VIVERE INSIEME LO SPORT

SUL GHIACCIO

Elsa

COME

Complice Frozen, il film d’animazione della Disney, oggi il pattinaggio
di figura è tra gli sport più amati dai bambini. Con la benedizione
di mamme e papà. Perché valga la pena praticarlo lo spieghiamo qui
di Chiara Amati - foto di Betty Colombo per Insieme
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L

eggiadro come una danza,
vigoroso più di una prova
atletica. In una parola
completo, per questo
consigliato anche ai più
piccoli. Identikit del pattinaggio sul
ghiaccio, una disciplina trasversale
che giova ad anima e corpo. «E
che ci fa riscoprire quel senso di
meraviglia e stupore che appartiene
solo ai bambini». Parola di Franca
Bianconi, allenatrice federale di
4° livello Europeo Coni, Technical
Specialist ISU, che direttore tecnico
Ice Lab e commentatrice Rai.

C

’è lama e lama
«Il pattinaggio sul ghiaccio
vuol dire tante cose».

Può essere una domenica
pomeriggio al palazzetto con tutta
la famiglia all’insegna di quel
divertimento che si ricorderà per
sempre. Perché, diciamocelo, non
c’è niente di più esaltante per un
bimbo che stare in equilibrio su due
lame sostenuto (forse) da mamma
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e papà. E se cade, culetto al fresco,
anche meglio: assaporerà di più
il caldo abbraccio consolatore
dei genitori. Ma il pattinaggio su
ghiaccio è anche velocità, hockey…
«E di figura», specifica Bianconi.
Quello che fanno Carolina Kostner o
Valentina Marchei, per intenderci».

«Da ex pattinatrice, riesco ancora
oggi a emozionarmi dinanzi a
campionesse come loro che, con
quel magico mix di grazia, eleganza,
tecnica, forza e dolcezza sanno
ipnotizzare anche gli addetti ai
lavori. Figuriamoci i bambini!».

C

osa viene richiesto
Maestria, dedizione,
costanza. E tanta pazienza.

Il pattinaggio su ghiaccio, in
particolare quello di figura, è a
tutti gli effetti uno degli sport oggi

A

che età
COMINCIARE

Presto anche perché, diversamente
da quanto si possa pensare,
il pattinaggio non comporta
particolari pericoli: gli infortuni sono
rari. I benefici, invece, molteplici.

velocità, strutture permettendo
(sono davvero pochissime). «Le
femmine scelgono per lo più il
pattinaggio di figura. È il momento
più esaltante per loro perché
raccolgono i frutti di quanto fatto
finora. Si cimentano ad esempio
nelle prime figure: trottole, l’angelo,
quei salti e quei passaggi che
servono a costruire un piccolo
programma libero con la musica».

Già da 3 anni.
Z Comunque fino a 5, con i corsi
di avviamento. Durano un paio
di anni, con due, al massimo tre
sedute di allenamento alla settimana
della durata di 50 minuti ciascuna.
Cosa si fa? Esercizi propedeutici
alternati a momenti di gioco e di
espressività con la musica.
In genere le lezioni sono collettive,
con un massimo di 10-12 bambini
per un insegnante qualificato.
«Cominciare a pattinare è
soggettivo. Se un genitore vede
che il proprio bimbo a tre anni non
sta in equilibrio sul ghiaccio, piange
e si dispera, meglio rimandare.

Da 9 anni.
Se, d’altra parte, fatica, ma si
diverte, allora si può anche insistere
un po’», sottolinea Franca Bianconi.

Dai 7 ai 9 anni.
Z A questa età i bambini hanno
piuttosto chiaro cosa fare.
I maschietti in genere si buttano
sull’hockey, qualcuno anche sulla

Z Si parla di esordienti. «Chi si
spinge fin qui è piuttosto convinto»,
conclude Bianconi. «E in genere
prosegue, anche se all’agonismo
arrivano davvero in pochi». Chissà
che con l’usanza, dai Paesi nordici,
di installare piste di pattinaggio nei
centri delle città, anche solo per
questo periodo, non si riesca nel
tempo ad assoldare nuove leve…
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3CAROLINA
DOMANDE A
KOSTNER*

di stimolare la circolazione venosa.
Sul fronte della respirazione riduce i
respiri corti e affannosi, migliorando
così il ritmo respiratorio. Tradotto:
permette di faticare di più e più a
lungo, di bruciare quindi più calorie.
Ecco perché è ottimo anche per
bimbi con problemi di peso.

L

a forza del team
Dietro a un pattinatore c’è
un gran lavoro di squadra.

più apprezzati dai bambini. E, cosa
non trascurabile, «ben visto anche
dai genitori, nonostante la carenza
di strutture, la maggior parte delle
quali al Nord», continua Franca
Bianconi. D’altra parte quando
assapori l’emozione di volare su
una lastra di ghiaccio, non ti lasci
intimorire dalle distanze. Ne sa
qualcosa Amy Paternesi, 13enne
di Ussita, nel maceratese, che,
per coltivare il suo interesse, tre
volte alla settimana sale fino a
Bologna: 700 km tra andata e
ritorno, in auto con mamma o
papà, per due ore di allenamento
in attesa che il palazzetto della
sua cittadina, reso inagibile dal
terremoto, venga rimesso a nuovo. Il

male”. Come se cadere
“minimo sindacale”
dai pattini fosse
per arrivare ai
L’Associazione Varese Ghiaccio
tanto rovinoso.
Mondiali, dice
(info@vareseghiaccio.it «In realtà gli
lei con un
348/3261142) richiama ogni stagione
infortuni sono
coraggio e una
circa 200 atleti, dai 3 ai 18 anni, con
rari», puntualizza
determinazione
l’obiettivo di accompagnarli nella
Bianconi, «mentre
che le arrivano
crescita personale, tra gioco e
i vantaggi per lo
proprio da
socializzazione. Come dimostrano
sviluppo psicofisico
questo sport.
le bimbe protagoniste del
molteplici. Intanto
Ma di bambini
servizio fotografico.
ogni gesto in pista
disposti ad
richiede multilateralità
attraversare le città,
e polivalenza. Si inizia a stare
direzione palaghiaccio, ce ne
in equilibrio sulle lame, il che
sono tanti. «Tutti mossi dal desiderio
permette anche ai più piccoli di
di volare», continua Bianconi. «E se
migliorare la coordinazione motoria
all’inizio è puro divertimento, con il
e aumentare, nel tempo, la potenza
tempo diventa una passione vera
e la muscolatura di tutto il corpo».
e propria che richiede maestria,
pazienza, dedizione. Valori che Potenziamento dei muscoli, agilità,
padronanza di riflessi e colpo
nella vita fanno la differenza».
d’occhio sono i primi risultati che
può raggiungere un baby pattinatore.
Ma a beneficiare di questa disciplina
E trasversale che
è anche l’apparato cardiocircolatorio.
mette in moto tutto il corpo.
In quanto a sport aerobico,
sempre che non sia praticato
A pattinare si comincia in età
agonisticamente, il pattinaggio
prescolare. Alle volte, per lo
contribuisce ad abbassare la
più le mamme, storcono il
frequenza cardiaca, permettendo
naso perché “ci si può fare
al cuore di irrorare bene i tessuti e

CHE FIGURA!

U

no sport
completo
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Nel pattinaggio di figura i bambini
lavorano molto sull’espressione e
sull’armonia dei movimenti. Cosa,
questa, che negli anni li porta a
considerare attentamente ogni loro
azione. «Essendo una disciplina
sottoposta a giudizio di un pool di
tecnici, i bambini, già dalle prime
gare, imparano a capire che a ogni
azione corrisponde una reazione.
E un risultato. Un’evoluzione, pur
piccola, svolta con superficialità
o fretta, sarà giudicata con minor
favore. Fuori dal ghiaccio, questo si

Una vita di medaglie,
le Olimpiadi di Seul alle
porte e qualche insuccesso...
«Lo sport insegna tantissimo e le
lezioni, in oltre 20 anni di attività,
sono state per me molte. Il periodo

traduce in attenzione, delicatezza.
rispetto verso l’altro. Chi pattina è
portato al sacrificio. Per un paio di
minuti o poco più di programma
bisogna allenarsi tanto anche off
ice, fuori dal ghiaccio: ginnastica,
danza classica, balli i più svariati.
E più si sale di livello, più servono
competenze specifiche. Alla fine chi
pattina è sì il bambino, ma intorno a
lui ruotano tante persone, coreografi
e costumisti inclusi, che concorrono
al suo successo. I ringraziamenti
post gara sono dovuti, ma anche
spontanei. Come dire: ballo da solo,
tutt’al più in coppia, ma non riuscirei
a farlo se con me non ci fosse un
team di persone appassionate e
competenti, che tengono a me e io
a loro. Come nella quotidianità, in
tutto quello che facciamo. Se non è
un messaggio di vita questo!...».

lontano dalle gare (Carolina è stata
squalificata 21 mesi per omessa
denuncia nel caso Schwazer, ndr) è
stato tra i più difficili. Ma l’ho
superato e sono interiormente più
forte. Niente mi rende più felice, ogni
giorno, che infilare i miei pattini».

A proposito, cos’è per lei
il pattinaggio?
«La mia passione da sempre, la mia
salvezza. Tornare a pattinare mi ha
permesso di riappropriarmi della mia
vita. Capita a tutti di dover fare i
conti con qualcosa che non va. Quel
che importa è andare avanti, lame tra
i denti o sotto ai piedi. Se poi salti,
vedi tutto da un’altra prospettiva. Un
rischio perché devi anche atterrare:
ma è stupendo rialzarsi con grinta».

Sono tantissimi i bambini
che la seguono...
«Sì e ne vado fiera perché
rappresentano quella fetta di mondo
dove si può essere se stessi senza
filtri. A loro cerco di trasmettere
il valore dell’amicizia, del rispetto,
della competizione pulita. E poi dico
di andare avanti con l’ambizione
di voler imparare sempre qualcosa
e di non rinunciare mai ai sogni.
La vera ricchezza la lascerà il viaggio
percorso, non la meta».
*pattinatrice artistica italiana con all’attivo,
tra gli altri, 1 oro mondiale e 5 ori europei.
(Foto: Giacomello)

77

