Dario e Monica si divertono con
l’iDO nello specchio d’acqua
antistante al SurfSegnana.

Torbole, Lago di Garda, la location
ideale per il test italiano dell’iDO.

24 maggio ore 8.30. Un timido sole e un fresco
vento da nord inizia a riscaldare il prato davanti al
centro SurfSegnana. Come ogni mattina gli istruttori
si danno da fare per preparare al meglio il centro,
per ricevere i tanti corsisti che di li a poco
arriveranno.
Sul prato questa mattina ci sono anche alcune
persone che non dovranno fare il corso, ma
presenzieranno all'esclusivo test dell'iDO.
C'è Dario Oliviero il creatore del sistema stesso, il
fotografo Fiore, il cameramen Cataldo Albano e
Fabio Calò in veste di organizzatore della giornata.
Tutto è pronto.
Ore 9.00. Il prato del SurfSegnana davanti all'ufficio
booking è pieno di persone che aspettano. Mirco
Genco, il direttore della scuola, inizia a dividerli in
gruppi con i vari istruttori, non sanno ancora che
alcuni di loro avranno la fortuna di provare in
anteprima l'iDO.
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Chiacchierare in acqua mentre la
vela rimane su, con iDO ora è
possibile anche questo!

Imparare il windsurf non è mai
stato così facile, ora chiunque
potrà farcela e senza fatica!

Ore 9.30. Dopo la teoria gli allievi vanno in acqua, il
vento continua a soffiare costantemente da nord
rendendo il bacino d'acqua davanti alla scuola
un’autentica piscina, perfetta per l'apprendimento. Ecco
la novità! Su alcune tavole in spiaggia c'è montata una
vela che rimane in piedi da sola! La curiosità aumenta.
Ore 10.00. Vengono dati alcuni windsurf con il
sistema iDO ad un gruppo di bambini, mentre altri
vengono consegnati ad un gruppo di persone adulte
al primo giorno di prova. La prima a salire sulla
tavola con l'iDO è una ragazza, si mette in piedi senza
fatica, la vela è già davanti a lei. Dopo un attimo di
esitazione prende il boma in mano e inizia a
navigare! Non era mai salita prima su un windsurf,
urla di gioia. Continua ad andare verso il largo con
A sinistra Dario Oliviero, l’ideatore dell’iDO,
a destra Fabio Calò, responsabile del test iDO
presso il Center SurfSegnana.
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le classiche incertezze del principiante ma la vela
rimane su e non cade. Poi l'istruttore le grida di
fermarsi, girare la tavola e tornare indietro. Lei
segue le istruzioni e torna. Continua ad andare
avanti senza cadere, fino a quando non arriva in
spiaggia e si butta in acqua. Ha fatto due bordi, è
contentissima, ha fatto windsurf senza fare fatica e
senza cadere, al primo tentativo è andata avanti e
indietro. Dopo di lei gli altri fanno a gara per
provare. Questo è l'iDO! Semplicemente fantastico!
Ore 12.00. Diverse persone fra bambini, ragazzi e
ragazze hanno provato l'iDO, alcuni con qualche
difficoltà altri senza, ma comunque è stato un successo
generale! Un successo per lo sport! Lasciamo ora la
parola ai protagonisti di questa giornata.
Chiara e Laura, giocano con il
windsurf con il sistema iDO, sono
state tra le prime ad averlo provato.

MIRCO GENCO
DIRETTORE DEL CENTRO SURFSEGNANA
SurfSegnana ha ricevuto in anteprima italiana
alcuni esemplari di iDO, so che avete fatto prima
un test privato senza il pubblico, quali sono
state le tue prime impressioni?
Curioso
di vedere la novità, ho provato
personalmente l'iDO e devo dire che sono stato forse
fin troppo critico all'inizio, mettendomi nei panni di
una persona che sa già andare anziché in quelli di
un principiante. Da direttore di una scuola di
windsurf ho subito notato la difficoltà di gestire il
materiale utilizzando l'iDO, in spiaggia o
direttamente in acqua, pur intuendo la validità
dell'idea che credo sia in parte ancora da
sviluppare.

Invece, come è andato il test di domenica 24
maggio con il pubblico?
Il caso ha voluto che facessi personalmente una lezione
ai principianti del primo giorno, quindi ho potuto tastare
con mano il sistema iDO, vedendolo con gli occhi di un
istruttore durante una lezione in acqua. Organizzando
diversamente la classica lezione e facendo subito usare
l'iDO per il primo approccio nell'acqua, il risultato è
stato sorprendente. Gli allievi al primo tentativo non
sono caduti dalla tavola ma sono andati avanti e indietro
seguendo le mie direttive senza stancarsi. Il risultato è
stato che si sono esaltati ancora prima di stancarsi.
Successivamente, hanno preso il classico windsurf
cominciando a cadere ma erano invogliati ad ottenere
gli stessi risultati della prima prova con l'iDO, avendo già
provato l'emozione del windsurf!

Che cosa pensi realmente dell'utilizzo dell'iDO in
una scuola di windsurf?
Non deve essere l’unico attrezzo per imparare ma
semplicemente uno stimolo all’apprendimento, dato
che il sistema è limitato al primo approccio. Questo
comporta una nuova gestione delle lezioni. Le scuole
che aderiranno a questo sistema dovranno mettere
in preventivo di modificare la loro gestione.
Per chi pensi sia maggiormente adatto il
sistema iDO e con quale attrezzatura?
Per tutti coloro che approcciano la disciplina, per le
prime ore, l'istruttore però deve sapere come gestire
le lezioni con il nuovo sistema iDO. Per quanto riguarda
i bambini piccoli, è ottimo dal punto di vista fisico,
induce una minore stanchezza. Credo che non sia
Sullo sfondo il vecchio metodo,
in primo piano il piede d’albero rivoluzionario.

possibile però fare lezione con più di 2-3 bambini alla
volta, perchè dal momento che la vela non cade in
acqua la tavola continua a navigare, e può essere un
problema per il bambino che non è ancora un gran
nuotatore. Quindi troppi bambini con troppe vele
creano un problema di gestione all'istruttore. Invece
con le donne e gli adulti il risultato è ottimo.
Come pensi che le scuole debbano guardare a
questo sistema?
Penso che ogni scuola dovrebbe avere qualche unità iDO,
da sfruttare sia come innovazione visiva per incuriosire la
gente (operazione di marketing), sia come mezzo per i più
diffidenti, coloro che sono più restii a provare il windsurf,
con il sistema iDO potranno ricredersi. Penso che si possa
usare questo sistema anche come simulatore in acqua.
Mirco Genco, il direttore del SurfSegnana,
anche lui ha approvato l’iDO.
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Come montare l’iDO.

Attrezzatura adatta all'utilizzo dell'iDO?
Il sistema iDO è più pratico con tavole di nuova
generazione, quindi molto larghe, dagli 80cm in su.
Quello che secondo me è molto importante è che il
rig sia leggero, possibilmente con alberi a sezione
ridotta o i mini rig.
Critiche?
Bisogna trovare un sistema adatto per non perdere
la tavola in caso di caduta (tipo un leash autoavvolgente). Bisogna anche fare in modo che la vela
possa ruotare più facilmente quando arriva al
termine della corsa, aprendosi (per mettersi a
bandiera).
In generale che giudizio dai al sistema?
Positivo! Gran bella novità!
Ordinerai degli iDO per il SurfSegnana?
Penso che qualche unità dovremo sicuramente
averla. Ogni scuola dovrebbe averne almeno uno da
utilizzare come attrezzo didattico.

DARIO OLIVIERO
IDEATORE DELL'iDO
Cosa ti ha spinto a venire di persona al test
dell'iDO presso il SurfSegnana?
Sono venuto qui poichè sapevo che al SurfSegnana,
che è uno dei centri di windsurf di riferimento in
Europa, doveva essere effettuato il test dell'iDO.
Un’occasione così importante non potevo perderla.
Come ti è sembrata l'organizzazione del centro
SurfSegnana?
Fantastica come sempre, ogni anno la stessa
professionalità ti accoglie aprendo le porte del
magico mondo del windsurf.
Che condizioni avete trovato durante il test
del'iDO?
Abbiamo avuto condizioni ottimali di vento leggero e
acqua piatta, perfette per principianti.
Sei soddisfatto di questa giornata di test?
L'iDO è un sistema completamente nuovo per le

scuole, abbiamo effettuato dei test che globalmente
hanno fornito un risultato molto positivo.
Sicuramente abbiamo riscontrato delle difficoltà,
che, a mio avviso, verranno risolte con l'utilizzo del
sistema e con lo sviluppo di nuove tecniche che nel
complesso renderanno il windsurf uno degli sport
acquatici a vela più facili in assoluto.
Quale pensi sia stata l'impressione delle
persone che hanno provato l'iDO?
In generale molto positiva, soprattutto c'era molta
curiosità anche da parte delle persone che non
hanno mai provato a fare windsurf, questo farà
aumentare il numero dei praticanti.
E gli istruttori che impressioni hanno avuto?
Il sistema iDO introduce una rivoluzione
nell’apprendimento del windsurf e nel metodo di
insegnamento, quindi può capitare, come di fatti è
successo, che qualche istruttore non veda il sistema
di buon occhio. Credo che si debba introdurre l'iDO
nelle scuole, sentendo i feedback degli allievi e
modificando il metodo di insegnamento attuale.
L'iDO rappresenta un salto “culturale” a cui molte
scuole non credo siano ancora preparate.
Pensi che questo test e questo articolo serviranno
a diffondere con maggior facilità l'iDO?
Credo che questo test sia stato molto importante,
per adesso dell'iDO se ne è parlato tramite interviste
fatte a me, e quindi con giudizi di “parte”. Ora è
giunto il momento in cui devono essere gli istruttori
e gli utenti a parlare. In questo modo possiamo
lavorare tutti insieme per far crescere il numero di
appassionati e per sviluppare sempre più le
attrezzature e le tecniche, rendendo più facile la vita
dei principianti.
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Questo test ti ha fornito altri elementi importanti?
Ogni test ha una sua importanza. Dopo ogni test si
raccolgono elementi utili. Per quanto mi riguarda è stato
confermato al 90% tutto quello di cui ero già al corrente.
Sono emersi alcuni aspetti e certamente ne verranno a
galla altri, che messi insieme contribuiranno a migliorare
sempre più il nostro sport. Per questa ragione ogni test è
importantissimo, soprattutto se fatto con esperti del
settore come quelli presenti qui al SurfSegnana.

LA PAROLA AI PRINCIPIANTI
A fine giornata abbiamo proposto un breve
questionario a tutti principianti che hanno provato
l'iDO in questa giornata di test. Ecco i risultati.
Hai mai provato di fare windsurf prima di oggi?
100% no
Sei contento, ti è piaciuto questo test?
100% si
Pensi che iDO aiuterà l'espansione del mondo
del windsurf?
100% si
Proporrai ai tuoi amici di venire a provare il
windsurf con te usando l'iDO?
100% si
Pensi che iDO faciliti notevolmente il processo di
apprendimento?
100% si
Hai avuto delle difficoltà?
20% nessuna
40% si
40% qualcuna
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