
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sempre presente per ogni nuova “sfida”, Sport Attitude ha deciso di accettare l’invito di 
un CAMPIONE e di impegnarsi nel seguire una nuova e giovane disciplina del ciclismo off-
road : l’ENDURO. 

Il tutto parte dalla collaborazione con Davide Sottocornola, uno degli atleti più forti a 
livello nazionale ed internazionale di 
questa disciplina. Davide, dopo una 
lunga carriera agonistica nel Down Hill 
(DH), con ottime basi e qualche gara 
all’attivo anche nel Cross Country, ha 
voluto sperimentare (con successo) 
questa  nuova specialità. 

Le gare di ENDURO esigono una 
preparazione COMPLETA; richiedono 
ottima capacità di guida (come per il 
DH), ma allo stesso tempo maggiore 
“resistenza” in quanto le fasi 
cronometrate (prove SPECIALI) 
presentano chilometraggio maggiore e 
diversi tratti “pedalati”. A questo 
dobbiamo sommare i trasferimenti, 
ossia tutti gli spostamenti che l’atleta 
deve effettuare in bici per portarsi in 
tempo utile alla partenza della 
“speciale” successiva. L’impegno globale può superare anche le 3 ore, con un totale di 
“tratti cronometrati” di oltre 25-30 minuti. Potete quindi immaginare la fatica, lo stress e 
l’impegno mentale richiesto. 

L’approccio a questa disciplina non è semplice: è necessario sviluppare un planning di 
allenamento molto completo e articolato: se da una parte gli atleti provenienti dal DH 
trovano facile la componente tecnica, mancano poi di “resistenza specifica” e di “capacità 
lattacida” per gestire uno sforzo più prolungato (una speciale può essere quattro volte più 
lunga di una gara DH). Fondamentale è anche la POTENZA dell’atleta. Nel DH la gravità 
aiuta moltissimo il biker, in quanto i percorsi sono molto più ripidi e a volte mancano quasi 
totalmente di tratti in falsopiano: a volte bastano notevoli capacità esplosive, capacità di 



spinta massimale in brevissimo tempo per rilanciare la bici e poi guidarla nei tratti tecnici. 
Nell’enduro questo non è sufficiente; oltre alla 
necessità di rilanciare spesso la bici ed in 
modo veloce, soprattutto sui tratti con 
pendenze medie o quasi assenti, l’atleta deve 
assolutamente poter “mantenere per un 
periodo lungo” la fase di potenza. Cambiano 
radicalmente le capacità fisiologiche richieste 
in quanto se nel DH sono importanti solo 
l’esplosività e la potenza massimale,  
nell’enduro diminuisce l’importanza del picco 
massimale di potenza, e diventano 
fondamentali la “capacità e potenza lattacida” 
oltre che una base di resistenza al lavoro 
anaerobico. 

Altro aspetto fondamentale è il recupero: se 
nel DH l’atleta effettua una prova al limite 
dell’apnea, e anche a livello muscolare abbiamo un tempo di gara così limitato da non 
rendere fondamentali meccanismi di mantenimento e ripristino, nell’enduro il recupero tra 
diverse fasi di mantenimento della potenza e di  impegno muscolare sub massimale, 
diventa fondamentale. 

Tutti i meccanismi di “smaltimento” dell’acido lattico (sistemi tampone), la capacità di 
eliminazione dal muscolo, devono essere allenati e potenziati, così come anche le 

capacità aerobiche riferite al sistema centrale 
e soprattutto periferico, devono essere 
incrementate al fine di potenziare la “cilindrata 
massima” del nostro motore (massimo 
consumo di ossigeno VO2 max). 

 
Abbiamo quindi individuato le OTTO 

variabili prestative FONDAMENTALI, 
divertendoci anche a mixare tale numero 
(guarda caso presente sia nel mio cognome 
che in quello di Davide) per creare  una 
definizione nuova per descrivere l’analisi ed il 
modello di allenamento che abbiamo creato, 
chiamato quindi “The 8 TRAINING”. 

Nello schema sotto riportato abbiamo 
indicato le otto qualità fondamentali per 
l’ENDURO 

Partendo dalle considerazioni precedenti 
abbiamo creato un “modello di allenamento” 
mirato allo sviluppo di tutte le variabili 
prestative richieste: un nuovo sistema di 
allenamento che integra differenti “tipologie” 
di sedute specifiche.  
 
 
 




























Oltre allo sviluppo di una metodica specifica ed articolata di allenamento, è stato 
necessario anche definire degli “standard di valutazione”, per testare l’atleta, definire un 
punto di partenza, e poi lavorare in modo mirato. I valori rilevati sono stati di grande aiuto 
per cominciare la preparazione e per stabilire dei target a breve e lungo termine, 
effettuando una programmazione ben definita ed articolata. 

La “parte sperimentale” del progetto, che comincerà solo nel tardo inverno, prevede 
delle valutazioni sul campo: uno standard di allenamento che includa riferimenti 
cronometrici, misurazione dei parametri fisiologici e prestativi.   

Attualmente stiamo lavorando da diverse settimane sia con Davide, che con una 
giovane promessa del settore femminile, Chiara Pastore, che dopo anni di gare nel Cross 
Country (con numerosi successi e convocazioni in NAZIONALE) al primo anno di attività in 
questa disciplina ha vinto il circuito “Sprint SUPERENDURO”,  il titolo di Campionessa 
Regionale Piemonte, terza ai CAMPIONATI ITALIANI (Limone Piemonte). 

 



SPORT ATTITUDE è a vostra disposizione per qualsiasi informazione sul progetto e 
per allargare la consulenza a tutti gli atleti interessati, che potranno essere seguiti in modo 
professionale e completo (valutazione, training, affiancamento tecnico durante gli 
allenamenti). 

 
Progetto a cura di   
 
 
 
RESPONSABILE GENERALE SPORT ATTITUDE 
Diplomato I.S.E.F., Preparatore atletico per Ciclismo, Mountainbike, Podismo, Triathlon; 
Direttore Sportivo F.C.I. , Maestro Mountainbike F.C.I., Istruttore Federale Atletica F.ID.A.L. 
Specializzato in valutazione funzionale, analisi dei fattori della prestazione, gestione, programmazione e   
ottimizzazione  dell’allenamento,  gestione globale dell’atleta e dei team in generale.    
6 anni Ricercatore presso “ Centro Studi Attività motorie -  Laboratorio di ricerche Auxo –  
Endocrinologiche”,  Istituto Auxologico Italiano , Piancavallo (VB) con numerose pubblicazioni  
scientifiche indexate all’attivo 
14 anni atleta agonista ciclismo e MTB, 3 anni ELITE con importanti risultati a livello NAZIONALE. 
 
 
 
 
 
BIKER PROFESSIONISTA 
RISULTATI DOWN HILL 
Anno  1996  
CAMPIONATI EUROPEI - Bassano del Grappa     ITALIA         15°assoluto cat. junior 
Anno  1997 
CAMPIONATI MONDIALI - Château  d'Ax           SVIZZERA      13°assoluto cat junior 
Anno 2006-07 
CAMPIONE ITALIANO  DOWNHILL      categoria Amatori 
Anno 2010  
4° assoluto campionato italiano ELITE -  ABETONE 
Anno 2011 
5° assoluto campionati  italiano ELITE - SESTRIERE 
  
RISULTATI ENDURO  
Anno 2008 
PRIMO Campione Assoluto del circuito NAZIONALE Superenduro  
Anno 2009 
Secondo assoluto nel circuito superenduro (causa infortunio) 
Anno 2010 
Secondo  assoluto nel circuito superenduro 
Anno 2011 
Secondo  assoluto nel circuito superenduro 
I° ASSOLUTO circuito di primavera  
II°  Campionati Italiani    
CONVOCAZIONE NAZIONALE ENDURO 
TROFEO DELLE NAZIONI - Salice d'Oulx  
V° classificato assoluto (classifica individuale) – ITALIA 2° classificata ASSOLUTA 
INTERNAZIONALE SUPERENDURO FINALE LIGURE  
1 -  Remy Absalon  
2 -  Nicolas Vuilloz 
3 -  Davide  Sottocornola 
4  - Dan Atherton   
 
 
 
 
 
 

CENTRO DI PREPARAZIONE ATLETICA, VALUTAZIONE FUNZIONALE, SERVIZI PER LO SPORT 
VIA REGIONE ISELLA 8 – SAN BERNARDINO VERBANO (VB)  CAP 28804 

TEL. 327 6608302 – 328 4082101    e-mail: supertraining@virgilio.it 
WWW.SPORTATTITUDE.IT 


