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La stagione agonistica è cominciata e finalmente possiamo stilare un parziale resoconto
sull’andamento e sui primi risultati del nostro progetto “The 8 training”. Analizzando per
prime le specifiche della preparazione posso anticipare che abbiamo svolto un programma
molto intenso, studiando nei dettagli tutte le
tipologie di allenamento (potenziamento indoor,
outdoor, lavoro tecnico ecc. ecc.); Davide si è
dimostrato un atleta molto serio e professionale,
non solo nel seguire con molto impegno tutto
l’ITER di preparazione, ma cercando anche di
analizzare e capire le sue risposte fisiche, i tempi
di recupero, fornendo così importanti “feedback”.
Nei primi mesi la preparazione ha previsto 2
sedute di POTENZIAMENTO indoor con
macchine isotoniche, utilizzando però una
metodica molto particolare, in cui l’atleta
inserisce gli esercizi isotonici all’interno di fasi
“pedalate” molto impegnative. Una terza seduta
indoor ha previsto un allenamento su spin bike
con numerosi lavori di forza resistente, potenza,
lavoro intervallato.
Nei week end invece
abbiamo inserito il sabato un lavoro in bici, ma
sempre codificato con ripetute specifiche, mentre
la domenica allenamento tecnico.
Da fine febbraio abbiamo modificato le sedute
indoor, aggiungendo allenamento outdoor, in
funzione delle prime gare.
Per meglio capire le sensazioni dirette ho voluto far esporre direttamente a Davide,
sensazioni, impressioni e commenti, che riportiamo nell’intervista sotto riportata.

SPORT ATTITUDE - Come prima domanda ti chiediamo subito un resoconto
generale dell’inverno appena passato e delle differenze sostanziali della tua
preparazione rispetto agli anni precedenti.
DAVIDE – Cominciamo a dire che l'inverno
2011-2012 è stato molto clemente per noi biker:
meteo ottimo e clima mite tranne per tre settimane
molto fredde in febbraio. Grazie a questo sono
riuscito a svolgere un buon lavoro di fondo durante
i week end.
Per quanto riguarda il lavoro INDOOR (palestra e
allenamenti specifici) da quest'anno il sistema è
stato
radicalmente
adattato.
Grazie
alla
collaborazione con Saverio e Sport Attitude è stato
possibile pianificare in modo molto preciso tutto lo
svolgimento della preparazione. La metodologia
stessa è molto cambiata: la preparazione in
palestra è stata molto più “aerobica” anche se
abbiamo inserito lavori molto pesanti di FORZA e
POTENZA. È stato molto utile inserire anche uno o
due allenamenti settimanali di Indoor Cycling,
sedute indoor di 2h effettuate su spin bike, dove
abbiamo effettuato lavori faticosi ma molto
completi; avevo grande paura di dover affrontare
sedute abbastanza lunghe di allenamento indoor,
ma grazie alla diversità e specificità dei lavori fatti, il tutto è stato addirittura piacevole
(soprattutto ho potuto allenarmi molto in orari in cui sarebbe stato impossibile uscire in
bicicletta).
SPORT ATTITUDE – Quali sono state le prime sensazione al termine del primo
ciclo di allenamenti?
DAVIDE - Le prime sensazioni in bike, finiti i lavori in palestra e indoor cycling sono
state buone. Le gambe spingono molto meglio degli anni passati e sono meno imballate.
Avverto maggiore capacità di rilanciare l’andatura ma anche di mantenere
successivamente il ritmo elevato senza avvertire troppa pesantezza e dolore muscolare.
SPORT ATTITUDE – Quali sono stati gli elementi di maggiore differenza rispetto
alla preparazione che hai effettuato negli anni passati?
DAVIDE – Nelle sedute di potenziamento ho utilizzato carichi (pesi) inferiori soprattutto
per le gambe; ho inserito molti esercizi a corpo libero studiati per attivare in modo
concomitante più catene cinetiche, migliorando la forza a livello globale e non solo di un
singolo distretto muscolare. Ho abbinato degli esercizi di propriocettività per migliorare
l’equilibrio e la mia percezione corporea.
In bicicletta, rispetto alle sedute di allenamento degli anni precedenti, abbiamo inserito
uscite con maggiori variazioni di ritmo, lavori intermittenti, intervallati e tantissimo lavoro
sulla potenza. Di sicuro non è stata “una passeggiata”, ma diversificando molto la
metodologia il tutto è risultato molto stimolante.
SPORT ATTITUDE – Veniamo alle prime gare. Come giudichi questo inizio
stagione?
DAVIDE – La sensazione generale è ottima anche se so di dover lavorare ancora molto,
e di dover far molta attenzione nel migliorare in alcuni aspetti specifici. Analizzando la gara
posso dire che la sensazione di affaticamento generale è molto migliorata anche se faccio

ancora fatica ad ingranare bene nelle prime speciali. Sono convinto che adesso, con il
cambio dell’ora, aumentando le ore in sella potrò migliorare molto il ritmo, continuando il
lavoro impostato per incrementare ulteriormente la potenza. Potrò anche lavorare
maggiormente sulla tecnica. Con la nuova bici IBIS mi trovo veramente bene e sono sicuro
di poter migliorare anche la guida ed il feeling con il
mezzo. È fondamentale nella nostra disciplina
essere un tutt’uno con la bici, trovare in ogni
condizione ed in ogni tipo di tracciato il giusto “flow”.
Ogni atleta predilige ovviamente un certo tipo di
terreno e di condizioni, ma per arrivare a vincere è
necessario potersi esprimere al meglio sempre.
Come potete leggere dalle risposte di Davide, la
condizione è già buona, anche se ovviamente
siamo solo ad inizio stagione. Le prime gare ci
hanno dato importanti feedback oltre a risultati
OTTIMI come il PRIMO POSTO ASSOLUTO nella
gara del 14-15 Aprile a Golfo Dianese, gara a cui
hanno partecipato non solo i TOP riders italiani, ma
anche numerosi professionisti stranieri. Anche se
con una condizione non ancora perfetta e
sensazioni non ottimali, Davide ha saputo ben
gestire la gara guadagnandosi con grande rispetto
di tutti il PRIMO GRADINO DEL PODIO!!!

