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I NON VEDENTI SCIANO?
(a cura di Luigi Parmeggiani)

Storia dello sci alpino per non vedenti
"Il maggior ostacolo che i non vedenti devono superare non è la cecità ma l'indolenza"
(Helen Keller)
È solo dalla fine degli anni '70 che un piccolo gruppo di non vedenti ha provato lo sci
alpino. Da allora si sono sviluppati una certa varietà di programmi e di approcci.
Sebbene questo sport si sia sviluppato con gli anni, lo sci alpino per non vedenti deve
ancora fare molta strada prima di uguagliare la popolarità o le possibilità del nuoto o della
lotta per i non vedenti.
Nel 1973 un'organizzazione chiamata Blind Outdoor Leisure Development (BOLD Organizzazione per lo sviluppo delle attività di svago esterne per non vedenti) per la prima
volta, preso in considerazione la possibilità che i non vedenti potessero provare lo sci
alpino.
Prima di ciò, alcune organizzazioni avevano insegnato lo sci nordico, ma lo sci alpino era
considerato troppo pericoloso, se non impossibile. Lo sciatore di classe internazionale,
Jean Emire, non rinunciò mai al piacere e alla libertà che provava nello sciare anche dopo
essere diventato cieco a causa del diabete, quando era al massimo della sua carriera.
Egli entrò a far parte di BOLD e diffuse le sue idee nei comprensori degli Stati Uniti,
dimostrando, sia ai non vedenti che alle persone che ci vedevano, che non c'è bisogno
di occhi per sciare.
Nel 1977 Kirkwood Instruction of Blind Skiers (Kirkwood è una stazione sciistica in
California), ora chiamata Discovery Blind Sports, cominciò ad organizzare sessioni di
apprendimento dello sci alpino.
Non passò molto tempo prima che l'entusiasmo per lo sci da turismo desse origine ad un
interesse per la competizione e vennero così organizzate delle gare alla fine di ogni
sessione.
In altre parti degli Stati Uniti ed anche a livello internazionale, si cominciarono ad
organizzare gare locali e regionali.
Il record mondiale di velocità in discesa, per sciatori totalmente non-vedenti, fu stabilito
da Mike May, guidato da Ron Salviolo, nel 1982 in Svizzera durante i Campionati
Mondiali, il loro record, fu di 54 miglia orarie (Km/h 86,900).
Al contrario di altri team, Ron guidava Mike standogli davanti. A honor di cronaca
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dobbiamo anche dire che, nel 1988, Mike May e Ron Salviolo hanno ufficiosamente
superato il record delle 60 miglia orarie (Km/h 96,54) sul Kilometro lanciato a Les Arcs,
in Francia, record che resiste tuttora. Il livello delle competizioni crebbe enormemente a
partire dalle Paralimpiadi che si svolsero a Innsbruck in Austria nel 1984.
Non solo il numero dei concorrenti era maggiore, ma molti accoppiamenti avevano
cambiato la posizione della guida, che ora stava davanti al non-vedente.
Nel 1986 i Campionati Mondiali Invernali si tennero in Svezia e nel 1990 a Winter Park,
in Colorado.
Nel 1988 a Innsbruck si sono svolti i Giochi Paralimpici. Jean Emire sarebbe fiero di
vedere quanto sia progredito lo sci alpino per non vedenti da quando egli cominciò a
promuoverlo all'inizio degli anni '70. I primi Campionati Europei si sono svolti per la prima
volta in Italia nel 1991 sul Monte Bondone in Trentino.
Sebbene siano ormai più di 70 anni che in Italia i non vedenti sciano, una prima
organizzazione dell'attività sciistica fu intrapresa dall'associazione Verbania, che, con
l'aiuto del Lions Club, nel 1981 organizzò i primi corsi ufficiali di sci per non-vedenti. Nel
1982/1983, a Braies in Alto Adige, presero il via corsi regolari di sci per non vedenti tenuti
dai maestri della scuola italiana sci che avevano frequentato i corsi della FISI sulla
disabilità.
Nel 1985 la Provincia Autonoma di Trento ha attivato il primo corso di specializzazione
per maestri di sci ed in tale occasione si sono sviluppate le basi formali per
l’insegnamento.
Nel 1982 cominciò anche l'attività agonistica. Fino al 1990 il problema maggiore che gli
sciatori non vedenti dovevano superare era il reperimento di una buona guida, che
avesse la preparazione tecnica e sciistica adeguata ad accompagnarli.
Le guide sono sempre state trovate fra amici o parenti, ma, esse nonostante la buona
volontà, si rivelano troppo spesso guide improvvisate, con scarsa preparazione e quasi
nessuna esperienza, il che, oltre a limitare notevolmente lo sviluppo dello sci fra i non
vedenti crea anche problemi di sicurezza personale.
È stato proprio per sopperire a questa esigenza che, negli anni ‘90, si è formato un settore
che si occupa della preparazione delle guide per sciatori disabili che faceva capo alla
scuola sci Fanano-Cimoncino (MO). Così proprio nel comprensorio del Cimone (MO) a
partire dagli anni 2000 si sono create le basi per la nascita di varie attività per disabili, tra
cui la nascita dello sci club Paralimpic Cimone, e dedite alla pratica dello sport inclusivo.
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CAPITOLO I
ALL’INIZIO DI UNA NUOVA ESPERIENZA
Principi fondamentali
"C'è sempre un modo"
(Ralph Emory)
Questo manuale si rivolge esclusivamente a chi, già in possesso di una buona tecnica
sciistica, vuole imparare a guidare un non vedente in sicurezza. Non si parlerà quindi
di insegnamento tecnico dello sci che lasciamo ai maestri di sci specializzati.
Le tecniche, gli atteggiamenti ei suggerimenti contenuti in questo manuale sono
scaturiti dalle esperienze combinate (cadute e lividi compresi) di sciatori vedenti e non
vedenti che sono stati catturati da quel profondo amore per lo sci e la montagna al
quale non si può sfuggire.
Questo manuale mette a fuoco gli aspetti dello sci che sono peculiari agli sciatori non
vedenti, vale a dire la guida e la comunicazione verbale. Prima di affrontare
l'argomento tecnico vero e proprio, bisogna tenere ben presenti due punti
fondamentali.
Il primo è che ogni persona non vedente è un individuo in tutti i sensi della parola.
Ogni sciatore non vedente, naturalmente, è diverso da ogni altra persona non vedente
e vedente. Questo individuo ha capacità di movimento e acume visivo peculiari, di
conseguenza possiede requisiti unici per imparare a sciare e diventare veramente
bravo.
Tutti i punti di questo manuale vogliono essere suggerimenti e linee guida che devono
essere considerati nel contesto individuale di ciascun sciatore.
- Il secondo è quello di un atteggiamento positivo. “C'è sempre un modo".
Questo concetto riguarda tutti gli aspetti dello sci ed è costituito da grandi aspettative,
immaginazione e fiducia in se stessi. Quando l'individualità e l'atteggiamento positivo
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sono legati insieme nella relazione tra sciatore e guida, gli aspetti tecnici dello sci e la
comunicazione verbale trovano anch'essi la loro giusta interrelazione.
Uno sciatore non vedente deve imparare le stesse tecniche fondamentali dello sci che
anche uno sciatore vedente deve sapere.
Sarà differente la metodologia dell'insegnamento che il maestro adotterà con il non
vedente, come, d'altra parte, è differente con ogni tipo di individuo, dal bambino
all'anziano, ecc. Ci sono naturalmente, delle tecniche di guida e di inseguimento che
sono peculiari allo sci per non-vedenti. Tuttavia, una persona non può guidare o
seguire, finché il corpo e gli sci non fanno quello che devono fare. Meglio una persona
non vedente scia tecnicamente, meglio può seguire la guida. È la relazione esistente
fra lo sciatore non vedente e la guida che ci vede l'elemento chiave e unico dello sci
per non vedenti.
È la comprensione delle complesse sottigliezze dello sci in squadra che porta ad
essere uno sciatore finito. Ci vuole un atteggiamento positivo per godere fino in fondo
di questo sport e tanta pratica per diventare un buon sciatore. Il miglior modo per
scoprire cosa va bene per voi è provare.
In verità, "Il vero perdente è colui che non partecipa" (Harry Cordellos).
Tutti i comprensori devono permettere agli sciatori non vedenti di sciare se essi
osservano le comuni norme di sicurezza, compreso indossare un pettorale che indichi
il loro stato. La guida deve anch'essa indossare il pettorale di guida.
Nuove Guide
Le potenziali guide de devono aver presente che per imparare a sciare insieme, la cosa
fondamentale è di andare fuori, provare ed esercitarsi il più possibile, per raggiungere la
completezza del binomio sciatore-guida.
Nessuna grande discussione teorica può eguagliare il successo o la soddisfazione che
deriva da qualche caduta sulla neve. Una discesa vale migliaia di parole, tuttavia, vi sono
alcuni piccoli suggerimenti sulla cecità che possono essere utili alle guide alle prime armi.
● Ogni persona non-vedente, come del resto ogni individuo, ha differenti tecniche di
movimento e abilità fisiche. La guida e lo sciatore devono discutere insieme questi
fattori prima di cominciare a sciare. Ciò può sembrare ovvio, ma spesso
nell'impazienza di partire questo scambio di informazioni viene trascurato.
● La prima regola da seguire è: quando si è in dubbio, chiedere.
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● Quando si cammina insieme, specialmente in un luogo di sci affollato, una persona
totalmente non vedente deve prendere il gomito/la spalla della guida. La guida deve
abituarsi a dare le direzioni con la voce, visto che questo è lo strumento principale di
guida sulle piste. Può sembrare migliore il sistema di prendere la persona non
vedente e farla sedere, ma è molto meglio non manovrare l'individuo. Immaginate,
per esempio, se qualcuno dovesse descrivere il panorama prendendo la testa del
non vedente e girandola con forza di qua e di là.
Suggerimenti sull'attrezzatura
• obbligo l'uso del casco, che deve essere di tipo rigido e omologato per lo sci ma, che
non copra né l'orecchio né l'area ad esso adiacente, un casco, cioè, che termini all'altezza
dell'orecchio e poi si abbassi a proteggere la parte bassa posteriore della testa. Guardate
bene la zona dell’orecchio e la protezione che è stata inserita: alcuni modelli sibilano
molto in caso di vento o a causa della velocità. Scegliere modelli che hanno un ampio
spazio in corrispondenza delle orecchie, per altri invece, potrebbero essere necessarie
alcune modifiche all’imbottitura per permettere la migliore ricezione dei suoni. Valutate
inoltre insieme allo sciatore se è il caso di utilizzare la mentoniera.
• La maschera può essere totalmente scura per lo sciatore cieco mentre la persona
ipovedente dovrà trovare il personale compromesso tra protezione dalla luce solare e
utilizzo del residuo visivo: un equilibrio non facile da raggiungere. Inoltre la maschera
aiuta a proteggere la faccia da eventuali ferimenti. Per quanto riguarda la guida essa può
scegliere qualsiasi tipo di occhiale, purché questo gli permetta una visione periferica la
più ampia possibile in modo da avere lo sciatore sempre sott'occhio.
Gli occhiali da sole dovrebbero essere usati, nelle giornate molto soleggiate, anche dallo
sciatore non vedente.
• Un abbigliamento sgargiante della guida può aiutare gli sciatori ipovedenti; altri sciatori
preferiscono, però, che la guida si vesta di scuro per evidenziare il contrasto con la neve,
parlatene tra di voi per capire quale può essere la soluzione di migliore.
• Obbligo di sciare con il pettorale che evidenzi in modo inequivocabile il tandem guidasciatore agli altri. Il pettorale è di colore giallo con la scritta in nero: BLIND/CIECO ed il
simbolo internazionale di tre punti posti a triangolo con il vertice in alto.
• Tutto il resto dell’attrezzatura ha le stesse specificità di tutti gli sciatori.
• Attenzione: quando ci togliamo gli sci, e li lasciamo sulla neve, ricordatevi di appoggiare
i bastoncini per terra, casomai tra gli sci, NON piantate i bastoncini nella neve, questo
perché lo sciatore, chinandosi alla ricerca degli sci potrebbe colpirsi gli occhi e la delicata
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area del volto.
• Tutta l’attrezzatura andrà accuratamente descritta nel funzionamento, nella tipologia e
nei colori. Sarà anche compito della guida di ricordarsi di ritrovare gli sci ed i bastoncini
del non vedente appoggiati alle rastrelliere.
• Per lo ski-pass, molte stazioni propongono prezzi scontati per lo sciatore e la sua guida
e alcune la gratuità. Informatevi sempre alla biglietteria della stazione per cogliere questa
opportunità.

Comunicazioni verbali
All’inizio dovremo avere il tempo di conoscere bene lo sciatore, parlate con lui, della sua
storia, della sua cecità, se è ipovedente, cercate di capire qual è il suo residuo visivo e
cosa vede ed in quali condizioni di luce (se è un bambino, parlate anche con i genitori),
osservate come si muove e cercate di capire che tipo di autonomia possiede.
Dopo aver acquisito familiarità con l'attrezzatura, (dal calzare gli scarponi, al camminare
a come portare gli sci) passeremo ad una descrizione dettagliata della stazione, degli
impianti e delle piste, del paesaggio, del tipo di neve che troveremo quel giorno e tutto
quanto riteniamo sia utile raccontare allo sciatore.
Dopo che la guida ha familiarizzato con lo sciatore è importante capire i fondamenti della
comunicazione prima di scendere per una pista.
Qui vengono spiegate le tecniche dello sci che funzionano bene con la maggior parte
degli sciatori non vedenti, ma il modo in cui queste tecniche vengono trasmesse e la
relazione che si instaura fra lo sciatore e la guida sono gli elementi fondamentali per il
raggiungimento del risultato finale.
Una buona comunicazione è necessaria per insegnare a chi comincia ed è anche
particolarmente importante in gara, dove l'esecuzione accurata del percorso e la velocità
dipendono da una sottile e precisa comunicazione.
All'inizio, l'interazione fra il maestro e la guida è fondamentale sia per apprendere le
nozioni tecniche che per incominciare ad usare quel vocabolario che verrà man mano
arricchito di pari passo alla tecnica.
I principianti devono rendersi conto dell'importanza di una buona comunicazione, ma,
all'inizio, non si devono concentrare troppo su di essa. Sempre all'inizio, un maestro/guida
è la persona necessaria per imparare.
Lo sciatore non vedente ha due modi principali per capire le tecniche dello sci che il
maestro cerca di comunicargli.
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Il primo è di sentire la posizione del corpo del maestro. Alcune persone sono più disposte
a toccare di altre. Bisogna, comunque, cercare di avere una certa sensibilità quando si
usa questo approccio.
Il secondo mezzo per far capire la posizione del corpo è che il maestro enfatizzi la giusta
posizione quando lo sciatore scia in maniera corretta.
Spesso, il modo in cui una persona sente il proprio corpo è piuttosto diverso da come
esso appare agli altri. Se il maestro sottolinea la giusta posizione tutte le volte che lo
sciatore la assume, il non vedente può imparare a identificare quella sensazione
associata con la corretta posizione del suo corpo. Si possono usare entrambi i metodi,
senza, tuttavia, insistere su nessuna spiegazione troppo a lungo.
Lo sciatore e il maestro dovrebbero parlare non solo delle basi fondamentali che vengono
insegnate, ma anche del modo in cui vengono insegnate. Essi devono raffinare la
comunicazione dandosi l'uno con l'altro riscontri su basi continuative.
La maggior parte della comunicazione verbale viene dal maestro, ma lo sciatore non deve
aver timore di parlare. Quando lo sciatore principiante diventa autonomo, cioè sa curvare
e fermarsi a spazzaneve, la guida può assumere un suo ruolo indipendente.
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CAPITOLO II - IMPIANTI DI RISALITA
I COMANDI DI BASE
I 2 comandi base da imparare e memorizzare subito sono “GIÙ” e “STOP”.
Dal momento che la sicurezza è la cosa più importante, è essenziale che il comando
verbale “GIÙ’" non venga confuso con altri similari.
• GIÙ = mettiti giù sulla neve, preferibilmente a monte.
• STOP = fermati immediatamente.
Un'azione riflessa e immediata a questi comandi deve sempre essere mantenuta,
facendo anche esercizio di tanto in tanto.

Seggiovie
La prima cosa da fare è spiegare come funziona una seggiovia. Si può disegnare la
sagoma sulla mano dello sciatore o usare qualsiasi tecnica di spiegazione che lo sciatore
stesso preferisca.
A volte le code alle seggiovie sono in file di due o più persone fianco a fianco divise da
corde. In altre stazioni gli sciatori si muovono in gruppi fitti piuttosto che in fila.
Alcuni sciatori non vedenti amano seguire la corda con la mano o con il bastoncino, altri
tengono la spalla in contatto con la guida.
I comandi "PUNTE A SINISTRA" e "PUNTE A DESTRA" aiutano a guidare lo sciatore
in queste situazioni difficili.
In questi momenti è molto più facile che gli altri si accorgano di guida e sciatore. È nelle
code agli impianti che il pettorale dello sciatore non vedente si nota di più. Sarà molto
probabile che sciatori curiosi pongano delle domande.
Il passo successivo è prendere la seggiovia. Ciascun luogo ha un suo terreno unico e
code peculiari, anche se le seggiovie sono più o meno uguali fra loro. La guida dovrà
spiegare quella seggiovia particolare allo sciatore.
È importante che egli sia messo al corrente della direzione di accesso dell'impianto a
seconda dei casi esso può essere ad angolo retto o in linea con l'impianto stesso.
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Ci si comporterà quindi di conseguenza, dicendogli “RUOTA A DESTRA" O “RUOTA
A SINISTRA", comando che corrisponde ad un quarto di giro (90°), oppure
"SPOSTATI A DESTRA O SINISTRA", comando che corrisponde ad uno
spostamento laterale.
Nell'esecuzione lo sciatore tiene la guida al braccio/spalla. Eseguito questo comando
lo sciatore non vedente deve sapere che è sotto la linea dell'impianto e deve
prepararsi all'arrivo del seggiolino.
Il seggiolino si avvicina da dietro. L'impiantista può fermare o rallentare la seggiovia
se necessario. Finché lo sciatore non vedente non ha preso confidenza con la
seggiovia, la guida può tenere il suo braccio per guidarlo nella posizione corretta.
Lo sciatore e la guida devono essere fianco a fianco in modo che l'impiantista sia nella
posizione opposta alla guida. Nel caso che lo sciatore abbia bisogno di aiuto per
prendere l'impianto ha, in questo modo, qualcuno da tutti e due i lati. Lo sciatore si
china e cerca con la mano in basso il seggiolino.
La sua mano può essere accompagnata da quella della guida; la guida, in altre parole,
può tenere la propria mano sopra quella dello sciatore. Essa conta i secondi mentre
arriva il seggiolino “Tre, due, uno, Siedi”.
La guida deve assicurarsi che lo sciatore (soprattutto se è un bambino) sia seduto
stabilmente contro lo schienale. Bisogna fare inoltre attenzione perché sciatori molto
alti non battano la testa contro la sbarra in alto. Una volta sulla seggiovia, verrà
discusso il modo nel quale scendere.
La guida deve descrivere la direzione dell'arrivo, la sua disposizione e altezza. Lo
sciatore non vedente deve tenere i bastoncini nella mano esterna e mettere la mano
interna sul seggiolino per spingersi in fuori.
Le punte degli sci vanno tenute verso l'alto mentre ci si sporge in avanti. Quando la
guida dice “Tre, due, uno, via" lo sciatore si alza e spinge via, dolcemente, il seggiolino
tenendo il peso in avanti, prendendo poi il gomito della guida o il suo bastoncino teso
verso di lui.
Con i principianti, la guida può prendere il braccio dello sciatore per dargli appoggio e
guida. È sempre meglio parlare del modo in cui scendere prima di arrivare e non
preoccupatevi troppo se cadete, non siete certo i primi!
L'impiantista probabilmente fermerà la seggiovia mentre guida e sciatore la lasciano.
Se lo ritiene necessario, prima di prendere la seggiovia per la prima volta, la guida
può chiedere all'impiantista di avvertire il collega a monte di arrestare o rallentare
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l'impianto per agevolare la discesa.
Negli impianti a sganciamento automatico, sarà tutto molto più semplice in quanto il
seggiolino, sia in partenza che in arrivo sarà ad una velocità molto rallentata.
Altri mezzi di risalita
Oltre alle seggiovie esistono molti altri mezzi per risalire, come: tapis-roulant, skilift,
ancore, telecabine, e funivie. Cercate sempre di spiegare allo sciatore come è fatto
l’impianto, il tipo di accesso e tutte le caratteristiche in modo che possa comprendere
esattamente cosa gli aspetta e come dovrà comportarsi.
Nelle telecabine con portascì esterno, prendete voi gli sci dello sciatore per sistemarli
correttamente e, come in tutti gli impianti un cui si entra a piedi, avanzate per primi
con lo sciatore che vi tiene il braccio/spalla.
Gli skilift (sempre più rari), è consigliabile simulare il gancio usando un bastoncino
con il quale la guida trainerà lo sciatore per qualche metro. Si consiglia, pure, la prima
volta, di far prendere lo skilift con il maestro.
La guida prenderà lo skilift dopo lo sciatore in modo da controllare e, se necessario,
correggerne da dietro la traiettoria, oltre ad aiutarlo in caso di caduta. I comandi che
possono essere dati sullo skilift sono: "DESTRA" o "SINISTRA", in modo da
aggiustare la direzione della salita.
L'impiantista sicuramente aiuterà lo sciatore a prendere in mano e sistemare il
piattello. Prima di partire la guida dovrà anche dire allo sciatore da che parte ci si
dovrà sganciare (destra o sinistra) e contando: "tre, due, uno, via" darà il comando di
sgancio al momento opportuno. Se non conoscete quel particolare skilift chiedete al
l'impiantista da che parte ci si dovrà sganciare una volta arrivati in cima.
Lo sciatore lascerà il piattello e avanzerà di qualche metro nella direzione indicata
dalla guida e lì la aspetterà. In caso di caduta lo sciatore non vedente dovrà lasciare
immediatamente il traino ed aspettare senza muoversi la guida.
È consigliabile fare avvertire dall’impiantista a valle, l’impiantista a monte, che sta salendo
un non vedente, in modo che esso controlli con scrupolo lo sciatore in fase di sgancio.
Le ancore sono skilift a due posti che guida e sciatore possono prendere insieme.
Tenere presente le stesse tecniche e le stesse norme di sicurezza spiegate in
precedenza. In ogni modo, se possibile, meglio evitare questi mezzi di risalita.
Il tapis-roulant, molto utile, soprattutto nella prima fase dell’apprendimento tecnico
da principiante, sarà gestito dal maestro e, una volta che lo sciatore sarà autonomo,
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salirà con la guida che lo segue ma, saprà già come comportarsi.
La guida, come nello skilift, dovrà solo indirizzare l’entrata sulla pedana e l’uscita con
direzione e conto alla rovescia. Unica accortezza della guida: quando la pedana è
sporca di neve o ghiacciata la guida può togliersi gli sci e, con gli sci in mano,
posizionarsi dietro allo sciatore, a contatto, in modo da arrestare sul nascere una
eventuale perdita di aderenza ed un conseguente scivolamento all’indietro.
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CAPITOLO III - TECNICHE DI GUIDA
Sistemi di guida
Ci sono diversi sistemi per guidare sciatori non-vedenti; molti di questi sistemi sono
variazioni sia della guida frontale che posteriore. Ormai insegnare a guidare stando
davanti allo sciatore è diventato sempre più comune ed è anche il sistema standard per
le gare.
Naturalmente, sia la guida frontale che posteriore permettono al non vedente di sciare.
Sono anche stati provati sistemi elettronici ma sono risultati uni-dimensionali. Essi
possono interferire con altri suoni e con i comandi. Nel regolamento internazionale di
gara apparecchiature elettroniche non sono permesse.
Guida posteriore
A volte la guida posteriore viene attuata con il metodo dell'orologio. Ore 12 significa
diritto sulla massima pendenza, ore 10 significa in diagonale sinistra e così via. Un
argomento a favore di questo sistema è che lo sciatore può facilmente udire la voce
della guida che è continuamente indirizzata verso di lui. La guida può anche osservare
le tecniche di sci e può dare istruzioni. I fautori della tecnica posteriore sostengono che
la guida può proteggere meglio lo sciatore dal traffico che viene dalle spalle e che lo
sciatore ha più libertà.
Il principale fattore a sfavore di questo sistema è che lo sciatore ha solo una piccola
parte di informazione (i comandi verbali) per determinare la direzione. Una volta che
egli ha superato la fase di "principiante" ha bisogno di avere più direttive che non
solamente “Curva a sinistra, ore 9, mantenere la curva".
Anche la velocità viene determinata dai comandi della guida. È difficile ottenere, con
questo sistema, un controllo efficace della velocità e una direzione precisa.
È possibile, anche, guidare con l'ausilio di ricetrasmettitori, costituiti da un auricolare
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portato dallo sciatore e da una trasmittente portata dalla guida. Questo metodo è
abbastanza usato, comporta, però, sempre lo svantaggio della guida posteriore, i cui
problemi abbiamo già enunciati, e porta inoltre a coprire i rumori dell'ambiente
circostante. Anche i ricetrasmettitori sono vietati nelle competizioni.
Guida anteriore (o avanti)
Guidare lo sciatore standogli davanti dà la possibilità di avere un controllo pluri
dimensionale della velocità e accuratezza della direzione. La prima fonte di informazioni
sulla direzione sono i comandi che vengono dalla guida. La guida scia a tre metri, o
anche meno, davanti allo sciatore dando informazioni sul terreno e di curva.
Prima di cominciare una discesa la guida dovrà descrivere la discesa stessa allo
sciatore e comunicargli la direzione (a sinistra o a destra) della prima curva.
Un ausilio che viene permesso anche nelle competizioni è costituito dal cosiddetto
"amplificatore vocale" detto anche “robottino”. È costituito da un megafono che la guida
porta sulle spalle rivolto indietro verso lo sciatore.
L'amplificatore vocale ha il grosso vantaggio di risparmiare fiato alla guida, in modo che
essa non arriva mai "sfiatata" alla fine di una discesa, soprattutto in gara, dove lo sforzo
fisico è senz'altro maggiore ed occorre molto più fiato per arrivare in fondo. Uno
svantaggio di questo sistema è che, avendo una amplificazione costante della voce, lo
sciatore non riesce a rendersi ben conto della distanza che lo separa dalla guida,
all'inizio egli è indotto a credere di avere la guida a pochi metri quando invece essa può
essere anche ad una notevole distanza da lui.
Con il tempo e l'esperienza, tuttavia, questo inconveniente viene superato, e lo sciatore
impara a riconoscere la distanza che lo separa dalla sua guida. Un altro svantaggio,
almeno iniziale, di questo sistema è che, creandosi una notevole distanza tra sciatore
e guida è molto facile che altri sciatori si inseriscono nel tandem guida/sciatore, senza
rendersi ben conto di ciò che stanno facendo e dei rischi che questo comporta.
Per lo sci turistico, dove non dobbiamo fare tratti eccessivamente lunghi e, le soste,
durante una discesa, possono essere varie, consigliamo la voce diretta della guida
mentre, per le competizioni, è sicuramente un valido supporto l’amplificatore.
La guida comunica la direzione della prima curva e le altre a seguire. Da ricordare che
se debbono essere fatte due curve nella stessa direzione - per motivi di sicurezza o di
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terreno - allora la guida dovrà dare la direzione della curva inserendola nel segnale
vocale che usa di continuo.
La seconda fonte di informazioni è la voce stessa della guida che può essere seguita
come un segnale anche senza comandi specifici, "Pa, pa, pa, ...". La terza fonte è il
suono degli sci della guida che diventano un altro segnale da seguire. Il rumore delle
lamine degli sci dà informazioni sull'angolo e la durata della curva fatta dalla guida.
La combinazione di queste tre sorgenti di informazioni fa sì che guidare stando davanti
sia preferibile alla guida posteriore, sia nello sci turistico e, specialmente, nelle gare.
Fate però attenzione: al vento che può annullare le vostre parole, a condizioni
specifiche di piste con rocce, restringimenti, edifici ed altro che possono “spostare” la
direzione della vostra voce, o rumori temporanei (un elicottero, una motoslitta) cercate
di comportarvi in modo che lo sciatore possa sempre essere il “collegamento” con voi
(riducete la velocità, riducete la distanza, aumentate il volume, fermatevi).
Con la guida frontale lo sciatore si sente molto più sicuro perché passa esattamente
dove è appena passata la guida e perciò è certo che non vi sono pericoli. Stando davanti
la guida può sciare in una posizione migliore per proteggere lo sciatore dal traffico
trasversale e per impedirgli di perdere il controllo.
Ci vuole pratica e consapevolezza da parte della guida e dello sciatore per avere il
massimo vantaggio dalla tecnica di guida frontale, ma il livello avanzato che lo sciatore
non vedente può raggiungere rende valido lo sforzo.
Alcuni non vedenti possiedono una percezione spaziale fantastica ed hanno grande
mobilità, altri non riescono a muoversi nemmeno in casa loro. Quali che siano le singole
capacità, tutti possono sciare se riconoscono e accettano i propri requisiti. Un altro
fattore che influenza le tecniche di guida specifiche che debbono essere impiegate è
l'abilità direzionale (direzionalità) dei singoli. Le guide devono accertarsi della
direzionalità di ciascuno facendo domande ed osservando lo sciatore su e giù per le
piste. Se, per esempio, lo sciatore cammina con sicurezza verso il bar, questo è un
segno che un simile senso della direzione può essere dimostrato anche sulle piste.
Le guide hanno, poi, anche loro, forze e debolezze. Alcune confondono le direzioni,
altre non parlano abbastanza forte. Questo compromette moltissimo lo sviluppo della
fiducia e della confidenza. Molti di questi problemi possono essere superati se la guida
e lo sciatore fanno delle critiche costruttive e lavorano insieme.
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Discesa sulla massima pendenza
(per i principianti).
Le discese, sulla massima pendenza, possono richiedere l'uso di un palo rigido per
scendere affiancati, ovviamente su di un terreno con pendenza minima, sfociante in piano
o in leggera salita. In queste prime discese con i principianti è il maestro che conduce la
lezione. La guida può osservare in modo da comprendere già le caratteristiche dello
sciatore ed entrare in campo quando questi diventerà autonomo. L’uso del palo permette
al maestro di insegnare i primi rudimenti dello sci senza preoccuparsi che lo sciatore sia
senza controllo ma, soprattutto, lo sciatore si sente sicuro e protetto. Si usa questa
tecnica solo finché lo sciatore ne ha bisogno. Questo sistema di guida/insegnamento si
è confermato un ottimo metodo per accelerare il processo di apprendimento ed anche
per aiutare le persone in condizioni fisiche non ottimali a sciare.

Lo scopo di questa tecnica è di portare i non vedenti a muoversi sugli sci al più presto, in
modo che possano provare la sensazione della velocità e comincino ad imparare
l'equilibrio e il controllo, oltre a scoprire il piacere dello sci in completa sicurezza. Questa
prima fase è una delle più importanti e delicate.
È fondamentale che, soprattutto la prima volta, lo sciatore venga messo completamente
a suo agio, in modo che non abbia paura, si diverta e provi piacere nell'affrontare questi
primi passi sulla neve.
Condizioni meteorologiche sfavorevoli, freddo, eccessiva paura, neve difficile, grande
affollamento di persone, sono tutte condizioni che possono creare dei blocchi verso lo
sci, a volte anche irreversibili.
È importante quindi, come già detto, conoscersi ancora prima di calzare gli sci ed avere
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la possibilità di parlare, senza paure o false reticenze. Cercate di capirvi a vicenda per
cominciare ad instaurare quel rapporto che deve necessariamente andare oltre lo sci.
Ricordatevi che "sci" è divertimento ed anche chi comincia deve divertirsi per poter
apprezzare in pieno questo magnifico sport.

Discesa con i pali
Quando lo sciatore è diventato autonomo, riesce a fermarsi e a eseguire le prime curve
a spazzaneve, allora può venir introdotta la tecnica dei due pali. Il maestro e poi
successivamente la guida (quando lo sciatore ha imparato la tecnica), tiene una delle
estremità di ciascun palo in ciascuna mano, lo sciatore rimane dietro e tiene le estremità
opposte dei pali, essi vanno tenuti all'altezza dei fianchi. In caso di caduta, la guida deve
tenere i pali e lo sciatore li lascia. Per rafforzare le istruzioni verbali, si può dare un mezzo
giro al palo nello stesso senso nel quale viene fatta la curva o si possono usare i pali
come sussidio didattico con altri accorgimenti per sottolineare di volta in volta l’aspetto a
cui si sta ponendo l’attenzione (peso, movimento, tempistica).
Questo sistema facilita l'apprendimento dei primi rudimenti dello sci e di guida, assicura,
inoltre, il mantenimento della traiettoria con la guida.
I pali permettono un piccolo supporto verticale e solo un moderato supporto laterale. Così,
lo sciatore non può usare i pali come delle stampelle, ma piuttosto come un meccanismo
affidabile per seguire il maestro e per potersi concentrare sull'apprendimento della
tecnica dello sci.
Alcuni sciatori che praticano questo sport solo per diletto non abbandonano mai la tecnica
dei due pali e gli sciatori esperti la usano a volte per raffinare le loro tecniche. La sicurezza
e confidenza che dà questo sistema facilita il miglioramento degli sciatori esperti ed aiuta
la progressione dei principianti verso lo sci senza contatto.
In particolare, lo sci con i pali, ci consente anche di cominciare a sperimentare il
vocabolario dei comandi, senza timore di eventuali errori e, in questo modo arrivare a
memorizzare ed automatizzare il corretto uso dei comandi da parte della guida e la
corretta comprensione da parte dello sciatore già da una sequenza di curve a
spazzaneve.
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CAPITOLO IV - SCI SENZA CONTATTO
Guidare senza contatto
Ci sono tre importanti punti da prendere in considerazione prima di sciare senza contatto.
Primo: la guida guarda lo sciatore per il 50% del tempo?
Secondo: esiste una chiara comprensione comune dei comandi?
Terzo: lo sciatore non vedente è in grado di seguire la guida ragionevolmente bene
seguendo solo il suono?
Se la risposta è si a tutte e tre queste domande, allora potete passare allo sci senza
contatto. La guida deve assimilare una moltitudine di informazioni sulle quali prende
decisioni immediate.
Mentre guarda quasi continuamente lo sciatore, la guida deve simultaneamente giudicare
la direzione di discesa, stare attenta ad altri sciatori e impartire i comandi.
La Guida, riadatta, perciò, continuamente il suo modo di sciare adeguandolo a ciò che
sta facendo lo sciatore. I comandi vengono dati in forma di parole singole o brevi frasi per
facilitare una migliore azione di riflesso.
Ci deve essere un flusso continuo di comandi che servono da segnale verbale costante
per lo sciatore, oltre a fornirgli informazioni. Il segnale continuo, “Pa, pa, pa, ...", deve
essere costantemente ripetuto in maniera forte e ritmata, in modo da dare sicurezza e
precisione allo sciatore e far sì che gli altri si rendano conto della presenza in pista di uno
sciatore non vedente e si tengano a distanza di sicurezza.
Se la guida non indirizza i comandi verbali direttamente verso lo sciatore, le parole si
perderanno nel vento e nel rumore degli sci. La guida può facilmente cadere in questo
errore quando gira la testa fra una curva e l'altra. Il comando va dato prima di girare la
testa, oppure dopo, ma non mentre.
Molto più facile a dirsi che a farsi, ci vuole tempo per perfezionarsi, questa è una delle
19

qualità fondamentali di una buona guida.
Per poter dare comandi accurati, la guida deve guardare lo sciatore almeno per il 50%
del tempo.
Questo lascia una percentuale molto bassa di tempo per calibrare la discesa o per
preoccuparsi del proprio modo di sciare. Visto che, mentre si guida, c'è poco tempo per
constatare le caratteristiche del pendio, è necessario fermarsi periodicamente per fare
ricognizione.
Gli sciatori spesso arrivano ad ondate, è opportuno, perciò, aspettare che la pista sia
libera prima di partire. Girarsi indietro per guardare lo sciatore è la parte più difficile
dell'imparare a guidare stando davanti.
Le guide inesperte, così come lo sciatore, possono usare il metodo dei due pali
finché per la guida non diventa naturale guardare continuamente lo sciatore, e i
comandi diventano compresi, assimilati e ben memorizzati da entrambi.
Esistono indubbiamente delle difficoltà iniziali, ma non bisogna certo lasciarsi scoraggiare
da queste. Con la pratica, sia la guida che lo sciatore scopriranno che guidare stando
davanti è veramente sicuro.
È molto importante anche il respiro ed il ritmo con il quale si scandiscono i comandi. La
guida dovrà cercare di intervallare sempre un suono ad un respiro o, comunque, tenere
un proprio ritmo per non rischiare di arrivare sfiatata dopo poche curve.
I comandi
Il comando per effettuare la curva, si divide in due parti: inizio e fine curva.
L'impostazione e la prima parte di curva, viene comunicata con la parola "OP", la
seconda parte di curva con la parola "DOWN”. La durata e la diversa tonalità della
voce comunicano la durata ed il tipo di curva che bisogna eseguire.
La guida dà il comando di “OP” e “DOWN" esattamente quando è in fase di
preparazione ed esecuzione. La frazione di secondo che serve per la reazione da parte
dello sciatore mette sempre quest'ultimo nella traiettoria della guida. Da non
dimenticare che uno sciatore non vedente può sbagliare una curva come qualsiasi altro
sciatore.
Attenzione a non iniziare una nuova curva prima che lo sciatore abbia finito quella
precedente.
Il giusto momento delle parole OP e DOWN dipendono da diversi fattori: distanza fra
guida e sciatore, velocità, arco di curva, vicinanza di altri sciatori, ostacoli e abilità
sciistica.
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Le parole OP e DOWN saranno tanto più prolungate tanto più è ampio l’arco di curva.
Un OP - DOWN secco starà ad indicare una curva con un arco molto corto al contrario
un OOOOOP - DOOOOOWN prolungato starà ad indicare una curva con un arco
ampio. La durata del comando è uguale alla durata della curva.

Dare OP sopra la spalla a valle mentre guardate direttamente lo sciatore ed iniziate la
curva.
Poi, nella seconda parte di curva dite la parola DOWN sopra la spalla interna.
Attenzione: guardare lo sciatore può provocare alla guida uno spostamento del peso
indietro. Invece di guardare dalla sommità della spalla, guardate di lato. Cercate anche
di usare l'intera estensione della vostra visuale periferica.
Questo limita l'estensione della rotazione della testa necessaria per tenere sempre
d'occhio lo sciatore e per dirigere il più possibile la voce verso di lui. In gara, data la
velocità, la guida può vedere solo gli sci e le gambe dello sciatore. La guida deve stare
attenta a che il proprio modo di sciare e la propria bravura tecnica non vengano
trascurati.

Rotazione del capo
verso valle

Rotazione del capo
interno curva
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Mezzi di guida avanzata
La gamma dei rumori prodotti dagli sci sulla neve è molto utile sia allo sciatore che alla
guida. Questi rumori variano secondo le condizioni della neve.
Quando gli sci cambiano direzione, da una diagonale ad una curva, producono distinte
variazioni di suono. Inoltre, è attraverso le inflessioni della voce, che i comandi possono
trasmettere una vasta gamma di informazioni ed è, attraverso la pratica e la conoscenza
l'uno dell'altro, che queste inflessioni di voce guadagnano un grandissimo significato.
Il ritmo è un altro valido mezzo di guida. Possiede sia elementi tecnici che verbali. La
voce va usata come uno strumento per stabilire il ritmo e il timbro delle curve. Voi siete
come dei ballerini, la guida conduce e lo sciatore segue.
Non è facile stabilire o seguire un ritmo. La guida si dibatte fra cambiamenti di terreno
e piste affollate. Un piccolo errore di giudizio dell'angolo o della velocità da parte dello
sciatore e il ritmo può essere rotto.
Ci vuole comunicazione percettiva per capire e perseveranza per mantenere un buon
ritmo. Vale senz'altro la pena lavorare in questa direzione, il non vedente che scia come
se fosse l'ombra della guida è una bellissima esperienza da fare ed è sicuramente molto
bello da vedere.
Esiste un legame intangibile tra sciatore e guida che rende le varie componenti dello sci
senza contatto un tutto unico. Comandi precisi, il rumore che fanno gli sci sulla neve,
l'inflessione della voce, ritmo e il controllo costante sullo sciatore, sono tutti elementi che
non dovrebbero mai cessare di essere esplorati. Non vi è nessun limite al livello di
bravura che può essere raggiunto quando guida e sciatore esplorano con tenacia
queste componenti e, magari, anche altri aspetti ancora sconosciuti dello sci senza
contatto.
Scegliere una guida
Scegliere una guida può essere difficile. Gli sciatori non vedenti dovrebbero sciare con
diverse guide in modo da sviluppare una capacità di comprensione di ciò che va bene
per loro e di ciò che non funziona.
Essi devono imparare a giudicare da soli se una guida è compatibile oppure no.
Vi sono alcune considerazioni da fare quando si sceglie una guida: disponibilità a sciare,
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abilità sciistica, atteggiamento verso la cecità, abilità di fare e ricevere suggerimenti,
entusiasmo e interessi sociali.
Gli aspetti tecnici del guidare sono importanti, ma non si deve sottovalutare l'importanza
dell'interazione sociale e la compatibilità. Una volta trovata una guida con un buon
potenziale, il passo seguente è entrare in sintonia, e per farlo non c'è che andare a sciare
insieme.
Bisogna, poi, differenziare lo sci turistico da quello competitivo. L'esperienza,
l'affiatamento, la conoscenza reciproca, il comune allenamento, la perfetta comprensione
dei comandi e delle sfumature ad essi legate (il che significa molto tempo passato insieme
sui campi di sci), sono elementi indispensabili per... vincere delle gare. Questo è
particolarmente vero per gli sciatori totalmente ciechi (B1).
Comandi e suggerimenti
È importante non solo imparare ma anche capire le parole che formano i comandi e le
importanti distinzioni che le caratterizzano. Queste parole possono assumere significati
diversi per ogni team sciatore/guida, entrambi devono capire ciò che vi è di implicito ed
esplicito in ciascun comando. Come abbiamo sottolineato prima, il tempo dei comandi è
di importanza cruciale per la loro utilità.
I suggerimenti sul terreno devono essere dati in modo che lo sciatore abbia il tempo di
correggere la posizione del corpo in relazione alla gobba o alla pendenza. Questo fa parte
dell'impostazione delle informazioni.
La guida dice "gobba" proprio mentre vi è sopra, così come dice le parole OP DOWN nel
momento esatto in cui esegue la curva; questo, come già abbiamo spiegato in
precedenza, dà allo sciatore il tempo necessario per reagire ed eseguire a sua volta la
curva sulla esatta traiettoria della guida; sempre, comunque, in relazione alla distanza
esistente fra i loro sci, che non dovrebbe superare i 2 metri e mezzo. Segue una lista di
comandi e suggerimenti con una breve spiegazione di ciascuno di essi.

PA
è una parola di prosecuzione usata come segnale acustico quando non sono necessari
altri comandi verbali.
OP DOWN
è il comando di curva in cui OP dà l'impostazione e la prima parte di curva e DOWN la
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seconda parte. Secondo le necessità vengono preceduti da altri comandi informativi.

Secca OP DOWN
(comando corto) per indicare una curva con arco molto corto.
Aggiungere SECCA prima di OP DOWN se necessario.
Lunga OOOOOP DOOOOOWN
(comando lungo) indica un graduale movimento per una curva con arco ampio.
Aggiungere LUNGA prima di OOOOOP DOOOOOWN se necessario
DESTRA o SINISTRA
vengono inserite dopo la parola LUNGA e prima di OP DOWN per dare la direzione di
curva se necessario.
SINISTRA, SINISTRA
viene usato per portare lo sciatore attorno ad un oggetto; utile per interrompere un ritmo.
Usato anche per prolungare l'angolo di curva.
RIPIDO o PIANO
avverte lo sciatore di un significativo aumento/diminuzione dell'inclinazione della pista,
cambio di pendenza +/-.

GIU'
lo sciatore si butta sulla neve immediatamente (preferibilmente a monte).
RALLENTA
moderare la velocità (detto di solito prima di STOP)
DESTRA o SINISTRA, STOP
fermati a destra o sinistra.
STOP SPAZZANEVE
fermati a spazzaneve.
VIENI AVANTI
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quando lo sciatore deve avanzare per prendere il seggiolino della seggiovia.
UOVO
posizione raccolta, accosciata, usata soprattutto nella discesa.
SPINGI
usare i bastoncini per spingere su un terreno piatto.
In caso di passaggi molto stretti, strade di collegamento, lunghi falsipiani ecc., potrebbe
servire da parte dello sciatore, prendere l’estremità del bastoncino della guida e,
procedere di conserva moderando opportunamente la velocità. Per effettuare questa
operazione è sempre necessario prima fermarsi, spiegare cosa si sta per fare e le
caratteristiche del tratto di pista che si sta per affrontare.
VICINO
usato per accorciare la distanza fra guida e sciatore.
PUNTE A DESTRA/SINISTRA
lo sciatore deve riallineare gli sci mentre avanza sul piano per evitare un ostacolo.
SPOSTAMENTI A DX/SX
indica uno spostamento laterale, usato nelle code agli impianti per riallineare lo sciatore.
RUOTA A DESTRA/SINISTRA
rotazione di circa 90° che permette di prendere l'impianto di risalita nella giusta
direzione.
RITMO
passaggio a una serie di curve con lo stesso arco e ritmiche

Il rapporto fra guida e sciatore è sempre molto personale, tuttavia, questi sono i principali
comandi di base che vengono usati nella guida di uno sciatore non vedentee che si
raccomanda vivamente di usare sempre e comunque, in modo da istituzionalizzare un
sistema che eviti confusione nelle guide e negli sciatori, che faciliti l'apprendimento e sia
una costante affidabile su cui sciatori e guide possano sempre contare.
Per finire
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Ricordatevi che è importante mantenere un buon livello di comunicazione: non tralasciate
di fare domande su come si sta svolgendo la giornata, se lo sciatore si sente a proprio
agio, sulla qualità della vostra voce e soprattutto sul divertimento.
Ricordatevi sempre che la persona che vi segue basa tutto su ciò che riuscite a
trasmettergli attraverso la voce: più riuscite a comunicare, maggiore sarà l’affiatamento
che troverete sciando.
Cercate sempre di prevedere possibili pericoli, non abbassate mai l’attenzione, se siete
stanchi fermatevi.
Non fidatevi eccessivamente del residuo visivo di sciatori B2 e B3, che possono
facilmente vedere un paio di sci sulla neve, ma con altrettanta facilità perdere di vista la
vostra sagoma se vi allontanate troppo.
Ricordatevi di NON parlare mai mentre sciate, limitatevi solo ai comandi, tutti i discorsi,
le spiegazioni e qualsiasi altra cosa verbale dovrà essere fatta da fermi.
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SCI ALPINO PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI: APPUNTI DI VIAGGIO
(a cura di Alberto Benchimol)
Lo sci alpino è uno sport molto conosciuto tra le persone non vedenti e ipovedenti ed è
una disciplina molto amata per la possibilità che offre di mettersi in gioco, sviluppando
grande autonomia, il tutto in un ambente “sensoriale” unico e appagante.
Sicuramente non è diffuso come altri, ma questo principalmente per l’ambiente in cui si
svolge: distante dalle grandi città dove chi non vede trova molto servizi utili per la propria
vita sociale.
In Italia, una delle prime esperienze di grande spessore da ricordare è quella pioneristica
del Gruppo Verbanese sciatori ciechi.
La Provincia Autonoma di Trento ha attivato il primo corso di specializzazione nel 1985:
in tale occasione si sono sviluppate le basi formali per l’insegnamento alle persone con
disabilità, tra cui i ciechi e gli ipovedenti.
Gli anni ottanta sono stati un periodo di generazione di idee, in cui si era alla ricerca di
soluzioni didattiche che potessero facilitare l’accesso allo sci alle persone con disabilità,
inventando ausili didattici e soluzione tecniche che avrebbero semplificato
l’insegnamento e reso possibile lo sci da parte di persone con disabilità.
Oggi, il solo Collegio maestri di sci del Trentino, conta 187 maestri specializzati
nell’insegnamento a persone disabili e 87 maestri con formazione specifica sull’autismo.
Le scuole di sci sono sensibilizzate e professionali, moltissime stazioni sciistiche sono
prive di barriere architettoniche e il personale addetto agli impianti mostra sempre grande
disponibilità e gentilezza.
Non si sente la necessità di formalizzare un vero e proprio “testo tecnico” poiché grande
parte della didattica è ricompresa nella formazione dei maestri: le uniche figure che
possono operare professionalmente nell’insegnamento dello sci.
In questo breve saggio si riassumono alcune riflessioni emerse durante i corsi di
formazione per i maestri di sci e dal lavoro sul campo.
Un lavoro in divenire poiché i limiti delle persone con disabilità si stanno spostando in
avanti, continuamente e in modo repentino.
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Complice l’esempio degli atleti di punta che, dai primi Giochi Paralimpici invernali tenuti
nel 1976 a Örnsköldsvik, in Svezia1 ad oggi, hanno dimostrato quanto si può ottenere con
l’impegno nello sport e quali margini di crescita ci sono ancora da esplorare in questo
ambito.
L’attrezzatura
Lo sciatore non vedente o ipovedente non necessita di attrezzatura particolare, che è del
tutto uguale a quello dello sciatore vedente.
Le precauzioni sono le stesse e variano in relazione al livello di abilità: scarponi con flex
adeguato, sci di lunghezza e caratteristiche giuste.
Il casco e la maschera sono obbligatori per tutti, a maggior ragione per le persone che
possono urtare ostacoli con maggiore facilità: nel caso della persona non vedente il casco
dovrà isolare meno possibile l’orecchio per non escludere una preziosa fonte di
informazioni e si può valutare se utilizzare la mentoniera, ricordando che difficilmente la
troveremo nei noleggi.
La maschera può essere totalmente scura per lo sciatore cieco mentre la persona
ipovedente dovrà trovare il personale compromesso tra protezione dalla luce solare e
utilizzo del residuo visivo: un equilibrio spesso difficile raggiugere.
Tutta l’attrezzatura andrà accuratamente descritta dal maestro di sci: nel funzionamento,
nella tipologia e nei colori. Spesso ci dimentichiamo che lo sciatore che non vede non
sarà più in grado di trovare i suoi sci in mezzo a decine di altre paia se non ne ricorda la
marca e il colore.
Il codice del noleggio o il nome scritto con marker indelebile risolvono il problema.

1

I Giochi Paralimpici invernali di Örnsköldsvik si tennero dal 21 al 28 febbraio.
Parteciparono principalmente atleti amputati e ipovedenti, nelle discipline dello sci alpino e nordico, con lo slittino
come gara dimostrativa.
All’evento parteciparono 98 atleti provenienti da 16 nazioni.
All’edizione di Soči (Russia) del 2014 hanno preso parte 550 atleti, rappresentanti 45 nazioni.
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Occhio…all’occhio!
Nei momenti in cui non vengono
utilizzati è bene ricordarsi di non
lasciare i bastoncini piantati nella
neve, accanto allo sciatore non
vedente.
Piegandosi per chiudere gli scarponi o
sistemare i pantaloni potrebbe colpirsi
violentemente gli occhi e la delicata
area del volto.

L’unica cosa i più che indossa lo sciatore non vedente è la pettorina identificativa con la
scritta blind/cieco e il simbolo convenzionale di tre punti posti a triangolo con il vertice in
alto.
Per quanto riguarda lo skipass, molte stazioni propongono prezzi scontati, e alcune la
gratuità: di questa opportunità va informato lo sciatore non vedente.
Diamo un nome a ciò che ci circonda
La descrizione tattile dell’attrezzatura, del paesaggio e del terreno sono i primi
accorgimenti da utilizzare per iniziare l’avventura sugli sci.
In generale, senza dovere in questa sede dettagliare cosa, sarà sufficiente ricordarsi che
tutto ciò che deve essere visto va descritto a parole, lasciando a tutti gli altri sensi e ai
sistemi propriocettivo ed esterocettivo il compito e il piacere di registrare rumori, suoni,
odori e le sensazioni corporee.
Se lasciamo alle persone il tempo di ascoltare, respirare e valutare la posizione del
proprio corpo, e questo vale per tutti non solo per le persone che non vedono, verranno
recuperati in fretta meccanismi innati e inconsci in grado di fornirci informazioni utili e
dettagliate sull’ambiente in cui siamo immersi.
La terminologia che verrà utilizzata dovrà essere chiara fin da subito.
Alcuni comandi, mancando l’informazione visiva sulla posizione puntuale, saranno
perentori pur mantenendo un tono di voce sicuro e controllato per non trasmettere
sensazione di pericolo a chi si fida di noi. Lo stop deve essere deciso e con effetto
immediato per evitare scontri o uscite di pista.
Come guidare lo sciatore non vedente o ipovedente
Per i principianti assoluti, dopo i normali esercizi svolti in piano, può essere molto utile
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l’utilizzo di una barra rigida per sostenere l’allievo e controllare la velocità.
Questo ausilio può essere di qualsiasi tipo purché sia leggero e non si deformi o, peggio,
si spezzi sotto il carico dello sciatore.
In passato, grazie alla collaborazione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, è stata
utilizzata una barra telescopica in carbonio a sezione rotonda, derivata da una canna da
pesca disponibile al dettaglio.
Più comunemente si possono utilizzare paletti simili ai delimitatori delle piste.
In questo modo maestro e allievo sono affiancati: si sentono bene e il contatto dà fiducia
a entrambi.
Non appena si affrontano pendii di media pendenza questo metodo non è più consigliato,
inoltre non contribuisce a creare il senso di indipendenza dell’allievo.
L’utilizzo del fermapunte è, come sempre, discrezionale: è vero che nel momento in cui
si toglie c’è un piccolo momento di regressione ma è utilissimo per far comprendere
rapidamente l’efficacia frenante dell’apertura delle code.
Vado avanti io!
Non appena raggiunto il controllo della velocità e imparati i primi cambi di direzione, si
può passare a guidare ponendosi davanti o dietro allo sciatore non vedente.
Dei due metodi, la guida dietro all’allievo è quello meno utilizzato: pur avendo una visuale
più ampia del pendio e della situazione generale in pista, il maestro non vede bene la
conformazione del terreno ed è più difficile intervenire in casi di emergenza.
Se poi, come spesso accade nel caso dello sciatore cieco, si utilizza il contatto radio, si
elimina un prezioso canale informativo. È comunque possibile che lo sciatore non
vedente richieda espressamente di stare davanti al maestro.
È un metodo più semplice della “guida avanti” che vedremo tra poco ma, a parte casi
particolari di sciatori bravissimi con questo metodo, ha dei limiti per quanto riguarda la
velocità e la versatilità tecnica.
Anzi, no: guida tu!
Il metodo di guida in cui il maestro precede l’allievo è senz’altro quello più diffuso,
soprattutto nelle competizioni.
Non si può improvvisare, anzi richiede una formazione specifica al maestro di almeno
due giornate: una per imparare la tecnica, la seconda per fare pratica.
Per le mie informazioni dirette, che risalgono ai primi anni ottanta, per il sistema di guida
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avanti siamo debitori a Luigi Parmeggiani, maestro di sci emiliano specializzato nella
disabilità
ed
ex-allenatore
della
Squadra
nazionale
italiana
disabili.
Luigi ha intuito l’importanza di creare un continuo contatto vocale con lo sciatore non
vedente che segue il maestro o la guida, utilizzando per primo le due sillabe ripetute “papa” che sentiamo risuonare sulle piste, ad indicare la presenza di uno sciatore non
vedente.
Una doppia utilità quindi: lo sciatore cieco è così facilmente identificabile anche dagli altri
sciatori.
La pettorina, infatti, spesso non viene vista o non se ne conosce il significato
convenzionale.
Affinché maestro e allievo possano rimanere in contatto attraverso la voce, e il primo non
rimanga afono entro la prima mezzora, viene utilizzato normalmente un amplificatore
collegato a un microfono a cuffia, famigliarmente noto come “robottino”.
La voce della guida costituisce una vera e propria traccia sonora che non deve mai essere
interrotta e che l’allievo potrà seguire imparando a valutare, nel tempo, la posizione della
guida e la sua velocità anche in base a come il comando viene modulato.
È sorprendente quante informazioni possano essere elaborate attraverso il timbro della
voce, la distanza tra le sillabe, il prolungamento nella dizione delle stesse.
Nei falsipiani o nelle lunghe diagonali, per riposare la voce, la guida potrà sostituire il
comando vocale con il suono dei bastoncini battuti tra loro dietro la schiena.
Il numero dei comandi da dare allo sciatore non vedente è ridotto al minimo, proprio per
semplificare al massimo la guida e per essere più efficaci possibili.
Per fermarsi sarà sufficiente “destra (o sinistra) stop!”.
I cambi di direzione vengono segnalati in due tempi. Un primo comando indica la
preparazione della curva: generalmente si utilizza la parola inglese gate.
L’inizio della curva vero e proprio viene indicato con op ed il comando successivo che
utilizzeremo sarà down per indicare la seconda parte di curva.
Sarà quindi il maestro che deciderà il momento in cui la curva dell’allievo ha inizio:
modulando questi due comandi si ottengono tutti gli archi di curva.
Il comando “destra (o sinistra) stop!” chiude la sequenza di curve o indica la necessità di
fermarsi immediatamente.
L’arco di curva può essere concordato con l’allievo ma sarà egli stesso, in breve tempo,
a regolarlo in base alla velocità di uscita che desidera mantenere.
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La parola inglese down viene utilizzata per definire l’arco di curva, facilitando il
piegamento degli arti inferiori.
Come detto, la tecnica di guida non può essere riassunta in un testo, per quanto
dettagliato, ma va imparata sul campo e ci si deve esercitare per un congruo numero di
ore al fine di far sciare la persona non vedente in totale sicurezza.
In caso di passaggi molto stretti, lunghi falsipiani e strade di raccordo il maestro può
prendere o offrire uno dei bastoncini e così procedere affiancati, utilizzando lo
spazzaneve per regolare la velocità con l’accortezza di non soprapporre le code degli sci:
causa delle cadute fra le più pericolose per le ginocchia.
Nel caso dello sciatore ipovedente, e in relazione al residuo visivo, il maestro utilizza la
“guida avanti” regolando la distanza dall’allievo.
È opportuno ricordare che le condizioni atmosferiche condizionano fortemente il residuo
visivo della persona ipovedente.
Nebbia, assenza di contrasto o forte riverbero, possono incidere notevolmente sulle
capacità visive e modificare completamente la scelta della distanza da tenere.
In generale è necessario mantenere sempre ampi margini di sicurezza, sia rispetto alle
altre persone presenti in pista, sia per le traiettorie di discesa, soprattutto nei passaggi
più stretti dove bisogna ricordarsi che si deve passare in due!
Parla con me!
Con le persone che non vedono
chiederemo spesso le sensazioni
provate durante la discesa, anche per
commenti sul metodo di guida,
efficacia dei comandi e altre
informazioni utili per migliorarsi
insieme e godere appieno delle
discese e dei panorami.

Gli impianti di risalita
A parte gli skilift, sempre più rari nelle stazioni sciistiche, gli impianti di risalita non creano
generalmente problemi di sorta.
Per le funivie o cabinovie non vi sono difficoltà o accorgimenti particolari se non aiutare il
non vedente a caricare gli sci e informare della presenza di eventuali ostacoli all’interno
della cabina e di altre persone, indicando il posto libero.
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Prima di prendere la seggiovia illustriamo il funzionamento del tapis-roulant che genera
un rallentamento improvviso e le modalità di sbarco per poi portare l’allievo a contatto del
cancelletto di apertura, sia del varco skipass, sia dell’accesso vero e proprio all’area di
imbarco, indicando il momento in cui muoversi.
Allo stesso modo, in fase di sbarco, indicheremo il momento migliore in cui alzarsi e
lasciare la seggiovia.
Più difficile l’utilizzo dello skilift che va evitato, quando possibile.
Dopo essersi informato se l’uscita dall’area di risalita e a destra o a sinistra e averlo
comunicato all’allievo, il maestro sale e per primo sincerandosi che l’addetto all’imbarco
presti la necessaria assistenza.
Una volta arrivato a monte, il maestro si posizionerà vicino al punto di rilascio del gancio,
indicando all’allievo con un conto alla rovescia, ricordando la direzioni di uscita e partendo
da tre, il momento in cui lasciare il gancio: “sinistra, tre…due…uno…go!”.
È possibile anche salire dietro, in questo caso si può controllare meglio la traiettoria di
risalita dello sciatore, consigliabile fare avvertire dall’impiantista a valle, l’impiantista a
monte, che sta salendo un non vedente, in modo che esso controlli con scrupolo lo
sciatore in fase di sgancio
In ogni caso, skilift con tracciati ripidi, sconnessi e non protetti vanno sempre evitati.
Una volta arrivato anche l’allievo, il maestro illustrerà le caratteristiche della pista e della
neve valutando insieme l’affollamento, che rappresenta una delle difficoltà maggiori da
affrontare.
Insieme si deciderà se la prima curva sarà a destra o a sinistra, e così ogni volta che ci
si fermerà o in caso di lunghi falsipiani.
Il resto è divertimento condiviso.
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