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La vita è il 10% cosa ti accade e 
il 90% come reagisci, chi ti sta 
vicino determina la percentuale.

Grazie, Carla 





Progetto Sperimentale: nel XXI secolo il Sapere Spor-
tivo non è più detenuto da poche persone o esclusivo 
di pochi. Un’idea o una conoscenza sportiva, se condi-
visa con altri, può fare la differenza per le generazioni 
future… così come rendere efficace una collaborazione 
dipende dalla capacità di condividere nuove e vecchie 
competenze.

 





DNA & Sport Life
Sport-genomica: progetto sperimentale per 

l’Atletica Leggera

Scrivo con immenso piacere queste righe sull’apprezzata 
e qualificata fatica di Riccardo Longinari che ha sicura-
mente nel suo DNA l’amore per l’Atletica Leggera, per 
la cultura tecnica, l’interrogarsi e documentarsi di con-
tinuo!

È un’opera ideale per comunicare al nostro mondo 
dell’Atletica questo nuovo paradigma, come meglio co-
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noscere chi abbiamo di fronte da allenare, costruire, svi-
luppare, perfezionare e come prepararsi a vivere il futuro 
mondo atletico!

Ringrazio Riccardo perché ci ha donato, nel 2017, tre 
test genetici e relativo sviluppo che abbiamo potuto dare 
a tre atleti di interesse della nostra regione. E nel 2018 
l’impegno di Riccardo continuerà mettendo a disposizio-
ne quattro o cinque test genetici per altrettanti atleti/e 
lombardi di interesse.

E gli sono molto grato per quest’opera – che ho letto 
con cura, e che esprime spunti molto interessanti – e per 
quanto fa per dare sviluppo alla nostra attività; non vedo 
l’ora di poter leggere la sua prossima opera su queste te-
matiche, che uscirà tra non molto.

Considero l’Atletica una famiglia e una famiglia non 
può dimenticare l’apporto prezioso e appassionato che 
ha dato sua moglie Silvana Liberti, che purtroppo non 
è più con noi ma che ricordiamo con profondo affetto.

Grazie.

Gianni Mauri
Presidente 

Fidal Lombardia



Prefazione di Silvia Salis

Quante volte mi è capitato, nei momenti più faticosi della 
mia carriera, quando mi sentivo esausta dopo sedute di 
pesi e lanci interminabili, o quando non riuscivo ad au-
mentare di peso, di chiedermi se la scelta di lanciare il mar-
tello fosse stata quella più adatta alla mia struttura fisica. 
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La risposta che posso dare con sicurezza oggi è no, 
non è stata la scelta più giusta.

Certo ho preso parte a due Olimpiadi, a una finale 
dei Campionati del Mondo, ho avuto buone soddisfazio-
ni, ma ho sempre sentito che qualcosa non andava. Un 
grande preparatore atletico di Lotta e Judo, vedendo-
mi in palestra un giorno mi disse: “Saresti potuta essere 
veramente forte in molti sport, tranne in quello che hai 
scelto”, la sua sincerità voleva essere un complimento, 
ma nasconde una verità che con gli anni ha pesato molto 
sulla mia carriera.

Tre metri ed oltre di salto in lungo da ferma, 4 secondi 
netti sui 30 senza scarpe chiodate, 19 metri di dorsale 
con il peso da 4 kg sono parametri che sicuramente mi 
sarebbero serviti anche in altri sport, e a forza di sentirmi 
dire che sono stata una lanciatrice atipica ho iniziato a 
chiedermi se forse non sarebbe meglio essere un’atleta 
“tipica” in qualche altra disciplina. 
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Leggendo il libro di Riccardo, ho trovato il mio esem-
pio calzante a molti dei suoi interrogativi, e credo fer-
mamente che, senza arrivare alle follie dei regimi tota-
litari del XX secolo nei quali lo sport era vissuto con 
esasperazione, lo studio della predisposizione genetica 
di un soggetto ad un determinato sport sia necessaria, 
principalmente per tutelare il talento ma anche per dare 
nuova linfa al nostro sistema nazionale, indebolito in 
molti settori dalla globalizzazione sportiva che ha reso 
il panorama internazionale un palcoscenico sempre più 
competitivo.

Silvia Salis
Membro Consiglio Coni

Consigliere Fidal



La genetica al servizio dello sport

Fitsolutions PLUS analizza 20 varianti genetiche che 
hanno un effetto diretto su diversi ed importanti aspetti 
dell’attività fisica, e 26 varianti che hanno un effetto si-
gnificativo sui vostri bisogni nutritivi individuali. Fitso-
lutions PLUS vi consentirà di personalizzare sia il vostro 
programma di esercizi che la vostra dieta, per aiutarvi a 
raggiungere benessere e livelli di performance ottimali.

I geni sono stati scelti in base a criteri strettamente 
scientifici, infatti tra migliaia di referti da studi scientifici 
a nostra disposizione abbiamo selezionato solo ed esclu-
sivamente quei geni per i quali è stata provata un’associa-
zione con alcuni aspetti della performance sportiva. 

Ad esempio, abbiamo trovato 11 geni la cui associa-
zione con la resistenza è stata provata e 8 geni di cui è sta-
ta provata l’associazione con la potenza. Questa varietà e 
quantità è di essenziale importanza, poiché la potenza e 
la resistenza sono fenotipi complessi ai quali sono asso-
ciati diversi geni. È impossibile, infatti, predire in alcun 
modo quale sia la vostra personale predisposizione alla 
potenza e alla resistenza, se ci si basa solo su uno o due 
geni: sarebbe più o meno come giocare a mosca cieca. 
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Mentre molti studi hanno dimostrato proprio che pan-
nelli che analizzano una grande varietà di geni possono 
offrire informazioni significative ed affidabili.

La domanda che si impone a questo punto è la se-
guente: “Perché queste informazioni sono utili e che cosa 
significano?”. Voi stessi o il vostro coach già utilizzate 
le informazioni attualmente a vostra disposizione, come 
l’età, l’altezza, il peso, il livello attuale d’allenamento, lo 
stato generale di salute, eccetera, al fine di creare un pro-
gramma di training personalizzato, ma una grande parte 
di tale programma è ancora basata su una mera intuizio-
ne e procede per tentativi ed errori.

Conoscere la vostra predisposizione genetica vi con-
sentirà proprio di ridurre il margine d’errore ed aumen-
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terà significativamente l’accuratezza nella scelta di un 
programma appropriato per ciascuno e che vi consentirà 
di raggiungere più rapidamente il livello di fitness otti-
male, sfruttando, appunto, tutta la conoscenza scientifica 
che è oggi a nostra disposizione.

Per un soggetto già in buona forma fisica, la conoscen-
za del suo profilo genetico può rivelare informazioni che 
liberano un potenziale ancor più nascosto, un potenziale 
che non sapeva di possedere.

Ovviamente l’attività fisica è solo una parte della vo-
stra fisiologia, infatti per quanto possiate essere in forma 
la nutrizione conserva un ruolo di fondamentale impor-
tanza per il vostro benessere e per il livello di fitness che 
potreste conseguire. Con una nutrizione studiata appo-
sta per i vostri bisogni costituzionali, rilevati appunto dal 
vostro DNA, potrete portare benessere e performance ad 
un livello superiore. Pertanto, l’analisi nutrizionale con-
tenuta in Fitsolutions PLUS è parte integrante del vostro 
programma per ottimizzare performance e benessere.

Keith Anthony Grimaldi, PhD



Capitolo 1

Progetto sperimentale 
DNA & Sport Life
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Introduzione generale

Il progetto sperimentale DNA & Sport Life propone 
uno stato dell’arte sull’avanzare delle conoscenze spor-
tgenomiche e il loro accostarsi con le performance di 
alto-medio-basso livello. Il percorso inizia con una ri-
flessione sul futuro, su quello prossimo, a 5-10-20 anni, 
per ipotizzare un metodo più vasto d’esplorazione e per 
capire come sta evolvendo la scienza che darà origine 
alla società degli anni a venire, con una forte implicazio-
ne delle tecnologie.

Il progetto sperimentale vuole fare un balzo in avanti, 
per capire come suddividere le attività sportive in base 
alla predittività della sport-genomica di identificare il li-
vello degli atleti e associarlo al modello di prestazione.

Il progetto sperimentale cerca di creare un ponte tra 
la teoria e la pratica ipotizzando un nuovo percorso per 
cercare di mettere fine al dualismo tra scienziato moto-
rio da campo e scienziato da laboratorio: per fare questo 
dà per scontato e acquisito tutto il campo delle Scienze 
Motorie in prima battuta (dagli studi del passato dob-
biamo trarre linfa e conoscenza da adeguare ai bisogni 
di oggi), parte dal contesto culturale più vasto che ci cir-
conda, per dedicarsi a quella frontiera dell’oggi, che per 
molti è già domani, e investigare in profondità il futuro 
prossimo.

Perché il futuro? Con la forte accelerazione che ha 
subito l’attuale sistema sociale, è inevitabile porsi il 
problema del mondo in cui ci troveremo a vivere e fare 
sport. Il progetto sperimentale si ispira a quegli studiosi 
che si sono dati un metodo scientifico per “prevedere” 
il futuro.
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La revisione sistematica della letteratura è stata curata 
dal garante del progetto Keith Anthony Grimaldi, la 
bibliografia riportata nei report riguarda quasi 100.000 
soggetti del campione complessivamente studiato, di cui 
quasi la metà sono atleti élite di 30 paesi diversi dediti a 
80 discipline sportive diverse.

Tutti i test genetici inseriti nel progetto sperimentale 
DNA & Sport Life sono stati analizzati e refertati dal 
genetista Keith Anthony Grimaldi. Dai risultati dei test 
genetici parte lo start up dell’Associazione Culturale di 
Ricerca Sportiva “Silvana Liberti 2013”.

Perché lo start up dell’Associazione “Silvana Liber-
ti 2013” usa la sport-genomica (disciplina trasversale a 
scienze motorie e biologia molecolare) come mezzo per 
indagare il futuro del fenomeno sportivo:
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1. Perché è la tecnologia più avanzata per leggere il 
corpo umano.

2. Perché i vari report redatti da genetisti di fama 
mondiale sono alla portata di tutti gli sportivi e non 
solo del campione di turno.

3. Perché il costo del test genetico è nettamente infe-
riore a una batteria di valutazioni funzionali… e il 
test genetico si fa una sola volta nella vita.

4. Perché anche il tecnico di periferia, il tecnico vo-
lontario e il tecnico giovane alle prime armi posso-
no avere informazioni preziose per il proprio lavoro 
d’iniziazione alle varie attività-specialità.

5. Perché se vogliamo invertire la rotta, bisognerà dire 
ai tecnici giovani, volontari, inesperti e soprattutto 
non “pagati” chi hanno di fronte come atleti, e non 
solo e sempre cosa devono fare, tenendo presente 
che le nuove scienze asseriscono che le persone co-
muni non devono allenarsi come i campioni.

6. Perché anche se siamo dotati di un grande fattore 
“C” nel trovare “campioni”, oggigiorno, è più diffi-
cile organizzare e gestire il percorso di un ipotetico 
campione più che trovarne di nuovi.

7. Perché l’ambiente attuale incide sulle mutazioni ge-
netiche?

Le finalità

Il progetto sperimentale “DNA & Sport Life” è indi-
rizzato a far prendere coscienza (riflessione collettiva) a 
tutti gli operatori sportivi del fatto che il nuovo paradig-
ma sportivo deve ripartire dallo studio di chi abbiamo di 
fronte: mutuando il concetto di resilienza si consiglia un 
approccio d’insieme (globale, integrale, eccetera) per co-
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struire un training moderno individuale: un mix di per-
formance e benessere. 

Il problema della predittività sarà “fondamentale” nel-
lo sport del futuro, perché i costi sono e saranno il primo 
problema di chi vuole eccellere negli sport più popolari 
(calcio, basket, football, ciclismo, eccetera), oggigiorno il 
business la sta facendo da padrone anche in quelle spe-
cialità di fondo (vedi la maratona)… i più grandi atleti al 
mondo, anche se originari di paesi più poveri, per poter 
eccellere devono vivere in location ultramoderne com-
poste da strutture, impianti, tecnologie e personale il più 
qualificato possibile. 

La sport-genomica oltre che essere uno strumento vali-
dissimo di predittività, suggerisce un nuovo approccio 
allo studio del talento: bisogna indagare profili poligenici 
specifici per disciplina sportiva in base alle sequenze as-
sociate a essa, e non alla categoria di prestazione.

Alcune discipline sportive vengono maggiormente 
associate a delle sequenze con maggior frequenza di al-
tre… in alcune discipline sportive il genoma è più mar-
cato che in altre. Esistono in letteratura numerosi studi 
che indicano che negli atleti professionisti o top level i 
loci genici associati alla disciplina non sono mai inferiori 
a quattro; le stesse ricerche rivelano altresì che in alcuni 
atleti (normali) le associazioni che comprovino una pre-
dittività per la specialità praticata sono uguali a zero; in 
studi paralleli in soggetti con loci genici negativi associa-
ti agli infortuni si è riscontrato che un’alta percentuale 
di questi atleti si è infortunata e/o ha abbandonato l’at-
tività.
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Gli obiettivi 

Gli obiettivi del progetto sperimentale “DNA & Sport 
Life” sono far conoscere come il DNA (inteso come pre-
disposizione genetica) possa consentire di ridurre il mar-
gine d’errore e aumentare l’accuratezza nella scelta di un 
training appropriato e personalizzato, consentendo di 
liberare il nostro massimo potenziale.

All’inizio del XXI secolo si sono affermati tre tipi di 
sport moderno:

1. Lo sport olimpico;
2. Lo sport professionistico;
3. Lo sport di massa.

Lo sviluppo e l’evoluzione dello sport moderno porta 
inevitabilmente a migliore le caratteristiche specifiche di 
ciascuno dei tre tipi di sport, questo processo che ri-
guarda non solo i criteri di qualità del training e della 
sua efficacia, ma anche la loro attività organizzativa e di 
controllo, quella sociale e legale, e infine quella econo-
mico-finanziaria.

Rilevanti differenze vi sono anche nel sistema di sele-
zione degli atleti nei tre tipi di sport, nella pianificazione 
delle gare, nell’organizzazione della preparazione degli 
atleti in tutte le tappe del loro miglioramento plurien-
nale.

Il vissuto reale è uno scontro culturale quotidiano tra 
dirigente federale e/o di società, allenatore, collaborato-
ri vari, sponsor, aziende tecnologiche, genitori e atleti.

Parafrasando l’aforisma di Albert Einstein: se si giudi-
ca un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi 
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lui passerà tutta la vita a credersi stupido. Quanti atleti/e 
adeguandosi al modello di prestazione della specialità 
scelta sono in grado di dire se il loro training è persona-
lizzato e appropriato?

 
I tempi 

I tempi del progetto “DNA & Sport Life” sono quel-
li di una ricerca: medio e lungo termine. Il primo step 
prevede la raccolta di un po’ di saliva e cellule buccali, 
il prelievo viene effettuato con un semplice tampone; il 
campione di saliva viene inviato a laboratori che usano 
metodologie avanzate che richiedono un tempo di refer-
tazione importante; il referto sarà pronto in quattro o 
cinque settimane.

Promoter del progetto

Promoter del progetto “DNA & Sport Life” è l’As-
sociazione Culturale di Ricerca Sportiva “Silvana Liberti 
2013”. L’associazione è nata per tenere vivo il ricordo di 
un grande dirigente sportivo (Silvana Liberti) mediante 
un nuovo modo di fare memoria. Silvana era unica, si era 
spesa fino all’ultimo lumicino di energia per tutti i suoi 
atleti indistintamente, e il progetto sperimentale è un 
percorso nato da alcune sue idee sul come analizzare il 
contesto sportivo, focalizzandone le azioni, analizzando 
la fattibilità e sostenibilità… con un po’ di presunzione, 
l’intenzione è di costruire un mondo sportivo migliore e 
più a misura di essere vivente.
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I partner 

… Partner del progetto “DNA & Sport Life” sono – oltre 
al già citato genetista di fama mondiale Keith Anthony 
Grimaldi, colui che ha dato le coordinate per partire – 
l’azienda DNASolutions s.r.l., l’amministratore delega-
to Sandra Trevisan e il Centro di Medicina dello Sport 
Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sandra Trevisan è stata fondamentale nella fase iniziale 
del progetto, le sue qualità manageriali mi hanno per-
messo di fare i passi giusti e soprattutto incontrare le per-
sone giuste… notevole è stato anche il suo contributo nel 
sostenere il premio “permanente” alla memoria di Silva-
na in collaborazione con la Fidal Lombardia.
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Sandra Trevisan

Azienda: DNASolutions S.r.l
Via Milano 29/H

10036 Settimo Torinese (TO)
info@dna-solutions.it

Tel. +39 011 19859164

Dott. Giacomo Poggioli (foto sinistra)  
e dott. Fabio Lorenzelli (foto centro)

Del Centro di Medicina dello Sport Ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo in particolare:

• Il dott. Giacomo Poggioli (Direttore del Centro);
• Il dott. Fabio Lorenzelli (Direttore del Laboratorio 

di Fisiologia e Biomeccanica).

Dal 1999 ad oggi, Giacomo e Fabio (siamo coetanei) 
sono stati i miei medici sportivi, a volte i miei mentori, a 
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volte i miei salvatori (un infortunio di un atleta, un pro-
blema di salute di un altro atleta, eccetera), a volte i miei 
amici (quando le cose non girano nel verso giusto ci vuo-
le qualcuno che ti dica la parolina giusta)… ma quello 
che più conta dal punto di vista medico scientifico sono 
i vent’anni di valutazioni in laboratorio e test sul campo 
fatti sempre dalla stessa mano e curati in ogni minimo 
dettaglio: abbiamo costruito una banca dati importante 
e numericamente significativa. 

L’archivio-database contiene dati di analisi, test e valuta-
zioni funzionali che vanno dal 1999 al 2017. Confrontare 
l’evoluzione o l’involuzione di un atleta è fondamentale 
non solo per la sua vita atletica, ma anche e soprattutto 
per la tua vita legata alla salute e al benessere.   

Salute e benessere… come prevenire o tenere sotto con-
trollo la sarcopenia?
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Sarcopenia… con il trascorrere degli anni di vita la 
perdita di massa muscolare e forza muscolare porta ad 
una minore funzionalità dei muscoli e di conseguenza:

• Instabilità posturale;
• Alterazione della termoregolazione; 
• Peggiore trofismo osseo;
• Modificazione dell’omeostasi; 
• Riduzione della produzione basale di energia.

Il segno più evidente è rappresentato dalla atrofia del-
le fibre fast-twich (bianche-veloci), quelle che vengono 
reclutate durante il lavoro anaerobico di alta intensità, e 
non tutti i muscoli presentano lo stesso grado di perdita 
tissutale.

Secondo una corrente di studi recente, la sarcopenia 
non è una conseguenza inevitabile dell’età, ma si verifica 
in condizioni di stress ossidativo crescente nel tempo con 
la formazione di radicali liberi.

Uno dei metodi “facili” per misurare la massa muscolare 
è l’impedenziometria. 

Per scoprire come, dove e quando cambia il nostro 
corpo umano oggigiorno è molto semplice, non invasi-
vo e con un costo equivalente ad un massaggio musco-
lare.

Dal 26 marzo 1999 una volta all’anno (dal 2012 ogni 6 
mesi) presso il Centro di Medicina mi sottopongo ad un 
esame impedenziometrico con il dott. Fabio Lorenzelli.
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Perché questo test?… serve solo per la salute e/o benes-
sere o altro?

Le nuove frontiere dell’allenamento sulla Forza asse-
riscono che:

• Forza Massimale = 2/3 massa muscolare + 1/3 fat-
tori neurali.

• Forza Esplosiva = 2/3 fattori neurali + 1/3 biotipo-
logia.

L’importanza della forza muscolare non riguarda solo gli 
sportivi, ma anche e soprattutto ogni essere umano, in 
particolare gli anziani: se la forza diminuisce troppo con 
l’età si hanno problemi di autosufficienza.
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Con il test genetico ho indagato la mia biotipologia (la 
distribuzione in percentuale di come le fibre muscolari 
bianche e rosse compongono il mio corpo), con l’impe-
denziometria tengo sotto controllo la massa muscolare 
nel tempo (la forza massimale dipende per 2/3 da essa); 
come misurare i fattori neurali (forza esplosiva) sta solo 
nell’imbarazzo della scelta di quale tecnologia usare.

Tutto il percorso dalla morte della mia compagna Silva-
na (15 agosto 2013) mi è costato l’equivalente del mio 
telefonino Apple iPhone 8 Plus, nessuno può ipotizzare 
quando arriverà la propria ora, ma investire per la pro-
pria salute costa a volte molto meno di molti accessori 
superflui legati alla tecnologia moderna snob. 

Gli Attori del progetto

Gli attori del progetto sperimentale “DNA & Sport Life” 
sono:

Riccardo Longinari: il primo test genetico del progetto 
è stato quello effettuato sulla mia persona, dal personal 
report genetico sono partito per capire come fosse possi-
bile classificare delle discipline sportive in base alla pre-
dittività genetica nel raggiungimento dell’alto livello e al 
modello di prestazione:

1. Primo problema dopo il test genetico: come legge-
re i dati del report? 

2. Secondo problema dopo il test genetico: correla-
zione con quali test?
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3. Terzo problema dopo il test genetico: come perso-
nalizzare il training?

Come leggere i dati è abbastanza facile, basta avere 
un po’ di esperienza di parole chiave, motori di ricerca e 
banche dati per trovare quasi tutto il materiale occorren-
te, il vero problema è come interpretare i dati e renderli 
fruibili per l’attività pratica.

Sports Predictivity Performance model

Tecnique/am-
bient interaction

Variability/ran-
domization

Cyclism +++ ++ +

Soccer ++ ++ ++

Golf + ++ +

In letteratura la classificazione delle discipline sporti-
ve avviene con modelli statistici, la tabella sopra riporta-
ta è un esempio classico:

• (+++, alta) si identifica la disciplina sportiva nella qua-
le la comunità scientifica concorda tra lo status dell’at-
leta e i loci genici, il numero non è mai inferiore a 4;

• (++, moderata) si identifica la disciplina sportiva nel-
la quale la comunità scientifica concorda tra lo status 
dell’atleta e i loci genici, il numero è compreso tra 1 
e 4;

• (+, scarsa) si identifica la disciplina sportiva nella 
quale la comunità scientifica concorda tra lo status 
dell’atleta e i loci genici, il numero è uguale a zero.

La tabella del mio personal report genetico mi consen-
te di capire dove si colloca il mio profilo genetico (inter-
medio tra gli sport di potenza e resistenza). 
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Se la tabella dei personal report genetici tutto 
sommato non crea troppi dubbi all’atleta, al coach 
e/o all’operatore sportivo, il TGS (total genotype sco-
re) denominato accelerometro per comodità, crea nella 
mente dei non addetti ai lavori molta confusione e diso-
rientamento. 

La costruzione dei modelli nello sport è stata sempre as-
sociata alla disciplina sportiva: per correre la maratona 
devi avere questi e quei parametri; dal modello ideale il 
training veniva costruito con un processo a ritrovo fatto 
di mezzi e metodi codificati negli anni, ma il problema 
era trovare l’atleta in grado di aderire al modello. 

Con il Total Genotype Score (TGS) la costruzione del 
modello di prestazione indaga se l’atleta è in possesso dei 
profili poligenetici per la disciplina sportiva in base alle se-
quenze associate ad essa e non alla categoria di prestazione.

Questo nuovo modello viene utilizzato per creare pro-
grammi d’allenamento personalizzati sulle predisposizioni 
genetiche, nonché per identificare gli atleti che hanno biso-
gno una routine di allenamento adeguata per tenere conto 
della suscettibilità individuale alle lesioni e agli infortuni.
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L’accelerometro sopraindicato ti offre una indicazione 
di dove ti collochi nello spettro Forza Resistente – Forza 
Veloce (fibra rossa o bianca) in base alle tue caratteri-
stiche genetiche. Dovresti cercare di differenziare il tuo 
training in base ad esse, tenendo in considerazione che, 
se sei orientato verso la Forza Veloce, un training per la 
Forza Resistenza non deve essere trascurato e viceversa. 
È importante trovare un equilibrio tra i due e orientarsi 
sulla base dei risultati del test genetico che ci rivela le 
nostre differenti predisposizioni.
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Il consiglio di Grimaldi (genetista di riferimento del 
progetto): interpretare i dati del TGS non per influen-
zare le performance degli atleti, ma per indirizzare al 
meglio l’atleta alla specialità e al training personalizzato. 

Gate1 Training Lab: una società di personal trainer 
mi ha permesso di rodare lo start up mediante test genetici 
a persone di ogni età, sesso, livello di fitness e sportivi di 
ultima generazione, quelli dediti agli sport più particolari, 
come il vicecampione mondiale Kart David Vidales o il 
pluricampione italiano di moto d’acqua Michele Cadei.

Il presidente dell’associazione Gate1 Training Lab Fa-
bio Locatelli mi è stato di grande aiuto, lui e la maggior 
parte dei sui clienti-atleti si sono sottoposti al test ge-
netico, ogni soggetto è stato successivamente sottoposto 
a una batteria di test relativi all’attività fisica o sportiva 
praticata. 

L’insieme dei dati è stato successivamente implemen-
tato con l’insieme degli indicatori di tecnica/interazione 
con l’ambiente e variabilità/randomizzazione per ipotiz-
zare nuovi modelli di prestazione come indicati nella let-
teratura scientifica relativa alla sport-genomica. 
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Attività Mo-
toria

Classificazione Performance model

Tecnique/ambient 
interaction

Variability/ran-
domization

Indoor o 
Outdoor

Scarsa Semplificabile + +

Indoor o 
Outdoor

Moderata Semplificabile ++ ++

Indoor o 
Outdoor

Alta Complessa +++ +++

I risultati immediati (pochi mesi) sono stati riscontra-
ti nel benessere generale dovuto a programmi d’allena-
mento più mirati che tenevano conto del metabolismo, 
del recupero e soprattutto dalla predisposizione agli in-
fortuni.

I miglioramenti e/o i non miglioramenti delle varie per-
formance saranno contenuti nella terza edizione di que-
sta collana di libri… in quanto i valori indicativi in posi-
tivo e/o in negativo devono essere valutati in un arco di 
tempo molto lungo (anni e non mesi).

Vladimir Aceti: Campione Europeo Juniores mt 400
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Genetica e Attività Motorie: un Premio alla Memo-
ria di Silvana Liberti. Ricordare una persona cara e fare 
qualcosa di utile per il nostro sport è difficile da realiz-
zare, ma alcune persone nel loro campo di competenze 
sono veramente un gradino sopra altri… grazie, Gianni.

Fidal Lombardia: gli atleti destinatari del premio perma-
nente alla memoria di “Silvana Liberti” stagione 2017 (il 
premio è annuale) sono stati individuati dal Presidente 
della Fidal Lombardia Gianni Mauri: 

1. Wladimir Aceti;
2. Silvia La Tella;
3. Ruskin Molinari.

Un grazie di cuore anche ai loro allenatori e società:

• Alessandro Simonelli e Atletica Vis Nova Giussano;
• Giuseppe Balsamo e Nuova Atletica Fanfulla Lo-

digiana;
• Marco Ceriani e Atletica Riccardi 1946.

Vladimir Aceti
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Silvia La Tella

Molinari Nwagwu Ruskin e il suo tecnico Marco Ceriani
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Società Robe4speed… Roberto Piscitelli e Lorenzo Palmiotto
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La società Robe4speed, fondata da Roberto Piscitelli, 
prende il suo nome dalla teoria del connettoma le 4R (Ri-
pesatura, Riconnessione, Ricablaggio e Rigenerazione): 
stimolando le 4R si migliora l’insegnamento della tecnica 
di corsa.

Dna e Neuro System Training è il protocollo elaborato da 
Roberto (dai geni personali a come stimolare il sistema 
nervoso degli atleti): il protocollo di stimolazione neu-
romuscolare è spiegato nel capitolo 4 del presente libro.

La società Mar.Tek (sportspecialist di Simona Viola): Si-
mona Viola (una delle migliori atlete di fondo italiane 
di qualche anno fa), guidata come sempre da suo coa-
ch-marito Felice Costante, si è sottoposta al test genetico 
e con grande umiltà si è rimessa in discussione per capire 
dove stanno andando le nuove scienze legate al training 
sportivo.
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Il suo esempio è stato emulato già da alcune giova-
ni atlete appartenenti al team del suo allenatore.

Con Felice sono cresciuto insieme al Campo Coni di 
Pavia, poi abbiamo fatto una bellissima esperienza nel 
momento iniziale della carriera di Simona, nel 1994 mi 
sono trasferito per lavoro a Bergamo e la collaborazione 
è andata in standby, ora grazie alla genetica con la coppia 
Felice & Simona si sta riaffacciando la possibilità di con-
frontarmi con chi ogni giorno vive lo sport in ogni sua 
sfaccettatura.

Digital Training DNA & Health “Silvana Liberti 2013”

Ogni volta che guardiamo lo sport in TV, sentiamo sem-
pre dire di atleti con un grande talento naturale, motivo 
per cui i media associano il successo ad alto livello. Tutti 
che vogliono sapere in quali sport saranno bravi. I geni 
possono avere un impatto davvero grande, ma l’ambien-
te è oggigiorno altrettanto importante.
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Il Digital Training DNA & Health è il big data della Asso-
ciazione: contiene tutti i report dei test genetici è i report 
di valutazioni funzionali in laboratorio e test da campo.

Molti sono i collaboratori (tecnici): per rispondere alla 
famosa domanda sugli sport in cui saranno bravi, ne cito 
uno che a mio parere sta facendo il percorso migliore 
per indirizzare un giovanissimo all’attività sportiva: Bela 
Hethelyi. Incontrai Bela nei primi anni 2000 in una pa-
lestra del bergamasco, ex decatleta ungherese, l’atletica 
leggera prima cementò la nostra amicizia, poi una serie 
di collaborazioni, inclusa una parentesi come tecnico dei 
lanci nella società dove ero Direttore Tecnico e, dopo la 
morte di Silvana (alla quale era molto legato), collaborato-
re dell’associazione come ricercatore di campo.

Papà di tre splendide figlie, credendo molto nel suo la-
voro e incuriosito dalla possibilità di capire chi sono le sue 
bambine (atleticamente parlando), partendo dalla primo-
genita le sottoporrà al test genetico… lui stesso curerà la 
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preparazione atletica in collaborazione con i tecnici degli 
sport praticati dalle bambine e il sottoscritto si occuperà 
di monitorare il percorso atletico.

Più che studiare la predisposizione delle figlie all’alto 
livello, BELA si sta preoccupando di monitorare gli sti-
moli ambientali, perché solo con la genetica nel mondo 
sportivo attuale non si va da nessuna parte.

Esempio: immaginando che Usain Bolt abbia un fra-
tello gemello identico, entrambi avrebbero esattamente 
lo stesso potenziale per diventare l’atleta più veloce del 
pianeta. Immaginiamo ora che Usain e il suo ipotetico 
fratello siano stati separati alla nascita, Usain sia rimasto 
in Giamaica e il fratello si sia trasferito in Nord Dakota 
(USA), uno stato in cui per gran parte dell’anno la tem-
peratura è ben sotto lo zero.

La pista d’allenamento del fratello di Usain è coperta 
da neve e ghiaccio per lunghi periodi dell’anno rendendo 
difficile l’allenamento, mentre Usain in Giamaica trova 
sempre le condizioni ideali.

Durante gli anni formativi, Usain è motivato e stimo-
lato dai numerosi sprinters giamaicani che frequentano 
le sue stesse strutture d’allenamento, mentre il fratello 
per allenarsi è costretto a fare diverse miglia per trovare 
una pista disponibile, con compagni d’allenamento e con 
un allenatore tecnicamente di un livello molto inferiore a 
quelli cui è abituato Usain in Giamaica.

Anche se i due gemelli hanno esattamente gli stessi 
geni e lo stesso potenziale, il loro ambiente ha causato 
differenze tra di loro. Il genoma identico inizialmente è 
stato modificato dall’ambiente in un fenotipo (tipologia 
d’atleta) molto diverso tra di loro: uno è Bolt e l’altro un 
atleta infortunato!
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Analisi dei dati

“Analisi multivariata” è la terminologia in uso nelle 
scienze umane per definire il prodotto finale di algoritmi 
matematici che spesso riportano “dati” non confrontabi-
li tra loro, o difficili da correlare con i dati statistici e le 
informazioni ricavate dall’opera decennale dei vari ope-
ratori di campo, coach, allenatori e istruttori

L’approccio “al training” di un genetista, di un me-
dico sportivo, di un ingegnere biomedico, di un bio-
meccanico, di un terapista, di un nutrizionista è nella 
maggioranza dei casi diverso per cultura e esperienza da 
quello dei tecnici… lo scontro si consuma quasi sempre 
nel momento cruciale dell’atleta: le indicazioni dei vari 
esperti spesso sconsigliano all’atleta di proseguire sul 
programma tracciato dal tecnico e/o di inserire modifi-
che che sono “sbagliate” metodologicamente o inadatte 
per il periodo della stagione.

Per raggiungere il nostro massimo e/o andare oltre biso-
gna non lavorare nella confort zone, ma bisogna arrivare 
al carico di rottura… se gli stimoli sono una tantum il no-
stro corpo rigenera quasi sempre tutto. L’esperienza ci ha 
insegnato che una parte del nostro corpo (diversa da in-
dividuo a individuo) presenta più problemi rispetto alle 
altre, la storia insegna che nel momento più importante 
(quando si deve dare il massimo) il riacutizzarsi o l’in-
sorgere di questo o quel dolorino è matematica pura… 
lo cura successiva allo stop, non è mai una pastiglia o 
un miracoloso “unguento” per guarire, la cura prevede o 
l’intervento chirurgico o un periodo più o meno lungo, 
relativamente alla entità del danno, che costringe l’atleta 
alla semi o totale inattività.
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La scienza ci ha insegnato anche che la prevenzione 
deve avvenire prima di spingere il corpo al massimo, 
mentre il pilota di formula uno è consapevole di tutti i 
parametri della sua autovettura perché l’equipe è a sua 
disposizione nel periodo di costruzione, nel periodo di 
prova, e le prove prima di un gran premio servono solo 
per rifinire tutto il processo di crescita.

Il binomio atleta-tecnico spesso va in campo senza 
nessun supporto, il supporto arriva solo e sempre dopo 
aver conseguito un risultato di spessore… il tutto vie-
ne realizzato senza un supporto adeguato, e quando il 
supporto è adeguato i tempi biologici per arrivare alla 
massima performance sono insufficienti.

… Sono solo parole: ho capito nel tempo che la ricerca è 
un’arma a doppio taglio, in alcuni fa nascere curiosità e 
attenzione, in altri diffidenza e preoccupazione; ho spes-
so fatto l’errore di dare per scontato il valore aggiunto 
dei dati scientifici nella routine quotidiana, con la varian-
te che tra i vari esperti di settore esistono più e variegate 
verità… dove sta la verità?

L’errore scientifico che si sta consumando nel campo 
della genetica e dello sport è quello classico di pensare 
che i test genetici servono solo per trovare il campione. 
Nulla di più errato. La genetica fornisce la carta d’iden-
tità iniziale dell’atleta, il DNA secondo gli ultimi studi 
è una cosa mobile e non fissa come si pensava in pas-
sato: il “nuovo” deve riguardare l’effetto del binomio 
training-geni, mediante lo studio di un nuovo modello. 
Lo studio deve essere indirizzato alla tipologia di atleti 
e atlete che abbiamo di fronte, in quanto lo stesso al-
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lenamento non produce effetti e performance uguali su 
tutti allo stesso modo e con lo stesso training. E in piena 
globalizzazione in una società sportiva spesso il nucleo 
degli atleti è composto da etnie diverse: come allenarli?

L’altro grave errore è quello di continuare a introdurre 
valutazioni e test con tecnologie sempre più sofisticate. 
Se il test viene eseguito da un ingegnere la sicurezza e 
la precisione della valutazione sono “sicure”, ma l’inge-
gnere non sa correlare i dati della valutazione con i dati 
che servono al tecnico di campo, viceversa quando sono 
i tecnici che si inventano “ingegneri o medici”, i risultati 
del loro lavoro non vengono quasi mai inseriti in studi 
scientifici… perché?

Per i motivi sopra elencati il terzo step dovrebbe preve-
dere lo studio del training, ma non l’indicazione al tec-
nico di cosa debba fare… partendo dal profilo genetico 
dell’atleta, cioè dai geni che sono più o meno attivi, “aiu-
tare” il tecnico a creare un modello personalizzato per 
arrivare a modulare al meglio i mezzi e le metodologie 
usate.

A partire dal terzo step la collaborazione diventa facol-
tativa, nessuno vuole criticare, cambiare né tantomeno 
imporre un nuovo modello di training… il progetto è 
una riflessione sugli errori del passato (errori dettati dai 
limitati studi scientifici che non si sono implementati nel 
tempo, o non sono stati aggiornati), cercando una con-
divisione più larga possibile per prevedere quali capaci-
tà dovranno avere i nostri atleti e atlete a 5-10-20 anni, 
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e conseguentemente come adeguare i nuovi processi di 
training personalizzati.

Riassumendo il progetto prevede 4 step, i primi due ine-
renti ai soli dati sui geni, gli altri due al modo di correlare 
i geni alla pratica da campo:

1. I primi dati entrano in un database random
2. I dati degli atleti del progetto servono per creare 

una statistica per specialità
3. Correlazione dati test genetico e valutazioni fun-

zionali, test e/o esami.
4. Correlazione varianti genetiche e training



Capitolo 2

Il nuovo paradigma  
la visione d’insieme
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Il nuovo paradigma: la visione d’insieme

La più grossa sfida che sta combattendo la neuro-bio-fi-
siologia per entrare nel futuro è la “visione d’insieme”, 
per fare questo usa il concetto di resilienza dei sistemi 
viventi, caratteristica correlata al mantenimento dell’o-
meostasi dell’organismo, potremmo definirla come la 
capacità di ripristinare il proprio status quo… in parole 
povere la “supercompensazione”.

Il programma di riorganizzazione dei nuovi saperi do-
vrebbe mettere ogni coach nella condizione di lavorare 
secondo una divisione delle attività su tre livelli:

1. Raccolta;
2. Classificazione;
3. Come trattare le informazioni.

L’attività di un allenatore implica dinamiche di movi-
mento, cambiamento, crescita, relazione in cui la formazio-
ne (insieme di più pensieri scientifici) tende spesso a met-
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tere in discussione i propri punti di vista… lavoriamo su 
uno spazio difficile, a volte quasi impossibile da delimitare.

Il processo valutativo e auto-valutativo nel campo del-
le scienze motorie e/o del training moderno diventa un 
percorso in cui si tenta l’ancoraggio della realtà, con la 
consapevolezza di rappresentare in modo statico qualco-
sa che è mobile.

Senza una visione d’insieme anche una valutazione, un 
test, un clinic non diventa un momento d’arricchimen-
to, assume solo il valore di una certificazione (status quo) 
contingente… allontanandosi dalle modalità, dagli obiet-
tivi e dai valori che ogni progetto serio dovrebbe conte-
nere!

La valutazione in ambito sportivo risulta un’attività 
complessa a causa della natura intrinsecamente multi-
dimensionale del processo che ne è oggetto. Il processo 
si fonda sull’individuazione di un determinato livello di 
qualità a cui tendere e a cui rapportarsi per formulare il 
proprio progetto. 
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Dopo ogni gara, dopo ogni allenamento e dopo ogni 
attività motoria si verifica quasi sempre e in maniera del 
tutto autonoma la riparazione o la guarigione del nostro 
organismo come reazione allo stress subito.

Questo processo apparentemente resistente ripristina i 
nostri sistemi biologici fino a un certo punto e poi si rom-
pe… lesione muscolare, micro-frattura, tendinite, mono-
nucleosi eccetera. Le cause sono tante: impianti non idonei, 
attrezzature sbagliate, calzature, clima, errori di program-
mazione, mancanza di tempo per recuperare e rigenerarsi.

L’infortunio è sempre circoscritto all’ultimo evento, 
ma nella maggioranza dei casi è il punto d’arrivo di un 
percorso atletico errato fin dall’inizio e non conforme 
alle caratteristiche dell’atleta.

La criticità della valutazione: per i motivi sopra elencati si 
dovrebbe parlare di monitoraggio e non di test o valuta-
zioni, perché il materiale di cui è composto il nostro corpo 
fisico cambia in continuazione, il presente (adesso) non è 
uguale al passato (ieri) ed è diverso dal futuro (domani)… 
la condizione attuale è diversa tra muscolo e muscolo, tra 
organo e organo, tra sistema simpatico e sistema parasim-
patico e quando le percentuali di intensità cambiano: al-
lenarsi all’80% non è come allenarsi al 90% e mentre il 
cuore lavora al 90%, la circolazione periferica non lavora 
alla stessa intensità… la reazione individuale all’intensità 
di uno stimolo allenante è individuale, la ricerca di dove 
si materializza tale reazione sarà il cuore del nuovo para-
digma.

Il nuovo paradigma d’insieme cambia il concetto delle 
modalità apprendere e insegnare le varie discipline sporti-
ve: le attività motorie non vanno “forzate”, vanno armoniz-
zate a monte prevedendo un filo logico che colleghi il tutto.
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Il fenomeno dell’obsolescenza: le informazioni tecni-
co-scientifiche (materiale didattico) richiedono una revi-
sione frequente e non possono essere utilizzate a lungo. 
La mente di un essere vivente (intelligenza personale e/o 
collettiva) non è in grado biologicamente di trattenere 
tutte le informazioni che la tecnologia e le nuove scienze 
ci mettono a disposizione ogni giorno… come fare?

Nella visione d’insieme viene inserito il concetto di 
intelligenza connettiva… la mente deve alleggerire il 
suo carico cognitivo, il computer diventa un’estensione 
della mente per gestire miriadi d’informazioni in grande 
quantità e velocità, ma che rimane proprietà intellettua-
le dell’utente che la condivide senza perdere la propria 
identità, come un cervello che apprende e ristruttura se 
stesso e il proprio sapere in continuazione.

La sport-genomica propone una nuova classificazione 
degli sport cercando di conciliare il modello di presta-
zione e la componente genetica degli atleti, il metodo 
usato comprende una revisione sistematica della lette-
ratura che ha indagato migliaia di pubblicazioni scienti-
fiche inserite nelle più accreditate banche dati. Per fare 
questo ha usato l’intelligenza connettiva (artificiale). 
Nessun ricercatore e/o scienziato dedito alla sport-ge-
nomica per ipotizzare il futuro non si è stampato mi-
gliaia di pagine e poi con l’evidenziatore ha cercato di 
metterne in risalto i punti più rilevanti… come togliere 
dall’imbarazzo “tecnologico” la grande maggioranza di 
tecnici da campo?

Le nuove tecnologie di sequenzionamento hanno per-
messo analisi del DNA a velocità senza precedenti e a 
costi sempre più bassi. In un arco temporale relativa-
mente breve sono stati sviluppati e prodotti strumen-
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ti hardware, software di analisi, algoritmi, banche dati 
pubbliche, database privati e infrastrutture a supporto 
della genomica.

La prima conseguenza negativa è la mancanza di stan-
dard di riferimento per i dati biologici con gli indicatori 
di riferimento alle valutazioni funzionali e test da cam-
po… il progetto sperimentale DNA & Sport Life nasce 
proprio da questa necessità di dare alle figure sportive 
(coach, tecnici, preparatori eccetera) strumenti per cor-
relare le varie elaborazioni statistiche diffuse in formati 
diversi e incompatibili tra loro.

La modellazione dei dati ormai è diventata una ne-
cessità sia per quanto riguarda il DNA sia per quanto 
riguarda le tecnologie emergenti per la valutazione e la 
promozione delle attività motorie… senza però una digi-
talizzazione l’integrazione nella pratica risulta quasi im-
possibile da realizzare.
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I ricercatori e/o i genetisti per analizzare l’accelero-
metro (TGS) studiano gli SNPs: di ogni atleta si cerca 
d’individuare il suo polimorfismo e che cosa può influen-
zare la risposta a questo o quel training… dammi il tuo 
DNA e ti dirò come sei!

Genoma  Ambiente  Atleta

Il genoma rappresenta il prezioso manuale all’interno 
del quale sono custodite tantissime informazioni che di-
cono molto di noi, ma non tutto. 

Con ambiente si intendono gli stimoli ambientali dentro 
il quale viviamo: stile di vita (scuola, lavoro eccetera) + 
training (volume, intensità eccetera) + alimentazione e/o 
altro… stimoli che nel bene e nel male condizionano la 
nostra crescita.

Con atleta si intende il risultato finale di un processo che 
allena gli SNPs individuali, cioè le variazioni genetiche 
che sono caratteristiche individuali di ogni essere viven-
te… adeguare il modello e i mezzi del training all’atleta 
e non viceversa.

Spesso noi allenatori affrontiamo i problemi che si determinano 
da nuove esperienze con consapevolezze vecchie maturate nel 
percorso di vita e che inchiodano a soluzioni scontate, inutili e 
fuori dal tempo. Il rischio è quello di essere considerati magari 
bravi per il curriculum, ma inadatti per rimettersi continuamente 
in gioco… 
(Giorgio D’Urbano)

La frase dall’amico Giorgio fotografa perfettamente 
come funziona la realtà dello sport oggigiorno (in Italia). 
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La sport-genomica non risolve questo immobilismo, figlio 
dell’incertezza generale creata da una politica sportiva le-
gata a vecchie dinamiche, ma in virtù della possibilità di 
esaminare tutti (giovani, maturi, anziani, uomini, donne, 
professionisti, dilettanti, amatori e semplici amanti della 
salute e/o benessere) con la stessa tecnologia, ipotizza-
re una nuova via partendo da un dato certo (come sono 
fatto e come reagisco agli stimoli allenanti), pianificando 
efficacemente i cambiamenti consigliati, condividendoli 
infine con le esperienze pratiche che riteniamo idonee… 
non è un’utopia!

Cosa si modifica nel tempo? In quanto tempo si riescono 
a percepire i miglioramenti legati alle variazioni indicate 
dal test genetico riferite al training + alimentazione?

Le risposte alle domande sono praticamente infini-
te, ognuno è libero di esprimere la propria posizione 
in materia di sport-genomica, ma quello che spaventa 
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maggiormente è la mancanza di certezze del nuovo… è 
possibile innovare affrontando i problemi con le vecchie 
convinzioni maturate nel percorso di una vita sportiva?

Confort mentale, vizi privati, tornaconto personale o 
bene/benessere dell’atleta?

Per chi ha ancora voglia di sognare, di lottare per un 
obiettivo, cercando nel proprio profondo motivazioni di 
diversa natura per affrontare cambiamenti continui sti-
molato dalla curiosità di poter condividere e scambiare 
idee, la sport-genomica è sicuramente una scienza tra-
sversale che permette nuove soluzioni.

Nel cercare di spiegare i risultati del test genetico Fit-
solutions Plus propongo alcune riflessioni che dovreb-
bero aiutare chi come me va ogni giorno sul campo e 
cerca nuove soluzioni per adeguarsi all’ambiente che 
ci circonda e cambia alla velocità della luce, condizio-
nando inevitabilmente ogni cosa… il cambiamento deve 
avvenire prima di tutto dentro di noi, altrimenti il mes-
saggio che facciamo arrivare ai nostri allievi è piatto e 
inefficace.

Per un problema di privacy e per rispondere alla doman-
da: in quanto tempo si modificano le nostre capacità neu-
ro-bio-fisiologiche? 

I riferimenti sono spesso quelli personali perché han-
no una Time Line (lasso di tempo) più lungo e una mag-
giore quantità di valutazioni, test e sedute di training mi-
rate (in funzione delle variazioni genetiche individuali) 
da correlare.

Il progetto sperimentale “DNA & Sport Life” è free… 
il Big Data è aperto a tutti, la semplicità del test genetico 
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consente anche al semplice sportivo di qualsiasi livello di 
avere le stesse informazioni del campione olimpico. 

La stampa della collana di libri sul progetto “DNA & 
Sport Life” sarà annuale, una sorta di rendiconto sugli 
stadi di avanzamento della ricerca sperimentale.

Profilo genetico… 
Benvenuto nel tuo profilo Fitsolutions Plus!

Ogni referto parte con una frase: “La conoscenza attra-
verso la genetica della predisposizione sportiva, permet-
te all’atleta di raggiungere risultati migliori sulla propria 
performance”.

La seconda frase ad effetto è: “Un campione arriva 
alla medaglia d’oro attraverso una vita di sacrificio, un 
duro allenamento, la forza mentale, la giusta nutrizione 
e anche fortuna”.

La terza frase riporta un esempio: “Anche con tutti 
gli elementi sopra citati, un Usain Bolt, non sarebbe mai 
diventato un campione di lunga distanza, un corridore in 
grado di battere Haile Gebrselassie, se non avesse avuto 
la giusta predisposizione dettata dai suoi geni”.

Dopo l’introduzione generale, il secondo step prevede 
l’analisi dei dati, dei consigli e delle raccomandazioni 
personalizzate in 8 aree:

• Geno-tipizzazione fibre muscolari;
• Potenziale aerobico: VO2max;
• Range cardio;
• Recupero post-allenamento/sovrallenamento;
• Predisposizione agli infortuni;
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• Profilo metabolico iperossidatore/ipossidatore;
• Profilo nutrigenetico;
• Indice di massa corporea.

Area genetica performance-training

Geno-tipizzazione fibre muscolari

Conoscere il proprio profilo genetico-muscolare, può 
aiutare a comprendere quale sia l’attitudine verso il tipo 
di Forza alla quale si è maggiormente predisposti. 

Leggendo la percentuale di fibre bianche e rosse 
indicate sull’accelerometro di Riccardo Longinari, la 
maggior parte degli operatori sportivi sarebbe portata a 
pensare che il proprio atleta sia un velocista o un atleta 
portato per le specialità di velocità… in base a che cosa?

Nella realtà il total genotype score (TGS) partendo dagli al-
leli associati alla performance di endurance o sprint/power 
costruisce un accelerometro assegnando percentuali da 0 a 
100, dove 0 rappresenta la presenza di tutti i polimorfismi 
sfavorevoli e 100 la presenza di tutti i polimorfismi ottima-
li. Il calcolo riflette porzioni di popolazioni.
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L’accelerometro di sinistra è quello di un calciato-
re (allievi nazionali Milan).

L’accelerometro di destra è quello di un pallavolista 
(under 18 Olimpia Agnelli).

I due test mi sono stati resi possibili solo grazie l’in-
tervento dei genitori (medici), non per indagare se i due 
figlioli fossero dei campioni, ma visto il continuo alter-
narsi di infortuni e stop dall’attività agonistica per cause 
di vario genere, ipotizzare un percorso di sostegno per 
aiutare i propri figli nel difficile percorso “agonistico” 
dove tutto e tutti devono adeguarsi a dei protocolli di 
training troppo standardizzati. 

I genitori non sempre sono dei problemi, molti di loro 
in virtù del fatto che con il 50% del costo di un cellulare 
iPhone possono avere informazioni preziose per la salute 
dei propri figli stanno diventando “preziosi” per confe-
zionare percorsi sportivi più etici.
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Papà classe 1965 = 70,6 % FT
1° figlia  2002 = 65,5 % FT
2° figlia  2010 = 61,4 % FT
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L’accelerometro riporta un bell’esempio di mutazione 
genetica:

• Padre;
• Primogenita avuta dalla prima moglie;
• Secondogenita avuta dalla seconda moglie.

Le mutazioni genetiche, diversità tra generazioni di 
individui, sono poco frequenti, quindi potendo cono-
scere il genitore è facile capire anche l’inclinazione dei 
figli, tenendo presente che i danni al patrimonio geneti-
co avvengono più per stimoli ambientali frequenti e non 
conformi alle caratteristiche biologiche del soggetto o 
solamente per malattie genetiche ereditarie.

Il genitore, tennista mancato, ma imprenditore di suc-
cesso, prima di iscrivere a una delle Accademie Tenni-
stiche più prestigiose d’Italia mi dice: “Il responsabile 
asserisce che una tennista internazionale è una sorta di 
maratoneta… in base a che? Le mie figlie che sono predi-
sposte ad un training per la potenza… che fine faranno?”.

Caro Michele, il mio grande maestro (Vittori) mi diceva: 

1. La percentuale di fibre bianche cosce è diversa da 
quella delle gambe.

2. Un atleta potrebbe essere velocista con la bench 
press e fondista mediante lo squat e viceversa.

3. Un arto potrebbe essere diverso dall’altro per for-
za, potenza, velocità eccetera.

4. Il velocista migliore è quello che ha il motoneuro-
ne che dalla zona lombare arriva al piede e ritorna 
in meno tempo… e non è una questione di fibre.
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… In considerazione del fatto che i suoi detrattori in-
dicavano altre e numerose ipotesi, convieni con me che, 
a prescindere da chi avesse ragione, analizzare l’accele-
rometro o l’esperienza teorica del santone del tennis solo 
come una percentuale di fibre o come una convinzione 
personale è riduttivo? Pensa se poi come in quell’Acca-
demia tutti sono indirizzati a un modello standardizzato 
senza test genetico e/o altro con quale criterio stabilisco-
no il training. A Formia dopo il periodo del prof. Bosco 
non ho visto né sentito più nessuno tentare un test sulla 
percentuale di fibre… a quei tempi i metodi erano inva-
sivi e a disposizioni di pochi intimi.

Il test genetico è a disposizione di tutti e applicabile a 
tutti in qualsiasi età/location.

Per quasi quarant’anni mi sono occupato di sport… 
nella maggioranza delle esperienze vissute, gli esseri 
viventi si avvinavano a uno sport in modo causale e in 
location non idonee, con attrezzature datate e non più 
funzionali, con orari e organizzazioni che stressano il bi-
nomio “atleta-allenatore” prima ancora di partire. 
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Potenziale aerobico: VO2max

Il valore riportato di VO2max è relativo al mio test 
DNA… il valore 37 ml/min/kg indica che sono orientato 
verso un valore intermedio di VO2max.

Anche in questo caso equiparare solo il valore nume-
rico con le tabelle in circolazione sarebbe un grave erro-
re… in quanto la scala di riferimento minimo e massimo 
è totalmente diversa da quelle stilate nei vari laboratori 
e/o rilevamenti outdoor.

VO2max di Riccardo Longinari:

• Referto Test Genetico: 37 ml/min/kg;
• Referto Test Soglia: 53,3 ml/min/kg;
• Referto test 400 con K4: per pochi secondi sono 

arrivato oltre i 67 ml/min/kg;
• In allenamento con Garmin: 48 ml/min/kg.

Qual è il mio VO2max? 

In tutti i referti il mio dato è indicativo di valore inter-
medio… nel marzo del 2001 con il prof. Mognoni (foto 
dx) mi sottoposi a una soglia in laboratorio fino all’e-
saurimento muscolare e a un 400 mt in pista con il K4…  
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occorre saper valutare il VO2max per il metabolismo 
che serve alla specialità dell’atleta, altrimenti il suo tec-
nico viene confuso più che aiutato… 

Piero Mognoni 

Esperienza personale… con il senno di poi, in gioventù 
sono stato sottoposto a una percentuale di training aero-
bico eccessivo per le mie caratteristiche, ma l’insegnante 
di ginnastica delle medie del mio paese nativo (sperduto 
tra le risaie della Lomellina) come poteva fare se la loca-
tion che aveva a disposizione era un vecchio magazzino 
grande come un campo da volley e un campo sportivo 
ricavato in un campo agricolo idoneo solo per partite do-
menicali tra scapoli e ammogliati? 

Un tampone non farà scoprire la verità assoluta, ma un 
appassionato operatore sportivo di provincia sprovvisto 
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di tutto potrebbe avere almeno una valida indicazione 
su come indirizzare i primi passi dei suoi allievi… i pri-
mi passi sono quelli più importanti, perché sfruttano le 
spinte di crescita e mettono le fondamenta per il futu-
ro… continuiamo a fare convegni teorici e poi nella pra-
tica non si fa nulla!

La tabella ricavata dalla mia personale banca dati 
relativa ai test sul DNA mette a confronto atleti di atle-
tica leggera (400isti) con atleti di vari sport.

In passato il VO2max era considerato il miglior indicato-
re del potenziale aerobico, ma contrariamente alle buone 
intenzioni, causa costi elevati degli strumenti tecnologici 
necessari e relativo personale (quasi sempre medico) per 
le valutazioni, gli atleti testati erano sempre stati nella 
maggioranza dei casi adulti e già formati.
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Le domanda da porsi nel terzo millennio sono:

1. Quale training eseguire per arrivare al VO2max più 
elevato?

2. Quali sono le capacità aerobiche del giovane che 
dobbiamo avviare all’agonismo?

 
Atleta Anno Nascita Sport VO2max
Roberto YYYYY 1994 Basket/play-ala 49

Matteo YYYYY 2000 Calcio/centrocam-
pista

49

Palmiotto Lorenzo 2001 200/400 48

Francesco YYYYY 1997 Volley/opposto 45

Aceti Wladimir 1998 400 mt 44

Cadei Michele 1974 Moto-acqua 44

Matilde XXXXX 2010 nuoto 43

 Fanetti Sara 2001 400/800 42

Francesca XXXXX 2003 Danza 39

Longinari Riccardo 1958 400 mt (master) 37

Ezio YYYYY 1962 Triathlon (master) 37

Thomas YYYYY 2005 Calcio/attaccante 35

Michele YYYYY 1965 Tennis (master) 33

Analizzando gli SNPs (variazioni genetiche) di Loren-
zo, Wladimir, Sara e Riccardo… quali modifiche andreb-
bero fatte alla tabella del settore tecnico? 

Andrebbe scelta l’opzione a o b o b1/b2/b3? Oppure 
mantenuta la struttura e modificata l’intensità, il volume, 
il recupero, la distribuzione e/o altro?

Durante un esercizio, il consumo di ossigeno aumen-
ta a mano a mano che lo sforzo diventa più intenso 
fino a raggiungere un valore limite. Questo valore è 
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influenzato dai nostri geni, il test genetico aiuta a co-
noscere la propria capacità aerobica naturale.

Range cardiaco

Nell’ambiente medico monitorare il range cardiaco è 
un totem, mentre tra i tecnici (a parte quelli del set-
tore fondo) l’uso di un cardiofrequenzimetro è nella 
maggioranza dei casi ritenuta una operazione poco 
utile. In alcune specialità – vedi 400/800 (anaerobiche-a-
erobiche) – da decenni si sta consumando una lotta fra-
tricida su quale sia il metodo o la tabella miracolosa… 
quante morti atletiche per superficialità?

Alcuni ricercatori hanno abolito il concetto di soglia, al-
tri il concetto di lattato, eccetera, la capacità di trasferire 
ossigeno ai muscoli (diversa da soggetto a soggetto) da 
che cosa dipende? La capacità dell’organismo di traferi-
re ai muscoli è influenzata da molti geni, che agiscono sul 
flusso sanguigno, sui livelli di colesterolo e sull’equilibrio 
glicemico.
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Studi scientifici hanno dimostrato che alcune perso-
ne riescono a trarre maggior vantaggio dall’allenamento 
aerobico rispetto ad altre… ma tra un allenamento car-
dio-lipolitico (training per perdere peso, 60-80% della 
frequenza cardiaca massima) dello studente di scienze 
motorie e un medio in progressivo (da 10 battiti in meno 
della soglia anaerobica a 10 battiti in più all’arrivo) di un 
campione olimpico cosa cambia? 

Di quali studi scientifici stiamo parlando?

La nuova frontiera della salute/benessere si chiama co-
erenza cardiaca.

Continuando il nostro percorso sul come valutare un 
atleta globalmente (nel suo insieme), arriviamo a quel 
momento “critico” in cui il nostro neuro-bio-fisio-corpo 
ha problemi di accensione, o per mancata sincronizza-
zione del sistema nervoso autonomo, o per via del siste-
ma ormonale e/o per quello immunitario.

L’anomalia corporea si manifesta tramite spossatezza, 
mancanza di energia, irritabilità eccetera. Spesso le lun-
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ghe giornate di lavoro, gli impegni familiari, la moltitu-
dine di doveri imposti dalla nostra società, il prefissarsi 
obiettivi troppo ambiziosi… combinate con allenamenti 
intensivi possono generare un sovraccarico dei sistemi, i 
quali possono perdere il loro naturale equilibrio sotto i 
pesanti colpi dello stress quotidiano.

Comparazione classico cardiofrequenzimetro 
e HRV (Heart Rate Variabily)

Come un bravo meccanico può intervenire sul 
motore regolando correttamente i tempi di accensio-
ne, ognuno di noi può ri-sincronizzare i propri si-
stemi corporei attraverso il raggiungimento di uno 
stato psico-fisico di coerenza cardiaca… l’effetto di 
generare volontariamente anche per brevi periodi di 
tempo uno stato di coerenza cardiaca verrà avvertito con 
una serie di cambiamenti positivi e oggigiorno facilmente 
misurabili da strumenti tecnologici che non superano le 
poche centinaia di euro, più o meno come il costo di un 
cellulare Huawei.



68 dna & sport life

Questi strumenti di biofeedback per il rilevamento della 
variabilità cardiaca e il raggiungimento dello stato di co-
erenza cardiaca permettono il rilevamento, l’analisi e la 
visualizzazione istantanea dei parametri fisiologici della 
variabilità e della coerenza cardiaca, nonché il relativo 
spettro di potenza istantaneo e quello medio, ai quali si 
affiancano i relativi punteggi per il controllo delle sessio-
ni effettuate.

Il monitoraggio dei due rami del sistema neurovegeta-
tivo, mediante le tecniche HRV (Heart Rate Variabily), 
per ristabilire l’equilibrio nei casi di alterazione dovuti a 
intensi stress psicofisici, misurano:

1. Condizione prima dell’allenamento;
2. Valutazione durante una serie o più serie di tipolo-

gie d’allenamento;
3. Recupero dopo allenamento;
4. Coefficiente di Variazione FC/RR e Indice di Stress.

La variazione di frequenza cardiaca indica quanto il 
cuore si è adattato a sforzi nel lungo periodo, quindi al 
volume dell’allenamento. La variabilità R/R (tempo tra 
un battito e quello successivo) determina quanto il cuore 
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si è adattato a cambi repentini di frequenza, dunque in-
tensità. L’indice di stress è di fatto la risposta nervosa allo 
sforzo effettuato nell’allenamento.

Dal lato pratico possiamo osservare se l’atleta si è adat-
tato all’allenamento (coefficiente alto, indice di stress 
basso), oppure se l’allenamento che abbiamo program-
mato è risultato idoneo (cardiaco per resistenza, nervoso 
per velocità o forza).

Il report relativo ai miei geni mi consigliano di 
usare un cardiofrequenzimetro… il recupero tra una 
ripetuta e l’altra è dettata dalla capacità del mio cuo-
re e dalla circolazione periferica… il tempo è sempre 
diverso da quello ipotizzato, avrà ragione la scienza o i 
vari tecnici che pretendono un recupero fisso?

Area genetica performance-recupero

Recupero post-allenamento/sovrallenamento

• Tutto è legato al training?
• Gli organi super-compensano come i muscoli, i ten-

dini e le ossa?
• E se molto dipendesse dai nostri geni?
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… I miei geni non mi sono di grande aiuto per il recu-
pero post-allenamento e contrariamente a quanto fatto 
in gioventù ho bisogno di un recupero maggiore rispetto 
alla media e di assumere integratori per il sistema immu-
nitario.
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Gli indici che permettono di misurare il picco di su-
percompensazione sono:

• La sensazione soggettiva dell’atleta;
• Il controllo della frequenza cardiaca;
• Test massimali o sub-massimali;
• Analisi del sangue;
• Comprensione natura allenamenti fatti.

La scienza del passato… qualche volta va anche cor-
retta o aggiornata!

L’elenco degli indici legati alla super-compensazione 
sono presi dal libro “Scienza dell’allenamento” di Sch-
nabel, Harre e Borde, 342 pagine, edito nel 1997, di 
cui 24 solo dedicate alla bibliografia che va dal 1970 al 
1990.

Leggermente più recente l’altro libro usato per trova-
re gli indici, considerato un punto di riferimento inter-
nazionale edito nel 2004: “L’organizzazione dell’allena-
mento e dell’attività di gara” di Vladimir Platonov.

La scienza del presente… deve avere il coraggio di pren-
dersi delle responsabilità!

I libri di Schnabel, Harre, Borde e Platonov, anche 
se datati, affrontano e studiano l’organizzazione dell’al-
lenamento in tutte le sue sfaccettature, ogni dettaglio è 
sezionato e analizzato con cura e con metodo. Peccato 
che i regimi totalitari dei paesi d’origine dei noti scien-
ziati abbiano nel tempo esasperato ogni effetto delle va-
rie ricerche per finalità extra-sportive… Ora nel mondo 
sportivo sono le riprese in slow motion, la VAR, le tec-
nologie GPS, le tecnologie per l’equilibrio e la postura a 
farla da padrone: la cosa più ridicola sono le trasmissio-
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ni televisive dove anche la più sprovveduta telecronista 
parla di tattica e tecnologia sportiva… al peggio non c’è 
mai fine!

Esempio: il tuo trainer conditioning ti allena per miglio-
rare la velocità; dopo un periodo di tempo le accelerazio-
ni su qualsiasi distanza sono migliorate… in gara il primo 
scatto è migliore di tutti quelli fatti in allenamento ma la 
VAR dice che sei partito 7 cm prima del tuo avversario 
(fuorigioco); il secondo scatto è ancora più veloce del 
primo ma il compagno sbaglia il passaggio e ti trovi da 
solo nell’area avversaria (peccato); il terzo scatto è anco-
ra più veloce lasciando l’avversario sul posto sponda con 
il compagno, e il quarto scatto ancora più veloce, ma al 
momento di calciare il pallone rimbalza troppo: tiro di 
poco alto… fine partita: voto 5, troppo spesso in fuori 
gioco e non vede più la porta!

Come potrà migliorare l’allenamento il nostro trainer 
conditioning dopo la disastrosa gara? Andare dall’esper-
ta di tattica o continuare su basi scientifiche?

Esperienza personale: seduto in poltrona ad osservare il 
mio Milan. Partita poco bella. Quando mancano pochi 
minuti alla fine il mister cambia Montolivo (uscito tra i 
fischi, troppo lento eccetera… anch’io concordavo con il 
giudizio generale), finisce la partita e il grande schermo 
inquadra una tabella sui chilometri percorsi dai giocatori 
del Milan… Montolivo, nonostante avesse giocato solo 
80 minuti, era quello che aveva ottenuto il punteggio più 
alto.

Intervista del dopo partita a Montolivo: “Sono dispia-
ciuto per la reazione del pubblico, ma in gara ho dato 



2. il nuovo paradigma 73

tutto quello che avevo per riuscire nel compito tattico 
che il mister mi aveva assegnato…”. L’esperto della tra-
smissione televisiva rincara la dose: mi scusi Montolivo, 
a noi sembra che lei sia fuori forma. Mi sembra poco 
reattivo, fa fatica a accelerare, o sbaglio?”. Risposta di 
Montolivo, un po’ scuro in volto:

1. “Per quanto riguarda la velocità, deve parlare con il 
nostro preparatore”.

2. Per il “fuori forma” mostra una App del suo cellu-
lare: cronologia infortuni!

“… Se lei va sul mio profilo trova la risposta alla sua 
domanda, io posso solo promettere impegno per i tifosi 
per il resto non so che dire… buonasera!”.

Incuriosito dalla tabella, corro su internet e trovo una 
tabella come quella sotto riportata: la tabella è lunghissi-
ma, ma per rispondere al giornalista parto dalla frattura 
della tibia, perché questo era l’infortunio “incriminato”.

La risposta di Montolivo dovrebbe essere interpretata in 
questo modo:

• Perché per la velocità il giornalista doveva parlare 
con il preparatore? Perché dopo un infortunio alla 
tibia, i parametri-test specifici calano sensibilmente 
e solo uno specialista può darti una risposta più o 
meno veritiera sui tempi e soprattutto sulla possibi-
lità di un recupero completo o parziale.

• “Fuori forma”: analizzando la cronologia infortuni, 
come potrà il nostro preparatore allenare Montoli-
vo tenendo conto della tabella della supercompen-
sazione?
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Stagione Infortunio Da Fino a Giorni Partite 
perse

2017/18 Infortunio 
alla coscia

19-09-2017 03-10-2017 14 4

2016/17 Rottura 
legamento 
crociato

07-10-2016 19-04-2017 194 28

2015/16 Problema 
muscolare

30-05-2016 14-07-2016 45

2015/16 Problema 
muscolare

04-04-2016 07-04-2016 3

2015/16 Problemi 
tendine 
d’achille

20-02-2016 14-03-2016 14 3

2015/15 Commo-
zione Cele-

brale

03-08-2015 06-08-2015 3

2014/15 Operazione 07-05-2015 06-07-2015 60 4

2014/15 Ferita 02-03-2015 04-05-2015 63 9

2014/15 Affatica-
mento mu-

scolare

29-01-2015 23-02-2015 25 4

2013/14 Frattura 
Tibia

02-06-2014 13-11-2014 164 11
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Prevenire le lesioni: recupero!

I paradossi dello sport moderno sono tantissimi, l’esem-
pio di Montolivo è stato preso come esempio per indurre 
tutto il mondo dei tecnici a una grande riflessione: nessu-
no può fermare il mondo del business, padrone assoluto 
dello sport mondiale e/o olimpico:

1. Alcuni sport hanno cambiato le regole del gioco 
per motivi televisivi;

2. Altri sport giocano in orari anti-prestazione per 
motivi televisivi;

3. Gli sport individuali stanno introducendo tecnolo-
gie ad alta definizione per spettacolarizzare il ge-
sto tecnico. 

Ma la domanda rimane sempre la stessa: come potrà 
il nostro preparatore allenare Montolivo tenendo conto 
della tabella della supercompensazione studiata a scuola?

Nella testa del nostro preparatore i dubbi aumentano 
ogni giorno. Come mettere in pratica il sapere studiato 
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sui banchi universitari con le necessità di un club pro-
fessionistico? Forse è arrivato il momento di ipotizzare 
un nuovo modo di approcciarsi allo sport, perché sarà 
molto difficile in futuro immaginare che gli sponsor e il 
business che ruota attorno alle grandi manifestazioni e/o 
eventi si fermino per lasciare recuperare gli atleti come 
madre natura consiglia o consigliava!

Dalle tabelle si evince l’evidente diversità (geni asso-
ciati al recupero) di due calciatori… se il recupero è uno 
dei parametri più soggettivi, risulta evidente che l’allena-
mento moderno è una sorta di mediazione tra la tabella 
programmata e la necessità momentanea di ogni atleta.

Il 15 agosto 2015, 
una settimana prima 

dei campionati mondiali 
di Atletica Leggera… 

la Gazzetta dello Sport pubblica 
un articolo 
“I ROTTI”
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Negli sport individuali rispetto a quelli di squadra, il 
problema non sembra avere soluzioni migliori in quanto 
lo spostare i limiti umani sempre a livelli più elevati pro-
babilmente innesca meccanismi fisiologici ancora non ri-
solvibili nemmeno dalla tecnologia più sofisticata.
 

Due pesi = due misure?

Nel calcio: il tecnico di Montolivo va in televisione e si 
lamenta che un giocatore fondamentale sarà fuori squa-
dra per un certo periodo. Risultato: la società ritorna 
sul mercato e acquista un altro giocatore di pari valore 
e paga uno staff di professionisti per curare Montolivo.

Nell’Atletica Leggera i cosiddetti “rotti” sono atleti 
che spingendo il proprio motore al limite si sono rotti… 
gli allenatori personali degli atleti non vanno in televisio-
ne, spesso pagano di tasca propria alcune spese sostenute 
e, quando il loro atleta si rompe, lo staff messo a disposi-
zione e relativo al valore dell’atleta.

I mass media ragionano con quale mentalità? Quella 
del calcio o quella dell’atletica?

Costruire percorsi in sport individuali con metodologie e 
curriculum del passato cercando di risolvere le esigenze 
attuali è puramente folle!

Molti dei bravi azzurri riportati nella tabella della gaz-
zetta hanno smesso perché l’infortunio necessitava di 
una riabilitazione a lungo termine, e chi può sostenere 
nell’Atletica Leggera moderna una spesa elevata per cu-
rarsi? Oltre ai soldi serve anche tempo (ore al giorno): 
chi ha tutto questo tempo per curarsi? 
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Domanda e riflessione: quale modello di tecnico servirà 
per il futuro?

Il sistema dell’atletica non può fare a meno dei tecnici 
attuali (anche se avanti con l’età), senza di loro il sistema 
crollerebbe immediatamente, perché sui campi si vedo-
no pochissimi tecnici giovani, molti dei quali lavorano 
solo per recuperare qualche soldo e sono confinati all’av-
viamento e ai primi passi (l’unico settore remunerato!). 
L’altro settore remunerato è quello dell’alto livello, ma 
quanti anni servono per portare un atleta dall’avviamen-
to al top level? 

Come aiutare il sistema è il grande problema attuale? 
Con il test genetico viene ipotizzato un percorso partendo 
da chi abbiamo di fronte e non a chi dobbiamo emulare. 
La genetica e la tecnologia permettono una partenza di 
percorsi atletici con costi molto più ridotti di quelli legati 
alle lesioni/infortunio… e per ultimo, ma non per questo 
meno importante, stiamo parlando di esseri umani, e un 
infortunio comporta conseguenze per tutto il resto della 
vita.

Predisposizione agli infortuni

Quando ci si allena o si pratica un’attività sportiva, l’in-
fortunio è sempre dietro l’angolo, spesso diamo per scon-
tato il fatto che sia un prezzo che dobbiamo pagare… ma 
è giusto subire passivamente?

Come prevenire le lesioni? Alcune persone sono più 
soggette di altre ad infortunarsi, e questa variabilità è in 
parte genetica.
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• Postura e bilanciamento muscolare;
• Preparazione all’attività;
• Recupero.

L’associazione dei medici sportivi italiani nel 2012 lan-
ciò un allarme: in Italia c’è una nuova malattia infantile, 
stando alle statistiche associate ai traumi legati alle atti-
vità sportive.

Malattia giovanile che comprende: distorsioni, stira-
menti, mononucleosi, fratture da stress, conflitti psico-so-
ciali, burn-out, fino ai problemi legati all’amenorrea.

Alcune persone sono più soggette di altre ad infortunar-
si, e questa variabilità è in parte genetica, conoscere la 
propria predisposizione e la risposta infiammatoria che 
incide sui tempi di recupero può fare la differenza oltre 
che preservare la crescita del processo del training… un 
infortunio costringe l’atleta a partire sempre da un livello 
più basso e/o limitarne il rendimento in gara.

Una predisposizione agli infortuni non vuol dire “at-
leta talento bruciato”, ma si dovrà avere molta cura non 
solo del dopo (cure fisioterapiche e rigenerative), ma an-
che e soprattutto del prima.

Lo stretching dovrà essere somministrato dopo un’at-
tenta valutazione posturale, la fase del pre-riscaldamento 
dovrà avere un obiettivo mirato in funzione del lavoro 
centrale del training, il monitoraggio del training dovrà 
diventare una priorità per far eseguire ogni esercizio nel-
la maniera più appropriata.

Come il cuore o il muscolo reagiscono ad uno stimo-
lo dovrà essere misurato e monitorato per correggere la 
causa e non l’effetto del movimento errato.
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La tabella riporta la mia predisposizione agli infortuni. 
Il segno (*) e il segno (–) sono indice di effetto negativo; 
negativi sono anche i geni legati ai processi infiamma-
tori.

Nella pratica rispetto al passato, vista la mia predi-
sposizione a subire infortuni al tessuto connettivo (ten-
dini), non ho cambiato esercizi, ma misuro come viene 
fatto l’esercizio, cercando di capire quale risposta allo 
stimolo hanno i miei tendini.
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Nella pratica, rispetto al passato, ho più coscienza di 
quello che sto facendo anche nelle cose più semplici 
come i passaggi tra ostacoli nella fase di riscaldamento. 
Come tutti, negli anni, ho eseguito quantità industriali 
di questo esercizio senza mai rendermi conto di cosa si 
modificasse nel mio corpo e/o se funzionasse in modo 
non simmetrico. 

Il grafico riporta il confronto fra destra e sinistra, la 
potenza massima è del 15% superiore su un arto: questo 
comporta tempi di volo e contatto diversi, una diversa 
reattività, stiffness e indice di fatica diversi tra i due arti. 
Anche un semplice esercizio di riscaldamento potrebbe 
comportare nel tempo qualche problema: affrancando il 
difetto con il passare del tempo si allarga la forbice… e 
arriva l’infortunio!

Profilo metabolico iperossidatore/ipossidatore

Il metabolismo è l’insieme dei processi biochimici e 
energetici che si svolgono all’interno del nostro corpo. 



82 dna & sport life

Quante volte abbiamo sentito parlare di carico interno e 
carico esterno? A parte forse pochissimi atleti (campio-
ni alla Mennea & Baldini), la maggioranza degli atleti 
è ignaro di quale sia veramente il suo carico interno… 
un metabolismo accelerato come quello in figura cosa 
comporta? 

Un metabolismo veloce, se non adeguatamente con-
trollato, può indurre al catabolismo muscolare e ad un 
progressivo depauperamento della massa magra a scopo 
energetico. 
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Allenare un atleta che presenta una percentuale del 80% 
è molto diverso da allenarne uno con una percentuale 
del 30%… come modificare nel tempo la periodizza-
zione?

Controllando i parametri interni: esami del sangue con 
i profili ormonali (testosterone/cortisolo). In una pro-
grammazione a lungo termine il primo campanello d’al-
larme è sempre indicato da valori di testosterone che si 
sono abbassati e valori del cortisolo che si sono alzati. 
Anche un esame con l’impedenziometria tramite i para-
metri di massa magra e massa grassa può verosimilmente 
diagnosticare uno stato di over-training.
 

Controllando i parametri esterni: oggigiorno con HRV 
(Heart Rate Variability), o con i sensori inerziali o con la 
tecnologia in 3D, è possibile verificare lo stato psico-fisico 
dell’atleta quotidianamente, monitorando sia il suo stato 
di salute e benessere sia il suo stato di performance in 
tempo reale.
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Profilo metabolico e sport: consumare meno energia è 
d’obbligo per garantire una vita atletica a soggetti bio-
logicamente accelerati come indicato nell’accelerometro 
(80%). Anche l’essere umano e in particolare un atle-
ta consuma energia, poterla risparmiare gli consente di 
vivere più a lungo e/o allenarsi con efficacia per lunghi 
periodi. Il concetto di risparmio energetico è difficile da 
introdurre nello sport, ma la scienza ha già dimostrato 
oltre ogni ragionevole dubbio che una maggior quantità 
di residui nel corpo umano è legata allo “stress ossidati-
vo”, elemento considerato nocivo per la salute a lungo 
termine e per la performance a breve termine, aumentan-
do a livello esponenziale le prostaglandine (infiammazio-
ne generali del post training come definita dai tecnici da 
campo).

Esperienza personale: da giovane/atleta sono vissuto 
cercando di emulare il mio idolo giovanile Pietro Men-
nea; da adulto/coach sono vissuto emulando (per circa 
dieci anni a stretto contatto di gomito) l’allenatore di 
Mennea: Carlo Vittori… a cinquantotto anni dopo il test 
genetico ho scoperto che mettere in pratica tutto quello per 
cui sono vissuto, in cui ho creduto ciecamente per anni, per 
cui ho sudato giorno dopo giorno anche da master, sofferto 
nei periodi post infortunio eccetera: non era adatto alla 
mia costituzione.

Pietro Mennea: nato a Barletta il 28 giugno 1952, tesse-
rato per la prima volta dall’Avis Barletta nel 1967 e ritira-
to il 28 settembre 1988.
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Carlo Vittori: il 18 giugno 2004, tavola rotonda a Berga-
mo, inizio rapporto professionale tra Riccardo Longinari 
(Easy Speed 2000) e il prof. Carlo Vittori.

… Al 37° minuto (come riportato nel video-registrazione 
convegno), il mitico professore si scatena… “Io sono nero 
come una biscia, mi vanno via gli anni e non posso dare 
un granello di collaborazione all’atletica italiana. Io sono 
schifato. Ma ce sta qualcuno che mi può dire che io non 
conosco l’atletica? Aoh! Signori miei! Adesso devo fare il 
presuntuoso. C’è l’ingegnere bravo e non ci può essere l’al-
lenatore bravo? Potrei arrabbiarmi!

Focus & Realtà: il mio idolo giovanile aveva smesso nel 
1988, il mio riferimento tecnico “già” nel 2004 (come 
attestano le sue parole) non stava più né allenando né 
ricercando qualche nuova strada… bisogna avere nuo-
ve idee, non possiamo muoverci nell’abituale, da dodici 
anni ci stiamo muovendo nel consueto: queste parole le 
abbiamo tutti sentite fino alla noia!

Human Genome Project ha avuto inizio nel 1990 sotto 
la guida di Jamelia D. Wilkinson presso i National Istitu-
tes of Health degli Stati Uniti. La prima bozza del geno-
ma è stata pubblicata nel 2000, mentre quella completa 
si è avuta nel 2003 e ulteriori analisi sono ancora in corso 
di pubblicazione.

I primi test genetici per lo sport sono iniziati nel 2007/8, 
i test effettuati dal sottoscritto sono iniziati nell’aprile 
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del 2016 e non fanno parte della filosofia medico-tec-
nico neo-meccanicistica sostenitrice della possibilità di 
risolvere per sempre tutti i problemi legati alla salute e 
al training umano… ecco il perché di un progetto speri-
mentale.

Il modello non è la realtà… sono le nostre credenze col-
tivate in anni e anni che generano e raffinano il nostro 
modello di realtà, il pericolo non viene da ciò che cono-
sciamo, ma da ciò che crediamo sia vero e non lo è!

Mennea & Vittori nel 2018 avrebbero fatto il test gene-
tico e cercato una nuova via per scalare l’olimpo dello 
sport mondiale o avrebbero continuato con il sapere de-
gli anni ’70 e ’80?

Quello che avrebbe fatto Mennea non posso saper-
lo… di sicuro so quello che mi diceva Vittori: il tecnico 
bravo non è quello buono, quello che sta zitto, amico di 
tutti, il tecnico bravo è quello che fa il tecnico, è quello 
che si alza ogni mattina rimettendosi in discussione. Se 
non cominci a ritrovarti nella professionalità, arriverà il 
giorno in cui non saprai più dove ti trovi. Non avere pau-
ra del nuovo, dell’ignoto, se ami la ricerca scoprirai sulla 
tua pelle che gli obiettivi prefissati non confermeranno 
mai le certezze che andavi cercando… ma è in questo 
modo che l’evoluzione umana ha avuto compimento.

Le aree sul profilo nutrigenetico e sull’indice di massa 
corporea non sono trattate in questo prima bozza di va-
demecum per i tecnici perché a rigor di logica dovreb-
bero coinvolgere una figura professionale come un ge-
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netista o un medico sportivo o un nutrizionista, per non 
sconfinare in campi dove con molta facilità si commetto-
no errori grossolani che possono intaccare la salute e il 
benessere dell’atleta.

Confido in futuro di poter riportare indicazioni forni-
te da medici con cui sono in contatto e che quotidiana-
mente assistono gli atleti da me testati.



Capitolo 3

Il mio DNA a sessant’anni…  
un mix di agonismo e benessere
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Il DNA a sessant’anni: un mix di sport e salute

DNA a sessant’anni

Bisogna accettare un evento doloroso e trasformarlo in 
una fonte di risorse… dice il saggio!

Per cinquantacinque anni sono andato al cimitero una 
volta all’anno per un ultimo saluto a qualcuno di molto 
caro… dal 15 agosto del 2013 vado al cimitero ogni gior-
no: avrò accettato?

Dal 15 agosto 2013 sono divorziato-vedovo… uscito dal 
primo matrimonio cornuto e mazziato (il tradimento del-
la prima moglie fu niente in confronto alla fregatura del 
commercialista e dell’avvocato) incontrai Silvana reduce 
dalla morte del suo primo marito: spesso questi incontri 
di due persone sole e ferite portano a peggiorare la situa-
zione più che a migliorarla, il nostro incontro fu invece 
una matassa ingarbugliata che si sciolse con il tempo qua-
si per incanto… tanto è stata complicata la nostra unione 
per le problematiche esterne, tanto è stata “magica” la 
nostra unione personale, interiore… una complicità stra-
ordinaria come risultato dell’incontro di due esseri fatti 
uno per l’altro. Avevamo trasformato l’evento doloroso 
in una fonte di risorse? Sicuramente sì!

La notte antecedente al funerale mi svegliai verso le cin-
que e il primo pensiero fu quello di trovare un modo per 
mantenere vivo in me il ricordo di Silvana… decisi di 
costituire un’associazione, dargli il suo nome e far vivere 
il nostro sogno, come lei avrebbe voluto.
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Per narrare qualcosa di nuovo dovevo però cambiare il 
mio status quo, dovevo cambiare l’energia negativa crea-
ta dai soliti pensieri, per liberarmi dalle vecchie emozioni 
dovevo trovare un modo per progettare un nuovo per-
corso atletico.

Quando i pensieri negativi ti dichiarano guerra la strada 
si fa durissima… che fare ora?

La corsa al posto degli psicofarmaci: presi spunto da 
uno studio americano relativo ai benefici della corsa, 
pubblicata sulla nota rivista American Journal of Preven-
tive Medicine. Un gruppo di psichiatri dimostrò quanto 
fosse efficace la corsa e con loro grande stupore verifi-
carono anche che più aumentava l’intensità del training, 
più si moltiplicavano i miglioramenti legati ai disturbi 
post-trauma. I neuroscienziati successivamente hanno 
sostenuto che l’esercizio fisico ottimizza le strutture ce-
lebrali e la connettività funzionale… farmaci o attività 
fisica?
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L’ultima gara master era datata 15 giugno 2003, e 
dopo circa dieci anni decisi di ritornare all’agonismo… a 
cinquantacinque anni tra il dire e il fare ci sta di mezzo 
il mare! 

Nello sport contano i dati e i numeri: il 15 marzo 2014 
a Formia il prof. Cardinale fece un intervento molto si-
gnificativo durante il convegno scientifico. In Italia non 
esiste ricerca scientifica, si discute sempre e solo di cre-
denze legate all’allenamento. La slide sotto riportata è un 
po’ il succo di tutto il suo discorso. 

Atleta = genetica giusta + motivazioni + abilità neces-
sarie per uno sviluppo continuo delle sue prestazioni.

La genetica al servizio del mio allenamento e del mio 
benessere… finalmente avevo trovato una nuova stella 
cometa, fare il test genetico partendo dalle idee e dal-
le intuizioni dei maestri del passato… andare a scoprire 
dove sta andando la scienza dello sport.
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Motivazioni: lo studio di Richard Maddok, professo-
re alla UC Davis in California (lo studio a cui mi ero 
ispirato), oltre che illustrare i benefici della corsa per il 
post-trauma, ipotizzava anche una nuova prospettiva, in 
cui il cervello diventava il nuovo paradigma concettua-
le… genetica + fisiologia + biomeccanica + nuove scien-
ze cognitive: uniti per rispondere agli interrogativi che 
nascono quotidianamente dal lavoro empirico che l’alle-
natore svolge sul campo.

Abilità necessarie per uno sviluppo continuo delle sue 
prestazioni: il problema principale per un tecnico è quel-
lo di trovare gli strumenti necessari per risolvere le di-
verse situazioni di natura tecnica, metodologica, relazio-
nale e didattica. Senza il sostegno di una solida base di 
conoscenze scientifiche interdisciplinari, l’esperienza di 
campo da sola non è sufficiente per progettare, organiz-
zare e indirizzare un training di qualità per anni. Saper 
mediare tra la scienza e la pratica di campo diventerà 
fondamentale per gli allenatori del futuro… ma per fare 
questo il paradigma va cambiato… dal campo al labo-
ratorio, dall’essere umano al modello e non viceversa: il 
test genetico diventa il punto zero! 

Il report del mio DNA 

La Ri-programmazione partendo dai risultati del mio test 
genetico.

L’atleta Riccardo Longinari prima di sottoporsi a 
qualsiasi tipo di percorso di riatletizzazione o di training 
ha messo sotto la lente d’ingrandimento il suo coach… 
Riccardo Longinari!
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Come atleta cercherò di cambiare me stesso e non gli al-
tri… ma vorrei anche capire questo: quando è il tecnico a 
sbagliare, l’atleta o il collaboratore di turno… come fare?

Il 29/09/2016

… è stato l’inizio di un nuovo percorso atletico 
personale e professionale. 

Decidere il proprio destino in base alle proprie 
caratteristiche da un’emozione forte

… e le emozioni forti non muoiono mai, oltre che 
darti tanta energia
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Il coach moderno è il crocevia o il filtro d’una miriade 
d’informazioni provenienti da più figure che operano 
nel mondo sportivo: genetista, fisiologo, biomeccanico, 
psicologo, dietologo, fisioterapista e… l’elenco sarebbe 
ancora lunghissimo, ma bastano queste figure classiche 
per capire quanto sia complesso ottimizzare il rendimen-
to della macchina umana.

Spesso i contributi dei vari specialisti appaiono in 
contrasto l’uno con l’altro, e con tagli alternativi rispetto 
al lavoro che si sta svolgendo o che si dovrà svolgere. Og-
gigiorno è stato attribuito all’economia sportiva il ruolo 
taumaturgico di tutti i mali, mutuando un concetto ab-
bastanza attuale: non si guadagna per vivere bene, ma si 
vive per guadagnare il possibile… abbiamo scambiato i 
mezzi con i fini, e l’atleta con la cavia!

A sessant’anni non faccio la cavia più a nessuno… anche 
perché devo ripartire da un insieme di problematiche 
osteo-muscolari di non facile risoluzione.

Sono ripartito dall’origine dei miei problemi per ipo-
tizzare il mio punto zero a sessant’anni.

Il mio corpo è stato generato da una sola cellula, la 
cellula iniziale, la prima cellula, quella che mi rende quel-
lo che sono… si è manifestata nella fecondazione come 
progetto unico dall’unione di tutte le informazioni rice-
vute da mio padre e da mia madre e hanno formato il mio 
DNA.

Senza offendere la mia mamma convinta del contrario, 
l’eredità che mi ha trasmesso è una materia difettosa che da 
sessant’anni sto cercando di trasformare da materia grezza 
in materia elaborata: il più delle volte ho fallito a causa 
dei miei errori, ma con il senno di poi ho cercato sempre 
e solo di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti… ma 
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come recita il saggio le vittorie hanno tanti padri, mentre 
le sconfitte sono orfane… dove avrò sbagliato?

La mia carriera sportiva è stata stroncata da infortu-
ni tendineo-muscolari: durante le scuole medie feci due 
provini per il calcio, e nonostante io sia stato selezionato 
dovetti rinunciare perché per mamma veniva prima la 
scuola. L’atletica fu al momento solo un ripiego, perché 
correre era l’unico modo che avevo per fare sport… abi-
tavo in una cascina lontano da tutto e da tutti.

Per allenarmi dovevo fare 4 km in bici per arrivare alla 
stazione, 22 km con un treno a vapore, e poi 20 minuti 
di autobus per arrivare al campo coni di Pavia. Le poche 
volte che riuscivo a andare in pista, se mi seguiva un tec-
nico, venivo indirizzato su prove veloci, se invece mi se-
guiva l’altro tecnico sociale mi venivano assegnate prove 
lunghe e quasi sempre massimali o di sintesi… in quanto 
servivo per fare da spalla all’atleta più forte del gruppo!
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Arrivai all’atletica tardi, passai dalle partite infinite nel 
cortile della cascina a allenamenti molto intensi e quoti-
diani… mi fu rifilata la famosa tabella di Mennea e come 
un forsennato iniziai a passare ore e ore ad allenarmi, 
quasi sempre su strade sterrate… non capivo perché mi 
facevo sempre male! 

Costo del mio test genetico: 300 euro

… Al solo pensiero di quanto ho speso per curare negli 
anni i vari infortuni mi sento male (migliaia di euro!)… 
senza contare le sofferenze mentali e la frustrazione per 
aver fallito molti dei miei obiettivi a causa di tali infortuni!
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Quale strategia ha adottato coach Riccardo Longinari te-
nendo conto del DNA?

Se la mia carriera sportiva è stata stroncata da infor-
tuni tendineo-muscolari, il nuovo paradigma dovrà ne-
cessariamente ripartire da come sono fatto, cercando di 
capire quali evoluzioni può avere il mio corpo ora a ses-
sant’anni: il modello, il metodo e i mezzi saranno adegua-
ti alle mie necessità e non viceversa.

I tre geni indicativi per capire da dove hanno avuto 
origine i miei infortuni sono GDF5 – COL1A1 – CO-
L5A1.

Definizione di GDF5: questo fattore di crescita è asso-
ciato a una proteina ossea morfogenetica coinvolta nella 
formazione delle articolazioni. Inoltre viene prodotto nel 
sistema nervoso centrale ed influenza la guarigione delle 
ossa, articolazioni e cartilagini. La variante testata ha un 
ruolo essenziale nella determinazione dell’altezza di un 
individuo ed è legata a patologie quali l’osteoartrite.

Variante genetica (allele di Riccardo Longinari) è in TT: 
gli individui con questo genotipo mostrano un significa-
tivo aumento di rischio per le tendinopatie e per l’oste-
oartrite. Si consiglia di studiare e intraprendere esercizi 
di ginnastica mirati a prevenire gli infortuni, e inoltre a 
considerare un supporto nutrizionale adatto al tessuto 
connettivo. 

Effetto = **… 2 asterischi equivalgono a un effetto mol-
to negativo!
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Variazione Pratica… come la maggioranza dei ragazzi 
che vanno in pista, anch’io sono stato allenato così come 
mi sono presentato in pista: indirizzato a un aspetto spe-
cifico.

Le azioni specifiche, come asserisce il mio amico prof. 
Vincenzo Canali, comportano flesso-estensioni che non 
vengono costruite utilizzando il sistema posturale, ma 
direttamente realizzate, spesso solo in maniera dinamica, 
appoggiandosi sul difetto posturale del soggetto che così 
si amplifica.

Fare terapie, massaggi, sedute osteopatiche, esercizi dopo 
una seduta intensa non è la strada giusta per chi è genetica-
mente predisposto come il sottoscritto… bisogna effettuare 
prima di ogni allenamento una sorta di check-up per ca-
pire in quale condizioni è il sistema-neuromuscolare.

Correlazione test genetico e valutazioni/test 

 

Presso lo Studio Postura dell’amico Danilo Mantova-
ni effettuai una batteria di valutazioni sul sistema toni-
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co-posturale corredati da una strumentazione che siner-
gicamente valutava anche all’attività elettrica del cervello 
con un Elettromiografo-Elettroencefalogramma di su-
perficie… postura in statica.

Presso il Centro Ricerche situato all’interno del Cen-
tro di Preparazione Olimpico Fijlkam con l’ingegner 
Luca Molinaro effettuai l’analisi della mia corsa attraver-
so la Gait Analiysis… postura in dinamica.

Ogni mio riscaldamento parte con esercizi posturali, 
stretching, esercizi mio fasciali… non generalizzati, ma 
riferiti alle problematiche riscontrate nelle valutazioni 
posturali. 

Definizione di COL1A1: il collagene di tipo 1 è il mag-
gior componente organico della matrice ossea (circa il 
90%). Nei soggetti con osteoporosi è stata identificata 
una variante del gene COL1A1 che sembra essere più 
frequente rispetto ai controlli normali. Questo polimor-
fismo risulta associarsi non solo con la massa ossea ma 
anche con le fratture osteoporotiche. Diversi studi su 
COL1A1 dimostrano che l’effetto è fortemente associato 
con valori di massa ossea ridotti: in particolare l’allele T 
sia in eterozigosi (GT) che in omozigosi (TT) appare più 
frequente nei soggetti con osteoporosi grave associata 
alle vertebrali. Pertanto è stato suggerito che COL1A1 
possa predisporre alle fratture. Inoltre è associato con 
vasodilatazione, controllo della pressione sanguigna, ef-
ficienza della contrazione muscolare ed idratazione cel-
lulare.

Variante genetica (allele di Riccardo Longinari) è in 
GG: gli individui con questo genotipo hanno una rispo-
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sta ridotta al training di resistenza e richiedono necessa-
riamente una sufficiente idratazione durante le attività di 
resistenza.  
 

Effetto = *… 1 asterisco equivale a un effetto negativo.

Definizione di COL5A1: questo gene codifica per 
una catena alfa che fa parte di una delle fibrille meno 
abbondanti del collagene. Le molecole di collagene fi-
brillare sono dei trimeri che possono essere composti da 
uno o più tipi di catene alfa. Il collagene di tipo V è stato 
trovato in tessuti che contengono collagene di tipo I, e 
sembra abbia la funzione di regolare l’assemblaggio di 
fibre eterotipiche composte sia da collagene di tipo I che 
di tipo V.



3. il mio dna a sessant’anni 101

Variante genetica (allele di Riccardo Longinari) è in 
TT: la presenza dell’allele T in doppia copia è associata 
con un significativo aumento di rischio per le tendino-
patie. 

Effetto = **… 2 asterischi equivalgono ad un effetto 
molto negativo.

Gene Variante Risultato Effetto

GDF5 rs143383 TT Rischio tendinopatie

COL1A1 rs1800012 GG Tendenza infortuni lega-
menti

COL5A1 rs12722 TT Rischio tendinopatie

Riassumendo: i tre geni più importanti per capire se 
sono predisposto agli infortuni sono tutti con effetto ne-
gativo. Il rapporto tra allenamento e recupero costitui-
sce tema d’importanza primaria per la complessità delle 
mie problematiche… come approfondire?

Definizione di CRP: questo gene è associato con una 
proteina di fase acuta che aumenta in risposta all’infiam-
mazione generale. Un alto livello di CRP è associato con 
un basso VO2max: la dieta e l’attività fisica possono ri-
durre i livelli di CRP (sebbene l’esercizio intenso possa 
causare incrementi di CRP di breve durata). È stimolato 
da IL-6 ed è spesso usato come marker di infiammazio-
ne nelle analisi del sangue.
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Variante genetica (allele di Riccardo Longinari) è in 
AG: gli individui con questo genotipo hanno livelli inter-
medi di CRP ed alcuni vantaggi sul VO2max in risposta 
all’allenamento. 

Possono manifestare un moderato incremento dei li-
velli di infiammazione dopo esercizio intenso. Devono 
anche essi osservare un periodo di riposo più lungo fra 
una sessione di training e l’altra, rispetto ai soggetti AA. 
Effetto = –… un – equivale ad un effetto negativo

Definizione di IL-6: stimola la risposta immunitaria 
dopo il training ed è coinvolta nei processi di riparazio-
ne infiammatoria. Il gene codifica per una proteina che 
è una citochina e che svolge molteplici funzioni: infatti 
è stata una delle prime citochine studiate nelle malattie 
cardiovascolari, in quanto promuove la formazione degli 
ateromi (aterosclerosi), causando ipertensione. La va-
riante da noi studiata consiste nella sostituzione di una 
guanina (G) con una citosina (C). Nei portatori dell’al-
lele si risconta un aumentato rischio di essere colpiti da 
patologie cardiovascolari.

Variante genetica (allele di Riccardo Longinari) è in 
GC: questi soggetti possono avere livelli moderatamen-
te aumentati di infiammazione dopo un esercizio fisico 
energico. È richiesto un periodo più lungo di recupero 
tra una sessione di training e l’altra.   Effetto = *… un * 
equivale ad un effetto negativo.

La supercompensazione è un modello teorico che spiega 
il processo di adattamento dell’organismo ad un determi-
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nato stimolo allenante. Tale concetto si fonda sullo stato 
di equilibrio dinamico, detto omeostasi, che regola tutte 
le attività del nostro corpo… in riferimento alle proble-
matiche sopra evidenziate lo studio del mio allenamento 
e del mio recupero diventa la priorità assoluta.
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Le nuove scienze fanno a botte con le credenze e la pra-
tica quotidiana: 

• Le nuove scienze: la prima cura per i tendini è il 
riposo, nello sforzo massimale quando si sente do-
lore è necessario fermarsi, riposare o eseguire un’at-
tività dolce; prima di qualsiasi attività occorre ese-
guire esercizi di stretching per il comparto gamba, 
un muscolo corto e ipertrofico carica più tensione 
sul tendine, favorendo l’insorgere d’infiammazioni; 
i muscoli vanno riscaldati prima e rinfrescati dopo 
l’attività.

• La pratica quotidiana: nel 90% si arriva nella loca-
tion d’allenamento e si inizia a correre e/o altro sen-
za nessun controllo preventivo. La classica frase è: 
ora si scalda e poi passa, in quanto inizialmente non 
esiste un punto specifico del tendine nel quale si ve-
rifica l’insorgere del trauma; la tabella va rispettata 
fino all’insorgere del grande dolore che impedisce il 
movimento… sbagliato, sbagliato, sbagliato!
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Come collegare le posture con il gesto della corsa?

Durante i campionati italiani assoluti di Bressanone 
(2012), il prof. Nicola Silvaggi mi presenta il direttore di 
Sensorize. Nicola mi fece un bellissimo regalo, la tecno-
logia del sensore inerziale Free Run decodifica dati che 
si riferiscono a accelerazioni lineari tridimensionali, dati 
GPS e attraverso algoritmi di calcolo, consentono di mi-
surare e interpretare il gesto motorio della corsa… passo 
dopo passo. 

Il sensore inerziale Free Run applicato al gesto della corsa
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I dati rilevati sono:

1. Tempo di volo in secondi;
2. Tempo di contatto in secondi;
3. Durata del passo in secondi;
4. Velocità in mt/sec;
5. Elevazione centro di massa in metri;
6. Spostamento orizzontale in metri.

Il Free Run permette non solo di comparare tutti i 
parametri passo dopo passo, ma anche di confrontare il 
rapporto arto destro/arto sinistro durante la stessa pro-
va; il grafico di un mio 100 mt in allenamento mette in 
evidenza la differenza dei tempi di contatto arto destro 
e sinistro; controllo postura in alta frequenza durante il 
gesto specifico: corsa veloce in questo caso.

Il Free Run rappresenta un vero passo in avanti sulla 
prevenzione infortuni.

Immaginando una classica seduta di velocità con prove 
massimali 95%-100% il rischio è spesso dietro l’angolo. 
Dopo un riscaldamento adeguato (esempio: Neuro Sy-



3. il mio dna a sessant’anni 107

stem Training del prof. Piscitelli), consiglio nell’ultimo 
allungo con scarpe chiodate prima d’iniziare il lavoro: 
un prova abbastanza tirata (90% circa), monitorarla con 
FREE-RUN e con un semplice Bluetooth in pochi se-
condi è possibile visualizzare i risultati… se i dati sono 
come quelli raffigurati nel mio grafico è molto rischioso 
sprintare a velocità massimali 95-100%.

In passato a tutti noi tecnici era toccato il gravoso com-
pito di adattare sui nostri allievi il meglio che ognuno 
riusciva a trovare lungo il proprio cammino, il più delle 
volte si adattavano tabelle sprovviste delle logiche sotto-
stanti (personalizzazioni) e con l’aggravante di non po-
ter disporre di tecnologie che valutassero la percezione 
al lavoro.

La tabella per la costruzione del modello tecnico-bio-
meccanico spesso ha evidenziato discrepanze tra gli 
obiettivi programmati e i risultati realmente raggiunti, 
nonostante la corretta programmazione e la corretta in-
terpretazione dei mezzi e dei metodi, i risultati non era-
no in linea con il modello: perché?

La programmazione rappresenta un disegno teorico 
dell’agire, con lo scopo di realizzare obiettivi a breve, 
medio e lungo termine, ma in ambito puramente vir-
tuale.

La porta d’accesso dalla teoria alla pratica non può 
nel 2017 essere rappresentata solo dalla bellissima ta-
bella modificata dal prof. Filippo Di Mulo… la tabella 
rappresenta ancora oggi la cartina di tornasole, ma i ri-
sultati sono l’elaborazione di una seduta d’allenamento 
già avvenuta… l’unità d’allenamento già realizzata non 
si può né correggere e né ripetere, si può solo cercare di 
capire se gli stimoli sono stati più o meno incisivi.
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Nel terzo millennio è consigliabile partire da un test 
genetico per capire prima di tutto chi si ha di fronte, 
poi sarebbe opportuno un monitoraggio del training 
affinché nel momento in cui il nostro atleta (Riccardo 
Longinari = normal people) entra nel modello teorico, 
è al netto dei sui problemi fisici, tecnici e psicologici… 
l’agonismo diventa a quel punto un mix di performances 
e benessere.

Esperienza personale… mi dicevano che mi facevo male 
a causa della mia testa! 

Oggigiorno le ricerche sul sistema visivo umano hanno 
rivelato che solo il 20% dei suoi simboli viene dagli occhi 
mentre 80% proviene da altre aree del cervello… quello 
che vediamo, o la realtà, è tutta nella mente. Il cervello è 
l’hardware, mentre la mente il software. 

La tensione che determinava il mio problema visivo era 
sempre mentale, ma nel senso meccanico del termine… 
la mia mente non svolgeva il proprio compito come parte 
dell’intero processo visivo a causa di un difetto genetico, e 



3. il mio dna a sessant’anni 109

non erano le mie emozioni che determinavano la difficoltà 
visiva e/o mentale… ma quanta sofferenza!

Durante gli anni della scuola elementare, durante le vi-
site mediche generali di routine, effettuate dall’ufficia-
le sanitario, il controllo della vista fu un trauma, “con 
la mano chiudi l’occhio destro e dimmi cosa vedi”: con 
l’occhio sinistro non vidi nulla, rimasi quasi paralizzato e 
pochi giorni dopo l’oculista mi diagnosticò una malattia 
rarissima congenita, e da quel giorno la mia vita cambiò 
radicalmente.

Presso la Clinica Oculistica del Policlinico di Pavia 
iniziai una lunga trafila con la dottoressa Caffi, venuta 
a mancare nel 1965, un luminare sulle malattie “rare” 
legate agli occhi.

Una volta al mese mi recavo nel suo studio, prima mi 
mettevano quantità industriali di collirio per dilatare al 
massimo le pupille, e poi dovevo eseguire esercizi con 
macchinari speciali, il post-esercizi era un calvario, ci 
volevano alcuni giorni prima di tornare alla normalità… 
a scuola facevo fatica anche a concentrarmi oltre che a 
vedere.

Successivamente venni operato (1966). La riabilitazio-
ne successiva prevedeva che quando mi muovessi tra le 
mura domestiche portassi un cerotto che chiudeva com-
pletamente l’occhio, mentre che quando mi muovevo in 
ambito scolastico o relazionale portassi occhiali la cui 
lente corrispondente all’occhio operato era coperta da 
un adesivo scuro… dopo circa tre anni (1968), tutto il 
percorso si concluse con un occhiale che aveva una lente 
molto spessa dal lato sinistro (quello operato/malato) e 
solo cristallo sul lato destro.
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Quando iniziai con l’Atletica (1973), gli occhiali che era 
molto particolare e pesante, e non riuscivo a portarlo du-
rante gli allenamenti o le gare, quindi quando mi allena-
vo o gareggiavo li toglievo. Spesso avevo qualche fastidio 
o problema, ma nessuno seppe mai darmi qualche dritta 
e, come sempre accade, la mia vita atletica continuò nella 
indecisione, spesso nella confusione più totale.

Nel 1987, durante un convegno sulle nuove tecniche 
riabilitative, fui chiamato sul palco per fare da cavia, l’o-
steopata francese dopo avermi valutato disse che i miei 
problemi ai flessori delle gambe derivavano dall’occhio 
sinistro in modo particolare, ed era stato un errore non 
farmi lavorare l’occhio per così tanto tempo. Mi consi-
gliò di chiudere il destro mentre facevo attività per mi-
gliorare l’attività elettrica dell’arto destro.

Non sono riuscito a trovare riscontri scientifici in me-
rito, posso solo dire che quando mettevo in pratica il suo 
consiglio stavo bene, mi sentivo equilibrato, l’attività 
dove capivo che funzionava maggiormente era la corsa 
lenta, con la bella stagione a piedi nudi sull’erba, per sti-
molare meglio i recettori, come mi fu consigliato.

Nel giugno del 1993 esordii nella categoria master, nel 
gennaio 2004, dopo l’ennesimo crampo-contrattura po-
sturale, decisi di abbandonare l’attività master e rico-
minciai ad aggiornarmi potendo godere di quasi tutte, se 
non tutte, le tecnologie in commercio… ma la cosa più 
scioccante fu la diagnosi del dott. Lamedica (oculista-po-
sturologo).

La decisione di abbandonare l’attività master non fu 
solo causata da motivi prettamente posturali o di mo-
mentaneo rigetto dall’attività agonistica, ma soprattutto 
perché alla soglia dei quarantacinque anni iniziai ad ave-
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re dei leggeri capogiri che a volte degeneravano in sensa-
zioni poco piacevoli di perdita dell’equilibrio.

Dopo la visita molto scrupolosa e approfondita il dott. 
Lamedica, con molta tranquillità mi disse che il mio pro-
blema era legato all’età: ero diventato presbite (era dimi-
nuita la mia attività visiva da vicino), e poi dovevo non 
portare più quegli occhiali con quella lenta così spessa 
che mi creava grossi problemi, a detta sua: mi consigliò 
d’usare un +1,5 diottrie per leggere e un paio di occhiali 
scuri per rilassare i miei occhi chiari che spesso soffriva-
no quando erano in presenza di molta luce.

“Caro Riccardo”, mi disse il dott. Lamedica, “la ricerca 
scientifica in questo campo è andata molto avanti e quel-
lo che tu hai fatto per trent’anni è tutto sbagliato!!!

Ora hai due scelte: o spendere qualche centinaio di 
euro per una lente progressiva, o spendere qualche deci-
na di euro per degli occhiali stenopeici che ti obbligano 
gli occhi a lavorare… a te la scelta”. 

A distanza di tredici anni uso ancora solo gli occhiali 
con +1,5 e gli occhiali stenopeici solo in alcuni perio-
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di, quando mi accorgo che il problema visivo-mentale 
(nel senso meccanico del termine) comincia ad essere 
più problematico… riprendo i miei occhiali stenopeici, 
ai quali aggiungo esercizi di stretching per gli occhi, e 
il tutto ritorna nella mia normalità dopo poche settima-
ne… certo ci vuole un po’ d’impegno e di costanza, ma 
l’evoluzione delle specie è arrivata a livelli molto elevati 
e alla portata di tutti.



Capitolo 4

Il sapere condiviso
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La differenza tra vincere e perdere nello sport, nel mondo 
del business, nella politica e/o in altro, non dipende solo 
dal talento disponibile da mettere in campo, ma anche e 
soprattutto da come viene gestito e organizzato il “talento”.

La sinergia tra talento e organizzazione è la chiave per 
sviluppare sistemi per ottenere il meglio da ognuno di 
noi, raccogliere talenti e dargli libero corso. Essere ani-
mati da buone intenzioni come si faceva in passato non è 
più sufficiente.

Nella pratica sportiva, le organizzazioni sono spesso 
luoghi conflittuali dove i confini chiaroscuri in cui si è 
costretti a muoversi fanno apparire i vari tecnici (con 
competenze e specializzazioni diverse) e/o i vari colla-
boratori (medico, terapista, fisiologo, biomeccanico ec-
cetera) persone brillanti, geniali, ma dal comportamento 
mutevole… nel dilettantismo dove regna ancora sovrano 
il campanilismo e l’orticello di casa, le relazioni tra i vari 
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operatori sportivi sono ancora molto lontani dal condi-
videre esperienze e conoscenze necessarie per costruire 
organizzazioni di lavoro. 

Lo sport di alto livello è diventato più che mai un bu-
siness, voler scimmiottare senza sufficienti mezzi econo-
mici alcuni sport e/o club è un autentico suicidio, questo 
modus operandi pone un bivio di fronte a tutti noi: se si 
hanno i soldi bene, altrimenti quale modello economico 
di training è possibile oggigiorno per rimanere al passo 
con i tempi? 

Di seguito riporto una proposta e il relativo modello di 
training sportivo ideata dal prof. Roberto Piscitelli, pri-
mo tecnico con cui ho condiviso idee, esperienze, con-
frontandomi nel percorso del progetto sperimentale 
“DNA & Sport Life”.
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Il nostro rapporto è di vecchia data, cementato all’in-
terno del CPO di Formia mediante una collaborazione e 
una passione comune per le tecnologie e il monitoraggio 
del training… con un po’ di presunzione il nostro rap-
porto è anche un modello di come due tecnici posso-
no collaborare per crescere culturalmente in un mondo 
spartano e con grandi problemi “economici” come l’At-
letica Leggera.

Curriculum vitae Piscitelli Roberto:

• Atleta Fiamme Gialle giovanili e CUS Roma 
(10.6/21.9).

• Laureato in scienze motorie.
• Tecnico specialista assoluto velocità ostacoli.
• Tecnico nazionale disabili (non vedenti).
• Preparatore atletico Federtennis.
• Docente Scienze Motorie.
• Collaboratore Nazionale Atletica Leggera settore 

velocità (2006 2012).
• Responsabile del “ROBE4SPEED TEAM”.
• Partecipazione come tecnico a 2 Para olimpiadi 

(Barcellona 92 Atlanta 96).
• Partecipazione come tecnico a 2 Olimpiadi (Pechi-

no 2008 Londra 2012).
• Allenatore di Torrieri Marco 20.38, Levorato Ma-

nuela, Ashraf Sabir. 
• Record italiani:

• Staffetta 4x100 assoluta maschile (medaglia d’ar-
gento europei 2010 Barcellona).

• Staffetta 4x100 assoluta femminile. 
• Staffetta 4x100 under 23 maschile (medaglia d’o-

ro agli europei Ostrava 2011).
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DNA e Neuro System Training

Il sapere condiviso

I miei ultimi studi si sono focalizzati sul Sistema Nervo-
so, in particolare sui neuroni, come centro di controllo 
delle nostre azioni, quindi sui motoneuroni, sui mecca-
no-sensori, e quindi sulla tecnica della corsa veloce. 

L’interesse nell’approfondire l’argomento è nato dalla 
lettura di articoli sul “brain doping”, ossia la stimolazio-
ne esterna del sistema nervoso al fine di migliorare la pre-
stazione degli atleti.

Per anni, ho avuto in mente una delle tante frasi, che 
il nostro maestro per eccellenza, Carlo Vittori, ripeteva 
ogni volta che si parlava dell’allenamento e della resi-
stenza alla velocità: “Allenarla finché il sistema nervoso 
non si affatica”.

Un pensiero fisso: allora il problema non era preva-
lentemente muscolare, ma era soprattutto nel nostro 
centro di controllo, e nel modo in cui i nostri atleti sono 
abituati a “sparare” stimoli nervosi, e per questo ho ini-
ziato a leggere, a informarmi e provare in campo esercizi 
specifici.

Pensate che già nel ’43 d.C. il medico Scrivono Largo 
cominciò a sperimentare l’uso di correnti elettriche per 
il trattamento di vari disturbi, come ad esempio il mal 
di testa, utilizzando dei pesci, le torpedini, in grado di 
generare campi elettrici.

In seguito ad osservare contrazioni muscolari nelle 
rane, mediante stimolazione elettrica fu Luigi Galvani 
nel 1791.

Allora se si può stimolare il sistema nervoso dall’e-
sterno, perché non provarci mediante l’allenamento con 
esercizi specifici in modo da renderlo più “resistente” agli 
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impulsi necessari nella corsa veloce? E tra i vari articoli 
e libri di neuroscienza letti, quali “Neuroni specchio” di 
L. Dragherò, “Stimolare il cervello” di Bolognini Vallar 
e “Il connettoma” del neuroscienziato Sebastian Seung, 
che ha attratto la mia attenzione dal punto di vista dell’al-
lenamento, Seung ci spiega che, come il DNA, il connet-
toma è la totalità delle connessioni tra i neuroni di un 
sistema nervoso. Questo termine, come il suo omologo 
genoma, implica completezza; il connettoma non è una 
sola connessione, e nemmeno molte connessioni: sono 
tutte le connessioni.

Sì, certo, sappiamo benissimo di essere unici; il fatto 
è che è sempre stato dannatamente complicato indivi-
duare in quale preciso luogo risieda tale unicità. I nostri 
connettomi sono differenti tra loro, non standardizzati, 
e questo concetto va di pari passo con l’idea che ogni 
essere umano sia unico.

I geni da soli non spiegano il perché dell’unicità del 
cervello, sin dalla procreazione il feto possiede già il ge-
noma, ma non ha ancora nessun ricordo. I ricordi si ac-
quistano vivendo, non prima. Alcuni di noi sanno suona-
re il piano, altri andare in bicicletta: tutte abilità apprese 
e non certo istinti programmati dai geni.

A differenza del genoma, che è fissato al momento in 
cui siamo concepiti, il nostro connettoma cambia duran-
te tutta la nostra vita.

I neuroscienziati hanno già identificato i tipi fonda-
mentali di cambiamento: i neuroni adattano, o “ripe-
sano”, le loro connessioni rinforzandole, oppure inde-
bolendole; si “riconnettono” creando ed eliminando le 
sinapsi; “riformano” i circuiti, si “ricablano” facendo 
crescere e ritraendo le ramificazioni; infine, nuovi neuro-
ni sono creati, mentre quelli esistenti vengono eliminati 
attraverso le rigenerazioni.
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Non sappiamo esattamente come gli eventi della vita 
cambino il nostro connettoma. Esistono tuttavia validi 
riscontri che le 4R, Ripesatura, Riconnessione, Ricablag-
gio e Rigenerazione, siano influenzate dalle nostre espe-
rienze. 

 “Noi siamo più dei nostri geni, noi siamo il nostro 
connettoma”.

“E dato che le 4R sono guidate dalle esperienze, un 
controllo più mirato sarà possibile con Protocolli di Ad-
destramento”.

Noi siamo l’attività dei nostri neuroni (S. Seung)

Da qui sono partito e ho elaborato un “Protocollo di Ad-
destramento” per la tecnica della corsa veloce.

Le “4R” della teoria del Connetettoma le ritengo così 
valide per l’insegnamento della tecnica da inserirle nel 
logo del mio team: “Robe4speed”. Se noi siamo l’attività 
dei nostri neuroni, lo sarà ancora di più il nostro modo 
di correre. Il sistema nervoso influenza la tecnica, e a sua 
volta la “non tecnica” o gli esercizi errati influenzano il 
sistema nervoso.

Purtroppo, in quasi trent’anni di esperienza sui campi 
di atletica di cui dieci anni di esperienza con la Naziona-
le di Atletica Italiana nel settore velocità, noto un netto 
regresso dei nostri tecnici nel proporre agli atleti esercizi 
fondamentali per il loro futuro. Con lo studio delle ul-
time teorie delle neuroscienze, utilizzando esercizi spe-
cifici ho cercato di sviluppare una tecnica di corsa più 
efficace, limitando così anche gli infortuni. 

Analizzando e mettendo in pratica sul campo esercizi 
di tipo ideomotorio e, seguendo le esperienze di lavoro 
con i neuroni a specchio, sfruttando al massimo le teorie 
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sul connettoma e stimolando al meglio l’area cerebrale 
atta al movimento, tramite i meccano-sensori, sono ri-
uscito a riportare la tecnica della corsa veloce al centro 
dell’allenamento.

Adesso preferisco utilizzare il termine “Attivazione 
Tecnica Neuronale”, al posto di riscaldamento, e l’alle-
namento diventa “Neuro System training” ovvero “Alle-
namento Neuronale”.

Protocollo di riscaldamento neuromuscolare

Correre non è difficile, mentre difficile è saper correre.
(Vittori)

In questi anni, ho cercato di mettere in “campo” tutte le 
nuove idee e le nuove tendenze della neuroscienza al fine 
di migliorare la prestazione dei miei atleti.

“L’apprendimento della tecnica, per essere efficace, 
deve realizzarsi tramite una partecipazione attiva e com-
pleta, che permetta all’atleta di percepire ciò che sta fa-
cendo mentre lo fa”. 

“La difficoltà sta quindi nel percepire, tramite capaci-
tà cinestetiche, la successione spazio-temporale dei gesti 
motori, cioè sentire quello che si fa mentre lo si esegue”. 

Dalle parole di Vittori si evince che l’atleta deve essere 
“pensante”, stimolando al massimo il sistema nervoso. 
Quindi iniziamo ad allenarci, e come lui spesso ripeteva, 
“non dobbiamo perdere neanche un minuto” del tempo 
a noi concessoci dai nostri atleti. Iniziamo con “l’attiva-
zione tecnica neuronale”. Il mio protocollo di riscalda-
mento neuronale offre agli atleti una procedura di riscal-
damento tecnico specifico. 
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In campo mi trovo spesso a dire: “Date a me gli atleti per 
un’ora, poi fate fare a loro ciò che volete”. Sappiamo che 
la corsa presenta due fasi principali:

– La fase di contatto; 
– La fase di volo.

Nella prima si possono distinguere tre momenti:

– Ammortizzazione; 
– Sostegno;
– Estensione.

Oppure:

– Fase reattiva;
– Fase propulsiva.

A velocità elevate il piede prende contatto con il terre-
no con il quinto metatarsale, per scendere rapidamente 
e in maniera elastica, in modo da stimolare la riattivazio-
ne dei muscoli gastrocnemici e sinergici che sul contatto 
reagiranno più rapidamente esaltando le loro capacità di 
“stiffness” (durezza), indispensabile per determinare una 
presa di contatto più solida del piede attraverso le artico-
lazioni metatarsali, contemporaneamente, e, quindi ridur-
re la deformazione muscolare da stiramento per contene-
re entro limiti sempre più ristretti il tempo di contatto.

Il piede scende rapidamente a terra con i metatarsi scari-
cando su questi tutta l’energia che l’atleta possiede, giac-
ché il tallone non si appoggia al terreno per non scaricare 
le tensioni raggiunte dalla muscolatura del polpaccio.



122 dna & sport life

Molti errori nella corsa dipendono da com’è interpre-
tata e impostata questa delicata fase preparatoria: La di-
namica dell’impulso.

Sulla presa di contatto a terra, nella muscolatura esten-
soria o antigravitazionale dell’arto inferiore si sviluppa-
no, in tempi brevissimi, forti tensioni agevolate da uno 
stato di attivazione nel quale la muscolatura si trova già 
prima che il piede prenda contatto (riattivazione).

La solidità del contatto, la rapidità e l’elasticità del 
piegamento consentono una limitata riduzione della ve-
locità e una consistente restituzione della forza nelle suc-
cessive estensioni dell’arto.

È quindi l’entità delle tensioni che si sviluppano in fase 
d’ammortizzazione, dipendenti dalla capacità di durezza e 
di consistenza, o meglio, come dicono gli anglosassoni, di 
“stiffness” (forza di attrazione delle miofibrille muscolari) 
del complesso muscolo-tendineo degli estensori, a determi-
nare la grandezza degli effetti di propulsione.

Subito dopo l’ammortizzazione si evidenzia nella corsa 
una rotazione di tutto il sistema arto inferiore sul piede, 
che sposta il suo punto fisso d’appoggio dal metatarso 
alle dita, con un sollevamento del tallone, senza modi-
ficazione alcuna del rapporto tra gamba e coscia, ma 
soltanto con l’apertura dell’angolo al bacino, per effet-
to della velocità sulla quale influisce anche l’energia che 
l’arto libero sviluppa nella sua flessione.

Il movimento di estensione dell’arto in appoggio, 
(propulsione) causato dalla forza reattiva dei muscoli 
antigravitazionali, la cui entità dipende dalla capacità di 
stiffness, produce un impulso che favorisce la riaccelera-
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zione, fino a un momento prima del distacco del piede 
dal terreno. L’estensione delle dita, infatti, non produce 
forza, e quindi accelerazione.

Nella corsa veloce di un atleta di alto livello il tempo di 
contatto al terreno può variare tra gli 80 e i 90 millesimi 
di secondo. Questo è possibile soltanto perché le forze 
utilizzate, di natura reattiva, sono le più rapide, essendo 
prodotte per via riflessa e non volontaria (rimbalzo).

Noi andremo a lavorare tecnicamente con i nostri atleti sul 
rimbalzo del piede a terra, stimolando i meccanosensori 
della pianta del piede nella zona del metatarso, cercando 
di innescare connessioni corrette al fine del movimento 
della corsa veloce; allo stesso tempo, con l’allenamento 
sistematico, indurre le connessioni errate a eliminarsi.

Errori tecnici da eliminare

Le connessioni errate da eliminare nel sistema nervoso 
dei nostri atleti sono principalmente queste:

1. Distensione in avanti della gamba di arrivo a terra, 
che produrrà un appoggio troppo avanzato rispet-
to al percorso del baricentro dell’atleta, quindi una 
frenata nell’avanzamento della corsa. (Fig. A)

2. Arrivo a terra con la punta del piede, e non con il 
metatarso. (Figura B)

3. Arrivo a terra con l’arto non in “stiffness” con con-
seguente piegamento dell’arto di appoggio e sbilan-
ciamento dietro del corpo. (Figura C)

4. Arrivo dell’arto a terra con la parte posteriore del 
piede. (Figura D)
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Figura A

Figura B
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Figura C

Figura D
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Materiale utilizzati per stimoli Cinestetici

Utilizzeremo materiale per stimolare cinesteticamente i 
nostri atleti al fine di rendere loro il compito tecnico più 
stimolante sensorialmente.

1. Strisce gialle ben visibili sulla pista; 
2. Coni di altezza variabile da 9 cm a 16 cm;
3. Ostacoli di altezza di 20 cm.

(Figure 1, 2, 3)

Ovviamente l’altezza degli attrezzi usati ha uno scopo 
ben preciso, stimolare in modo diverso, il rimbalzo del 
piede.

Figura 1
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Figura 2

Figura 3
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Allenamento Ideomotorio (imaging – neuroni specchio)

L’atleta visualizza il modello tecnico di corsa e attiva i 
neuroni specifici al fine di realizzare il suo modello tec-
nico migliore.

Dopo aver definito la sequenza motoria specifica, si 
procede alla sua sistematica ripetizione a livello immagi-
nativo, in parallelo all’allenamento effettuato sul campo 
(esecuzione pratica). Ogni gesto tecnico è composto di 
una sequenza di movimenti consecutivi: per la realizza-
zione della pratica ideomotoria occorre focalizzare l’at-
tenzione, per ogni step motorio della sequenza, solo sul 
movimento del proprio corpo, una volta memorizzata la 
sequenza corretta, anche sulle sensazioni e sui pensieri 
che lo accompagnano e sul ritmo respiratorio.

Per aiutare l’atleta nell’acquisizione della sequenza 
motoria corretta e nell’elaborazione di immagini mentali 
appropriate, la rappresentazione mentale è fatta prece-
dere dalla visione di un filmato del gesto tecnico: come si 
evince dagli studi, basta che si guardi un soggetto com-
piere un gesto che gli stimoli neuronali si attivino nel cer-
vello. (Figure 4, 5)

Le quattro R 

Ripesatura, Riconnessione, Ricablaggio, Rigenerazione 
neuronale della tecnica di corsa.

“I neuroni adattano, o “ripesano”, le loro connessioni 
rinforzandole, oppure indebolendole; si riconnettono 
creando ed eliminando le sinapsi; riformano i circuiti 
(si “ricablano”) facendo crescere e ritraendo le ramifi-
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Figura 4

Figura 5
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cazioni; infine nuovi neuroni sono creati, mentre quelli 
esistenti vengono eliminati attraverso la “rigenerazione”. 

“L’aspetto principale che l’atleta deve percepire nel 
momento in cui si appresta ad apprendere il concetto 
di corsa veloce è l’idea del rimbalzo del piede sul terreno. 
Per memorizzare questa sensazione si parte dalle eserci-
tazioni a carattere analitico per poi cercare di riportarle 
nel gesto globale della corsa” (Filippo DiMulo).

La ripetizione corretta degli esercizi tecnici farà sì che 
le connessioni neuronali errate, date da tecnica non cor-
retta dei nostri atleti, si eliminino e quelle giuste si rin-
forzino tanto da diventare predominanti nel sistema ner-
voso e, quando, sotto stress, allenamento o gara saranno 
riattivate dai nostri atleti, potranno sfruttarle al meglio.

Inizieremo a proporre al nostro atleta una “cammina-
ta stiffness” al fine di continuare il lavoro ideomotorio 
iniziato con i primi esercizi:

Il punto focale della tecnica della corsa è l’appoggio a 
terra del piede con il quinto metatarsale. 

Esercizi tecnici-neuronali specifici per la stiffness nella cor-
sa veloce

1. Camminata “stiffness” (Figura 6);
2. Camminata “stiffness” e richiamo arto monolatera-

le tra over 20 cm; 
3. Camminata “stiffness” e richiamo arto monolatera-

le tra coni 16 cm;
4. Camminata “stiffness” e richiamo arto monolatera-

le tra coni 9 cm (Figure 7, 8, 9, 10).
5. Camminata “stiffness” e richiamo arto monolatera-

le tra strisce distanze tra cover/coni/strisce da 1 mt. 
a 2 mt.);
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6. Passaggio ostacoli “stiffness” (altezze varie e distan-
ze da1 a 2 mt.).

Figura 6

 
Figura 7 Figura 8

 
Figura 9 Figura 10
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“L’atleta, con la gamba sempre in estensione sul quin-
to metatarso, se esegue lo skip monolaterale, i birilli o i 
coni viene stimolato a raggiungere l’angolo ottimale con 
la flessione della gamba sul bacino, per poi scendere ve-
locemente a terra sotto il baricentro”.

Esercizi tecnici specifici per la stiffness e rimbalzo piede 
(Focus esercitazione su stiffness e rimbalzo del piede)

  

 

 

Esercitazione tra ostacoli alti 20 cm posti a due metri

1. Skip monolaterale tra ostacoli 20 cm
(distanza ostacoli da 1 mt a 4 mt. Figura 11, 12, 13, 
14, 15);

Figura 11 Figura 12 Figura 13

Figura 14 Figura 15
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2. Skip monolaterale tra coni 16 cm
(distanza coni da 1 mt a 4 mt);

3. Skip monolaterale tra coni 9 cm
(distanza tra coni da 1 mt a 4 mt);

4. Skip monolaterale tra strisce
(distanza tra strisce da 1 mt a 4 mt);

5. Skip tra ostacoli 20 cm
(distanza tra ostacoli da 1 mt a 4 mt);

6. Skip tra coni 16 cm
(distanza tra coni da 1 mt a 4 mt);

7. Skip tra coni 9 cm
(distanza tra coni da 1 mt a 4 mt);

8. Skip tra strisce
(distanza tra strisce da 1 mt a 4 mt).

Esercizi tecnici-neuronali per la fase di volo della corsa 
veloce

La rapida salita-avanzamento del piede e di tutto l’arto, 
conseguente al potente rimbalzo a terra, è determinata 
dall’effetto di reazione elastica di tutta la muscolatura 
flessoria (anca-gamba-piede) che, nell’avanzamento del 
bacino, viene fortemente stirata.

Il movimento verso il basso-dietro dell’altro arto, in-
vece, avviene per effetto di un controllo tensivo dei mu-
scoli estensori della coscia e della gamba.

La rapidità della flessione della gamba sulla coscia vie-
ne, invece, favorita dalla reazione elastica dei flessori del 
piede che, fortemente stirati durante l’impulsione, lo ri-
portano in flessione dorsale.

Questa, stimolando un aumento di tensione dei ga-
strocnemi biarticolari, collabora con i muscoli ischio-cru-
rali dell’azione flessori.
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Il tragitto che il piede compie in aria dovrebbe essere 
contenuto in ampiezza e risultare il più rotondo possibi-
le, per un recupero più rapido ed una migliore continuità 
dei movimenti. (Figura 16, 17)

Figura 16

Figura 17

“In queste esercitazioni la fase di volo è altamente sti-
molata, soprattutto dalle esercitazioni monolaterali”.
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Esecuzione

Tutti gli esercizi proposti possono essere svolti con eser-
citazioni “tipo gare”, cioè, cronometrando il tempo im-
piegato dagli atleti a eseguire l’esercizio, oppure allesten-
do due o più percorsi di esercizi per esecuzioni contem-
poranee.

Possono, altresì, essere svolti da dieci metri a trenta 
metri, per le esercitazioni monolaterali, e da dieci metri a 
cento metri, per le altre esercitazioni.

L’utilizzo del cronometraggio permetterà agli atleti di 
esprimersi in tempi sempre inferiori di pari passo con 
l’acquisizione della tecnica corretta di corsa, e renderà 
più facile il compito dell’allenatore nel monitoraggio dei 
miglioramenti raggiunti.

Avendo poi un gruppo di atleti che si allena insieme, 
il cronometrare il tempo impiegato, o l’esecuzione in pa-
rallelo, renderà più stimolante l’apprendimento motorio.

Inoltre avendo dei parametri fissi come distanza e i 
passi eseguiti dagli atleti potrebbero verificare facilmente 
la frequenza dei movimenti degli arti, sia in corsa circola-
re rapida che in corsa ampia.

Conclusioni

La tecnica deve essere e rimanere l’insegnamento prin-
cipale dell’allenatore di atletica leggera. Le neuroscienze 
sono e resteranno il futuro dell’allenamento. 

Ho notato in questi anni nei quali ho utilizzato questo 
nuovo tipo di allenamento notevoli riscontri favorevoli 
nella corsa dei miei atleti e, ovviamente, anche nei loro 
risultati ottenuti. Molti atleti, dati per “finiti” per pro-
blemi tendinei e muscolari, sono ritornati ad allenarsi e 
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a correre velocemente, come il mio atleta Marco Torrie-
ri che, costretto a giocare solo a calcetto per problemi 
tendinei, è tornato a correre in 10:57 dopo un anno di 
lavoro con il mio protocollo di Allenamento Neuronale. 

Atleti master hanno stabilito primati personali, eu-
ropei e mondiali, vincendo medaglie in tutte le manife-
stazioni internazionali. Inoltre con la mia tecnica sono 
riuscito a preparare in breve tempo attori che hanno 
interpretato atleti in film per la televisione e cinema, 
tra i più importanti Riondino Michele, nella fiction Rai 
“Mennea”, e Vlady Lana, atleta sui 400 metri nel “corto” 
cinematografico “La lepre”.

Infatti, questo metodo di Allenamento Neuronale con 
loro ha avuto effetti immediati, dovendo lavorare inten-
samente in meno di due mesi, tanto da far sembrare un 
attore che mai aveva corso in vita sua il bianco più veloce 
al mondo, il nostro grandissimo Pietro Mennea.

Questa è la prima parte dell’Allenamento Tecnico 
Neuronale.

Nella prossima edizione del presente libro parleremo 
dell’allenamento specifico per i velocisti, dalla partenza 
all’accelerazione, e infine all’allenamento della resistenza 
alla velocità neuronale.

Ringrazio l’amico Riccardo Longinari con il quale ab-
biamo condiviso e discusso le nostre idee e con il quale 
continuerò a collaborare, per poter, aiutare allenatori e 
tecnici dell’Atletica Leggera.



Capitolo 5

Scopo dell’Associazione  
aiutare chi ama lo sport
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Il nostro mondo sportivo è alle prese con la più grande 
rivoluzione tecnologica mai esistita: le leggi fisiologiche 
e biomeccaniche sono state letteralmente riadattate in 
più parti, quando non sono state cambiate del tutto; ogni 
allenatore, a prescindere che alleni campioni olimpici o 
semplici sportivi della domenica, sta affogando nell’ana-
lisi di una miriade di dati che ormai anche il più semplice 
cellulare è in grado di fornire. 

Registrare dei dati, analizzarli, confrontarli, archi-
viarli in funzione temporale sta diventando in parte una 
scienza e in parte un’arte… gli ultimi ritrovati nel cam-
po dell’high tech permettono una valutazione globale, 
un vantaggio di non trascurabile importanza soprattutto 
perché è possibile fare la valutazione durante l’esecuzio-
ne del gesto tecnico e non mediante una ricostruzione di 
laboratorio fatta con simulazioni più o meno correlabi-
li… come fare?

Il problema finale riguarda il trattamento dei dati e 
la loro veridicità: cambiando la strumentazione cambia 
anche lo standard di riferimento. La qualità dei dati è in-
tesa come il valore informativo che si riesce a estrarre (se 
ho tanti dati e alla fine non si capisce, cosa significano è 
inutile) dai parametri, è fondamentale che i dati possano 
alimentare e generare nuove conoscenze… il problema è 
renderli fruibili per tutti!

Lo sport moderno è business, tecnica, tecnologia e 
storytelling… l’analisi dei big data sta diventando un set-
tore cruciale, dove il gesto tecnico è solo l’espressione 
più visibile di un universo di dati, fatti e statistiche che, 
se trattati in un certo modo, possono raccontare lo sport 
in un modo interessante.
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• Nel calcio, non solo tutte le squadre sono dotate di 
un sistema di match analysis, ma esistono blog che 
riportano tutte le notizie e gli approfondimenti dal 
mondo della Match Analysis e sull’utilizzo dei Big 
Data nello sport.

• Nel rugby, la prestigiosa squadra inglese dei Leice-
ster Tiger ha impostato un sistema per gestire i dati 
in funzione della crescita dei giocatori, della ricerca 
e sviluppo del talento, della misurazione delle per-
formance, della prevenzione del rischio e dell’otti-
mizzazione delle tattiche di gara.

• Nel football Usa, il team NFL di Miami Dolphins 
ha introdotto una tecnologia informatica nel suo 
stadio Sun Life per tracciare le attività dei fan, a 
scopo business. Numero, movimenti degli spettato-
ri, acquisti nello stadio, ma anche monitoraggio del 
clima e social sentiment via mobile.

Sport e qualità della vita… conoscere la percezione 
che il grande pubblico ha sulle istituzioni territoriali e 
sportive, diventa quindi essenziale per tentare di gover-
nare la mutazione in atto, o perlomeno per cercare di 
non essere travolti.

Come va interpretato il rapporto 
tra scienza e allenamento 

L’attenzione di un coach si deve limitare a quella parte 
della scienza che si occupa di ampliare il campo delle 
conoscenze tramite il rispetto dei rigorosi principi di in-
dagine e di verifica propri della prassi della ricerca scien-
tifica, limitatamente al campo specifico metodologico 
dell’allenamento specifico… con lo scopo di trovare in-
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terventi appropriati a risolvere e svolgere i compiti posti 
nell’ipotesi di lavoro.

È questa l’esigenza pressante di ogni allenatore, e la 
scienza ci verrà in aiuto se sapremo “leggere” quanto ci 
propone, tenendo presente che il resoconto (pur utile di 
qualsiasi ricerca) può essere vanificato dalla convinzione 
che i risultati positivi scaturiti dalla ricerca sarebbero ri-
petibili negli anni, applicando gli stessi principi metodo-
logici, replicando pedissequamente, anno dopo anno, gli 
stessi interventi, suggestionati da quegli iniziali miglio-
ramenti, assistendo a una progressiva discesa prestativa 
dell’atleta.

È questo il comportamento di risposta della macchi-
na biologica umana quando viene sollecitata per lunghi 
tempi da stimoli della stessa natura di eguale qualità e 
medesime caratteristiche, oltre tutto seguendo gli iden-
tici connotati di sviluppo dell’organizzazione del trai-
ning. 

Non facile da risolvere per la complessità “dell’in-
treccio” tra “motivazione psichica, attivazione ormonale 
ed eccitazione nervosa”, che, però, rappresenta la con-
dizione essenziale perché si determini una grande pre-
stazione.

Il metodo, nel nostro caso deve assumere il significa-
to di “contenitore” di tutti quei principi, soluzioni, con-
cetti, criteri ed orientamenti che, assicurando una vasta 
gamma di mezzi ed una loro ricca variazione di sviluppo 
ed applicazione, favoriscono e rendono possibile la reite-
razione dei progressi delle prestazioni. 

Lo sport oggigiorno è una realtà complessa, in cui si 
combinano aspetti emotivi e razionali, internazionali e 
locali, individuali e di gruppo, professionistici e amato-
riali, high tech e high touch, di tradizione e d’innovazio-
ne, di competizione e di cooperazione, di breve e lungo 
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termine, di aleatorietà e di pianificazione, di riservatezza 
e visibilità.

In passato, la gestione di un’organizzazione sportiva è 
stata centrata sul primato dell’aspetto tecnico-agonisti-
co, mentre oggi la superiorità tecnica è una condizione 
certamente necessaria, ma non sufficiente ad assicurare il 
successo di lungo termine di un’organizzazione.

Come reimpostare nuovi percorsi sportivi nell’era dello 
Sport Management?

Riporto alcune esperienze personali “significative” per 
far riflettere gli operatori sportivi che ogni giorno vanno 
sul campo per incidere sul futuro dei propri atleti.

Il progetto “nuovo modello di selezione sportiva”, 
partendo dal DNA, nasce da un’idea maturata con la mia 
cara Silvana, nel 2009, avevamo costituito una Associa-
zione Culturale di Ricerca Sportiva basandosi su delle ri-
flessioni personali, partendo dagli errori commessi sulle 
generazioni che avevamo formato per studiare un nuovo 
metodo più vasto di esplorazione e capire meglio come 
stava evolvendo la scienza che darà origine alla società 
degli anni a venire – con una forte e pervasiva implica-
zione delle tecnologie – e come si costruirà il contesto in 
cui evolveranno i nostri campi professionali di educato-
ri-allenatori.

Il primo passo che deve fare un educatore-allenatore è 
inserire nel suo percorso quotidiano l’autovalutazione… 
cioè monitorare-misurare le attività proposte: una valu-
tazione personale da non confondersi con la soddisfazio-
ne dell’utenza!
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Ringrazio di cuore tutti i miei allievi che hanno accet-
tato di concedermi un’intervista-riflessione, dandomi la 
possibilità “ora” di compiere un percorso virtuale nel 
passato, consentendomi un’analisi a posteriori di tutte 
le sfaccettature di un mosaico che spesso non ha soddi-
sfatto fino in fondo le aspettative.

Silvana Liberti 2013 & Esperienze nell’Atletica Leggera

Il modello nella maggioranza dei casi non rappresenta la 
realtà (esperienza)… e quanto a esperienza, è quel che 
rimane dopo che s’è perso tutto il resto, se non sei diven-
tato un campione. 

Forse l’esperienza giova a questo e quell’essere d’atleta, 
ma non giova niente al mondo sportivo. Tutto questo per 
dire che l’accelerazione dei tempi e la velocità crescente 
del cambiamento mettono in discussione il valore stesso 
dell’esperienza.

Raccontare una esperienza se non sei un campione 
non è facile, perché la ferita che ti ha lasciato lo sport ti 
ha fatto un essere vivente diverso… le esperienze sono 
spesso quello che non avremmo voluto fare, non quelle 
che decidiamo noi di fare. 

Nello sport e nella vita sono una persona normale, ma 
l’esperienza nell’atletica mi è stata di grande aiuto, e rin-
grazio di cuore alcuni miei ex atleti che nelle varie inter-
viste hanno messo a nudo criticità del sistema sportivo, 
ma anche risaltato quanto quella esperienza sia ancora 
viva nel loro cuore.
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Intervista all’avvocato Fabio Bagattini presso il suo studio 
(02 marzo 2017) 

Fabio Bagattini

Domande (anni e suddivisione dei periodi sono presi dal 
modello di Platonov):

• Attività prima degli 8-9?
• Attività dagli 8-9 ai 13-14?
• Attività dai 13-14 anni fino ai 19 anni?
• Ripresa fino al 46”72 sui 400 mt, che aveva aperto 

le porte della nazionale?
• Una riflessione basandoti sulla tua esperienza: come 

ripercorreresti oggigiorno la tua carriera atletica?
• Che contesto immagini a 5-10-15 anni? 

L’obiettivo di questa intervista è di scuotere le co-
scienze di chi gestisce lo sport giovanile, ivi compresi i 
genitori:
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• quanti talenti non emergono perché il sistema fa ac-
qua da tutte le parti? 

• quanti talenti si perdono per leggerezza intellet-
tuale?

• quanti talenti non riescono a raggiungere i traguar-
di che meritano causa una costruzione iniziale delle 
capacità fisiche personali non adeguata?

Senza accurate valutazioni funzionali o un test gene-
tico iniziale sulle capacità fisiche che rappresentano le 
basi sulle quali si costruiscono gli adattamenti biologi… 
il miglioramento della prestazione sportiva sarà lasciato 
solo al talento e alla fortuna! 

La cosa più desolante è che il sistema nonostante tutto 
non cambi di una virgola, anzi pretenda di gestire le nuo-
ve generazioni con la stessa organizzazione del passato!

Ci vuole spesso molta fortuna nel trovare il talento… 
ma perderlo quasi mai avviene per sfortuna!

Fabio Bagattini nato a Torre dei Roveri (Bg) nel 1978.
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Raduno nazionale di FORMIA 2001… in due anni da stu-
dente di giurisprudenza alla nazionale di atletica leggera.

Fabio: “Anche se l’atletica per me non era tutto, mi pia-
ceva, mi faceva star bene, mi piaceva la competizione… 
mi piaceva portarmi al limite… anche negli allenamenti 
mi portavo al limite delle mie possibilità… prima di tut-
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to ero competitivo con me stesso… e soprattutto senza 
l’uso di sostanze, usavo la sfida e l’agonismo per arrivare 
al mio limite.

Prima del mio miglior risultato…46”72 sui 400 mt… 
abbiamo ragionato con la nostra testa e tutto era filato 
liscio, dopo arrivarono in aiuto o sostegno (si fa per dire) 
i responsabili nazionali e di fatto ci fecero perdere due 
anni… causa la modifica della tecnica di corsa e di una 
filosofia del training per i 400isti più indirizzata alla resi-
stenza, ivi compreso il fatto che non mi venne fatto nessun 
test o esame veramente specifico, a parte la tabella uguale 
per tutti e le solite lezioni al campo dove imperava… “tu 
devi fare così e tu devi fare cosà”… cambiare in corsa sen-
za tecnologie appropriate è risultato un salto nel buio!”. 

Riccardo: “Durante il convegno (a cui ero presente) lo 
scienziato Platonov disse anche che ci voglio minimo 
10.000 ore di lavoro specifico per raggiungere il proprio 
limite… una volta raggiunto servono periodi per stabiliz-
zare i risultati… beh, con il senno di poi in vent’anni d’at-
letica ho visto fare solo il contrario!!! La colpa è del siste-
ma organizzativo, i vari selezionatori, spesso e volentieri 
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sono anche loro vittime di percorsi in cui le certezze sono 
veramente poche e si naviga quotidianamente a vista!”.

Fabio: “Penso con molta serenità a posteriori che il cam-
bio della tecnica (il primo anno fatichi perché cambi e 
non trovi le tue sensazione… l’anno dopo perché devi 
ricrearti quelle sensazioni che avevi perso…) e l’allergia 
scoperta troppo tardi per cause diverse abbiano impedi-
to un ulteriore miglioramento cronometrico che sentivo 
di avere sia nelle gambe che nella testa.

Problema allergia… in effetti le due stagioni succes-
sive al 46”72 (2001) riuscii ad andare meglio alle indoor 
anche se a Bergamo per il freddo e la mancanza di im-
pianti indoor, il training non veniva e non poteva essere 
finalizzato per le indoor… se avessi saputo dell’allergia? 
Le congiuntiviti scambiate erroneamente con il fatto che 
stavo tanto sui libri e al computer… solo a fine carrie-
ra feci la scoperta a che cosa ero allergico e delle cure 
necessarie… quindi nel periodo aprile-maggio dove la 
trasformazione è importantissima qualcosa in me non ha 
funzionato a dovere!”.

Riccardo: “Come dargli torto, leggendo dopo quindici 
anni gli esami del sangue fatti presso il Centro di Medi-
cina Papa Giovanni di Bergamo… anche i dott. Poggioli 
e Lorenzelli mi hanno fatto notare che i valori più bas-
si sono quelli di maggio e che il valore del testostero-
ne (molto basso) a luglio prima e/o durante le gare più 
importanti potrebbe evidenziare la difficoltà del proprio 
corpo di arrivare al limite della fatica! 

Gli esami del sangue con i profili ormonali ne sono 
una prova!”.
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Ormone 09-12
1999

13-04
2000

12-01
2001

17-01
2002

02-05
2002

16-07
2002

Testosterone 1100 809 1131 1066 1347 1060

Testosterone 
libero

28,2 21 33,9 24,1 21,7 32,3

Cortisolo 23,7 28,9 23,6 22,4 19,6 13,9

Fabio: “Riflessioni odierne… proietto il tutto su mia 
figlia di cinque anni… ora fa sci, nuoto e altro… basta 
che si diverta… ma quando sarà il momento mi piacereb-
be indirizzarla a quello di cui madre natura l’ha dotata, e 
possibilmente non sprecare le sue potenzialità… se con 
la genetica riuscissi a sapere a cosa è portata gli direi di 
non perdere tempo perché durante la crescita non c’è 
poi tutto questo tempo e soprattutto per non rimanere 
come il suo babbo con qualche rimpianto!”.

Riccardo: “Riflessioni odierne… partendo dagli errori 
che ho commesso sulle generazioni che ho formato (in 
questo caso di Fabio Bagattini)… l’errore più grande che 
ho commesso con Fabio (anche se decidemmo insieme) fu 
quello di abbandonare il percorso che avevo tracciato per 
lui in base ai test che potevo permettermi in quel periodo… 
e abbracciare quello del settore tecnico della Nazionale. 

Problema tecnica di corsa: per spiegare le problematiche 
di Fabio sulla tecnica, liquidate dai più come scuse, rac-
conto cronologicamente alcuni eventi per capire come è 
complicata la macchina organizzativa Fidal e come è fa-
cile essere “rottamato” insieme a vari selezionatori, cau-
sa il pressapochismo! 

Novembre 2001: primo raduno, nessun test, la settima 
è stata la riproduzione della settimana tipo che il setto-
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re tecnico inviava ai tecnici degli atleti convocati… nella 
giornata dedicata alla tecnica, altro non c’era da fare se 
non verificare le varie andature e prove sub-massimali 
relative alla corsa ampia e/o rapida… l’impatto del piede 
è sbagliato, bisogna “griffare” e la corsa deve essere più 
rotonda e altri input dati solo con “l’occhio dell’allena-
tore”. 
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Piccolo particolare: l’occhio umano è bi-dimensiona-
le… in quegli anni arrivò sui campi il Dartfish, tecnologia 
in 3D per catturare l’immagine, analizzarla e condividere 
come poter migliorare la prestazione… con il vantaggio 
di confrontare le immagine di più e diversi periodi!

Giugno 2004: organizzai un convegno a Bergamo con 
il prof. Vittori, e gli sottoposi l’esperienza negativa fatta 
con Fabio. La risposta fu: “Mi spiace per voi, ma quelle 
esperienze non si possono trasmettere con un copia-in-
colla, e con l’avvento delle nuove tecnologie in 3D i pro-
tocolli dovrannno necessariamente essere aggiustati… 
io, Bosco, Locatelli, Bonomi abbiamo lavorato con tec-
nologie degli anni ’80… dagli anni ’90 in poi la ricerca 
si è fermata. Proporre cose fatte da altri senza averne la 
conoscenza a 360° è pericoloso per l’atleta… vedi caro 
Riccardo”, mi disse, “nell’atletica regna la legge del men-
ga… chi ce l’ha in quel posto se lo tenga!!!”. Dal 1980 al 
2000 sarà cambiato qualcosa?

Aprile 2007: dopo il convegno il nostro sponsor ingegner 
Zippel, curioso di capire il perché i nostri atleti e altri 
arrivati ad un certo punto faticavano a fare il salto defini-
tivo nell’olimpo, chiese al prof. Vittori di collaborare per 
provare a costruire percorsi atletici più mirati.

Rimanendo sempre nel campo della tecnica, fu crea-
to un progetto sperimentale ad hoc con il Dipartimento 
di Bioingegneria di Milano per cercare di risolvere quelle 
problematiche che il mondo dei tecnici nell’atletica leggera 
affrontano ancora tutt’oggi con un sufficienza allarmante!

Durante quella esperienza capii dove con Fabio com-
misi l’errore suggeritomi da altri… la tecnologia mi ave-
va fatto realizzare che quando smonti un pezzo poi devi 
essere in grado di rimontarlo!
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Luglio 2012: a Bressanone, durante i Campionati Ita-
liani Assoluti, il prof. Silvaggi mi parla dei sensori iner-
ziali e di questa azienda che sta sviluppando un prototipo 
con la Fidal, successivamente a Formia sono coinvolto in 
diverse sperimentazioni sul campo, nel gennaio 2013 ac-
quisto il nuovo prodotto denominato “Free Run”… 

Il primo esperimento in Italia viene fatto a Rieti con 
l’atleta Serena Monachino.
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Nel 2001 avevo accettato passivamente… 
Nel 2007 avevo ribattuto colpo su colpo… con nume-

ri alla mano!
Dal 2013 in poi nessuno mi parla più… il Free Run è 

stato messo al bando dalla Federazione, perché la cam-
pionatura è fatta solo a 200 hz… Vittori mi disse che il 
periodo legato al record del mondo di Mennea la cam-
pionatura era a 50 hz!!!Concludendo il lungo percorso 
sull’evoluzione della tecnologia a supporto della tec-
nica… immaginando un percorso con Fabio con Free 
Run, sapere ad ogni passo cosa succeddeva nella realtà e 
non nella teoria del copia-incolla… quanto avrebbe tolto 
al suo recordi 46”72?

Continuo il racconto delle esperienze personali con l’in-
tervista ad Edgardo Barcella, il miglior esempio possibile 
per fa visualizzare i limiti delle varie selezioni Fidal e del-
lo sport in generale.

Edgardo Barcella
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Storia-racconto di Edgardo Barcella (campione del mondo 
master)

Raccontare la propria vita o una parte di essa che ancora 
credo sia in fase di sviluppo è arduo, ma allo stesso tempo 
apre tutta quella serie di cassetti che aiutano a crescere, a 
riflettere e a mettersi in gioco. Come mi è già capitato di 
dire in passato, devo ringraziare la rottura del mio lega-
mento crociato anteriore. È paradossale ma, come in un 
romanzo, da una difficoltà nasce quello che mai avrei pen-
sato nascesse. È nato un amore paragonabile a quello per 
la donna della propria vita e all’amore per i propri figli.

Un incontro improvviso, fulminante, trascinante e as-
solutamente appagante.

Un viaggio introspettivo che in questi anni mi ha aper-
to porte e poi portoni pieni di significato e di obiettivi e 
traguardi di vita.

Devo fare un racconto legato alle emozioni e trarre da 
quelle qualcosa che possa essere d’aiuto a chi viene e, dalle 
mie esperienze, dai miei racconti e da quanto trasmetto loro 
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essere, in qualche maniera, un esempio da seguire. Un’ano-
malia in tutto questo c’è. E anche qualcosa di strano, di 
“inadeguato”, di anacronistico, ancora di più. Cos’è? 

L’età, il fatto di aver scoperto l’amore solo a trentacin-
que anni suonati e aver capito che tutti gli anni passati tra 
sport vari sono stati persi e mai adeguati a quella che era 
la mia vera passione. Quanti anni tra calcio, basket, ten-
nis. Quanti anni tra allenatori che mi vedevano cimentar-
mi in una disciplina, magari anche bene, ma che la stessa 
fosse solo ed esclusivamente supportata da un gran cuo-
re e da una brillante condizione atletica. Eh, sì, Atletica, 
proprio lei. Mai nessuno che si spendesse nell’indirizzar-
mi presso qualche allenatore specializzato o verso qual-
che società della zona. Mai, ed ecco perché ho dovuto 
sfasciarmi il ginocchio per avere l’illuminazione. 
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Infatti nasce dalla voglia di riprendermi atleticamen-
te da una operazione importante l’incontro casuale con 
il professor Longinari, che poi mi porterà a scoprirmi 
come uomo e come atleta.

Prima d’iniziare il percorso fu fatta una valutazione 
posturale statica e dinamica… le immagini comparate 
della teletermografia a 8 e 12 km/h parlano da sole 

È la primavera del 2005 e in quel del Campo Coni di 
Bergamo, iniziarono gli allenamenti che porteranno di lì 
a poco a diventare un atleta. Allenamento su allenamen-
to, prendo sempre più consapevolezza dei miei mezzi e 
faccio nascere anche nel prof. Longinari il pensiero che 
forse da questo trentacinquenne si può ricavare più di un 
semplice recupero fisico.
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Le domande semplici ma allo stesso tempo profonde 
che Riccardo mi faceva erano delle lampadine improvvi-
se all’interno della mia testa.

“Nessuno ti ha mai visto correre? Non hai mai fatto 
atletica?”. 

Perché mi faceva queste domande, cosa voleva sapere, 
cosa cercava?

Giuro, allora non lo capivo ma ora, rivolgendole io 
stesso ad alcuni ragazzi che mi capita di incrociare in 
qualità di allenatore, ridondano di spiritualità. 

Longinari aveva visto in me il disastro dello sport nei 
paesi, la nulla progettazione, l’assenza completa di sco-
pritori di talenti e mi stava facendo capire cosa forse avrei 
potuto fare con qualcuno alle spalle fin dalla tenera età.

Questo che manca in Italia, un indirizzo serio, studia-
to e programmato in favore delle capacità di chi abbiamo 
di fronte. Il nostro reclutamento è solo fortuito, acciden-
tale e maledettamente disorganizzato.

Longinari ha trovato in me un soggetto su cui provare 
a puntare ed io, in lui qualcuno che credesse in me come 
io in lui. Un esperimento sociale che ci ha portato in due 
anni a raggiungere risultati insperati. Passo dopo passo, 
portare un uomo adulto ad arrivare ad allenarsi in manie-
ra mirata, avere obiettivi precisi, raggiungibili e tangibili.

Questo è stato il mio iter.

Una grandissima forza di volontà, abbinata ad una infi-
nita umiltà atletica hanno fatto sbocciare le qualità na-
scoste. Ricordo come fosse oggi quando mi mandò allo 
sbaraglio in un improbabile giro di pista a “tutta” senza 
nessun tipo di consapevolezza da parte mia, ma assoluta 
da parte sua. 



5. scopo dell’associazione 157

Il tempo diede ragione al professore e fece crescere in 
me la magia e l’amore per i 400mt. 

Con Longinari da lì abbiamo programmato incontri set-
timanali, allenamenti mirati in avvicinamento a mia pri-
ma esperienza in gara. 

E saper di avere qualcuno che ti aiuta, sprona, canaliz-
za, segue con capacità è una grandissima linfa vitale per 
un atleta ed è questo che manca oggi al nostro vivaio. 

La gara arrivò con tale spensieratezza, con talmente 
tanta incoscienza da averla affrontata poi con così tanto. 
Capii allora da quella gara, da quel campionato regionale 
che forse i 400m facevano per me. In pochissime setti-
mane di allenamento cominciavo a finalizzare, a raffinare 
le mie peculiarità ed in un paio di mesi riuscii ancora a 
migliorarmi in maniera importante. 

Ho iniziato così ad avere una fame incredibile di mi-
glioramento e questa, è una molla esagerata per chi ha 
voglia e trova anche e soprattutto negli allenamenti la 
chiave di svolta.

Luglio 2005, ottobre 2005… due gare e due migliora-
menti in tre mesi in attesa di una nuova gara, una espe-
rienza internazionale a marzo del 2006 all’estero, in una 
vetrina piena di atleti più forti di me e con una voglia 
immensa di migliorarmi.

Tra l’altro in una vetrina indoor con la doppia diffi-
coltà di curve strette, paraboliche e quindi con oggettivi 
peggioramenti cronometrici. Invece le gare andarono be-
nissimo, mi migliorai tanto e di molto il tempo all’aper-
to, oltre ad avere la grande soddisfazione di vincere una 
medaglia in staffetta. 
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Il 2016, dopo quella esperienza fondamentale, fu però 
un anno tribolato e pienissimo di infortuni che bloccaro-
no un po’ la mia crescita. Il ginocchio ogni tanto veniva 
a battere cassa ma, come ho detto all’inizio, è la mia for-
tuna. I mesi passarono, gli allenamenti si intensificarono 
e decisi anche se non in grandi condizioni, di partecipare 
agli europei di Helsinki, tanto per fare esperienza e te-
starmi. Andai bene, il crono però non migliorò benché il 
risultato fosse ottimo. 

Ma fu un passaggio, una crescita, un’ulteriore espe-
rienza e la conoscenza di tanti avversari fortissimi che 
vedevo allora irraggiungibili ed insuperabili, ma che poi 
in futuro si dimostrò fortunatamente non essere così. La 
conoscenza con atleti formidabili mi aiutò attraverso il 
confronto con loro riguardo ai programmi d’allenamen-
to e con i tempi, e divenne importante nel capire che la 
mia realtà non era del tutto diversa dalla loro. 

Quindi la consapevolezza prese piede e fu molto im-
portante anche per il rapporto con il mio allenatore. De-
cidemmo allora di partecipare all’evento più importante 
che si svolgeva in Italia a Riccione, e puntammo quindi 
tutta la mia preparazione per quelle gare e quel periodo, 
settembre 2007. 

Fu bello avere un obiettivo, lavorare per quello, so-
gnare di raggiungere una finale mondiale con atleti for-
tissimi avendo circa il quarantesimo tempo di iscrizione, 
e il migliorarmi fu la solita molla fondamentale. 

Settimana dopo settimana la condizione crebbe e, no-
nostante un ulteriore infortunio mi avesse frenato, arrivai 
ad agosto in buone condizioni e decisi di passare del-
le vacanze di preparazione in compagnia di un grande 
campione divenuto nel frattempo il mio grande amico, 
Enrico Saraceni. 
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Allenarmi con lui, confrontarmi, fu fondamentale. Capii 
che non gli ero lontano e che addirittura in alcuni alle-
namenti potevo stargli accanto da pari, se non davanti. 
Fu davvero una grandissima iniezione di fiducia ed un 
fortissimo ulteriore credere in me stesso. 

Forse allora il sogno di raggiungere una finale mondiale, 
battendo tanti atleti più accreditati di me non era solo un 
sogno. Mancava pochissimo ai mondiali, gli allenamenti 
divennero più specifici, mirati e la condizione divenne dav-
vero eccelsa. 

Ero pronto, carico, ottimista, fiducioso di ben figura-
re e di trasformare in risultati tutti gli allenamenti che 
mi avevano trasformato in due anni in qualcuno che non 
avrei mai pensato di poter divenire. 

I mondiali di Riccione del settembre 2007 furono 
qualcosa di ancora per me inspiegabile. 

Ritengo di essere stato baciato dalla fortuna e di aver 
vissuto una di quelle esperienze che pochissime persone 
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possono vivere. Stavo benissimo, ero pronto e talmente 
concentrato ed umile da non aver mai pensato nemmeno 
per un istante di poter vincere. 

Mai, eppure avvenne…

1. Batteria e fu il miglior crono di tutti e ovviamente 
mio personale. 

2. Semifinale e fu ancora il miglior tempo e ulteriore 
mio personale. 

3. Finale e fu vittoria e ancora mio record con un tem-
po che mai avrei sognato. 

Il resto è storia. Potrei dirvi che arrivò ancora una 
vittoria in staffetta con record europeo, potrei dirvi che 
negli anni a venire vinsi ancora tante gare, ma quella 
esperienza fu unica, inarrivabile, ineguagliabile ed ebbi 
la fortuna di viverla e di farla mia. 

Spesso l’emozione mi travolge ancora, mi basta un 
pensiero, un aneddoto, una foto e riaffiora in me quella 
magia che mi fa tremare nel profondo. Ecco perché ora, 
dopo tanti anni, sono qui a scriverla.

Sono a scriverla perché mi è servita per diventare al-
lenatore, per trasferire agli altri il mio “sapere”, perché 
ora, da allenatore, tutti i giorni sul campo sono alla ri-
cerca di bambini che ce la possono fare e  forse qual-
cuno di questi, anche grazie a me, avrà la possibilità di 
coltivare quel talento che altrimenti nessuno mai intrav-
vederà in lui. 

Questo è il mio racconto, la mia storia, la magia di un 
evento che ha trasformato una persona incompiuta in 
quello che doveva essere. Un atleta divenuto allenatore.
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Continuo i racconti, con l’esperienza fatta su uno 
sportivo amatoriale, un ragazzo che ama lo sport e come 
tanti: corre, gioca a calcio, a volley, d’inverno si diletta 
con lo sci e lo snowboard.

Molti infortuni archiviati tutti con il detto popolare 
“può succedere”, finché un giorno la sua mamma di-
venta la “mia nuova dolce compagna di vita”… di fatto 
diventa una delle mie cavie per le valutazioni funziona-
li… ma un giorno come tanti nel campetto dell’oratorio 
subisce un fallo e il ginocchio cede!

Grazie alla tecnologia e alla sua determinazione è 
stato evitato l’intervento al crociato del ginocchio si-
nistro e la riabilitazione è stata un’opera degna di un 
racconto.
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Chi è Nicola Benedetti? 

Che atleta abbiamo di fronte?

Data di nascita: 07/12/1991
Altezza: 182 cm
Peso: 76 kg
Sport praticato: calcio
Ruolo. attaccante
Livello: dilettantistico

Fase1: il 19/12/2015 trauma durante partita di calcio; nel-
le ore successive il ginocchio sinistro si gonfia procurando 
tensione e leggero dolore, ghiaccio e antinfiammatori.

Fase 2: 21/12/2015 visita dal dott. Giacomo Poggioli 
(Direttore Centro Medicina dello Sport OORR Berga-
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mo). Artrocentesi al ginocchio sinistro, vengono aspirati 
circa 200 cc di liquido di colore rosso… subito dopo Ni-
cola sente ridotta la tensione dei tessuti e la diminuzione 
del dolore. Il dott. Poggioli consiglia una risonanza ma-
gnetica e visita da uno specialista ortopedico… ghiaccio, 
antinfiammatori e isometria.

Fase 3: 07/01/2016 risonanza magnetica c/o Clinica Ca-
stelli Bergamo.

In quel periodo Nicola ha giornalmente fatto riabilita-
zione al ginocchio sinistro in scarico con:
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1. esercitazioni mirare al recupero articolarità;
2. leggero potenziamento muscolare;
3. riabilitazione propriocettiva con posizioni stabili;
4. esercizi di riabilitazione al cammino per la rimo-

zione zoppie.

Fase 4: 20/01/2016 prima visita ortopedica dal dott. 
Zambelli Claudio.

In quel periodo Nicola ha fatto riabilitazione al ginoc-
chio sinistro in palestra:

1. Bike orizzontale; 
2. Esercitazioni mirare al recupero articolarità;
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3. Valutazione iso-inerziale del profilo muscolare con 
Free-Rehab. Tecnologia Sensorize, modulo “Range 
of Motion”, e successivo lavoro di potenziamento 
su macchine con sovraccarico monitorato mediante 
Free-PowerNext (tecnologia Sensorize), con il con-
trollo dell’intensità dell’esercizio con bio-feedback 
vision in tempo reale mediante una soglia di lavoro 
pre-impostata in base al test preliminare.

4. Riabilitazione propriocettiva con posizioni stabili 
e alcuni esercizi di riabilitazione al cammino per la 
rimozione zoppie.

NB: durante il periodo di riabilitazione in palestra – 
tre sedute settimanali a giorni alternati a riposo o leg-
gera seduta di bike + esercizi isometrici e propriocettivi 
– Nicola non ha rilevato mai nessun problema a parte 
fatica muscolare localizzata nei distretti più sollecitati e 
qualche fastidio nella zona sopra-rotulea e alla zona del 
condilo femorale mediale… il punto di leggero dolore 
cambiava ogni volta.

Fase 5: 26/02/2016 risonanza magnetica di controllo. 

Fase 6: 07/03/2016 seconda visita ortopedica dal dott. 
Zambelli Claudio.

Anche nella seconda visita “molto scrupolosa” il dott. 
Zambelli esclude l’intervento e consiglia di continuare la 
riabilitazione e con gradualità provare a inserire attività 
legata al proprio sport per avere un riscontro più ogget-
tivo.

Dalle tre sedute in palestra si è passati alle due sedute, 
ed una allo stadio (pista d’atletica in sportflex e campo 
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da calcio in erba)… durante tutto il mese di marzo è stata 
eseguita una ripresa graduale della corsa lenta (aumen-
tando progressivamente la velocità) e tutte le attività ad 
essa collegate… stretching + andature + mobilità artico-
lare.

Il protocollo di lavoro del mese di aprile è stato iden-
tico a quello di marzo… con l’introduzione di corse in 
tutte le diverse direzioni (avanti-laterale, va e vieni ecce-
tera).

Il mese di maggio le sedute in palestra sono scese ad 
una alla settimana, una seduta al campo con esercitazioni 
sempre più veloci, una seduta settimanale libera (6-8 km 
di corsa in progressione + core), una seduta con squadra 
di calcio con partitella finale.

Conclusione: nessun problema, anche se non ha giocato 
nessuna partita di campionato.
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Di seguito viene riportato il monitoraggio longitudinale 
del lavoro di recupero e di ri-atletizzazione svolto da Ni-
cola Benedetti.

Dal confronto cronologico tra i profili della gamba infortunata (sinistra) si 
evince una progressione eccellente. Nel tempo, come deve essere nella pras-

si, è leggermente diminuita la forza, ma di contro è aumentata la potenza.

Progressione picco di potenza nel tempo
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Confronto profilo gamba sinistra e gamba destra del 03-06-2016

Confronto forza gamba sinistra e gamba destra del 03-06-2016
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Confronto potenza gamba sinistra e gamba destra del 03-06-2016

L’analisi del confronto dei profili dei due arti evidenzia 
quasi un perfetto equilibrio tra i valori di potenza. Con 
potenza si intende il modo in cui viene trasformata la 
forza: la sinistra risulta ancora con meno forza della de-
stra, serve tempo per ridurre il gap (gap che c’è in tutti 
gli atleti). Più che la differenza di forza tra i due arti, che 
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comunque è da tenere sotto controllo nel tempo, quello 
che emerge dai test è che di base c’è poca forza rispet-
to al peso corporeo e alla attività sportiva da svolgere. 
Tanta forza serve non solo per diventare più veloci e re-
sistenti alla velocità, ma serve anche per proteggere le 
ginocchia… specialmente il sinistro che deve sostenere 
un legamento crociato che funziona in modo parziale.

 
Di seguito vengono comparati dati outdoor dai quali si 
evince quanto sia importante avere dati anche dei mo-
menti normali.

Sprint su 20 mt del 08-04-2015

Il confronto tra i migliori sprint effettuati l’8 aprile 
2015 da sano e quelli effettuati il 30 maggio 2016 eviden-
zia la mancanza di fluidità nella corsa al massimo; come 
evidenziato nei grafici riguardanti la velocità del passo 
nel 2016, viene raggiunto subito il top e poi appena si 
interrompono le spinte ci si ferma quasi di colpo, mentre 
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nel 2015 veniva sfruttata l’energia accumulata durante 
l’accelerazione che trasportava il corpo in avanti senza 
spingere.

Sprint su 20 mt del 30-05-2016

Continuo il resoconto delle mie testimonianze con 
una esperienza legata la mondo del calcio e su uno dei 
più grandi talenti “tecnici” italiani del periodo anni ’90.

Stefano Civeriati nato a Sale il 7 ottobre 1966, intervista 
del 20 marzo 2017

I miei primi passi sono stati quelli con cui calpestavo i 
campetti di Sale, il paese dove sono nato… dai cinque o 
sei anni ai dodici anni, ho fatto un’attività come quella di 
molti miei coetanei e soprattutto di paese, dove si gioca-
va per divertirsi.

La giovane età e la voglia di divertirsi con il pallone, 
anche se guidato da istruttori-volontari, fecero comun-
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que intravedere ai numerosi scout presenti nella zona 
delle doti tecniche straordinarie in quel giovane e filifor-
me ragazzino di paese. Tutti lo volevano… Inter, Juven-
tus, Milan, Torino, Napoli e Genoa.

Scelsi l’Inter… il primo anno nella categoria ragazzi 
viaggiavo, poi finita la terza media mi trasferii a Milano, 
e da lì iniziò il mio percorso… percorso importantissimo 
che possiamo definire “calcio d’altri tempi”, che comun-
que io rimpiango perché il gesto tecnico era insegnato 
con cura e gli si dedicava gran parte del tempo passato 
sul campo.

Ricordo che a Milano nel settore giovanile dell’Inter 
c’era il prof. Biagi… non c’era ancora la cultura della 
preparazione… noi due volte alla settimana andavamo 
con il “prof.”, ma il nostro era un lavoro di correzione 
degli errori sulla corsa, tra i paletti e via dicendo… l’in-
tensità non era mai eccessiva!
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Quando il nostro mister Mario Mereghetti ci diceva an-
date con il prof. Biagi noi dicevano: “ma no…”, voleva-
mo giocare a calcio, a quei tempi la preparazione atleti-
ca era considerata una sorta di punizione… ma non era 
vero!

Comunque pochissimi oggi insegnano a correre, no-
nostante la tecnica e la didattica siano aiutate dalla tec-
nologia e da strumenti d’ogni genere… questo partico-
lare andrebbe curato meglio molto meglio. Oggi sento 
parlare tecnici e preparatori che hanno solo certezze! Ma 
poi la realtà è un’altra cosa.

Oggi manca chi insegna… un conto è vederlo un ge-
sto e un conto è realizzarlo.

Ritorno a Stefano Civeriati e sul suo percorso giovanile, 
percorso che lo vede protagonista nei giovanissimi, negli 
allievi e nella primavera dell’Inter.
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Nella foto (ultimo accovacciato a destra) con la maglia 
della nazionale under 16… nazionale che comprendeva 
un certo Roberto Baggio (3° da destra in piedi).

Alla domanda “chi è stato il tuo maestro durante tutto il 
percorso?”, Stefano risponde così. 

Io ho imparato da tutti, ognuno è stato in grado di darmi 
suggerimenti che mi sono stati utili per la mia crescita… 
Mario Mereghetti, Mario Corso, Giancarlo Cella.

Dal punto di vista tecnico credo che Mario Mereghet-
ti fosse il massimo che un ragazzino potesse trovare… 
trentacinque anni fa però si curava la tecnica in modo 
quasi maniacale (oggi è cambiato il mondo), e il talento 
tecnico era molto considerato, con Giancarlo Cella (che 
tu hai conosciuto a Pavia) nella categoria primavera si 
cominciava già a guardare maggiormente al rendimento 
in campo, perché spesso e volentieri venivi aggregato con 
la prima squadra.

Se chiudo gli occhi e faccio un viaggio virtuale nel pas-
sato, un ragazzino con il mio talento doveva essere sup-
portato da un fisico che non avevo… allora non c’erano 
le tecnologie e le attrezzature che oggigiorno troviamo 
anche al paesello. Una volta si dava troppo per sconta-
to… questo tanto è bravo… ma poi arrivato alla seria A, 
cambia la musica e i suonatori, come dice il saggio.

In serie A era appena arrivato Sacchi, il calcio cambiò 
drasticamente e la corsa e la forza diventarono determi-
nanti: il mio fisico purtroppo non era più in grado di 
supportare a dovere il grande talento tecnico.

Ricordo che Rummenigge mi diceva a fine allenamen-
to: “Vieni con me in palestra…”, ma lui era costruito ed 
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io non sapevo nemmeno da che parte sistemarmi sugli 
attrezzi… e la palestra a nostra disposizione era una cosa 
all’acqua di rose.

Ricordo che alcuni anni dopo andai alla Juventus… 
vidi Lippi e il preparatore Ventrone in una palestra spa-
ziale… ogni giocatore aveva i suoi macchinari, ognuno 
un suo programma guidato da un feedback tecnologi-
co… ricordo ancora che esclamai: “Ma in che mondo 
sono?”.

Con il senno di poi, con tutto quel ben di Dio la mia 
carriera avrebbe avuto altro esito!

Quando ci siamo conosciuti a Pavia… io arrivavo da una 
visita da uno dei più famosi luminari d’Europa e che mi 
disse che non avrei più giocato!

Accettai la C2 a Pavia e una nuova scommessa… 
scommessa vinta grazie a te e a Lucio Zaninetti (massag-
giatore)… causa i miei problemi, molti lavori li facevamo 
a secco. Qualche volta venivo addirittura la sera nella tua 
palestra di Garlasco.

Nel ritiro di Santa Vittoria d’Alba… più che un ritiro 
fu un incubo… tu mi facevi correre in modo strano… ti 
chiedevo il perché, e mi dicevi di fidarmi, con il senno di 
poi e tutte le diavolerie tecnologiche con cui alleni oggi 
avremmo fatto molto meglio… ma io non dimentico: io, 
te e il Lucio abbiamo fatto qualcosa di eccezionale… io 
non avrei dovuto più giocare secondo il “luminare”!

Ricordo che il Lucio mi ingessava la caviglia dopo la 
partita. Avendo i legamenti rotti, facevamo quello che il 
periodo ci consentiva, il mercoledì pomeriggio toglievo il 
gesso… lavoravamo in palestra il mercoledì e giovedì, il 
venerdì corsa, altro non era che un riscaldamento pre-ga-
ra più lungo ed accurato, rifinitura del sabato mattina e 
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partita la domenica: campionato devastante e ritorno nel 
calcio che contava!

Dopo di te trovai il prof. Baffoni (preparatore di Zac-
cheroni), che credo uscisse allo stesso modo dalla tua 
scuola di pensiero (mi parlava di Vittori), e ricordo che 
piano piano la figura del preparatore prese sempre più 
piede nel mondo del calcio.

Quello che vi mancava a quei tempi erano le tecnolo-
gie… era solo la vostra bravura, senza dimenticare che 
spesso i contrasti con gli allenatori “tuttologi” erano no-
tevoli.

Oggi le quadre di caratura internazionale hanno addi-
rittura il capo dei preparatori con numerosi preparatori 
che l’aiutano… ricordo di aver visto Lippi con uno staff 
di 6-7 persone… il mondo è cambiato.

Oggi abbiamo gli strumenti… ma caro Riccardo, per-
mettimi di dire una cosa: bisogna saperli usare e saper 
leggere le indicazioni che la scienza ci dà.

Ultima domanda: immaginando ora tuo figlio che fa la tua 
stessa carriera, per essere pronto fra cinque-dieci anni cosa 
deve fare secondo la tua attuale esperienza?

Prima di tutto vorrei capire come sono fatto e come mi 
devo muovere… sicuramente dopo aver visto il tuo test 
genetico vorrei farlo anch’io, e poi ho visto tutte le tecno-
logie con cui lavori e sarebbe stupido non usarle! 

Per insegnare bisogna sapere!
Concludo ripetendo una tua frase che ho letto sulla 

bozza del libro, perché anch’io come te auspico un futu-
ro migliore per i nostri giovani… che però non devono 
commettere le mie e le tue esperienze negative, ai no-
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stri tempi non sapevamo e non potevamo sapere, oggi ci 
sono le tecnologie: usiamole!

Gli esseri umani non devono scegliere:

1. Lo sport
2. La società
3. L’allenatore
4. Gli impianti
5. Le attrezzature
6. Le tecnologie

senza sapere prima per che cosa sono portati!
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Termino il racconto delle mie testimonianze con una del-
le esperienze più negative che un allenatore possa vivere 
sulla propria pelle, confermando ancora una volta che gli 
atleti sono esseri umani e c’è qualcosa oltre il sudore, la 
motivazione e il cronometro!

Marcello Confalonieri… il Rambo della val Seriana

Nella vita di relazione, nel lavoro, nello sport e in quasi 
tutte le situazioni della nostra vita facciamo “tutti” quello 
che possiamo e non quello che vogliamo, spesso la cultu-
ra popolare è molto cruda… Se fallisci è colpa della testa, 
sei emotivo, non riesci a controllare le tue emozioni e via 
dicendo. Ma tredici anni dopo la stessa storia può assu-
mere contorni totalmente diversi da quando fu giudicata 
in base ad un tempo non realizzato, e anche in quel caso 
il problema era la testa (secondo tutti!)… in tredici anni 
Marcello ha sconfitto un brutto male, si è laureato men-
tre lavorava, ha messo su famiglia… tutto questo come è 
possibile senza la testa?

Il suo fallimento sportivo fu messo in fondo al mio cuore 
perché era anche il mio… per molti anni mi sono doman-
dato che cosa avevo sbagliato. Continuavo a sfogliare i 
diari d’allenamento e non mi capacitavo del perché im-
provvisamente i suoi tempi strepitosi in allenamento era-
no scemati come neve al sole senza un motivo apparente.

Neppure le parole e le teorie del prof. Vittori mi con-
fortarono… vedi, Riccardo, il tuo è stato un errore venia-
le, volevi costruire una Ferrari dentro il garage di casa, 
conservo ancora nel mio archivio il suo schizzo su un 
foglio di carta che viene riportato sotto nella tabella 1 e 
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2… Riccardo se hai preso in cura un atleta a crescita av-
venuta e questo atleta ha svolto una preparazione come 
nella tabella 2 (il bianco sono le omissioni), pensavi di ri-
parare il tutto a crescita avvenuta? La mia esperienza mi 
dice che non è possibile, o comunque non si raggiungerà 
più il suo vero massimo! 

Neppure le parole e le teorie del prof. Vittori mi con-
fortarono… vedi, Riccardo, il tuo è stato un errore venia-
le, volevi costruire una Ferrari dentro il garage di casa, 
conservo ancora nel mio archivio il suo schizzo su un 
foglio di carta che viene riportato sotto nella tabella 1 e 
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2… Riccardo se hai preso in cura un atleta a crescita av-
venuta e questo atleta ha svolto una preparazione come 
nella tabella 2 (il bianco sono le omissioni), pensavi di ri-
parare il tutto a crescita avvenuta? La mia esperienza mi 
dice che non è possibile, o comunque non si raggiungerà 
più il suo vero massimo! 

Il 20 novembre 2017, dopo qualche contatto, ci siamo 
ritrovati sulla pista della Saletti di Nembro: una stilettata 
nella pancia ci ha portato a quel maledetto maggio del 
2004 e per un paio d’ore abbiamo passeggiato su una nu-
voletta immaginando un percorso a ritroso con la mac-
china del tempo.
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Analizzare le più moderne metodiche d’allenamento 
è un compito molto difficile, anche se gran parte delle 
filosofie del training sono state enunciate alcuni anni fa, 
spesso mancano gli ultimi aggiornamenti o assestamenti, 
o non sono “aggiornate” quelle parti che la pratica ha 
dimostrato essere sbagliate. Oggigiorno le performan-
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ce sono migliori rispetto a quando furono codificate le 
metodiche “classiche o antiche”, e i modelli originali del 
training si sono modificati e aggiornati. 

Quello che funzionava una volta ora non funziona 
più, perché le prestazioni sono molto più elevate. 

Conoscere la predisposizione genetica ci consente di 
aumentare l’accuratezza nella scelta dello sport o del 
training più appropriato, perché qualsiasi “tabella mi-
racolosa” è comunque sempre basata su una mera intu-
izione e procede per tentativi ed errori… che atleta sa-
rebbe stato Marcello Confalonieri con il test genetico e 
un percorso come quello consigliato da Vittori?

Dopo la chiacchierata ho fatto un monitoraggio del-
la corsa di Marcello, cercando di fargli capire come è 
semplice oggigiorno misurare in quali condizioni ci si 
trova alla fine di un riscaldamento, sommando queste 
informazioni a quelle di un test genetico, rendono la 
previsione di un’ipotetica performance più verosimile e 
in linea con il proprio profilo atletico.

In tutti i libri vengono continuamente riportate solo 
le programmazioni del campione di turno, che nulla 
hanno a che vedere con la genetica di altri suoi coeta-
nei… per cambiare lo sport e l’atletica leggera in par-
ticolare, occorre raccogliere anche quelle programma-
zioni che per motivi vari non sono da “leggenda”, ma 
sono fondamentali per correggere la rotta di un sistema 
sportivo non più adeguato ai tempi in cui viviamo… bi-
sogna fare tesoro delle intuizioni che hanno ispirato gli 
allenamenti di Mennea, Tomba, Cipollini, Rossi… ma 
copiarle come per anni ci è stato consigliato e imposto 
è stato un grave errore!

La storia del percorso atletico di Marcello Confa-
lonieri mi è stata di grande insegnamento e credo che 
valga la pena leggere i suoi pensieri per trovare spun-



5. scopo dell’associazione 183

ti di riflessione… la realtà e spesso lontana dalle cre-
denze popolari: le opinioni sono una cosa e la scienza 
un’altra!
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Racconto di Marcello Confalonieri 

Nel paese dove sono cresciuto non c’era modo di fare 
alcuna attività fisica oltre al calcio. La palestra è stata co-
struita intorno al 1983-84. Il corso di atletica è comin-
ciato per la prima volta nel 1985 con 4-5 bambini. Ho 
sempre amato correre veloce e ho sempre voluto farlo. 
La mia maestra dell’asilo ha fatto notare a mia madre 
la mia propensione alla corsa veloce. Nelle ore dedica-
te all’educazione fisica emergevo per tali qualità. Infatti 
anche nei primi anni delle scuole elementari primeggia-
vo nella “corsa veloce”. Sono sempre stato un bambino 
vivace che non stava mai fermo, e l’atletica è stato un 
mezzo per sfogarmi.

Con l’attività in palestra dal 1985 in poi ho (più o 
meno) imparato a correre e a stare in gruppo. Non c’e-
rano gare per i bambini fino a dodici anni e quindi mi 
limitavo ad andare in palestra due volte alla settimana. 
Ho fatto la prima gara nel 1989 proprio nella palestra di 
Ranica sui 30 metri e, avendo segnato un tempo discre-
to, sono stato “spostato” nel gruppo di atletica delle ca-
tegorie superiori indicativamente con adolescenti fino a 
quattro o cinque anni più grandi di me che battevo rego-
larmente in allenamenti e gare. Tra i dodici anni e i quat-
tordici anni, oltre alle gare di velocità, che mi creavano 
diversi problemi a causa della crescita, mi sono cimen-
tato in diverse discipline dell’atletica leggera: dal lancio 
del disco e del giavellotto, al salto in alto ed in lungo. Ho 
praticato anche gare di orienteering sino al livello regio-
nale. In questa fascia di età ho giocato a calcio e, grazie 
alla mia velocità, sono stato aggregato alle squadre delle 
categorie superiori indicativamente fino a tre o quattro 
anni più grandi. Però l’atletica ha esercitato un richiamo 
impressionante. Infatti nel 1991, dopo i Campionati del 
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Mondo di Tokyo dove il mio idolo Carl Lewis ha stabilito 
uno straordinario primato mondiale nella gara più bella 
della storia, ho deciso di dedicarmi totalmente ad essa. A 
quel punto ho deciso che sarebbe stato il mio lavoro e la 
mia vita. Purtroppo ho avuto diversi problemi di cresci-
ta. Un ortopedico (assurdo) ha consigliato di ingessarmi 
la gamba sinistra per un mese senza mai fare alcuna ria-
bilitazione creandomi non pochi problemi di compensa-
zione e di asimmetria degli arti e dei muscoli che ho più 
o meno risolto intorno ai diciotto anni. 

Dal 1993, quando avevo sedici anni (cat. allievi), ho rag-
giunto i primi timidi risultati di rilievo con alcuni piaz-
zamenti di valore ai campionati provinciali nel settore 
della velocità: 11’5 – 22’9 – 53’3 nei 100 – 200 – 400. 
Dall’ultimo anno allievi (1994 a diciassette anni) sono 
più o meno esploso. Ho migliorato tutti i miei primati 
personali sino a 10’9 – 22’4 – 51’4, ho vinto diversi titoli 
provinciali e regionali, oltre ad aver partecipato a tutte le 
rappresentative regionali fino alla finale del campionato 
italiano allievi nei 200 metri. In quell’anno, per la prima 
volta, sono riuscito ad allenarmi tre volte e poi quattro 
volte a settimana.

Dal primo anno della categoria junior ho cercato di cam-
biare mentalità allenandomi costantemente da solo (l’al-
lenatore mi prendeva solo i tempi senza curarsi della mia 
tecnica di corsa) quattro volte a settimana sin dall’inver-
no ma non utilizzando mai la pista, che rimaneva chiusa 
fino in primavera. Era pertanto molto difficile riuscire 
a preparare le gare al coperto. Infatti “fare velocità” su 
asfalto mi ha causato molti problemi che, unitamente ai 
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problemi di asimmetria muscolare, mi hanno portato a 
diversi stiramenti. Dopo un’estate di recupero dove ho 
più o meno risolto i miei problemi fisici, ho migliorato 
tutti i personali con 10’8 – 21’9 ma soprattutto 48’6 nei 
400. Questo risultato mi ha permesso di salire al quinto 
posto nella categoria junior nei 400 e di entrare nel giro 
della nazionale. Da lì in poi le mie gare si sono attestate 
tutte intorno ai 48 secondi nei 400 allenandomi per la 
prima volta cinque volte a settimana. Ho vestito la maglia 
azzurra e ho partecipato a tutti i ritiri e raduni della squa-
dra nazionale perdendo (non so perché) la convocazione 
al campionato del mondo junior di Sydney. Ho realizzato 
due record nazionali uno dei quali è resistito oltre dieci 
anni. Ho sempre fatto fatica ad affrontare mentalmente 
le gare avvertendo la “paura” di non sentirmi bene dopo 
la fine dei 400. Ciononostante ho sempre raggiunto le 
finali nei campionati nazionali e quasi sempre il podio. 

Dopo tre stagioni nelle quali ho eseguito esattamen-
te gli stessi programmi di allenamento migliorando di 
moltissimo le prestazioni in allenamento e quasi niente 
in gara, ho deciso di cambiare società ma soprattutto al-
lenatore, così da fare il salto di qualità e di potermi final-
mente allenare con un gruppo di compagni con i quali 
poter condividere esperienze, gioie e paure degli allena-
menti e delle gare.

Quello è stato il periodo atleticamente più brutto del-
la mia vita. Ho eseguito un programma di allenamento 
completamente inadatto alle mie caratteristiche: in tale 
programma si dava priorità a prove abbastanza lunghe 
(di resistenza) affrontando poco e male quelle di veloci-
tà, perché era ritenuto prioritario sviluppare qualità nelle 
quali facevo più fatica ma soprattutto dando per sconta-
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to (e senza necessità di incrementare) quelle in cui emer-
gevo. Addirittura si è cercato di cambiare il mio modo di 
appoggiare il piede che mi ha creato una micro frattura 
al primo dito del piede destro. Ma la cosa che più ha 
rovinato la mia crescita è stata la mancanza di recupero e 
di rigenerazione. Non riuscivo a recuperare a sufficienza 
tra le singole prove, tra i singoli allenamenti e persino 
nelle settimane del cosiddetto scarico. Non c’era un atti-
mo di tregua. Mi sentivo i battiti sempre alti. Dopo una 
stagione sono partito per il servizio militare non riuscen-
do purtroppo ad entrare nei cosiddetti gruppi militari 
principali. A causa di ciò non ho potuto allenarmi per 
un mese per problemi burocratici prima del giuramento 
e ho affrontato la stagione al coperto senza preparazione 
sufficiente. Dopo tali gare avevo perso completamente 
fiducia nell’allenatore e nel suo metodo di allenamento, 
che mi aveva portato più danni che benefici così che ho 
deciso di riprendere il programma di due stagioni prima 
nella quale avevo comunque corso i 400 in 48’3.

Tutto inutile. Avvertivo una pressione incredibile su 
di me da parte del gruppo militare, e di alcuni amici insi-
nuandomi il dubbio di aver raggiunto il mio limite. Non 
avevo più voglia di fare fatica per niente, non avevo più 
obiettivi e mi sentivo completamente esausto. In due sta-
gioni ero passato dall’eccellenza nazionale a tempi scarsi 
persino per un under 18 e ho deciso di ritirarmi dall’at-
letica considerandomi un ex atleta… nel 2000 a ventitré 
anni! 

Ho notato un enorme pressapochismo e una scarsa pre-
parazione tra gli allenatori in quel momento. Non era 
possibile rovinare un atleta di livello nazionale in questo 
modo. Avrei accettato di più un infortunio grave che l’in-
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competenza. Nessuno si è mai proposto di capire il mio 
passo indietro a livello di risultati: semplicemente se ne 
sono disinteressati. Ho sentito davvero indifferenza nei 
miei confronti. Devo dire che la paura di fare risultati 
scarsi, di correre male, di non riuscire a raggiungere gli 
obiettivi, o di trovare dal nulla avversari che sino ad ora 
avevo sempre distrutto, unitamente ad una bassissima 
autostima, mi han sempre condizionato anche successi-
vamente nell’affrontare gli allenamenti ma soprattutto le 
gare.

Nel 2001 ho però ripreso con un nuovo gruppo molto 
più forte ed un nuovo allenatore che mi ha portato sti-
moli nuovi di zecca. Ho vissuto veramente il professioni-
smo dell’atletica con struttura fino ad ora mai viste: addi-
rittura migliori della squadra nazionale. Sono ritornati i 
tempi di un tempo cancellando gli anni bui nei quali non 
riuscivo davvero a correre decentemente. 

Così è nato di nuovo il sogno olimpico. Per la prima 
volta ho davvero pensato di poter andare ai giochi olim-
pici. Una prima stagione di “rodaggio”, nella quale avevo 
comunque migliorato i primati personali nei 100 e 200, 
mi ha convinto a lasciare il lavoro part time e provare a 
raggiungere il sogno. La voglia e la fame di raggiungere il 
mio obiettivo mi ha spinto ad affrontare difficoltà enormi 
e ad alzare l’asticella della mia vita impegnandomi come 
non mai senza mai nemmeno pensare di mollare. Ho 
avuto una delusione personale molto grande che ha un 
po’ minato le mie certezza e ha notevolmente contribuito 
a mantenere molto molto bassa la mia autostima ma non 
ho mai pensato di non arrivare alle olimpiadi. Ero troppo 
convinto dei miei mezzi e di ciò che facevo. Dopo una 
prima stagione nella quale mi sono sentito veramente fe-
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lice per avere migliorato tutti i miei primati personali e 
per aver corso e vinto alcune gare molto importanti, e 
pur sentendomi una persona abbastanza triste e piutto-
sto negativa, ho intrapreso quella che doveva essere una 
rampa di lancio verso l’olimpiade. Ci credevo come non 
mai creduto fino a quel momento. È stato un periodo 
meraviglioso, non posso descriverlo in altro modo. Ho 
avuto la possibilità di fare il professionista vero. Ho rag-
giunto livelli impensabili fino a pochi mesi prima. Ho 
potuto superare i miei limiti quasi in ogni allenamento 
sino a primavera inoltrata. Avevo segnato tempi molto 
importanti che mi avevano convinto della bontà di ciò 
che facevo. 

Nella primavera 2004 ho avvertito un fastidio al musco-
lo addominale e un affaticamento anomalo all’adduttore 
destro. Sulla pelle mi sono comparse delle macchie piut-
tosto spesse e ruvide che mi causavano parecchio bru-
ciore, una delle quali, sull’addome, mi ha lasciato una 
cicatrice. Durante un allenamento nel quale avrei dovuto 
affrontare cinque volte i 150 metri, ho avvertito le prime 
avvisaglie: dopo aver corso con estrema facilità le prime 
quattro prove, pur segnando tempi molto significativi, 
mi sono accorto di avere la gamba destra molto storta e 
di non riuscire a camminare nel modo corretto. 

Ho preferito fermarmi per non peggiorare la mia con-
dizione di quel momento. Purtroppo tale dolore non si è 
mai assopito nonostante il miglioramento del personale 
dei 400. Non sono più riuscito a correre con facilità e 
nemmeno con quell’intensità. Ho iniziato a fare molta 
fatica persino a correre un allungo semplice. Ho avuto 
davvero paura di non riuscire a raggiungere il mio sogno 
e ciò ha minato quello in cui credevo. Da lì in poi il mio 
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corpo non è più migliorato, anzi, ogni giorno crescevano 
i dolori e i problemi. Facevo fatica a camminare; il do-
lore all’inguine destro era insopportabile tanto da fare 
fatica anche a camminare, e ad esso si è aggiunto il mal di 
schiena che mai si era manifestato prima. Questi dolori 
poi sono continuati per anni. Vista l’estrema difficoltà ho 
mio malgrado dovuto smettere di correre vedendo sfu-
mare il mio sogno definitivamente. 

In seguito ho provato di nuovo a correre e ad affrontare 
le gare di velocità senza riuscire a superare i problemi fi-
sici. Dopo alcuni anni, a seguito di accertamenti medici, 
si è scoperto che i numerosi problemi fisici erano causati 
da un cancro maligno. Infatti, dopo un intervento piutto-
sto invasivo, nel quale è stata rimossa completamente la 
massa tumorale, sono spariti come d’incanto tutti i miei 
fastidi. Non ho più avvertito dolore alla schiena, mai più 
dolori all’adduttore o al muscolo addominale: mi sono 
sentito rinato completamente. 

Non ho rimorsi per quello che ho fatto; sono felicissimo 
di aver provato a fare l’atleta professionista e di aver ten-
tato di raggiungere il sogno della mia vita. La mia fame 
di arrivare mi è stata comunque di aiuto. Ho ripreso a 
studiare a trentaquattro anni e a trentotto ho preso una 
laurea magistrale che mi può aiutare nella carriera pro-
fessionale. Dopo aver riscontrato una notevole mancanza 
di autostima ho intrapreso un percorso di crescita men-
tale del quale sto a tutt’oggi raccogliendo i frutti. Ho 
una famiglia felice e sono tornato a correre come master. 
Sono tutt’ora convinto di essere stato un atleta molto for-
te e molto dotato; sono convinto di aver avuto davvero i 
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mezzi per partecipare alle olimpiadi, sono sicuro di aver 
affrontato le prove di allenamento nella maniera giusta 
e di aver raggiunto grandi risultati che mi hanno dimo-
strato ciò che potevo fare in gara. Ricordo tutta la mia 
carriera ultratrentennale con positività: ricordo tutte le 
gare alle quali ho partecipato. Forse due cose mi sono 
mancate: la più importante è parte di mental coaching 
molto importante nella crescita di un atleta. Credo che 
avrebbe potuto aiutarmi a superare le mie paure e ad au-
mentare le mie convinzioni. La seconda è la fine della 
mia “carriera” agonistica per un problema di salute. Ho 
faticato ad accettare questo pur avendo a disposizione 
una struttura societaria di livello non essendo mai stato 
visitato all’epoca del mio infortunio.

A livello scolastico la situazione è tragica. I risultati del-
la mancanza dell’educazione fisica si stanno vedendo già 
nel breve termine. Non si può quasi nemmeno parlare di 
talenti visto che non esistono più occasioni per mettersi 
in luce. 

Credo che in Italia siamo ancora fermi ai tempi di 
Mennea. Il sistema non si è mai evoluto. Il modo di al-
lenarsi è lo stesso, gli esercizi sono sempre quelli, i pro-
grammi sono gli stessi. Non esiste una cultura sportiva 
da parte di allenatori che hanno una formazione univer-
sitaria, o, per lo meno, non tutti gli allenatori hanno una 
formazione adeguata e in questo (ahimè) il calcio è molto 
più avanti. Il movimento si sta esaurendo e non si vedo-
no spiragli negli anni prossimi. Non si può campare solo 
sulle qualità di qualche atleta tipo Tortu. Non esiste una 
struttura a 360 gradi che possa aiutare un atleta a cresce-
re sia come persona che come atleta. 
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L’impegno scolastico deve essere fondamentale e deve 
proseguire di pari passo con quello sportivo come un 
modello high school/college americano. Alle scuole su-
periori sono stato molto penalizzato per la mia attività 
sportiva e ciò non deve succedere; come non deve veri-
ficarsi la situazione opposta, e cioè essere troppo agevo-
lati a causa dello sport cosiddetto “maggiore”. Il nostro 
sistema sportivo scolastico è pessimo. Esistono bambini 
che non sono in grado di fare capriole o non escono più 
a giocare. E ciò sarà causa di risultati sempre più scar-
si. Sembra quasi che scoraggino le attività sportive dei 
piccoli per guadagnare di più dalle attività dei grandi. 
Fitness, crossfit, zumba eccetera sono solo un palliativo, 
“un’attività spilla soldi” che tenta troppo tardivamente 
di inculcare la cultura sportiva. Si impara ad essere spor-
tivi sin dalla giovane età. Il processo di formazione deve 
essere completo senza privilegiare un solo settore.



Conclusioni

Le nuove tecnologie di sequenzionamento hanno per-
messo analisi del DNA a velocità senza precedenti e a co-
sti sempre più bassi. In un arco temporale relativamente 
breve sono stati sviluppati e prodotti strumenti hardwa-
re, software di analisi, algoritmi, banche dati pubbliche, 
database privati e infrastrutture a supporto della geno-
mica. 

Creare una Vision Sportiva partendo dal test sul DNA, 
con la possibilità di applicarlo a tutti gli sportivi (cam-
pioni, professionisti, dilettanti, amatori e semplici amanti 
del benessere) ad un prezzo ambientalmente, eticamente 
e socialmente sostenibile assume i contorni di un’opera-
zione quasi magica con la possibilità di coinvolgere mon-
di apparentemente lontani:

1. Aziende produttrici di tecnologie per lo Sport;
2. Team Sportivi;
3. Coach e Leader d’impresa.

Nello sport d’oggi e non solo, servirebbe un facili-
tatore tra i due mondi (imprenditoriale, tecnologico, e 
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sportivo), mondi che perseguono lo stesso obiettivo “il 
successo”, ma con dinamiche molto diverse e con per-
sonale umano formato scientificamente in modo diffe-
rente.

Il progetto di ricerca sperimentale, immaginando un 
viaggio all’interno di mondi complicati, ribalta il para-
digma, partendo dalla necessità degli allenatori con un 
processo a ritroso indica all’atleta, al tecnico, al collabo-
ratore (medico, terapista eccetera), al ricercatore tecno-
logico e all’azienda tecnologica, un nuovo modo di co-
niugare vecchi e nuovi principi.

L’attività mentale umana è di tipo conservativo biolo-
gico, tesa, cioè, alla difesa dell’io soggettivo dalle aggres-
sioni esterne (nuove idee). Le attività superiori, invece, in 
particolare il pensiero critico e creativo, sono appannag-
gio dell’io cosciente, struttura sicuramente distinta dalla 
mente biologica ma ad essa strettamente interconnessa… 
nella realtà sono questi due mondi a scontrarsi.

Libet (California University) ha scoperto che il cer-
vello impiega 500 millisecondi per elaborare la realtà in 
modo conscio, mentre gli bastano 150 millesimi di se-
condo per l’individualizzazione sensoriale senza consa-
pevolezza, cioè vedere cose non interessanti, che non 
vengono registrate.

Il processo di prendere coscienza, quindi, crea un lie-
vissimo ed impercettibile ritardo tra quello che vediamo 
e sentiamo e quello che sappiamo aver sentito. Che cosa 
avviene in questo lasso di tempo?

Partendo dal DNA personale si parte alla scoperta di 
come cambia in continuazione il nostro corpo?

Riccardo Longinari

PS: grazie per avermi dedicato del tempo leggendomi.
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www.silvanaliberti-2013.it per avere in omaggio copia 
prima edizione DNA & Sport Life.

riccardo@silvanaliberti2013.it per una idea da condivi-
dere.
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Quando si scrive, la compilazione della bibliografia è una 
delle fasi più delicate, le regole principali standard da 
seguire sono rigide, ogni disciplina ha il suo standard di 
riferimento.

La bibliografia si scrive in ordine alfabetico per auto-
re, data di pubblicazione, casa editrice se è un libro… 
autore, titolo articolo, numero e anno della rivista eccete-
ra… in un mondo sportivo che viaggia alla velocità della 
luce come cambiano le regole? 

Immaginando di leggere dello stesso autore più libri o 
articoli pubblicati su riviste scientifiche, basta partire dal 
più vecchio per arrivare al più recente? Oppure vanno 
suddivise per argomenti? Qualcuno consiglia un elenco 
cronologico dei riferimenti bibliografici… in un mondo 
sportivo multimediale come è possibile aggiornarsi tra 
libri, riviste, convegni, clinic, internet? 

Quando iniziai a scrivere la prima edizione del libro 
DNA & Sport Life immaginavo un tessuto sportivo più 
ricettivo verso le nuovo scienze, in special modo alla 
sport-genomica definita dalla comunità scientifica inter-
nazionale un “scienza trasversale”: mi sbagliavo! 

La mente degli operatori sportivi è conservatrice e non 
prende in considerazione quasi niente di tutto quello che 
le viene proposto, spesso la celebrazione del passato è 
maniacale!

Come indicato all’inizio del libro questo progetto speri-
mentale dà per scontato la scienza del passato, di seguito 
riporto cronologicamente libri cosiddetti “antichi”, ma 
che riportano studi e spunti che saranno sempre validi 
anche a distanza di anni.
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Come acquisire conoscenze attraverso la percezione, la 
scoperta e l’apprendimento di argomenti in cui si mi-
schiano teoria, abilità pratiche e/o esperienza deve poter 
includere non solo la classica bibliografia scolastica, ma 
anche le conoscenze acquisite tramite internet.

I siti di molte aziende tecnologiche contengono ricer-
che talmente qualificate e importanti che è impossibile 
escluderli da uno studio e/o aggiornamento professiona-
le serio.

Bibliografia siti

Sito: www.dna-solutions.it
Sito: www.dnafit.com
Sito: www.cosmed.it
Sito: www.microgate.it
Sito: www.traininglabfirenze.it
Sito: www.ergocert.net
Sito: www.sensorize.it
Sito: www.tsec.it
Sito: www.daoline.info
Sito: www.xsens.com
Sito: www.btsbioengineering.com
Sito: www.posturaesport.com
Sito: www.delos-international.com
Sito: www.diasu.com
Sito: www.tecnogym.com
Sito: www.speffy.com
Sito; www.smau.it/company/start up/
Sito: www.sportbusinessmanagement.it
Sito; www.amzon.it/fitness
sito: www.silvanaliberti-2013.it
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Bibliografia immagini e foto

sito: www.silvanaliberti-2013.it
sito: www.google.it

Bibliografia materiale genetico

sito: www.silvanaliberti-2013.it

La bibliografia del Fit Solutions Plus è formata da 184 
studi scientifici e facilmente consultabile al link dell’as-
sociazione promoter del progetto “Silvana Liberti 2013”.
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