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Scivoliamo insieme
verso la seconda ondata…
versione italiana – N°3 – 15 dicembre 2020

La parola della Presidente
Solidali nel 2020 e di nuovo riuniti nel 2021
Cari atleti,
avete in mano il terzo e probabilmente l’ultimo numero del bollettino per i quadri nazionali e regionali,
lanciato in piena pandemia dal nostro coach nazionale della releve Richard Leroy, sostenuto dal nostro
chef della performance Laurent Alvarez, e anche dagli altri attori esterni, allenatori nazionali e responsabili regionali con i quali
mi complimento. Tutti vi hanno a cuore e ci tengono a mantenere il contatto durante la pandemia. Questa unità e solidarietà
riflettono lo spirito che regna nella famiglia del pattinaggio svizzero. Abbiamo avuto dei momenti di frustazione e di delusione,
ma abbiamo anche vissuto dei momenti dove abbiamo visto nascere delle iniziative brillanti e delle azioni creative che mostrano
la forza del nostro mondo sportivo.
Ci tengo a complimentarmi con voi, gli atleti, per la vostra determinazione nel praticare il vostro sport e per il vostro
allenamento off-ice; ringrazio i vostri coach che hanno trovato delle soluzioni di allenamento accettabili, i vostri genitori, i vostri
club e tutte persone vicine a voi che vi sostengono. Ci tengo anche a confermarvi che Swiss Ice Skating si è battuta senza sosta
e ha comunicato senza interruzioni con le istituzioni sportive dalle quali dipende per fare in modo che il nostro sport si possa
praticare anche con delle misure di protezione.
Il nostro calendario delle manifestazioni è stato cambiato a più riprese, ma continuamo a cercare delle soluzioni affinché voi
possiate concorrere e passare dei tests, senza dimenticare il sostegno dei nostri club organizzatori e di quelli che hanno
conosciuto un serio problema finanziario.
Restiamo insieme per superare questo periodo destabilizzante e insieme saremo contenti di ritrovare le nostre piste di ghiaccio
senza restrizioni e con la gioia di poter di nuovo condividere le emozioni e la magia del pattinaggio.
A voi e alle vostre famiglie vi auguriamo delle serene feste di fine anno e soprattutto un anno nuovo pieno di promesse e salute.

Diana Barbacci
Presidente di Swiss Ice Skating
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Laurent Alvarez, a capo dello sport di performance di Swiss Ice Skating
comunica le sue info direttamente dalla poltrona della federazione!

Cari atleti,
Qualche giorno prima delle vacanze e della fine dell'anno 2020, colgo l'occasione per ricordarvi le ultime
informazioni fornite da Swiss Ice Skating.
Ovviamente abbiamo molte speranze e aspettative per il 2021, soprattutto per quanto riguarda lo
svolgimento delle varie gare e dei campionati. Come sapete, diversi concorsi sono attualmente in
programma per i prossimi mesi e speriamo naturalmente che possano svolgersi senza alcuna
preoccupazione. Vi ricordo che il 15 gennaio 2021 lo Swiss Ice Skating deciderà se mantenere o meno i
campionati svizzeri di Cadetti, Minis, Espoirs e Elite,. L'annuncio della continuazione o della cancellazione
dei Campionati svizzeri Junior/Mixed Age sarà dato il 15 febbraio 2021.
Non appena queste decisioni saranno annunciate, saremo anche in grado di fornirvi ulteriori dettagli sul
processo di selezione per i quadri 2021/22 e il PISTE 2021 che non sono stati modificati dalla loro
pubblicazione la scorsa estate. Per il momento, i diversi concetti visibili sul sito web di Swiss Ice Skating
rimangono validi, ma naturalmente saranno effettuati degli aggiustamenti se i campionati dovessero
essere annullati nel 2021 e la selezione non potesse essere effettuata come previsto dal manuale PISTE
2021. Sarete rapidamente informati di qualsiasi novità in merito.
In conclusione, vorrei augurare a tutti voi un felice periodo di vacanze. Approfittate di questo periodo per
riprendervi molto prima dell'inizio del nuovo anno che spero vi porterà molte soddisfazioni nei vostri
progetti sportivi e personali.
Sperando di rivedervi molto presto ad un evento di Swiss Ice Skating, vi invio i miei migliori auguri per un
anno 2021 di successo e di successo.
Abbi cura di te,

Scivoliamo insieme verso la seconda ondata …

Le informazioni del capo

Laurent Alvarez
Capo dello sport di performance PA+DG
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Cristina Baldasarre lavora come psicologa dello sport da più di 25 anni. È stata una pattinatrice e conosce
questo sport come allenatrice, relatrice ed ad oggi anche come mamma!

Presto sarà Natale… ed è arrivato il momento di staccare un po’ la spina e,
speriamo, ridurre l’allenamento sul ghiaccio per qualche giorno in modo da
recuperare per il resto della stagione.
Conosco molti pattinatori che non hanno voglia di smettere e non si autorizzano
nessuna pausa.
Oggi vi spiegherò comunque come potete fare qualcosina a casa durante la pausa dagli allenamenti
per stabilizzare i vostri programmi.

visualizzare
e
concentrarsi

1)

Imparerete qui un esercizio per conentrarvi meglio. La visualisazzione
del vostro programma corto e lungo sarà ancora più efficace.

Il vostro cervello è diviso in due metà:
La parte parte sinistra è responsabile dei processi logici come la matematica,
la ragione, la grammatica, ecc. Quindi è per la riflessione in generale.
La parte destra destra è responsabile dei sentimenti, dell’intuito, della
coordinazione, ecc. Quindi è per la creatività in generale.

parte sinistra

I parte destra

Scivoliamo insieme verso la seconda ondata …

I trucchi di Cristina

https://pianollamuse.com/2020/05/21/

Però l’intensità di questo legame varia considerabilmente, come la vostra forza mentale
quando fate una performance.
Per permettervi di raggiungere il vostro pieno potenziale vi mostrerò qui un esercizio
che farà lavorare meglio le due metà del vostro cervello da una parte e dall’altra del ponte.
Vi accorgerete che potete concentrarvi meglio.

SWISS ICE SKATING
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Mettete una crocetta sull’umore/colore corrispondente.

2) Esercizio di concentrazione
Crociate le braccia
- con il vostro pollice destro toccate il lobo dell’orecchio sinistro
- con il vostro pollice sinistro toccate il lobo dell’orecchio destro
- con il pollice e l’indice muovete contemporaneamente i vostri i
lobi dall’alto verso il basso
- ripetete questa operazione almeno tre volte

Inotre se riuscite a prolungare la vostra respirazione,
respirando profondamente dalla pancia, l’esercizio
avrà ancora più effetto!
Schulbilder.org

Così avete fatto lavorare le due parti (destra e sinistra) del vostro cervello
in modo molto più vicino – e ora andiamo oltre! Siete già ben riscaldati!

Scivoliamo insieme verso la seconda ondata …

Ora riflettete sul come potete concentrarvi nella vita di tutti i giorni, siete piuttosto
verso il rosso o verso il verde?

3) La visualizzazione
L’esercizio di concentrazione vi ha preparati mentalmente per lavorare con
la “visualizzazione.” È così che si chiama quando pensate SOLAMENTE ai vostri
programmi nella testa. Probabilmente lo fate già prima delle gare, giusto?
Ve lo mostro qui con qualche variazione. È ugualmente importante integrare la
visualizzazione come tecnica nel vostro allenamento quoditiano: per esempio quando
vi allenate al suolo, a casa prima di andare a dormire ou anche quando aspettate il bus.

SWISS ICE SKATING
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Ora più che mai gli allenatori nazionali di Swiss Ice Skating ci sono per sostenervi.
Stéphane Lambiel allenatore nazionale Elite vi propone i suoi esercizi e … una sfida!

Cari pattinatori,
arriviamo finalmente alla fine di questo anno
2020.
Albert Einstein ha detto: “La vita è come una
bicicletta bisogna andare avanti
per non perdere l’equilibro.”
Ho il desiderio di condividere qualche cosa per il tuo
allenamento.
Una volta sul ghiaccio prendi il tempo di sentire i
fili e il tuo corpo facendo dei passi di riscaldamento.
Eccone uno da realizzare su ogni filo per gamba,
prima in avanti e poi indietro. Sulla lunghezza
della pista, su una linea diritta, combina un tre,
una wenda, un contro-tre e una contro-wenda sullo
stesso piedeHai due gambe, due fili e due direzioni;
ci sono quindi otto
varianti possibili per questa combinazione di becchi.
Vi metto un esempio sul mio instagram :
Instagram @slambiel !
Prima della tua prossima gara ti lancio
una sfida: lavorare i salti nell’altra direzione per
lavorare la tua coordinazione e orientamento.
Metti il tuo miglior salto sui social !

Scivoliamo insieme verso la seconda ondata …

I consigli del coach

Infine, ti consiglio di restare creativo e curioso, e
perché no scoprire una nuova attività come l’hip-hop,
il Pilates o le arti marziali che completeranno il tuo
lavoro sul ghiaccio e ti permetteranno di imparare
più cose su te stesso.
Fatti piacere con questi esercizi!

Ti auguro delle belle feste di fine anno, e tutto il
meglio per il futuro e a presto!
Stéphane
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Per proseguire con i numerosi messaggi letti nel numero precedente,
due atlete hanno ancora scritto un piccolo messaggio …

Rebecca Dermody
(Team Novice)

Purtroppo abbiamo dovuto tutti quanti
adeguarci a questo strano 2020. Il COVID ci ha
imposto regole che dobbiamo assolutamente
rispettare. Vivo questa situazione molto
serenamente, mi ritengo fortunata perchè posso
comunque allenarmi normalmente nella mia
pista, la Corner Arena e posso partecipare alle
gare Swiss Cup . Spero tanto che la situazione
migliori e che tutti possiamo di nuovo tornare a
gareggiare insieme come prima. Una cosa
importante per me è avere sempre degli obbiettivi
da raggiungere e cercare di migliorare ogni
giorno. Nel frattempo auguro a tutti tanta
salute ! Stay safe!

Instagram @reby.on.the.ice

Leandra Tzimpoukakis
(Team Novice)

Il virus Corona è arrivato all’improvviso nelle nostre
vite. È diventato un elemento indesiderato, ma
talmente importante nella mia vita quotidiana.
Anche se il virus ha portato tanti inconvenienti, ho
potuto passare molto tempo con la mia famiglia
durante il lockdown, e provare delle cose nuove.
Ho potuto vivere lo sport in un altro modo. Ho
imparato da queste esperienze che sono ancora molto
importanti e preziose per me oggi. Sono molto
contenta e apprezzo molto che mi è ancora permesso
di allenarmi sul ghiaccio. Purtroppo alcune gare
sono state annullate o rimandate e questo mi ha
resa triste, in particolare il Flimser-Trophy che
aspettavo con impazienza…
Comuque resto ottimista e ho fiducia nel prossimo
ritorno delle gare. Il mio più grande desiderio è che
ci siano i campionati svizzeri. Restiamo in salute,
contenti e motivati!

Scivoliamo insieme verso la seconda ondata …

La pagina degli atleti

Instagram @leandra.on.ice
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Denise Biellmann e Sarah Meier sono senza dubbio le due personalità femminili del pattinaggio
svizzero che hanno brillato sulla scena mondiale del pattinaggio.
Hanno risposto a tre domande essenziali in rapporto all’attualità.

Cosa ha cambiato il coronavirus nella vita di tutti i giorni ?
Denise : posso proseguire con tutti i miei
impegni professionali quasi normalmente,
sul ghiaccio come fuori. Però rispetto molto
seriamente le istruzioni del OFSP e sono
sempre accompagnata dalla mascherina e dal
gel disinfettante. Nel privato, sono più restia e
non esco più, resto soprattutto a casa. Ma sono
contenta che possiamo ancora allenare come
prima a Zurigo. Quindi solo la mia vita
privata è cambiata!

Sarah : sicura che tutte le nostre vite sono state
modificate e è il caso per quasi tutti quanti
nel mondo intero. Lavoro attualmente a
distanza e non vedo molta gente. Esco
raramente al ristorante, nei negozi e negli
altri luoghi come il cinema, il teatro, ecc. Ma
la mia attitudine è anche cambiata poiché
sono più riconoscente di vivere la vita così
come è : abbiamo una famiglia che ci ama e
tutti sono in salute più o meno, viviamo in
una casa – quindi cosa chiedere di più? Ho
quindi empatia per quelli che hanno perso il
loro lavoro, che lottano contro questa
pandemia e certo di aiutare come posso nel
sensibilizzare le persone e nel sostenere
diverse organizzazioni caritatevoli.

Instagram @denisebiellmann

SWISS ICE SKATING
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L’intervista incrociata

Instagram @sarahmeierskate
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Denise : la passione e la gioia nel pattinare
sono dei punti essenziali. L’allenamento
quotidiano sul ghiaccio è importante per vivere
meglio questo periodo. Come atleta quando
avevo dei problemi arrivavo sempre ad evitarli
allenandomi bene! Quando la mia carriera si è
fermata mi sono ritrovata come in un altro
mondo e mi mancava veramente qualcosa! E
oggi anche quando mi alleno ritrovo quei
momenti di felicità. Ma so che è molto difficile
per gli atleti perché molte gare sono state
annullate. Ma la gioia di pattinare deve restare
intatta ed è essenziale anche senza le gare.
Bisogna restare concentrati sugli obbiettivi
come per esempio “alla fine del mese voglio fare
il dobbio axel e il mese prossimo voglio fare un
triplo.” Gli obbiettivi sono molto importanti per
tutti i giovani atleti. Per coloro che non
possono allenarsi a causa della chiusura della
pista, fate un allenamento di condizione
fisica ancora più intenso che normalmente e
allenatevi i salti al suolo. Così potete
migliorare la vostra condizione fisica e essere
al top e in forma quando le piste riapriranno.

Sarah : Siate pazienti e le cose cambieranno!
Questa è una cosa alla quale ho pensato
anche prima della pandemia! Quando si è
giovani si vuole fare tutto e il più in fretta
possibile: finire la scuola, partecipare a delle
gare internazionali, vincere delle medaglie,
fare dei salti… allora sicuramente è
importante avere degli obbiettivi e essere
motivati. Quando raggiungiamo un
obbiettivo siamo felici, ma dovrebbe essere il
cammino che ci porta a quel obbiettivo fonte
di felicità e soddisfazione. La pandemia
potrebbe allora rallentarci nella realizzazione
di certi obbiettivi ma alla fine vi insegna a
percorrere una strada e sarete ancora più forti
grazie a questo !

Scivoliamo insieme verso la seconda ondata …

Quale consiglio potete dare agli atleti dei quadri di Swiss Ice Skating
nella situazione attuale?

?
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Sarah : vi auguro a tutti la cosa più
importante a Natale: la salute! E siate
riconoscenti di tutto quello che avete,
concentratevi sul positivo e su quello che
potete cambiare per migliorarvi.

Denise : vi auguro un buon proseguimento
di stagione, con molti pensieri positivi e non
dimenticate che il pattinaggio è una
passione prima di tutto. Gioia di vivere,
tenete duro, il Corona passerà. Dobbiamo già
essere contenti per il dopo Corona. Allora,
restate sempre positivi e continuate ad
allenarvi in funzione dei vostri obbiettivi.

Happy Holiday!

Sarah Meier
Denise Biellmann
Campionessa Mondiale 1981
Campionessa Europea 1981
11x campionessa del Mondo professionale
Vittoriosa per il programma libero
ai Giochi Olimpici 1980
dove ha terminato 4a in classifica generale

Denise Biellmann è stata la prima donna
a fare il triplo lutz nel 1978.
Ha dato il suo nome alla famosa piroetta
“Bielmann” nel 1981. È stata la pattinatrice
professionale con più titoli al mondo e di cui la
longevità sulla scena
degli spettacolo è stata incredibile.
È stata eletta due volte
sportiva svizzera negli anni 1979 e 1981.
Eletta sportiva svizzera del secolo nel 1995, è
entrata nella prestigiosa “Hall of Fame” del
pattinaggio. Ora è stata nominata come una
delle migliore sportive degli ultimi 70 anni ai
Swiss Sports Awards 2020.
Insegna al club di Zurigo.

Campionessa Europea 2011
Vice-campionessa Europea 2007 e 2008
Sarah Meier, oggi Sarah van Berkel, ha vinto il

titolo europeo a Berna nel 2011 quando non
era nemmeno sicura di potere partecipare alla
gara a causa di una serie di ferite gravi. Eletta
sportiva dell’anno 2011 agli Swiss Sports
Awards, Sarah oggi è una mamma felice che
vive la sua vita nel cantone Zurigo tra la sua
carriera professionale come giornalista
sportiva per la Schweizer Illustriete e la sua vita
di famiglia. Impegnata con diversi progetti
caritativi, è ambasciatrice per la Croce Rossa
Svizzera con la quale è stata in Bangladesh nel
2014, poi in Malawi nel 2016 per delle azioni
umanitarie.

Scivoliamo insieme verso la seconda ondata …

… quali sono i vostri auguri prima delle feste ?

.

Maggiori informazioni sul www.swissolympic.ch

SWISS ICE SKATING

Lanciando la campagna « fastHER, smartHER, strongHER »,
durante la primavera scorsa, Swiss Olympic vuole
sensibilizzare il mondo dello sport su dei temi legati alla
performance delle donne e permettere di promuovere
duraturamente lo sport d’élite in Svizzera. I temi specifici
femminili sono ancora troppo poco studiati o
semplicemente non trattati nel mondo dello sport in
generale. Quindi le conoscenze in queste categorie sono
essenziali se si vuole ottimizzare l’allenamento e la capacità
di performance di un atleta.
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Le attività dei quadri regionali de Swiss Ice Skating
proseguono malgrado tutto … Anche se certi incontri
sono stati rinviati sul nostro calendario!

RELÈVE 2020

L’angolo delle regioni

EVBNVZE
ARP

KZEV
OEV
(+TGEV)

BEV
FTP

Due regioni vi propongono oggi di tuffarvi nel passato con 5 immagini -e in versione originalequalche settimana prima della seconda ondata…
Sandra Kiebler, responsabile delle attività del quadro OEV:

Im OEV Kader trainieren Talente aus den
Kantonen St. Gallen, Glarus und Appenzell.
Für die verschiedenen on- und off Ice
Aktivitäten trifft sich das Kader jeweils in
Uzwil oder Herisau. Viele Mitglieder freuen
sich jedes Jahr auf die Kaderwoche im Super
Sommer Camp in Flims.
Schon seit vielen Jahren trainiert das OEVKader unter der Leitung von Elena
Romanova. Sabrina Messmer erteilt immer
noch mit viel Freude und positiver Energie
die Tanzlektionen. Teilweise wird das OEV
Kader von Frau Mannhart im mentalen
Bereich begleitet.
Im September fand das erste Kadertreffen der
Saison in Uzwil statt. Frau Hort führte die
Levelkontrollen zu den Schritten und
Pirouetten durch und gab den LäuferInnen
ein wichtiges Feedback. Elena Romanova
konnte wertvolle Techniktipps vermitteln
und bei Sabrina Messmer in den
Tanzlektionen an Koordination und
Ausdruck gearbeitet werden. Es war ein
gelungener Kadertag.
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POUR LA RELÈVE 2020-21
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Hier in Graubünden hat der Winter Einzug gehalten
und auch wenn wir im Moment nicht alle in unseren
Hallen trainieren können, gibt es doch genügend
Eisflächen, auf die wir ausweichen können. Im
Notfall sind sogar die ersten Seen gefroren.
Leider konnten auch wir aufgrund der aktuellen
Situation nicht an vielen Kadertreffen teilnehmen.
Super war das Vorlaufen Anfangs September mit
Sandor Galambos. Er hat unsere Programme
angeschaut und uns viele Tipps gegeben, an was wir
noch arbeiten können.
Zum Glück konnten wir auch am Swiss Cup in Chur
starten. Einer unserer Lieblings-Wettkämpfe, da er
sozusagen zu Hause stattfindet.
Wir sind sehr motiviert und arbeiten fleissig zu
Hause mit unseren Trainern. Schön ist, dass wir im
Moment Zeit haben, an Sachen zu arbeiten, die sonst
zu kurz kommen, wie zum Beispiel Interpretationen
zur Musik und ausgefallene Pirouetten.
Wir wünschen allen unseren Kolleginnen und
Kollegen eine schöne Weihnachtszeit und viel Spass
auf und neben dem Eis.
Wir sehen uns bestimmt alle bald wieder.
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Yoonmi Lehmann è una giovane ex pattinatrice.
Dopo essere stata 2 volte campionessa nazionale
nelle categorie della releve, poi nei quadri nazionali Elite e
2 volte vice campionessa Svizzera nel 2017 e 2018,
studia oggi in una prestigiosa università americana.
Rispondendo al nostro invito, ha accettato di trasmettere
un messaggio ai giovani membri dei quadri di
Swiss Ice Skating. Siamo sempre contenti di
mantenere il contatto con i nostri atleti di
oggi e di ieri !
Cari pattinatori,
quando ho cominciato a pattinare -avevo tre o quattro anni – ho immediatamente sognato
di fare come i grandi: delle spirali, dei salti, delle figure, delle piroette. E poi un giorno, un
professore mi ha dato il miglior consiglio che si possa dare a un debuttante: impara a
pattinare, impara a usare il tuo corpo sul ghiaccio e tutte le possibilità che ti offrono le lame.

Qualche anno più tardi, dovevo avere otto o nove anni, durante le vacanze frequentavo
l’accademia russa di Alexei Mishin e incontravo due campioni del mondo Evgeni
Plushenko e Elisaveta Tuktamysheva. Passavo diversi minuti semplicemente a
pattinare all’inizio di ogni allenamento. Ho capito allora a cosa serviva il famoso
“impara a pattinare prima!”. Come i musicisti virtuosi fanno le loro scale, i pattinatori
fanno le loro. Poiché bruciare le tappe porta all’insucesso nel futuro. Scivolare sul
ghiaccio non è pattinare. Tenuta delle braccia, della testa, sguardo, velocità,
cambiamento di fili si imparano e necessitano ora di sforzi e lavoro.
Il mio secondo consiglio è il seguente: fatevi piacere nel lavoro, nei progressi. Non vi
accontentate di applicare solo le cose che sapete. Allargate gli orizzonti ! Fate balletto
classico, ginnastica, correte ! Fate già l’axel ? Pensate al doppio ! Siete stanchi dopo il
programma ? Fate della condizione fisica ! Non vi piace la musica scelta per voi ? Ditelo
al coreografo, al coach, ai vostri genitori. Fategli capire chi siete veramente ! Il
pattinaggio è uno sport particolare e un’arte nella quale, se si vuole eccellere, la dose di
lavoro sarà sempre importante.

Scivoliamo insieme verso la seconda ondata …

Il messaggio di Yoonmi

Il mio terzo consiglio è il rispetto per i vostri genitori, allenatori, giudici e pubblico. Il
modo con il quale entrare sul ghiaccio per le gare mostrerà sempre la vostra personalità.
Siate sorridenti, decisi, e non improvvisate la vostra presentazione. Quel minuto è
fondamentale. Riassume il vostro lavoro, la vostra preparazione, la vostra personalità.
Credetemi ! Vi darà un qualcosa in più in voi stessi nel momento che parte la musica.
Il mio ultimo consiglio sicuramente lo conoscete già. Le cadute e gli insuccessi sapete
cosa vogliono dire. Imparate a superarli, a passare oltre e a servirvene. Questa è la vera
sfida.
Vi auguro tanto lavoro e tanto piacere che ho avuto anche io in tutti questi anni.
Yoonmi
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Amar Arhab lavora come preparatore fisico da più di 15 anni in
ambiti sportivi. Si è concentrato sul lavoro fisico nel pattinaggio
artistico da 10 anni. Partecipa ai degli stage di allenamento
organizzati da Swiss Ice Skating.

Scivoliamo insieme verso la seconda ondata …

Il riscaldamento di Amar

tanti

Vorrebbe sensibilizzare gli atleti dei quadri sull’importanza del
riscaldamento al suolo prima della pratica specifica sul ghiaccio:
buon riscaldamento permette non solamente di essere più efficaci
durante l’allenamento sul ghaccio, ma anche gioca un ruolo
determinante nella prevenzione degli infortuni.

un

In collaborazione con il chef sport de performance PA+DG e gli
della squadra nazionale 2020/21, Amar vi propone un concetto di
riscaldamento off-ice che si distingue in quattro parti principali:

atleti

1. Allentare
L’obbiettivo dei questa parte è allentare e diminuire le tensioni
muscolari prima dell’allenamento. Per fare questo, avete diversi
strumenti a disposizione, per esempio i rulli per i massaggi o
l’utilizzo di una palla da massaggio (dura).
2. Resettare
Questa parte vuole ripristinare e migliorare la vostra mobilità
articolare così come il vostro equilibrio nella postura. Attraverso i
diversi esercizi proposti, cerchiamo di aumentare la mobilità del
corpo e aumentare in ampiezza articolare per fare in modo di
ottimizzare la qualità dei movimenti.
3. Attivare
Durante questa fase, cercherete di attivare il vostro sistema
cardiovascolare così come i vostri principali gruppi muscolari che
saranno sollecitati nello sforzo sul ghiaccio. Cominciate con uno
sforzo continuo con la corda o con una corsetta di intensità
moderata. Gli esercizi che seguiranno serviranno a attivare più
specificatamente la votra muscolatura!
4. Stimolare
L’ultima parte comprende diversi esercizi di rotazione specifici al
pattinaggio artistico. L’obbiettivo è di stimolare il vostro corpo con
dei movimenti specifici che farete durante l’allenamento sul
ghiaccio. Di conseguenza è molto importante che questi movimenti
e esercizi si svolgano a intensità massima.
Queste quattro parti daranno una struttura al vostro riscaldamento
e in più vi occuperanno solo una decina di minuti ! Potrete
sicuramente completare e aggiustare questo programma con degli
esercizi che vi piacciono e che rispondono ai vostri bisogni specifici.
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1. RELÂCHER
Objectif :
Relâcher et diminuer les
tensions musculaires
Intensité :
Très légère
Durée :
± 2 min
30-60 sec./pied

30-60 sec./jambe

30-60 sec.

30-60 sec./côté

2. REINITIALISER
Objectif :
Restaurer et améliorer
la mobilité articulaire et
l’équilibre postural
Intensité :
Légère

± 30 sec./
jambe

± 30 sec./
jambe

± 30 sec./
jambe

Durée :
± 2 min

2 × 15 sec./
jambe

3. ACTIVER
Objectif :
Activer le système
cardiovasculaire et les
principaux groupes
musculaires sollicités
Intensité :
Moyenne
Durée :
± 4 min

1-2 min. de corde à
sauter/jogging

5-7 répétitions/jambe

Scivoliamo insieme verso la seconda ondata …

ÉCHAUFFEMENT PATINAGE ARTISTIQUE

2 × 30 sec.

4. STIMULER
Objectif :
Préparer le corps aux
mouvements spécifiques
de la discipline
Intensité :
Haute/maximale
Durée :
± 4 min

10-15 répétitions de sauts spécifiques (simple/double/triple rotations; 1A/2A et autres sauts spécifiques),
répétition du programme au sol, sprints à intensité maximale (±10m).

Concept : Amar Arhab, PhD, Préparateur physique
Projet/Contact : Amar Arhab, Laurent Alvarez (laurent.alvarez@swissiceskating.ch)
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Richard Leroy, allenatore nazionale della
relève conclude questo terzo e ultimo bollettino
di “Scivoliamo insieme verso la seconda ondata”.

Cari atleti dei quadri,
certamente niente rimpiazzera mai il piacere e l’emozione che abbiamo di vivere il nostro
sport sul ghiaccio e in gara! Però, da poco più che un mese, ho scelto di indossare il cappello
di giornalista. Questo con lo spirito di cercare sempre di scambiarsi dei consigli utili in
questo periodo improbabile con il quale siamo stati obbligati ad adattarci senza
organizzazione. Senza preparazione. Senza esperienza.
Anche se alla fine ci siamo visti meno che d’abitudine, era importante per me mantenere il
contatto con voi tutti gli atleti dei quadri di Swiss Ice Skating.
Ringrazio sentitamente tutti gli attore, specialisti e traduttori che hanno accettato di
accompagnarmi in questo progetto in tre lingue nazionali: una vera squadra!
Grazie anche a tutti gli atleti, quelli di ieri come quelli di oggi, che hanno accettato di
condividere con benevolenza qualche parola sul loro vissuto. Ci siamo sentiti meno soli!
E grazie infine a tutti i miei colleghi allenatori che sanno ogni giorno darvi così tanto,
nei momenti positivi come in quelli negativi!
Non mi resta che augurare a voi e alle vostre famiglie una bella scivolata verso il 2021,
con il piacere di ritrovarvi sulle piste e con le nostre attività
… prossimamente! E sicuramente.
Richard
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Parole finali
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