energia di 
slancio proviene dalla linea. 
Materiale: preparare una fettuccia lunga 15 metri a un metro di altezza. 
La linea è molto tesa. Per raggiungere l’altezza necessaria si possono 
anche usare due cassoni alle estremità. Al fine di attutire le cadute di 
schiena, posizionare un tappetone a un lato della fettuccia

Filmato
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           CALENDARIO REMIERO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2015

DATA LOCALITA' MANIFESTAZIONE SOCIETA' - COMITATO ORGANIZZATORE
Gennaio
11 Muggia - c/o Centro Campionato Italiano Indoor Rowing Comitato Regionale FIC Friuli Venezia Giulia

Commer. Montedoro Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
25 Pisa - Canale dei Campionato Italiano di  Fondo 2x e  4-  e Regata Nazionale Navicelli Rowing Marathon (SC Arno-VVF.Billi)

Navicelli 4x e 8+ Master Valida Classifica Nazionale
Febbraio
14 Torino Regata Internazionale di Fondo "D'inverno sul Po" Società Canottieri Esperia A.S.D.

Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
15 Internazionale di  Fondo "D'inverno sul Po"  8+ e 4x Società Canottieri Esperia A.S.D.

tutte le categorie Valida Classifica Nazionale
Marzo
1 Località diverse 1ª Regata Regionale Valida Classifica Nazionale
7-8 Lago d'Orta 10° Italian Sculling Challenge - Memorial Don Angelo Villa Canottieri Lago d'Orta A.S.D.

Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
27-29 L. di Piediluco Regata di Alta Qualificazione TRio 2016 Circolo Canottieri Piediluco A.S.D.

1° Meeting Nazionale Valida Classifica Nazionale
Aprile
10-12 L. di Piediluco Regata Internazionale Memorial Paolo d'Aloja Circolo Canottieri Piediluco A.S.D.

Valida Classifica Nazionale
Maggio
1-3 L. di Piediluco Regata di Alta Qualificazione TRio 2016 Circolo Canottieri Piediluco A.S.D.

2° Meeting Nazionale Valida Classifica Nazionale
8-10 Bled (SLO) Rowing World Cup I Valida Classifica Nazionale
15-17 Gavirate Regata Internazionale Para Rowing Ass. Sp. Can. Dil Gavirate

Lago di Varese Valida Classifica Nazionale
16-17 Regata Internazionale Master Ass. Sp. Can. Dil Gavirate

Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
16-17 Genova Prà Meeting Nazionale Allievi e Cadetti Gr. S. Speranza A.S.D.

Valida Classifica Nazionale

Roma,27/10/2014 

                     CALENDARIO REMIERO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2015

DATA LOCALITA' MANIFESTAZIONE SOCIETA' - COMITATO ORGANIZZATORE
Settembre
al 6 Aiguebelette (F) World Rowing  Championships Valida Classifica Nazionale
11-13 Hazewinkel  (B) World Rowing Master Regatta Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
12-13 Ravenna Campionati Italiani Assoluti - Juniores e Pesi Leggeri A.S.D Canottieri Ravenna 1873

Bacino Standiana Valida Classifica Nazionale
25-27 Ravenna Campionato Italiano di Società e Para Rowing A.S.D Canottieri Ravenna 1873

Bacino della Gran Premio Giovani Trofeo delle Regioni Cadetti e Ragazzi Valida Classifica Nazionale
Standiana Meeting Nazionale Allievi, Cadetti e Master Promozionale (non valida Classifica Nazionale)

Ottobre
3-4 Mondello Campionati Italiani in Tipo Regolamentare Trofeo del Mare C.C. Roggero di Lauria A.S.D.

Palermo Assoluti,  Juniores e Ragazzi Valida Classifica Nazionale
Campionato Italiano in Tipo Regolamentare Master Promozionale (non valida Classifica Nazionale)

10-11 Lago Maggiore Campionato Italiano di Coastal Rowing Senior Can. Luino A.S.D.
Valida Classifica Nazionale

Campionato Italiano di Coastal Rowing Master Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
17-18 Torino Regata Nazionale Para Rowing S.C. Armida A.S.D.

Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
17-18 Sanremo XXXIV Trofeo Aristide Vacchino - Regata Internazionale Canottieri Sanremo A.S.D.

Sprint Allievi e Cadetti Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
25 Sanremo XII Traversata Remiera Sanremo - Montecarlo - Coastal Canottieri Sanremo A.S.D.

Race (Regata Internazionale) Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
Novembre
1 San Giorgio di Campionato Italiano  di Fondo 1x  e  2- Canoa San Giorgio A.S.D.

Nogaro Regata Nazionale  di Fondo 4x e 8+ Master Valida Classifica Nazionale
7-8 Torino Silver e Kinder  Skiff Reale Società Canottieri Cerea A.D.S.

Fiume Po Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
13-15 Lima  (PE) World Rowing Coastal Championships Valida Classifica Nazionale
Dicembre
6 Roma Regata Nazionale  Fondo 4x e 8+ per tutte le categorie Reale Società Canottieri Tevere Remo A.D.S.

Fiume Tevere Valida Classifica Nazionale

Roma,27/10/2014 

           CALENDARIO REMIERO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2015

DATA LOCALITA' MANIFESTAZIONE SOCIETA' - COMITATO ORGANIZZATORE
Maggio
22-24 Racice (CZ) European Rowing Junior Championships Valida Classifica Nazionale
Da definirsi Da definirsi Campionati Nazionali Universitari C.U.S.I. - Da definirsi

Valida Classifica Nazionale
29-31 Poznan (PL) European Rowing  Championships Valida Classifica Nazionale
Da definirsi San Miniato Fase Nazionale Campionati Studenteschi Canottieri San Miniato A.S.D.

Bacino Roffia Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
Giugno
13-14 Lago di  Patria Campionati Italiani Under23,  Ragazzi e Esordienti Comitato Regionale FIC Campania

Valida Classifica Nazionale
19-21 Varese Rowing World Cup II Società Canottieri Varese A.S.D.

Schiranna Valida Classifica Nazionale
27-28 Lago di Paola Campionato Italiano Master Ass. Sp. Dil. E. Cult C.Club "The Core"

Sabaudia Promozionale (non valida Classifica Nazionale)
28 Piediluco Selezioni Under23 e Junior
Luglio
4-5 Henley (GB) Royal Regatta
3-5 Gwangju (ROK) Universiadi Valida Classifica Nazionale
10-12 Lago di Candia Festival dei Giovani Allievi e Cadetti A.S.D. 2010 Canottieri Candia 

Valida Classifica Nazionale
10-12 Lucerne (CH) Rowing World Cup III Valida Classifica Nazionale
18-19 Toronto (CDN) Pan America Games
23-26 Plovdiv (BG) World Rowing Championships Under 23 Valida Classifica Nazionale
Agosto 
1-2 Szeged (U) Coupe de la Jeunesse Valida Classifica Nazionale
6-9 Rio de Janeiro (BR)World Rowing Championships Junior Valida Classifica Nazionale
21-30 Pescara Beach Games Valida Classifica Nazionale
dal 29 Aiguebelette (F) World Rowing Championships Valida Classifica Nazionale

Roma,27/10/2014 

3-5

30-6 sett.
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Il Consiglio Direttivo 2013/2016 
dell’Associazione Nazionale allenatori 
Canottaggio è così formato:

Presidente: Maurizio Ustolin

Vicepresidente vicario:
 Domenico “Mimmo” Perna

Vicepresidente:
 Rocco Pecoraro

Consiglieri:
 Roberto Romanini
 Vittorio Scrocchi
 Luigi De Lucia
 Marco Massai
 Rosario Pappalardo
 Daniele Zangla

AnAC FAmiLY Collegio dei Revisori dei Conti:
 Marco Beria
 Sergio Marrucci
 Gabriele Braghiroli

Collegio dei Probiviri:
 Pierangelo Ariberti
 Mauro Petoletti
 Gianbattista Della Porta

Fiduciari regionali:
 Piemonte: vacante
 Sardegna: Massimo Casula
 Lombardia: Luigi Arrigoni
 Veneto: Alessandro Donadello
 Friuli Venezia Giulia: vacante
 Emilia Romagna: Paolo Di Nardo
 Liguria: posto vacante
 Toscana: posto vacante
 Lazio e Umbria: posto vacante
 Marche, Abruzzo e Molise: Guido Guidi
 Campania: posto vacante
 Puglia e Basilicata: Mauro Desantis
 Sicilia e Calabria: posto vacante
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DEVI VERSARE LA qUOTA ANNUALE?

Devi versare la quota annuale di 30,00 euro.

Puoi farlo:

sui campi di gara nazionali, ad uno dei 
rappresentanti del Consiglio Direttivo, 

oppure in occasione delle gare regionali ad 
uno dei Fiduciari Regionali

oppure con bonifico sul conto corrente di 
Poste Italiane intestato ad Associazione 
Nazionale Allenatori Canottaggio e 
Canoa c/o Maurizio Ustolin 
via Fabio Severo, 100

 34127 – TRIESTE Conto: 
000002342744 - Codice IBAN; 
IT89U0760102200000002342744

VUOI ISCRIVERTI ALL’ANAC?

riempire il modulo predisposto e 
consegnarlo ad uno dei componenti 
il Consiglio Direttivo, oppure uno dei 
Fiduciari Regionali;

versare la quota annuale di 30,00 euro
 ad uno dei componenti il Consiglio 

Direttivo,
oppure uno dei Fiduciari Regionali;

VUOI DIVENTARE UNO SPONSOR
 DELL’ANAC?

Vuoi diventare uno sponsor dell’ANAC e 
vedere la pubblicità della tua Ditta o 
Impresa su http://www.anacc.org e su

 I QUADERNI DE LA VOCE DELL’ANAC?

Contatta uno dei componenti il Consiglio 
Direttivo, e poi compila l’apposito form. 
Avrai una buona visibilità per tutto un anno 
nell’ambito del canottaggio italiano ed 
internazionale.

Litografia di Scuola tedesca risalente  al 1920



 

QUESTA È STORIA!
Un grazie all’amico Enrico Tonali, che ha trovato tra gli incartamenti dei quali è il curatore, il verbale della prima assemblea 
elettiva dell’ANAC(C), risalente al 28 novembre 1971, 44 anni fa, nella quale, presso la sede della Canottieri Firenze, è stato 
eletto il primo consiglio direttivo dell’Associazione. 
Quanti ricordi! E quanti nomi ai quali è legato saldamente il canottaggio italiano!
Grazie Enrico per questo tuffo nel passato, a ricordare le nostre radici.


