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[ EDITORIALE ] [ EDITORIALE ]

di Matteo Barbero

NON SI

MOLLA

Speriamo che questa piccola sorpresa vi piaccia!!!
Abbiamo pensato a chi, come noi, si ritrova chiuso tra le 
mura di casa senza poter vivere la propria passione, che 
per noi vuol dire non poter  accarezzare la roccia. E come 
se non bastasse, ovviamente si fa per sdrammatizzare, ci 

ritroviamo temperature miti e sole!
Allora perchè non approfittarne per continuare ad 

allenarsi come dei matti?
Per questo motivo vi mettiamo a disposizione tutto il 

nostro materiale sull’allenamento e sull’alimentazione, 
ma anche qualche articoletto dedicato all’uso 

dell’attrezzatura per l’allenamento a secco e tutta la 
climbing school, non si sa mai che qualcuno volesse 

approfittare del periodo di stop forzato anche per 
ripassare qualche nozione teorica.

Come sempre noi ci rivediamo in edicola, ricodatevi 
anche di loro in questo periodo, e questa volta saremo più 

allenati che mai.
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Come posizionare 
LE BRACCIA

ER
RA

TO

LE bRAcciA vAnnO sEmpRE TEnuTE disTEsE, cOsì dA usARE LA minOR quAnTiTà di fORzA pER 
TEnERE gLi AppigLi • bRAcciA piEgATE ci fARAnnO “ghisARE” pREsTO

cO
RR

ET
TO

!

OTTimO! 
cOn LE bRAcciA 

disTEsE OLTRETuTTO 
hAi mAggiOR 

visuALE 

ER
RA

TO

vAi indiETRO cOn LE 
spALLE E TiEni 

LE bRAcciA disTEsE 
sEnnò Ti ghisi!

c’è poco 
dA RidERE!

dimmi cOsA 
vEdi?

il nostro coach

carlo Giuliberti, inizia 
ad arrampicare su roccia 
da piccolo con la sua 

famiglia. A 14 anni conosce 
il mondo delle competizioni, 
che frequenta fino agli anni 
dell’università. Oggi frequenta 
il corso per diventare aspirante 
guida alpina. È anche istruttore  
e tracciatore nazionale FASI.

LE braccia: croce e delizia del climber! 
Spesso tendiamo a giudicare un bravo 

arrampicatore più dal diametro dei suoi bicipiti 
che dall’uso che fa della propria forza muscolare 
e delle proprie braccia. Tenerle piegate quando ci 
si deve invece riposare prima di intraprendere un 

altro movimento non è strategicamente la cosa 
più giusta da fare, meglio distenderle di modo 
che il muscolo non si stanchi. Inoltre potremo 
staccarci per osservare la parete e decidere a 
quale altro appiglio puntare. Un certo distacco 
fa sempre bene!

in quEsti tutoriaL vi GuidErEmo aLLa 
scopErta dEL movimEnto dEL corpo 
in arrampicata. daLLE posizioni basE 
dELLa proGrEssionE in vErticaLE vi por-
tErEmo, con L’aiuto dEL nostro coach 

carLo GiuLibErti, a conoscErE quELLE 
più tEcnichE, chE possano EssErvi utiLi, 
sE non fondamEntaLi, pEr supErarE 
aLcuni passaGGi o sEquEnzE nEL modo 
mEno dispEndioso E più EfficacE.
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IL pIEdE 
giusto nel 
modo giusto 

i piEdi vAnnO cARicATi AppOggiAndO LA punTA dELLA scARpETTA, E nOn LA piAnTA dEL piEdE, TE-
nEndO i TALLOni RivOLTi vERsO iL bAssO, cOsì dA nOn AffATicARE i pOLpAcci • un TREmORE incOn-
trollato delle gambe è segnale che abbiamo i talloni troppo alti e quindi che diminuisce la 
nOsTRA sTAbiLiTà • nella progressione base è fondamentale caricare la punta della scarpetta, 
né TROppO pERpEndicOLARE né TROppO pARALLELA ALLA pARETE

ER
RA

TO

cO
RR

ET
TO

!
ER

RA
TO

sposta un po’ 
iL piEdE 
E cARicA 
LA punTA

Ti sTAnnO 
TREmAndO 

LE gAmbE, giù 
quEi TALLOni!

bEnE! cOsì, cOn 
i TALLOni bAssi, 

nOn sTAnchi
 iL pOLpAcciO

cO
RR

ET
TO

!

bRAvissimA 
sTAi uTiLizzAndO 

AL mEgLiO 
LA punTA 
dEL piEdE   

L’ importanza dell’uso dei piedi 
in  arrampicata viene spesso 

sottovalutata in particolar modo dai 
neofiti. Si pone sempre eccessiva 
attenzione ad arpionare con tutta la 
propria forza un appiglio per le mani 
dimenticandosi totalmente della parte 
inferiore del nostro corpo. Come già 
detto, muoversi in maniera economica 
fa la differenza tra il riuscire a salire in 
fluidità e il fermarsi a riposare appesi a 
uno spit dopo ogni movimento. Provate 
ad osservare i climber più bravi. Sembra 
che non facciano fatica a scalare specie 
su placche verticali. Noterete la loro 
estrema attenzione al posizionamento 
dei piedi e al loro caricamento. Questo 
è il segreto della loro bravura. Scalare 
bene, mantenere l’equilibrio del corpo 
attraverso sapienti spostamenti del 
baricentro, caricare il più possibile gli 
arti inferiori (che hanno la muscolatura 
più forte) sono gli ingredienti per 
un’arrampicata piacevole e  non 
brutalizzante.Ragionate con i piedi oltre 
che con la testa e non ve ne pentirete!
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posizione dI BASE

si dEvE sEmpRE EssERE in EquiLibRiO sugLi ARTi infERiORi: chE ci si AppOggi su un piEdE 
o su due, il nostro baricentro deve sempre cadere al centro della base d’appoggio

“bRAvA! LA bAsE 
di appoggio è larga 

E iL bARicEnTRO 
cade all’interno 
dEi TuOi piEdi”

muoversi in maniera economica è un 
requisito fondamentale per la riuscita 

di una salita. Saper bilanciare il proprio 
corpo al fine di risparmiare il più possibile 
le braccia sfruttando gli appoggi dei piedi 
per alleggerire il carico sugli arti superiori 

non è una tecnica che si impara in un 
attimo. Ci vuole una pratica costante che 
si può esercitare in palestra, su appigli e 
appoggi posizionati in maniera comoda, ma 
senza dimenticarsi che su roccia non c'è un 
tracciatore che decide dove mettere le prese! 

“nOn hAi 
EquiLibRiO! 

TiEni i piEdi 
più disTAnziA-
Ti, sARAi più 

cOmOdA 
E sTAbiLE”

“OcchiO A nOn 
sbiLAnciARTi! cERcA 

di TEnERE un AppigLiO 
cEnTRALE RispETTO 

alla base d’appoggio”

cO
RR

ET
TO

!
ER

RA
TO

ER
RA

TO
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Il movimento 
LateraLe 

tenendo le braccia distese usiamo una minor quantità di forza, inoltre avremo 
più possibilità di movimento per raggiungere appigli lontani

co
rr

et
to

!

er
ra

to

er
ra

to

il nostro coach

Carlo Giuliberti, inizia 
ad arrampicare su roccia 
da piccolo con la sua 

famiglia. A 14 anni conosce 
il mondo delle competizioni, 
che frequenta fino agli anni 
dell’università. Oggi frequenta 
il corso per diventare aspirante 
guida alpina. È anche istruttore  
e tracciatore nazionale FASI.

NON           sempre conviene 
a f f r o n t a r e  u n a 

parete frontalmente.  In 
particolare soprattutto se 
la parete è strapiombante, 
arrampicare con il  corpo 
rivolto alla parete ci farà fare 
molta fatica e poca strada. 
Può tornare utile osservare 
come affrontano le pareti i 
pro climbers, sia su roccia che 
su resina. Quasi sempre, data 
l’inclinazione dei loro tiri, 
usano il corpo in posizione 
laterale.  Questo particolare 
t i p o  d i  m o v i m e n t o ,  c i 
permette di  guadagnare 
spazio verso l’alto, così da 

raggiungere anche gli appigli 
più lontani ,  senza però 
piegare il braccio ed andare ad 
affaticarci. Di fondamentale 
importanza, per mantenere 
il corpo laterale rispetto alla 
parete, è il piede scarico che va 
“aperto”. Cioè bisogna andare 
a cercare di bilanciare il corpo 
usando la gamba come leva.                                                           
Anche i l  busto gioca un 
ruolo importante in questa 
posizione. Non saremo più 
rivolti verso la parete, come 
nella posizione di base, ma 
tutto il nostro busto sarà su 
un piano perpendicolare ad 
essa.

sei frontale.
devi usare 

il movimento 
laterale

brava! 
così riuscirai 

a muoverti 
meglio 
e fare 

meno fatica

stendi 
quel braccio!

fai fatica 
inutilmente
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er
ra

to

co
rr

et
to

!

È importante avere sia busto che bacino in posizione laterale, aiutandosi 
a bilanciare la posizione allargando il piede scarico.

ottimo!
ora hai anche 

il busto 
ruotato

allarga 
il piede destro.

ti aiuterà 
a ruotare 
il corpo
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regola delle PreSe

appiglio verticale: LA TRAZIONE AVVIENE CON L’AVAMBRACCIO PERPENDICOLARE 
ALLA DIREZIONE DELL’APPIGLIO

ora ci siamo!
così ti servirà 

meno forza 
per tenerti

LE prese non sono tutte uguali e non 
è solo una questione di colore. 

Nonostante gli appigli abbiano forme e 
dimensioni molto varie, esiste una regola che 
vale per tutti: utilizzare ogni singolo appiglio 

con l’avambraccio perpendicolare alla 
direzione di sviluppo. In pratica ogni appiglio 
ha una sua direzione di utilizzo ottimale e 
sfruttandola riuscirete ad avere una presa più 
salda con minor fatica.

così fai  
fatica. 
prova 

a tirare 
L’APPIGLIO 
nel verso 
giusto.

appiglio rovescio: la trazione avviene 
DAL BASSO VERSO L’ALTO

sei parallela 
alla presa.

ruota 
il corpo

bravissima!!!

er
ra

to

er
ra

to

co
rr

et
to

!

co
rr

et
to

!
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Agganci 
e tAllonAggi

la gamba va tenuta distesa, altrimenti 
piegandola non avremo una  

sufficiente trazione sull’appiglio.

er
ra

to

in Climbing School 2 (sul 
primo numero di Spit) 

avevamo posto l’attenzione 
sull’importanza di un utilizzo 
corretto del piede, spiegando 
come appoggiare e caricare 
correttamente la sua punta per 
ottenere una spinta verso l’alto. 
Ma l’utilizzo dei piedi non si 
risolve tutto in questa azione 
di appoggio-spinta. Esistono 
tecniche che ci permettono di 
ottenere anche una trazione! 
Stiamo parlando dell’aggancio 
di tallone e di quello di punta. 
In questi casi useremo il piede 
quasi come se fosse una mano 
per tirare un appiglio.
Attenzione alla muscolatura 
utilizzata. Usando il piede 
i n  a p p o g g i o - t r a z i o n e 
solleciteremo la muscolatura 
posteriore del la  gamba 
(bicipite femorale) e i l 
polpaccio,  e potrebbero 
insorgere crampi o contratture 
se non opportunamente 
riscaldati.
tallonaggio: questa tecnica 
ha diversi benefici, come ad 
esempio compensare una 
situazione di disequilibrio 
tramite appunto l’aggancio 
della parte posteriore del 
tallone sulla presa. La punta 

del piede deve essere rivolta 
verso l’esterno, così da non 
ostacolare l’aggancio preciso 
del tallone sulla presa scelta 
rischiando di sbattere contro 
il muro scalzando il tallone 
dalla sua posizione d aggancio. 
L’aggancio ottimale lo si ha 
esercitando una pressione del 
tallone perpendicolare alla 
parte di presa prescelta per 
il tallonaggio, e con l’azione 
coordinata della muscolatura 
posteriore della gamba che, 
cercando di flettersi, tiene il 
corpo contro la parete. 
Punta: in questo caso quando 
parl iamo di  punta non 
intendiamo la stessa parte che 
ci serve per ottenere una spinta. 
Stiamo parlando della parte 
superiore della punta del piede, 
e se ci avete fatto caso molte 
scarpette aggiungono una 
zona di gomma anche li così 
da aumentare l’attrito in caso 
di aggancio. Per un aggancio 
ottimale la gamba va tenuta 
distesa, altrimenti piegandola 
non avremo una sufficiente 
trazione sull’appiglio. Utilizzare 
la punta del piede ci consente 
di avere una grande estensione 
e di allungarci fino agli appigli 
più lontani.

il nostro coach

carlo Giuliberti, inizia ad arrampicare 
su roccia da piccolo con la sua famiglia. 
A 14 anni conosce il mondo delle 

competizioni, che frequenta fino agli anni 
dell’università. Oggi frequenta il corso per 
diventare aspirante guida alpina. È anche 
istruttore e tracciatore nazionale FASI.

non tenere 
la gamba piegata, 
ma distendila, 
così l’aggancio  
è più efficace

co
rr

et
to

!

aggancio di piede

la punta del piede deve essere 
rivolta verso l’esterno, così da non 

ostacolare l’aggancio preciso 
del tallone sulla presa scelta.co

rr
et

to
!

ruota la punta 
verso l’esterno, così 
rischi di scalzare il 
tallone dalla presa

er
ra

to
tallonaggio
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attenzione a non
sbilanciarti troppo 
sul lato sinistro 
del corpo, potresti 

sbandierare

la lolotte

Mentre arrampichiamo 
n o n 

d o v r e m m o  m a i  t r o v a r c i  i n 
posizioni di ambio, ovvero con il 
nostro peso caricato su un braccio 
e una gamba dello stesso lato del 
corpo, e quindi in una situazione di 
disequilibrio. Ma in alcuni casi non 
possiamo proprio farne a meno. 
Ed è qui che ci aiuta la lolotte, 
quando il  rimanere frontali  ci 
farebbe solamente scivolare via 
il piede opposto alla mano su cui 
siamo appesi e quindi sbandierare. 

A l  contrar io ,  con la  lo lotte , 
riusciremo a trovare una situazione 
di equilibrio entrando con il bacino 
contro la parete, sfruttando un 
appoggio molto sporgente per il 
piede opposto alla mano carica 
(come una grossa presa in palestra 
oppure uno spigolo). Per portare 
il bacino verso la parete dovremo 
ruotare il ginocchio relativo a tal 
piede verso il basso (vedi foto). 
L’equilibrio sarà dato dalla spinta 
dei due piedi in contrapposizione 
sull’asse orizzontale.

entrando con il bacino contro  
la parete e sfruttando un appoggio 
molto sporgente per il piede opposto 
alla mano carica possiamo trovare 
un punto di equilibrio. per portare  
il bacino verso la parete ruotiamo  
il ginocchio verso il basso

il ginocchio è leggermente 
ruotato verso il basso  

e il piede spinge in laterale.

co
rr

et
to

!

ATTENZIONE! 
lA lOlOTTE chE uccIdE
Esasperare il movimento della lolotte 
può causare danni ai legamenti e ai 
tendini del ginocchio. Usare solo quando 
è assolutamente necessario. il piede è 
molto alto, il ginocchio è completamente 
capovolto. Fate attenzione in questo 
caso a non spingere troppo. Quando 
sentite crack sarà già troppo tardi!
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Affrontare  
un boulder

3. salita 5. raccoglie braccia e collo al petto4. top

1. studio

1. si cade

3. appoggia il sedere 4. appoggia le spalle
2. start

2. piega le gambe

Ora che abbiamo visto i 
rudimenti della tecnica di 

salita è giunto il momento di provare 
un boulder.
La prima cosa da fare è studiare il 
percorso dal materasso: sia che la 
palestra utilizzi prese tutte dello stesso 
colore, sia che siano marchiate con dei 
nastri, bisogna individuarle e capire i 
movimenti che ci porteranno al top. 
Una volta decisa la nostra strategia 
afferreremo la presa start con due mani 
(a meno che non ci siano due prese di 
partenza) e, dopo aver eseguito tutti 
i passi, per chiudere correttamente 
il boulder dovremo riuscire a tenere 
la presa d’arrivo (top) con due mani.
Ma non sempre le cose vanno come 

sperato. Nella salita potremmo essere 
troppo lenti e quindi stancarci prima 
della fine, oppure aver valutato male 
un passaggio e quindi trovarci nella 
situazione di non riuscire più a salire 
oppure, ancora, non riuscire a tenere 
una presa. In tutti questi casi non 
avremo altra scelta che cadere e quindi 
diventa molto importante imparare 
a farlo correttamente. Una corretta 
tecnica di caduta serve a evitare colpi di 
frusta oppure lesioni a carico di spalle, 
gomiti e polsi, se non addirittura 
piccole fratture.
Atterraggio sui piedi: piego le 
gambe fino ad appoggiare il sedere 
e appoggio le spalle al materasso, 
raccogliendo braccia e collo al petto.

come approcciarlo...

come gestire la caduta...
atterraggio sui piedi: piego le gambe fino ad appoggiare il sedere e appoggio  
le spalle al materasso, raccogliendo braccia e collo al petto.
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Climbing
school 9

L’istruttore 

Andrea Berrino, classe ’92, studente di 
Scienze Motorie all’Università di Torino. 

Nel 2016 consegue il titolo di Aspirante Guida 
Alpina, dopo aver frequentato il corso interre-
gionale Guide Alpine. Contemporaneamente 
decide di dare vita, assieme ad un socio, alla 
palestra Pianeta Verticale di Alba (TO).

La progressione 
LATERALE
TuTTi i climber, sia che si dedichino alla resina sia che si 

dedichino alla roccia, prima o poi, avranno a che fare con 
i traversi. Terrore di molti in via e situazione molto frequente nei boulder, 
sia che si parli di veri e propri “sassi” che di resina, ma con la giusta tecnica 
non si avranno più difficoltà nell’affrontarli. Quindi come fare per avere 
una progressione laterale quando gli appoggi scarseggiano? Bisognerà  
imparare a cambiare piede sulla stessa presa con un saltello, oppure 
effettuare un passaggio incrociando le gambe. Ovviamente nel caso 
avessimo un appoggio abbastanza grosso per continuare la progressione 
laterale basterà accoppiare i piedi, proprio come si fa con le mani.
Il cambio piede con saltello possiamo definirlo come la tecnica base, 
quella più semplice da applicare soprattutto su resina, ma non per 
questo a prova d’errore. Infatti il piede scarico non va tenuto troppo alto 
e lontano dall’altro, pena il tirare come dei dannati con le braccia per 
non cadere, e correre il rischio di sovraccaricare le dita. Altro errore tipico 
del cambio piede è la “sbandierata”: prima di iniziare qualsiasi altro 
movimento bisogna trovare un appiglio per le mani nella direzione della 
nostra progressione, così da non trovarsi sbilanciati dopo ed aprirci.
Ma non è questo il solo modo per cavarsela durante una progressione 
laterale. Chi non trascura anche l’estetica del gesto può sempre 
ricorrere all’incrocio delle gambe, sia passando la gamba scarica 
dietro a quella carica, sia viceversa passandola davanti, quest’ultimo 
vi verrà particolarmente comodo nel caso di in pareti strapiombanti. 
Nel caso vogliate provare anche questa tecnica, prestate attenzione 
alla posizione del nuovo appoggio che andrete a caricare: per eseguirla 
al meglio dovrà trovarsi in posizione perpendicolare rispetto alla presa 
usata dalla mano carica, sempre per evitare le sbandierate.
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Il pIede scarIco 
va tenuto vIcIno 
a quello carIco. 
Il saltello sarà 
pIù rapIdo e non 

sforzeremo troppo 
le braccIa

L’incocio deLLe 
gambe può avvenIre 

sIa passando 
quella scarIca 

dIentro 
quella carIca, 
sIa vIceversa. 
In entrambI 

I casI 
è Importante 

adnare a sceglIere 
una presa 

perpendIcolare 
a quella usata

dalla mano
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con saltello
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Il nuovo appoggIo non 
sI trova In posIzIone 

perpendIcolare 
rIspetto alla presa 

della mano prIncIpale
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toglIendo la mano 
sInIstra, sarà 
InevItabIle la 
“sbandIerata” 

bravIssIma!!!
ottImo cambIo 

dI pIede

incrocio  
delle gambe

vedI cHe HaI 
sbandIerato
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I LANCI
“il volo non è semplicemente un vile processo 

meccanico. [...] Ma un’arte raffinata, 
puramente estetica, poesia del movimento. E il miglior 
modo per imparare è la pratica.” - La spada nella roccia 
(Anacleto). -  Ed è così anche in arrampicata. Anzi 
meglio specificare che, in questo caso, stiamo parlando 
di lanci più che di voli. Arriverà il momento in cui ci 
troveremo di fronte a un passaggio che non riusciamo 
proprio a superare in modo statico, ed ecco, quindi, che 
ci toccherà lanciare. E dovremo conoscere un paio di 
cose perché il lancio sia efficace e per evitare di avere 
ripercussioni sulle articolazioni.
Fondamentale per un buon lancio è il caricamento, 
da questo dipende, oltre che dalla nostra forza, la 
distanza che potremo andare a coprire. La fase di 
caricamento deve essere effettuata in maniera fluida, 
senza interruzioni, sfruttando la forza pliometrica del 
muscolo. Un buon caricamento fluido dipende anche 
dall’alternarsi di piegamento e distensione di gambe 

e braccia. Nel momento iniziale, in cui andremo a 
piegare le gambe, le braccia dovranno essere distese, 
per poi andare a piegarsi, leggermente, e spingere 
per sostenere la forza esplosiva delle gambe.
Per evitare di sollecitare le articolazioni dobbiamo 
sempre prestare attenzione alle nostre braccia, 
anche nella fase finale del lancio. L’arrivo sulla presa 
non dovrà essere fatto con gli arti distesi, altrimenti 
il muscolo non potrà svolgere la sua funzione di 
ammortizzatore nella fase di discesa e saranno 
sollecitate solamente le articolazioni di gomito e spalla.

Climbing
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tenere le braccIa pIegate durante tutta la fase dI carIcamento 
farà dImInuIre la forza della spInta
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Il mIglIor modo per 
cHIudere un lancIo è 
quello dI raggIungere 
la presa con le braccIa 

leggermente pIegate

con un lancIo troppo 
corto sI rIscHIano 
sovraccarIcHI sulle 

artIcolazIonI

le gambe sI 
pIegano e 
la braccIa 
rImangono 
dIstese. 
sempre 

cercando 
dI mantere 
fluIdo Il 

movImento
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Le posizioni di RIPOSO
Il dIedro bIsogna 

sfruttarlo 
allargando gambe

avere una posIzIone 
rannIccHIata cI 
farà stancare 
ancora dI pIù, 
anzIcHé farcI 
rIposare. neI 

dIedrI, ancHe se 
appena accennatI, 
bIsogna sempre 

allargare le gambe, 
cosÌ da essere pIù 
stabIlI suI pIedI

devI portare 
Il bacIno sopra 

Il pIede sInIstro!Dopo essere andati avanti con una progressione laterale, 
e dopo aver lanciato, ci meritiamo un po’ di riposo. 

La cosa non è così scontata se ci troviamo su una parete e bisogna 
sapere sfruttare quello che ci offre. La prima posizione di riposo è la 
spaccata all’intero di un diedro. Elemento quasi sconosciuto a chi 
arrampica solo indoor, si tratta dell’incontro tra due pareti rocciose, 
o artificiali, che formano un angolo variabile. È una particolare 
conformazione rocciosa che assomiglia ad un libro aperto. Per 
riposarsi in queste figure, che siano più o meno evidenti, basterà 
spaccare, o più semplicemente allargare le gambe, per andare a 

sfruttare entrambe le facce del libro in opposizione e scaricare al 
meglio il nostro peso.
L’altra posizione di riposo è la sfalsata. Questa volta più utile, 
e frequente, per chi preferisce la resina. Trovo una presa grossa, 
all’incirca all’altezza della vita, e per riposarmi vado a posizionarci 
sopra il carico: alzerò il piede e, aprendo il ginocchio verso l’esterno, 
sposterò il bacino sopra il tallone trovando una posizione di equilibrio.
In entrambi i casi non ci troviamo di fronte a posizioni che possono 
portare ad errori, ma se non eseguite al meglio non riusciremo a 
trovare il giusto riposo, e la ghisata è sempre dietro l’angolo.
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L’arte 
dell’INCASTRO
“Un sogno per alcUni... Un incUbo per altri!” 
Mago Merlino

Una tecnica di salita estremamente fisica, in alcuni casi in egual misura 
dolorosa, e impossibile da eseguire senza la giusta tecnica. Stiamo parlando 

del metodo “americano” per arrampicare in fessura. Ma tranquilli, non ci rivolgiamo 
solo a chi frequenta i “big wall”, oggi è possibile esercitarsi anche indoor, al riparo dalle 
intemperie, con delle strutture che simulano queste fessure.
La progressione consiste nell’incastrare sia dita, o mano o polso a seconda della 
larghezza, sia i piedi all’interno della fessura. Sarà poi l’attrito a permettertici di 
continuare la salita. Ma se una fessura fosse troppo piccola per la mano, ma allo 
stesso tempo troppo grossa per le dita? O se fosse addirittura troppo grossa per il 
pugno? Il vero problema di questo tipo di arrampicata sono le misure intermedie.

Climbing
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Il rIng lock è una 
mIsura IntermedIa tra 

le dIta e la mano. 
Il pollIce crea un appIglIo, 

come una tacchetta, 
da utIlIzzare con due 

dIta. una delle tecnIche 
pIù dolorose, se non 

la pIù dolorosa.

nelle fessure 
off-wIdth, quelle 

troppo grandI e fuorI 
mIsura, sIamo al lImIte 
dell’improvvisazione, 

anche se esIstono 
alcune tecnIche. dobbIamo 

IncastrarcI dentro In 
qualche modo. una tecnIca 
è quella “dell’ala di pollo”: 

spIngere su una faccIa 
della fessura con 
la mano e dalla 
parte opposta 
con la spalla.
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INCASTRO  
DI DITA
Bisogna prestare particolare attenzione a come inseriamo le 

dita prima di andarle ad incastrare. Il pollice dovrà 
essere rivolto verso il basso con il gomito a 90º rispetto alla fessura (foto 
1). Per creare l’attrito basterà ruotare il gomito verso il basso portandolo 
parallelo alla fessura, e possibilmente resistere al dolore (foto 2). I piedi, 
di cui incastreremo sola la punta della scarpetta, seguono la stessa tecnica 
delle dita: ginocchio aperto (foto 3) verso l’esterno per poi ruotarlo 
cercando di creare attrito (foto 4).

Climbing
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INCASTRO  
DI MANO
QUando riusciamo a entrare nella fessura dalle nocche 

fino al polso, ci troviamo difronte ad un incastro 
di mano. La tecnica di rotazione è molto simile a quella descritta per le 
dita, per i piedi è addirittura la stessa, ma qui diventa molto importante 
“gonfiarsi” dentro alla fessura. Ci sono due tecniche per farlo: la prima 
consiste semplicemente nell’andare a toccare il mignolo con il pollice, 
aumentando lo spessore del palmo, la seconda è quella di piegare la 
mano, cercando di formare la lettera C.
Nelle fessure verticali possiamo non curarci troppo della direzione dei 
nostri pollici, mentre diventerà molto importante nelle fessure oblique. 
Il pollice della mano verso cui è inclinata la fessura andrà tenuto verso il 
basso. Ad esempio in una fessura inclinata verso destra, il pollice di quella 
mano sarà rivolto verso il basso, e viceversa. Così riusciremo a stare nella 
direzione giusta, e anche a sfruttare qualche appoggio esterno.

INCASTRO DI PUgNO

Climbing
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anche per incastrare il pugno toccherà 
“gonfiarsi”, chiudendolo 

aumenteremo il suo spessore fino ad incastralo 
nella roccia. E se questo non bastasse ci sarà 
sempre il pollice a correre in nostro aiuto. 
Utilizzandolo affiancato al pugno guadagneremo 
almeno 1 cm di spessore.

Come non è più necessaria la rotazione per 
il pugno, non lo sarà più nemmeno per i 
piedi. Sarà quasi come piantare un rampone. 
Inseriremo perpendicolarmente alla fessura 
il piede, entrando il più dentro possibile e 
spingendo verso il basso fino a farlo incastrare. 
In poche parole sarà come salire su di un gradino.

L’istruttore 

Andrea Berrino, classe ’92, studente di 
Scienze Motorie all’Università di Torino. 

Nel 2016 consegue il titolo di Aspirante 
Guida Alpina, dopo aver frequentato il corso 
interregionale Guide Alpine. Contemporane-
amente decide di dare vita, assieme ad un 
socio, alla palestra Pianeta Verticale di Alba.

cI sono mIlle modI per 
fascIarsI le manI, da sceglIere 

In base al tIpo dI fessura, 
tra cui l’uso di guantini 
apposItI, per rIdurre un 

po’ il dolore ed aumentare 
l’attrito. ve ne proponiamo 

uno generIco, che sarà 
anche possIbIle sfIlare 

e rIutIlIzzare In seguIto
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portA il bAcino 
più indietro 

per sfruttAre meglio 
l’opposizione

stendi le brAcciA 
e spingi con le gAmbe!

devi tenere il peso il più 
indietro possibile

il giornale dell’arrampicata

37 / spit 
il giornale dell’arrampicata

spit / 36 

[ didattica ] [ didattica ]

HANS DÜLFER (1892-1915)
Tra il 1911 e il 1914 aprì cinquanta 
nuove vie, diventando una stella 
dell’alpinismo tedesco dei primi del 
‘900. Oltre alla tecnica di risalita 
delle fessure in opposizione, ideò 
una particolare tecnica di discesa 
in corda doppia, la posizione 
seduta alla Dülfer. Nel 1915 cadde 
sul fronte occidentale, per cui era 
partito come volontario.

LA DÜLFER
Nello scorso numero abbiamo parlato 

di fessure e di come salirle con la 
tecnica americana dell’incastro, ma questo non è 
l’unico modo. Anche noi europei abbiamo trovato 
una soluzione, la Dülfer. Potrà sembrare una tecnica 
con uno dei nomi più bizzarri, ma in realtà deve il 
suo nome ad Hans Dülfer che la ideò agli inizi del 
‘900. Stiamo parlando della possibilità di salire una 
fessura, o una lama, utilizzando una combinazione 
di mani, che fanno presa all’interno della lama, 
e piedi, che possiamo usare anche in aderenza 
senza l’utilizzo di appoggi. Infatti sarà proprio la 
contrapposizione a permetterci di salire. 

Climbing
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Sono pochi gli elementi a cui prestare attenzione, 
ma basta niente per trovarsi in grande difficoltà 
e fare molta più fatica. Le braccia vanno sempre 
tenute distese, mentre si puntano i piedi e si spinge. 
Fondamentale è la posizione del bacino: il peso va 
scaricato il più indietro possibile e per riuscire a 
farlo più facilmente conviene salire con i piedi verso 
le mani. Nel caso di fessure particolarmente difficili 
il movimento sarà fatto spostando le mani poco alla 
volta e di conseguenza anche i piedi.

per Aver mAggior 
stAbilità, 

e quindi fAr meno 
fAticA, 

i piedi devono 
essere 

portAti vicino 
Alle mAni.
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se non riesci 
A rAggiungere gli Appoggi, 

perchè sono troppo 
in Alto, fAi dei pAssi 

in aderenza
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il NOsTrO cOach

P er questo numero ci siamo fatti aiutare Alessandro, socio 
fondatore, con Andrea, della palestra Pianeta Verticale 
di Alba (TO). La sua frequentazione della montagna, 

praticando alpinismo, arrampicata e scialpinismo, inizia fin 
da bambino, all’età di cinque anni, con il padre. Laureato in 
Scienze Motorie, oggi si occupa principalmente di tutte le 
attività che coinvolgono i bambini all’interno della palestra, 
organizzando anche corsi di psicomotricità e arrampicata.

ADERENZA
Molto frequente su roccia, è soprattutto una tecnica fondamentale per chi è abituato a scalare 

su placca, ma che può diventare molto utile anche in palestra. Grazie all’aderenza ci 
sarà possibile utilizzare il muro, oppure parti di roccia più lisce, per avanzare. L’aderenza ci aiuta in 
tutte quelle situazioni, che possono capitarci anche indoor, in cui è meglio salire senza temporeggiare 
puntando ad un appoggio migliore, o nel caso di placche particolarmente lisce ad un appoggio qualsiasi. 
Un paio di passi rapidi e dinamici “spalmando” la suola della scarpetta e saremo al sicuro.
Nel caso di salita di una fessura con la tecnica Dülfer possiamo anche non sfruttare gli appoggi per i 
piedi. Sarà sufficiente la spinta con le scarpette in aderenza per farci progredire.

Climbing
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l’aderenza è l’arte 
di spAlmAre i piedi, 
o meglio lA suolA 
dellA scArpettA.

l’attrito generato 
dAllA mescolA vi 

dArà lA possibilità 
di spingere senza 

scivolAre giù



co
rr

et
to

co
rre

tt
o

errAto
co

rr
et

to

er
rA

to

IL PIeDe SINIStro MoLto IN ALto FAVorISce  

IL cArIcAMeNto NeLLA FASe DI SPINtA
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Spallata

Climbing
school 17

Nelle p a l e s t r e  d i 
tutta Italia, ma 
s o s p e t t i a m o 

anche in quelle del resto del mondo, 
due sono le frasi più gridate da chi sta 
sui materassi: usa i piedi e spallala!!! 
Visto che della prima abbiamo parlato 
in abbondanza, è giunto il momento 

di parlare della spallata. Tecnica che 
sicuramente servirà molto a chi pratica 
l’arrampicata indoor, soprattutto nel 
boulder, e un po’ meno a chi preferi-
sce la roccia. Le spallate sono anche il 
simbolo di come stanno evolvendo le 
competizioni, fatte perlopiù di volumi. 
Ma veniamo alla tecnica: il suo utilizzo 

classico è su prese verticali quando la 
direzione del movimento è opposta al 
braccio che sta compiendo lo sforzo. 
Per intenderci andremo a spallare una 
presa con il braccio destro quando la 
successiva sarà alla nostra sinistra. La 
direzione della spinta deve essere la-
terale, quindi andremo ad utilizzare 

AbbASSA 
IL goMIto 
SINIStro!!!

NoN rIuScIrAI 
A SPINgere 
rIMANeNDo 

coSì

anche i muscoli della spalla e del tri-
cipite. Per facilitare questa azione di 
spinta, e per ridurre lo sforzo degli arti 
superiori, il piede opposto alla mano 
deve essere posizionato molto in alto . 
Gli errori principali che possiamo com-
mettere nell’eseguire questa tecnica 
sono il tenere il gomito in alto, oppure 
provare a tenere la presa davanti al 
corpo, in questo caso non riusciremo 
proprio a spallare.

NoN teNere 
LA PreSA DAVANtI 
A te,DeVI SPINgere 

LAterALMeNte
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la “rana”

Climbing
school 18

NoN stiamo parlando né di 
pozze d’acqua né di 
saltellare in giro per la 

palestra. Parliamo di quella posizione 
rannicchiata, con i piedi accoppiati 
o quasi, che chi arrampica su placca 
verticale non può non conoscere. Ma 
anche chi frequenta le palestre farà 
bene ad impararla. Potrà sempre tor-
nare utile per superare qualche tetto 
ben ammanigliato.

L’istruttore 

Andrea Berrino, classe ’92, studente di 
Scienze Motorie all’Università di Torino. 

Nel 2016 consegue il titolo di Aspirante 
Guida Alpina, dopo aver frequentato il corso 
interregionale Guide Alpine. Contemporane-
amente decide di dare vita, assieme ad un 
socio, alla palestra Pianeta Verticale di Alba.

Ci troviamo con delle buone mani ed un 
bel piede, ma molto in alto. Come pos-
siamo sfruttarlo al meglio? Semplice, ba-
sterà seguire la giusta sequenza di movi-
menti. Prima di tutto dobbiamo spostare 
infuori il bacino così da poter alzare il 
piede fino all’appoggio buono. Ruotan-
do poi leggermente l’anca riusciremo a 

caricare il piede spostato in precedenza 
per poi alzare l’altro e accoppiarli.
Attenzione a non far partire il movi-
mento dalle braccia!!! Accoppiando i 
piedi abbiamo a disposizione la forza 
maggiore degli arti inferiori, quindi gli 
arti superiori vanno tenuti distesi fino 
alla fine del movimento.

FAceNDo PArtIre IL 
MoVeMeNto DALLe 

brAccIA VANIFIchereMo 
l’accoppiamento dei piedi, 

MeNtre coN Le brAccIA 
DISteSe SArà FAcILe 

SuPerAre ANche I tettI
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COMPENSARE
Muovendo i primi passi all’interno 
della Climbing School di Spit vi 
avevamo spiegato come iniziare 
muovervi su di una parete, di uti-
lizzare la posizione di base come 
schema motorio, ma soprattutto 
di evitare l’omolateralità. A tut-
ti, ripensando alle prime volte in 
palestra, verrà in mente un’occa-
sione in ci si è trovati in questa 
posizione. Il risultato: ovviamente 
una bella sbandierata.
Man mano che si progredisce, 
però, ci si trova ad affrontare 
situazioni in cui l’omolateralità 
è inevitabile. Ed è qui che en-

trano in gioco i compensi. Ci 
sono moltissimi modi di evitare 
una sbandierata, ma per questo 
appuntamento abbiamo deciso 
di presentarvene un paio. In 
generale bisognerà riportare il 
nostro baricentro in posizione 
tale da permetterci di rimanere 
in equilibrio. 
Il primo è l’incrocio. Lo stesso 
movimento utilizzato per cam-
biare piede ma, questa volta, 
utilizzando una sola presa. Que-
sto movimento dà la possibilità 
di trovare un punto di equilibrio 
senza utilizzare altre prese. 

Il secondo è leggermente più 
complicato del primo e richiede 
un maggior sforzo per entrare 
nella posizione, ma una volta 
eseguito correttamente consen-
tirà anche una bella “sghisata”. 
Per evitare l’effetto sbandierata 
si dovrà spostare il bacino verso 
l’esterno: in questo modo il no-
stro peso non cadrà più sull’asse 
mano-piede ciò farà sì che l’ef-
fetto rotatorio dato dall’omolate-
ralità sia quindi molto più facile 
da contrastare caricando bene la 
gamba piegata ed usando i mu-
scoli addominali. 

se rimani cosi 
sbandieri.

devi compensare!!!
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potete compensare sia incrociando all’interno all’esterno della gamba d’appoggio. come 
accadeva per il cambio piede, incrociare all’esterno vi sarà d’aiuto negli strapiombi

nella posizione corretta il bacino sarà fuori dall’asse piede-mano andando 
a compensare la sbandierata che si avrebbe nella posizione di destra
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COME I 
CAMPIONI
Ci sono volte in cui proprio non riesci a cambiare 
mano. Vuoi perché la presa è veramente troppo 
piccola o perché farlo ti impedirebbe i movimenti 
successivi. Poi ci sono quelle volte in cui vuoi sen-
tirti “figo” e provare qualcosa visto in Coppa del 
Mondo, magari da un atleta italiano, magari in una 
gara dove ha conquistato il metallo più prezioso… 
Ed è per questo che proviamo a spiegarvi questo 
passaggio “no foot”.

  

  

L’istruttore 

Andrea Berrino, classe ’92, 
studente di Scienze Motorie 

all’Università di Torino. Nel 2016 
consegue il titolo di Aspirante 
Guida Alpina, dopo aver fre-
quentato il corso interregionale 
Guide Alpine. Contemporanea-
mente decide di dare vita, assie-
me ad un socio, alla palestra 
Pianeta Verticale di Alba.

dovrete compiere una mezza rotazione (figura 2-3) 
seguita da una rotazione completa (figura 4-5)

per ridurre lo sforzo, già elevato, meglio 
tenere le braccia distese
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Climbing
school 21
SIT START
Le partenze da seduti, uno di quei momenti in cui ci rendiamo 
conto di quanto pesi il nostro corpo. Per poi capire, la maggior 
parte delle volte, che il non alzarsi non è colpa della dieta sba-
gliata ma della nostra tecnica, quindi vediamo di capire cosa 
fare e cosa non fare per alzarci dal crash-pad o dal materasso.
Le sit start sono particolarmente utili quando dobbiamo neces-
sariamente abbassare il nostro baricentro, o per fare un primo 
movimento dinamico. Non che sia impossibile fare tutto que-
sto partendo da in piedi ma servirà molta, ma molta, più forza.

Fondamentale per la partenza è un’analisi fatta prima di 
iniziare a strizzare e tirare tutte le tacche, capire quali 
prese usare e come valorizzarle al meglio: in generale brac-
cia sempre distese, ancor di più se si tratta di tacche e 
volumi. Secondo focus della nostra analisi devono essere 
i piedi: usarne uno o entrambi? Tutto dipende dal tipo di 
movimento che dobbiamo fare, ma nel caso di piede sin-
golo dobbiamo fare molta attenzione a quale usare per non 
ritrovarci in posizione di ambio. 

co
rre

tt
o

co
rr

et
to

er
rA

to

pArtendo con il 
bAricentro bAsso 
è molto più fAcile 
tenere i volumi

L’istruttore 

Andrea Berrino, classe ’92, 
studente di Scienze Motorie 

all’Università di Torino. Nel 2016 
consegue il titolo di Aspirante 
Guida Alpina, dopo aver fre-
quentato il corso interregionale 
Guide Alpine. Contemporanea-
mente decide di dare vita, assie-
me ad un socio, alla palestra 
Pianeta Verticale di Alba.
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Climbing
school 22

Climbing
school 23

AppoggIo - 
SpINTA
Tallonare è molto scenico e molto utile in caso di 
aggancio, ma se dovessimo allungarci ancora un po’ 
per arrivare alla prossima presa?
Dovremo passare da una situazione di aggancio, ap-
punto con il tallone, ad una di spinta, utilizzando la 
punta del piede. Senza questo cambio di posizione 
sarà estremamente faticoso andare con il bacino oltre 
la linea del piede.

BRACCIA IN 
STRApIoMBo
Siamo partiti proprio da qui, braccia distese. E abbiamo 
più volte richiamato questo concetto soprattutto per 
evitare la “ghisa”, ma in strapiombo le cose si fanno più 
difficili. Se vi è capitato di non riuscire a tenere i piedi 
attaccati alla parete strapiombante, oltre che concen-
travi maggiormente sull’utilizzo dei muscoli del core, 
dovete fare più attenzione alle braccia: tenerle distese 
serve anche a scaricare il peso sui piedi! 

co
rre

tt
o

er
rA

to

per AlzArsi più 
fAcilmente bisognA 
portAre il bAcino 

soprA Al piede cArico

se non spingi 
con il piede non 
AndrAi più su! 

er
rA

to

stAi utilizzAndo 
solo le brAcciA! 
distendile per 
usAre piedi e 
AddominAlico

rre
tt
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La sala d’allenamento della tua 
palestra: tutto quel legno, i pesi, 
i materassi e gli elastici. Per l’oc-

chio esperto tutto ha un senso, come in 
un’opera d’arte, ogni pezzo ha la sua unica 
funzione. Al tempo stesso, per il princi-
piante, puo’ sembrare una stanza delle 
torture con tanto di suoni strazianti. 
Muovere i primi passi nel ‘laboratorio’ in 
mezzo a tutti quei ragazzi super musco-
losi che fanno sembrare tutto così facile 
può essere molto scoraggiante perciò, 
in questa serie, andremo a spiegare per 
piccoli passi quale sia la funzione di ogni 
strumento, introdurremo alcuni metodi 
di allenamento e vi daremo qualche con-
siglio pratico! 
Prima di tutto facciamo un piccolo passo 
indietro e parliamoci chiaro: l’arrampicata 
si basa sulla tecnica perciò è importante 
avvicinarsi a questo sport facendo molta 
pratica. L’antico detto dice il vero: arram-

picare è il miglior allenamento per l’arram-
picata. Proprio come per un musicista che 
prova e riprova un pezzo per suonarlo alla 
perfezione in concerto, noi scalatori dob-
biamo esercitare le nostre abilità nel mo-
vimento, nella coordinazione e nella forza 
per arrampicare meglio. Il miglioramento 
di tutte queste abilità sarà strettamente 
legato all’innalzamento del nostro livello. 
E così come il musicista che man mano 
che migliora si esercita in abilità sempre 
più specifiche e raffinate, così facciamo noi 
arrampicatori: arrivati ad un certo punto, 
per migliorare dobbiamo allenare la nostra 
capacità di stare appesi ad appigli sempre 
più piccoli per un tempo sempre più lungo.
Chiariamo inoltre da subito che molti de-
gli attrezzi che trovate nelle zone d’alle-
namento delle vostre palestre vanno uti-
lizzati da arrampicatori che hanno gia’ un 
livello avanzato e una struttura muscolare 
e tendinea abituata allo sforzo. 

Pan Güllich 
Questo attrezzo deve il nome al suo inventore, Wolfgang Güllich, che 
installò per primo questa serie di liste di legno nella palestra della 
sua università (da qui il termine inglese “campus board”). Questo 
attrezzo lo aiutò ad allenare la forza esplosiva e portare avanti i 
massimi livelli dell’arrampicata sportiva alla fine del secolo scorso. 
Il gesto: salire e scendere sospendendosi con le braccia senza l’uti-
lizzo dei piedi.
Il Pan Güllich serve ad allenare la Potenza attraverso l’azione ripe-
tuta della contrazione ed estensione dei muscoli del braccio (lavoro 
pliometrico). I benefici di questo esercizio sono l’aumento della 
forza esplosiva, lo sviluppo delle capacità dinamiche e il migliora-
mento della capacità di bloccaggio.

EXPLORE CLIMBING TRAINING LAB SERIES

Vol 1. INTRoDUZIoNE  
AllA SAlA D’AllENAMENTo
aLLenarsi duramente, aLLenarsi a Lungo, aLLenarsi in modo inteLLigente

DOPO TuTTE LE PREMESSE VENIAMO A NOI! A COSA SERVE TuTTA quESTA ROBA?

PeGboard
Il Pegboard è un 
attrezzo piuttosto 
nuovo per le sale 
d’arrampicata ed è 
utile per sviluppare 
I grossi gruppi 
muscolari coinvolti 
nel lavoro di chiusu-
ra del braccio e nel 
bloccaggio.

Trave 
“hanGboards”
Il trave è probabilmente l’attrezzo 
più diffuso in tutte le palestre e 
nelle case degli arrampicatori. 
E’ studiato per fare esercizi di 
sospensione e trazione per raf-
forzare braccia, schiena e dita. 
Essendo dotati di diverse tipolo-
gie di appiglio si può allenare in 
maniera specifica un singolo tipo 
di presa e addirittura singole dita.

aTTrezi da allenamenTo in sosPensione
Anelli, carote e attrezzi per l’allenamento della compressione sembrano arrivare dritti dritti 
da un film di Star Wars! Essendo appesi liberamente questi attrezzi ci obligano a lavorare 
con la nostra muscolatura addominale e con le spalle, rinforzando I muscoli stabilizzatori, la 
forza nella trattenuta e la coordinazione, spesso allo stesso tempo. Per un allenamento base 
possono essere utilizzati in sicurezza da arrampicatori di pressochè ogni livello.

I prodotti per l’allenamento dell’Explore 
Climbing sono creati tutti esclusi-
vamente con legno di frassino e di 
quercia, prodotti in Italia e rifiniti a 
mano. L’Explore Climbing nasce nel 
2013 dall’idea del suo fondatore, Alex, 
appassionato sia di arrampicata che 
della lavorazione del legno. Ora al Team 
si aggiunge Read, già atleta sponsoriz-
zato dal 2015, in qualità di socio.
www.exploreclimbing.it
info@exploreclimbing.it
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Nell’ ultimo numero abbiamo 
introdotto una breve 
descrizione di alcuni 

attrezzi per l’allenamento che spesso 
incontriamo nelle palestre di arrampica-
ta. In questo articolo facciamo una full-
immersion nel mondo dell’allenamento 
sul Pan Güllich (o Campus Board), così 
chiamato dal nome del suo creatore Wolf-
gang Güllich, che inventò il primo pannel-
lo per allenarsi in maniera specifica per 
l’arrampicata ad inizio anni ‘90. Ad oggi è 
diventato un attrezzo indispensabile per-
ché molto semplice ed efficace. Proprio 
per questo, ormai, lo troviamo in tutte le 
palestre di arrampicata. 
Importante: allenarsi su Pan Güllich 
senza piedi, o fare Pan come viene chia-
mato in gergo dagli arrampicatori, e mol-
to traumatico per dita, gomiti, spalle e 
articolazioni. Non è raccomandato per i 
principianti, che non hanno una struttura 
tendinea abbastanza forte per sopportare 
questo tipo di allenamento, e non è adatto 
neanche ai ragazzi al di sotto dei 18 anni, 

perché può influire sullo sviluppo di arti-
colazioni e ossa. 
Sugrerimenti per principianti: racco-
mandiamo ai principianti (con meno di due 
anni di arrampicata) di usare gli appoggi 
per i piedi se ci si vuole allenare al Pan Gul-
lich . Per chi è agli inizi, come allenamento, 
è molto più vantaggioso arrampicare in pa-
lestra, o fare trave, che allenarsi senza piedi 
e rischiare di farsi male. Riscaldarsi sempre 
molto bene prima di un allenamento, ma 
questo vale anche prima di scalare. Assi-
curatevi che dita, spalle e gomiti siano ben 
riscaldati. Prestate sempre attenzione alla 
postura corretta delle spalle, alla tensione 
dei gomiti e allle dita. Esercitate la forza 
con le dita semi arquate, e non distese o 
completamente arquate.
Meglio la qualità: l’allenamento al cam-
pus board va fatto quando siete ancora 
freschi e ricordate di rispettare i giusti 
tempi di riposo tra le serie. L’allenamento 
al Pan Gullich va programmato con cicli 
di 4-6 settimane e non eseguito durante 
tutto il corso dell’anno.

One hand Off:  
principianti e riscaldamentO
Iniziate con entrambe le mani sulla stessa tacca e i piedi, in posizio-
ne frontale sul muro, ugualmente distanziati. Concentratevi sulla 
vostra postura e sulla corretta prensione, mentre spostate mano e 
l’altra a seguire.

ladder
Il classico esercizio da fare al campus board. Salite di presa in presa 
senza mai accoppiare le mani sulla stessa e senza usare i piedi. Per 
aumentare la difficoltà provate a saltare qualche presa per compiere 
movimenti più lunghi, oppure provate ad usare prese più piccole 
per allenare maggiormente la forza nelle dita, mentre usare le 
tacche più grosse può essere un buon esercizio di riscaldamento. Se 
il vostro obiettivo e la forza cercate di fare movimenti più ampi e 
poche ripetizioni, invece per allenare la resistenza provate a fare più 
sali e scendi che potete, eventualmente anche usando I piedi.

repeaters
Con le mani sulla stessa tacca raggiungete quella più lontana 
possibile, per poi ritornare nella posizione di partenza e ripetere il 
movimento. Quando non riuscirete più a raggiungere la tacca supe-
rior riposatevi e ripetete con l’altra mano. I repeaters sono un ottimo 
esercizio per migliorare la capacità di tenere una presa dopo un 
movimento dinamico e anche la forza, attraverso l’azione pliometri-
ca nella fase di discesa e di rilancio il più velocemente possibile.

EXPLORE CLIMBING TRAINING LAB SERIES

VOL.2 Pan GÜLLich
AlleNArsi durAmeNte, AlleNArsi A luNgo, AlleNArsi iN modo iNtelligeNte

I prodotti per l’allenamento dell’Explore 
Climbing sono creati tutti esclusi-
vamente con legno di frassino e di 
quercia, prodotti in Italia e rifiniti a 
mano. L’Explore Climbing nasce nel 
2013 dall’idea del suo fondatore, Alex, 
appassionato sia di arrampicata che 
della lavorazione del legno. Ora al Team 
si aggiunge Read, già atleta sponsoriz-
zato dal 2015, in qualità di socio.
www.exploreclimbing.it
info@exploreclimbing.it

ESERCIzI AL CAMPuS BOARd 

Per i principianti raccomandiamo l’uso dei piedi in tutti gli esercizi

Bumps
Partenza accoppiando la tacca più bassa. Trazionate per raggiungere 
una tacca più alta con una mano sola. Continuate a rilanciare la 
mano sempre più su fino al vostro limite. Per un allenamento foca-
lizzato sulla forza provate a rilanciare e tornare giù più volte fino a 
quando riuscirete. Riposate e ripetete con l’altra mano.

Offsets
Partenza con le mani su due prese diverse. Spostate la mano più in basso 
fino a prendre la tacca più alta che riuscite a raggiungere. Accoppiate e 
scendete, poi ripetete con l’altra mano. Questo esercizio è molto utile per 
allenare la forza di bloccaggio su un braccio e per lavorare sul movimento 
di spinta e trazione richiesto per i movimenti più ampi.

dOuBle ups
Come fare la scala, ma con entrambe le mani. Lavora sia sulla forza dina-
mica che sulla coordinazione. Iniziate con entrambe le mani sulla stessa 
tacca, trazionate e lanciate con entrambe le mani contemporaneamente 
sulla tacca successiva e così via. Per aumentare la difficoltà provate a sal-
tare delle prese, lanciando 1-3, per poi scendere alla 2 e di nuovo su alla 
4. I climbers più forti posso provare ad unire gli offsets con i double ups. 
Iniziate con le mani sulla tacca 1 e 3 e lanciate alla 2 e alla 4.

aumentare la difficOltà
Ecco alcuni suggerimenti per rendere più duro l’allenamento: 
eseguite movimenti più ampi, cioè tra prese sempre più distanti, 
oppure utilizzare prese più piccole. Potete aggiungre del peso, cosa 
raccomandata solo ai climbers più esperti a causa del maggior sfor-
zo a carico delle articolazioni di dita, gomiti e spalle.

numerO di ripetiziOni e serie 
Non c’è una regola generale per il numero delle ripetizioni da ese-
guire al campus board. Tutto dipende da quanti esercizi eseguirete 
in una sessione e da dove arrampicherete, o vi allenerete, dopo. Un 
allenamento tipico potrebbe prevedere 3 serie di 5 esercizi diversi, 
con 2-3 minuti di riposo tra una serie e l’altra.

dall’alto in 
basso esempi di 
come esercitare 
correttamente la 
forza con le dita semi 
arquate, e non distese 
o completamente 
arquate
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In questa edizione della serie Explore Climbing Training pas-
siamo al PegBoard, che a prima vista si spiega da sé: esegui 
una trazione sui pioli, rimuovine uno e inseriscilo sempre 

più in alto sul pannello. Quindi, non solo il PegBoard funziona con 
i gruppi muscolari principali utilizzati per i bloccaggi, ma richiede 
anche una notevole capacità di coordinamento per spostarsi effi-
cacemente verso l’alto e in tutte le direzioni sul pannello.
I lettori più anziani, possono ricordarselo dalla scuola elementare, 
proprio accanto alla corda del pompiere e alle attrezzature da gin-
nastica antiquate. Al giorno d’oggi il PegBoard è stato aggiornato, 
ingrandito e dotato di pioli diversi per adattarsi a una più ampia 
varietà di movimenti, esercizi e concentrarsi sulle tecniche per ar-
rampicare su prese specifiche. I nuovi PegBoard di grande formato 
sono strumenti di allenamento eccezionali per gli esercizi di base 
fondamentali per l’arrampicata. 
Diamo un’occhiata ad alcuni esercizi base di allenamento PegBoard.

AllenAmento vol.3

Pegboards Trazioni
Dopo aver completato il riscaldamento generale, le trazioni sono un 
ottimo modo per riscaldarsi per il pegboard. Inizia con entrambe le 
mani sui pioli alla larghezza delle spalle ed esegui i pull ups.

Trazioni sfalsaTe 
Prova a sfalsare i pioli, uno più alto dell’altro per le tue trazioni, 
ma assicurati di completare le ripetizioni su entrambe le braccia. 
Il livello successivo è quello di aumentare la distanza verticale 
tra i pioli, enfatizzando la spinta del tricipite sul braccio inferiore 
durante le tue ripetizioni. Chi è più esperto, se è ancora troppo 
facile, può usare un attrezzo più difficile da impugnare, come il 
piolo per le “pinzate” o il piolo a sfera. 

la scala a pioli
L’esercizio del PegBoard tradizionale. Inizia con entrambi i pioli 
alla larghezza delle spalle nei fori più bassi, sali togliendo un 
piolo e inserendolo in un foro più alto, ripetendo per l’altro lato a 
intervalli uguali fino a quando non si sale all’ultima fila. Scendere 
in modo controllato, facendo attenzione a non cadere sul gomito 
teso, ma piuttosto mantenere il braccio leggermente piegato 
mentre si scende. Per aumentare la difficoltà provare a saltare più 
fori sul PegBoard verso l’alto o verso il basso o eseguire incroci. Il 
livello successivo è quello di cambiare la presa: piolo per la “pinza-
ta” o piolo con la sfera.

core
Da una posizione sospesa con i pioli alla larghezza delle spalle, ese-
gui dei sollevamenti delle gambe, o porta i piedi sui bordi laterali, 
oppure chiedi al tuo compagno di allenamento di alzare la mano per 
essere toccato. Se il tuo PegBoard è abbastanza grande, il gioco defi-
nitivo consiste nell’impostare un piolo su ciascun lato del tabellone. 
La sfida è quella di sollevare quei pioli usando solo i piedi.

percorsi preimposTaTi
Se ti stai allenando in squadra e hai a disposizione numerosi pioli, 
questo gioco è un ottimo modo per mescolare la loro disposizione. 
Spostateli sul PegBoard e provate a creare dei veri e propri boul-
der. Siate creativi!

aumenTa la difficolTà
Per rendere più difficile il lavoro al PegBoard , è possibile eseguire 
una o più delle seguenti operazioni: effettuare movimenti più lun-
ghi con spazi più ampi tra i pioli, utilizzare impugnature di forma 
diversa o aggiungere peso.

AllenArsI durAmente, AllenArsI A lungo, 
AllenArsI In modo IntellIgente
a cura di ExplorE Climbing TEam

Avviso importante: allenarsi sul PegBoard può 
altamente sollecitare le articolazioni del gomito e 
della spalla senza un adeguato riscaldamento. As-
sicurati che le braccia, spalle e muscoli stabilizzatori 
siano ben riscaldati prima di iniziare la sessione. È 
sempre meglio mantenere una posizione corretta 
nell’esecuzione del movimento, piuttosto che cer-
care disperatamente di fare un’altra ripetizione.

I prodotti per l’allenamento dell’Explore 
Climbing sono creati tutti esclusi-
vamente con legno di frassino e di 
quercia, prodotti in Italia e rifiniti a 
mano. L’Explore Climbing nasce nel 
2013 dall’idea del suo fondatore, Alex, 
appassionato sia di arrampicata che 
della lavorazione del legno. Ora al Team 
si aggiunge Read, già atleta sponsoriz-
zato dal 2015, in qualità di socio.
www.exploreclimbing.it
info@exploreclimbing.it
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AllenAmento

Travi
esercizi che potete mettere in prAticA sul vostro trAve

La sospensione  
a braccia distese 
Il più comune ma anche più importante 
esercizio sul trave è la sospensione a braccia 
distese. Semplicemente stare appesi con 
le braccia completamente distese usando 
due prese disposte simmetricamente. È un 
esercizio base per tutti gli allenamenti fatti 
alla trave ed è molto importante eseguirlo 
correttamente. Fondamentale tenere sempre 
le braccia in tensione e le scapole chiuse 
(quindi spalle basse) in maniera che in nostro 
peso non gravi sulle articolazioni. In questo 
modo otterremo un lavoro di qualità traendo 
importanti benefici con un’elevata prevenzio-
ne degli infortuni. La posizione della testa è 
neutra, esattamente in centro alle braccia con 
lo sguardo avanti. Come detto è importante 
porre attenzione alle spalle mantenute basse 
e le braccia non in completa estensione. 
Una volta che abbiamo impostato la postura 
corretta non rimane altro che la fantasia nella 
combinazione degli esercizi. Possiamo cam-
biare ripetizioni, variare prensioni, aumentare 
o ridurre i tempi e le intensità. Tutto ciò ci fa 
avere risultati diversi e versatili.

ripetizioni 
Sospensione, pausa, sospensione, pausa, 
ripetere. Potete partire da sospensione 10” 
e 10” di pausa fino a fare sospensione 7” e 
pausa 3”. Le ripetizioni sono molto importanti 
in quanto imitano la progressione dell’arram-
picata stessa. Usando un imbrago e possibile 
agganciare alcuni pesetti rendendo questo 
esercizio molto più utile per aumentare la 
forza delle dita e la resistenza. Potete anche 
usare una carrucola posizionata sotto il trave 
attraverso la quale fare passare un cordino 
collegato all’imbrago da una parte e ad un 
peso dall’altra in modo da scaricare del peso 
corporeo. Questo sistema ci aiuta ad abituarci 
a prese più piccole o fare degli esercizi che 
non sono alla nostra portata. Un esempio di 

La corretta postura 
della sospensione 
a braccia distese.

attenzione!
L’allenamento al Trave può sollecitare notevolmente i gomiti, spalle e dita 
adottando un postura non corretta e senza avere un adeguato riscaldamento 
prima di appendersi. Fatte attenzione di avere la braccia, spalle, dita e i muscoli 
stabilizzatori ben riscaldati prima di iniziare una sessione di allenamento.

IL trave è un attrezzo di 
dimensioni ridotte che 
permette di essere instal-

lato in ogni casa, spesso viene 
montato sopra lo stipite delle 
porta. Presenta dei fori per infi-
lare le dita di diverse larghezze 
(4 dita, 3 dita 2 dita e monodito) 
e diverse profondità. Nella parte 
superiore si trovano delle prese 
svase e delle maniglie comode per 
fare le trazioni come alla sbarra. 
Il concetto di appendersi a delle 
tacche piccole, tasche o pinzate 
risale agli albori dell’arrampicata 
e degli scalatori d’elite. Detto 
ciò l’inventore del trave per al-
lenamento, come sappiamo, è 
sconosciuto, ma già i pionieri 
dell’arrampicata di alto livello 
degli anni ’80 come John Bacha-
rin in America o Jerry Moffatand 
e Wolfgang Gullich in Europa 
usavano delle liste piccolis-
sime di legno avvitate sui travi 
dei sottotetti per aumentare la 
forza nelle dita e tenere prese 
sempre più piccole più a lungo. 
Ai tempi questi scalatori hanno 
spinto l’arrampicata a livelli al-
tissimi sconfinando dall’ 8b al 9a 
avendo compreso che la strada 
per diventare più forti è spinger-
si sempre più al limite attraverso 
l’allenamento a secco.
Presenti già dagli inizi nelle “tane 
per l’allenamento” degli scalatori 

come sotto tetti o garage, i travi 
ad oggi li troviamo in tutte le 
palestre e soprattutto ogni ar-
rampicatore appassionato ha 
in casa un trave d’allenamento 
che oramai è un attrezzo essen-
ziale. Infatti, la forza nella presa 
della mano ,più comunemente 
chiamata “forza delle dita”, è 
alla base di ogni programma 
di allenamento. Questa forza è 
un elemento fondamentale per 
approcciarsi allo strumento del 
PanGullich. 
Il Trave e un attrezzo estrema-
mente versatile sia per la casa 
che per la palestra.
Buon allenamento!

In questo quarto voLume deLLa serIe 
expLore CLImbIng traInIng parLeremo 
deLL’onnIpresente trave per L’aLLenamento

ripetizioni di sospensioni al trave può essere 
strutturato cosi: scegliete 5 tipi di prese al 
trave e fate 3 giri con 3 minuti di pausa tra 
una giro e l’altro su ogni tipo di presa che 
avete scelto, tra un tipo di presa e l’altro 5 
min pausa e all’interno di ogni giro facciamo 
6 ripetizioni di 7” sospensione e 3” pausa. Se 
vi sembra facile con le prese che avete scelto 
potete aggiungere peso al vostro imbrago. 
Invece se vi sembrano troppo difficili usate la 
carrucola come spiegato prima per alleggerire 
il vostro peso e poi gradualmente aumentarlo 
fino a riuscire ad eseguire gli esercizi sulle 
stesse prese senza scarico.

sospensione massimaLe
La sospensione massimale è un allenamento 
di pura forza. Scegliete una presa del Trave 
dove volete fare l’esercizio (due mani o una 
sola) e fate delle sospensioni per massimo 
10”/15”. La presa deve essere cosi difficile da 
non permettervi di stare appeso più di 15”. 
Per i top climber, potete aggiungere del peso 
se il Trave non presenta delle prese abbastan-
za difficili. Per questo tipo di allenamento e 
importante avere dei tempi di recupero molto 
lunghi. Per esempio potete fare 3 ripetizioni 
su ogni singola sospensione di massimale 
prendendovi dalle 3’ alle 5’ di pausa.

sospensioni sfaLsate  
e trazioni 
Potete usare due prese differenti per le 
mani, una buona e una meno buona o addi-
rittura un elastico appeso da pinzare con la 
mano per aiutarsi. In questo modo potete 
allenare la sospensione mono braccio. Per 
esempio se volete fare delle sospensioni 
sulle tacche bidito ma non siete ancora in 
grado, potete prendere con la mano, con 
la quale volete esercitarvi, un tacca bidito 
e con l’altra una presa più grossa e fate la 
sospensione o trazioni enfatizzando la mano 
che usa il bidito. in alternativa enfatizzando 

la mano sulla presa buona ed aiutandosi 
solo con la mano nella tacca bidito si allena 
la trazione monobraccio. Fate sempre 
attenzione a fare questo esercizio su tutti e 
due i lati in maniera da allenare il corpo e le 
nostre braccia in maniera simmetrica. 

core
Il trave potete usarlo anche per allenare 
il core (la parte centrale del nostro corpo, 
addominali, obliqui, intercostali …). Fate 
sempre attenzione ad adottare una postura 
corretta con le spalle, le braccia ed i gomiti. 
Molto spesso sono le braccia e le spalle che 
cedono prima degli addominali pertanto 
meglio lavorare meno e avere più qualità 
nell’ esecuzione dell’esercizio. 
Sollevamento ginocchia: partendo da 
una sospensione sollevate le ginocchia più 
vicino al petto.
Sollevamento gambe: un altro tipo di 
esercizio può essere il sollevamento delle 
gambe fino a creare una forma a L tra il 
corpo e le gambe. Per fare un sollevamento 
completo dovete arrivare a toccare con le 
dita dei piedi la parte inferiore del Trave! 
Se avete un compagno di allenamento, con 
un braccio sollevato davanti a chi è appeso 
potete creare dei punti da toccare con le 
ditta dei piedi per lavorare sugli addominali, 
obliqui e intercostali nello stesso tempo. 
Puoi provare a fare gli stessi esercizi con le 
braccia piegate a 90º.

panGuLLich
Con il Trave si può fare movimenti dinamici 
come sul PanGullich. Puoi allenare la forza 
delle dita attraverso movimenti dinamici 
di coordinazione e resistenza facendo dei 
piccolo spostamenti da una presa all’altra 
scegliendo le prese ed il tipo di esercizio che 
preferite. Ricordatevi di fare gli stessi eserci-
zi nelle due direzioni in maniera da allenare 
il nostro corpo simmetricamente.

I prodotti per l’allenamento dell’Explore 
Climbing sono creati tutti esclusivamen-
te con legno di frassino e di quercia, pro-
dotti in Italia e rifiniti a mano. L’Explore 
Climbing nasce nel 2013 dall’idea del 
suo fondatore, Alex, appassionato sia 
di arrampicata che della lavorazione del 
legno. Ora al Team si aggiunge Read, 
già atleta sponsorizzato dal 2015, in 
qualità di socio.
www.exploreclimbing.it
info@exploreclimbing.it
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Benvenuti al quinto capitolo della nostra introduzione al 
“training laboratory”. Questo numero è dedi-
cato agli attrezzi da allenamento appesi. Si 

tratta di attrezzi che si appendono semplicemente: gli anelli da ginnastica, carote 
appese, le sfere da 10cm e addirittura travi sospesi. Potreste anche trovare nella 
vostra palestra una maxi sfera da 30cm di diametro, che esce dritta dritta da Star 
Wars... e che la forza sia con voi!
La principale differenza dagli altri attrezzi finora descritti nei precedenti capitoli 
(campus board, peg-board, trave) è che queti attrezzi si possono appendere libera-
mente. Ciò che cambia dal punto di vista dell’allenamento è che gli attrezzi appesi 
obbligano ad attivare la muscolatura ausiliaria, in particolare a livello del “core” e 
delle spalle, rafforzando i muscoli stabilizzatori, la forza nella chiusura della mano e 
la coordinazione, il tutto allo stesso tempo.
Quindi cosa si può fare con questi attrezzi? In realtà un sacco di cose! E in più ripetere 
lo stesso esercizio con un attrezzo sospeso differente offre sensazioni totalmente 
nuove. Ecco qui un piccolo spaccato sulle possibilità di allenamento che ci offrono.

gli anelli olimpici 
(Xc Rings)
Il più versatile nella zona di allenamento. L’uso degli anelli è ottimo 
per il lavoro a corpo libero. Qui proponiamo qualche idea al di là 
degli eserizi classici di push-up, plank e iron cross.

push-ups
Con gli anelli in mano, a circa 20 cm dal suolo, eseguire un piega-
mento. Cercate di iniziare con gli anelli adiacenti al busto e le mani 
vicine al petto e, nella fase di spinta, ruotate le mani fino ad arrivare 
nella situazione di massima estensione, con i palmi rivolti indietro 
verso i piedi. In alternativa eseguite i piegamenti con i piedi negli 
anelli e le mani a terra. Una variante più intensa può essere fatta 
tenendo le mani su una fit-ball. 

atomic cRunches
Con i piedi negli anelli mettersi in posizione di plank. I piedi devono 
essere allineati alle spalle. Da questa posizione portare le ginocchia 
al petto e ripetere.
Per lavorare con i muscoli obliqui ruotate il busto portando le ginoc-
chia verso uno dei gomiti.

Roll up ad un bRaccio
Sistemare un anello ad un’altezza tale da raggiungerlo a braccio teso 
a 90° da una posizione supina. Mantenendo i piedi uniti e le gambe e 
il core attivo, tirarsi su ruotando il pettoverso la fettuccia, cercando di 
raggiungere il punto più alto possibile con la mano libera.

sedute a l e alzate di gamba
Da una posizione di sospensione distesa o raccolta, alzate i piedi 
dalla verticale all’orizzontale. Così lavora la muscolatura “core” bassa. 
Per lavorare con la parte alta del “core”, cominciare l’esercizio da una 
sospensione distesa e, cercando di non piegare le gambe, portare le 
punte dei piedi agli anelli.

muscle ups
Eseguire una trazione, ma  non fermatevi qui! Continuate lo slancio 
verso l’alto tenendo gli anelli vicino al busto e finite il movimento 
spingendo con i tricipiti, fino a distendere completamente le braccia 
sulla verticale degli anelli.

I prodotti per l’allenamento dell’Explore 
Climbing sono creati tutti esclusivamente 
con legno di frassino e di quercia, prodotti 
in Italia e rifiniti a mano. L’Explore Climbing 
nasce nel 2013 dall’idea del suo fondatore, 
Alex, appassionato sia di arrampicata che 
della lavorazione del legno. Ora al Team si 
aggiunge Read, già atleta sponsorizzato 
dal 2015, in qualità di socio.
www.exploreclimbing.it
info@exploreclimbing.it

AllenAmento

ATTREZZATURA APPESA

caRote e sfeRe  
(Xc Kalymnos tuffa  and 
Xc balls)
Questi attrezzi sono pensati per migliorare 
la forza di chiusura della mano ma si pre-
stano ad una grande varietà di esercizi oltre 
alla semplice sospensione. Vi permettono 
di allenare la parte “core” e i grandi muscoli 
contemporaneamente alla capacità di strin-
gere le prese!

compRession 
tRaining 
(Xc compRessionball)
Nel boulder moderno in palestra avete 
bisogno di una buona dose di forza di com-
pressione! Abbiamo progettato questa sfera 
per aiutarvi a strizzare le svase e i piatti. 
Assicuratevi di essere ben caldi prima di 
passare alle prensioni più difficili di questo 
attrezzo. Come ve la cavate con i piatti?

tRave appeso 
(Xc tsaRanoRo)
Ideale per allenarsi “on the road”, se non avete 
molto spazio in casa o come riscaldamento 
in falesia. Vi accorgerete subito che  questo 
attrezzo vi spinge a lavorare anche con la 
muscolatura “core”, la schiena e le spalle.

gli sTRUmEnTi pER l’AllEnAmEnTo dA AppEndERE dovE vUoi



il giornale dell’arrampicata

63 / spit 
il giornale dell’arrampicata

spit / 62 

[ TRAINING lAb ]

È arrivato l’inverno, le giornate si fanno più 
corte e si passano sempre meno ore a scala-
re in falesia. È arrivato anche il momento di 

migliorare la nostra resistenza. Questa prima sche-
da d’allenamento sarà dedicata ai neofiti, a chi, 
dopo aver mosso i primi passi e dopo aver notato 
i primi miglioramenti, vuole seguire un program-
ma per essere pronto per la bella stagione. Tutti i 
climbers di livello più avanzato sapranno fare delle 
leggere modifiche per adattarla al meglio alle loro 
esigenze, comunque nelle prossime schede ci sarà 
spazio anche per loro.
Prima di capire come allenarla, dobbiamo capire 
cos’è. La resistenza è quella capacità del nostro 
sistema muscolare di sostenere, il più a lungo pos-
sibile, uno sforzo, contrastando, così, la fatica. È 
una caratteristica essenziale per il climber che si 
vuole dedicare alla falesia, dove lo sforzo è più 
prolungato rispetto al boulder.

LA PRIMA 
SCHEDA

Un metodo di allenamento  
per svilUppare la resistenza

training LAB
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RISCAlDAMENTO GENERAlE

Salto della corda 5’ (alternare 40’’ di salto e 20’’ di pausa) oppure cyclette 5’

Circonduzioni e mobilita’ per ogni articolazione per almeno 10’ (circonduzioni collo 
braccia, polsi, bacino, anche, ginocchia, slanci frontali e laterali gambe)

Elastico o rubber band: esercizi per scaldare i diversi gruppi muscolari, 20 ripetizioni per ogni esercizio: 
deltoidi, trapezio, dorsali, pettorali, bicipiti, tricipiti, muscoli intra ed extrarotatori della spalla, 

pronatori e supinatori dell’avambraccio, flessori ed estensori delle dita

Plank (scegliere la variante di difficolta’ che si riesce ad eseguire) 3 serie da 30’’ con 30’’ di recupero

Sospensioni attive alla sbarra 3 serie da 8 ripetizioni con 1’ di recupero ognuna

Affondi indietro alternati, 3 serie da 20 con 1’ di recupero ognuna

RISCAlDAMENTO SPECIFICO

Traverso libero su parete verticale eseguendo 30-40 movimenti su prese buone e con prensione comoda, 2 traversi con 1’ di recupero ognuno

RESISTENZA

CIRCUITI

1) Scala 2 circuiti della difficolta’ (o grado) piu’ semplice proposto dalla palestra, tra un circuito e l’altro riposa 2’, quando 
riparti per il circuito successivo dovresti sentirti nuovamente riposato e lucido, se non e’ cosi’ aumenta il tempo di recupero a 

4’. Presta attenzione ai movimenti che esegui, alla respirazione e allo spostamento degli equilibri e del peso del corpo

2) Scala 3 circuiti di un grado (o difficolta’) appena inferiore rispetto al tuo massimo grado salito a vista. Recupera 5’ tra un circuito e 
l’altro, se cadi recupera 30’’ e riparti dallo stesso movimento, durante il recupero cerca di capire il motivo che ti ha portato a cadere

3) Scala 2 circuiti del tuo massimo grado (o difficolta’) salito a vista. Recupera 8’ tra un circuito e l’altro, se cadi 
recupera 1’ e riparti dallo stesso movimento, se cadi in un passaggio prova diverse soluzioni per superarlo

DEFATICAMENTO

Traverso libero su parete verticale di 40 movimenti su prese buone e con prensione comoda

MObIlITA’ ARTICOlARE

La mobilita’ articolare prevede di eseguire esercizi che mobilitano le articolazioni e rilassano i muiscoli. Un buon 
metodo per eseguire la mobilita’ articolare e’ quello di svolgere esercizi di stretching classico mantenendo la posizione 

di allungamento per poco tempo(5’’-6’’) per 3-4 serie consecutive per ogni gruppo muscolare o articolazione

AllENARE lA RESISTENZA
Visto che siete arrivati fin qui, vediamo la parte che 
interessa a tutti. Come allenare la resistenza? Sca-
lando, scalando e ancora scalando. Visto che non 
a tutti è concesso di andare in falesia almeno 3-4 
volte a settimana dobbiamo trovare una soluzione. 
Infatti, per le schede dello Spit Training Lab ci 
baseremo sulla classica palestra di boulder indoor, 
suddivisa tra muro con i circuiti e muro con i bloc-
chi, più facile da frequentare e dove sarà possibile 
programmare al meglio le sessioni d’allenamento. 
La resistenza la alleneremo sul primo dei due, con 
circuiti da 20-30 movimenti. Avremo bisogno di 
uno sforzo più prolungato per poter migliorare 
questa caratteristica, e avvicinarci il più possibile 
a quello che accadrà in falesia. Molto importante è 
eseguire con attenzione ogni movimento, prestan-
do attenzione all’equilibrio e alla respirazione. Per 
evitare infortuni, o problemi muscolari, seguite i 
tempi di recupero consigliati.

Plank

SoSPenSioni 
agli anelli

PROGRAMMA ALLENAMENTO RESISTENZA

PIANETA VERTICALE
le schede dello spit traininG laB sono state 
create con la collaborazione dello staff della 
palestra pianeta verticale di alba (Cn).
http://pianetaverticale.it/
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Il RISCAlDAMENTO
Prima di affrontare l’arrampicata è necessaria una 
fase di riscaldamento generale, che si adatterà 
anche alle prossime schede (ad eccezzion fatta per 
il livello più avanzato, dove anche il riscaldamento 
sarà più duro!). Sicuri di non dovervi spiegare cosa 
sia il salto della corda o la cyclette, vediamo gli 
esercizi più interessanti:
Le circonduzioni sono movimenti rotatori attorno 
a un’articolazione per migliorarne la mobilità
Con gli elastici è possibile allenare quasi ogni grup-
po muscolare. Molti esercizi sono intuitivi, simu-
lando lo stesso movimento che si sarebbe fatto con 
i pesi. Dovendo eseguire un riscaldamento non 
usate elastici troppo rigidi, cercate di mantenere 
il movimento fluido.
Il plank servirà ad attivare tutta la zona del core, 
cercate di eseguire delle varianti della posizione 
di base per cambiare sempre tipo di allenamento.
Capitolo sospensioni: per il riscaldamento parlia-
mo di sospensioni attive, cioè stare appessi, anche 
cambiando prensione, adducendo le scapole. Un 
esercizio che scalda bene i muscoli e abbassando 
le scapole. 
E le gambe? Non ce le siamo dimenticate! Per ese-
guire gli affondi indietro partite dalla posizione 
eretta con i piedi alla stessa larghezza del bacino. 
Portare un piede indietro con il ginocchio che sfio-
ra terra, piegando a 90 gradi la gamba frontale.

dorSali dorSali

SoSPenSioni 
al traverotatori

rotatori

triciPiti
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LA FORZA
Una scheda ricca di esercizi che ben si adattano anche ad Un principiante

con lo scorso numero abbiamo iniziato a 
sviluppare la nostra resistenza, ma 
spesso capita di non “averne” pro-

prio per superare il passaggio chiave. Ci mettiamo 
lì con tutta la nostra buona volontà e non riusciamo 
comunque a rimanere appesi a quella presa. Ed 
ecco che ci viene in aiuto una vecchia amica dei 
climbers: la forza (con questo non vogliamo dire 
che sia sempre lei la chiave di ogni passaggio).

Se per la resistenza (vedi la scheda sul numero 10 
di Spit) l’importante era scalare tanto, per allena-
re la forza dovremmo utilizzare alcuni esercizi “a 
secco”, cioè quelli che si fanno con attrezzi speci-
fici ma senza arrampicare. La scheda prevede due 
giornate di allenamento. Il primo giorno sarà dedi-
cato ai grandi muscoli, quelli utilizzati per tirare e 
spingere, e al potenziamento del core. Il secondo 
sarà incentrato sulle sospensioni.

PLANK
Un ottimo esercizio per rinforzare la core 
stability, così da mantenere sempre 
il controllo dei piedi in strapiombo. 
per eseguire correttamente questa posizione 
appoggiare gomiti e piedi a terra sollevando 
il bacinow. di fondamentale importanza 
mantenere la schiena piatta parallela 
al pavimento. esistono tante varianti 
del plank oltre a quello classico, ad esempio 
è possibile appoggiare i gomiti sopra 
una fitball per aumentarne la difficoltà. 

ERRATO
La schiena è 
inarcata e non 
è parallela al 
paviemento.
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È fondamentale fare attenzione a come si posizionano le dita nelle sospensioni. Utilizzare la prensione 
sbagliata può avere gravi conseguenze, ancor di più se chi la esegue è un neofita. tutti abbiamo visto qualche 
top climber arcuare le tacche più piccole per tenersi, ma non è questo il caso. dobbiamo allenarci per migliorare, 
non chiudere il tiro della vita! in tutti gli esercizi di sospensione utilizzate una posizione semi-arcuata, o aperta.

APeRtA

ARcuAtA 
(seNZA POLLice)

semi-ARcuAtA

ARcuAtA

Le dita sono piegate quel tanto 
che basta per permettere 
l’utilizzo del mignolo

Le dita formano un angolo di 90 gradi

Le dita sono piegate al massimo

Le dita sono piegate al massimo 
con pollice sopra indice e medio

AtteNZiONe ALLe ditA

sLANci
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PrOgraMMa allEnaMEntO FOrZa
riscaLdaMento GeneraLe

Salto della corda 5’ (alternare 40’’ di salto e 20’’ di pausa) oppure cyclette 5’

Circonduzioni e mobilita’ per ogni articolazione per almeno 10’ (circonduzioni collo braccia, polsi, bacino, anche, ginocchia, slanci frontali e laterali gambe)

Elastico o rubber band: esercizi per scaldare i diversi gruppi muscolari, 20 ripetizioni per ogni esercizio: deltoidi, trapezio, dorsali, pettorali, bicipiti, tricipiti, 
muscoli intra ed extrarotatori della spalla, pronatori e supinatori dell’avambraccio, flessori ed estensori delle dita

Plank (scegliere la variante di difficolta’ che si riesce ad eseguire) 3 serie da 30’’ con 30’’ di recupero

Sospensioni attive alla sbarra 3 serie da 8 ripetizioni con 1’ di recupero ognuna

Addominali a libro a terra: 3 serie da 7-8 ripetizioni con 1’ di recupero ognuna

Affondi indietro alternati, 3 serie da 20 con 1’ di recupero ognuna

giOrnO 1 giOrnO 2

grandi MuscOli (tirata E sPinta) E cOrE stability isOMEtria (sOsPEnsiOni) E cOrE stability
eseGUire i seGUenti esercizi rispettando ripetizioni e riposi riscaLdaMento speciFico

esercizio serie ripetizioni recUpero

Traverso libero di almeno 30 movimenti su parete verticale

Sospensione a dita semiarcuate su una prensione comoda 
(ad esempio una tacca da 3-4 cm). 

3 Serie da 5’’-6’’ di sospensione con 1’ di recupero

1) Piegamenti sulle braccia. Per 
aumentare l’intensita’ sollevare 
l’appoggio dei piedi. Per diminuire 
l’intensita’ appoggiare a terra le 
ginocchia. Mantenere sempre 
addominali e glutei contratti.

4 10 2’

2) Rematore al trx o agli anelli. 
Per variare l’intensita’ spostare i 
piedi più mavanti rispetto al trx. 
Mantenere sempre addominali e 
glutei contratti.

4 10 2’

eseGUire i seGUenti esercizi rispettando ripetizioni e riposi

esercizio serie teMpo/
ripetizioni recUpero

1) Sospensioni al trave: trovare 
una prensione su cui si riesce a 
stare sospesi per almeno 15’’. Le 
dita sono in posizione semiarcuata 
e tutti i muscoli delle scapole 
rimangono attivi.

Eseguire  
4 serie

10’’ di 
sospensione

2’

3) Squat. Da eseguire mantenendo 
le mani dietro la nuca e i gomiti 
ben aperti verso l’esterno. Se 
si riesce eseguire in accosciata 
completa. Il piede deve rimanere 
interamente a contatto col 
pavimento.

4 15 2’

2) Slanci al trave o al pangullich: 
trovare una prensione su cui si 
riesce a stare sospesi per almeno 
20’’. Le dita sono in posizione 
semiarcuata e tutti i muscoli delle 
scapole rimangono attivi. Da 
questa posizione spingere con i 
piedi contro il muro antistante per 
effettuare delle sbandierate.

Eseguire  
4 serie

7-8 
Sbandierate 
consecutive

2’

4) Plank con i gomiti sulla fitball. 
Per aumentare l’intensita’ sollevare 
l’appoggio per i piedi. Mantenere 
sempre addominali e glutei contratti.

4 1’ 2’

3) Addominali (crunch inversi) 
alla sbarra o alla spalliera. Per 
aumentare o diminuire l’intensita’ 
distendere o raccogliere le gambe.

4 12 2’

dEFaticaMEntO

Traverso libero su parete verticale di 40 movimenti su prese buone e con prensione comoda

MObilita’ articOlarE

La mobilita’ articolare prevede di eseguire esercizi che mobilitano le articolazioni e rilassano i muiscoli.  
Un buon metodo per eseguire la mobilita’ articolare e’ quello di svolgere esercizi di stretching classico mantenendo la posizione di allungamento  

per poco tempo (5’’-6’’) per 3-4 serie consecutive per ogni gruppo muscolare o articolazione

stRetcHiNG
Fondamentale dopo avere 
eseguito tutti gli esercizi è 
mobilitare le articolazioni e 
rilassare i muscoli. per farlo 
si possono svolgere degli 
esercizi di stretching classico 
mantenendo la posizione 
di allungamento per poco 
tempo (5’’-6’’) per 3-4 serie 
consecutive per ogni gruppo 
muscolare o articolazione. 
nella foto la classica posizione 
del gatto, con cui è possibile 
rilassare anche i muscoli 
dell’avambraccio avanzando,  
o arretrando con le spalle.

PIANETA VERTICALE
Le schede dello spit traininG Lab sono state 
create con la collaborazione dello staff della 
palestra pianeta Verticale di alba (cn).
http://pianetaverticale.it/
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Ragazzi, si torna a parlare di 
resistenza e a questo 
punto lo facciamo 

con un programma più avanzato. Come abbiamo 
detto nel numero 10 di Spit, dove avevamo presenta-
to la scheda di allenamento per principianti, la cosa 
migliore da fare è scalare tanto, anzi tantissimo. La 
resistenza si allena tenendo le prese in mano, che 
siano di roccia o di resina, e eseguendo sequenze 
più lunghe di movimenti. Quindi sicuramente ci sarà 
da concentrarsi sui circuiti, ma senza tralasciare i 
blocchi. Essendo una scheda più avanzata rispetto 
alle altre abbiamo pensato ad una programmazio-
ne dell’allenamento su due giorni, entrambi dedicati 
all’allenamento specifico della resistenza.
Dopo una buona fase di riscaldamento generale, per 
preparare allo sforzo tutti i gruppi muscolari e le di-
verse articolazioni che saranno sollecitate durante 
la sessione, possiamo passare ad un riscaldamento 
specifico per la resistenza: due traversi di 70-80 mo-
vimenti su prese buone e dove vi sia comoda la pres-
sione. Se credete di non riuscire riuscire ad eseguire 
così tanti movimenti tutti in fila riprendete la prima 
scheda di resistenza del Training Lab, vi servirà come 
preparazione a questo tipo di esercizi.
Se potete allenarvi solo una sola volta a settimana 
non sovraccaricatevi eseguendo tutti gli esercizi in 
una volta sola, sia circuiti che blocchi, alternate i due 
giorni sulle settimane.
Ma manca l’allenamento a secco!!! Lo sapevamo che 
qualcuno ci avrebbe fatto questa opposizione e noi 
abbiamo pensato anche a loro. Ci sono alcuni eser-
cizi che possono essere utilizzati per migliorare la 
resistenza e che non prevedono soltanto lo scalare. 
Abbiamo preferito tenerli fuori dalla scheda doven-
do necessariamente farla generica, purtroppo non vi 
conosciamo tutti, ma ve li presenteremo qui.

RESISTENZA 
AVANZATA
PeR chi vuole aveRne semPRe e non feRmaRsi mai

SoSpENSIoNI 
Al TRAVE

nelle sospensioni al trave tutti i muscoli 
della schiena devono essere attivi

uno degli esercizi più classici e più conosciuti da 
fare al trave. Prendete una tacca e appendetevi, 
ma attenti a farlo nel modo giusto. un po’ come 
accadeva per le trazioni attive, anche chiamate 
accollatori, non rimanete appesi a peso morto 
sulla tacca perché potrebbe portare problemi 
alle articolazioni. le braccia non devono essere 
completamente distese e la schiena, in particolare 
le scapole devono essere ben attive. se la tacca 
dovesse essere troppo piccola, unta, o proprio 
non siete in giornata, potete usare un elastico per 
scaricare parte del vostro peso (è anche ottimo 
sistema per chi si approccia le prime volte a questa 
pratica). cambiate pressione ogni 15 secondi, 
passando dalle tacche più grandi a quelle via via 
più piccole, e rimanete appesi 2 minuti. 3-5 serie 
con 4 minuti di riposo tra una e l’altra.

utilizzate un elastico 
se dovete scaricare 

parte del vostro peso
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SoSpENSIoNI 
Su SfERE 

REcupERo ATTIVo
un esercizio per andare al limite. noi l’abbiamo eseguito al pegboard per 
avere due pressioni diverse affiancate, ma siamo sicuri che troverete il posto 
giusto anche nella vostra palestra. Tenete una tacca, o una presa, per voi 
dura fino al limite e, appena prima di cadere, passate su quelle buone per 
recuperare 15 secondi. Dopo il recupero tornate sulle tacche dure senza 
scendere tra un passaggio e l’altro. andate aventi fino a cadere. anche per 
questo esercizio 3-5 serie con 4 minuti di riposo tra una e l’altra.

sembrano belle grosse e facili da tenere, ma fidatevi non lo sono. 
come tempistiche mantenete le stesse tempistiche della trave, 
ma se volete caricare del peso non usate gli elastici. utilizzando 
una fitball, con sopra entrambi i piedi o uno solo, potrete attivare 
anche il core eseguendo un allenamento completo.

mantentete la tensione 
degli addominali 
per eseguire 
correttamente 
l’esercizio

fase 1 
la presa dura

fase 2 
il passaggio 

a prese più 
comode

fase 3  
recupero attivo
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PrOgraMMa allEnaMEntO aVanZatO 1 - PianEta VErtiCalE
riSCalDaMEntO gEnEralE

Salto della corda 5’ (continui senza pause) oppure cyclette 5’.

Circonduzioni e mobilità per ogni articolazione per almeno 10’ (circonduzioni collo, braccia, polsi, bacino, anche, ginocchia, slanci frontali e laterali gambe).

Elastico o rubber band: esercizi per scaldare i diversi gruppi muscolari, 20 ripetizioni per ogni esercizio: deltoidi, trapezio, dorsali, pettorali, bicipiti, tricipiti, 
muscoli intra ed extrarotatori della spalla, pronatori e supinatori dell’avambraccio, flessori ed estensori delle dita.

Plank (scegliere la variante di difficoltà che si riesce ad eseguire) 3 serie da 1’ con 1’ di recupero.

Sospensioni attive alla sbarra 3 serie da 10-12 ripetizioni con 1’ di recupero ognuna.

Affondi indietro alternati, 3 serie da 20 con 1’ di recupero ognuna.

riSCalDaMEntO SPECiFiCO

Traverso libero su parete verticale eseguendo 70-80 movimenti su prese buone e con prensione comoda, 2 traversi con 1’ di recupero ognuno.

giOrnO 1 giOrnO 2

CIRCUITI BLOCCHI

1) Scala 1 circuito di un grado (o difficoltà) appena inferiore rispetto al tuo 
massimo grado salito a vista. Il circuito dovrebbe essere composto da 30 
movimenti ed essere fluido, senza passaggi di blocco. Poi recupera 5’,  
se cadi recupera 30’’ e riparti dallo stesso movimento.

1) Scala 3 blocchi di due gradi (o difficoltà) inferiore al tuo massimo grado 
salito a vista, esegui sia la salita che la discesa.  
Tra un blocco e l’altro riposa 1’.

2) Scala 4 circuiti del tuo massimo grado (o difficoltà) salito a vista. I circuiti 
dovrebbero essere composti da 35-40 movimenti. Recupera 10’-12’ tra  
un circuito e l’altro, se cadi recupera 1’ e riparti dallo stesso movimento,  
se cadi in un passaggio prova diverse soluzioni per superarlo.

2) Scegli 4 blocchi di un grado (o difficoltà) appena inferiore al tuo massimo 
grado salito a vista. Scalane uno di seguito all’altro senza pause (solo il 
tempo di prendere magnesite) poi recupera 4’-5’. Esegui  4 serie . I 4 blocchi 
che scegli dovrebbero svilupparsi su inclinazioni e tipologia di prese diverse.

3) Scala 2 circuiti di un grado (o difficoltà) appena inferiore rispetto al tuo 
massimo grado salito a vista. I circuiti dovrebbe essere composto da  
30 movimenti. Ogni 5 prese simula un riviaggio. Poi recupera 7’-8’,  
se cadi recupera 1’ e riparti dallo stesso movimento.

3) In 10’  esegui il maggior numero di blocchi possibile dal tuo  
massimo grado (o difficoltà) salito a vista in giu’, senza fare pause.  
Scegli blocchi su inclinazioni e tipologia di prese diverse. Poi recupera 5’

DEFatiCaMEntO

Traverso libero su parete verticale di 40 movimenti su prese buone e con prensione comoda.

MObilitÀ artiCOlarE

La mobilità articolare prevede di eseguire esercizi che mobilitano le articolazioni e rilassano i muiscoli.  
Un buon metodo per eseguire la mobilità articolare e’ quello di svolgere esercizi di stretching classico mantenendo la posizione di allungamento  

per poco tempo (5’’-6’’) per 3-4 serie consecutive per ogni gruppo muscolare o articolazione.

PIANETA VERTICALE
le schede dello spit TRaining laB sono state 
create con la collaborazione dello staff della 
palestra Pianeta verticale di alba (cn).
http://Pianetaverticale.it/

Off erta vertiginosa

SPEDIRE VIA MAIL A: abbonamentospit@1media.it

 Nome e Cognome 

Indirizzo

Città Prov. CAP 

Telefono 
o b b l i g a t o r i o  

Cellulare

Indirizzo E-mail: 

Desidero abbonarmi a Spit 25,00 euro

Pagamento:   ❍ bonifi co su IBAN IT 69 M 05034 01013 000000000898
(allegare copia al coupon)

Intestato a: 1MEDIA S.r.l. via Massa, 11/C - 10023 Chieri (TO)

Firma

 Comunicazione Importante.
I dati da Lei forniti resteranno esclusivamente in possesso della 1MEDIA S.r.l. e non verranno divulgati ad altre Aziende. Ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 675 del 31/12/96, potrà 
chiedere l’aggiornamento, la verifi ca o la cancellazione dei Suoi dati in ogni momento, facendo richiesta tramite lettera alla: 1MEDIA S.r.l. - Via Massa, 11/C - 10023 CHIERI (TO).

25,00€ 
PER 1 anno

COMPRESE LE SPESE DI SPEDIZIONE

COMPILA IL COUPON

la rivista dell’arrampicata 
sportiva, test materiali, 
relazioni su vie e falesie, 
interviste, gare ed eventi
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La rotazione è stata eseguita troppo in ritardo, andando a sovraccaricare inutilmente l’articolazione del gomito.
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Siamo finalmente arrivati a parla-
re della forza con un pro-
gramma adatto ai climbers 

più avanzati, oppure che hanno seguito le nostre 
schede fin dal primo numero del Training Labs. 
Come è facilmente immaginabile non ci rivolgiamo 
a chi arrampica già ad altissimi livelli, che sicura-
mente avrà un suo metodo di allenamento oppure 
un suo allenatore. Questa scheda è adatta al clim-
ber che avendo già un discreto livello vuole miglio-
rare le sue prestazioni, in particolare nel boulder, 
e seguire un piano d’allenamento specifico. 
Come sempre importantissima una prima fase di 
riscaldamento generale da eseguire entrambi i 
giorni d’allenamento, perché sì questa volta do-
vrete allenarvi 2 volte a settimana per diventare 
veramente esplosivi. 

Il “Giorno 1” sarà focalizzato 
sull’arrampicata e in partico-
lare sui blocchi. 3 esercizi da 
eseguire tra le 3 e le 5 volte, 
rispettando i tempi di riposo 
tra una serie e l’altra. Dopo 
i primi due esercizi si arriva 
a fare sul serio: 5 blocchi di 
un grado, o due, superiori a 
quello scalato a vista. Massi-
mo 5 tentativi per blocco, che 
dovrebbe essere abbastanza 
duro da farvi cedere e cadere 
nella seconda metà.

UN’ESPLOSIONE 
DI FORZA

molto importante: 
la prensione semi 
arcuata. Per cambiare 
un po’ le sospensioni 
possono essere fatte 
anche su prese svase.

SOSPENSIONI
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Il “Giorno 2” è dedicato agli amanti 
dell’allenamento a secco, a chi non 
è contento se non passa qualche 
ora al trave oppure a far trazio-
ni. Per questa serie di esercizi è 
importantissimo eseguire il riscal-
damento specifico, oltre a quello 
generale, soprattutto per quanto 
riguarda le dita (ricordatevi la dif-
ferenza tra le varie prensioni viste 
nel numero 11 di Spit). Vogliamo 
spiegarvi per bene le trazioni agli 
anelli: finito il movimento dovuto 
al dorsale, quindi quando il braccio 
formerà un angolo di circa 90 gra-
di, ruotare le mani cosi da passare 
da una presa prona ad una presa 
supina. In questo modo lo sforzo a 
carico dell’articolazione del gomito 
sarà ridotto e si lavorerà anche sul 
bicipite. Essendo un movimento 
completamente diverso da quello 
dell’arrampicata potrebbe volerci 
un po’ per riuscire ad abituarsi.

Salire un Boulder di 1 grado 
inferiore usando solamente 
un piede. Ripetere il 
Boulder con l’altro piede.

Un ottimo esercizio extra oltre a quelli della 
scheda, e perfetto per scaldarsi, è quello di 
provare a salire un blocco aspettando almeno 3 
secondi prima di prendere la presa successiva.

PIANETA VERTICALE
Le schede dello Spit TRaiNiNG LaB sono state 
create con la collaborazione dello staff della 
palestra Pianeta Verticale di alba (CN).
http://Pianetaverticale.it/

giorno 2
Allenamento a secco: isometria (sospensioni) e core stability

riscaldamento specifico
Rematore agli anelli con i piedi a terra. 3 Serie da 10 ripetizioni con 2’ di recupero

Sospensione a dita semiarcuate su una prensione comoda (ad esempio una tacca da 3-4 cm). 3 Serie da 5’’-6’’ di sospensione con 1’ di recupero.
Eseguire i seguenti esercizi rispettando ripetizioni e riposi

esercizio serie tempo/ripetizioni recupero
1) Sospensioni al trave: trovare una prensione su cui si riesce a stare sospesi al max 10’’-12’’. 
Le dita sono in posizione semiarcuata e tutti i muscoli delle scapole rimangono attivi.

Eseguire 2 serie 5 sospensioni da 8’’
2’ tra le sospensioni, 

5’ tra le  serie
2) Trazioni agli anelli: eseguire le trazioni senza darsi lo slancio con le gambe. La fase eccentrica 
deve essere lenta e controllata le braccia non si distendono completamente ma arrivano ad un 
angolo di circa 140º. La fase concentrica deve essere esplosiva e rapida. Il mento deve  arrivare 
oltre gli anelli, nella fase concentrica la mano si gira gradualmente in posizione supina.

Eseguire 5 serie
8 ripetizioni con 
un carico che ne 

permetta al max 10 
3’ tra le serie

3) Crunch inversi con i piedi negli anelli: in posizione prona nella posizione di plank con i piedi 
negli anelli, portare le ginocchia al petto e tornare in posizione di corpo proteso dietro.

Eseguire 5 serie 10 ripetizioni 2’ tra le serie

giorno 1
Scalata su boulder ed esercizi specifici

Eseguire i seguenti esercizi rispettando ripetizioni e riposi
esercizio serie ripetizioni recupero
1) Boulder con 1 piede solo: eseguire l’esercizio su boulder di un grado inferiore rispetto a 
quello salito a vista. Sullo stesso boulder eseguire una salita usando solo il piede sx e una 
usando solo il piede dx.

3 Boulder
2 (una con il dx 

e l’altra con il sx)
2’ tra le ripetizioni, 

4’ tra i diversi boulder

2) Boulder con lanci a 2 mani: eseguire l’esercizio su boulder di uno o due gradi inferiori 
rispetto al grado salito a vista. Salire il boulder muovendo le 2 mani contemporaneamente, 
lanciando alla stessa presa o a 2 prese diverse.

3 Boulder
1 tentativo per ogni 

boulder
3’ tra i diversi boulder

3) Boulder di difficoltà massimale: scegliere boulder di uno o due gradi superiori rispetto 
al grado salito a vista. Dovrebbero avere intensità tale da permettere di arrivare a cadere 
sempre nella seconda metà del boulder

5 boulder
5 tentativi per ogni 

boulder
3’ tra i tentativi, 

5’ tra i diversi boulder

defaticamento
Traverso libero su parete verticale di 50 movimenti su prese buone e con prensione comoda. 

mobilità articolare
La mobilità articolare prevede di eseguire esercizi che mobilitano le articolazioni e rilassano i muiscoli. Un buon metodo per eseguire la mobilità articolare 

è quello di svolgere esercizi di stretching classico mantenendo la posizione di allungamento per poco tempo(5’’-6’’) 
per 3-4 serie consecutive per ogni gruppo muscolare o articolazione.

programma allenamento avanzato 2 (forza)
riscaldamento generale

Salto della corda 5’ continuo cambiando andature (per rendere l’esercizio piu’ semplice alternare 40’’ di salto e 20’’ di pausa) oppure cyclette 10’-
Circonduzioni e mobilità per ogni articolazione per almeno 10’ (circonduzioni collo braccia, polsi, bacino, anche, ginocchia, slanci frontali e laterali gambe).
Elastico o rubber band: esercizi per scaldare i diversi gruppi muscolari, 20 ripetizioni per ogni esercizio: deltoidi, trapezio, dorsali, pettorali, bicipiti, tricipiti, 

muscoli intra ed extrarotatori della spalla, pronatori e supinatori dell’avambraccio, flessori ed estensori delle dita.
Plank (scegliere la variante di difficoltà che si riesce ad eseguire) 3 serie da 45’’ con 1’ di recupero.

Sospensioni attive alla sbarra 3 serie da 10-12 ripetizioni con 1’ di recupero ognuna.
Crunch inversi alla sbarra (per aumentare la difficoltà distendere le gambe, per diminuirla tenerle raccolte): 3 serie da 7-8 ripetizioni con 1’ di recupero ognuna.

Affondi indietro alternati, 3 serie da 20 con 1’ di recupero ognuna.
Traverso libero di almeno 50 movimenti su parete verticale o lievemente strapiombante.
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LA PIANIFICAZIONE
fotografie Fabrizio Gremo

Una giusta pianificazione delle sedute in palestra è 
fondamentale per raggiungere i risultati spera-
ti. Non basta seguire ciecamente una scheda, 

ma bisogna anche variare gli allenamenti così da andare a 
sviluppare diversi aspetti, ad esempio forza e resistenza come 
nelle schede che vi abbiamo presentato fino ad ora.
Come sempre aiutati dai ragazzi di Pianeta Verticale di Alba 
(TO) che, però, questa volta si sono prestati a rispondere a 
qualche nostra domanda invece che preparare una scheda 
che si adattasse a più climber possibili.
Una piccola, ma di fondamentale importanza, premessa prima 
di addentrarci all’interno della pianificazione: tutto dipende 
dalla persona per cui è pensato l’allenamento, dai suoi obietti-
vi e dal periodo. Non solo le schede andrebbero calibrate sulla 
persona, ma anche la loro rotazione. Noi abbiamo provato a 
delineare qualche linea guida che potesse esservi d’aiuto per 
decidere i vostri allenamenti o, nel caso vi prepari un coach, 
che vi aiuti a capire il perché di alcune scelte.

QUali sono i benefici dell’alternare gli allenamenti 
dedicati alla forza con QUelli dedicati alla resistenza?
«I benefici derivano dal fatto che, così facendo, si continua 
a progredire in entrambe le capacità, senza rischiare di svi-
lupparne solo una, concentrandosi esclusivamente su quella e 
lasciando l’altra indietro. Oltretutto è importantissimo dare 
costantemente al corpo stimoli sempre diversi! In modo da 
progredire e evitare le fasi di stallo».

QUalche consiglio sU come programmare 
al meglio i propri allenamenti
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in QUale periodo dell’anno conviene 
programmare sedUte di forza e 
QUando QUelle di resistenza?
«Dipende, Bisogna considerare il fatto che un 
allenamento di forza è molto più lungo da smaltire 
rispetto un allenamento di resistenza, in quanto la 
stanchezza neuromuscolare necessità di 2 giorni 
per essere recuperata, mentre lo stress metabolico 
si recupera in un tempo minore».

QUanto tempo conviene dedicare 
all’allenamento di Uno dei dUe aspetti 
prima di passare all’altro?
«Se ci si vuole concentrare di più su una delle due 
capacità conviene comunque fare dei richiami 
settimanali oppure giornalieri dell’altra capacità. 
In ogni caso penso sia utile lavorare con dei meso-
cicli sulla resistenza e dei mesocicli sulla forza».

QUali sono i periodi ideali per 
allenare i dUe aspetti?
«Dipende se si è atleti o no, un atleta scandisce 
il suo allenamento in base alle gare, mentre un 
appassionato dell’arrampicata scandisce spesso i 
suoi allenamenti in base ai viaggi arrampicatori 
che farà, oppure costruisce un allenamento settima-
nale in modo da essere sempre pronto ad andare a 
scalare nei week-end. In ogni caso è sempre meglio 
lasciare qualche giorno al corpo per recuperare 
dopo gli allenamenti di forza piuttosto che quelli di 
resistenza, che vengono smaltiti in breve tempo».

posso essere Utili dei periodi di riposo? 
«I periodi di riposo sono fondamentali, indipen-
dentemente dal carico che si può dare al proprio 
organismo con l’allenamento. Il riposo deve essere 
preso in considerazione sia all’interno dei micro-
cicli settimanali che all’interno dei mesocicli e 
sicuramente all’interno dei macro cicli annuali!»

Proprio per questo vi lasciamo senza una scheda 
in questo numero. Così da avere il giusto tempo 
per riposare e riprendere gli allenamenti passati, 
possibilmente, questa volta adattandoli alle vo-
stre esigenze e effettuando una rotazione tra i due 
aspetti più consapevole.
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Quante volte ci siamo sentiti 
dire “ne devi man-
giare di pagnotte 

prima di migliorare”. Ora, a parte gli scherzi, 
mangiare del pane in falesia potrebbe non essere 
una cattiva idea. Detto così potrebbe sembrare 
strano, ma utilizzando alcuni ingredienti possiamo 
ottenere un alimento adatto alla pratica sportiva 
soddisfando anche le papille gustative.
«Sicuramente il pane contiene una gran 
quantità di carboidrati, ma possiamo abbas-
sarne l’indice glicemico utilizzando farine 
come quella di segale - spiega Emanuele Bor-
gnese sportivo e chef, ma soprattutto appassio-
nato di panificazione naturale - così da fornire 
ai climbers un’energia più stabile senza i ti-
pici cali di altri alimenti “energetici”». Per 
schematizzare possiamo dire che alimenti con alto 
indice glicemico spesso contengono carboidrati 
e/o zuccheri lavorati. Quelli con indice glicemico 
più basso, come appunto la farina di segale, sono 
invece ricchi di proteine, fibre e/o grassi.
Ma non volevamo farci scappare l’occasione di 
avere uno chef sotto mano e ne abbiamo appro-
fittato anche per farci dare una ricetta per una 
pagnotta energetica, ricca di proteine e fibre 

pronte a saziarci, e anche qualche consiglio per 
arricchirla.

Come mai proprio il lievito madre?
Il pane fatto in questo modo, oltre che richia-
mare le antiche tradizioni, sarà più leggero 
e facile da digerire. Di contro però sarà più 
lungo e difficile da fare, soprattutto con una 
farina povera di glutine come quella di sega-
le, con il rischio di tirar fuori dal forno una 
piastrella. Il lievito madre è ottimo anche per 
la conservazione (vediamo qualche lato posi-
tivo per compensare le difficoltà nel mantenere 
vivo questo lievito), il pane fatto con questo 
metodo può durare anche una settimana

Si può anche aggiungere un pochino di miele, con-
siglia lo chef. Certo questo non sarà un alimento 
con un basso indice glicemico, ma vi aiuterà a far 
lievitare il pane. La ricetta è modificabile a piacere 
con delle aggiunte, così da andare in contro ai 
gusti e alle esigenze di tutti. Si possono aggiunge-
re semi o altri “super-food”, oppure, frutta secca 
o fresca. Un ultimo consiglio da Emanuele per i 
più golosi e i meno attenti alla linea: “aggiungete 
all’impasto qualche cubetto di lardo!!!”

Devi mangiarne  
Di pagnotte…
uno snack energetico non convenzionale da portarsi in falesia

ricetta
• 200g  acqua temp. 28/30gradi
• 40g  miele di manuka
• 10g   olio evo
• 250g   farina integrale di segale
• 50g   farina 0 germe di grano
• 100g  lievito madre rinfrescato
• 5g   sale

Miscelare le due farine. Aggiun-
gere l’olio, il miele, il lievito e 
150g dell’acqua. Quando le fa-
rine saranno ben amalgamate 
(non deve avere ancora l’aspet-
to di un impasto finito) lascia-
re riposare per 45min, 1h. Ag-
giungere poi la restante parte 
di acqua e il sale. Impastare e 
sistemare in una ciotola coperta 
da un panno di cotone. Quando 
la massa ottenuta avrà lievitato e 
raddoppiato il suo volume (non 
c’è un tempo preciso, ogni lievito 
madre lavora in modo diverso) 
si potrà dividere in due e siste-
mare in due stampi da plumcake 
adeguatamente oliati. Lasciare 
nuovamente lavorare il lievito 
fino a raddoppio della massa. La 
temperatura ideale per la lie-
vitazione è fra i 28 e 32 gradi. 
Preriscaldare il forno statico a 
200 gradi (180 se il forno è venti-
lato). Raggiunto il raddoppio del 
pane, infornare a mezza altez-
za. Cuocere per 15 minuti. Così 
come i lieviti lavorano diversa-
mente fra loro anche i forni lo 
fanno, quindi se il vostro pane 
non avrà un aspetto dorato scuro 
potete lasciarlo ancora qualche 
minuto in forno, magari giran-
dolo su se stesso così da favo-
rire una colorazione uniforme. 
Una volta sfornato, sformare i 
due filoni e lasciarli raffreddare 
su una griglia così da evitare la 
formazione di umidita. 
Una volta freddo il pane si può 
tagliare e farcire. Enjoy.

IL NOSTrO cHEF
emanuele Borgnese, 
dopo aver giocato 12 
anni a pallanuoto, 
arrivando fino in serie 
c, decide di incentrare 
la sua vita sulla cucina. 
frequenta l’ifse (italian 
food style education) 
culinary institute, per 
poi lavorare in ristoranti 
della guida Michelin, 
come il vintage di 
torino. giusto per 
vedere come si cucina 
dall’altra parte d’europa 
si trasferisce a londra, 
lavorando anche qui 
per chef stellati. con il 
ritorno in patria riscopre 
le sue origini e recupera 
la tradizione della 
panificazione naturale.
emanuele.borgnese@libero.it
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NutrizioNe e ArrAmpicAtA

Cos’E’ mEglio 
mangiarE E pErChE’
Ce lo raCConta la dietista FranCesCa Piras

Frutta, panini, cioccolato, barrette energeti-
che, e chi più ne ha ne metta, saltano 
fuori dagli zaini come formiche da un 

buco ma sotto il profilo scientifico cosa dovremmo avere nei 
nostri zaini o meglio come dobbiamo carburare il nostro corpo 
prima di scalare? La risposta la lasciamo dare a Francesca 
Piras, dietista laureata nel 2015 all’Università degli studi di 
Padova. Il suo percorso di studi è sempre stato mirato alla 
nutrizione sportiva ma la scelta di approfondire le strategie 
nutrizionali per i climbers è nata per “colpa” della sorella 
appassionata di scalata. 

L’arrampicata su roccia include diverse discipline, 
come l’arrampicata lead e il bouldering. Queste di-
scipline presentano differenze a livello fisiologico?

Il boulder e l’arrampicata lead presentano alcune differenze a 
livello fisiologico, determinando anche diversi approcci a livello 
nutrizionale. Innanzitutto, i requisiti di forza nel boulder sono 
maggiori rispetto al lead, a causa della minore durata della scala-
ta, del maggior numero di tentativi per raggiungere la fine della 
via e della riduzione del periodo di riposo. Inoltre, l’arrampicata 
lead è considerata un’attività prevalentemente di tipo aerobico, 
mentre il boulder è definita come attività prevalentemente ana-
erobica. Infatti, sia il battito cardiaco sia il consumo di ossigeno 
aumentano durante l’arrampicata. Tuttavia, la dipendenza dal 
sistema anaerobico per la produzione di energia può aumenta-
re in modo proporzionale alla difficoltà di scalata, per la dimi-
nuzione della durata, dei momenti di pausa, e per l’aumento 
dell’angolazione delle salite.

Che differenza c’è fra alimentazione di un atleta e di 
un amatore?

Coloro che praticano l’arrampicata a livello ricreativo riescono 
a soddisfare il proprio fabbisogno energetico seguendo una 
dieta normo-calorica (1800-2400 kcal) composta principal-
mente da carboidrati (45-55% kcal totali), seguiti da grassi 
(25-30% kcal totali) e proteine (15-20% kcal totali). Invece, 
negli atleti che seguono allenamenti (moderatamente) intensi 
(2-6h al giorno per 5-6 giorni a settimana), è necessario deli-
neare un piano alimentare personalizzato basato sulle caratte-



il giornale dell’arrampicata

93 / spit 
il giornale dell’arrampicata

spit / 92 

[ ALIMENTAZIONE ] [ ALIMENTAZIONE ]

ristiche dell’atleta e sui suoi obiettivi e 
bisogni. Infatti, una dieta che soddisfi il 
fabbisogno energetico con una corretta 
distribuzione temporale dei nutrienti 
può favorire l’adattamento fisiologico 
all’allenamento e la prestazione spor-
tiva, e può ridurre il rischio di infortu-
nio. Gli atleti coinvolti in allenamenti 
(moderatamente) intensi potrebbero 
avere un fabbisogno energetico eleva-
to (2000-7000 kcal/giorno). Gli introiti 
giornalieri raccomandati in questi casi 
sono di 5-10 g/kg di carboidrati per at-
leti che pesano dai 50 ai 150 kg, e di 
1.4-2.0 g/kg/ di proteine. 

Visto le varie differenze che ci 
sono nel mondo arrampicata si 
differenzia anche l’approccio 
alimentare?

Sì, soprattutto per quanto concerne la 
quantità e la distribuzione dei carboi-
drati giornalieri e delle proteine. Inol-
tre, anche l’ambiente in cui ci si allena 
può influenzare i fabbisogni nutritivi, 
soprattutto per quanto riguarda il fab-
bisogno idrico. Andiamo a vedere nello 
specifico i tre elementi base:
Carboidrati - Un introito di 5g/kg al giorno 
dovrebbe essere adeguato per sport 
caratterizzati da sforzi ad alta intensi-
tà e/o da allenamento di forza, come il 
boulder. Per questa disciplina, perciò, 
un pasto pre-allenamento composto 
da 1g di carboidrati per ogni kg di peso 
corporeo dovrebbe essere sufficiente. 
Similmente, il carico di carboidrati non 
è consigliabile per gare di breve dura-
ta, ma anzi potrebbe sortire un effetto 
negativo sulla performance. Tuttavia, 
man mano che la durata di salita e/o di 
allenamento aumenta, il fabbisogno di 
carboidrati potrebbe aumentare. Per-
ciò, un pasto pre-allenamento ricco 
di carboidrati potrebbe essere consi-
gliabile per vie a più tiri o sessioni di 
allenamento lunghe (>2h) e prevalen-
temente aerobiche. Per le vie a più tiri 
potrebbe risultare utile anche il carico 
di carboidrati, ovvero il consumo di 
una dieta ricca di carboidrati nei giorni 
precedenti alla spedizione. La maggior 
parte dei carboidrati giornalieri do-
vrebbe provenire da cereali integrali, 
verdura e frutta, mentre alimenti che 

vengono assorbiti rapidamente (es. 
supplementi sportivi) dovrebbero 
essere consumati solo in situazioni 
estreme in cui non è possibile/pratico 
consumare alimenti naturali e solo se 
l’attività fisica dura più di 75 min, co-
me nelle vie a più tiri. In questi casi, 
andrebbero consumati gel o barrette 
energetiche che forniscano 30-60 g/
ora di carboidrati (fruttosio + gluco-
sio, o solo glucosio o solo fruttosio), 
considerando anche il fatto che nelle 
vie multipitch si svolge un’attività fisi-
ca moderata e aerobica con possibilità 
di riposo (soste). 
Proteine - La dose ottimale di proteine 
per gli atleti per costruire e mante-
nere il muscolo dipende dall’età e 
dallo stimolo dato dall’allenamento 
di forza. Quindi, negli atleti di boul-
der potrebbe essere necessario im-
postare una quota proteica più vicina 
al limite massimo della dose proteica 
raccomandata riportata in preceden-
za (es: 2.0 g/kg/giorno). Invece, in 
atleti lead potrebbe essere sufficien-
te impostare una quota proteica più 
vicina al limite minimo della dose 
proteica raccomandata (es: 1.4 g/kg/
giorno). Le dosi proteiche dovrebbero 
essere distribuite equamente in tutti 
i pasti della giornata (20-40g per gli 
atleti d’elitè ogni 3-4h) e dovrebbero 
essere assunte preferibilmente dopo 
le sessioni di allenamento di forza. È 
consigliabile assumere proteine di al-
ta qualità che si trovano nella carne, 
nel pesce, nelle uova e nel latte.
Idratazione - Gli allenamenti di arram-
picata sportiva e di bouldering solita-
mente sono caratterizzati da molte op-
portunità di riposo durante le quali si 
ha l’occasione di reidratarsi, perciò la 
perdita di liquidi durante l’allenamen-
to è probabilmente bassa. In ambienti 
umidi e caldi o in caso di vie a più tiri 
il tasso di sudorazione e la perdita di 
elettroliti può aumentare e perciò gli 
scalatori dovrebbero porre attenzio-
ne all’equilibrio di liquidi ed elettroliti 
in tali occasioni. Le perdite di liquidi 
non dovrebbero superare il 3-4% e il 
2% del peso corporeo per sport di for-
za e di resistenza, rispettivamente. In 

COLAZIONE (6.30)

1 panino 00 piccolo
3 cucchiaini di marmellata
1 frutto
Bere ¾ di una bottiglietta d’acqua

SCALATA (8.30-13.30)

Dalle 9.30 alle 13.30, consumare 1 gel 
energetico ogni ora (contenente fruttosio e 
glucosio, 30g-60g di carboidrati/ora)
Se possibile, ogni tanto bere acqua (la quantità 
va valutata in base alla perdita di liquidi)

PRANZO (al sacco)

1 panino grande
Speck, 5 fette
Pinzimonio, a piacere
1 arancia
1 pacchetto di biscotti frollini (4 biscotti)

SPUNTINO

1 mela grande
1 pacchetto di crackers

CENA

Pasta (1 bicchiere, a crudo)
Sugo di verdure a piacere
Grana grattugiato, 2 cucchiai
1 fettina di pollo
2 patate medie (a crudo) al forno
Cavolo cappuccio stufato, a piacere
1 frutto

NB: Dopo l’attività fisica, consumare acqua ai 
pasti per ripristinare livelli giusti di idratazione, 
soprattutto nel caso in cui se ne sia assunta poca 
durante l’attività fisica

COLAZIONE

1 panino grande
3 cucchiaini di crema di nocciole (preferire 
quelle con più alto contenuto di nocciole)
2 yogurt magri bianchi

SPUNTINO

1 panino piccolo
2 cucchiaini di marmellata
1 frutto

PRANZO

2 bicchieri di pasta (a crudo)
Passata di pomodoro per condire, a piacere
1 ciotola di insalata
1 scatola di ceci, sgocciolati e sciacquati
1 cucchiaio e ½ d’olio
1 frutto

SPUNTINO

1 pacchetto di crackers
1 frutto

CENA

½ bicchiere di riso (a crudo)
1 fetta di pane
1 filetto di merluzzo
Spinaci, a piacere
1 cucchiaio e ½ di olio
1 frutto

NB: Consuma circa 2-2,5l di acqua al giorno

Due esempi pratici per due diversi 
approcci all’arrampicata
Prendiamo a esempio un ragazzo di 25 anni che arrampica 4/6 volte a settimana, 
sia in palestra sia in falesia, di circa 65 kg alto circa 1.70 che vuole fare un’uscita 
di scalata di circa 6 ore d’impegno fisico (ovviamente in buona salute). A seguire 
un paio di esempi base alimentari ideati per un atleta che deve fare una scalata 
multipitch. La prima dieta, a sinistra, verte su il carico di carboidrati che l’atleta 
dovrebbe fare nei due giorni precedenti alla scalata multipitch, per aumentare 
le riserve di zuccheri e la ritenzione di liquidi. La seconda invece è quella che 
dovrebbe seguire il giorno della scalata. Ogni dieta deve essere creata apposi-
tamente per ogni persona da una dietista e può variare a seconda dell’età, del 
sesso, del livello di attività fisica e dalla presenza di patologie o altro. Va tenuto 
presente che il “fai da tè” può essere anche molto dannoso.

questi casi, il carico di carboidrati nei 
giorni precedenti spedizioni prolunga-
te permette di ridurre il rischio di disi-
dratazione, in quanto è associato a ri-
tenzione idrica. Inoltre, si dovrebbero 
assumere 5-7 ml/kg di peso corporeo 
di acqua assieme a cibo contenente 
sodio 4 ore prima di tali spedizioni. 
Infine, generalmente il ritorno alle 
normali abitudini alimentari permette 
di restaurare un corretto stato di idra-
tazione. Qualora ciò non fosse possibi-
le, l’aggiunta di 1.1-1.7 g/l di sale e di 
78-117 mg/l di potassio alle bevande 
dopo l’attività fisica può ripristinare le 
perdite di elettroliti e aumentare l’as-
sorbimento di glucosio e fluidi nell’in-
testino, ma va considerata solo dopo 
un’accurata valutazione dello stato di 
idratazione ed elettrolitico. 

Una dieta mirata va seguita sem-
pre o solo prima dell’attività?

Una dieta sana, corretta e bilanciata, 
ricca di verdura e frutta, con consumo 
di grassi prevalentemente insaturi (es. 
olio extravergine di oliva, pesce azzur-
ro, frutta secca), un adeguato introito 
proteico per quantità e qualità (protei-
ne animali e proteine vegetali, riducen-
do il consumo di carni rosse lavorate a 

massimo 1-2 volte a settimana), e un 
consumo adeguato di liquidi costitui-
sce la base della dieta di tutti i giorni 
per tutti gli scalatori, sia amatori sia 
professionisti. Essa permette non solo 
di affrontare al meglio l’attività fisica, 
ma anche di raggiungere/mantenere 
un buono stato di salute generale. 

Il peso corporeo definisce le 
performance?

Nel mondo dell’arrampicata, si ritiene 
che la ridotta massa grassa e la bassa 
statura siano fattori determinanti per 
una buona performance. Infatti, gli 
scalatori consumano spesso meno kcal 
rispetto al loro fabbisogno nel tentati-
vo di raggiungere o mantenere un peso 
leggero che li possa aiutare a ridurre il 
carico sulle estremità. Le atlete donne 
sono particolarmente a rischio di re-
strizione calorica (dovuto a pressioni 
sportive, sociali ed estetiche) che può 
incidere sulla densità minerale ossea. 
Tuttavia, è stato riportato in letteratu-
ra che una buona performance nell’ar-
rampicata dipende più da variabili che 
si possono allenare (come la forza dei 
muscoli dell’avambraccio, dita e presa) 
piuttosto che dalle caratteristiche an-
tropometriche e/o di flessibilità
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È fondamentale che queste diete siano 
ben ideate per evitare deficit di 
macronutrienti (proteine, omega 3) 

e micronutrienti (vitamina B12 e vitamina 
D, ferro, zinco, calcio, iodio). Nonostan-
te la crescente popolarità di questi stili 
alimentari, in generale c’è poca ricerca 
scientifica a riguardo nello sport, renden-
do difficile fornire raccomandazioni pre-
cise circa gli effetti di queste diete sulla 
performance e sulla salute degli atleti. 

CritiCità delle diete/vegetariane 
e vegane nell’arrampiCata lead 
e bouldering 

apporto energetiCo 
Come detto nel precedente numero di 
Spit, gli scalatori in generale tendono a 
consumare meno energia del loro reale 
fabbisogno. In aggiunta, gli scalatori ve-
getariani/vegani dovrebbero porre ulte-

riore attenzione al loro apporto calorico 
giornaliero, per evitare carenze nutri-
zionali, in quanto chi segue queste diete 
(caratterizzate da bassa densità energe-
tica e aumento di sazietà precoce) tende 
a mangiare meno rispetto agli onnivori. 
Questo problema diventa ancora più ri-
levante negli atleti, in quanto essi hanno 
un fabbisogno energetico elevato rispet-
to ai soggetti sani e fisicamente attivi. 
Si consiglia perciò di aumentare la fre-
quenza dei pasti e il consumo di alimenti 
energetici (frutta secca, semi, e olii) per 
raggiungere i fabbisogni calorici. 

maCronutrienti 
proteine 
Nello scorso numero di Spit sono stati de-
scritti i diversi fabbisogni proteici per i sog-
getti fisicamente attivi e per gli atleti (spe-
cializzati in boulder VS arrampicata lead). 
I soggetti vegetariani e ancor di più i ve-

gani (sia fisicamente attivi che atleti) 
devono soprattutto porre attenzione 
alla quantità e alla qualità delle fonti 
proteiche vegetali. Infatti, a parità di 
quantità, le fonti proteiche vegetali 
stimolano meno la sintesi proteica ri-
spetto a quelle animali. 
Ciò è riconducibile alla qualità delle 
fonti proteiche vegetali, determinata 
dalla digeribilità (bassa per la presenza 
di fattori anti-nutrizionali) e dal conte-
nuto di amminoacidi (profilo ammino-
acidico incompleto - al contrario delle 
fonti proteiche animali). 
Strategie per migliorare le proprietà 
anaboliche legate alle proteine vegetali 
possono essere: 
- Mangiare varie fonti proteiche ve-
getali e in quantità maggiori rispetto 
a quelle animali, distribuite nell’arco 
della giornata (1 g/kg/gg di proteine 
nei soggetti fisicamente attivi; 1.3-1.5 

g/kg/gg di proteine per gli atleti di lead; 
1.8-2 g/kg/gg di proteine per gli atleti 
di boulder). 
- Praticare l’ammollo, fermentazione 
e germinazione delle fonti proteiche 
vegetali per aumentarne la digeribilità. 
- Consumare alcune fonti proteiche ve-
getali con basso contenuto di fibre per 
aumentare l’assorbimento proteico. 
- Se non sufficiente, considerare l’inte-
grazione con miscele proteiche vegeta-
li, con amminoacidi ramificati (leucina, 
isoleucina, valina), e/o con creatina 
monoidrato. Quest’ultimo punto va 
sempre considerato dopo attenta va-
lutazione da parte del medico e di 
professionisti della nutrizione, e non 
improvvisato dal singolo individuo. 

Carboidrati 
Adottare una dieta vegana/vegeta-
riana potrebbe essere vantaggioso 

per gli atleti lead, in quanto ricca di 
carboidrati, soprattutto nel caso in 
cui si debba affrontare una via multi-
pitch. Tuttavia, anche in questo caso 
si dovrebbero includere anche ali-
menti vegetali con basso contenuto 
di fibre, in quanto un alto consumo 
di fibre comporta sazietà precoce e 
potrebbe causare disturbi gastrointe-
stinali. I cereali raffinati contengono 
meno fibre rispetto ai cereali inte-
grali, e togliere la buccia ai vegetali 
(tuberi e radici) riduce il contenuto 
di fibre mantenendo un buon apporto 
di carboidrati. 

grassi 
Le diete vegetariane e vegane appor-
tano tipicamente meno grassi saturi 
(associati ad aumentato rischio per 
la salute in generale) e più ricche di 
acidi grassi omega 6. Tuttavia, non 

DIETA VEGETARIANA 
E VEGANA 
NELL’ARRAMPICATA SPORTIVA

l’attenzione nei Confronti delle diete vegetariane 
e vegane sta aumentando negli ultimi anni, per 
motivi di eCo-sostenibilità, di salute, etiCi o religiosi. 
esse potrebbero offrire dei benefiCi per l’attività 
fisiCa, migliorando il reCupero fisiCo e supportando 
l’allenamento, in quanto riCChe di antiossidanti, 
vitamina C ed e, ed alimenti riCChi di Carboidrati
di Francesca Piras

IL NOSTRO ESPERTO
Mi chiamo Francesca Piras, sono 
una dietista residente a Mantova, 
laureatasi presso l’Università degli 
Studi di Padova nel 2015. Durante 
il mio percorso di laurea, ho svol-
to attività di tirocinio in ambito 
ospedaliero e di ristorazione 
collettiva, sia in Italia che all’e-
stero (Barcellona). In particolare, 
a Barcellona ho fatto tirocinio 
presso un ambulatorio privato 
specializzato in nutrizione sporti-
va e coaching nutrizionale. Grazie 
a questa esperienza ho maturato 
l’idea di frequentare una magi-
strale all’estero in nutrizione 
sportiva. Perciò, dopo due anni in 
ristorazione collettiva, nel 2017 
mi sono iscritta ad una magistrale 
presso l’Università di Maastricht 
(Paesi Bassi) sulla nutrizione 
sportiva. Questo corso di laurea 
era improntato alla ricerca, moti-
vo per cui ho sviluppato interesse 
per la scrittura di articoli su base 
scientifica. Mi sono laureata nel 
2018 con un progetto di tesi ide-
ato e proposto da me sull’attività 
fisica in altitudine simulata. 
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consumando pesci azzurri, esse sono 
anche povere di acidi grassi omega 3, 
importanti non solo per la salute ge-
nerale, ma anche per la performance 
(soprattutto di resistenza). 
Combinare il consumo di fonti vegetali 
di omega 3 (semi di lino, noci e semi di 
chia) con olio di microalga/integratori 
specifici potrebbe ottimizzare l’introito 
di omega 3 nei soggetti vegani. Tut-
tavia, dato che gli omega 3 possono 
aumentare il rischio di emorragie, è 
comunque bene consultare un medi-
co e/o esperto in nutrizione circa la 
necessità e la quantità di integratore 
da assumere. Inoltre, i soggetti vegani 
e vegetariani dovrebbero consumare 
meno fonti di acidi grassi omega 6 limi-
tando il consumo di fritti, olio di mais/
semi di girasole, e alcol. 

miCronutrienti 
Nella tabella sono riportate le funzio-
ni svolte dai vari microelementi cri-
tici nelle diete vegetariane e vegane, 
assieme agli effetti legati ad una loro 
carenza, alle fonti vegan-friendly, e a 
strategie per aumentarne l’assorbi-
mento (biodisponibilità). 
Alcuni di questi microelementi sono as-
senti negli alimenti di origine vegetale 
(vitamina B12, vitamina D) e possono 
essere assunti solo attraverso alimenti 
fortificati o integratori. Perciò, i vegani 
(meno i vegetariani) sono a maggior 
rischio di svilupparne carenza. Nel caso 
della vitamina B12, la carenza prolun-
gata può comportare danni neurologici 
irreversibili, mentre la sintesi di vitami-
na D può essere stimolata anche dall’e-
sposizione alla luce solare. 
Ci sono poi dei microelementi che 
sono ampliamente disponibili negli 
alimenti di origine vegetale, ma sono 
scarsamente assorbiti dall’organismo 
(Ferro, Zinco). L’organismo si adatta 
ad introiti bassi di questi microele-
menti, riducendone l’escrezione ed 
aumentandone l’assorbimento, ma ciò 
non è comunque sufficiente a raggiun-

FuNZIONI prINcIpALI EFFETTI cArENZA FONTI vEgETALI > bIOdIspONIbILITà

vitamina b12 Normale funzionamento 
sistema nervoso

sintomi ematologici 
e neurologici (anche 
irreversibili)

alimenti fortificati (cereali, 
lievito, latti vegetali), 
integratori. Soia fermentata 
e funghi non sono una fonte 
affidabile di vit. B12

/

Ferro Trasporto ossigeno Anemia, stanchezza, 
affaticamento, < tolleranza 
es. fisico

Legumi, cereali, frutta secca, 
verdure a foglia verde, 
alimenti fortificati, integratori

< consumo di fitati e tannini 
(caffè, the, cacao, alimenti 
integrali, legumi), fare 
ammollo/germinazione/ 
fermentazione, > consumo 
vitamina C (peperoni, agrumi)

Zinco Crescita cellulare, 
riparazione tessuti, ruolo nel 
metabolismo proteico

Ritardo guarigione ferite, 
infezioni ricorrenti, perdita 
capelli

Canapa, semi di zucca, cereali, 
frutta secca, legumi, alimenti 
fortificati, integratori

Fare ammollo/germinazione/ 
Fermentazione.

calcio Coagulazione, trasmissione 
nervosa, stimolazione 
muscolare, metabolismo 
vit.D, mantenimento struttura 
ossea

Aumentato rischio di fratture, 
crampi muscolari, anomalie 
battito cardiaco

Acqua ricca in calcio, legumi, 
noci, verdure a foglia verde, 
broccoli, cavoli, alimenti 
fortificati (tofu, latti vegetali, 
succhi di frutta), integratori

< consumo di ossalati e fitati 
(spinaci, rucola, alimenti 
integrali, legumi)

Iodio Funzionalità metabolismo 
tiroideo, crescita e sviluppo 
cerebrale

Sia la carenza che l’eccesso 
determinano disfunzioni della 
tiroide

Alghe, sale iodato, patate, 
pane, prugne, mirtilli rossi, 
integratori

/

vitamina d Regolazione metabolismo del 
calcio, calcificazione ossea, 
mantenimento livelli di calcio 
e fosforo nella norma

Deformazioni ossee, 
< calcificazione ossea, 
< forza muscolare, consumo 
ossigeno non ottimizzato.

esposizione solare, alimenti 
fortificati

/

gere livelli accettabili di Ferro, Zinco e 
Calcio. Perciò, i vegetariani/vegani do-
vrebbero aumentarne il consumo. Inol-
tre, esistono fattori nutrizionali che 
influenzano l’assorbimento di questi 
microelementi. Infatti, alimenti con-
tenenti fitati, ossalati e i tannini (vedi 
tabella) riducono l’assorbimento dei 
suddetti microelementi. Al contrario, 
praticare l’ammollo, la germinazione e 
la fermentazione riduce il contenuto 
di fitati, aumentando di conseguenza 
la quantità di Ferro, Zinco e calcio 
assorbiti. Nel caso del Ferro, il suo 
assorbimento può essere aumentato 
consumando vitamina C assieme alle 
fonti vegetali di questo minerale. 
Interessante è lo Iodio: i vegani/ve-
getariani, a seconda delle loro scelte 

alimentari, possono avere sia alti che 
bassi livelli di questo minerale. Tut-
tavia, entrambe le situazioni possono 
comportare disfunzioni della tiroide. 
Ciò è legato al consumo di alghe, ali-
mento con elevato contenuto di iodio 
(comunque molto variabile e perciò 
non considerata una fonte affidabile): 
chi ne consuma più spesso ha più alti 
livelli di iodio. 
Per tutti i microelementi, qualora il 
consumo di alimenti che ne sono na-
turalmente ricchi non basti, si può ri-
correre agli alimenti fortificati (cere-
ali, tofu, latti vegetali, succhi di frutta 
ecc.). Se anche questo non bastasse, 
si dovrebbe considerare un eventuale 
integrazione, sempre sotto controllo e 
consiglio medico. 

Considerazioni finali 
I soggetti vegani devono porre mag-
giore attenzione a vari macro e micro-
elementi (Vitamina D e B12, proteine, 
omega 3, Ferro, Zinco, Calcio, Iodio). 
Lo stesso vale anche per i soggetti ve-
getariani, anche se, introducendo latte 
e derivati, uova, e in alcuni casi pesce, 
i macro e i microelementi ai quali de-
vono stare più attenti sono in numero 
inferiore rispetto ai vegani (Vitamina 
D, omega 3, Ferro, Zinco). 
Infine, la vitamina D è un microelemen-
to che può essere carente anche negli 
onnivori che seguono una dieta bilan-
ciata nel caso in cui l’esposizione solare 
sia insufficiente. Perciò, la sua integra-
zione potrebbe essere necessaria anche 
in coloro che seguono diete più varie. 
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Una corretta alimentazione 
fornisce un piccolo ma 
importante contributo alla 

performance negli atleti, e i supplementi 
sportivi possono dare un minor contributo 
alla strategia nutrizionale. 
Generalmente si pone molta più attenzio-
ne ai supplementi sportivi rispetto che ad 
una sana alimentazione, e questo succede 
a qualsiasi livello (dalla persona fisica-

mente attiva all’atleta di èlite). Tuttavia, 
gli esperti concordano nell’affermare che 
ogni strategia nutrizionale debba basarsi 
su una dieta bilanciata, alla quale si pos-
sono successivamente applicare i principi 
della nutrizione sportiva. Solo dopo aver 
ottimizzato questi due aspetti, si può valu-
tare l’utilizzo o meno di integratori sportivi 
(che, in quanto tali, integrano una dieta, 
non la sostituiscono!).

AlimentAzione

Supplementi 
Sportivi 

Inoltre, sono presenti sul mercato tan-
tissimi integratori sportivi, ma solo su 
pochi di questi c’è un buon livello di 
evidenza scientifica. Oltretutto, gli in-
tegratori alimentari sono regolati come 
prodotti alimentari e non sono soggetti 
agli stessi requisiti di sicurezza ed ef-
ficacia relativi ai medicinali. 
Altri aspetti da considerare quando si 
sceglie un supplemento sportivo sono 
l’effetto che si desidera ottenere, e 
la tipologia di sport che si pratica. 
Nel primo caso, si vuole migliorare 
la performance, fornire un supporto 
all’allenamento, o migliorare il recu-
pero? In base alla risposta, si scelgono 
alcuni integratori piuttosto che altri.
Nel secondo caso, ad esempio, gli in-
tegratori per migliorare la performan-
ce dell’atleta specializzato in boulder 
saranno diversi da quelli per l’atleta 
specializzato in lead. 
Nei prossimi paragrafi, vedremo gli 
integratori sportivi con maggiore evi-
denza scientifica per migliorare la per-
formance e la loro modalità d’uso.

CAffEINA
La caffeina, sostanza stimolante, svol-
ge diverse azioni nell’organismo. Il suo 
consumo potrebbe essere utile per le 
arrampicate multi-pitch e per le gare 
di lead, in quanto riduce la percezio-
ne di fatica e migliora la performance 
fisica (risparmia l’utilizzo di carboi-
drati aumentando la mobilizzazione 
dei grassi dal tessuto adiposo, i quali 
vengono usati come fonte energetica 
al posto dei carboidrati).
L’effetto della caffeina su sport di forza 
o caratterizzati da brevi sprint (come 
speed e boulder) non è chiaro: alcuni 
atleti potrebbero beneficiarne, mentre 
altri no. 
Il protocollo d’uso tradizionale consi-
ste nell’assumere un’ora prima dell’e-
vento 3-6 mg/kg di caffeina. Nel caso 
si debba affrontare una scalata multi-
pitch, si consigliano dosi <3 mg/kg e 
di assumerle prima, durante, e/o verso 
la fine della scalata quando la fatica 
comincia a farsi sentire. 
Dosi più alte di caffeina non migliorano 

ulteriormente la performance, ed anzi, 
aumentano il rischio di effetti collate-
rali (disturbi gastrointestinali, inson-
nia, mal di testa, aumento del battito 
cardiaco ecc.). 

CrEATINA
L’integrazione di creatina monoidra-
to può migliorare, sul breve periodo, 
la performance in gare di boulder e di 
speed, migliorando l’abilità nell’ese-
guire scatti singoli o ripetuti per quelle 
attività che durano dai 30 secondi ai 2 
minuti e mezzo. Inoltre, l’effetto è più 
marcato per attività al di sotto dei 30 
secondi di durata. Sul lungo periodo, 
invece, comporta aumento di forza e 
massa muscolare. 
Esistono due possibili protocolli di in-
tegrazione di creatina: 
•	5g x 4 volte al giorno di creatina 

(tot=20g) per 5-7 giorni. Dopo 
questo periodo, scendere a 3-5g di 
creatina al giorno in una sola dose 
per la fase di mantenimento.

•	3-5 g al giorno per 28-30 giorni.

per migliorare la performance 
nell’atleta di arrampicata sportiva
di Francesca Piras

il noStRo eSPeRto
Mi chiamo Francesca Piras, sono 
una dietista residente a Mantova, 
laureatasi presso l’Università degli 
Studi di Padova nel 2015. Durante 
il mio percorso di laurea, ho svol-
to attività di tirocinio in ambito 
ospedaliero e di ristorazione 
collettiva, sia in Italia che all’e-
stero (Barcellona). In particolare, 
a Barcellona ho fatto tirocinio 
presso un ambulatorio privato 
specializzato in nutrizione sporti-
va e coaching nutrizionale. Grazie 
a questa esperienza ho maturato 
l’idea di frequentare una magi-
strale all’estero in nutrizione 
sportiva. Perciò, dopo due anni in 
ristorazione collettiva, nel 2017 
mi sono iscritta ad una magistrale 
presso l’Università di Maastricht 
(Paesi Bassi) sulla nutrizione 
sportiva. Questo corso di laurea 
era improntato alla ricerca, moti-
vo per cui ho sviluppato interesse 
per la scrittura di articoli su base 
scientifica. Mi sono laureata nel 
2018 con un progetto di tesi ide-
ato e proposto da me sull’attività 
fisica in altitudine simulata. 

La piramide della nutrizione sportiva di molti atleti (e società di integratori)
Approccio basato sull’evidenza da dietologi sportivi e altri esperti

Nutrizione sportiva

Dieta bilanciata

Supplementi

Come costruiresti una piramide?

comincià qui

comincià qui
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Per quanto riguarda il timing di inte-
grazione, non ci sono ancora dati cer-
ti su quando sia meglio assumerlo, se 
prima o dopo allenamento. Tuttavia, si 
sa che se assunto assieme a una fonte 
mista di carboidrati e proteine (circa 
50g totali, in concomitanza dei pasti) 
il suo effetto è implementato.
In letteratura non si sono riscontrati 
effetti negativi sulla salute in soggetti 
sani quando si è seguito adeguatamen-
te uno dei due protocolli di integra-
zione, fino a 4 anni.  L’unico effetto 
indesiderato che si può ottenere è un 
aumento di peso (generalmente mo-
desto) dovuto a ritenzione idrica, che 
potrebbe risultare un ostacolo per gli 
scalatori, in quanto si devono muovere 
contro la forza di gravità. 
Esistono vari tipi di creatina in com-
mercio: la migliore formula rimane la 
creatina monoidrato, che è anche la più 
economica, mentre tutte le altre costa-
no molto di più e sono meno efficaci.

NITrATO
Il nitrato alimentare ha la capacità di 
aumentare la biodisponibilità di ossido 
nitrico, una sostanza che svolge diverse 
funzioni nell’organismo: regolazione 
del flusso sanguigno, prevenzione di 
affaticamento muscolare, riduzione 
del costo energetico e di ossigeno 
legato all’attività fisica. 
Per questi motivi, il consumo di nitrato 
alimentare potrebbe essere utile per 
migliorare la funzionalità muscolare in 
condizioni in cui c’è poca disponibilità 
di ossigeno, come ad esempio per gli 
scalatori che arrampicano in altitudi-
ne (1600-3000m). 
Tuttavia, il nitrato alimentare nell’ar-
rampicata sportiva potrebbe non es-
sere utile in altri casi. Infatti, il suo 
consumo migliora la performance di 
attività fisiche di resistenza o intermit-
tenti ad alta intensità di 12-40 minuti 
di durata: non ci sono competizioni 
nell’arrampicata sportiva che rispec-
chino queste caratteristiche.
Per osservare dei benefici sulla perfor-
mance, si dovrebbero assumere 300-
600 mg di nitrato 2-3h prima della 
scalata in altitudine, oppure per 3-6 

giorni prima dell’evento. 
Esistono diverse fonti di nitrato ali-
mentare: radici (es: barbabietola), 
tuberi (es: patata), e verdure a foglia 
verde (es: rucola, spinaci ecc.). No-
nostante esistano in commercio inte-
gratori di nitrato alimentare (succo di 
barbabietola, sodio nitrato), è molto 
facile raggiungere la dose consigliata 
solamente consumando gli alimenti 
sopra citati. Ovviamente il contenu-
to di nitrato in questi alimenti varia a 
seconda della stagionalità e della pre-
parazione (crudo>cotto).

BETA-ALANINA
L’integrazione giornaliera prolungata 
di beta-alanina aumenta le riserve mu-
scolari di carnosina. 
La carnosina (dipeptide composto da 
beta-alanina e l-istidina) agisce come 
tampone, contrastando l’accumulo di 
protoni e riducendo l’acidosi nel mu-
scolo durante l’attività fisica. In prati-
ca, essa riduce l’affaticamento in at-
tività fisiche continue ed intermittenti 
di durata dai 30 secondi ai 10 minuti 

(in particolare per attività da 1 a 4 mi-
nuti di durata). Perciò, l’integrazione 
di beta-alanina potrebbe migliorare la 
performance specialmente del boul-
der e in secondo luogo anche dell’ar-
rampicata lead.
Per osservarne gli effetti, si dovrebbe in-
tegrare per 10-12 settimane 0.8-1.6g 
di beta-alanina ogni 3-4h. L’integrazione 
di beta-alanina potrebbe causare rash 
cutaneo o parestesia passeggera (si ha 
la sensazione innocua, subito dopo l’as-
sunzione, di “aghi” sulla pelle). 

BICArBONATO
L’integrazione di bicarbonato tampona 
l’acidità del lattato prodotto dai mu-
scoli durante un intenso sforzo fisico. 
Perciò, riduce il senso di affatica-
mento che si instaura successivamen-
te ad attività fisica sostenuta ad alta 
intensità. L’integrazione di bicarbonato 
migliora la performance di sprint ad 
alta intensità che durano meno di 60 
secondi, e di attività che durano meno 
di 10 minuti (ma la sua efficacia è ri-
dotta). Quindi, potrebbe migliorare la 

performance di speed e di boulder, e 
anche di lead in misura minore.
Per osservarne gli effetti, si possono 
adottare diversi protocolli d’uso:
•	Integrazione	di	0.2-0.4	g/kg	(peso	

corporeo), 60-150 minuti prima 
dell’attività fisica

•	Integrazione	di	0.2-0.4	g/kg,	divisi	in	
dosi più piccole, assunti in 30-180 
minuti

•	Integrazione	di	0.2-0.4	g/kg,	divisi	
in 3-4 dosi al giorno per 2-4 giorni 
prima di un evento sportivo.

Tuttavia, è da precisare che l’assunzio-
ne di bicarbonato è associata a disturbi 
gastrointestinali e ad un consistente 
introito di sodio. Assumere il bicarbo-
nato assieme ad un piccolo pasto ricco 
di	carboidrati	(1,5	g/kg	peso	corporeo),	
bere molta acqua, e/o o suddividere 
l’assunzione in più piccole dosi, aiuta a 
mitigare i disturbi gastrointestinali. 
Il grande introito di sodio associato 
all’assunzione di bicarbonato, se assun-
to con liquidi, comporta iperidratazione 
e ritenzione di liquidi. Questo mecca-
nismo da un lato potrebbe risultare un 

ostacolo per gli scalatori, che si devono 
muovere contro gravità. Tuttavia, da un 
altro lato potrebbe risultare utile duran-
te le scalate multi-pitch (soprattutto 
in ambienti caldi) in quanto, come det-
to nei numeri precedenti, non è sempre 
pratico e facile idratarsi adeguatamente 
durante la scalata.

CrITICITà Ed AspETTI prATICI LEgATI 
AI suppLEMENTI spOrTIvI
Qualora si consideri di assumere inte-
gratori sportivi (dopo attenta valuta-
zione della dieta), ci sono comunque 
delle criticità da considerare.
Innanzitutto, generalmente gli effet-
ti degli integratori sopra citati sono 
maggiori su soggetti fisicamente atti-
vi rispetto che agli atleti di èlite. Ciò 
può essere dovuto a vari fattori, come 
un consumo maggiore di alimenti che 
contengono naturalmente questi com-
posti, e/o maggior deposito di alcune 
di queste sostanze, ecc. Nonostante il 
margine di miglioramento per gli atleti 
di èlite sia molto ristretto, anche un 
minimo miglioramento dato dai sup-

plementi sportivi può essere decisivo 
per l’esito di una competizione. 
In secondo luogo, le strategie di inte-
grazione sportiva devono essere te-
state durante gli allenamenti, e non 
direttamente in gara, perché molti 
di questi supplementi possono com-
portare effetti collaterali (es: disturbi 
gastrointestinali) che potrebbero infi-
ciare negativamente la performance. 
Testare diversi supplementi durante 
l’allenamento permette inoltre di per-
sonalizzare la strategia nutrizionale 
per renderla più adatta alle esigenze 
del singolo atleta.
Ciò è ancora più rilevante nel caso di 
atleti di arrampicata sportiva, in quan-
to essi possono gareggiare in varie 
discipline che potrebbero richiedere 
allenamenti, strategie nutrizionali e di 
integrazione diversi. In questi casi sa-
rebbe opportuno valutare con l’allena-
tore se puntare maggiormente su una 
disciplina piuttosto che un’altra (es: 
boulder piuttosto che lead) oppure se 
cercare di lavorare in egual misura su 
tutte le discipline. 
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MANGIARE 
PER GUARIRE
Strategie nutrizionali per la prevenzione ed il trattamento 
di infortuni nell’arrampicata Sportiva 

il noStRo eSPeRto
Mi chiamo Francesca Piras, sono 
una dietista residente a Mantova, 
laureatasi presso l’Università degli 
Studi di Padova nel 2015. Durante 
il mio percorso di laurea, ho svol-
to attività di tirocinio in ambito 
ospedaliero e di ristorazione 
collettiva, sia in Italia che all’e-
stero (Barcellona). In particolare, 
a Barcellona ho fatto tirocinio 
presso un ambulatorio privato 
specializzato in nutrizione sporti-
va e coaching nutrizionale. Grazie 
a questa esperienza ho maturato 
l’idea di frequentare una magi-
strale all’estero in nutrizione 
sportiva. Perciò, dopo due anni in 
ristorazione collettiva, nel 2017 
mi sono iscritta ad una magistrale 
presso l’Università di Maastricht 
(Paesi Bassi) sulla nutrizione 
sportiva. Questo corso di laurea 
era improntato alla ricerca, moti-
vo per cui ho sviluppato interesse 
per la scrittura di articoli su base 
scientifica. Mi sono laureata nel 
2018 con un progetto di tesi ide-
ato e proposto da me sull’attività 
fisica in altitudine simulata. 

di Francesca Piras

in letteratura, sono presenti 
pochi studi sui rischi di infor-
tunio nell’arrampicata spor-

tiva e sulla loro incidenza. Inoltre, 
molti di questi studi utilizzano diverse 
definizioni di infortunio e modalità di 
ricerca, e sono stati condotti su diverse 
popolazioni, rendendo difficile trarre 
delle conclusioni sul topic. 
Indicativamente, è stata riportata 
un’incidenza di 1.52-4.24 infortuni per 
soggetto nell’arco dell’intera carriera 
in una popolazione generale di scala-
tori di roccia. 
I principali rischi di infortunio nell’ar-
rampicata sportiva potrebbero essere 
l’età, l’aumento di esperienza e di dif-

ficoltà di scalata, l’arrampicata lead, 
il consumo di alcool e di tabacco, so-
prattutto nei giovani. Altri potenziali 
rischi necessitano ulteriori approfon-
dimenti, come ad esempio l’Indice di 
Massa Corporea, usato per classificare 
normopeso, sovrappeso, e obesità. 
Le tipologie di infortuni più frequenti 
riguardano in primis le dita e gli arti 
superiori in generale (spalla, schiena, 
polsi, mani, e avambracci), ma pos-
sono essere comuni anche infortuni 
alle caviglie dovuti a cadute. Meno fre-
quenti sono invece altri infortuni agli 
arti inferiori (ginocchia, gambe). Gli 
infortuni colpiscono per lo più tendini 
e/o legamenti, muscoli, e ossa. 
Strategie nutrizionali appropriate, im-
prontate ad un approccio food-first, 

potrebbero sia ridurre il rischio di in-
fortunio che supportare il recupero e 
il trattamento di eventuali infortuni. 

STrATEgIE NuTrIZIONALI  
pEr prEvENIrE E TrATTArE gLI 
INfOrTuNI AI TENdINI E AI LEgAMENTI 
Tendini e legamenti sono tessuti con-
nettivi che collegano due tessuti cor-
porei tra loro (osso-muscolo e osso-
osso, rispettivamente). Essi sono per 
lo più composti da collagene, il quale 
determina le loro funzionalità e strut-
tura. Un’alimentazione povera, l’invec-
chiamento, la sedentarietà, la presenza 
di alcune patologie o cause genetiche 
possono ridurre il contenuto di colla-
gene in queste strutture, predisponen-
dole all’infortunio. 
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nutriente motivazione Dose consigliata Altro

Omega 3

La loro integrazione potrebbe ridurre 
lo stato infiammatorio conseguente 

a un infortunio muscolare o ridurre il 
rischio di infortunio (evidenza scarsa)

Cercare di aumentarne il consumo (pesce 
azzurro, frutta secca). Integrazione: 5g/gg 

di olio di pesce per 2 settimane minimo

Gli effetti a lungo 
termine dell’integrazione 

necessitano più studi

vit. d
Il deficit di vit. D potrebbe 

compromettere la rigenerazione 
muscolare conseguente ad infortunio

Aumentare l’esposizione solare e il consumo 
alimentare*. Se non fosse sufficiente, 

consultare un medico per integrazione

Il deficit di vit. D può essere 
frequente nella popolazione 

generale e negli atleti

polifenoli
Potrebbero attenuare il danno 

muscolare tramite la loro azione 
antiossidante e antiinfiammatoria

Dieta ricca di polifenoli (frutta e verdura) /

Creatina monoidrato
La sua integrazione potrebbe limitare la 
perdita muscolare durante il periodo di 
immobilizzazione dell’arto interessato

3-5 g/gg (vedi Spit n.14) /

Sono state recentemente proposte del-
le strategie nutrizionali per aumentare 
la sintesi di collagene, promuovendo 
la guarigione dagli infortuni ai lega-
menti e ai tendini. Tra queste, sembra 
essere promettente l’integrazione di 
collagene idrolizzato (10 g/giorno) o 
di gelatina (5-15 g + 50 mg di vitamina 
C, contenuta ad esempio in circa 100 
ml di succo d’arancia). 
La loro integrazione, infatti, potrebbe 
aumentare la produzione di collagene, 
ispessire le cartilagini, e ridurre il do-
lore articolare. Nonostante gli integra-
tori di collagene e di gelatina appaiano 
a basso rischio, bisogna puntualizzare 
che la ricerca a riguardo è piuttosto re-
cente e scarsa e che bisogna condurre 
più studi controllati in situazioni reali 
e non laboratoriali. 

STrATEgIE NuTrIZIONALI  
pEr prEvENIrE E TrATTArE 
gLI INfOrTuNI AI MuSCOLI 
È noto che l’assunzione di proteine, 
assieme all’esercizio fisico, permetta 
di aumentare e/o mantenere la mas-
sa muscolare. Tuttavia, assumere 
più proteine rispetto alle indicazioni 
generali non previene un infortunio 
muscolare. Nondimeno, aumentare il 
consumo proteico potrebbe apportare 
dei benefici in seguito ad infortunio, 

contrastando la resistenza anabolica, 
attenuando l’atrofia muscolare, e pro-
muovendo la guarigione. 
Un altro aspetto da considerare è 
che, in caso di infortunio, l’attività 
fisica sarà ridotta (se non fermata 
completamente) per consentire al 
muscolo di guarire, anche se proba-
bilmente si continuerà ad esercitare 
gli arti non infortunati. Perciò, pro-
babilmente la spesa energetica sarà 
ridotta nei periodi di recupero da in-
fortunio, ma non in maniera drastica, 
in quanto il processo di guarigione 
aumenta la spesa energetica. Quin-
di, sarà necessario ridurre l’introito 
calorico quanto basta per prevenire 
l’aumento di massa grassa e contem-
poraneamente evitare di perdere ul-
teriormente massa magra. 
Infine, nutrienti con azione antiossi-
dante e/o antinfiammatoria potrebbero 
promuovere la guarigione e contribuire 
al recupero muscolare. Tuttavia, per la 
maggior parte di questi nutrienti, è suf-
ficiente garantire la copertura dei fabbi-
sogni indicati per la popolazione sana, 
in quanto c’è scarsa evidenza scientifica 
circa l’utilità di una loro integrazione 
(a meno che non ci sia un deficit nu-
trizionale). Nella tabella sono riportati 
i nutrienti maggiormente indagati per 
il trattamento di infortuni muscolari. 
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di Francesca Piras

I micronutrienti (vitamine e Sali 
minerali) sono delle sostanze neces-
sarie in quantità minime per la nor-

male crescita, salute, e sviluppo degli 
organismi viventi. Generalmente, segui-
re una dieta sana e bilanciata permette 
di coprire i fabbisogni di vitamine e Sali 
minerali nella popolazione adulta sana, 
senza dover ricorrere ad integrazioni. 
Si ricorre all’integrazione di vitamine 
e Sali minerali solo qualora emergano 
stati carenziali non correggibili trami-
te la dieta oppure in alcune particolari 
popolazioni (es: vegani, donne in gra-
vidanza/allattamento, anziani). 
Nei prossimi paragrafi, verranno de-
scritti i microelementi la cui integra-
zione, in casi specifici, può essere di 
rilievo per gli atleti d’arrampicata.

VItamIne
Le vitamine possono essere idrosolu-
bili (complesso B, vit. C) o liposolubili 
(A,D,E,K). Le vitamine liposolubili ven-
gono immagazzinate in diversi tessuti, 
ed è possibile raggiungere il livello di 
tossicità qualora vengano consumate 
in eccesso. Al contrario, un consumo 
eccessivo di vitamine idrosolubili dif-
ficilmente sarà tossico, in quanto l’ec-
cesso viene eliminato tramite le urine.
Vitamine E e C. Le vitamine E e C 
sono dei potenti antiossidanti, e la 
loro integrazione potrebbe ridurre lo 
stress ossidativo. Proprio per questa 
loro azione, potrebbero apportare sia 
vantaggi che svantaggi, a seconda della 
situazione. Qualora l’atleta stia affron-
tando una serie di allenamenti intensi 
e frequenti oppure più competizioni 
serrate, l’integrazione di vitamine E 

Fabbisogno  
di vitamine  
e sali minerali 
nell’arrampicata 
sportiva

IL NOSTRO ESPERTO
Mi chiamo Francesca Piras, sono 
una dietista residente a Mantova, 
laureatasi presso l’Università degli 
Studi di Padova nel 2015. Durante 
il mio percorso di laurea, ho svol-
to attività di tirocinio in ambito 
ospedaliero e di ristorazione 
collettiva, sia in Italia che all’e-
stero (Barcellona). In particolare, 
a Barcellona ho fatto tirocinio 
presso un ambulatorio privato 
specializzato in nutrizione sporti-
va e coaching nutrizionale. Grazie 
a questa esperienza ho maturato 
l’idea di frequentare una magi-
strale all’estero in nutrizione 
sportiva. Perciò, dopo due anni in 
ristorazione collettiva, nel 2017 
mi sono iscritta ad una magistrale 
presso l’Università di Maastricht 
(Paesi Bassi) sulla nutrizione 
sportiva. Questo corso di laurea 
era improntato alla ricerca, moti-
vo per cui ho sviluppato interesse 
per la scrittura di articoli su base 
scientifica. Mi sono laureata nel 
2018 con un progetto di tesi ide-
ato e proposto da me sull’attività 
fisica in altitudine simulata. 

IntegrazIone e dIeta per massImIzzare  
le performance arrampIcatorIe
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e C potrebbero aiutarlo a tollerare 
meglio gli sforzi eccessivi. Tuttavia, in 
condizioni normali di allenamento, la 
loro integrazione potrebbe ridurre gli 
effetti dell’allenamento.
Fonti alimentari di queste vitamine 
sono semi, frutta secca, olii (Vit. E); 
verdura e frutta fresche (vit. C).
Vitamina D. La vitamina D gioca un 
ruolo importante nella salute ossea, 
nella risposta immunitaria, e nella 
funzionalità muscolare. Il deficit di 
vitamina D può essere frequente ne-
gli atleti (e non solo), a causa di una 
ridotta esposizione alla luce solare 
e ridotta assunzione di pesci grassi/
uova. Si consiglia perciò di preferire 
l’arrampicata in falesia il più possibile, 
soprattutto in giornate soleggiate, per 
aumentare la produzione di vitamina 
D. L’integrazione di vitamina D non mi-
gliora la performance degli atleti, ma 
la sua integrazione assieme al Calcio 
potrebbe prevenire la perdita ossea in 
atleti suscettibili a osteoporosi.

salI mIneralI
Nella popolazione atletica, possono 
verificarsi deficit di alcuni Sali mine-
rali (es: Ferro) oppure possono essere 
leggermente ridotti a causa di allena-
menti intensi o esercizi prolungati (es: 
Sodio).
Calcio. l calcio è un minerale coin-
volto nella formazione ossea, nella 
trasmissione nervosa, e nella coagu-
lazione del sangue. Fonti alimentari 
di Calcio sono latticini, pesce, legumi, 
frutta secca, e acqua. Avere un buono 
stato di vitamina D assiste l’assorbi-
mento del Calcio. Gli atleti in fase di 
sviluppo (bambini, adolescenti) ed 
atlete donne, specialmente se in me-
nopausa, potrebbero essere a maggior 
rischio di carenza di Calcio.
L’integrazione di Calcio potrebbe esse-
re vantaggiosa solo in coloro a rischio 
di osteoporosi, ma non migliora la per-
formance altrimenti.
Ferro. Il ferro è una componente 
dell’emoglobina, responsabile del tra-
sporto di ossigeno. Per questo motivo, 
si è ipotizzato che la sua integrazione 
potesse migliorare la performance di 

sport di resistenza (es: lead o multi-
pitch). Tuttavia, le evidenze scienti-
fiche non supportano questa tesi, a 
meno che non si tratti di una carenza 
di Ferro o di anemia.
La carenza di Ferro può essere comu-
ne nelle atlete donne a causa del ciclo 
mestruale, oppure può verificarsi in 
atleti che praticano sport di resistenza 
o di impatto. 
Per aumentare l’apporto di Ferro, si 
consiglia di consumare carne, pesce, 
cereali, legumi, frutta secca. Tuttavia, 
l’assorbimento di Ferro è maggiore 
nelle fonti animali rispetto che alle 
fonti vegetali, ma esso può essere au-
mentato dalla vitamina C (es: aggiun-
gere succo di limone sulla pietanza). 
Sodio. L’aggiunta di sale alle bevande 
sportive (1.1-1.7 g/l), come già detto 
nei numeri precedenti, potrebbe rive-

larsi utile qualora si debba affronta-
re un esercizio fisico di lunga durata 
(es: multi-pitch), specialmente se in 
ambienti caldi e umidi. Infatti, in que-
ste condizioni, si verifica un’ingente 
perdita di sodio tramite sudorazione, 
la quale può sfociare, in casi gravi, in 
sintomi neurologici e squilibri idro-
elettrolitici. Indicazioni approfondite 
a riguardo sono state già descritte nei 
numeri precedenti di spit.

consIderazIonI fInalI
In generale, non è necessaria l’integra-
zione della maggior parte di vitamine 
e Sali minerali negli atleti d’arrampi-
cata sportiva che seguono una dieta 
completa e bilanciata, in quanto non ci 
sono evidenze che la loro integrazione 
apporti benefici in termini di perfor-
mance, allenamento, o altro.

Tuttavia, per alcune popolazioni di at-
leti, in particolari ambienti, o in base 
alla tipologia di esercizio, andrebbe 
valutata la necessità di integrazione 
dei microelementi sopra descritti. 
Inoltre, si ricorda che gli atleti d’arram-
picata spesso non raggiungono i propri 
fabbisogni calorici, e quindi anche di 
micronutrienti. Ciò aumenta il rischio 
di sviluppare deficit nutrizionali, an-
che di quei micronutrienti per i quali 
di solito non si consiglia l’integrazio-
ne. In questi casi, oppure in periodi 
di allenamento intenso, si potrebbero 
consigliare integratori multivitamini-
ci e minerali a basse dosi. Si consiglia 
comunque di non affidarsi mai al “fai 
da te”, ma eventualmente di chiedere 
al medico la valutazione di eventuali 
carenze nutrizionali e, in seguito, come 
procedere per la loro correzione.
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