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ATTENZIONE 
PER LA VERSIONE COMPLETA GRATUITA DEL MANUALE VISITARE IL SITO 

WWW.SURFRESCUE.IT 

 

Il presente materiale non e’ in vendita ed e’ 

ad uso esclusivo dei soci SRTI. 

 

Il training contenuto all’interno del presente 

documento deve essere seguito da un coach 

SRTI e monitorato in ogni sua parte. 

 

Qualsiasi forma di riproduzione o cessione a 

qualsiasi titolo e’ vietata. 

http://www.surfrescue.it/
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INTRO E AVVERTENZE 

Molti surfisti in Italia sono 

autodidatti e questo comporta 

l’acquisizione nel corso degli 

anni di errori e vizi che vengono 

memorizzati inconsciamente 

come corretti ma che di fatto 

pregiudicano l’esatta esecuzione 

delle manovre. 

E’ per questo che sin da subito 

e’ essenziale comprendere 

quanto sia importante curare la 

postura lavorando sulla 

posizione e sui movimenti 

abbinati ai tempi corretti, 

pertanto sara’ necessario 

reimpostare il proprio corpo 

partendo dalle basi, infatti basti 

pensare che se il take off viene 

fatto fuori tempo o termina con 

una posizione dei piedi e del 

corpo sbagliata sara’ impossibile 

per il surfista portare a 

compimento con successo 

qualsiasi manovra 

correttamente, questo dovuto 

dal fatto che da un errore ne 

deriveranno altri conseguenti 

che pregiudicheranno 

l’esecuzione dei movimenti 

necessari al compimento delle 

manovre desiderate. 

Se si vogliono raggiungere 

risultati efficaci e’ necessario 

che ogni step venga acquisito 

perfettamente prima di passare 

al successivo, pur se verra’ data 

la possibilita’ di lavorare su piu’ 

fronti sara’ comunque 

indispensabile che vengano 

rispettati i tempi e gli 

allenamenti. 

Queste pagine insegneranno al 

surfista come sia possibile 

modificare le proprie abitudini 

sostituendole con automatismi 

piu’ efficaci mediante un lavoro 

che potremmo definire simile ad 

una riprogrammazione 

muscolare, intensificando 

potenza e precisione nei 

movimenti. 

Ogni qual volta sara’ possibile il 

surfista dovra’ filmare sia gli 

allenamenti a terra, sia quelli in 

mare, ivi comprese le sessioni di 

free surf per poi procedere alla 

successiva analisi dei video per 

la correzione degli errori. 

E’ inoltre fondamentale che ogni 

singolo movimento, soprattutto 

per i primi tempi, venga 

pensato, visualizzato nella 

mente dell’atleta (prima diviso 

in step, poi in soluzione di 

continuita’) e solo 

successivamente eseguito 

materialmente. 
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Al termine del training, che 

ricordiamo e’ basato 

sull’autocorrezione oltre che 

ideato per essere 

necessariamente seguito 

mediante l’ausilio di un coach, il 

surfista avra’ radicalmente 

modificato la postura e la 

tecnica, acquisito 

consapevolezza del proprio 

corpo ed imparato a ragionare 

ed a prevedere la corretta 

manovra da eseguire sull’onda 

ottenendo cosi’ uno stile fluido, 

veloce e radicale, avra’ potuto 

allargare la propria visione 

generale acquisendo anche le 

basi delle tecniche di gara e 

quindi sara’ preparato 

mentalmente e fisicamente a 

praticare il surf al meglio delle 

sue possibilita’, 

indipendentemente che si tratti 

di una session amatoriale o 

agonistica, godendo a pieno dei 

progressi conseguiti. 

Si raccomanda di non forzare 

alcun tipo di allenamento, di 

monitorare le condizioni 

generali del proprio corpo e del 

battito cardiaco e che in caso di 

eccessivo affaticamento o 

dolore, sia esso localizzato o 

meno, l’atleta interrompa 

immediatamente il training 

sottoponendosi ad una visita 

medica ogni qual volta si ritenga 

possa insorgere qualsiasi tipo di 

complicazione. 

Non abbiate fretta di 

raggiungere risultati ma siate 

scrupolosi nell’affinare e 

padroneggiare le abilita’ che di 

volta in volta acquisirete, 

allenatevi costantemente e 

possibilmente sempre alla 

stessa ora, adottate una dieta 

sana e ricca di fibre, se possibile 

non fumate e non eccedete nei 

vizi, al termine di ogni 

allenamento se non siete 

allergici consumate un piccolo 

quantitativo di cioccolata 

fondente, bevete molto e 

soprattutto pazientate e vedrete 

che conseguirete risultati a dir 

poco strabilianti. 

La condizione essenziale affiche’ 

il training dia dei risultati e’ che 

il vostro atteggiamento mentale 

dovra’ essere quello di una 

persona predisposta ai 

cambiamenti ed 

all’autocorrezione, durante ogni 

attimo di ogni singolo esercizio 

dovrete prestare attenzione ai 

movimenti ed alla postura 

modificando  immediatamente 

gli errori, la ripetizione di 



5  

 

esercizi eseguita in maniera 

scorretta e senza che prestiate 

la dovuta concentrazione a cio’ 

che state facendo ogni volta vi 

allontanera’ sempre piu’ dal 

vostro obbiettivo causando 

effetti controproducenti e nuovi 

vizi da correggere.  

Infine la scelta dell’attrezzatura 

e della tavola da surf dovranno 

essere congrue alle abilita’ del 

surfista e verranno sostituite col 

mutare delle abilita’ acquisite 

pertanto demandate la 

valutazione e la scelta del 

materiale tecnico al coach che vi 

seguira’ durante il training. 

IL SECONDO VOLUME 

Questo che state leggendo e’ il 

secondo di tre volumi dedicati al 

surf training, appositamente 

studiati affinche’ possiate 

seguire un percorso completo ed 

adattare la vostra mente ed il 

vostro corpo gradualmente. 

Il presupposto che caratterizza 

l’utilizzo del presente volume e’ 

che abbiate acquisito 

perfettamente le tecniche e le 

abilita’ spiegate nel precedente, 

pertanto vi invitiamo vivamente 

a richiederlo prima di iniziare 

un allenamento che risulterebbe 

inefficace.  

Ricordandovi che questo 

materiale deve essere integrato 

dalla guida di un coach 

dell’SRTI vi auguriamo buon 

lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER LA VERSIONE COMPLETA DEL 

MANUALE VISITARE IL SITO 

WWW.SURFRESCUE.IT 

 

 

 

 

 

 

http://www.surfrescue.it/


6  

 

1 – PREPARAZIONE ALLE 

MANOVRE 

Adesso che padroneggiamo le 

tecniche dello stand up e del 

take off, che sappiamo 

guadagnare il picco nel piu’ 

breve tempo possibile e che 

finalmente abbiamo acquisito 

una posizione di partenza 

corretta dalla quale poter 

impostare le nostre manovre, 

quello di cui abbiamo bisogno e’ 

il saper distinguere e scegliere 

dove effettuare la nostra 

manovra e se prima avremo 

bisogno di prendere sufficiente 

velocita’  o meno.  

In queste pagine impareremo ad 

impegnare un’onda, a conoscere 

la posizione giusta e le relative 

sezioni dove iniziare o chiudere 

una manovra ed inoltre 

impareremo a leggerla 

correttamente decodificandone 

le fattezze in modo da  sfruttare 

al meglio le possibilita’ che la 

nostra onda ci offre. 

Al termine di questa sezione 

saremo in grado di eseguire le 

manovre che definiremo base 

come il bottom turn, il cutback, 

lo slash e l’off the lip e di 

sceglierne l’adeguata sequenza 

di realizzazione. 

 

Esercizio da fare a terra: 

Ricordate di lavorare sempre 

sulla correzione dei video delle 

vostre session e di analizzare 

con cura anche i vari video di 

surfisti professionisti che 

facilmente troverete anche in 

rete.  

Il lavoro che dovrete fare sara’ 

un vero e proprio 

vivisezionamento delle immagini 

studiando e riscontrando frame 

dopo frame quanto avete sinora 

appreso e cio’ che imparerete in 

futuro. 

Per acquisire correttamente 

queste abilita’ dovremo lavorare 

non solo fisicamente ma sara’ 

necessario anche un impegno 

sotto il punto di vista mentale, 

oltre agli esercizi di 

concentrazione e meditazione, 

ogni sera avrete il compito di 

visualizzare nella vostra mente 

una session di surf in cui 

riprodurrete tutti i progressi 

fatti fino a quel momento 

ponendo estrema attenzione  

nella cura dei dettagli come 

posizione del corpo, scelta dei 

tempi e relativa esecuzione delle 

manovre.  
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2 – ANALISI E TEMPO DI 

INGAGGIO 

Ogni onda chiude rispettando 

una tempistica ben precisa ma 

a volte incostante perche’ 

influenzata da una serie di 

fattori fra cui non ultimo e’ il 

fondale, per questo motivo 

prima di approntare qualsiasi 

manovra la prima cosa da fare, 

gia’ in fase di take off e’ quella 

di pensare e leggere cio’ che 

l’onda ci sta dicendo, 

osservando il lip, la parete e la 

conformazione generale 

dovremo combinare ed 

analizzare tutte queste 

informazioni insieme ai dati 

precedentemente acquisiti fuori 

dall’acqua, solo cosi’ saremo in 

grado di decidere quale sia il 

momento idoneo ed il punto in 

cui inizieremo ad impostare la 

nostra manovra. A questo punto 

saremo in grado di decidere se 

partire normalmente o in contro 

picco magari per intubarci, se 

acquisire velocita’ o meno, se la 

spinta dell’onda dia sufficiente e 

quanto dovremo essere rapidi. 

In linea generale per sfruttare al 

meglio la velocita’ e la spinta 

che l’onda imprime sulla nostra 

tavola dovremo prendere come 

punto di riferimento la sezione 

dell’onda in cui questa sta 

iniziando a rompersi, infatti 

quello e’ il punto in cui l’onda 

esercita maggiore potenza di 

spinta, da li’ noi inizieremo ad 

impostare la nostra manovra e 

sempre nel medesimo punto la 

termineremo, inoltre 

cercheremo sempre di iniziare la 

preparazione alla manovra alla 

base dell’onda. 

In una gara ad esempio e’ 

essenziale sfruttare la sezione 

piu’ ripida e potente eseguendo 

manovre fluide e radicali che 

esprimano un surf pulito, in 

poche parole l’ideale sarebbe 

eseguire immediatamente dopo 

il take off una serie di manovre 

in ripetizione, una sequenza 

corretta potrebbe essere ad 

esempio: take off, bottom turn, 

off the lip (facendo uscire le 

pinnette durante la rotazione), 

bottom turn, off the lip, cut 

back, off the lip r.h. (eseguendo 

la manovra con la punta in 

direzione contraria e nel punto 

in cui il lip impatta sull’onda 

formando la schiuma), etc. Cosi’ 

facendo potremmo addirittura 

ottenere un’onda perfetta, 

gestita al meglio e su cui 
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avremo totalizzato il massimo 

del punteggio ottenibile. 

In sostanza quando surferete 

non dovrete limitarvi a farvi 

trasportare ma dovrete decidere 

ed anticipare sempre i 

movimenti, ruotare con corpo e 

spalle nella direzione in cui 

desiderate andare, curare la 

respirazione permettendo al 

corpo di contrarsi o allungarsi 

adeguatamente e senza andare 

contro tempo, scegliere il punto 

in cui ingaggerete il lip o dove 

vorrete atterrare e mirarlo 

anticipando di circa un secondo 

ogni movimento compensando 

cosi’ il gap fra pensiero, moto 

dell’onda ed esecuzione. 

AL TERMINE DI OGNI 

MANOVRA DOVREMO ESSERE 

PRONTI A REIMPOSTARE LA 

SUCCESSIVA. 
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3 – IL BOTTOM TURN 

La prima manovra che 

eseguiremo sara’ quasi sempre 

il bottom turn, per una corretta 

esecuzione dovremo capire 

alcune nozioni fondamentali 

affinche’ possiate dosare 

adeguatamente la forza da 

impiegare e come utilizzare il 

piede posteriore da perno in 

modo da scegliere l’angolazione 

della salita verticale. 

Ricordate sempre che ad ogni 

manovra successiva corrisponde 

un preciso bottom turn e quindi 

una specifica angolazione di 

curvatura, da cio’ si deduce 

chiaramente l’importanza di 

scegliere in anticipo in che 

modo impegneremo l’onda. 

Per eseguire un corretto bottom 

turn sono tre le cose da tenere a 

mente: 

 Piu’ spingeremo sulle 

punte (front side) o sui 

talloni (back side) piu’ la 

curva sara’ radicale, 

parimenti piu’ spingeremo 

sul piede posteriore 

maggiore sara’ 

l’angolazione della 

verticale. 

 In front side dovremo 

comprimere il nostro 

corpo, piegare le ginocchia 

mantenendo il busto eretto 

e toccare con la mano 

posteriore l’acqua come se 

volessimo raccogliere 

qualcosa e 

contemporaneamente 

spostare il peso sulla 

gamba destra, in back 

side, mantenendo la 

posizione raccolta, 

dovremo cercare con la 

mano anteriore la parete 

dell’onda aprendo poi il 

nostro corpo ruotando 

leggermente col busto 

verso l’inside dell’onda 

(sinistra) e facendo perno 

sul piede sinistro 

(posteriore) iniziare la 

salita in verticale, il tutto 

non dimenticando mai di 

guardare nella direzione in 

cui vogliamo andare. 

 Bisognera’ sempre 

guardare in direzione della 

sezione del lip che si vuole 

ingaggiare, solo cosi’ si 

iniziera’ una salita idonea 

all’esecuzione della 

manovra successiva. 
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Ribadiamo nuovamente il 

concetto che ad ogni manovra 

successiva corrisponde il suo 

bottom turn e che e’ necessario 

mantenere costantemente il 

contatto visivo con la parte 

dell’onda che abbiamo 

intenzione di raggiungere. 

 

Esercizi in mare: 

Una volta che vi sarete alzati e 

sarete in posizione allenatevi a 

comprimere il corpo e ad 

avvicinarvi in maniera fluida e 

graduale con la testa all’acqua 

fino a lasciarvi andare e tuffarvi. 
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4 – SPEED TURN - LA 

VELOCITA’ 

Un fattore essenziale affiche’ le 

manovre possano essere 

correttamente eseguite e’ la 

velocita’, bisognera’ infatti 

essere sufficientemente lanciati 

prima di impostare un trick 

quindi potrebbe accadere di 

dover “pettinare” l’onda poiche’ 

in ritardo o magari al fine di 

eseguire un successivo cut back 

per riguadagnare il nostro 

famoso punto di partenza (il 

punto dove il lip impatta con la 

parete dell’onda). 

Per acquisire velocita’ ed un 

adeguato trim (a questo punto il 

vostro coach vi avra’ gia’ 

spiegato il concetto di trim) 

provate ad eseguire con la 

tavola i movimenti dell’esercizio 

sullo skateboard curvando 

leggermente con l’ausilio delle 

spalle e facendo scivolare la 

tavola assecondando il naturale 

movimento verticale dell’onda 

(inspirate) per poi spingerla 

verso il basso (espirate) 

riportandola all’angolazione di 

partenza (come se la vostra 

tavola fosse un pettine e l’onda 

la chioma), la massa d’acqua 

che andrete a schiacciare fara’ 

sì che acquisiate velocita’. 

 

Quindi: 

 per salire fare pressione 

sulla gamba e il piede 

posteriore (inspiriamo) 

guardando la parte alta 

dell’onda 

 

 una volta saliti dovremo 

iniziare immediatamente la 

discesa, guardando la 

parte bassa dell’onda, 

comprimendo il corpo 

(espiriamo) porteremo il 

ginocchio posteriore verso 

l’interno della tavola. 

 

Ripeteremo il movimento piu’ 

volte fino a raggiungere la 

velocita’ desiderata. 

Nella pratica sara’ come fare 

tanti piccoli bottom turn in 

sequenza comprimendo ed 

estendendo il corpo e non un 

semplice spingere su e giu’ la 

punta della tavola, piu’ il 

movimento risultera’ regolare, 

potente e rapido, maggiore sara’ 

la velocita’ che guadagnerete. 

 



14  

 

5 – INIZIAMO A CURVARE IN 

ACQUA - IL CUTBACK 

Ricordate quando avete iniziato 

a curvare con lo skateboard?  

Il procedimento sara’ davvero 

molto simile e se vi sarete 

allenati abbastanza siete gia’ 

padroni dei movimenti necessari 

per iniziare a curvare in acqua. 

Per eseguire un buon cutback 

dovremo innanzitutto impostare 

il relativo bottom turn cosi’ da 

raggiungere la parte alta 

dell’onda. 

Mantenendo il tronco in avanti 

per acquisire velocita’, 

bisognera’ comprimere il corpo e 

iniziare a spostare il peso sulla 

gamba posteriore facendo 

pressione con il piede posteriore 

sul tale. 

Iniziare poi a ruotare il busto 

nella direzione desiderata e 

mentre curviamo rialzarci dalla 

posizione compressa sempre 

guardano verso la direzione 

desiderata. 

Non appena avremo terminato 

la prima curva bisognera’ 

impostare immediatamente la 

successiva per eseguire il 

backhand cutback, quindi 

mantenendo il tronco in avanti, 

comprimere nuovamente il 

corpo, portare il peso sulla 

gamba posteriore facendo 

pressione sul piede posteriore 

ed iniziare nuovamente la curva 

ruotando il tronco nella 

direzione desiderata, guardano 

verso dove vogliamo andare (il 

top dell’onda). 

Toccare l’acqua con la mano 

posteriore e continuare a 

comprimere il corpo finche’ non 

si inizia a girare.  

Smetteremo di girare non 

appena estenderemo il corpo. 

E’ ovvio che se staremo 

surfando in back side e siamo 

regular, dopo il bottom turn 

dovremo invertire il 

procedimento iniziando con il 

backhand cutback. 
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6 – OFF THE LIP 

Per eseguire un off the lip 

bisognera’ impostare il bottom 

turn, se sara’ fatto sulla base 

dell’onda non sara’ necessario 

usare il piede posteriore come 

perno per raggiungere la 

verticale (come nel backhand off 

the lip). 

Una volta iniziata la salita 

dovremo continuarla ed 

aspettare, solo cosi’ facendo 

saremo sicuri di ottenere il 

giusto timing per iniziare la 

rotazione che deve essere 

ritardata se vogliamo che le 

nostre pinnette escano 

dall’acqua durante la manovra. 

Quando parte della tavola sara’ 

uscita dal lip allora sara’ il 

momento di comprimere il corpo 

(espiriamo) e di iniziare la 

rotazione guardando il centro 

della nostra tavola e rimanendo 

stabili sul piede anteriore. 

Raggiunti i ¾ della rotazione 

estenderemo la gamba 

posteriore mantenendo il 

contatto visivo con il nostro 

punto di atterraggio.  

Se staremo compressi 

mantenendo la tavola vicina e 

bilanceremo bene il peso l’off 
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the lip diventera’ una piacevole 

giostra quando ne avremo 

capito ed acquisito il 

meccanismo. 

Una volta atterrati estenderemo 

il corpo (inspiriamo) e 

cercheremo immediatamente la 

parte pulita dell’onda con lo 

sguardo preparandoci cosi’ ad 

un nuovo bottom turn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – BACKHAND OFF THE LIP 

Per eseguire un backhand off 

the lip dovremo come al solito 

impostare la manovra dopo il 

bottom turn che questa volta ci 

dovra’ consentire di fare una 

salita verticale. 

La prima cosa da fare sara’ 

quella di individuare il nostro 

punto di perno e rotazione, cioe’ 

in quale parte dovremo iniziare 

ad utilizzare il piede posteriore 

come un perno per dare il via 

alla rotazione (si trova alla base 

dell’onda in corrispondenza del 

punto in cui rompe con la 

parete). 

Non perdendo di vista la sezione 

pulita dell’onda, scelto il nostro 

punto in cui inizieremo la 

verticale ed ottenuta adeguata 

velocita’ (spostare il peso del 

tronco in avanti), 

comprimeremo il corpo, 

inizieremo il bottom turn e lo 

continueremo girando con 

spalle e braccia verso l’inside 

dell’onda, sposteremo il peso sul 

piede posteriore quasi 

impennando la tavola e aprendo 

il petto all’onda, raggiunto il 

punto di rotazione di cui 

parlavamo prima spingeremo 

sul piede posteriore e inizieremo 
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ad estendere il corpo 

(inspiriamo), poco prima che la 

punta della tavola raggiunga il 

lip invertiremo la rotazione della 

tavola girando col corpo verso 

destra e mantenendolo piegato, 

puntando con il braccio che 

prima era piu’ vicino all’inside 

(ora esterno) verso il basso. 

Alla rotazione delle spalle 

seguira’ quella di tutto il corpo e 

sempre guardando verso il 

basso (non la base dell’onda ma 

indietro come se dovessimo 

ingaggiarla al contrario) 

comprimeremo il corpo 

(espiriamo), non appena 

vedremo la punta per aiutarci 

potremo toccarla con la mano 

esterna e spingendo col piede 

posteriore riporteremo la tavola 

in posizione orizzontale. 

Solo in fase di ultimazione della 

discesa inizieremo ad estendere 

il corpo per attutire ed 

ammortizzare il colpo e per 

prepararci alla manovra 

successiva (immediatamente si 

inizia un nuovo bottom turn). 

 

 

 

8 – ANCORA SKATEBOARD 

Eccoci a doverci cimentare in 

nuovi esercizi con lo skate. 

Quello che dovrete fare e’ 

semplicissimo, iniziate a 

pagaiare e prendete velocita’ 

come abbiamo imparato (quindi 

con i movimenti di torsione del 

busto). 

Non appena sarete lanciati 

aprite tutto il tronco a destra, 

flettete le ginocchia avendo cura 

che quello posteriore sia 

all’interno della sagoma dello 

skate (piedi paralleli ed 

all’interno della tavola  

leggermente piu’ divaricati del 

solito) e caricate uno slash 

portando il tronco in avanti, 

girando le spalle ed il busto 

nella direzione opposta e 

spingendo lateralmente il piede 

posteriore (verso sinistra). 

 

Se avrete fatto tutto 

correttamente le ruote posteriori 

slasheranno e vi ritroverete con 

la gamba anteriore flessa 

mentre quella posteriore sara’ 

allungata (sara’ facile 

distinguere che il trick sia fatto 

bene anche dal rumore prodotto 

dalle ruote e dalla sensazione di 



18  

 

vibrazione delle ruote che 

avvertirete sulle gambe). 

Prendete dimestichezza con 

questo movimento prima di 

passare all’esercizio successivo. 

Pagaiate e appena avrete preso 

un po’ di velocita’ comprimete il 

corpo verso il basso 

accucciandovi, (il polpaccio 

posteriore sara’ adagiato su un 

fianco e poggiera’ sullo skate, il 

ginocchio anteriore piegato, il 

busto eretto e le spalle aperte 

verso avanti) 

Grabbate al centro la tavola con 

la mano posteriore (provatelo 

anche con quella anteriore) 

avendo cura che il braccio sia 

esterno alle gambe e iniziate ad 

imprimere pressione sui talloni 

portando gradualmente il 

baricentro verso la vostra 

schiena fin quando non 

comincerete a curvare, dopo 

aver girato in circolo fate 

pressione sulle punte. 

Prendete dimestichezza con 

questo movimento prima di 

passare all’esercizio successivo. 

Ripetete l’esercizio precedente 

ma questa volta grabbate al 

centro della tavola ma dalla 

parte della schiena ed invertite 

la pressione che questa volta 

verra’ esercitata sulle punte. (e’ 

importante mantenere sempre 

la schiena dritta e guardare 

nella direzione dove si vuole 

andare). 
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9 – APPROCCIO ALLE 

COMPETIZIONI 

Ora che abbiamo acquisito 

tecnica e rapidita’ di esecuzione 

delle manovre e’ venuto 

finalmente il momento in cui 

siamo in grado di misurarci con 

gli altri. 

Gli strumenti che abbiamo fatto 

nostri ed assimilato finora sono 

sufficienti affinche’ possiamo 

pensare di iniziare ad 

accumulare esperienza nelle 

competizioni di surf e vi 

assicuriamo che  

indipendentemente dalla 

bravura dei vostri avversari, 

comunque otterrete risultati 

apprezzabili di cui andare fieri. 

Premessa fondamentale quando 

si decide di partecipare ad una 

gara e’ che il concetto di surf 

cambia completamente, siamo 

sottoposti ad una serie di fattori 

psicologici che nelle normali 

session non abbiamo, infatti 

non solo siamo obbligati a 

tenere conto dell’andamento 

della competizione degli 

avversari e non solo del nostro 

ma siamo anche vincolati ad un 

fattore di tempo e di scelta 

dell’onda. 

Ecco cio’ di cui dobbiamo 

assolutamente tenere conto. 

Imparate a conoscere lo Spot: 

Ogni spot sara’ diverso, fondale, 

correnti e altri fattori 

influiranno sulla conformazione 

dell’onda e sulla posizione del 

picco. 

La prima cosa che dovremo fare 

sara’ guardare il mare cercando 

di assumere ogni informazione 

possibile (eventuale canale di 

uscita, correnti, periodo 

dell’onda, posizione del picco 

etc.) 

Inoltre l’ideale sarebbe poter 

surfare il giorno prima nello 

spot deputato alla gara o 

quantomeno, approfittare 

sempre della possibilita’ di 

testare il mare prima dell’inizio 

della competizione con una mini 

session di surf che non sia 

troppo lunga evitando cosi’ di 

stancarci. 

Guadagnate il picco: 

Se ci aggiudicheremo una 

posizione favorevole rimanendo 

sul picco saremo anche in grado 

di controllare i nostri avversari 

sottraendo loro l’ipotetica onda 

che potrebbe permettergli di 
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totalizzare un punteggio 

superiore al nostro. Questo vuol 

dire che bisogna remare! Non 

basta stare fermi ad aspettare 

l’onda perfetta ma cercare di 

guadagnare sempre una 

posizione di favore rispetto ai 

nostri avversari ad esempio 

garantendosi la precedenza. 

Mantenete il controllo della 

situazione: 

Per quanto possibile dovremo 

avere la costante cognizione del 

tempo che ci e’ rimasto a 

disposizione e dei punteggi 

totalizzati fino a quel momento 

anche degli avversari cosi’ da 

poter optare sulla scelta tattica 

piu’ idonea e poter cambiare 

strategia di gara in qualsiasi 

momento. 

Non abbiate paura di perdere: 

La voglia di competere e vincere 

e’ innata in ogni agonista ma a 

volte puo’ sfociare in 

un’incontenibile paura di 

perdere portando l’atleta a non 

rischiare, mentre altre volte 

produce l’effetto contrario 

portandolo a strafare  cedendo 

alla frenesia a scapito della 

lucidita’ che invece dovrete 

mantenere per tutta la gara. 

Seguite l’istinto, osate ma tenete 

sempre sotto controllo la 

situazione,  nell’esecuzione delle 

manovre non fatevi remore nel 

dimostrare uno stile radicale ma 

puo’ capitare che dobbiate 

stringere i denti e preferire trick 

piu’ semplici che pero’ vi 

faranno portare a casa il 

risultato. Cut back, Off the lip, 

Top turn sono strumenti 

imbattibili se utilizzati 

correttamente. 

Mantenete il costante contatto 

con il vostro coach: 

Quando gareggerete dalla riva vi 

arriveranno i suggerimenti piu’ 

disparati e sarete portati a porvi 

molti dubbi, ignorateli. Durante 

la heat esistete solo voi, i vostri 

avversari ed il vostro coach, 

mantenete piu’ che potete il 

contatto visivo con il vostro 

allenatore perche’ a volte dalla 

riva si puo’ avere una visione 

piu’ chiara di come il mare stia 

cambiando o della posizione dei 

vostri avversari e puo’ 

rappresentare un enorme 

vantaggio nel caso in cui non 

siate riusciti a gestire le 

informazioni della gara 

(punteggio avversari, tempo 

rimanente, etc.). Se ricevete un 
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ordinativo dal vostro coach con 

il quale non siete d’accordo e 

siete indecisi su quale strada 

prendere, non esitate, 

risparmiate tempo ed eseguitelo, 

ne discuterete a posteriori, se 

invece non riuscite a 

comprendere chiaramente cio’ 

che vi sta dicendo di fare, non 

temporeggiate, seguite il vostro 

istinto. 

Fate vedere di che pasta siete 

fatti: 

All’inizio della heat non abbiate 

fretta di prendere la prima onda 

ma cercate di ridurre al minimo 

i tempi di attesa, una volta 

effettuato il take off, se l’onda ve 

lo permette cercate di sfruttare 

a pieno la prima sessione 

provando a manovrare 

immediatamente sulla parte piu’ 

ripida e seguendo subito con un 

altro paio di manovre a 

ripetizione vi garantirete un 

buon punteggio che 

rappresentera’ un’assicurazione 

sul tempo che vi e’ rimasto. 

Questo non solo sara’ per voi un 

vantaggio in termini di “score” 

permettendovi di svolgere il 

resto della session lucidamente 

ma sara’ anche motivo di 

pressione psicologica per i vostri 

avversari, oltre ovviamente ad 

impressionare positivamente i 

giudici. 

Mantenete la concentrazione: 

Ricordatevi, la gara non finisce 

finche’ non sentite il suono della 

tromba, quindi mantenete 

intatta la concentrazione, non 

sottovalutate gli avversari ma 

non intimoritevi perche’ ogni 

competizione e’ una storia a se 

stante e l’esito e’ influenzato da 

cosi’ tanti fattori che a volte i 

risultati sovvertono anche le 

piu’ rosee aspettative. 

Infine ricordate sempre che 

sono due onde che vi 

permetteranno di garantirvi o 

meno la vittoria ed una ed una 

sola a fare la reale differenza fra 

voi ed i vostri avversari. 

Smarcatevi dagli avversari: 

Potrebbe accadere che un vostro 

avversario riconosca in voi un 

potenziale pericolo e una volta 

aggiudicatosi un punteggio 

soddisfacente iniziera’ a 

marcarvi stretto per impedirvi di 

prendere l’onda, sottraendovi 

magari quella che avrete scelto. 
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Anche questa e’ una strategia di 

gara che pero’ ha una carenza 

enorme in termini di certezza. 

Nel caso in cui siate guardati a 

vista dovrete fare un’attenta 

valutazione del vostro 

avversario, se fisicamente e’ piu’ 

prestante ed allenato non avrete 

chance di smarcarvi puntando 

sul batterlo pagaiando quindi 

non vi rimane che giocare 

d’astuzia. In maniera disinvolta 

se riuscite frapponete fra voi e 

lui un altro avversario e 

aspettate il set, spingete come 

se doveste ingaggiare un duello 

con il vostro competitor per chi 

si aggiudichera’ il diritto di 

surfare la prima onda del set e 

valutate se partire in contro 

picco o lasciarla all’ultimo 

istante, approfittando dell’onda 

immediatamente successiva. Se 

invece credete di riuscire a 

seminarlo, individuate la vostra 

onda, attendete il momento 

giusto e poi lanciatevi e 

guadagnate il picco all’ultimo 

secondo. 
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10 – COMBINAZIONE E 

RIPETIZIONE 

E’ essenziale oltre che 

assolutamente necessario 

affinche’ il vostro training possa 

essere completato con successo 

che ripetiate costantemente gli 

esercizi riportati in queste 

pagine seguendo 

scrupolosamente le indicazioni 

fornite, successivamente 

all’apprendimento ed 

all’esecuzione corretta delle 

tecniche potrete modificare il 

vostro stile dedicandovi a 

personalizzarlo. 

Per raggiungere i vostri 

obbiettivi dovrete essere 

determinati e costanti, eseguire 

gli esercizi riportati in queste 

pagine, abbinarli alle schede di 

allenamento, allo yoga ed alla 

ripetizione mentale, sezionare e 

studiare i video di surf 

analizzando ogni singolo 

movimento e spostamento del 

peso cercando di catturare ogni 

variazione della postura del 

surfista (per l’analisi di un video 

della durata media di 30 minuti 

occorreranno circa 3 ore) ma 

soprattutto dovrete essere 

pazienti, accantonare la frenesia 

di ottenere risultati seguendo le 

indicazioni del vostro coach e 

non cedere mai alla noia della 

ripetizione bensi’   imparare a 

gioire dei piccoli progressi 

quotidiani. 

Una volta che avrete acquisito 

stile, fluidita’ e potenza sarete in 

possesso delle capacita’ e delle 

abilita’ tecniche che vi 

permetteranno di ottenere 

autonomamente miglioramenti 

costanti. 

A questo punto del training vi 

accorgerete che, come 

promesso, non vi abbiamo 

fornito solo una guida ma avete 

imparato uno stato mentale in 

cui siete predisposti alla 

concentrazione ed all’auto 

correzione, all’osservazione ed 

all’estrapolazione degli elementi 

di cui necessitate per capire 

come eseguire qualsiasi 

manovra. 

Il terzo volume e’ gia’ in cantiere 

e prevedera’ le manovre 

avanzate insieme a nuovi 

coinvolgenti esercizi.  

STAY TUNED! 

PER LA VERSIONE COMPLETA 

GRATUITA DEL MANUALE VISITARE 

IL SITO 

WWW.SURFRESCUE.IT 

http://www.surfrescue.it/
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