13 BUONE RAGIONI… 
PER FAR PRATICARE LO SCI DI FONDO AI BIMBI


“13 buone ragioni…” canta Zucchero, come i motivi per spingere i genitori a far praticare lo sci di fondo ai propri bimbi sin dalla tenera età: 


1) Per tutte le età
Lo sci di fondo è una disciplina sportiva che si può praticare sin dalla tenera età, le deboli pendenze degli itinerari lo rendono sicuro e certamente meno pericoloso rispetto allo sci alpino; 

2) Facile 
Anche se si è alle prime armi, non sarà difficile diventare in poco tempo degli “esperti”, basterà prendere qualche lezione con un maestro che vi spiegherà tutte le tecniche e, una volta apprese, divenire autonomi sarà un gioco da ragazzi;

3) Salutare
Lo sci di fondo è leggiadro, eccellente per il sistema cardiovascolare e per la tonificazione; la postura (se utilizzata correttamente) evita anche seccanti mal di schiena;

4) Natura 
Ogni sport ha le proprie caratteristiche e dunque un proprio ambiente, quello dello sci di fondo è la natura. Si sviluppa fra i boschi, gli spettacolari scenari innevati, rilassando mente e corpo, è un piacere oltreché una passione; 

5) Tranquillità
Nessuno vi disturberà, non sono necessari impianti o particolari infrastrutture, non si deve “risalire” per scendere nuovamente, la strada verso la ‘vittoria’ è spianata…

6) Eleganza 
Lo sci di fondo, diciamocelo, è anche un bel vedere, il fondista è un atleta completo, le cui dinamiche si ammirano ad ogni lato della pista, chi pratica sci di fondo è una meraviglia in movimento;

7) Tecniche
Tutte le tecniche dello sci di fondo sono importanti, ma il fondista potrà scegliere quella in cui si trova meglio: vi è lo skating che si pratica utilizzando gli stessi movimenti del pattinatore (si definisce anche movimento pattinato), per questo viene definita “libera”, non racchiusa in particolari schemi, oppure “classica”, si pratica nei binari, con un movimento simile a quello del podista; 

8) Fuoripista
Lo sci di fondo permette anche di cimentarsi con qualche “uscita” fuoripista in piacevoli escursioni, magari incontrando la fauna selvatica; 

9) Attrezzatura
L’abbigliamento del fondista dev’essere pratico e funzionale, possibilmente attillato. Basterà poi munirsi di guanti, berretto, borraccia e cibo che garantisca un minimo di apporto energetico;

10) Economico
Da non sottovalutare l’economicità e praticità dello sci di fondo, disciplina che permette una spesa da zero a circa 8 euro per i percorsi giornalieri, inoltre anche l’attrezzatura non comporta costi eccessivi;

11) Mens sana in corpore sano
Un recente studio del professor Wolfgang Schobersberger, direttore dell'Istituto di sport e turismo della salute e medicina alpina di Innsbruck, sostiene che le caratteristiche dello sci di fondo (di muoversi al freddo nel bel mezzo della natura innevata) facciano bene al cervello, oltre che al resto del corpo poiché si attivano più gruppi muscolari, aumentando forza e resistenza;

12) Dimagrimento
Lo sci di fondo è la disciplina più “aerobica” tra gli sport outdoor. L’uso coordinato di braccia e gambe rende lo sci nordico uno sport con un altissimo consumo calorico;

13) Trendy
Meno fatica, più velocità: è la rivoluzione che rende il fondo uno sport sempre più trendy, praticato anche dai giovani. Valida alternativa alla corsa nei lunghi mesi invernali.



