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LA FORZA SPECIALE
NEL LANCIO DEL DISCO

di Antonio Angius
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1. PRESUPPOSTI PER LA 
NASCITA DELLA FORZA 
SPECIALE E SUO GRANDE 
SVILUPPO ODIERNO

2. CHE COS’É LA FORZA 
SPECIALE. DEFINIZIONE

1) Movimenti simili a quelli di gara, 
sia dal punto di vista cinematico che 
energetico, effettuati o con sovracca
richi o con attrezzi diversi dal disco 
standard. In questa categoria rientra
no quindi i lanci effettuati con attrezzi 
appesantiti, alleggeriti o anche con 
altri tipi di attrezzi (tipo sbarre o palle 
di ferro) oppure ancora lanci effettuati 
con il giubbotto zavorrato, ma anche 
sprint col traino o col giubbotto 
zavorrato.
2) Movimenti che riproducono un 
dettaglio del movimento di lancio, 
effettuati con un sovraccarico. In tale 
gruppo si devono intendere tutte quelle 
esercitazioni che vengono fatte con 
piastre, palloni o bilancieri e che 
tendono a riprodurre solo una parte

Nel moderno allenamento dei lan
ciateri di buona qualificazione ha 
assunto sempre maggiore importanza 
la voce “forza speciale”. Prima di 
definirla e analizzare le varie eserci
tazioni che rientrano sotto questo 
nome, è necessario ripercorrere velo
cemente la genesi e le cause che han
no portato alla sua sempre maggiore 
affermazione. Tutto si può far risalire 
all’inizio degli anni ’80 quando, an
che sotto l’effetto della piaga doping, 
le esercitazioni di forza massimale 
nei lanciatoli avevano assunto un 
volume eccessivo per cui si assisteva 
alla presenza di atleti dotati oltre mi
sura dal punto di vista muscolare, ma 
incapaci di utilizzare appieno questo 
potenziale.
Tutto ciò aveva portato a tre conse
guenze:
a) i livelli di forza erano eccessiva
mente elevati per lanciare un attrezzo 
relativamente così leggero come un 
disco;
b) i volumi di forza erano talmente 
elevati che non si aveva la possibilità 
di effettuare un’adeguata trasforma
zione nel gesto di gara, per cui gran 
parte della forza andava sprecata;
c) un grave danno alle articolazioni 
(specialmente alle ginocchia) e al 
rachide con la frequente comparsa di

Jiìrgen Schult.

patologie da sovraccarico.
Tutto ciò fece capire ai tecnici che 
non si poteva ulteriormente insistere 
sul parametro forza per far migliorare 
i propri atleti e quindi ne derivò la 
necessità di trovare altre strategie.

Da ciò nasce l’esigenza della Forza 
Speciale, cioè di quell’anello man
cante tra la forza massima e la tecnica, 
quel momento in cui si trasforma il 
potenziale fisico, accresciuto grazie 
al lavoro di pesi in palestra, nel gesto 
di gara. Per Forza Speciale si intende 
quindi un contenitore aperto che 
comprende:

La forza speciale ha assunto negli ultimi anni sempre maggior importanza nell’allenamento 
dei lanciatori. Dopo averne precisato una definizione e spiegato i motivi del suo sviluppo e il 

perché sia oggi tanto importante, l’autore (Tecnico specialista FIDAL settore Lanci) 
suggerisce una serie di metodi di allenamento della forza speciale per il lancio del disco, 

descritti con precisione e completezza.
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1 - Sdraiati su panca Inclinata lancio di palle Kg. 3 e Kg. 4 utilizzando solo gli arti superiori

Posizione di partenza Pos. di fin. dopo l’entrata delle anche e prima dell’az. del braccio (andante
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Posizione di partenza Posizione di rilasdo

2 - Dalla posizione di doppio appoggio finale con il bilanciere sulle spalle

tendono quegli esercizi che, ad esem
pio, cercano di risolvere i problemi di 
ammortizzazione e quindi si fanno 
affondi, salti con la cordicella, ecc. 
La Forza Speciale comprende quindi 
una vasta serie di esercitazioni in cui 
si effettuano dei lavori di forza loca
lizzati nei distretti muscolari im-

gioline” o le varie spinte con gli arti 
superiori ed inferiori contro resisten
ze fisse (tipo muri) che servono per 
riprodurre quelle tensioni muscolari 
con quelle angolature che gli atleti 
ritroveranno in gara.
4) Esercitazioni per risolvere proble
mi muscolari ed articolari. Si in

dei lancio (partenza, giro, arrivo in 
doppio appoggio, finale) ponendo 
l’attenzione solo su quello e disinte
ressandosi della globalità del gesto.
3) Posizioni statiche ed isometriche 
tipiche di quelle di gara. Vengono 
intese come esercitazioni statiche ed 
isometriche ad esempio le “seg-
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3. QUANDO E PERCHÉ 
INSERIRE LA FORZA 
SPECIALE NELLA 
PROGRAMMAZIONE

4. LANCIO DI ATTREZZI.
LORO EFFETTO E 
METODICA

Due sono le metodiche che vogliamo 
analizzare:
1) il lancio di attrezzi di varia forma e

4
Lars Riedel.

avvenire nei muscoli interessati al 
lancio e secondo le angolature e le 
catene cinetiche che il gesto di gara 
determina.
Dopo tale fase seguirà una fase di 
picco di lanci in cui l’atleta effettuerà 
molti lanci su condizioni neuro- mu
scolari ottimali create dai due periodi 
precedenti.
Da ciò si può ben notare la grande 
centralità di tale mezzo di allenamento 
(la Forza Speciale) nella programma
zione annuale.

natura;
2) i movimenti con sovraccarico.
Per quanto riguarda gli attrezzi si ha:
a) Lancio di attrezzi pesanti (da 2,3 
fino a 3 kg): sono dischi standard che 
sono stati modi ficati aggiungendo nel 
loro intemo una piastra circolare di 
metallo. Vengono lanciati soprattutto 
da fermo perché il loro notevole peso 
tende a modificare notevolmente i 
parametri cinematici e dinamici del 
gesto di gara e perché in tal modo 
sono ridotti i rischi d’infortunio da 
parte dell’atleta (soprattutto lesioni al 
muscolo gran pettorale). Vengono 
utilizzati nel picco di forza speciale e 
poi abbandonati e servono per lo 
sviluppo della forza specifica soprat
tutto per quei distretti muscolari 
interessati al finale del lancio.
b) Lancio di attrezzi appesantiti (da

51

La Forza Speciale deve essere sempre 
presente nella programmazione per
ché è una esercitazione fondamentale 
che trova la sua ragione di essere 
anche nel periodo agonistico quando, 
ad esempio, il lancio di attrezzi appe
santiti consente di mantenere elevato 
il livello di forza nel gesto stesso (e 
elevata pertanto la forza specifica di 
lancio dell’atleta) e quello di attrezzi 
alleggeriti consente lo sviluppo della 
velocità specifica (elevata pertanto la 
forza veloce specifica). Da ciò si 
evince la sua continua presenza in 
tutti i periodi dell’allenamento e della 
programmazione, ma soprattutto nel 
periodo di collegamento tra il picco di 
forza massima e quello del lancio.
Saremo ora più chiari specificando 
che nei lanci viene adottata una 
strutturazione del carico a blocchi, 
come teorizzato da Verchosankij, per 
cui vengono individuati diversi peri
odi, che si succedono secondo un 
ordine prestabilito che è quello che 
noi riportiamo, nei quali si sviluppa 
principalmente una caratteristica o 
qualità e nei quali le alte sono su 
livelli molto bassi. Per cui dopo il 
picco di forza nel quale noi abbiamo 
massimamente avuto lo sviluppo della 
forza, si ha il picco di forza speciale 
dove lo sviluppo della forza deve 
nuova atletica n. 137
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pegnati nel lancio e secondo an
golature e successioni motorie che 
sono tipiche del gesto di gara. Tutto 
ciò permette di trasformare il lavoro 
di forza, effettuato in palestra, in modo 
più efficace nel gesto tecnico e di 
sviluppare ulteriormente forza nei 
muscoli in condizioni cinematiche, 
spaziali e angolari proprie del lancio 
di gara. Unico neo di tale lavoro è 
l'aspetto temporale che non corrispon
de a quello che il lancio del disco 
standard ci impone e che quindi ci 
“costringerà” ad un periodo di trasfor
mazione, che esula dalla presente 
trattazione.

>76 * vi r-f»



Posizione di finale
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più veloce entrata in forma e soprat
tutto un miglioramento e una notevole 
stabilità tecnica.
e) Lancio di attrezzi molto leggeri (da 
1.700 fino a 1.500 kg): sono gli attrezzi 
della categoria cadetti o quelli della 
categoria allievi cui è stato tolto il 
perno centrale metallico. Non tutti 
sono d ’ accordo sull’ uso di tal i attrezzi, 
e noi siamo sicuramente tra quelli 
poiché riteniamo che l’eccessiva 
leggerezza dell’attrezzo possa con
durre l’atleta sia ad infortuni sia a 
problemi tecnici dovuti al fatto che il 
sistema nervoso viene talmente per
turbato da un attrezzo cosi leggero e 
lontano da quello di gara da far sì che 
posano saltare gli schemi motori re
sponsabili del lancio. Tale attrezzo 
può essere utile solo per atleti assai 
evoluti, con una carriera notevole alle 
spalle e con una età matura, i quali, 
avendo oramai sfruttato tutte le pos
sibilità date dal moderno allenamento

forza speciale e servono a sviluppare 
la forza specifica di lancio, ma il loro 
grande vantaggio è , oltre a quello 
fisiologico detto poco fa, di rompere 
la monotonia dovuta al lanciare sem
pre l’attrezzo disco.
d) Lancio di attrezzi alleggeriti (da 
1.950 fino a 1.750 kg): sono i dischi 
standard della categoria allievi. Ven
gono lanciati da tutte le posizioni e 
servono per lo sviluppo della velocità 
specifica di lancio. Nel lancio di questi 
attrezzi l’accento non è posto tanto 
sulla forza, che comunque si migliora 
notevolmente, quanto sulla velocità; 
infatti l’atleta, sentendo l'attrezzo più 
leggero, ricerca una maggiore velocità 
ed esplosività nel gesto. É soprattutto 
un allenamento di tipo nervoso poi
ché tende a d istruggere i vecchi schemi 
motori e a costruirne di nuovi, molto 
più evoluti. Viene utilizzato il lancio 
ditale attrezzo soprattutto nel periodo 
agonistico perché esso permette una

Posizione di partenza
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Pos. di pari, sposi del peso del corpo sull'arto ini sx e inizio della rotazione. Arrivo del piede dx a terra dopo la rotazione

5 - Dalla posizione di doppio appoggio, entrata delle anche con un cavo, collegato ad una ercolina, legato sulla parte dx del bacino

2.050 a 2.3 kg): sono dischi standard 
a cui è aggiunto un lieve peso circo
lare nella zona centrale. Vengono 
effettuati da tutte le posizioni e note
vole è il numero di lanci completi 
effettuati con tale attrezzo poiché 
l’aspetto dinamico e cinematico vie
ne solo leggermente modificato. 
Vengono utilizzati in tutti i periodi 
fino al periodo agonistico e servono 
per aumentare la forza veloce in tutti 
i muscoli interessati al lancio.
c) Lancio di vari attrezzi (di vario 
peso ma mai superiore ai 3 kg): sono 
palle a sfratto, sfere di metallo, sbarre 
di ferro, ecc. Vengono anch’essi lan
ciati poco in movimento e molto da 
fermo poiché la loro forma e il loro 
peso determinano negli atleti una se
rie di adattamenti motori e tecnici per 
riuscire a lanciarli che sono nocivi per 
lo sviluppo della tecnica dato che si 
allontanano dai gesti di gara. Si uti
lizzano anch’essi solo nel picco di
4 - Dalla posizione di partenza, rotazione e arrivo fino alla posizione di doppio appoggio con il bilanciere sulle spalle



6 - Lancio con giubbotto zavorrato

Posizione di partenza

Arrivo del piede dx dopo la rotazione

5. MOVIMENTI IN 
PALESTRA. LORO EFFETTO
E METODICA

Per quanto riguarda i movimenti con 
sovraccarico:
a) Sdraiati su panca inclinata lancio 
di palle di 3 e 4 kg utilizzando solo gli 
arti superiori: tale esercitazione per
mette la localizzazione del movimento 
sui muscoli pettorali. Viene riprodotto 
il movimento del braccio nel finale
nuova atletica n. 137

Finale rilascio del disco

del lancio. Deve essere effettuato con 
ambedue gli arti superiori al fine di 
evitare il pericolo di squilibri musco
lari che possono portare ad eventi 
lesivi e ad un mancato sviluppo di 
tutto il potenziale muscolare dell’at
leta.
b) Dalla posizione di doppio appog

gio finale con il bilanciere sulle spal
le: esercizio che permette il po
tenziamento dei muscoli degli arti 
inferiori (quelli della gamba, coscia) 
e del tronco (muscoli del bacino e 
della zona dorsale del tronco). Parti
colare importanza va data al rispetto 
della catena cinetica e quindi alla

53

e non riuscendo più a migliorarsi, 
decidono di distruggere i loro vecchi 
schemi motori di lancio e la loro rit
mica, grazie ad un uso massiccio del 
disco molto leggero. Distrutti i vecchi 
schemi essi tentano di ricostruirne di 
nuovi avendo contemporaneamente 
elevato il loro livello fisico. In tal caso 
l’attrezzo viene lanciato soprattutto 
nel periodo introduttivo.
f) Lanci con giubbotto zavorrato: sono 
i lanci effettuati con 1 ’ attrezzo standard 
ma con addosso un giubbotto 
zavorrato di vario peso a seconda 
delle necessità dell’atleta. In tale 
esercitazione si ha una distribuzione 
del sovraccarico uniforme e ripartita 
su tutto il corpo a differenza di quanto 
accadeva variando l’attrezzo di lancio 
dove, invece, il sovraccarico era lo
calizzato solo sul segmento mano e 
quindi all’estremità del sistema lan
ciarne. Questo fatto fa sì che tale 
esercitazione risulti ottimale dal punto 
di vista spaziale poiché, avendo una 
distribuzione simmetrica del sovrac
carico, non si verificano quei fenomeni 
di compensazione dovuti ad un sovra
ccarico che è distribuito asimmetri
camente. (solo sul braccio destro), ma
10 è meno sul piano temporale poiché
11 carico tende soprattutto a rallentare 
gli arti inferiori che sono il “motore” 
del lancio e ciò determina dei tempi di 
esecuzione del gesto notevolmente 
dilatati. Detti problemi temporali 
quindi consigliano di usare tale meto
dica soprattutto nel periodo del picco 
di forza speciale, ma di abbandonarla 
in quello di picco di lanci per non 
rallentare il processo di costruzione 
del gesto di gara.



ciò e che sono responsabili della fase 
di avvio e di rotazione dell’atleta. 
Sono muscoli che lavorano in regime 
isometrico e noi con questo esercizio 
vogliamo riprodurre e migliorare, 
grazie ad un carico maggiore e ad un 
tempo di effettuazione del movimento 
più lungo dovuto al sovraccarico, tale 
condizione.

6. CONCLUSIONE. EFFETTI 
POSITIVI RISCONTRATI 
DALL’USO DI TALE 
METODICA

In conclusione vogliamo solo fare 
una serie di osservazioni:
a) Per gli esercizi con sovraccarico in 
palestra non è necessario utilizzarne 
molte tipologie poiché si corre il ri
schio di disperdere l’effetto muscolare 
che producono perché ogni gesto 
sviluppa sì un gruppo muscolare ma, 
come si è detto, con un certo angolo e 
con un certo impegno determinato 
dalla posizione, per cui variare troppo 
i gesti può produrre effetti diversi e 
quindi non portare a quella sta
bilizzazione degli effetti che solo la 
ripetizione prolungata di certi gesti 
può produrre.
b) Bisogna stare bene attenti nel lan
cio di attrezzi appesantiti a vedere 
quando l’atleta modifica troppo il 
gesto di gara per il sopraggiungere

llke Wyludda.

successione dell’intervento dei vari 
gruppi muscolari. Il sovraccarico va 
modulato a seconda delle capacità 
dell’atleta, ricordandosi che un carico 
maggiore tende più a sviluppare 
l’aspetto forza, mentre uno minore 
sviluppa l’aspetto dinamico.
c) Dalla posizione di doppio appog
gio finale con manubrio da 4 e 5 kg 
tenuto con la mano destra: gesto simile 
al precedente solo che l’utilizzazione 
del manubrio permette di poter effet
tuare in modo completo anche 1 ’ azione 
del braccio lanciante e quindi di poter 
sviluppare i gruppi muscolari respon
sabili dell’arto superiore.
d) Dalla posizione di doppio appog
gio, entrata delle anche con un cavo, 
collegato ad una ercolina, legato sulla 
parte destra del braccio: esercizio che 
consente di sviluppare e di sensi
bilizzare in modo analitico 1 ’ azione di 
entrata delle anche e di sviluppare 
quei gruppi muscolari responsabili di 
tale gesto. É una esercitazione di 
grande efficacia e non semplice da 
eseguire poiché spesso vengono ese
guiti una serie di gesti compensatori 
che elidono l’efficacia dell’esercizio.
e) Dalla posizione di partenza, rota
zione ed arrivo fino alla posizione di 
doppio appoggio con bilanciere sulle 
spalle: movimento che tende a poten
ziare quei muscoli che intervengono 
soprattutto nella prima parte del lan- 
54
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della stanchezza poiché questo può 
portare ad incidenti e allo stesso tem
po non è più produttivo ed allenante, 
c) Tener conto sempre delle condizio
ni climatiche e condizionali dell’atleta 
prima di proporre tali esercitazioni 
che sono intense, sia dal punto di vista 
muscolare che nervoso.
L’uso massiccio della metodica della 
forza speciale ha oggi dei risultati 
evidenti per tutti, infatti sui campi di 
gara possiamo vedere atleti sicura
mente più proporzionati dal punto di 
vista morfologico i quali, pur avendo 
dei gradienti di forza nettamente in
feriori agli “energumeni” di 10-15 
anni fa, riescono ad ottenere gli stessi 
risultati. Ciò è dovuto ad una maggiore 
forza specifica e questo, come abbia
mo già ripetuto, è il risultato delle 
varie esercitazioni di forza speciale. 
Pertanto, quando il doping sarà com
pletamente sconfìtto, la differenza 
qualitativa tra i vari lanciatoti dipen
derà esclusivamente da fattori genetici 
e dalla quantità e qualità delle eser
citazioni di forza speciale.
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LA TECNICA COME FATTORE
PERFORMANTE NELLA

STAFFETTA 4x100
di Winifried Vonstein

a cura di Massimiliano Oleotto

INTRODUZIONE

1 .

Lo scopo della staffetta 4x100 è di 
portare il testimone lungo il giro di 
pista in condizioni di gara il più ve
locemente possibile. Questo dipende 
non solo dalle capacità di sprint degli 
atleti che compongono la staffetta, 
ma anche dalla precisione tecnica con 
cui vengono eseguite le procedure di 
cambio (Bauersfeld/Schroter, 1986). 
Un elevato livello tecnico nei cambi è 
in grado di consentire a squadre dalle 
inferiori capacità di corsa di compen
sare tali limiti e di competere con 
successo con squadre aventi atleti più 
veloci.
Nonostante quanto detto, la quantità 
di pubblicazioni tecniche sull’argo
mento è decisamente scarsa, e molte 
di queste si limitano a presentare 
esclusivamente gli esercizi di base 
per l’apprendimento delle procedure 
di cambio e della relativa tecnica.

LE REGOLE 
DELLA GARA

Questo brano costituisce una guida ragionata alla scelta delle tecniche adatte ad ottimizzare 
la prestazione nella staffetta veloce, tenendo anche conto del livello di allenamento 

e esperienza raggiunto dalla squadra. Sono analizzate in particolare le tecniche di cambio, 
di partenza dei frazionisti e di passaggio del testimone.

Il regolamento richiede che il testi
mone sia passato dall’atleta che arriva 
a quello avanti solo dentro i 20 metri 
della zona di cambio. Il cambio è 
completato quando i 1 testimone è nella 
mano dell’atleta avanti. All’atleta 
avanti è consentito partire nella zona
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in modo tale che l’atleta che arriva 
riesca a raggiungere l’atleta avanti 
per completare il cambio, nonostante 
quest’ultimo parta veloce non aspet
tandolo.
Il termine coincidence mark è qui 
impiegato per la sua chiarezza. L’uso 
di un termine come “starting mark”, 
segno di partenza (Bauersfeld/ 
Schroter, 1986), potrebbe essere fa
cilmente confuso con il termine 
“starting line”, linea di partenza 
(Bauersfeld/Schroter, 1986), mentre 
un termine come “starting point”, 
punto di partenza (Jonath, 1973), fa
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di precambio, ovvero nei 10 metri 
prima della zona di cambio, e usare un 
segno di riferimento sulla pista (di 
solito dell’adesivo colorato), indicato 
da Oberste (1979) come “coincidence 
mark”, segno di coincidenza. Questo 
segno viene scelto per fissare “il punto 
in cui l’atleta avanti dovrebbe iniziare 
a reagire” (vedi la figura 1). Accade 
infatti che l’atleta avanti osserva 
l’atleta che arriva, come pure il segno 
di riferimento, e, quando il testimone 
passa sopra il segno fatto, inizia la sua 
accelerazione. Il segno di coinciden
za viene fissato da una serie di prove



LA TECNICA DI CAMBIO

La prestazione di una squadra di 
staffetta dipende molto da come 
vengono eseguite le procedure di 
cambio. La tecnica del cambio com
prende secondo Bauersfeld/Schroter 
(1987) i seguenti aspetti:
- il tipo di cambio,
- la precisione della partenza e dell ’ac- 
celerazione dell’atleta avanti,
- la tecnica di passaggio del testimone e
- l’utilizzo dell’area di cambio.

La precisione della partenza e 
dell’accelerazione dell’atleta avanti
Due sono le richieste essenziali per 
l’atleta avanti:
- deve essere capace di realizzare una 
performance di massima accelerazio
ne, e
- la reazione in partenza deve aver 
luogo esattamente nel momento in 
cui l’atleta che arriva passa sul

piuttosto riferimento al punto in cui 
parte l'atleta avanti. Termini oc
casionalmente usati in luogo di 
coincidence mark sono anche “reac
tion mark”, segno di reazione (Loetz/ 
Knebel, 1982), e “check mark”, segno 
di controllo.

larga fatta dall’atleta che arriva,
- il passaggio del testimone con la 
mano di solito meno capace, la sini
stra, sempre nel secondo cambio.

Secondo la mia personale esperien
za, questi svantaggi non hanno un 
peso significativo sulla prestazione. 
Prendere e tenere efficacemente il 
testimone con la mano sinistra è una 
questione di allenamento. Lo svantag
gio al secondo cambio della curva più 
larga percorsa dall’atleta che arriva 
può essere preso in considerazione 
semplicemente fissando in modo op
portuno il coincidence mark.
Il cambio alternato è decisamente 
preferibile per il fatto che si ha una 
traiettoria del testimone più breve e si 
evita il passaggio del testimone da 
una mano all’altra dopo il cambio. 
Non è un caso che tutte le squadre di 
staffetta di élite impieghino proprio il 
cambio alternato.

coincidence mark.
Ciò significa che l’atleta avanti deve 
essere in una posizione che da un lato 
gli permetta di psservare l’atleta che 
arriva e il segno fatto sulla pista, e 
dall’altro renda possibile una parten
za in massima accelerazione.
Pertanto, criteri come la capacità di 
accelerare al massimo e la possibilità 
di osservare l’atleta che arriva devo
no essere presi in considerazione nel 
valutare differenti procedure di par
tenza.
Le condizioni più favorevoli per os
servare l’atleta che arriva, secondo 
Oberate (1979), si hanno partendo in 
piedi, con la testa dritta, rivolta verso 
l’atleta che arriva. Per far si che la 
necessaria oscillazione dell’asse 
longitudinale del corpo per iniziare 
l’accelerazione non debba essere 
svantaggiosa per l’atleta che parte, 
questa può essere esercitata nell’al
lenamento.
La partenza in piedi, proprio in quanto 
consente di osservare meglio l’atleta 
che arriva, dovrebbe essere sempre 
utilizzata quando si ha a che fare con 
atleti meno esperti. “Partire da una 
posizione raccolta è difficile in quanto 
il modo in cui si avvicina l’atleta che 
arriva viene valutato non molto accu
ratamente” (Bauersfeld/Schroter, 
1986). L’impiego di una partenza
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Tipi di cambio
Distinguiamo fra tre tipi di cambio:
- cambio esterno,
- cambio interno e
- cambio alternato.
H testimone nel cambio esterno è pre
so con la mano esterna, solitamente la 
destra, nel cambio interno con quella 
interna, ovvero la sinistra. In entrambe 
questi tipi di cambio, il testimone, una 
volta effettuato il cambio, viene pas
sato nell’altra mano dopo che è stato 
ricevuto.
n cambio alternato, conosciuto an
che come cambio Frankfurt (Jonath, 
1973) si ottiene mediante una com
binazione di cambi interni ed esterni. 
Il primo e il terzo sono cambi interni, 
il secondo è esterno. Il vantaggio di 
questo tipo di cambio è che non richie
de il passaggio del testimone da una 
mano all’altra dopo il cambio, ridu
cendo il rischio di far cadere il 
testimone. L’altro vantaggio è la tra
iettoria più breve del testimone, per il 
fatto che gli atleti che corrono le curve 
possono correre sempre all ’ interno di 
queste.
Oberate (1979) segnala come svan
taggi di questo tipo di cambio:
- una eventuale correzione nella presa 
del testimone,
- nel secondo cambio la curva più 
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LA TECNICA “SWING*
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FIG.4
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LA TECNICA “SWING* 
(passaggio sotto)

la traiettoria del testimone e non inter
ferisce con le procedure di cambio 
delle squadre vicine di corsia.

correttamente, oscillando non poco 
durante la corsa. Non solo, l’area in

essendo “sotto”, è relativamente lon
tana dall’organo di controllo (l’occhio)

sopra “swing” invece, lo svantaggio 
principale sta nell’estensione del 
braccio e della mano dell’atleta avanti.

raccolta richiede allenamenti frequenti 
a causa della difficoltà a osservare 
l’atleta che arriva con la testa “rove
sciata” (Oberate, 1979).
La precisione e la stabilità della rea
zione al coincidence mark è estre
mamente importante per ottenere 
elevati livelli nella prestazione della 
staffetta ed è frequentemente respon
sabile di performance scadenti. Per 
questa ragione sono d’accordo con 
Oberate nel dare preferenza alla par
tenza in piedi con la testa dritta, 
partenza che consente una migliore 
osservazione dell’atleta che arriva. E’ 
ovvio che atleti più esperti dopo un 
allenamento sufficiente possono op
tare per la partenza raccolta, capace di 
consentire migliori accelerazioni.
“L’atleta avanti deve fare tutto ciò 
che è nelle sue possibilità per rag
giungere il massimo tasso di ac- 
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MIDDLE
MARK 
(MV)

celerazione (cioè la massima varia
zione di accelerazione nell’unità di 
tempo) nel momento in cui l’atleta 
dietro passa sul coincidence mark” 
(Bauerafeld/Schroter, 1986). Questa 
accelerazione deve essere eseguita 
come in uno sprint normale. Il braccio 
dell’atleta avanti va dietro per pren-

LA TECNICA “PUSH*
A. onuontAte
B: verticale

FKS-3 VARIE TECNICHE 01 CAMBIO

La tecnica di passaggio 
del testimone
In letteratura, si distinguono general
mente due tipi di tecnica di passaggio 
del testimone: il passaggio sotto e il 
passaggio sopra. Oberate (1979), in 
aggiunta, divide i passaggi sopra e 
sotto a seconda del movimento del 
braccio dell’atleta che porta il testi
mone. Si parla allora di tecnica 
“swing” e di tecnica “push”, una ter
minologia che, essendo piuttosto 
realistica, verrà qui adottata.
Il testimone nella tecnica swing viene 
passato nella mano dell’atleta avanti 
facendogli percorrere una traiettoria 
ad arco. Ecco così che, nel passaggio 
sotto, il testimone viene mosso dal 
basso verso “la zona della mano de
limitata dal pollice” (Nett, 1979), 
mentre in quello sopra, il testimone 
viene mosso da sopra nel palmo della 
mano del braccio teso dell’atleta 
avanti.
Il testimone nella tecnica push viene 
spinto avanti in linea retta, nella mano, 
tenuta orizzontalmente, del braccio 
teso dell’atleta avanti (Variante A, 
figura 2). La variante B, sebbene pre
sa in considerazione da Oberate ( 1979) 
come potenzialmente efficace (posi
zione verticale e non orizzontale della 
mano dell’atleta avanti), è secondo 
me priva di alcun valore pratico. 
Oberate, che valuta attentamente le 
diverse tecniche di passaggio del te
stimone, arriva alla conclusione che il 

dere il testimone solo dopo un breve passaggio sotto “swing” ha come 
comando dato dall’atleta che arriva. 
L’atleta avanti non deve, anche in

svantaggio il fatto che la massa del 
braccio teso, massa piuttosto grande, 

questa fase, diminuire il proprio ritmo risulta piuttosto difficile da guidare 
di corsa, mentre quello che arriva 
deve mantenere la propria velocità.
E’ importante precisare che gli atleti teressata al passaggio del testimone, 
che corrono i rettilinei non devono 
necessariamente stare esterni nella 
corsia. Stare esterni nella corsia può dell’atleta che arriva. Nel passaggio 
spesso ostacolare gli atleti della cor
sia vicina. Rimanere nel centro, 
invece, lascia spazio sufficiente per
l’atleta che arriva, riduce un pochino La precisione del passaggio può ac- 
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1° Frazionista

2° Frazionista

3° Frazionista

4° Frazionista

Utilizzazione dell’area di cambio
Il regolamento richiede che il testi
mone debba sempre essere passato 
nei 20 metri della zona di cambio. 
All’atleta avanti è consentito partire 
in una zona di precambio, 10 metri 
prima della zona di cambio. Risulta 
pertanto fondamentale che, per rag
giungere la massima velocità del 
testimone, il passaggio avvenga nella 
seconda metà della zona di cambio. 
Questo da la possibilità all’atleta 
avanti di raggiungere la massima ve
locità possibile. La velocità del 
testimone, comunque, dipende dalla 
velocità dell’atleta che arriva fino al 
momento del passaggio ed è signifi
cativamente maggiore di quella 
dell 'atleta avanti che sta accelerando. 
Tuttavia, a causa del possibile rischio 
di passare il testimone appena fuori 
della zona di cambio, per sicurezza 
conviene iniziare il passaggio a par
tire dalla metà della zona di cambio. Il

(Figura 2, Variante A) non va molto 
bene in quanto correre nella fase di 
accelerazione con un braccio teso è 
estremamente difficile per l’atleta 
avanti. Per evitare ogni esitazione nella 
fase di accelerazione sarà necessaria 
una minore estensione del braccio. 
La tecnica push che io preferisco è 
presentata graficamente in Figura 4. 
Il testimone viene spinto in avanti con 
una traiettoria rettilinea e premuto 
nella mano del braccio teso dell’atleta 
avanti (una sorta di movimento spingi 
- prendi).

SOMMARIO
La performance tecnica di una staf
fetta 4x100 dipende da:
- il tipo di cambio,
- l’accelerazione dell’atleta avanti,
- la tecnica di passaggio del testimone e
- l’utilizzazione della zona di cambio. 
Il cambio alternato è quello da prefe
rire, per il fatto che consente una 
traiettoria del testimone più breve ed 
elimina il passaggio del testimone da 
una mano all’altra dopo aver eseguito 
il cambio.
Come risulta fondamentale che l’atle- 
ta avanti inizi ad accelerare al 
momento giusto (quando l’atleta che 
arriva passa sul coincidence mark), 
altrettanto fondamentale è partire in 
piedi, in quanto consente di osservare 
meglio l’atleta che arriva. Solo gli 
atleti esperti possono passare alla 
partenza raccolta per ottenere una 
maggiore accelerazione.
La tecnica push con il passaggio so
pra del testimone è la migliore fra 
tutte le tecniche conosciute. Consente 
infatti un accurato controllo nelle 
procedure di cambio, una posizione 
delle mani più efficace e la possibilità 
di ridurre le distanze fra i due atleti, 
semplicemente estendendo di più le 
braccia.
Si deve sempre fare un cambio in 
sicurezza. Per questo motivo il cam
bio deve essere completato a circa tre 
quarti della zona di cambio. Tentativi 
per avvicinare il cambio alla fine della 
zona di cambio, e aumentare conse
guentemente la velocità del testimone, 
possono essere fatti solo quando gli 
atleti sono diventati sufficientemente 
pratici del cambio.
Tutti questi fattori indicano chiara
mente che la staffetta veloce deve 
essere considerata una disciplina con 
propri elementi tecnici, e pertanto ri
chiede sviluppo e allenamento. Non 
bisogna dimenticarlo qualora si pro
grammi l’allenamento degli sprinter.

Tracie & Field Coaches Review, 1995 EH
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passaggio cosi iniziato viene termina
to normalmente in due o tre passi a 
circa tre quarti della zona di cambio 
(approssimativamente 15 metri).

• Ricezione del testimone
• Isolamento del rettilineo opposto 
all'arrivo
• Lunga distanza col testimone
• Ricezione del testimone in curva
■ Corsa in curva
• Fase di accellerazione in diagonale

cordare la “coupling phase”, la fase 
in cui si corre assieme (Oberste 1979) 
e perciò incrementare la velocità del 
testimone dentro la zona di cambio. 
La possibilità di guidare meglio il 
cambio è il fattore principale per di
minuire la durata la coupling phase, 
ed è ciò che accade con la tecnica 
push. La spinta in avanti del testimone 
coinvolgendo, in sequenza, spalla, 
gomito, mano e articolazioni della 
mano, consente proprio un migliore e 
più preciso controllo del testimone. I 
movimenti dell’atleta che arriva e 
dell’atleta avanti sono sincronizzati e 
non serve aspettare che la mano sia 
nella giusta posizione.
Ulteriori vantaggi sono mostrati da 
studi di Schmidtke, i quali affermano 
che i movimenti “bassi” delle braccia 
(bassi in relazione a una certa altezza 
di riferimento) sono molto meno 
precisi di quelli “alti”, soprattutto 
quando si ha a che fare con un altezza 
pari al 60-70% della propria statura, 
come accade per il passaggio del te
stimone. In più, Schmidtke fa notare 
che è più facile spingere orizzontal
mente in avanti verso un certo punto, 
piuttosto che verticalmente. La tecnica 
push inoltre, permette di ridurre le 
distanze fra i due atleti coinvolti nel 
cambio, semplicemente facendo loro 
tendere il più possibile le braccia. 
Ecco allora che la decisione circa la 
migliore tecnica di passaggio del te
stimone va in favore della tecnica 
push. Tuttavia, la posizione del braccio 
presentata graficamente da Oberste

temi della frazione____________
• Deve permettere una buona partenza
• Si deve superare l’inerzia entro una 
certa zona ai accellerazione

qualità del frazionista__________
• Capace di una buona partenza dai 
blocchi
• Sia un ostacolista, pervia del’alta 
frequenza dei passi, o un atleta 
relativamente basso, con un basso 
centro di gravità
• Dovrà correre circa 95m col testimone
• E l'atleta più veloce
• In genere l'atleta più alto
• Percorrerà circa 125m di cui 110col
testimone _____ _______
• Atleta versatile, magari un ostacolista
• Spesso il posto è assegnato all’atleta 
più debole della squadra
• Corre circa 110m, di cui solo 90 col
testimone__________________
• Il secondo atleta più veloce
. Particolarmente competitivo, affidabile 
e adattabile

• Ricezione del testimone
• Necessità di mantenere la posizione di 
testa o di rincorrere l'avversario
• Finale di gara

Tabella: Elementi per la scelta dei frazionisti nella staffetta veloce.
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CAPIRE E PREVENIRE GLI
INFORTUNI NEL SALTO IN LUNGO

di Lee Derby

a cura di Anna Knezevich

<2

Svetlana Buraga.
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Gli atleti esaminati per l’indagine 
presentavano infortuni prevalente
mente alla caviglia, alla regione del 
fondo schiena, ai tendini del ginoc
chio, alla cresta tibiale e ai piedi. 
Esamineremo ciascun tipo di infor
tunio nel dettaglio per capire quali 
sono le loro cause e quali sono i me
todi per prevenire i più frequenti.

Questo articolo prende in esame i fattori che sono causa dei più frequenti infortuni nel salto 
in lungo e dà delle raccomandazioni su come prevenirli. È basato su un’indagine svolta sugli 

atleti australiani di vari o valore. Viene messa in risalto anche l’importanza di una analisi 
preventiva delle carateristiche dell’atleta ai fini della prevenzione degli infortuni.

GLI INFORTUNI 
DELLA CAVIGLIA

Gli infortuni ai tessuti molli della 
caviglia sono i più frequenti nel salto 
in lungo e, secondo quello che riporta 
la letteratura, il legamento laterale 
viene danneggiato cinque volte più 
spesso del legamento mediale. 
L’articolazione della caviglia, per la 
sua configurazione meccanica e per il 
supporto dato dai legamenti, normal
mente è stabile. I legamenti laterale e 
mediale non sono simmetrici né per 
posizione, né per struttura, né per 
collocazione. Il legamento laterale è 
meccanicamente più debole del lega
mento mediale e, tenendo conto an
che del fatto che l’arco è più alto 
all'interno del piede, gli stress sono 
diretti lateralmente; ciò aumenta la 
potenziale instabilità deH’arti- cola
zione. Questo, combinato con il fatto 
che il supporto muscolare sul lato 
anteriore della caviglia è minore rispet
to agli altri, fa sì che il legamento 
laterale complesso della caviglia sia 
spesso traumatizzato nel salto in lungo. 
Proprio a causa della disposizione
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Heike Drechsler.

di allenamento che portano, per 
esempio, a condizioni insufficienti di 
forma o di flessibilità.
Per prevenire questo tipo di infortuni 
bisogna ottenere una completa fles
sibilità di tutti i muscoli e di tutte le 
articolazioni associate al movimento 
della spina dorsale (tendini del ginoc
chio e muscoli del polpaccio e flessore 
dell’anca), lo sviluppo e il manteni
mento della forza, della potenza e 
della resistenza nelle regioni della 
spina dorsale, del tronco e addominale. 
Per ridurre il rischio di infortuni è 
necessario avere una buona postura in 
allenamento, una buona esecuzione 
tecnica, una buona meccanica del 
corpo e un regime di allenamento 
bilanciato, che includa un programma 
per la regione del fondo schiena.

anatomica e meccanica dell’ar
ticolazione della caviglia, la preven
zione degli infortuni è difficile. 
Comunque, è possibile ridurre sia 
l’incidenza sia la gravità dei danni al 
legamento con un condizionamento 
adeguati dell’articolazione della ca
viglia durante i periodi di preparazione 
generale e specifica e durante il peri
odo delle gare. L’allenamento do
vrebbe prevedere un guadagno di 
forza, di resistenza, di flessibilità, di 
potenza e di propriocezione della ca
viglia in modo funzionale, incudendo 
anche l’allungamento del tendine 
d’Achille.
Alcuni medici inoltre raccomandano 
di fasciare la caviglia prima della gara 
o dell’allenamento, non per evitare il 
movimento normale dell’articola
zione, ma per minimizzare la mobilità 
eccessiva senza interferire con la nor
male funzione dell’articolazione. La 
fasciatura è come un seconda serie di 
legamenti e non indebolisce l’arti
colazione né interferisce con i movi
menti normali.

cati sia in modo intrinseco (cioè cau
sati dall’atleta stesso) sia in modo 
estrinseco (cioè dovuti al contatto con 
oggetti esterni, come ad esempio una 
buca troppo dura o non rastrellata). Il 
41,5% degli atleti esaminati che pre
sentavano infortuni in questa regione 
si erano fatti male durante la fase 
competitiva, soprattutto durante gli 
atterraggi o durante gli stacchi.
Le cause degli infortuni possono es
sere così raggruppate:
• Traumatiche (trauma improvviso), 
dovute a carenze tecniche durante 
l’atterraggio;
• Troppo lavoro (trauma ripetuto), 
ogni atleta che si allena con calzature 
leggere su terreni duri è vulnerabile 
da questo punto di vista;
• Tecnica insufficiente, la colonna 
vertebrale in una posizione errata deve 
sostenere uno stress che tende a 
fratturare le vertebre lombari;
• Problemi anatomici oposturali, come 
ad esempio gambe di lunghezza diver
sa, piedi piatti, un dito del piede più 
lungo dell’alluce; problemi di postura 
possono essere causati da una carente 
meccanica del corpo e aumentano il 
rischio di affaticamento dei muscoli 
della spina dorsale;
• Insufficienti programmi preventivi

INFORTUNI DEL 
TENDINE DEL 
GINOCCHIO

Gli infortuni del tendine del ginoc
chio si verificano soprattutto nello 
stacco, durante il periodo delle gare. 
Le cause sono svariate. Parlando in 
generale possono essere suddivise in 
due categorie:
1. Quelle dovute a patologie della 
legione lombare.
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GLI INFORTUNI
DEL FONDO SCHIENA

Gli infortuni del fondo schiena nel 
salto in lungo possono essere provo-
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di professionisti qualificati, potreb
bero essere una ridotta flessibilità della 
regione sacrale e dei tendini del gi
nocchio — cosa che non avviene nel le 
donne a causa della diversa struttura 
anatomica della cintura pelvica — e 
dello sbilanciamento del rapporto 
forza/potenza tra il muscolo qua- 
dricipite e i tendini del ginocchio. Per 
prevenire questi infortuni, l’allenato
re deve eliminare tutti i potenziali 
fattori predisponenti e assicurarsi che 
l’atleta segua un programma di alle
namento per uno sviluppo armonico, 
con particolare attenzione all’allena
mento di resistenza e alla forza.

spendente della stabilità dello stesso, 
cosa che può potenzialmente portare 
a danni maggiori.
Per tentare di ridurre l’incidenza de
gli infortuni al ginocchio bisogna dare 
maggior enfasi allo sviluppo della 
forza, della potenza e della resistenza 
del quadricipite e dei muscoli del 
polpaccio per assicurare il manteni
mento della stabilità del ginocchio. 
Le ricerche indicano che gli infortuni 
al ginocchio sono più probabili quando 
questi muscoli diventano stanchi e 
incapaci di controllare adeguatamente 
questa articolazione.

INFORTUNI 
DEL GINOCCHIO

Sebbene gli infortuni del ginocchio 
siano i più frequenti sia nel periodo di 
preparazione generale che in quello 
delle gare, sono stati evidenziati solo 
marginalmente degli eventi sfavore
voli che li causano. Gli incidenti sono 
avvenuti circa il 41% delle volte in 
fase di stacco, valore che è circa il 
doppio rispetto agli infortuni verifi
catesi in fase di atterraggio.
L’articolazione del ginocchio è un 
ginglimo modificato, stabile, che in 
circostanze normali funziona efficien
temente. Tuttavia, il fatto che il peso 
debba essere sopportato da questa 
articolazione quando è in estensione e 
non quando è in flessione (in questo 
caso funzionerebbe da ammortizza
tore del trauma) rende l’articolazione 
del ginocchio vulnerabile a stress in 
situazioni estreme, come quelle dello 
stacco del salto in lungo, nei balzi, 
nell'allenamento con pesi e in altri 
momenti deH’allenamento.
La stabilità del ginocchio dipende dal 
supporto muscolare e dall’azione dpi 
legamenti crociati e collaterali e, in 
minor misura, dalle cartilagini. Tre 
gruppi di muscoli agiscono sul ginoc
chio per dare stabilità e assicurargli 
forza: i muscoli del polpaccio, il 
quadricipite e il gastrocnemio. Se c’è 
un calo della forza, della potenza o 
della resistenza di questi gruppi di 
muscoli segue subito un infortunio 
del ginocchio e ci sarà un calo corri-

INFORTUNI 
DELLA CRESTA TIBIALE 
Sebbene sia un tipo di incidente che 
non avviene solo nel salto in lungo, 
“splint” dello stinco e fratture da stress 
sono più comuni tra gli atleti da noi 
esaminati rispetto ad atleti che prati
cano altre specialità. Il fattore più 
importante in questo tipo di infortuni 
è l’attività basata sui balzi, partico
larmente durante la fase generale della 
preparazione, ma in misura minore 
anche durante la fase di allenamento 
specifico.
Gli splint dello stinco sono il risultato 
di un microtrauma al sito di attacco 
dei tendini del muscolo alla tibia; i 
tendini dei tre principali gruppi mu
scolari provvedono alle varie posizioni 
del piede e delle dita del piede. Un 
sovraccarico, particolarmente nelle 
prime fasi della preparazione, causa 
un affaticamento muscolare e un calo 
nella capacità del piede di assorbire 
eventuali traumi. Un’attività fisica 
continuata porta a stress strutturali 
sull’inserzione dei tendini del musco
lo con conseguente infiammazione e 
dolore. Altri importanti fattori causali 
sono un cambiamento della superfi
cie della corsa o delle calzature, 
un’errata biomeccanica di corsa do
vuta a un’eccessiva pronazione e uno 
sbilan- ciamento muscolare.
Per ridurre la possibilità che avvenga
no questi infortuni, l’allenatore 
dovrebbe cercare di:
• iniziare gradualmente il programma 
di allenamento; un atleta che ha un
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2. Quelle dovute a insufficienze a 
livello muscolo-tendineo che posso
no essere dovute a:
• scarso condizionamento del ginoc
chio,
• poca flessibilità,
• patologie della regione lombare e/o 
sacro-iliaca,
• biomeccanica non efficiente,
• sbilanciamenti muscolari.
Gli atleti si procurano questo tipo di 
infortuni mentre corrono o mentre 
saltano; l’infortunio avviene poco 
prima che il piede tocchi il terreno. 
L’estensione violenta del piede e del
la gamba nello stacco del salto in 
lungo è preceduta, nell’atterraggio, 
da un lieve shock che assorbe la 
flessione del ginocchio e della cavi
glia. Questo causa l’allungamento del 
muscolo estensore della gamba 
propulsiva e quindi aumenta la forza 
generata.
È interessante notare che 23 dei 24 
atleti esaminati erano maschi. Fattori 
che contribuiscono a questo tipo di 
infortuni, suggeriti anche dal numero
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CONCLUSIONI
Dopo aver identificato i tipi di infor
tuni più comuni tra i saltatori in lungo, 
cioè quelli alla caviglia, al fondo 
schiena, ai tendini del ginocchio, allo 
stinco e ai piedi, appare evidente che 
gran parte di questi incidenti è dovuta 
al sovrautilizzo, sia nella forma acuta 
sia nella forma cronica. Speriamo che 
gli allenatori prendano coscienza dei 
fattori causali che contribuiscono a 
molti degli infortuni visti; inoltre 
potrebbero ridurre l’incidenza degli 
incidenti migliorando le misure pre
ventive: capire quali sono i giusti 
carichi di allenamento è il primo passo 
per correggere la tecnica e per evitare 
gli infortuni.
In conclusione, un accurato esame 
fisiologico prima dell’inizio della 
stagione è il miglior strumento per 
accertare ogni potenziale problema 
che potrebbe manifestarsi più tardi 
nella preparazione dell’atleta.

Moderi! Athlete and Coach, 1994.

che consiste nel posizionare i piedi. 
Analisi di filmati alla moviola hanno 
dimostrato che gli errori più frequenti 
nel posizionare i piedi sono dati da:
• piazzare prima il tallone, cosa che è 
responsabile della “rottura”;
• un piazzamento piatto, di pianta, che 
tende a far slittare;
• un piazzamento sull’esterno del piede 
e del calcagno;
• un piazzamento troppo caricato e 
con troppo impeto dell’avampiede.
In un’azione corretta, la preparazione 
allo stacco inizia con il penultimo 
passo. Questo è generalmente più 
lungo degli altri, il centro di gravità è 
un po’ indietro. Alla curva ascendente 
del centro di gravità segue un 
piazzamento piuttosto piatto del pie
de di stacco, che faccia molta presa 
sul terreno, ma leggermente “oltre il 
tallone”. La posizione del piede deve 
essere proprio nella direzione della 
rincorsa e l’atleta deve toccare il ter
reno prima con la punta del piede di 
stacco poi con il tallone. L’angolo tra 
la pianta del piede e il terreno non 
deve essere maggiore di 10-15'.
Gli errori tecnici sono solo una delle 
cause degli infortuni ai piedi. Malfor
mazioni anatomiche, come una cintu
ra pelvica larga, ginocchia dinoccolate 
e rotule poco mobili, causano posture 
che portano a stress notevoli nella 
parte interna del piede, e tutto ciò 
comporta una eccessiva pronazione. 
La pronazione causa sbilanciamenti, i 
quali a loro volta portano ad un affa
ticamento durante la corsa; infine, 
questa fatica cronica conduce a uno 
stile di corsa anormale che può cau
sare diversi tipi di infortunio:
• iper-stiramento dei legamenti che 
sostengono le articolazioni del piede;
• iper-lavoro dei muscoli che sosten
gono la pianta del piede;
• eccessiva rotazione della tibia che 
può portare a infortuni del ginocchio, 
dell’anca e del fondo schiena.
La prevenzione degli infortuni del 
ginocchio richiede l’indagine e 
l’identificazione di qualsiasi predi
sposizione strutturale, non solo delle 
articolazioni nel piede ma anche 
dell’articolazione del ginocchio e

livello basso di forma deve fare eser
cizi di moderata intensità e di maggiore 
durata, in modo da consen- tire 
l’adattamento;
• aumentare gradualmente l’intensità 
del l’allenamento; bisogna impiegare 
del tempo per abituarsi alle nuove 
superfici, ai cambiamenti ambientali 
e ai cambiamenti neH’allenamento;
• assicurarsi chel’atleta indossi scarpe 
che gli calzino bene e ben ammortiz
zate;
• assicurarsi che l’atleta abbia un 
conetto bilanciamento muscolare; i 
muscoli della parte anteriore della 
gamba vengono spesso trascurati (si 
fa attenzione solo al muscolo del 
polpaccio), devono essere svolti 
esercizi di dorsoflessione con o senza 
pesi, che allungano questi muscoli;
• assicurarsi che l’atleta si riscaldi e 
esegua esercizi di stretching in ma
niera adeguata prima deH’allenamento 
o della gara;
• controllare eventuali problemi di 
allineamento delle estremità inferiori 
e della struttura dei piedi.

Valentina Uccheddu.

dell’anca. Bisogna inoltre controllare 
che le scarpe calzino bene e che 
supportino bene la pianta del piede; si 
aggiunga, se necessario, un supporto 
ortopedico. Molto importante è soprat
tutto la correzione della tecnica, par
ticolarmente nella fase di stacco. È 
importante anche assicurarsi che la 
superficie di allenamento e di gara sia 
piana, liscia e resiliente.INFORTUNI 

DEI PIEDI
La posizione corretta dei piedi è mol
to importante per uno stacco efficace, 
che ha influenza decisiva su tutto il 
salto (angolo di stacco, altezza del 
volo, rotazione e posizione di atter
raggio). Dal punto di vista medico la 
posizione dei piedi al momento dello 
stacco è importante anche per preve
nire infortuni alla caviglia, al 
ginocchio e all’articolazione dell’an
ca, oltre che ai piedi.
Come per la maggior parte degli in
fortuni più comuni nel salto in lungo, 
la fase di stacco è la più critica anche 
per gli infortuni dei piedi, sia durante 
il periodo delle gare sia durante il 
periodo di preparazione generale. 
Misurazioni dinamografiche indica
no che la forza massima di reazione in 
direzione verticale è pari a 12-20 volte 
il peso dell’atleta durante lo stacco 
per un salto più lungo di 8m. Conse
guentemente c’è un rapido e improv
viso sovraccarico su questa artico
lazione, soprattutto nella fase iniziale
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PREMESSA

Ricerca sperimentale su 120 soggetti che mira a stabilire che il valore del massimale di un 
gruppo muscolare ricavato con il metodo della Forza Massima Teorica, coincide nei casi 

in cui viene ricavato con la metodologia concentrica e eccentrico/concentrica.

e Componente Elastica Seriale (CES). 
La CEP è costituita dal sarcolemma, 
una sottile membrana elastica che ri
veste le fibre muscolari e possiede la 
particolarità di intervenire solamente 
per elongazioni muscolari molto 
pronunciate, che non si ritrovano nella 
gamma dei movimenti naturali; il suo 
interesse nell’ambito della prestazione 
è quindi limitato.
La CES, al contrario, interviene per 
allungamenti muscolari molto più 
modesti, che rientrano ampiamente 
nella gamma dei movimenti naturali, 
rivestendo così il ruolo di un vero e 
proprio “magazzino di energia elastica 
pronta all’uso”. La CES si divide in 
attiva (parte S2 della miosina) e pas
siva (essenzialmente il tendine).
Ma quale è il meccanismo di intervento 
della CES nella contrazione muscola-

Per poter comprendere il processo di 
accumulo e riutilizzo di energia ela
stica a livello muscolare e con
seguentemente valutarne appieno 
l’importanza, è necessario entrare, 
seppur in modo molto schematico e 
superficiale, nell’ottica dei meccani
smi intimi di contrazione muscolare. 
Nel muscolo esiste un “motore con
trattile”, la testa globulare dell’e
lemento Si dellamiosina(Fig. 1),ossia 
una porzione particolare del ponte 
miosinico che si ancora al filamento 
di actina al fine di produrre la contra
zione muscolare attraverso il mecca
nismo di formazione dei ponti 
acto-miosinici. Questa particolare 
struttura costituisce la cosiddetta 
Componente Contrattile (CC) del mu
scolo, un vero e proprio generatore di 
forza.
Tuttavia in una “modellizzazione 
muscolare”, utilizzando cioè un mo
dello meccanico per esemplificare il 
muscolo scheletrico (Fig. 2), ritrovia
mo altre due strutture di natura elasti
ca che possiamo rappresentare nel 
modello stesso attraverso due molle 
(come tutti sappiamo, da un punto di 
vista meccanico, una molla possiede 
la proprietà di accumulare, se com
pressa od allungata, energia elastica, 
che può essere restituita sotto forma 
di energia meccanica al momento del 
riutilizzo). Queste due strutture ela
stiche sono rispettivamente chiamate 
Componente Elastica Parallela (CEP)
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re? Consideriamo l’esempio di un 
movimento di muscolazione classico 
come la distensione alla panca. Nella 
Fig. 3a possiamo vedere la fase iniziale 
di una distensione alla panca effettuata 
con “contromovimento”. L’atleta, 
partendo dalla posizione di braccia 
completamente distese, portando il 
bilanciere al petto effettua un 
contromovimento (Fig. 3b) durante il 
quale, allungando la muscolatura che 
poi nella fase finale (Fig. 3c) effettuerà 
il movimento (in questo caso pettorali 
e tricipiti), “tenderà” le due molle che 
costituiscono la CES, la quale a sua 
volta immagazzinerà energia elastica 
che restituirà sotto forma di energia 
meccanica nella fase di distensione 
(Fig. 3c); quest’energia meccanica si 
sommerà alla forza generata dalla 
Componente Contrattile. La resistenza
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esterna verrà quindi superata grazie 
alla somma delle due forze della CES 
e della CC.
Al contrario, come possiamo vedere 
nella Fig. 4ab, se il gesto viene eseguito 
escludendo la fase di contromovi
mento, ossia con partenza da fermo, 
la forza che l’atleta è in grado di 
generare sarà solamente quella della 
Componente Contrattile. Infatti le

FIG. 1 - Modello di Huxley e Simmons (1971) 
raffigurante le parti S1 ed S2 della miosina

s è lo spazio percorso dal carico P 
t è il tempo impiegato per il sol- 
levamento.

Considerando l’esercitazione di Fig. 
5, per determinare le variabili da in
serite in (1.1), è indispensabile 
predisporre un sistema di cro
nometraggio che permetta di rilevare 
il tempo t nel quale il carico P viene

Il concetto di Forza Massima Teorica 
(FMAXT) riferita ad un gruppo mu
scolare sottoposto ad un esercizio con 
il sovraccarico, è stato impostato sul la 
conoscenza della relazione che lega il 
carico P all’accelerazione a con la 
quale viene vinto, che permette di 
ricavare la forza media F espressa in 
una singola alzata (Fig. 5):

LA FORZA MASSIMA 
TEORICA

FIG. 2 - Modello muscolare di Mashima e Kushima (1971) 
nel quale sono rappresentate la componente elastica seriale (CE^ 

e la componente elastica parallela (CEP)

dove
F è la forza impiegata per vincere il 
carico;
P è il carico da vincere;
a è l’accelerazione con la quale il 
carico viene vinto;
g è l’accelerazione di gravità
e nella quale

CEp
AA/vVv

—i
1
I
1

I
I 

— I 
___ J

ne di gesti di forza esplosiva come 
balzi, salti, lanci, ma anche in attività 
come la lotta, il judo e i giochi di 
squadra come la pallacanestro, la 
pallavolo o il calcio.

molle della CES, non essendo state 
preventivamente poste sotto tensio
ne, non hanno potuto accumulare 
nessuna quota di energia elastica.
É facile quindi comprendere come un 
ottimizzazione nell’uso dell’energia 
elastica accumulata e quindi succes
sivamente restituita nella fase con
centrica del movimento da parte della 
CES risulti essenziale nell’esecuzio-
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FIG. 5

Fmaxt b/(l-a) (1.2)
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sollevato nello spazio s.
La FMAXT viene ricavata da una 
relazione statistica (Fig. 6) strutturata 
sui risultati di una serie di singole 
prove (alzate), svolte ognuna con ca
richi P crescenti, durante le quali è 
indispensabile imprimere alla resisten
za da vincere la massima accelerazio
ne.
Per ogni carico P vinto nel relativo 
tempo t, si ricava il valore di F cor
rispondente (1.1). Riportando, su 
un piano cartesiano, i valori di F (or
dinate) e di P (ascisse), i relativi punti 
(Fn-Pn) tendono ad allinearsi lungo 
la retta interpolante i punti stessi; 
l’intersezione di quest’ultima con la 
bisettrice del piano cartesiano (1.2), 
determina una condizione per la quale 
la forza espressa F, risulta uguale al 
carico P vinto (F=P)

n / n 

-Lp/np
n

La condizione Fmaxt si può verifica
re esclusivamente quando l’ac
celerazione a=0 cioè quando non può 
venir effettuato alcun movimento e 
quindi è determinata esclusivamente 
per via teorica. Essa infatti fa coinci
dere il massimo carico sollevabile 
(Pmax) con la massima forza espri
mibile (Fmax) dal gruppo muscolare 
(P=F) e può essere quindi considerata 
come un valore “assoluto” o come 
quantificazione della forza massima 
isometrica “media” espressa nella 
totalità del movimento (la Fig. 7 
rappresenta il punto dove si colloca il 
valore di FMAXT nella curva forza/ 
velocità di Hill).
nuova atletica n. 137

a - M( t) - b M(P)
COV (P,t)

V < P)

M( 0 » y q/n

n IM(P) - £ P; /n
n /

V (P)- £ [P, - M(P) J2 /n

n n /W2
cov (p,t) - — ------!■-----



F F1G. 7

FMAXT

U_0 V_nax

7. Deficit: -0.14-0.0800Deficit:

nuova atletica n. 13766

!l TAB-Arto F3-Listaflttesa F6-Stanpa0ati F9-Grafifci F10-FineProua ESC-Escej

Scopo di questo studio è quello di 
determinare se il valore del massimale 
ricavato da un esercizio con il sovrac
carico può variare a seconda che 
l’esecuzione sia effettuata:
a) con contromovimento, determinata 
dalla successione senza soluzione di 
continuità di una contrazione eccen- 
trico/concentrica (vedi Fig. 3abc) e 
quindi con la forza espressa sia dalla 
componente contrattile (CC) del mu
scolo sia dalla componente elastica

SCOPO DELLA 
RICERCA - 
PROTOCOLLO 
DI LAVORO

seriale (CES);
b) con spinta da fermo, contrazione 
concentrica (vedi Fig. 4ab) determi
nata dalla forza espressa unicamente 
dalla componente contrattile (CC) 
della muscolatura impegnata nel ge
sto.

Come test è stato preso l’esercizio di 
distensione alla panca (bench press) 
svolto su multipower; l’attrezzo èstato 
collegato tramite il sistema TOP3 ad 
un personal computer.
Ad ogni soggetto esaminato è stato 
inizialmente chiesto di effettuare una 
distensione delle braccia, una volta 
impugnato il bilanciere senza carico,

21.35
40.68
S0.19
55.98
57.86

in modo da determinare esattamente
10 spazio sul quale impostare tutte le 
successive misurazioni.
11 protocollo di lavoro è stato struttu
rato in una prova composta da una 
doppia spinta (da ripetersi con carichi 
crescenti): la prima partendo “da 
fermo” (bilanciere al petto, Fig. 4a), 
dalla quale veniva preso il tempo di 
spinta concentrica; la seconda aveva 
inizio dalla condizione di arrivo della 
prima spinta (Fig. 4b-3a) ed articolata 
tra il piegamento degli arti superiori 
(Fig. 3b), fase di frenaggio eccentrico 
e ricarica della componente elastica 
seriale, e successiva spinta (Fig. 3c). 
Tutte due le spinte sono state eseguite 
coprendo la distanza precedentemente 
misurata.
Il test è stato strutturato in 5 prove 
come previsto dalla modalità di cal
colo della Forza Massima Teorica 
sviluppata con il sistema compute
rizzato TOP3 (Pellis G., Olivo G., 
Tavagnutti M. La valutazione della 
forza massima teorica con il sistema 
computerizzato TOP3, Nuova Atleti
ca n. 124, 1994).
Non sono stati assolutamente standar
dizzati i carichi di lavoro di ogni sin
gola prova; è stato unicamente indicato 
il carico della prima prova pari a 10 
kg. Ogni carico successivo è stato 
determinato dal “picco di forza” 
espresso nel sollevamento appena ef
fettuato.
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scarto quadraticovalore medio (M)Tabella A

12.95047.089FMAXTp spinta

11.7346.33FMAXT||a spinta

0.753differenza (M)

1.557differenza %

PROVA DI VERIFICA

M 

MM

LA FORZA MASSIMA 
TEORICA INTEGRATA

La tabella A riportata è stata costruita 
con i valori medi dei 120 soggetti 
esaminati:
Come già riportato, lo studio presen
tato mira a stabilire se le differenze

2 
086128

FMAXT jp spinta sono di un’entità 
rilevante tale da indicare che ogni 
singolo valore di FMAXT è dipen
dente da specifici fattori muscolari 
evidenziati dalla diverse meccanica 
delle metodologie applicate, che a 
loro volta investono diversi sistemi di 
produzione di forza (CC o CC+CES). 
Al contrario, se tali differenze non

Come esempio (Fig. 8, quadro 
rspinta) possiamo dire che se durante 
il primo sollevamento di 10 kg. viene 
registrato un picco di forza di 16.82 
kg., quest’ultimo è stato considerato 
come forza già espressa e quindi ar
rotondato per eccesso (ai 2.5 kg in 
base al peso dei dischi del bilanciere 
a disposizione) a 17.5 kg ed impostato 
come carico successivo da vincere. 
Per ogni soggetto è stata così creata 
una successione di carichi che risulta 
assolutamente personale.

no».
casi

risultano di entità rilevante, indicano 
che metodologie diverse determina
no lo stesso risultato e di conseguenza 
uno studio esplorativo della stessa 
grandezza fisiologica.
Per cercare di risolvere questa 
indeterminazione che inevitabilmen
te accompagna una stima campionaria 
e quindi per cercare di dare una rispo
sta precisa, scopo di questa verifica, è
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riscontrate in ogni soggetto (la Fig. 9 
indica la distribuzione della differen- 
za% o %errore rispetto al numeri di 
casi riscontrati) tra i due valori di 
FMAXT I ' spinta e FMAXT n * spin
ta risultano significative o no da un 
punto di vista statistico. In altre parole 
un’analisi statistica opportuna per
mette di stabilire se le differenze 
riscontrate tra FMAXT p spinta e

Il test della Forza Massima Teorica è 
stato integrato con il rilevamento dei 
parametri registrati dalla seconda 
spinta (Fig. 8, quadro Il'spinta). Du
rante l’esecuzione del test, impostato 
il carico di lavoro, sono stati registrati 
i tempi di salita della spinta “da fer
mo” (rspinta), il tempo di ritorno ed 
il tempo di spinta “con contromovi
mento” (ITspinta) (Fig. 8). Immedia
tamente sono stati calcolati i rispettivi 
picchi di forza e di potenza, utilizzati 
poi per la costruzione dei grafici (Fig. 
10). La scaletta dei carichi è stata 
proposta come già descritto preceden
temente.
Alla fine del test, effettuate tutte le 5 
prove previste, per ogni tipo di spinta 
veniva calcolato il relativo valore di 
Forza Massima Teorica. Tali valori 
successivamente, sono stati confron
tati; dalla differenza tra FMAXT p 
spinta e FMAXT jp sp;nta è stato 
ricavato il Deficit (in valore assoluto) 
ed il % Deficit; il segno risulta positivo 
quando risulta maggiore il valore di 
Forza Massima Teorica determinato 
dalla spinta concentrica, negativo se 
quello eccentrico/concentrico.

Dopo aver ricavato il valore di Forza 
Massima Teorica (FMAXT), al sog
getto veniva chiesto di portare a 
termine una prova di verifica e cioè di 
effettuare un sollevamento “con 
contromovimento” con un carico pari 
nuova atletica n. 137
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RISULTA UGUALE.to

Il risultato fornito dal test,

M/SQM = 0.43301

E’ stato perciò determinato il rappor-

unicef O
- COMITATO PROVINCIALE -

Udine

Via Baldasseria Bassa, 231
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stato condotto un test statistico (test 
dei campioni indipendenti) che, sulla 
base dei valori medi (M e SQM) cal
colati, permette di appurare se gli 
scostamenti ricavati dalle differenze 
dei rispettivi gruppi, hanno un risco
ntro reale o nullo.

evidenzia che le differenze tra i valori 
medi sono molto piccole e perciò non 
statisticamente significative; ciò por
ta ad affermare con particolare 
sicurezza che il calcolo del massima
le effettuato con il siste ma della Forza 
Massima Teorica Integrata (FMAXT) 
calcolato con il metodo “da fermo ” o 
con il metodo del “contromovimento ”

dove:
o = è lo scarto quadratico medio del 
parametro studiato
n = è il numero di soggetti

dove:
X “ è il valore medio del parametro 
studiato

Il valore del massimale, quindi, dipen
de unicamente da fattori di forza che 
vengono espressi dalla pura compo
nente contrattile, in quanto a carichi 
elevati non avviene nessun recupero 
di energia a carico della componente 
elastica seriale (CES); tale forma di 
energia, infatti, tende ad essere annul
lata e dissipata in forma di calore sia 
dalla diminuzione della velocità 
espressa nella fase eccentrica del 
movimento, sia da un aumentato 
coupling time, ovverosia da un au
mento temporale della fase di 
inversione del ciclo stiramento/ 
accorciamento (stretch-shorten cycle) 
(Bosco 1982; Wilson, Wood, Elliott 
1991; Wilson, Murphy, Pryor 1994). 
Tale affermazione è stata convalidata 
dal fatto che solo un soggetto è riuscito 
ad effettuare la “prova di verifica”.

□

(M) e (SQM) 
e successivamente confrontato con la 
costante 1.96 (per “p” = 0.05) o 2.58 
(per “p” = 0.01) relativa alla probabi
lità “p”. Nel caso che il valore ricavato 
dal rapporto sia maggiore della co
stante, i risultati dei due gruppi di dati 
sono da considerarsi diversi; nel caso 
contrario, uguali.

M= X(FMAXTp spinta) +
- X(FMAXTjj*spinta)

SQM=[o(FMAXTp spinta)2/n+ 
+o(FMAXTnAspinta)2/n]0-5
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MANA GEMENT 
DELLO SPORT

CONVEGNO 
SULLA MARATONA

La LUISS, Libera Università Intema
zionale degli Studi Sociali, ha 
organizzato un Corso di Specia
lizzazione in Management dello Sport : 
Area Marketing, Area Economico- 
Legale, Area Tecnica.
Lo sport è sempre più caratterizzato 
da una crescente complessità di natu
ra organizzativa, finanziaria e giu
ridica. Le aziende che operano in tale 
rea di business hanno dimensioni e 
complessità tali da richiedere compe
tenze gestionali specifiche. La 
formazione di quadri e dirigenti spor
tivi, pertanto, non può essere affidata 
ad esperienze sul campo o ad iniziati
ve occasionali, si rende necessario un 
percorso formativo pianificato, con
tinuo e coerente con i fabbisogni, 
attuali e futuri, degli operatori del 
settore.
Questo corso, articolato nelle Aree 
Marketing, Economico-Legale e 
Tecnica, si propone l’obbiettivo di
dattico di sviluppare, in quanti operino 
o aspirino ad operare nel mondo dello 
sport, la conoscenza delle tecniche 
basilari per la direzione aziendale e la 
risoluzione di emergenti proble-

Conferenze

delle scarpe e dei plantari necessari ai 
maratoneti. L’ultima relazione è stata 
svolta da Orlando Pizzolato che ha par
lato della maratona a livello amatoriale. 
Il convegno è stato presieduto dal 
Presidente del CONI Regionale Prof. 
Marcello Marchei che ha magistral
mente saputo moderare sia i relatori 
sia i numerosi interventi. Nella Sala 
Blu del Palaffari di Firenze, stessa 
sede del Marathon Expo, sono stati 
220 gli intervenuti ad assistere all’im
portante evento culturale. La Scuola 
Centrale dello Sport ha partecipato al 
convegno offrendo a tutti i partecipanti 
una bellissima cartellina.

• Dirigenti di banche con sezioni di 
credito dello sport;
• Procuratori sportivi;
• Diplomati ISEF.
Struttura: il corso è articolato in tre 
aree didattiche suddivise in moduli 
formativi della durata di due o tre 
giorni ciascuno con orario full-time 
9.30/13.00-14.30/17.30
Direzione Scientifica: Prof. Franco 
Fontana, Dott; Pietro Mennea, Dott; 
Davide Paolini.
Coordinamento: Dott. Carlo Sirianni, 
Dott.ssa Lia Di Giovanni.
Segreteria e Informazioni: LUISS 
Guido Carli - Scuola di Management, 
via Cosimo De Giorgi, 8 - 00158 
Roma. Tel. 06/ 4510337-4182135- 
4182143 Fax; 06/4512863

Corso di Specializzazione in

Management 
dello Sport

Convegni -Recensioni

La Fidai Toscana approfittando della 
12a edizione della Firenze Marathon, 
in collaborazione con il comitato or
ganizzatore della maratona, ha 
organizzato un convegno sul tema 
"La Maratona: training e attrezzatu
re In qualità di relatori sono 
intervenuti i massimi esponenti della 
maratona italiana.
La prima relazione è stata tenuta dal 
Dott. Enrico Arce Ili che ha trattato

maliche direzionali. Esso, pertanto, si 
rivolge principalmente a:
• Amministratori e Dirigenti di enti 
pubblici e privati che operano nel 
settore dello Sport (Assessorati co
munali, provinciali, regionali, CONI, 
Federazioni Sportive);
• Amministratori di Società Sportive 
dilettantistiche e professionistiche;
• Proprietari/Gestori di Palestre, Pi
scine, Fitness Center, Sporting Club;
• Giornalisti sportivi;
• Comitati organizzatori di eventi 
sportivi (maratone, team auto/moto);

dell’alimentazione e la reintegrazione 
per la maratona. È stata poi la volta 
del responsabile nazionale della ma
ratona Renato Canova che ha illustrato 
le ultime novità ed esperienze sull’al
lenamento della maratona. Il Dott. 
Massimo Bolognesi ha trattato invece 
l’argomento della valutazione fun
zionale del maratoneta. Il fiduciario 
medico regionale della FIDAL Nikos 
Tjouroudis ha affrontato il problema

Dibattiti - Recensioni -
- ; ' ' -Sui/-'

• Dibattiti - r
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ALTRI 
INCONTRI

Siamo lieti di divulgare il calendario 
di conferenze proposte per l’anno 1996 
e previste per i due anni successivi 
dalla sempre attiva “Organizzazione 
per lo studio, la promozione e lo svi
luppo delle scienze sportive” el Prof. 
Ginetto Bovo.

CASTAGNARO SPORT
CONFERENCE SER/ES

Per informazioni: tel./fax. 0442/ 
92436 e prossimi spazi sulla nostra 
rivista.

Maggio 1996
• Sport, attività fisica e fitness nei 
bambini e negli adolescenti
Ottobre 1996
• VO2 max oggi
Dicembre 1996

Anno li — 1997
•Attività N. K.: modulazione da eser
cizio fisico
Febbraio 1997
• La donna e lo sport
Aprile 1997
• Le basi biochimiche del sovral
lenamento
Maggio 1997
• E.P.O.C.: ruolo dei cicli futili nel 
controllo del peso corporeo

Anno IH — 1998
• Attività fisica ed invecchiamento 
dell 'apparato muscolo-scheletrico 
Febbraio 1997
• Sport, fatica muscolare e neuronaie 
Aprile 1998
• Lo sprint: aspetti biochimici e me
tabolici
Maggio 1998
• Lo stato dinamico del muscolo
Ottobre 1998
• Effetti subcellulari cardiaci e musco
lari dell 'esercizio fisico
Dicembre 1998

Ottobre 1997
• La risposta immunitaria allo sport: 
effetti umorali e cellulo-mediati 
Dicembre 1997

Anno I — 1996
•La creatina: sport ed esercizio fìsico
5 febbraio 1996 — speakers: A. Paoli
- G. Bovo
•/recorddel mondo: aspetti energetici 
e limiti biologici
15 aprile 1996 — speakers: M. Testi
- G. Bovo
•Sport & Doping. Dall’analisi bio
chimica al contesto sociale

... '

• DitConvegniConferenze

evidenze scientifiche ” 
Giovedì 18 aprile 1996 h. 18.00 
“La preparazione fisica nel calciato
re: dai principi scientifici all’ap
plicazione sportiva ”
Giovedì 2 maggio 1996 h. 18.00 
Entrambi gli incontri si svolgeranno 
presso la sede dell’ENDAS Direzio
ne Regionale Veneto, 
via Giardino 8 - 30174 Venezia 
Mestre.
Relatore: Dott. Ginetto Bovo.
Informazioni: tel./fax. 041/ 951709

Fitoterapia, Ozonoterapia e Mine- 
raloterapia e Dott. Aldo Passelli, Spe
cialista in Medicina dello Sport presso 
il Centro di Medicina dello Sport di 
Udine F.M.S.I.-C.O.N.I.
Organizzazione e Informazioni: 
Nuova Atletica dal Friuli, tei. 0432/ 
481725 fax. 0432/ 545843
“Inesistenza della soglia anaerobica:

' ■ ■ ' ■ . <. ■■■■ '■ ■

leggi e
■. ' ■

5 • Convegni - Dibattiti Recensioni
7

onferenze -

“Prevenzione e metodi applicativi 
nella traumatologia dello sport ” 
Giovedì 18aprile 1996h.l7.30,presso 
la Sala Convegni dell’Ente Fiera 
Udine Esposizioni nell’ambito della 
settimana “Hobby, Sport, Turismo e 
Tempo Libero”.
Relatori: Dott. Edmund Mullai, Me
dico Specialista in Omeopatia,

■■ .

-r- diffondi
ì h:

V ........ ;.. : ............ ....... y
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/ METODI DI ALLENAMENTO
PER IL MEZZOFONDO

di Jack Daniels

a cura di Giovanni Braida

PUNTI CHIAVE

INTRODUZIONE

1. Ci sono molti tipi di allenamento 
per il mezzofondo, diversi per inten
sità e durata. L’allenatore e l’atleta 
devono, prima di tutto, fissare gli 
obiettivi e poi determinare il miglior 
regime di allenamento per raggiun
gerli.
2. Ogni punto di forza e debolezza 
dell’atleta deve essere considerato 
nello sviluppo del programma di al
lenamento. Si enfatizzeranno le 
debolezze nella prima parte e le forze 
nell’ultima.
3. Un programma efficace risulterà da 
una efficiente preparazione a lungo 
termine, da un uso giudizioso del ri
poso e dei giorni di recupero e da un 
graduale incremento dell’intensità e 
durata deH’allenamento.

Questo brano costituisce un breviario dei principali metodi di allenamento per il mezzofondo, 
presentati con la semplicità che viene dall’esperienza diretta di un allenatore di campo. 

Viene dato anche qualche consiglio su come impostare un ciclo di allenamento, 
dando la giusta enfasi ad ogni metodo.

Il mezzofondo non richiede molte 
abilità e di fatto la condizione fisica è 
di vitale importanza. Non essendoci 
bisogno di lavorare sullo sviluppo di 
abilità spesso l’unica strada per il 
successo è vista nell’allenarsi di più e 
più duramente. Sfortunatamente, 
questa strada conduce spesso a infor
tunio, malattia, perdita di interesse e 
motivazione, alla prematura fine di 
molte carriere di atleta. Ma i costi 
fisici e psicologici possono essere 
minimizzati e le carriere protratte 
implementando un programma di al-
nuova atletica n. 137



nuova atletica n. 137

BENEFICI
DELL’ALLENAMENTO

spostata sulla periodizzazione dell’al
lenamento, distribuendo di fferenti tipi 
di allenamento durante l’anno, col 
risultato che i programmi si sono di
versificati, ponendo l’enfasi su alcune 
o su tutte le tecniche sopra menzionate.

Allenamento su lunghe distanze 
a ritmo lento costante
Corse a ritmo costante possono essere 
effettuate a velocità sia basse che so
stenute. L’allenamento lungo e 
costante dovrebbe essere condotto ad 
un ritmo che possa essere mantenuto 
per un’ora o due senza incorrere in

stress respiratorio, praticamente que
sto è il tipico allenamento di gruppo 
dove ci si scambia quattro chiacchere 
in compagnia mentre si corre.
L’intensità ideale è un ritmo equiva
lente a circa il 70% del VO2 max. Que
sta intensità, accoppiata con uno sforzo 
lungo e continuo, è ideale per svilup
pare la cardiovascolarizzazione dei 
muscoli attivi migliorandone le carat
teristiche fisiche, chimiche e metabo
liche(1). Gli atleti spesso si riferiscono 
al periodo di allenamento con corsa 
lunga e costante come alla costruzione 
delle fondamenta che ci permetteranno 
un allenamento più duro.
Corse lente e costanti non devono per 
forza essere straordinariamente lun-

lenamento intelligente, ben pianifica
to e remunerativo.
Una abitudine comune in atletica è 
quella di adottare il regime di allena
mento del campione del mondo o del 
primatista mondiale del momento. 
Infatti non è raro per molti allenatori 
e atleti abbandonare il loro program
ma stabilito per seguire ciecamente la 
filosofia di allenamento di una élite di 
mezzofondisti. Questo modo di fare 
ha i suoi ovvi inconvenienti ma è 
anche la prassi con la quale vengono 
introdotti nuovi e qualche volta effi
caci, metodi di allenamento.
Il fartlek fu introdotto negli U.S.A. 
negli anni ‘40 dalla Svezia, principal
mente perché alcuni mezzofondisti 
svedesi di successo lo usavano per il 
loro allenamento. Negli anni ’50 
l’allenamento “intervallato” e “con 
ripetute” fu usato con successo da 
corridori europei e australiani. Dopo 
non molto, le nuove stelle del club 
“Sub-four-minute-mile” cominciaro
no ad affidarsi all’interval training 
per il loro lavoro di qualità. Jim Ryun, 
il grande “miler” americano, praticò 
sedute particolarmente ardue di alle
namento intervallato e questa pratica 
contribuì al suo improvviso successo. 
L’interval training di grande intensità 
è ancora usato da molti mezzofondisti 
di successo.
Kilometraggio elevato a ritmo lento 
(LSD, Long Slow Distance) fu l’al
lenamento in voga negli anni ‘60 e ’70 
e molti degli atleti di punta nel mondo 
cominciarono ad ammucchiare kilo- 
metri. L’intensità dell’allenamento 
divenne secondaria rispetto al totale 
del lavoro svolto. In questo modo 
caddero molti record e persino i gio
vani atleti principianti adottarono 
l’LSD alla ricerca di un precoce suc
cesso.
L’allenamento alla soglia lattacida ha 
goduto di buona fama negli ultimi 
anni. Questo allenamento alla sogli a 
è stato utilizzato come un’efficace 
tecnica che aiuta a ridurre il rischio di 
superallenamento tra gli atleti troppo 
zelanti.
Ora che molti mezzofondisti si alle
nano tutto l’anno, l’attenzione si è Maria Mutola.
72



ghe, ma possono essere usate per bre
vi corse di recupero di 30' circa, infatti 
un giorno di recupero potrebbe pre
vedere riposo completo o un paio di 
corse facili, ognuna di circa 30' o più. 
Riassumendo, la corsa lenta viene 
eseguita ad una intensità confortevole 
(circa 65-70% del VO2 max, l’equi
valente di 40"-75" in più per kilometro 
rispetto al ritmo gara sui 10 km) per 
30' fino a 2 ore. La durata della corsa 
lenta può variare a seconda del livello 
individuale di forma e se lo scopo è un 
recupero o un allenamento specifico.

Giuseppe d'Urso.

la distanza piuttosto che la velocità di 
crociera. In totale la sessione di alle
namento risulterà di 30'-40', incluso 
il tempo di recupero.

L’interval trining dovrebbe essere 
pianificato per ottenere l’aumento del 
massimo consumo di O2. L’intensità 
di corsa equivale al ritmo che l’atleta 
conduce sulle gare dei 5000 m 0 in 
gare da 15' su strada o campestre. 
Dato che una singola dura prova ad un 
ritmo da VO2 max può essere tolle
rata per non più di 10'-12', si dovrà 
usare un certo numero di prove più 
corte. L’interval training consente 
all’atleta di raggiungere e sostenere 
ripetutamente le provea VO2 max per 
un tempo cumulativo molto maggio
re di una singola prova. Un totale di 
30' (escluso i tempi di recupero) di 
interval training è un buon tetto per 
una sessione di allenamento. Questo 
limite di 3(X va applicato ad atleti che

73

Allenamento al ritmo di soglia
L’allenamento alla velocità di soglia 
lattacida - il punto oltre il quale aumen
ta il tasso di accumulo di acido lattico 
nel sangue — è il ritmo che di solito si 
riesce a mantenere per 40'- 60'. Teo
ricamente questo tipo di allenamento 
permetterà all’atleta di aumentare il 
ritmo senza ulteriore accumulo di 
acido lattico (2).
L’allenamento di soglia può essere 
condotto in due modi:
1. Allenamento di soglia continuo, 
spesso chiamato corsa “sul tempo”. 
Tipicamente di durata di 20' ad un 
ritmo di circa 10"-15" per km più 
lento rispetto al ritmo gara sui 10 km. 
Per questo tipo di allenamento si do
vrebbe preferire un terreno piano e 
regolare e possibilmente in buone 
condizioni atmosferiche. Lo scopo 
ultimo è di far conere l’atleta ad una 
certa velocità, né più né meno; colli
ne, terreno irregolare e vento forte 
hanno tutti l’effetto di alterare l’inten
sità dello sforzo.
2. Allenamento di soglia intermit
tente (0 intervallato). L’intensità del
le prove è la stessa che nella corsa sul 
tempo ma l’esecuzione consiste in 
una serie di prove corte (normalmen
te della durata di 3'-8') con brevi 
recuperi (1'). 1600,1200, lOOOmsono 
le distanze utilizzate per queste prove 
“di crociera”, ma anche talvolta 800m 
o 2000m. la chiave per l’allenamento 
di soglia intermittente è di eviatre di 
correre ad un ritmo più veloce di 
quello stabilito, se le prove sembrano 
troppo facili, è meglio incrementare 
nuova atletica n. 137

Allenamento intervallato
Comunemente noto come interval 
training, il suo significato è molto 
vasto, forse perché può essere eseguito 
secondo molte varianti(3). Astrand e 
Rodahl (4) identificano nelle prove di 
3-5 minuti la durata ideale per 
l’interval training dei mezzofondisti, 
sebbene possano essere usate anche 
prove brevi di 30" ciascuna. Come 
buona regola no si deve superare i 5' 
per le singole prove e mantenere 1/1 il 
rapporto tra la quantità di prove e i 
recuperi.



Tavola 1: Le componenti basilari dell'allenamento sistematico.

• Primaria importanza allo sviluppo di uno dei sistemi elencati in Tavola 2;

• Secondaria importanza ad un altro obiettivo dell’allenamento;

• Meno importanza ad altri obiettivi (Mantenimento).

• 7 dei 15 giorni di qualità sono di Primaria importanza;

• 5 sono di Secondaria importanza;

• 3 di Mantenimento.

Tavola 2: Tipi di allenamento, suddivisi per intensità (dal più lento al più veloce.

nuova atletica n. 137

Allenamento sistematico
Consiste nel suddividere l’allenamen
to annuale in diverse sezioni, ognuna 
delle quali viene tarata per un diffe
rente obiettivo. Questo tipo di 
pianificazione viene eseguito per svi-

Obiettivo deH’allenamento = O.A.
Tipo di allenamento - T.A.

O.A.
T.A.

Dall’esperienza si è potuto dedurre che un periodo di sei settimane per ogni fase 
del programma annuale è il giusto tempo necessario per il sistema; ricordiamo 
però che occasionalmente lo si potrà variare a seconda dell’esigenze.
Durante una fase di sei settimane di allenamento si darà:

Entro le sei settimane (42 gg.L) si possono ragionevolmente programmare 15 
sessione di qualità. I rimanenti 27 giorni sono deicati al lento o al recupero:

Ogni 6 settimane viene richiesta una nuovo obiettivo o comunque un cambiamento 
di intensità e di kilometraggio. il sistema di allenamento annuale può essere 
facilmente programmato contando a ritroso fasi sa 6 settimane dalla data in cui si 
vuole realizare la miglior performance. Pianificate prima le sei settimane a ridosso 
della miglior prestazione attribuendo Primaria e secopndaria importanza a quei tipi 
di allenamento più importanti per raggiungere il massimo della forma.

innalzare la soglia lattacida 
allenamento al ritmo di soglia

aumentare il VO2 max
Interval Training

luppare i sistemi fisiologici diretta- 
mente responsabili della prestazione 
di qualità. Questo permette all’atleta 
di concentrarsi su uno specifico tipo 
di alllenamento durante un periodo 
specifico del programma annuale. 
Altri tipi di allenamento non vengono 
tralasciati ma semplicemente non 
enfatizzatio per quel periodo di tem
po. Un esempio delle componenti 
basilari dell’allenamento sistematico 
proposto in Tavola 1 .

Allenamento con ripetute
Le ripetute, in questo tipo si allena
mento, si intendono più intense come 
ritmo rispetto alle prove intervallate; 
di durata fino a 2 minuti, ma in genere 
di 30"-90" ciascuna, i tempi di 
recupero sono di conseguenza più 
lunghi, in rapporto 1:5 con il tempo 
della ripetuta. In totale, la distanza 
percorsa in una sessione di ripetute 
non dovrebbe superare il 5 % circa del 
kilometraggio settimanale, fino ad un 
maxssimo di 2(7 di lavoro di quali tà. 
L’intensità della corsa dovrebbe es
sere:
• Da 3" a 5" più veloce, per 400 m, del 
ritmo di gara sui 5000 m, in particolar 
modo per gli atleti che corrono distan
ze più lunghe, oppure
• Fino a 5" più veloce, per 400 m, del 
ritmo gara sulle distanze più brevi.
Se pianificato correttamente, l’alle
namento con le ripetute aiuta l’atleta 
a correre in maniera più economica e 
con maggior senso del ritmo. Aumento 
di velocità, conoscenza del ritmo e 
sicurezza del movimento sono tutti 
obiettivi realizzabili grazie all’alle
namento con ripetute.
Anche con balzi e corsa in salita 0 in 
discesa si possono produrre alcuni 
benefici risultati, e si possono realiz
zare con una sessione di ripetute brevi, 
intense, seguite da pieno recupero.

Fartlek
Il fartlek (“gioco di velocità”) è un 
allenamento combinato, composto da 
molti dei tipi finora descritti. Una 
sessione di fartlek solitamente inclu
de un riscaldamento a ritmo lento a
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re scatti improvvisi seguiti da ritmo 
lento. Il fartlek può essere svolto su 
svriati terreni di corsa, così da poter 
meglio enfatizzare il gioco di velocità.

O.A.
T.A.

O.A.
T.A.

O.A.
T.A.

Sviluppare l’adattamento basilare delle fibre musolari 
corsa lenta lunga a ritmo costante

Migliorare l’economia e il ritmo di corsa
Allenamento con ripetute

si allenano per almeno 110-120 km a cui fanno seguito tratti in salita oppu-
settimana.
Per ridurre il rischio di superal
lenamento, i kilometri dedicati 
all’interval trining non dovrebbero 
superare 1’8% circa del kilometraggio 
settimanale. Per esempio un atleta 
che si allena per 80 km a settimana 
includerà 6.4 km di interval training 
nel suo programma. Durante i periodi 
di allenamento pesante ci potrà essere 
più di una sessione di interval training 
in una settimana.
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ia settimana L P L M L L S

2a settimana L L P L L L S

3a settimana L P L M L L S

4a settimana L L SP L L L

5a settimana L P L M L L S

6a settimana L L P L L L P

Tavola 3: Esempio di approdo all’allenamento sistematico
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Per esempio, su un ciclo di sei setti
mane:
• La prima, terza e quinta settimana 
possono includere ciascuna tre giorni 
di allenamento di qualità;
• la seconda quarta e sesta settimana 
possono includere solo due gionmi di

riportati in Tavola 2. Questo viene 
identificato dalla lettere P (Primaria 
Importanza) ed è eseguito una volta a 
settimana. Anche una componente di 
Secondaria Importanza (lettera S) 
viene realizzata una volta a settimana. 
Una terza di solo Mantenimento (M) 
viene eseguita ogni due settimane. 
Tutti gli a Ieri allenamenti sono di 
natura leggera (L) e di diverso tipo (da 
30' a 60' oppure riposo completo). 
Variazioni al prospetto posono essere 
fatte sulla base di caratteristiche per
sonali, del tipo di garapreparata e della 
fase deH’allenamento annuale.
Conclusioni
1. Si devono considerare i punti di 
forza e le debolezze di ogni atleta,
• Curando le debolezze a inizio sta
gione,
• migliorando i punti di forza in tarda 
stagione.
2. per alcuni atleti è meglio utilizzare 
le ripetute prima dell’interval trainin. 
Altri richiedono l’intervallato prima 
delle ripetute. Ricordarsi di fare atten
zione alle esigenze individuali.
3. Ridurre al minimo il rischio di 
superallenamento con una program
mazione accurata su base settimanale.

Tavola 3, qui di seguito, riassume un 
esempio di programma di allenamen
to di sei settimane, pianificato per 
enfatizzare varie componenti fisiolo
giche. Durante un perodo di sei 
settimane viene sviluppato maggior- 
mante uno dei tipi di allenamento

( 1 ) Wilmore I, Costili D. Training For 
Sport andActivity: The Physiological 
Basis ofthe Conditioning Process. Du- 
buque, lowa: Wm. C Brown, Pub. (3a 
ed.) pp. 141-155, 1988.

(2) Sjodin B., Jocobs I., Svendenhag 
J. Changes in thè onsetofbloodlactate 
accumulation (OBLA) and muse le 
enzymes after training at OBLA. Eur. 
J. Appi. Physiol. 49:45-57, 1982.
(3) Daniels!., SardinaN. IntervalTrai- 
ning and Performance. Sports Medi
cine 1:327-334, 1984.
(4) Astrand P.O., Rodhal K. Textbook 
of Work Physiology. New York: Me 
Graw-Hill Book Company (3a ed.) 
pp. 391-445, 1986.
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allenamento di qualità.
4. Il record personale sulla distanza 
può essere usato per determinare 
l’intensità e la durata dell’alenamento 
nell’arco del ciclo di sei settimane. In 
assenza di una performance recente si 
può aumentare l’intensità di circa 1"- 
2" sui 400 m per ogni prova (6" in 
meno sui 1000 m)
5. Il kilometraggio può essere aumen
tato di 10-15 km ogni tresettimane; Si 
dovrebbero tentare aumenti settima
nali per minnimizzare i rischi di 
infortuni e di superallenamento.

il bimestrale al servizio 
delraggiornamento sportivo



INTERVAL TRAINING
di Marshall Burt

a cura di Andrea Driussi

Quali sono i meccanismi alla base del processo di adattamento? Su quali principi fisiologici 
si costruisce un mesociclo? Come stimare i tempi di recupero di una sessione di lavoro?

In questo brano si cerca di rispondere a queste domande, partendo dal principio che 
l’adattamento, e l’allenamento di conseguenza, si struttura naturalmente in forma ciclica, 

come alternanza di stimoli e del giusto recupero.

enzimi anaerobici, e dei mitocondri, 
dei globuli rossi nel sangue, ecc. Il 
segnale chimico stimola i geni a pro
durre copie di se stessi (trascrizione 
genica) che vengono usate per pro
durre ancora proteine (traduzione): 
generalmente questo processo prende 
il nome di adattamento. Il processo di 
adattamento (trascrizione, traduzio
ne) migliora la condizione fisica 
dell’individuo, e ne derivano di con
seguenza migliori risultati in gara per 
l’atleta.
Le variabili dello stimolo che si può 
applicare in allenamento sono il vo
lume, la durata, {'intensità e la fre-
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PREMESSA
Tutto ciò che riguarda la condizione 
fisica di un individuo è di natura 
ciclica. Perché un ciclo sia davvero un 
ciclo, deve avere un inizio e una fine: 
l’applicazione di uno stimolo seguita 
dal recupero. Interval Training, gior
no dopo giorno: questo principio 
consente di prendere bene di mira il 
meccanismo del miglioramento della 
condizione, che segue sempre un ci
clo di tipo “stimolo-recupero”. 
L’obiettivo principale della struttura 
di un ciclo di allenamento è di 
massimizzare l’applicazione degli 
stimoli e di provvedere a un adeguato 
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“ATTIVIAMO” I GENI
Uno stimolo in allenamento è un se
gnale chimico prodotto da un lavoro e 
ricevuto dai geni di varie proteine, ivi 
comprese le fibre muscolari e gli

Ironicamente... Interval training. Evelyn Ashford.

recupero. Senza cicli non si può co
struire un programma di allenamento 
veramente efficace.
Creare una struttura prestabilita che 
comprenda stimoli e periodi di 
recupero in misura critica (cioè effi
caci) consente di allenarsi in maniera 
ottimale e di migliorare il proprio 
stato di forma al ritmo più veloce 
possibile.



frequenza critica che devono contem
poraneamente venire sfruttate con 
ogni carico di lavoro.
Aggiungiamo che per sperimentare 
un miglioramento continuo bisogna 
produrre uno stimolo continuo di mi
glioramento. Bisogna continuamente 
applicare lo stimolo critico per l’alle- 
namento. Questo si ottiene inserendo 
in un ciclo l’aumento del volume di 
lavoro, la durata, 1 ’ intensità,... In que
st’ordine. Ogni cosa èdi natura ciclica!

UN PROPOSITO 
ONOREVOLE
Ogni carico di lavoro deve prendere 
di mira un gene. Il grande dilemma, 
tanto per lo scienziato quanto per 
l’atleta e il tecnico sul campo, è quale 
carico specifico induce quale stimolo 
chimico che si traduce in quale gene 
che porta a quale adattamento per 
produne il miglioramento più grande 
possibile nella condizione dell’atleta. 
Inoltre, se un certo tipo di lavoro 
invoca per i geni un segnale chimico 
che porta alla produzione di proteine, 
la quale a sua volta induce un miglio

ramento della forma, dove si arresterà 
questo processo?
Se i carchi di lavoro continuano a 
stimolare i geni e voi continuate a 
svolgere carichi, quando smetterete 
di registrare miglioramenti dello stato 
di forma e dei tempi di gara? Questa è 
letteralmente la domanda da un mi
lione di dollari. Uno degli obiettivi 
del nostro gruppo di ricerca è di inse
guire la risposta. A questo fine, un 
grande aiuto deriverebbe dal sapere 
quali sono gli adattamenti che produ
cono i più grandi miglioramenti nella 
condizione di forma e di conoscere le 
quantità critiche di volume di lavoro, 
durata, intensità e frequenza che por
tano a questo adattamento “ideale”.
Dopo molti anni di continua ricerca e 
grazie ai contributi di un gran numero 
di studiosi, siamo convinti di posse
dere questa informazione, e stiamo 
ora provando a tradurla in pratica.

PARAMETRI CRITICI
Uno dei primi e più importanti adatta
menti richiesti è quello relativo alla 
potenza aerobica. Per potenza aero
bica possi amo intendere come voi urne
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quenza. Nessuna di queste variabili 
ha la priorità rispetto alle altre: contri
buiscono tutte in egual misura alla 
qualità dello stimolo.

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO
La quasi totalità delle osservazioni 
effettuate dagli scienziati ha evi
denziato correlazioni tra il lavoro 
svolto e gli incrementi a livello tessu
tale e cellulare, non sul segnale 
chimico e il gene. La maggior parte 
delle osservazioni, fatte anche sul 
campo dai non scienziati, riguarda le 
correlazioni tra quantità/qualità del
l’allenamento e il miglioramento dei 
tempi di gara, di solito senza una reale 
consapevolezza di quali particolari 
aspetti del lavoro di quantità o di 
qualità induca il miglioramento della 
condizione.
L’atleta non conscio di queste 
problematiche si ritrova spesso delu
so di non essere in grado di riprodurre 
un livello di forma già raggiunto in 
una stagione precedente, nonostante . ta critica, una intensità critica e una 
applichi gli stessi carichi di lavoro e 
utilizzi lo stesso chilometraggio che 
secondo lui dovrebbe permettergli di 
arrivare a quel livello di forma.
Di più: un problema molto comune 
tra i corridori, a parte gli infortuni, è 
dato dall’incapacità di migliorare la 
propria condizione ancorché in pre
senza di allenamento. Questa sorta di 
“stasi” si ritrova sovente nel mondo 
delle corse. Visti gli aspetti della tra
scrizione e traduzione genica e come 
essi seguono delle leggi naturali, cer
tamente svolgendo un carico di lavoro 
o una serie di carichi, ci si aspettereb
be un miglioramento, non una stasi. 
Questo significa che gli atleti devono 
fare qualcosa in più, e non semplice- 
mente affidarsi al processo di 
trascrizione e traduzione genica. De
vono portare questo processo a un 
livello critico per produrre migliora
menti decisivi della loro condizione, 
altrimenti tutto quello che potrà suc
cedere sarà uno scambio di proteine 
nei tessuti: nuove proteine al posto 
delle vecchie, senza reale incremento. 
Esistono un volume critico, una dura
nuova atletica n. 137
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GENE ORI 
E SCISSO I

LIMITI DEL CARICO
La formula dell’interval training ci 
consente di inviare continuamente al 
gene il segnale chimico più adatto, in 
maniera ciclica. Il livello superiore 
del volume di lavoro si definisce a 
partire dall’osservazione che dopo che 
il gene è stato attivato se ne possono 
ricavare solo poche copie, e solo al
trettanto pochi aminoacidi sono 
disponibili per essere utilizzati nella 
formazione delle proteine.
Pertanto, è evidente che c’è un limite 
al volume efficace di stimolo chimi
co, derivante dai limiti dell’apparato 
adattativo. Di conseguenza, bisogna 
allenarsi mantenendosi entro i propri 
limiti di traduzione, di trascrizione, e 
nutrizionali.
Parlando del volume del carico, la 
questione vera non è “Devo conere 
20 o 35 minuti?”; la questione è: “Quei 
15 minuti di corsa in più producono o 
non producono un ulteriore adatta
mento, oltre quello dato dai 20 minuti 
che ho già corso?”.
Inoltre, dal momento che la frequenza 
e l'intensità deH’allenamento rispetto 
al volume danno lo stesso contributo 
alla qualità dello stimolo allenante, si 
deve considerare anche in che misura 
durante quei 15 minuti in più si pro
durranno ulteriormente degradazione 
del glicogeno, stress del sistema 
immunitario, danno ai muscoli, ai 
tendini, ai globuli rossi nel sangue. 
L’atleta deve allenarsi entro i propri 
limiti funzionali, non entro i propri 
limiti assoluti.

RECUPERO
Una porzione importante del danno ai 
muscoli non è dovuta tanto a contra
zioni di tipo eccentrico utilizzate per 
svolgere un determinato carico, 
quanto, almeno in parte, ai radicali 
dell’ossigeno che vanno ad attaccare 
le fibre muscolari e le membrane 
mitocondriali. I radicali dell’ossige
no vengono generati durante il lavoro 
dai mitocondri stessi. La presenza di 
“detriti” nelle aree soggette a questo 
tipo di danno può portare a un aumen
to dei radicali liberi che continueranno 
a causare ulteriore danno anche dopo 
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ILGENEMlfWO
SOSTITUISCE
LA VERSIONE NORMALE
NEL DNA CELLULARE

scoli hanno un gene collocato nel 
nucleo delle fibre e nei mitocondri 
stessi, che si trovano principalmente 
tra le fibre muscolari. Noi crediamo 
che i geni collocati nei nuclei delle 
fibre siano responsabili della produ
zione di ulteriori mitocondri, e che il 
gene che si trova nei mitocondri sia 
responsabile dell’aumento di dimen
sioni del mitocondrio nel qualerisiede; 
in questo contesto, un mitocondrio 
più grande significa maggior volume 
di enzimi per la produzione di energia 
aerobica.
Lo stimolo chimico indotto dal carico 
attiva il gene. L’apparato nel nucleo 
della fibra muscolare o nel mi
tocondrio usa la copia del gene come 
una cianografia, raccogliendo gli 
aminoacidi che circolano nel sangue 
e posizionandoli assieme nell’ordine 
che questa richiede (traduzione) allo 
scopo di produrre le proteine che 
formano i mitocondri o gli enzimi in 
essi contenuti.
L’esistenza di questo processo è ciò 
che ci ha indotto a sviluppare l’interval 
training fondato sulla ciclicità dei 
carichi, e porta inoltre a stabilire il 
protocollo post-allenamento che pro
poniamo di seguito.

critico per il nostro lavoro su pista 
quello corrispondente a 3-5 ripetizio
ni di durata variabile tra i 300-2000m 
e intensità critica attorno all’80% e 
fino al 100% del VO2 max.
Per rendere ciclici gli aumenti di vo
lume, durata e intensità in maniera 
tale che vi sia sempre una appi icazione 
dello stimolo critico per l’allenamento, 
aumentiamo nell’ordine: prima il 
volume, poi la durata, infine l’intensità. 
L’ordine in questa sequenza è molto 
importante. Aumentiamo per primo il 
volume perché quest’aumento si tra
duce nella capacità di sopportare 
meglio un aumento della durata delle 
ripetute in una sessione di allenamen
to intervallato. Per seconda in
crementiamo la durata, perché da qui 
seguirà la capacità di aumentare l’in
tensità del carico. Dopo aver au
mentato l’intensità, ricominciamo il 
ciclo daccapo, poiché questo assicura 
di mantenere sempre lo stimolo al 
livello critico. I cicli sono tutto!

PROCESSO
DI ADATTAMENTO
Il tipo di adattamento della potenza 
aerobica che più ci interessa è quello 
dei mitocondri. I mitocondri dei mu-
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RNA MESSAGGERO
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PROTEINA 
ATTIVANTE 
SPECIFICA

grare le riserve di glicogeno mu- sco
lare. Si sa che 10-11 chilogrammi di 
massa muscolare, che un atleta po
trebbe utilizzare durante il lavoro, 
possono contenere circa 300 grammi 
di glicogeno.
Al massimo, il glicogeno può essere 
fornito ai muscoli al ritmo di 10 gram
mi all’ora; pertanto quell’atleta 
impiegherà circa 30 ore per rigenerare 
completamente il glicogeno musco
lare, data che sia un’assunzione di 
carboidrati di circa 400-600 grammi. 
La trascrizione genica comincia du
rante le prime 3-9 ore dopo il lavoro e 
può continuare anche per 12-24 ore. È 
evidente quant’è importante fornire 
in misura adeguata all’organismo 
carboidrati e proteine durante questa 
fase.

L’insulina funziona inoltre come un 
ormone che incontra ormoni anabolici 
come l’ormone della crescita e il fat
tore della crescita insulina-simile 
(JCF-1), contribuendo anche in que
sto modo all’adattamento.

REINTEGRAZIONE
La sintesi del glicogeno permette la 
reintegrazione dei muscoli preaffa
ticati e delle riserve energetiche del 
fegato. Una parte dei carboidrati in
geriti dopo il lavoro, e portati ai 
muscoli, verrà consumata dai leuco
citi. È importante fornire quest’ener
gia ai leucociti, così come è importante 
ricordarsi che non tutti i tipi di 
carboidrati che vengono ingeriti dopo 
il lavoro vanno utilizzati per reinte-

AD ATT AMENTO
La fase di adattamento consiste nel
l’attività di vari tipi di blastocellule 
che costruiscono nuove proteine e le 
inseriscono in strutture preesistenti. 
Gli osteoblasti sono nelle ossa, i 
fibroblasti nei tendini enei legamenti, 
i mioblasti nei muscoli. La loro fun
zione, assieme alla trascrizione e 
traduzione genica, è compresa nel 
processo di adattamento.
I reintegratori sportivi che contengo
no una combinazione di proteine 
(praticamente aminoacidi) e carbo
idrati possono causare un aumento 
della liberazione di insulina nel san
gue. L’insulina fa aumentare il 
trasporto degli aminoacidi nei mu
scoli, contribuendo al processo 
adattativo.

IL MESOCICLO
A questo punto sappiamo che il pro
cesso di recupero richiede almeno 
24-48 ore; la reintegrazione richiede 
circa 24-30 ore; il processo adattativo 
almeno 24-48 ore. A partire da questo 
possiamo stabilire un protocollo da 
seguire per assicurarci che venga de
stinata la giusta quantità di tempo a 
ogni processo prima di cominciare un 
altro lavoro. Indicheremo questo 
tempo necessario semplicemente 
come “tempo si recupero”.
A seconda del tipo di carico svolto, 
possiamo stimare di quanto tempo di 
recupero avremo bisogno prima di 
intraprendere un altro carico. Tipi 
differenti di lavoro hanno differenti 
tempi di recupero, a seconda della 
degradazione del glicogeno, del danno 
alle fibre muscolari, ecc.
Utilizzando correttamente il tempo di 
recupero per i vari tipi di carico, si può 
creare una struttura che integri il tipo 
di carico e il relativo tempo di 
recupero. Chiamiamo questa struttu
ra mesociclo. Separiamo ciascun 
mesociclo dall’altro con un periodo 
di pausa e limitiamo la lunghezza di 
ciascun mesociclo a 15 giorni per 
prevenire un accumulo di fatica.
Ogni mesociclo contiene almeno 4 
dei 6 tipi di lavoro che compongono il 
nostro programma di allenamento: 
potenza aerobica, potenza anaerobica, 
resistenza aerobica, corsa sul ritmo, 
velocità massimale, tolleranza lat- 
tacida. Il periodo bisettimanale è se
parato in più piccoli microcicli che 
comprendono da 1 a 3 dei tipi di 
carico ora menzionati, oltre a un gior
no di riposo (eventualmente attività 
leggera). Tutto è compreso nel ciclo!

COSTRUIRE IL MESOCICLO
Diamo ora un esempio di come co
struire un mesociclo.
Riteniamo che il tempo di recupero
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la fine della sessione di lavoro.
Le cellule dell’apparato immunitario 
chiamate leucociti (neutrofili e 
macrofagi) vanno a infiltrarsi nei tes
suti danneggiati, ad esempio i muscoli, 
per eliminare i detriti. Anch’essi però 
producono radicali liberi nocivi. Il 
danno indotto dai leucociti può co
munque considerarsi benefico, nel 
senso che può facilitare la riparazione 
inducendo un danno in quelle aree di 
tessuto che debbono comunque esse
re rimosse per consentire una completa 
restaurazione funzionale.
I corridori “super-allenati” sono 
immunodepressi in maniera tale che i 
loro leucociti non possono funzionare 
abbastanza bene da prevenire un si
gnificativo danno ossidativo indotto 
dai detriti.
II processo di infiltrazione dei leucociti 
avviene dopo 4-6 ore dalla fine del 
lavoro, e può continuare anche per 96 
ore, a seconda della quantità di detriti. 
Questa è la prima delle tre fasi di un 
processo che comprende il recupero, 
la reintegrazione e la risposta 
adattativa dopo il carico di lavoro.



per i nostri carichi di lavoro sulla 
potenza aerobica sia di circa 24 ore, 
cosicché all’inizio di ogni mesociclo 
decidiamo di completare tre giorni 
consecutivi di carichi per la potenza 
aerobica seguiti da un giorno di ripo
so, creando ciò che chiamiamo un 
microciclo di 3 giorni. Questo 
microciclo si pone all’inizio dei 15 
giorni perché a questo punto veniamo 
da un periodo di pausa di tre giorni, e 
pertanto il tempo di “decondizio- 
namento” (diminuzione della poten
za aerobica) deve essere preso in 
considerazione.
Intraprendere qualche altro tipo di 
lavoro significherebbe dover soppor
tare una perdita di forma aerobica, 
poiché il “decondizionamento” si 
compie entro 3-5 giorni.
A metà strada nel corso dei 15 giorni 
si pone un microciclo di 2 giorni an
cora sulla potenza aerobica, per lo 
stesso motivo. L’obiettivo principale 
della struttura di un ciclo di allena
mento è di massimizzare l’ap
plicazione dello stimolo e contempo
raneamente minimizzare qualsiasi 
perdita di condizione, tenendo sem
pre a mente che il decondizionamento 
non si previene semplicemente ese
guendo un qualunque lavoro: ad 
esempio, la scelta di un carico di lavo
ro per la velocità massimale potrebbe 
risultare fallimentare lad- dove si vo
glia mantenere o incrementare la 
potenza aerobica.

immediatamente prima del periodo di 
pausa, per lasciare all'atleta tutto il 
tempo di recupero necessario.
Il carico di potenza aerobica comple
tato il giorno prima assicura che il 
decondizionamento non si verifiche
rà durante il periodo di pausa, poiché 
passeranno solo tre giorni fino al 
prossimo ciclo, il quale comincerà 
appunto con un lavoro di quel tipo (tre 
giorni consecutivi di potenza aerobi
ca). Tutti i nostri mesocicli seguono 
questo tipo di struttura.
In totale ci sono 5 giorni di riposo e 10 
giorni di attività. Il tipo di lavoro 
svolto nei primi tre dei giorni di atti
vità non cambia mai. I restanti sette 
possibili carichi di lavoro sono deter
minati dall’area di interesse che si 
vuole messa in evidenza nel mesociclo 
in questione. Un anno di allenamento 
consiste nel completare diversi 
mesocicli andando a toccare tutte le 
areedi interesse nell’ordine seguente: 
velocità massimale, potenza aerobi
ca, potenza anaerobica e tolleranza 
lattacida, corsa sul ritmo.

zioni necessarie a far si che i miglio
ramenti di Conan lo portassero alla 
qualificazione olimpica.
Nel 1993 e all’inizio del ’94 abbiamo 
imparato che allenarsi sempre e sol
tanto al 100% del VO2 max non serve 
a nulla a meno che non si riescano 
trovare il volume e la durata critica 
per le ripetizioni. Noi non ci siamo 
riusciti, e non potevamo mantenere a 
lungo una intensità tanto elevata in 
allenamento, a causa del livello di 
forma dell’atleta in quel periodo. 
Questo accadeva mentre cominciava
mo a renderci conto che esistevano 
effettivamente un volume e una dura
ta critica, e quali fossero.
Sfortunatamente lo scoprimmo dopo 
aver investito parecchi mesi di prepa
razione neH’allenamento della poten
za aerobica, basati esclusivamente 
sulla questione di quale volume e 
quale durata avremmo potuto tollera
re al VO2 max. In quel periodo il nostro 
interesse era rivolto alla velocità mas
simale e constatavamo grandi miglio
ramenti in quel settore, ma quando 
spostammo l’attenzione sulla poten
za aerobica, cominciammo a notare 
che qualcosa era andato storto. Ap
portammo le modifiche necessarie al 
nostro programma di allenamento nel 
febbraio ’94.

I CONTENUTI
DEI MESOCICLI
I microcicli rimanenti sono tutti di 1 
giorno, tranne uno. I tipi di carico 
designati per questi cicli richiedono 
48 ore di tempo di recupero. Il 
microciclo di 1 giorno prevede un 
giorno di attività e un giorno di “ripo
so”; in questa struttura è insito il tempo 
di recupero di 48 ore.
II microciclo finale posto al termine 
del periodo di 15 giorni è un microciclo 
di 2 giorni composto da un carico di 
potenza aerobica il primo giorno e un 
carico di resistenza aerobica (60-90 
minuti) il secondo giorno. Il lavoro di 
resistenza aerobica richiede 48-72 ore 
di recupero, ed è perciò che questo 
tipo di lavoro si pone al 15° giorno,
80

FUNZIONA!
Miglioramento globale... non è que
stione di chilometraggio, non è 
genetico, non è doping, e non sono 
metodi di allenamento obsoleti basati 
su “anni di esperienza”.
Lo stato delle cellule può variare da 
individuo a individuo, ma una cellula 
umana è una cellula umana. Le sue 
funzioni fondamentali sono le stesse 
per ogni essere umano. L'unico siste
ma per allenarsi è quello coerente con 
funzionamento delle cellule umane. 
Gli scienziati dello sport individuano 
questa informazione. Esiste un inter
vallo idealedi volume di lavoro. Esiste 
una durata ideale. Un’intensità idea
le. Anche una frequenza ideale. Esiste 
un metodo ideale di allenarsi...Che 
funziona! Esiste per tutti, trovatelo 
per voi..

SEGUIRE LA RETTA VIA 
Negli ultimi anni, grazie al lavoro di 
molti ricercatori del nostro gruppo, 
siamo riusciti a superare diverse diffi
coltà che è importante definire in 
questa sede.
Il nostro obiettivo primario era quello 
di approfondire la conoscenza dei 
principali meccanismi fisiologici del
la corsa di resistenza. Come la maggior 
parte delle persone che si dedicano a 
questa attività, eravamo perfettamen
te in grado di fare confronti tra i 
carichi di lavoro svolti ed i cambia
menti di condizione che vedevamo 
come conseguenza. Ma comprende
vamo meno bene che cosa in parti
colare influisse più o meno sulla 
condizione.
Nel 1991 e ’92 abbiamo imparato 
quale intervallo di intensità portava ai 
maggiori miglioramenti della condi
zione aerobica. Uno dei nostri atleti, 
Conan McDonough, a quel tempo 
esibiva un ottimo ritmo di migliora
mento, quando la gran parte dei suoi 
allenamenti prevedeva attività al 1’80- 
100% del V02max. Sfortunatamente, 
ci mancavano ancora quelle informa-

Track Coachy 1995

□
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7° MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA

- Stadio Comunale - Mercoledì IO Luglio 1996

ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ' 5 LUGLIO 1996.

81nuova atletica n. 137

Lignano

L’Associazione Nuova Atletica dal Friuli, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia 
Giulia, della Provincia di Udine e del Comune di Lignano (Ud) e con l’approvazione della 
F.I.D.A.L., organizza la 7S edizione del Meeting Internazionale “Sport Solidarietà’’, con 
la partecipazione dell’associazione sportiva per disabili “Oltre lo Sport”, Nuova Atletica 
Tavagnacco e A.I.C.S. di Udine.

La pista èa6 corsie in Rubtan/s, che consente agli atleti l’uso di scarpette con chiodi 
di lunghezza non superiore ai 6 mm.

Il programma tecnico sarà il seguente (di fianco alle specialità sono riportati i minimi 
di partecipazione ottenuti nel corso del 1996 o dell’anno precedente):

La manifestazione si svolgerà Mercoledì 10 Luglio 1996 a Lignano presso lo Stadio 
Comunale (in Viale Europa).

Sede Organizzativa
Nuova Atletica dal Friuli - Via Cotonificio, 96-33100 Udine - tei. 0432/481725 fax 0432/ 
545843 (orario ufficio: tutti i giorni, escluso il sabato). È in funzione anche il servizio di 
segreteria telefonica.

Maschili
100 (10"66) - 400 (47"60) - 800 (1'50") - 3000 (8'03") -110H (14"40) 
Alto (2.19) - Lungo (7.70) - Disco (57.00).

Femminili
100 (11 "90) - 400 (54"60) - 800 (2'07") - 100 H (14"15) 
Alto (1.80) - Lungo (6.30).

Iscrizioni
Si ricevono presso la sede organizzativa inviando a mezzo lettera o via fax i seguenti dati: 
Nome, Cognome, Anno di nascita, Gare, Migliore prestazione ottenuta nel 1994/85,

Gare per disabili
100 m. in carrozzina - 800 m. in carrozzina - salto in alto.

SOLIDARIETÀ""SPORTwE-



ESERCIZI GENERALI E SPECIFICI
PER GIAVELLOTTISTI

di A. Stasjuk

a cura di Alessio Calaz

L’autore mette in evidenza alcuni errori tecnici comuni che si riscontrano tra i giavellottisti, e 
presenta una serie di esercizi generali e specifici che mirano a migliorarne l’efficienza tecnica. 

Le illustrazioni sono accompagnate da un’utile guida all’esecuzione.

- Un piegamento eccessivo dell’ar
ticolazione del ginocchio sinistro nel
la fase finale, che conduce a un 
allargamento dell’angolo di rilascio e 
dell’angolo di attacco.
- Una traslazione attiva insufficiente 
tra la rincorsa e il passo finale di 
lancio. Dal punto di vista della tecnica 
contemporanea, dovrebbe esserci un 
movimento ininterrotto in avanti del 
centro di gravità dell’atleta, dalla 
partenza della rincorsa fino al 
posizionamento finale della gamba 
sinistra per il lancio.

ESERCIZI PROPOSTI
Gruppo I
Gli esercizi mirano a preparare e svi
luppare i gruppi muscolari coinvolti

nello spostamento in avanti del tron
co e della cintura scapolare.
Consigli:
a) Nella posizione iniziale di tutti gli 
esercizi del gruppo I, si dovrebbe 
comprimere l’intemo della scapola, 
sollevare il mento e curvare legger
mente il tronco;
b) negli esercizi 1 e 2, il movimento 
del tronco sul piano orizzontale do
vrebbe interrompersi rapidamente;
c) negli esercizi dal 3 al 7, anche il 
movimento del tronco sul piano ver
ticale dovrebbe interrompersi rapi
damente.
Gli esercizi si eseguono in 3-5 serie di 
20-50 ripetizioni.
Gruppo II
Gli esercizi mirano a sviluppare il
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Jackie Joyner.

PREMESSA
Da quando è stato adottato il nuovo 
tipo di giavellotto a oggi, alcuni degli 
atleti di livello superiore hanno già 
lanciato a grandi distanze. Questi ovvi 
incrementi indicano un migliore ap
proccio biomeccanico allo sviluppo 
della tecnica del giavellotto e anche 
una migliore comprensione dei metodi 
di allenamento atti a sviluppare le 
capacità generali e specifiche di pre
stazione fisica.
Nondimeno molti atleti, anche di 
punta, si lasciano limitare da difetti 
tecnici di base. Alcuni di questi inclu
dono:
- Un’azione finale di lancio che è 
diretta leggermente di traverso rispet
to all’asse del giavellotto.
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mantenuto l’angolo tra l’anca e la 
gamba più bassa.
Gruppo III
Gli esercizi mirano a sviluppare la 
capacità dell’atleta di dirigere losforzo 
nella direzione dell’asse dell’attrezzo. 
Consigli:
a) L’esercizio 18 viene eseguito con i 
piedi paralleli, lanciando verso terra 
(a 10-15 metri);
b) l’esercizio 19 viene eseguito in una 
posizione di lancio molto aperta, 
l’esercizio 20 in una posizione più 
chiusa, con un angolo di rilascio tra i 
25° e i 30°;
c) è importante che gli esercizi 19 e 20 
siano svolti da una conetta posizione 
di partenza, con il gomito sinistro che 
si muove all’indietro e all 'ingiù, e il 
gomito destro sotto l’attrezzo. Gli 
esercizi si eseguono in 2-3 serie di 10 
ripetizioni.
Gruppo IV
Gli esercizi mirano a sviluppare un 
passo di lancio efficace per l’azione 
finale di rilascio. La cosa più impor
tante qui è un passaggio attivo e lineare 
dalla fase di transizione al passo di 
lancio.
Consigli:
a) L’esercizio 21 si esegue lentamente 
con posizione iniziale e finale statiche 
(dai 3 ai 5 secondi);
b) l’esercizio 22 si esegue con una 
rincorsa di tre passi nella quale il 
primo passo consiste in uno slancio

movimento in avanti delle anche, la 
fissazione dell’angolo dell’artico
lazione del ginocchio destro, e la cre
azione di tensione nella gamba sinistra. 
Gli esercizi, lanciando a una o due 
mani, si eseguono con pesi tra i 3.0 e 
i 7.25 Kg.
Consigli:
a) Gli esercizi dal 10 al 13 si eseguono 
su un’unica posizione d’appoggio;
b) nell’esercizio 8, l’incurvamento in 
avanti del tronco dovrebbe avvenire 
senza un’estensione delle gambe;
c) nell’esercizio 9, le spalle non si 
dovrebbero torcere a sinistra ;
d) in tutti gli esercizi, la gamba più 
bassa e i muscoli della caviglia stanno 
lavorando attivamente, mentre viene
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della gamba sinistra dall’altezza del
l’anca, mentre la spalla sinistra 
continua a muoversi in avanti durante 
tutti e tre i passi;
c) l’esercizio 23 si esegue con una 
camminata di 4 passi, l’esercizio 24 di 
corsa con 4-6 passi.
Gruppo V
Gli esercizi mirano a sviluppare la 
rincorsa, esaltando la coordinazione 
delle forze applicate nel lavoro di 
entrambe le gambe.
Consigli:
a) L’asse della spalla e del giavellotto 
devono restare parallele in tutti gli 
esercizi;
b) bisognerebbe ridurre al minimo la 
fluttuazione verticale del centro di 
gravità del corpo;
c) nell’esercizio 25, la corsa con il 
giavellotto deve svolgersi senza tor
cere il tronco a destra;
d) nell’esercizio 27 l’accento è posto 
sull’azione della gamba sinistra, nel
l’esercizio 28 sull’azione della gamba
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100 Kg).
Esercizio 38 — esecuzione del passo 
della fase di transizione (passo incro
ciato) da fermi verso una superficie 
più bassa mantenendo la posizione di 
pre-lancio.
Esercizio 39 — come l’esercizio 38 
con una rincorsa di tre passi.
Esercizio 40 — balzi mantenendo una 
tensione statica ad ogni atterraggio 
(3-4 serie di 20-25 stacchi).
Tutti gli esercizi di questo gruppo, 
eccetto il numero 40, si possono ese
guire in 3-5 serie di 10-20 ripetizioni.□

co.
Esercizio 32 — sviluppo della flessi
bilità e della forza dell’inguine.
Esercizio 33 — piegamenti del ginoc
chio in posizione di lancio.
Esercizio 34 — flessioni laterali con 
un disco pesante.
Esercizio 35 — reggendosi su una 
spalliera, sviluppo della forza della 
gamba su un cavallo ginnico.
Esercizio 36 — come nell’esercizio 
35, in un’altra direzione.
Esercizio 37 — trazioni sopra la testa 
in posizione prona per sviluppare i 
muscoli del tronco (carico tra i 50 e i

destra;
e) nell’esercizio 29, l’accento è posto 
su una combinazione lineare fra lo 
slancio della gamba sinistra e la spinta 
della gamba destra.
Gli esercizi si svolgono in 2-3 serie su 
50-100 metri di distanza.
Gruppo VI
Esercizi di preparazione generale.
Consigli:
Esercizio 30 — camminare con un 
bilanciere sulle spalle.
Esercizio 31 — reggendosi su una 
spalliera, movimenti avanti e indietro 
della gamba tirando un nastro elasti-
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c’è Coca-Cola
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GUIBBERT -1000 exercises de musculacion 
(in francese)-Lire 50.000

ZAPOROZHANOV-La carrera atletica
(in spagnolo - esci, mondiale) - Pag. 400 - Lire 45.000

NESPEREIRA -1000 ejercisos de musculacion 
(in spagnolo) - Pag. 538 - Lire 52.000

BETRAN -1169 ejercisosy juegos de atletismo 1 ’-2* 
(in spagnolo) - 2 volumi - Pag. 222+562 - Lire 76.000

VENDITA PER 
CORRISPONDENZA 
Casella Postale 29 
06087 Ponte San Giovanni 

(Perugia) 
Tel. (075) 5997736 
Fax (075) 5990120

Gilles Cornetti

LA PLIOMETRIA
DaZatsiorki, Bosco, Pi ro n è venuto un grande contributo 
teorico alla connessione "ALLUNGAMENTO-CONTRAZIONE" 
o PLIOMETRIA. Il Professor Cornetti dell’università di 
Bourgogne ha elaborato da queste basi alcune originali idee 
teoriche e pratiche di notevole valore ed efficacia.
[Pagine 164 - Lire 30.000
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libri e video H Jl per lo sportValzetti-IVIariucci

PLATONOV - La adaptacion en el deporte
(in spagnolo - esci, mondiale) - Pag. 312 - Lire 45.000

PLATONOV- La preparacion fisica
(in spagnolo - esci, mondiale) - Pag. 406 - Lire 60.000 

________________________________

Gilles Cornetti

METODI DI SVILUPPO 
DELLA FORZA
Unafondamentale VIDEOCASSETTA sulle metodologie di sviluppo 
della forza del Professor Cornetti con chiarissime esposizioni 
video e commento originale dell’autore. Il Professor Cornetti ha 
con ottimi risultati alcuni dei migliori lanciatori francesi ed i suoi 
metodi di potenziamento sono utilizzati negli sport d’équipe.
Lare 70.000

TAPI NG SEMINAR Uno splendido manuale tradotto dal tedesco con splendide 
illustrazioni su tutti i tipi di bendaggi funzionali dell’apparato locomotore.

LIBRO PAGINE 150 LIRE 35.000 - LIBRO + VIDEOCASSETTA LIRE 90.000
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Con la presente richiedo l'iscrizione al Centro Studi dell’Associazione 
Nuova Atletica dal Friuli per il 1996 ed allego copia del versamento

DA 24 ANNI L’UNICA RIVISTA COMPLETAMENTE TECNICA 
AL SERVIZIO DELL’AGGIORNAMENTO SPORTIVO 

PRESENTE IN TUTTE LE REGIONI D’ITALIA 
Metodologia dell’allenamento - Tecnica e didattica 
sportiva - Aspetti biomeccanici e fisiologici della 
preparazione - Conferenze - Convegni - Dibattiti

PREMIO FEDELTÀ' 
per chi legge 

nuova atletica 
da almeno 10 anni 

(dal 1985) 
la Quota associativa 

al Centro Studi 
Nuova Atletica ’96

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 1996 
CENTRO STUDI 

NUOVA ATLETICA DAL FRIULI
La Rivista Specializzata Bimestrale Nuova Atletica viene pubblicata a cura del Centro Studi della 
Associazione Sportiva Nuova Atletica dal Friuli, essa viene ceduta prevalentemente agli associati.
Per ricevere la rivista Nuova Atletica per un anno (6 numeri) a partire dal 1996 
bisogna effettuare
- Versamento di L. 48.000.= (75.000 per l’estero) quale quota associativa 1996 per l’iscrizione 

al Centro Studi dell’Associazione Nuova Atletica dal Friuli (compilare in dettaglio ed inviare la 
cedola sotto riportata unitamente alla copia del versamento).
c/c postale n. 10082337 intestato a Nuova Atletica dal Friuli Via Cotonificio, 96 
33100 Udine
Indicare nella causale del versamento: “quota associativa annuale 199.. per ricevere la rivista 
Nuova Atletica".

Nuova Atletica sarà inviata all’indirizzo indicato per un anno a partire dal gg
primo numero raggiungibile. jL rrjtletic*


