CORSA IN MONTAGNA: VARIE ED EVENTUALI
Così è, ma solo se vi pare…
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Un movimento in cammino
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Un movimento in cammino…

Le tappe:
2019: 15-16 Novembre Villa La Angostura (Patagonia/Argentina)
IAAF World Mountain Running Championships
2021: IAAF World Trail and Mountain Running Championships
2022: European Championships (Mountain Running incluso?)
Sigle e norme:
WMRA / ITRA partner tecnici di IAAF con rappresentanza diretta in IAAF (Road) Running Commission
Da marzo 2019: unico articolo (Rule 251) per Mountain and Trail Running in R.T.I.
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Un movimento in cammino, un approdo finale…
IAAF World Trail and Mountain Running Championships 2021
Il format:
Gara 1: Vertical Race
Gara 2: Long Distance Trail (ca 80 Km)
Gara 3: Marathon Trail Mountain Race (distanza di maratona)
Gara 4: Classic up and down Mountain Race (10-12 Km) + Junior Mountain Race (6 Km ca)
Dal punto di vista tecnico: ipotizzabili crescita di livello, tendenza a maggiore
specializzazione, maggiore interscambio con discipline vicine
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Ma che cos’è la corsa in montagna?
•

Il campo di espressione ideale per un motore da rally (Ugo Ranzetti)

•

Un triathlon podistico (Giorgio Rondelli)

•

Una terra di confine e di variabili mai del tutto risolte

•

Un trait d’union tra l’atletica e l’endurance degli sport invernali (sci
di fondo - sci alpinismo)

•

Una palestra di umiltà tecnica (Massimo Magnani, Lucio Gigliotti)

Un’espressione di endurance atletico che gioca attorno all’equilibrio
instabile tra le componenti aerobiche classiche e la forza
Un’espressione di stabile tra le componenti aerobiche classiche e la
•

forza
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WMRA/IAAF Coaches Conference 2018
•

Canillo (Andorra) 14 settembre 2018:

•

“Performance limiting factors of Mountain Running” prof. Ulrich Hartmann (GER):

•

Aspetti aerobici predominanti (relazione tra mitochondrial
volume e VO2max), non significative differenze rispetto
ad altri ambiti dell’endurance atletico

•

Per migliorare nel format di gara “up and down”, occorre
dedicare grande attenzione ad allenare i movimenti di
coordinazione durante la fase di discesa
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WMRA/IAAF Coaches Conference 2018
•

Canillo (Andorra) 14 settembre 2018

•

Best practise of Mountain Running Training - Andrea Mayr
and Andreas Sitz (coach)

•

Mountain Running: 6 titoli mondiali, 4 europei

•

Duathlon: argento europeo

•

Ski Alp: oro mondiale Vertical Race

•

PB: 1:11:49 (half) - 2:30:43 (marathon) - 9:47.61 (3000 sp)

62° CAMPACCIO

Atletica Studi 2018 / 3-4
•

Comparazione tra prove di potenza aerobica in salita e discesa
negli specialisti della corsa in montagna

•

Stefano Righetti: focus sulla frequenza cardiaca.

•

I soggetti che riescono a sfruttare appieno il loro potenziale
metabolico espresso in salita anche nella fase di discesa, ottengono
le prestazioni più veloci durante la discesa stessa.

•

Fabrizio Anselmo: focus sulla difficoltà insite nel transfert

•

Nei vari periodi dell’anno, l’atleta specialista della corsa in montagna
è soggetto a vari e diversi adattamenti posturali e biomeccanici,
nonché a diversificate richieste fisiologiche in ambito metabolico.
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Definizioni in corso d’opera…

•

Si è spesso parlato di “scuola italiana della corsa in
montagna”: ma poi, all’atto pratico…

•

Corsa in montagna come una costante espressione di
“resistenza alla potenza aerobica” indotta dall’estrema
variabilità del profilo altimetrico e della morfologia del
terreno

•

Quanto mai utile inquadrare il tema in orizzonte che fa
della variabilità il suo punto di forza e distinzione
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Varie e possibili?
•

Yeman Crippa / Nadia Battocletti

•

Titoli italiani giovanili (cadetti/allievi) nella corsa in
montagna

•

Vittorie nella Mountain Running Youth Cup (U18): 2012
(Yeman) 2017 (Nadia)

•

Altri azzurrini vincenti nella Youth Cup: Xavier Chevrier
(2007) - Beatrice Curtabbi (2009) - Davide Magnini
(2014) - Daniel Pattis (2015) - Alain Cavagna (2017)
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Varie e possibili?
•

2017: il percorso di Nadia

•

20 Maggio: Campionessa Italiana Allieve corsa in montagna

•

1 Giugno: 4:27.64 1500 mt (PB)

•

17 Giugno: 9:44.46 (Campionessa Italiana 3000 mt.)

•

25 Giugno: 1° Mountain Running Youth Cup

•

7 luglio: 9:34.05 3000 mt. (PB)

•

22 luglio: 9:24.01 3000 mt. (PB) - Medaglia di Bronzo
Campionati Europei Juniores Grosseto
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Varie e possibili?
•

Il percorso di Lisa OED (Germania)

•

2017: 16 Maggio: 16:46.87 (5000 mt)

•

8 Luglio: Kamnik (Slovenia) Campionessa Europea corsa in montagna

•

22 Luglio: Grosseto (Italia) Campionessa Europea 3000 siepi (PB da 10:19.21 a
10:00.79)

•

2018: 19 maggio: 16:09.34 (5000 mt.)

•

13 luglio: 9:57.45 (3000 sp. / Tampere - 7° cl. World Championships)

•

16 settembre: 2° World Mountain Running Championships

•

4 novembre: 2h52’58” (NY marathon) - 9 dicembre: 23° European Cross
Country Championships
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A prescindere, sopravvissuto…

•

Stephen Kiprotich (Uganda)

•

ORO Londra 2012

•

ORO Mosca 2013

•

5° cl. World Mountain Running Champs 2010

•

PB: 27:58.03 (2010) - 61:15 (2013) -

•

2:06:33 (2015)
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“European Cup”: Nazioni iscritte
Podebrady 2017 - Leiria 2018 - Londra 2018 - Tilburg 2018 - Skopje 2018
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“Coppa Europa”: confronto Classifiche per Team
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Provocando un poco…
•

63’43” - 64’35” - 64’48” - 64’52” - 64’55” - 73’40” - 73’42”

•

I “montanari” già 20-30 anni fa partorivano prestazioni di
quest’ordine

•

Differente è oggi la densità di prestazioni presenti tra
quelle dei Top italiani del fondo e mezzofondo prolungato e
quelle dei “montanari”

•

Correre almeno a questi livelli indispensabile per ipotizzare
di poter avere ancora un confronto a livello mondiale
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La domanda classica
•

E’ più utile migliorare le proprie prestazioni riferite alla
corsa in piano oppure perseguire il miglioramento sul
lato tecnico specifico (salita e discesa)?

•

Risposta: entrambi, senza sconti e senza scuse
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Recente passato…
•

Cross e corsa in montagna: e se ripartissimo intanto da qui?

•

Renato Gotti

•

Nives Curti

•

Severino Bernardini

•

Rosita Rota Gelpi

•

Davide Milesi

•

Valentina Belotti
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Europei 2017 (only up): Xavier Chevrier
1 aprile Praga Half Marathon
Gestione infortunio ileo-psoas dx
(fisioterapia e mezzi alternativi: cyclette - corsa in acqua - skiroll - camminate con o senza bastoni)
Ripresa corsa 6 maggio - 28 maggio: Campionati Italiani sola salita Arco / 1° classificato
Dal 29 maggio al 29 giugno
Media Km settimanali 120 + (qualche) seduta cyclette
Forza tendenzialmente a carico naturale (lavoro nei campi)
2 gare “up and down” (Trofeo Baroli 7 Km + gara test per Mondiali di Premana)
12 Km medio - 15 Km medio variato (3’13”/media) - Fartlek in forme diverse (20 x 1’+1’; 3 x 6’-4’-2’ /rec.2’)
5x2000 mt. (rec.1’30”/6’00) - 15x500 mt. (rec.1’30” - 1’23”/1’27”)
1h30’ collinare - 1h30’ con 1h di salita in fartlek (20’ medio - 40’ con 2’ forte - 2’ medio) - 1h salita a ritmo regolare
1 prova percorso Campionati Europei a 15 gg. dalla gara
Gestione dolore tibiale posteriore / gemello laterale gamba dx emerso a 9 gg. dal Campionato Europeo
Sab 01/07: riposo forzato (fisioterapia) - Dom 02/07: 40’ bici (fisioterapia)
Lun 03/07: 1h15’ cyclette (fisioterapia) + accenno esercizi forza carico naturale
Mart 04/07: Matt: 50’ fartlek corsa in acqua (variazioni da 1’- 30” - 20”) Pom: 30’ corsa lenta (incrociando le dita...)
Merc 05/07: 40’ corsa facile - Giov 06/07: 50’ corsa facile
Ven 07/07: 30’ + allunghi
Sabato 08/07 Campionati Europei
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Europei 2018 (up and down): Bernard Dematteis
Dal 20 maggio al 1 luglio
Km settimanali 160 ca
2 Gare: 27 maggio Arco / Campionati Italiani a staffetta (8 Km up and down) - 10 giugno Saluzzo - Campionati
Italiani individuali Saluzzo (13 Km up and down)
1 (leggera) sindrome influenzale a 10 gg. dal Campionato Europeo
2 giorni riposo + 2 giorni seduta singola facile (40’-50’)
Nello specifico:
12 Km fartlek su percorso gara Saluzzo
14 Km fartlek su percorso gara Saluzzo
20’ salita - 8’ discesa - 20’ salita
45’ circuito up and down (750 D+) alternando medio e fartlek
15 Km medio variato
8 Km medio - 15 sprint in salita 80 mt. - 8km 500 forte + 500 medio
40’ fartlek breve 1’20” + 40”
Sprint in salita (in seduta singola o all’interno di seduta con medio + fartlek)
10x1000 mt - 5x 2000 mt - 15x500 mt - 6x1500 mt in leggera discesa (tra 4’15” e 3’55”)
M: 1h20’ con 600 D+ a 4’10”/Km - P: 40’ + allunghi
M: 12 Km fartlek (1’+1’) P: 40’ in progressione
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Studi in itinere
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#mountainrunningolympicdream

62° CAMPACCIO

