
Numerosi sono i consigli che di solito vi vengono dati ogni anno, si spendono 
centinaia di parole, su riviste di settore e non, spesso l’inesperto si affida ad 
amici che consigliano esercizi, fotografie di articoli letti o ritagliati dai giornali 
o ancor peggio, ci si affida spesso a mani inesperte.

Infatti spesso si sente dire,  “tanto cossa servi a farla tanto difficile....  
basta due esercizi de ginnastica e un pochi de pesi”...   
Vi assicuro che non è proprio così, esiste alle spalle un'importante letteratura 
ed una scienza ben precisa con importanti studi avanzati di settore. 

E' importante valutare molti fattori prima di iniziare ad andare a sciare.

A tal  proposito,  io,  mi  sento di  indirizzarvi  ad un'attività  fisica presciistica 
suddivisa in più fasi, necessarie per differenziare chi intende praticare lo sci 
alpino, sci di fondo o lo snowboard.

Sviluppare quindi la preparazione nelle seguenti fasi lavorando molto sugli:

1. Esercizi aerobici, con l’obiettivo specifico di migliorare la capilarizzazione 
ed aumentare la resistenza organica.

2. Esercizi di stretching per aumentare la flessibilità tendino-muscolare.
3. Esercizi di potenziamento specifici in base alla disciplina montana che si 

intende praticare.



La durata  della  preparazione fisica è  soggettiva,  dipende soprattutto  dalle 
condizioni muscolari di partenza del soggetto, che può andare da una base di 
tre settimane ma anche fino a due mesi. 

L’allenamento “base” normalmente viene impostato con una fase iniziale di 
riscaldamento (stretching, corsa, salti ecc…), terminerà sempre con una fase 
di defaticamento.

Fondamentali per la preparazione saranno i seguenti esercizi:
- di stretching per gambe e schiena
- di rotazione del busto
- di flessione estensione delle gambe (piegamenti)
- di irrobustimento della fascia addominale

Terminata  la  fase  iniziale  di  preparazione,  che  consiste  in  un  buon 
funzionamento  muscolare,  si  passerà  poi  ad  aumentare  gradualmente  la 
resistenza.   Il  secondo  livello,  sarà  quindi  quello  utile  per  dedicarsi  agli 
esercizi  di  potenziamento  dei  distretti  muscolare  interessati  alla  specifica 
disciplina che si vorrà allenare.

Buon divertimento e.....
alla prossima......    

Fulvio Alberi


