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Dal Folklore
alla competizione
verso il professionismo
di Elia Stampanoni

Il telemark, disciplina rinata come folcloristica
amatoriale, oggi è una competizione vera. Intanto la
FSSI ha lanciato il progetto ski and school per i giovani
ambiziosi a una carriera professionistica
La scuola si adatta ai ritmi dello sci
Realizzato in tempi sorprendentemente brevi, è oggi realtà
il progetto Tenero, o progetto ski and school. Si tratta di
un’iniziativa fortemente voluta dalla FSSI, la Federazione
sci Svizzera italiana, per migliorare la compatibilità tra il
percorso di studio e la carriera sportiva dei suoi sciatori.
Grazie alla collaborazione tra FSSI e SPSE, la Scuola
professionale per sportivi d’élite, sono otto i ragazzi della
federazione di sci che hanno potuto iniziare questo nuovo
percorso formativo accanto ad altri 4 sportivi di altre
discipline (pattinaggio, tennis, calcio). Per loro le giornate
sono quindi scandite da poche ore in classe e tante ore
di studio e formazione, al di fuori delle consuete mura
scolastiche. Di norma il lunedì è il giorno in cui tutti si
ritrovano sui banchi di Tenero per una giornata di scuola
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“classica”, a cui seguono poi
intense ore direttamente sui
campi d’allenamento o di gara.
Gli sportivi sono seguiti in
questo percorso da Francesca
Leoni, tutor, che ha il compito
di gestire le relazioni tra FSSI e
SPSE seguendo i ragazzi nel loro
particolare percorso di studio e
sport.
«La cosa più importante per i
ragazzi sarà imparare a gestire
e organizzare il proprio tempo,
dando il giusto spazio allo sport
e alla scuola, programmando

e amalgamando al meglio i
momenti d’allenamento e di
studio», ha sottolineato il nuovo
capo alpino della FFSI Mauro
Pini in sede di presentazione.
Per implementare il progetto
Tenero nella struttura formativa
della SPSE, la FSSI ha investito
molte energie e, oltre alla figura
del coordinatore agli studi,
il tutor, è stato necessario
rafforzare anche il team di
allenatori. I ragazzi saranno
infatti segui da Roberto Boselli,
Alessandro Lazzarini, Stefano
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Pacinella e dal nuovo entrato
Luca Guglielmetti.
A supervisionare il tutto il capo
settore Mauro Pini e il direttore
sportivo FSSI Andrea Rinaldi, per
uno staff formato e qualificato
che permetterà ai ragazzi inseriti
nei quadri della federazione
di beneficiare delle condizioni



ideale nella loro crescita verso i
Centri di prestazione nazionali
e in seguito i quadri di swiss
ski. «Un percorso di certo lungo
e impegnativo, anche per le
famiglie», ha commentato
Mauro Pini, spiegando come
sarà viepiù la scuola a doversi
adattare ai ritmi dello sport e

non viceversa come accade oggi.
«Ai ragazzi - ha concluso il
tecnico ticinese - è chiaramente
richiesta molta disciplina e il
rispetto delle regole stabilite
in questo progetto di certo
all’avanguardia». Gli studenti
inseriti in questo programma
dovranno inoltre confermare

con regolarità la loro attitudine,
sia con risultati scolastici che
sportivi, per raggiungere gli
obiettivi e prepararsi per il salto
di qualità. Per il resto la stagione
FSSI sarà come di consueto
ricca di eventi, sia nella Svizzera
italiana sia Oltralpe o oltre i
confini nazionali. Nel 2018
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spicca in particolare la prova
di Coppa del Mondo di gobbe,
organizzata ad Airolo nel mese
di marzo e che attirerà sulle nevi
leventinesi i migliori interpreti
della disciplina.
Per lo sci di fondo, Campra
ospiterà di nuovo delle gare di
Coppa continentale e Coppa
svizzera, alle quali sono attesi
circa 250 corridori da tutta
Europa. I ragazzi e i bambini
saranno invece protagonisti
delle giornate kids ski day che
si svolgeranno sabato 5 gennaio
a Campo Blenio e mercoledì 31
gennaio ad Airolo. Le giornate
sono uno dei momenti forti
della promozione della FSSI
e anche quest’anno saranno
all’insegna del divertimento e
dello sport sulla neve con anche
le discipline del fondo e dello
snowboard ad affiancare alpino e
freestyle.
Per la FSSI confermati lo
sponsor principale Raiffeisen,
gli sponsor FSSI AET e Helvetia,
così come gli Amici FSSI e il
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fornitore del materiale tecnico
e dell’abbigliamento Ochsner
Sport. Informazioni e dettagli
sulle attività della FSSI, così
come il calendario e altre
informazioni si trovano sul
rinnovato sito della FSSI che
vuole diventare viepiù il punto di
riferimento per gli appassionati
degli sport sulla neve (www.fssi.
ch).
Il Telemark, da folklore a
competizione
Con anche il supporto della
FSSI, si sono svolti lo scorso
mese di marzo ad Airolo i
Campionati svizzeri di sci
nella disciplina del telemark.
È stata una prima volta nella
storia elvetica che questa
manifestazione è scesa a sud
delle alpi, richiamando sulle
piste Leventinesi i migliori
interpreti della tecnica “a tacco
libero”, ma pure una serie di
appassionati che hanno potuto
partecipare alle gare popolari di
contorno, oppure semplicemente

fare una bella sciata in stile
folkloristico.
Il telemark, infatti, è sia
tradizione sia disciplina
competitiva con tanto di
squadra nazionale in seno a
Swiss ski, che partecipa ai vari
appuntamenti internazionali,
quali Coppa o Campionati
del mondo ed è attualmente
considerata tra le nazioni più
forti.
La tecnica proviene
dall’omonima contea norvegese
di Telemark, dove fu inventata
a metà dell'Ottocento da
Sondre Norheim. Con questa
innovazione fu possibile curvare
o frenare, mentre fino a quel
momento lo sci era solo uno
strumento per gli spostamenti
su terreni innevati e in piano.
Si disputarono presto anche le
prime gare e solo dopo la metà
del novecento gli sci col tallone
bloccato segnarono il netto
declino del telemark negli anni
quaranta. La tecnica cominciò a
tornare in voga negli Stati Uniti,
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inizialmente più che altro come
folkloristico, ma prese presto
anche una piega competitiva,
come lo dimostrano le gare che
oggi vengono proposte a livello
mondiale.
L’appuntamento di Airolo,
organizzato dai Telemarker
Ticinees (iTTi), con il supporto
di Swiss ski, della FSSI, del
Telemark Club Ticino, Valbianca
SA e alcuni sponsor entusiasti,
ha visto primeggiare i due assi
della squadra nazionale, Amélie
Reymond e Bastien Dayer, i più
veloci nel computo delle due
manche.
Oltre a organizzare eventi, far
conoscere la tecnica del tallone
libero e divulgare lo spirito libero
della disciplina, iTTi si prefigge
pure di “far comprendere come
questo sport regala, a chi ci
si mette, un senso di libertà,
soddisfazione e un tipico sorriso
ingenuo stampato sul viso”,
come leggiamo sul loro sito
internet.
Anche l’altro club della Svizzera
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italiana dedito alla specialità, il
Telemark Club Ticino, ha lo scopo
di condividere e promuovere lo
sci a tallone libero, organizzando
corsi introduttivi per gruppi e
collaborando con associazioni
e sci club. Diversi gli eventi
in agenda che si possono
consultare sul portale web dei
due club (www.itti.ch e www.
telemarkticino.ch).
Le regole del Telemark
Nel telemark solo la punta del
piede (avampiede) è collegata
allo sci mediante un apposito
attacco e lo sciatore per curvare
deve spingere in avanti la gamba
a valle e piegare il ginocchio
della gamba a monte. Nelle gare,
per ogni porta non affrontata
in posizione corretta, ogni
concorrente riceve un secondo
di penalità, come nel caso in cui
l’atterraggio a seguito del salto
avvenga sui talloni. Un’ulteriore
difficoltà del telemark è infatti
la presenza di un salto che deve



superare una definita lunghezza,
marcata con una linea rossa
sulla neve. Nel tempo finale della
prova ha influsso considerevole
anche la parte finale, un circuito
da effettuare a skating, quindi
spingendo con braccia e gambe.
La Coppa del mondo è composta
da tre discipline: sprint,
sprint parallelo e classico che
racchiudono la vera essenza dello
sci: il tracciato di slalom gigante
spezzato da un salto lungo
oltre 15 metri e il traguardo in
piano da raggiungere a skating
dopo aver superato una curva
parabolica.
A differenziare classico e sprint
è proprio la lunghezza della gara
che nel primo caso si compone
di molte più porte e lo skating
diviene quasi un mezzofondo.
Nello sprint parallelo, invece,
dopo una manche di qualifica,
i primi 32 tempi vengono
raggruppati in 16 coppie
destinate allo scontro a
eliminazione diretta.
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