Car lo Degiovanni, cavour ese dal 1953 pr oveniente da una f amiglia d’altr i tempi
costituita da 10 f igli, è per sona che oltr e a conoscer e bene la cor sa in
montagna ( 600 le gar e da lui disputate )
ha pr aticato diver si spor t dal
ciclismo allo sci alpinismo manif estando un eclettismo non comune. Nel 1974 ha
f ondato, insieme ad altr i appassionati, l’Altetica Cavour divenendo dir igente,
atleta della medesima nonché or ganizzator e di 200 cor se podistiche compr esi
campionati italiani .
Oggi pr esta la sua pr eziosa esper ienza di conoscitor e al var iegato mondo del
r unning commentando spesso gar e locali e, per non smentir e la sua ver satilità,
è anche allenator e di un cer to Ber t, br icher ar iese che, da un po’ di anni,
colleziona splendide pr estazioni nella cor sa in montagna .
Ho quindi chiesto a Lui di tr attar e questo ar gomento che conosco solo in modo
appr ossimativo. Lo r ingr azio per aver accettato inviandomi il suo pr imo
contr ibuto che r iguar da l’evoluzione della cor sa in montagna. Un po’ di stor ia
che, cr edo, potr à inter essar e sia gli ar r ampicator i più giovani che i vecchi e
sempr e validi cor r idor i di montagna oltr e agli appassionati di questa
impegnativa disciplina..

Evo luzio ne d ella c o r sa in m o ntag na : ier i, o g g i e d o m ani c he
sar à?
La Liber a Ma r c ia A lpina
Sino alla f ine degli anni ’70 la Mar cia Alpina non er a consider ata una disciplina
spor tiva da annover ar e in una Feder azione ader ente al Coni: er a semplicemente
un sistema di allenamento pr aticato sopr attutto da sci alpinisti e da f ondisti
per “mantener e la gamba” nel per iodo estivo in assenza di neve. Diciamo un
sistema di allenamento a secco.
L’or ganizzazione delle gar e e di eventuali calendar i o campionati er ano
svincolate da ogni f eder azione (solo in Lombar dia l’Enal f or niva suppor ti
or ganizzativi).
In alcune gar e non esistevano segnalazioni se non una bandier a r ossa dove
f iniva la salita ed iniziava la discesa: questo per ché par tecipavano quasi
esclusivamente atleti valligiani (che conoscevano i per cor si) e qualche militar e
(Eser cito, For estale o Finanza con gli atleti dello sci).
D’altr a par te in quei tempi agli atleti “str adisti” er ano una elite e
numer icamente molto r idotti.
A r r iv a il Coni e la F ida l
Alla f ine degli anni ’70 il Coni r ichiese di annover ar e la Mar cia Alpina all’inter no
di una Feder azione nazionale in quanto, in Italia, lo spor t agonistico “deve”
esser e pr aticato all’inter no di una Feder azione ader ente al Coni.
Le scelte nazionali deter minar ono la conf luenza della disciplina all’inter no della
Feder azione di Atletica Legger a.

N on f u un m a tr im onio d’ a m or e m a piuttosto “c om bina to” in quanto gli
attor i della Mar cia Alpina er ano f or se più assimilabili alla Feder azione Spor t
Inver nali (sci). La scelta f u diver sa e non voglio tediar vi sulle motivazioni.
La stessa Fidal non gr adiva molto la pr esenza al pr opr io inter no di una disciplina
non olimpica, dif f icilmente assimilabile nei pr opr i r egolamenti tecnici .
I tecnici della Feder azione vietar ono ai lor o atleti più giovani er a di pr aticar e la
Cor sa in Montagna.
N a sc e la Cor sa In Monta gna – Muor e la Ma r c ia A lpina

La soluzione adottata f u la cr eazione, all’inter no della Fidal, del Com ita to
N a z iona le Cor sa in Monta gna sotto la r esponsabilità di Raimondo Balicco,
tecnico della For estale.
Non f u solo una questione lessicale: l’aver e cambiato la denominazione della
specialità der ivava da una scelta r adicale di modif ica delle car atter istiche
tecniche della disciplina.
Non essendo la vecchia Mar cia Alpina una disciplina olimpica, la Fidal intr avide
nella specialità la possibilità di r eper ir e nuovi talenti nelle vallate alpine, dove
non er ano pr esenti impianti di atletica, da utilizzar e poi nelle discipline olimpiche
di r esistenza tipo 3000 siepi o mar atona (Ber nar dini e Bor din gli esempi più
eclatanti).
Quindi Cor sa in Montagna non vista come disciplina in se’ ma come str umento
f inalizzato ad altr e discipline.
Per r aggiunger e quell’obiettivo occor r eva che la vecchia Mar cia Alpina f osse
tecnicamente pr aticabile dagli Atleti Fidal e che gli specialisti della Montagna si
avvicinasser o tecnicamente alle discipline Fidal.
Per questo m otiv o f ur ono r a dic a lm ente m odif ic a te le c a r a tter istic he
tec nic he dei per c or si: i disliv elli f ur ono r idotti di m olto, le disc ese
a ddom estic a te, le lunghez z e c ontenute. In a ltr e pa r ole si oper ò un
pa ssa ggio tec nic o da Ma r c ia A lpina a Cor sa in Monta gna .
La svolta f u vissuta senza gr andi pr oblemi in Lombar dia, Toscana , Tr entino e
Veneto dove la disciplina aveva già car atter istiche meno esasper ate mentr e c i
f ur ono m olte r esistenz e in Piem onte e V a lle d’ A osta . F ur ono inf a tti
c a nc ella te m olte ga r e e le im posiz ioni della F ida l c r ea r ono m olti
dissa por i.
A mio giudizio, l’er r or e f ondamentale della
Fidal f u non tanto quello di
“addomesticar e” la specialità ma quello di vietar e tutto quanto f osse dif f or me
dai nuovi r egolamenti.

Le pa ssioni non si uc c idono – A r r iv a la F SA
Per alcuni anni le imposizioni Fidal hanno avuto la meglio scor aggiando numer osi
or ganizzator i f ino a che, su iniziativa di Giacometti all’inizio degli anni ‘90,
nacque la FSA (Oggi Feder ation Ser vice Agency) che aveva come obiettivo la
r ipr oposizione dello spor t di montagna nella sua ver a concezione. Come dir e: le
passioni non si sof f ocano con r egolamenti e
squalif iche : pr ima o poi
r iemer gono.
Utilizzando la car atter istica dello spor t di montagna su quote super ior i a 2000
metr i, non r ientr ante a detta FSA delle competenze Fidal,, la stessa FSA ha
nor mato e dato legittimità a gar e che non avevano più potuto aver e luogo
cr eando nuove discipline tecniche.
Essendo un or ganismo inter nazionale che inter agisce con il Coni tr amite lo
Csain, ha utilizzato denominazioni inter nazionali br evettate per identif icar e le
pr opr ie discipline:
Sky Race, Sky Mar athon e Ver tical Kilometer r appr esentano tr e specialità,
dif f er enziate per lunghezza e dislivelli di discipline agonistiche su ter r eni di
montagna con car atter istiche tecniche molto accentuate.
Una nuova disciplina, a mio giudizio più f enomeno da bar accone, si è aggiunta in
questi ultimi anni: si tr atta delle cor se nei gr attaceli (in Italia al Pir ellone di
Milano) ma su questo per sonalmente stender ei un pietoso velo.
Possiamo sintetizzar e che in questo modo, al di f uor i della Fidal che le vietava,
sono r inate, in modo più or ganizzato, le Mar ce Alpine di antica memor ia.

L’ F SA e lo studio sulla
spor tiv a

bio dina m ic a e l’ a lim enta z ione nella disc iplina

L’FSA negli anni ha por tato avanti anche un pr of ondo lavor o di appr of ondimento
sui r if lessi sulla salute di chi pr atica questa disciplina. Ciò ha compor tato la
cr eazione di nuovi mater iali tecnici, di tecniche di pr epar azione specif iche, di
nuovi indir izzi alimentar i. Alcune di queste novità hanno por tato dei ver i benef ici
a chi pr atica questo spor t, altr e hanno alimentato una f etta signif icativa del
“mer cato” con pr odotti e mater iali, a mio giudizio utili al businnes più che agli
atleti.
E’ anche ver o che, avendo incr ementato molto il gir o economico legato alla
disciplina (una volta bastavano maglietta, pantaloncini e scar pe) sono appar si
nel mondo FSA gli sponsor tecnici che suppor tano una disciplina che, pur non
essendo disciplina olimpica (e come potr ebbe esser lo) vanta pr estigiosi
campionati nazionali, eur opei e mondiali
con montepr emi str epitosi e
par tecipazione di migliaia di specialisti.

I T r a il
Altr o discor so attiene i cosidetti Tr ail: pur avendo denominazione di or igine
inglese (tr ail: pista intesa come tr accia, sentier o, natur a) sono nati in Fr ancia
dove vengono pr aticati da diver si anni.
Si tr atta di manif estazioni spor tive in natur a, con o senza dislivelli su distanze
anche notevoli.
Di nor m a sono or ga niz z a ti a l di f uor i di qua lsia si F eder a z ione
Si distinguono dalle altr e discipline in quanto sono, o dovr ebber o esser e, non
competitivi. Ciò non vuole dir e che non ci sia la voglia di misur ar si ma il tasso
agonistico è r idotto al minimo. I par tecipanti ai Tr ail devono aver e un’ottima
r esistenza
ma per lor o l’obiettivo è per cor r er e chilometr i in ambienti
inter essanti senza lo str ess della pr estazione agonistica.
Nei Tr ail non esiste il “vincitor e”, esiste il “pr imo ar r ivato” che è un concetto
diver so. Non esistono (o non dovr ebber o esister e) pr emi di classif ica ma
semplicemente un gadget per tutti uguale. ( il cosidetto Spir ito Tr ail).
Inoltr e, nei Tr ail, c’è molta attenzione al r ispetto della natur a. Non si utilizzano
bicchier i di plastica, Non si possono gettar e r if iuti sul tr acciato di gar a, in
qualche caso il tr acciato è dato da una car tina e la segnaletica è r idotta al
minimo indispensabile.
In questo aspetto sta il lor o gr ande successo che stanno r iscontr ando: al di la
delle “mode”. Molta gente oggi vuole esser e pr otagonista di un’avventur a e non
dover e esser e a tutti i costi un campione.
Per sonalmente ho per cor so il pr imo Tr ail al Monte Bianco: a noi abituati
all’agonismo f aceva ef f etto veder e i par tecipanti scattar e f oto, telef onar e,
guar dar e il panor ama. E’ stato istr uttivo: capir e che si possono f ar e cose
notevoli anche alzando lo sguar do dalla punta delle pr opr ie scar pe!
Mi ha f atto venir e in mente che nelle 19 mie par tecipazioni alla cor sa del Monte
Chaber thon non ho mai visto le tor r i della f or tezza tutto pr eso dal cr onometr o
e dal r isultato.
Dal punto di vista f isico pr evale sicur amente il benesser e sullo str ess e se
migliaia di per sone passano le domeniche su quel ter r eno piuttosto che davanti
alla tv o allo stadio un motivo ci sar à.
I ta r div i r ipensa m enti F ida l
La Fidal sta tentando un r ecuper o della situazione che, a causa scelte sbagliate,
ha contr ibuito a deter minar e.
Oggi vede con maggior f avor e il mondo delle ex Mar ce Alpine.
Addir ittur a sponsor izza la salita dei 4000 gr adini nel For te di Fenestr elle.
Penso che su questo r ipensamento pesi molto lo str epitoso successo in ter mini
di par tecipazione (tesser e) e sponsor che è conf luito nel modo delle Sky Race e

dei Tr ail (le passioni non muoiono) mentr e l’Atletica uf f iciale continua a
pr opor r e lepr i ed inseguitor i nei var i meeting in stadi spesso deser ti .
Il Coni pr ov a a m etter e or dine
In questi ultimi tempi, dopo polemiche, squalif iche e battaglie legali tr a var i Enti
e Feder azioni e continue minacce di squalif ica ai par tecipanti, il Coni
(f inalmente) ha deciso pr ovar e a r aggiunger e un accor do tr a i var i attor i delle
discipline citate. C’è un conf r onto in cor so e sar ebbe auspicabile la def inizione
di conf ini tecnici entr o i quali attr ibuir e le competenze.
Spor t di m onta gna e sa lute
Sicur amente nel pr aticar e spor t di montagna occor r e tener e in debito conto i
r if lessi sulla salute.
Penso che, come dovr ebbe avvenir e per qualsiasi disciplina spor tiva, occor r a
molto buon senso sopr attutto nel saper e accettar e i pr opr i limiti e tr a questi
sopr attutto quelli dati dall’età: c’è il tempo dell’agonismo e c’è il tempo del
“r andonar e” per mutuar e un f r ancesismo. Viver e bene le età dello spor t è cosa
dif f icile ma indispensabile se si cer ca il benesser e f isico (oltr ehé mentale). In
montagna c’è il r ischio di tr aumi ma non si conoscono le inf iammazioni
ar ticolar i, tendinee e muscolar i di chi pr ivilegia l’asf alto. Pr epar azione, buon
senso e tempi di r ecuper o Penso non ser va altr o.
Un mio anziano compagno di avventur e mi diceva sempr e che pr ef er iva cor r er e
(o camminar e) sui monti piuttosto che in f ar macia: come dar gli tor to!!!
Come dir e: viver e da malati per mor ir e sani non è poi una buona “r agione
sociale” dell’umana esistenza…
A llena r e il c or r idor e di m onta gna
Negli anni ’90 or ganizzai, con l’Atletica Cavour , un convegno nazionale dal titolo
“Cor r er e la Montagna” nel quale af f r ontammo, con autor evoli esper ti del
settor e, in speciale modo l’aspetto della pr epar azione alla disciplina.
Di nor ma la pr epar azione allo spor t di r esistenza avviene in età matur a, quando
l’atleta ha r aggiunto una cer ta matur ità ed autogestione e questo f acilita il
compito: è più complicato allenar e i giovani.
Lo schema di allenamento, poco scientif ico ma logico, pr esuppone ovviamente
l’individuazione dell’obiettivo agonistico (di nor ma Giugno / Settembr e) ed in
f unzione di quello pr ogr ammar e la pr epar azione.
La pr ima f ase (novembr e – dicembr e – metà gennaio) pr evede la costr uzione di
una buona base di r esistenza lavor ando molto sulla “ quantità “ e poco sulla
“qualità”; in altr e par ole ginnastica ar ticolar e, cor sa lunga e lenta in pianur a.
Nella seconda f ase (gennaio – f ebbr aio – metà mar zo) si punta
sul
potenziamento attr aver so lavor i molto intensi di car ico quali br evi r ipetute in
salita, ser ie di 500, 1000 e 2000 metr i ecc… Con il mese di apr ile e maggio si

abbandona il lavor o di car ico e si inser iscono dislivelli cr escenti. Nel contempo si
passa alla metodica dei cor ti-veloci più consistenti ar r ivando a lavor ar e sui 5 e
10000 metr i. Con l’avvicinar si del per iodo agonistico si diminuiscono
ulter ior mente i car ichi per eliminar li del tutto, salvo br evi r ichiami dur ante la
f ase agonistica.
Tutto il lavor o va inter vallato ogni 4 settimane da una settimana di scar ico
attivo.
Occor r e ancor a dir e che tutto va dimensionato, in dislivelli e tempi, in r elazione
alla specialità che si vuole pr epar ar e: come nell’atletica pr epar ar e un 5000 o
una mar atona è cosa diver sa.
Questo vale per gli “agonisti”. Per tutti gli altr i basta la voglia di cor r er e e la
testa liber a : quando si può si cor r e senza pr eoccupar si tr oppo di af f inar e le
var ie metodologie
E’ ver o, io do una mano a Paolo Ber t nella pr epar azione. Come dicevo in
pr ecedenza, allenar e un adulto che ha scelto di f ar e quello spor t è molto f acile.
Aiutar e una campione natur ale (Paolo non ha punti deboli tr a str ada, salita,
discesa, ter r eni molto tecnici e lunghe distanze) lo è ancor a di più.
Anche in questo caso l’esper ienza con i giovani dell’Atletica Cavour e con
qualche atleta adulto adesso mi f a dir e che allenar e i campioni è f acile: Penso
che molto sovente è il buon atleta che f a br avo l’allenator e e non vicever sa.

