CAPITOLO 21
I BOARDSLIDE SOPRA UN RAIL ORIZZONTALE
Backside boardslide
L’apprendimento del backside boardslide ha come prerequisiti base l’acquisizione del frontside ollie.
Possiamo definirlo genericamente come quel trick di scivolamento caratterizzato da un ollie
d’ingresso eseguito spalle al rail che permette allo skater di percorrerne l’intera lunghezza fronte alla
superficie di scorrimento, in appoggio sulla zona centrale della faccia inferiore della tavola (bottom
o pancia), con l’asse longitudinale di quest’ultima disposto perpendicolarmente a quello del rail. Da
un punto di vista descrittivo il backside boardslide si compone di più fasi, ovvero una fase di
avvicinamento alla struttura, una fase di attacco caratterizzata da un ollie che porta la tavola a
posizionarsi sul rail, una fase di scorrimento e una di uscita dalla struttura con atterraggio al suolo.
Esaminiamo le varie fasi.
1) Nella fase di avvicinamento alla struttura si proceda spalle al rail con un angolo di circa
15°/20° fino a giungere al punto di attacco, ovvero quello dove si esegue l’ollie, con lo sguardo
che si sposta progressivamente dalla fine del rail al punto di atterraggio del trick sulla struttura.
2) Durante la fase aerea dell’ollie di attacco il corpo ruoti in fuori (il braccio anteriore ruota in
direzione del bordo laterale della tavola e quello posteriore verso il bordo mediale) così da
disporre la tavola a 90° rispetto al rail, ovvero con il bordo mediale perpendicolare all’asse
maggiore della struttura e farla atterrare sul rail in appoggio sulla zona centrale della sua faccia
inferiore.
3) Nell’atterraggio sul rail e durante lo scorrimento:
a) lo skater si disponga fronte alla direzione di marcia a braccia estese in fuori orientate secondo
l’asse longitudinale mediano della tavola con lo sguardo che, inclinando solo la testa, rimane
posizionato sul rail nel punto di atterraggio del trick;
b) lo sguardo si rivolga verso la fine del rail, il busto si mantenga eretto e morbido così da
mantenere il baricentro perpendicolare all’asse longitudinale della tavola e distribuire il peso
in egual misura su entrambi gli arti inferiori;
c) i piedi si posizionino simmetricamente (paralleli all’asse trasversale mediano della tavola o
disposti in diagonale, con la punta del piede posteriore orientata in direzione del tail e quella
del piede anteriore rivolta verso il nose) all’altezza delle viti dei truck o poco oltre, con le
gambe semipiegate per assorbire l’impatto sul rail e controllarne lo scorrimento.
4) Durante la fase di stacco in corrispondenza della fine del rail, busto e braccia ruotino in dentro
(il braccio anteriore ruota in direzione del bordo mediale della tavola e quello posteriore verso
il bordo laterale) così da disporre in atterraggio al suolo tavola e skater in andatura normale.
5) In atterraggio al suolo le gambe si mantengano semipiegate e morbide in modo da assorbire
l’impatto, con i piedi posizionati all’altezza dei rispettivi truck e il peso perpendicolare alla
superficie di scorrimento e uniformemente distribuito su entrambi gli arti, con lo sguardo
rivolto in direzione di marcia.
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Frontside boardslide
L’apprendimento del frontside boardslide ha come prerequisiti base l’acquisizione del backside ollie.
Possiamo definirlo genericamente come quel trick di scivolamento caratterizzato da un ollie
d’ingresso eseguito fronte al rail che permette allo skater di percorrerne l’intera lunghezza spalle alla
superficie di scorrimento, in appoggio sulla zona centrale della faccia inferiore della tavola (bottom
o pancia), con l’asse longitudinale di quest’ultima disposto perpendicolarmente a quello del rail. Da
un punto di vista descrittivo il frontside boardslide si compone di più fasi, ovvero una fase di
avvicinamento alla struttura, una fase di attacco caratterizzata da un ollie che porta la tavola a
posizionarsi sul rail, una fase di scorrimento e una di uscita dalla struttura con atterraggio al suolo.
Esaminiamo le varie fasi.
1) Nella fase di avvicinamento alla struttura si proceda fronte al rail con un angolo di circa
15°/20° fino a giungere al punto di attacco, ovvero quello dove si esegue l’ollie, con lo sguardo
che si sposta progressivamente dalla fine del rail al punto di atterraggio del trick sulla struttura.
2) Durante la fase aerea dell’ollie di attacco il corpo ruoti in dentro (il braccio anteriore ruota in
direzione del bordo mediale della tavola e quello posteriore verso il bordo laterale) così da
disporre la tavola a 90° rispetto al rail, ovvero con il bordo laterale perpendicolare all’asse
maggiore della struttura e farla atterrare sul rail in appoggio sulla zona centrale della sua faccia
inferiore.
1) Nell’atterraggio sul rail e durante lo scorrimento:
a) lo skater si disponga spalle alla direzione di marcia a braccia estese in fuori orientate secondo
l’asse longitudinale mediano della tavola con lo sguardo che, inclinando solo la testa, rimane
posizionato sul rail nel punto di atterraggio del trick;
b) il busto si mantenga eretto e morbido così da conservare il baricentro perpendicolare all’asse
longitudinale della tavola e distribuire il peso in egual misura su entrambi gli arti inferiori;
c) i piedi si posizionino simmetricamente (paralleli all’asse trasversale mediano della tavola o
disposti in diagonale, con la punta del piede posteriore orientata in direzione del tail e quella
del piede anteriore rivolta verso il nose) all’altezza delle viti dei truck o poco oltre, con le
gambe semipiegate per assorbire l’impatto sul rail e controllarne lo scorrimento;
d) nello scorrimento la testa, rialzandosi, ruoti leggermente in fuori così da permettere allo skater
di guardare la fine del rail o prendere dei punti di riferimento che gli indichino il punto di
stacco (la scelta di prendere dei punti di riferimento esterni al rail o guardarne la fine è in
relazione alla mobilità articolare dello skater: essa gli permette di non influenzare lo
scorrimento mandando in rotazione corpo e tavola).
2) Durante la fase di stacco in corrispondenza della fine del rail, testa, busto e braccia ruotino in
fuori (il braccio anteriore ruota in direzione del bordo laterale della tavola e quello posteriore
verso il bordo mediale) così da disporre in atterraggio al suolo tavola e skater in andatura
normale.
3) In atterraggio al suolo - mantenendo lo sguardo in direzione di marcia - le gambe si
mantengano semipiegate e morbide in modo da assorbire l’impatto, con i piedi posizionati
all’altezza dei rispettivi truck e il peso perpendicolare alla superficie di scorrimento e
uniformemente distribuito su entrambi gli arti.
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21.1

IL PIANO DI LEZIONE

Il piano di lezione per la strutturazione dei boardslide sopra un rail orizzontale presentato di seguito
prevede una progressione didattica eseguita prima al suolo e successivamente su una trave in legno 9
cm x 9 cm poggiata a terra e gommata sulla sua faccia inferiore affinché non si sposti. Tale
progressione didattica, partendo da situazioni facilmente controllabili dall’allievo, lo conduce
progressivamente a porre le basi per l’apprendimento dei boardslide sopra un rail orizzontale. Nel
caso in cui gli allievi fossero adulti o di corporatura robusta, tale da poter spostare la trave durante gli
esercizi, questa può essere sostituita da un profilato in ferro delle stesse dimensioni, gommandolo
sulla sua faccia inferiore e smussandone gli spigoli.
Riscaldamento specifico per il backside boardslide
Esercizio 1

Correndo in galoppo laterale, al comando dell’istruttore, saltare ed effettuare un cambio di fronte in
fase di volo, alternando per ogni comando il senso di rotazione.
Esercizio 2

Disegnare una linea a terra ponendo alla fine un cono. L’allievo posizionato in prossimità della linea
spalle a quest’ultima e posto fianco sinistro alla direzione di marcia. Al comando dell’istruttore
l’allievo, saltando e ruotando testa e busto in fuori durante la fase di volo, dovrà atterrare a gambe
leggermente divaricate e piedi paralleli a cavallo della linea e fronte al cono (la distanza tra i piedi
194

deve corrispondere orientativamente a quella che intercorre fra le viti di ancoraggio dei truck anteriore
e posteriore). Una volta atterrato dovrà saltellare in avanti a gambe leggermente divaricate
mantenendo: lo stesso angolo di apertura delle gambe, i piedi paralleli, la centralità e la frontalità alla
linea. Al comando dell’istruttore, saltando e ruotando in senso inverso, ovvero in dentro, dovrà
atterrare fuori dalla linea spalle a questa, a gambe divaricate e piedi paralleli (la distanza tra i piedi
deve corrispondere orientativamente a quella che intercorre fra le viti di ancoraggio dei truck anteriore
e posteriore).
Esercizio 3
Ripetere lo stesso esercizio procedendo verso la linea in galoppo laterale.
Esercizio 4

Disposti come nell’esercizio 2, con l’istruttore posto alla fine della linea con un pallone in mano.
Saltando e ruotando testa e busto in fuori, atterrare a cavallo della linea e successivamente ricevere
la palla lanciata dall’istruttore. Rilanciare la palla all’istruttore e successivamente, saltando e ruotando
testa e busto in dentro, atterrare al di là dalla linea spalle a questa, con le gambe divaricate e i piedi
paralleli (la distanza tra i piedi deve corrispondere orientativamente a quella che intercorre fra le viti
di ancoraggio dei truck anteriore e posteriore).
Esercizio 5
Ripetere l’esercizio precedente facendo due saltelli in avanti dopo ogni lancio.
Esercizio 6
Ripetere l’esercizio 5 procedendo verso la linea in galoppo laterale.
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Esercizio 7

L’allievo posto in prossimità di un rail basso, posizionato spalle a quest’ultimo. Al comando
dell’istruttore l’allievo, saltando e ruotando in fuori durante la fase di volo, dovrà atterrare a gambe
leggermente divaricate e piedi paralleli a cavallo del rail (la distanza tra i piedi deve corrispondere
orientativamente a quella che intercorre fra le viti di ancoraggio dei truck anteriore e posteriore). Al
comando dell’istruttore, saldando e ruotando in senso inverso, ovvero in dentro, dovrà atterrare fuori
del rail spalle a quest’ultimo, a gambe divaricate e piedi paralleli (la distanza tra i piedi deve
corrispondere orientativamente a quella che intercorre fra le viti di ancoraggio dei truck anteriore e
posteriore).
Esercizio 8
Ripetere tutti gli esercizi dal 2 al 7 disposti con il fianco destro alla direzione di marcia.
Fase centrale tecnica
Esercizio 1

Disegnare 2 linee a terra separate, di cui una dritta e l’altra in diagonale inclinata rispetto alla
precedente di 15°/20° e porre un cono alla fine della linea dritta. L’allievo posto nel proprio stance
sopra una tavola propedeutica senza truck, posizionato sulla linea diagonale dando le spalle alla linea
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dritta. Fare ollie rivolgendo lo sguardo in direzione del cono e, ruotando durante la fase di volo braccia
e busto in fuori verso il bordo laterale della tavola, atterrare a cavallo della linea, centralmente a
questa e fronte al cono. Dopo essere atterrati e aver controllato la correttezza della posizione dei piedi,
semipiegare le gambe ed estendere il corpo verso l’alto così da alleggerire la pressione sulla tavola e,
ruotando contemporaneamente testa, braccia e busto in direzione del bordo mediale della tavola,
disporla fuori dalla linea, parallelamente a questa e con il nose in direzione di marcia.
Esercizio 2

L’istruttore posto alla fine della linea con un pallone in mano. Ripetere l’esercizio precedente e una
volta atterrati con la tavola a cavallo della linea, ricevere la palla lanciata dall’istruttore mantenendo
la centralità sulla tavola, rilanciandogliela successivamente. Dopo aver lanciato la palla, semipiegare
le gambe ed estendere il corpo verso l’alto e, ruotando contemporaneamente testa, braccia e busto in
dentro, disporre la tavola fuori dalla linea con il nose in direzione di marcia.
Esercizio 3

Disegnare 2 linee a terra separate, di cui una dritta e l’altra in diagonale inclinata rispetto alla
precedente di 15°/20° e porre un cono alla fine della linea dritta. L’allievo posizionato sulla linea
con un angolo d’inclinazione di 15°/20°, spalle alla linea dritta. Disposto nel proprio stance in
posizione base, prima sopra una tavola propedeutica senza truck e successivamente sopra una a ruote
bloccate, fare ollie e ruotando testa e busto in fuori durante la fase di volo, atterrare con la tavola a
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cavallo della linea, centralmente a questa e fronte al cono. Dopo essere atterrati ridisporsi in posizione
base e fare ollie ruotando in dentro in fase aerea, così da atterrare fuori dalla linea, spalle a
quest’ultima, con il nose in direzione di marcia.
Esercizio 4

L’istruttore posto alla fine di una linea disegnata a terra con un pallone in mano. Ripetere l’esercizio
2 prima sopra una tavola propedeutica senza truck e poi sopra una a ruote bloccate. Dopo aver lanciato
la palla all’istruttore riassumere la posizione base, effettuare ollie e, ruotando in fase di volo testa,
braccia e busto in direzione del bordo mediale della tavola, atterrare fuori dalla linea, spalle a questa
con il nose orientato in direzione di marcia.
Esercizio 5

Disegnare 2 linee a terra separate, di cui una dritta e l’altra in diagonale inclinata rispetto alla
precedente di 15°/20° e porre un cono alla fine della linea dritta. L’allievo posizionato sullo
skateboard nel proprio stance e disposto sulla linea diagonale spalle alla linea dritta. Rivolgendo lo
sguardo in direzione del cono fare ollie e ruotando in fase di volo braccia e busto in fuori verso il
bordo laterale della tavola, atterrare a cavallo della linea, centralmente a questa e fronte al cono. Dopo
essere atterrati estendere il corpo verso l’alto così da alleggerire la pressione sulla tavola e, ruotando
contemporaneamente testa, braccia e busto in direzione del bordo mediale della tavola, disporla fuori
dalla linea, parallelamente a questa e con il nose orientato in direzione di marcia.
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Esercizio 6

Fare una linea a terra con una striscia di nastro adesivo in carta o disegnandola con un gessetto,
ponendovi alla fine un cono. Disporre l’allievo a una distanza tale che spingendosi acquisti un minimo
di velocità. Spingersi mantenendo lo sguardo sul cono e giunti in prossimità della linea eseguire ollie.
Ruotando in fase aerea busto e braccia in fuori, atterrare sopra la linea disponendo la tavola
centralmente e perpendicolarmente a questa. Dopo essere atterrati semipiegando busto e arti inferiori
per ammortizzare l’impatto al suolo, estendere il corpo verso l’alto così da alleggerire la pressione
sulla tavola e, ruotando contemporaneamente testa, braccia e busto in direzione del bordo mediale,
disporre la tavola fuori dalla linea, parallelamente a questa e con il nose orientato in direzione di
marcia.
Esercizio 7

L’esercizio di seguito riportato rappresenta il primo approccio reale con il bs. boardslide, dal
momento che prevede l’utilizzo di una trave poggiata a terra con una base quadrata di 9 x 9 cm, lunga
circa un metro. Le dimensioni della trave sono calibrate in modo tale che le ruote, pur non toccando
il suolo, siano sollevate di circa 2 cm. L’allievo disposto spalle alla trave, con un angolo
d’inclinazione rispetto a questa di 15°/20°. Da fermo effettuare l’ollie d’ingresso e la fase di
atterraggio del bs. boardslide. Una volta atterrati correttamente, ovvero senza che le ruote tocchino
terra, mantenere la posizione per almeno 5 secondi.
199

Esercizio 8

Disposto spalle alla trave, con un angolo d’inclinazione rispetto a questa di 15°/20°. Spingersi a bassa
velocità e giunti in prossimità della trave effettuare l’ollie d’ingresso e la fase di atterraggio del bs.
boardslide.
Esercizio 9

Ripetere l’esercizio precedente aumentando la velocità di avanzamento così da effettuare un breve
scorrimento una volta atterrati.
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Esercizio 10

Disporre la tavola alla fine della trave, così che il bordo di quest’ultima coincida con il bordo mediale
della tavola. Salire sulla tavola ed effettuare la fase di uscita del bs. boardslide. Nel posizionarsi sulla
tavola, in caso di difficoltà, l’istruttore potrà sostenere l’allievo per gli avambracci posizionandosi
fronte a questo.
Esercizio 11

Aumentando la velocità di avanzamento effettuare le rispettive fasi del bs. boardslide: attaccoscorrimento-uscita.
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Riscaldamento specifico per il frontside boardslide
Esercizio 1

Correndo in galoppo laterale, al comando dell’istruttore, saltare ed effettuare un cambio di fronte in
fase di volo, alternando per ogni comando il senso di rotazione.
Esercizio 2

Disegnare una linea a terra ponendo all’inizio un cono. L’allievo posizionato in prossimità della linea,
fronte a quest’ultima e posto fianco destro alla direzione di marcia. Al comando dell’istruttore
l’allievo, saltando e ruotando testa e busto in dentro durante la fase di volo, dovrà atterrare a gambe
leggermente divaricate e piedi paralleli a cavallo della linea e fronte al cono (la distanza tra i piedi
deve corrispondere orientativamente a quella che intercorre fra le viti di ancoraggio dei truck anteriore
e posteriore). Una volta atterrato dovrà saltellare indietro a gambe leggermente divaricate
mantenendo: lo stesso angolo di apertura delle gambe; i piedi paralleli; la centralità e la frontalità alla
linea. Al comando dell’istruttore, saltando e ruotando in senso inverso, ovvero in fuori, dovrà atterrare
al di là dalla linea fronte a questa, a gambe divaricate e piedi paralleli (la distanza tra i piedi deve
corrispondere orientativamente a quella che intercorre fra le viti di ancoraggio dei truck anteriore e
posteriore).
Esercizio 3
Ripetere lo stesso esercizio procedendo verso la linea in galoppo laterale.
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Esercizio 4

Disposti come nell’esercizio 2, con l’istruttore posizionato all’inizio della linea con un pallone in
mano. Saltando e ruotando testa e busto in dentro, atterrare a cavallo della linea e successivamente
ricevere la palla lanciata dall’istruttore. Rilanciare la palla all’istruttore e, successivamente, saltando
e ruotando testa e busto in fuori, atterrare al di là dalla linea spalle a questa, con le gambe divaricate
e piedi paralleli (la distanza tra i piedi deve corrispondere orientativamente a quella che intercorre
fra le viti di ancoraggio dei truck anteriore e posteriore).
Esercizio 5
Ripetere l’esercizio precedente facendo due saltelli indietro dopo ogni lancio.
Esercizio 6
Ripetere l’esercizio 5 procedendo verso la linea in galoppo laterale.
Esercizio 7

L’allievo posto fianco destro alla direzione di marcia in prossimità di un rail basso, posizionato fronte
a quest’ultimo. Al comando dell’istruttore l’allievo, saltando e ruotando in dentro durante la fase di
volo, dovrà atterrare a gambe leggermente divaricate e piedi paralleli a cavallo del rail (la distanza
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tra i piedi deve corrispondere orientativamente a quella che intercorre fra le viti di ancoraggio dei
truck anteriore e posteriore). Al comando dell’istruttore, saldando e ruotando in senso inverso, ovvero
in fuori, dovrà atterrare al di là del rail fronte a quest’ultimo, a gambe divaricate e piedi paralleli (la
distanza tra i piedi deve corrispondere orientativamente a quella che intercorre fra le viti di
ancoraggio dei truck anteriore e posteriore).
Esercizio 8
Ripetere tutti gli esercizi dal 2 al 7 disposti con il fianco sinistro alla direzione di marcia.
Fase centrale tecnica
Esercizio 1

Disegnare 2 linee a terra separate, di cui una dritta e l’altra in diagonale inclinata rispetto alla
precedente di 15°/20° e porre un cono all’inizio della linea dritta. L’allievo disposto nel proprio stance
sopra una tavola propedeutica senza truck e posizionato sulla linea diagonale, fronte alla linea dritta.
Rivolgendo lo sguardo in direzione del cono fare ollie e, ruotando braccia e busto in dentro verso il
bordo mediale della tavola durante la fase di volo, atterrare a cavallo della linea, centralmente a questa
e fronte al cono. Dopo essere atterrati e aver controllato la correttezza della posizione dei piedi,
semipiegare le gambe ed estendere il corpo verso l’alto così da alleggerire la pressione sulla tavola e,
ruotando contemporaneamente testa, braccia e busto in fuori - ovvero in direzione del bordo laterale
della tavola -, disporla fuori dalla linea, parallelamente a questa e con il nose in direzione di marcia.
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Esercizio 2

L’istruttore posto all’inizio della linea con un pallone in mano. Ripetere l’esercizio precedente e una
volta atterrati con la tavola a cavallo della linea, ricevere la palla lanciata dall’istruttore mantenendo
la centralità sulla tavola, e rilanciargli la palla successivamente. Dopo averla lanciata, semipiegare le
gambe ed estendere il corpo verso l’alto e, ruotando contemporaneamente testa, braccia e busto
infuori, disporre la tavola oltre la linea con il nose in direzione di marcia.
Esercizio 3

Disegnare 2 linee a terra separate, di cui una dritta e l’altra in diagonale inclinata rispetto alla
precedente di 15°/20° e porre un cono all’inizio della linea dritta. L’allievo posizionato sulla linea
con un angolo d’inclinazione di 15°/20°, fronte alla linea dritta. Disposto nel proprio stance in
posizione base, prima sopra una tavola propedeutica senza truck e successivamente sopra una a ruote
bloccate, fare ollie ruotando testa e busto in dentro durante la fase di volo, così da atterrare con la
tavola a cavallo della linea, centralmente a questa e fronte al cono. Dopo essere atterrati ridisporsi in
posizione base e fare ollie ruotando in fuori in fase aerea, così da atterrare oltre la linea, fronte a
quest’ultima e con il nose in direzione di marcia.
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Esercizio 4

L’istruttore posto all’inizio di una linea disegnata a terra con un pallone in mano. Ripetere l’esercizio
2 prima sopra una tavola propedeutica senza truck e poi sopra una a ruote bloccate. Dopo aver lanciato
la palla all’istruttore ritornare in posizione base e fare ollie ruotando in fase di volo braccia e busto in
direzione del bordo laterale della tavola, in modo da atterrare fuori dalla linea, fronte a questa, con il
nose orientato in direzione di marcia.
Esercizio 5

Disegnare 2 linee a terra separate, di cui una dritta e l’altra in diagonale inclinata rispetto alla
precedente di 15°/20° e porre un cono all’inizio della linea dritta. L’allievo posizionato sullo
skateboard nel proprio stance e disposto sulla linea diagonale fronte alla linea dritta. Rivolgendo lo
sguardo in direzione del cono fare ollie e ruotando in fase di volo braccia e busto in dentro (verso il
bordo mediale della tavola) atterrare a cavallo della linea, centralmente a questa e fronte al cono.
Dopo essere atterrati estendere il corpo verso l’alto così da alleggerire la pressione sulla tavola e,
ruotando contemporaneamente testa, braccia e busto in direzione del bordo laterale della tavola,
disporla oltre la linea, parallelamente a questa e con il nose orientato in direzione di marcia.
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Esercizio 6

Fare una linea a terra con una striscia di nastro adesivo in carta o disegnandola con un gessetto,
ponendovi all’inizio un cono. Disporre l’allievo a una distanza tale che spingendosi acquisti un
minimo di velocità. Spingersi e, giunto in prossimità della linea, eseguire ollie rivolgendo lo sguardo
sul cono. Ruotando in fase aerea busto e braccia in dentro, atterrare sopra la linea disponendo la tavola
centralmente e perpendicolarmente a questa. Dopo essere atterrati semipiegando busto e arti inferiori
per ammortizzare l’impatto al suolo, estendere il corpo verso l’alto così da alleggerire la pressione
sulla tavola e, ruotando contemporaneamente testa, braccia e busto in direzione del bordo laterale,
disporre la tavola fuori dalla linea, parallelamente a questa e con il nose orientato in direzione di
marcia.
Esercizio 7

L’allievo disposto fronte alla trave con un angolo d’inclinazione rispetto a questa di 15°/20°. Da
fermo effettuare l’ollie d’ingresso e la fase di atterraggio del fs. boardslide. Una volta atterrati
correttamente, ovvero senza che le ruote tocchino terra, mantenere la posizione per almeno 5 secondi.
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Esercizio 8

Disposto fronte alla trave con un angolo d’inclinazione rispetto a questa di 15°/20°. Spingersi a bassa
velocità e, giunto in prossimità della trave, effettuare l’ollie d’ingresso e la fase di atterraggio del fs.
boardslide.

Esercizio 9

Ripetere l’esercizio precedente aumentando la velocità di avanzamento così da effettuare un breve
scorrimento una volta atterrati.
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Esercizio 10

Disporre la tavola alla fine della trave, così che il bordo di quest’ultima coincida con il bordo laterale
della tavola. Salire sulla tavola ed effettuare la fase di uscita del fs. boardslide. Nel posizionarsi sulla
tavola, in caso di difficoltà, l’istruttore potrà sostenere l’allievo per gli avambracci posizionandosi
fronte a questo.
Esercizio 11

Aumentando la velocità di avanzamento effettuare le rispettive fasi del fs. boardslide: attaccoscorrimento-uscita.
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21.2

GLI ERRORI PIÙ COMUNI NEI BOARDSLIDE SOPRA UN RAIL ORIZZONTALE

Quanto riportato di seguito è riferito unicamente allo skater principiante. Per ciò che concerne uno
skater di medio o alto livello alcuni degli errori riportati di seguito, come ad esempio il mantenimento
del piede posteriore sul tail, non vanno considerati tali, ma naturali adattamenti della tecnica alla
superficie di scorrimento (arredo urbano o skatepark).
Gli errori più comuni che un principiante commette nell’eseguire un boardslide sopra un rail
orizzontale sono diversi e possono verificarsi nell’arco dell’intero trick, partendo cioè dalla traiettoria
di avvicinamento spalle o fronte al rail fino alla fase di stacco per il ritorno al suolo in andatura
normale.
Errori nella traiettoria di avvicinamento al rail
Considerando che il normale angolo di attacco, ovvero la linea che lo skater percorre in direzione del
rail per eseguire il bs. boardslide è compreso fra i 15° e i 20° circa, vediamo di seguito quali sono gli
errori più frequenti che condizionano la corretta esecuzione del trick.
1) L’angolo di attacco è maggiore (variabile tra i 30° e i 45°). Una traiettoria così inclinata di
avvicinamento al rail può determinare una scarsa linearità di scorrimento o una perdita di
velocità.
2) L’angolo di attacco è inferiore al normale o assente, ovvero lo skater procede
nell’avvicinamento alla struttura quasi parallelo o parallelo al rail. Questa traiettoria da luogo
di norma a tre tipi di errore:
a) un punto di attacco (il punto esatto dove si effettua l’ollie) troppo vicino al rail con
conseguente impatto del nose o del bordo laterale della tavola;
b) un ollie con spostamento forzato sul rail e atterraggio sulla struttura non centrato sull’asse
trasversale mediano della tavola ma sbilanciato verso il tail, con successivo scivolamento
della tavola e caduta nella stessa direzione;
c) un ollie con atterraggio sul rail non centrato sull’asse trasversale mediano della tavola ma
sbilanciato verso il nose, con successivo scivolamento della tavola e caduta nella stessa
direzione.
3) Nell’avvicinarsi spalle al rail lo skater non procede in linea retta ma con continui
aggiustamenti della traiettoria. Questo spesso e volentieri comporta l’effettuazione dell’ollie
non all’inizio del rail ma a metà circa, con una fase di scorrimento esigua con possibile
sbilanciamento e/o caduta in fase di uscita dal rail.
Errori nell’ esecuzione dell’ollie d’ingresso al trick
1) Se nell’eseguire l’ollie la rotazione di busto e braccia in fuori è esigua (il braccio anteriore
ruota in direzione del bordo laterale della tavola e quello posteriore in direzione del bordo
mediale), tavola e skater in atterraggio sul rail non si dispongono perpendicolari a questo ma
diagonali, ossia con un angolo inferiore ai 90°, con conseguente sbilanciamento.
2) Se nell’eseguire l’ollie la rotazione di busto e braccia in fuori è eccessiva (il braccio anteriore
ruota in direzione del bordo laterale della tavola e quello posteriore in direzione del bordo
mediale), tavola e skater in atterraggio sul rail non si dispongono perpendicolari a questo ma
diagonali, ossia con un angolo superiore ai 90° e conseguente sbilanciamento.
3) Considerando la traiettoria che porta tavola e skater a posizionarsi correttamente sul rail, se
la rotazione del busto e delle braccia in fuori viene eseguita con la corretta intensità ma non
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con il corretto tempo, presentandosi anticipata o ritardata, la tavola anche se perpendicolare
al rail non si posizionerà sulla superficie di scorrimento in appoggio sul proprio asse mediano
longitudinale, ma sarà sbilanciata in direzione del tail con scivolamento nella stessa
direzione, nel primo caso, o sbilanciata verso il nose, con relativo slittamento nella medesima
direzione, nel secondo.
4) Se la gamba posteriore durante l’ollie viene richiamata in ritardo, cioè flessa dopo la spinta
sul tail: l’atterraggio e il successivo scorrimento si svolgono sbilanciati in direzione del tail,
con scivolamento della tavola nella stessa direzione, oppure sbilanciati verso il nose qualora
lo skater tenti di riportarsi sopra il rail.
5) La rotazione in fuori per disporre tavola e skater a 90° rispetto al rail non viene svolta da
braccia e busto ma da gambe e bacino. Questo anticipo della parte inferiore del corpo su
quella superiore porta generalmente ad un atterraggio sbilanciato in direzione del bordo
mediale oppure laterale della tavola con conseguente caduta nella stessa direzione o, se
questo non avviene, un atterraggio con la tavola disposta leggermente in diagonale, perché
inferiore o viceversa superiore ai 90°, con scarsa linearità di scorrimento e possibili
sbilanciamenti dovuti ai continui aggiustamenti per riportare la tavola perpendicolare al rail.
Errori nelle fasi di atterraggio sulla struttura e di scorrimento
Gli errori commessi generalmente in fase di atterraggio sono dovuti al mancato piegamento delle
gambe per assorbire l’impatto e mantenere la perpendicolarità del corpo, all’orientamento dello
sguardo (fs. boardslide) o al posizionamento dei piedi sulla tavola e, marginalmente, al
posizionamento degli arti superiori.
1) Se in fase di atterraggio gli arti inferiori invece di semipiegarsi e mantenersi morbidi si
estendono, il busto può decentrarsi leggermente o in direzione del bordo mediale o in
direzione di quello laterale della tavola. Nel primo caso, l’aumento di pressione sul bordo
mediale, rallentando l’avanzamento della tavola rispetto al corpo, ne determina la caduta nella
stessa direzione. Nel secondo caso, viceversa, la caduta avviene in direzione opposta dal
momento che l’aumento di pressione sul bordo laterale ne aumenta la velocità di avanzamento
rispetto al corpo.
2) Se nell’atterraggio le gambe s’irrigidiscono senza decentrare il corpo, o se questo avviene
successivamente, durante lo scorrimento lo scarso controllo della tavola che si determina può
dar luogo a sbilanciamenti e conseguenti cadute nelle 4 direzioni (del nose, del tail, del bordo
mediale, del bordo laterale).
3) Se in atterraggio il piede posteriore rimane sul tail invece di spostarsi sulle viti di ancoraggio
del truck posteriore, il peso non è bilanciato ma decentrato verso il tail, comportando durante
lo scorrimento lo slittamento della tavola nella stessa direzione.
4) Se i piedi, atterrando sul rail, non si posizionano simmetricamente sulle viti di ancoraggio dei
rispettivi truck, questo:
a) metterà in rotazione la tavola attorno al proprio asse verticale durante lo scorrimento, con
possibili sbilanciamenti durante le correzioni operate nel tentativo di rimetterla in linea;
b) sbilancerà la tavola in direzione del nose se il piede anteriore è leggermente spostato o ruotato
verso il nose;
c) sbilancerà la tavola in direzione del tail se il piede posteriore è leggermente spostato o ruotato
verso il tail.
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5) Se l’atterraggio è corretto ma durante lo scorrimento le braccia non vengono estese in fuori in
maniera simmetrica, questo può dar luogo a degli sbilanciamenti con scarrocciamenti e
rotazioni della tavola, che nel venir compensati determinano scarsa linearità di scorrimento.
6) Nel fs. boardslide l’errata rotazione in fuori della testa, in relazione alla sua ampiezza, può
determinare:
a) se insufficiente, una difficoltà nella individuazione del punto di stacco con uscita dal rail
anticipata o ritardata, che può determinare nel primo caso una caduta dovuta al contatto della
tavola con la struttura e, nel secondo, un atterraggio sbilanciato e non in linea;
b) se eccessiva, una caduta o uno scorrimento non lineare dovuti nel primo caso al contatto della
tavola con la struttura e, nel secondo, ai continui aggiustamenti per rimetterla in linea.
Errori nelle fasi di stacco e atterraggio al suolo
1) Una volta giunti alla fine del rail:
a) nel bs. boardslide il busto e le braccia non ruotano in dentro o lo fanno marginalmente (il
braccio anteriore ruota in direzione del bordo mediale della tavola e quello posteriore in
direzione del bordo laterale) per ridisporsi correttamente in direzione di marcia nell’arrivo al
suolo, determinando una caduta o un errato atterraggio;
b) nel fs. boardslide la testa, il busto e le braccia non ruotano in fuori o lo fanno marginalmente
(il braccio anteriore ruota in direzione del bordo laterale della tavola e quello posteriore in
direzione del bordo mediale) per ridisporsi correttamente in direzione di marcia nell’arrivo al
suolo, determinando una caduta o un errato atterraggio;
c) la rotazione in dentro nel bs. boardslide è eccessiva, comportando una caduta o uno scorretto
atterraggio al suolo;
d) la rotazione in fuori nel fs. boardslide è eccessiva, comportando una caduta o uno scorretto
atterraggio al suolo.
2) La rotazione del busto avviene correttamente ma leggermente in anticipo rispetto alla fine del
rail, con conseguente impatto delle ruote e caduta.
3) La rotazione per ridisporsi in direzione di marcia (in dentro nel bs. o in fuori nel fs. boardslide)
non viene svolta da braccia e busto ma da gambe e bacino. Questo anticipo della parte inferiore
del corpo su quella superiore porta generalmente ad un atterraggio sbilanciato in direzione
del tail.
4) La rotazione del busto e delle braccia avviene con intensità e tempo corretti ma con verso
sbagliato, ovvero in fuori anziché in dentro nel bs. boardslide o in dentro invece che in fuori
nel fs. boardslide, comportando un atterraggio in fakie.
5) Nell’atterraggio le gambe non ammortizzano l’impatto al suolo determinando spesso uno
sbilanciamento in direzione del tail o verso uno dei due bordi della tavola.

212

CAPITOLO 25
GLI HEELFLIP
Come per i kickflip, nella categoria degli heelflip non verranno trattati le spinte diagonali, le traiettorie
di ritorno dei piedi sulla tavola e il nollie heelflip, in quanto prerogativa di uno skater di livello
avanzato e non di un principiante (per un approfondimento si consulti Pica - Marcelli 2016).
Heelflip
L’apprendimento dell’heelflip ha come prerequisiti base i kickflip. Possiamo definire genericamente
l’heelflip come quel trick eseguito in andatura normale dove la tavola, staccandosi dal terreno con la
precedenza del nose, prima di atterrare parallela al suolo compie una rotazione attorno all’asse
longitudinale di 360° diretta verso il bordo mediale. Da un punto di vista descrittivo l’heelflip si
compone di una fase di scorrimento, in cui si posizionano i piedi e si predispone il corpo
all’esecuzione del trick, una fase di stacco dal suolo, una fase aerea e una di atterraggio al suolo.
Esaminiamole da vicino.
1) Durante la fase di scorrimento:
a) il piede posteriore sia disposto sul tail dritto, ossia parallelo all’asse trasversale della tavola, o
in diagonale con la punta orientata in direzione del tail e poggiato con l’avampiede prima
dell’asse longitudinale mediano, su questo od oltre;
b) il piede anteriore sia disposto a metà tavola od oltre, dritto o in diagonale con la punta rivolta
verso il nose e venga posizionato centralmente alla tavola, con parte della punta e del tallone
che sporgono dai rispettivi bordi o con il tallone prossimo (o tangente) al bordo laterale;
c) il busto sia eretto con il peso uniformemente distribuito su entrambe le gambe e lo sguardo
rivolto in direzione di marcia.
2) Nella fase di stacco:
a) le gambe si pieghino come se si volesse effettuare un salto e successivamente si estendano così
da proiettare il corpo verso l’alto e il tail della tavola verso il basso fino a farlo rimbalzare sul
terreno, con la gamba anteriore che inizia a flettersi per assecondare la salita del nose durante
la spinta di quella posteriore sul tail;
b) il busto e le braccia si estendano verso l’alto mantenendo la verticalità.
3) In fase aerea:
a) l’arto posteriore si fletta successivamente all’estensione sul tail e il piede si distacchi
completamente dalla tavola;
b) l’arto anteriore si fletta consentendo al nose d’incrementare la fase ascendente, il piede si
estenda e ruoti in dentro sollevando la pianta dalla tavola così da agganciarla con il bordo
esterno e scorrervi diagonalmente verso il nose fino a oltrepassare il truck anteriore;
c) durante l’estensione dell’arto anteriore la gamba si sposti diagonalmente in direzione del nose
fino a fuoriuscire dal bordo mediale della tavola non oltre le viti di ancoraggio del truck
anteriore, con il piede che - flettendosi e ruotando in fuori in uscita dal bordo mediale -imprime
sia una variazione d’assetto della tavola, che si dispone orizzontale al terreno nella fase di volo,
sia una rotazione di 360° attorno al suo asse longitudinale;
d) il peso trasli in direzione del nose spostandosi in senso di marcia e il corpo si raccolga
nell’evolversi della fase aerea mantenendo le braccia estese in fuori, così da bilanciare e
riallineare lo skater all’asse longitudinale della tavola durante l’azione di ritorno degli arti
inferiori.
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4) Nell'atterraggio:
a) prima che lo skateboard tocchi terra i piedi riprendano contatto con la tavola posizionandosi
all’altezza dei rispettivi truck e il piede posteriore ne blocchi la rotazione attorno all’asse
longitudinale mediano;
b) il peso del corpo venga distribuito uniformemente su entrambi gli arti e questi si mantengano
morbidi per assorbire l'impatto col terreno.
Fakie heelflip
L’apprendimento del fakie heelflip ha come prerequisito base l’heelflip e rappresenta quel trick svolto
in andatura fakie dove la tavola, sollevandosi da terra con la precedenza del nose, prima di atterrare
parallela al suolo ruota di 360° attorno al proprio asse longitudinale in direzione del bordo mediale.
Da un punto di vista descrittivo l’heelflip si compone di quattro fasi: la fase di scorrimento, dove si
sistemano i piedi e si dispone il corpo all’esecuzione del trick, la fase di stacco dal suolo, la fase aerea
e quella di atterraggio al suolo. Esaminiamole da vicino.
1) Durante la fase di scorrimento:
a) il piede posteriore venga posizionato sul tail in diagonale con la punta orientata in direzione
del tail e poggiato con l’avampiede prima dell’asse longitudinale mediano, su questo od oltre;
b) il piede anteriore, posto oltre metà tavola, sia posizionato dritto o in diagonale con la punta
rivolta verso il nose e disposto centralmente alla tavola con parte della punta e del tallone che
sporgono dai rispettivi bordi, oppure con il tallone adiacente o tangente al bordo laterale;
c) il busto sia eretto con il peso uniformemente distribuito su entrambe le gambe e lo sguardo
rivolto in direzione di marcia.
2) Nella fase di stacco:
a) le gambe si pieghino come se si volesse effettuare un salto e successivamente si estendano così
da proiettare il corpo verso l'alto e il tail della tavola verso il basso fino a farlo rimbalzare sul
terreno, con la gamba anteriore che inizia a flettersi per assecondare la salita del nose durante
la spinta di quello posteriore sul tail;
b) il busto e le braccia si estendano verso l’alto mantenendo la verticalità.
3) In fase aerea:
a) l’arto posteriore si fletta successivamente all’estensione sul tail e il piede si distacchi
completamente dalla tavola;
b) l’arto anteriore si fletta consentendo al nose di incrementare la fase ascendente e il piede si
estenda e ruoti in dentro sollevando la pianta dalla tavola, così da agganciarla con il bordo
esterno e scorrervi in diagonale verso il nose fino a oltrepassare il truck anteriore;
c) durante l’estensione dell’arto anteriore la gamba si sposti diagonalmente in direzione del nose
fino a fuoriuscire dal bordo mediale della tavola non oltre le viti di ancoraggio del truck
anteriore, con il piede che, flettendosi e ruotando in fuori in uscita dal bordo mediale, imprime
sia una variazione d’assetto della tavola - che si dispone orizzontale al terreno nella fase di
volo - sia una rotazione di 360° attorno al suo asse longitudinale;
d) il peso trasli in direzione del nose spostandosi in senso contrario a quello di marcia e il corpo
si raccolga nell’evolversi della fase aerea mantenendo le braccia estese in fuori, così da
bilanciare e riallineare lo skater all’asse longitudinale della tavola durante l’azione di ritorno
degli arti inferiori.
4) Nell'atterraggio:
a) prima che lo skateboard tocchi terra i piedi riprendano contatto con la tavola posizionandosi
all’altezza dei rispettivi truck e il piede posteriore ne blocchi la rotazione attorno all’asse
longitudinale mediano;
b) il peso del corpo venga distribuito uniformemente su entrambi gli arti e questi si mantengano
morbidi per assorbire l'impatto al suolo.
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25.1

IL PIANO DI LEZIONE

Riscaldamento specifico
Esercizio 1

L’allievo in piedi fianco a un pallone, con la punta del piede sinistro poggiata sulla sommità di questo
se regular, del destro se goofy. Mantenendo il piede in estensione, circondurlo così da far girare il
pallone su se stesso prima in un verso e poi nell’altro.
Esercizio 2

L’allievo in piedi a poca distanza da un muro, fronte a questo, con l’avampiede sinistro poggiato sulla
sommità di un pallone, se regular, con l’avampiede destro se goofy. Mantenendo il contatto con il
pallone, estendere il piede intraruotandolo e - successivamente - estendere la gamba flettendo ed
extraruotando contemporaneamente il piede, così da calciare la palla sul muro.
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Esercizio 3

Torello: gli allievi disposti in circolo devono passarsi la palla tirandola ad effetto con l’esterno del
piede senza farla prendere a chi sta al centro del cerchio. Se quest’ultimo prende la palla, chi l’ha
tirata ne prende il posto. La palla può essere stoppata e passata da ognuno solo con l’arto di appoggio
e stacco (l’arto sinistro per chi è destro e quello destro per il mancino).
Esercizio 4
Gli allievi disposti in circolo devono passarsi la palla al volo, cioè senza che questa tocchi mai terra,
con l’arto di appoggio e stacco. Chi sbaglia la ricezione o il passaggio per tre volte, viene eliminato.
Esercizio 5
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Gli allievi suddivisi in 4 file di cui due posizionate su un lato dell’area dove si svolge l’esercizio e le
restanti disposte specularmente sul lato opposto. In ogni fila di sinistra verranno sistemati i goofy e
in quelle di destra i regular. Ogni coppia di allievi, passandosi di seguito la palla con l’esterno del
piede dell’arto di appoggio e stacco (in riferimento allo skateboard, l’arto anteriore posto verso il
nose della tavola), dovrà portarla fino ai compagni delle file opposte e così di seguito.
Esercizio 6
Come l’esercizio precedente, ma ogni allievo, ricevuta la palla dal compagno, dovrà stopparla e
successivamente passarla.
Esercizio 7

L’allievo posto fronte al proprio skateboard a circa 10/20 cm di distanza con la punta del piede sinistro
se regular, destro se goofy, poggiata al centro della tavola. Il piede è esteso e ruotato in dentro.
Ruotando il piede prima in fuori e poi in dentro, far scorrere la tavola in direzione del nose e del tail.
Dopo alcune ripetizioni dell’esercizio, eseguirlo invertendo il piede d’appoggio a terra.
Fase centrale tecnica
Esercizio 1
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Lo skateboard poggiato a terra con il tail e le ruote posteriori, con l’allievo disposto sopra nel proprio
stance. Da fermo eseguire il movimento dell’heelflip dell’arto anteriore.
Esercizio 2
Ripetere l’esercizio precedente in switch.
Esercizio 3
Ripetere gli esercizi 1 e 2 a occhi chiusi.
Esercizio 4

L’allievo posizionato sopra una tavola propedeutica senza truck posto con i piedi sui fori delle viti di
ancoraggio, fianco sinistro in direzione del nose. L’istruttore posto verso il bordo mediale della tavola
all’altezza dei fori delle viti del truck anteriore con un pallone fra le mani. La palla va posizionata
fuori dalla tavola, poco oltre il bordo mediale. Mantenendo lo sguardo sulla palla saltare e, in fase
aerea del salto, calciarla colpendola con la porzione laterale o latero-posteriore del piede.
Esercizio 5
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L’allievo in piedi fianco a un pallone, con il lato del piede sinistro posto alla base di questo. Il pallone
poggiato sul grip di una tavola disposta in verticale e tenuta bloccata a terra dall’istruttore.
Mantenendo il piede rilassato, flettere la coscia sinistra e successivamente semiestendere la gamba
così da staccare il pallone da terra e farlo scorrere sul grip verso il nose e in direzione del bordo
mediale della tavola fino al distacco del piede dalla palla.
Esercizio 6
Ripetere l’esercizio precedente fianco destro al pallone.
Esercizio 7
Con l’intento di incrementare e affinare gli schemi percettivi e motori dell’allievo, far ripetere gli
esercizi 5 e 6 a occhi chiusi.
Esercizio 8

Ripetere l’esercizio precedente saltando verso l’alto, così da staccare il pallone da terra e farlo
scorrere sul grip in direzione del nose e del bordo mediale della tavola fino al distacco del piede dalla
palla.
Esercizio 9
Ripetere l’esercizio precedente fianco destro al pallone.
Esercizio 10
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Disposti nel proprio stance in posizione base sopra una tavola propedeutica senza truck, eseguire
heelflip.
Esercizio 11

Ripetere l’esercizio precedente sopra una tavola propedeutica a ruote bloccate.
Esercizio 12
Disposti nel proprio stance in posizione base sullo skateboard fronte a un sostegno abbastanza alto,
tale che sorreggendosi il busto non si inclini in direzione del bordo mediale della tavola, assumere la
corretta posizione dei piedi ed eseguire heelflip da fermo.
Esercizio 13
L’allievo nel proprio stance in posizione base sullo skateboard con l’istruttore posto accanto, fronte
o spalle all’allievo, pronto a sorreggerlo qualora perdesse l’equilibrio. Eseguire heelflip da fermo.
Esercizio 14
Dopo che l’heelflip è stato acquisito correttamente, al di là dell’altezza del trick, far eseguire
all’allievo fakie heelflip in movimento, seguendolo da vicino in modo da sorreggerlo qualora si
sbilanciasse. In caso di difficoltà l’istruttore, posizionato fronte all’allievo o alle sue spalle, lo può
assistere sostenendolo per gli avambracci o per i fianchi.
A) Esercizio di verifica e perfezionamento dell’heelflip e del fakie heelflip
Questi esercizi, oltre ad avere lo scopo di affinare la tecnica esecutiva degli heelflip, dal momento
che implicano sia il calcolo ottico motorio sia la valutazione della velocità, sono propedeutici ai trick
eseguiti sulle strutture di uno skatepark o in street. Ad arricchire questa sezione riportiamo di seguito
un piano di lezione.
Fase di riscaldamento heelflip e fakie heelflip
Esercizio 1
Skateboard ai piedi, eseguire girando in circolo la fase di riscaldamento concatenando in tutto o in
parte: ollie, nollie, fs. revert, fakie ollie, switch ollie, fakie fs. ollie, backside ollie, fakie heelflip, bs.
revert e heelflip.
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Fase tecnica centrale heelflip e fakie heelflip
Esercizio 1
Disegnare su un lato della pista 4 linee orizzontali distanziate le une dalle altre 5 m circa. Ogni allievo,
partendo dalla prima riga, per acquisire velocità dovrà compiere un primo giro di pista fino a giungere
in prossimità della linea di partenza. Da questo momento in poi l’allievo dovrà eseguire heelflip e/o
fakie heelflip combinati a scelta con i trick elencati nel riscaldamento, da eseguire uno prima di ogni
striscia (esempio di trick in successione: ollie, nollie, revert, fakie heelflip). Ai fini di sensibilizzare
l’allievo a una costruzione efficiente e progressiva di una line (serie di trick in successione), si può
proporre quanto sopra come se fosse un contest (gara) ad eliminazione articolato su cinque run (turno
di gara) a eliminazione diretta. Ogni run deve avere un numero diversificato e crescente di trick chiusi
fra quelli sopra menzionati tali che, per passare il primo turno è necessario chiudere almeno un trick,
fino ad arrivare alla quinta run dove i trick chiusi dovranno essere quattro. In caso di parità è
l’insegnante a decidere il trick che viene eseguito sulla prima linea, senza possibilità d’errore fino a
dichiarare il vincitore.

25.2

GLI ERRORI PIÙ COMUNI NEL HEELFLIP

Errore nel posizionamento dello sguardo
1) Nell’approccio con l’heelflip, invece di porre lo sguardo dal piede anteriore al nose, esso viene
posizionato nella metà posteriore della tavola, determinando in fase di spinta iniziale una
mancanza di verticalità con un leggero spostamento del baricentro in direzione del bordo
mediale della tavola che - unito alla spinta della gamba anteriore nell’esecuzione del trick decentra lo skater rispetto allo skateboard in fase aerea con un mancato atterraggio su questo.
Errore nel rapporto fra altezza del trick e velocità di rotazione della tavola
1) Nell’esecuzione dell’heelflip, far partire dal piede la rotazione della tavola attorno all’asse
longitudinale mediano piuttosto che dal movimento della coscia determina:
a) un’eccessiva pressione sulla tavola con mancanza di parallelismo al suolo in fase di volo e
un’eccessiva velocità di rotazione;
b) una insufficiente pressione sulla tavola con mancanza di parallelismo al suolo in fase di volo
e una scarsa velocità di rotazione.
Errori nella spinta e nella traiettoria degli arti
1) L’errore più comune è l’adozione della spinta base verticale del piede posteriore combinata
con l’uscita del piede anteriore sul nose, tipica della spinta avanzata, cioè in diagonale.
2) Il principale errore nel richiamo della gamba anteriore dipende dalla traiettoria che il piede
assume subito dopo essere uscito dalla tavola. Infatti se questa, subito dopo l'uscita, non segue
una traiettoria curvilinea verso l’alto ma lineare, nello svolgersi dell’azione di ritorno sulla
tavola il piede o impatta su questa bloccandone la rotazione, oppure determina un’estensione
eccessiva della gamba che ne ritarda la flessione, decentrando lo skater in fase aerea e
impedendogli il più delle volte di atterrare correttamente.
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25.3

GLI ERRORI PIÙ COMUNI NEL FAKIE HEELFLIP

Partendo dal presupposto che gli errori appena visti nell’heelflip siano stati corretti, l’errore che
generalmente si commette nel fakie heelflip è dovuto allo spostamento del peso, all’inizio della fase
aerea, in direzione di marcia piuttosto che nella direzione opposta, come dovrebbe essere.
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CAPITOLO 27
I NOSESLIDE SOPRA UN PIANO RIALZATO ORIZZONTALE
Come fatto in precedenza per altri trick, nella categoria dei noseslide verrà trattato solamente il
backside noseslide, perché quello eseguito in frontside è riferibile a uno skater di livello avanzato e
non principiante.
Gli elementi essenziali per l’acquisizione dei noseslide, oltre ai boardslide, sono: il nose stall, l’ollie
to nose stall e, in questo caso, il movimento dello switch tail drop eseguito sul nose. Prima di entrare
nel merito della descrizione del bs. noseslide è opportuno dare almeno una breve descrizione di questi
trick. Per ciò che concerne il movimento dello switch tail drop eseguito sul nose daremo una breve
descrizione del tail drop, ponendola prima del nose stall e dell’ollie to nose stall, precisando che nella
fase di stacco di questi ultimi l’alleggerimento è dell’arto anteriore e la spinta del bacino è in direzione
del tail.
Tail drop

È quel trick svolto nel proprio stance utilizzato per scendere da un piano rialzato orizzontale stando
in appoggio statico sul tail, con la tavola disposta perpendicolarmente alla struttura, ovvero con l’asse
longitudinale mediano normale al piano rialzato. Il tail drop è caratterizzato da un alleggerimento
dell’arto posteriore sul tail associato a una leggera spinta del bacino in direzione del nose.
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Nose stall

È quel trick che, procedendo perpendicolarmente a un piano rialzato in andatura normale, consente
allo skater di assumere una posizione statica su questo in appoggio sulla superficie inferiore del nose.
Per una corretta esecuzione di questo trick il piano rialzato deve avere una altezza di circa 12 cm. Il
nose stall è caratterizzato da una posizione dei piedi molto larga, simile a quella del powerslide, con
un decentramento in direzione del tail che avviene poco prima del contatto del nose con la struttura,
necessario ad alleggerirlo e farlo salire sopra, seguito da uno spostamento in direzione del nose che
porta all’assunzione della posizione statica sullo stesso. La fase di stacco del trick è caratterizzata da
un alleggerimento dell’arto anteriore sul nose associato a una leggera spinta del bacino in direzione
del tail (switch tail stall).
Ollie to nose stall

Quando l’altezza del piano rialzato è tale da non consentire il nose stall in scorrimento, questo è
preceduto da un ollie con decentramento del peso in direzione del nose in fase aerea. La fase di stacco
del trick è la stessa del nose stall (switch tail stall).
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Backside noseslide
Possiamo interpretare il bs. noseslide come quel trick di scivolamento preceduto da un ollie di
ingresso effettuato spalle alla struttura che, portando la tavola a disporsi perpendicolarmente alla
superficie di scorrimento e in appoggio con la parte inferiore del nose sullo spigolo del piano rialzato,
consente allo skater - posto fronte alla direzione di marcia - di percorrerne l’intera lunghezza.
Strutturalmente questo trick si compone di diverse fasi: la fase di avvicinamento alla struttura, la fase
di attacco caratterizzata da un ollie che porta la tavola a posizionarsi sull’angolo della struttura, la
fase di scivolamento e quella di uscita dalla struttura con atterraggio al suolo. Esaminiamole da vicino.
1) Nella fase di avvicinamento alla struttura: si proceda spalle al piano rialzato orizzontale,
paralleli a questo o con un angolo d’inclinazione non superiore ai 15°, fino a giungere al punto
di attacco ovvero quello dove si esegue l’ollie.
2) Durante la fase aerea dell’ollie:
a) il peso trasli in direzione del nose fino a portare il piede anteriore su questo e il piede posteriore
sulle viti di ancoraggio del truck posteriore;
b) i piedi siano entrambi posti centralmente alla tavola, ovvero con parte della punta e del tallone
che ne fuoriescono dai rispettivi bordi;
c) contemporaneamente allo spostamento del peso in direzione del nose, braccia e busto ruotino
in fuori (il braccio anteriore ruota in direzione del bordo laterale della tavola e quello
posteriore verso il bordo mediale), così da disporre la tavola perpendicolare al piano rialzato
e farla atterrare sullo spigolo della struttura in appoggio sulla faccia inferiore del nose.
3) Nell’atterraggio sul bordo del piano rialzato e durante lo scorrimento:
a) lo skater si disponga fronte alla direzione di marcia a braccia estese in fuori orientate secondo
l’asse longitudinale mediano della tavola;
b) il baricentro sia decentrato sul nose così da distribuire gran parte del peso sulla gamba
anteriore e mantenere la perpendicolarità del corpo con la superficie di scorrimento;
c) durante lo scorrimento i piedi si mantengano posizionati centralmente alla tavola e la gamba
anteriore si estenda leggermente così da spostare gradualmente il peso in direzione del tail,
quel tanto che basta ad alleggerire il nose diminuendone l’attrito;
d) la gamba posteriore si mantenga morbida assecondando e controllando il grado di inclinazione
della tavola;
e) il piede anteriore sia posizionato dritto, ovvero parallelo all’asse trasversale della tavola, o
leggermente in diagonale con la punta orientata in direzione del nose;
f) il piede posteriore sia disposto dritto, ovvero parallelo all’asse trasversale della tavola, o
leggermente in diagonale con la punta rivolta verso il tail;
4) Durante la fase di stacco:
a) in corrispondenza della fine del piano rialzato il bacino eserciti una leggera spinta in direzione
del tail, così da alleggerire il nose favorendone il distacco dal bordo della struttura;
b) contemporaneamente alla spinta del bacino, busto e braccia ruotino in dentro (il braccio
anteriore ruota in direzione del bordo mediale della tavola e quello posteriore verso il bordo
laterale), così da permettere un atterraggio al suolo in andatura normale;
5) In atterraggio al suolo:
a) il piede posteriore sia posizionato sulle viti di ancoraggio del truck posteriore o poco oltre,
disposto dritto, ovvero parallelo all’asse trasversale della tavola;
b) il piede anteriore venga posizionato sopra le due viti del truck poste in prossimità del nose e
sia disposto dritto o leggermente in diagonale con la punta orientata in direzione del nose;
c) le gambe si mantengano semipiegate e morbide in modo da assorbire l’impatto al suolo, con
il peso distribuito uniformemente su entrambi gli arti.
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27.1

IL PIANO DI LEZIONE

Nella fase tecnica centrale, per facilitare l’apprendimento del trick, si utilizza un piano rialzato
gommato sulla faccia inferiore, lungo almeno 1,5 m, largo non meno di 50 cm e non inferiore ai 12
cm di altezza.
Fase di riscaldamento specifica
Esercizio 1

Gli allievi suddivisi in 4 file disposte di fronte ai 4 lati di un manual pad, con quest’ultimo posto
centralmente allo spazio utilizzato per la fase di riscaldamento. L’allievo di ogni fila, disposto a
gambe leggermente divaricate e piedi paralleli alla larghezza delle spalle, posizionato fianco sinistro
al piano rialzato. Ogni allievo, saltando da fermo, dovrà atterrare sullo spigolo della struttura in
appoggio sull’arto sinistro e mantenersi in equilibrio per almeno 5 secondi.
Esercizio 2
Ripetere lo stesso esercizio fianco destro alla struttura.
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Esercizio 3

Collocare gli allievi ad una certa distanza dal manual pad, disponendoli fianco sinistro alla struttura
con i piedi paralleli posti alla larghezza delle spalle. Al comando dell’istruttore ogni allievo,
procedendo verso la struttura con un leggero galoppo laterale, giunto in prossimità di questa dovrà
saltare atterrando sul bordo in appoggio sull’arto sinistro e mantenere la posizione per 5 secondi.
Dopo averla tenuta per il tempo stabilito, l’allievo dovrà saltare giù dal piano rialzato e atterrare a
piedi pari divaricati (in riferimento allo skateboard, la larghezza dei piedi deve corrispondere
orientativamente alla distanza che intercorre fra le viti di ancoraggio del truck anteriore e quello
posteriore).
Esercizio 4
Ripetere l’esercizio precedente fianco destro al manual pad.
Esercizio 5

Gli allievi suddivisi in 4 file disposte di fronte ai 4 lati del manual pad. L’allievo di ogni fila - disposto
spalle alla struttura con le gambe leggermente divaricate e i piedi paralleli alla larghezza delle spalle
-, saltando da fermo, dovrà ruotare di 90° girando in fuori nella fase aerea e atterrare sullo spigolo del
piano rialzato in appoggio sull’arto sinistro, mantenendosi in equilibrio per almeno 5 secondi. Passati
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i 5 secondi, saltando giù dalla struttura e ruotando contemporaneamente in dentro di 90°, l’allievo
dovrà atterrare spalle al piano rialzato a piedi pari divaricati.
Esercizio 6

Ripetere l’esercizio precedente in galoppo laterale disponendo gli allievi dapprima a gamba sinistra
avanti e poi a gamba destra avanti.
Se gli allievi sono adulti o di corporatura robusta tanto da poter spostare il piano rialzato durante gli
esercizi appena visti, la struttura può essere collocata al lato dello spazio, in appoggio su una parete.
Fase tecnica centrale
Esercizio 1

Questo esercizio serve a perfezionare sia la posizione statica di equilibrio che i micro aggiustamenti
necessari al mantenimento della postura del bs. noseslide. Gli allievi disposti su due file fronte al lato
maggiore della struttura, con i primi due sul piano rialzato, disposti sopra una tavola propedeutica a
ruote bloccate in posizione di scorrimento del bs. noseslide. Con la palla posizionata all’altezza del
petto effettuare due lanci consecutivi e, al terzo, chi ha lanciato la palla esegue l’uscita del trick
spingendo con il bacino in direzione del tail e ruotando contemporaneamente busto e braccia in fuori.
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Esercizio 2

Ripetere l’esercizio precedente sopra uno skateboard con l’istruttore posto sul piano rialzato che in
caso di sbilanciamento esegue l’assistenza sorreggendo l’allievo per i fianchi.
Esercizio 3

L’allievo in posizione base nel proprio stance sopra una tavola propedeutica senza truck, posto
davanti a una linea disegnata al suolo con un gessetto o con una striscia di nastro adesivo in carta.
Eseguire ollie e, traslando sul nose in fase aerea, atterrare oltre la linea in appoggio sul nose.
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Esercizio 4

Ripetere l’esercizio precedente sopra una tavola propedeutica a ruote bloccate. In atterraggio al suolo
il nose deve posizionarsi oltre la linea e le ruote anteriori prima di questa.

Esercizio 5

L’allievo disposto nel proprio stance in posizione base sopra una tavola propedeutica a ruote bloccate,
spalle a una linea disegnata a terra. Mantenendo lo sguardo sulla linea eseguire ollie e, in fase aerea,
traslando sul nose e ruotando contemporaneamente braccia e busto in fuori (il braccio anteriore ruota
in direzione del bordo laterale della tavola e quello posteriore verso il bordo mediale), atterrare sulla
linea disposti come nelle fasi di attacco e scorrimento del noseslide.
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Per calcolare esattamente la distanza dalla linea del punto di stacco dell’ollie, si proceda in questo
modo: partendo con la tavola in appoggio sul nose disposta perpendicolarmente alla linea, facendo
perno sulle ruote anteriori, portare le ruote posteriori a terra. Facendo ora perno su queste ultime,
sollevare il nose e ruotando la tavola di 90° in perno sulle ruote posteriori, disporla a 0°, ovvero
parallela alla riga disegnata a terra, o con un angolo di 15°. La distanza che intercorre tra la linea e il
nose o le ruote anteriori poste in corrispondenza del bordo laterale della tavola, rappresenta la distanza
del punto di effettuazione dell’ollie d’ingresso al trick.
Esercizio 6

Ripetere gli esercizi 4 e 5 utilizzando al posto della riga disegnata a terra il piano rialzato. L’istruttore,
posizionato fronte al nose o spalle all’allievo, in caso di difficoltà può sorreggerlo per gli avambracci
o per i fianchi.
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Esercizio 7

Gli allievi, skateboard ai piedi, disposti in fila di fronte al piano rialzato e quest’ultimo posto
centralmente allo spazio utilizzato per la fase di riscaldamento. L’istruttore posizionato con un piede
a terra e uno sulla struttura, fronte o spalle all’allievo, non esegue alcuna assistenza. Spingersi nel
proprio stance e giunti in prossimità del piano rialzato, facendo scivolare il piede anteriore sulla tavola
fino alla base del nose, eseguire manual e successivamente le fasi di attacco e stacco del nose stall.
In relazione alle posizioni reciproche allievo/istruttore, quest’ultimo in caso di difficoltà potrà
eseguire l’assistenza sull’allievo sostenendolo per gli avambracci o per i fianchi.
Esercizio 8

Con allievi e istruttore posti come nell’esercizio precedente, spingersi e dopo aver assunto la
posizione base in andatura normale, giunti in prossimità della struttura, eseguire ollie to nose stall. In
relazione alle posizioni reciproche allievo/istruttore, quest’ultimo in caso di difficoltà potrà eseguire
l’assistenza sull’allievo sostenendolo per gli avambracci o per i fianchi.
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Esercizio 9

Procedendo a bassissima velocità, eseguire ollie to nose stall come nell’esercizio precedente,
diminuendolo progressivamente (15° per volta) fino a portarlo a 0°, ovvero parallelo alla struttura.
L’istruttore, posto frontalmente all’allievo, esegue l’assistenza sostenendolo per gli avambracci a
partire dall’ollie d’ingresso. Se l’allievo in fase di attacco del trick tende a sbilanciarsi in direzione
del bordo laterale della tavola o non completa la rotazione, l’istruttore può posizionarsi alle sue spalle
disponendosi all’inizio della struttura e fianco al lato minore di questa, sostenendolo per i fianchi e
spostandosi contemporaneamente a lui. Nell’assistenza sugli avambracci, all’approssimarsi
dell’angolo di attacco a 0° la posizione dell’istruttore varia passando da fronte all’allievo a fronte al
nose, fianco al lato maggiore della struttura.
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Esercizio 10

Ripetere l’esercizio precedente inserendo l’uscita del bs. noseslide. In caso di difficoltà, l’istruttore
posizionandosi fronte all’allievo, davanti al nose e fianco al lato maggiore della struttura,
all’approssimarsi dell’angolo di attacco a 0° può sostenere l’allievo per gli avambracci.
Esercizio 11

L’istruttore, posto fronte al nose della tavola e fianco al lato maggiore del piano rialzato, spostandosi
in sincronia con l’allievo non effettua alcuna assistenza: eseguire bs. noseslide procedendo a
bassissima velocità così da familiarizzare con la sensazione di scivolamento sul nose. In caso di
difficoltà l’istruttore, protendendo le braccia in direzione dell’allievo, può sorreggerlo per gli
avambracci prima che esegua l’ollie e mantenere l’assistenza durante lo scorrimento ed
eventualmente nello stacco. L’istruttore deve bilanciare costantemente l’azione dei propri arti
superiori facendo sì che l’allievo mantenga sempre la corretta postura, evitando sbilanciamenti in
direzione del bordo laterale o mediale della tavola.
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Esercizio 12

Ripetere l’esercizio precedente aumentando progressivamente la velocità di avanzamento fino a
eseguire la fase di stacco del bs. noseslide alla fine della struttura.

27.2

GLI ERRORI PIÙ COMUNI NEL BACKSIDE NOSESLIDE
SOPRA UN PIANO RIALZATO ORIZZONTALE

La pressione che va esercitata sul nose durante lo scorrimento è in relazione: alla velocità di
avvicinamento alla struttura; alla distanza che si vuole percorrere; alla qualità della superficie di
scorrimento. Considerando i materiali con cui vengono realizzate le strutture di uno skatepark, la
pressione esercitata sul nose è direttamente proporzionale alla velocità. Questo può non valere nello
street skating “puro”, dove le irregolarità delle superfici di scivolamento comportano degli
alleggerimenti sulla tavola. Partendo dal presupposto che tutti gli errori visti nel boardslide siano stati
corretti, nell’analisi degli errori del noseslide riporteremo solo i seguenti.
Errori nella traiettoria di avvicinamento al piano rialzato
Considerando entrambe le situazioni - skatepark e street “puro” - l’angolo di attacco, ovvero la linea
che lo skater percorre in direzione del piano rialzato per eseguire il backside noseslide, è compreso
fra 0° e 15° circa. Vediamo di seguito quali sono gli errori più frequenti che condizionano la corretta
esecuzione del trick:
1) l’angolo di attacco è maggiore di 15°. Una traiettoria così inclinata di avvicinamento al piano
rialzato può determinare:
a) una scarsa linearità di scorrimento con possibili sbilanciamenti in fase di scorrimento e di
stacco;
b) uno scorretto e insufficiente appoggio del nose in fase di scorrimento, che comporta uno
sbilanciamento o una caduta in tutte e quattro le direzioni.
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c) un errato posizionamento del nose sullo spigolo del piano rialzato, che comporta un impatto
della ruota anteriore posta in corrispondenza del bordo mediale con la superficie di
scorrimento. Questo impatto iniziale dà origine a una successione di contatti delle ruote
anteriori con il bordo del piano rialzato che determinano uno scorrimento non lineare con
possibili sbilanciamenti verso il bordo mediale o laterale.
Errori nel calcolo della distanza fra il punto di attacco del trick e il piano rialzato
Il metodo più intuitivo per calcolare la distanza ottimale del punto di esecuzione dell’ollie è quello di
assumere la posizione di scorrimento sulla struttura e una volta trovato il punto di equilibrio,
mantenendo il piede anteriore in pressione sul nose, staccare quello posteriore dalla tavola e poggiarlo
a terra. Diminuendo ora la pressione del piede anteriore sul nose, portare le ruote posteriori a contatto
con il terreno così da rintracciare l’esatto punto di stacco. La distanza corretta quindi è quella che
intercorre fra le ruote posteriori e il bordo del piano rialzato orizzontale, corrispondente grosso modo
a 50 cm. In relazione a quanto detto vediamo ora cosa comporta un errato calcolo della distanza.
1) Se il calcolo della distanza è in eccesso si può verificare una mancata fase di attacco del trick
sullo spigolo del piano rialzato, oppure una fase di attacco con ridotta superficie di contatto
fra nose e piano di scorrimento, che comporta il più delle volte uno sbilanciamento in
direzione del tail e meno frequentemente in direzione del nose.
2) Se il calcolo della distanza è in difetto si verifica un impatto delle ruote sullo spigolo della
struttura con scavallamento sul piano rialzato, o un atterraggio diretto delle stesse sul piano
di scorrimento.
Errori nelle fasi atterraggio e scorrimento
1) Se nella fase aerea dell’ollie la traslazione del peso sul nose è eccessiva, l’atterraggio che ne
consegue sarà sbilanciato nella stessa direzione comportando una caduta o, se ciò non avviene,
uno scorrimento molto rallentato e non lineare.
2) Se nella fase aerea dell’ollie la traslazione del peso sul nose è scarsa, l’atterraggio che ne
consegue sarà sbilanciato verso il tail comportando una caduta nella stessa direzione o, se ciò
non avviene, uno scorrimento non lineare dovuto alle continue compensazioni per mantenere
il baricentro sulla superficie di scorrimento.
3) Durante la fase di volo dell’ollie la traslazione del peso sul nose è corretta ma, in fase di
atterraggio, l’arto anteriore invece di semipiegarsi per assorbire l’impatto e distribuire
dolcemente il peso sullo spigolo della struttura, si estende. Questo, il più delle volte, causa o
uno sbilanciamento in direzione del tail o una fase di scorrimento non lineare come riscontrato
nel punto 2.
4) Nell’atterraggio sul piano rialzato il peso viene distribuito repentinamente ed eccessivamente
sul nose determinando un distacco del piede posteriore dalla tavola in fase di scorrimento o,
nel peggiore dei casi, uno sbilanciamento in direzione del nose.
5) Considerando che il lasso di tempo che intercorre fra il piegamento della gamba anteriore in
atterraggio e la sua estensione nello scorrimento è minimo, una qualunque anomalia nella
successione temporale dei movimenti compromette il trick, comportando le stesse
conseguenze dei punti appena visti.
6) Se in fase di atterraggio il piede non è posto perfettamente al centro del nose ma sporge troppo
in direzione del bordo laterale o mediale della tavola, questo spesso comporta nello
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scivolamento un contatto del piede con la superficie del piano rialzato. In relazione al contatto
della parte anteriore o posteriore del piede si verifica uno sbilanciamento in direzione dell’uno
o dell’altro bordo.
7) Se la velocità di avanzamento non è corretta questo comporta uno scorrimento poco lineare o
insufficiente a percorrere l’intera lunghezza della struttura.
Errori nella fase di stacco
Gli errori nella fase di stacco sono dovuti in larga misura a una serie di situazioni contingenti legate
sia a fattori psicologici che portano all’irrigidimento sia a fattori tecnici come la difficoltà nel
calcolare il punto di uscita dalla struttura in relazione alla velocità di scorrimento.
1) Durante la fase di scorrimento c’è la tendenza da parte dell’allievo a uscire dallo slide in fakie.
Anche se questa imprecisione è la più riscontrabile, nella casistica degli errori in fase di stacco
è fra le meno gravi.
2) Durante la fase di stacco l’alleggerimento sul nose, rappresentato da una leggera spinta del
bacino in direzione del tail, può venire a mancare o può non essere ben coordinata al
movimento di rotazione di braccia e busto verso il bordo mediale. Entrambi questi errori,
comportando spesso un contatto della ruota anteriore posta in corrispondenza del bordo
laterale della tavola con la struttura, portano a un atterraggio mancato o non in linea.
3) Durante la fase finale di scorrimento che precede lo stacco, l’allievo è così concentrato nel
punto di uscita alla fine della struttura che può non rendersi conto dell’eventuale perdita di
orizzontalità della tavola. Questa svista, ammettendo che tutti i movimenti di uscita siano
corretti, porta inevitabilmente a chiudere la manovra in revert come si faceva negli anni ’89’92.
4) Se durante lo scorrimento il piede anteriore non è ben posizionato sul nose, fuoriuscendo
eccessivamente con l’avampiede o con il tallone dal rispettivo bordo, questo può determinare
in fase di stacco una perdita di contatto con la tavola con mancata chiusura del trick.
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CAPITOLO 37
GLI AXLE STALL
Nell’analisi degli axle stall prenderemo in considerazione solo quello eseguito in backside, dal
momento che riteniamo quello eseguito in frontside un trick di livello intermedio o avanzato. Il bs.
axle stall è una manovra abitualmente inserita all’interno di una session eseguita in rampa e in bowl
con finalità diverse in relazione al livello dello skater e alla sequenza di trick da combinare: per un
livello base è un trick statico alternativo al nose stall o al rock to fakie da inserire in una session e
necessario a dissipare l’energia del drop. Viceversa, per uno skater di livello medio o avanzato il bs.
axle stall è un trick di passaggio che serve a recuperare l’imprecisione di una manovra eseguita in
precedenza, oppure rappresenta uno stallo che permette allo skater di elaborare l’esecuzione di un
trick complesso. Il bs. axle stall è quel un trick di appoggio statico dove l’asse longitudinale mediano
della tavola si dispone parallelamente all’asse maggiore del coping, caratterizzato da un appoggio
formato: dalle porzioni di entrambi i truck poste in corrispondenza del bordo mediale poggiate sul
coping; dalle ruote poste in corrispondenza del bordo laterale della tavola in appoggio sul terrazzino
della struttura (quarter pipe o micro half pipe ramp); dalle ruote poste in corrispondenza del bordo
mediale della tavola in appoggio sul transition, con le facce interne adiacenti o a contatto con il
coping. Descrittivamente il bs. axle stall si compone di una fase ascendente che conduce all’attacco
del trick sul coping e una fase di stacco che porta a quella discendente. Esaminiamole da vicino.
1) In fase ascendente:
a) procedendo in linea retta verso il coping in andatura normale con lo sguardo posto su questo,
si percorra il transition mantenendo il corpo leggermente raccolto e, una volta giunti con le
ruote anteriori in prossimità del coping, estendere il corpo verso l’alto;
b) durante l’estensione del corpo il peso venga leggermente decentrato in direzione del tail
grazie alla flessione dell’arto anteriore sincrona all’estensione di quello posteriore, così da
distaccare le ruote anteriori dal transition e permettergli di oltrepassare il coping;
c) tenendo il busto esteso con le braccia aperte in fuori, si mantenga lo scorrimento sulle ruote
posteriori fino a che queste non giungano in prossimità del coping;
d) volgendo lo sguardo sull’estremità del coping posta in corrispondenza del bordo mediale
della tavola, si effettui una rotazione in dentro delle braccia e del busto di 90° (il braccio
anteriore ruota in direzione del bordo mediale della tavola e quello posteriore verso il bordo
laterale), così da disporre l’asse longitudinale mediano della tavola coincidente con l’asse
maggiore del coping durante il valicamento delle ruote posteriori;
e) una volta che la tavola sia stata disposta parallelamente al coping e il truck posteriore vi sia
giunto a contatto, estendendo la gamba anteriore e flettendo quella posteriore, appoggiare le
ruote anteriori sul coping distribuendo al contempo il peso in egual misura su entrambi gli
arti. Le gambe si semipieghino, il busto si mantenga esteso con le braccia aperte secondo
l’asse longitudinale mediano della tavola e lo sguardo rivolto sull’estremità del coping posta
in direzione del nose.
2) Durante la fase di stacco:
a) il piede posteriore spinga in direzione del bordo mediale così da far scorrere il truck posteriore
sul coping e riportare la ruota posteriore corrispondente sul transition;
b) estendendo l’arto posteriore e flettendo contemporaneamente quello anteriore, si sollevino le
ruote anteriori dal coping e, estendendo il corpo decentrandolo verso il bordo mediale, si
ruotino testa, braccia e busto in dentro di 90° (il braccio anteriore ruota in direzione del bordo
mediale della tavola e quello posteriore verso il bordo laterale) così da mettere in rotazione la
tavola attorno al punto di vincolo costituito dalla ruota posteriore situata sul transition,
rivolgendo il nose in direzione del flat;
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c) mantenendo le braccia aperte in fuori secondo l’asse longitudinale della tavola e lo sguardo
sul flat, si estenda la gamba anteriore così da riportare le ruote sul transition e si pieghi quella
posteriore per assecondare il movimento del tail, con il peso che si redistribuisce
uniformemente su entrambi gli arti;
d) durante la fase discendente l’asse baricentrico corporeo si disponga perpendicolarmente alla
superficie di scorrimento e il corpo si semipieghi con le braccia che rimangono estese e
disposte secondo l’asse longitudinale mediano della tavola;
e) durante il passaggio sul flat della struttura il corpo si estenda una volta giunto in prossimità
della parete opposta così da determinare una nuova fase ascendente.
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37.1

IL PIANO DI LEZIONE

Il piano di lezione del backside axle stall prevede l’utilizzo di una striscia adesiva in gomma adesiva
semicilindrica lunga 1,5 m, alta 1,5 cm, larga 3 cm e l’assistenza dell’insegnante con funzione di
guida (e non di sostegno) alla corretta esecuzione del trick.
Riscaldamento specifico
Esercizio 1

L’allievo disposto alla giusta distanza da un bank, con l’istruttore posto di fianco a metà del piano
inclinato prima della striscia di gomma e disposto fronte allo skater con le braccia protese verso di
lui. Il bank utilizzato non deve essere eccessivamente pendente così da permettere all’allievo, nella
parte centrale dell’esercizio, di rimanere in equilibrio statico sulla tavola. Spingersi nel proprio stance
e, una volta giunti in prossimità della striscia, sorretti per gli avambracci dall’istruttore effettuare una
curva bs. con il sollevamento del nose. La curva necessaria all’impostazione di questo trick non è di
180° bensì di 90°, così da disporre l’asse longitudinale mediano della tavola in linea con la striscia di
gomma posta sul bank, una volta che le ruote anteriori siano state riabbassate. Queste vanno riportate
a contatto con il piano di scorrimento solo quando quelle posteriori sono prossime alla striscia di
gomma o già a contatto con essa. Nella fase di appoggio delle ruote anteriori a terra, l’istruttore deve
fare attenzione allo spostamento del peso in direzione del bordo laterale della tavola, cosicché
l’allievo possa rimanere fermo sulla striscia per almeno 3 secondi. Passati i 3 secondi, sollevare il
nose decentrando il peso in direzione del bordo mediale e, ruotando il busto e la testa in dentro (verso
il bordo mediale), orientare il nose in direzione del flat e scendere dalla struttura. L’insegnante,
durante l’assistenza, ruota sul bank nello stesso verso dell’allievo.
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Esercizio 2

Ripetere l’esercizio precedente spostando la striscia sullo spigolo formato dall’unione del piano
orizzontale con quello inclinato della struttura, così da simulare le fasi di attacco e stacco del bs. axle
stall.
Esercizio 3
Ripetere gli esercizi 1 e 2 da soli, con l’istruttore accanto che esegue l’assistenza solo in caso di
errore.
Esercizio 4

Ripetere l’esercizio 1 sopra un quarter pipe alto massimo un metro e con un raggio di curvatura dolce,
spostando progressivamente la striscia di gomma verso il coping senza però raggiungerlo.
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Fase centrale tecnica
Esercizio 1

L’allievo disposto in posizione di bs. axle stall e nel proprio stance sul coping dello stesso quarter
pipe dell’esercizio precedente, con l’istruttore situato sul transition e posto di fronte. Sorretti per gli
avambracci dall’insegnante, spingendo con il piede posteriore in direzione del bordo mediale così da
svincolare il truck posteriore e portare la ruota corrispondente a contatto con il transition, eseguire la
fase di stacco del bs. axle stall.
Esercizio 2
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L’allievo disposto nel proprio stance in posizione di bs. axle stall sul coping dello stesso quarter pipe,
con l’istruttore situato sul transition e posto di fronte. Sorretti per gli avambracci dall’insegnante che
ruota nello stesso senso dell’allievo, eseguire la fase di stacco del bs. axle stall.
Esercizio 3
Ripetere l’esercizio precedente da soli con l’istruttore accanto che esegue l’assistenza solo in caso di
errore.
Esercizio 4

Utilizzando lo stesso quarter pipe, con l’istruttore posto di fianco e posizionato con un piede sul
transition e l’altro sul coping - disposto fronte all’allievo con le braccia protese verso quest’ultimo spingersi nel proprio stance e, una volta giunti in prossimità del coping, sorretti per gli avambracci
dall’istruttore effettuare le fasi di attacco e stacco del bs. axle stall. L’istruttore nell’eseguire
l’assistenza ruota nel medesimo verso dell’allievo.
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Esercizio 5

Ripetere l’esercizio precedente da soli con l’istruttore accanto che esegue l’assistenza solo in caso di
errore.
Esercizio 6

L’allievo posto nel proprio stance sul terrazzino della micro half pipe ramp in posizione di drop-in,
con l’istruttore posizionato sulla parete opposta, con un piede sul coping e l’altro sul transition, fronte
all’allievo e con le braccia protese verso quest’ultimo. Eseguire drop-in e una volta giunti in
prossimità del coping, sorretti per gli avambracci dall’istruttore che ruota di volta in volta nello stesso
senso, effettuare bs. axle stall.
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Esercizio 7
Ripetere l’esercizio precedente da soli con l’istruttore accanto che esegue l’assistenza solo in caso di
errore.
37.2

GLI ERRORI PIU’ COMUNI NEL BACKSIDE AXLE STALL

Errori in fase di attacco
1)
a)
b)
2)

3)
a)

b)
c)
d)
e)

L’estensione del corpo è corretta ma il punto di esecuzione della curva è:
sottostimato, comportando un mancato attacco dei truck sul coping;
sovrastimato, comportando lo scavallamento delle ruote anteriori e posteriori sul terrazzino.
La traiettoria di avvicinamento non è lineare ma leggermente curvilinea. Questo errore dovuto
alla fretta di eseguire bs. axle stall porta ad attaccare il trick sul coping con il truck anteriore
piuttosto che con il posteriore, determinando uno sbilanciamento in direzione del bordo
mediale che spesso porta alla caduta.
Nell’impostazione della curva che porta alla fase di attacco del trick:
il corpo, pur mantenendo il corretto allineamento busto-arti inferiori, non viene esteso
correttamente verso l’alto, mantenendo l’asse baricentrico all’interno della micro half pipe
ramp invece di disporlo perpendicolare al coping. Tale errore può comportare sia un errato
allineamento dei truck sul coping sia una fase di appoggio statico del bs. axle stall molto
breve;
il corpo non si estende correttamente perché busto e arti inferiori vengono disallineati,
comportando il medesimo errore visto in precedenza;
anche se l’estensione è corretta, la fase di rotazione del busto in direzione del bordo mediale
è insufficiente, comportando il mancato attacco del truck anteriore sul coping con le ruote
corrispondenti che si appoggiano sul terrazzino;
anche se l’estensione è corretta, la fase di rotazione del busto in direzione del bordo mediale
è eccessiva, comportando il mancato attacco del truck anteriore sul coping con le ruote
corrispondenti che vi fuoriescono;
non si commette nessun errore, ma nella fase di stallo gli arti inferiori invece di semipiegarsi
si estendono, portando a un irrigidimento generale che il più delle volte sbilancia il corpo in
direzione del bordo laterale o di quello mediale.

Errori in fase di stacco
1) Nella fase di decentramento del peso verso il bordo mediale della tavola e orientamento del
nose in direzione del flat, per effetto del “fattore paura” lo skater:
a) stacca i piedi dalla tavola per correre sul transition fino al flat;
b) effettua la fase di stacco con una rotazione del busto in dentro incompleta, determinando una
traiettoria della fase discendente non lineare ma diagonale.
2) Durante la fase di svincolo del truck posteriore, l’insufficiente decentramento del peso in
direzione del bordo mediale determina un brusco impatto della ruota posteriore, causando uno
scorrimento del truck retrostante sul coping in direzione del flat con il conseguente impatto
della ruota posteriore situata in corrispondenza del bordo laterale della tavola. Questo errore
può comportare uno sbilanciamento in direzione del flat o del terrazzino della micro half pipe
ramp.
3) La fase di stacco viene eseguita senza lo svincolo del truck posteriore dal coping,
comportando: una fase di stacco disarmonica con fase discendente diagonale, oppure uno
sbilanciamento in direzione del flat.
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