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Premessa
Premetto che il presente lavoro non è altro che un’interpretazione personale.
Tutto nasce dall’esigenza di migliorare la competitività degli atleti italiani, giovani e non, in campo
internazionale.
L’esperienza maturata in anni di insegnamento della specialità, mi ha portato ad una analisi delle
capacità condizionali necessarie nello “speed climbing”.
L’osservazione di atleti europei, campioni di specialità sul campo di gara e l’analisi delle tecniche
da loro applicate durante la salita, mi ha portato ad identificare tipologie e caratteristiche.
Atleti giovani e non, allenati con le metodologie studiate, hanno migliorato considerevolmente le
proprie capacità nella specialità speed, abbassando i tempi di salita anche dello “Speed Record
Wall”, aumentando la propria competitività in campo internazionale.
Cenni storici
L’arrampicata in velocità (“Speed”) nasce in Europa alla fine degli anni ‘40, nella ex Unione
Sovietica, con competizioni organizzate sulla roccia, per lo più riservate ad alpinisti (foto 1).

Foto 1 - Gare di Arrampicata “speed” su roccia nella ex Unione Sovietica
In Italia, l’interesse per questa specialità si è manifestata nei primi mesi del 2006.
Si organizzò a Modena uno stage, tenuto da Alexander Piratinskiy, Vice-Presidente della
International Federation Sport Climbing (IFSC) e Professore della Ural Federal University di
Ekaterinburg, Russia (UrFU).
Allo stage furono presenti i due campioni del mondo russi Sergei Sinitcyn (foto 2) e Anna
Stankovaya (foto 3), che stimolarono uno storico confronto con il “nostro” Michel Sirotti.
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I primi Italiani a gareggiare a livello internazionale furono Luca Giupponi, Lukas Preti (foto 4) e
Jenny Lavarda (foto 5).
Matthias Schmidl, Michel Sirotti (foto 6), Sara (foto 7) e Jessica Morandi, Anna Gislimberti (foto
8), furono i primi atleti Italiani a specializzarsi nella salita dello “Speed Record Wall”.

Foto 2 - Sergei Sinitcyn

Foto 3 - Anna Stankovaya

Foto 4 Lukas Preti Foto 5 Jenny Lavarda Foto 6 Michel Sirotti Foto 7 Sara e Jessica Morandi

Foto 8 Anna Gislimberti

Un grande incentivo di crescita internazionale per la specialità è stata la creazione di una parete e di
un tracciato omologato a livello mondiale: lo “Speed Record Wall” (foto 9).
Ciò ha consentito la definizione di un record che ha fatto da stimolo per lo studio di tecniche di
salita perfezionate e adattate e di allenamenti specifici.
Il primo tracciato con le prese omologate, ideate da un artigiano Francese, per il record della
velocità, è stato sperimentato durante i campionati Mondiali a Monaco (2005 ) con una tracciatura
di Jacky Godoffe.
La tracciatura dovette essere cambiata durante lo svolgimento della competizione perché ritenuta
inadatta.
Subito dopo, fu incaricato di tracciare un nuovo itinerario, il tracciatore internazionale Donato
Lella, utilizzando la stessa presa e la stessa parete.
Completato l’itinerario, la tracciatura, presentata ai migliori specialisti del mondo, ottenne
apprezzamento sia dal lato tecnico che estetico ed è tuttora la via “speed” omologata a livello
internazionale.

Donato Lella: “Nel preparare questo itinerario ho pensato ad alcuni parametri, quali ritmo,
velocità assoluta e possibilità di utilizzo sia per la categoria maschile assoluta che femminile e
4
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anche per le giovanili dai 16 anni.
Purtroppo questo itinerario subì un “incidente” di percorso, ossia durante la prima gara, penso a
Barcellona in coppa del mondo, il tracciatore sbagliò la posizione di una presa (in alto a sinistra e
in effetti non viene usata da nessuno).
Mi sono accorto dell’errore solo durante l’edizione del Rock Master 2006; ma ormai erano stati
fatti i record …….quindi si è mantenuto il tracciato così com’è”.
Il tracciato, omologato per il record di velocità, si può definire un capolavoro!
Esalta tutte le caratteristiche tipiche delle “specialità sportive veloci”.

Foto 9 - Lo “SPEED RECORD WALL”

Analisi e ipotesi
L’arrampicata veloce necessita dell’applicazione dei tre metodi di progressione in verticale
(omologo, incrociato e omolaterale (foto 11, 12 e 13), in combinazioni diversificate con una
componente coordinativa elevata sia in precisione che rapidità.
Soprattutto nella salita dello “Speed Record Wall” l’identificazione e la scelta della combinazione
tra i tre metodi, in relazione all’altezza e alla potenza dell’atleta, permette di migliorare le
prestazioni, abbassando il tempo di esecuzione del percorso.
I fattori che intervengono nel cercare di ottenere la salita più veloce per un atleta, sono vari e
variabili, diversi in allenamento e in gara.
Tralasciando per il momento gli aspetti mentali, seppur importanti per la prestazione agonistica,
ritengo che il primo passo sia la scelta della tecnica, cioè della combinazione dei tre metodi di
progressione in relazione alla statura e alle capacità (non è solo la flessibilità, v. sotto)
dell’atleta.
Per compiere la salita nel minor tempo possibile, effettuati gli opportuni adattamenti e/o modifiche
alla tecnica, occorre praticare esercizi volti al miglioramento delle capacità coordinative e dotare
l’atleta della potenza necessaria.
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Analizzando un atleta che compie una salita tecnicamente corretta, ho potuto osservare che senza un
adeguato supporto di potenza e rapidità, non si riesce ad ottenere una prestazione sufficientemente
competitiva in campo internazionale.
Per ottenere una prestazione di elevato livello e per effettuare una scelta tecnico/tattica il più
possibile efficace, occorre considerare i seguenti aspetti:
1) valutazione antropometrica e morfologica dell’atleta (peso, statura, lunghezza degli arti,
rapporti tra i segmenti corporei, etc.);
2) valutazione delle capacità coordinative;
3) valutazione della potenza degli arti superiori e inferiori.
Dalle ricerche effettuate nella banca dati della Biblioteca Nazionale del C.O.N.I. e sui motori di
ricerca internet, inserendo le parole chiave technical, speed, climbing, non risulta alcun dato a
riguardo.
Questo lavoro si basa sull’analisi video delle salite dello “Speed Record Wall” di atleti che
partecipano alla Coppa del Mondo e Coppa Europa Speed che sono riusciti negli corso degli ultimi
sette anni di competizioni, a portare il record di salita del tracciato sul muro omologato a 6.26 s per
la categoria maschile e a 9.04 s per la categoria femminile, e alla verifica del lavoro svolto nei
medesimi anni con gli atleti della squadra nazionale italiana giovanile e senior.
Obiettivi
L’obiettivo è individuare una scelta sul piano metodologico che permetta, di identificare le
strategie operative attualmente più efficaci per perseguire elevati risultati agonistici nello speed
climbing.
L’allenamento per specialità speed è particolarmente rivolto al miglioramento delle capacità
coordinative e ritmico-dinamiche.
Si hanno riscontri positivi dell’allenamento all’arrampicata speed, anche per chi pratica le altre
specialità dell’Arrampicata Sportiva: lead e boulder.
LA SCELTA DELLA TECNICA DI SALITA DELLO “Speed Record Wall”
Caratteristiche dello “Speed Record Wall” (fig. 10):
- altezza: 15 m;
- inclinazione 5°;
- 20 prese e 11 appoggi;
- difficoltà stimata: 6b+.
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(Fg.10)
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A seconda della statura, possiamo identificare due tipologie di atleti per le donne e tre per gli
uomini.
Donne:

(basse) fino a 1,60 m
(alte) oltre 1,60 m

Uomini:

(bassi) fino a 1,70 m
(medi) fino a 1,80 m
(alti) oltre 1,80 m

Donne: dall’analisi video delle donne è evidente che le prestazioni sono caratterizzate innanzitutto
da un livello di potenza inferiore rispetto a quella degli uomini e che la scelta tecnico/tattica di
arrampicata riveste un ruolo determinante.
Attualmente i tempi si aggirano tra 15.00 s e 9.00 s.
Di solito, le 8 che entrano in finale nelle gare di Coppa del Mondo, fanno registrare tempi al di sotto
dei 12.00 s.
La successione ravvicinata delle salite nelle qualificazioni sono spesso causa di stanchezza.
Due salite in successione con un intervallo di pochi secondi tra l’una e l’altra, soprattutto se
caratterizzate da qualche errore, possono far realizzare una seconda salita più lenta della prima.
Uomini: le prestazioni, estremamente più dinamiche e più corrette dal punto di vista coordinativo,
sono serie di balzi ove la precisione dell’appoggio è sì importante, ma comunque supportata, anche
in caso di errore sull’appoggio, da una grande potenza muscolare degli arti superiori; le mani e le
braccia afferrano e trazionano ogni presa.
Attualmente i tempi si aggirano dai 9.00 s ai 6.30 s.
Di solito, gli 8 che entrano in finale nelle gare di Coppa del Mondo, fanno registrare tempi al di
sotto dei 7.00 s.
Differentemente dalle atlete, per gli uomini le salite in successione sono una opportunità di
abbassare i tempi.
Spesso, nella seconda salita, si registrano tempi più bassi e le esecuzioni sono più precise e fluide
rispetto alla prima.
L’utilizzo delle prese e degli appoggi
Donne fino a 1,60 m di statura (basse): utilizzano le mani 23-24 volte, compreso lo stop e gli
accoppiamenti sulla stessa presa, e più o meno 26 volte i piedi, tra appoggi (presa utilizzata per il
piede) e aderenze (appoggio in spinta del piede sulla parete) alla parete (4-5 caricamenti laterali).
Utilizzano una tecnica che comprende 3 movimenti omologhi, 11 incrociati e 4 omolaterali. Totale
18 movimenti.
Donne oltre 1,60 m di statura (alte): utilizzano le mani 22-23 volte, compreso lo stop e gli
accoppiamenti, e più o meno 20 volte i piedi, tra appoggi e aderenze alla parete(due/tre caricamenti
laterali).
Utilizzano una tecnica che comprende 5 movimenti omologhi, 6 incrociati e 4 omolaterali. Totale
15 movimenti.
8
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Uomini fino a 1,70 m di statura (bassi): utilizzano le mani 20-21 volte, compreso lo stop e gli
accoppiamenti, e più o meno 19 volte i piedi, tra appoggi e aderenze alla parete (2-3 caricamenti
laterali).
Utilizzano una tecnica che comprende 4 movimenti omologhi, 8 incrociati e 5 omolaterali. Totale
17 movimenti.
Uomini fino a 1,80 m di statura (medi): utilizzano le mani 16-17 volte, compreso lo stop e gli
accoppiamenti, e più o meno 19 volte i piedi, tra appoggi e aderenze alla parete (3-4 caricamenti
laterali).
Utilizzano una tecnica che comprende 3 movimenti omologhi, 8 incrociati e 3 omolaterali. Totale
14 movimenti.
Uomini oltre 1,80 m di statura (alti): utilizzano le mani 16-17 volte, compreso lo stop e gli
accoppiamenti, e più o meno 15 volte i piedi, tra appoggi e aderenze alla parete (3-4 caricamenti
laterali).
Utilizzano una tecnica che comprende 2 movimenti omologhi, 9 incrociati e 1 omolaterale. Totale
12 movimenti.
Riepilogando:
Mani
Piedi
Caricamenti lat.
Movimenti

Donne basse Donne alte Uomini bassi Uomini medi Uomini alti
23-24
22-23
20-21
16-17
16-17
26
20
19
19
15
4-5
2-3
2-3
3-4
3-4
18
15
17
14
12

Le progressioni:

Foto11 - Progressione omologa

Foto12 - Progressione incrociata

Foto 13 - Progressione omolaterale

Azioni tecniche
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Dalle osservazioni emerge come la tecnica adottata dagli atleti di elevata qualificazione delle varie
nazionalità sia molto simile.
I piedi.
Ciò che si evince con chiarezza è che la posizione del piede sugli appoggi è in genere impostata con
l’alluce (foto 18-19) e non in caricamento laterale (foto 20)
Il caricamento laterale viene adottato (fuorché su qualche finale) per meglio utilizzare la spinta su
una presa che è disposta obliqua rispetto la posizione ideale.
Le spinte sono potenti e precise, veri e propri balzi; nella progressione omolaterale, spesso il piede
raggiunge la presa della mano (foto 14,15,16,17).

Foto 14 - Progressione omolaterale

Foto 16 - Progressione omolaterale: particolare mano-piede

Foto 15 - Progressione omolaterale

Foto 17 – Progressione omolaterale: particolare mano-piede
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Utilizzo degli appoggi

Foto 18 - Appoggio del piede con l’alluce
e il tallone verso l’interno

Foto 19 – Particolare della foto 18

Foto 20 – Appoggio:
caricamento laterale

I piedi si muovono velocemente ed “entrano” sugli appoggi entrando dall’esterno.
Sono quasi assenti i bilanciamenti.
La velocità di esecuzione annulla la necessità di “bilanciare”, sentita molto bene e applicata
nell’arrampicata a ritmi non da speed.
Se si arrampicasse lo “Speed Record Wall” a “velocità” più modesta, come in una qualsiasi salita
“lead”, ci si dovrebbe bilanciare ad ogni passaggio.
E’ il concetto della discesa di un tipico ghiaione dolomitico (foto 21).
Se ad ogni passo si cercasse di stabilizzare l’equilibrio, ci si troverebbe continuamente con il sedere
a terra.
Correndo letteralmente, quindi avanzando di corsa un passo avanti all’altro senza attendere la
ricerca della stabilità ad ogni appoggio, si riesce a mantenere l’equilibrio e a rimanere in piedi: in
pochi minuti si scende a valle.
Chi ha disceso un ghiaione può comprendere perfettamente questo esempio.
Non trovo un esempio migliore….e comunque consiglio di provare….è molto divertente!
.

Foto 21 – Ghiaione dolomitico.
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In sostanza ciò che deve fare lo “Speed climber” è di non ricercare la stabilità su ogni passaggio.
Allo stop deve arrivarci con un lancio, esattamente come quello dei passaggi precedenti ed
“atterrare” sulla corda.
Le mani
Le mani si muovono molto velocemente e impugnano la presa omologata (Fg.22) sostanzialmente
in tre modi:
1) agganciando per caricare o trattenere (foto 23-24);
2) pinzando per trattenere (foto 24);
3) premendo per spingere (foto 25).
La presa d’appoggio per i piedi è spesso inutilizzabile per le mani salvo nel 5° e nell’8° pannello del
muro omologato (foto 23).
Viene spesso utilizzata dalle atlete.

Foto 22 - Prese omologate; la piccola è spesso montata
rovesciata per poter essere utilizzata solo come appoggio.

Foto 23 Presa di sinistra agganciata e a destra
l’appoggio per il piede è utilizzato dalla
mano destra (siamo al pannello 5).

Foto 24 Foto 25 La mano destra aggancia e la sinistra pinza. La mano sinistra preme e spinge.
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Occorre sincronizzare piedi e mani e creare il perfetto automatismo della tecnica adottata, attraverso
molte ripetizioni eseguite realmente ed anche mentalmente a terra.
Le 3 fasi della salita
Un buon metodo è dividere la salita in tre parti:
1) la partenza o “start” (foto 26);
2) la parte centrale, con il lancio a due mani (foto 27);
3) il finale o “stop” (foto 28).

Foto 26 - Fase iniziale: partenza o
start.

Foto 27 - Fase centrale:
preparazione del lancio.

Foto 28 - Fase finale: lo stop.

Dividere la salita in tre parti consente di potersi concentrare su una fase alla volta e risparmiare un
po’ di pelle e di dita.
Fase “start” (fig. 29)
Ci sono due prese di partenza posizionate con l’impugnatura migliore obliqua parallelamente al
terreno a 187,5 cm dal suolo mentre il primo appoggio, su cui andrà caricato con il piede destro, si
trova a 76,5 cm (foto 30)
La postura per lo start è scelta in base all’altezza dell’atleta.
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Fig. 29 - (prima parte della salita “Fase start”)
Esempi di impugnature delle prese di partenza:
•
•
•
•
•

impugnatura ideale: le due prese sono impugnate ad aggancio con ambedue le mani, nella
loro parte più convessa (foto 31);
impugnatura mista con una mano “pinzata”: una presa è agganciata e l’altra pinzata (foto
32);
impugnatura mista con una mano che preme: una presa ad aggancio e l’altra che preme (foto
33);
impugnatura “volante”: una presa ad aggancio e l’altra che afferra l’altra presa
immediatamente dopo lo start (foto 34);
impugnatura ad una presa: la stessa presa con una mano in aggancio e l’altra che pinza (foto
35).
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Foto 30 - Posizione ideale di partenza

Foto 33 - Impugnatura mista

Foto 31 - Impugnatura ideale

Foto 34 - Impugnatura “volante”

Foto 32 - Impugnatura con pinzata

Foto 35 - Impugnatura solo ad una presa

La postura e i piedi
Il fianco destro dell’atleta “cerca” la parete; sul primo appoggio c’è il piede destro; sulla pedana (o
tappetino) start c’è il piede sinistro, la gamba sinistra è piegata al ginocchio per poter attivare la
spinta che facilita il passaggio successivo (foto 36-37).

Foto 36 - Posizione meno efficace

Foto 37 - Posizione più efficace
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Il “tappetino start” va sistemato nel punto giusto prima di prendere posizione alla parete.
Il piede sinistro preme sul tappetino; occorre mantenere la posizione con fermezza.
Oscillazioni di peso sul tappetino dello start potrebbero far registrare una “falsa partenza”.
Nell’allenamento occorre prevedere molte ripetizioni dei primi tre-quattro passaggi, fino a quando
non sono perfettamente automatizzati.
Tutta la fase di routine allo “start” deve essere accuratamente studiata ed eseguita ripetutamente.
Questo è ciò che accade in gara:
1) l’annunciatore o il giudice chiama gli atleti in ordine di partenza alla parete;
2) gli atleti si devono presentare imbracati e con le scarpe calzate; e rimangono, fronte al
pubblico, con alle spalle la propria linea di salita;
3) il giudice chiama gli atleti in posizione con il comando: “On your marks”;
4) gli atleti si avvicinano alla parete e innanzitutto sistemano i tappetini start nella posizione a
loro più congeniale;
5) gli assicuratori agganciano le corde alle imbracature degli atleti;
6) gli atleti effettuano la “routine” ed entrano in concentrazione e si posizionano allo start;
7) il giudice si sincera che i concorrenti siano pronti, pronunciando: “ready?”;
8) questo è il momento nel quale i concorrenti o si “staccano” dalle prese perchè non si sentono
pronti o fanno un cenno di assenso e rimangono in posizione;
9) successivamente a: “ready?” ci sarà: “Go!”, che potrà essere pronunciato verbalmente o
udibile attraverso un segnale acustico.
E’ il giudice che fa partire il tempo simultaneamente al “Go!”. Attenzione alle false partenze; con
due false partenze nella stessa sezione di gara, si ottiene la squalifica.
Fase centrale (fig. 38)
Se nella fase di partenza si è prodotta una corretta propulsione, questa è la sezione di via ove si
sviluppa la velocità e si esprime la potenza.
Il passaggio chiave è localizzato sul lancio a due mani tra il 5° ed il 6° pannello (foto 39).
Qui le spinte e la coordinazione devono essere perfette.
Ogni piccolo errore viene irrimediabilmente pagato!
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Fig 38 – (parte centrale dell’itinerario “Fase centrale”)

Foto 39 – (arrivo dopo i lancio)
Tutta questa parte deve svilupparsi attraverso una corretta postura del bacino che mantiene quasi
sempre una leggera retroversione. Le gambe devono “entrare” sugli appoggi dall’esterno e scattare
in alto, al livello ove una frazione di secondo prima si trovavano le mani.
L’azione di salita non deve essere interrotta: non ci sono momenti nei quali un arto rimane inattivo.
Le gambe si spostano simultaneamente alle braccia.
E’ dalla presa 8 che le braccia, attraverso una potente trazione abbinata ad una efficace spinta del
piede sinistro sulla presa 7, rendono possibile il lancio a due mani verso la presa 9.
17
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Quando le braccia la afferrano la presa 9, le ginocchia devono essere già raccolte vicino al bacino e
il piede destro deve essere “caricato” sull’appoggio 6, dando continuità alla progressione.
Fase stop (foto 40-41)
E’ una fase critica almeno quanto la “start”.
Se abbiamo costruito bene la salita lo stop deve
avvenire in piena velocità.
Dobbiamo avere ben presente su quale appoggio
dove dovrà trovarsi il piede che darà la propulsione
per il gesto finale e quale sarà la mano che dovrà
effettuare la trazione.
Il braccio libero dovrà trovare la strada più breve
per raggiungere lo stop; cioè dovrà passare davanti
al busto e non dietro.
Altrettanto importante è il controllo del bacino
nell’ultimo movimento verso lo stop: deve essere in
retroversione.
Foto 40 – (atlete allo stop)

(Fig.41 – Parte finale dell’itinerario “fase finale”)
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Il lavoro sui 15 metri dello “Speed Record Wall”
Occorrerà poter sperimentare il lavoro eseguito analiticamente nelle diverse fasi/frazioni
dell’itinerario, percorrendo il muro interamente e verificando che i collegamenti tra una frazione e
l’altra siano efficienti ed efficaci.
Il lavoro con il cronometro
E’ importante stabilire dei tempi di riferimento iniziali, relativi sia alle fasi/frazioni dell’itinerario
sia all’itinerario completo, per verificare se si registrano miglioramenti tra un periodo di
allenamento e il successivo.
Ritengo forviante cronometrare ogni salita, in quanto, talvolta, il desiderio di abbassare
costantemente il tempo, può distogliere l’attenzione dell’atleta dal lavoro orientato sulla tecnica,
sulla precisione e sui dettagli che contribuiscono alla costruzione di una salita più efficace.
Consolidati gli elementi tecnico-coordinativi, si proverà a velocizzarli.
In questa fase della preparazione un utile contributo viene fornito dai riferimenti cronometrici.
Creato l’automatismo, è di enorme aiuto la ripetuta visualizzazione mentale della tecnica e dei
passaggi da eseguire sulla parete, visualizzando l’itinerario anche ad occhi chiusi.
Può essere utile cronometrare la salita visualizzata mentalmente.
Spesso alcuni atleti evoluti sono talmente immedesimati e consapevoli che il tempo della
visualizzazione mentale della salita è molto vicino al tempo impiegato nell’esecuzione reale della
salita stessa.
La “lettura” mentale viene frequentemente accompagnata con la simulazione del movimento delle
mani e dei piedi (foto 42-43-44).

Foto 42 (simulaz. del mov. Mani)

Foto 43 (simulaz.mani e piedi) Foto 44 ( simulaz. mov.piedi)

Esercizi per migliorare la coordinazione
Nell’esecuzione occorre rispettare tre criteri, secondo la seguente priorità:
1) precisione;
2) rapidità;
3) durata.
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La precisione nell’eseguire l’esercizio consente di sviluppare la propriocettività, fondamentale per
le salite speed dello “Record Speed Wall”.
La rapidità nell’eseguire l’esercizio con precisione, permette di sviluppare la velocità della salita.
La durata dell’esercizio, deve essere quasi doppia rispetto a quella impiegata in genere per una
salita, in modo da fornire stimoli intensi per un lasso di tempo relativamente ampio.
Attenzione: tempi più lunghi non consentono di mantenere velocità e precisione elevate e correlate
al modello prestativo.
Ritengo che siano ideali 30 s per esercitazioni rivolte agli aspetti coordinativi e di precisione; 20 s
quando si ricerca rapidità esecutiva.
Gli esercizi con elastici (foto 45) risultano molto utili per coordinare le azioni degli arti inferiori con
quelle degli arti superiori, in modo da eseguire correttamente i movimenti omologo, incrociato e
omolaterale.

Foto 45 - Questo attrezzo può essere facilmente autocostruito utilizzando un elastico da pacchi di 8 mm di
diametro, lungo circa due metri, e un tubo in plastica per l’acqua, ripiegato e bloccato con fascette di plastica
ed un moschettone.

Esecuzione dell’esercizio:
fissate l’elastico con il moschettone almeno un metro più in alto di chi deve eseguire l’esercizio
(foto 46-47).
L’atleta afferra con le mani le estremità dell’elastico e indietreggia fino a metterlo in tensione con le
braccia distese (foto 48); una gamba flessa con il ginocchio rivolto verso l’esterno e all’altezza del
bacino; punta del piede anch’essa rivolta verso l’esterno sia durante le fasi di appoggio che in quelle
di non appoggio a terra.

Foto 46 – (fissaggio dell’elastico)

Foto 47 – (posiz. dell’elastico rispetto l’esecutore)
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Foto 48 – (posiz. di partenza)
Movimento omologo: tendere l’elastico con entrambe le braccia, e flettere alternativamente le
gambe (foto 49-50-51).
Occorre sincronizzare la respirazione, espirando durante la trazione dell’elastico.

Foto 49
(inizio dell’esercizio,
inspirazione)

Foto 50
(tensione dell’elastico,
espirazione e flessione
della gamba opposta)

Foto 51
(visione frontale)

Movimento incrociato: tendere l’elastico con il braccio controlaterale (lato opposto) rispetto alla
gamba flessa (foto 52).
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Foto 52 ( movimento Incrociato)
Movimento omolaterale: tendere l’elastico con il braccio omolaterale (stesso lato) rispetto alla
gamba flessa (foto 53).

Foto 53 (movimento omolaterale
Per verificare e sviluppare la precisione esecutiva: segnare a terra il punto o i punti ove si ritiene
che il piede o i piedi devono effettuare l’appoggio (foto 54-55-56).

Foto 54
(due punti a terra con
tavolette di legno)

Foto 55
(un punto a terra con
con tavoletta di legno)

Foto 56
(un punto a terra con
nastro americano)
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Esercizi alla scaletta “Speed Ladder” (foto 57): tutti gli esercizi che possono proporsi devono
tenere sempre presente i criteri già citati, cercando di sollevare i piedi da terra quanto più possibile e
di lavorare con il metatarso e le dita dei piedi.

Foto 57
Foto 58
Foto 59
Foto 60
4 Serie (due partendo con il piede dx e due con il piede sx) per ogni esercizio

Foto 61

Esercizio 1
Skip avanti-alto alternato (dx-sx); un solo appoggio per ogni rettangolo della scaletta (foto 58 e
figura 1).
DX SX DX SX DX SX DX SX
Figura 1 – v. testo (es. 1)
Esercizio 2
Skip avanti-alto alternato, ma gli appoggi , più distanti tra loro, cadono ogni due rettangoli (figura
2).
DX NO SX NO DX NO SX NO
Figura 2 – v. testo (es. 2)
Esercizio 3
Saltelli a piedi pari, con richiamo delle ginocchia al petto; un saltello per ogni rettangolo (foto 5960-61; figura 3).
SX SX SX SX SX SX SX SX
DX DX DX DX DX DX DX DX
Figura 3 – v. testo (es. 3)
Esercizio 4
Skip rapido avanti-basso alternato; due appoggi successivi per ogni rettangolo; per primo si
appoggia sempre lo stesso piede (figura 4).
SX SX SX SX SX SX SX SX
DX DX DX DX DX DX DX DX
Figura 4 – v. testo (es. 4)
Esercizio 5
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Come l’esercizio 4; ma gli appoggi cadono ogni due rettangoli (figura 5).
SX NO SX NO SX NO SX NO
DX
DX
DX
DX
Figura 5 – v. testo (es. 5)
Esercizio 6
Skip come nell’esercizio 4; ma invece di avanzare nel rettangolo successivo, si effettua la stessa
azione dentro il rettangolo di una scaletta immaginaria posta di fianco a quella reale, per poi
tornare dentro il rettangolo successivo della scaletta reale.
Si avanza poggiando nel rettangolo per primo sempre il medesimo piede; si effettuano due serie con
precedenza del piede destro e due con precedenza del sinistro (figura 6).
SX SX SX SX SX
DX DX DX DX DX
SX SX SX SX SX
DX DX DX DX DX
Figura 6 – v. testo (es. 6)

SX
DX
SX
DX

SX
DX
SX
DX

SX
DX
SX
DX

Esercizio 7
Come l’esercizio 6, ma la scaletta immaginaria si trova a sinistra di quella reale (figura 7).
SX SX SX SX SX
DX DX DX DX DX
SX SX SX SX SX
DX DX DX DX DX
Figura 7 – v. testo (es.7)

SX
DX
SX
DX

SX
DX
SX
DX

SX
DX
SX
DX

Esercizio 8
Come in esercizio 6, la ladder immaginaria è a destra di quella reale, ma si utilizzano solo i
rettangoli posti avanti in diagonale (figura 8).
SX NO SX NO SX NO SX NO
DX
DX
DX
DX
NO SX NO SX NO SX NO SX
DX
DX
DX
DX
Figura 7 – v. testo (es. 7)
Esercizio 9
Come in esercizio 8, ma la scaletta immaginaria è a sinistra di quella reale (figura 8).
NO SX NO SX NO SX NO SX
DX
DX
DX
DX
SX NO SX NO SX NO SX NO
DX
DX
DX
DX
Figura 8 – v. testo (es. 8)
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Calciate: si possono ripetere tutti gli esercizi sopra descritti utilizzando lo skip “calciato dietro”.
Esercizi sugli ostacoli: per allenare la reattività dei piedi, favorirne la spinta e il loro ingresso
dall’esterno.
Attrezzatura: otto/dieci ostacoli con altezza regolabile da 70 a 100 cm.
4 Serie (due con precedenza del piede dx e due con precedenza del piede sx).
Superare gli ostacoli con spinte che permettano di alzare al massimo il piede sopra l’ostacolo (foto
61-62-63-64).

Foto 61 – v. testo

Foto 62 – v. testo

Foto 63 – v. testo

Foto 64 – v. testo

Saltelli a piedi pari, ginocchia al petto; reattività sugli avampiedi (foto 65-66).

Foto 65 – v. testo

Foto 66 – v. testo
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Coordinazione sulla parete d’arrampicata
Questi esercizi sono propedeutici allo sviluppo della coordinazione per migliorare le salite “speed”
ed anche di itinerari diversi dallo “Speed Record Wall”.
Occorre predisporre tracciature con prese facilmente impugnabili e tondeggianti.
Gli itinerari devono essere “puliti” dalla presenza di altre prese e immediatamente e facilmente
riconoscibili.
Questo aspetto è fondamentale per favorire un proficuo utilizzo dei piedi e per migliorare la
propriocettività, in quanto l’appoggio da utilizzare sarà facilmente individuabile e non confuso dalla
presenza di appoggi vicini.
L’area intorno all’appoggio dovrà essere libera da altre prese per consentire l’utilizzo efficace della
spinta in aderenza, qualora non si trovasse l’appoggio utile.
SCHEMA DELLA TRACCIATURA PER LO SVILUPPO DELLA COORDINAZIONE PER
LA PROGRESSIONE OMOLOGA (fig. 67)

Tabella 1 - Legenda
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Fig. 67 – (schema della tracciatura per la progressione omologa)
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SCHEMA DELLA TRACCIATURA PER LO SVILUPPO DELLA COORDINAZIONE PER
LA PROGRESSIONE INCROCIATA (fig. 68)

Fig. 69 – (schema della tracciatura per la progressione incrociata)
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SCHEMA DELLA TRACCIATURA PER LO SVILUPPO DELLA COORDINAZIONE PER
LA PROGRESSIONE OMOLATERALE (fig. 70)

Fig. 70 – (schema della tracciatura per la progressione omolaterale)
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SCHEMA TIPO PER LA TRACCIATURA di una gara speed (fig. 71)
Nota:
E' importante che tutte le prese delle due vie siano identiche e che la parete sulla quale si traccia
l’itinerario sia "pulita" da prese che non fanno parte del percorso.
Questo itinerario consente di valorizzare i movimenti che compongono la salita su percorso
omologato e il concetto di salire in velocità.
Si inizia con un paio di movimenti omologhi, per proseguire con tre passaggi in omolaterale
terminando con un incrocio.
Queste sequenze possono alternarsi l’una all’altra.
Consiglio di disporre la partenza con un movimento omologo.
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Fig. 71 – (schema per la tracciatura di una itinerario speed)
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Considerazioni sulla tecnica di salita di un percorso non omologato
Per una corretta visualizzazione di un itinerario speed, al fine di identificare la scelta tecnicotattica da adottare per la salita, diversamente dall’atteggiamento che si tiene in una ricognizione per
una via “lead”, il “progetto” dovrebbe iniziare con una valutazione effettuata a ritroso, dall’ultima
presa e dal pulsante “stop”, in giù, verso la partenza.
Decisa la mano che fermerà il cronometro e quella che agirà sull’ultima presa utile, sarà più facile
operare le scelte tecnico-tattiche come la posizione di partenza; e le sequenze da utilizzare nella
progressione.
Esercizi per migliorare la destrezza
Attrezzatura: corda da salto (foto 72)
Saltelli con la corda
Durata esercitazione: 3’-5’. Risultano efficaci per il riscaldamento, stimolano l’aumento della
frequenza cardiaca, migliorano il controllo della respirazione, favoriscono la scelta del ritmo e lo
sviluppo della reattività con l’appoggio dell’avampiede (metatarso e dita dei piedi), favoriscono la
coordinazione arti inferiori-arti superiori.
E’ opportuno saltare la corda con tecniche sempre diverse: a piedi pari; a passo alternato; a passo
variato; in arretramento e in avanzamento; corsa sul posto; “apri e chiudi”; avanti e indietro; con
affondi; incrociando; lateralmente; su una gamba; incrociando su una gamba; doppio giro; etc.

Foto 72 – corda

Foto 73 –
misuraz. della
lungh. Della corda

Figura 9 – v. testo

Nota:
Per un corretto salto della corda occorre verificarne la lunghezza.
Tenendo uno dei manici sotto l’ascella destra, far passare la corda tesa sotto i piedi uniti, l’altro
manico deve arrivare sotto l’ascella sinistra (foto 73). Se è troppo lunga, deve essere accorciata.
Giocoleria (figura 10): tutti gli esercizi di giocoleria, con palline o clave, diablo, ecc…. sono ottimi
attrezzi per sviluppare coordinazione, scelta del tempo, propriocettività e destrezza.
32

Federazione Arrampicata Sportiva Italiana – Corso Allenatori 3° livello

2012
Massimo Bassoli

Figura 10 – (l’arte della giocoleria)
Esercizi con la palla zavorrata da 2-3 kg (tre serie da dieci ripetizioni): per sviluppare forza del
cingolo scapolo-omerale oltre a destrezza, rapidità, propriocettività.
Occorre lanciare la palla in alto sopra di sé a due mani, farө un giro completo su sө stessi e
afferrarla nuovamente, alternando le rotazioni verso destra con quelle verso sinistra (foto 74-75-7677-78-79).

Foto 74-v. testo

Foto 75-v. testo

Foto77-v. testo
Foto 78-v. testo
Rapidità e precisione delle azioni con le braccia

Foto 76-v. testo

Foto 79-v. testo

Attrezzatura: palla tesa
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Posizionare la palla tesa ad una altezza corrispondente al viso.
Esercizio: effettuare tre serie da trenta secondi di colpi alla palla tesa a pugno chiuso, alternando
destro-sinistro (foto 80).
Variante: effettuare lo stesso esercizio in equilibrio sulla tavoletta “Bilance” (indo-board) (foto 8182).

Foto 80 – v. testo

Foto 81-v. testo

Foto 82 – v. testo

Esercizi per la Mobilità articolare:
Esercizi di stretching statico (tenendo la posizione per 1’). Esempi (foto 83-84-85-86-87):

Foto 83 – (allungamento arti inf.)

Foto 84 - (in coppia)

Foto 86 –(allungamento arti superiori)

Foto 85 – (particolare foto 84)

Foto 87 – (in coppia)

Esistono numerosi manuali che possono essere utili a tale scopo.
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CONSIDERAZIONI SULLA PRESTAZIONE DEGLI SPEED CLIMBER che salgono lo
“Speed Record Wall”
Intervistando atleti anche di elevata qualificazione, al temine di un allenamento sulla parete, emerge
una sensazione di affaticamento al bicipite brachiale rispetto ad altri muscoli.
Osservando i video delle salite è evidente che la trazione degli arti superiori sulle prese avviene,
nell’80 % della salita, non a braccia distese, ma dalla una posizione che vede i gomiti all’altezza
delle scapole.
Facendo una media tra uomini e donne che salgono lo “Speed Record Wall”, le mani esercitano
sulle prese una ventina di trazioni.
Considerando che un atleta di arrampicata “speed” deve essere in grado di effettuare due salite a
poca distanza di tempo l’una dall’altra (circa uno o due minuti) osservo che le donne appaiono più
affaticate degli uomini al termine delle prove di qualifica e al termine della gara.
Visti i tempi delle rispettive salite, donne 9-10 s e uomini 7-8 s, suppongo vi sia un interessamento
del meccanismo energetico anaerobico lattacido, maggiore nelle donne che negli uomini; occorrerà
quindi predisporre un incremento specifico della forza.
Credo che per tutti gli atleti che hanno già un alto livello di preparazione, le riserve fosfocreatiniche
possano essere sufficienti a rendere disponibili le energie necessarie per le 6 salite che
caratterizzano la gara.
CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI MENTALI E TATTICI
L’arrampicata “speed” è l’unica delle tre specialità che prevede il confronto diretto tra i concorrenti.
Occorre allenare con scrupolo entrambe le fasi della competizione: quella di qualifica e quella dei
confronti diretti.
Fase di qualifica
E’ la fase nella quale il confronto è indiretto e nella quale ci si guadagna l’accesso alle fasi di gara
successive; migliore è la prestazione cronometrica, più favorevoli saranno i confronti diretti
successivi.
In genere, conviene cercare la migliore prestazione già nella prima salita e nella seconda ”centrare”
eventualmente una qualificazione di sicurezza, se nella prima abbiamo commesso qualche errore;
oppure, semplicemente, tentare di migliorare il tempo precedente.
Fase dei confronti diretti
E’ la fase nella quale il tempo di salita conta meno: infatti l’obiettivo è fermare il cronometro prima
dell’avversario.
Si può vincere perché si è in grado di esprimere velocità superiori, o perché si commettono meno
errori dell’avversario, ma anche perché si controllano più efficacemente gli stati emotivi.
Alcuni atleti hanno stabilito nuovi record, durante i confronti diretti, pur commettendo qualche
errore nella salita.
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Sicuramente una buona scarica di adrenalina e la presenza del concorrente a fianco possono essere
stimoli che aiutano a migliorare le performances.
Gli atleti che nutrono insufficiente fiducia nelle proprie capacità, frequentemente commettono
errori nei confronti diretti.
Molti vanno letteralmente “nel pallone” e risultano incapaci di offrire prestazioni al loro livello.
Durante gli allenamenti alle salite, quando si commette un errore, sbagliando l’appoggio di un piede
o la presa di una mano, occorre proseguire comunque e tenacemente la salita, riprendendo l’azione
da dove si è sbagliato, senza appendersi alla corda e nel minor tempo possibile.
Si può vincere anche in salite pieni di errori.
Nella Speed, vince chi ferma il cronometro per primo!
Anche a livelli prestativi elevati, non sempre vince chi detiene il record, ma chi commette meno
errori.
CONCLUSIONI
Mi rendo conto che questo lavoro non può essere esaustivo.
Sicuramente occorre ancora tempo.
E’ necessario acquisire conoscenze e maturare maggiore esperienza e confronto, per approfondire le
problematiche relative a questa disciplina sportiva al fine di sperimentare le più appropriate
soluzioni.
Come premesso, è semplicemente frutto dell’esperienza personale, maturata con l’allenamento di
atleti, che tuttora seguo, con lo studio e con l’osservazione.
Questi stessi atleti hanno stimolato e stimolano costantemente la mia ricerca metodologica.
Invito fin d’ora, chiunque abbia il desiderio di affrontare o abbia affrontato le tematiche
metodologiche di questa specialità ad un confronto.
Per un contatto: Massimo Bassoli, 3387213502 - maxbax@equilibrium.191.it
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