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INTRODUZIONE
Lo sci alpinismo o scialpinismo è una disciplina sciistica/alpinistica, che si pratica in
montagna durante il periodo invernale. Può essere intrapresa come attività a sé stante, oppure come modalità di avvicinamento a percorsi prettamente alpinistici (cascate
di ghiaccio, alpinismo invernale).
La sua peculiarità è quella di poter essere svolta lontana da zone delimitate o attrezzate, denotando un carattere più naturale e avventuriero rispetto ad altre discipline
invernali, nonostante possieda aspetti in comune sia con lo sci nordico che con lo sci
alpino. Pur essendo diversa nella sua sostanza anche dall’alpinismo, si caratterizza
per una storia ad esso legata.
Questo sia in virtù dei particolari materiali tecnici utilizzati, sia in ragione delle tipologie
di gara svolte in ambienti anche di alta quota.
Grazie anche al suo lato “wild”, lo scialpinismo sta riscontrando un continuo aumento
di praticanti sia per la parte race ma anche nel settore escursionistico, sono infatti risultati oltre 50.000 i praticanti italiani di sci alpinismo nella stagione 2014/2015, come
indicano i dati dell’Osservatorio Italiano del Turismo Montano promosso da Skipass
Panorama Turismo, con un + 6,25% sulla stagione precedente a fronte, per esempio,
di un + 0,33% dello sci alpino, di un + 3,06% dello sci da fondo e di un -1,42% dello
snowboard (www.skipass.it).
Questa nuova popolarità è stata ben intercettata e supportata dalle aziende di prodotti
outdoor ed enti locali con offerte commerciali ad esso specificatamente rivolte, rendendolo più conosciuto e di più facile accesso agli escursionisti invernali.
Parallelamente si è assistito al costante sviluppo del settore agonistico, con un’elevata
proposta di competizioni durante tutto l’arco della stagione e con l’inevitabile nascita di
comitati, sci club e gare per le categorie giovanili.
Proprio questo progressivo ampliamento del settore scialpinistico ha mosso la voglia
di comprendere quali fattori siano implicati nelle performance, descrivere quali figure

professionali si dedichino a seguire gli atleti e quali mezzi e dati siano stati messi a
disposizione dalla ricerca.
Questo elaborato, si concentra quindi sugli aspetti connessi alla preparazione atletica
per la pratica agonistica dello scialpinismo, proponendo una revisione della letteratura
scientifica a riguardo di uno sport che sta bussando alle porte dei cinque cerchi olimpici. Si evidenzierà ciò che è già stato studiato, quanto varrebbe la pena approfondire
e ciò che invece ad oggi risulta essere stato totalmente ignorato.
Essendo lo sci alpinismo uno sport “giovane” dal punto di vista agonistico, per come lo
conosciamo oggi, risulterà fondamentale comprendere quali siano i determinanti delle
performance che impegnano gli atleti nelle varie gare stagionali.
Si cercherà perciò di evidenziare le capacità da possedere e sviluppare nei suoi praticanti e cercheremo di capire i fattori chiave sui quali valga la pena che tecnici ed
allenatori concentrino la preparazione.
Per concludere, verranno inseriti i dati ricavati da una doppia indagine sviluppata per
questa tesi con l’aiuto del CeRiSM di Rovereto. La prima parte riguardante gli atleti
agonisti ai quali è stato sottoposto un questionario compilativo online, per indagare le
loro abitudini nella preparazione atletica a 360 gradi. La seconda è invece dedicata alla
conoscenza di preparatori e allenatori del mondo agonistico dello ski alp race in Italia.

1.BREVE ACCENNO STORICO
La prima gara ufficiale di scialpinismo vede la luce nel 1933, con la prima edizione del
famoso Trofeo “Mezzalama”: una vera e propria maratona con gli sci d’alpinismo che
si svolge ogni due anni sul massiccio del Monte Rosa. Si tratta della gara scialpinistica più alta delle Alpi superando la vetta del Castore (m 4226) e il Passo del Naso dei
Lyskamm (m 4150). Pochi anni dopo, il 5 aprile 1936, nasce in terra bergamasca la
seconda storica competizione, il Trofeo “Agostino Parravicini”. E’ un evento a cui sono
particolarmente legato essendo per me la gara di “casa”, svolta nella zona del rifugio
dedicato ai fratelli Calvi in alta Valle Brembana, a pochi chilometri dal mio paese di
origine.

Dalla cronaca dell’epoca:
“Lungo il crinale spartiacque delle Valli Brembana e Seriana, che va dal Monte Grabiasca al Pizzo Ma- donnino ed è superba cornice ad oriente del Rifugio Fratelli Calvi,
si è svolta una nuova ed interessante gara sci-alpinistica per la disputa del “Trofeo
Parravicini”, gara organizzata da GUF di Bergamo a memoria di Agostino Parravicini
tragicamente perito la scorsa estate a Cima Zocca. La competizione, arditamente concepita, è la prima del genere in Lombardia e la seconda in Italia dopo il Trofeo “Ottorino
Mezzalama” dal quale si differenzia per minor lunghezza di percorso e minore altitudine; […] è una prova riservata ad atleti alpinisti e sciatori dal fisico perfetto, […] dotati di
buona tecnica sciistica ed esperti della montagna invernale.”

Da questi primi trofei degli anni ‘30 oltre al miglioramento della tecnica, c’è stata una
grande evoluzione dei materiali, con uno sviluppo nella ricerca soprattutto in quest’ultimo decennio. L’attrezzatura race ricalca a grandi linee quella del semplice escursionista ma estremizzata in pesi e misure. Troviamo sci di dimensioni simili a quelli per
lo sci alpino ma molto più leggeri (1400 gr al paio) e “attacchini” (per il loro peso con-
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Trofeo Parravicini. Fonte: arch. CAI Bergamo (www.caibergamo.it)

tenuto, 180 gr paio) che permettono di liberare il tallone, agevolando così i movimenti
in salita e di bloccarlo poi per sciare in discesa. Gli scarponi sono simili a quelli per lo
sci alpino, ma decisamente meno ingombranti (900 gr al paio) e dotati di una suola in
gomma per agevolare la camminata o la corsa qualora sia necessario. I bastoncini da
sci sono molto simili o addirittura uguali a quelli per lo sci da fondo, importanti sia per
la salita che per l’assetto in discesa. Un particolare attrezzo, che invece non si ritrova
in nessun altro sport invernale, sono le pelli di foca, costruite in materiale sintetico
(poliestere) oppure in lana mohair, fondamentali per procedere in salita. Le pelli possiedono un lato adesivo e vanno applicate alla soletta dello sci quando si vuole intraprendere una salita, vengono invece tolte e riposte prima della discesa. Essendo uno
sport svolto in un ambiente naturale e potenzialmente pericoloso, nel tempo sono state
introdotte tecnologie sempre più sofisticate per la sicurezza, ARTVA (Apparecchio di
Ricerca Travolti in VAlanga) sempre più tecnologici e semplici da utilizzare, pala e
sonda. Questo triage del soccorso, sempre obbligatorio in gara, è fondamentale nelle
escursioni in ambiente, dove non vi è stata una precedente bonifica e messa in sicurezza del territorio, come invece avviene per le competizioni. Esistono poi una serie di
altri strumenti come ramponi, piccozza, imbragatura e più in generale attrezzatura da
alpinismo necessaria a superare eventuali difficoltà alpinistiche lungo il percorso. Questi materiali non sono sempre obbligatori nelle competizioni ma vanno a discrezione
dell’organizzazione di gara a seconda del tracciato e del manto nevoso.
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2. LO SCI ALPINISMO AGONISTICO
Tutto ciò che riguarda le competizioni di scialpinismo, dalle categorie alla tipologia delle gare, dalla sicurezza alla conformità dei materiali, viene regolamentato in Italia, dalla
FISI. Le linee guida utilizzate per la sua stesura derivano comunque dal regolamento
internazionale dell’ISMF (International Ski Mountaineering Federation), la federazione
internazionale che si occupa di organizzare e promuovere le competizioni di scialpinismo (www.ismf-ski.org) (www.fisi.org).

2.1 Tipologia di gare
Tante competizioni sono nate in tutto il Paese e anche all’estero, con caratteristiche
molto diverse tra loro, a volte agli antipodi della richiesta fisiologica. La difficoltà e la
lunghezza del percorso vengono adattate a seconda della categoria in gara.

GARA A SQUADRE
E’ la forma più tradizionale e rappresentativa dello sci alpinismo, con squadre costituite
da due o tre atleti a seconda della manifestazione. Si tratta di eventi spettacolari che
devono includere almeno 3 salite e 3 discese, mentre nelle gare su lunga distanza
possono essere in numero maggiore.
Gli atleti devono utilizzare, se necessario, un kit di sicurezza come quello per le vie ferrate, ramponi per risalire i canali più difficili, e discese fuori pista. Una gara a squadre
standard dura un massimo di 3 ore e copre un dislivello positivo totale di circa 2000
metri.
Eventi su lunga distanza possono avere sviluppi maggiori e durare più di un giorno
(percorsi a tappe), il tutto sempre rapportato alla categoria dell’atleta. Per tutti gli eventi
la sicurezza è della massima importanza, per questo la tracciatura e la messa in sicurezza dei tratti più esposti sono affidate e coordinate dalle Guide Alpine.
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GARA INDIVIDUALE
Nelle gare individuali si trovano ancora 3 salite e 3 discese ed almeno una sezione a
piedi con gli sci legati allo zaino.
La loro durata è, normalmente, da un’ora e mezza a due ore e coprono un dislivello
positivo massimo sempre a seconda della categoria.

SPRINT
Si tratta sicuramente della prova più spettacolare. Una prova individuale compressa,
che combina tutte le caratteristiche essenziali e le tecniche dello sci alpinismo, con
una salita, un tratto a piedi con sci sullo zaino e una singola discesa. Come suggerisce
il nome si tratta di un evento molto veloce che si basa sul completamento del percorso in circa 3 minuti per gli atleti più veloci. Il dislivello totale si attesta intorno ai 100
mt, con partenza e arrivo quasi nello stesso punto. Il primo turno è una qualificazione
specifica con gli atleti che partono distanziati di 20 secondi, mentre negli altri round di
qualificazione i concorrenti si affrontano in manche da sei posti ad eliminazione diretta. Anche se la salita è solitamente su neve ben tracciata, la discesa può essere fatta
fuori pista e per incrementare ulteriormente la spettacolarità possono essere aggiunti
piccoli salti naturali o artificiali.

STAFFETTA
Come in molti sport, anche nello ski alp è presente la staffetta, che si svolge con una
squadra di 3 o 4 elementi che effettuano un giro del circuito uno dopo l’altro. Anche
questo è un evento piuttosto veloce, circa 15 minuti a giro, comprendente 2 salite e 2
discese, ed una sezione corta con gli sci sullo zaino.

VERTICAL
Nel mondo delle competizioni esiste anche una gara di sola salita, la vertical. Solitamente viene svolta in una sola e lunga ascesa. Possono essere individuali o a squa-
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dre, con partenza in linea o a cronometro, in pista o fuori pista, e può essere previsto
un tratto a piedi, purché non superi il 15% del dislivello totale.

LA GRANDE COURSE (LGC)
Nell’elenco non possiamo escludere il prestigioso circuito di gare su lunga distanza de
“La Grande Course” (Trofeo Mezzalama, Pierra Menta, Millet Tour du Rutor Extreme,
Altitoy Ternua, Adamello Ski Raid, Patrouille des Glaciers).
Si tratta delle competizioni più belle e famose delle Alpi, i sei appuntamenti per i veri
appassionati dello scialpinismo. Si effettuano con squadre di due o tre elementi, mentre la classifica finale è individuale, perciò si può correre ciascuna prova con
compagni diversi di qualunque nazionalità.

2.2 Considerazioni
Da questa breve descrizione, si può già notare come nello sci alpinismo moderno vi siano una grande varietà di competizioni, che si pongono agli estremi della fisiologia. Si
passa dalla performance di poche decine di minuti della sprint, alle grandi corse a tappe de “LGC” dove si affrontano sforzi di più ore distribuiti anche su 3/4 giorni di gara.
Tali differenze portano, o dovrebbero portare, ad una specializzazione. Per il momento
visto il ristretto numero di Paesi che stanno investendo in questo sport, con un conseguente ridotto numero di atleti, questa specializzazione non è ancora avvenuta.
Con la nascita di nuovi sci club ad hoc per lo sci alpinismo ed il potenziamento di quelli
già esistenti, è ragionevole prevedere che gli atleti saranno sempre più “puri” e dedicati
a tale disciplina, e quindi sempre più distanti da una pratica scialpinistica come ripiego
rispetto ad altre specialità.
Ciò non dovrebbe comunque escludere la multidisciplinarietà, soprattutto per i ragazzi
in età evolutiva, visto la ricchezza di schemi motori richiesti in questo sport.
Ci vorrà ancora del tempo, ma succederà come per lo sci di fondo, dove ora abbiamo
specialisti per le nuove tipologie di gare, come la sprint.
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3. SOMIGLIANZE CON ALTRE DISCIPLINE DI ENDURANCE
Solo recentemente lo sci alpinismo ha ricevuto particolare attenzione da parte della
comunità scientifica. Da ciò ne è derivata una diffusione, ancora limitata, di studi che
cercano di identificarne il modello prestativo e le richieste fisiologiche. Trattandosi di
uno sport stagionale, gli atleti dello ski alp non possono allenarsi tutto l’anno utilizzando gli sci e quindi nel periodo off-season necessitano di altri mezzi per la preparazione.
Tra le varie attività studiate, si è notato come nelle gare di mountain bike, skyrunning
e con gli ski-roll in estate, sci di fondo in inverno, la richiesta fisiologica appaia simile a
quella dello sci alpinismo (Duc et al.2011). Non esistendo ad oggi un modello prestativo ben definito per lo sci alpinismo, proveremo ad impostarne uno partendo da performance di endurance simili. Un ottimo spunto iniziale può essere l’analisi della proposta
dei ricercatori Basset e Howley (2000), che con il loro studio hanno creato il grafico
proposto, individuando i fattori fisiologici alla base della performance di endurance nel
Distance Running. (Bassett & Howley, Med Sci Sports Exerc, 2000).

Fig. 1 Modello di prestazione nelle performance di Distance Running.
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4. I PRINCIPALI PARAMETRI DELLA PERFORMANCE
DI ENDURANCE: VO2MAX, SOGLIA AEROBICA
ED ANAEROBICA E COSTO ENERGETICO.
4.1 VO2max
Con VO2max si intende il massimo volume di ossigeno utilizzato per minuto, parametro che definisce la potenza aerobica. Può essere calcolato attraverso test massimali o
sub-massimali, diretti o indiretti. Il massimo consumo di ossigeno è una misura globale
ed integrata della massima intensità di esercizio che un soggetto può tollerare per periodi di tempo abbastanza lunghi (Ferretti G et al.1987)
Si può notare nella tabella a seguire che scialpinisti hanno ottimi valori di VO2max se
confrontati ad altre discipline di endurance.

4.2 FRAZIONE DI UTILIZZO DEL VO2MAX, SOGLIA AEROBICA ED ANAEROBICA
Ci sono altre fondamentali componenti che identificano le performance nell’endurance.
La frazione (%) del VO2max, indica la frazione di reale utilizzo del massimo consumo
di ossigeno. Per parametrizzarla alle intensità utili nella performance e negli allenamenti vengono utilizzati vari test che ne identificano le rispettive soglie.
La prima ad evidenziarsi è la VT1 (ventilatory threshold), che corrisponde alla soglia
aerobica o soglia compensata, dove la produzione di lattato viene ancora sopportata
dall’organismo. Successivamente si ricava la VT2 o RCT (respiratory compensation
thresold) per la quale si identifica la soglia anaerobica. Oltre tale limite neanche un
aumento della ventilazione può evitare l’accumulo di lattato e, di conseguenza, una
perdita dell’efficienza muscolare.
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Ci sono diversi test e metodi per individuare queste soglie:
●

misura della ventilazione

●

misura della concentrazione di lattato ematico

●

rapporto tra VO2/VCO2

●

quoziente respiratorio

●

equivalenti respiratori

●

pressione telespiratoria di O2 e CO2

●

test Conconi

●

MLSS

Tali parametri permettono di ricavare zone di allenamento a diverse intensità. Il metodo più utilizzato per identificarle consiste nella divisione in tre parti (Lucia’s trimp),
ognuna delle quali corrispondente a specifici range di frequenze cardiache e velocità
che serviranno nella stesura dei programmi di preparazione atletica.
La prima zona corrisponde ad un’intensità sotto la soglia aerobica (VT1), la zona 2
comprende intensità tra la soglia aerobica e quella anaerobica (VT1-VT2 o RCT) e per
finire la zona 3 con intensità di sforzo tali per cui la FC supera i valori di soglia anaerobica (>RCT).
Nel grafico sottostante, ripreso da un articolo del CeRiSM di Rovereto (Savoldelli A.
2013), vengono paragonate le diverse richieste fisiologiche di atleti scialpinisti impegnati in tre diverse gare, con durate e dislivelli differenti tra loro.

Figure 2 Le tre gare prese in esame dall’ articolo. Lunarally, trofeo Ugolini,
Sellaronda Skimarathon e le zone di intensità.
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In ordine da sinistra a destra troviamo; il trofeo Lunarally (unica gara di sola salita),
della durata di circa 50’, mentre al centro il trofeo Ugolini (1h45’). L’ultimo grafico è
riferito alla regina delle gare notturne per lo scialpinismo, il Sellaronda Skimarathon,
quest’anno concluso in poco più di 3h (3h 04’ 31” Anthamatten Martin e Marti Werner
2018, record). Notiamo immediatamente come all’aumentare del tempo di gara la predominanza dell’attività venga svolta ad un’intensità inferiore. Prevale un’intensità alta
(rosso), oltre RCT per la prima gara (40’-50’), mentre nella gara centrale (trofeo Ugolini) la zona rossa è praticamente scomparsa e si ha invece la prevalenza della fascia
compresa tra VT1 e RCT di media intensità (1h45’). Arrivando alla più lunga delle tre
manifestazioni si vede l’aumento della zona verde a bassa intensità a discapito della
zona blu, con una piccola ricomparsa della zona oltre RCT, dovuta probabilmente alla
particolarità del percorso. Come noto negli sport di endurance, l’importanza della soglia anaerobica è proporzionale alla durata della prestazione.

4.3 IL COSTO ENERGETICO
Oltre a tutto quanto è stato precedentemente esposto, un ulteriore fattore da tenere in
considerazione è l’economia del gesto, inserito nel grafico (Fig. 1) come “running economy”. Questa viene utilizzata per individuare il costo energetico (CE), cioè la quantità
di energia necessaria per unità di distanza percorsa. Si tratta di un aspetto che influenza notevolmente la performance, infatti, a parità di potenza metabolica (consumo di
ossigeno), minore è il valore del CE, maggiore sarà la potenza meccanica sviluppata
(Prampero, 1986). Essendo lo sci alpinismo uno sport in cui la gestualità tecnica viene
ripetuta per un numero non indifferente di volte, sviluppare una coordinazione intra ed
inter segmentaria risulta molto importante, ed è per questo che i migliori atleti, di qualsiasi disciplina, possedendo una capacità tecnica elevata ed una grande sensibilità
motoria, riescono a non far trasparire la fatica della progressione. Per fare ciò l’eutonia
del gesto, cioè la capacità di utilizzo del corretto tono muscolare e nervoso, deve essere allenata e da non sottovalutare nel computo del consumo energetico totale.
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5. LA FORZA NEGLI SPORT DI ENDURANCE
L’allenamento per la forza e il potenziamento generale, non sono sempre ben accetti dagli atleti di endurance. Anche se negli ultimi anni questo atteggiamento sembra
variare, alcuni temono che qualsiasi metodologia comporti il sollevamento pesi farà
aumentare la loro massa muscolare, quindi, aumentare di peso. Queste convinzioni,
tuttavia, sono messe in discussione, non solo da parte di molti allenatori, ma anche
dalla comunità scientifica con una serie di studi. Questi ricerche hanno dimostrato non
solo che non ci sono effetti negativi, ma che l’aggiunta nella programmazione generale
di alcune sedute dedicate alla forza, se applicata correttamente migliora effettivamente le condizioni fisiche dell’atleta. Vi sono tre aree principali in cui l’allenamento della
forza ha dimostrato di avere effetti positivi. La prima è la prevenzione degli infortuni,
dove si è visto che l’allenamento per la forza aiuta a migliorare le debolezze strutturali
del corpo, sia nei muscoli, nelle articolazioni, sia nei tessuti connettivi.
Questo effetto positivo è stato confermato dai risultati di una meta-analisi del 2014
(Laursen et al.), la cui conclusione è stata che l’allenamento per la forza potrebbe
ridurre gli infortuni sportivi (infortuni che si verificano durante gli eventi sportivi) fino al
60%. Il secondo aspetto su cui si andrebbe ad influire è l’efficienza del gesto. Mediante
l’utilizzo del functional fitness, soprattutto a corpo libero, si può ottenere un risultato
particolarmente positivo sulla forza complessiva del core, ma anche sull’intero schema
motorio e sulla resistenza della catena cinetica.
Vi sono vari studi che lo confermano (Storen et al.2008) ( Piacentini et al.2013) (Balsalobre-Fernandez et al.2016) e che indicano miglioramenti significativi nell’efficienza
della corsa attraverso l’aumento della forza muscolare e il miglioramento dei percorsi
neuromuscolari. Ultima zona di interesse coinvolta è quella della prestazione generale. Alcuni studi (Paavolainen et al.1985) ( Mikkola et al.2007) hanno mostrato in modo
abbastanza esaustivo che l’uso simultaneo dell’allenamento esplosivo e dell’allenamento di resistenza classico migliorano le prestazioni in gara.
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Anche uno studio del 2014 (Beattie et al.) ha riscontrato risultati simili e concluso la
ricerca sostenendo che, l’aggiunta di allenamento della forza nel programma di un atleta di resistenza, porta a migliorare l’economia del gesto e la potenza dell’atleta.
Rønnestad (2014), nelle sue conclusioni, ipotizza che il miglioramento delle prestazioni di resistenza sia determinata dall’attivazione ritardata delle fibre muscolari di tipo
II, meno efficienti nell’endurance, dal miglioramento dell’efficienza neuromuscolare e
dalla conversione di fibre IIX a contrazione rapida in fibre di tipo IIA più resistenti alla
fatica. In un suo successivo studio (2017), sempre sugli allenamenti di forza per gli atleti di endurance, il ricercatore ha rilevato l’aumento della velocità di marcia (runner) e
della potenza espressa (ciclisti) al VO2max (Vmax e Wmax, rispettivamente) ed anche
il tempo di esaurimento a Vmax e Wmax, è risultato maggiore (Rønnestad 2017).
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6. LE PRINCIPALI PATOLOGIE NEGLI SPORT
DI ENDURANCE E NELLO SCI ALPINO
Come in tutte le categorie sportive, anche negli atleti di ski alp, possono insorgere infortuni che determinano un periodo di astensione da gare ed allenamenti più o meno
prolungato.
Tra le cause predisponenti ad infortunio, negli sport di endurance, vi è il ridotto numero
di giorni di recupero contrapposti ad un’elevata quantità di allenamento che aumentano il rischio di lesioni.
Gli atleti più anziani hanno un’incidenza maggiore di patologie tendinee rispetto ai più
giovani, quindi l’età sarebbe un fattore predisponente alla degenerazione delle fibre
tendinee (Ristolainen et al. 2014).
Questi risultati, dovrebbero essere tenuti sempre in considerazione durante la pianificazione di programmi di allenamento per atleti di resistenza. Entrando ancor più nello
specifico la periostite, la tendinopatia achillea e le fasciti plantari sono gli infortuni che
colpiscono maggiormente gli atleti di endurance.
Sempre l’infiammazione al tendine d’achille e la condropatia femoro-rotulea sono i
più comuni infortuni per gli atleti che partecipano a gare di ultramaratona. (Lopes et
al.2012) Per quanto riguardo l’attività specifica dello ski alp andiamo ad individuare
nella discesa il momento più pericoloso e quindi soggetto ad infortuni ed eventi traumatici.
Non essendoci ancora delle casistiche specifiche nelle competizioni scialpinistiche, ci
rifacciamo allo sci alpino dove la zona del corpo più frequentemente soggetta ad infortunio è risultata essere il ginocchio (35,6%), soprattutto con la rottura del legamento
crociato anteriore (13,6% di tutte le lesioni). Altre zone spesso infortunate sono la parte bassa della schiena, il bacino, la zona del sacro (11,5%), la mano, la spalla (6,8%)
e le lesioni della testa e del viso (8,4%).
Il rischio di lesione al legamento crociato anteriore (LCA) è risultato maggiore nelle
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categorie femminili. I risultati suggeriscono che la resistenza del core sia un fattore
critico, predominante per le lesioni di LCA in giovani atleti di sci alpino (Rascher et
al.2012).
Oltre alla preparazione generale, gli atleti dovrebbero allenare l’equilibrio generale,
quello sci specifico e la capacità senso motoria, come forma di prevenzione degli infortuni sugli sci, specialmente per le lesioni al ginocchio (Rascher et al.2012).
Un’altra forma di insofferenza molto frequente e fortunatamente transitoria negli sport
di endurance è costituita dai problemi gastrointestinali, specialmente nelle gare di lunga distanza.
Le cause sembrano essere altamente individuali e forse geneticamente determinate,
ma possono anche essere correlate all’assunzione di soluzioni di carboidrati altamente concentrate, bevande iperosmotiche, nonché dall’assunzione eccessiva di fibre,
grassi e proteine (Jeukendrup AE 2011).
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7. DETERMINANTI DELLA PERFORMANCE DI SCI ALPINISMO:
UNA REVISIONE DELLA LETTERATURA SCIENTIFICA
Come detto precedentemente, solo recentemente lo sci alpinismo ha ricevuto attenzione da parte della comunità scientifica e da ciò ne è derivata una diffusione, limitata,
di studi che identificano il modello di prestazione e le richieste fisiologiche di questo
sport. Anche per lo sci alpinismo come per tutti le altre attività di endurance e come si è
potuto notare nel grafico precedentemente esposto (Savoldelli A. 2013), all’ aumentare
della durata abbiamo la necessità di ridurre l’intensità della performance. Cercando di
indagare più nel dettaglio, in special modo nelle gare individuali, Duc e colleghi (2011),
hanno analizzato la performance di alcuni concorrenti durante la “Trace Catalana”,
una gara individuale della durata di circa 1h40’, con due salite e altrettante discese. Il
risultato ha evidenziato un’intensità media di gara molto alta, ben 93,4% della FC max.
(Duc et al. 2011)

Fig. 3 Tracciato della FC di un atleta paragonato al profilo altimetrico della gara
e alle 2 linee parallele rappresentanti le frequenze di VT1 ed RCT (Duc et al. 2011)

Vediamo che gli atleti hanno trascorso quasi il 50% del tempo tra VT1 e RCT e più del
40% sopra RCT, ciò ad evidenziare l’alta intensità di questa tipologia di gare.
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Fig. 4 Nel grafico è rappresentato come il tempo di gara
sia correlato con il VO2max (Duc et al. 2011).

Nella ricerca vengono individuati alcuni fattori chiave; la capacità aerobica massima
(VO2max) e il peso totale dell’atleta (massa corporea + attrezzatura).
Prendendo spunto dal grafico (fig. 4), possiamo dire che più i soggetti sono dotati di un
alto valore di VO2max, e più sono in grado di sostenere un’alta intensità in gara, che
si traduce in una miglior prestazione cronometrica.
Come detto, la richiesta fisiologica nelle gare può essere molto diversa a seconda della lunghezza e della tipologia (Savoldelli A.). Tutto questo verrebbe confermato dallo
studio effettuato su di un’altra gara di sci alpinismo, la “Patrouille des Glaciers” (PDG)
(Praz et al. 2012), una competizione di più ore (5h 37’ record 2018) con squadre formate da 3 elementi. Il valore medio della FC è risultato molto inferiore, 82% (FCmax),
rispetto al 93,4%(FCmax) dello studio di Duc et al. (2011).
Il grado eterogeneo della distribuzione nelle varie soglie di intensità, potrebbe essere
dovuto al fatto che nelle gare su lunga distanza, fatte spesso in team, sia difficile unire
soggetti che possiedono le medesime capacità di prestazione. Anche questo, però,
diventa uno degli aspetti affascinanti di questa disciplina, insieme ad altre componenti
non derivanti direttamente dalla prestazione atletica; come la ricerca dei compagni, la
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sinergia all’interno della cordata, l’aiuto al “socio” in crisi. Ancor prima di calzare scarponi e sci la scelta del compagno/i, del ritmo, del capo squadra che gestisca il team e
detti il passo, dovranno essere posti in primo piano per il risultato finale. Si inserisce
dunque, anche una tattica di squadra, una gestione delle energie fisiche e psicologiche che in una gara di lunga durata possono fare la differenza. Volgendo invece
l’attenzione sulle altre competizioni individuali, in particolar modo ad una gara vertical
(Fornasiero et al.2018), si torna a vedere che la potenza media (W/kg), sostenuta nel
corso della gara, della durata di 20-25 minuti, si attesta vicino alla potenza associata alla seconda soglia ventilatoria (VT2). Ancora una volta le variabili fisiologiche più
determinanti sono risultate essere il VO2max, VT2 (ml/min/kg) ed il costo energetico.
Questi tipi di impegni così brevi ed intensi, anche se lontani come caratteristiche da
molte competizioni, vengono comunque suggeriti come mezzi di allenamento all’interno di un programma di preparazione fisica anche per atleti che partecipano a gare su
lunga distanza per l’aumento della potenza aerobica.

7.1 Sci alpinismo, performance “contro gravità”
Già agli inizi dello sci alpinismo race oltre al controllo del peso corporeo con la giusta alimentazione, anche i materiali vennero presto messi sotto esame della bilancia.
Questa evoluzione venne attuata alleggerendo e modificando artigianalmente scarponi, attacchini e pelli per renderli sempre più “light” e specifici all’utilizzo in gara. Davanti
a tali elaborazioni, la federazione fu costretta ad introdurre nel regolamento delle gare
degli standard minimi di peso e funzionalità, per garantire l’incolumità e la sicurezza
degli atleti. A partire da alcune di queste modifiche, nate nei garage degli appassionati,
alcune famose aziende hanno tratto spunto per sviluppare la loro tecnologia creando negli anni sci e scarponi dal peso di pochi etti e producendo un nuovo know-how
specialistico. Ogni anno queste case costruttrici che, nel frattempo, hanno creato nel
mercato outdoor un vero spazio dedicato totalmente allo ski alp race, studiano e progettano futuristiche attrezzature con un principale obbiettivo; la LEGGEREZZA. Ma
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questa quotidiana lotta con i grammi, che si traduce in elevati costi di produzione e
chiaramente prezzi non indifferenti all’utente finale è giustificata? La risposta sembrerebbe essere affermativa, almeno secondo gli studi di Tosi e colleghi, secondo i quali il
carico alla caviglia influisce in modo rilevante negli atleti, specialmente d’élite (Tosi et
al. 2009). Quindi, abbiamo riscontrato che avere un basso indice di massa corporea
ed attrezzi leggeri costituisce un fattore necessario ma non sufficiente per la massima
performance, infatti l’efficienza della prestazione dipende anche dalla velocità utilizzata ed i migliori atleti sono in grado di auto selezionarne una che gli permetta di minimizzare il costo energetico (Tosi et al. 2010).

7.2 Il dispendio calorico nello sci alpinismo
Il consumo calorico nello sci alpinismo risente di molte variabili esterne che influiscono
su prestazione e consumi. Sempre all’interno della PDG (Praz et al.2012) ed in generale nelle gare di sci alpinismo che durano più ore, la richiesta energetica risulta molto
alta (20 MJ circa 4800 Kcal per 5 h 30 minuti). Questo elevatissimo fabbisogno spesso
non viene correttamente bilanciato dall’assunzione di nutrienti in gara e la maggior
parte degli atleti non soddisfano le raccomandazioni dell’ACSM (American College of
Sport Medicine) che consiglia l’assunzione di 0,7 gr di carboidrati h/kg durante gli sport
di endurance (Praz et al.2012).
Per esempio, uno scialpinista di 70 kg dovrebbe assumere circa 50 gr di carboidrati
all’ora, con la consapevolezza che le scelte alimentari e di integrazione restano molte
soggettive e anch’esse fanno parte dei fattori che influenzano la performance e dunque da allenare.
Per quanto riguarda la disidratazione invece, essa risulta un problema minore per questo tipo di gare, in quanto la diminuzione di peso derivante dalla perdita di liquidi rimane
limitata, grazie all’ambiente asciutto e freddo dell’alta montagna in condizioni invernali.
In conclusione, gli atleti dovrebbero aumentare l’integrazione durante le competizioni
(Praz et al.2012). Il mantenimento di alte scorte di glicogeno è fondamentale sia in
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termini prestativi ma anche perchè gli atleti con il più basso livello di nutrienti assunti
durante la gara, sono stati quelli che hanno mostrato un maggiore danno cellulare, una
minore attività degli enzimi antiossidanti e più alti livelli di cortisolo, che possono alterare le performance ed essere la causa di affaticamento, infortuni ed incidenti (Diaz et
al 2010). Un introito di carboidrati ed elettroliti può attenuare, ad una certa intensità di
esercizio, l’aumento della frequenza cardiaca (Horiuchi et al.2017), ed inoltre l’effetto
anti infiammatorio post esercizio dei carboidrati è uno dei pochi metodi convalidati per
il ripristino del sistema immunitario, che viene debilitato soprattutto in esercizi ad una
percentuale uguale o superiore all’80% del VO2max.
Le vie aeree superiori, sono quelle più soggette ad un attacco, nello specifico a una
broncocostrizione indotta da esercizio, per questo circa il 73% degli atleti soffre di tale
patologia non diagnosticata, spesso sviluppata in gara (Durant et al. 2005).
Bisogna quindi che gli sportivi, soprattutto i più predisposti (asmatici) e tutti quelli che si
allenano spesso in quota, vengano costantemente monitorati, specialmente in inverno
(Durant et al. 2005).

7.3 Sci alpinismo, sport a 4 arti
Un ulteriore aspetto spesso dibattuto a riguardo del dispendio energetico e del gesto
tecnico nello sci alpinismo è sull’utilizzo dei bastoncini.
In generale, ci sono studi sul nordic walking che riportano come l’aumento del costo
energetico dovuto all’utilizzo dei bastoni sia presente a diverse velocità di avanzamento (Sugiyama et al. 2013), ma che tale aumento sia influenzato dalla pendenza a cui
viene svolto il gesto. Sembrerebbe più alta la differenza di spesa energetica in discesa
e in pianura, mentre questa differenza verrebbe ridotta in salita su pendenze dal 10%
e oltre (Perrey & Fabre, 2008).
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7.4 Quale traccia scegliere?
Non è sempre facile o scontata la scelta della miglior traccia da utilizzare. Nei cambi di
direzione in gara, grazie al lavoro dei tracciatori, ci si trova solitamente di fonte ad almeno due “tracce” e capita di perdere tempo prezioso sia nell’ esecuzione tecnica del
gesto, ma anche nella decisione della traccia stessa da utilizzare. A meno di evidenti
fattori quale ghiaccio o smottamenti che facciano preferire un percorso all’altro, Praz
e collaboratori (2016), suggeriscono che durante una gara di sci alpinismo, per ottimizzare la performance e minimizzare la spesa in salita, un atleta dovrebbe scegliere
una pendenza ripida, con il vincolo che questa gli permetta di mantenere una velocità
sufficientemente alta. Questo, forse, è un aspetto che all’atto pratico diventa difficilmente applicabile perché nelle competizioni di sci alpinismo la traccia è predisposta
dall’organizzazione e sarebbe controproducente usarne una diversa oltretutto non battuta e quindi più faticosa da percorrere.
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8. I FATTORI AMBIENTALI
Andiamo ora ad analizzare i fattori esterni ambientali, cosa che lo sci alpinismo non
può esimersi dal fare, essendo un’attività che si svolge outdoor.

8.1 Temperatura
Prendendo in considerazione tre range diversi di temperature; (-14°c e -9°c), (-4°c e
1°c), (10°c e 20°c), Sandsund e collaboratori (2012) rivelano che le relative prestazioni
aerobiche di resistenza non vengono significativamente variate rispetto al VO2max. Si
ottiene però una performance aerobica ottimale attorno ai (-4° e 1°c), mentre risulta ridotta in condizioni ambientali moderatamente calde (10° e 20° c) e fredde (-14° e -9°c).

8.2 Quota
Essendo uno sport alpino, le gare e gli allenamenti di ski alp vengono svolti prevalentemente in quota e, come abbiamo visto per il Mezzalama, le altezze possono superare
anche i 4000 metri.
L’atmosfera a queste quote è caratterizza da una ridotta pressione parziale di O2,
fenomeno definito “ipossia ipobarica” (HH), conseguenza diretta della riduzione della
pressione barometrica, mentre resta invariata la concentrazione di ossigeno nell’aria
(20.94%). Con “ipossia normobarica” (NH) invece viene indicata una condizione creata artificialmente, in cui la pressione parziale di ossigeno diminuisce per effetto di
una riduzione di concentrazione di O2 a pressione barometrica costante. L’esposizione dell’uomo a quote elevate, determina nell’organismo una condizione di ipossiemia
(relativa carenza di O2 a livello arterioso), alla quale l’organismo stesso risponde attraverso una serie di adattamenti fisiologici e biochimici a livello sistemico, cellulare e
molecolare.
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8.2.1 Ma cosa succede al nostro corpo durante l’esposizione alla quota?
L’acclimatazione in quota è diventata una parte importante del processo di preparazione per atleti impegnati in gare al di sopra dei 1500 m. Le condizioni al di sopra di
questa quota rendono l’attività fisica più difficile e limitano le prestazioni (Wilmore JH
and Costill DL. 2005).La capacità del corpo di fornire e utilizzare ossigeno è un fattore
limitante nelle prestazioni di endurance. Fino a 1500 m, l’altezza ha un minimo effetto
sul corpo, mentre al di sopra di questa altezza, gli studi mostrano che i sistemi cardiovascolare, respiratorio e metabolico sono interessati.
In risposta all’altitudine, il sistema respiratorio mette in atto diversi adattamenti:
●
		

Aumento della ventilazione a riposo e durante l’esercizio
(Wilmore JH et al.2005).

●

La diffusione dell’ossigeno diminuisce (Wilmore JH et al.2005)

●

Il VO2max decresce. Il massimo assorbimento di ossigeno comincia

		

a diminuire in modo significativo ad altitudini superiori i 1600 m.

		

Per ogni 1000 m sopra questa quota, il VO2max scende approssimati

		

vamente dell’8-11%.(PUGH LG et al.1964)

Sinergicamente anche il sistema cardiovascolare reagisce:
●

Il volume del sangue diminuisce. Il volume del plasma decresce fino

		

al 25% entro le prime ore di esposizione all’altitudine e si stabilizza

		

solo dopo un paio di settimane (McArdle WD et al.2000)

●
		
●

La gittata cardiaca aumenta durante l’esercizio sub-massimale
(Grover RF et al.1967)
La gittata cardiaca massima diminuisce (Wilmore JH et al.2005)

Sono richieste circa due settimane per adattarsi ai cambiamenti associati alle condizioni ipobariche a 2268 m, più o meno quelle di Città del Messico. Ogni 600 m circa
di aumento di quota, richiede un’ulteriore settimana di acclimatamento all’altitudine
(McArdle WD et al.2000) Ma indipendentemente da quanto tempo un individuo vive in
quota, egli non compenserà mai pienamente la mancanza di ossigeno e non riguada-

21

gnerà il livello di potenza aerobica o di prestazioni di resistenza che avrebbe a livello
del mare. Di seguito sono riportati i principali adattamenti che si verificano con l’acclimatamento all’altitudine:
●

Il numero di globuli rossi aumenta (Wolfel EE et al.1991)

●

La ventilazione polmonare si stabilizza (McArdle WD et al.2000)

●

La gittata cardiaca submassimale diminuisce (McArdle WD et al.2000)

●

La sezione trasversale dei muscoli diminuisce (Wilmore JH et al.2005)

Fig. 5 I vari adattamenti in relazione al tempo di esposizione. (Peacock AJ 1998)

Un’opzione alternativa è di allenarsi ad una quota più elevata per almeno 2 settimane
prima della competizione. Sebbene la completa acclimatazione all’altitudine richiede da
4 a 6 settimane, molti degli adattamenti fisiologici si verificano nelle prime 2 settimane
ed i disordini fisiologici più gravi sarebbero risolti. È importante ricordare che durante i
primi giorni in quota la capacità di lavoro è ridotta, così gli atleti dovrebbero allenarsi al
60-70% del VO2max del livello del mare, ed aumentare gradatamente ogni 10-14 giorni.
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(Fig.6) Questo è ciò che accade al
VO2max all’aumentare della quota. Già a 2000-2500 metri s.l.m.
(altezze alle quali si disputano
molti allenamenti e gare di scialpinismo) il VO2max diminuisce del
10%/15%.
Fig. 6 Diminuzione di VO2max all’aumentare della quota.
(Peacock AJ 1998)

Fig. 7 Variazione dei valori correlati alla performance
di endurance in relazione alle diverse altitudini (Clark, 2007).
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8.2.2 Mezzi di allenamento per la quota
La metodologia più utilizzata dagli atleti per l’allenamento in quota è risultata essere
LHTL (live-high train-low) (52% professionisti e 80% amatori), a seguire la metodica LHTH (live-high train-high) (38% professionisti, 20% amatori) (Álvarez-Herms J.
2015). Rispetto agli amatori, gli atleti professionisti tendono ad utilizzare metodi di
allenamento in quota basati su evidenze scientifiche e chiedendo consiglio a fonti affidabili e preparate. Inoltre sono stati generalmente più realistici a riguardo dei potenziali
guadagni di prestazioni a seguito dell’allenamento ipossico (Álvarez-Herms J. 2015).
Un aspetto negativo emerso dalla vita in quota è stato quello del “mal acuto di montagna” (AMS o acute mountain sickness). Quasi un terzo (25-30%) di tutti gli atleti ne ha
sofferto durante l’allenamento ipossico in altura e, più in generale l’80% dei soggetti
soffre di AMS al di sopra dei 3000 metri di altitudine (Carod-Artal FJ 2014).
L’attenuazione di tali effetti negativi che si verificano durante l’acclimatamento può
essere fatta prestando maggiore attenzione al monitoraggio dello sforzo e al livello di
allenamento degli atleti (Álvarez-Herms J. 2015).
In un protocollo di allenamento con tipologia Live-High Train-Low (LHTL) della durata
di 16 giorni (Saugy JJ et al.2016), due gruppi di atleti hanno vissuto ad un’altitudine di
2250 metri in condizioni ipossiche simulate (NH) o reali (HH).
Tutti i soggetti si sono allenati poi ad un’altitudine compresa tra i 1100 e 1200 metri.
Gli effetti ottenuti sull’aumento del VO2max e il miglioramento delle prestazioni sono
risultati simili tra le condizioni di NH e HH.

A seguire un grafico che riassume le varie metodologie che utilizzano l’altitudine come
mezzo di miglioramento nella preparazione atletica (Seifert 2016).
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Fig. 8 Panoramica delle differenti modalità di allenamento ipossico
usate dagli atleti. (Seifert, 2016)

8.2.3 Considerazioni e proposte sulla quota
Gli sport di endurance, generalmente, utilizzano l’allenamento in quota con lo scopo di
avere un aumento della performance a livello del mare o comunque a quote inferiori,
nelle gare di ski alp invece allenamenti in altitudine e gare vengono svolte ad altitudini
simili. Per questo motivo gli atleti top level potrebbero fare dei test in quota per poter
ottenere delle soglie e quindi frequenze e velocità di allenamento molto vicine a quelle
da utilizzare in gara. Questo aiuterebbe atleti e tecnici nel programmare lavori ad un’intensità più fedele a quella che poi verrà affrontata nelle competizioni.
A quote elevate, gli allenamenti ad alta intensità decadono nella qualità, per tutte le
motivazioni citate precedentemente dell’effetto ipossico, e per questa ragione spesso
evitati. A ciò si potrebbe ovviare conoscendo le percentuali di carico adatte alla quota
(tramite test), ed inserendole in un sistema di allenamento che non viene spesso utilizzato, cioè il LHTHL (Live High Train High and Low). In questo modo, al più classico sistema di permanenza e ristoro in altitudine, ed allenamento a quote inferiori, vengono
inserite sessioni di qualità ad alta intensità, seppur meno elevata che in pianura, anche
in quota, visto che sarà questo il terreno reale della competizione.
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9. MODELLO DI PRESTAZIONE
Con l’utilizzo di questo schema, si è cercato di mostrare graficamente gli elementi che
caratterizzano ed influenzano lo ski alp race.
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10.MA QUAL E’ LO STATO ATTUALE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ ALLENAMENTO NELLO SCI ALPINISMO?
Università di Milano e CeRiSM di Rovereto (Università di Verona) hanno predisposto
questo questionario on-line, con l’obiettivo di comprendere le abitudini di allenamento
dei praticanti di sci alpinismo e tracciare un profilo generale degli allenatori e preparatori di questa disciplina. Tutto ciò per capire come, ad oggi, gli sci alpinisti si allenano
e chi sono, per chi ne ha la possibilità, i loro allenatori.

10.1 Figura degli allenatori/preparatori di sci alpinismo in Italia
La figura dell’allenatore/preparatore di sci alpinismo, nell’inquadramento della FISI
(Federazione Italiana Sport Invernali) è stata inserita recentemente. Nel 2013 venne
ideato il primo corso in Italia e al mondo, per la creazione di figure e linee guida da utilizzare nei nuovi corsi. Infatti, un secondo percorso formativo è stato portato a termine
nel 2016. Andando a consultare il sito ufficiale FISI (www.fisi.org) aggiornato al 2018,
vengono individuati 46 allenatori dal 1°al 3°livello e 22 preparatori federali sempre dal
1°al 3° livello. Hanno aderito all’iniziativa e compilato il questionario, formato da 12
domande, 18 allenatori/preparatori di sci alpinismo, non necessariamente formati nei
corsi FISI. Ne sono emersi i seguenti dati:
Il 24% degli allenatori lo svolge come professione, e il 64% di questi allena anche atleti
di altre discipline sportive.
Che qualifica possiedi?
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Quali fasce di età alleni nello sci alpinismo?

Il 79% dei soggetti che hanno aderito, riportano di aver partecipato al corso preparatori
organizzato da FISI. Questa informazione deve essere presa con qualche riserva dal
punto di vista statistico, considerando che sono stati contattati soprattutto allenatori
provenienti da questo percorso formativo.

10.2 Indagine preliminare sulle abitudini di allenamento degli scialpinisti italiani
Hanno aderito all’iniziativa e compilato il questionario 100 atleti di cui il 95% maschi,
che hanno risposto a 33 domande.
Partendo dal numero di gare a cui i soggetti hanno partecipato, il campione riporta di
aver svolto mediamente 8.6 (dev. St. 6.4) gare nella stagione 2017/2018. Alcuni sono
arrivati a disputare anche 25 gare.
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Il 33% degli intervistati dichiara di farsi seguire da un preparatore atletico che, appena
per il 7% e solo nelle categorie cadetti e junior è messo a disposizione dalla squadra.
Gli atleti riportano di aver svolto mediamente 11.1 ore (dev. St. 4.5, range 4-30) di allenamento in una tipica settimana di carico estiva, mentre in una settimana di scarico
estiva 6 ore (dev. St. 2.3, range 0-12. I soggetti riportano di svolgere tipicamente durante una settimana di carico nel periodo invernale/di gara 10.6 ore (dev. St. 4.7, range
2-30) di allenamento mentre in una settimana di scarico nel periodo invernale/di gara
5.8 ore (dev. St. 2.4, range 0-12).

Il 64% degli sci alpinisti riporta di svolgere allenamenti dedicati al potenziamento muscolare, il 52% dedica delle sedute per quanto riguarda l’aspetto propriocettivo, mentre
solo il 50% riporta di fare allenamenti specifici per la tecnica in discesa. Il 59% dedica
delle sedute di allenamento per curare aspetti tecnici (vari cambi di assetto tra salita
e discesa).
Il 65% riporta di non dedicare alcuna attenzione agli allenamenti specifici in quota in
previsione delle performance. Mentre solo il 34% ha svolto un test di valutazione funzionale per la stagione 2017/2018 ed il 48% si affida ad un professionista per avere
consigli nutrizionali. Limitata anche la percentuale (24%) degli intervistati, che durante
la stagione invernale si allena solo con lo sci alpinismo, mentre il 48% degli atleti, durante l’anno, pratica anche altri sport a livello agonistico.
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11. CONCLUSIONI
Il mondo agonistico dello sci alpinismo è ancora molto acerbo rispetto ai più noti sport
invernali.
Anche messo a paragone con le altre attività di endurance, alla quale si è dovuto ricorrere per cercare di definire una propria identità, lo scialpinismo denota un ristretto
passato storico. Le ricerche scientifiche fatte sulle diverse tipologie di gara risultano
in numero esiguo o addirittura assente e quindi la raccolta dati non permette dei paragoni significativi. Tutto questo ha richiesto una ricerca ad ampio raggio che, partendo
dai pochi studi specifici messi a disposizione sull’argomento, ha cercato di chiarire gli
aspetti più importanti della disciplina.
L’analisi ha cercato di attingere a ciò che più si avvicina allo sci alpinismo, attraverso
studi ed articoli di discipline che sono risultate similari tra gli sport di endurance ed ultra
endurance (mountain bike, sci di fondo, skyrunning).
Da questa “review” i fattori che più influenzano la performance dello sci alpinismo sono
risultati essere; il valore del VO2max, delle soglie aerobica ed anaerobica, la capacità
di limitare il costo energetico ed avere un contenuto peso totale (atleta ed attrezzatura). Sugli aspetti relativi alla forza, alla tecnica e alla discesa specificatamente per lo
sci alpinismo, non sono risultati studi a riguardo e sarebbe molto utile in futuro vedere
delle ricerche che indaghino su queste componenti, anch’esse molto importanti.
Prendendo in osservazione i dati del questionario che è stato somministrato, possiamo
vedere che la maggior parte degli allenatori ha seguito il corso FISI, ma come già specificato, essi sono stati contattati attraverso l’elenco della federazione e quindi il dato è
da considerarsi con le dovute attenzioni.
Da questo deriva anche il fatto di ritrovare un buon numero di maestri di sci alpino o
fondo e guide alpine, che sono alcune delle figure richieste per poter partecipare al
corso FISI per allenatori di sci alpinismo.
Analizzando ora le risposte al questionario, si nota che tra le categorie che vedono
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maggiormente presente la figura dell’allenatore, si distinguono quelle giovanili (cadetti,
junior, under23).
Più della metà (64%) di coloro che allenano nello scialpinismo, si occupano anche di
altri sport (skyrunning, mountain bike, triathlon) e la grande maggioranza degli intervistati non allena per professione.
Andando a guardare l’indagine sugli atleti emergono dati interessanti.
Risulta che solo un terzo (33%) di loro viene seguita da un preparatore atletico e circa
lo stessa percentuale (34%) ha svolto un test funzionale per la stagione 2017/2018.
Solo un atleta su due (50%) svolge allenamenti specifici per la discesa e pochi di più
(52%) eseguono allenamenti per la propriocezione. Aumenta leggermente la media
(59%) per gli allenamenti tecnici e per il potenziamento generale (64%).
Durante la stagione invernale, solo il 24% degli scialpinisti riesce ad allenarsi esclusivamente con gli sci e quasi la metà degli atleti ha una doppia stagionalità, cioè gareggia in un’altra disciplina durante l’anno.

Oltre a questi primi dati, resta ancora tanto da studiare e verificare ma, sicuramente,
visto l’interesse sempre maggiore che questa disciplina sta riscontrando nei suoi praticanti e negli sponsor, che in essa vedono un futuro sempre in crescita, queste lacune
e ritardi “scientifici” saranno colmati.
Un’espansione questa, che permetterebbe alla figura dello scienziato motorio di introdurre in questo sport, praticato quasi esclusivamente da amatori, un’applicazione più
scientifica e mirata all’allenamento.

La discussione ora è stata aperta. Speriamo che dalle informazioni raccolte possano
partire futuri studi su questo sport così impegnativo ma emozionante.
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