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Il feedback agli atleti: strategie per migliorare 
la prestazione sportiva

Il ruolo chiave dell’allenare non è solo insegnare “come fare”, ma anche perfezio
nare la tecnica di autovalutazione. Il seguente testo (prendendo come esempio il 
salto in alto) presenta un numero di strategie circa come migliorare la qualità del 

feedback, in modo da sviluppare l’autovalutazione.

del feedback fornito agli atleti può 
essere migliorata soprattutto attraver
so i seguenti sei principi chiave:

Alfine di apprendere o migliorare la 
tecnica, gli atleti richiedono informa
zioni circa la loro performance. Senza 
queste informazioni, può solo azzar
dare un’ipotesi circa il motivo per cui 
una performance sia stata buona o 
cattiva. Il feedback da parte dell’alle
natore fornisce queste informazioni e 
considera gli adattamenti che devono 
essere eseguiti. Il feedback può essere 
pensato nelle sue due componenti: la 
componente istruttiva e la componen
te motivazionale. La componente 
istruttiva del feedback include detta
gli specifici relativi alla performance. 
Espressioni come “la spinta del gi
nocchio è stata troppo passiva” e “la 
prossima volta accorcia l’ultimo pas
so” sono esempi di feedback istruttivi. 
Commenti come “ben fatto”, “si, 
molto bene" o “ok era perfetto”, non 
forniscono alcuna informazione e 
possono modificare la performance 
solo mediante gli effetti sulla motiva
zione dell’atleta.
Sebbene entrambe le componenti del 
feedback siano importanti e necessa
rie nell’allenamento, alla fine il 
feedback istruttivo sarà molto più uti
le all’atleta e perciò una maggiore 
quantità di questo tipo di feedback 
dovrebbe essere inclusa nelle sessioni 
di allenamento.
Senza delle registrazioni video, l’at
leta non può valutare la propria 
prestazione “fuori da se stesso”. Gli 
atleti devono allora essere allenati a 
valutare la loro performance dalle 
sensazioni del proprio corpo. Il ruolo
188

dell’allenatore è di facilitare l’atleta a 
riconoscere le sensazioni positive per 
una buona performance. La qualità
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Domande proposte
L’allenatore deve fornire ai suoi atleti 
l’opportunità di analizzare le loro 
proprie performances. Proponendo 
domande, l’allenatore impara soprat
tutto se l’atleta è in grado di scoprire 
come ha realizzato la performance, 
ma anche di scoprire il grado di preci
sione della sua analisi. Per esempio, 
nella fase iniziale, l’atleta potrebbe 
dire che “lo stacco non era buono, mi 
sentivo tutto storto”, o “non riuscivo 
a staccarmi dal terreno”, mentre la 
risposta dopo un periodo di 
apprendimento potrebbe essere “non 
sono riuscito a percorrere la curva, e 
cosi ho perso l’angolo di attacco”, o 
“sono venute meno le anche durante 
gli ultimi tre appoggi, cosi ho dovuto 
spingere con forza sul terreno invece 
di correrci via".
Tre capacità circa il proporre doman
de diventano importanti 
nell’insegnare agli atleti a valutare la 
loro performance.
Queste sono l’incitamento, la richie
sta e il rafforzamento parziale.
L’incitamento
L’incitamento è una battuta che aiuta 
l’atleta a comprendere meglio lo spe
cifico punto chiave.

1. fai commenti circa il corretto 
inizio,
2. sii specifico, non generico,
3. sii costruttivo, non distruttivo,
4. fornisci il tuo feedback prima 
possibile,
5. sii sicuro che l’atleta comprenda 
l’informazione, e
6. utilizza il feedback correttivo per 
esprimere come si possa migliorare 
la performance.
Poiché l’atletica rende diffìcile agli 
allenatori fornire il giusto feedback 
durante la gara, gli atleti devono esse
re capaci di prendere le proprie 
decisioni ed essere abili nell’analiz- 
zare la performance. Gli atleti allora, 
dovranno essere educati dagli allena
tori durante le sessioni di allenamento 
a identificare le sensazioni chiave che 
portano al successo della performance. 
Questo articolo presenta agli allena
tori un numero di strategie per aiutarli 
a migliorare la qualità del feedback 
che forniscono agli atleti. Vengono 
inclusi, per illustrare strategie che 
possono essere perfezionate, degli 
esempi specifici di interazione fra al
lenatori di salto in alto ed atleti. Queste 
strategie sono (A) domande proposte, 
punti chiave SCelti, (r) modelli di ri
sposta, e (D) errori ignorati.
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Allenatore: Com’era?
Atleta: Non lo so. Ho colpito 
l’asticella?
Allenatore: Intendo dire il 
valicamento. Com’era? Ha avuto 
qualche effetto?
Scegliere gli incitamenti chiave più 
adatti è una capacità dell’allenatore, 
che viene migliorata mediante la 
comprensione delle esigenze tecni
che e della gerarchia di importanza 
delle sotto-capacità della disciplina. 
Per esempio, ci saranno alcune com
ponenti che contribuiscono al successo 
della performance e sono importanti 
per gli atleti a tutti i livelli. Altre 
componenti tuttavia, avranno minori 
effetti e sono prese in considerazione 
solo dagli atleti di vertice. Un esem
pio di componente importante nel salto 
in alto sarà staccarsi dal terreno verti
calmente, mentre una componente 
meno importante sarà rilassare i piedi 
e girare all’infuori le punte dei piedi 
durante il valicamento dell’asticella.
La richiesta
La richiesta è una domanda dell’alle
natore che prova ad ottenere più 
informazioni dall’atleta. L’allenatore 
sa che l’atleta possiede una compren
sione di base, ma vuole ottenere 
ulteriori informazioni per vedere di 
che livello sia questa comprensione. 
Le richieste includono “si, e...”, in
sieme con “e cos'altro...” e “perchè 
pensi sia capitato...”
Allenatore: Hai colpito l'asticella sa
lendo o cadendo?
Atleta: Salendo.
Allenatore: Ciò che significa?
Atleta: Avrei dovuto piegami verso 
l’asticella allo stacco.
Il rafforzamento parziale
Il rafforzamento parziale è una strate
gia utilizzata quando l’atleta fornisce 
una risposta che ha sia informazioni 
corrette, sia non corrette. L’allenatore 
dovrebbe rafforzare le risposte cor
rette e dopo domandare all’atleta circa 
la parte della risposta che non era 
corretta.
Atleta: Mi sono sentito come se stessi 
saltando in lungo sopra l’asticella, 
perchè non ho spinto con il ginocchio.
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queste sarà il centro dell’attenzione 
nella successiva performance del
l’atleta? E’ più efficace fornire un 
singolo suggerimento, che può essere 
applicato immediatamente nella suc
cessiva azione.
I punti chiave dovrebbero essere frasi 
vivaci, di circa due o tre parole. Gli 
insegnanti delle scuole elementari 
sono particolarmente esperti a ricava
re queste parole chiave per i loro 
scolari. “Getta il secchio” è un buon 
esempio per enfatizzare la spinta del
le braccia nel salto in alto cosi come 
“mento - ginocchio - piede” per 
enfatizzare la posizione iniziale dello 
stacco.
Gli allenatori devono essere capaci 
non solo di identificare gli aspetti 
chiave della performance, ma anche 
presentarli nella forma di “parole 
chiave” per l’atleta.
Modelli di risposta
Nel fornire indicazioni chiave, è di 
poca importanza per l’atleta il fatto 
che ogni volta gli sia fornito un sugge
rimento diverso. Le seguenti sono 
indicazioni chiave nel salto in alto:

A. piegati nella curva fino a che il 
piede si pianta,
B. fai passare le anche (per essere 
verticale quando il piede si pianta),
C. spingi verso l’alto l’anca e laspalla,
D. accorcia gli ultimi passi (75-80% 
della lunghezza delle falcate prece
denti),
E. spingi il ginocchio fino a che la 
coscia non è almeno parallela al terre
no, e
F. accelera lentamente nella rincorsa. 
Sebbene tutte queste indicazioni sia
no corrette per il feedback, l’allenatore 
dovrebbe eliminare costantemente 
l’enfasi su alcune. Ad esempio, du
rante una serie di sette salti, piuttosto 
cheavere un modellodi rispostacome 
quello mostrato sopra:
A. B.-> C. -> D. -> A.-*F. -> C„ 
l’allenatore dovrebbe selezionare solo 
uno o due suggerimenti e fornire ripe
tizioni del feedback che ritardano 
questi suggerimenti, come
A. -► A.-*A. B. -*A.-* B. ->B.
Errori ignorati
E’ importante che gli allenatori impa
rino ad ignorare alcuni errori durante 
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-Questa sensazione di saltare in lungo 
sopra l’asticella non è provocata dalla 
perdita della spinta del ginocchio, ma 
dal fatto che l’atleta ha la parte supe
riore del corpo davanti al suo 
baricentro allo stacco. Questo può 
dare la sensazione di non avere spinto 
con il ginocchio, anche se la coscia è 
alzata perpendicolarmente al busto. 
Una risposta con rafforzamento par
ziale potrebbe essere questa:
Allenatore: Sì, ti sei lanciato in avan
ti, ma la spinta del ginocchio era ok. E 
le anche? Le hai fatte passare prima 
che il piede si piazzasse?
Questo rafforzamento parziale per
mette una risposta positiva a molli dei 
tentativi fatti con gli atleti per spiega
re loro la performance. E’ importante 
aiutare l'atleta ad essere a proprio 
agio nel fornire risposte circa la 
performance. Col tempo, gli atleti 
dovrebbero dare loro stessi 
autovalutazioni senza alcuna doman
da.
Punti chiave scelti
Nell’incitamento e nella richiesta 
l’allenatore deve essere sicuro di non 
sovraccaricare l’atleta di informazio
ni. Gl i esseri umani possono elaborare 
solo piccole quantità di informazioni 
alla volta. L’allenatore che fa un com
mento circa l’estensione dell’anca, la 
posizione della testa, l'inclinazione 
nella curva e il valicamento 
dell 1 asticella dopo solo un salto, sta 
sovraccaricando l’atleta in termini di 
feedback. Tutte le informazioni po
trebbero essere conette, ma quale di
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commenti, come:
non preoccuparti se l’asticella cade, 
perchè inizieremo a occuparcene una

Meeting di Udine 90 - in allenamento R.
Nehemiah e D. Harris

GARE PROPOSTE DAL SETTORE TECNICO 
(coordinatore Bruno Poscrina) 
2-9/5 Camp. Reg. AI/AE C.D.S.
??? 2a gara in ogni regione valevole C.D.S. AI/ 
AE
6-17/5 Camp. Reg. J-S C.D.S.
4-5/7 2a gara in ogni regione valevole C.D.S. J-S

CAMPIONATI ITALIANI INDOOR DI PROVE 
MULT1PLEJUN1ORES M/F
2 trogramma tecnico
2.1 Gare ineschili - EPTATHLON
la giornata: m. 60 ; lungo-pcso-alto
2a giornata: m. 60 - asta - in. 1000

volta che ti sarai impadronito del 
piegamento allo stacco. Eri circa 
all’80% in quel salto. Vediamo se 
puoi fissare quel piegamento nel 
prossimo salto.
In questo nodo gli “errori ignorati” 
sono una strategia che può essere le
gata strettamente all’incitamento. 
Dopo le prime performances non 
buone, potrebbe verificarsi una prova 
migliore. L’allenatore fornirà allora 
all’atleta feedback o affermazioni, 
“quello era davvero buono. Cos’hai 
fatto?” La risposta dell’atleta, molto 
probabilmente, fornirà all’allenatore 
le “parole chiave” per il rafforzamen
to durante le successive prove.
Conclusione
Azzardare l’autovalutazione di una 
performance è accaduto sin dall’alba 
delle competizioni. Il ruolo chiave 
dell’allenatore non è solo insegnare 
“come fare”; ma anche perfezionare 
la tecnica di autovalutazione, cosi che 
gli atleti abbiano la capacità di inse
gnare a loro stessi. Un modello di 
risposte correttive dovrebbe essere 
imparato nell’allenamento, alfine di 
aiutare l’atleta a riconoscere i sugge
rimenti importanti per una buona 
perfomance.

_ ____ _____________________________________________________________ ULTIMA ORA --------
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ' DELLE PROVE MULTIPLE 1992

Ci è pervenuto dal coordinatore nazionale per le prove multiple, Bruno Poscrina, il programma di attività per l'anno 
1992, che molto volentieri di seguito pubblichiamo:

CAMP. 1TAL. INDOOR DI PROVE MULTIPLE 
ASSOLUTO M/F 
2 trogramma tecnico
2.1 Gare ineschili - EPTATHLON 
la giornata: in. 60 ; lungo-pcso-alto 
2a giornata: in. 60 - asta - m. 1000
2.2 Gare femminili - PENTATHLON 
giornata unica: in. 60 - alto - peso - lungo - ni 800 
Fasi di svolgimento
I Campionati si svolgono in data 14-15/2/1992 
Nonne di partecipazione
UOMINI: p. 6500 (Decathlon)

nati nel 72/73 p. 6000 (Decathlon) 
nati nel 74 p. 5100 (Octathlon)

DONNE: p. 5000 (Eptathlon)
natene! 72/73/74 p. 4500 (Eptathlon) 
natcnel 75 p. 4100 (Eptathlon

2.2 Gare femminili - PENTATHLON 
giornata unica: in. 60 - alto - peso - lungo - in 800 
Fasi di svolgimento
1 Campionati si svolgono in data 7-8/3/1992 
Norme di partecipazione
JUNIORESUOM1NI: p. 5000 (Decathlon) 

nati nel 74 p. 4600 (Octathlon)
JUNIORES DONNE: p. 4200 (Eptathlon) 

natcnel 75 p. 3500 (Eptathlo
CAMPIONATI ITALIANI INDOOR DI PROVE 
MULT1PLEJUNIORES M/F
2 trogramma tecnico
2.1 Gare ineschili - EPTATHLON 
la giornata: m. 60 ; lungo-pcso-alto 
2a giornata: in. 60 - asta - in. 1000
2.2 Gare femminili - PENTATHLON
giornata unica: in. 60 - alto - peso - lungo - m 800 
Fasi di svolgimento
I Campionati si svolgono in data 7-8/3/1992 
Norme di partecipazione
JUNIORESUOMINI: p. 5000 (Decathlon) 

nati nel 74 p. 4600 (Octathlon)
JUNIORES DONNE: p. 4200 (Eptathlon) 

natcnel 75 p. 3500 (Eptathlo

il processo di apprendimento per due 
motivi. Il primo è evitare il sovracca
rico e mantenere l’attenzione sul 
compito dell’apprendimento. Il se
condo che alcuni errori saranno 
corretti, o potranno essere corretti, 
solo quando gli atleti si saranno 
impadroniti di sotto-capacità 
prerichieste.
Per esempio le tecniche di valicamento 
dell’asticella non sono una compo
nente importante finché le tecniche di 
rincorsa o di stacco non hanno rag
giunto un livello efficiente. Non c’è 
alcun valore in una perfetta tecnica di 
valicamento dell’asticella se non si è 
sopra l’asticella! Gli atleti dovrebbe
ro essere istruiti ad ignorare 
inizialmente il valicamento 
dell’asticella, mentre l’attenzione 
termica sarà mantenuta sull’approc
cio e sullo stacco.
L’allenatore dovrebbe essere disci
plinato circa il non porre attenzione 
sugli errori che riguardano il 
valicamento dell’asticella. L'atleta 
deve realizzare bene l'approccio, e 
l’allenatore deve continuare a fornire 
ulteriori rafforzamenti parziali e mo
tivazioni, anche se il valicamento 
dell’asticella non e buono. Ciò po
trebbe assumere la forma di alcuni

P.M. CALENDARIO ESTIVO 1992 
16-17/5 Salò: Meeting lintcmazionalc 
30-31/5 Praga: Meeting lintcmaz. 2a Schiera 
6-7/6 Milano: Incontro intemazionale

3J - 3S M+F Ita - Rom- Ccc - Russia-Dan 
(Gor solo junior))

23-24/6 Bologna : Camp Italiani J/S 
27-8/6 Bisccglic: Camp. Italiani AJ/AEAE 
11-127 Bressanone: Incontro intemazionale

Ita - Spa - Russia Under 18
3 l/7-9/8BBarccllona: Olimpiadi 7.850 5.950 
15-0/9 Seoul: Mondiali juniores
19-0/9 Lana C.I. S. Finale nazionale 

Campionati ittaliam 
Criterium nazionale promesse

26-27/9 LongaroncC.O.S. AI/AF Finali nazionali



L’impulso nel salto con l’asta
di Jean Claude Perrin - a cura di Maria Pia Fachin

Vasily Bubka.

l’asta.

L'articolo si riferisce ad un intervento dell'autore, noto allenatore nazionale 
francese, in occasione di un incontro con i tecnici di salto con l'asta di Cannes, 

avvenuto nel Novembre del 1990. Viene fatto il punto su uno degli aspetti 
più importanti del salto, l'impulso allo stacco

L’impulso costituisce nel salto con 
l’asta uno degli argomenti più con
troversi.
Gli specialisti hanno dedicato una 
larga parte dei loro lavori a:
- tecnica
- meccanica
- pratica e allenamento
Molti studi di buona qualità ma con 
libertà scientifica sono stati presen
tati sull’asta rigida. L’avvento della 
fibra di vetro e la nascita di una 
nuova forma di salto legato alla 
flessione del mezzo, hanno masche
rato questa fase cruciale del salto. Va 
dato un particolare riconoscimento 
ai tecnicifrancesi, che hanno provato 
ad approfondire questo aspetto cer
cando di spiegare nei loro articoli 
come migliorare questa fase determi
nante.

- Correlazione 81 dello studio.
3) Osservazioni generali
Sul piede di stacco, tronco eretto e 
leggermente in avanti per evitare:
- di “tagliare” la velocità;
- di ridurre l’angolo suolo-asta;
- di bloccare il raddrizzamento del

l’asta francesi, abbiamo utilizzato il 
trattamento informatico per l’analisi 
dei dati.
- Importanza del salto in lungo
792

L’impulso allo stacco è il detonatore 
del salto
Assicura lo stacco, il cambio di dire
zione del saltatore.
Confuso in queste varie fasi del salto, 
è difficile da isolare.
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Questa fase è scatenata da
* una frequenza delle gambe più ele

vata neH’avvicinarsi alla buca;
* elevazione e velocità del braccio;
* spalle e tronco in avanti;
* ginocchio “libero” lanciato in alto e 

in avanti.

VARI LAVORI
1) Analisi meccanica
Ci riferiamo qui ai lavori realizzati da
Jean Claude Perrin.
Ricorderemo semplicemente:
- il tempo al suolo di 10/C di secondo;
- la velocità dell’astista inferiore ai 9 

m/s allo stacco;
-1'angolo suolo-asta misurato da 28 a

31 per i saltatori da 5 m 80.
2) Utilizzazione dell’informatica
Nel quadro della ricerca dei fattori 
coinvolti nel successo sportivo e par
ticolarmente centrata sui saltatori con Se la penultima falcata è più lunga, 

l’ultima è più corta e possibilmente 
più rapida.
Ai suolo il piede deve produrre un 
voluto stacco vigoroso.
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ABBONATI E FAI ABBONARE ALLA

nuova atletica 
da XX anni al servizio 
della cultura sportiva
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ne.
Ricorderemo particolarmente:
A) Il piede di stacco
Posto verticalmente o leggermente 
dietro la mano superiore .
Ricerca precisa del punto dinamico 
dopo aver determinato il punto statico.
B) Azione del tronco e degli arti
C) Velocità delle braccia
D) Ginocchio libero
Alzare il ginocchio libero verso l’alto

e in avanti.
E) Tronco-spalle
Impegnati in avanti.
F) Fase di preparazione
L’impulso è condizionato dalle fasi di 
preparazione precedenti, ben coordi
nate fra loro.
L’imbucata dell’asta segna l’inizio 
del trasferimento all’asta dell’energia 
sviluppata dall’astista.

(Da Aefa 121/90)

ALLENAMENTO-PREVENZIONE 
E’ qui che interviene tutta l’Arte 
dell’Allenatore. Qui non possiamo 
sviluppare questa importante fase in 
quanto lo studio dei transfert è molto 
complesso: ma indicheremo sempli
cemente gli esercizi che utilizziamo 
da 30 anni nella scuola di asta di 
Colombes.
Esercizi di allenamento
1) Tecnica dell’asta

* asta metallica
* analisi dello stacco
* imbucata

2) Miglioramento muscolare
a. braccia
b. gambe

CONCLUSIONE
Il nostro studio verteva sull’impulso 
del saltatore con l’asta.
I vari lavori vertevano su:
- analisi meccanica
- utilizzazione dell’informatica
- proiezioni di film
- indagini degli allenatori
- osservazioni dei saltatori
- allenamento di giovani e di specia

listi di vari livelli
- esercizi di allenamento-prevenzio-
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L'alimentazione per gli sport 
di resistenza in età giovanile 

di Enrico Arcelli

vantaggio che può derivare a certi atleti 
da quella particolare dieta che determina 
l’aumento della contrazione del glicogeno 
nei muscoli. Come è ben noto, già oltre 
vent’anni fa le ricerche di Saltin e 
Hermansen avevano dimostrato, attra
verso le biopsie muscolari, che la 
concentrazione del glicogeno muscolare 
(che è pari a circa 1.5 grammi per ogni 
100 grammi di muscolo fresco in chi 
segue un’alimentazione mista), poteva 
venire notevolmente aumentata attraver
so la dieta o attraverso un’opportuna 
combinazione di dieta e allenamento (fi
gura 1). L’aumentata concentrazione del 
glicogeno, a sua volta, aiuta - in varie 
discipline nelle quali la resistenza è una 
caratteristica importante - a migliorare le 
capacità prestative.
Anche se, nei confronti di vent’anni fa, 
sono oggi assai migliorate le conoscenze 
su questi problemi (così come - grazie 
alle nuove metodiche di allenamento - 
sono anche cambiate le caratteristiche 
stesse degli atleti), certamente si può dire 
che quelle ricerche di Saltin e Hermansen 
furono fondamentali. Si può dire co
munque, che - a dispetto di chi crede che 
nello sportivo l’alimentazione serve sol
tanto a ridare ciò che ha perso mentre 
faceva attività sportiva - esistono altre 
strategie alimentari che permettono al
l’atleta di migliorare la propria 
alimentazione.
L’alimentazione dei giovani che prati
cano sport di resistenza
Anche alla terza domanda (“Esiste 
un’alimentazione specifica per i giovani 
che praticano sport di resistenza?”), ri
tengo che si debba dare una risposta 
positiva. Si tengano presenti, per esempio, 
queste situazioni:

una disciplina di resistenza (per esempio 
di un maratoneta) è del tutto simile a 
quella di chi fa una professione che impli
ca una grande quantità di lavoro muscolare 
e, dunque, una spesa calorica assai elevata; 
si dice anche che quando, per allenarsi e 
gareggiare, questo atleta produce molto 
sudore deve affrontare gli stessi problemi 
- cioè quelli legati alla perdita di acqua e 
sali - di chi (come l’operaio di una fon
deria) lavora in un ambiente a temperatura 
elevata. Secondo questo modo tradizio
nale di vedere le cose, lo; scopo 
dell’alimentazione è quello di porre ri
medio alle carenze (caloriche e 
idrico-saline) che si sono determinate in 
seguito al lavoro compiuto.
Secondo il mio modo di vedere, invece, le 
cose non stanno cosi: lo scopo dell’ali
mentazione per lo sportivo, insomma, 
non è soltanto quello di restituire all’or
ganismo ciò che ha consumato o ha perso, 
esiste anche un altro obiettivo che può 
essere raggiunto attraverso una dieta ra
zionale: quellodi aiutare l’atleta a ottenere 
una prestazione più elevata.
Molti considerano un fatto a se stante il

Sembra sempre facile parlare di alimen
tazione e sport; ma devo dire che molti - 
che pure pretendono parlare - conoscono 
davvero poco su questo argomento e, 
dunque, di frequente commettono gros
solani errori. Per quello che riguarda il 
tema di cui devo parlare (“l’alimentazio
ne degli sport di resistenza in età 
giovanile”), si può dire che in sostanza si 
tratta di rispondere a varie domande, 
ognuna delle quali nasconde qualche in
sidia:
- la prima domanda è: esiste un’alimenta
zione specifica per gli sport di resistenza?
- la seconda domanda, invece, dovrebbe 
essere più o meno questa: se esiste questa 
alimentazione per gli sport di resistenza, 
quali sono gli scopi? ha come scopo sol
tanto quello di preservare la salute 
dell’atleta oppure anche quello di aiutarlo 
a migliorare le sue prestazioni?
- la terza domanda è: esiste un’alimenta
zione speci fica peri giovani che praticano 
sport di resistenza?
- l’ultima domanda, infine è: se lo scopo 
di questa alimentazione è quello di mi
gliorare la prestazione, non è possibile 
che si creino dei danni nell’organismo dei 
giovani che ne seguono le indicazioni? 
L’alimentazione specifica per gli sport 
di resistenza
Vorrei rispondere insieme alla prima e 
alla seconda domanda. Alla prima si deve 
rispondere in maniera affermativa: esi
stono effettivamente strategie alimentari 
specifiche per gli sport di resistenza. Per 
ciò che riguarda la seconda domanda, 
vorrei subito dire che, ancor oggi, nei 
capitoli di dietologia dei testi di medicina 
dello sport o nei capitoli dedicati allo 
sport dei test di dietologia si sostiene che 
l’alimentazione di un atleta che pratica
nuova atletica n.111
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- le necessità proteiche di un adulto che 
pratica uno sport di resistenza sono più 
altedi quelledi un individuo nonnaie; ina 
anche la necessità di proteine che ha un 
giovane (quando vengano espresse in 
grammi quotidiani per ogni chilogrammo 
di peso corporeo) sono superiori a quelle 
di un adulto; tutto ciò ci fa capire come a 
un giovane che pratica uno sport di resi
stenza debba essere garantito un apporto 
proteico di una certa entità;
- il fatto di avere una bassa percentuale di 
grasso corporeo è sicuramente vantag
gioso nella maggior parte delle discipline 
di resistenza, in particolare nella corsa, 
nella marcia, nello si di fondo; è questa la 
ragione per la quale il dimagrimento è un 
obiettivo degli atleti che praticano queste 
specialità; ma nelle ragazze che praticano 
sport di resistenza ( e anche la danza) 
esiste un legame - sia pure non cosi stretto 
come si credeva un tempo - fra perdita di 
grasso corporeo e amenorrea. 
Anche se la maggior parte delle atlete che 
praticano discipline di resistenza hanno, 
pur essendo molto magre, il ciclo me
struale del tutto nonnaie e se, in ogni 
caso, 1’ amenorrea, in quelle atlete nelle 
quali è presente, è del tutto reversibile, 
proprio questo ci riporta, proprio questo 
ci riporta alla quarta delle domande fatte 
all’inizio; tale domanda potrebbe essere 
riproposta in questa maniera: non è pos
sibile che un’alimentazione che è stata 
seguita da un giovane atleta con lo scopo 
di migliorare la prestazione possa risultare
- a breve o a lunga scadenza - dannosa per 
la salute?
Le bevande negli sport di resistenza 
Alcuni mesi fa, durante una tavola roton- 
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zione) - a recuperare tutti i sali perduti. 
Quando si suda molto e di frequente, 
dunque, per avere la certezza di non an
dare incontro a carenze - e alle 
conseguenze di esse - è molto più comodo 
e sicuro fare ricorso a tali prodotti.
Si tenga presente che, secondo alcuni 
studiosi, la prestazione comincia già a 
calare quando la perdita d’acqua supera il 
2 per cento del peso corporeo iniziale. Il 
2 per cento in un soggetto di 70 chilo
grammi è circa un chilogrammo e mezzo: 
l’atleta che ha perso un litro e mezzo di 
sudore, insomma, già peggiora il suo 
rendimento. Siccome questo, in alcune 
discipline di resistenza, si può verificare 
già durante la gara, ecco che diventa 
vantaggioso rifornire di liquidi l’atleta 
mentre la competizione è ancora in corso. 
Subito va detto, comunque, che mentre la 
sudorazione ( e con gli altri meccanismi, 
attraverso la cute o le vie respiratorie) si 
possono perdere, in certe condizioni, 40- 
50 millimetri di acque ogni minuto, è 
invece possibile ridarne all’organismo, 
attraverso l’apparato digerente, un mas
simo di circa 25 millimetri/minuto.
Negli ultimi anni sono stati pubblicati 
numerosi studi sulle caratteristiche ideali 
della bevanda più adatta per gli atleti che 
stanno lavorando. Essa:
- deve avere una composizione tale per 
cui transiti il più rapidamente possibile 
dallo stomaco; ciò è legato in prima ap
prossimazione al contenuto calorico: 
quanto più calorie contiene un liquido, 
tanto più rimane nello stomaco; entro 
certi limiti il contenuto in sali è poco 
importante; fra i carboidrati, però, il 
fruttaSio - a parità di calorie della soluzione
- garantisce un transito più rapido; in 
alcune discipline sportive (si pensi al ci
clismo, una disciplina nella quale lo 
stomaco rimanesempre allo stesso li vello) 
la permanenza di liquidi a livello gastrico 
non causa grossi problemi; in altre, in 
particolare nella corsa (in cui il tronco si 
solleva e poi ricade a ogni passo di corsa), 
invece.il fatto che nello stomaco rimanga 
per un tempo maggiore una certa quantità 
di liquidi dà luogo a sensazioni soggetti ve 
spiacevoli; in questo secondo caso è bene 
che gli zuccheri non 
grammi per litro.
- deve portare a un rapido assorbimento 
dell’acqua a livello intestinale; da tale 
punto di vista è utile la presenza nell’ac
qua di una piccola quantità di zuccheri e 
sali, dal momento che gli uni e gli altri,
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Enrico Arcelli durante il suo intervento al Convegno di Ferrara del novembre scorso. 
da a una televisione straniera, mi sono 
scontrato con un tecnico italiano che - 
forse per far credere che nessuno era più 
nemico del doping di quanto lo fosse lui 
- era arrivato a dire cheèda proibire anche 
l’uso degli appositi prodotti in commer
cio, quelli già in bottiglia o lattina, oppure 
quelli in polvere da sciogliere in acqua; 
sosteneva che anche quei prodotti dove
vano essere considerali doping, dal 
momento che il recupero deve essere 
“naturale”.
Ovviamente non c'è nulla di più artificioso 
dcll’usare l’aggettivo “naturale” in certi 
contesti. Ritengo che il principale motivo 
per il quale si debba fardi tutto per abolire 
il doping sia il fatto che è nocivo all’or
ganismo. Ebbene: è altrettanto nociva 
all’organismo la condizione di carenza di 
acqua e di sali che si viene a verificare in 
seguito a una gara o un allenamento che 
hanno determinato la produzione di una 
notevole quantità di sudore (tabella 1); 
per l’integrità fisica, insomma, è molto 
meglio l’assunzione di acqua e di sali 
minerali il più presto possibile ed even
tualmente anche durante la gara stessa. 
Nella maggior parte dei casi l’acqua 
semplice può andare bene e il recupero 
dei sali minerali può avvenire attraverso 
gli alimenti. Ma nei casi in cui la 
sudorazione sia molto abbondante e fre
quente (si pensi a chi d’estate si allena 
tutti i giorni o addirittura due volte il 
giorno), è molto difficile ritenere che 
l’atleta abbia quelle tali conoscenze sulla 
composizione del sudore e su quel la degli 
alimenti da riuscire - attraverso i cibi 
(grazie a una scelta qualitativa e 
quantitativa fra quelli che ha a disposi-

invece.il
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Il campione italiano Junior del disco Cristian Ponton durante la "mensa " nel tradizionale 
soggiorno estivo in montagna di Nuova Atletica.
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aumento della quantità del glicogeno 
contenuto nei muscoli è utilissima in 
quelle prestazioni (si pensi alla maratona, 
alla marcia sui 20 e sui 50 chilometri, allo 
sci di fondo, alla prova dell’ora del ci
clismo e cosi via) che durano varie decine 
di minuti e che sono di intensità pressoché 
costante. In base a varie ricerche, co
munque, si è potuto verificare che essa è 
importante anche in altre discipline in cui 
vi è un utilizzo di elevate quantità di 
glicogeno non soltanto con il meccanismo 
aerobico, ma anche con quello anaerobico 
lattacido; in questo secondo caso la 
quantità di glicogeno che si consuma nel
l’unità di tempo è assai più elevata. Si 
pensi al calcio; a differenza di quanto si 
pensava anni fa - e di quanto continuano 
a pensare alcuni ... - in tale disciplina il 
meccanismo lattacido è piuttosto impor
tante. Ricerche fatte con le biopsie 
muscolari e con il controllo del lavoro 
compiuto dal singolo giocatore nel corso 
della partita, hanno dimostrato che chi si 
presenta all 'inizio del match avendo poco 
glicogeno nei muscoli (per esempio perchè 
ha fatto un’altra partita tre giorni prima e 
in quell’intervallo non ha seguito la cor
retta strategia alimentare) ha un calo

quando vengono assorbiti attraverso la 
mucosa intestinale, “trascinano” molecole 
di acqua;
- in molti casi deve apportare una piccola 
quantità di zuccheri, ma al tempo stesso 
non deve determinare un rapido aumento 
della concentrazione nel sangue della 
glicemia (“iperglicemia”), dal momento 
che ciò porterebbe alla immissione in 
circolo, da parte del pancreas, di insulina 
e questo da un lato tenderebbe a rendere 
meno utilizzabili gli acidi grassi liberi 
(che, invece, sono un “carburante" im
portante per i muscoli durante una 
prestazione prolungata), dall’altro po
trebbe portare alla caduta della glicemia, 
la cosiddetta “ipoglicemia reattiva”.
Ritengo, comunque, che - a ben consi
derare le cose - fra quelle in commercio 
non esiste una bevanda che vada bene per 
TUTTE le possibili situazioni agonistiche: 
in qualche caso è sufficiente aumentare la 
diluizione; in qualche altro caso verrebbe 
da dire che, forse, sarebbe necessario 
cambiare leggermente la composizione 
della bevanda.
L’aumento della concentrazione del 
glicogeno muscolare
La strategia alimentare che determina un 
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prestativo già nel secondo tempo. Anche 
nel calcio, insomma, è importante pre
sentarsi all’impegno agonistico con i 
muscoli molto ricchi di glicogeno.
Negli anni settanta la dieta per arricchire 

‘‘ di glicogeno i muscoli era eseguita so
prattutto dai maratoneti e - secondo quanto 
si poteva dedurre dai dati del le ricerche si 
Saltin e Harmansen (figura 1) - era costi
tuita in genere da due periodi di tre giorni 
ciascuna; il sesto, quinto e quarto giorno 
precedenti la competizionesi seguiva una 
dieta iperglicidica, povera di proteine e 
quasi del tutto priva di grassi. Più recen
temente si è visto che in genere è 
sufficiente la sola seconda parte della 
dieta, quella iperglicidica. In effetti gli 
atleti che praticano disci pi ine di resistenza 
e che si allenano nelle quantità e nelle 
intensità previste dalle metodiche più 
recenti, partono già da concentrazioni 
muscolari di glicogeno che non sono ;più 
di 1,5 grammi per ogni 100 grammi di 
muscolo fresco, ma spesso ben superiori 
ai grammi. Ciò ha semplificato le cose, 
nel senso che la dieta ipoglicidica era più 
complessa da fare e l'abbassamento della 
glicemia che spesso ne derivava talvolta 
diminuiva l’efficienza del sistema nervo
so e dava problemi di depressione, 
insonnia e cosi via. Oggi, dunque, gli 
atleti che vogliono aumentare la concen
trazione del glicogeno nei muscoli 
seguono la dieta iperglicidica nei 4-8 pa
sti principali precedenti la gara.
La riduzione del grasso corporeo
Ho già detto che nella maggior parte degli 
sport è vantaggioso avere una bassa per-



di acidi grassi liberi (FFA); nel sangue 
aumenta già con il riscaldamento pre
gara o pre-allenamento: quantità di grasso, 
sotto forma di gliceridi e - grazie all’inter- 
vento di appositi enzimi - si verifica la 
lipolisi, cioè la scissione del singolo 
trigliceride nelle molecole elementari che 
lo compongono (una di glicerolo e tre di 
acidi grassi) e che possono cosi passare 
nel sangue. E’ quindi importante che negli 
adipociti ci sia una buona attività degli 
enzimi lipolitici (anche questa aumenta 
con l’allenamento). E’ poi fondamentale 
che le fibre muscolari siano dotate del-

Gli abbinamenti dieta-allenamento
In alcune discipline di fondo (corsa lun
ga, marcia, sci di fondo...) è senza dubbio 
conveniente che l’atleta cominci, fin dal 
primo chilometro di gara, a consumare 
una corretta miscela di grassi e zuccheri; 
se questa miscela fosse troppo ricca di 
zuccheri, infatti, si arriverebbe troppo 
rapidamente all'esaurimento del 
glicogeno muscolare. La capacità di 
consumare molti grassi già alla partenza 
è determinata da vari fattori, molti dei 
quali subiscono variazioni adattative in 
seguito a un corretto allenamento. Sem
plificando un po’ le cose, si può dire che 
i grassi vengono consumati in particolari 
corpuscoli delle fibre muscolari che sono 
i mitocondri; alle fibre - oltre che da quel 
piccolo serbatoio che c’è in esse fin dal
l’inizio e che è maggiore nei soggetti 
allenati al fondo - i grassi arrivano attra
verso il torrente circolatorio sotto forma

Dal soggiorno di Nuova Atletica ad Ampezzo (Camia).

si segue un’alimentazione ipoglicidica; 
nel secondo allenamento - quello del po
meriggio - si fa un lavoro di intensità tale 
che renderebbe necessario l’utilizzo an
che di una certa quantità di glicogeno; ma 
poiché nei muscoli di glicogeno ne è 
rimasto poco, ciò stimola l’utilizzo in essi 
di grassi.
Non ritengo, in ogni caso, che questo 
abbinamento debba essere proposto ai 
giovani, ma soltanto agli atleti più evoluti. 
La necessità quotidiana di proteine in 
chi pratica sport di resistenza
Nei ragazzi sedentari delle scuole medie
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l’attività enzimatica che consente a esse 
di utilizzare tanti FFA nell’unità di tem
po.
Recentemente si è visto che è molto im
portante la capacità ematica di trasporto 
dei FFQ: nel sangue esiste una proteina 
specifica che fa da vettrice.
Premesso ciò, voglio ricordare 
quell’abbinamentodieta-allenamentoche 
proposi nel 1977 e che aveva lo scopo di 
stimolare proprio l’utilizzo di FFA da 
parte delle fibre. I primi a usare questa 
strategia furono i marciatori e i maratoneti. 
In pratica si tratta di eseguire una doppia 
seduta quotidiana di allenamento con 
un’alimentazione ben controllata nell’in
tervallo: la prima seduta - quella del 
mattino - deve avere caratteristiche tali da 
portare al consumo di una buona quantità 
di glicogeno muscolare; nel pasto di mez
zogiorno si fa in modo che non vi sia il 
ripristino dei depositi di glicogeno, cioè

centuale dei grasso corporeo. Qualche 
anno fa ho calcolato, per esempio, che 
nella maratona il tempo finalesi appesan
tisce di circa 3 minuti per ogni 
chilogrammo in più, nei 10.000 metri di 
quasi mezzo minuto, nei 1.500 metri di 
oltre 3 secondi. Si tratta di differenze 
sensibilissime; perottenere miglioramenti 
dello stesso ordine di grandezza spesso 
occorrono mesi e mesi (se non anni e 
anni) di preparazione dura e continua 
. Gli atleti che fanno sport di fondo, del 
resto, sono in genere già magri, anche se 
non si preoccupano di controllare la loro 
alimentazione, dal momento che esistono 
vari meccanismi che determinano il 
dimagramento in chi si allena intensa
mente (tabella 3). Dal momento, però, 
che esiste qualche soggetto che pratica 
discipline di resistenza e che ha pochi o 
tanti chilogrammi in eccesso, è senza 
dubbio utile verificare la percentuale del 
grasso corporeo in coloro che praticano 
tali discipline. Anche se esistono molte 
altre metodiche per tale verifica (da quel
la con la bilancia idrostatica, a quelle 
radiologiche, da quelle basate su alcuni 
isotopi particolari, a quelle che valutano 
l’impedenza) ritengo che - per scopi pra
tici - sia ancora molto comoda la 
plicometria , ossia la metodica basata 
sulla misurazione, mediante un calibro 
particolare (“plicometro”), dello spesso
re delle pieghe della pelle sollevata da un 
operatore in ben precisi punti del corpo. 
In chi abbia percentuali troppo elevate di 
grasso corporeo, può essere utile un 
controllo dell’apporto alimentare, anche 
se nei giovani (e soprattutto nelle giova
ni) si deve procedere con molto buon 
senso, come dirò più avanti.
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Fig. 1: Dal punto di vista della dietologia dello sport questa figura ha un notevole valore storico; 
essa è tratta da un lavoro del 1967 di Saltili c Harmansen e indica come varia la concentratone 
di glicogeno nei muscoli (in grammi per ogni 100 grammi di muscolo fresco, in ordinata) e con 
il trascorrere dei giorni (in ascissa) e con diverse combinazioni di dieta e di allenamento. Si nota 
che inizialmente, con una dieta mista ("Mixed diet") nei muscoli ci sono circa 1,4 - 1,8 g di 
glicogeno ogni 100 g di muscolo. L'allenamento (" Work ") riduce il contenuto fino quasi a zero, 
mentre tre giorni di dieta iperglicidica ("Carboh ") ne fa salire la concentrazione fino a circa 2,7 
g; se, però, la dieta iperglicidica è preceduta dall'allenamento che fa consumare il glicogeno, la 
concentrazione di esso arriva attorno a 3,2 g; i valori più elevati - sopra i 3,5 g - si toccano quando 
all'allenamento ("Work") seguono tre giorni di dieta ipoglicidica ("Fat + protein ") e tre giorni 
di dieta iperglicidica ("Carboh ").

- l’alfa-tocoferolo (o vitamina E)
- il beta-carotene (o vitamina A).
Per quanto sia difficile fare stime 
quantitative, è ormai certo che l’esercizio 
fisico richiede un aumento dell’apporto 
alimentare di tali sostanze; ci sono; mo
tivi di ritenere che sia più opportuno un 
apporto quotidiano di quantitativi mode
rati (attraverso gli alimenti che ne sono 
particolarmente ricchi o attraverso una 
supplementazione in compresse), piutto
sto che di dosaggi elevati una tantum.
Per quello che riguarda gli antiossidanti 
endogeni, c’è da dire che essi sono anche 
detti enzimi scavengers, ossia enzimi 
spazzini, proprio per il fatto chespazzano

via i radicali liberi dell’organismo? Essi 
non devono venire introdotti nell’orga
nismo dall’esterno, dato che sono 
fabbricati dall 'organismo stesso; nella loro 
molecola, però, sono contenuti alcuni 
oligoclementi: il selenio entra nella mole
cola dalla glutatio perossidasi; il 
manganese nella molecola della 
superossido dismutasi del mitocondrio; il 
rame e lo zinco nella molecola della 
superossido dismutasi del citoplasma. 
Tutto ciò rende necessario l’apporto di 
un’aumentata quantità di tali 
oligoelementi (ma in particolare del 
selenio) in chi pratica attività sportiva e 
che spesso ne perde una certa quantità 
anche attraverso il sudore.
L’alimentazione per migliorare la pre
stazione e i pericoli per la salute nei 
giovani che praticano attività di resi
stenza.
Ci sono al tri fattori che rendono pecul iare 
l’alimentazione di chi pratica attività di 
esistenza nei confronti di chi non fa atti
vità fisica o che fa altri tipi di discipline. 
C’è per esempio il problema dell’equili
brio del ferro, considerate le maggiori 
perdite di esso che ci sono in chi si allena 
intensamente; al giovane, tra l’altro, an
che a quello che non pratica alcuna forma 
di attività fisica, è già consigliato un ap
porto di ferro che - valutato sul singolo 
chilogrammo di peso corporeo - è supe
riore a quello dell’adulto.
C’è anche da tenere presente che esistono 
strategie alimentari che consentono di
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la necessità quotidiana di proteine è mag
giore di quella degli adulti sedentari: questi 
ultimi, infatti, si raccomanda un apporto 
di circa 1 grammo di proteine per ogni 
chilogrammo di peso corporeo (1 g/kg/ 
die), per i ragazzi delle scuole medie circa 
il 25 per cento in più (1,25 g/kg/die), dal 
momento che essi sono ancora in crescita, 
devono cioè aumentare le dimensioni 
corporee; le proteine vengono utilizzate a 
fini plastici.
Al ragazzo delle scuole medie che faccia 
un’attività sportiva di resistenza e che, 
quindi, per varie ore la settimana si sot
toponga ad allenamenti per essa, deve 
essere consigliato un ulteriore aumento 
dell’apporto proteico?
In genere nei testi di fisiologia sportiva si 
legge che nel corso degli sforzi prolunga
ti l'organismo consuma soltanto zuccheri 
e grassi, in miscele che - come si diceva 
prima - possono essere diverse caso per 
caso. Sembrerebbe, dunque, che non vi 
sia consumo di proteine. Questo in prima 
approssimazione è vero. Se però lo sforzo 
è prolungato, in realtà, vi è anche un 
sensibile consumo di proteine, soprattut
to aminoacidi a catena ramificata, 
utilizzati con due diversi meccanismi. 
Questo comporta un incremento delle 
necessità proteiche che approssimativa
mente si può considerare pari al 6-8 per 
cento del consumo calorico; in pratica il 
giovane che fa sport di resistenza deve 
assumere circa 10 grammi supplementari 
di proteine per ogni 500 calorie consumate 
con ['allenamento.
La necessità in vitamine e minerali
L’attività fisica di resistenza comporta 
sempre un aumento notevole del consu
mo di ossigeno nell’unità di tempo, 
superiore anche di 2 volte a quello di 
riposo. Molto verosimilmente ciò porta 
anche ad un aumento assai sensibile nella 
produzione nell’organismo di radicali li
beri, sostanze che provocano danni 
notevoli a cellule e tessuti, le cui conse
guenze si possono far sentire a breve, 
media o lunga scadenza a meno che, 
nell’organismo stesso, non ci sia un note
vole incremento degli antiossidanti, le 
sostanze che proteggono appunto dagli 
effetti nocivi dei radicali liberi-
Gli antiossidanti si possono 
schematicamente distinguere in alimen
tari e in endogeni. Fra i primi ' il che è 
ormai dimostrato da molte rieerche - i più 
importanti sono quelli di tipo vitaminico 
e cioè:
-1 acido scorbico (o vitamina C) 
nuova atletica n.111
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TABELLA 1

Riposo

1,85 1,38 0,923,25Sodio

3,10 1,50 1,003,70Cloro

0,200,20 0,150,20Potassio

0,04 0,04 0,030,10Calcio

0,01 0,01 0,010,04Magnesio

3,13 2,115,207,29TOTALE

TABELLA 2 - cibi e bevande per la dieta iperglicidica

TABELLA 3 - Meccanismi di dimagrimento nel maratoneta

4.
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DA PRENDERE NELLA QUANTITÀ’ ABITUALE: miele, marmellata, caramelle, 
zollette di zucchero o tavolette di fruttosio; bevande dolci (cole, aranciate...); latte 
magro

Sale 
minerale

Liquido 
extracellulare

Atleta non 
acclimatato

Atleta 
acclimatato

DA PRENDERE IN QUANTITÀ’ LIMITATA: carni magre, pesce (carne e pesce, 
ovviamente, devono essere cucinati senza grassi); prosciutto crudo sgrassato; bresaola

DA EVITARE ( O DA PRENDERE IN QUANTITÀ’ MINIMA): olio e burro (. da 
usare in piccole quantità soltanto per la pasta o il riso o l’insalata); salumi; latte intero; 
formaggi (è ammessa la ricotta magra e il grana per la pasta o il riso); uova.

Sali minerali, in grammi per litro, contenuti nel liquido extracellulare nel sudore di un 
individuo a riposo, nel sudore di un atleta non acclimatato (da Horta, 1986). Come si 
può notare nel sudore di, un atleta acclimatato le concentrazioni del sodio e del cloro 
(ma anche quelle del calcio e del magnesio) sono tra le tre e le quattro volte inferiori 
rispetto a quelle dei liquidi extracellulari; la concentrazione del potassio, invece, è 
ridotta soltanto in misura minima.

ADATTISSIMI: pasta, riso, pane; grissini e crackers magri; biscotti e dolci senza 
panna e creme; frutta (tranne quella secca e oleosa, tipo noci, nocciole, arachidi e 
mandorle); legumi, ortaggi e verdure

5. Vi è un minor assorbimento a livello intestinale perchè l’allenamento determina 
l’aumento della produzione di enterormoni e, di conseguenza, un aumento della 
peristalsi intestinale.

1. Vi è un consumo diretto di grassi durante la corsa, calcolabile (in grammi) con la 
formula di Arcelli: (km percorsi x peso corporeo (kg) : 20)

2. Vi è una miglior regolazione dei centri della fame e della sazietà:
- 2.1 per la produzione di endorfine durante la corsa:
- 2.2 per un incremento nell’apporto quotidiano di sali, oligoelementi e vitamine, 
la necessità dei quali non aumenta nella stessa misura dell’aumento della necessità 
di calorie

3. Vi è una diminuzione dell’appetito dopo l’allenamento per la produzione di 
catecolamine
Si scatena, dopo un allenamento sufficientemente lungo, il “metabolismo di lusso” 
negli adipociti bruni

recuperare più rapidamente dopo le gare 
o gli allenamenti intensi. Altre che con
sentono di presentarsi in gara con scorte 
di acqua superiori, nel caso che la com
petizione stessa si disputi in condizioni 
che poteranno a una notevole perdita di 
sudore.
Vorrei, però, dedicare l’ultima parte di 
questa relazione alla risposta alla quarta 
delle domande fatte all’inizio, se cioè è 
possibile che un tipo di alimentazione 
seguito per migliorare la prestazione pos
sa essere nocivo per la salute.
Talvolta lo si è detto a proposito della 
dieta fatta per arricchire di glicogeno i 
muscoli; si diceva, in particolare che quella 
che veniva seguita nella prima delle due 
fasi in cui si componeva un tempo questa 
strategia, cioè la dieta ipoglicidica, essen
do molto ricca in proteine e grassi, poteva 
essere pericolosa ai fini 
dell’arteriosclerosi, dal momento che si 
introducevano molti grassi saturi e spesso 
anche molto colesterolo. Di sicuro una 
simile dieta può fare male se è seguita per 
mesi o per anni, ma non quando venga 
limitata a pochi giorni, tanto più se è 
attuata in un atleta, cioè in un soggetto 
che - indipendentemente dall’età - pre
senta in genere un quadro lipemico che 
non desta preoccupazioni in questo sen
so.
Anche il supposto pericolo di diabete che 
deriverebbe dalla dieta iperglicidica 
(quella che viene tuttora seguita nei gior
ni che precedono la gara per avere 
l’aumento del glicogeno nei muscoli) in 
realtà non esiste ed è frutto più che altro 
della fantasia di chi non si rende conto del 
fatto che le cause alimentari delle malat
tie metaboliche agiscono in tempi che 
certamente non si misurano a giorni.
Ritengo invece che si debba prestare molta 
considerazione ai pericoli che possono 
essere collegati a una ricerca esasperata 
del calo del grasso corporeo in giovani 
ragazze che praticano discipline di resi
stenza; mentre sono d’accordo che 
debbono essere insegnate - da chi ne ha la 
competenza - sane regole dietetiche, ri
tengo che si debba sconsigliare la ricerca 
di un miglioramento dei risultati attraver
so la via della diminuzione del tessuto 
adiposo e, quindi, del controllo 
quantitativo dell’apporto alimentare.



La posizione del piede principale nella marcia
di Harry Summers - a cura di Anna Bogare

*
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ì

Si tratta di un qualificato ed articolato studio con un excursus analitico sull'azione del passo 
nella marcia. Le varie analisi biomeccaniche effettuate da vari autori, inducono a trarre 
interessanti considerazioni per una applicazione pratica della tecnica in chiave moderna.

centro di gravità fino alla fase dello 
stiramento dovrebbero essere usati il 
più possibile ad ogni passo.
Naturalmente altri fattori, come 
quantità di moto, inclinazione del 
corpo, flessione della caviglia devo
no essere considerati. E’ anche 
possibile, mentre si marcia, concen
trarsi sulle sensazioni relative ai

TOKYO'9!

muscoli nel momento in cui essi en
trano in azione. Alterando la posizione 
dell’”atterraggio” della gamba in 
avanti, l'atleta è in grado di avvertire 
il sovra-sforzo sopportato quando la 
gamba è stesa in avanti, e l’accresciu
ta agilità della progressione.
Inoltre, adottando la posizione di 
doppio appoggio fisso, è possibile 
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Sin dai Giochi Olimpici del 1956, 
quando i marciatori sovietici emerse
ro come potenza nello sport, c’è stata 
un’evoluzione nella tecnica quanto 
più velocemente i marciatori hanno 
via via iniziato ad appoggiare a terra 
il piede più vicino al proprio centro di 
gravità, rispetto ai loro precursori. 
Sebbene questo fattore tecnico sia 
soltanto una delle spiegazioni del 
miglioramento dei tempi, tuttavia 
giustifica un’indagine più accurata.
Teoria
Per scoprire quale sia la posizione di 
appoggio ottimale nella marcia, sarà 
necessario stabilire quali gruppi di 
muscoli producono la spinta più po
tente, nelle varie fasi del passo.
Un’osservazione concreta si può fare 
prendendo in considerazione una po
sizione di doppio appoggio ad una 
lunghezza di passo normale, ed appli
cando le seguenti forze:
- sforzarsi di spingere il corpo in a- 

vanti, utilizzando soltanto i musco
li della gamba anteriore;

- muovere il corpo in avanti traendo 
spinta dalla gamba posteriore;

- unire le due forze.
Si constaterà che facendo leva sulla 
gamba anteriore, i gruppi muscolari 
non sono abbastanza forti per far spo
stare il corpo. La spinta ricevuta dalla 
gamba retrostante muove facilmente 
il corpo in avanti, mentre una combi
nazione di entrambe le forze sembra 
risolversi con un carico di lavoro su 
quest’ultima gamba; la forza anterio
re inoltre fornisce aiuto per garantire 
stabilità.
Questo semplice test indica che i 
muscoli usati per spingere da sotto il 
nuova atletica n.111
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individuare quali siano le opportunità 
aperte al marciatore in relazione alla 
caduta del tallone.
“Sedendosi” col proprio peso sulla 
gamba posteriore, la gamba in avanti 
si stende di fronte al centro di gravità; 
rotolando in avanti al piede antistante, 
può essere posizionata direttamente 
sotto di esso.
Attività muscolare
Steven I. Subotnik nella sua anatomia 
funzionale distingue l’andatura del 
marciatore nella fase dell’oscillazio
ne (dondolamento) e in quella del 
doppio appoggio, che fa uso attivo dei 
seguenti gruppi di muscoli: posteriore 
su perficiale-la ter a le-an ter io re
plantare intrinseco e mediano.
Degli studi hanno dimostrato che la 
spinta più importante nell’andatura di 
un marciatore viene generata dai 
gruppi muscolari dell’arto inferiore, 
non appena essi succedono a quelli 
che entrano in azione nella parte del 
passo sopra il ginocchio.
La muscolatura posteriore superficia
le è attiva dumate quasi tutta la fase di 
doppio appoggio, dato che cessa di 
lavorare giusto prima della “scalciata”.

Il gruppo posteriore alto (i muscoli 
flessori), comprendente il flessore 
digitorum longus e quello hallucis 
longus, è virtualmente attivato dal 
momento del contatto fino alla spinta 
finale. Questo gruppo, inoltre, suben
tra nelle fasi conclusive della 
propulsione, quando il gruppo poste
riore ha ultimato il suo lavoro. Il 
gruppo laterale invece è operante in 
entrambi i momenti.
Il posterioresuperficiale, il posteriore 
alto e il laterale sono perciò in azione 
principalmente durante la fase di dop
pio appoggio. Invece l’anteriore 
tibiale, l’estensore hallucis longus e 
l’estensore digitorum longus entrano 
in funzione entrambi durante la fine 
del doppio appoggio tanto quanto 
durante l’inizio della fase di movi
mento. Dei rimanenti gruppi 
muscolari, quello intrinseco opera a 
metà fase di doppio supporto e di 
propulsione, mentre il plantare me
diale lavora a partire dalla metà della 
prima (doppio appoggio) fino al 
sollevamento.
I gruppi muscolari attivi durante il 
primo 15% dell’intero ciclo aiutano

nella decelaraione la flessione del 
plantare del piede in avanti, nel mo
mento in cui questo raggiunge la 
superficie di appoggio. Tali muscoli, 
inoltre, stabilizzano l’altro piede al
l’iniziale caduta del tallone.
Osservare i muscoli che vengono usa
ti (in thè mid-stance-dove stance, per 
definizione di dizionario risulta posi
zione che si assume per dare un colpo 
alla palla) enella fasedi spinta (dal 20 
al 50% dell'intera successione), rivela 
che la più consistente combinazione 
di muscoli degli arti inferiori opera 
proprio in questo passaggio. Soltanto 
il gruppo anteriore rimane inutilizzato. 
Un ulteriore aiuto lo possiamo ottene
re da unoscritto intitolato “un’analisi 
biomeccanica dell’andatura della 
marcia” di Cairns, Burdett, Piscoita 
e Simon, che ha elaborato una serie di 
grafici sulle forze di reazione tra pie
de e terreno, mostrando gli stessi 
risultati di Subotnik. Ciò conferì, 
che le forze maggiori vengono app.i 
caie dalla posizione in cui la -amba è 
sotto il centro di gravità dell’ lieta 
fino alla “scalciata”.
Suzuki, Norimatsu e Chibs, in segui
to ai loro studi sul ruolo dei muscoli 
degli arti inferiori nell’andatura della 
ritarda, produssero queste osservazio
ni: “la diminuita componente verticale 
Uella forza propulsiva nella marcia ap
pare in relazione ai cambiamenti nella 
forza anteriore-posteriore".
La transizione dalle forze dirette an
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teriormente a quelle dirette posterior
mente sopravviene presto nella 
marcia, al 30 o 40% (of thè stance). 
Questi autori notano anche che “i più 
recenti studi sulla forza (platform- 
cinematographical) indicano che le 
massime forze decelerative accorro
no quando il piede di supporto è ancora 
davanti al corpo dell’atleta, e si pos
sono attribuire al passo eccessivo da 
parte dell’atleta”.
Queste scoperte suggeriscono che la 
migliore posizione di atterraggio del 
piede sarebbe direttamente sotto il 
centro di gravità. Comunque, questo 
autore ritiene che prendere in consi
derazione il fattore quantità di moto

zare il piede fino a 30 cm di fronte al 
centro di gravità.
Il ritardo tra forza anteriore e forza 
posteriore sarebbe neutralizzato dalla 
velocità/quantità di moto del 
marciatore, portando il corpo sopra il 
centro di gravità.
Osservazioni
La maggior parte dei marciatori più 
veloci dei mondo sembra usare una 
tecnica che vede posizionare il piede 
principale entro 30 cm dal centro di 
gravità...
Recenti prove sul campo 
all’Australian Institute of Sport 
hanno consentito di misurare la di

non sarebbe uno svantaggio per piaz- stanza tra piede in avanti e centro di 
gravità di un gruppo di marciatori, 
inclusi David Smith, Simon Baaker, 
Kerry Saxby ed Andrew Jachno. I 
risultati hanno dimostrato che questi 
marciatori hanno toccato terra tra i 
30.5 e i 42.8 cm davanti al loro centro 
di gravità. I corridori più veloci al 
momento della prova sono stati quelli 
più vicini al centro di gravità, appun
to.
Il sommario di questi testi includeva 
anche un paragrafo che affermava che 
la tecnica usata per aumentare la lun
ghezza dei passi non era prevista. “ I 
marciatori hanno abbreviato la di
stanza a cui i loro piedi venivano in 
contatto col terreno, mentre hanno 
aumentato la loro propulsione e la 
lunghezza del passo”.
Il marciatore dovrebbe perciò puntare 
ad una tecnica con un’inclinazione in 
avanti da 3° a 5° che aiuti il piede a 
cadere vicino al centro di gravità. 
L’avvalersi di un movimento vertica
le ed orizzontale dell’anca per 
allungare il passo consente di sfruttare 
i muscoli più forti degli arti inferiori e 
permette un veloce recupero del 
gruppo muscolare anteriore.

’ La spinta più poderosa di un 
; marciatore ha origine nel momento in 

cui il piede si appiattisce finché 
l’avampiede perde contatto col terre
no. Ne consegue che più velocemente 
il marciatore raggiunge questa fase 
del passo, più sarà rapida la progres
sione. L’atterrare col piede in avanti 
vicino al centro di gravità permette di 
raggiungere questo obiettivo. Infine è 
raccomandabile utilizzare un esem
pio pratico nell’insegnamento di 
questa tecnica.
Dopo aver osservato l’azione, al 
marciatore viene chiesto di prosegui
re normalmente ad un ritmo di più o 
meno cinque minuti al chilometro. 
Quindi vengono corretti gli errori. 
L’esperienza ha dimostrato che una 
spiegazione unica non è soddisfacen
te, dato che il movimento è troppo 
veloce per la coordinazione neuro
muscolare. Si possono raggiungere 
dei risultati più rapidamente con lo 
jogging (metodo della gamba diritta).
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S/ presenta un salto

in lungo della formi

dabile Jackie Joyner,

atleta statunitense

primatista del mondo

dell'epta-thlon ed ec

cellente interprete del

salto in lungo dove

pure vanta una delle

massime prestazioni

mondiali.
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Il salto in lungo di Jackie Joyner 
da R. Zotko e V. Papanov
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La tabella a fianco riporta i valori

della velocità di rincorsa e della velo

cità sugli ultimi 5 metri, riferita su 6

salti di J. Joyner, confrontata con

un'altra saltatrice di levatura mon

diale E. Belevsky.

262t> 2 e25 2à 27 29
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1
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2
3
4
5
6

9,68
9,52
9,63
9,54
9,67
9,63
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9,63
9,67
9,78
9,70

6,17 
6,81 
6,74 
7,14 
6,92 
6,98

9,61
9,50
9,82
9,56
9,56
9,59

6,81
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7,36
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6,99
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Il pubblico al Seminario di Ferrara.
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MEETINGS SCIENTIFICI
INTERNAZIONALI IN PROGRAMMA

X INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
OF BIOMECHANICS IN SPORTS 
Milano, ITALY 15-19 Giugno 1992 

organizzato da: 
Centrodi Bioingegneria

Fondazione Pro Juventute I.R.C.C.S. - 
Politecnico di Milano

THE 1992 INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON “PHYSICAL 

ACT1V1TY, FITNESS AND 
HEALTH”.

Toronto (Canada), 10-14 maggio 1992

3rd INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON “PHYSICAL 

ACTIV1TY, AGING AND SPORTS”.
Jyàskilà (Finland),

31 maggio - 4 giugno 1992

INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON INTEGRATIVE BIOLO OF 

EXERCISE 
Colorado Springs (Usa) 
22-26 settembre 1992

IV° seminario di studi sull’allenamento della forza 
nelle specialità di potenza e nel mezzofondo.

■M*

Il tecnico tedesco Arbeit.

Si è tenuto il 24 novembre scorso, 
presso il Centro Congressi di Ferrara 
il IV° seminario di studi imperniato 
sul tema:
“allenamento della forza nelle spe
cialità di potenza e nel mezzofondo ”, 
Anche quest’anno le condizioni at
mosferiche non hanno supportato 
l’ottimo lavoro svolto da Mario Testi 
e C. che ha visto tuttavia presenti oltre 
600 persone provenienti da tutta Ita
lia. Dopo le parole di saluto delle 
autorità politiche locali e del consi
gliere nazionale FIDAL Alieto 
Rontini, il moderatore Mario Testi ha 
dato la parola per un brave saluto al 
responsabile delle rappresentative 
nazionali, Prof. Elio Locatelli in qua
le ha introdotto gli esimi relatori che
10 hanno poi seguito. In mattinata ha 
aperto le “ostilità” il Prof. Arcelli, 
notissimo ricercatore ed ex responsa
bile del settore mezzofondo© 
prolungato italiano, che ci ha parlato 
dei problemi inerenti all’alimenta
zione degli sportivi con particolare 
riferimento alle modalità di 
ricostituzionedellescortedi glicogeno 
muscolare dopo lo sforzo.
11 secondo intervento ha visto il Prof. 
Verkhoshanskij illustrare sommaria
mente il lavoro che impegna lui e il 
suo staff in Unione Sovietica sulle 
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ricerche nel campo dell’allenamento 
della forze in special modo sull 'alle
namento della capacità di velocità e di 
movimento. Dopo il breakè toccato al 
Prof. Mognoni dell’università di 
Milano, ricercatore formatosi alla 
scuola del Prof. Margaria, che si è 
addentrato negli aspetti legati a : 
“metabolismo proteico e forza mu
scolare”. L’ex tedesco est Arbeit, 
programmatore del settore lanci della 
FIDAL, ha sviluppato la sua relazio
ne intitolata “la forza nei lanci ” 
illustrandone! corso della stessa come 
l’allenamento della forza esplosiva 
sia ormai fondamentale per 
l’ottenimento di risultati nelle disci
pline di lancio.
L’ultimo relatore, ma non per impor
tanza, è stalo il Prof. Pasqua Piquera, 
responsabile di mezzofondo spagno
lo, allenatore tra gli altri di Abascal, 
Cornei, De Teresa, che ha esposto 
dettagliatamente la sua filosofia ed i 
metodi di lavoro da lui seguiti per 
l’allenamento della forza nella spe
cialità di mezzofondo.
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Conferenza sulle prove multiple

Da sinistra: il fiduciario tecnico Friuli V.G. Verdoliva, il relatore Gino Gazziola, il vicepresidente FIDAL Friuli V.G. Luisa, G. Dannisi.
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ne tecnica delle prove multiple, dal 
tetathlon della prima fascia giovani
le all’esathlon e octathlon della 
seconda fase di maturazione fino al 
decathlon e all’eptathlon del livello 
assoluto. Gazziola ha quindi tracciato 
un esempio di programmazione a li
vello giovanile, dove viene più 
valorizzato il lavoro di con
dizionamento generale per proseguire 
il graduale processo che porta al 
programma impostato per gli atleti di 
livello assoluto. In questo ambito sono 
state evidenziate le correlazioni fra le 
variespecialità, dalle corseai lanci, ai 
salti, indispensabili per individuare i 
dosaggi quantitativi e qualitativi del 
lavoro tecnico e di condizionamento 
nell’ambito della preparazione a breve 
e medio termine.
La relazione, seguita con interesse 
dagli intervenuti, composti da tecnici 
ed insegnanti di Ed. Fisica, c stata

correlata da una serie di lucidi e tabel
le che hanno contribuito alla chiara 
definizione dei contenuti me
todologici. L’intervento di Gazziolaè 
stato affiancato da quello di Giorgio 
Dannisi, responsabile della rivista 
Nuova Atletica e del Centro Studi 
Fidai, che soprattutto in veste di inse
gnante di Ed. Fisica, ha puntualizzato 
l’estrema utilità, in chiave pedagogi
ca, dell’applicazione delle prove 
multiple in seno all’attività sportiva 
scolastica. Ciò, ha detto Dannisi, of
fre la possibilità duplice di consentire 
una concreta forma di valutazione 
degli allievi, e qual che pili conta, di 
offrire agli stessi una forma di 
autovalutazione, attraverso il rileva
mento di tempi, misure e punteggi, 
che dà un ottimo contributo ad una 
equilibrata presa di coscienza sporti
va.

Si è tenuta nei giorni scorsi a Udine, 
organizzata dal Centro Studi Fidai del 
Friuli V. G.. Relatore Gino Gazziola, 
responsabile tecnico della Regione 
per questa disciplina.
Gazziola ha fatto il punto della situa
zione attuale sulle prove multiple in 
Italia ed in Friuli V. G..
E’ stata evidenziata la necessità di 
potenziare e valorizzare maggior
mente le prove multiple nel nostro 
paese, guardando anche ai paesi più 
evoluti in materia (vedi Germania, 
Austria, Svizzera, Francia) dove esi
ste una vera e propria filosofia ed una 
cultura sportiva imperniata sull’atti
vità, che viene considerata disciplina 
base per la maturazione e la formazio
ne atletica dei giovani e non solo in 
funzione della selezione sportiva.
La seconda parte della conferenza c 
stata dedicata all'aspetto metodologico 
riguardante in particolare l’evoluzio- 
nuova atletica n.111



di Giorgio Dannisi
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Elio Locatelli.

serie B di Coppa Europa davanti a 
formazioni di notevole tradizione 
come Finlandia e Cecoslovacchia e si 
è così assicurata l’ingresso nell 'elite 
europea della serie A.
Una menzione particolare va fatta 
nei confronti dei giovani. Ottimo è 
stato il loro comportamento ai Cam
pionati Europei Juniores con ben 9 
medaglie all’attivo che non è poca 
cosa.
I mondiali di Tokio non sono stati 
entusiasmanti per noi, con una meda
glia, ancora grazie alla marcia del 
grande Damilano, rispetto alle 3-4 
attese. Non va dimenticato però 
quanto è accaduto allo sfortunato

Antibo e come si debba tutti registra
re la grande crescita dell 'Africa che 
conferma di essere il continente deci
samente emergente dell’atletica 
mondiale.
La stagione si è poi conclusa ancora 
con una nota lieta venuta dalla vitto
ria sulla Finlandia nell’ultimo 
incontro della stagione che ha visto i 
nostri azzurri impegnati a Helsinkyi. ”
- Il ridimensionamento da parte del 
blocco dell’est, atleticamente par
lando, può rappresentare una 
condizione di vantaggio per le 
prestazioni degli atleti dei paesi 
europei ed occidentali più in gene
rale, in prospettiva futura?
"Questi paesi sono certamente ridi
mensionati, a causa dei noti 
avvenimenti politici, anche se mentre 
alcuni Stati hanno compromesso non 
poco la propria realtà sportiva, altri 
come l’Urss in particolare, hanno 
retto bene sportivamente malgrado 
gli eventi e i cambiamenti siano stati 
di portata storica.
Tali cambiamenti, in continua evolu
zione tuttavia, potrebbero però 
intaccare presto anche questa potenza 
sportiva. E ’ certo che in queste condi
zioni i paesi europei ed occidentali 
potranno trarre alcuni vantaggi, spe
cie nel settore femminile, ma chi ne 
farà purtroppo le spese sarà il movi
mento atletico in generale ”.
- L’arrivo di tecnici stranieri, vedi 
il tedesco Harbeit, proveniente 
dall’ex Germania Est per seguire il 
settore dei lanci nazionale, è un 
segno di crisi del nostro parco tec
nici o come si può motivare tale 
scelta?

impegni internazionali, vedi l’incon
tro di Lanci e Salti contro la Germania, 
Granbretagna e Romania per non 
dimenticare la Coppa Europa per 
nazioni con la nostra conferma al 4° 
posto con i maschi nella finale di serie 
A a ridosso della Germania (108pun
ti contro 107). Un bravo anche alla

- Può farci un bilancio tecnico, più 
obiettivo possibile della nostra atle
tica con una carellata a tutto campo 
sul 1991?
“Credo che le soddisfazioni non sia
no mancate grazie ad una serie di 
affermazioni decisamente significati
ve. Nell’attività invernale vanno 
ricordate in particolare le 4 medaglie formazione femminile che ha vinto la 
vinte dai nostri azzurri ai Campionati 
del mondo Indoor di Siviglia.
Significativa è anche stata la vittoria 
della nostra nazionale nel primo 
esagonale indoor di Parigi incontro 
dove abbiamo battuto con una forma
zione giovane, nazioni come Urss, 
Germania e Francia. Una conferma 
della nostra grande forza nella mar
cia è venuta dal successo della 
squadra maschile in Coppa del Mon
do, completato dal secondo posto delle 
nostre ragazze. Guardo in chiave 
positiva anche il risultato della Coppa 
del Mondo di maratona con le bra
vissime nostre ragazze giunte 
seconde; i maschi, sia pure un po’ 
sotto tono hanno ottenuto un valido 
4°posto a 19 "dalpodio, senza Borditi 
che si è purtroppo ritirato.
L’atleta è evidentemente affaticato 
dalle molte maratone di queste ultime 
stagioni, tutte corse ad altissimo li
vello. Gelindo ha comunque 
assicurato che nel corso del 1992 
ridurrà al massimo gli impegni per 
finalizzare la stagione alle Olimpia
di.
Ancora notevoli soddisfazioni sono 
venute dai Giochi del Mediterraneo 
dove siamo stali in testa al medagliere 
con 11 vittorie, davanti alla Francia 
(9). Altri successi sono venuti dai vari 
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Intervista ad Elio Locatela, responsabile tecnico 
della Nazionale Azzurra di Atletica Leggera

In occasione dell'edizione 91 del Campionato Italiano di Società e Juniores di prove multiple, 
svoltosi a Schio nell'ottobre scorso, abbiamo incontrato il responsabile tecnico della nazionale 

azzurra Prof. Elio Locatela. Gli abbiamo rivolto una serie di domande per fare il punto della 
situazione sulla nostra atletica al termine della stagione 91 e naturalmente anche in vista 

delle prossime Olimpiadi di Barcellona 92.
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stenere in modo adeguato la politi
ca di sviluppo del settore tecnico e 
della promozione, e ad una attuale 
verifica, che tipo di risposta si può 
recepire da parte dei tecnici di base 
in particolare?
“La politica della Federazione è ben 
orientata nella direzione del 
decentramento tecnico. Anche i corsi 
di aggiornamento e la creazione di un 
centinaio di tecnici particolarmnete 
preparati che dovranno fungere da 
coordinatori e propulsori del movi
mento periferico, va in questa 
direzione. Gli investimenti finanziari 
sono notevoli inquesto ambito, e ci 
auguriamo che possano dare i loro 
frutti ”.
- Come si concretizza l’impegno del 
settore tecnico, e più in generale 
della Federazione, nell’incremen- 
tare l’attività e le adesioni, partendo 
dalla fascia della scuola elementare 
(vedi il giocatletica) a quella della 
scuola media e via via fino al settore 
assoluto. Alcuni non sempre intra
vedono una programmazione 
coordinata fra queste diverse com
ponenti.
“Il discorso della promozione in ge
nerale va certamente inteso nella sua 
essenza soprattutto nella fascia dei 
giovanissimi. Un inserimento positi
vo è stato l’avvio dell’iniziativa 
Giocatletica nella scuola cimentare, 
eravamo rimasti infatti la sola Fede
razione a non essere presente in questa 
fascia di età. Il discorso deve conti
nuare anche nella scuola media con il 
principio dell 'attività multipla e poli
valente (vedi categorie Ragazzi e 
Cadetti) per essere gradualmente 
perfezionata a partire dalla Cat. Al
lievi ed oltre. Una scaletta che va 
rispettata e deve trovare continui sti
moli e sollecitazioni. Ciò richiede un 
costante rafforzamento dei rapporti 
con la scuola e con le sue componenti 
didattiche, e ’ un passaggio obbligato 
sul quale si deve insistere molto ",
- Più nel dettaglio, quali sono i set
tori che godono migliore salute e 
quali stanno peggio?
“Sicuramente il mezzofondo e fondo 
restano i settori trainanti insieme
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“Il tecnico Harbeit, allenatore di 
caratura internazionale sta operan
do da un anno presso i nostri centri, e 
sta svolgendo un lavoro certamente 
molto impegnativo in un settore diffi
cile come è quello dei lanci. Gli atleti, 
specie i più giovani, cominciano ad 
aitarsi bene alle metodologie propo
ste, un po’ meno si può dire degli 
atleti più veterani che non sempre 
riescono ad operare in sintonia con i 
metodi proposti dal tecnico tedesco. 
Ricorrere ad un tecnico straniero non 
significa penalizzare in alcun modo i 
nostri tecnici. Si tratta piuttosto di 
una fase di transizione che porterà 
presto, anche grazie ad un lavoro di 
buona qualità che si sta portando 
avanti in seno ai corsi per allenatori, 
ad una piena autosufficienza ”.

“Gli stimoli per i tecnici, vanno con
tinuamente ricercati. Certo, la cosa 
era più facile anni addietro quando il 
reclutamento ed il ricambio della ca
tegoria si verificava prevalentemente 
fra gli insegnanti di Ed. Fisica che 
per estrazione sportiva sceglievano 
di dedicarsi al mestiere di tecnico 
dell’atletica leggera. Un mestiere 
decisamente gratificante ma che ri
chiede un impegno ed una dedizione 
estremi, con grande dispendio di tem
po. In passato, la certezza del posto di 
lavoro nella scuola consentiva di af
frontare questo secondo impegno con 
la tranquillità di un posto di lavoro 
certo, che sopperiva alla limitata 
remunerazione che come si sà si regi
stra in atletica.
Oggi viene a mancare, fra i giovani

diplomati Isef questa certezza lavo
rativa e di qui la riduzione delle 
vocazioni all’atletica perchè impe
gnati a risolvere i problemi, del 
quotidiano. Ecco quindi il manife
starsi di una certa crisi di ricambi 
generazionali fra i tecnici ”.
- Gli strumenti e le risorse attual
mente a disposizione della 
Federazione sono sufficienti a so-

G. Evangelisti con l'eterno rivale L. Myricks - Meeting Despar 91.

- Sempre a proposito di tecnici, se
condo lei, alla luce della sua lunga 
esperienza vissuta nel mondo del
l’atletica, che ha abbracciato diverse 
generazioni di atleti ed atlete, cos’è 
cambiato in termini di impegni, sti
moli motivazionali in definitiva 
quali sostanziali differenze si pos
sono cogliere fra il modo di fare 
atletica 10 o 20 anni fa ed oggi?
nuova atletica n.111



naturalmente con la marcia che con
tinua a dare da diverse stagioni molte 
soddisfazioni a tutti noi. Per i concorsi 
e le specialità più tecniche ingenerale 
ci sono alcune difficoltà a mantenere 
certi livelli di prestazione certamente 
anche per una ridotta base 
quantitativa sulla quale effettuare la 
selezione. Un certo calo nel salto in 
alto va registrato come pure non bril
lante è la situazione nel settore triplo 
e giavellotto (certe forme 
propedeutiche finalizzate alla sele
zione in questa particolare specialità, 
come il lancio della pallina, non hanno 
trovato sufficienti correlazioni di ri
scontro con il lancio del giavellotto 
vero e proprio); in crisi decisamente 
si trova il settore degli ostacoli alti 
femminili ”.
- Le forme di incentivo proposte 
agli atleti dalla Federazione, sono 
sufficienti per mantenere vive le 
motivazioni degli atleti e per assi
curare le migliori condizioni per la 
preparazione ad alto livello?
"Gli incentivi per gli atleti di vertice 
(circa una settantina) sono buoni a 
mio avviso.

■Anche gli incentivi per gli atleti di 
medio livello sono soddisfatti dai so
dalizi militari che coinvolgono nel 
settore maschile circa trecento atleti. 
Certo non si può pensare a confronta
re questi incentivi con quelli di altre 
discipline sportive.
Le formule incentivanti elaborate 
dalla Fidai (borse di studio ecc.) co
stituiscono un impegno non 
indifferente, è altresì necessario de
finire a fronte di ciò, per il futuro, un 
programma di attività agonistica degli 
atleti ben distribuito nell’arco della 
stagione per evitare i rischi di una 
sorta di superattività agonistica che 
può causare inevitabilmente cali di 
condizione non voluti. Forme di in
centivo sono state studiate anche per 
gli atleti Juniores e Under 23, pro
muovendo un programma

clubs militari che continuano a segui
re i propri atleti). Certo che le risorse 
per il buon sostentamento di questi 
clubs va ricercato attraverso sponsor 
di non grandi dimensioni. Perchè dif
ficilmente questi ultimi sono disposti 
a forme di investimento di elevata 
portata ed è questa la causa per la 
quale alcuni clubs che ci hanno pro
vato, oggi sono costretti ad un forzato 
ridimensionamento
- Potrebbe farci il punto sulla situa
zione dei centri permanenti che da 
sempre suscitano pareri contra
stanti sulla loro efficacia?
“Va detto che oggi non sempre è 

possibile riscontrare le condizioni per 
un buon adattamento dei giovani at- 
leti/e di talento ad una vita di tipo 
collegiale. Ciò è possibile laddove la 
combinazione di varie condizioni 
(psicologiche, ambientali, socio-cul
turali ecc.) lo consentono. Tuttavia 
l’esperienza che stiamo maturando 
con alcuni centri costituiti in perife
ria (vedi ad esempio il Progetto
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A. Lanibruschiiii - Meeting Despar 91.

con la 1- edizione nel 1992".
- La crisi delle società civili (vedi 
l’esempio recente della ProPatria e 
della SNIA e quindi anche di poten
ziali risorse umane (dirigenziali e 
tecniche) e finanziarie (sponsor), 
possono costituire un grosso pro
blema per lo sbocco di molti atleti 
anche delle fasce intermedie. Quali 
le cause, forse le troppe società mi
litari che soffocano le altre, o 
cos’altro e quali i rimedi?
“Credo che le società tradizionali 
continuino a reggere in generale; è 
vero che i clubs militari condizionano 
in parte l’attività di quelli civili, ma 
sono indispensabili per il buon so
stentamento di molti atleti.
Si dovranno promuovere dei corretti
vi che nonpenalizzino le società civili, 
vedi ad esempio il ridimensionamen- 

un programma to delle tasse variabili e le forme 
internazionale di incontri che sia di contributive (es. creando la possibità 
pungolo per la loro attività, in funzio- di utilizzo degli atleti militari da parte
ne della recente istituzione della delle società di origine ed anche nei 
Coppa Europa M. eF.chesaràvarata confronti di quei tecnici esterni ai
212
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Finalizzato del Centro Femminile 
realizzato nel Friuli V.G.) ci potrà 
dare utili indicazioni per non disper
dere in alcun modo il potenziale di 
atleti che debbono assicurare il ri
cambio ai vertici assoluti
- Per concludere una battuta finale 
sul futuro prossimo della nostra 
atletica anche in vista di Barcellona. 
Si può guardare ad esso con otti
mismo o ci aspettano tempi di 
recessione?
“Credo che si possa guardare al 
prossimo futuro dell 'atletica italiana 
con serenità poiché la nostra base è 
solida. Vorrei ricordare che a livello 
dei primi 30 atleti di ogni gara abbia
mo raggiunto e superato paesi come 
la Granbretagna e la Francia, che in 
passato si trovavano davanti a noi.

Un discorso diverso va fatto in pro
spettiva medaglie per le prossime 
Olimpiadi. Stiamo vivendo un perio
do di cambio generazionale che 
potrebbe anche fare registrare un 
regresso al vertice, rispetto al passa
to. Tuttavia sono certo che i nostri 
splendidi “vecchietti ” venderanno 
cara la pelle in quella occasione, e mi 
riferisco a Bordin, Damilano, Antibo, 
Panetto e Mei in particolare.
Qualche giovane potrebbe fare il sal
to di qualità in occasione dei prossimi 
Giochi di Barcellona ed a questo pro
posito vorrei concludere facendo 
alcuni nomi che a mio avviso hanno la 
possibilità di avvicinarsi al podio: Di 
Napoli, De Benedictis, Lambruschini, 
De Gaetano e Perricelli.



Interviste ai nostri azzurri
di Mauro Boschi
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cominciato con la corsa lunga, poi ho 
deciso di dedicarmi alla marcia”. 
Anche questa risposta chiarisce ulte
riormente la scelta meditata di una 
specialità, basata su una esasperata 
concentrazione in gara.
Durante una gara od una seduta di 
allenamento hai tempo di pensare? 
Scuote la testa nel rispondere: “Quan
do si è in gara non c’è tempo per 
pensare a causa della concentrazione 
necessaria nell’eseguire correttamente 
il gesto atletico. Qualche volta in alle

namento è possibile pensare a qualco
sa che non sia la marcia”.
L’allenamento ci stuzzica la curiosità 
del rapporto con il fratello coach: Ti 
ha sempre allenato tuo fratello 
Sandro?
La risposta è naturalmente affermati
va. “Si, da quando ho cominciato. C’è 
una grande intesa con Sandro, anche 
quando ci allenavamo Giorgio ed io 
insieme”.
E’ vero che sei un bravo sas
sofonista?
Ancora una volta risponde con estre
ma modestia: “Lo suono da più di 10

MAURIZIO DAMILANO: 
la leggenda che marcia

E’ ormai il più grande campione della 
marcia italiana di tutti i tempi, forse 
anche della marcia mondiale. Il suo 
palmares è talmente ricco da creare 
problemi statistici ai giornalisti. La 
sua serietà e profondità lo rendono 
quasi un “guru” della specialità più 
massacrante tra quelle dell’atletica 
leggera.
Quando è iniziata la tua lunga av
ventura nella marcia?

anni, ma non ho molto tempo da dedi
care alla musica; non sono poi cosi 
professionale. Comunque, insieme a 
mio fratello Giorgio, abbiamo suona
to con i nostri amici di Scamafigi sin 
dai tempi delle scuole superiori”.
Ci rimane una immagine di vita 
cuneense, pervasa da note di bebop e 
da una riflessione armonica che si 
riflette anche nel gesto sportivo.
Qual’è il tuo obiettivo alle prossime 
Olimpiadi?
“Sarà la mia ultima Olimpiade, dopo 
di che mi ritirerò. Per concludere de
gnamente la mia carriera punto ad 
ottenere il quarto podio in quattro 
olimpiadi nella marcia 20 km: sarei 
l’unico ad avere ottenuto questo tra
guardo, almeno tra gli atleti italiani. 
Proprio per questo non punto 
dichiaratamente alla vittoria: basta un 
podio. Non devo più dimostrare il 
mio valore alla luce della mia lunga 
serie di vittorie”.
Cosa farai quando avrai chiuso la 
tua stupenda carriera sportiva?
“Sono disponibile per rimanere nel
l’ambiente, anche per potere quindi 
essere utile alla Fidai; i grandi cam
pioni sono gli unici in grado di 
trasmettere i valori sportivi più pro
fondi, grazie alla loro esperienza ed 
abitudine alle vittorie. Mi piacerebbe 
allenare proprio per continuare a ri
manere nell’ambiente dell’atletica, 
offrendo la mia esperienza ai giovani 
talenti italiani”.
Certamente dispiacerà a tutti gli spor
tivi italiani non vedere più l’atleta 
piemontese con il suo tipico 
cappelletto bianco, che sovrasta la 
concorrenza dei marciatori di tutto il 
mondo, ma è ora che entri nella leg
genda...

Maurizio Damilano.

La sua risposta è precisa ed immedia
ta: “Ho iniziato nel 1972 con i Giochi 
della Gioventù, insieme a mio fratello 
gemello Giorgio”. Damilano ci per
mette cosi di capire quali siano le sue 
“radici”: ha un fratello gemello 
marciatore e quello più grande, 
Sandro, è da sempre l’allenatore della 
famiglia.
Perchè hai scelto proprio la mar
cia?
“Non è stata una scelta di una specia
lità minore, come molte persone 
ritengono sia la marcia, ma una 
gradualità nella decisione. Prima ho 
214

Riportiamo una serie di interviste effettuate dal nostro collaboratore Mauro Boschi, ad 
alcuni protagonisti azzurri della nostra atletica. I protagonisti di questo servizio sono 

Maurizio Damilano, Valentina Uccheddu, Fabrizio Mori, Ifeona Ozzoese, Roberta Brunet, 
Irmgard Trojer.



u

215

I

rincorsa verso l’eccellenza inter
nazionale della specialità del salto 
in lungo.

stupendo 1991?
“Partirò in vacanza per andare in 
Marocco, amo viaggiare e quando

E

Dopo il viaggio ci sarà un 
inverno ed un 1992 con obiettivo 
Barcellona, dove potrà ritrovare le 
sensazioni interiori sulla stessa 
pedana che l’ha lanciata nell’elite 
europa il 23 giugno scorso. Ha 
sostituito Antonella Capriotti al

Intervista all’airone sardo 
di nome VALENTINA UCCHEDDU 
La sua timidezza è direttamente 
proporzionale alla sua grinta du
rante le competizioni sportive. E’ 
una questione di riservatezza e di 
un particolare desiderio di tran
quillità. Valentina Uccheddu, 
venticinquenne neo primatista ita
liana di salto in lungo, trova dentro 
sè stessa le giuste sensazioni per 
migliorarsi ogni anno. Questo 1991 
è stato eccellente con il nuovo re
cord italiano di 6.77 metri, 
realizzato nel giorno del successo 
delle azzurre in Coppa Europa 
femminile di serie B a Barcellona, 
il 23 giugno scorso. Non si è par
lato mai troppo di lei perchè chi 
non fa polemiche non provoca 
l’interesse morboso della platea.
Quali sono i segreti di questi voli 
sempre più lunghi?
Risponde alla domanda con un 
sorriso, che significa disponibilità 
senza però oltrepassare però i giu
sti limiti della privacy.
“Avere sempre vicino a me una 
atleta brava come Rita (Angotzi 
11.38nei 100 metri) ed anche ave
re gli stimoli giusti dall 'allenatore 
(Francesco Garau), con il quale 
concordo il programma di lavoro 
da svolgere
Già da questa risposta è chiaro che 
Oristano e il suo laboratorio segre
to, dove si progettano le sue 
imprese. Il campo di atletica è ac
canto alla scuola dove Francesco 
Garau, diplomato Isef, è il 
vicepreside.
Quanto tempo dedichi agli alle
namenti?
Sorridendo ci fa la sua confessio
ne.
“Quest 'anno ho sostenuto anche 9 
sedute di allenamento alla setti
mana. Sono meno di quattro anni 
che utilizzo i bilancieri in palestra 
per il potenziamento muscolare.
nuova atletica n.111

Valentina Uccheddu.

Cerco di seguire i consigli di 
Francesco anche nel periodo esti
vo, evitando le tentazioni di juniores, 
qualche divertimento di troppo ”. 
Scopriamo così che le piace il mare, 
ma, per colpa degli allenamenti, lo 
centellina. Ci confessa di essere 
indolente, ma ci sembra fin troppo 
coscienziosa.
Quando hai cominciato con l’at
letica?
Ci pensa un attimo e poi risponde 
con estrema precisione.
“Ho iniziato con i Giochi della
Gioventù all 'età di 13 anni (1979) Che regalo ti farai dopo questo 
con la finale nazionale con la staf
fetta 4x100 metri e gli 80 metri. 
Dopo sono stata ferma un anno e 
durante il quinto ginnasio (classi- posso, cerco di girare il mondo ”. 
co) ho iniziato a frequentare il Dopo il viaggio ci sarà un lungo 
Centro di Avviamento allo Sport 
(Cas), con mia sorella Alessan
dra. Ero timidissima ed i miei 
genitori mi mandarono quasi a 
forza
Scopriamo così il suo legame pro
fondo con la famiglia e soprattutto vertice italiano, puntando ora alla 
con la sorella, più piccola di un 
anno.
Quali sono i tuoi interessi extra

| sportivi?
Nel rispondere ci permette di sco
prire un suo qualche piccolo

I segreto.
I “Sono iscritta alla facoltà di Let

tere (indirizzo moderno)
I dell’Università di Cagliari; mi ap- 
" passiona leggere narrativa e 

saggistica, oltre che andare al ci
nema. Esco con gli amici, quando 
rimane tempo dopo lo studio, so
prattutto d'estate

I- W

Appare chiaro uno spessore cultu
rale, che si innesca su quello 
sportivo.
Hai sempre gareggiato con l’At- 
letica Oristano?
E’ contenta di spiegarci il suo at
taccamento alla città.
“Sì, da quando sono allieva: con 
questi colori ho anche vinto due 
titoli italiani (’82 allieve, '84 

a Bologna), sempre nel 
salto in lungo, partecipando an
che alle Gimnasiadi nel 1982 a 
Lilla. Nella mia società c 'è, oltre a 
Rita Angotzi, Giorgio Marras 
(classe 1971), campione italiano 
juniores dei 100 metri ”.
Valentina ci tiene particolarmente 
a ricordare che Marras era il primo 
staffettista della 4x100 metri az
zurra in Coppa Europa a 
Francoforte.



Dopo 23 anni è caduto il record 
dei 400~Hs FABRIZIO MORI 
è l’alfiere dei nuovi campioni

Ci sono voluti ben 23 anni per abbat
tere il muro dei 49 secondi nei 400 
metri ad ostacoli. Questo storico pri
mato italiano apparteneva a Roberto 
Frinolli, che con il suo record di 49.13, 
aveva spaventato i suoi avversari nel
le semifinali delle Olimpiadi di Città 
del Messico. In finale trionfò l'inglese 
David Hemery, inglese proveniente 
dalle barriere alte con l’allora primato 
mondiale ed europeo. Roberto Frinolli 
si emozionò e non colse l’occasione 
della sua vita sportiva. Alla fine di 
agosto, in quel di Tokyo, 23 anni dopo 
un volitivo livornese di 22 anni, Fa
brizio Mori, è riuscito nell’impresa di 
fare meglio di Frinolli nella fase eli
minatoria (48.92), non riuscendo a 
ripetersi nella finale, dove era temuto 
dagli avversari increduli di questo 
talento azzurro quasi sconosciuto a 
livello intemazionale.
Cosa hai provato quando hai scoperto 
di essere il nuovo primatista italiano? 
Stavo nella saletta dell’antidoping: 
Salvatore Morale (ex-primatista ita
liano con 49.2, ottenuto nella finale 
vittoriosa dei Campionati Europei di 
Belgrado 1962 ed allora primato 
mondiale. N.D.R.) me lo ha comuni
cato felice. Purtroppo ero solo per 
potere far esplodere tutta la gioia che 
avevo dentro di me, avevo di fronte a 
me un medico giapponese e non pote
vo esultare. Ma la gioia è stata troppo 
grande, incontenibile.
Qual’è il motivo che ti provoca più 
gioia per questo record?
Prima di tutto avere migliorato que
sto record che resisteva dalle 
Olimpiadi di Città del Messico, cioè 
da ben 23 anni, e poi di avere anche 
abbattuto la barriera dei 49 secondi 
in questa difficile specialità che si 
chiama 400 metri ad ostacoli.
Significa qualcosa che Frinolli e Mo
rale seguano con un occhio particolare 
questa specialità, o è soltanto merito 
del tuo allenatore?
/ miei miglioramenti di questo stu
pendo anno sono merito del mio 
allenatore (Maresciallo Lanaro delle 
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Fiamme Gialle, società di Fabrizio 
Mori). Certamente i consigli di Ro
berto Frinolli sono stati utili 
soprattutto nei momenti difficili dei 
campionati mondiali di Tokyo. Ma in 
generale c 'è stata una preparazione 
decisamente migliore rispetto agli 
altri anni.
Che cosa hai provato nella semifinale 
“incriminata”, a livello psicologico? 
Ero forse un po ' scarico mentalmen
te, dopo il record inatteso del giorno 
prima. Ho comunque corso con lo 
stesso ritmo tra un ostacolo e l’altro. 
Purtroppo sono arrivato troppo vici
no all’ottava barriera (quella 
all 'imboccatura del rettilineo) e sono 
stato costretto a cambiare il numero 
di passi. Mi sono deconcentrato ed ho 
perso il ritmo in maniera 
irrecuperabile. Sbagliare un ostaco
lo in una semifinale, in cui tutto deve 
essere perfetto, almeno per me, è irre
parabile.
Pensi che per te ci sia ancora margine 
di miglioramento, per potere avvici
nare il vertice mondiale della 
specialità?
La cosa più importante per me è quel
la di accumulare tanta esperienza 
internazionale, abituandomi a ga
reggiare ad alto livello. Gareggiare 
con campioni del calibro di Matete, 
Harris, Akabusi e Graham è stimo
lante e serve a provare meno emozione 
nei frangenti importanti di una gran-

Fabrizio Mori insieme con Bellino, Fabrizi e Tozzi.

de manifestazione in genere.
Parlando con Paolo Bellino e Mauro 
Maurizi (scesi quest’anno sotto i 
50.00) hai provato le stesse loro sen
sazioni di miglioramento generale? 
Sì, certamente. Ne abbiamo parlato 
spesso con Paolo e Mauro: abbiamo 
provato lutti le stesse sensazioni. Ab
biamo gareggiato anche spesso 
insieme (Atene e Tokyo), ma rimane il 
fatto che abbiamo ancora tanto biso
gno di gareggiare all’estero.
Vedi qualcuno all’orizzonte della 
specialità in Italia?
Beh, c ’è quel ragazzo romano (Saber, 
classe 1973), che ha ottenuto un bel
lissimo secondo posto ai Campionati 
Europei Juniores di Salonicco. E mi 
dicono che abbia ancora margini di 
miglioramento.
Che cosa ti aspetti dalle Olimpiadi di 
Barcellona 1992?
Prima di tutto spero di fare una pre
parazione invernale senza problemi 
fisici (come è accaduto negli anni 
scorsi, soprattutto nel disgraziato 
1990). Poi con il calendario alla mano 
programmerò con il mio allenatore la 
giusta preparazione in vista del
l'obiettivo delle Olimpiadi.
Fabrizio Mori alla fine dell’intervista 
ci ha chiaramente fatto capire che lui 
predilige i fatti alle parole; di sicuro è 
pronto già mentalmente ad un ulterio
re salto di qualità; il suo record non 
sarà un fatto episodico...

nuova atletica n.111
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ta anche del rapporto con il presiden
te Di Michele: è una persona 
validissima al di là dell’atletica. Di 
sicuro c’è una situazione migliore 
della mia vecchia società (Fiamma 
Veneta).
Cosa ti aspetti dal 1992?
Sarebbe bellissimo partecipare alle 
Olimpiadi di Barcellona. Per me è 
già stata una sorpresa partecipare ai 
mondiali di Tokyo. Mi sono studiata 
tutti i particolari delle gare per im
magazzinare esperienze nuove. Sono 
convinta di avere ampi margini di 
miglioramento ed è sufficiente per 
impegnarmi sempre di più negli alle
namenti.
Quali sono i tuoi interessi oltre lo 
sport?
Prima di tutto sono iscritta all’Uni
versità, presso la facoltà di Psicologia 
di Padova. Adoro leggere libri, non 
solo della mia branca universitaria. 
Lo sport mi serve anche per applicare 
i miei studi di psicologia. Comunque 
la musica rappresenta più della metà 
della mia giornata: adoro la musica 
dei Cure e della post new-wave e 
della musica dark.
Ci deve essere un’altra Ifeoma che 
non vediamo durante le gare...

Ifeoma Ozocze.
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Roberta Brunet.

di bronzo nella finale dei 3.000 metri, 
mentre a Tokyo sono arrivata sesta 
nel mondo: personalmente ho avuto 
una sensazione di maggiore piacere 
nel conquistare il terzo posto agli 
Europei di Spalato.
Perchè proprio Spalato?
Roberta si concentra per darci la ri
sposta più chiara per spiegare cosa si 
possa provare durante una finale di 
una competizione:
Agli Europei ci sono arrivata dopo 
anni di problemi muscolari più o meno 
gravi. Prima di Spalato mi sentii ve
ramente al culmine di tutte le mie 
potenzialità. La mia medaglia fu una 
sorpresa per gli altri, non per me. 
Invece a Tokyo ci sono arrivata con
vinta da una annata senza infortuni; 
durante la finale mi sono ripetuta dal 
primo metro di non mollare: ho fati
cato ma ho rimontato, conquistando 
uno stupendo sesto posto.
Da questa risposta risposta riusciamo 
ad inquadrare quale sia la grinta e la 
determinazione di questa studentessa 
dell’Isef, con 9 titoli italiani assoluti 
alle spalle ed innumerevoli successi 
nelle categorie giovanili.
Come mai corri per il Cus Roma, 
vivendo più vicino a Torino, ad esem
pio?
Ho corso due anni con il Csai e l ’lveco 
di Torino, ma non mi sono trovata 
proprio bene. Poi mi sono trasferita 
per tre anni ad Ostia, dove c 'era il 
mio allenatore (Oscar Barletta, dal 
1982). Stando a Roma scelsi il Cus 
Roma: ormai sono sei anni e mi sono
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Grinta e sensibilità: 
ROBERTA BRUNET

C’è chi comincia con l’atletica legge
ra vincendo una corsa di 800 metri 
intorno al castello della propria città 
natale, all’età di dieci anni. Maggiore 
è la soddisfazione se si precedono 
anche i maschi, con il parere contrario 
di chi sostiene che la ragazza non sia 
adatta per lo sport: stiamo parlando 
dell’esordio agonistico di Roberta 
Brunet, 26enne mezzofondista di 
Gressan, in provincia di Aosta. Ro
berta in realtà soffriva di 
glumero-nefrite: grazie all’atletica 
combinata insieme alla danza classi
ca, allo sci ed alla pallacanestro, è 
guarita diventando la bravissima 
campionessa degli umidi giorni di 
Spalato e di Tokyo.
E ’ la domanda che mi hanno posto in 
molti, ma ho piacere di risponderti. A 
Spalato ho conquistato la medaglia

Per IFEOMA non basta una sola 
specialità: ce ne vogliono sette

Non è facile trovare una atleta italiana 
che emerga nelle prove multiple. 
Ifeoma Ozoeze è addirittura riuscita a 
migliorare il record italiano 
dell’eptathlon durante i campionati 
mondiali di Tokyo, riuscendo ad otte
nere un discreto piazzamento finale e 
abbattendo il muro dei 6.000 punti. 
La ventenne atleta nata a Bressanone 
da padre nigeriano (per spiegare l’ori
gine del suo nome) dimostra una rara 
continuità di risultati nel panorama 
dell’atletica azzurra.
Come mai hai scelto proprio 
l’eptathlon?
Perchè mi permette di fare specialità 
diverse e di non annoiarmi durante il 
periodo di allenamento invernale. 
Probabilmente la mia qualità musco
lare è più adatta a questa specialità. 
Ho iniziato sin dalla categoria allieve 
a gareggiare nelle prove multiple. E’ 
certamente un ambiente diverso dove 
ci si diverte durante le gare, rispetto 
alle corse in genere.
Chi è il tuo allenatore?
Raffaele Palmarin, ex responsabile 
nazionale delle prove multiple. E’una 
persona eccezionale, un amico oltre 
ad essere il mio allenatore. Con lui ho 
il piacere di parlare non solo di atle
tica.
Come ti trovi nella nuova società, la 
Snam Gas Metano S. Donato?
Veramente bene. Sono molto conten-
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talenti dalla scuola. Nel nostro club 
abbiamo un buon vivaio, anche se 
purtroppo perdiamo atleti con il cre
scere dell’età. Comunque sono fiera 
di appartenere sin dall'inizio della 
mia carriera con il S.S. V. Brunik. 
Che ambiente c’è nella tua società?
E ’ un gruppo di amici, dove esiste un

trovata befne fino adesso.
Ci sveli il mistero della tua 
conosciutissima fascetta, dalla quale 
non ti separi mai?
All 'inizio della carriera ne usavo una 
azzurra per scaramanzia, poi è diven
tata una abitudine. A casa ho tutta 
una serie di nastri di colore diverso, 
da abbinare alla maglia della nazio
nale o del club. Certo, mi sembrerebbe 
di correre senza le scarpe o la ma
glietta se corressi senza il mio 
nastrino.
Il ritratto di Roberta Brunet risulta ora 
quello di una ragazza estremamente 
sensibile, oltre che grintosa.
Quali sono i tuoi interessi a parte 
l’atletica?
Prima di tutto c 'è la musica: in gene
rale mi piace tutta, anche la “disco ” 
da ballare. Adoro il ballo, come del 
resto viaggiare. Quando lavoro in 
palestra mi piace fare gli esercizi con 
la musica di sottofondo, oppure 
quando l'allenamento non è troppo 
impegnativo mi piace correre con il 
walk-man.
Alla fine dell’intervista ci rimane in 
mente il suo ultimo titolo italiano, 
conquistato a Pescara nei 1.500 metri: 
corse tutta la gara a piedi nudi, dopo 
avere perso le scarpe chiodate dopo 
un contatto con una avversaria. Ma la 
grinta non le manca di certo...

R. Brunet.
218

Nell'isola di Brunice 
la regina è IRMGARD

Nella città di Brunice c’è una isola 
felice, dove l’atletica è vissuta come 
un piacere interiore e non per la ricer
ca di ingaggi nei meeting. Stiamo 
parlando della S.S.V. Brunik, club 
del quale fa parte la primatista italiana 

VI 
L.fWr 'Ik- fc*►-JI ' W • I / X
«•*>**«**

piacere sincero di stare tutti insieme 
per la passione dello sport. Si tratta di 
amicizia e di affetto per l'atletica 
leggera. Personalmente, nonostante 
le continue offerte ricevute dai mi
gliori club italiani, non desidero 
cambiare società. Tra l'altro abbia
mo una ottima tradizione nelle prove 
multiple ed anche nelle staffette, so
prattutto quella della 4x400.
Come è il rapporto con il tuo allenato
re?
Stupendo. Il mio allenatore è Gerd 
Crepaz, ex responsabile del settore 
nazionale delle prove multiple. C'è 
un dialogo continuo tra noi due: deci
diamo insieme la programmazione. 
Quali sono gli obiettivi del 1992? 
Logicamente partecipare alle Olim
piadi. Il mio sogno sarebbe esserci 
nella finale dei 400 metri ostacoli. 
Sono comunque convinta che riusci
rò a scendere sotto i 55 secondi.
Quali sono i tuoi interessi oltre lo 
sport?
Adoro fare lunghe camminate in 
montagna, fare lunghi viaggi, ma so
prattutto immergermi nella natura, 
anche rimanendo da sola a meditare. 
Leggo libri in gran numero. Tra l’al- 

non mi dispiacerebbe

Irnigaril Trojcr.

dei 400 metri ad ostacoli dall’inizio 
della sua carriera: IrmgardTroyer. La 
ventisettenne ostacolista di San Can
dido ha migliorato il suo primato 
italiano ben tre volte nel 1991. La sua 
carriera era iniziata come delfina di 
Giuseppina Cirulli, pioniera della 
specialità in Italia, ma ormai si cerca
no le sue emule, vista la sua classe 
cristallina. E’ stata l’unica italiana a 
partecipare alla finale del Grand Prix 
laaf Mobil di Barcellona: della serie 
fatti, non parole.
Quando hai cominciato con l’atleti
ca?
Come molti atleti, anche io ho comin
ciato con i Giochi della Gioventù, 
grazie al mio professore di educazio
ne fisica. Seppi Firchler.
Quali specialità preferivi?
Ho iniziato correndo distanze di 
mezzofondo, ma da juniores ho deci
so che mi piacevano gli ostacoli. Il 
passare le barriere mi stimolava di 
più del correre sul piano, ripetitivo, il 
giro di pista.
Come concili il tuo ruolo di professo- 
ressa di educazione fisica con quello 
di atleta?
Non è impossibile perchè è un modo
per essere coinvolta di più nella atti- Irò, in futuro
vita del mio club. E’ estremamente fare l’allenatrice, anche se per una 
stimolante riuscire a trovare nuovi donna è più problematico di un uomo.

nuova atletica n.111



Viene riportata un'indagine statistica sulle specialità di velocità (100-200-400), 
prendendo in considerazione le gare maschili e femminili dei protagonisti delle ultime 

quattro Olimpiadi, dal 1976 - 1980 - 1984 - 1988 ovvero da Montreal a Seoul

del 2.43% e la media del 2.29%.
• Un confronto di queste prestazioni
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Analisi delle gare di sprint 
ai Giochi Olimpici dal 1976 al 1988 

di C. Arivanantham. India - a cura di M. Oleotto

E’ stata condotta un’analisi sulle pre
stazioni nelle gare di sprint (uomini e 
donne) delle ultime quattro Olimpia
di, da Montreal 1976 a Seoul 1988. Le 
conclusioni sono state tratte confron
tando le prestazioni delle gare di sprint 
nelle diverse edizioni e i loro progres
si:
1. Eguagliando la velocità delle gare
2. Confrontando le prestazioni degli 

uomini e delle donne.
E’ interessante notare che un sempli
ce calcolo in percentuale del tempo c 
della velocità nelle prestazioni forma 
una base per comprendere di più da 
queste gare e per trarre concrete con- 
clusioni.
Alle Olimpiadi del 1988, Ben Johnson 
(Canada) fu squalificato dopo aver 
nuova atletica n.111

olimpico anche il fatto che, con pre
stazioni notevoli, per la prima volta i 
tre medagliati siano stati cronometrati 
sotto i 10 secondi, superando la velo
cità media di 10 m/s e il tempo medio 
di 10.02 secondi.
• La prestazione del sesto posto alle 

Olimpiadi del 1988 nei 100 metri è 
praticamente quella del secondo 
posto alle Olimpiadi del 1984, del 
primo postoalleOlimpiadi del 1980 
e del terzo posto alle olimpiadi del 
1976.

• La prestazione del terzo posto nel 
1988 eguaglia quella del primo po
sto nel 1984.

• Dal punto di vista delle prestazioni 
le Olimpiadi del 1980 sono le più 
povere tra tutte le quattro olimpiadi. 
Il vincitoredelleolimpiadidel 1980 
non aveva alcuna possibilità di 
classificarsi sesto nel 1988 e un 
medagliaio nel 1980 si sarebbe 
classificato quinto nel 1976, quarto 
nel 1984 e settimo nel 1988.

• La competizione tra i finalisti (i 
migliori sei) fu molto forte nel 1988, 
separati da un intervallo di solo 0.19 
secondi. Questo avvenne anche nel 
1980, sebbene la totalità delle pre
stazioni fosse molto più povera.

• La competizione delle Olimpiadi 
del 1984 fu la meno combattuta tra 
gli sprinters nelle quattro olimpiadi 
in questione.

200 metri uomini
C’è un continuo progresso nelle pre
stazioni dalle Olimpiadi del 1976 a

vinto i 100 metri uomini, mentre 
Stewart (Jamaica) si infortunò otte
nendo un misero 12.26 secondi, molto 
lontano dalla sua migliore prestazio
ne di 10.08 secondi. Questi risultati 
hanno influito negativamente su tutte 
le prestazioni dei 100 metri uomini 
alle Olimpiadi del 1988. Così, al fine 
di essere più uniformi nei calcoli, 
sono state utilizzate per il proposito di 
questo studio le sei migliori presta
zioni in ogni gara di sprint.
Un'occhiata analitica ai dati fornisce 
le seguenti conclusioni.
100 metri uomini
Sotto ogni aspetto, la prestazione del- quelle del 1988.
le Olimpiadi del 1988 è la più rilevante • La migliore prestazione è cresciuta 
con 1’1.41% di miglioramento nel 
tempo del vincitore. E’ un record



5
220

Enn
GRM®\ TO'

olimpiche mostra: che il tempo del 
vincitore nel 1984 vale solo il terzo 
posto nei risultati del 1988; allo 
stesso modo il tempo del vincitore 
delle Olimpiadi del 1976 e del 1980 
può ottenere soltanto il quinto posto 
nella finale olimpica del 1988.

• La lista dei tempi rivela, il fatto che 
la competizione tra i finalisti fu for
te nel 1980 e meno forte nel 1984.

400 metri uomini
Il progresso delle prestazioni è molto 
lento se confrontato con le altre due 
discipline dello sprint.
• E’ dello 0.89% per la migliore pre

stazione e dell’ 1.20% per la media 
dal 1976 al 1988.

Città del Messico, ad una elevata alti
tudine, ospitò per la prima volta 
Un’Olimpiade nel 1968, dove Evans 
(USA) riuscì nella magnifica impresa 
di abbassare il record a 43.86 secondi 
nei 400 metri uomini.
• Ci vollero cinque Olimpiadi per 

scendere nuovamente sotto la bar
riera dei 44 secondi, e questa volta 
con due atleti, il primo dei quali a un 
centesimo di secondo dalla presta
zione di Città del Messico.

• I vincitori delle tre Olimpiadi pre 
cedenti non avrebbero avuto la pos-

M. Johnson al Meeting De spar 91.

sibilità di vincere una medaglia alle 
Olimpiadi del 1988; i vincitori del 
1976 e del 1984 si sarebbero classif 
ficati quarti, mentre il vincitore del 
1980 si sarebbe classificato quinto 
alle Olimpiadi del 1988.

100 metri donne
Fino alle Olimpiadi del 1984, il pro
gresso fu lento con solo 1’1% nella 
migliore prestazione e lo 0.36% nella 
media (valore che regredisce nel 
1984).

La prestazione del 1988 è incredibile 
poiché:
• Cinque sprinters superarono la bar 

riera degli 11 secondi e la vincitrice 
arrivò al record olimpico di 10.62 
secondi nelle qualificazioni e a un 
10.45 secondi ventoso (+ 3.0 m/s) 
nella finale.

• Si spiega in questo modo il livello 
più alto di progresso incontrato nel 
l’analisi, con il 5.12% per la miglio
re prestazione e il 3.04% per la 
media.

• La vincitrice delle Olimpiadi del 
1984 vale solo il quarto posto alle 
Olimpiadi del 1988, mentre le 
vincitrici del 1980 e del 1976 si 
contendono il settimo posto.

• La gara fu più combattuta tra le 
finaliste del 1976 e del 1980 per le 
minori differenze nei tempi.

200 metri donne
Mentre le prestazioni medie sono 
migliorate gradualmente da Olimpi
ade a Olimpiade del 3.29%, il 
progresso nelle migliori prestazioni è 
raddoppiato dal 2.57% nel 1984 al 
4.83% nel 1988.
• La barriera dei 22 secondi per i 200

metri donne nelle Olimpiadi è stata 
superata solo dalla vincitrice nel 
1984, mentre furono quattro a supe
rarla nel 1988. ,

• La vincitrice del 1984 avrebbe otte 
nuto solo la medaglia di bronzo nel 
1988 e le vincitrici del 1980 e del

nuova atletica n.111
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Piazzamenti

Uomini -200 Metri
Piazzamenti 1984-Le* Aa^ele* 

Vtl

10.10

10.02

Media 

Variazione <•) 1-61

9.66 10.20
0.10

1988-Seowl T1ae/See. V/at
10.08

10.03

10.01

9.96

9.89

1988-SeOMl 
Tlae/Sec. »/■*

19.75
19.79
20.04
20.09
20.39
20.40

22.37
0.69 

I980-Mo*cow

21.88 9.14
0.83

1988-Saoul
T1«e/SeC. V/ai

9.12

1976 rispettivamente il quinto e 
l’ottavo posto. La finale fu aiutata 
dalla velocità del vento di 3 m/s. 

e Sebbene le migliori prestazioni e le 
medie siano progredite gradual
mente dal 1976 al 1988, la compe
tizione tra le finaliste diventa sem
pre meno combattuta, sulla base 
delle differenze nei tempi.

400 metri donne
Ci sono stati lenti progressi dal 1976 
al 1988 con 1’1.32% per la migliore 
prestazione e 1’1.55% per la media 
fino al 1984 (la prestazione media del 
1988 rimane la più bassa con Io 
0.82%).
• Nel 1984 il tempo della vincitrice 

vale come una medaglia d’argento 
nel 1988, mentre quello del 1976 e 
del 1980 solo la medaglia di bronzo.

• La gara fu molto combattuta tra le 
finaliste nelle Olimpiadi del 1976, 
seguita da quelle del 1988 e del 
1984.

• Confrontando le quattro Olimpiadi 
in questione, quella del 1980 fu 
sicuramente la meno competitiva.

Conclusioni
Il calcolo della velocità media del 
miglior tempo e del tempo medio e il 
loro confronto da Montreal a Seoul 
mostrano:
• Il progresso della velocità nei 100 

metri uomini è deH’1.14% per il 
miglior tempo e dell’1.53% per il 
tempo medio.

• Nei 200 metri è dal 2.43% al 2.26%
• Nei 400 metri è dallo 0.88% 

all’1.23%
• Nella sezione femminile nei 100 

metri è del 5.09% per il miglior 
tempo e del 3.02% per il tempo 
medio.

• Nei 200 metri è dal 4.81 % al 2.28%
• Nei 400 metri è dall'1.23% 

all’1.64%,
Cosi il progresso nella sezione ma
schile complessivamente rivela che 
nei 200 metri questo è ^maggiore nel 
miglior tempo di quanto lo sia nel 
tempo medio, sebbene? quasi uguali, 
ed è l’inverso nel caso dei 400 metri 
sia nelle prestazioni maschili che an
che in quelle femminili.
Questo significa che il miglioramento 
nuova atletica n.111
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TABELLA 1 (b) Progresso della prestazione: migliori tempi

1980 1984 19881976

1.41

200

2.43

400

0.89

200

400

1.32

1.50

200

2.29
400

1.20

3.04
200

3.29
400

1.55*

TABELLA 2

(Prestazioni medie)

   Donne

9.21

8.06

TABELLA 3 Confronto di prestazioni con la massima velociti (m/sec.) fra Montreal e Seoul

nuova atletica n.111

Uomini Qare

100
200
400

100
200
400

9.94
9.19
9.04

Confronto di prestazioni nella velocità (m/sec.) fra Montreal e Seoul 
(Prestazioni di Montreal - 100) 

(Prestazioni migliori)

100
100
100

100
99.00
89.92

10.13

(.77

10.0.
10.13

105.01 
10».01 
101.13

0.13
».74
0.01

1.55
1.05
7.33

100
100
100

ilo
100
100

100
30.93
00.70

130
33.00
30.14

3.30
».»«
3.07

103.07
103.70
101.04

10T.S3
107.75
101.73

nelleiprestazioni dei singoli è supe
riore-» quello del gruppo di finalisti 
nei 100 metri e nei 200 metri sia 
uomini che donne.

e Per quanto riguarda i 400 metri, la 
prestazione del gruppo è migliore 
di quella individuale sia negli uo
mini che nelle donne.

e I miglioramenti della velocità sono 
maggiori nei 100 metri e nei 200 
piuttosto che nei 400, sia nelle com
petizioni maschili che in quelle 
femminili.

• Confrontato con gli uomini, il pro
gresso nelle competizioni femmini 
li supera quello maschile in tutte le 
tre discipline, sia nel miglior tempo 
che nel tempo medio, misurando le 
possibilità umane dai risultati olim
pici, un uomo può correre il più 
veloce possibile alla velocità media 
di:

• 10.13 m/s nei 200 metri,o 10.08 m/ 
s nei 100 metri, e

• 9.12 m/s nei 400 metri.
Nel caso delle donne la velocità 
media più alta

• 9.49 m/s nei 100 metri,
• 9.37 m/s nei 200 metri, e
• un basso 8.22 m/s nei 400 metri.
Un confronto tra le prestazioni di

• Montreal (1976) e Seoul (1988) mo
stra un cambiamento assoluto tanto 
nelle migliori prestazioni quanto in 
quelle medie nelle competizioni ma
schili.
• A Montreal, la gara più veloce sulla 

base della velocità media furono i 
100 metri, poi vennero i 200 e quin
di i 400.

• Questa tendenza cambia a Seoul, 
essendo i 200 metri la gara più ve
loce, poi i 100 metri sebbene la 
prestazione media fosse maggiore 
di quella dei 200 metri (ma la diffe
renza tra le due velocità è ridotta a 
soli 0.02 m/s).

Questo dimostra il cambiamento di 
tendenza della massima velocità (me
dia) verso 200 metri dai 100 metri 
negli uomini, mentre nelle competi
zioni femminili questo cambiamento 
non si verifica.
• Si spiega in questo modo il fatto che 

la capacità degli uomini e delle
222
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Progrosso dolio prestazione: tempo medio 
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TABELLA 4

Gare ono

100 10099.5 94.ltMaxMax100
Mediai 4) 100100 9.98 100 10.84 92.27 9.21Media (4). 10.02

100 10.13 9.37 98.74100 92.4$19.75 21.34200 MaxMax

100 Medialo) 99.24Media (4) 99.80 91.7721.8820.08

84.42100 90.03 90.1748.45400

100 9.0244.35 90.38 89.34 8.04 87.5149.44

100Max 90.79

11.19Media 10.17 100 90.88 9.12

200 100 22.37Max 20.23 90.43

22.4020.54 100 90.88Media
400 44.26 100 10.2089.80Max

10044.88 50.41 89.03 10.97Media

Max 28.981 Av«.29.215 Tot.58.19

SEOUL - 1988

Max 100 94.12

Media 100 10.86 92.2710.02 7.73

200 19.75 100Max 21.34 92.55 7.45

20.08 100 91.77Media 8.23

43.87 100400 Max

10044.35 88.7050.00 11.30*Media

Max Ava. 27.261 Tot. 49.7823.161

Manuale di esercitazioni con il sovraccarico per la preparazione atletica

del prof. GIANCARLO PELLIS
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È uscito a cura del Centro Studi dell'Ass. "Sport-Cultura" con la consulenza della 
"Nuova Atletica" una nuova pubblicazione di grande utilità per 

Insegnanti di Ed. Fisica allenatori, preparatori atletici, operatori sportivi:

Tutti gli interessati a ricevere l'opera dovranno inviare la quota contributiva 
di L. 15.000 (+ L. 3.000 spese di spedizione) attraverso il

Max 

M.dla(l)

Prestazione media 
di Los Angeles -10.66

Max

Media (<)

Uomini
9.92

V/ma
10.08

Gare
10U

TABELLA 4 

Gare 

100

Donne 
10.54

Donne
11.08

Differenza %

Differenza %

9.21

21.88

48.65 Max90.17

V/ma %
Donne

10.54

'ALLENAMENTO PER LA FORZA"

Confronto di prestazioni di uomini e donne 
_____Uomini 

Temoo/acc, */«

9.93

importante: indicare sulla causale del versamento 
Contributo Associativo a Sport-Cultura per pubblicazioni

c/c postale n. 11646338 intestato a
Giorgio Dannisi - Via Branco 43 - 33010 Tavagnacco 

(Udine)

Confronto di prestazioni di uomini e donne 

Uomini 

10.06
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donne di correre differenti gare di 
sprint non è simile.
Confrontando la velocità della presta
zione più veloce (100 m = 100%) tra 
le altre discipline a Montreal
• 1200 metri maschili mancano in 

velocità dello 0.5% e i 400 metri del 
9.05% dalla migliore prestazione

• Nella prestazione media i 200 metri 
perdono lo 0.92% e i 400 metri il 
9.36%.

A Seoul il titolo di uomo più veloce è 
toccato al vincitore dei 200 metri 
(100%); di conseguenza la velocità 
nei 100metriperdelo0.49% enei 400 
metri il 9.97% dalla migliore presta
zione, mentre nella prestazione media 
il posto più alto rimane ancora ai 100 
metri, poiché i 200 metri perdono lo 
0.2% e i 400 metri il 9.62%.
Un simile confronto nelle competi
zioni femminili mostra che la velocità 
nei 100 metri è in assoluto maggiore 
(100%), con i 200 metri dietro 
dell’ 1.00% e i 400 metri dell’ 10.08% 
a Seoul, mentre cresce all’1.26% per 
i 200 metri e al 13.38% peri 400 metri 
per le migliori prestazioni.
Per quanto riguarda le migliori pre
stazioni Montreal, i 200 metri perdono 
1’1.01% e i 400 metri 1’11.30%, e a 
Seoul lo 0.76% per i 200 metri e il 
12.49% per i 400 metri.
• Questo dimostra che l’aumento di 

proporzione della velocità nei 200 
metri è maggiore che nei 400 metri 
sia negli uomini che nelle donne.

• E’ più difficile migliorare la veloci
tà nei 400 metri che nei 200 metri e 
nei 100 metri.

Il progresso del miglioramento è 
maggiore nelle donne che negli uomi
ni.
Formula: 100 x prestazione maschile 
| prestazione femminile
Il risultato evidenzia che le prestazio
ni femminili in tutte le gare di sprint 
sono in deficit se confrontate con le 
corrispettive maschili.
Il deficit a Montreal
• per i 100 metri è del 9.21% per la 

migliore prestazione e del 9.21% 
per la prestazione media

• nei 200 metri è9.57% e9.12% enei 
400 metri 10.20% e 10.97%.

nuova atletica n.111

8.41% da Montreal a Seoul.
Questa statistica rivela il fatto che, 
sebbene le prestazioni femminili nel
le tre gare di sprint (100, 200, 400) 
non eguagliano quelle maschili, c’è 
un progresso verso l’equiparazione 
delle prestazioni, più nei 100 metri e 
meno nei 400.
In conclusione, dai risultati delle ana
lisi delle quattro olimpiadi in 
questione, si può affermare che la 
capacità lattacida richiesta per la ve
locità dei 400 metri è più difficile da 
sviluppare della capacità alattacida 
richiesta per i 200 e i 100 metri.

Il deficit a Seoul nella migliore pre
stazione è
• del 5.88% per i 100 metri e del 

7.73% per la prestazione media
• nei 200 metri 7.45% e 8.23%
• nei 400 metri 9.83% e 11.30%. 
Sommando i deficit per tutte le gare di 
sprint, questo
• E’ del 28.98% per la migliore pre

stazione e del 29.21 % per la presta
zione media a Montreal.

• ASeoul,èdel32.16% per la miglio
re prestazione e del 27.26% per la 
prestazione media.

Così c’è un 5.82% di progresso nelle 
migliori prestazioni e un 2.59% per le 
prestazioni medie, per un totale di



SO.FI.B. S.p.A.

IN TUTTI I PUNTI VENDITA DELLA REGIONE

Dove c’è sport 
c’è Coca-Cola.

IMBOTTIGLIATORE AUTORIZZATO PER LE 
PROVINCE DI:
UDINE e PORDENONE



LAVffifflgE

EL
GALLERIA

B A R D E L L I



MADE IN FRIULI

EVERGREEN RUB-TAN

Serietà di uomini
Qualità di prodotti

0) c o
N 
CU
C

o 
V) 
o

cu 
Q□ Z/V

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

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

UNO STILE ANCHE NELLO SPORT
il "Made in Friuli" 

non è un
marchio commerciale, 

ma l'immagine
di un modo di vivere 

e di lavorare


