ATLETI IN GARA

LA STORIA DEGLI SPORT
DEI TAGLIALEGNA
La storia degli sport dei taglialegna risale al
19° secolo. Secondo la leggenda, nel 1870, due
boscaioli di Ulverstone, Tasmania, si sfidarono
su chi di loro avrebbe abbattuto più velocemente un albero.
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Tra il 1870 e il 1890 sono
docu
mentate
dozzine
di
competizioni. Tuttavia non erano disputate secondo regole
codificate uni
vocamente. Le
cose cambiarono nel 1890
quando venne fondata la prima Associazione australiana
dei taglialegna.
Il primo campionato del mondo del taglio del legno ebbe
luogo a Latrobe, Tasmania, nel
1891. Da lì, gli sport dei taglialegna si diffusero nel mondo,
coinvolgendo con entusiasmo Canada e USA. Vennero sviluppate nuove competizioni, precisate le regole e aggiunte nuove
discipline con ascia e sega. Quasi tutte le discipline derivano da
pratiche forestali tradizion
ali. Mentre alcune simulavano specificatamente l’abbattimento e il taglio di un albero, altre si concentravano piuttosto sull’abilità nel maneggiare gli attrezzi o nel
lavorare il legno.
Nel 1985 STIHL USA cominciò a sponsorizzare gli sport dei taglialegna. Selezionò le sei discipline più spettacolari per gli spettatori: Springboard, Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck,
Underhand Chop e Hot Saw.
STIHL TIMBERSPORTS® SERIES si è ormai affermato come
il massimo tra gli sport dei taglialegna, con i migliori atleti, le
maggiori platee e la massima
presenza mediatica. Allo stesso
tempo cresce l’impegno nello
sviluppo e nella formazione
degli atleti. Sessioni di allena
mento nazionali e internazionali e competizioni per i principianti provano una solida
base atletica e garantiscono
prospettive spor
tive a lungo
termine.

Piazzale Michelangelo, Firenze
16. Maggio 2015 / ore 19.30

BENVENUTI A FIRENZE

STOCK SAW

Gli sport dei taglialegna sono un concentrato di
tradizione, passione e abilità. Tanto più quando si
parla di STIHL TIMBERSPORTS® SERIES, la classe
regina di questo sport, che richiede agli atleti tecnica raffinata abbinata a potenza senza compromessi
e resistenza infinita. La massima sfida per i migliori
atleti è il Champions Trophy.

Qui tutti i concorrenti gareg
giano con una motosega
STIHL standard da 90+ cc.
Le moto
seghe, pronte per il
taglio, ven
gono disposte per
terra. Dopo il segnale del via
gli atleti devono tagliare, nel
minor tempo possibile, da un
tronco del diametro di 40 cm,
due dischi di legno con soli
due tagli: uno verso il basso e
uno verso l’alto.

“IL CHAMPIONS
TROPHY È IL
DUELLO
SUPREMO.”
SPIKE MILTON
GLOBAL SPORTS DIRECTOR

UNDERHAND
CHOP

Questo è il Champions Trophy e questo è quello a cui assisterete.

Mani sul legno e buon divertimento.
Spike Milton
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Data
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Ingresso libero fino a esaurimento posti

INFORMAZIONI SULLA COMPETIZIONE
La classe regina degli sport dei taglialegna apre la stagione
2015, in Italia, il 16 maggio, con il Champions Trophy. Lo straordinario sfondo di questa sfida, tra gli otto migliori atleti del
mondo, sarà lo skyline della città di Firenze visto da Piazzale
Michelangelo, dove verrà disputata questa particolare competizione per la terza volta nella storia di questo sport. In ogni
round gli atleti devono completare le quattro discipline in sequenza in una gara a eliminazione diretta. Il ritmo serrato della
competizione richiede massima resistenza, concentrazione e
tattica.

Simula il taglio di un albero
già abbattuto. Gli atleti, stando in piedi su un blocco fissato orizzontalmente, devono
tagliare con l’ascia un tronco
spesso 32 cm. Il blocco deve
essere tag
liato da entrambi
i lati. Il taglio da un singolo
lato comporta la squalifica. I
migliori tempi in questa specialità sono sotto i 20 secondi.

SINGLE BUCK

Il 16 maggio Firenze assisterà a una delle più dure competizioni
tra taglialegna di tutti i tempi: durante il Champions Trophy gli
otto migliori atleti del mondo si sfideranno per decretare il campione. Lo scenario di questa sfida è stupendo. Piazzale Michelangelo è una cornice straordinaria, intrisa di storia e bellezza si
affaccia su Firenze. Ma gli otto atleti non potranno apprezzare
tutto questo: saranno concentratissimi perché sono i centesimi
di secondo a fare la differenza. Dopo mesi di duro allenamento
conoscono le loro asce affilatissime e gli attrezzi di gara come le
loro tasche. Sanno che perdere la concentrazione, anche solo per
un attimo, potrebbe costargli il vantaggio e quindi il titolo.
Sono stato io stesso un atleta per oltre dieci anni e so quali incredibili prestazioni metteranno in campo gli atleti durante il
Champions Trophy. Questa competizione è la massima espressione di potenza, velocità e resistenza abbinate a un elevato livello di visione tattica e preparazione mentale. Il fattore di successo è rappresentato dal lavoro quotidiano, settimane di duro
allenamento con un’enorme dose di autodisciplina. Ma c’è un altro aspetto che è fondamentale se si vuole vincere: l’irrefrenabile
desiderio e la voglia di primeggiare.

STIHL TIMBERSPORTS®
CHAMPIONS TROPHY 2015

L’atleta deve tagliare un disco
di legno da un blocco fissato
orizzontalmente
(diametro
46 cm) con una sega tradizionale, lunga 2 m. Ciò che fa la
differenza è il ritmo e il dinamismo. È permesso lubrificare
il tagliente per facilitare la mobilità. Inoltre, durante il taglio,
un assistente può posizionare
un cuneo tra il disco e il blocco
di legno.

STANDING
BLOCK CHOP
Questa
disciplina
simula
l’abbattimento di un albero
con l’ascia. Un blocco di legno assi
curato verticalmente
(diametro 30 cm) deve essere
tagliato nel minor tempo possibile da entrambi i lati. Decisivi per il successo di questa
specialità sono precisi colpi
d’ascia e un potente slancio.
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