110

CONSIGLI
PER IL
TRIATHLON

Questa guida nasce come tentativo di offrire un punto di riferimento a te, giovane triatleta o di più
navigate esperienze, di fornire il carburante necessario a compiere i propri passi verso traguardi sportivi,
di metter in mano una sorta di bussola che orienti in mezzo a tanta confusione.
Ma ci sono almeno altri due motivi altrettanto decisivi che ci hanno spinto all’impresa.
Il primo è la necessità di offrire uno strumento che aiuti a superare la mancanza di informazioni pratiche
con cui troppo spesso si guarda al triathlon.
Il secondo, quasi un corollario del precedente, consiste nella volontà di offrire riferimenti più solidi,
meditati e durevoli di quelli offerti dalla lettura delle riviste che - pur essendo strumenti importanti per la
comprensione di questo universo - tendono ad essere influenzate dalle mode del momento.
Ciò che ci siamo prefissati di realizzare è uno strumento agile che possa essere maneggiato senza
creare disagio e diffidenza.
Non esiste guida di questo genere che non sia però, al contempo, anche una guida di chi l’ha
compilata. La ricostruzione che offriamo alla tua attenzione è dunque da considerarsi il prodotto di
una scelta personale, appena mitigata dai consigli e dai contributi di amici triatleti con cui ci siamo
confrontati nel corso del lavoro.
Come è abbastanza facile immaginare, condensare in “soli” centodieci consigli una disciplina come il
triathlon è un atto che ha comportato qualche inevitabile sacrificio. Abbiamo dovuto perciò darci delle
regole per la formazione della guida: poche, semplici ma ferree.

•
•
•

Prima di tutto abbiamo fissato il numero massimo di consigli da inserire: 110. Cifra simbolica che
allude all’infinità del potenziale elenco, ma che costituisce un numero ragionevole di consigli
leggibili in tempi brevi.
Abbiamo poi suddiviso i consigli in capitoli così da rispecchiare le dinamiche - spesso complesse che il triathlon comporta.
infine abbiamo volutamente posto attenzione a quelle fasi del triathlon che troppo spesso
vengono sottovalutate non solo dai neofiti, ma anche da chi esperienza ne ha da vendere: le
transizioni e la mente. Non smetteremo mai di affermare l’importanza di allenare entrambe, le
quali contribuiscono a rendere il triathlon uno sport composto non da tre, ma da cinque discipline
distinte.

In generale abbiamo tentato di dare spazio a consigli
pratici e utili, ma poiché il modo migliore per conoscere
le cose è farle di persona, il nostro consiglio è di buttarti
perché nessuna guida può sostituire l’impressione
sensoriale e la sensazione prodotta in ognuno di noi.
Memore della fatica fatta durante i primi anni in cui ci siamo avvicinati al triathlon, vorremmo che i
triatleti che leggono questa guida possano non trovarsi in difficoltà durante la propria avventura in
questo fantastico e complesso universo. O che semplicemente possano trarre qualche utile consiglio.
Buona lettura. Buona avventura.
Simone e Gianluca
Triathlon World
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005

_Quando ti alleni
concentrati più sulla qualità che
sulla quantità. Ti puoi allenare e
nel contempo avere anche una
vita sociale attiva.

006

_Non
aspettare
l’ultimo momento per iscriverti ad
una gara. Prima ti iscrivi più soldi
risparmi. E poi è come se facessi
una dichiarazione a te stesso: hai
preso un impegno inderogabile e
allenarti ti sarà più facile perché
avrai più motivazione.

001

_Quando
inizi
a
praticare triathlon ricorda che
avere una forte motivazione ti
sarà d’aiuto nei momenti difficili.
Pensa al perché lo vuoi fare e
scrivilo su un foglio di carta.
Sembra una cosa inutile, ma il tuo
subconscio accetta più volentieri
le cose scritte piuttosto che quelle
ripetute solo nella mente.

002

_All’inizio il triathlon
potrà
sembrarti
uno
sport
complesso, ma una volta che presa
confidenza sarà tutto più facile. Ti
aiuterà a programmare e gestire
gli impegni della settimana!
Se sei all’inizio di questa avventura
inizia con una ricerca di tutte le
società di triathlon della tua zona
e scegli quella che più si avvicina
alla tua visione di sport.

003

_Nel triathlon non è
indispensabile allenarsi un’infinità
di ore. È un falso mito! Per uno
sprint bastano soli 4 allenamenti
a settimana.

004

_Non
iniziare
ad
allenarti a caso e/o da solo,
ma segui un programma di
allenamento
strutturato
che
ti aiuti a non sbagliare la
preparazione e a non farti male.
Puoi guardare qui i nostri piani
di allenamento.

007

_Scegli una gara
vicino casa. In questo modo
puoi provare i percorsi di gara
in anticipo, non dovrai sostenere
costi extra, lunghi viaggi per la
trasferta e la tua famiglia può
venire a vederti e fare il tifo per te.

008

_Non è necessario
spendere un sacco di soldi per le
attrezzature quando si è all’inizio.
Leggi la nostra guida completa
sull’attrezzatura da utilizzare
per il triathlon.

009

_Qualche
volta
prova ad allenarti alle prime luci
dell’alba. Scoprirai il piacevole
senso di benessere ad andare a
lavoro con un allenamento sulle
gambe. E poi ti sei già tolto un
allenamento. Mica male!

Il triathlon è uno
sport fatto di
continui test
su stessi.
Prova sempre un
nuovo prodotto,
una strategia
o un allenamento
per verificarNe
la sua validità.

010

NUO
TO
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011

_Non sei un forte
nuotatore? Non preoccuparti non
sei il solo! Se hai da poco iniziato
a nuotare procedi a piccoli passi
nuotando di seguito il numero
massimo di vasche. È un buon
punto di partenza. Se invece hai
già una base di allenamento,
allenarti con un programma o
con una squadra è la soluzione
ideale. Individua un gruppetto
di nuotatori del tuo livello o
magari poco superiore e con
l’allenamento prova a migliorare.

012

_Assicurati di poter
nuotare tutta la distanza di gara
senza mai fermarti.

013

_Quando usi le gambe
ricordati di tenere le caviglie
morbide e di “sentire” l’acqua sul
piede, non tenere i piedi rigidi.
Ti aiuterà a rendere la gambata
più efficiente.

014

_Usa l’allenamento di
forza per migliorare la resistenza
della nuotata e rinforzare le
braccia. Puoi utilizzare le palette.

015

_Trova gli occhialini
giusti per il tuo viso. Quando riesci
a farli aderire bene al viso senza
tirare i cordini dietro la testa
significa che sono adatti al tuo
visto e che avranno una buona
vestibilità.

016

_Gli occhialini per il
triathlon sono diversi da quelli
che utilizzano i nuotatori. Nella
gare in mare aperto hai bisogno
di molta visibilità per controllare

019

la direzione e la posizione degli
altri partecipanti. Assicurati di
avere una lente specchiata per il
sole e di dimensione più grande
con una visibilità intorno ai 180°.

017

_Non
credere
alla
leggenda che sputare saliva
dentro gli occhialini non li faccia
appannare. Puoi provare con
alcuni spray, ma il vero motivo per
cui a volte si appannano e altre
no e la differenza di temperatura
tra l’acqua e l’ambiente. Quando
ti si appannano sempre è forse
arrivato il momento di cambiarli.

018

_Per respirare più
facilmente quando nuoti, guarda
indietro con gli occhi, oltre la tua
spalla e sempre in linea retta.
Questo ti aiuterà anche a non
deglutire acqua.

_Prima di una gara
in acque libere, prova almeno
una volta a nuotare in un lago o
al mare. In questo modo saprai
cosa ti aspetta il giorno della gara.
Meglio nuotare sempre in due o
con una boa di segnalazione per
la tua sicurezza.

020
Sapevi che puoi nuotare in
qualsiasi stile per concludere
la frazione di nuoto? Non sei
obbligato a nuotare a stile
libero, ma puoi utilizzare quello
che preferisci.
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_

021

_Quando
nuoti
in
acque libere non hai la linea
blu in fondo alla vasca di una
piscina a guidarti. Allenati a
tirare fuori la testa e a prendere
dei punti di riferimento sulla
linea di costa. In questo modo
sarà più facile andare dritto.
Tira fuori la testa ogni 6 bracciate
per controllare la direzione.

022_Se

durante
una
gara devi indossare la muta,
provala almeno una volta prima
della gara per abituarti al gesto
tecnico. Scoprirai che il modo di
nuotare è differente.

023

_Se durante una gara
indossi la muta inizia a toglierla
tirando giù la cerniera, sfila
le braccia e portala ai fianchi
mentre stai correndo verso la
zona cambio. Una volta raggiunta
la tua postazione inizia a tirarla
giù e sfila una gamba per volta.

024

_Se non vuoi ricevere
calci e pugni durante la frazione
di nuoto, posizionati in partenza a

028

lato così da evitare il più possibile
gli altri concorrenti.

_Alza le ginocchia
quando esci per evitare le onde.

_Se sei stanco, o in
difficoltà, ad esempio per un
crampo, è permesso appoggiarsi
aggrapparsi alle boe o alle
canoe dei giudici e soccorritori.
Se invece chiedi aiuto sarai
squalificato. È comunque meglio
leggere il regolamento della gara
per averne la certezza.

Durante gli ultimi 200
metri della frazione inizia a battere
forte le gambe. In questo modo
aumenterai l’afflusso di sangue e
avrai già fatto riscaldamento per
la frazione di ciclismo.

025

026

_Quando parti per la
frazione di nuoto normalmente
hai fatto poco riscaldamento e
la tentazione di partire a tutta
velocità per via dell’adrenalina
è molta. Parti al tuo ritmo senza
strafare e se hai ancora energie
aumenta la velocità nella parte
finale della frazione.

027_Quando

stai per
raggiungere la fine della frazione
di nuoto, continua a nuotare fino
a quando l’acqua non ti arriva
all’altezza delle cosce. In questo
modo eviterai di alzarti troppo
presto rallentando la corsa.

029

030

_Quando
esci
dall’acqua per iniziare a correre
verso la zona cambio è probabile
che ti sentirai poco stabile e
con un accenno di giramento di
testa. Questo è normale perché
è dovuto al cambiamento di
posizione. Corri a piccoli passi
e concentrati sulla respirazione,
dopo pochi secondi la sensazione
sarà svanita.

031

_Ricordati che nelle
gare di triathlon i primi 200 metri
sono nuotati in soglia, quasi al
massimo. Poi si scende sul passo
e si aumenta negli ultimi metri
inserendo anche la gambata per
iniziare a scaldare le gambe per
le frazioni successive.
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