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ABBIAMO incontrato Ludovico
Fossali, un ex studente della nostra
scuola, un ragazzo cordiale e simpa-
tico, un ragazzo come tanti altri, ap-
passionato di arrampicata: il cam-
pione delMondo juniores in carica
- specialità speed.Durante l’ora tra-
scorsa assieme ci ha trasmesso la vo-
glia di provare questo sport, ci ha
trasmesso il significato di essere
atleta, l’importanza di avere e colti-
vare la propria passione e il deside-
rio dimettersi in gioco e scoprire il
proprio talento: «ognuno di noi ne
ha uno» sono parole sue.
Quali competizioni hai vinto?

«Negli ultimi tre anni ho sempre
vinto Coppa Europa giovanile e
Coppa Italia, sono arrivato terzo ai
Campionati europei e a novembre
ho vinto a Guangzhou, in Cina, il
Mondiale giovanile».
Ti hannomai sottoposto adei
controlli specifici?

«Si, antidoping come è giusto sia,
al mio primo podio Europeo, ai
campionati Italiani due anni fa e ai
recentiCampionatimondiali. Sem-
pre con esito negativo».
Lo sport che pratichi ti è mai
sembrato pericoloso?

«No!»
Haiarrampicatoanchecon la
scuola?

«Sì certo, per tre anni nella vostra
scuola e alle superiori ho partecipa-
to ai gruppi sportivi e ai giochi
sportivi studenteschi anche nazio-
nali».
Saprebbedescrivere l’arram-
picata con una parola?

«Adrenalina: la mia specialità è
speed, quindi sprint, in sei secondi
dai tutto».
Lo consiglieresti a qualcuno?
Perché?

«Si, ho sempre pensato che l’arram-
picata sia uno sport praticabile da
tutti, arrampicare è una abilità che
si apprende fin da piccoli; inoltre è
uno sport che coinvolge tutto il cor-
po, è uno sport completo come
l’atletica e il nuoto».
Cosa pensi dell’attuale mon-
do dello sport in generale?

«In molti casi ritengo venga prati-
cato con la speranza di guadagnare
molti soldi, non per passione».
Quantiallenamenti fai asetti-
mana?

«Due al giorno,ma è diventato uno
perché lavoro».
Con chi lo pratichi e dove?

«Lamaggior parte degli allenamen-
ti di preparazione atletica li faccio

da solo, quelli in parete da solo o
mi ritrovo con altri ragazzi della na-
zionale. Per praticare la Speed sono
costretto a recarmi a Bologna, dove
finalmente hanno costruito una pa-
rete, altrimenti andavo a Trento o
Bolzano».
Come ti senti quando pratichi
questo sport?

«Ogni volta che termino l’allena-
mento mi sento bene e tranquillo».
Comedosi lo stress?

«La pressione è utile nella gara, fa
salire l’adrenalina, ti tiene sveglio e
ti fa dare il massimo. Bisogna sem-
pre avere il giusto livello di stress:
se è troppo rischi di deconcentrar-
ti, se è troppo poconondai ilmassi-
mo. Per dosare lo stress mi faccio
un giro con le cuffie o passo del
tempo con i miei amici».
Segui qualche alimentazione
particolare?

«Si, diciamo chemi trattengo dal ci-
bo spazzatura».
Hai mai sacrificato qualcosa
per il tuo sport?

«No, non ho mai sacrificato nulla a
parte qualche uscita con gli amici.
La scuola l’ho sempre frequentata
e ho preso la maturità informatica
lo scorso anno».

Cosa ti piacee cosanon ti pia-
ce di questo sport?

«La cosa che non mi piace è che la
Federazione, essendo molto giova-
ne, non è ancora ben organizzata.
Mi piace la compagnia, il poter
viaggiare e conoscere ragazzi da tut-
to il mondo».
Quindi viaggi spesso?

«Sì a partire dai 14 anni: Chamo-
nix, Parigi, Edimburgo,Villars, Ci-
na...».

Hai praticato altri sport?
«Sì! Basket, calcio, sci, atletica, rug-
by, snowboard, skate, qualsiasi
sportmi venga propostomi cimen-
to. In terzamedia hodeciso di dedi-
carmi seriamente solo all’arrampi-
cata».
Quanto influisce lo sport sulla
tua vita?

«Ora che sto diventando grande in-
fluisce abbastanza, prima era la
mia seconda vita: quando non ero
a casa o a scuola ero a fare sport».
Hai dei particolari obiettivi in
serbo per il futuro?

«Arrivare nei primi dieci in Coppa
delMondo. Inoltre sono stato invi-
tato dalla federazione internaziona-
le a partecipare ai World Games
che si terranno a luglio in Polonia
per rappresentare i colori dell’Italia
e vorrei portarli in alto. Sogno nel
cassetto è far parte della squadra az-
zurra alle Olimpiadi di Tokyo nel
2020».
Quando vuoi smettere?

«Quando mi sentirò appagato dai
risultati ma non prima del 2020».
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IL5LUGLIO1985 i più abili sca-
latori si diedero appuntamento in
Valle Stretta, a Bardonecchia, per
dirimere definitivamente la que-
stione su chi fosse il più forte in pa-
rete, in un confronto che annullas-
se il rischio per esaltare la difficol-
tà. Quel giorno nacque l’Arrampi-
cata Sportiva, con le sue regole, i
suoi sistemi di valutazione, le gare
e i confronti e dopo pochi anni ot-
tiene il riconoscimento del Coni.
Contrariamente a quanto si crede
l’Arrampicata Sportiva è quindi
un prodottomade in Italy e gli au-
tori della vincente intuizione di
Bardonecchia furono l’architetto
Andrea Mellano, primo Presiden-
te della Federazione Arrampicata
sportiva Italiana e il giornalista
EmanueleCassarà.Da quel giorno
l’arrampicata ha impiegato poco
tempo ad imporsi comemoda e co-
me stile di vita in tutto il mondo;
uno stilemutuato dall’alpinismo e
declinato in ambito (e con gusto)
prettamente sportivo. Le arrampi-
cate, che si svolgono sempre in as-

soluta sicurezza, hanno come sco-
po quello di arrivare più in alto su
itinerari sempre più difficili o nel
minor tempo possibile. La base di
questa disciplina è il confronto, di-
retto, appassionato, fino all’ultima
presa, con se stessi e con gli avver-

sari. Dopo 22 anni dalla prima ga-
ra di Bardonecchia, nasce la Fede-
razione Internazionale (IFSC).
Nel 2011 la Federazione Italiana
ottiene il riconoscimento da parte
del CIP di Disciplina sportiva pa-
ralimpica e da alcuni anni, in base

ad un protocollo d’intesa CONI e
Ministero della pubblica Istruzio-
ne, l’arrampicata è entrata a far par-
te del programma di ‘alfabetizza-
zione motoria’ delle scuole prima-
rie. Dal luglio 2016 è entrata a far
parte delle discipline olimpiche:
le prime apparizioni saranno nel
2018 a Buenos Aires per le Olim-
piadi giovanili e nel 2020 a Tokyo
per le Olimpiadi estive.
Tre le specialità di questo sport:
Lead, la classica salita con la corda
dal basso su pareti lunghe tra 15 e
25 metri, l’obiettivo è raggiungere
il punto più alto possibile del trac-
ciato;  Speed, specialità dove con-
ta il tempo di salita su un tracciato
di 15 metri con 5° di pendenza,
identico in tutte le gare del mon-
do, creato dall’italianoDonatoLel-
la;  Boulder, la specialità più
‘esplosiva’, prevede salite su strut-
ture alte massimo 4 metri, senza
corda con l’ausilio di materassi di
protezione, l’obiettivo è raggiunge-
re il top, ovvero l’ultima presa nel
minor numero di tentativi.
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Il campione delmondo della porta accanto
Ludovico Fossali, re dell’arrampicata, è ritornato nella sua vecchia scuola

L’APPROFONDIMENTONATODEL 1985 DA UNA COMPETIZIONE A BARDONECCHIA, HA TRE SPECIALITÀ

Uno sport in evoluzione, ora è anche disciplina olimpica

VIENE definita Arrampicata Sportiva l’arrampicata naturale (cioè
senza l’ausilio di mezzi artificiali utilizzati per la progressione) a scopo
agonistico, amatoriale e di educazione motoria, svolta sia su pareti natu-
rali o artificiali lungo itinerari controllati dalla base, sia su blocchi oppor-
tunamente attrezzati. Nello zaino di Ludovico abbiamo trovato subito
imbraco e scarpette. Il primo è essenziale per legarsi alla corda e permet-
te, in caso di caduta, di mantenere una posizione corretta. Le scarpette
sono fondamentali per lamassima aderenza. Poi la corda dinamica, due
gri gri, il sistema di assicurazione autobloccante progettato per facilitare
le manovre di sicurezza, duemoschettoni, un sacchetto porta magnesite e
la magnesite, necessaria per asciugare il sudore dalle mani. Col corretto
utilizzo della attrezzatura il rischio in questo sport è praticamente zero!
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Scarpette, cordeemagnesio
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