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Michael Johnson e Stefano Tilli, 200 ni al meeting di Udine.
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Grande successo per la seconda edizione del meeting interna
zionale di atletica leggera DESPAR. I diecimila spettatori 
presenti allo Stadio Friuli di Udine hanno calorosamente 
applaudito le star presenti come Michael Johnson, Dennis 
Mitchell, Larry Myrics, Evelyn Ashford, Stefano Tilli, Fran
cesco Panetto, Giovanni Evangelisti e tanti altri. Non sono 
mancati i risultati di prestigio, come il 49"39 di Paolo Bellino 
sui 400 Hs (terzaprestazione all-time in Italia) o il 20"16 di 
Michael Johnson sui 200 mt piani. Un plauso dunque alla 
Nuova Atletica dal Friuli, società organizzatrice, per l'ottimo 
risultato conseguito. Ampi servizi nel prossimo numero.
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di Robert W. Christina

citimi r

Ginulla con il suo allievo Salvador.

Una guida per gli allenatori 
nell'insegnamento della tecnica sportiva

Vengono date alcune utili e preziose indicazioni al tecnico per quanto concerne i vari 
processi dell'allenamento. Sono presi in considerazione il processo di apprendimento 

della tecnica, le variabili che la influenzano, il feedback, l'analisi tecnica 
e la correzione degli errori.

Il processo di apprendimento 
della tecnica
Una introduzione al processo di 
apprendimento e alle fasi che gli atleti 
portano a termine man mano che proce
dono in tale apprendimento. Tieni a men
te questi punti essenziali quando lavori 
con i tuoi atleti.
1. Poiché il processo di apprendimento 

non può essere osservato direttamen- 
te, individua se l'apprendimento della 
tecnica è stato acquisito osservando i 
cambiamenti nella performance tecni
ca.

2. L'apprendimento è un processo conti
nuo, costituito da tre fasi: iniziale, in 
termedia e avanzata.

3. L'apprendimento di una nuova tecnica 
richiede l'integrazione di modelli mo
tori precedentemente appresi con nuo
vi modelli.

4. L'apprendimento si realizza mediante 
un programma motorio che è il model
lo neuromuscolare delle istruzioni ne
cessarie al controllo della performance 
tecnica.

5. L'apprendimento di un programma mo
torio per il controllo della performan
ce tecnica è simile allo sviluppo di un 
computer-program utilizzato per veri
ficare il risultato di un particolare obiet
tivo di un secondo program.

6. Il compito principale dell'apprendimen
to durante la fase iniziale è mostrare in 
termini generali come si realizzi la 
nuova tecnica in modo tale che il pro
gramma motorio appropriato possa es
sere sviluppato.

7.11 compito principale durante la fase 
intermedia è strutturare le condizioni 
pratiche e fornire adeguati feedback
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accuratezza, consistenza, efficienza, 
velocità e coordinazione della perfor
mance tecnica; (b) una migliorata au
toconfidenza, anticipazione e auto
mazione; (c) una diminuita autoconver
sazione; (d) un miglioramento del pro
gramma motorio controllando la per
formance tecnica; ed (e) un migliora 
to utilizzo delle capacità necessarie 
alla conetta performance tecnica.

10. Non puoi essere sicuro che gli atleti
nuova atletica n. 108

che rendano ottimale l'acquisizione 
tecnica e lo sviluppo del programma 
motorio.

8. Man mano che procedono attraverso la 
fase intermedia, gli atleti sviluppano 
una percezione circa quale sia la cor
retta esecuzione tecnica quando la ese
guono nel modo in cui la intendono.

9. Gli atleti prendono consapevolezzzadi 
molti cambiamenti lungo tutta la fase 
intermedia, come (a) una migliorata



Paolo Gobessi "accudisce" la Ambrosio.

ti aiutino a determinare la causa la 
soluzione dovrebbe essere piuttosto 
facile.

8. Mostra sempre come si reai izzi l'intera 
tecnica.

9. Fai in modo che all'inizio i tuoi atleti 
provino la tecnica finché non si sento
no sicuri.

lOOgni componente della tecnica si do
vrebbe poter eseguire come una tecni
ca sé stante.

con la performance, anche se non ha 
un effetto particolare sull'apprendi
mento. Tuttavia, l'esecuzione tecnica 
in uno stato di serio affaticamento ri
sulterà dannosa sia per la performance 
che per l'apprendimento.

5. Tecniche che hanno bisogno sia di ve
locità che di accuratezza per corrette 
performance dovrebbero essere ese
guite dando uguale importanza ad en
trambe.

11. Assicurati che le varie componenti 
possano essere facilmente integrabili 
nell'intera tecnica.

12. Alcune tecniche possono essere ap
prese più facilmente insegnando dei 
transfer positivi. Ad esempio:
• determina le somiglianze tra la tec
nica precedente insegnata e la tecnica 
che deve essere insegnata
• mostra queste somiglianze al tuo 
atleta
• mostrai principi comuni ad entrambe 
le tecniche
• assicurati che la tecnica originale sia 
stata appresa in maniera ottimale
• massimizza il transfer tra i vari arti,
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Variabili che influenzano
l'efficacia dell'esecuzione tecnica
Una trattazione circa l'esecuzione tecnica 
e alcuni dei principali fattori che ne in
fluenzano l'efficacia. Ciò che segue do
vrebbe essere tenuto a mente quando 
progetti e realizzi il tuo allenamento.
1. La pratica, da sola, non è sufficiente 

all'apprendimento corretto della tecni
ca. Per una conetta esecuzione devi 
(a) motivare ituoi atleti all'apprendi- 
dimento e (b)fornire adeguati feedback 
sulla correttezza dell'esercizio e sul 
modo in cui i loro errori possono esse
re corretti.

2. Fai in modo che durante la fase inizia
le vi sia un apprendimento delle tecni
che più complesse, mentre in quelle 
più avanzate vi sia invece un appren
dimento molto più quantitativo.

3. Fai eseguire le tecniche nello stesso 
modo e alle stesse condizioni neces
sarie a realizzare tale tecnica in una 
competizione effettiva, non appena i 
tuoi atleti saranno capaci di farlo accu
ratamente e senza conere rischi.

4. L'esecuzione tecnica in uno stato di 
leggero affaticamento può interferire
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capaci di eseguire una tecnica corret
tamente all'inizio della fase interme
dia saranno capaci di eseguirla ancora 
più correttamente quando aggiunge
ranno la fase avanzata (facciano atten
zione, quindi, gli allenatori degli Hs).

11. Il compito principale durante la fase 
avanzata è creare le condizioni prati
che e fornire ulteriori feedback affinchè 
gli atleti siano motivati nel continuare 
a lottare per perfezionare le loro tec
niche e mantenere gli alti livelli di 
prestazione che hanno raggiunto.

12. Nella fase avanzata di apprendimento 
(a) i programmi motori sono sviluppa
ti al meglio e fissati nella memoria; (b) 
l'autoconfidenza è alta e le tecniche 
apprese sono eseguite correttamente, 
in modo consistente e automatico; e 
(c) la percezione circa quale sia la 
conetta esecuzione tecnica è molto 
sviluppata e può essere utilizzata per 
valutare le performances tecniche.

13. Raggiungere la fase avanzata di 
apprendimento non significa che tale 
apprendimento è completo. Piuttosto 
significa che sono stati raggiunti i li
miti della competenza, e l'apprendi
mento deve continuare per divenire 
sempre più esperti.

6. Sebbene i tuoi atleti possono migliora
re o mantenere i loro livelli di effi
cienza, soprattutto se le esecuzioni 
sono state numerose, assicurati (a) che 
non si annoino e non imparino cattive 
abitudini e (b) che il tempo utilizzato 
nella pratica sia il migliore utilizzo di 
quel tempo.

7. Se si verifica un appiattimento delle 
performances, prendi nuovamente in 
considerazione le performances dei 
tuoi atleti. Non saltare a conclusioni 
affrettate. Analizza esaurientemente 
la situazione e raduna tutti gli elementi 
a tua disposizione. Se necessario parla 
con altri allenatori oaltri atleti affinchè



Da sinistra Leoned e Ezio Domano (polmoni dell'Atletica Gorizia).

insegnando inizialmente la tecnica con 
l'arto più utilizzato.
• fai eseguire la tecnica in condizioni 
competitive non appena i tuoi atleti 
saranno capaci di farlo.

tivo deve possedere proprietà grade
voli e segue (preferibilmente subito) la 
reazione che intendi rafforzare.

3.11 feedback (intrinseco o accresciuto) 
che agisce come rafforzaento negativo 
deve possedere proprietà negative che 
l'atleta può eliminare eseguendo la re
azione che intendi rafforzare.

4. 11 feedback (intrinseco o accresciuto) 
che serve come punizione deve avere 
caratteristiche negative e segue (pre
feribilmente subito) la reazione che 
vuoi eliminare.

5. 11 feedback (intrinseco o accresciuto) 
può motivare gli atleti all'apprendi
mento delle tecniche se fornisce in-

II feedback: le sue funzioni e il suo 
utilizzo nell'inseguimento della tecnica 
11 feedback è l'informazione che i tuoi 
atleti ricevono in seguito alla loro 
performance. Se il feedback intrinseco 
avviene come nautrale conseguenza del
la performance, il feedback accresciuto 
tende ad aggiungere informazioni che 
non sono solitamente disponibili come 
naturale conseguenza della performance.

formazioni sui loro errori e come cor
reggerli (funzione diretta dellamo- 
tivazione), e sul loro miglioramento 
nella performance (funzione indiretta 
della motivazione).

6. Per realizzare le tecniche non prece
dentemente apprese dai tuoi atleti uti
lizza il feedback accresciuto (verbale 
e non-verbale) come rafforzamento 
positivo perprogressivamente sempre 
più vicine approssimazioni di quella 
che è la corretta performance tecnica.

7. La modificazione cerca di diminuire 
l'incidenza della tecnica precedente ap
presa. Incrementare o decrementare 
l'andamento di tale incidenza in una 
performance coinvolge (a) la definizio
ne della performance che vuoi modi
ficare, (b) l'identificazionedel feedback

accresciuto che agirà come rafforza
mento o punizione, (c) la realizzazio
ne della tabella di incidenza e (d) l'os
servazione e la valutazione degli effet
ti.

8. Se usi il feedback accresciuto come in
formazione sulla performance per 
correggerne gli errori, come rafforza
mento positivo per la realizzazione 
tecnica, o come punizione per la mo
dificazione della tecnica, questo, per 
quanto possibile, dovrebbe essere uti
lizzato abbastanza presto nell'appren
dimento e gradualmente diminuito 
nella frequenza man mano che l'ap
prendimento procede.

Analisi tecnica e 
correzione degli errori
Un aiuto nell'analisi tecnica dei tuoi atleti 
e nell'uso corretto del feedback per cor
reggere gli errori. Come avvicinarsi nella 
correzione tecnica ad atleti che hanno 
raggiunto la fase avanzata di 
apprendimento. Ecco ciò che ti potrà si
curamente aiutare.
1. Nell'analisi tecnica devi

• paragonare la tecnica dell'atleta alla 
tecnica corretta (bisogna notare che ci 
sono molte varianti circa la tecnica 
corretta - Powell: non provare ad ar
chiviare il tuo atleta in una tecnica per 
la quale non è adatto),
• selezionare un errore alla volta per 
correggerlo,
• determinare la causa dell'errore
e
• determinare la correzione degli er
rori.

2. Prendi in considerazione il cambia
mento della tecnica solo se la tecnica 
attuale non e fondamentalmente adat
ta e il cambiamento migliorerà la per
formance o ne incrementerà la sicu
rezza.

3. L'approccio negativo nella correzione 
degli errori, che non è raccomandabile, 
opera sul fatto che gli errori siano ne
gativi e privi di valore. Non riesce, 
però, a riconoscere uno sforzo since
ro dell'atleta e pone troppa importanza 
sul cosa non fare piuttosto che sul co
sa fare. Questo approccio fa affida
mento sullo scherno, sul sarcasmo, 
sulla critica eccessiva e sulla punizio
ne come risposta agli errori degli atle
ti.

4. L'approccio positivo nella correzione 
degli errori, che raccomandiamo, ope-
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Usato efficacemente, il feedbacknon solo 
aiuta i suoi atleti a migliorare la loro 
performance tecnica, ma li aiuta anche a 
mantenerla una volta che hanno raggiun
to un alto livello di prestazioni. Il segreto 
nell'utilizzare efficacemente il feedback 
è comprenderne il funzionamento come 
informazione, rafforzamento, punizione 
o motivazione. Questi punti essenziali li 
aiuteranno sicuramente.
1. Il feedback (intrinseco o accresciuto) 

che viene utilizzato come informazio
ne comunica sostanzialmente un mes
saggio sull'efficacia complessiva del 
la prestazione tecnica, gli errori che 
sono stati fatti e il modo in cui correg
gerli.

2. Il feedback (intrinseco o accresciuto) 
che agisce come rafforzamento posi-
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C.allearlo Medesani con la sua atleta 
And rei ti.

Il tecnico Marco Drabeni con la pupilla 
Tauceri.

necessario ad acquisire la tecnica cor
rettamente, e una diminuizione di 
qualità della performance.

10. Prima di provare a tare correzioni 
tecniche piuttosto grosse in uno dei 
tuoi atleti dovresti essere capace di 
rispondere in modo affermativo a 
queste tre domande:
• L'atleta è capace di fare la correzio
ne?
• Vi è tempo sufficiente a fare la corre
zione?
• L'altetaè motivato a fare la correzio
ne?

Claudio Delia con le ragazze dell'Edera Trieste, 
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ra sul fatto che gli errori sono una com
ponente essenziale del procedimento 
della tecnica, e allenatori ed atleti pos
sono imparare da loro. Riconosce uno 
sforzo sincero dell'atleta e dà più im
portanza al cosa fare piuttosto che al 
cosa non fare. Questo approccio fa af
fidamento soprattutto sul complimen
to, sul "premio", sull'informazione 
correttiva e sull'incoraggiamento come 
risposta agli errori degli atleti.

5. L'approccio positivo nella correzione 
di un errore dell'atleta si riduce fon- 
damnetalmente a questi quattro mo
menti:
• elogiare lo sforzo e correggere la 
performance
• dare semplici 
correttivi
• verificare che il feedback correttivo 
sia capito, e
• motivare l'atleta ad usare il feedback 
correttivo.

6. Quando impieghi l'approccio positi
vo, usa il tuo stile personale per portare 
a termine ognuno dei quattro momen 
ti, ma fallo in relazione alla perso
nalità e ai bisogni dell'atleta con cui 
stai lavorando al momento (Bower- 
mann: ogni ragazzo è differente. Se 
non lo capisci, non puoi allenare).

7. Fare correlazioni su una tecnica ben 
appresa, che richiede un grosso 
apprendimento, è difficile da realizza
re e dovrebbe esserci un avvicinamen
to attento e sistematico, perchè il ri
sultato può essere in alcuni casi un 
peggioramento della performance.

8. Gli atleti che devono fare una correzio-

i

e precisi feedback

ne che richiede un grosso appren
dimento, devono cambiare il loro 
programma motorio per la tecnica. Per 
fare ciò devono ritornare alla fase ini 
ziale di apprendimento e una volta 
ancora passare attraverso tutte le fasi 
successive.

9. Un incremento (a) nella quantità dei 
transfer negativi di apprendimento 
(interferenze) e (b) nella quantità di 
pratica necessaria ad apprendere la 
correzione e integrarla con le parti 
precedentemente apprese causa un 
corrispondente incremento di tempo



di Tom Tellez - a cura di Carmelo Rado
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Insegnamento del lancio del disco: 
sequenza e tecnica

Per poter acquisire le conoscenze sui 
principi della meccanica del lancio del 
disco raccomando a tutti gli allenatori di 
leggere il libro di Geoffry Dysons "La 
meccanica dell'Atletica (edito anche in 
Italia...)
1 - E' di fondamentale importanza che 
molto tempo sia speso in esercizi che 
insegnino una buona tecnica del rilascio 
del disco ed una adeguata meccanica del 
giro.

DIS. 1
Impugnatura - Vista dall'alto

A - L'IMPUGNATURA
Il disco viene afferrato in modo tale che il 
cerchio appoggi sulla ultima articolazione 
delle dita. 11 pollice appoggierà sopra il 
disco per un suo miglior controllo. 
L'impugantura varierà leggermente da un 
individuo all'altro in relazione della gran
dezza della mano e della esperienza (dis. 
1 & 2);

B - IL RILASCIO
Quando viene rilasciato il disco ruota in 
senso orario fuori dalla mano ed il dito 
indice avrà l'ultimo contatto con il disco.

ESERCIZI PER INSEGNARE ILRILA- 
SCIO (uscita)
Rilascio del disco a mo' di boccia (dis.4) 
1 - Tenere il braccio diritto

L'articolo presenta una serie di utili indicazioni per l'insegnamento della didattica 
del lancio del disco. Si analizzano i vari aspetti propedeutici: dall'impugnatura, 

al rilancio, alla fase finale.

Può essere usato il paragone di schiaccia
re una saponetta scivolosa.
Il disco dovrà essere rilasciato con una 
rotazione uniforme.
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2 - Non flettere il polso
3-11 disco dovrà rotolare fuori dal dito 
indice.
Lancio del disco in verticale (dis.4)
1 - Tenere braccio & polso diritti
2 - Rilasciare il disco nell'aria con una 
rotazione in senso orario.
3-11 disco dovrà mantenere una posizio
ne pressoché verticale mentre viene rila
sciato nell'aria.

DIS. 6
Lancio ila fermo da posizione finale

D - OSCILLAZIONI PRELIMINARI 
DALLA POSIZIONE PI FINALE 
(dis.6)
1- Vincere l'inerzia.
2 - Sviluppare il ritmo del lancio.
nuova atletica n. 108

C - POSIZIONE FINALE (lancio da 
fermo dis. 5)
1 - Piede posteriore al centro del la pedana 
posizionato ad un angolo di 45°.
2 - piede - e dita del piede frontale dovran
no essere in linea con il tallone del piede 
posteriore.
3-11 posizionamento dei piedi dovrà 
essere un poco più largo delle spalle.
4 - La quasi totalità del peso del corpo 
sarà sulla gamba posteriore.
5 -11 braccio/disco dovranno essere tenuti 
in alto ed il più possibile arretrati.
6-11 braccio libero verrà portato in avanti 
quasi a fasciare il corpo.
7 - La gamba posteriore sarà flessa. 
8-11 tronco sarà flesso in avanti.
9 - La testa avrà un allineamento naturale.
ESERCIZI
Apertura / posizionamento dei piedi con 
esercizi di rotazione (mani sulle anche). 
Posizionamento dei piedi e rotazioni (si
mulare il lancio del disco).
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3 - Arretrare il disco il piùpossibilc purché 
controllabile.
4 - Dare al corpo la massima ampiezza di 
movimento.
5 - Due oscillazioni preliminari sono suf
ficienti.
6 - Supinare la mano alla fine della oscil
lazione affinchè il disco non scappi dalla 
mano.
ESERCIZI
Oscillazioni preliminari (simulando il 
lancio del disco)
Oscillazioni preliminari (afferrando un 
disco)
Oscillazioni preliminari (con un disco 
trattenuto da una cinghia).

DIS. 12
Disco al punto più 
alto (massimo raggio)

E - LANCIO DA FERMO DALLA 
POSIZIONE DI FINALE (dis.7)
1 - Sviluppare la massima velocità di 
rilascio (velocità angolo)
2 - Otterrete la massima velocità di rila
scio usando le gambe e le anche per 
generare gran parte della forza mentre il 
braccio di lancio agisce da frusta.
3 - L'azione delle gambe e delle anche è 
diretta verso l'avanti, rotatoria e verso 
l'alto.
4- 11 braccio di lancio rimane il più 
possibile indietro.
5- 11 braccio di lancio rimane diritto e 
dovrà muoversi lungo il raggio più largo 
possibile.
ESERCIZI
Lancio da fermo senza torsione (nella 
prima fase di apprendimento è preferibile 
lanciare senza torsione).
Lancio da fermo con torsione.
Un passo e lancio in modo da aumentare 
l'impulso e la forza.

F-LANCIARE CON UN GIRO E TRE 
QUARTI
1. Posizionamento dei piedi (dis.8) - si 
userà una apertura dei piedi un poco più 
larga della larghezza delle spalle. La 
schiena sarà eretta, le spalle in livello e le 
gambe leggermente flesse.
2. Oscillazioni preliminari (dis.9) - 
l'oscillazione preliminare sarà calma e 
rilassata. 11 peso del corpo si sposta da un 
piede all'altro. Il tallone che non sopporta 
il peso corporeo, si solleva dal suolo alla 
fine di ogni oscillazione per permettere di 
completare la rotazione del bacino.
Alla fine della oscillazione, l'angolo tra la 
scapola della spalla destra ed il braccio 
destro dovranno essere vicini.
La spalla destra sarà dietro all'anca de
stra.
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Esercizi per 
imparare l'azione 
lungo la pedana\

i

G- MOVIMENTO SULLA PARTE 
POSTERIORE DELLA PEDANA
Dal momento che il peso corporeo viene 
trasferito sulla gamba sinistra i seguenti 
movimenti saranno eseguiti simultanea
mente:
a - il braccio sinistro viene esteso, ma 
rilassato e ruotato orizzontalmente all'in- 
dietro.
b - la testa e gli occhi si muovono con il 
braccio sinistro.
c - il ginocchio ed il piede sinistro vengo
no girati in senso antiorario.
d - la gamba destra viene lanciata vigoro

samente attorno alla gamba sinistra e 
continua a girare sino a che tocca il centro 
della pedana.
e - eseguendo un salto / giro con la gamba 
sinistra, mentre la gamba destra si muove 
verso il centro della pedana sinistra, men
tre la gamba destra si muove verso il 
centro della pedana; il corpo sarà al mas
simo della torsione, incrociando a "x" con 
il disco al punto di massima altezza (diss. 
11 e 12).
f- mentre il piede destro atterra al centro 
della pedana e continua a girare; il piede 
sinistro atterrerà immediatamente dopo

*0L

--v'R.
L
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A Pordenone: 
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Aspetti metodologici 
del testo Conconi

Si conclude con questa seconda parte l'articolo dedicato dall'autore all'analisi del test di 
Conconi per la valutazione della potenza aerobica nelle prove di resistenza.

di Piero Incalza
(2° parte)

PRINCIPI ESECUTIVI - Come già 
accennato, all'allievo venivano date po
che ma precise indicazioni prima e duran
te l'esecuzione del test.
Innanzi tutto, era necessario effettuare un 
riscaldamento estremamente accurato 
per evitare un repentino innalzamento 
delle pulsazioni all'inizio della prova e 
trovare valori più bassi di F.C./Max.
La velocità di corsa all'inizio del test 
doveva risultare molto moderata, 
quantificabile mediamente in circa 8-9 
Km/h meno di quella di soglia.
L'incremento dell'intensità lavorativa 
doveva avvenire in forma continua ma 
graduale e non ad intervalli 
predeterminati. Sperimentalmente si è 
osservato che i più alti indici di 
correlazione si sono riscontrati quan- 
102

do la F.C. non veniva incrementata per 
più di sei battiti ogni minuto primo di 
corsa. La distribuzione della progressio
ne dell'intera prova non doveva essere 
inferiore a 7-8' complessivi. Il tratto fi
nale della prova doveva essere corso 
alla massima velocità possibile, men
tre non venivano indicati limiti spazio
temporali alla conclusione della prova 
(l'atleta era libero di fermarsi in qualsiasi 
punto della pista). Durante lo svolgersi 
del test, all'atleta venivano date indica
zioni sull'evolversi della sua progressio
ne ed, ai più esperti, si comunicavano i 
tempi intermedi perchè potessero appor
tare eventuali lievi aggiustamenti.
DISCUSSIONE - L'insieme dei dati rac
colti, rielaborati e correlati tra loro ha 
permesso di estrapolare una serie di con

siderazioni che qui di seguito riportiamo:
- il grafico a scala multipla ha permesso 
di effettuare una comparazione immedia
ta dello stesso testa rilevamenti variati ed 
ha consentito di trarre valide indicazioni 
nella scelta delle metodologie da seguire 
(All. 5);
- il coefficiente di correlazione massimo 
non subisce variazioni significative in 
tutte e quattro le curve;
- l'equazione della regressione lineare ri
mane anch'essa costante in ogni curva per 
cui si può affermare che le frazioni scelte 
per i rilevamenti non influisce assoluta- 
mente sulla determinazione della retta;
- le curve con un maggior numero di punti 
sperimentali e ad intervalli più brevi, per
mettono una migliore identificazione del 
punto di deflessione ed una piu precisa

nuova atletica n. 108
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descrizione della parte anacrobica del test. 
(Vedi grafico n° 4 F parte articolo) 
Al proposito, una serie di grafici è stata 
sottoposta all'esame di diversi osserva
tori per stabilirne la differente inter
pretazione. Si è riscontrata, nell'indicare 
il punto di deflessione, una differenza 
massima di 0.6 Km/h nel test con frazioni 
di 400 mt; di 0.3 / 0.4 Km/h nel test di 200 
e 100 mt e solo di 0.1 Km/h in quello con 
rilevamenti ogni 50 mt (grafico n° 7). 
La validazione di ogni test è determinata 
dall'indice di correlazione il cui valore 
non deve essere inferiore a 0.980. In caso 
contrario il test veniva considerato nullo. 
La percentuale delle prove con 
coefficienti di correlazione inferiori a 
0.980, e quindi annullata, è risultata esse
re del 12%, di cui 1'8% imputabile alle 
condizioni atmosferiche (in genere il 
vento), il 3% a "salti di velocità" da parte 
degli atleti meno esperti e 1' 1 % da addebi
tarsi ad errori materiali nella raccolta dei 
dati.
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In conclusione, in riferimento alle consi
derazioni fatte precedentemente, possia
mo affermare che il test effettuato con 
rilevamenti ogni 50 mt (v. grafico 4) 
offre il vantaggio di una dettagliata 
descrizione della dinamica della prova 
consentendo una più precisa determina
zione del punto di deflessione e, quindi, 
della soglia anaerobica e più dettagliate 
informazioni sulle caratteristiche 
anaerobiche dell'atleta evidenziabili nel
la parte curvilinea del grafico.
Ed è proprio in questa direzione che, a 
mio avviso, potrebbero aprirsi nuove 
possibilità di indagine neH'evoluzione 
futura del test a carichi incrementali, 
sulla possibilità, cioè, che vi possano 
essere relazioni precise tra prestazione 
anaerobica e dinamica della curva ol
tre la soglia.
1 grafici n° 6-A, 6-B, 6-C, 6-D ed i valori 
elencati indicano i coefficienti di 
correlazione (r) dei vari punti per la deter
minazione matematica della retta.
Si ringrazia l'atleta Giacomo Leone per la 
cortese collaborazione prestata nell'ela- 
borare la parte informatica del presente 
lavoro.
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111; 1987.
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Sandra Benedet, Marinella Ambrosio e Wilma Vidotto.

Determinare lo stato funzionale di un 
atleta, in stadi diversi, durante il suo 
allenamento offre all'allenatore l'oppor
tunità di pianificare e di valutare accura
tamente il corso del processo di allena
mento e, conseguentemente, di control
lare l'effettiva preparazione per una mi
gliore competizione. Gli odierni metodi 
di valutazione strumentale e soggettiva 
dello stato funzionale di un atleta pcr-

Viene presentato un metodo particolare, quello dell'elettropuntura, da adottarsi al fine di deter
minare lo stato funzionale di un atleta nelle diverse condizioni determinate dai vari stadi dell'al

lenamento. Ciò è di notevole utilità e può fornire utili indicazioni all'allenatore e all'atleta

pelle), i quali sono combinabili in un 
sistema di "meridiani" e differiscono 
nettamente per le loro proprietà, dalle 
rimanenti zone della pelle. L'uso delle 
insolite proprietà dei BAP della pelle 
risale al II - III sec. a.C. e l'agopuntura e 
la terapia "reflex" trovano oggi un'ampia 
applicazione nella pratica chimica e nella 
ricerca fisiologica. Lo stato funzionale 
degli atleti fu determinato secondo l'indi-

Metodo per la determinazione delio stato 
funzionale di un atleta con la diagnosi

dell'elettropuntura
di D.M. Gorbachev, A.B. Gulei, V.G. Ivanov, A.V. Cheglokov 

a cura di Adriana Corpaci

mettono innanzi tutto di ottenere infor
mazioni solo su uno dei componenti del 
sistema, ma non offrono una concezione 
dello stato funzionale del corpo nella sua 
totalità. Oggi è stato concepito e messo in 
pratica un metodo per determinare lo stato 
funzionale di una persona secondo il 
cambiamento nei parametri elettrici (in
dici), nei punti biologicamente attivi 
(BAP) (come essi vengono chiamati) sulla 
106

ce di curve dovute alla forma e al tempo 
d'azione della persona che riflettono la 
dinamica della somma delle correnti di
rette che passano attraverso alcuni BAP 
della pelle, quando la loro polarità è in-

1-UI, e 80 persone (principalmentea livelli 
di i

l'educazione fisica come materia del 
curriculum dell'istruzione superiore.
METODOLOGIA: Il soggetto sta como
damente seduto su una sedia e tiene fra le 
mani un elettrodo di nichel e cromo col
legato con il polo positivo di una sorgente 
di corrente. Un elettrodoatti vo della forma 
di una molletta dorata di 1 min. di diametro 
viene posto su uno dei BAP del la pelle sul 
lato opposto del corpo e viene collegato al 
polo negativo della sorgente di corrente. 
Questo metodo usa delle varianti del 
congegno dell'elettroagopuntura come 
espediente d'accensione stabilizzato se
condo il voltaggio della corrente. Un 
amplificatore di misurazione sequenziale 
munito della registrazione del segnale su 
uno strumento che registra e che fa an- 
ch'esso parte del circuito elettrico. Al
l'inizio dello studio la quantità di corrente 
che attraversa il BAP sulla pelle viene 
posta a 40 ampere (considerata la quan
tità più vicina a quella ottimale) e per 15 
secondi viene fatta la traccia sul regi
stratore, dopo di che viene cambiata la 
polarità di conente mentre il tracciato 
continua (aumentando notevolmente). 
Qui la puntina devia verso il lato opposto 
alla linea dello zero, di una quantità un po' 
più grande che durante la deviazione 
iniziale e poi per un certo tempo si verifi
ca una stabilizzazione della quantità della 
corrente invertita, come mostra la figura. 
Le curve risultanti dal sovrappiù del vol
taggio applicato al BAP sulla pelle ri
flettono lo stato di funzionalità di una 
persona e dipendono dalla misura del 
carico fisico e psicoanalitico che prece- 

vertita su un elettrodo attivo da negativa devano immediatamente il tracciato. Per- 
a positiva. Un campione di 115 persone è ciò queste curve possono essere usate per
stato osservato: 35 atleti, divisi in 3 gruppi giudicare la quantità di fatica. Qui le

' : riirve corrispondono alla norma standard
istruzione superiore) che studiano per ciascun gruppo di soggetti ed e otte- 
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La curva N corrisponde alla normale condizione fisiologica. 1 - 
- primo stadio di fatica; 2 — secondo stadio di fatica; 3 — terzo 
stadio di fatica; J — corrente inversa registrata dopo il cambio di 
polarità da negativo a positivo; T — tempo di stazionamento della 
corrente inversa.
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battiti al minuto. Quando le correnti dina
miche furono registrate in un BAP, fu 
notata una tendenza verso la 
normalizzazione delle curve. Il regime di 
allenamento di questa atleta è valutato 
come ristorativo.
4. V. Yu, sciatore di fondo, 22 anni, classe 
I. Dopo aver sciato per una distanza di 28 
km, mostra una riduzione del grado di 
fatica, mentre fu trovato un livello fra il 
secondo e il terzo grado di fatica nell'atle
ta femminile che era con lui nel gruppo, 
anch'essa della classe I.
Questo tipo di dinamica nelle curve ci dà 
motivo di supporre che l'atleta ha signifi
cative risorse nascoste, un fatto che per
mette anche un incremento nel suo carico 
di allenamento. La correttezza di tale 
metodo è confermata anche dalla vincen
te prestazione dell'atleta nelle gare 
cruciali. Cosi usando la determinazione 
dello stato funzionale di una persona au
menta significativamente la possibilità 
per l'allenatore, istruttore o medico, sia di 
studiare che di promuovere il 
raggiungimento di più esaltanti risultati 
sportivi

nuta facendo la media dei dati che sono 
stati descritti, con una differente quantità 
approssimativa, con una curva 
esponenziale, una parabola o un'iperbole; 
(la distribuzione degli errori di misura è 
ritenuta nonnaie).
Il tempo di stabilizzazione della corrente 
inversa che è tipica del gruppo di persone 
dato e l'andamento della curva sono i 
segni più caratteristici della differenza 
per le curve risultanti. Il primo livello di 
fatica (del cambio nelle curve) è caratte
rizzato dalla conservazione dell'anda
mento della curva quando c'è un aumento 
non significativo (minore del 10%) nel 
tempo di stabilizzazione della corrente 
inversa; il secondo livello - da una non 
significativa deformazione della curva 
quando c'è un incremento nel tempo di 
stabilizzazione della corrente (maggiore 
del 10%) in confronto a quello iniziale,; e 
il terzo — da una marcata deformazione 
della curva (una curva ad s) con un so
stanziale incremento nella corrente in
versa e la sua lenta stabilizzazione, ci 
permette di registrare uno stato di 
sovrallenamento in modo oggettivo, coinè

pure di rivelare la potenziale riserva di un 
atleta. Per illustrare quanto detto ricorro 
ad alcune osservazioni.
1. Per esempio M.E., atleta che pratica lo 
sci di fondo, ragazza di 20 anni, non fa 
certo parte di una classifica. Dopo una 
traversata intensiva di 10 km con quattro 
salite di 700 m durante un tracciato di 
media distanza, con una velocità cardiaca 
di 170 battiti al minuto, le curve registrate 
corrispondono al terzo livello di fatica. 
Perciò un siffatto regime di allenamento 
per questa atleta, viene determinato per 
essere suscettibile di sviluppo.
2. A.S., 17 anni, sciatore di fondo, classe 
III. Dopo aver compiuto una corsa di 
media distanza di 10 km sugli sci con 
un'intensità variabi le sul terreno sconnes
so, con una velocità cardiaca di 160 battiti 
al minuto, le curve riflettono un livello fra 
il primo e il secondo grado di fatica. 11 
regime di allenamento per questo atleta è 
di mantenimento.
3. T.N., sciatore di fondo, 20 anni, classe 
I. Per un'ora questa atleta ha sciato su un 
percorso di media distanza con 6 salite da 
600 m, con una velocità cardiaca di 160
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fatti di scatti, di lanci del pallone, di tiri in 
porta, con sgroppate che impongono la 
copertura di distanze variabili tra i 10 e i 
12 chilometri. Il dispendio energetico 
durante una partita varia tra le 1.500 e le 
1.800 Kcal., per il cui recupero è richiesta 
una dieta bilanciata. Per l’apporto proteico 
di questa, sostiene il professor Leonardo 
Vecchiet, medico federale che per anni ha 
seguito la nazionale italiana di calcio, 
“vengono ampiamente utilizzate le carni 
bianche che si sono mostrate particolar
mente ricche in contenuto proteico e mi
nerale, con una percentuale di grassi infe
riore a quelle rosse e di facile digeribilità. 
Le proteine hanno per altro una funzione

equilibrio tra proteine, grassi e carboidrati, 
rispettivamente nella misura del 10, 30 e 
60%. Niente megadosi di vitamine e di 
altre sostanze, anche lecite. E, se c’è da 
aggiustare il tasso proteico, è consigliabi le, 
come sostengono diversi nutrizionisti, 
ricorrere alle carni avicole, al pollo, al 
tacchino. La classica “bistecca con ver
dure” e, infatti, ormai dimenticata. E, 
d’altra parte, anche qui siamo nella linea 
non solo della nostra tradizione alimenta
re ma anche gastronomica, confortata da 
un gradimento quasi generale che, dal 
punto di vista scientifico, è ritenuto fatto
re importante per esaltare sia le caratteri
stiche nutrizionali chequelledi digeribilità 
già notevoli delle carni avicole.Un molo 
molto importante è riservato all’alimen
tazione dei calciatori, le cui prestazioni 
individuali devono contribuire a un gioco 
di squadra in gare che durano 90 minuti

plastica e non energetica in via diretta, 
cioè vengono utilizzate ai fini di ricostru
ire le strutture tissutali per le quali sono 
previste precise quote d’usura”.
Vi sono sport che propongono altri pro
blemi complessi, per la promiscuità dei 
loro praticanti, come la pallavolo, la 
pallacanestro, il tennis, e altri che com
prendono specialità diverse e molto diffe
renti tra loro, come l’atletica leggera e il 
nuoto (che sono anche sport promiscui ), e 
altri ancora per essere suddivisi in cate
gorie di peso, come il canottaggio di cui si 
parlava prima, il pugilato, la lotta, il 
sollevamento pesi. I medici che seguono 
da vicino queste attività sono propensi a 
consigliare carni di pollo e di tacchino per 
le loro caratteristiche nutrizionali quanto 
mai adatte alla più ampia fascia di sporti
vi.
Del resto, una corretta alimentazione e 
una misurata attività fisica connaturata 
alle condizioni di salute dei singoli citta
dini, può allargare il discorso sul piano 
sociale. Siamo allo sport-terapia e allo 
sport- prevenzione, di cui parla il professor 
Montervino, medico del golf, quando parla 
della “moltitudine che si accosta a questo 
sport con intenti salutistici”.
Si diceva che le caratteristiche degli ali
menti possono essere esaltate tanto più 
questi sono graditi. Appunto, le canti di 
pollo e di tacchino sono molto apprezzate 
dagli sportivi. Lo si scopre anche da 
quello che dicono le mamme, le spose e le 
sorelle dei campioni. Ne risulta non solo 
un vero e proprio vademecum gastrono
mico ma anche un libro aperto sui possibili 
peccati di gola che commetterebbero i 
nostri campioni più famosi. La signora 
Elvira Bordin, mamma di Gelindo “Ma
ratona”, dice che a un figlio sempre in 
giro per il mondo sa lei cosa preparare 
quando toma a casa: qualcosa di molto 
semplice, un pollo nel forno a legna “alla 
campagnola”, con pochi odori e poco 
condimento. Uno dei meriti di queste 
cuoche è quello di saper trovare sempre 
un nome giusto alle loro ricette. La signo
ra Ivaldi. madre dei due campioni di vela 
Michele e Matteo, prepara naturalmente 
“il tacchino allo spinnaker”. “Ossobuco 
alla knock do”n” è quello che si prepara, 
naturalmente, in casa di Damiani, cam
pione dei massimi. Per Brunamonti, 
cestista, la moglie Maria Carla ha inven
tato “lospezzatino di pollo alla time-out .
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E' USCITA LA PUBBLICAZIONE 
"MANGIARE DA CAMPIONI" 
LA DIETETICA DEGLI SPORTIVI

INSEGNA A... MANGIARE 
DA CAMPIONI

"Mangiare da campioni e stato realizzato 
con il contributo dei medici ufficiali delle 
Commissioni Nazionali di quindici fede
razioni sportive. E’ quindi una vera e 
propria antologia della dietetica specia
lizzata che intende sottolineare l’impor
tante funzione che in questo settore pos
sono avere le carni avicole. Ne risulta una 
pubblicazione che abbraccia molti degli 
sport più praticati anche da chi si dedica 
a questa attività nel tempo libero.
“Del resto, la dietetica sportiva solo di 
recente è riuscita a liberarsi di tutti i miti 
e i pregiudizi che l’hanno caratterizzata 
per lungo tempo”, seri ve il professor Gio
vanni Caldarone, deH’lstituto di Scienza 
dello Sport del CONI e Presidente della 
commissione medica della Federazione 
Ginnastica d’Italia. E aggiunge: “C’è 
ancora, tuttavia, alle soglie del 2.000, la 
tendenza in alcuni ambienti dello sport ad 
illudersi di poter magicamente trasfor
mare un atleta mediocre in un campione, 
semplicemente modificandone la dieta o 
alimentandolo con cibi speciali e origina
li”
Gli italiani che praticano attività sportive 
sono circa 12 milioni, tra agonisti e sem
plici amatori; un numero imponente, e 
proprio per questo - è ancora Caldarone 
che scrive - “il controllo delle loro abitu
dini alimentari può rappresentare un vali
do e pratico osservatorio epidemiologico 
con grandi benefici e una buona ricaduta 
sociale per tutta la comunità”.
Il comune denominatore che dovrebbe — 
legare le diete dei campioni a quelle di 
tutti noi è, secondo i medici sportivi, 
l’adozione di un’alimentazione di tipo 
“mediterraneo”, la stessa che ha caratte
rizzato i consumi alimentari della nostra 
popolazione fino a pochi decenni fa, e alla 
quale andrebbe solunto dato un più giu
sto equilibrio dietetico.
Infatti, una regola che sembra detuta solo 
dal buon senso e che, invece, ha grande 
conforto nella dietetica degli sportivi, 
vuole che questi a Uvota debbano essere 
considerati alla stregua di una persona 
sana che necessiu soltanto di razioni più 
abbondanti commisurate alla quantità di 
energia da spendere, nell’ambito di un
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Nella foto Cristina Cedrati
109

IN PREPARAZIONE
IL CONVEGNO DI FERRARA

E’ in programma per il 24 Novembre 
1991

IDM PESARO ENDAS ANCONA si 
presenta il nuovo sponsor che sostituisce 
l'Olio Sigillo quale marchio che accom
pagna il forte sodalizio femminile 
marchigiano.
Un sostegno importante, quello della dit
ta, all'avanguardia nella costruzione di 
macchine per la lavorazione del legno, 
che contribuirà sicuramente a dare forza 
e giusto sostegno all'attività delle atlete 
anconetane.

LO SPORT E LA SUA PRATICA 
VERSO L’ANNO 2000

E’ il titolo del convegno che la Federazio
ne Italiana di Atletica Leggera, attraverso 
il Comitato Regionale dell’Emilia 
Romagna ha organizzato Sabato 1 Giu
gno 1991 a Cattolica.

CONVEGNO DI MEDICINA 
DELLO SPORT A GORIZIA

11 Convegno si è svolto il 19 maggio 1991 
ed è stato organizzato dall’Atletica Gorizia 
sul tema “Indici di Allenamento e 
Superallenamento”.
Coordinatore del Convengo è stato Fran
cesco Conconi, Direttore del Centro Stu
di Biomeccanici Applicati allo Sport 
dell’università degli Studi di Ferrara.
11 tema è stato cosi sviluppato: a livello 
nutrizionale da Susi Campi; a livello 
cardiocircolatorio da Francesco Conconi; 
a livello ematologico da Ilario Casoni; e 
Gianni Mazzoni; a livello muscolo sche
letrico da Fabio Manfredini e Chiara 
Borsetto; a livello endocrino da Cristina 
Guglielmini; dal punto di vista del medi
co sportivo da Giovanni Grazzi.

□UK1M

Cattolica. Il programma del Convegno, 
che ha avuto quale Presidente Sergio 
Cerquiglini con la Direzione organizzativa 
di Daniele Mcnarini e Francesco 
Franceachetti, Franco Franchi, Antonio 
Gubellini, Bossano Lelli, Lamberto 
Vacchi componenti del Comitato Orga
nizzatore, e stato sviluppato dai seguenti 
relatori:
Elio Trifani della Gazzetta dello sport 
"Per un’etica nuova della pratica sporti
va; Pasquale Bel lotti della Div. Ricerca e 
Sperimentazione della Scuola dello Sport 
del Coni “Le prospettive della Biologia 
applicata allo Sport”; Alessandro Donati, 
Div. Ricerca e Sperimentazione Scuola 
dello Sport del Coni “Il contributo della 
tecnica e della metodologia dell’allena
mento”; Roberto Bonomi, della Div. Ri
cerca e Sperimentazione del Coni “Il fu
turo della tecnologia dello Sport” della 
Gibiemme Italia “Lo stato delle cono
scenze in materia di prevenzione e di 
sicurezza nello sport. Ha condotto i lavori 
Sergio Cerquiglini, dell’università “La 
Sapienza” di Roma.

LO SPORT E LA SUA PRATICA 
VERSO L’ANNO 2000
Alcune Frontiere. 

I passi da fare

Seminerò òl Stiri!

CATTOLICA • Palazzo dal Turiamo 
Piazza Nanuno

Saboto 1 Qujno 1991

ff^OIBIEMME ITALIA
Professione Sorriso

Una ricetta che ha nome quanto mai at
tuale è quella che mamma Marina 
Lamberti prepara per il suo Giorgio, 
campione di nuoto di livello mondiale. Si 
chiama “tacchino tricolore” che, affetta
to, si presenta proprio rosso, bianco e 
verde, per essere farcito con prosciutto, 
formaggio dolce e frittata di spinaci. Più 
che un piatto è un vero e proprio omaggio 
al figlio campione. Così, come un 
omaggio si presenta il pollo che prepara 
Rita Sobillaci, la moglie del "Totò mon
diale". Per la verità si tratta di un pollo alla 
diavola, ma lei, con la sua fantasia, lo ha 
chiamato "pollo alla bomber'', perchè ha 
voluto dare l'idea di qualcosa di molto 
rapido e scattante, quasi fulminea come 
sono state le reti messe a segno dal 
centravanti nel corso dell'ultimo mondia
le di calcio.

Già al lavoro gli organizzatori della 40 
edizione dell’annuale convegno tecnico 
di Ferrara. Relatori di spicco con i se
guenti temi in programma: "L’alimenta
zione nell'atletica leggera. Aspetti 
nutrizionali per le discipline di potenza e 
resistenza". Relatore E. Arcelli.
“La forza in atletica leggera. Criteri di 
base per un suo corretto allenamento”. 
Relatore Y. Wershoshanskj.
“Il metabolismo proteico e la forza mu
scolare”. Relatore Piero Maglioni.
“Il potenziamento muscolare nelle spe
cialità di resistenza”. Relatore Emanuel 
Pasqua Piquera.
“La forza nei lanci. "Importanza e suo 
condizionamento". Relatore Arbait.
I presupposti sono per un ottimo successo 
del Convegno che ha registrato nel
l’edizione 1990oltre500 adesioni! Auguri 
agli organizzatori coordinati dal respon
sabile del Centro Studi Fidai dell’Emi
lia Romagna Mario Testi.

L iniziativa è stata patrocina dall’uni
versità degli Studi di Bolog^^, dalla Re
gione Emilia Romagna, dq. Comitato 
Regionale del CONI e dal (Comune di 
nuova atletica n. 108
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RISULTATI DEI TEST

Tabella 1: test condotti al Tac Junior elite sprint camp, 13-14 agosto 1989

nuova atletica n. 108

Uno studio sull'elite degli Sprinters 
Juniores Usa

di J. Blount, J.L. Hoskisson, e R. Korchemny 
a cura dì Massimiliano Oleotto

Tests morfologici
- Altezza
- Peso
- % Grasso corporeo (BF)

Forza
- Lungo da fermo 
-Triplo da fermo
- Salto verticale
- Getto del disco
- Kin-Con
caviglia/ginocchio

a) si presenteranno i risultati dei test 
condotti allo Sprint Camp, con la spe
ranza che possano servire come guida 
per gli allenatori e gli atleti nel com
parare la loro attuale condizione a 
quella degli atleti del Camp; e
b) si forniranno alcuni suggerimenti 
utili per migliorare queste aree.

Flessibilità
- Spalla
- Anca
- Sit & Reach

- Caviglia
- Ginocchio

In questo articolo 
112

Velocità
Velocità assoluta - Questa è la misura 
della velocità di uno sprinter su di
stanze specifiche. Viene misurata 
cronometrando l'atleta sui 20 m, 
usando 20-30 m di rincorsa. L'atleta 
realizza questo test 3 volte, segnando 
il migliore risultato.
Accelerazione - L'accelerazione con
sente all'atleta di raggiungere la mas-

Velocità
- Velocità assoluta
20 metri lanciati
- Accelerazione
30 metri dai blocchi
- Frequenza della falcata
- Lunghezza della falcata
- Massima velocità

Per anni gli allenatori hanno dovuto 
fare affidamento sulle informazioni 
ottenute da maturi, elite sprinters nel 
programmare l'allenamento dei più 
giovani.
La commissione per lo sprint ma
schile della TAC (The Athletics 
Congress) ha condotto nell'Agosto 
1989 a Indianapolis un Junior Elite 
Sprint Camp, dovesono state ottenute 
alcune preliminari informazioni circa 
sprinters giovani. I risultati di questo 
camp possono dimostrarsi particolar
mente utili agli allenatori che operino 
nell'ambito delle scuole superiori o 
dell'università.
Dodici atleti, con meno di 21 anni, 
sono stati portati assieme per i 4 gior- 
ni nei quali il test è stato condotto, per 
assicurare un primo canovaccio di 
informazioni (Tabella 1). La tabella 2 
presenta gli atleti che hanno preso 
parte al camp così come i risultati dei 
loro test morfologici, età e migliori 
prestazioni. Comesi può vedere dalla 
tabella tutti gli atleti possono essere 
giustamente classificati come giova
ni elite-sprinters.
Quando un allenatore inizia a prepa
rare un programma di allenamento 
per l'atleta risulta d'aiuto possedere 
informazioni circa l'attuale condizio
ne dell'atleta prima di cominciare. 
Questo permette all'allenatore di va
lutare come proceda l'allenamento. 
Inoltre, queste informazioni lo aiute
ranno a conoscere quali siano le aree 
che meritano maggiore attenzione.

Questo studio originale è stato realizzato al TAC Junior Elite Sprint Camp di Indianapolis 
nell'Agosto del 1989. Lo studio può risultare prezioso non solo per le osservazioni 

cinematiche degli autori, coordinatori del programma del Junior Sprint, ma anche per le 
applicazioni nell'allenamento incluse per i più importanti gruppi muscolari nello sprint.



Tabella 2: risultati dei test morfologici, età e migliori prestazioni

Kg. EtàM. %BF 400Atleta 100 200

47.47

44.65

773

Bryan Bridgezater 
Derwin Hall 
Ryan Hayden 
Chris Huffin 
William Jackson 
Tyrone Kemp 
Don Marshall 
Dino Napier 
Chris Nelloms 
Albert Ransom 
Barry Smith 
Terrrance Warren

Forza
Questi test sono utilizzati per deter
minare i livelli di forza degli atleti. La 
tabella 5 mostra i risultati dei test di 
forza.
Salto in lungo da fermo - Si realizza 
mettendo entrambi i piedi dietro i 
margini della buca del salto in lungo.

77
72
74
79
61
79
87
62
66
75
74
91

10.32
10.18
10.6
10.44
10.31

10.49
10.36
10.62
10.43
10.34
10.30

20.53
20.57
21.5
21.73
21.19

20.94
20.37
20.4
20.90
20.84

47.17
45.80
46.2

1.78
1.83
1.86
1.87
1.72
1.82
1.85
1.75
1.71
1.85
1.71
1.86

6.2
7.4
6.9
7.7
7.4
6.6
10.1
6
7.2
7.69
8.2
6.2

19
20
17
19
20
20
18
19
18
18
18
20

La massima velocità, la misura di 
quanto veloce uno sprinter corre su 
una distanza specifica, è ottenuta di
videndo la distanza coperta (10 in) 
per il tempo dei migliori 10 m.
La tabella 3 presenta il modo in cui 
viene eseguito questo calcolo. La ta
bella 4 mostra, invece, i risultati dei 
test della velocità assoluta, accelera
zione, lunghezza di falcata, frequenza 
di falcata e massima velocità, che 
sono stati eseguiti al camp.

sima velocità da una posizione ini
zialmente ferma. Migliore è l'accele
razione, migliori sono i risultati com
plessivi. Questa componente è misu
rata cronometrando 30 m dai blocchi 
di partenza.
Lunghezza di falcata, frequenza di 
falcata, massima velocità - La lun
ghezza di falcata è la misura di quanto 
è lunga una falcata, mentre la fre
quenza è quanto veloce l'atleta si 
muove per mezzo di quella falcata. 
Queste due componenti sono i più 
importanti fattori nel determinare la 
velocità. La lunghezza della falcata è 
determinata misurando due passi 
consecutivi durante il test dei 20 m 
lanciati. Una polverina bianca è di
sposta sulla pista proprio davanti alla 
sezione da cronometrare. Lo sprinter 
inizia la corsa e corre attraverso un'area 
precedentemente bagnata, prima di 
entrare nella zona impolverata. Que
sto permette alla polverina di attac
carsi alle scarpe. Dopo aver corso 
attraverso la zona impolverata, i segni 
lasciati sulla pista permettono le mi
surazioni. Le misurazioni vengono 
prese dalla punta del piede avanti alla 
punta del piede dietro per due falcate. 
Queste distanze sono addizionate e 
divise per due in modo da ottenere la 
lunghezza media della falcata.
La frequenza di falcata è ottenuta 
cronometrando segmenti di 10 dei 20 
m lanciati. Viene calcolata dividendo 
la massima velocità per la lunghezza 
media di falcata.
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L'atleta salta più in lungo possibile. 
La distanza è misurata dal punto di 
contatto con la buca al punto di stac
co. Vengono fomite 3 prove all'atleta 
e la migliore verrà registrata.
Salto triplo da fermo - Questo salto è 
simile al lungo da fermo, anche se si 
esegue un salto triplo. Vengono pro
vati entrambi i lati (es. sin-sin-des o 
des-des-sin). Anche qui tre prove e la 
migliore verrà registrata.
Salto verticale (elevazione) - Vengo
no realizzati tre differenti tipi di salto 
verticale, da fermo, piede destro e 
piede sinistro.
All'atleta viene prima chiesto di stare 
in piedi dritto e raggiungere la posi
zione più alta possibile in modo da 
stabilire una misura di elevazione. 
Anche qui tre prove e la migliore 
verrà registrata.



w
Risultati di 220 m lanciati =

20 metri = 1.84 secondi

Massima velocità

Elisa De Amia.

3.78 86

.98

.96

Tabella 5: risultati dei tests di forza

Tabella 4: risultati dei tests di velocità assoluta, accelerazione, lunghezza della falcata, 
frequenza della falcata e massima velocità

1.90
1.91
1.91
1.89
1.90
1.88
1.95
1.99
1.83
2.05
1.89

1.68/ 
1.74 
1.78/ 
1.84

3.95
3.66
3.97
3.84
3.69
3.99 
4.00 
4.04
3.80

3.60/
3.65
3.70/
3.80

2.10/ 
2.55 
2.10/ 
2.55

4.90/
5.50
4.90/
5.50

0.72
0.79
0.83
0.67
0.67
0.55
0.79
0.62
0.635
0.90

81
88
83
83
82
75
80
85
80

15.58
12.42

SpE 
ritmo

5 m 
lanciati

.46

.46

.45

.44

.42

.45

.48

.43

.47

.45

.415/ 

.430 

.435/ 

.445

2.06
2.10
2.37
2.31
2.11
2.36
2.15
2.35
2.25
2.45
2.275

5.39
5.18
4.59
4.81
5.38
5.00
5.17
4.43
5.17
4.34
4.88

11.11
10.87
10.87
11.11
11.36
11.90
11.11
10.42
11.63
10.64
11.11

13.60
11.41
12.72
13.61
11.24
14.72

I salti verticali a piede destro e sinistro 
vengono realizzati con un approccio 
di qualche passo. L'atleta conta tre 
passi ed esplode verso l'alto con un 
piede, saltando il più possibile. Ancora 
tre prove e la migliore verrà registrata. 
Peso - Questo test viene fatto utiliz
zando un peso di 8 pound (ca 3,5 kg.) 
da una posizione che va dal basso 
verso l'alto.
L'atleta sta in piedi dietro la linea di 
lancio con la testa verso la direzione 
di lancio. Il peso viene tenuto con 
entrambe le mani sotto la vita con le 
braccia avanti. Infine l'atleta lancia il 
peso dal basso verso l'alto. La distan
za viene misurata dal punto di contat
to del peso alla linea di lancio.
Flessibilità
Cinque differenti test sono realizzati 
sugli atleti per determinare il loro 
grado di flessibilità. Sono provate le 
seguenti aree: caviglia, ginocchio, 
spalla e anca. Ogni atleta èstato anche 
provato nel "Sit & reach". Tutti i 
risultati dei test sono registrati in gradi 
di movimento. La tabella 7 contiene i 
risultati di questi test.
Questi risultati non dovrebbero esse
re utilizzati come parametri assoluti, 
ma dovrebbero divenire linee di gui
da per gli atleti. L'allenatore dovrebbe 
perciò stabilire un set di parametri 
standard, simili a questi, che siano 
specifici per determinati atleti.
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SL 
media

SF 
media

.94

.96

.93

.92

.92

.89

.92

.96

.93

.91

.95

Frequenza della falcata = massima velocità (11.11 m/s). 
lunghezza della falcata (2.06). 

= 5.39/s

Atlete
B. Bridgcwater
D. Hall
R. Hayden
C. Huffins
W. Jackson
T. Kcmp
D. Marshall
D. Napicr
C. Nclloms
A. Ransom
B. Smith
T. Wancn

Test
Atleta

SU
2.75
2.82
2.78
2.97
2.89
3.12
2.93
2.80
2.76
2.99
2.73
2.96

STJ-LLR
7.75
8.19
8.62
8.97
8.77
8.83
8.82
7.58
7.73 '
8.58
7.92
7.82

= distanza coperta in metri (10 metri), 
migliori 10 metri (.90 secondi)

STJ-RRL
7.28
8.43
8.41
8.99
8.75
8.90
8.57
7.55
7.25
8.70
8.41
8.77

SVJ 
0.69 
0.67 
0.76 
0.81 
0.79 
0.79 
0.65 
0.69 
0.66 
0.76 
0.66 
0.81

RVJ 
0.69 
0.69 
0.80 
0.79 
0.76 
0.67 
0.69 
0.71 
0.66 
0.80 
0.66 
0.84

LVJ
0.72

Lancio del peso 
11.80 
13.02

Tabella 3: frequenza della falcata 

e massima velocità

11.70/ 85
12.00
11.30/ 84
11.60

B. Bridgcwater .45 
D. Hall 
R. Hayden
C. Huffins 
W. Jackson 
T. Kcmp
D. Marshall 
D. Napicr 
C. Nclloms
A. Ransom
B. Smith 
T. Warrcn 
10.00 
c sotto 
Attorno ai 
10.30

La lunghezza della falcata (SL) è misurata in metri, mentre la frequenza di falcata (SF) in falcate per 
secondo. La massima velocità (Vmax)è misurata in metri per secondi.
Ritmo di accelerazione (Acc. ritmo) - V (10-30)/Vmax (in%)
Ritmo di durata dello sprint (SpE ritmo) “ V20 m lanciaii/V max (in %)

SU - Lungo da fermo, STJ - Triplo da fermo, SVJ - Salto verticale da fermo. Tutte le misurazioni 
sono in metri.
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1° 5 metri = .45 secondi.
2° 5 metri = .49 secondi.
3° 10 metri = .90 secondi.

20 m 30 ni 
lanciati dai blocchi

L'. A.wa- ■ >i FRIULI

Vmax Acc.
ritmo



BSAR TWDN CNRH CH WJ TK DMTEST DIIBB

62 5851 616270 7152 5654R An F/E 5554

51 54 64 4467 67 5552 62 50L An F/E 50 58

146 137156 133130127 145 125RKnF/E 140 145 136130

122137 150158 135 145137L Kn F/E 132 130 145 116139

200 19067 180175175RShF 158 186 180 195 188186

176173145 167 171175 76 139167 173 158 173LShF

22 6030 35 43 6034 5540 25 31RShE 49

3253 50 51 3435 42 5359 45 32LShE 52

112 102 10790 94 116 118116 121 95 94R Hip F 118

100 11070 97 97 106 10088 95LHipF 104 109 103

30 35 2615 46 3233 22 44RHipE 36 38 40

50 46 393863 35L Hip E 42 50 41 345623

+,25 +.50 + 1,5 +5+5Sit/Reach +2,5 -8+3 + 6,25 + 1+ 1

Giada Gallina.
Tabella 6a: risultati del Kin-Con test

BS TWDN CN ARDMDH RH CHBBTEST

forza:

Newton = 102 Kg
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Caviglia destra 
Caviglia sinistra 
Lf ginocchio con/flex 
Lf ginocchio con/ext 
Lf ginocchio con/flex 
Lf ginocchio ecc/ext 
Rt ginocchio con/flex 
Rt ginocchio con/ext 
Rt ginocchio ecc/flex 
Rt ginocchio ecc/ext

Key: Lf = sinistra
Rt = destra 
conc - concentrico 
ecc - eccentrico 
flex - flessione 
ext - estensione

674
585
488
419
777
557
601
466
913
490

800
671
716
716
908
716
775
476
1062
446

832
847
664
491
707
453
606
468
672
372

Ginocchio: velocità: Dietro» 180deg/sec 
Avanti - 180 deg/sec 
Dietro » 150 N 
Avanti - 5 N

827
765
553
505
819
445
601
586
966
580

622
633
503
424
1073
543
490
448
834
583

808
865
664
492
1275
725
648
529 
1121 
681

706 
779 
679 
493
789 
376 
683 
387
819 
284

657
481
433
334
487
383
471
331 
514 
301

2) disposizione angolare dei segmenti 
del corpo in movimento e loro rela
zione con la velocità,
3) massima velocità e sua relazione 
con l'accelerazione, e
4) flessibilità e disposizione dei seg
menti del corpo e loro relazione con lo 
sprint.

734
701
567
435
790
439
544
434
775
440

732 
721 
642 
449
794 
576 
678 
451
822 
451

591 
559 
406 
384
587 
434 
567 
429
834 
390

808
857
681
510
1113
703
758
528
890
753

ALLENAMENTO
I risultati di questi tests sono sicura
mente interessanti se applicabili nelle 
metodologie di allenamento. L'anali
si dei tests dal camp mostra che alcuni 
aspetti dello sviluppo fisico e delle 
caratteristiche genetiche degli atleti 
possono influire sul loro progresso 
futuro e dovrebbero diventare sog
getto di un'attenzione speciale nell'al
lenamento.
Nel condurre i tests abbiamo diviso il 
nostro studio in 4 aree specifiche:
1) forza e sua relazione con la veloci
tà,

Caratteristiche della forza
Gli sprinters più veloci (Vmax - 
11.90/11.30 m/s) esplicano una forza 
nettamente più vigorosa, per contrar
re i muscoli eccentricamente 
(allungamento del muscolo), che gli

ATLETA
WJ TK

Tutti i dati sono in Newton
Posizione della macchina: ginocchio — Dietro - 30 deg/sec

Avanti - 180 deg/sec



Irene Dominio.

Tabella 6b: sommario del Kin-Con test, medie

Sforzo

Flex = flessione, Ext = Estensione, Con = Concentrico, Ecc = Eccentrico.
Concentrica = Azione dove il muscolo si accorcia
Eccentrica = Azione dove il muscolo si allunga

Tabella 7: risultati dei tests di flessibilità
R •= Destra, L = Sinistra, F = Flessione, E = Estensione, An = Caviglia, Kn = Ginocchio, Sh = 
Spalla
Tutti i dati sono misurati in gradi di movimento.

For.
For.
For.
For.
For.
For.

830N
568N

950+/-100N 
650+/-50N

L'allenamento con gli esercizi tradi
zionali (es. Leg curls = sollevamento 
delle gambe) pongono l'attenzione 
sullo sviluppo di forza concentrica, 
mentre la forza eccentrica potrebbe 
essere il risultato di una struttura ge
netica. Dalle analisi dei risultati dei 
test possiamo determinare che alcuni 
esercizi possono servire quali fonti 
informative durante i diversi stadi 
dell'allenamento e indicare indiretta
mente il livello di preparazione.
Noi abbiamo usato il salto in lungo da 
fermo e il lancio del peso in avanti per 
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sprinterspiù lenti (Vmax 11.10/10.60 
m/s).
(Nota - una velocità massima di 11.30 
m/s o più veloce ancora permetterà 
allo sprinter di correre i 100 m in 
meno di 10.30).
I test mostrano che gli sprinters più 
veloci esercitano picchi di forza ec
centrica durante la flessione e l'esten
sione del ginocchio entro un campo di 
650 ± 75 N (flessione) e 1000 ± 200 N 
(estensione), mentre gli sprinters più 
lenti esercitano forze sotto i 600 N 
(flessione) e 800 N (estensione), come 
116

KIN-COM TESTS
Il Kin-Com, il nome di una macchina 
diagnostica simile al Cybex, prova la 
forza degli atleti a velocità ed angoli 
specifici. I test eseguiti al camp inclu
dono flessioni ed estensioni concentri
che del ginocchio, della caviglia e del 
dorso.
I test sulle caviglie sono stati eseguiti 
con la macchina messa a 30°/s indietro 
e 180% avanti. Per le ginocchia invece 
la macchina è stata messa 180°/s avanti 
e dietro per la velocità, e 150 N (N = 
newton) dietro e 50 N avanti per la forza 
iniziale alla partenza.
La tabella 6a mostra i risultati di questi 
test. I risultati sono presentati in temiini 
di quantità di forza applicata.

12 
Con. 
R/L
12 
Ecc. 
R/L

Indietro 
586N 
395N 
Indietro 
753N 
599N

Porzione di forza ottimale_______________
Ginocchio Flex (con) del ginocchio Ext (con) 
Ginocchio Flex (ecc) del ginocchio Ext (ecc) 
Ginocchio Flex (con) del ginocchio Flex (con) 
Ginocchio Ext (con) del ginocchio Ext (ecc)

Forza inedia
1:1.40
1:1.30
1:1.40
1:1.30

Picco di forza
1:1.3
1:1.45
1:1.3
1:1.45

Ottimo 
50N 
500+/-50N 
350+/-50N 
50N 
650+/-50N 
500+/-50N

758N 
537N 
Indietro 150N 
1275N 
822N

provato sul Kin-Com.
Le forze concentriche (accorciamento 
del muscolo) al ginocchio sono quasi 
identiche per entrambi i gruppi (550 ± 
50 N = flessione, 650 ± 50 N estensio
ne). Tabella 6b.
A causa delle differenze nella forza 
eccentrica e considerando il fatto 
che glisprinterssottopostiaitest non 
hanno mai sviluppato spe
cificatamente la forza eccentrica du
rante il loro allenamento, possiamo 
presumere che questo fenomeno è il 
risultato di differenze genetiche.

Ottimo
Indietro 150N

650+/-50N
500+/-50N

Flessione
Basso Medio Alto
Avanti 150N 
33IN 490N 
222N 300N
Avanti 150N 
284N 490N 
205N 370N

Estensione
Basso Medio Alto 
Avanti 50N 
406N 600N 
308N 428N 
Avanti 50N 
487N 
294N

Sta.
Peak
Avg.
Sta.
Peak

Avg.

Con = Concentrico, Ecc = Eccentrico, Sta. = Iniziale, Peak = Picco, Avg. = Media, N = Newton, R = Destra, L = Sinistra



Tabella 8: Angoli della fase di atterraggio

Ang

Ang

9-21

Tabella 10: Angoli della fase di ripresa

Ang

oci

«
si

•1

I
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Tabella 9: Comparizione degli angoli degli elite sprinters e 
del gruppo testato

78-141 
120-170 
150-170 
40-60
133-164 
181-222 
8-19 
75-85

Gruppo 
testato

109-145 
92-112 
148-163
46- 88 
153-183 
96-133
3-22 
95-142
47- 124 
38-73 
(-24)-44 
57-72

77-92
104-162
150-158
36-46
149-156

Gruppo 
testato

Gruppo 
testato

Elite 
sprinter

130-140 
90-95 
160-170 
65-75 
155-165 
100-105 
4-10 
20-110 
60-65 
70-80 
40-45 
45-60

Elite 
sprinters

Elite 
sprinters

80-85
97-103
145-150
30-40
155-160

6-9
120-130

Traiettoria 
di volo

102-105 
105-127 
150-165 
60-75
127-135 
177-185 
7-11 
75-80

determinare l'esplosività e la forza 
alla partenza. Il salto triplo da fermo è 
stato utilizzato per determinare la for
za delle accelerazioni iniziali. E, infi
ne, abbiamo applicato i salti verticali 
(a una o a due gambe di stacco) per 
determinare la capacità di ammortiz
zare le componenti verticale.
Ma anche il triplo da fermo indica la 
capacità dell'atleta di sistemare il 
baricentro del corpo con una migliore 
traiettoria di volo. Questa traiettoria 
(più orizzontale) ha un risultato po
sitivo nell'esecuzione di migliori 
allungamenti nella falcata e nella 
frequenza di falcata. Gli sprinters 
migliori dimostrano risultati eccellenti 
nel lungo da fermo, nel triplo da fer
mo, nel lancio del peso e nei salti 
verticali (tabelle 4 e 5). 
Caratteristiche angolari
Mentre gli sprinters correvano lungo 
i 20 m con una partenza lanciata, 
abbiamo videoregistrato e più tardi 
calcolato le disposizioni angolari dei 
segmenti del corpo attraverso le di
verse fasi dellosprint-stride (atterrag
gio, ammortizzazione, ripresa, volo) 
utilizzando un sistema "Computrainer 
2000".
Comparando i dettagli tecnici degli 
sprinters più veloci e di quelli più 
lenti, abbiamo individuato differenze 
nella disposizione angolare dei seg
menti della gamba e del braccio du
rante l'azione di corsa.
Abbiamo poi studiato le azioni di 
corsa durante quattro fasi specifiche:
1) atterraggio,
2) ammortizzazione,
3) ripresa, e
4) volo.

al
a2 
bl 
b2
cl
c2
d
e

al 
a2 
bl 
b2 
cl 
c2 
d
e

a 1 
a2 
bl 
b2 
cl 
c2 
d 
el 
e2 
fi 
f2 
g

0-

1. Atterraggio
Al l'atterraggio (il momento di contat
to con i 1 terreno) abbiamo determinato 
gli angoli delle articolazioni della ca
viglia (La), del ginocchio (Lb) e 
dell'anca (Le), la deviazione del cor
po dalla perpendicolare al terreno (Ld) 
e l'angolo della gamba di atterraggio 
con il terreno (Le). (Tabella 8)., 
Il movimento circolare del piede è 
uno dei fattori principali per una buo
na cadenza. Al fine di raggiungere 
nuova atletica n. 108

b2\J
a **



Martin e...

Tabella 11: Angoli della fase di volo

Ang Gruppo 
testato

162- 172
101 - 147

3-22

Elite 
sprinters

a 
b 
c

146-170
115- 125 

5-7

2. Ammortizzazione
La fase di ammortizzazione è respon
sabile dell'assorbimento dell'impatto 
e della resistenza alle forze 
gravitazionali. La gamba contratta 
dovrebbe anche esercitare forze che 
forniscano una accelerazione vertica
le e il sollevamento del baricentro del 
corpo in una specifica traiettoria di 
volo. All'inizio della fase di 
ammortizzazione la proiezione verti
cale del baricentro dovrebbe essere 
una decina di cm dietro il piede di 
supporto o con questo (non di fronte). 
La deviazione del tronco dalla per
pendicolare al terreno (Ld) è di circa 
9-12° (Tabella 9). In questo momento 
l'articolazione della caviglia della 
gamba di supporto dovrebbe essere 
flessa dorsalmente al suo livello 
massimo (al = 82-86°).
L'articolazione dell'anca (cl) circa 
118

145°. La gamba libera dovrebbe esse
re anch'essa ben flessa (b2 = 36-40°) 
e con una forza sufficiente ad assicu
rare una flessione attraverso la rota
zione in avanti durante il recupero (il 
piede libero dovrebbe passare sopra il 
ginocchio della gamba di supporto). 
La forza eccentrica nei flessori del 
ginocchio è essenziale per una mi
gliore esecuzione dell'ultima azione, 
mentre la forza eccentrica degli 
estensori del ginocchio, dei flessori 
plantari e degli estensori dell'anca ri
sulta in azioni più veloci della gamba 
di supporto.
E' importante menzionare che la 
forza concentrica dei flessori del 
plantare è utile per migliori esecuzio
ni della fase di ammortizzazione, 
quando il piede di supporto inizia 
l'impulso orizzontale in avanti (mo
mento dipendente) grazie alla esten
sione dell'articolazione della cavi

questo traguardo l'atleta dovrebbe 
posizionare i segmenti delle gambe 
all'atterraggio in un modo davvero 
specifico. Lo scopo di questa specifi
cità è quello di ridurre le forze di 
rottura all'impatto con il terreno e la 
formazione di momenti dipendenti. 
Nell'atterraggio è importante che la 
gamba di contatto sia piantata con una 
accelerazione negativa prodotta dalla 
coscia (R. Mann "Studies of Elite 
Sprinters", 1989).
Più la gamba di contatto riesce a for
mare un angolo di 90° (Le) (quasi 
perpendicolare al terreno), meno si 
vedranno forze di rottura che agisco
no sulla velocità orizzontale.
In più bisognerà rendere più grande 
possibile Lei e più piccolo possibile 
Lbl (T. Kemp - Vmax = 11.90 m/s, e 
Lei = 164°, Lbl = 151°, mentre 
D. Napier - Vmax = 10.42 m/s, Lei 
= 146°,Lbl = 160°,al tempodei test). 
La gamba rimasta libera dovrebbe 
muoversi in avanti, con l'articolazione 
del ginocchio ben flessa (B. Smith 
Lb2 = 46°).
La forza concentrica negli estensori 
dell'anca e la forza eccentrica nei 
flessori del ginocchio sono responsa
bili di una migliore esecuzione delle 
azioni di atterraggio.

glia.
3. Ripresa
La fase di ripresa coincide con il mo
mento in cui l'atleta porta il proprio 
baricentro nella traiettoria di volo. 
L'angolo di traiettoria (Lg) è caratte
rizzato da impulsi tanto verticali 
quanto orizzontali. Più piccolo è l'an
golo, migliore è la disposizione dei 
segmenti del corpo (gambe, braccia, 
tronco) durante il momento finale di 
questa fase. Un ottimo angolo di tra
iettoria non è sufficiente all'esecuzio
ne corretta di questa fase. Gli angoli 
al, bl, cl, d, e, ed f, dovrebbero 
avvicinarsi a quelli rappresentati nel la 
Tabella 10 (elite sprinters).
Queste caratteristiche angolari sono 
molto importanti nel caso di stabilire 
il miglior modello tecnico per l'azio
ne della falcata (lunghezza di falcata 
e frequenza). L'importanza della co
ordinazione angolare può essere os- 
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Federica Biasio.

Tabella 12: comparazione degli angoli con la lunghezza di falcata

c2cl alblSFSLVmaxNOME g
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4. Volo
L'esame della fase di volo richiede 
l'analisi della posizione aperta delle 
gambe (La e Lb) e della posizione del 
corpo in relazione alla perpendicolare 
del terreno. Gli angoli La, Lb e Le 
devono essere i più piccoli possibile 
(Tabella 11).

T. Kernp
C. Nelloms
C. Huffins
D. Napier

11,90
11,63
11,11
10,42

2,36
2,25
2,31
2,35

65
57
72
69

160
159
163
159

162
152
172
173

138
133
109
145

112
108
96
133

al 98-99 % della massima entro livelli 
regolati veniva stimato come indica
tore di efficienza di sprint per valutare 
future performances. Secondo le 
"vecchie" analisi di sezioni di 10 m 
per elite sprinters (R. Korchemny, 
1989 presentatici! lo Elite Junior 
Sprint Camp) possiamo collocare uno 
sprinter in tre categorie:
-100 m sotto i 10.10 con Vmax attor
no agli 11.50 m/s,
-100 m attorno ai 10.30 con Vmax 
attorno agli 11.15 m/s,
-100 m attorno ai 10.60 con Vmax 
attorno ai 10.8 m/s.
Inoltre, per migliorare la Vmax, lo 
sprinter veloce può raddoppiare il nu-

massimo. La sua velocità è solo 
attorno al 97-98 % della Vmax.
La tabella 13 mostra il numero di 
segmenti di 10 m a differenti sforzi. 
Questo significa che gli sprinters più 
lenti non sono capaci di mantenere la 
velocità prossima al 98-99 %.
Il modello di accelerazione dello 
sprinter è un altro elemento che indica 
la classe dell'atleta. Il grado di accele
razione (percentuale della velocità 
acquisita per raggiungere la Vmax) 
di sprinters sotto i 10.10 nei primi 
10-30 m dopo la partenza e quello di 
sprinters da 10.60 è quasi identico 
(86-92 %). La differenza è nella loro 
Vmax. La Vmax qui è tradotta come 
un segmento di 20 m in 1.96 secondi 
(87 % della Vmax = 11.765 m/s per un 
9.83 sui 100 m) e 2.08 secondi (88 % 
della Vmax = 10.99 m/s per un 10.53 
sui 100 m). Nel nostro gruppo il mo
dello di accelerazione degli atleti era 
più vicino all'ultima categoria di 
sprinters e raggiungeva appena 1'80 
% della loro Vmax. Questo indica la 
necessità di un maggior lavoro speci
fico.
L'importanza di questo dato risiede 
nel fatto che rivela l'eccessiva tensio
ne durante l'ultimo stadio dell'accele-

5,00
5,17
4,81
4,43

100%
98 - 99%
96 - 97% 
95% e sotto

mero degli sprint realizzando anche 
5-6 segmenti a livelli di velocità pros
simi al massimo (98-99 %) entro in
tervalli regolati. Nel frattempo, lo 
sprinter da 10.60 può realizzare solo 
uno sprint alla Vmax e 1-2 segmenti 
di 10 m a livelli di velocità prossimi al

Per i nostri tests abbiamo selezionato 
uno sprint di 20 m da una 30 m con 
partenza in piedi, cioè gli atleti hanno 
utilizzato una partenza rullata da una 
posizione eretta. Le distanze erano 
state distribuite in tre intervalli: 5 m, 
5 me 10 m, e il tempo veniva registra
to da una "Vermil time machine" (un 
timer computerizzato con fotocellule 
e riflettori). Il miglior tempo per una 
delle sezioni di 5 m fu accettato come 
il picco di massima velocità (Vmax = 
distanza/tempo).
La capacità di mantenere la velocità 
nuova atletica n. 108

servata quando compariamo questi 
angoli e i dati della frequenza e della 
lunghezza di falcata degli atleti su cui 
sono stati effettuati i tests (Tabella 
12). Migliore è la traiettoria, più l'at
leta rimane nella posizione di volo. 
Questo incrementa il tempo in cui 
l'atleta rimane in volo e riduce le 
possibilità che l'atleta scenda a terra 
troppo presto e le alte frequenze di 
contatto con il terreno.

CARATTERISTICHE DELLA 
MASSIMA VELOCITÀ E DEL
L'ACCELERAZIONE
Tutte le differenze nelle esecuzioni 
delle azioni di corsa (posizione ango
lare e applicazione della forza per i 
maggiori gruppi muscolari) vengono 
riflesse nel raggiungimento della 
massima velocità e dell'accelerazio
ne.

razione. Questo stadio dipende dalla 
capacità degli sprinters a condurre 
stimoli molto forti per far lavorare i 
muscoli e rispondere con un incre
mento nella lunghezza della falcata 
senza un decremento nella frequenza 
ottimale. La tensione eccessiva inibi-

Tabella 13: differenze nelle ripetute sui 10 ni_____ ____ ______

% di sforzo/nuniero di ripetute
sotto 10.10 attorno 10.30 attorno 10.60
1- 3 1-2 1
3-5 2-3 1-2
2- 3 2-3 3-4

1 1-2 2-3



luppata in sprint lunghi.

/ fratelli Gregoris.

sce l'applicazione di questa abilità.
Ancora più importante è la fase di 
accelerazione tra i 30 e i 40 m, dove si 
verifica un forte incremento della ve
locità come risultato dell'incremento 
di frequenza. Gli elite sprinters 
dimostrano forti incrementi della loro 
velocità entro il 7-8 %, raggiungendo 
il 97-99 % della loro Vmax, mentre 
gli sprinters che hanno Vmax più len
te o che corrono eccessivamente chiusi 
possono incrementare la velocità solo 
del 97-98 % delle loro Vmax, tra 
l'altro più lente. Tuttavia, non abbia
mo eseguito tests oltre i 30 m da una 
partenza lenta. Le limitazioni già 
menzionate sopra, circa l'accelera
zione durante segmenti di 10-30 m, 
tuttavia, possono sviluppare limita
zioni per la successiva parte di acce
lerazione.
Un'altra area dell'accelerazione è l'ac
celerazione di partenza, i primi 10 m. 
Nei nostri tests abbiamo cronometrato 
i primi 10 m in due frazioni di 5 m (le 
fotocellule erano attivate dal primo 
movimento dell'atleta e il tempo di 
reazione non veniva preso in 
cosiderazione).
I tempi dei primi 10 m del nostro 
gruppo, così come le frazioni di 5 m, 
corrispondevano ai tempi degli elite 
sprinters: i primi 5 m in 0.91-0.97 s e 
120

Nell'analizzare i risultati dei test, 
possiamo raccomandare che il pro
gramma deH'allenainento sia concen
trato verso:
1) ulteriori miglioramenti nel 
raggiungimento della Vmax;
2) miglioramenti nell'ultima fase di 
accelerazione, specialmente nel pas
saggio da sforzi diretti alla costruzio
ne dell'ottimale lunghezza di falcata a 
quelli che massimizzano la frequenza 
di falcata.
L'allenamento dovrebbe essere diret
to al miglioramento di quelle condi
zioni che facilitano il raggiungimento 
dell'ottimale lunghezza della falcata 
(posizione, gamba che conduce il 
movimento, forza) e di quei fattori 
che corrispondono a una migliore 
gestione della frequenza di falcata 
(disposizione angolare dei segmenti 
del corpo, conduttività e reversibilità 
degli sforzi, coordinazione).
In questa prospettiva, un'attenzio
ne speciale dovrebbe essere concen
trata sullo sviluppo e sul migliora
mento della forza e delle sue relazioni 
con lo sprint.
Studi di elettromiografia e i nostri test 
indicano che le aree che bisogna mi
gliorare neH'allenamento sono:
1) Estensione eccentrica del ginoc
chio;
2) Flessione eccentrica del ginocchio;
3) Flessione eccentrica del plantare;
4) Flessione dell'anca (concentrica- 
eccentrica);
5) Estensione del'anca;
6) Stabilizzazione del bacino;
7) Flessori del gomito;
8) Spalla (deltoide).

I) ESTENSIONE ECCENTRICA 
DEL GINOCCHIO
° Obbiettivi:
a) Migliorare la capacità di ammor
tizzare il corpo al contatto con il terre
no.
b) Aumentare la resistenza alle forze 
gravitazionali nel breve intervallo di 
"cedimento".
c) Migliorare la capacità di immagaz
zinare energia potenziale elastica per
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i secondi in 0.67-0.68 s. Il tempo 
totale per i 10 m era di 1.56-1.62 s.
Le percentuali degli sforzi sono mol
to alte: 70-75 % della Vmax contro il 
63-65 % dei migliori al mondo.
Dal momento che la fatica negli 
sprinters colpisce prima la capacità 
neuromuscolare a guidare stimoli di 
alta frequenza e la reazione a loro, gli 
sprinters con la Vmax più lenta si 
bruciano prima, cercando di esercita
re e mantenere livelli di velocità iden
tica.
Il grado di accelerazione nei seguenti 
intervalli di sprinters con la Vmax più 
lenta non sono così progressivi da 
competere con sprinters della miglio
re Vmax.
Un'altra supposizione è che la costru
zione genetica degli sprinters più len
ti, che permette di raggiungere il più 
alto grado di accelerazione durante le 
prime fasi (99-100 % entro i 30-40 m) 
è basato sulla loro abilità ad utilizzare 
meglio l'energia potenziale dei fosfa
ti, mentre hanno capacità limitate per 
quanto riguarda la glicolisi. Questo 
può limitare le loro capacità di sprint 
proprio entro i 50-100 m. Contempo
raneamente l'altro gruppo genetico di 
sprinters, più efficenti 
glicoliticamente, può essere predi
sposto per migliorare la potenza svi-



piedi, ma lo abbassa con uno solo.

Fig.1

3)

Fig. 2
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a) Un partner spinge i talloni dell'a
tleta e forza l'estensione della gamba. 
Dopo che la punta ha toccato il terre
no (studia), l'atleta riporta le sue gambe 
alla posizione iniziale senza resi
stenza. 2-4 serie di 10-15 ripetute.
b) Un partner tiene i piedi dell'atleta, 
e l'atleta, da una posizione sulle gi
nocchia, si abbassa lentamente. 
Quando il petto tocca la stuoia, l'atleta 
si spinge dietro alla posizione inizia
le. 2-4 serie di 8-10 ripetute.
c) "Leg curls" con resistenza eccen
trica ai pesi. L'atleta usa entrambe le 
gambe per flettere le ginocchia con il 
massimo carico e dopo le abbassa con 
una sola. 2-4 serie 8-10 ripetute per 
ogni gamba.

una migliore e più veloce spinta nella 
fase di ripresa.
° Esercizi suggeriti:
1) Squats veloci con 1'80 % del peso 
corporeo. Flessione del ginocchio a 
un livello di 90 %. 4-8 serie di 5-8 
ripetute. Obiettivo= 5 squats in 4 sec. 
Recupero3 1-2 minuti tra le serie.
2) Squats ad una gamba con il 25- 
35 % del peso corporeo. Flessione del 
ginocchio in avanti da un livello di 
40-50°. La panca deve essere alta 2- 
2.5 piedi (60-70 cm). 2-4 serie di 
15-20 ripetute per ogni gamba.
3) Salite e discese (avanti e dietro) da 
una panca. 25-35 % del peso corpo
reo. La panca deve essere alta 1-1.5 
piedi (30-40 cm). 2-4 serie di 10 ripe
tute per ogni gamba.
4) Varietà di balzi a uno o a due piedi. 
La panca deve essere alta 1.5-2 piedi 
(45-50 cm) oppure possono essere 
utilizzati ostacoli alti ca 80 cm. Eser
cizi eseguiti con o senza pesi alle 
caviglie di 1-2 kg.
5) Saltelli multipli con 5-8 passi di 
approccio.
6) L'atleta solleva un carico con due

III. FLESSIONE ECCENTRICA 
DEL PLANTARE.
° Obiettivo:
a) Incrementare la capacità di rinfor
zare l'applicazione della velocità 
verticale e orizzontale durante la re
azione all'impatto.
b) Migliorare la capacità di ammor
tizzare le forze gravitazionali.
c) Incrementare la velocità angolare 
durante il momento torcente della 
caviglia.
° Esercizi suggeriti:
1) Sollevamenti invertiti con la punta 
del piede. Durante i movimenti della 
caviglia il ginocchio dovrebbe essere 
bloccato al fine di caricare 
l'articolazione della caviglia per 
massimi sforzi eccentrici. L'atleta 
solleva il peso con entrambi i piedi e 
lo abbassa con uno fino al limite 
estremo di flessione dorsale. (Per un 
miglior utilizzo dello sforzo, l'atleta 
potrebbe eseguire l'esercizio a piedi 
nudi). 4-8 serie di 20-25 ripetute per 
ogni gamba.
2) Posizione eretta con le punte alza-
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Estensione eccentrica del ginocchio 
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IL FLESSIONE ECCENTRICA 
DEL GINOCCHIO
° Obbiettivi:
a) Migliorare la capacità di recuperare 
l'articolazione del ginocchio per im
pedire il raggiungimento di una piena 
estensione all'impatto con il terreno.
b) Migliorare la capacità di stabiliz
zare l'articolazione del ginocchio al 
momento dell'impatto. (Queste azio
ni permettono una riduzione delle 
forze di rottura aH'impatto e aiutano 
ad iniziare la fase negativa del movi
mento rotatorio).
° Esercizi suggeriti:
1) Estensione forzata del ginocchio.
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te. L'alteta solleva il peso usando en
trambi i piedi e lo abbassa con uno 
fino al livello di una piena flessione 
dorsale.
3) Da una posizione di piena flessione 
l'atleta flette le caviglie. Mentre spin
ge con i due lati di un asciugamano, 
l'atleta esercita una resistenza al
l'asciugamano.
4) Saltelli e salti. Da una panca alta 1- 
2 piedi (30-60 cm) l'atleta salta in 
avanti e in basso, e immediatamente 
reagisce saltando sopra la panca. Bal
zi ad una o due gambe.

Fig. 5 - Flessione 
dell'anca (concen
trica - eccentrica)

IV. FLESSIONE DELL'ANCA 
(concentrica-eccentrica)
° Obiettivi:
a) Utilizzare meglio gli effetti dello 
stretching e far lavorare i flessori 
dell'anca secondo i principi dello "yo- 
yo".
b) Utilizzare il surplus di forza elasti
ca.
c) Migliorare la reversibilità degli 
sforzi di concentrazione.

° Esercizi suggeriti:
1) Concentrazioni forzate di 
stretching. Un partner estende 
l'articolazione dell'anca. Allunga i 
flessori dell'anca e tiene piegata la 
gamba dietro, per pochi secondi, 
mentre mantiene i flessori dell'anca 
allungati al massimo, finché l'atleta 
prova a flettere l'anca al massimo. 
Dopo, istantaneamente il partner la
scia la gamba, facendo contrarre i 
flessori all'anca, utilizzando le forze 
dei muscoli allungati. Dopo pochi 
movimenti oscillanti, il partner pren
dere la gamba e al tiene di nuovo 
dietro. In questo esercizio l'atleta usa 
un'energia potenziale elastica liberata 
per velocizzare la contrazione.
2) Questo esercizio è simile al 1), ma 
invece di agire contro la resistenza di 
un partener, l'atleta esercita una forza 
per muovere in avanti la gamba cari
cata (può essere utilizzala anche una 
fune e dei pesi). 4-8 serie di 20-30 
ripetute per ogni gamba.

3) Flessione eccentrica dell'anca 
mentre l'atleta cerca di opporre resi-

V. ESTENSIONE DELL'ANCA.
° Obiettivi:
a) Migliorare la capacità di ammor
tizzare le forze gravitazionali.
b) Incrementare le capacità di forza 
degli estensori dell'anca per muovere 
il corpo in avanti.
° Esercizi suggeriti:
1) Estensione concentrica dell'anca 
("Keiser Hip extension machine"). La 
fune e i pesi tirano dietro la gamba.
2) Estensione dell'anca già allungata. 
Un partner tiene una gamba dell'atleta 
di fronte a lui e dopo aver creato la 
massima tensione isometrica rilascia 
istantaneamente la gamba. L'atleta 
oscilla la gamba liberata avanti e die
tro alcune volte; dopo il partner pren
de la gamba ed aumenta il grado di 
allungamento, tenendo ancora la 
gamba. 2-3 serie di 5-8 ripetute per 
ogni gamba. (Il grado del 
sollevamento frontale dovrebbe 
inziare da 90° e continuare fino a 
150°.)
3) Salti squat, salti a rana, salti dalla 
panca con entrambe le gambe o a 
gambe alternate (l'ultimo può essere 
realizzato con un peso di circa il 20- 
25% del peso corporeo).
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I Fig.4-Fles 
eccentrica 
plantare

stenza all'estensione. Il partner forza 
la gamba dell'atleta versò H terreno.
4) Movimenti invertiti. Movimenti 
circolari della gamba, con o senza 
pesi alle caviglie (1-2 Kg per ogni 
gamba). 1-2 serie di 15-20 ripetute 
per ogni esercizio.



Fig. 6 - Estensione dell'anca

3)

Fig. 7 - Stabilizzazione del bacino

2)

Fig. 8 - Flessori del gomito

2)

Fig. 9 - Spalla (deltoide)

/

Fig. 10 - Gradi di movimento per la caviglia, la flessione del ginocchio e quella dell'anca

Flessione del ginocchioCaviglia Flessione dell'anca
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CARATTERISTICHE FISICHE E 
FLESSIBILITÀ'.
I risultati dei nostri test mostrano 
un'ampia scala di differenze nelle ca
ratteristiche fisiche e nella flessibilità 
anche se tutti gli atleti sono stati capa
ci di raggiungere grosse performances. 
Uno sguardo più attento ai risultati 
mostra che il loro successo non di
pende necessariamente da queste due 
aree.
1) CARATTERISTICHE FISICHE. 
L'altezza media degli atleti al campo 
era di 1.79 m, con il più alto di 1.87 e 
il più basso di 1.63. Ma se correliamo 
nuova atletica n. 108

VI. STABILIZZAZIONE DEL BA
CINO.
° Obiettivi:
a) Migliorare la posizione del corpo 
durante l'azione della falcata. 
° Esercizi suggeriti:
1) Forza addominale. Mantenere una 
posizione a "V" o a "L" (tempo - 30 
secondi o più).
2) Resistenza eccentrica. Un partner 
spinge le spalle dell'atleta verso il 
basso, mentre l'atleta cerca di opporrre 
resistenza, contraendo i muscoli 
addominali.
3) Forza dei muscoli obliqui. "Eagle 
twister machine". Esercizi di torsio
ne-oscillazione con la palla.

Vili. SPALLA (Deltoide).
° Obiettivi:
a) Rinforzare il deltoide.
° Esercizi suggeriti:
1) Esercizi con i manubri.
2) La fune o il peso tira in avanti e 
l'atleta reagisce.

VH. FLESSORI DEL GOMITO.
° Obiettivi:
a) Migliorare l'abilità del tricipite per 
assicurare angoli corretti tra il braccio 
più alto e quello più basso.
° Esercizi suggeriti:
1) Piegamenti delle braccia. 3-4 serie 
di 10-15 ripetute.
2) Mento in alto. 3-4 serie di 7-10 
ripetute.
3) La fune o il peso tira in avanti e 
l'atleta reagisce.
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Oltre 1.000 bambini decretano il successo 
nel Friuli Venezia Giulia.

Gemono: Scambio di caramelle con in mano 
i pinguini portafortuna. La gioia dei bambini 
ha accompagnato l'approvazione per il 
giocoatletica, la manifestazione allestita dalla 
Nuova Atletica di Gemono.

Tutte e quattro le province (Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone) hanno promosso il 
nuovo progetto nella F.l.D.A.L. per le scuole elementari ottenendo l'approvazione 
generale da parte dei genitori, maestri, Enti locali e Scuole. Vi è stato un ampio risalto 
sulla stampa e tramite gli organi d'informazione. Nel prossimo numero dedicheremo 
una relazione dettagliata sulle varie manifestazioni svolte.

. \ -

l'altezza alle prestazioni non vi è nes
suna connessione. Il peso dimostra la 
stessa cosa. Il peso medio è di 75 kg, 
con il più pesante di 91 e il più leggero 
di 61. La percentuale di grasso cor
poreo è stata misurata tra il 6 e il 
10.1%, con una media del 7.29%. 
2) FLESSIBILITÀ'.
Quando prendiamo in considerazione 
la flessibilità vediamo che i risultati al 
test "Sit & reach" sono interessanti, 
ma scarse prestazioni non ostacolano 
la performance. I nostri test rivelano 
che il più importante angolo di movi
mento della caviglia è tra i 55-70°. La 
flessione del ginocchio è buona a 30- 
40° e quella dell'anca tra i 40-50° se 
misuriamo dalla gamba davanti a 
quella dietro o 130-140° se misuria
mo tra la gamba dietro e la perpendi
colare al terreno.

da Track Technique 113/90

Trieste: Un successo gli otto moduli sperimentali di giocoatletica alternati a giocaginnastica 
e giochi con la palla organizzati dalla Polisportiva Prevenire di Trieste.

nuova atletica n. 108

Pordenone: Organizzato dalla Fidai Pro
vinciale il giocoatletica ha coinvolto positi
vamente in maniera massiccia le scuole 
elementari.
124
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Gorizia: Una marea di bambini ha riempito il campo di colori nella manifestazione organiz
zata daU'Atletica Gorizia Cassa Risparmio.



Sergio Ginulla con Antonella Chivillò.

E' sempre interessante seguire i lavori effettuati in altri paesi. Non solo ci forniscono 
risultati, ma c'informano sull'orientamento dato a queste ricerche. L'articolo che segue, 

messoci a disposizione dal professor Z. Paliga, mostra le differenze di sviluppo e di 
metodi di valutazione della forza esplosiva di ragazzi e ragazze.

dunque utile studiare i gruppi di età. Si 
trattava di ottenere informazioni quanto 
alla forza esplosiva degli arti inferiori e al 
significato ch'essa riveste per il livello di 
prestazione globale nei giovani da 8 a 15 
anni. Bisognava ugualmente determinare 
i fattori somatici e motori necessari allo 
sviluppo di questa forza esplosiva.
Si è stabilito l'ipotesi di lavoro secondo la 
quale la forza esplosiva della muscolatura 
degli arti inferiori determinava il livello 
di prestazione degli scolari. Si è ugual
mente ammesso che il salto in lungo dopo 
"rimbalzo" rappresentava una misura più 
fedele della forza esplosiva che il tradi
zionale salto in lungo senza rincorsa. Per 
tale ricerca sono stati esaminati 1685 
scolare e 1875 scolari dal l°all'8°annodi 
numerose scuole di Wroclaw. Le misure 
antropometriche sono state le seguenti: 
taglia, peso, lunghezza dei piedi e degli 
arti inferiori, perimetro e piega cutanea 
(tasso di grasso) delle cosce e delle gam
be.

Per valutare il livello di prestazione glo
bale, sono state utilizzate le seguenti di
scipline:
- corsa a "8"
- corsa a ostacoli
- sospensione alle spalliere, gambe flesse
- corsa di 20 m con partenza lanciata
- dinamometria della muscolatura della 

mano
- lancio del pallone pesante di 2 kg a 

partire dalla stazione eretta
- salto in lungo senza rincorsa.

Misura della forza esplosiva
Oltre al salto in lungo senza rincorsa, 
come criterio specifico supplementare 
della forza esplosiva degli arti inferiori, 
si è impiegato il salto in lungo dopo 
"rimbalzo", mai sperimentato fin'allora 
in questo genere di studi. In questo eser
cizio, l'allievo parte da un'altezza di 30 
cm, effettua un salto in profondità sui due 
piedi concatenando un salto in lungo. Si 
misura la distanza fra il punto di "rim
balzo" e il punto d'atterraggio finale sul 
tappeto. S'impiega una scala che permet
te di rappresentare i risultati in punti e di 
addizionarli. La somma totale determina 
il livello di prestazione globale di ogni 
soggetto esaminato.

Valutazione della forza esplosiva 
degli arti inferiori 

di Zdizislaw Paliga

Risultati
L'analisi dei risultati fornisce una serie di 
informazioni sulla motricità dei giovani 
dai 7 ai 15 anni.

Prestazioni generali
11 livello di prestazione fisica globale, 
espressa dopo la somma dei punti, cresce 
regolarmente dal 1° all'8° anno scolasti
co. La maggiore velocità di sviluppo si 
situa fra gli 8 e i 10 anni, sia tra le ragazze 
sia fra i ragazzi. Questi ultimi raggiun
gono, fra i 13 e i 14 aiuti, un secondo 
apice. Nelle ragazze si osserva, a que
st'età, un regresso nello sviluppo motorio.

125

Il teorico sovietico dello sport, 
Kuzniecow, che si è occupato del pro
blema degli esercizi relativi alla potenza 
muscolare, ha stabilito una classificazio
ne della forza dinamica. Essa comprende, 
fra l'altro, la forza esplosiva, definita come 
facoltà di vincere una resistenza (per 
esempio, il proprio peso al momento di un 
salto), senza che questa sia estrema, ma 
con un'accelerazione massimale.
Wierchoszanski si è interessato partico
larmente alla forza esplosiva degli arti 
inferiori. Ha utilizzato un metodo già 
conosciutochepermette di ottimalizzarla. 
Si tratta del rimbalzo dopo un salto da una 
certa altezza. Il citato autore - e gli altri - 
hanno svolto numerose esperienze uti
lizzando salti da diverse altezze. Per es
sere ottimale, l'altezza si situa fra 75 cm e 
110 cm.
Secondo Dursieniew e Rajeweski, vai 
meglio saltare da molto in alto (2,8 a 3,2 
m) per ottenere la forza più grande. 
Schmidtbleicher consiglia salti di 20 - 50 
cm per sviluppare la forza esplosiva dei 
polpacci, e di 110-135 cm per quella delle 
cosce.
Un altro teorico tedesco dello sport, 
Zamon, raccomanda di partire da un'al
tezza di 80 cm. Per l'allenamento dei 
saltatori in alto, Chodykin preconizza 
l'inizio a 85-95 cm.
Per sviluppare la forza esplosiva, occorre 
allenare specificatamente i gruppi mu
scolari ch'entreranno in causa al momen
to del gesto sportivo finale. Del resto, non 
è tanto il raccorciamento o l'allungamento 
del muscolo che conta, ma innanzitutto 
l'intensità e la velocità d'esecuzione degli 
esercizi o dei movimenti.

Scopo, materiale e metodo
In questo campo, non si trovano molti 
lavori che trattano dell'età ideale in cui 
cominciare l'allenamento. Sembrava 
nuova atletica n. 108
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590?
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rata particolarmente in questi periodi sco
lastici.
Nelle ragazze, le prestazioni dipendono 
soprattutto dall'agilità, un po' meno dalla 
velocità e, da ultimo, dalla forza. Nei 
ragazzi viene dapprima la forza, che 
precede l'agilità e la velocità in ugual 
proporzione.
Per determinare la forza esplosiva degli 
arti inferiori, il salto in lungo dopo "rim
balzo" costituisce il miglior mezzo di 
misura per le ragazze mentre che, per i 
ragazzi, il tradizionale salto in lungo sen
za rincorsa si rivela il miglior metodo 
diagnostico.

il
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getti esaminati. Ciò conferma ugualmen
te l'ipotesi di partenza secondo la quale la 
forza esplosiva degli arti inferiori deter
mina in gran parte il livello di prestazio
ne. Essa può servire quale mezzo di 
valutazione degli allievi. La forza esplo
siva diventa determinante, a livello della 
prestazione, nel 5° anno per le ragazze e 
nel 7° per i ragazzi, dunque al momento in 
cui si sviluppa più rapidamente. 
Guzalowski propone dunque di utilizzare 
questi periodi critici per migliorare certe 
qualità. Infatti, queste fasi sono ugual
mente propizie allo sviluppo di altre ca
ratteristiche motorie. La forza esplosiva 
degli arti inferiori dovrebbe essere lavo-Sviluppo delle qualità motorie 

Contrariamente alle facoltà di prestazio
ne generale, i fattori di motricità, presi 
individualmente, si svilupperanno in 
maniera differente. L'agilità si sviluppa 
maggiormente tra il 2° e il 3° anno sco
lastico, sia fra i ragazzi sia fra le ragazze. 
Il maggior aumento della forza soprag
giunge nel 6° anno per le ragazze e nel 7° 
per i ragazzi. La velocità si sviluppa di più 
nel 4° e nel 5°. Tra queste fasi di sviluppo 
massimale della forza e della velocità si 
situa quella dell'aumento più pronunciato 
della forza esplosiva degli arti inferiori. 
Questo sviluppo dinamico, che 
Guzalozski considera come facente parte 
di un periodo critico, interviene nei due 
sessi nel 4° anno scolastico, cioè fra i 10 
anni e gli 11 anni. Esso rallenta a 14 anni 
per le ragazze, contrariamente a quanto 
avviene fra i ragazzi, ciò che accentua la 
differenza fra i due sessi nel 7° e 8° anno.

Sviluppo corporeo
Di tutti i criteri dello sviluppo corporeo 
esaminati, la taglia, la lunghezza degli 
arti inferiori e quella dei piedi hanno 
un'influenza positiva sui risultati del salto 
in lungo, che sia senza rincorsa o dopo 
"rimbalzo". Il peso corporeo e le caratte
ristiche che gli sono strettamente asso
ciate, ossia il perimetro e lo spessore del la 
piega cutanea della coscia e della gamba, 
hanno per contro un influsso negativo sui 
due tipi di salto. 11 ruolo di questi fattori 
antropometrici aumenta con l'età e de
termina i risultati in proporzione variabi
le (tra 7 e 39 per cento).

Forza esplosiva
1 salti scelti per esprimere la forza 
esplosiva degli arti inferiori mostrano, in 
tutte le classi, una stretta corrispondenza 
con i risultati in altre discipline. L'insie
me delle misure ottenute testimonia una 
correlazione fra la forza esplosiva e il 
livello della prestazione globale dei sog- 
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di A. Palko - a cura di Andrea Driussi

&

Gabriella Dono.

La respirazione e il training 
autogeno

Se vi accorgete di perdere il ritmo, ferma
tevi e aspettate fino a che la respirazione 
automatica non si sarà normalizzata; poi 
ripetete da capo l'intero gruppo di esercizi. 
A scopo didattico, rappresentiamo i mo
vimenti del ciclo respiratorio mediante 
una frazione: il numeratore indica la du
rata dell'inspirazione, il denominatore la 
durata dell'espirazione; il numero tra pa

rentesi indica la durata della pausa. Du
rante la prima serie di esercizi scegliete 
voi il ritmo. Non lo dovrete nè aumentare 
nè diminuire.
La respirazione sedativa
La prima serie di esercizi si basa su lun
ghe espirazioni:

4/4+(2) 4/5+(2) 4/6+(2) 
4/7+(2) 4/8+(2)

6/10+(3) 7/10+(3) 8/10+(4) 
9/10+(4) 10/10+(5)

Con la quarta serie il ciclo si normalizza, 
e le inspirazioni si accorciano:

9/10+(4) 8/9+(4) 7/8+(3) 6/7+(3) 
5/6+(2) 4/5+(2) 3/4+(2)

La respirazione stimolante
Nella respirazione stimolante, contraria
mente a quella sedativa, la pausa va posta 

127

La seconda prevede inspirazioni ed 
espirazioni leggermente più lunghe: 

4/9+(2) 5/9+(2) 5/10+(2)
La terza serie prevede inspirazioni a mano 
a mano più lunghe, che gradualmente 
raggiungono la stessa durata delle 
espirazioni. Come conseguenza di un re
spiro più profondo anche le pause si al
lungano:

1. LA RESPIRAZIONE
Parliamo anzitutto della RESPIRAZIO
NE e del perchè è così importante. I nostri 
polmoni contengono circa 700 milioni di 
alveoli, che coprono una superficie totale 
di 100 mq. Gli alveoli sono la principale 
fonte di ossigeno, fonte di energia vitale, 
ed è dagli alveoli che viene espulso il 
biossido di carbonio, il prodotto finale 
dell'ossidazione.
La respirazione è il risultato di una som
ma di processi organici, tra cui le conver
sioni che producono i "quantum di ener
gia per chilogrammo'' (quantum en/kg) 
per le reazioni biologiche. Una corretta 
respirazione aiuta a stimolare diverse 
funzioni del nostro organismo. La cortec
cia cerebrale gioca un ruolo fondamenta
le nella regolazione del respiro, e ogni 
persona possiede, magari nascosta nei 
meandri del suo cervello, una ecceziona
le qualità: la capacità di controllare vo
lontariamente il proprio respiro.
Distinguiamo due tipi di respirazione, a 
seconda della diversa durata 
dell'inspirazione e dell'espirazione: STI
MOLANTE (mobilitante)eSEDATIVA 
(calmante). La respirazione sedativa 
prevede una più lunga espirazione; quella 
stimolante una più lunga inspirazione.In 
entrambi icasi larespirazioncdcveessere 
DIAFRAMMATICA (addominale). Per 
evitare l'iperventilazione, includete una 
breve pausa tra le due fasi.
E' meglio cercare di apprendere gli eser
cizi respiratori stando distesi, ma è possi
bile farlo anche da seduti. Le prime volte 
tenete una mano sullo stomaco; in questo 
modo potrete controllare che il vostro 
respiro sia effettivamente diaframmatico. 
Può risultare utile eseguire gli esercizi 
con un cronometro o contando mental
mente.
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essere divisi in due gruppi: muscoli che 
lavorano in un regime di breve contrazio
ne volontaria e muscoli che lavorano sot
to l'azione di prolungate tensioni statiche. 
Questa seconda categoria include le po
tenti masse muscolari degli arti, la cintura 
pelvica, il tronco, il cingolo scapolare e il 
collo, che mantiene la persona in posizio
ne verticale. Il training autogeno è uno 
strumento necessario per il controllo di 
queste masse muscolari.
Potrete raggiungere il completo 
rilassamento muscolare solo se possedete 
la capacità di controllare il vostro corpo 
tramite il training autogeno, che consente 
di svincolare tutti i muscoli dai centri 
motori della corteccia cerebrale. Abbia
mo verificato che questa condizione di 
tensione decrescente si manifesta con la 
sensazione di un sempre maggiore grado 
di rilassamento e tranquillità, e con una 
leggera sonnolenza.
In genere è meglio praticare il training 
autogeno in posizione distesa, ma si può 
eseguire anche da seduti. Il training 
autogeno è sempre consigliabile prima 
del lavoro con le macchine.
Bisogna fare attenzione alla posizione del 
corpo. Se lavorate seduti, badate di ap- 
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dopo l'inspirazione.
Per la prima serie, l'inspirazione è più 
profonda ed energetica:

4+(2)/4 5+(2)/4 5+(2)/4 
6+(3)/5 7+(3)/5

L'intero ciclo respiratorio si allunga: 
8+(4)/5 9+(4)/5 10+(5)/5

Gradualmente l'espirazione diviene pian 
piano della stessa durata dell'inspirazione: 

10+(5)/6 10+(5)/7 10+(5)/8 
10+(5)/9 10+(5)/10 10+(5)/10

Infine, con la quarta serie di esercizi, il 
respiro si normalizza:

10+(5)/9 9+(4)/8 8+(4)/7 7+(3)/6 
6+(3)/5 5+(2)/4 4+(2)/4

Avrete probabilmente notato che i due 
tipi di respirazione (stimolante e sedati
vo) sono quasi lo specchio uno dell'altro. 
Due settimane sono sufficienti per acqui
sire familiarità con questi esercizi di re
spirazione. Vi raccomandiamo di ese
guirli all'aria aperta o in un'ambiente ben 
ventilato. Vi renderete conto molto pre
sto che la capacità di riuscire a controllare 
il proprio respiro risulta utile in diverse 
attività. Potrete usare la respirazione sti
molante quando avrete bisogno di ridurre 
un senso di fatica alla fine della giornata, 
oppure la sonnolenza, o la prigrizia. Se 
invece avvertite la necessità di rilassarvi 
o dovete ri prendervi da un eccessivo stress 
emotivo o fisico, potrete avvantaggiarvi 
dei benefici della respirazione sedativa; 
ha il particolare pregio di facilitare un 
profondo rilassamento dei muscoli, che è 
tra l'altro premessa essenziale al training 
autogeno e attività da accostarsi a tutti gli 
esercizi per la flessibilità.
2. IL TRAINING AUTOGENO
E' innegabile che il primo passo verso il 
raggiungimento di un traguardo in una 
qualunque impresa è una psicologia 
orientata al successo, una assoluta fidu
cia, sia a livello conscio che inconscio, 
della correttezza delle proprie azioni. 
Questo è tutt'altro che di scarsa importan
za quando, nella ricerca del successo, si 
incontrano difficoltà crescenti. Come 
provano numerosi studi fatti, usare una 
coscienza attiva mirata ad un obiettivo 
preciso è un mezzo molto potente per 
spronare le riserve fisiche del nostro cor
po. Una tale consapevolezza porta anche 
al costituirsi di salde basi per lo sviluppo 
della capacità di controllare alcuni nostri 
processi fisici.
Se saprete concentrare la vostra forza di 
volontà sull'obiettivo, potrete ottenere i 
risultati che vi eravate stabiliti in un tem
po minore e con un grande effetto. Il 
128

TRAINING AUTOGENO, che è una di
sciplina scientifico-psicologica basata 
sull'autosuggestione, consente a chi la 
pratica di influenzare, attraverso com
plessi processi anche gli organi normal
mente autonomi e al di fuori del controllo 
conscio della persona.
Chiunque può superare gli ostacoli (sog
gettivi o oggettivi) che si trova davanti 
durante il cammino verso un obiettivo, se 
ha la consapevolezza dell'essenziale, e la 
massima fiducia nelle proprie capacità. 
L'autosuggestione risulta efficace per ac
crescere la confidenza con se stessi, per 
superare e abbandonare le cattive abitudi
ni, per sviluppare nuove abilità.
La prima cosa che dovete imparare è di 
riuscire ad avere consapevolezza del vo
stro tono muscolare e a controllarlo; il 
flusso di impulsi nervosi diminuisce 
quando si raggiunge il completo 
rilassamento; questi impulsi vengono li
berati per migliorare il livello di altri 
processi nervosi e per formare nuove 
connessioni. Altrettanto importante è es
sere in grado di rilassare al massimo i 
muscoli del tronco che sono abitualmente 
sottoposti a notevoli sforzi statici.
I muscoli nel loro complesso possono
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rilassamento, 5-10 minuti, talvolta meno, 
di training autogeno sono sufficienti.
Il frasario che qui viene suggerito non è 
unico e obbligatorio. Potete sceglierne 
uno vostro; in ogni caso, una volta scelto 
non dovrete cambiarlo. Pronunciate tutte 
le frasi mentalmente e non lasciatevi di
strarre da stimoli esterni. Spegnete televi
sione e radio, e isolatevi sulla reazionedel 
vostro corpo.
1. Sono rilassato. Sono perfettamente 
calmo.
2. Le mie gambe si fanno pesanti. Le mie 
braccia si fanno pesanti.
3. Un dolce tepore si sta diffondendo 
lungo la mia gamba sinistra; ora lungo la 
gamba destra. Sento calde le braccia. Il 
calore si diffonde su tutto il mio corpo.
4. Il mio corpo si sta riscaldando lenta
mente.
5. Il mio cuore batte, dolcemente.
6. Il mio respiro è facile e tranquillo.
7. La parte superiore del mio corpo è 
rilassata.
8. Tutto il mio corpo è rilassato.
9. Lo stratching (o qualunque attività vi 
stiate preparando a svolgere) sarà parti
colarmente proficuo. Il mio corpo si sta 
allungando. Lo potrò piegare e muovere a 
mio piacimento.
Mentre pronunciate queste frasi lenta
mente chiudete le vostre mani a pugno, 
tenendole chiuse per 5-10 secondi; cosi 1 
o 2 volte.

Poi potete dedicarvi allo stratching. 
Quando avrete raggiunto i migliori risul
tati possibili con questo frasario, potrete 
accrescere gli stimoli aggiungendo altre 
formule:
1. Tutto il mio corpo è diventato flessibi
le.
2. Mi sto allungando, mi sto allungando 
sempre più.
3. 11 mio torso, le mie braccia si stanno 
allungando.
4. Sto crescendo, sto crescendo lenta
mente e costantemente.
In questo modo dovreste raggiungere il 
massimo grado di rilassamento dei mu
scoli e di flessibiltià delle articolazioni 
dopo ogni seduta (compreso il lavoro 
successivo al training), e tutto questo si 
rifletterà, specie nei più giovani, sulla 
statura.
STO CRESCENDO!! Questa consape
volezza deve penetrare profonda nella 
vostra coscienza. Dovete concentrarvi su 
questo pensiero non soltanto durante 
l'esercizio di training autogeno, ma, per 
quanto è possibile, lungo tutto l'arco della 
giornata.
Se vi saprete dedicare al training autogeno 
con costanza, giorno dopo giorno ne sen
tirete gli effetti benefici. La padronanza 
di questa disciplina consente ai più giova
ni di velocizzare il processo di crescita, a 
tutti di raggiungere gli effetti desiderati in 
minor tempo.

poggiarvi su uno schienale rigido e tenete 
la schiena diritta. Quindi rilassate i mu
scoli (ma non piegatevi in avanti), china
te dolcemente il capo sul petto, distendete 
le gambe e piegatele a formare un angolo 
ottuso, appoggiate le mani sulle ginoc
chia, chiudete gli occhi, e rilassate la 
mandibola (mantenendo la bocca chiu
sa). Questa è la cosiddetta posizione at
tiva di Kuchera.
Le posizioni passive, nelle loro varie for
me, sono più comode; possono essere 
eseguite su una comoda sedia munita di 
braccioli, o distesi sul letto. La colonna 
vertebrale e la nuca poggiano sullo schie
nale della sedia o sul poggiatesta, le brac
cia sui braccioli e cosi via. I piedi vanno 
tenuti leggermente divaricati. Al tempo 
stesso la posizione dev'essere la meno 
forzata possibile, confortevole e non arti
ficiosa.
Prima di iniziare, tendete e rilassate più 
volte i muscoli. Concentratevi sul signifi
cato delle parole che pronunciate (vi aiu
terà a scorgere voi stessi nello stato de
siderato); ripetete ciascuna frase per 3-5 
volte. Se non otterrete un successo imme
diato, non disperate. A volte anche gli 
specialisti più esperti, che dirigono un 
corso, ad esempio, di 1-1.5 ore al giorno, 
devono attendere a volte fino a 10 setti
mane prima di ottenere i risultali voluti. 
Quando si è ormai capaci di lasciarsi 
cadere in uno stato di completo

Invela
Coke
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Tre semplici idee per fare una grande Power Rack
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Idea 2) SUPERMULTIPOWER
Un solo attrezzo con il quale eseguire un illimitato numero di esercizi.

Idea 3) POWER RACK OVUNQUE
Così economica, robusta e maneggevole da seguire i vostri atleti tanto in palestra che al campo.

Idea 1) SUPERBILANCERE DI SICUREZZA
Peso del bilancere in linea con il piano frontale dell’atleta. SI evita di piegarsi in avanti. Giogo imbottito con 2 braccia: 
permette di avere le mani libere ed il peso distribuito su una ampia area delle spalle.
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PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 
ATTREZZATURE SPORTIVE

A ALFA SPORT 20127 MILANO - Via Paruta 59 Tel. 02/263.00.274-256.01.06 - Fax 02/26300274
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MADE IN FRIULI

RUB-TANEVERGREEN
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Serietà di uomini
Qualità di prodotti
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

Via Morpurgo n. 4 ■ Tel. 0432/206541 - 208851 ■ Telex 450021 CCAUDI33100 UDINE

UNO STILE ANCHE NELLO SPORT
Il "Macie in Friuli" 

non è un 
marchio commerciale, 

ma l'immagine 
di un modo di vivere 

e di lavorare


