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SERVIZIO DISPENSE

NTRO' STUDI' NUOVA ATLETICA CENTRO STUDI' NUOVA ATLETICA CENTRO ET

ECCO I SERVIZI OFFERTI DAL CENTRO STUDI DELLA NUOVA ATLETICA DAL FRIULI, DA 
VENTOTTO ANNI AL SERVIZIO DELLA CULTURA SPORTIVA, RISERVATI AGLI ASSOCIATI.

Tutti i prezzi indicati non sono comprensivi delle spese di spedizione. - Pagamento in contrassegno o con versamento 
su c/c postale n. 10082337 intestato a: Nuova Atletica dal Friuli - via Forni di Sotto, 14 - 33100 Udine - Per i versa
menti su c/c postale si invita ad indicare precisamente la causale del versamento. - Eventuali agevolazioni o sconti su 
grandi ordini sono possibili previo accordo con la segreteria di redazione.

RIVISTA "NUOVA ATLETICA Ricerca in Scienze dello Sport"
c £ 50.000 quota associativa annuale al Centro Studi Nuova Atletica del Friuli per ricevere 
la rivista “Nuova Atletica Ricerca in Scienze dello Sport”.
° Per ricevere numeri arretrati: £ 9.000 caduno, numeri doppi £ 15.000
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0 L'Atletica Leggera verso il 2000: allenamento tra tecnica e ricerca scientifica
Atti del Convegno. Seminari di Ferrara 1994. Contributi di Enrico Arcelli, Malcolm Arnold, 
Carmelo Bosco, Antonio Dal Monte, Jean-Pierre Egger, Giuseppe Fischetto, Luciano Gigliotti, 
Elio Locateli!. - Pagg. 72, £ 12.000
0 Educazione fisica e psicomotoria nell'ambito delle pratiche sportive per disabili psichici, 
fisici e sensoriali
Dispensa del Corso di aggiornamento didattico-sportivo per insegnanti ed educatori, Udine 
1997. A cura di Riccardo Patat. - Pagg. 24, £ 7.000
e Speciale AICS
Una collezione di articoli Sull'Educazione Fisica e ('Attività Giovanile tratti dall'inserto distribuito con la 
rivista “NUOVA ATLETICA Ricerca in Scienze dello Sport" a oltre 1.000 Scuole Medie di tutta Italia nel 
1996. AA.W., a cura del Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana Cultura e Sport. - Pagg. 42, £ 5.000

VOLUMI DISPONIBILI
| ° Allenamento per la forza: manuale di esercitazioni con sovraccarico per la preparazione atletica 
di Giancarlo Pellis- Presentazione di Mihaly Nemessuri - 151 pagine, illustrato, £ 15.000
° R.D.T.: 30 anni di atletica leggera di Lue Balbont - Un libro "storico" sulla storia dell'atleti- 

, ca leggera nell'ex Repubblica Democratica Tedesca - 202 pagine, 25 tabelle, 
' 70 fotografie, £ 12.000

Eà c LA FORZA per Body Building, Sport e Fitness
jSs di Luciano Baraldo - Guida pratica all'allenamento 

con sovraccarico - 118 pagine, con numerose illu- 
strazioni, £ 25.000 (per conto del Centro

Qhb Culturale d'informazione Sociale, Tarvisio)

\ Son° esauriti (eventualmente disponibili in 
\’ >\ formato fotocopia):

Ua&M ® Biomeccanica dei movimenti sportivi - di
G. Hochmuth

La preparazione della forza - di W.Z. Kusnezow
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ISTRUZIONI PER GLI AUTORI
OBIETTIVI DELLA RIVISTA

CATEGORIE DEGLI ARTICOLI ACCETTATI DALLA RIVISTA

»
I manoscritti sottoposti alla rivista (in tre copie) dovrebbero contenere nuovi dati di tipo teorico o speri
mentale che abbiano una rilevante applicazione pratica nell'ambito della Scienza dello Sport o della 
Medicina Sportiva. Nessuna parte sostanzialmente rilevante dei lavori sottoporti a pubblicazione deve 
essere già stata pubblicata su altre riviste. Se parte del lavoro presentato fosse già stato esposto o pub
blicato nel corso di un Congresso Internazionale o Nazionale, i riferimenti di tale presentazione e/o pub
blicazione devono essere citati nella sezione "riconoscimenti" (acknowledgement).
La sottomissione dei manoscritti verrà in prima istanza giudicata dall'Editore in base ai seguenti criteri:

- l’adeguatezza del tema nei confronti della linea editoriale della rivista
- la presentazione e l'aspetto linguistico

Se tali parametri risultano soddisfatti l'Editore prowederà ad inviare, sotto forma anonima, una copia 
del manoscritto a due referees qualificati sul tema trattato.
I lavori che non rispettino le istruzioni agli Autori date di seguito non potranno essere inoltrati ai referees.
Gli articoli anche se non pubblicati non vengono restituiti.
Per ogni numero della rivista il miglior articolo, indipendentemente dalla sessione di riferimento, verrà 
pubblicato anche in lingua Inglese, per questo motivo agli Autori interessati verrà richiesto di fornire, 
entro 40 giorni dalla data di comunicazione dell'accettazione, una versione dello stesso tradotta in Inglese.

La Nuova Atletica: Ricerca in Scienze dello Sport si propone di fornire un forum di pubblicazioni nel
l'ambito della ricerca scientifica, della medicina dello sport della teoria e metodologia dell'allenamento e 
della didattica applicate all'attività sportiva e/o all'attività motoria in senso lato.
Perseguendo tali obbiettivi la rivista è suddivisa in 4 sezioni:
- Fisiologia e Biochimica (la sezione comprende anche: Immunologia e Scienza dell’Alimentazione)
- Biomeccanica
- Teoria e Metodologia dell'allenamento (Training and Testing)
- Didattica del movimento umano (la sezione comprende anche Storia dell'Educazione Fisica e delle 
Discipline Sportive)

Approfondimenti sul tema (Review Artide). I lavori di Approfondimento devono riguardare argomenti 
particolarmente interessanti ed attuali, per questo motivo gli Autori a cui non venga specificatamente 
richiesto tale tipo di contributo, dovrebbero preventivamente contattare l'Editore per concordare il tipo

Articoli Originali (Originai Articles): Lavori di ricerca di tipo teorico o sperimentale (di base od applica
tiva) o di applicazione pratica. Saranno considerati sia i lavori originali (originai work) sia quelli che 
comunque permettano una migliore o diversa definizione del tema affrontato (replication work). 
Gli articoli originali non devono superare i 15.000 caratteri, referenze bibliografiche incluse.
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Comunicazioni Brevi (Short Communications). Report concisi e completi concernenti lavori sperimen
tali, nuove metodologie o casi studiati non eccedenti gli 8.000 carattere e con un massimo di 15 citazio- ■ «- 
ni bibliografiche. <
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di soggetto considerato in base agli interessi editoriali della rivista. Gli articoli di Approfondimento non 
devono superare i 30.000 caratteri, referenze bibliografiche incluse.



ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

Istruzioni di carattere generali:

Ogni manoscritto dovrà essere corredato di una lettera contenente le seguenti informazioni:

Formato

Pagina di titolo (obbligatoria per tutte le sezioni)

La pagina di titolo deve contenere:

Strutturazione delle differenti sezioni componenti il manoscritto:

abstract (sezione obbligatoria per tutte le sezioni)

Introduzione (sezione obbligatoria per gli Articoli Originali)

L'Abstract deve essere di tipo informativo e non deve contenere citazioni bibliografiche. Dovrebbe inol
tre contenere i principali risultati riferiti nell'articolo stesso. Le abbreviazioni usate nell'ambito dell'arti
colo non devono essere utilizzate nell'Abstract che deve essere contenuto in un massimo di 200 parole. 
Lo stesso Abstract deve essere fornito anche in lingua inglese.

- Il titolo dell’articolo in italiano ed inglese
- La sezione specifica della rivista alla quale il lavoro è indirizzato (Fisiologia e Biochimica, 
Biomeccanica, Training and Testing, Didattica del movimento umano)
- Il Cognome e (('iniziale del nome dell'Au tore/i
- Il nome e la locazioe dell'lstituto/i di appartenenza

Ogni manoscritto deve essere presentato in formato non superiore al 21 x 29,7 cm (DIM A4) con il mar
gine sinistro di 3 cm, carattere 12 e spaziatura doppia. Le pagine devono essere nemerate in sequenza 
numerando come pagina 1 la pagina di titolo. Il manoscritto deve essere consegnato in 4 copie ognuna 
comprensiva delle eventuali tavole ed immagini, che dovranno essere fornite a parte, su pagine numera
te in numeri romani. Ogni immagine e/o tavola deve essere corredata da una breve didascalia e deve 
essere citata nel manoscritto.

- Il titolo dell'articolo ed il nome degli Autori
- La dichiarazione che il manoscritto non è stato sottoposto a nessun altro giornale o rivista per la pubblicazione
- Le eventuali presentazioni del lavoro o parte di esso a Congressi Internazionali e/o Nazionali (acknowledgement)
- La firma originale di ogni Autore
- Nome, Cognome ed indirizzo (possibilmente e-mail) dellAutore a cui fare seguire comunicazioni

»

■

Deve essere comprensiva delle informazioni di carattere generale contribuendo in modo sostanziale a 
supportare il contesto sviluppato nel proseguo del lavoro.
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Lettere all'Editore (Letters to Editor). Sono gradite e di possibile pubblicazione le lettere all’Editore relati
ve a materiale già pubblicato sulla rivista, a condizione che tali pubblicazioni non risalgano a periodi 
antecedenti i sei mesi dalla data di ricevimento della Lettera all'Editore stessa. La lettera all'Editore verrà 
inoltrata all'Autore dell'articolo in questione che prowederà ad una risposta nel tempo massimo di sei 
settimane. La Lettera e la relativa risposta verranno pubblicate sullo stesso numero della rivista. Sia la 
Lettera all'Editore che la relativa risposta non dovranno eccedere i 700 caratteri.
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Materiale e metodi: (sezione obbligatoria per gli Articoli Originali)

Statistica (sezione obbligatoria per gli Articoli Originali)

Discussione (sezione obbligatoria per gli Articoli Originali)

Bibliografia (sezione obbligatoria per tutte le sezioni)

Esempio di bibliografia:

Articolo di rivista:

Capitolo di libro

Questa sezione deve fornire tutte le informazioni relative alla popolazione considerata ed alle caratteri
stiche della sperimentazione effettuata. Nel caso in cui la sperimentazione sia stata effettuata su sog
getti umani questa deve essere conforme agli standard del Committee on Human Experimentation ed il 
lavoro deve essere stato condotto in base alla Dichiarazione di Helsinki del 1975. Nel caso di sperimen
tazione su animali il protocollo deve essere conforme agli standard del Committee on Experimentation 
winth Animals.

Devono essere presentati in modo preciso ed esaustivo solamente i risultati che saranno oggetto di 
discussione, sia sotto forma di tabelle o grafica. Nessun commento da parte dell'Autore/i in merito ai 
risultati stessi deve apparire in questa sezione.

Deve enfatizzare e sottolineare i principali risultati ottenuti nel corso della sperimentazione. I risultati 
non devono essere ripetuti sotto forma di grafici e figure già presenti nella sessione precedente.
Dovrebbero essere chiaramente indicate le possibili implicazioni pratiche della ricerca. Si dovrebbero evi
tare speculazioni di tipo teorico non supportate da risultati sperimentali. Le conclusioni devono far 
parte della sezione "Discussione" senza essere oggetto di una sezione a parte.

Le referenze bibliografiche devono essere citate nel testo numericamente in carattere 10 apice. Tutte le 
citazioni presenti nel testo devono essere riportate in bibliografia nella quale altresì non devono essere 
presenti riferimenti bibliografici non presenti nel testo stesso.
I riferimenti bibliografici devono essere presentati in ordine alfabetico e numerati, i titoli delle riviste 
possono essere abbreviati in accordo con l'ultima edizione dell'index Medicus. Gli Autori sono responsa
bili dell'accuratezza dei riferimenti bibliografici riportati. Possono essere citati in bibliografia sono arti
coli pubblicati od in corso di pubblicazione o libri, i lavori non ancora pubblicati devono essere citati 
nel testo come "osservazioni non pubblicate". Le comunicazioni personali (personal communication) 
devono essere citate in tal modo nel testo. Eccedere nei riferimenti bibliografici non pubblicati od in 
corso di pubblicazione può comportare la non accettazione del manoscritto.

Palmer GS, Denis SC, Noakes TD, Hawley JA. Assessment of thè reproducibility of performance testing on 
a air-bracked cycle ergometer. Int J Sports Med 1996; 17: 293-298

Libro
Dingle JT Lysomes. American Elservier (ed). New York, 1972, p 65

Zancetti A, Baccelli G, Guazzi M, Mancia G. The effect sleep on experimental hypertension. In: Onesti G, 
Kim KE. Moyer JH (ed). Hypertension: Mechanism and Management. New York, Grune Et Stratton, 1973, 
p133-140
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IN FORMA CON IL IN/OUT DOOR TRAINING

IN FORMA CON IL IN/OUT DOOR TRAINING
DI GIANCARLO PELLIS

LA PERSONALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA
Il programma IN/OUT DOOR 
TRAINING viene personalizzato 
in base al risultato raggiunto 
nel Test di Cooper, che ha lo 
scopo di valutare lo stato di 
condizione del soggetto.
Si esegue cercando di percor
rere più strada possibile (cor
rendo o comminando) in un 
tempo fisso: 6 minuti per i più

è risolvibile con il monitoraggio della frequenza 
cardiaca, in quanto il lavoro programmato, indi
pendentemente svolto all'aperto o in palestra 
deve essere svolto entro i limiti prestabiliti.
Se invece l'allenamento è stato programmato su 
metodiche di lavoro intervallato, è indispensabile 
rispettare la velocità programmata per ogni 
distanza programmata, svincolandosi così dal 
controllo della F.C..
L'allenamento out-door e in-door deve quindi 
essere perfettamente corrispondente ed inter
scambiabile, deve avere come riferimento la 
velocità di corsa sia nell'allenamento sul tappeto 
rotolatore (che viene impostata sulla consolle 
dell’attrezzo) sia nell’allenamento out-door dove 
si deve fare riferimento al tempo di percorrenza 
di un tratto di strada (misurato con un cronome
tro) della distanza del tratto programmato.
L'allenamento, comunque deve venir personaliz
zato tramite un test valutativo sulle reali capa
cità del singolo ed il lavoro deve venir program
mato alternando fasi di carico crescente a fasi di 
carico decrescente.
Queste due condizioni creano i migliori presup
posti per l'aumento della performance.

T [ allenamento di corsa svolto in strada o in 
pista, è una metodologia universalmente 

L=. adottata per aumentare le capacità organi
che dei sistemi cardio-circolatorio, respiratorio, 
muscolare, ecc.. Oltre a ciò è particolarmente sem
plice da eseguire e richiede un'attrezzatura molto 
ridotta che si limita ad un buon paio di scarpe. 
Quando, poi, l'allenamento è costruito sulle pro
prie capacità atletiche e garantisce l'aumento 
programmato del carico di lavoro tra le singole 
sedute, sicuramente la fatica viene ripagata con 
un aumento della performance.
Nella pratica però c'è una variabile che può 
scombinare tutti i nostri piani: il tempo atmosfe
rico. Periodizzare un programma un allenamento 
in maniera molto precisa ma poi doverlo eseguire 
sotto un temporale o una nevicata, può compro
mettere in parte o in totalmente la validità del
l'allenamento stesso.
Per ovviare agli inconvenienti determinati da tali 
fattori metereologici, quando il tempo non lo 
permette, si può eseguire l'allenamento in pale
stra sul tappeto rotolatore; la validità di tutto la 
pianificazione dell’allenamento però, non viene 
compromessa solo se il lavoro da svolgere segue 
fedelmente la pro
grammazione dei cari
chi impostati con la 
periodizzazione.
La corrispondenza dei 
piani di lavoro deve 
dunque prevedere che 
tra i due tipi di lavoro 
non ci sia disconti
nuità.
Per quanto riguarda 
l’allenamento a carico 
costante, il problema
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COOPER 12 minutiCOOPER 6 minuti

progr. Alienmetri percorsimetri percorsi progr. Alien
Infer. 1400 06Infer. 700 01
1401 - 1600 07701 - 800 02
1601 - 1800 08801 - 900 03
1801 - 2000 09901 - 1000 04
2001 - 2200 161001 - 1100 11

172201 - 24001101 - 1200 12
2401 - 2600 181201 - 1300 13
2601 - 2800 191301 - 1400 14
2801 - 3000 261401 - 1500 21
3001 - 3200 271501 - 1600 22
3201 - 3400 281601 - 1700 23
3401 - 3600 291701 - 1800 24

363601 - 38001801 - 1900 31
3801 - 4000 371901 - 2000 32
4001 - 4200 382001 - 2100 33
oltre 4200 39oltre 2100 34

Tab. A Tab. B

9~'IN FORMA CON IL IN/OUT DOOR TRAINING

"sedentari", 12 minuti per coloro che si reputa
no "allenati".
Per eseguire correttamente il test di Cooper è 
richiesto un cronometro ed un percorso (stradale) 
conosciuto dal quale poter ricavare la distanza 
percorsa.
In base alla distanza percorsa (metri percorsi) in 6 
minuti è possibile selezionare un programma di 
allenamento (progr. Allen.)dalla Tabella A; se il 
test viene eseguito in 12 minuti si deve confron
tare la Tabella B.

molto se. 
scarso 
discreto 
buono 
ottimo 
superiore

LIVELLO sesso/età
M
M
M
M
M
M

F
F
F
F
F
F

Se si esegue il test in 12 minuti è 
possibile risalire al proprio stato 
di condizione: nella tabella C, 
infatti, trovate la colonna nella 
quale, in base alla Vostra età, 
potete determinare il campo nel 
quale è compresa la distanza 
percorsa nel test di Cooper.
Da tale valore è possibile risali
re (dalla colonna a sinistra) al 
Vostro Livello di condizione 
atletica.

50-59
<1,65

< 1,60
1,6-1.9

1.9-2,1
2,1 -2.3
2.3-2,5

>2,5

20-29
<1,95 

1,9-2,1 
2,1 -2.4 
2.4-2.6 
2,6-2.8

>2,8

2,0-2,1
2.1 -2.3

>2.3

30-39 
<1,89 

1.9-2,1 
2.1 -2,3 
2.3-2,5 
2.5-2,7 

>2,7

40-49
<1,82

1,8 -2,0 1,6-1,9
2,0-2,2
2,2-2,5
2,5-2.6

>2,6

<1,34 
1,3-1,5 
1.5- 1.7 
1.7- 1,9 
1.9-2.1 

>2.1

60+
<1,35

1.4- 1.6
1.6- 1,9
1.9-2,1
2.1 -2,5

>2.5

<1,25 
1,2-1,4 
1.4- 1.6 
1.6-1,7 
1.8- 1.9 

>1.9

. co

.=

CD

Ci

13-19
< 2,08

2.1 -2,2
2.2-2.5
2.5-2.7
2.8-3.0

>3.0

<1,50 
1.5-1,7 
1,7-1.9 
1,9-2,1 
2,1 -2.2 

>2,2

<1,41
1.4- 1.6 
1.6- 1.8 
1.8-2.0
2.0-2,1 

>2.2

Metri: è la distanza da 
percorrere nell'esercizio.
Gli spazi programmati 
(80,100, 150, 200, 400, 
800, 1000 e 1500) vanno 
controllati precedente- 
mente in modo da poter 
cosi svolgere l'esercitazio
ne con la velocità impo
stata. E' consigliabile che 
gli spazi siano su percorsi 
pianeggianti.

COME SI LEGGE L'ALLENAMENTO
Esercizio: indica se l'esercizio deve essere svolto 
con un lavoro costante (senza fermarsi) oppure 
intervallato (ripetendo per un certo numero di 

serie la stessa distanza).

<1,45 
1.5-1,8

1,9- 2.L 1,8-1.9
2.1 -2.3
2,3-2.4

>2.4

£
£ 

cc

.yI
molto se 
scarso 
discreto 
buono 
ottimo 
superiore

Tab. C: Cooper K.:"Aerobica”, Feltrinelli Ed., Milano, 1983,130.

L’ALLENAMENTO
Ogni programma è formato da 
tre parti (Allenamento A, 
Allenamento B, Allenamento C) 
strutturate in modo da incre
mentare il carico di lavoro. 
Ogni allenamento può essere 
utilizzato per circa 4-5 sedute 
(svolte in circa 8-10 giorni).
Finito l'Allenamento A si può 
passare all'Allenamento B e 
successivamente a quello 
Allenamento C.

Per rispettare il concetto di ciclicità dell'allenamen
to, è consigliabile alla fine dell'Allenamento B ripe
tere una volta l’Allenamento A ed alla fine 
dell'Allenamento C, l'Allenamento B.
Dopo tale periodo (circa 30 giorni) si deve ripetere 
il test di Cooper e scegliere il nuovo programma.

£



IN FORMA CON IL 1N/OUT DOOR TRAINING

Serie: indica il numero di volte che deve essere 
ripetuto l'esercizio stesso.

Tempo Recupero (t.rec.[min]): periodo durante il 
quale, terminato l'esercizio, si deve camminare o 
correre ad un ritmo molto blando per recuperare 
prima di passare alla ripetizione o all'esercizio 
successivo.

Vel.[km/h]: è la velocità in chilometri/ora che 
deve essere impostata sulla console del tappeto 
rotolatore per avere la stessa intensità di lavoro 
programmata nella corsa out-door.

valore che deve essere calcolato in base alla 
vostra età con la formula:

(210 - ETÀ') '75 / 100 - per le signore
(220 - ETÀ') *75 / 100 - per i signori

Con tale sistema siete sicuri che il battito cardia
co non salirà oltre al 75% della vostra frequenza 
cardiaca massima teorica (220 - ETÀ)
Se durante l'allenamento la frequenza cardia
ca tende a superare il valore calcolato, è con
sigliabile rallentare la corsa o addirittura fer
marvi.
Nell'eventualità tale fenomeno si verifica anche 
nell'allenamento successivo è consigliabile ripar
tire con un allenamento meno intenso.
Se non possedete un cardio frequenzimento 
misuratevi il battito cardiaco al polso o alla caro
tide.

10

IL CARICO DI LAVORO
Dipende dalla velocità e dal tempo per il quale si 
deve mantenere le velocità indicata.
La velocità indicata nella colonna "Velocità" deve 
essere mantenuta per il tempo riportato nell'ap
posita colonna "Tempo".

ATTENZIONE
Quando si usa il tappeto rotolatore
La variazione di velocità del tappeto rotolatore 
non è immediata in quanto l'attrezzo, per ragioni 
di sicurezza, la aumenta rispettando un precisa 
progressione.
Durante l'allenamento, dunque, questo ritardo 
non deve essere considerato: il tempo dell'eserci
zio da tenere in considerazione DEVE partire 
quando il tappeto ha stabilizzato la velocità 
impostata.

IL CONTROLLO CARDIACO
Se possedete un cardio-frequenzimetro potete 
controllare l'intensità dell'allenamento che state 
svolgendo.
Se non siete un corridore esperto è importante 
che la vostra frequenza non salga oltre un certo

Tempo [min]: è il tempo (espresso in minuti e 
secondi) nel quale deve essere svolto l'esercizio. 
Va controllato con il cronometro cercando di 
memorizzare il ritmo della corsa.
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PROGRAMMA 3DA COOPER 6 MINUTI
Allenamento A

PROGRAMMA 1
Esercizio

Allenamento A [min]
Esercizio

[min]

Allenamento B
Esercizio

[min]Alicnamento B
Esercizio

[min]

Allenamento C
Esercizio

[min] [km/h]Allenamento C
Esercizio

[min]

PROGRAMMA 4

Allenamento A
PROGRAMMA 2 Esercizio

[min]Allenamento A

Esercizio
[min]

Allenamento B

EsercizioAllenamento B
[min]

Esercizio
[min]

Allenamento C
Allenamento C Esercizio

[min]Esercizio
[min]

IN FORMA CON IL IN/OUT DOOR TRAINING

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

200 2:00:0 6.00
80 0:37:1 7,78

200 1:45:0 6.68

400 3:30:0 6.86
100 0:44:7 8.05
200 1:40:0 6.86

400 3:30:0 6.86
100 0:43:0 8.35
200 1:45:0 6.95

200 2:00:0 6.00
90 0:39:0 8,23

200 1:40:0 6.86

200 2:00:0 6.00
100 0:43:0 8,23
200 1:45:0 6.86

400 3:30:0 6.86
80 0:37:1 7,78

200 1:45:0 6.68

1
3
1

1
3
1

1
3
1

1
3
1

1
3
1

1
3
1

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

400 3:15:0 7.38
80 0:31:8 9.20

400 2:50:0 8.47

400 3:15:0 7.38
90 0:35:0 9.30

400 2:50:0 8.47

400 3:15:0 7.38
100 0:38:0 9.45
400 2:50:0 8.47

400 2:45:0 8.73
200 1:20:0 9.00
80 0:27:6 10.05

400 2:30:0 9.60

400 2:45:0 8.73
200 1:15:0 9.60

90 0:29:0 11.30
400 2:30:0 9.60

400 2:45:0 8.73
200 1:12:5 9.93
100 0:32:0 11.50
400 2:30:0 9.60

1
3
1

1
3
1

1
3
1

1
1
3
1

1
1
3
1

1
1
3
1

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30

£

£ 
fi

I

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

I
1
I 
.£



PROGRAMMA 11 PROGRAMMA 12
Allenamento A

Esercizio
[min] [min]

Allenamento B
Allenamento BEsercizio

[min] Esercizio
[min]

Allenamento C
Esercizio

Allenamento C[min]
Esercizio

[min]

PROGRAMMA 13

Allenamento A
Esercizio

[min] [km/h]

Allenamento B

Esercizio
[min]

iT IN FORMA CON IL IN/OUT DOOR TRAINING

SÉ

c

Allenamento A
Esercizio

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa intervall.
Corsa continua

800 5:10:0 9.29
100 0:34:0 10.58
80 0:24:0 12.00

400 2:20:0 10.29

800 5:10:0 9.29
100 0:35:0 10.29
80 0:24:5 11.75

400 2:20:0 10.29

800 5:10:0 9.29
100 0:36:0 10.00
80 0:25:0 11.52

400 2:20:0 10.29

1
3
6
1

1
3
3
1

1
3
5
1

0.30
0.45
1.00
0.30

0.30
0.45
1.00
0.30

0.30
0.45
1.00
0.30

Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua
Corsa intervall. 
Corsa continua

800 5:00:0 9.60
100 0:28:6 12.60
200 1:05:0 11.08

80 0:20:8 13.85
400 2:15:0 10.55

800 5:00:0 9.60
100 0:27:8 12.95
200 1:05:0 11.08

80 0:20:4 14.12
400 2:15:0 10.55

800 5:00:0 9.60
100 0:30:0 12.00
200 1:05:0 11.08

80 0:22:0 13.10
400 2:20:0 10.29

800 5:00:0 9.60
100 0:31:8 11.30
200 1:05:0 11.08

80 0:22:9 12.55
400 2:20:0 10.29

800 5:00:0 9.60
100 0:30:9 11.65
200 1:05:0 11.08

80 0:22:4 12.80
400 2:20:0 10.29

1
3
1
5
1

1
3
1
3
1

1
3
1
5
1

1
3
1
6
1

1
3
1
3
1

0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

r 
t 
i 
.E 

ì 
i

I
I

1

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]



Allenamento C
Esercizio

[min]

Allenamento B
Esercizio

[min]

PROGRAMMA 14

Allenamento A
Esercizio

[min]

Allenamento C
Esercizio

[min]

Allenamento B

Esercizio
[min]

*

Allenamento C

Esercizio
[min]

fi

PROGRAMMA 21

Allenamento A
Esercizio

[min]

13IN FORMA CON IL IN/OUT DOOR TRAINING

c

Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa continua

1000 6:00:0 10.00
200 0:50:0 14.40

800 5:00:0 9.60
100 0:27:0 13.30
200 1:05:0 11.08

80 0:20:0 14.40
400 2:15:0 10.55

800 5:00:0 9.60
200 0:55:0 13.18
100 0:26:5 13.55
400 1:50:0 13.20

80 0:19:8 14.65
400 2:15:0 10.55

800 5:00:0 9.60
200 0:55:0 13.18
100 0:25:8 13.95
400 1:50:0 13.20

80 0:19:4 14.85
400 2:15:0 10.55

800 5:00:0 9.60
200 0:55:0 13.18
100 0:25:0 14.40
400 1:50:0 13.20

80 0:19:0 15.30
400 2:15:0 10.55

1
3
1
6
1

1
1
3
1
3
1

1
1
3
1
6
1

1
1

0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30

Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua
Corsa intervall. 
Corsa continua

1000 6:00:0 10.00
200 0:50:0 14.40
100 0:23:7 15.20
400 1:40:0 14.40

80 0:17:4 16.55
800 4:25:0 10.85

1000 6:00:0 10.00
200 0:50:0 14.40
100 0:23:0 15.65
400 1:40:0 14.40

80 0:17:0 16.95
800 4:25:0 10.85

100 0:24:4 14.80
400 1:40:0 14.40

80 0:17:7 16.25
800 4:25:0 10.85

3
1
3
1

1
1
3
1
5
1

1
1
3
1
6
1

0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30 
0.30 
0.45 
0.30 
1.00
0.30

1
1
3
1
5
1

o

«n 
02 

<2 
«3I 
<
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metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]
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PROGRAMMA 23

Allenamento A

Esercizio
[min] [km/h]

Allenamento B
Esercizio

[min]

PROGRAMMA 22

Allenamento A
Esercizio

[min]

Allenamento C
Esercizio

[min]

Allenamento B

Esercizio

PROGRAMMA 24

Allenamento A

Esercizio
[min]

Allenamento C
Esercizio

[min]

r!4' IN FORMA CON IL IN/OUT DOOR TRAINING

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

1000 5:40:0 10.60
200 0:45:0 16.00
150 0:38:1 14.15
400 1:32:5 15.55
100 0:21:4 16.85
800 3:35:0 13.45

1000 5:40:0 10.60
200 0:45:0 16.00

1000 5:40:0 10.60
200 0:45:0 16.00
150 0:39:2 13.80
400 1:32:5 15.55
100 0:21:8 16.50
800 3:35:0 13.45

1
1
3
1
5
1

1
1

1
1
3
1
3
1

t.rec.
[min]

0.30
0.30
0.45
0.30 
1.00 
0.30

0.30
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30 
1.00 
0.30

Corsa continua
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

1000 5:20:0 11.50
400 1:35:0 15.55
200 0:42:2 17.10
400 1:25:0 16.95
150 0:30:2 17.90
800 3:20:0 14.42

1000 5:40:0 10.60
400 1:40:0 14.40
150 0:32:9 16.40
400 1:30:0 16.00
100 0:20:3 17.72
800 3:25:0 13.72

1000 5:40:0 10.60
400 1:40:0 14.40
150 0:31:0 17.45
400 1:30:0 16.00
100 0:19:5 18.45
800 3:25:0 13.72

1000 5:40:0 10.60
400 1:40:0 14.40
150 0:31:9 16.95
400 1:30:0 16.00
100 0:19:9 18.05
800 3:25:0 13.72

150
400
100
800

0:37:0 14.56
1:32:5 15.55
0:21:0 17.50
3:35:0 13.45

3
1
6
1

1
1
3
1
3
1

1
1
3
1
5
1

1
1
3
1
3
1

1
1
3
1
6
1

0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30 
1.00 
0.30

to

i
.£

i
8
§
?
ì

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min]

metri tempo vel. Serie 
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

$2 
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Allenamento B
Esercizio

[min]

PROGRAMMA 32

Allenamento A
Esercizio

[min] [km/h]

400Allenamento C
Esercizio

Allenamento B
Esercizio

[min]

PROGRAMMA 31

Allenamento A
Esercizio

[min] [km/h]

lì®Allenamento C
Esercizio

[min]

Allenamento B

Esercizio
[min]

PROGRAMMA 33

Allenamento A

Esercizio
[min]

Allenamento C

Esercizio
[min]

IN FORMA CON IL IN/OUT DOOR TRAINING
!

Corsa continua
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa continua

1000 5:20:0 11.50
400 1:35:0 15.55
200 0:41:2 17.50
400 1:25:0 16.95
150 0:29:6 18.23
800 3:20:0 14.42

1000 5:20:0 11.50
400 1:35:0 15.55
200 0:40:0 18.00
400 1:25:0 16.95
150 0:29:0 18.62
800 3:20:0 14.42

1000 5:20:0 11.50
400 1:35:0 15.55
200 0:41:3 17.42
400 1:25:0 16.95
150 0:29:1 18.55

1000 4:16:0 14.40

1000 5:20:0 11.50
400 1:35:0 15.55
200 0:40:2 17.90
400 1:25:0 16.95
150 0:29:1 18.55

1000 4:16:0 14.40

1000 5:20:0 11.50
400 1:35:0 15.55

1
1
3
1
5
1

1
1
3
1
6
1

1
1
3
1
3
1

1
1
3
1
5
1

1
1

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa contìnua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

1000 5:20:0 11.50
400 1:30:0 16.00
200 0:38:1 18.90
400 1:20:0 17.95
100 0:18:0 20.00

1200 5:20:0 13.10

1000 5:20:0 11.50
400 1:30:0 16.00
200 0:37:0 I9.45
400 1:20:0 17.95
100 0:18:0 20.00

1200 5:10:0 13.95

200
400
150

1000

0:39:0 18.45
1:25:0 16.95
0:29:1 18.55
4:16:0 14.40

1
1
3
1
3
1

1
1
3
1
4
1

3
1
6
1

1
1
3
1
5
1

1
1
3
1
3
1

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30 I

1000 5:20:0 11.50
1:30:0 16.00

200 0:39:2 18.30
400 1:20:0 17.95
100 0:18:0 20.00

1200 5:30:0 13.10

1000 5:00:0 12.00
400 1:25:0 16.92
200 0:38:2 18.80
400 1:15:0 19.20
150 0:27:0 20.00

1200 5:10:0 13.95

metri tempo vel.
[min] [km/h]

Serie t.rec.
[min]

£

8 

f
metri tempo vel. Serie t.rec.

[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

£
i

À



Allenamento B
Esercizio

[min]

DA COOPER 12 MINUTI

PROGRAMMA 06

Allenamento C Allenamento A
Esercizio Esercizio

[min] [km/h] [min]

Allenamento B

Esercizio
[min]PROGRAMMA 34

Allenamento A
Esercizio

[min]

Allenamento C

Esercizio
[min] [km/h]

Allenamento B
PROGRAMMA 07

Esercizio
Allenamento A[min]
Esercizio1000

[min] [km/h]

Allenamento B
Allenamento C Esercizio

[min]Esercizio
[min] [km/h]

IN FORMA CON IL 1N/OUT DOOR TRAINING16

Corsa continua
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

1000 5:00:0 12.00
400 1:12:0 20.00

1000 5:00:0 12.00
400 1:20:0 18.00
200 0:36:0 20.00
800 2:50:0 17.00
150 0:27:0 20.00

1500 6:30:0 13.85

1000 5:00:0 12.00
400 1:25:0 16.92
200 0:36:0 20.00
400 1:15:0 19.20
150 0:27:0 20.00

1200 4:90:0 14.90

1000 5:00:0 12.00
400 1:25:0 16.92
200 0:37:1 19.42
400 1:15:0 19.20
150 0:27:0 20.00

1200 5:00:0 14.45

1
1
3
1
4
1

1
1

1
1
3
1
5
1

1
1
3
1
4
1

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
1.00
0.30

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

200 0:36:0 20.00
800 2:50:0 17.00
150 0:27:0 20.00

1500 6:10:0 14.60

800 5:20:0 9.00
80 0:29:7 9,70

400 2:35:0 9.27

800 5:20:0 9.00
90 0:31:5 10,03

400 2:30:0 9.60

800 8:00:0 6.00
80 0:37:1 7,78

400 3:30:0 6.85

800 8:00:0 6.00
100 0:42:0 8,55
400 3:00:0 8.00

800 8:00:0 6.00
90 0:39:0 8,30

400 3:15:0 7.40

1
3
1

1
3
1

1
3
1

1
3
1

1
3
1

3
1
5
1

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

0.45
0.30
1.00
0.30

I

1
1
3
1
3

1

5:00:0 12.00
400 1:15:0 19.20
200 0:36:0 20.00
800 2:50:0 17.00
150 0:27:0 20.00

1500 6:20:0 14.20

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo veL Serie t.rec.
[min]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

£ g.co
_o

I
.=

j
i



Allenamento C Allenamento C

Esercizio Esercizio
[min] [min]

PROGRAMMA 08 PROGRAMMA 09

Allenamento A Allenamento A
Esercizio Esercizio

[min] [min]

Allenamento B Allenamento B
Esercizio Esercizio

[min] [min]

Allenamento C

Esercizio
[min]

PROGRAMMA 1G

Allenamento A
Esercizio

[min]

Allenamento B

Esercizio
[min] [km/h]

IN FORMA CON IL IN/OUT DOOR TRAINING

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

1000 7:00:0 8.57
90 0:29:7 10,90

400 2:25:0 9.95

1000 7:00:0 8.57
80 0:28:4 10,30

400 2:30:0 9.60

800 5:20:0 9.00
100 0:32:7 11,00
400 2:25:0 9.95

1
4
1

1
3
1

1
3
1

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

1000 6:30:0 9.23
100 0:36:0 10.00
400 2:30:0 9.60

80 0:25:0 11.52
800 5:10:0 9.30

1000 6:30:0 9.23
100 0:35:0 10.30
400 2:30:0 9.60

1000 6:20:0 9.47
100 0:29:3 12,27
400 2:10:0 11.08

1000 6:20:0 9.47
90 0:28:3 11,43

400 2:15:0 10.67

1000 6:20:0 9.47
80 0:27:3 10,55

400 2:20:0 9.60

1000 7:00:0 8.57
100 0:31:4 11,45
400 2:20:0 10.30

1
3
1
3
1

1
3
1

1
4
1

1
4
1

1
4
1

1
4
1

0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

1

1 
co 

l co 

ì 
•I
5

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]



Allenamento C Allenamento C
Esercizio Esercizio

[min] [km/h] [min] [km/h]

PROGRAMMA 17
PROGRAMMA 18Allenamento A

I Allenamento AEsercizio
[min] Esercizio

[min]

Allenamento B
Allenamento BEsercizio

[min] Esercizio
[min]

IN FORMA CON IL IN/OUT DOOR TRAINING

I

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa intervall.
Corsa continua

1000 6:10:0 9.75
400 2:15:0 10.67
100 0:30:9 11.70
200 1:05:0 11.10

1000 6:10:0 9.75
400 2:15:0 10.67
100 0:31:8 11.30
200 1:05:0 11.10

80 0:22:9 12.58
800 5:00:0 9.60

1000 6:30:0 9.23
100 0:34:0 10.60
400 2:30:0 9.60

80 0:24:0 12.00
800 5:10:0 9.30

80 0:24:5 11.75
800 5:10:0 9.30

1
1
3
1

1
1
3
1
3
1

1
3
1
6
1

5
1

0.30
0.30
0.45
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

0.45
0.30

Corsa continua
Corsa continua 
Corsa intervall.

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa intervall.
Corsa continua

1000 6:00:0 10.00
400 2:05:0 11.05
150 0:43:3 12.46

1000 6:00:0 10.00
400 2:05:0 11.05
150 0:44:5 12.11
200 1:00:0 12.00
100 0:25:0 14.37

1000 6:05:0 11.80

1000 6:10:0 9.75
400 2:15:0 10.67
100 0:30:0 12.00
200 1:05:0 11.10

80 0:22:0 13.10
800 5:00:0 9.60

80 0:22:4 12.87
800 5:00:0 9.60

1
1
3

1
1
3
1
3
1

5
1

0.30
0.30
0.45

0.30
0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

0.45
0.30

1
1
3
1
6
1

1

o

I <z>
■ .E

1
8 
« 
<

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]



Allenamento C
Esercizio

[min]

PROGRAMMA 26

Allenamento A
Esercizio

[min] [km/h]

Allenamento C

Esercizio
[min]

Allenamento B
Esercizio

[min]

PROGRAMMA 19

Allenamento A

Esercizio
[min] [km/h]

Allenamento C
Esercizio

[min]

Allenamento B

Esercizio
[min]

IN FORMA CON IL IN/OUT DOOR TRAINING

Corsa continua
Corsa continua
Corsa intervall.

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

1000 6:00:0 10.00
400 2:00:0 12.00
150 0:41:1 13.12
400 1:50:0 13.09
100 0:24:4 14.75

1200 7:10:0 10.00

1000 6:00:0 10.00
400 2:00:0 12.00
150 0:40:3 13.40

1000 6:00:0 10.00
400 2:05:0 11.05
150 0:42:0 12.87
200 1:00:0 12.00
100 0:24:0 15.00

1000 6:05:0 11.80

200 1:00:0 12.00
100 0:24:5 14.70

1000 6:05:0 11.80

1
1
5

1
1
3
1
3
1

1
1
3
1
6
1

1
5
1

0.30
0.30
0.45

0.30
0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa intervall.

Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

1000 6:00:0 10.00
80 0:20:6 14.00

400 1:45:0 13.71
100 0:23:7 15.20
400 1:35:0 15.16

80 0:17:3 16.65
1200 6:40:0 10.80

1000 6:00:0 10.00
80 0:21:2 13.62

400 1:45:0 13.71
100 0:24:4 14.75
400 1:35:0 15.16

80 0:17:7 16.30
1200 6:40:0 10.80

1000 6:00:0 10.00
400 2:00:0 12.00
150 0:39:5 13.70
400 1:50:0 13.09
100 0:23:0 15.64

1200 7:10:0 10.00

400 1:50:0 13.09
100 0:23:7 15.20

1200 7:10:0 10.00

1
3
1
3
1
6
1

1
3
1
3
1
5
1

1
3
1
3
1
3
1

1
1
6
1
3
1

1
3
1

0.30
0.45
0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

0.30
0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30

52

ì
I 2

1000 6:00:0 10.00
80 0:20:0 14.40

400 1:45:0 13.71
100 0:23:0 15.62
400 1:35:0 15.16

80 0:17:0 16.95 
Corsa continua 1200 6:40:0 10.80

s 
ì 
.8|

s
■3 
co

co
.=

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min]

metri .tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]



PROGRAMMA 27

Allenamento A
Esercizio

[min] [km/h]

PROGRAMMA 28

Allenamento A
Esercizio

[min]

Allenamento B
Esercizio

[min]

Allenamento B
Esercizio

[min]

Allenamento C

Esercizio

Allenamento C
Esercizio

[min]

PROGRAMMA 29

Allenamento A
metriEsercizio

[min]

IN FORMA CON IL IN/OUT DOOR TRAINING20

Corsa continua
Corsa intervall.

Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall.

Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

1000 5:40:0 10.59
100 0:22:9 15.70

1000 5:40:0 10.59
100 0:23:7 15.20
400 1:45:0 13.71

80 0:16:5 17.50
400 1:35:0 15.16
150 0:32:6 16.90

1200 6:15:0 11.52

1000 5:40:0 10.59
100 0:24:4 14.75
400 1:45:0 13.71

80 0:17:0 16.94
400 1:35:0 15.16
150 0:33:3 16.20

1200 6:15:0 11.52

1
3

1
3
1
3
1
5
1

1
3
1
3
1
3
1

t.rec.
[min]

0.30
0.45

0.30
0.45
0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

1000 5:40:0 10.59
100 0:22:1 16.30
400 1:30:0 16.00
100 0:20:6 17.50
800 3:00:0 16.00

80 0:15:8 18.20
1200 6:15:0 11.52

400
80

400
150

1200

1000 5:40:0 10.59
100 0:22:8 15.80
400 1:30:0 16.00
100 0:21:2 17.00
800 3:00:0 16.00

80 0:16:1 17.90
1200 6:15:0 11.52

200
400

5:20:0 11.25
0:43:5 16.45
1:25:0 16.94

1:45:0 13.71
0:16:0 18.00
1:35:0 15.16
0:32:0 16.90
6:15:0 11.52

1
3
1

1
3
1
3
1
6
1

1
3
1
3
1
5
1

1
3
1
3
1
3
1

1
3
1
6
1

0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

0.30
0.45
0.30
0.45
0.30

£

Corsa continua 1000 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 1000 5:40:0 10.59 
100 0:21:5 16.72 
400 1:30:0 16.00 
100 0:20:0 18.00 
800 3:00:0 16.00 

80 0:15:5 18.60 
Corsa continua 1200 6:15:0 11.52

I <z>

! i
cX
•E

. ! 

à.

H
5

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie 
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

metri tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]

tempo vel. Serie t.rec.
[min] [km/h]



Allenamento B Allenamento C
Esercizio Esercizio

[min] [min]

Allenamento C
PROGRAMMA 37Esercizio

Allenamento A[min]
Esercizio

[min]

PROGRAMMA 36

Allenamento A

Esercizio
Allenamento B[min]
Esercizio

[min] [km/h]

Allenamento B

Esercizio
Allenamento C
Esercizio

IN FORMA CON IL IN/OUT DOOR TRAINING

Corsa continua
Corsa continua

Corsa continua
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

1000 5:20:0 11.25
400 1:40:0 14.40
200 0:40:2 17.90
400 1:35:0 15.16

1000 5:20:0 11.25
400 1:40:0 14.40
200 0:41:3 17.14
400 1:35:0 15.16
150 0:30:7 17.60
400 1:25:0 16.94
100 0:19:1 18.75

1000 4:40:0 12.86

1000 5:20:0 11.25
200 0:41:0 17.55
400 1:25:0 16.94
100 0:19:0 18.92
800 3:20:0 14.42

80 0:15:0 19.20
1200 6:05:0 11.85

1000 5:20:0 11.25
200 0:42:1 17.11
400 1:25:0 16.94
100 0:19:6 18.45
800 3:20:0 14.42
80 0:15:3 18.85 

1200 6:05:0 11.85

100 0:20:1 17.90
800 3:20:0 14.42

80 0:15:6 18.45
1200 6:05:0 11.85
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1
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3
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1
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Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa intervall. 
Corsa intervall
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall 
Corsa intervall. 
Corsa continua
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa continua

1000 5:10:0 11.60
400 1:30:0 16.00
200 0:38:1 18.90
150 0:27:0 20.00
100 0:18:0 20.00
200 0:36:6 19.70
400 1:35:0 15.10

1500 6:50:0 13.20

1000 5:10:0 11.60
400 1:30:0 16.00

1000 5:10:0 11.60
400 1:30:0 16.00
200 0:39:2 18.35
150 0:27:0 20.00
100 0:18:0 20.00
200 0:37:1 19.40
400 1:35:0 15.10

1500 7:00:0 12.86

1000 5:20:0 11.25
400 1:40:0 14.40
200 0:39:0 18.45
400 1:35:0 15.16
150 0:29:0 18.60
400 1:25:0 16.94
100 0:18:0 20.00

1000 4:40:0 12.86

150 0:29:9 18.10
400 1:25:0 16.94
100 0:18:5 19.50

1000 4:40:0 12.86
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Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa intervall. 
Corsa intervall. 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa intervall. 
Corsa intervall. 
Corsa intervall. 
Corsa intervall.

Corsa intervall.
Corsa intervall.
Corsa intervall
Corsa intervall.
Corsa continua
Corsa continua

1000 5:00:0 12.00
400 1:25:0 16.90
200 0:38:2 18.85
150 0:26:0 20.00
100 0:18:0 20.00
200 0:36:0 20.00
400 1:20:0 18.00

1500 6:30:0 13.86

200 0:37:0 19.45
150 0:27:0 20.00
100 0:18:0 20.00
200 0:36:1 19.95
400 1:35:0 15.10

1500 6:40:0 13.50
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0.30
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Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa continua

Corsa continua 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa intervall. 
Corsa continua 
Corsa intervall. 
Corsa continua
Corsa continua

Corsa continua
Corsa intervall.
Corsa intervall.
Corsa intervall.
Corsa intervall.
Corsa intervall.

1000 5:00:0 12.00
400 1:20:0 18.00
200 0:38:0 18.80
150 0:27:0 20.00
800 2:58:0 16.20
200 0:37:0 19.40
400 1:18:0 18.40
1500 6:00:0 15.00

1000 5:00:0 12.00 
400 1:20:0 18.00 
200 0:38:0 18.80 
150 0:27:0 20.00 
800 2:53:5 16.60 
200 0:37:0 19.40
400 1:16:0 18.90 
1500 5:50:0 15.40

1000 5:00:0 12.00 
400 1:20:0 18.00 
200 0:38:0 18.80 
150 0:27:0 20.00 
800 2:49:5 17.00 
200 0:37:0 19.40 
400 1:14:0 19.40

1500 5:40:0 15.90
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Corsa continua 1000 5:00:0 12.00 
400 1:25:0 16.90 
200 0:36:0 20.00 
150 0:26:0 20.00 
100 0:18:0 20.00 
200 0:36:0 20.00 
400 1:15:8 19.00

Corsa continua 1500 6:10:0 14.60

1000 5:00:0 12.00 
400 1:25:0 16.90 
200 0:37:1 19.40 
150 0:26:0 20.00 
100 0:18:0 20.00 
200 0:36:0 20.00 
400 1:17:5 18.50 

Corsa continua 1500 6:20:0 14.20
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bruschi la posizione voluta (vedi esempi riportati 
nella figura sottostante) e fermarsi quando si ini
zia a sentire una certa tensione muscolare.
Tale posizione va mantenuta per 18-20 secondi. 
Per tutto il tempo stabilito è indispensabile rima
nere perfettamente immobili.

LO STRETCHING
Dopo aver finito l'allenamento è consigliabile 
eseguire alcuni esercizi di stretching orientati 
all'allungamento muscolare.
Per effettuare correttamente un esercizio di 
stretching, bisogna raggiungere senza movimenti
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Tabella F: Nomogramma di Margarina20
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I

ì

Ricavata la categoria di Idoneità in base alla vostra 
età, potete risalire alla presunta distanza percorsa di

F 
F 
F
F 
F

60

70
80

corsa in base all'età e livello di condizione Tabella C. 
Nota tale distanza potete così risalire al piano di 
allenamento (di corsa).

Oltre a ciò, se avete la necessità di elaborare 
ulteriormente il Vostro programma di allena
mento in maniera molto più dettagliata potete 
consultare il sito internet

www.kneetopjoint.com O

LIVELLO 
molto se 
scarso 
discreto 
buona 
ottima

sesso/età
M
M
M
M
M

<1.6 
1.6-3 2 
3.2-4.8 
4.8-6.4

>6,4

TABELLE
DI PARAGONE
Il test di Cooper è un 
test da campo, ovvero 
può venir svolto all'a
perto su una pista di 
atletica o per la strada 
senza l'utilizzo di attrez
zatura diagnostica parti
colarmente sofisticata. 
Se volete eseguire il test 
di Cooper in bicicletta 
potete far riferimento 
alle Tabelle B ed C.

- Cooper «/"Aerobica", Feltrinelli Ed., Milano, 1983,130.
- Margarina R.:"Fisiologia muscolare e meccanica del 

movimento", Mondatori Ed., Milano 1975.
- Pellis G.: Sistemi razionali ed automatizzati, La tecnica 

del nuoto, Verona, n.3,1990.
- Pellis G/ Training Online Performance Federclubs, n.3, 

1993.
- Pellis G.: T.O.P. Procedura per l'allenamento neuromu

scolare con la periodizzazione computerizzata, Nuova 
Atletica dal Friuli, Udine, n.121-122,1993.

- Pellis G„ Olivo G., Zei P.: TOP 5 - Nuove tecnologie per 
la ricerca sportiva - I parte. Nuova Atletica, Udine, 
n.125, 1994.

- Pellis G.: Olivo G.: TOP 5 - Nuove tecnologie per la 
ricerca sportiva - Il parte, Nuova Atletica dal Friuli, 
Udine, n.129,1994.

<2.8
2.8-4.4
4,4 - 6,0
6.0-7,6 

>7.6

40-49 
<3.2 

3,2-5.7 
4,8-6.4 
6.4 - 8,0

>8,0

<1.2
1.2- 2.0 
2,0 - 3,2
3.2- 5,7 

>4,8

20-29
<4,0

4.0-5,6
5.6-7,2
7.2-8,8

>8.8

60+ 
<2,8

2.8- 3.6 
3,6 - 5,7
4.8- 6.4 

>6,4

13-19 
<4.4

4.4 - 6,0
6.0-7,6
7.6 - 9.2 

>9.2

<2.0
2.0-3.6
3.6-5,2
5,2-6.8

>6,8

30-39 
<3,6 

3.6-5.2 
5.2-6.8 
6,8-8.4

>8.4

50-59 
<2,8 

2,8-4.0 
4.0- 5.6 
5,6 - 7.2
>7.2

<1.2
1.2-2.4
2.4 -4,0
4,0-5,6

>5.6

<2.4
2.4-4.0
4.0-5,6
5.6-7,2

>7.2
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Quando, invece, conoscete la vostra capacità aero
bica, ovvero il V02max ricavato in maniera diretta 
(DIFFIDATE dalle misurazioni INDIRETTE) tramite 
un prova da sforzo fatta ad esempio presso un 
centro di Medicina dello Sport ed espressa in 
V02max [mi kg min], tramite il nomogramma di 
Margaria riportato in tabella F potete risalire al 
programma di allenamento a Voi più idoneo: 
individuate sull'ordinata a sinistra [V02max 
cm3/kg.min] il valore ricavato dalla prova da 

sforzo. Sulla retta obli
qua [min] dovete indivi
duare il valore dei 12 
minuti ovvero il tempo 
nel quale viene svolto il 
test di Cooper. Unendo ’ 
così i due punti cono
sciuti, potete ricavare 
sull'ordinata a destra 
[km] la distanza di pre
sunta percorrenza. Noto 
tale valore potete anda

re sulla Tabella B e scegliere il Vostro programma 
di allenamento.

<z>
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molto se.
scarso 
discreto
buona 
ottima

Tabella D: da Cooper «/"Aerobica", Feltrinelli Ed., Milano, 1983.
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L'apertura a parametri di ordine qualitativo, 
come adombrati dal termine "economicità", pro
dusse il pullulare, ancor oggi assai vivace, di una 
molteplicità di ricerche e di studi, nel campo 
della fisiologia dell'attività motoria, tutti caratte
rizzati da fondati dubbi di ortodossia nei con
fronti del cosiddetto metodo scientifico, intro
dotto da Galilei e perfezionato da Newton.
La mancanza di una garanzia di omogeneità 
quantificativi, nelle categorie prescelte come 
riferimenti paradigmatici ai quali rapportare i 
confronti misurazionistici, contraddistingueva 
gran parte di questi sforzi di produrre qualche 
significativo progresso nella conoscenza scienti
fica del movimento zoologico, che accostavano 
le referenze della meccanica newtoniana, nelle 
loro specificazioni cinematiche, statiche e dina
miche (l'analisi biomeccanica di Marey, ad esem
pio), a referenze di ordine soggettivo, come i 
richiami ripetuti di von Baeyer, Steinhausen e 
Wachholder alla necessità di tenere conto della 
cosiddetta coordinazione, nello studio del movi
mento4.
Boje aveva cercato di celare l'ineviLabilità dell'a
pertura al qualitativo, nello studio della corsa 
prolungata, sotto la dizione "economia della 
corsa".
Egli aveva riscontrato che i corridori allenati (un 
gruppo che includeva anche il campione danese di 
Maratona), risultavano più redditizi dei corridori 
non allenati, sorvolando sulla sconvenienza che, 
con l'accettazione di paradigmi cosi eterogenei, 
quelli della meccanica e quelli dell'economia, ai 
quali attribuire la capacità di scoprire la chiave per 
capire il fenomeno motorio rappresentato dalla 
corsa prolungata, onde essere in grado, almeno 
teoricamente, di riprodurlo, sarebbe stata preclusa 
ab inizio ogni possibilità di successo.

PREMESSA
Com'è stato ricordato nella XII Continua di que
sto corso, nel 1944 apparve, su di un'importante 
rivista, uno studio' che esemplificava una ricerca 
fisiologica riferita ad una prospettiva che rende
va equamente importanti le nozioni relative alla 
meccanica newtoniana e quelle relative al meta
bolismo, nelle misurazioni del fenomeno motorio 
rappresentato dalla corsa prolungata.
Il lavoro di Boje si richiamava a precedenti studi di 
Furusawa, Hill e Parkinson2, che avevano ripreso 
l'idea di Poisson3 di indagare il movimento umano 
come se si trattasse di affrontare un fenomeno 
completamente spiegabile attraverso l’applicazione 
delle categorie della meccanica anche ad un ambi
to fino ad allora sfuggito alla categorizzazione 
quantitativa: quello dell'energetica.
Questi ricercatori avevano tentato di ricavare 
delle relazioni tra le misurazioni metaboliche, che 
Boje indirizzava alla corsa prolungata. Egli aveva 
preso in considerazione la lunghezza del passo ed 
aveva tentato di collegarla tanto con un venta
glio di variabili antropometriche, come la lun
ghezza degli arti del tronco, il volume ed i peso 
del corpo, quanto con una variabile metabolica, 
il consumo di ossigeno, alle varie velocità della 
corsa controllate al nastro trasportatore, compre
se tra 8 e 18 km/ora.ln questo importante studio, 
sommessamente ed implicitamente trovava spa
zio il concetto di economia della corsa, una 
nozione indicativa del cambiamento dei menta
lità che animava i ricercatori, nell'ambito dell'at
tività motoria, dei primi decenni del ventesimo 
secolo in Europa e che avrà molteplici conse
guenze sul futuro della ricerca in questo settore 
della fisiologia.

VERSO UNA FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ 
DEL MOVIMENTO

UN APPROCCIO Bl PARAMETRICO. MECCANICA E METABOLISMO
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Boje, infatti, potè sostenere, nel corso del suo 
studio, che la frequenza del passo risultava abba
stanza indipendente dalla velocità della corsa, 
perché la chiave di questo comportamento 
motorio doveva essere ricercata nell'immanente 
principio dell' economizzazione metabolica, cioè 
del rendimento energetico, come criterio univer
sale al quale doveva soddisfare ogni algoritmo 
che avesse inteso interpretare il movimento.
Come è stato già sottolineato, tutto questo filone 
di studi e di ricerche, scaturiti dalla rottura dell'or
todossia meccanicistica,promossa dalla cosiddetta 
fisiologia della qualità, o psicofisica, nei primi 
decenni del 1900, aveva un'origine lontana, per 
quanto riguardava la scelta di abbinare parametri- 
camente, nello studio dell'attività motoria ed ani
male, nozioni di meccanica e di energetica.
L'errore iniziale, se di errore si potesse trattare, 
aveva avuto origine in Poisson, con la pretesa di 
accostare la cinematica alla dinamica, in zoolo
gia, come se si trattasse di fisica. Ma Poisson, 
insigne matematico, non era certamente angu
stiato dall'insanabile dualismo che tormentava lo 
studio dell'attività motoria dell'uomo.
Poiché nell'uomo coesistevano due mondi, per 
definizione irriducibili, come aveva indicato 
Cartesio, ritenere la dinamica, con il concetto 
dominante di massa e con le conseguenti leggi

dell'inerzia adeguata, sic et simpliciter, anche allo 
studio del movimento umano, non avrebbe potu
to essere considerato possibile, da parte di tutti i 
ricercatori animati dal desiderio di scoprirne le 
leggi nascoste, senza la capacità di una diretta 
misurazione, in vivo, dei momenti di inerzia.
La strada indicata da Poisson, ripresa da Marey 
ed integrata da Boje con l'introduzione di nozio
ni di carattere qualitativo, si rivelerà una via 
senza uscita, nella direzione della conquista di 
acquisizioni sull'attività motoria umana, idonee 
ad avvicinare il giorno nel quale l'umanità, grazie 
alle conquiste della tecnologia, sarebbe stata in 
grado di riprodurre artificialmente il proprio 
comportamento motorio.

L'OPERA DI RODOLFO MARGARINA5 E DEI 
SUOI COLLABORATORI

L’INDIRIZZO DELLE RICERCHE
Nel 1933 Margaria, in collaborazione con H.T. 
Edwards e D.B. Dill, aveva pubblicato, sulla rivista 
American Journal of Physiology, uno studio dal 
titolo: "The possibile mechanism of contracting 
and paying thè oxygen debt and thè role of lac- 
tic acid in muscular contraction", nel quale veni
va prospettato un importante approfondimento 
del decorso delle trasformazioni energetiche, a 
livello muscolare, durante l'attività motoria, 
escludendo la misurazione diretta delle fonti che 
fornivano l'energia, rimandandone la consistenza 
al consumo dell'ossigeno respirato.
Veniva esclusa, altresì, qualsiasi analisi dettaglia
ta che considerasse ciascuna delle svariate fonti 
in grado di trasformare energia all'interno del 
muscolo e, conseguentemente, che desse qualche 
ragguaglio sul relativo tempo di intervento nella 
trasformazione complessiva.
Margaria ed i suoi collaboratori avevano affron
tato il loro studio sull'attività motoria partendo 
da premesse molto semplici: il corpo umano è 
un oggetto fisico, che si muove in un universo 
retto dalle leggi della meccanica newtoniana tra
sformando energia, cioè assumendo l'energia in 
determinate forme e dissipandola in altre. I due 
ambiti che racchiudevano l'energia assunta 
erano il cibo e l'ossigeno; quelli dell'energia dissi
pata, il calore ed il movimento, cioè il calore ed il 
lavoro meccanico.
Questa, d'altro canto era l'ipotesi di base di tutti i 
ricercatori che, dopo Poisson, avevano orientato
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le loro ricerche nell'ambito dell'attività motoria 
in zoologia, rendendo equipollenti i paradigmi 
categoriali propri della meccanica e della termo
logia.
Anche da Margaria e dai suoi collaboratori il 
lavoro, inteso come grandezza meccanica espri
mente l'attività motoria, era ritenuto un parame
tro fondamentale della relazione che si intendeva 
stabilire tra movimento e metabolismo. 
Chiaramente, da coerenti ricercatori, educati al 
metodo sperimentale inaugurato da Galilei e per
fezionato da Newton, avevano escluso che il 
movimento fosse rappresentato dal lavoro nella 
sua configurazione cinematica, bensì soltanto nel 
suo valore dinamico,esattamente misurato e, 
dunque, espressamente quantitativo.
In altri termini, per restare SCIENTIFICI, Margaria 
ed i suoi collaboratori evitarono una definizione 
qualitativa del lavoro, inteso come nozione del
l'attività motoria, onde procedere, nelle loro 
indagini, con il ragionevole auspicio di scoprire 
l'oggettività, la SCIENTIFICITÀ', dell'ipotizzata 
relazione tra movimento e metabolismo.
La fisica newtoniana insegnava che il lavoro era 
dato da una forza che spostava il proprio punto 
di applicazione lungo un determinato tragitto.
Questa definizione, trasferita nell'ipotesi di colle
gare il lavoro al metabolismo, implicava anche, 
necessariamente, che il movimento, inteso come 
l'equivalente energetico del metabolismo, rap
presentasse esclusivamente un oggetto fisico non 
modificabile attraverso interventi di ordine qua
litativo.
Il corpo umano, in particolare, diventava cosi un 
oggetto fisico che si muoveva perché riceveva 
tanta energia, quanta ne trasformava.
Con queste premesse, implicite nell'ipotesi di 
intendere il movimento come l'effetto di una 
trasformazione di energia, quale sarebbe stata la 
chiave che avrebbe aperto lo scrigno entro il 
quale era supposto rinchiuso l'algoritmo che 
avrebbe giustificato l’ipotesi di una relazionalità 
ed, in fondo, di un’identità tra metabolismo e 
movimento?
Che il collegamento tra meccanica ed energetica 
del movimento zoologico fosse sancito da una 
nuova categorizzazione, da una nuova nozione, 
spuria tanto rispetto alle nozioni della meccanica, 
quanto rispetto alle nozioni dell’energetica meta
bolica, il concetto di rendimento, il concetto di 
economicità, cioè il concetto che dava per acquisi

to il principio secondo il quale gli uomini si muo
vessero nella maniera più economica, in relazione 
all'obiettivo intenzionati a conseguire attraverso 
l'articolazione strutturale del loro corpo.
Anche Margaria, Boje e tutti gli altri ricercatori 
impegnati ad investigare il rapporto tra l'attività 
motoria e metabolismo non avrebbero potuto 
essere più cartesiani!
Boje aveva osservato che i corridori più allenati 
erano anche i più economici e da ciò era stato 
confortato nella convinzione che il movimento 
umano, particolarmente nell'espressione della 
corsa prolungata, fosse un evento fisico governa
to dalla minor trasformazione energetica, per 
ogni scopo che lo contraddistinguesse.
Margaria intravide nel concetto di rendimento, 
in questa categorizzazione qualitativa camuffata 
da quantità, la chiave per eliminare finalmente il 
gap logico che, negli ultimi secoli, aveva progres
sivamente allontanato gli studiosi del movimento 
verso destinazioni sempre più alternative(verso le 
prospettive di Marey e di Balzac, per intenderci), 
che la fisiologia non aveva potuto contrastare, 
cercando di riavvicinare, nemmeno con l'inaugu
razione di una nuova disciplina: la psico fisiolo
gia o fisiologia della qualità.
Se il movimento umano fosse stato retto dal 
principio dell'economicità energetica, dal princi
pio de rendimento, ebbene, la misurazione del 
lavoro svolto attraverso un qualsiasi atto motorio 
avrebbe esaurito ogni interrogativo sul movi
mento ed avrebbe ridotto, finalmente, la qualità 
alla quantità, come aveva preconizzato Lord 
Rutherford0.
L'imperativo, allora, era uno ed uno soltanto, 
tanto categorico, quanto esiziale per tutto l'im
pianto investigativo sposato da Margaria e dai 
suoi collaboratori per indagare il movimento 
zoologico: scoprire l'algoritmo che relazionava 
lavoro e metabolismo!
Dunque, il problema posto da Margaria e dai suoi 
collaboratori era quello di considerare come refe
rente un parametro, la quantità di energia trasfor
mata, che relazionasse, secondo una funzione 
descrivibile matematicamente, l'energia assunta 
sotto forma di cibo ed ossigeno, con l'energia dis
sipata sotto forma di lavoro o attività motoria.
Ai ricercatori del gruppo di Margaria era noto da 
tempo che la quantità di energia trasformata da 
un essere vivente evoluto come l'uomo o come gli 
animali superiori (scimmie, cani, cavalli, eccetera).
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QUESTIONARIO

VERSO UNA FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ DEL MOVIMENTO

Era in qualche modo strettamente relazionata 
all'ossigeno assunto dall'atmosfera.
Se fosse stato possibile rilevare un rapporto, 
esprimibile attraverso equazioni matematiche, 
tra il lavoro svolto dall'organismo e la quantità di 
ossigeno impiegata per compierlo, l'equivalente 
energetico di ogni unità volumetrica di ossigeno 
sarebbe risultato un dato di estrema importanza 
per comprendere come lavorasse la macchina 
umana ed, indirettamente, perché esprimesse un 
determinato comportamento motorio.
Forse, in quest'ultima affermazione si potrebbe 
nascondere il fraintendimento nel quale le ricer
che e le acquisizioni del gruppo di ricercatori che 
facevano capo a Margaria produsse in coloro che 
debbono darsi una ragione del meccanismo 
intrinseco alla base dell'apparire del moto nel
l’uomo, per essere in grado di legittimare scelte 
professionali operative, coinvolgenti il comporta
mento motorio come, ad esempio, gli allenatori 
sportivi, gli insegnanti di Educazione fisica, i ria- 
bilitatori e gli operatori nel campo del lavoro in 
genere, per i quali queste pagine sono state con
cepite ed approntate.
Che l'uomo si muovesse economicamente e che il 
consumo di ossigeno indicasse il costo del movi
mento doveva bastare per ogni intendimento 
relativo ad interventi che interessassero l'attività 
motoria.
Anche i giudizi riconducibili a considerazioni 
riguardanti la configurazione del movimento, 
l'armonia, il ritmo, come avrebbe suggerito 
Balzac, con queste premesse si sarebbero ridotti 
ad un rilevamento (una misurazione) dell'ossige
no consumato e del lavoro svolto, nonché del 
calore prodotto.
Margaria ed i suoi collaboratori sono importanti 
nella storia della fisiologia dell'attività motoria 
come propugnatori di un modello dei processi 
metabolici che contraddistinguono la trasforma
zione energetica a livello muscolare, che ha con
tribuito a sostenere lo sviluppo del concetto di 
movimento, come è venuto delineandosi nella 
civiltà occidentale nel corso del ventesimo secolo. 
In altri termini questi ricercatori, pur non 
aggiungendo nulla alle conoscenze relative all'in
terrogativo posto dall’èpisteme greca: "perché il 
movimento dell'uomo e degli animali è quello 
che percepiamo?", sono stati in grado di fornire 
l'algoritmo fondamentale del costo energetico 
del movimento zoologico, della sua economia o

Nella prossima puntata entreremo nel vivo della 
ricerca attuata da questi studiosi.

1) Qual'era l'ipotesi di fondo della ricerca di 
Margaria e di suoi collaboratori sul moto 
zoologico?

2) A quali antecedenti storici si richiamava?

3) Qual'e stato il concetto chiave che ha 
consentito a Margaria ed ai suoi collabora
tori di collegare meccanica e metabolismo, 
nello studio dell'attività motoria umana ed 
animale?

4) La nozione di RENDIMENTO appartiene 
alla meccanica o all'economia?

5) Come Margaria ed i suoi collaboratori , 
hanno tentato di superare l'irriducibilità tra 
psiche e fisis, nello studio del movimento 
dell'uomo?

6) Che cosa si intende per equivalente 
energetico dell'ossigeno, nello studio del
l'attività motoria zoologica?
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namento.
L'intento del nostro studio è principalmente 
quello di evidenziare la necessità di una consa
pevolezza della prevenzione negli allenatori; in 
secondo luogo, quello di proporre una struttura 
generale delle esercitazioni utilizzabili.

This work aims to introduce thè concept of 
prevention inside and a fundamental part ofthe 
training process.

The article is divided in various sections 
which give thè reader thè foundations to follow 
for a correct programmation.

After a first introduttive part, thè rader is 
introduced in thè topic ofprevention, both attive 
and passive : former it is intended thè generai

even
tuali)/ plantars and bandages to be used).

The attive prevention includes thè expedients 
direttly related to training (muscular strengthe- 
ning, muscular flexibility, posture and technical 
exercitations, psychological preparation and 
massage.

Each treated element is accompanied by 
tables which are thè result ofa verify corrieri out 
duringyears of work.

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

ALL' ATLETICA LEGGERA
GIOACCHINO PACI - RICCARDO BARIGELLI CALCARI

Lo scopo di questo lavoro è di introdurre il 
concetto di prevenzione all'interno e come parte 
fondamentale del processo di allenamento.

L'articolo è suddiviso in diverse sezioni che 
forniscono al lettore le linee fondamentali da 
seguire per una corretta programmazione.

Dopo una prima parte introduttiva si entra 
nell'ambito della prevenzione, quest'ultima sud
divisa in passiva ed attiva: con il primo tennine 
si intendono gli accorgimenti generali svolti sulle awareness as far as thè life style of thè subject is 
abitudini di vita del soggetto ( l'alimentazione, il concemed (food, rest, thè right clothing, 
riposo, il corretto abbigliamento, eventuali plan
tari e/o bendaggi funzionali da utilizzare).

La prevenzione attiva comprende gli accor
gimenti riferiti direttamente aU'allenamento 
(potenziamento muscolare, flessibilità musco
lare, postura ed esercitazioni tecniche, prepa
razione psicologica e massaggio).

Ogni elemento trattato è corredato da tabelle 
frutto di un lavoro di verifica svolto negli anni.
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INTRODUZIONE giorni di stop all'interno dell'anno ed in una pro
li problema degli infortuni sportivi, costituisce il spettiva pluriennale.
momento critico del lavoro di un qualsiasi progetto Un buon programma di prevenzione cercherà 
d'allenamento, in cui l'allenatore, l'atleta e lo staff sempre di perseguire i seguenti obietivi:
tutto sono soggetti determinanti. 1) riduzione della incidenza degli infortuni;
La prevenzione deve essere attribuita al non verifi- 2) riduzione della gravità dei traumi;
carsi di un qualsiasi problema fisico all'atleta e, 3) miglior recupero, qualora i traumi avvengano; 
quindi, prende in considerazione tutti quegli accor- 4) migliore realizzazione del programma di alle- 
gimenti necessari affinché l'atleta non si infortuni.
Altresì, deve essere ben ehiaro che il verificarsi di 
un danno più o meno grave, durante gli allena
menti, deve essere parte integrante della pro
gettazione iniziale.
La prevenzione dovrà cercare di ridurre al minimo i



Tabella 1
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Le considerazioni che verranno trattate di segui
to hanno tutte come finalità principale l'aumen
to delle percezioni sensoriali da parte dell’atleta, 
il quale in questo modo potrà anticipare il mani
festarsi di un trauma.
L'articolo si struttura attraverso tre grandi argo
menti: nel primo vengono illustrate le problema
tiche generali della prevenzione; nel secondo e 
nel terzo vengono affrontati nello specifico la 
prevenzione passiva e quella attiva.

Ogni tecnico deve essere capace di costruire un' 
ampia gamma di ausili tecnici specifici al di fuori 
del contesto del campo di allenamento; avrà un 
suo consulente medico di fiducia e la possibilità 
di rivolgersi a medici specialisti nei diversi ambiti 
da lui ritenuti fondamentali per gli atleti; uno o 
due fisioterapisti affidabili.
Questa struttura creata dal tecnico deve 
arricchirsi anche degli ambienti in cui svolge
re gli allenamenti: la palestra nella quale 
effettuare le sedute di potenziamento musco
lare; la piscina dove effettuare sedute di gin
nastica in acqua ed esercitazioni tecniche 
proprie dell'atletica leggera od esercitazioni 
di prevenzione.
Questo è inizialmente un lavoro dispendioso per 
l’allenatore ma essenziale per la riuscita delle sue 
metodiche.

i

PREVENZIONE PASSIVA
Per prevenzione passiva intendiamo gli interventi 
che devono essere effettuati, ma che non riguar
dano direttamente momenti propri dell'allena
mento, come le abitudini di vita e l'ambiente che 
circondano l'atleta (Malagati, ’95).
Primo elemento da analizzare sarà quindi l'edu
cazione a tali abitudini.
Questo è un processo culturale che deve prende
re in considerazione diversi aspetti, riferibili 
all'acquisizione ed al mantenimento di uno stato 
di buona salute.
Lo studio della prevenzione passiva deve avere 
inizio in età precoce ed avvenire, innanzitutto, a 
livello scolastico.
Tale momento deve educare i bambini ad una 

consapevolezza dell'efficacia e dell'importanza 
dello sport per la prevenzione di problemi limi
tanti la normale attività quotidiana dell’indivi
duo. Nel proseguo dell'attività nella carriera sco
lastica, le basi della cultura della prevenzione si 
arricchiranno con conoscenze specifiche del 
mondo sportivo.
Figure fondamentali nella gestione della preven
zione divengono l'insegnante e l'allenatore nei 
vari momenti della scuola e dell'allenamento.
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PREVENZIONE____________________________
♦ Progettazione ed organizzazione della prevenzione
♦ Costruzione e gestione dello staff_____________
♦ Ricerca delle strutture ambientali
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IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE
Nello svolgimento di un classico programma di 
allenamento, come può essere quello di Matveiev 
(1978), si evince l'importanza di una modulazio
ne dei carichi cui è sottoposto l’atleta; la consi
derazione di un equilibrio tra carichi esterni ed 
interni; una ottimale proporzione tra carico e 
scarico.
Questi principi sono validi qualora il program
ma di allenamento si svolga in modo lineare, 
senza cioè, interruzioni dovute anche ad 
infortuni.
Dati gli stress psico-fisici cui è sottoposto l'atleta 
di medio-alto livello , occorre studiare approfon
ditamente i mezzi attraverso i quali si potrà ten
tare di anticipare i traumi prima del loro mani
festarsi od attenuarne la gravità.
Gli infortuni sono parte integrante della pro
gettazione dell'allenamento.
Occorre, quindi, un tempo giornaliero specifico 
da dedicare alla prevenzione che non sia esclusi
vamente la realizzazione di esercitazioni logiche 
nelle loro propedeuticità.
Alla prevenzione deve essere dedicato tempo, 
così come ne viene dedicato all'allenamento delle 
diverse capacità dell'atleta.
Dobbiamo allenare la capacità di prevenire.
L'allenatore dovrà programmare il tempo dedicato 
alla prevenzione nell’ambito della singola seduta, 
nei microcicli, nei mesocicli e nei macrocicli.
La prevenzione ha nell'allenatore la figura 

determinante per l'integrazione nel progetto di 
allenamento di numerose problematiche.
Infatti, l'argomento in questione necessita l'inte

grazione di numerose figure professionali.
Ad esempio medici specialisti in Medicina dello 
Sport, in Psicologia ed Endocrinologia; personale 
paramedico come Terapisti della Riabilitazione e 
Massaggiatori; addetti al settore tecnico quali 
Preparatori Atletici, Istruttori ed Allenatori Specialisti.
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L'ALIMENTAZIONE
L'individuo deve essere a conoscenza dei motivi 
base per i quali si mangia che, secondo gran 
parte degli autori, sono:

1) Fabbisogno plastico - fornisce all'organismo 
il materiale necessario per la costruzione dei 
propri tessuti e per il loro mantenimento;

2) Fabbisogno energetico - fornisce l'energia 
necessaria alla sua attività vitale, senza 
intaccarne la struttura.

Il fabbisogno energetico è di fondamentale 
importanza per l'organismo onde soddisfare a 
sua volta:

a) fabbisogno basale (per il mantenimento della 
vita a riposo)

b) fabbisogno per la termoregolazione
c) costo dell'accrescimento
d) azione dinamica specifica degli alimenti 

(quota necessaria per bruciare i nutrienti)
e) fabbisogno per il lavoro muscolare.

Quest'ultimo punto è l'elemento che interessa di 
più in ambito sportivo.
Più attività fisica si svolge, più aumenta il fabbi
sogno energetico del soggetto.
Dopo questo studio preliminare, l'educazione 
all'alimentazione continuerà analizzando l'im
portanza dei diversi componenti, organici e inor
ganici, e dei loro rapporti, all'interno della dieta. 
Da approfondire sono i seguenti elementi:
- i carboidrati rivestono un ruolo fondamenta

le per la contrazione muscolare (sono consi
derati il carburante fondamentale per l'atti
vità fisica).

- le proteine sono importanti per le funzioni di 
sostegno (energetiche solo se le riserve glu- 
cidiche si esauriscono).

- i lipidi, o grassi, costituiscono la maggior 
riserva energetica per l'organismo.

- l'acqua e gli altri componenti inorganici 
(vitamine e sali minerali) sono fondamentali 
per regolare il funzionamento dell'apparato 
cardio-circolatorio e, di conseguenza, per la 
contrazione muscolare.

Secondo Fox (1995) i rapporti tra i diversi com
ponenti devono oscillare:
• Proteine: dal 10 al 15% delle calorie totali
• Grassi: dal 29 al 30% •
• Carboidrati: dal 55 al 60%
Merita uno studio particolareggiato il tipo di 
attività svolta (specialità atletica) e l'alimentazio
ne in funzione di essa.
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Inoltre, di fondamentale importanza in ambi
to sportivo è la reidratazione attraverso 
acqua ed elettroliti.
Secondo studi condotti da Dal Monte ed altri 
(1993), la somministrazione di acqua, 
Magnesio e Potassio favorisce durante l’atti
vità di corsa ad intensità aerobica (Ih 30'), 
minor aumento della soglia anaerobica e 
minor costo energetico della corsa stessa.

IL RIPOSO
Altro elemento culturale da analizzare nel
l'ambito dello studio della prevenzione passi
va è il riposo, inteso non come recupero, ma 
come vera e propria necessità del sonno per 
una corretta risposta agli stimoli ambientali 
(quindi anche allenanti).
Tutti gli animali superiori presentano cicli di 
attività della durata di 24 ore chiamati "ritmi 
circadiani", che ci dicono quando svegliarci, 
mangiare, riposare, dormire.
Il sonno riveste un ruolo che non può essere 
trascurato.
Non si può dire quanto ognuno di noi deve 
dormire (nell'adulto dovrebbero essere suffi
cienti 7-8 ore), ma il sonno deve avere la 
funzione di rigenerare il corpo e la mente e 
renderli pronti per una nuova giornata.
Secondo alcune teorie dobbiamo dormire per 
eliminare dal nostro corpo le tossine accu
mulate nel corso della giornata (Lindzey, '91). 
Se si parla di sonno in ambito sportivo ago
nistico di medio-alto livello, da non trascura
re è l'eventualità di trasferte in fusi orari 
diversi.
Secondo Zani (1991), in questo senso, posso
no essere identificate due "tipologie circadia
ne": i tipi mattutini (morning), che hanno un 
alto livello di attivazione nelle prime ore 
della giornata, e tipi serali (evening), che 
sono invece più attivi nelle ore pomeridiane. 
Queste sono categorie "estreme" e quindi tra 
di loro vi saranno numerosi tipi intermedi.
Comunque, dalle sperimentazioni condotte, 
al tipo morning risulta particolarmente diffi
cile ambientarsi in fusi orari diversi, al con
trario dell'altro al quale risulterà più facile. 
Esistono dei test (Rossi, '95) per la determi
nazione della tipologia circadiana, e di questi 
l'allenatore e l'atleta devono conoscere l'esi
stenza.
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TAPING E PLANTARI
L'utilizzazione del taping diviene fondamentale 
nei casi in cui l'atleta abbia subito un lieve trau
ma o nel caso stia riprendendo l'attività dopo un 
periodo di recupero.
In alcuni sport professionistici il taping è obbli
gatorio per le articolazioni più a rischio.
Il taping può essere effettuato con bende elasti
che, deformabili in ogni direzione, per limitare o

guidare l'escursione articolare; con bende anae- 
lastiche, qualora si vogliano impedire eccessive 
escursioni articolari nella ripresa post-traumatica 
(Martore, '99).
E' importante ricordare che quanto prima possi
bile occorre riprendere gli allenamenti senza l'u
tilizzazione del taping, al fine di riprendere la 
normale postura.
I plantari di scarico sono frequentemente utiliz
zati nella ripresa degli allenamenti dopo un trau
ma ovvero come terapia per trattare le alterazio
ni paramorfiche o dismorfiche, soprattutto in età 
dello sviluppo.

LA PREVENZIONE ATTIVA
Per prevenzione attiva intendiamo le componenti 
direttamente riferite alla preparazione atletica 
dello sportivo.
L'Insegnante di Educazione Fisica dovrà essere 
consapevole delle problematiche della prevenzio
ne attiva.
Lo studio delle nozioni base di anatomia e fisio
logia, se in riferimento a situazioni di lavoro o

ELEMENTI SPECIFICI
> Abbigliamento e calzature
> Taping e plantari

L'ABBIGLIAMENTO
Argomento di grande importanza è quello 
riguardante l'abbigliamento che deve essere uti
lizzato dall'atleta sia in allenamento sia durante 
le gare.
La tenuta deve essere innanzitutto comoda, onde 
favorire al soggetto dei movimenti ampi e liberi e 
che possano raggiungere in ogni momento la 
massima escursione possibile.
Gli indumenti devono essere idonei per il mante
nimento di una corretta temperatura corporea; 
per questo motivo è necessario evitare tessuti 
che non consentano una giusta traspirazione 
dell'epidermide.
In base a questa considerazione, 
da buona parte degli esperti, è 
consigliato un abbigliamento "a 
strati": questo è costituito, all'i
nizio dell’attività, da più indu
menti sovrapposti che, con l'au
mentare della temperatura cor
porea, vanno gradualmente eliminati.
Le calzature assumono una fondamentale impor
tanza vuoi nella vita quotidiana, vuoi nello sport. 
Il piede è da considerarsi una delle zone più 
importanti del corpo e correre con scarpe inadat
te può provocare danni anche gravi, come ad 
esempio la periostite (Whired, ’99).
Per definire la qualità della scarpa bisogna defi
nire "l'indice di controllo" cioè analizzare secon
do Migliorini (1996);

- Uso previsto
- Caratteristiche fisico-atletiche dell'utente
- Caratteristiche biomeccaniche dell'atleta.

Scarpe non adatte e che quindi non rispettino la 
normale anatomia del piede possono ad esempio 
favorire l'insorgere di paramorfismi durante l’età 
dello sviluppo.
Allo stesso modo, l'assiduo utilizzo di calzature 
con tacco, possono provocare irrigidimenti e 
cedimenti a livello muscolare.

«I

PREVENZIONE PASSIVA
ELEMENTI GENERALI
> Riposo idoneo_____________
> Alimentazione e reidratazione

Tabella 2 - Nella tabella sono riassunti ì momenti chiave dell'educazione alla prevenzio- • 
ne, a livello scolastico e sportivo.
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Indoor Outdoor

(da Verkhoshansky, '97)
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sforzo fisico quali quelli effettuati durante la 
pratica sportiva, possono essere comprese più 
facilmente e con entusiasmo dal bambino - 
ragazzo.
Infatti l'interdisciplinarietà didattica riveste un 
ruolo fondamentale in fase di apprendimento.
La prevenzione attiva, anche se dovrà essere 
gestita in prima persona dall’allenatore, necessita 
dell’interazione di uno staff specialistico.
Le componenti che la prevenzione attiva prende 
in considerazione sono:
- fisico-strutturali, quali muscoli, tendini ed 

articolazioni;
- percettive;
- tecnico-posturali, specifiche della disciplina;
- psicologiche.

Nelle tabelle 3 -4 -5 - 6 e nelle tabelle a - b - c 
- d sono riportati gli itinerari della programma
zione delle esercitazioni preventive per il poten
ziamento dei gruppi muscolari che agiscono sulle 
articolazioni ritenute fondamentali: la Parete 
Addominale, l'articolazione del Ginocchio, 
quella Tibio-tarsica e quella della Spalla.
Le tabelle sono frutto di una sperimentazione sul 
campo nel corso degli anni, vuoi per quanto riguar
da il tipo di esercitazioni, vuoi per le intensità nei 
vari anni di allenamento; ciò nonostante, attraver
so le tabelle si vuole proporre un atteggiamento 
culturale verso la prevenzione e l’importanza del 
suo inserimento all’interno della programmazione; 
quindi i lettori, siano essi educatori od allenatori, 
dovrebbero leggere tutti i dati attraverso il filtro 
della loro esperienza e del loro specifico approccio 
culturale verso la programmazione.
E' necessario affermare che nel verificarsi la situa
zione classica di un soggetto che inizia un processo 
di allenamento in una età superiore ai 10 anni, le 
esercitazioni indicate e le rispettive quantità devo
no riferirsi ugualmente alla situazione ideale, cioè 
come se lo stesso soggetto avesse 10 anni.
Ci troviamo in un periodo dell’allenamento molto 
lontano dalla specializzazione, ma, comunque in 
un periodo utile per strutturare delle idonee 
situazioni muscolari ed articolari.
Chiaramente, si verificherà che il soggetto velo
cemente raggiungerà il livello medio della sua 
età sportiva indicato nelle tabelle.
Come ultima sollecitazione e chiarimento gene
rale, è importante ricordare che i soggetti si abi
tuino quanto prima ad essere consapevoli del
l’importanza delle esercitazioni, vuoi di quelle 
specifiche della programmazione, vuoi di quelle 
che della programmazione rappresentano il 
momento preventivo.

quanto detto da Verchoshanskji (1997) nel grafi
co di doppia periodizzazione che segue:

POTENZIAMENTO MUSCOLARE
In questo lavoro il potenziamento muscolare 
viene studiato nel senso della terapia preventiva: 
quindi come forma dii potenziamento di quei 
muscoli che più sono sollecitati dalla specificità 
della disciplina praticata; ovvero come potenzia
mento dei settori deboli nel soggetto.
Anche per la programmazione della prevenzione, 
si dovrà rispettare al meglio i principio della 
variabilità e dell’alternanza tra carico ( la quan
tità e l’intensità degli esercizi) e riposo attivo e/o 
passivo.
Sottolineamo fin da subito, l'importanza nella 

prevenzione dei traumi da sport, della relazione 
tra forza muscolare, mobilità articolare ed esten
sibilità muscolare.
La capacità di allenare il muscolo a diverse ango
lazioni è in diretta relazione con la capacità di 
escursione articolare.
Oltre all'attenzione alle varie escursioni articolari, 
è fondamentale non dimenticare di utilizzare 
tutti i regimi di contrazione muscolare: infatti, in 
tutte le specialità sportive ed in particolare in 
quelle atletiche, esiste un'alternanza dei vari tipi 
di contrazione.

Cosi, nelle posizioni di partenza di molte disci
pline, una idonea forza isometrica consente di 
avviare perfettamente il seguente elemento tec
nico; come anche negli stacchi, pur possedendo 
una elevata forza dinamica, il mantenimento 
delle posizioni tecniche attraverso un regime iso
metrico, diviene essenziale per la prestazione.
In riferimento all'importanza dell'inserimento dei 
diversi regimi come prevenzione, ci rifacciamo a
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NoteAnniCategoria Esercitazioni

10

11

12

13

14Prevenzione

15

16

17

1 18

Tabella 3 - Da Paci '96

NoteKgAnniEsercitazioni

✓
3010 3 xlO 1-3

2-5 303x IO11

3x IO 4-6 3012

5-10 8013 4x10

44-» 603x 10-»4 5-1514

44-» 603x 10-»415 5-20

4x 10-> 8 72-» 8016 10-20

4x 10-»6 64-»8017 10-25

5x IO-»4 76-» 10018 10-30 V Recupero tra serie 2'
Tabella 4

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ ATLETICA LEGGERA

d

Addominali e 
dorsali

Secondo l'autore le ripetute potranno oscillare nei primi anni da 20 a 50, in seguito da 
50 a 100; gli esercizi per gli addominali vanno eseguiti con gli arti inferiori sempre in 
atteggiamento flesso e senza mai reggersi ad un sostegno.

FLESSO- 
ESTENSIONI 
CON 
CAVIGLIERE O 
ALLA LEG- 
EXTENTION

Articolazione del 
ginocchio

ITINERARIO DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE PLURIENNALE 
PER LA PARETE ADDOMINALE

Serie x 
ripetizioni

Ripetizioni 
settimanali 

totali
Dai 10 ai 12 anni 1 volta a 
settimana

A casa per 
settimana

b*CD

I

;

Modalità 
esecutive 
400add 
80dors 
500add 
IQOdors 
600add 
120dors 
ÓOOadd 
200dors 
800add 
200dors 
800add 
200dors 
lOOOadd 

200d
1OOOadd 

200d
1200add 

200d

«Z In riscaldamento o durante 
l'alicnamento

✓ Velocità medio-alta in 
accelerazione

■/ Variare la posizione del 
piede: centrale, 
intraruotato ed 
extra ruotato

1
■■ f

■/ Eseguire con un arto per 
volta

J Dai 13 anni 2 volte a 
settimana

p 
h 
a

1 
ì B

ITINERARIO DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE PLURIENNALE 
PER L'ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO



NoteAnni KgEsercitazioni

3010 3x 10

404x IO11

6012 4x 15

13

320-400-48014

2015

Recupero tra serie 2'
16 20-30-40

Tabella 5

Note
Anni KgEsercitazioni

303X10 510

301011 3 x 10

10-15 8012 4x20

16013 4x20 10-15

160-24014 4 x 20-30 10-15

240-32015 4 x 30-40 15-20

■J Recupero tra serie 2'16 4x 50 40020-30
Tabella 6

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ ATLETICA LEGGERA

Articolazione
Tibio-tarsica

FLESSO- 
ESTENSIONI A 
CORPO LIBERO O 
CON LEGGERO 
SOVRACCARICO

Articolazione 
tibio-tarsica

ITINERARIO DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE PLURIENNALE 
PER L'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA

ITINERARIO DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE PLURIENNALE 
PER L'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA

Serie x 
ripetizioni

Serie x 
ripetizioni

Ripetizioni 
settimanali 

Totali

120-360-480- 
600-720

Ripetizioni 
settimanali 

totali

240-320- 
400-480

160 -240- 
320-400

4 x 
20-30-40-50

4 x 
30-40-50-60

4x 
40-50-60

6 x 
20-30-40-50-60

Muscolo solco
S1TTING 
CALF

w!
ré

J Dai 10 ai 12 anni 1 
volta a settimana

J Dai 13 anni 2 volte a 
settimana

J In riscaldamento o 
durante 
l'allenamento

•/ Velocità medio - alta 
in accelerazione

J Dai 10 ai 12 anni 1 
volta a settimana

J Dai 13 anni 2 volte a 
settimana

J In riscaldamento o 
durante 
l'allenamento

’Z Velocità medio alta 
in accelerazione
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NoteEsercitazioni Anni Serie x ripetizioni Kg

Muscolo deltoide
10 3 x [10+10+10] 901

90II 3 x [10+10+10] 2

12 4x [10+10+10] 2-3 120

13 3-4 x [10+10+10] 3-4 90-120

3-4 x [10+10+10] 90-12014 5

15 4 x [10+10+10] 1206-7

16 4 x [10+10+10] 8-10 120

4-5 x [10+10+10] 10-12 120-15017

18 5x[10+10+l0| 15012-15
Tabella a

Esercitazioni Kg NoteAnni

✓3x 10 1-2 3010

303 xlO 2-311

3-4 x 10 30-4012 4

3-4 x 10 5-6 30-4013

8 4014 4x10

8-10 36-483-4 x 1215

3-4 x [8-10] 1016 24-40

4 x[6-8]17 12-13 24-32
✓

4x [6-10]18 15 24-40
Tabella b

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL' ATLETICA LEGGERA

Serie x 
ripetizioni

ABDUZIONI 
AVANTI, 
DIETRO, FUORI 
CON MANUBRI

ITINERARIO DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE PLURIENNALE 
PER L'ARTICOLAZIONE DELLA SPALLA

ITINERARIO DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE PLURIENNALE 
PER L’ARTICOLAZIONE DELLA SPALLA

Ripetizioni 
settimanali 

Totali

ABDUZIONI 
Da basso dx/sx 
a fuori-alto sx/dx 
con manubri 
o ai cavi

settimanali 
Totali

Muscolo deltoide, 
pettorali

Dai 10 ai 12 anni 1 volta a 
settimana
Tale tabella sarà alternata nelle 
settimane con tab.a/c/d 
Le tabelle di abduzioni (a-b) 
saranno alternate nelle 
settimane con le tabelle della 
cuffia (c-d)
Dai 13 anni in su 2 volte a 
settimana

•/ Nella settimana si svolgeranno un 
esercizio di abduzione ed uno 
della cuffia

J In riscaldamento o durante 
l'allenamento
Eseguire con un arto per volta 
Velocità costante
Recupero tra serie 2'

V Dai 10 ai 12 anni I volta a 
settimana

V Tale tabella sarà alternata nelle 
settimane con tab.a/c/d
Le tabelle di abduzioni (a-b) 
saranno alternate nelle 
settimane con le tabelle della 
cuffia (c-d)

S Dai 13 anni in su 2 volte a 
settimana

J Nella settimana si svolgeranno 
un esercizio di abduzione ed uno 
della cuffia

■S In riscaldamento o durante 
l'allenamento

J Eseguire con un arto per volta .
J Velocità costante
V Recupero tra serie 2'
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Anni Kg NoteEsercitazioni

3x8 24Cu fila dei rotatori 10 1

3 x [8-10] 2 24 -3011
✓

3 x IO 3012 3

13 3-4 x 10 3-4 30-40

14 4x 10 4-5 40

3-4 x [10-12] 30-4815 5

16 3-4 x 10 6 30-40
✓

3-4 x [8-10] 8 24-4017
✓

18 3-5 x [6-8] 10 18-40
Tabella c

NoteEsercitazioni Anni Kg

Cuffia dei rotatori 4x [10+10+10] libero 12010

4 x [15+15+15] libero 18011

96-12012 1

1-2 120-14413

4 x [10+10+10] 120314

3-4 120-18015

12016 4x [10+10+10] 5
I

120-1446-8
17

h l'f 18 8-10 96-120

Tabella d

aLA CULTURA DELLA PREVENZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL' ATLETICA LEGGERA

È
c

Serie x 
ripetizioni

CIRCONDUZIONI
DELLE BRACCIA

ITINERARIO DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE PLURIENNALE 
PER L'ARTICOLAZIONE DELLA SPALLA

4 x [10-12+ 
10-12+10-12]

4x [10-12+ 
10-12+10-12]

4x [10-15+ 
10-15+10-15]

Serie x 
ripetizioni

Ripetizioni 
settimanali 

totali

4 x [8-10+ 
8-10+8-101

INTRAROTAZ1ONI 
ED 
EXTRAROTAZIONI 
Supini a terra, gambe 
flesse in appoggio, 
braccia flesse a 90° 
con manubri

4 x [8-10+ 
8-10+8-10]

TvrpncnzrncrnT 
settimanali 

totali

Q

H3 
Qj 
iZ» 
O> 

CÉ
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sul piano sagittale:
• Avanti
• Dietro
Sul piano frontale:
• Dentro
• Fuori
a corpo libero 
e con manubri

ITINERARIO DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE PLURIENNALE 
PER L'ARTICOLAZIONE DELLA SPALLA

Dai 10 ai 12 anni 1 volta a 
settimana

V Tale tabella sarà alternata 
nelle settimane con tab.a/b/d 
Le tabelle di abduzioni (a-b) 
saranno alternate nelle 
settimane con le tabelle della 
cuffia (c-d)

V Dai 13 anni in su 2 volte a 
settimana
Nella settimana si 
svolgeranno un esercizio di 
abduzione ed uno della cuffia

V In riscaldamento o durante 
l'allenamento
Eseguire con un arto per 
volta
Velocità costante 
Recupero tra serie 2'

V Dai 10 ai 12 anni I 
volta a settimana

V Tale tabella sarà 
alternata nelle 
settimane con tab.a/b/c 
Le tabelle di abduzioni 
(a-b)saranno alternate 
nelle settimane con le 
tabelle della cuffia fe
di
Dai 13 anni in su 2 
volte a settimana

S Nella settimana si 
svolgeranno un 
esercizio di abduzione 
ed uno della cuffia

v In riscaldamento o 
durante l'allenamento

•/ Eseguire con un arto 
per volta

S Velocità costante 
Recupero tra serie 2'
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In ogni caso suggeriamo che l'allungamento 
venga eseguito per il tempo necessario affinché 
venga raggiunto il massimo allungamento.
Questo tempo crediamo sia assolutamente sog
gettivo e dipenda da fattori fisiologici, quali ad 
esempio la respirazione e fattori psicologici, 
quale ad esempio lo stato di rilassamento.
L'allungamento dinamico prevede movimenti di 
slancio, di spinta, di circonduzione, di molleggio, 
con contrazioni ripetitive dei muscoli agonisti 
allo scopo di ottenere un rapido stiramento dei 
muscoli antagonisti.
Secondo Massara (1991) l'allungamento dinami
co "può essere accettato soltanto se eseguito 
dopo l'allungamento statico, con movimenti 
dolci, ritmici, svolti in modo lento ed entro preci
si limiti di tolleranza".
Come tutti gli elementi di allenamento, questo 
fattore deve essere modulato e non se ne deve 
abusare.
Gli slanci, le circonduzioni, le oscillazioni sono 
movimenti dinamici che consentono escursioni 
articolari attive molto ampie ed i risultati otte
nuti possono trasferirsi durante l'esecuzione tec
nica dei diversi gesti.

La prima tecnica prevede che venga posto in 
allungamento un muscolo o gruppo muscolare 
sui quali si vuole agire, tramite l'assunzione di 
una posizione di massima flessione, estensione o 
torsione, a seconda delle caratteristiche funzio
nali dell'articolazione interessata.
Riguardo i tempi di esecuzione dell'allungamento 
è evidente la mancanza di uniformità di pensiero 
tra i diversi autori.
Per questo motivo, inseriamo una tabella con i 
tempi suggeriti dai diversi studiosi, rimandando il 
lettore ad una analisi più approfondita dell'argo
mento.

TEMPO DI ESECUZIONE
5-10"_______________________
5-60"________________________
>6"_________________________
30-60"_______________________
30-60"___________________ ,
20 minuti_________________,
10-30"_______________________
30"__________________________
20-30" e più___________________
5-30"________________________
Dopo la prima ripetizione fino a 60"

!

0/ 

I 
co 
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_______ zKUTORE
I lolt ( 1973)___________
Anderson ( 1980)_______
Corbin e Noble (1980)
Beaulieu (1981)________
Humplhrey (1981)______
Souchard (1982)________
Solverborn (1983)______
Shellock e Prenlice (1985) 
Lissoni (1985)_________
Einsinebach et al. ( 1990) 
Bazzano e Vanassi (1988)

Tabella 7

■ ■I s

FLESSIBILITÀ
Altro elemento di fondamentale importanza per 
la programmazione preventiva è l'allenamento 
della capacità di mobilità articolare.
È conosciuto che tale componente è riferita alla 
capacità di escursione articolare di una singola 
articolazione.
Si parla invece di flessibilità in riferimento all'e
scursione di più articolazioni.
L'allungamento deve essere eseguito abitualmen
te durante ogni seduta di allenamento per diversi 
scopi, tutti riconducibili al fattore prevenzione:

a. miglioramento e mantenimento della flessi- 
bilità/mobilità articolare;

b. nel riscaldamento come preparazione 
all'attività;

c. nel defaticamento come rigenera
tore, attenuatore delle tensioni ed 
indurimenti muscolari;

d. come mezzo per conoscere meglio 
il proprio corpo;

e. in fase di apprendimento tecnico 
come facilitatore della precisione 
esecutiva.

Diverse sono le metodiche per l'allena
mento della flessibilità, ma tutte possono 
essere ricondotte a tre grandi gruppi:

1) Allungamento statico;
2) Allungamento dinamico;
3) Tecniche di P.N.F. (Propriocettività Neuro

muscolare Facilitata).

5
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PERIODO METODO GG. PER SETTIMANA

AS/AD 5 (dal lunedi al venerdì)
INTRODUTTIVO

AS/PNF I (sabato)

AS/AD 5 (dal lunedi al venerdì)
FONDAMENTALE

SPECIALE

PRE-COMPETITIVO

COMPETITIVO

Tabella 8

39LA CULTURA DELLA PREVENZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL' ATLETICA LEGGERA

Nella tabella 8 è evidente come, a seconda della 
vicinanza alla competizione, si può dare impor
tanza alle diverse metodiche.

Al terzo gruppo appartengono tecniche derivate 
da analoghe procedure nella riabilitazione dei 
soggetti affetti da paresi o paralisi neuromusco
lari (Kabat, 58).
Questa tecnica si basa su due tempi successivi e 
distinti:

I. Dopo un iniziale massimo allungamento si 
effettua una contrazione isometrica, nella 
posizione di massimo allungamento, del 
muscolo interessato, della durata di circa 8 
secondi.

II. Dopo un tempo di rilasciamento di 3-5", si 
pongono in trazione i muscoli precedente- 
mente contratti per 20-30".

Ricordiamo che l’intero procedimento va ripetuto 
almeno due volte, nel tentativo di distendere 
ulteriormente i muscoli.
Attualmente la P.N.F. è considerata il metodo più 
efficiente di allungamento muscolare.
Questa metodica necessita di un tempo esecutivo 
piuttosto lungo e per questo motivo, ad essa 
potrebbe essere dedicata una intera seduta di alle
namento, durante particolari microcicli o mesocicli.

FONDAMENTALE 
INTENSIVO

INSERIMENTO DELLE METODICHE DI ALLUNGAMENTO 
COME PREVENZIONE, NEI DIVERSI PERIODI DI ALLENAMENTO

Nell’esempio è manifesto l’aumento proporziona
le di metodiche di allungamento statico (AS), 
non per un effettiva minor importanza nei primi 
periodi, bensì perché, man mano che ci si avvici
na alla competizione, vengono considerate eser
citazioni specifiche per le zone bersaglio di ogni 
gruppo di specialità.
L’allungamento dinamico (AD) viene progressiva
mente meno usato in vicinanza alla gara, perché 
comunque, aumentando le esercitazioni tecniche 
specifiche, durante queste le escursioni attive 
richieste alle articolazioni sono ampie ed assom
mandole con altre, risulterebbero potenzialmente 
lesive.
La Propriocettività Neuromuscolare Facilitata 
(PNF) risulta particolarmente utile ad inizio pre
parazione, per ripristinare una buona capacità di 
mobilità articolare ed estensibilità muscolare, e 
nel periodo competitivo come mezzo di scarico.

Negli altri periodi questa deve essere utilizzata 
in concomitanza/alternanza con gli esercizi di 
allungamento statico.
I primi tre giorni della settimana, svolgendo pre
sumibilmente un lavoro di massima tecnica o di 
massima velocità, le esercitazioni di allungamen
to statico ed allungamento dinamico avranno 
una durata minore (15-20’ in totale).
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AD
AS/PNF

AD 
AS/PNF 
AS/AD

AS/PNF 
AS

AS/AD 
AS/PNF 
AS

PNF 
AS

2 (lunedì e mercoledì)
I (sabato)_________
Tutti

3 (dal lunedi al mercoledì)
3 (mart./giov./sab.)_____
Tutti

2 (giovedì e sabato) 
Tutti

1 (sabato)________
2 (giovedì e venerdì)

3 (lun./mer./ven.)________
I volta ogni 2 settimane

AS = allungamento statico AD=allungamento dinamico PNF = Propriocettività Neuromuscolare Facilitata

_______ TEMPO A SEDUTA______  
10' nel riscaldamento 
IO' nel defaticamento
5-10' prima delle esercitazioni tecniche 
30-45'
15' nel riscaldamento
10' nel defaticamento
5'-10‘ prima delle esercitazioni tecniche
45'-lh________________________
20-30' nel riscaldamento
10' nel defaticamento_____________

15' prima delle esercitazioni tecniche
3O'-45'-lh______________________
10' nel riscaldamento
5' nel defaticamento______________
10'___________________________
5-10'_________________________
10' nel riscaldamento
10' nel defaticamento______________
5-10'-15’_______________________
15' nel riscaldamento
20' nel defaticamento______________
5' prima delle esercitazioni tecniche
45'
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PROGRAMMA PREVENTIVO IN BASE ALLE ESERCITAZIONI POSTURALI

PERIODO NOTESPECIFICHE

Molte Molte

AGONISTICO Poche Molte

SEMPRE Poche Poche

jl
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PREPARATORIO E 
TRANSITORIO

ES.POSTURALI ES.POSTURALI 
GENERALI

Piedi scalzi, pedane elastiche 
per aumentare il tempo 
di percezione
Gradualmente più riferite alla 
tecnica ed agli attrezzi specifici 
Durante o al posto del 
riscaldamento

Tabella 9
Le esercitazioni posturali generali (equilibrio, schema corporeo, respirazione), contribuiscono ad inizio stagione al raggiungi
mento di una buona condizione fisica di base.
Successivamente dovranno essere dei richiami alla postura, che potrebbero essere effettuati durante il riscaldamento.
Le esercitazioni posturali specifiche hanno grande significato in tutti i periodi dell'anno.
Queste devono essere utilizzate come forma di riscaldamento, poiché niente è più specifico di 
prima di una qualsiasi attività.
Ricordiamo che queste esercitazioni, a seconda della vicinanza alla gara, vanno riferite all'elemento specifico della tecnica.

t o 
CL cc

"al -o
0/ 
N 
C 
0/
o <z>

.E 
ro e 
a> 
a 

cZ
8
<

La Propriocettività Neuromuscolare Facilitata, 
unita con allungamento statico, si svolgerà a fine 
settimana, essendo elevato il grado di stanchezza 
dell'intero organismo, e durerà dai 30' ad Ih, a 
seconda dei diversi periodi.

In riferimento alla prevenzione di infortuni in 
atleti di alto livello, spesso vengono date per 
scontate questa nozioni corporee.
Per noi questo è un grande errore, ed il processo 
di educazione posturale deve iniziare precoce
mente e proseguire per il resto della carriera del 
soggetto.
Interessante è la proposta di Gabella (1999) in 
ambito alla educazione dell'equilibrio attraverso 
l'assunzione graduale di posizioni fondamentali 
eseguite dall'uomo nella sua evoluzione, dalla sem
plice quadrupedica alla stazione eretta.
Souchard (1996) parla invece approfonditamente di 
educazione respiratoria in particolare in riferimento 
al muscolo diaframmatico.
Oltre ad una conoscenza generale della problemati
ca posturale, diviene essenziale la conoscenza delle 
esercitazioni posturali riferite al gesto sportivo.
Esse divengono un compendio indispensabile per 
le esercitazioni tecniche.
Le esercitazioni vanno eseguite innanzitutto a 
piedi scalzi in modo da sensibilizzare il più possi
bile i recettori specifici del piede.
Importante sarà l’utilizzo di pedane elastiche onde 
aumentare il tempo di percezione ridurre l'impatto. 
L'applicazione di questo tipo di esercitazioni tec
nico-preventive risulterà vantaggiosa, ad esem
pio ad inizio stagione.
Esercitazioni posturali vanno eseguite, infine, in 
pista ed in riferimento agli attrezzi di gara (scar
pette, ostacoli, asta).

una esercitazione posturale

POSTURA
La postura è un argomento vasto ed importante 
nel processo di allenamento e composto di 
numerosi aspetti.
Tribastone (1985) l'ha definita come "...insieme di 
meccanismi psicologici che regolano con la mas
sima economia in ogni momento sia la struttura 
neurofisiologica del movimento, che il tono 
muscolare, entrambi necessari al mantenimento 
di una posizione equilibrata e coordinata".
L’elemento fondamentale è il feed-back o 
retroazione, grazie al quale le sensazioni prodot
te dalle nuove posture vengono elaborate e cor
rette a livello celebrale.
Esistono numerose metodiche per la sollecitazio
ne delle percezioni posturali che possono essere 
fondate sui seguenti elementi (Tribastone, '85):

a) informazione e presa di coscienza della postura 
alterata (aggiungeremo anche quella corretta);

b) acquisizione di una postura corretta, attra
verso azioni educative e modificazioni delle 
risposte dei diversi recettori;

c) tentativo di correzione dello schema alterato 
con esercizi di equilibrio, sollecitazione dello 
schema corporeo, educazione respiratoria.
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LA PREPARAZIONE PSICOLOGICA
Gazzetta (1995) definisce la preparazione psico
logica influente addirittura più di quella fisica.
Senza dubbio la psiche influisce sul rendimento 
fisico del soggetto e, più è alto il livello competi
tivo dell'atleta, più sarà importante l'aspetto psi
cologico.
La preparazione psicologica è ancor meno stan
dardizzabile di una preparazione fisica; l'allena
tore e lo psicologo, qualora presente, devono 
analizzare innanzitutto due aspetti:

a. il punto sensibile del soggetto;
b. le motivazioni dell'atleta.

Inoltre non va trascurata l'importanza dell'attiva
zione, intendendo con questo termine la prepa-

APPRENDIMENTO TECNICO
La prevenzione si giova enormemente di un cor
retto apprendimento tecnico, il quale è in stretta 
relazione con le problematiche posturali generali 
e specifiche.
Il problema potrebbe sembrare relativo soltanto ad 
atleti principianti.
Questa è una considerazione del tutto errata in 
quanto la rifinitura ed il ripasso del gesto atletico da 
compiere è importante anche in atleti esperti e di 
alto livello.
Infatti una migliore percezione dell'esecuzione 
tecnica porta ad un rendimento prestazionale 
nettamente maggiore, rispetto ad una sua 
approssimazione.
Inoltre la percezione della tecnica rende il movimen
to fluido e quindi privo di secondari aggiustamenti 
che potrebbero nuocere all'apparato locomotore.
Questa fluidità sarà determinante per l'alternanza di 
contrazioni e decontrazioni tra gruppi muscolari 
(Mainel, '84).
Tutto ciò sarà fondamentale nell'economia della 
problematica preventiva.
Analizziamo alcune proposte per l'apprendimento 
della tecnica.
La premessa è che il corpo umano è una catena 
cinetica alla base della quale vi sono i piedi.
La considerazione che spesso sfugge è quella per 
cui ogni movimento parte da questa regione cor
porea; quindi la corsa, i salti, i lanci hanno come 
base il movimento dei piedi.
Esercizi per la mobilità ed il potenziamento della 
regione tibio-tarsica stanno allo sport ed alla 
prevenzione, come le fondamenta ad una costru
zione.
L’elemento tecnico alla base di tutto è il "tandem 
di lavoro".
Questo tipo di coordinazione è basata su due 
semplici, ma spesso trascurati, aspetti:

1) la macchina umana è una catena spinta dalla 
diretta correlazione dei movimenti tra due 
arti complementari, in modo che, alla massi
ma flessione dell'uno corrisponde la massima 
estensione dell'altro;

2) la coordinazione tra arti superiori ed inferio
ri, propria dell'uomo, è alternata e crociata.

Analizzando le singole tecniche riferite alle 
diverse specialità, scomponiamo i movimenti in 
fasi, cioè gesti man mano più complessi e vicini 
al gesto atletico completo nella sua massima 
evoluzione attuale.
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Secondo Paci (1991) la tecnica è "la descrizione 
di un gesto naturale, il quale coadiuvato da una 
specifica preparazione atletica e da ottimali pro
porzioni antropometriche, conduce ai risultati di 
alta qualificazione".
La metodologia è basata su una didattica "a ritro
so": l'evoluzione tecnica del gesto è studiata "nel
l'insieme di elementi che si sono via via aggiunti 
dall'originale gestualità arcaica" (Paci, ’97).
L'autore suggerisce che "nel pensare ad una tec
nica, ad esempio al salto con l'asta o al salto tri
plo, si immagina quella del campione e si perde 
di vista ciò che si trova alla base della tecnica 
stessa, cioè la naturale esecuzione di un gesto 
motorio, che diviene sportivo quando venga sot
toposto a misurazione".
In altre parole, il gesto viene analizzato nel modo 
in cui l'uomo, con la sua evoluzione, ha risolto 
dei compiti motori identici (lanciare, correre, sal
tare), in maniera sempre più appropriata e 
migliorando di continuo i risultati.
Fin dai primordi di questa applicazione il sogget
to compie il fondamento dell'elemento in que
stione ("essenza del gesto"), e quindi testa i suoi 
miglioramenti nelle singole fasi.
Solamente raggiunta la migliore esecuzione tec
nica (soggettiva per l'allenatore) e la massima 
prestazione in una fase si può passare alla suc
cessiva.
Con un apprendimento o affinamento tecnico 
condotto in tal senso, l'atleta riuscirà a percepire 
tutti i singoli momenti del gesto completo, sarà 
più coordinato ed al momento dell'esecuzione, 
avrà numerose percezioni preventive in riferi
mento al gesto stesso.
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A questo punto può essere terminata la seduta o, 
per i più esperti, procedere verso la fase di 
"visualizzazione", cioè l'immaginazione di un 
evento reale o meno.
Il Training con la visualizzazione diviene molto 
importante nei momenti di recupero e durante le 
pause dovute ad infortunio.
Il Training è solo uno dei metodi per il rilassa
mento; meritano di essere citate le tecniche di 
Jacobson, l'eutonia di Alexander ed il più moder
no Biofeedback, ai quali rimandiamo il lettore 
per approfondimenti.
È molto importante prevedere l'applicazione di 
tali metodiche in età giovanile, onde stimolare 
gradualmente la percezione di sé, per una otti
male gestione emotiva in età adulta.
Da non dimenticare è inoltre il massaggio, 
ottimo mezzo per il rilassamento ed importan
te compendio all'allenamento fisico ed-alla 
prevenzione.

IL MASSAGGIO
Il massaggio, se correttamente applicato, può 
dare molto allo sport.
Può essere utile come facilitatore dei processi di 
riparazione del tessuto muscolare, nonché ai diversi 
apparati, in particolare di quello circolatorio.
Inoltre può costituire il mezzo attraverso il quale 
viene scoperto un problema non ancora manife
sto e rintracciabile solo attraverso una palpazio
ne diretta della zona.
Interessante è l'analisi di Eitner (1983), riguardo 
la valenza che può assumere un massaggio in 
ambito sportivo e preventivo:

• Massaggio di allenamento;
• Come preparazione alla gara;
• Nell'intervallo di gara;
• Anti-fatica;
• Come trattamento terapeutico.

i!

Porre gli obiettivi stagionali___________
Rilassamento - Autostima_____________
Riepilogo risultati, errori, miglioramenti

razione della psiche, oltre che del corpo, all'atti
vità fisica.
Questa preparazione, assieme alla capacità di 
autocontrollo, permetteranno una esecuzione più 
accurata dei movimenti, maggior capacità di rea
zione ed una ottimale prestazione.
Tutti questi elementi assumono una grande 
importanza nella cultura preventiva.
Nel momento competitivo il soggetto deve tro
varsi in uno stadio intermedio tra ipo - ed iper - 
eccitazione (Gazzetta, '95).
Altro elemento di analisi psicologica si riferisce 
alla durata dell'attività competitiva.
Gli stati psicologici che precedono una gara nei 
diversi sport sono sostanzialmente simili; saranno 
diversi se la competizione durerà qualche secon
do (salti, lanci, velocità) o si protrarrà nel tempo 
(marcia, maratona); in quest'ultimo caso andrà 
allenata anche la capacità psicologica durante 
attività (controllo dell'ansia, immaginazione, 
focalizzazione).
Numerose sono le tecni
che utilizzate per il con
trollo dello stato di stress, 
e per prevenire situazioni 
psichiche alterate.
Tra queste tecniche citiamo il 
training autogeno, metodica 
inspirata a discipline orienta
li, quali loyoga.
Il training autogeno, il cui 
promotore fu Shultz, prevede 
diverse fasi (De Chirico, '87):

1. preparazione: guardare mentalmente le diverse 
regioni corporee cercando già di rilassarle;

2. "pesantezza": partendo dall'arto destro per i 
destri e dal sinistro per i mancini e proce
dendo in senso orario per gli altri arti, si 
deve ricercare la sensazione di pesantezza; 
alcune scuole evocano il senso di leggerezza 
(AA.W., ’99); il risultato è il rilassamento 
della muscolatura striata.

3. "calore": il procedimento è il medesimo del
l'esercizio precedente; il calore porta un rila
sciamento della muscolatura liscia con con
seguente vasodilatazione.

4. "respirazione": bisogna fare in modo che l'e
spirazione sia lunga circa il doppio dell'inspi
razione; l'intento è la percezione cosciente 
dei movimenti della gabbia toracica e del 
muscolo diaframma.

PREPARATORIO
AGONISTICO
POST- GARA

Tabella 10
La tabella mostra come, durante la programmazione, si deve prendere in considerazione il tempo 
da dedicare alla preparazione psicologica dell'atleta.
Questo tempo può essere sia isolato che in coincidenza con alcuni tipi di esercitazione: allunga- 
menti, posture, training autogeno, massaggi.
Questo è il tempo indicativo che un allenatore deve dedicare alla preparazione dei propri atleti.
Esula dal contesto il tempo da dedicare a sedute dallo psicologo nel caso di problemi psicologici.

PROGRAMMAZIONE DELLA PREPARAZIONE PSICOLOGICA
INCONTRI 

SETTIMANALI 
________ I_______  
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1-2PREPARATORIO
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Ricordiamo che tutti i mezzi di prevenzione, 
vanno alternati in modo da non provocare assue
fazione agli stimoli e far perdere efficienza all'o
perato.
Questa considerazione risulta valida anche per il 
massaggio, il quale assume importanza maggiore 
all'avvìcinarsi del periodo competitivo come 
mezzo per lo "scarico" fisico, ma anche come 
metodo per il rilassamento psichico.
Ricordiamo che oltre al tradizionale massaggio 
occidentale, esistono massaggi, quali ad esempio 
lo Shiatzu, che negli ultimi anni sono entrati pie
namente nelle pratiche terapeutiche O

Tabella 11
Nella tabella mostriamo un esempio della diversa frequenza e 
valenza che un'applicazione di un massaggio assume in funzione 
del periodo dell'anno in cui ci si trova
Le quantità indicate sono riferite ad atleti d'interesse, mentre per 
tutte le categorie giovanili sarà importante svolgere sporadica
mente sedute di massaggio generale.

Tabella 12
Nella tabella sono riassunti i momenti chiave della prevenzio
ne attiva

IL MASSAGGIO NELLA PERIODIZZAZIONE ANNUALE
GIORNI 

A SETTIMANA
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A CURA DI LIVIO BASTIANI E SILVIO DORIGO

2. SETTORE RICERCA

r 3. SETTORE FORMAZIONE

• Avvio del progetto "I valori dello sport", il quale si propone di rilevare il valore assegnato allo sport 
da un campione iniziale di circa 1500 ragazzi e dei loro genitori delle scuole medie e superiori di 
tutte le Province della Regione e della Comunità Italiana in Slovenia e Croazia

• Predisposizione da parte di tecnici della Scuola Regionale dello Sport del C.O.N.I. del Friuli Venezia 
Giulia di articoli specialistici su temi sportivi per la loro divulgazione sulla rivista "Nuova Atletica. 
Ricerca in scienze dello sport"

• Attuazione del progetto "Avviamento ai giochi sportivi di squadra", per il quale verrà predisposta 
una videocassetta ed una pubblicazione sul tema allo scopo di fornire una base di lavoro per gli 
insegnanti di scuola elementare, destinatari del progetto

• Predisposizione ed elaborazione di un programma per un nuovo censimento degli impianti sportivi 
della Regione

SCUOLA DELLO SPORT DEL C.O.N.I.
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

• Organizzazione di corsi di formazione per tecnici di base della Federazione Italiana Gioco Calcio in 
seguito ad accordo fra il Settore Giovanile della FIGC- Ufficio Scuole Regionali e l'Ufficio 
Manifestazioni Promozionali e Centri Giovanili del C.O.N.I.

• Organizzazione, in accordo con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della nuova Conferenza 
Regionale sullo Sport

• Organizzazione di un ciclo di conferenze sul tema "I valori dello Sport" nelle scuola medie e supe
riori della Regione

• Preparazione e stampa degli atti del convegno "Sport per tutti: salute ed educazione permanente", 
organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport del C.O.N.I. del Friuli Venezia Giulia a Muggia (TS) il 
16.12.2000

• Preparazione e stampa del Catalogo 2001 del nuovo Centro Regionale di Documentazione Sportiva 
del C.O.N.I. del Friuli Venezia Giulia, che conta attualmente 1300 libri, 2100 numeri di rivista, 175 
video e che prossimamente coinvolgerà tutti i Comitati Provinciali del C.O.N.I.

• Sottoscrizione di 120 abbonamenti della rivista "Nuova Atletica. Ricerca in scienze dello sport" per 
altrettanti tecnici sportivi della nostra Regione come contributo ad un loro costante aggiornamento

LE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2001



L'ESERCIZIO FISICO IN AMBIENTE FREDDO

protetto, cercando peraltro di non ostacolare la 
respirazione, magari utilizzando dei passamonta
gna speciali, come quelli adottati dagli sciatori di 
fondo canadesi, che lasciano liberi narici e bocca. 
Le situazioni diventano particolarmente critiche, 
quando alle basse temperature, si aggiunge il 
vento, che aumentando le perdite di calore per 
convezione,aggrava ulteriormente le condizioni 
termiche.
Dati raccolti da Alexander (1946) e desunti da 
una delle esperienze più infamanti della storia 
dell'umanità, quale l'olocausto di Dachau, 
mostrano come un individuo immerso nell'acqua 
gelata, muoia quando la sua temperatura rettale 
si abbassi e raggiunga un range compreso tra i 
24.2° ed i 25.7° C. Un'altra situazione durante la 
quale la temperatura organica può scendere al di 
sotto dei limiti vitali è costituita dagli interventi

L'ESERCIZIO FISICO IN AMBIENTE FREDDO
GIAN NICOLA BISCIOni F'H. D.

1) Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie, Torino (I). 2) Facoltà di Scienze dello Sport, Università Claude Bernard, Lione (F).
3) Consulente Scientifico Internazionale FC.
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Questo articolo è un estratto del libro "Teoria e Metodologia del Movimento Umano, volu
me secondo: il corpo che si muove" edito dalla casa editrice Teknosporting di Ancona, che 
sarà disponibile dal mese di settembre 2001.

AMBIENTE FREDDO ED ESERCIZIO
Se è vero che durante l'esercizio muscolare si 
produce calore, il cui accumulo, come nel caso 
dell'esercizio in ambiente caldo, può comportare 
seri problemi organici, è altrettanto che vero che 
l'esercizio muscolare svolto ad una temperatura 
estremamente rigida, può comportare una situa
zione di ipotermia, ossia di eccessivo abbassa
mento della temperatura del "nucleo centrale". Il 
fenomeno dell'ipotermia può sopravvenire pro
prio perché, a basse temperature, la dispersione 
di calore è maggiore della sua produzione. In 
questi casi quindi la sola produzione di calore 
endogeno, data dall'esercizio muscolare, risulta 
insufficiente a mantenere costante la temperatu
ra interna, occorrerà quindi prendere adeguate 
misure preventive, prima tra tutte la scelta di un 
adeguato abbigliamento. Il rischio d'ipotermia 
diviene particolarmente evidente in alcu
ne situazioni come le gare di sci di fondo, 
le ascensioni ad alta quota od il nuoto 
prolungato in acqua la cui temperatura 
sia inferiore ai 15° C. Oltre ad un adegua
to abbigliamento, in caso di competizioni 
che si svolgono a temperature particolar
mente rigide, è necessario prendere alcu
ne precauzioni, oltre naturalmente a sce
gliere un abbigliamento adeguato, si 
dovrà cercare di proteggere in modo par
ticolarmente efficace le estremità che, a 
causa del fenomeno della vasocostrizione 
periferica, particolarmente evidente 
appunto nelle mani e nei piedi, risultano 
le meno irrorate. Anche il viso andrebbe
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gli scambi termici per convezione, oltre ad essere 
tanto maggiori quanto più alto risulta il gradien
te, tra la nostra temperatura corporea e quella 
del fluido nel quale il nostro corpo si trova 
immerso, sono dipendenti dalla velocità con la 
quale il nostro corpo si muove nel fluido stesso. 
Per questo motivo un nuotatore che nuoti ad 
alta intensità in acqua fredda, avrà ovviamente 
una produzione di calore metabolico maggiore, 
di un nuotatore che proceda a velocità più basse 
ma anche un maggior scambio convettivo. Per 
questo motivo in acque gelide come quelle arti
che , per avere la possibilità di aumentare il 
tempo limite di sopravvivenza, occorre cercare di 
rimanere il più possibile fermi. Ricordiamoci 
infatti di quanto già detto sulla la neutralità 
termica, che è di 25° C nell’aria e di ben 34° C 
nell’acqua. Cercando di nuotare in queste condi
zioni estreme si produrrebbe ovviamente calore 
tramite la contrazione muscolare ma contempo
raneamente le perdite termiche, dovute agli 
scambi convettivi degli arti con l’acqua gelida, 
sarebbero notevolmente maggiori. Ad una tem
peratura quindi compresa tra i 32° ed i 34° C un 
soggetto immerso in acqua riesce a mantenere 
stabile la propria temperatura centrale, al di 
sotto di questo range invece si verifica una pro
gressiva ipotermia, la cui severità è direttamente 
proporzionale alla durata dell’esposizione al fred
do ed al gradiente termico tra la temperatura 
corporea e quella dell’acqua (Molnar, 1946; 
Newburgh, 1949). Come già riportato da alcuni 
studi, per poter quantificare la severa ipotermia a 
cui un soggetto immerso in acque fredde può 
essere sottoposto, un individui immerso in acqua 
a 15° C, vede la sua temperatura abbassarsi di 
2.1° C all’ora, mentre se la temperatura dell’ac
qua è di 4°C, la perdita di calore corporeo rag
giunge i 3.2° C all’ora (Niazi e Lewis, 1958), que
sti semplici dati possono immediatamente farci 
ben capire come mai nel caso di caduta in acque 
particolarmente fredde, come quelle artiche, la 
vittima perde conoscenza in pochi minuti e vada 
incontro alla morte molto rapidamente . La per
centuale di grasso sottocutaneo, come vedremo 
più approfonditamente nel paragrafo 8.4., gioca 
un ruolo importante nel mantenimento della 
temperatura corporea nel caso di esposizione al 
freddo.
Nel caso specifico del nuoto, individui obesi, con 
una percentuale di grasso sottocutaneo di circa il

■ IL NUOTO IN ACQUA FREDDA
Un caso particolare di esercizio svolto in ambien
te termico sfavorevole, è costituito dal nuoto in 
acqua a bassa temperatura. Molti Autori classifi
cano gli scambi termici in acqua come scambi di 
tipo conduttivo, nel caso in cui il liquido non sia 
in movimento nei confronti del soggetto in 
immersione ed in scambi di tipo convettivo, nel 
caso in cui invece il liquido sia in movimento nei 
confronti del soggetto immerso. Questo tipo di 
considerazione non è in effetti del tutto corretto, 
la conduzione è per definizione il meccanismo 
di scambio del calore tra due solidi e la condu
zione quello tra due corpi dei quali almeno uno 
sia un fluido, liquido o gas. Essendo l’acqua 
ovviamente un liquido, tutti gli scambi termici 
che avvengono tra quest’ultima ed un corpo soli
do in esso immerso, dovrebbero essere considera
ti di tipo convettivo. In qualsiasi caso, le perdite 
di calore in acqua sono di ben 26 volte maggiori, 
a parità di temperatura, di quanto non siano nel
l'aria. Come abbiamo già avuto modo di vedere

chirurgici, durante i quali il limite minimo di 
temperatura rettale compatibile con i processi 
vitali è generalmente compreso tra i 23° ed i 25° 
C. Non sono insoliti comunque casi clinici che 
riferiscano di come individui la cui temperatura 
rettale sia scesa al limite dei 18° C , siano riusciti 
comunque a sopravvivere. Il record di ipotermia 
spetta comunque ad una donna la cui tempera
tura rettale, nel corso di un intervento chirurgi
co, a cui si era sottoposta nel 1958, era scesa a 
ben 9° C, la miracolata in questione è riuscita 
comunque a sopravvivere nonostante la gravissi
ma ipotermia subita ed un arresto cardiaco di più 
di 60 minuti (Niazi e Lewis, 1958). La perdita 
delle funzioni vitali, nel caso d'ipotermia severa, 
dipende dal fatto che l'ipotalamo perde la pro
pria capacità di regolazione della temperatura 
corporea quando la temperatura rettale scende al 
di sotto dei 28.5° C. In questa situazione, la per
dita di funzionalità deU'ipotalamo si associa ad 
una marcata diminuzione delle funzioni metabo
liche, che vedono scendere il loro debito funzio
nale al di sotto del 50% quando la temperatura 
cellulare scende al di sotto dei 10° C. Il progressi
vo instaurarsi di un simile quadro funzionale 
comporta, in un primo una forte sensazione di 
sonnolenza che, in caso d'ipotermia protratta nel 
tempo, porta il soggetto allo stato comatoso.
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-IV grado: caratterizzato da congelamento dei 
tessuti con necrosi coagulativa.

La temperatura dell'aria alla quale si può verifi
care il congelamento di dita, orecchie e naso è di 
circa -29° C.

-111° grado: (ustione da freddo o congelamento 
gangrenoso), in cui è osservabile una 
necrosi dovuta ad un fenomeno di 
estesa vasocostrizione.

extravascolari, danno dei capillari, agglutinazione 
degli elementi corpuscolati ematici, fuoriuscita di 
plasma con edema e necrosi tissutale fino alla 
gangrena. Nel congelamento si distinguono 
quattro gradi e precisamente:

-1°grado: (congelamento eritematoso) in cui si 
registra una marcata iperemia reatti
va caratterizzata da rossore, turgore 
e dolore della superficie cutanea.

-Il°grado: (bolla da congelamento) stadio 
caratterizzato da formazione di 
edemi, bolle ed ulcere causate dal- 
l'aumentata permeabilità della pare
te dei vasi danneggiati dalla man
canza di ossigeno.
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Figura 28: anche nel caso d'inspirazione di aria molto fredda , 
come - 25’ C, possiamo vedere che, dopo aver percorso circa 5 
cm all'interno delle vie aeree superiori, quest'ultima raggiunge già 
la temperatura di 15’ C, per arrivare a 20’ C a livello della trachea 
e raggiungere i 30’ C nei polmoni.

LE CONSEGUENZE ORGANICHE 
DELL’ESPOSIZIONE AL FREDDO
L'ipotermia severa e prolungata comporta dei 
danni ai tessuti periferici nonché al sistema car
dio-vascolare e respiratorio e nei casi più gravi, 
come abbiamo appena visto, può portare sino 
alla morte del soggetto. La cessazione dei proces
si vitali sopravviene per arresto cardiaco, quando 
i processi respiratori sono ancora peraltro funzio
nali. L'ipotermia infatti, come già dimostrato sin 
dal 1912 dalle esperienze di Knowlton e Starling , 
ha come primo bersaglio il nodo sinusale che 
costituisce il centro dell'automatismo cardiaco. 
In caso di forte abbassamento della temperatura 
centrale quindi, il ritmo cardiaco subisce un pro
gressivo rallentamento sino poi a cessare com
pletamente.
Un'eccessiva esposizione al freddo, può compor
tare anche un'alterazione della funzione respira
toria nel senso di una diminuzione dell'ampiezza 
e del ritmo respiratorio. Tuttavia è interessante 
sfatare un luogo comune che paventa possibili 
danni alle vie respiratorie nel caso d'inalazione di 
aria particolarmente fredda. L'aria fredda, in 
effetti è rapidamente riscaldata già nel momento 
in cui transita attraverso la bocca e la trachea . 
Anche nel caso di temperature mollo rigide, 
come - 25° C, che costituisce l'esempio riportato 
in figura 28, possiamo vedere che l'aria, dopo 
aver percorso circa 5 cm all'interno delle vie 
aeree superiori, raggiunge la temperatura di 15° 
C, per arrivare a 20° C a livello della trachea e 
raggiungere i 30° C nei polmoni.
Anche la superficie cutanea se esposta al freddo 
inteso in modo prolungato può ricevere seri 
danni, come nel ben noto caso del congelamen
to, in cui si verifica congelamento dei liquidi

30%, riescono a nuotare in acqua fredda (11.8° 
C) per quasi sette ore, senza incorrere in 
apprezzabili diminuzioni della loro temperatura 
rettale, al contrario individui magri, il cui grasso 
sottocutaneo non superi la percentuale del 10%, 
nelle stesse condizioni, vedono la loro tempera
tura centrale cadere a 33.7° C dopo solamente 30 
minuti, questa severa ipotermia li costringe 
oltretutto a sospendere la prova (Pugh e Edhom, 
1955). Per ciò che concerne il nuoto competitivo, 
la temperatura ideale alla quale l'acqua dovrebbe 
trovarsi è compresa tra 23.9 ed i 27.8° C 
(Wilmore e Costili, 1998).
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L'EFFETTO "VENTO"
Come nel corso dell'esposizione al caldo, anche 
nel caso diametralmente opposto di esposizione 
al freddo, la sola temperatura ambientale non è 
un buon indice di riferimento. Come già ricorda
to nel riquadro di approfondimento intitolato " Il 
caldo, il freddo...quello che sono e quello che 
sembrano.. ", sia il grado di umidità, che la velo
cità del vento, costituiscono due fattori capaci di 
peggiorare sensibilmente le perdite di calore cor
poreo. Basta infatti osservare la tabella riportata 
nel già citato riquadro di approfondimento per 
poterci facilmente rendere conto di come, a 
parità di temperatura, soprattutto il cosiddetto 
"fattore vento", possa costituire un vero pericolo 
per ciò che riguarda i possibili rischi d'ipotermia.

I

DIMENSIONI CORPOREE
E PERDITE DI CALORE
Un altro fattore che influenza le perdite di calore 
corporeo durante l'esposizione al freddo è rap
presentato dal rapporto tra la superficie corpo
rea ed il peso del soggetto (S/P). Il valore di S/P 
risulta basso in un soggetto grande e pesante ed 
al contrario appare elevato in un individuo pic
colo e magro come ad esempio un bambino. Più 
basso è questo rapporto, più l'organismo sarà 
capace di sopportare le basse temperature, grazie 
ad una minore termodispersione. Per questo 
motivo il bambino, in cui il valore di S/P è più

mantenersi ad una temperatura leggermente 
inferiore, termodisperdendo quindi una quota di 
calore minore. A questo proposito, alcuni studi 
riportano come, nel caso di esposizione al freddo, 
la temperatura cutanea risulti tanto più bassa 
quanto più alto sia lo strato adiposo sottocuta
neo (Lecroart e coll., 1987). Oltre a questo impor
tante fattore morfologico, nella donna, si 
aggiunge anche il fatto che le reazioni vasomo
trici, risultano di norma più rapide, per cui, nel 
caso di esposizione al freddo, il fenomeno della 
vasocostrizione sopraggiunge con maggior rapi
dità di quanto invece non avvenga nell'uomo 
(Lecroart e coll., 1987). Per cui il miglior effetto 
isolante dato dal maggior grasso sottocutaneo e 
la più rapida risposta vasocostrittrice, fanno si 
che nella donna la dispersione di calore che 
avviene per via convettiva tra pelle ed ambiente, 
sia minore, non dobbiamo infatti dimenticare che 
la perdita convettiva di calore dipende dalla dif
ferenza tra i fattori Ts e Ta riportati nell'equazio
ne (2). Tuttavia questo vantaggio della donna 
rispetto all'uomo nella resistenza all'esposizione 
al freddo, risulta alla fine più “teorico che prati
co", nel senso che è in effetti relativamente 
modesto e soprattutto molto variabile da un sog
getto all’altro in funzione appunto dello strato 
Iipidico-sottocutaneo, inoltre in condizioni 
ambientali estreme, le differenze legate al sesso, 
sono praticamente nulle (Lecroart e coll., 1987). 
Sempre a riguardo delle differenze nella risposta 
all'esposizione al freddo legate al sesso, è inte
ressante notare come nella donna il ciclo 
mestruale non causi delle significative variazioni 
nella dispersione di calore, nonostante il fatto 
che il ciclo stesso induca delle fluttuazioni della 
temperatura centrale (Deklunder, 1992).

L'EFFETTO PROTETTIVO
DEL GRASSO SOTTOCUTANEO
Gli individui che possiedono un maggior strato di 
grasso sottocutaneo, al contrario di quelli magri, 
possiedono una maggior resistenza al freddo, 
proprio in virtù dell'isolamento termico fornito 
dallo strato di grasso stesso, anche se non biso
gna dimenticare la vasocostrizione della musco
latura striata è comunque il meccanismo princi
pale che impedisce l’eccessiva dissipazione di 
calore. La risposta vasocostrittrice è infatti 
responsabile di circa 1'85% dell'isolamento totale 
di un organismo esposto al freddo (Wilmore e 
Costili, 1998). Ritornando allo strato adiposo, che 
proprio in virtù del fatto che il tessuto grasso è 
un cattivo conduttore di calore, ci protegge 
comunque dal freddo ambientale, è interessante 
notare come le donne, la cui percentuale di 
massa grassa è all'incirca del 15% maggiore 
rispetto a quella dell'uomo, siano particolarmen
te avvantaggiate da questo fattore e proprio per 
questo motivo, presentino rispetto all'altro sesso 
una maggior resistenza, se non altro teorica, al 
freddo. Oltre alla loro maggior percentuale di 
grasso, anche la sua distribuzione gioca a loro 
favore. Nella donna infatti, rispetto all'uomo, vi è 
una maggior percentuale di grasso sotto-cutaneo 
ed è proprio il tessuto grasso-sottocutaneo che 
gioca il ruolo di "isolante" negli scambi termici, 
sia tra il nucleo e la periferia, che tra la pelle e 
l’ambiente. Il ruolo “isolante" dei tessuto adipo- 
so-sottocutaneo in sostanza diminuisce il coeffi
ciente he riportato nell'equazione (2), il risultato 
di tutto ciò, è che la superficie cutanea riesce a
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Soggetto Peso (kg) Altezza (cm) S/P

Adulto 80 180 200 2.5

Bambino 30 110 91 3

Tabella 4: rapporto superficie corporea/peso (S/P) in un bambino ed in un adulto "tipo".
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alto rispetto a quello dell’adulto, presenta mag
giori problemi rispetto a quest'ultimo nel mante
nimento della temperatura corporea in caso di 
esposizione prolungata a temperature rigide.

Superficie corporea 
(cm2)

52 
d

8.5. LA RISPOSTA MUSCOLARE DURANTE 
L'ESERCIZIO SVOLTO A BASSE TEMPERATURE
Il raffreddamento del muscolo comporta uno 
scadimento delle sue caratteristiche contrattili, 
dovute soprattutto al cambiamento dei patterns 
di reclutamento muscolare da parte del SNC 
(Wilmore e Costili, 1998). Le capacità di forza di 
velocità contrattile e conseguentemente di pro
duzione di potenza da parte del muscolo, vengo
no seriamente compromesse quando la sua tem
peratura interna scende al di sotto dei 25°C. In 
queste condizioni inoltre la muscolatura presenta 
una faticabilità nettamente più marcata di quan
to non sia in condizioni di temperatura interna 
ideali, ossia a circa 38° C. Nonostante ciò l’atleta 
può mantenere un livello prestativo ottimale 
grazie ad un adeguato abbigliamento, che mini
mizzi la dispersione del calore corporeo ed all'au
mento della produzione metabolica di calore 
dato dall’esercizio stesso. Il problema rimane 
comunque sempre presente nel corso di competi
zioni di lunga durata, dove la funzione muscolare 
decresce in funzione dell’apparire del fenomeno 
della fatica. In queste condizioni la produzione di 
calore da parte dell’organismo scende progressi
vamente, contribuendo in tal modo all’aggrava
mento delle condizioni di affaticamento organi
co, l’atleta si sentirà sempre più affaticato e 
diminuirà progressivamente l’intensità di lavoro, 
aggravando inesorabilmente la situazione. 
L'ipotermia che l'atleta può conoscere nel corso 
di competizioni prolungate in condizioni di rigide 
temperature esterne, còme nel caso dello sci di 
fondo o del nuoto in acque fredde, oltre a mina
re le sue capacità di prestazione, può costituire 
una situazione di potenziale pericolosità.

LA RISPOSTA METABOLICA DURANTE 
L'ESERCIZIO SVOLTO A BASSE TEMPERATURE
L'esercizio prolungato comporta un maggior uti
lizzo degli acidi grassi (AGL) grazie ad un aumen

tata secrezione adre- 
nergica (Sagnol e 
coll, 1995). Tuttavia 
nel corso di un eser
cizio muscolare di 
lunga durata, effet
tuato in condizioni di 
freddo ambientale, è 
possibile notare un 
significativo aumento 
delle catecolamine 

(adrenalina e noradrenalina), mentre il livello 
ematico di AGL resta nettamente inferiore a 
quanto non sia riscontrabile nel corso dello 
stesso tipo di esercizio svolto in condizioni di 
temperatura ambientale confortevole (Wilmore 
e Costili, 1998). Per poter spiegare quest'appa- 
rente contraddizione accorre ricordarci del 
fenomeno della vasocostrizione che si verifica 
nel corso dell'esposizione al freddo, sia a livello 
cutaneo, che dei territori sottocutanei. Dal 
momento che le riserve lipidiche si trovano 
essenzialmente a livello sottocutaneo, appare 
chiaro come il fenomeno di vasocostrizione, 
conseguente all'esposizione a basse tempera
ture, possa di fatto limitare il trasporto e quin
di l’utilizzo di AGL, e come quindi il livello di 
questi ultimi non sia correlato all'aumento 
della secrezione di catecolamine piasmatiche. 
Per questo motivo il glucosio ematico sembre
rebbe giocare un ruolo di primo piano, dal 
punto di vista dell'approvvigionamento ener
getico, nel corso di esercizi prolungati in 
ambiente freddo. Alcuni studi infatti sottoli
neerebbero come il debito di utilizzo del glico
geno risulti maggiore, a parità d'intensità di 
lavoro, in condizioni di basse temperature 
piuttosto che in un ambiente termico caldo 
(Young e coll., 1989) . D'altro canto l'ipoglice- 
mia comporta la soppressione del meccanismo 
del brivido ed una significativa diminuzione 
della temperatura rettale (Wilmore e Costili, 
1998). Tuttavia gli studi inerenti la risposta 
ormonale e metabolica susseguente all'eserci
zio protratto in condizioni di basse temperatu
re ambientali, sono insufficienti a fornire una 
visione esaustiva del problema.
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È INTERESSANTE SAPERE CHE ...

L'orso ed il letargo, ovvero l'immobilità non fa poi cosi male..
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• Il brivido termico
• La termogenesi senza brivido
• La vasocostrizione periferica
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Tuttavia, in molti casi, questi meccanismi adattivi 
non riescono a produrre una quantità di calore 
sufficiente al mantenimento del confort termico, 
in questi casi siamo quindi costretti a ricorrere a 
tutta una serie di reazioni di tipo comportamen
tale, che vanno dal cercare di coprirsi in modo 
adeguato, al rannicchiarsi su se stessi per esporre 
al freddo la minor superficie corporea possibile e 
così via. Vediamo ora di analizzare in modo un

Come tutti ben sanno gli orsi vanno in letargo restando nei loro ripari invernali per molti mesi 
all’anno. In questo periodo loro temperatura corporea scende di quattro gradi al di sotto di 
quella normale , non mangiano, non bevono e non mostrano nessuna attività apprezzabile. 
Negli uomini, l'inattività porta ad un'atrofia dell'impalcatura scheletrica, che perde calcio, e 
della muscolatura , in cui si riducono il numero e la dimensione delle cellule. 
Sorprendentemente,Henry J. Harlow dell' Università del Wyoming, ha scoperto che questo pro
cesso legato all'ipocinesia, non avviene invece nell'orso bruno americano (Ursus americanus). 
C'animale perde infatti solamente il 23 per cento della sua forza durante un periodo di inatti
vità di 130 giorni, mentre un essere umano ne perderebbe, secondo le stime più attendibili, 
ben il 90 per cento. I dati della ricerca sono stati resi noti su di un articolo pubblicato su 
“Nature". I ricercatori eseguendo biopsie sugli orsi all'inizio ed alla fine dell'inverno, hanno 
scoperto che gli animali non mostravano nessuna apprezzabile riduzione nel numero e nelle 
dimensioni delle cellule muscolari. Inoltre è stato anche utilizzato un sistema non invasivo 
che permette di misurare la forza dei muscoli della gamba dell'orso. Probabilmente, gli orsi 
ottengono questi risultati grazie a due diversi meccanismi. Da una parte, questi animali sono- 
in grado di riciclare l'azoto contenuto nell'urea riutilizzandolo nella sintesi delle proteine, per' 
mantenerne il tono muscolare , inoltre, gli orsi esercitano i loro muscoli mediante piccole con
trazioni anche durante il periodo di letargo. Lo studio di questi meccanismi potrebbe trovare 
un buon campo d'applicazione nei lunghi voli nello spazio, dove uno dei problemi più impor
tanti è proprio l'atrofia dei muscoli e dello scheletro in seguito alla prolungata esposizione ad 
una ridotta una gravità.

poco più approfondito le nostre reazioni, che 
potremmo definire come "riflesse", al freddo.
Cominciamo dal brivido termico, sensazione a 
tutti senz'altro conosciuta, il brivido altro non è 
che una successione piuttosto veloce ( la fre
quenza è di circa 10-20 Hz) di contrazioni 
muscolari di tipo involontario che viene prece
duta da un aumento del tono muscolare che, nel 
caso in cui l'esposizione al freddo perduri, porta 
appunto al verificarsi del brivido termico. 
L'attività dei muscoli scheletrici, viene in questo 
caso particolare, modificata dall'ipotalamo attra
verso le vie discendenti che terminano a livello 
motoneuronico., Dal momento che in questo 
particolare tipo di contrazione muscolare, non vi 
è produzione di lavoro, e quindi l'energia liberata 
può essere totalmente convertita in calore, il 
meccanismo del brivido si rivela un efficace 
mezzo di elevazione della temperatura corporea, 
attraverso il quale, nel giro di pochi minuti, è 
possibile aumentare da due a cinque volte la pro
duzione interna di calore. Anche tutta la serie di
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LE REAZIONI ORGANICHE AL FREDDO
In seguito all’esposizione a basse temperature 
esterne il nostro organismo mette in atto tutta 
una serie di risposte organiche atte al manteni
mento della temperatura centrale. I principali 
meccanismi attraverso i quali il nostro organi
smo cerca di mantenere la propria omeostasi 
sono:
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non sia accompagnato da un aumento della pro
duzione metabolica di calore. Questa fenomeno è 
spiegabile attraverso il fatto che le modificazione 
di tipo termoregolatorio, osservabili a seguito del
l’allenamento, risultano essere in relazione al carico 
termico globale imposto all'atleta. In altre parole, 
se l’allenamento viene svolto in ambiente caldo o 
neutro, l’atleta svilupperà un acclimatazione al 
calore, nel caso invece in cui l'allenamento si 
svolga in si svolga in ambiente freddo, l’acclimata- 
mento sarà di tipo misto, ossia si svilupperà un 
adattamento di tipo intermedio, sia al caldo, che al 
freddo. Dal punto di vista ormonale, la termogene
si senza brivido, è regolata dall'adrenalina e dagli 
ormoni tiroidei, che aumentano la produzione di 
calore stimolando il meccanismo lipidico, anche se, 
come già detto, alcuni studi infatti indicherebbero 
come il debito di utilizzo del glicogeno risulti mag
giore in condizioni di basse temperature (Young e 
coll., 1989).
Il fenomeno della termogenesi chimica risulta di 
estrema importanza nei meccanismi termoregola
tori del neonato, il quale non possiede ancora il 
meccanismo del brivido (Sherwood, 2000). Nel 
neonato infatti è presente una quantità relativa
mente abbondante di un tessuto lipidico particola
re, il cosiddetto tessuto adiposo bruno, che si pre
senta particolarmente adatto alla conversione del
l'energia chimica in calore, grazie ad una serie di 
meccanismi conosciuti con il nome di "cicli futili".
L'ultimo dei meccanismi che ci permettono, in caso 
di freddo, di risparmiare calore corporeo, è la vaso- 
costrizione periferica, fenomeno che fa seguito alla 
stimolazione simpatica dei muscoli lisci situati nella 
parete delle arteriose superficiali, la cui contrazione 
comporta una riduzione del calibro dei vasi stessi. 
Questa riduzione del calibro dei vasi, ovviamente 
causa una diminuzione del debito sanguigno cuta
neo, prevenendo in tal modo un'eccessiva perdita di 
calore. Parallelamente diminuisce anche il debito 
metabolico delle cellule cutanee che si abbassa in 
funzione della diminuzione della temperatura, ridu
cendo in tal modo il bisogno di ossigeno a livello 
periferico. A questo proposito è interessante ricor
dare come la maggior parte del debito sanguigno 
cutaneo, serva di fatto alla termoregolazione, ad 
una temperatura confortevole infatti il debito san
guigno che necessita per i meccanismi termorego
latori, risulta essere di 20-30 volte maggiore di 
quello necessario alla nutrizione delle cellule che 
costituiscono la superficie cutanea stessa.

movimenti volontari, che normalmente si effet
tuano nel corso dell'esposizione al freddo, come 
quelli effettuati con le braccia o con le gambe, 
sembrano dipendere almeno parzialmente, dalle 
stesse vie nervose dalle quali dipende il meccani
smo del brivido. In effetti le attitudini comporta
mentali, come quelle appunto dettate dall'espo
sizione al freddo, dipendono, almeno in parte, dal 
sistema libico, di cui l'ipotalamo fa parte. 
L'attività di tipo omeostatico dell'ipotalamo non 
sarebbe quindi confinata solamente a fenomeni 
di tipo prettamente incosciente (Sherwood, 
2000). Le modificazioni, sia riflesse, che volonta
rie, dell'attività muscolare, in caso di esposizione 
a basse temperature, costituiscono per il nostro 
organismo il mezzo principale di produzione di 
calore. Un particolare interessante è costituito 
dal fatto che, in condizioni diametralmente 
opposte, ossia in caso di esposizione al calore, 
l'attività muscolare viene ridotta grazie all'inter
vento di due meccanismi: la diminuzione riflessa 
del tono e quella volontarie dell'attività muscola
re. Questo collima bene col fatto che ognuno di 
noi, nel corso di una torrida giornata d'estate, 
almeno una volta nella vita avrà fatto un affer
mazione del tipo "Lasciatemi stare, fa troppo 
caldo per muoversi!".
Anche un altro meccanismo interviene durante l'e
sposizione al freddo, nelle produzione metabolica 
di calore, è la termogenesi senza brivido, altrimenti 
definita come termogenesi chimica. Questo pro
cesso implica, grazie ad una stimolazione simpati
ca, un aumento del debito metabolico che com
porta a sua volta un aumento della temperatura 
interna. L'esposizione duratura a temperature 
ambientali rigide, comporta nella maggior parte 
delle specie animali, un aumento della produzione 
metabolica di calore che risulta essere indipenden
te dalla contrazione muscolare. Grazie a questo 
tipo di adattamento, alcune popolazioni umane, 
come ad esempio gli Aborigeni Australiani od i 
Boscimani del Kalahari, possono sopportare, prati
camente nudi, temperature dell'ordine di 0° C, 
senza dover ricorrere al meccanismo del brivido, 
cosa praticamente impensabile per un individuo 
non acclimatato. Anche un V02 max elevato, gra
zie appunto all'aumento di produzione metabolica 
di calore che comporta," accresce la tolleranza al 
freddo. A questo proposito è interessante notare 
come invece un allenamento svolto in ambiente 
freddo, che comporti un aumento del VO2 max,
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La temperatura ambientale può influen
zare in modo determinante la cinetica di 
produzione del lattato. A basse tempera
ture ambiente (già leggermente al di 
sotto degli 0° C) ed ad un'intensità di 
lavoro submassimale, la produzione di 
lattato risulta maggiore a quella riscon
trabile alle stesse intensità di lavoro in 
presenza di temperature ambientali più 
elevate (al di sopra dei 20° C). Questo 
aumento della produzione di lattato 
sarebbe imputabile alla maggior risposta 
adrenergica, ed in particolar modo ad un 
aumento della secrezione di noradrenali- 
na dovuto alle basse temperature (Arcelli, 
1995). D’altro canto, anche le temperatu
re elevate, dell'ordine di circa 36° C, cau
sano, a parità d'intensità di carico di 
lavoro, una maggior produzione di lattato 
(Williams, 1962).

I MECCANISMI DI ACCLIMATAZIONE 
AL FREDDO

Il secondo si basa sull'aumento della circola
zione sanguigna periferica a livello delle 
estremità corporee, che possono in tal modo 
mantenere una temperatura idonea.

Il primo è costituito da una diminuzione della 
soglia del brivido che fa si thè la temperatura 
alla quale questo meccanismo s'innesca 
divenga inferiore. In tal modo l'organismo 
diminuisce la spesa energetica, questo diven
ta particolarmente importante nel corso del 
sonno, durante il quale rabbrividire continua- 
mente impedirebbe un riposo organico ade
guato, ma si rivela molto importante anche 
nel corso dell'attività fìsica in alta montagna 
dove, alle basse temperature, si aggiungono 
un abbassamento della pressione totale e di 
quella parziale di ossigeno.

A questi tre meccanismi di "risparmio calorico" 
possiamo aggiungerne un quarto, invero non 
molto funzionale, per non dire assolutamente 
inefficace: quello dell'orripilazione. Per orripila
zione (dal latino horripilatio) o piloerezione, si 
intende I' erezione dei peli con formazione di 
piccoli rilievi sulla cute, in corrispondenza dei 
follicoli piliferi. La piloerezione può essere pro
vocata dal freddo o da forti emozioni. Nel 
primo caso, negli animali che posseggono un 
apparato pilìfero ben sviluppato ma anche negli 
uccelli, serve ad aumentare ” l'intercapedine" , 
costituita appunto dai peli o dalle piume, tra 
l'ambiente esterno freddo e la cute calda, in 
altri termini viene aumentato il cuscinetto d’a
ria, che la limita la termodispersione, tra l'am
biente e la superficie cutanea Nel secondo 
caso, l’erezione del pelo o delle piume serve 
all'animale per "bluffare" sembrando più grosso 
di quanto non sia , scoraggiando in tal 
modo,..forse... un possibile nemico. Per ciò che 
riguarda l’uomo, non può purtroppo servirci, in 
caso di freddo, a nulla, se non a ricordarci, caso 
mai ce ne fosse bisogno, che discendiamo dalle 
scimmie...

I meccanismi adattivi che un'esposizione reitera
ta a temperature rigide comporta sono essenzial
mente di due tipi:

Come migliorare le prestazioni di un 
atleta senza dover ricorrere a pratiche 
illecite come il doping? Basta metterlo 
in frigorifero, sarebbe la quantomeno 
sorprendente risposta che potrebbe for
nire il Dottor Reinhard Fricke, medico 
dell'Ospedale di Weserland in Germania. 
La sua "terapia" propone infatti di 
metter gli atleti, praticamente nudi, per 
3 minuti in un congelatore a ben -110 
C° ! (sic). Secondo il medico tedesco, 
questo quanto meno "strano" tratta
mento, innalzerebbe la soglia del dolore 
per circa tre ore, grazie alla risposta 
ormonale indotta appunto dall'esposi
zione al freddo, dando in tal modo 
all'atleta la possibilità di migliorare la 
propria performance, a patto beninteso 
che riesca a scongelarsi prima della 
gara...
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Ci sarà vita su Marte ?

L’ESERCIZIO FISICO IN AMBIENTE FREDDO

Figura 29: un atleta in una camera del freddo nel centro di Bad Seebruch in Germania. Riuscirà a migliorare le sue performance atleti
che o rischierà solamente una polmonite?

Nel nostro immaginario collettivo gli ambienti eccessivamente freddi sono sempre stati consi
derati troppo inospitali per qualsiasi forma di vita, pur resistente che sia . Una recente scoper
ta tuttavia potrebbe indurci a ricrederci sull'assoluta mancanza di "vocazione biologica" di 
taluni luoghi estremi della Terra ed eventualmente farci cambiare opinione anche su ciò che 
pensiamo altri pianeti del sistema solare. Persino Marte potrebbe vedere ridimensionata la sua 
fama di pianeta deserto senza speranza. A mettere in discussione alcune certezze sui requisiti 
ambientali minimi ed irrinunciabili per lo sviluppo di una componente biotica, anche rudi-

Italia
Italia

Tavola 5 : Le temperature più basse mai raggiunte nel mondo ed in Italia (i fonte : National Climatic Data Center ’ fonte: Osservatorio 
Meteorologico di Milano Brera)

Continente / Paese
Antartide________
Asia____________
Artide__________
Nord America
Europa__________
Sud America_____
Africa___________
Oceania

Luogo_____________
Vostok_____________
Vcrhojansk (Russia) 
Northice (Groenlandia) 
Snag, Yukon (Canada) 
Ust’Shchugor (Russia) 
Sarmiento (Argentina) 
[frane (Marocco)_____
Charlotte Pass (Nuovo 
Galles del Sud)_______
Plateau Rosa (Cervino) 
Parma

6-3-197 ix- 
23-1-1963 X

-34.6° C
-23° C

Temperatura
-89.4° C
-67.8° C
-66.1° C
-63° C
-55° C
-32.7° C
-23.8° C
-23° C

Data__________
21-7-1983 > 
15-1-1885 * 
9-1-1954 * 
3-2-1947 *
data non registrata
I- 1-1907 *
II- 2-1935 * 
29-6-1944 *
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IN SINTESI
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• Per ciò che concerne il nuoto competitivo, la temperatura ideale alla quale l’acqua dovrebbe tro
varsi è compresa tra 23.9° ed i 27.8° C.

• Un altro fattore che influenza le perdite di calore corporeo durante l’esposizione al freddo è rappre
sentato dal rapporto tra la superficie corporea ed il peso del soggetto. Più basso è questo rapporto, più 
l’organismo sarà capace di sopportare le basse temperature, grazie ad una minore termodispersione.

• Un caso particolare di esercizio svolto in ambiente termico sfavorevole, è costituito dal nuoto in 
acqua a bassa temperatura.

• La superficie cutanea se esposta al freddo inteso in modo prolungato può ricevere seri danni, come 
nel ben noto caso del congelamento.

• Gli individui che possiedono un maggior strato di grasso sottocutaneo, al contrario di quelli magri, 
possiedono una maggior resistenza al freddo.

• I principali meccanismi attraverso i quali il nostro organismo cerca di mantenere la propria omeo
stasi sono: il brivido termico, la termogenesi senza brivido e la vasocostrizione periferica.

• Il rischio d'ipotermia diviene particolarmente evidente in alcune situazioni come le gare di sci di fondo, 
le ascensioni ad alta quota od il nuoto prolungato in acqua la cui temperatura sia inferiore ai 15° C.

• I meccanismi adattivi che un'esposizione reiterata a temperature rigide comporta sono essenzial
mente di due tipi: la diminuzione della soglia del brivido e l'aumento della circolazione sanguigna 
periferica a livello delle estremità corporee.
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mentale, è stato il ritrovamento di microrganismi vivi e metabolicamente attivi tra i ghiacci 
del Polo Sud. La scoperta, riportata su "Applied and Environmental Microbiology", è stata 
effettuata dalla National Science Foundation statunitense, i cui ricercatori hanno isolato, in 
ripetuti campionamenti effettuati presso la Amudsen Scott South Pole Station, dei batteri, 
alcuni dei quali presentavano delle sequenze geniche simili a quelle del genere Deinococcus. 
Questi organismi sono in effetti dei microbi molto resistenti, capaci di sopravvivere in condi
zioni di scarsissima umidità ed illuminazione, nonché a dosi elevate di radiazioni ed a tempe
rature molto basse. Furono identificati per la prima volta nel 1950 in scatole di carne irradia
ta e furono battezzati a giusto merito Deinococcus radiodurans. Questi microbi tolleravano 
l'esposizione a dosi di radiazioni 1000 volte superiori rispetto alla dose letale per l'uomo. I 
batteri del Polo Sud si sono evidentemente adattati al freddo, all'oscurità ed al forte irraggia
mento ultravioletto. I microbiologi americani benché non avessero escluso di trovare micror
ganismi, non avevano previsto che questi potessero essere attivi e sintetizzare DNA e proteine 
a -17°C, come avviene in quelli osservati nei campioni di ghiaccio. È molto probabile che la 
loro resistenza sia da attribuirsi a proprietà strutturali e metaboliche particolari, ma non 
necessariamente evolutesi nell'ambiente antartico. Si ritiene infatti che i deinococchi siano 
batteri molto antichi, che esistevano già prima della separazione dell'Antartide dal supercon
tinente e del suo spostamento nella posizione geografica attuale.
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La descrizione del modello di prestazione di 
ciascuna disciplina dell'Atletica Leggera è indi
spensabile per risolvere differenti problemi: 
comprendere la tipologia degli atleti che posso
no raggiungere elevati risultati; quali capacità 
motorie allenare e che tipo di esercitazioni sce
gliere; decidere gli obiettivi da 
raggiungere per ciascun atleta 
o gruppo di atleti, in base 
all'età ed al grado di qualifica
zione. Scopo di questo articolo 
è di richiamare alla memoria la 
divisione strutturale 
dell'Atletica Leggera in gruppi 
di discipline, approfondendo le 
caratteristiche della corsa atleti
ca e della partenza dai blocchi.

GUIDO BRUNETTI, PAOLA BUONOPERA, MARCO BAGGIO, PAOLA CIOFFI 
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE, ROMA

Describing performance models for each 
track and field event is necessary, ifyou wish 
to provide a solution to a variety of problems, 
such as how to understand thè characteri- 
stics oftop athletes and determine what 
motor capabilities to train, what exercises to 

choose, what objectives each 
athlete or group of athletes 
is to achieve, according to 
their age and performance. 
The purpose ofthis article is 
to cali to mind thè basics of 
structural division of track 
and field events and, more 
specifically, thè caracteristics 
ofspeed running and of star- 
ting blocks.

APPUNTI DI ATLETICA LEGGERA 
CORSA ATLETICA

TRACK AND FIELD NOTES 
RUNNING

£
c

di corsa al fine di aumentarne il rendimento, cioè 
rendere più favorevole il rapporto fra le energie 
applicate e il lavoro risultante; dall’altra, di incre
mentare l'ampiezza e la frequenza del passo 
intervenendo sul complesso delle capacità moto
rie dell'atleta, in quanto tali fattori determinano 
la velocità di corsa e, quindi, il risultato agonisti
co.
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LA CORSA ANALISI CINEMATICA E
Le prove di corsa costituiscono DINAMICA
la maggior parte delle specialità La corsa è una successione di
dell'atletica leggera. Scopo dell'allenamento dei balzi alternati, quindi un gesto ciclico che si può 
corridori e', da una parte, di migliorare la tecnica scomporre in due elementi principali:

1) il passo di corsa: è l'insieme di movimenti com
presi fra l'appoggio dei due arti inferiori (dx- 
sn); l'ampiezza del passo è la distanza che 
intercorre fra l’appoggio dei due piedi, men
tre la frequenza è il numero di passi eseguiti 
nell’unità di tempo.

2) la falcata: è l'insieme di movimenti che l'a
tleta compie fra il primo appoggio e il secon-
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Fig. 1. Fasi della corsa atletica: arto sn, ammortizzazione (5-6); sostegno (7); 
spinta (8-9); oscillazione (10-14), distensione (2-4).

È possibile identificare due fasi fondamentali nel 
passo di corsa, l'appoggio e il volo, che a loro 
volta si scompongono rispettivamente in 
ammortizzazione, sostegno e spinta; oscilla
zione e distensione. Da notare come la corsa 
differisca dalla marcia atletica proprio per la pre
senza di un appoggio singolo e della fase aerea, 
rispetto all'alternanza, nella marcia correttamen
te eseguita, di fasi di singolo e doppio appoggio. 
Descriveremo ora, per comodità, l'azione comple
ta di un solo arto (Fig. 1).

1) L'ammortizzazione inizia nel momento in cui 
il piede prende contatto con il terreno e ter
mina quando il centro di gravità generale del 
corpo (CGG) si trova sulla perpendicolare del 
piede in appoggio. Fino a questo momento, 
quindi, tutti gli angoli dell’arto inferiore si 
chiudono (compressione): angolo alla cavi
glia, al ginocchio, all'anca. Si "carica” quindi 
tuttodì sistema propulsivo della corsa in una 
fase di contrazione eccentrica, dal basso 
verso l'alto: la velocità decresce e si accumula 
energia potenziale di natura elastica. La 
velocità di tutto il sistema diminuisce tempo
raneamente, per la necessità di creare i pre
supposti per l'ulteriore accelerazione. Gli 
interventi più significativi sono quelli del tri
cipite surale (in particolare del solco) e del 
quadricipite, degli adduttori e della muscola-

do dello stesso arto inferiore (dx-dx); la fal
cata si identifica con il ciclo completo del 
movimento dell'arto.
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tura flessoria (semitendinoso , semimembra
noso , capo lungo del bicipite 
femorale).Questi ultimi agiscono non solo 
come estensori del ginocchio ma anche 
come estensori dell'anca, in sinergia con il 
grande gluteo, determinando un'azione 
"graffiata" dell’arto da avanti verso dietro, 
favorendo lo scorrimento in avanti del bari
centro dell'atleta ( Wieman, Tidow, 1995).
Il sostegno é quell'istante di contrazione iso
metrica durante il quale, pur essendo termi
nata l'ammortizzazione, ancora non é iniziata 
la spinta.
Durante la fase propulsiva o spinta si appli
cano le forze la cui risultante spinge il corpo 

in avanti. Si riaprono gli angoli, per 
l'azione della muscolatura estensoria 
dell'arto in contrazione concentrica, 
nella successione contraria a come si 
erano chiusi, con precedenza quindi 
dell'angolo all'anca rispetto al ginoc
chio e alla caviglia. Tutto ciò non 
avviene a caso: i muscoli dei glutei, 
che sono i più forti, aprono l'angolo 
all'anca; successivamente intervengo
no i muscoli della coscia che lavorano 
in condizioni già facilitate; seguono i 
muscoli del polpaccio. In questa fase il 
movimento procede dall'alto verso il 
basso e i muscoli più bassi si trovano a 
lavorare in condizioni favorevoli.
Durante la fase aerea è possibile 
distinguere:

1) oscillazione: per effetto della spinta, e per la 
contrazione della muscolatura flessoria, l’arto 
si flette al ginocchio ed il tallone sale sotto il 
gluteo (leggermente dietro, nel mezzo fondo, 
e leggermente avanti nella velocità). Per il III 
principio della dinamica, se si esercita una 
forza su un corpo esso reagisce con una forza 
uguale e contraria in direzione normale (per
pendicolare) all'azione. La salita del tallone è 
proporzionale all'entità della spinta e quindi 
alla velocità di corsa, ed è determinata, inol
tre, dall'azione dei gemelli, per la loro inser
zione superiore, e da quella dei flessori della 
gamba sulla coscia (bicipite femorale, semi
membranoso, semitendinoso).
Successivamente, l'intervento della muscola
tura flessoria della coscia sul bacino (psoas 
iliaco, capo lungo del quadricipite) produce
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ne consente di mantenere il busto (il treno "porta
to") anteriormente agli arti inferiori (il treno por
tante) consentendo una migliore accelerazione.
Il capo deve assumere una posizione naturale, 
inclinato leggermente verso il basso in modo da 
facilitare l'entrata dell'aria nella trachea (flusso e 
deflusso passivo); lo sguardo è in avanti-basso, 
ad una distanza che varia da 10 a 20 metri; le 
mascelle devono essere rilassate, tanto che nella 
corsa devono "ballare".
Anche le spalle sono rilassate, la loro oscillazione 
è contenuta, in dipendenza dell'azione degli arti 
superiori: poiché le spinte degli arti inferiori sono 

eccentriche rispetto al baricentro 
del corpo, esse provocano anche 
una rotazione del tronco dell’atleta, 

controbilanciata proprio dall'o
scillazione contrapposta degli 

b arti superiori, flessi al gomi
to. Tali oscillazioni avvengono 

su piani quasi paralleli, conver
genti verso l'interno; le spalle sono 

rilassate e le mani "artigliate" in 
posizione naturale.

| I tratti in curva nelle gare di 
velocità (200 e 400) richiedono 

all'atleta una modificazione della 
tecnica di corsa per poter opporsi 
vantaggiosamente alla forza cen

trifuga, che tenderebbe a spo
starlo verso l’esterno.

Infatti, il busto è legger
mente più inclinato avanti e verso l'interno della 
curva, mentre la spalla sinistra è più avanzata; il 
riporto avanti (distensione) dell’arto inferiore 
esterno alla curva tende verso l'interno, quasi 
incrociandosi con l'appoggio dell’arto interno. Le 
braccia oscillano parallele verso Lavanti, ma la 
sinistra è leggermente più bassa. Questi adatta
menti consentono di mantenere velocità estre
mamente elevate.
L'interpretazione moderna della tecnica di corsa si 
basa sullo sfruttamento dell'energia elastica 
potenziale (che si va a sommare alla elasticità dei 
manti sintetici attualmente in uso), incamerata 
durante la fase di contrazione eccentrica della 
stessa muscolatura facente parte della catena cine
tica di spinta. Tale energia elastica aumenta l'entità 
della contrazione muscolare concentrica, origina
ta -ad alte velocità- dal riflesso di stiramento 
indotto durante la fase eccentrica.

£

l'oscillazione avanti dell'arto, flesso al ginoc
chio e alla caviglia.

2) distensione: quando il ginocchio della gamba 
anteriore ha raggiunto il massimo della sua 
altezza (sempre in rapporto con l'entità della 
spinta), avendo completato il suo avanza
mento, anche per effetto della contrazione 
della muscolatura posteriore della coscia, l'ar
to ridiscende verso il basso distendendosi e 
prendendo contatto con il terreno. Tale con
tatto avviene con quella parte di piede com
presa fra la pianta e l'alluce, con precedenza 
della parte laterale. In questo momento rico
mincia la fase di ammortizzazione.

Interessante da analizzare l’azione abbinata degli 
arti inferiori, detta azione "tandem" (Rosati, 
1977): mentre uno spinge a terra, l'altro avan
za flesso al ginocchio verso avanti, scari
cando l’arto in appoggio di parte del 
peso del corpo e provocando l'avanza- 
mento del baricentro, per la proiezione in 
avanti di una considerevole porzione della massa 
corporea. La sola estensione dell'arto in appog
gio produrrebbe, infatti, unicamente una 
salita verticale del baricentro dell’atleta. , 
L'alternanza di maggiore e minore ten- 
sione muscolare durante il passo di 
corsa favorisce l'eliminazione dei 
cataboliti e permette alla 
muscolatura di alimentarsi, ( 
facilitando gli scambi fra ~
muscolo e torrente san
guigno. Nel momento in cui il piede lascia il ter
reno la muscolatura estensoria si rilascia.
Il busto è la porzione passiva del corpo dell'atleta 
(come la carrozzeria di una macchina): la sua 
posizione è eretta, leggermente inclinata verso 
Lavanti (1-8°). La maggiore o minore inclinazione 
del busto dipende da fattori anatomici, cioè dal 
grado di scioltezza a livello di colonna vertebrale, 
e dalla velocità di esecuzione: a velocità elevate 
è minore l’inclinazione del busto in avanti.
Il busto è eretto per facilitare l'azione degli arti 
inferiori, in particolare la parte terminale della 
fase di spinta e l'avanzamento della coscia nella 
fase di oscillazione; nella partenza per la corsa di 
velocità, sia quella dai blocchi che quella da in 
piedi, è invece inclinato in avanti: questa inclina
zione dura fino a circa 14 metri (10-12 passi) in 
atleti di elevato livello, mentre si riduce di molto 
in atleti di più bassa qualificazione. Tale posizio-
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ne tecnica o da insufficienti capacità di spinta, 
cui si può ovviare sempre con le esercitazioni 
di skip e con quelle di impulso (saltelli, anda
ture varie, multibalzi, etc.).
• la corsa pendolare (corsa calciata avanti): 
quando il tallone sale eccessivamente dietro la 
muscolatura della coscia non riesce a flettere 
correttamente avanti l'arto, tanto che il ginoc
chio non sale a sufficienza: il riporto avanti 
della gamba avviene "dal basso”, con un'azione 
calciata guidata dal piede. Tale corsa è caratte
ristica anche di atleti con particolari rapporti 
di lunghezza tra coscia e gamba, a favore della 
seconda. In questo caso, gli interventi tecnici 
poco possono risolvere: nel caso di una tecnica 
scorretta, le esercitazioni correttive sono simili 
a quelle per l'eccessiva salita del piede dietro 
(Matteucci, 1980) O
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ERRORI DELLA CORSA
Possono essere causati da tre motivi principali: 
scarsa funzionalità muscolare o articolare, sca
dente impostazione o compensazione tecnica, 
particolare costituzione e conformazione ana
tomica. Si parla, a volte, più di difficoltà ese
cutive di alcuni elementi della corsa che di veri 
e propri errori:
• una troppo accentuata salita del piede die
tro il gluteo (perdersi i piedi): ciò può avveni
re per mancanza di controllo muscolare, per un 
ritardato avanzamento del ginocchio, per una 
accentuata inclinazione del busto avanti, o per 
mancanza di controllo di un movimento che 
avviene al di fuori dal campo visivo; per la cor
rezione, è possibile utilizzare lo skip (corsa a 
ginocchia alte), la corsa in salita, la corsa su 
gradini di differente ampiezza; tali esercitazio
ni esaltano ed esercitano l'avanzamento del 
ginocchio e favoriscono la corretta posizione 
del tronco.
• la corsa seduta (incompleta estensione 
degli arti): dipende o da un'errata impostazio-

Ipotizzando che un atleta corra alla velocità di 
10 m/sec sviluppando un passo di m 2,20, la 
fase di appoggio durerà 8-9 centesimi di 
secondo (s/100) suddivisi in ammortizzazione 
(3-4) e spinta (5); la fase di volo risulta quindi 
di 12-13 s/100.
Di fondamentale importanza l'equilibrio che 
deve esistere fra la frequenza e l'ampiezza del 
passo, i parametri precedentemente citati che 
condizionano il risultato di un atleta nel per
correre la distanza di gara (Donati, Vittori, 
1985). La frequenza dei movimenti è stretta- 
mente legata alle capacità del sistema nervoso. 
I bambini piccoli, avendo capacità coordinative 
non ancora ben sviluppate, riescono a raggiun
gere una frequenza limitata. La massima 
capacità di frequenza, corrispondente a 4-5 
passi/sec, si raggiunge nell'età puberale (13 - 
14 anni). L'ampiezza del passo dipende dalla 
lunghezza anatomica dell'arto e dalla quantità 
di forza che si è in grado di esprimere durante 
la fase di spinta.
Un ragazzo può raggiungere, quindi, la stessa 
frequenza di un grande atleta, ma l'ampiezza 
del passo è minore a causa, principalmente, 
della ridotta forza esplicata nella spinta a 
terra.
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Dato che sono stato chiamato in causa da un Vs. articolo vi prego di voler pubblicare guanto segue.

60' LETTERE AL DIRETTORE
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Periodicamente sulla Vs. Rivista vengono presentati articoli in cui viene citato il test introdot
to dallo scrivente (Bosco e coll. 1983), come per esempio quello incluso nel no. 166 pag. 33-37, 
2000 redatto dai Signori Baraldo, Anzile ed Oleotto. Da una attenta lettura, sembrerebbe che code
sto articolo sia stato confezionato “ad hoc" per pubblicizzare lo strumento Optojump e diminuire la 
credibilità del più famoso e diffuso nel mondo Ergojump (circa 2.500 esemplari alla fine del 2000). 
Infarti i risultati della ricerca in questione non presentano tutti i canoni per essere considerati scien
tificamente attendibili. Innanzi tutto non penso sia di alcuna utilità analizzare la bontà di un vec
chio modello (prima del 1991) quale quello della Globus , dato che è stato ormai tecnicamente 
superato dal modello (Magica, Psion) del 1991. In ogni caso, analizzando i dati presentati in codesto 
atiicolo (pagina 33-37), si può fare rilevare che le conclusioni a cui si arriva non sono scientifica- • 
mente corrette. Come descritto a pag. 35, si afferma che la differenza massima ritrovata con 
Ergojump modello 1991, è stata di cm. 2,9 su un salto di 48 cm. Quindi viene riportato un errore 
del 6,04 %. Per calcolare qualsiasi tipo di errore, in questo caso quello dell’Ergojump, i dati ottenuti 
si avrebbero dovuto confrontare non con l’Optojump, bensì con una strumentazione molto più pre
cisa come quella di una pedana dinamometria. Infatti chi garantisce la precisione strumentale 
delFOptojump ? In secondo luogo, per calcolare l’entità del salto attraverso il tempo di volo, come 
già pubblicato nelle Vs. rivista da Bosco (no. 154,1999) e già nel lontano 1980, all’altezza calcolata 
con il tempo di volo occorre aggiungere la distanza tra il tallone ed il terreno, che non può essere 
rilevata con il timer sia connesso all’Ergojump che connesso agli strumenti ottici. Infatti il timer 
inizia a misurare il tempo di volo, dopo lo stacco e quindi il soggetto si trova sulla punta dei piedi e 
pertanto il suo centro di massa si trova a circa 11-13 cm. dal terreno (vedi Nuova Atletica no. 154, 
pag. 14). Per cui la vera distanza superata dall’atleta sarebbe nel caso riportato di 48 ore più 12 = 
60 cm. , per cui l’errore di 2,9 cm. si deve riferire a 60 cm. realmente superati e quindi l’errore 
risulta del 4,8%. Un altro errore di calcolo è metodologico si riscontra analizzando i dati presentali 
nella tavola di pag. 37, in cui si confrontano i dati di Optojump con Ergojump modello Magica 
1991. Le misurazioni realizzate con i due strumenti presentano un valore medio di cm. 1,01+ 0,7 in 
più, riscontrato con Ergojump rispetto aH’Optojump. Purtroppo questi calcoli non tornano, poiché 
nell'Optojump, come da loro dichiarato, i fasci ottici vengono posti ad una altezza standard di 
almeno 3mm. (pag.34) dal suolo. Si deduce che al momento dello stacco ed al momento di ritorno 
al suolo, questo strumento non misura i rispettivi tempi di volo. Cioè significa che l’Optojump 
sistematicamente misura 0,31 cm. in meno rispetto alla realtà. Quindi effettivamente la differenza 
tra Ergojump ed Optojump si riduce di solo 7 mm. Infatti 1,01-0,31= 0,7 cm. Inoltre l'analisi stati
stica eseguita fra i valori riportati a pagina 37 della Vs. rivista fra i due strumenti c’è una correla
zione di r = 0,99. Infine si deve ricordare che gli strumenti ottici hanno evidenziato, nel rilevare il 
tempo di contatto nella corsa, errori grandissimi che variano dal 5-29% come riportato da famosi 
ricercatori Viitasalo e coll. (1997) su una rivista prestigiosa ed importante quale Journal of Applied 
Biomechanics . Bisogna far presente che l’Ergojump possiede pure una pedana a sensibilità ottica, 
ma non è stata mai consigliata proprio per gli errori riportati da Viitasalo e coll. (1997). Inoltre si 
vuole ricordare che il massimo errore dell’Ergojump è sempre inferiore al 5%, ad un prezzo di ven
dita di gran lunga inferiore di qualsiasi altro sistema.
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1 /2g»t2=m»g»h (formula 1)

(formula 2)

Carmelo Bosco

Il Direttore
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dove/= frequenza di risonanza, k = stiffness, m= massa.
Uno dei più grandi studiosi del mondo della meccanica muscolare ha utilizzato la f per studia

re la struttura visco-elastica del muscolo (Lavagna, 1970).
In ogni caso, per chi lo avesse dimenticato il professor Zanon, ha firmato insieme allo scriven

te un articolo pubblicalo Eur.J.Appl Physiol.53:149-154, 1984, in cui veniva misurata la capacità di 
salto con Ergojump (modello Jurghans, Germania), connesso ad un tappeto a maglia di un mm2, 
con errore strumentale = 0.

Prima di concludere vorrei rispondere alle critiche espresse da Zanon sulle misurazioni. E’ 
doveroso ricordare che attualmente viene usata la fisica Newtoniana. Egli non considera le leggi di 
balistica che utilizzano il tempo di volo, per calcolare l'altezza superata. Cioè significa non accettare 
l'equazione:

Riceviamo da G. Pellis i dati relativi al Suo sito internet (www.kneetopjoint.com) sul 
quale lo scrivente ci informa essere pubblicato un proprio commento relativo a prece
denti articoli apparsi sulla nostra Rivista, che hanno trattato varie forme applicative 
mediante apparecchiature per la misurazione della forza.
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- Bosco C. Sei un grande atleta: vediamo cosa dice l’ergojump?. Pallavolo,34-35,1980.
- Cavagna GA. Elastic bounc of thè body. J Appi Physiol 29:279=282,1970.
- Viitasalo JT. Luhtanen P. Mononen HV. Norvapalo K. Paavolainen L. Salonen M. Photocell 

Contact Mat:A new instrument to measure contact and flight times in running. Journal of 
Applied Biomechanics, 13:254-266,1997.
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f= 1 / 2 n • "V k / m

Nello stesso tempo, secondo Zanon non sarebbe possibile calcolare la stiffness (K) di un mate
riale biologico (per esempio il muscolo) conoscendo solo la frequenza di risonanza, che è solo un 
misura fisica.

Cioè per lui no sarebbe valida la seguente equazione:
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http://www.kneetopjoint.com
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Ci scusiamo con l'autore e con i nostri lettori per aver omesso nel numero 166 questa sequenza di 
lancio che doveva accompagnare l'articolo: "Il dominatore del futuro” del pof. Francesco Angius
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Riccardo Patat

patatric@libero.it

Il senso di benessere è legato ad uno 
stile di vita che richiede un buon 
equilibrio psicologico, il gusto di 
relazionarsi con gli altri, un'adeguata 
attività fisica, un attento rispetto per 
la salute, una corretta e soddisfacen
te alimentazione e il piacersi, risulta-

promozione della salute attraverso 
l'attività fisica.
Gli intenti dell'HEPA sono quelli di 
creare una rete europea di scambio 
di informazioni, divulgando e svilup
pando la politica sportiva e le strate
gie necessarie allo scambio delle 
esperienze maturate nelle diverse 
nazioni della comunità europea.
Ai suoi membri l’HEPA richiede di 
provvedere alla divulgazione ed alla 
più ampia diffusione di dati utili ai 
fini della sensibilizzazione sull'im
portanza dell'attività motoria, in 
ottica preventiva e di salute dell'in
dividuo. Tutti i membri ricevono 
inoltre quattro bollettini all’anno ed 
una versione aggiornata del 
Database sulla promozione in 
Europa.
Tale ente collabora con tre partners 
quali l'istituto finlandese UKK, il 
Comitato Olimpico olandese - con
federazione olandese degli sport e 
l'Associazione olandese sulle malat
tie reumatiche.
Il sito può essere utile ad operatori 
sportivi del fitness e ad insegnanti di 
educazione fisica impegnati in pro
getti sull'educazione alla salute ed 
alla prevenzione di infortuni di vario 
genere. Il sito disponibile in lingua 
inglese ed offre la possibilità di link 
con i partners sopracitati.
Ringrazio il prof. Ginetto Bovo, atti
vissimo nella organizzazione di pro
getti atti alla prevenzione ed alla 
lotta di varie malattie tramite l'atti
vità motoria, per avermi segnalato 
questo sito.

to di un sereno rapporto con la pro
pria immagine". Cosi si legge sulla 
homepage di benessere.com, la 
quale offre ben 2000 pagine web 
interattive sulle seguenti tematiche 
sotto forma di rubrica: - Sport Et fit
ness, salute, dietetica Et alimentazio
ne, psicologia, sessuologia, terme e 
cure termali, bellezza e shopping 
garantendo un E-commerce sicuro e 
garantito.
Il sito non tratta espressamente 
argomenti inerenti al beneficio dato 
dalle diverse discipline sportive, ma 
si prende cura di informare la pub
blica opinione sui benefìci apportati 
da una regolare ed equilibrata atti
vità motoria e sportiva. Quali sono 
gli equilibri tra intensità dell’eserci
zio fisico praticato, il tipo di vita 
condotto e l'alimentazione? Qual è 
l'utilità degli integratori e quando è 
bene avvalersene? Cose il doping e 
quando un atleta ne è positivo’ 
Cosa vuol dire allenamento indivi
dualizzato? Quali sono i benefìci dati 
dalla frequentazione di stabilimenti 
termali?
E ancora....come incide la pratica 
sportiva sulla sfera emotiva, affetti
va e sociale?
Questi i quesiti ai quali l'azienda 
intende dare risposta grazie ai conti
nui aggiornamenti ed alla possibilità 
di collegamento a links esterni. Il 
consulto risulta essere d’obbligo per 
gestori di centri fitness Et weiness 
che intendano arricchire sia la loro 
cultura quanto l’attrezzatura della 
loro palestra.

Si ricorda ai gentili lettori che 
l’autore della presente rubrica 
è disponibile alla seguente e- 
mail per eventuali contatti e/o 
segnalazioni di siti web! 
Grazie.
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Visto il nuovo taglio della nostra 
rivista ci sembra doveroso dedicare 
uno spazio ad una disciplina forse 
mai trattata, il nuoto. Fra le attività 
motorie umane ritengo sia impor
tante annoverare tale sport, antico 
quanto l'uomo. Dal resto tale disci
plina è sempre stata presente nei 
programmi formativi, dai tempi del 
fascismo agli anni sessanta con la 
nascita degli ISEF e al 2000 con i 
neonati corsi di laurea in scienze 
motorie. Il nuoto è una disciplina 
imprescindibile attraverso la quale 
completiamo la formazione sia 
morfo-fisiologica che psicologica 
dell'individuo, grazie all'acquisizione 
di nuove abilità, autostima, sicurezza 
e coraggio: come suggerisce la defi
nizione seguente: - "Si impara a tre 
mesi per non dimenticarlo più. 
Dall'amicizia con l'acqua, dal saper 
galleggiare, dal saper nuotare, dal 
nuoto agonistico, si possono trarre 
solo vantaggi: salute, sicurezza, 
benessere, armonia e forza".
Il sito in esame parte dalle definizio
ni di nuoto ed acquaticità per poi 
suddividersi nelle seguenti aree: - 
Stare in piscina, stili natatori, 
impianti natatori, eventi e corsi, 
curiosità, dieta, area baby, link e 
guestbox. Il sito è lombardo ma si 
sta impegnando a monitorare tutti 
gli impianti natatori distribuiti sul 
territorio nazionale.
Si consiglia la consultazione, in 
modo particolare, agli studenti in 
scienze motorie ed agli istruttori 
federali di nuoto.

È il sito web della "European pro
grammo for thè Promotion of Healt- 
Enhancmg Physical Activity” (HEPA), 
ovvero programma europeo per la

*
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per ricevere per un anno la rivista Nuova Atletica é sufficiente:
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fax allo 0432 545843
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• Effettuare un versamento di L 50.000 (estero 80.000) sul c/c postale n. 10082337 
intestato a Nuova Atletica dal Friuli, via Forni di Sotto 14 - 33100 Udine

PREZZO SPECIALE PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN SCIEN
ZE MOTORIE L 44000 ANZICHÉ L 50000.

Ulteriori sconti sono concordati con dirigenti, tecnici ed atleti previo 
accordo con gli enti ed associazioni di appartenenza.
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Per chi legge “NUOVA ATLETICA Ricerca in Scienze dello Sport” da 
almeno 10 anni riduzione della quota associativa al CENTRO STUDI 
NUOVA ATLETICA 2000: L. 44.000 anziché L.50.000
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Ricevi "NUOVA ATLETICA Ricerca in Scienze dello Sport"
A CASA TUA

“Ai sensi dell'art. 10 della legge 31/12/1996 n 675, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri sog
getti rispetto al trattamento dei dati personali" si informa che i dati da Lei forniti all'atto di iscrizione forme
ranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali 
dati verranno pertanto trattati esclusivamente per espletamento delle finalità istituzionali."

• Si prega di compilare il conto corrente in stampatello ed indicare nella 
causale di versamento quota associativa annuale per ricevere la rivista 
“Nuova atletica Ricerca in Scienze dello Sport”

DA 
29 ANNI L'UNICA 

RIVISTA COMPLETAMENTE 
TECNICA AL SERVIZIO 
DELL'AGGIORNAMENTO 
SPORTIVO PRESENTE IN 

TUTTE LE REGIONI 
D'ITALIA

• Si prega di inviare copia della ricevuta del versamento a mezzo posta o 
fax allo 0432 545843 —

La rivista sarà inviata all'indirizzo indicato per un anno a partire dal primo lP 
numero raggiungibile.

.cr^L'ALLENAMENTO

fi/o TECNICA E
e, e<?CANlC| E FISIOLOGICI DELLA 
^S/QNf

CONFERENZE 

convegni e dibattiti

"NUOVA ATLETICA Ricerca in Scienze dello Sport" è un perodico bimestrale 
pubblicato a cura del Centro Studi dell'associazione sportiva Nuova 
Atletica dal Friuli e viene inviata in abbonamento postale prevalentemente 
agli associati.
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