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OBIETTIVI DELLA RIVISTA

CATEGORIE DEGLI ARTICOLI ACCETTATI DALLA RIVISTA

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.

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

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)

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:

Se tali parametri risultano soddisfatti l’Editore provvederà 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.
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richiesto tale tipo di contributo, dovrebbero preventivamente contattare l'Editore per concordare il tipo 
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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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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)
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- 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 k'iniziale del nome dell’Autore/i
- Il nome e la locazioe dell’lstituto/i di appartenenza

- 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) dell'Autore a cui fare seguire comunicazioni

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.
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■Lettere all'Editore (Lettera 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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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.

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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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

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

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.

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.

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

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.

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, 
p 133-140

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.
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VALUTAZIONE DI DIFFERENTI METODICHE PER L'INCREMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SPRINT8

VALUTAZIONE DI DIFFERENTI METODICHE 
PER L'INCREMENTO 

DELLA PRESTAZIONE DI SPRINT 
PAPPALARDO A., BENVENUTI C., PACI G„ PERRONE L.

ISTITUTO UNIVERSITARIO SCIENZE MOTORIE - ROMA

INTRODUZIONE
È oramai molto tempo che i teorici e metodologi 
dell'allenamento riconoscono la fondamentale 
importanza delle esercitazioni volte all'incremen
to della forza (nelle sue varie espressioni) per il 
miglioramento della corsa veloce.
In particolare, in questi ultimi anni, molti ricer
catori hanno affrontato questo problema, giun
gendo in molti casi a conclusioni contrastanti.
In Italia, ad esempio, si sono formate due vere e 
proprie scuole di pensiero in merito a questo 
argomento: Verchosanskij (1987) in accordo con 
Cornetti (1998) ritiene essenziale utilizzare mezzi 
la cui esecuzione richieda dei tempi di contrazio
ne relativamente lunghi (ad esempio con l'uso di 
sovraccarichi) essenziali per innescare i processi 
anabolici di supercompensazione, ma che richie
dono lunghi tempi di assimilazione e quindi di 
utilizzazione positiva nel gesto di gara.
Alcuni studi di Donati (1999) sembrano dimo
strare che allenamenti alla forza in cui siano pre-

£ 
o

I
.=

i
i
5

L'obiettivo dello studio è stato quello di verificare l'influenza di differenti metodiche di 
allenamento miranti al miglioramento della velocità sui 60 metri.

Il campione, composto da 46 donne di età compresa tra i 18 e i 22 anni, è stato testato 
con una prova di velocità sui 60m e suddiviso in due gruppi omogenei (T test p -0.68).

Tutti i soggetti hanno seguito un protocollo di lavoro basato su attività a carattere genera
le e di forza speciale a carico naturale, della durata di 8 settimane, con due sedute a settima
na di due ore ciascuna. Il gruppo sperimentale, a sua volta suddiviso in tre sottogruppi omo
genei (ANOVA p = 0,58),è stato sottoposto ad un trattamento supplementare per l'incremen
to della forza. In particolare il 10 sottogruppo ha eseguito multibalzi orizzontali, il 2° sprint in 
salita (m30), il 3° balzi sui gradoni. / soggetti sono stati ritestati dopo 4 settimane e dopo 
quattro giorni dalla fine del trattamento.

Dopo quattro settimane di lavoro nei gruppi sperimentali e in quello di controllo non si 
sono evidenziati miglioramenti statistici. Il test effettuato dopo otto settimane mostra una 
differenza significativa nel gruppo balzi (T test p=0,04) e nel gruppo di controllo (T test 
p=O,O4).

ì



60 nitest

rilevazione

materiale Fotocellule elettriche.

Tab. 1

Gruppo multibalziGruppo di controllo Gruppo salite Gruppo gradoni

Tab. 2

VALUTAZIONE DI DIFFERENTI METODICHE PER L'INCREMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SPRINT 9

Dalla 
seconda alla 
quarta 
settimana 
(tappa 
fondamenta! 
c: 2 serie da 
8 ripetizioni)

Prima 
settimana 
(tappa 
introduttiva: 
I serie da 8 
ripetizioni)

-Andature tecniche 
partenze in piedi e "messa 
in moto" m.20 per 4 volte

-Riscaldamento come 
sopra ma si eliminano le 
andature troppo 
generalizzate

Muscolazione 
flessori ed 
antigravitazionali

Corsa continua 6-8 min
Mobilità articolare (arti inferiori, superiori e busto)
Andature a carattere generale per lo sviluppo di abilità generiche di movimento
Muscolazione generalizzata a carico naturale
Mobilità articolare

-Programma del gruppo di 
controllo con l’aggiunta di 
multibalzi orizzontali nelle 
tre fonne ritmiche: 
continua, successiva ed 
alternata.
Per ogni esercizio sono 
state eseguite 4 sene 
da 4 ripetizioni.

-Programma del 
gruppo dì controllo 
con l’aggiunta di 
multibalzi su gradoni 
alti (50 cm) 
nelle tre fonne 
ritmiche: continua, 
successiva ed 
alternata. Per ogni 
esercizio sono state 
eseguite 4 serie 
da 4 ripetizioni.

MATERIALI E METODI
La ricerca è stata effettuata 
presso i locali dello IUSM di 
Roma ed in particolare, sia i 
test che le sedute di allenamen
to, sono state svolte nello sta
dio di atletica leggera.
Il campione è costituito da 46 
studentesse universitarie di età 
compresa tra i diciotto e i ven- 
tidue anni, non praticanti atti
vità sportiva agonistica.
Tutti i soggetti hanno parteci
pato volontariamente alla som
ministrazione dei test ed alle 
sedute di allenamento.

- Programma del gruppo 
di controllo con 
l’aggiunta di 
quattro serie da quattro 
ripetizioni di 30 ni in 
salita con pendenza di 
(5%). Recupero tra le 
ripetizioni 1’30"; 
recupero tra le serie 3’
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Durante le otto settimane di lavoro è stato chiesto 
loro di non svolgere attività sportiva di alcun tipo.
Il campione è stato suddiviso in tre gruppi speri
mentali ed uno di controllo.
Per verificare la loro omogeneità tutti i gruppi 
sono stati sottoposti ad un test d'entrata sui 60 
m (tab. 1 ) ed i risultati sono stati trattati con ana
lisi statistica (Anova p=0,58).
Tutti hanno seguito un protocollo di lavoro basa
to su attività a carattere generale e di forza spe
ciale a carico naturale, della durata di 8 settima
ne, con due sedute a settimana di due ore cia
scuna ( tab.2-3-4 ).

n. prove 

descrizione

senti esercitazioni di tipo esplosivo- reattivo
balistico a carico naturale, con tempi di contra
zione simili al gesto di gara (i tempi d’appoggio 
degli sprinter nella fase lanciata non superano 
mai i 100msec) (Perrone, '97), garantiscono una 
più veloce "trasformazione" della forza generale 
in forza speciale.
Riteniamo quindi importante confrontare speri
mentalmente alcuni mezzi di allenamento basati 
su differenti tempi di mantenimento della ten
sione muscolare, per poterne valutare con mag
gior precisione i rispettivi pregi e difetti.

!
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2 (viene considerata la migliore)

Prova di corsa alla massima velocità: eseguita su pista di 

Atletica leggera: partenza dalla stazione eretta con gambe 

divaricate sul piano sagittale (distanza di un piede e mezzo), 

arti superiori in coordinazione crociata. La partenza avviene 

dopo un caricamento ottimale, senza starter.

Il tempo viene rilevato dai momento in cui l’allievo sposta il 

piede posteriore, attivando la fotocellula, fino al valicamento 

della linea di arrivo con il torace, che chiuderà il circuito 

elettrico.



Gruppo di controllo Gruppo salite Gruppo gradoniGruppo multibalzi

Tab. 3

Gruppo gradoniGruppo multibalziGruppo saliteGruppo di controllo

Tab. 4
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VALUTAZIONE DI DIFFERENTI METODICHE PER L’INCREMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SPRINT

Settima e 
Ottava 
Settimana: 
Tappa 
speciale

Quinta e 
sesta 
settimana: 
tappa 
fondamenta 
le intensiva

Come ciclo 
precedente, facendo 
salire l'intensità 
esecutiva.
Nelle seconda 
settimana sono stati 
inseriti esercizi per il 
miglioramento della 
tecnica di corsa.

Programma del gruppo 
di controllo con 
l’aggiunta di 
multibalzi orizzontali 
nelle tre formo ritmiche 
continua successiva ed 
alternata. Per ogni 
esercizio sono state 
eseguite 4 serie da 4 
ripetizioni.

Programma del gruppo 
di controllo 
(i progressivi e gli 
sprint di trasformazione 
sono stati eseguiti alla 
fine della seduta di 
allenamento) con 
raggiunta di 
multibalzi orizzontali 
nelle tre forme ritmiche 
continua successiva ed 
alternata. Per ogni 
esercizio sono state 
eseguite 4 serie da 4 
ripetizioni.

Programma del 
gruppo di 
controllo con 
l'aggiunta di 
multibalzi su 
gradoni alti (50 
cin) nelle tre 
formc ritmiche 
continua 
successiva ed 
alternata. Per ogni 
esercizio sono 
state eseguite 4 
serie da 4 
ripetizioni.

Programma del 
gruppo di 
controllo 
(i progressivi e gli 
sprint di 
trasformazione 
sono state eseguite 
alla fine della 
seduta di 
allenamento) con 
raggiunta di 
multibalzi su 
gradoni alti 
(50cm) nelle 
tre forme ritmiche 
continua 
successiva ed 
alternata. Per ogni 
esercizio sono 
state eseguite 4 
serie da 4 
ripetizioni.

Riscaldamento: come 
cicli precedenti 
eliminando le andature 
a carattere generale e 
privilegiando quelle 
speciali.
Forza: si eliminano 
gradatamente il 
potenziamento dei 
flessori c degli 
antigravitazionali 
privilegiando la corsa 
balzata e calciata 
dietro.
Progressivi m.60 e 
prove di sintesi m.60 
(30+30).

I gruppi sperimentali, sono stati sottoposti ad un 
trattamento supplementare per l'incremento 
della forza. In particolare il 1° ha eseguito mul
tibalzi orizzontali, il 2° sprint in salita ( 30 mt ) , 
il 3° balzi sui gradoni. I soggetti sono stati rite
stati (retest) dopo 4 settimane ed al termine del 
lavoro sempre con la prova di 60 mt. I dati rac
colti sono stati analizzati ( media, deviazione

CONCLUSIONI E DISCUSSIONE
1) Dopo quattro settimane di lavoro nei gruppi 

sperimentali ed in quello di controllo non si 
evidenziano miglioramenti statistici. (T test 
gruppo balzi p=0,33; T test gruppo gradoni

Programma del 
gruppo di controllo 
(i progressivi e gli 
sprint di 
trasformazione sono 
stati eseguiti alla fine 
della seduta di 
alicnamento) con 
l’aggiunta di 
quattro serie da 
quattro ripetizioni di 
30m. in salita con 
pendenza di (5%). 
Recupero tra le 
ripetizioni 1 ’30". 
Recupero tra le serie 3’.

Programma del 
gruppo di controllo 
con raggiunta di 
quattro serie da 
quattro ripetizioni di 
30m. in salita con 
pendenza di (5%). 
Recupero tra le 
ripetizioni 1’30”. 
Recupero tra le serie 3’

standard, T test) per verificare le variazioni di 
prestazione ottenute.
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Sprint 60 ni

s

■ test ingresso r dopo 4 se», dopo 8 seti

Tab. 5 N.B. L'asterisco indica il dato significativo

10,3

§ 10,1

9.9

9.7

9,8510.08 10,08

Tab. 6

I

VALUTAZIONE DI DIFFERENTI METODICHE PER L'INCREMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SPRINT 11

P

Confronto fra le metodologie

10.5

p=0,92; T test gruppo salite p=0,94; T test 
gruppo controllo p=O,33). Vedi tab. n. 5 - 6.

2) Il test effettuato dopo otto settimane mostra 
che gli unici gruppi in cui si evidenzia una dif
ferenza statistica sono il gruppo balzi (T test 
p=0,04) ed il gruppo di controllo (T test 
p=0,04).
Le differenze emergono dal miglioramento sui 
sessanta metri che per il primo gruppo è in 
media di 0,36" mentre per il secondo gruppo è 
in media di 0,15".

3) In funzione dell'obiettivo principale del nostro 
studio, possiamo affermare che all'interno del 
gruppo sperimentale solo i balzi hanno procu
rato un miglioramento significativo.
Riteniamo che il gruppo di controllo ed il 
gruppo balzi abbiano potuto migliorarsi per
ché nel primo caso il lavoro generalizzato ha
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valore medio CONTR valore meda BALZI valore metto GRADONI valore mede SAUTÉ

dopo 4 SGtt.

10,22

10,08
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—■— valore medio BALZI 

valore medio 
GRADONI

—• - valore medio SALITE

test ingresso

10,29

10,21

10,42

dopo 8 seti

10,15

9,85
10,21
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determinato un miglioramento globale delle 
capacità coordinative e tecniche; nel secondo 

caso, invece, il gesto tecnico 
del balzo, si dimostra più 
correlato con il modello tec
nico della corsa.
Negli altri due gruppi l'alle
namento specifico con gra
doni e salite ha determinato 
un disturbo al processo di 
adattamento. Infatti i tempi 
di mantenimento della ten
sione muscolare sono più 
lunghi rispetto alla corsa 
anche se il gesto esteriore può 
sembrare apparentemente 
simile.

4) Possiamo ritenere che questo 
risultato dipenda dal fatto 
che due allenamenti a setti
mana di 2 ore ciascuna non 
siano sufficienti a stimolare 
delle modificazioni stabili 
nelle strutture motorie deter
minanti la velocità.
In prospettiva prevediamo di 
sperimentare lo stesso proto
collo con un numero di alle
namenti pari a 4 unità di 
training.
Inoltre il lavoro generalizza 
to comune a tutti e quattro i 
gruppi, dovrebbe essere ri
dotto al minimo onde evi
tare possibili e non attual

mente verificabili interferenze con i mezzi 
studiati O

10.5
10.4
10.3
10.2
10.1

10

9.9 .
9.8
9.7

9.6
9.5 -
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UN NUOVO TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI SPOSTAMENTO NELLE DIVERSE DIREZIONI

In some kind ofsituation in team sport, 
moving as quick as possible can lead to thè 
highest level of performance. Speed move- 
ment in several direction is an example of 
dose relationship between conditional fac- 
tors and coordinating factors, that permit's 
thè athlete to realise in thè best possible 
way, thè best defence and attack action 
(Donati '97). This motor skill is composed 
by several different capacities, which are 
often trained and tested as single ones. It's 
our opinion that a global assessment of 
thè activity is more useful, while at thè 
sanie time well more complex than thè

UN NUOVO TEST PER LA VALUTAZIONE 
DELLA VELOCITÀ DI SPOSTAMENTO 

NELLE DIVERSE DIREZIONI
CINZIA BENVENUTI 

ISTITIUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE,CATTEDRA DI T.T. E D. DELL'ATLETICA LEGGERA

Negli sport di squadra, spostarsi il più veloce
mente possibile in detenninate situazioni di 
gioco, può portare ad un livello di prestazione 
molto alto. La velocità di spostamento nelle 
diverse direzioni è un esempio di interazione 
molto stretta tra fattori condizionali e fattori 
coordinativi che consente all'atleta di realiz
zare con la migliore efficacia possibile le pro
prie azioni di attacco e di difesa (Donati, '97). 
Questa vera e propria "abilità motoria" costituita 
da un insieme di capacità, spesso viene allenata 
e valutata frazionando le singole variabili, è 
nostra opinione, ritenere più utile una valutazio
ne globale, benché più complessa, di tale abilità. 
La ricerca ha pertanto lo scopo di validare un test requested abilities. Therefore, research has 
che sia per il tecnico un valido strumento di con
trollo dell’allenamento anche dal punto di vista 
dell'elaborazione mentale nello stimolo-risposta. 
Nei giochi e sport di combattimento l'elabora
zione mentale è un importante elemento nel 
miglioramento del tempo di esecuzione di un 
movimento (Verkhoshansky, '96 ). è proprio la 
capacità di elaborare velocemente la risposta a 
stimoli sempre diversi che permette di raggiun
gere buoni risultati. Il test Velocità di 
Spostamento (Test-VS ) vuole essere il più possibi
le aderente a ciò che si verifica durante le presta
zioni nei giochi di squadra ; con piccole variazio
ni è possibile specificare il test-VS per ogni sport 
di situazione. Il macchinario costruito, può essere 
utilizzato oltre che per evidenti scopi di valutazio
ne, come mezzo per allenare la velocità di spo
stamento, la capacità di anticipazione, la varia
zione ritmica dei passi nel cambio di direzione e, 
variando l'ordine ed il numero delle sequenze, la 
resistenza alla velocità.

> i

thè purpose to validate a test that is an 
effective training check instrument, also for 
what concerns mental elaboration of thè 
stimuli and relevant answers. In fighting 
sports, mental elaboraton is an important 
training to moke beter and reduce thè exe- 
cution time movment (Verkhoshansky, ‘96). 
It’s just thè capacity of quick elaboration 
of answers to thè various stimuli that 
allow's for good results. This Test-VS is 
specifically conceived to assess thè specific 
siluation ofteam sports in generai, it is 
however possible to utilise it for any sports 
situations, although whit slight adjust- 
ments. The specifically conceived machine, 
in addition to its use as an assessment 
tool, may be utilised as a means to train 
for speed, for anticipating, for rhythmic 
change offace and also to train enduran
ce, provided you change thè arder and 
number of sequences
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etàAtlete (n 17) Statura (cm)Peso (kg)

Media 17,5 55,2 162

6,21Dev.st 4,99 5

Fig. 1

UN NUOVO TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI SPOSTAMENTO NELLE DIVERSE DIREZIONI

INTRODUZIONE
I tecnici degli sport di squadra hanno sempre 
prestato molta attenzione alla velocità, ma 
troppo spesso questa capacità è stata conside
rata isolata dal contesto del gioco ed allenata 
come singola capacità condizionale. In realtà è

1
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un meccanismo molto complesso, che necessita 
di studi approfonditi; le dimensioni dei campi 
di gioco, le scelte tattiche e le soluzioni tecni
che, impongono un tipo di velocità del tutto 
particolare. Infatti, muoversi velocemente 
avanti, indietro o obliquamente con relative 
frequenti accelerazioni e decelerazioni, com
porta non pochi problemi sia 
di tipo coordinativo che con
dizionale.
La scelta ritmica dei passi che 
precedono e seguono un cam
bio di direzione, l'alta velocità 
esecutiva , la capacità di forza 
esplosiva e reattivo - elastica, la 
capacità di anticipazione, la

capacità di reazione, fanno della velocità di spo
stamento nelle diverse direzioni una vera e pro
pria "abilità". È evidente, quindi, che una valuta
zione di una semplice capacità di sprint o di 
sprint a "navetta" non può essere esaustiva ai 
fini di una analisi completa dell'atleta. In meri

to, Donati (1997) sostiene, 
confortato dalle sue ricerche, 
che "... un soggetto che è 
veloce in uno sprint di venti 
metri non è detto che lo sia in 
uno spostamento in una dire
zione X o Y durante la partita; 
addirittura, non è detto che si 
dimostri veloce in uno sprint di 
andata e ritorno. Paradossal
mente, la difficoltà fisica di 
accelerare e decelerare, per un 
soggetto molto veloce, è tale 
per cui egli paga un "tasso" più 
elevato di un soggetto lento.ln 
realtà è solo un problema di 
scarso addestramento specifico. 
Nasce quindi l'esigenza di 
ideare un test, che non solo sia 
in grado di misurare questa 
complessa abilità, ma che sìa 
utilizzabile come mezzo di 
allenamento specifico.Tale test 
sarà confrontato con un test 
simile già validato (navetta). 
Inoltre, per verificarne l'atten
dibilità è stato utilizzato un 
doppio retest.

MATERIALE E METODI
Il campione
Il Test-VS è stato somministrato a 17 soggetti, dieci 
atlete della squadra di calcetto femminile di serie A 
dell' associazione sportiva A.S. Messaggio di ROMA, 
e sette atlete della squadra di pallamano femminile 
di serie "B" del TAO CLUB di CIVITAVECCHIA.
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PROTOCOLLO TEST VS

RISCALDAMENTO

TEST

MISURAZIONE

UN NUOVO TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI SPOSTAMENTO NELLE DIVERSE DIREZIONI

Materiali:
• un quadrato della grandezza di 12 m x 12 ni 

con sei cerchi tracciati a terra di due metri di 
circonferenza il cui centro viene segnalato 
come riferimento per l'atleta che dovrà toc
carlo con il piede durante la prova;

• una centralina con sei interruttori ognuno 
corrispondente ad un segnale luminoso (lam
padina);

• sei segnali luminosi corrispondenti ognuno ad 
una lettera (a, b, c, d, e, f) riportata su ogni 
tasto della centralina che li azionala lampadi
na va posizionata fuori dal cerchio in modo da 
essere vista ma non urtata e collegata con il 
suo cavo alle sei prese corrispondenti sulla 
centralina.

• Computer, software excel

10 minuti: corsa;
10 minuti: andature (skip a ginocchia alte, calciata 
dietro, balzi, saltelli, passo saltellato, ecc.);
5 minuti: allunghi;
10 minuti: stretching.

ì

Il soggetto deve eseguire tre diverse sequenze a lui sconosciute; 
le sequenze sono composte da quattro spostamenti (seq. 1 B. F. 
D, E. D; seq. 2 B, C, D, E. A; seq 3 B. E, F. B. C); il soggetto 
deve partire dallo START (posizionato al centro della linea 
posteriore del quadrato) non appena vede che si accende il 
primo segnale luminoso.
Il secondo segnale si accende solo quando il soggetto entra nel 
cerchio segnato a terra, c cosi via. Il recupero del soggetto tra 
una sequenza e l’altra è totale.

11 cronometro parte non appena si accende il primo segnale e si 
ferma non appena il soggctto.toccando il centro dell’ultimo 
cerchio, termina la sequenza.

TEST-VS
Gli spostamenti nelle tre sequenze sono stati sta
biliti in maniera casuale, le traiettorie saranno 
quindi diverse ma di uguale distanza. Questa scel
ta avrà ripercussioni nella critica finale. Il Test-VS 
viene ripetuto per tre volte (Test - 1° retest - 2° 
retest) a distanza dì sette giorni l'uno dall'altro per 
verificarne l'attendibilità; al momento della som
ministrazione del test è presente solo il soggetto 
preso in esame. Agli stessi soggetti, in una giorna
ta diversa, sono stati somministrati altri due test:

- una prova a 
navetta (5X8 
mt)

- una prova di 
corsa piana 
40 mt.

Il test a navetta è 
stato scelto per cor
relare il nuovo Test- 
VS come prova simi
le già valicata; la 
prova di 40 mt è 
stata utilizzata come 
studio sulla velocità 
base dei soggetti. 
Le distanze utiliz
zate nelle due pro
ve e corrispondenti 
a 40 mt, sono molto 
vicine alla distanza 
percorsa nel Test- 
VT.
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'r- Valutare la velocità di spostamento.

Prevedere la condizione fisica dell'atleta.
__________

PROTOCOLLO NAVETTA 5x8 mt

RISCALDAMENTO

TEST

MISURAZIONE

PROTOCOLLO 40 mt PIANI

RISCALDAMENTO
l

TEST

MISURAZIONE

UN NUOVO TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI SPOSTAMENTO NELLE DIVERSE DIREZIONI

i
<=

10 minuti: corsa;
5 minuti: allunghi;
10 minuti: stretching____ _____________________________ __
Vengono tracciate due lince a terra all’inizio e alla fine del 
percorso.
11 soggetto deve partire liberamente con il piede dietro la linea e
superare la seconda nel minor tempo possibile._____________ _
Il cronometro parte quando il soggetto sposta il piede posteriore e 
si ferma quando il soggetto passa la linea di arrivo.

10 minuti: corsa;
5 minuti: allunghi;
10 minuti: stretching____________________________________
Vengono tracciate due linee a terra alla distanza di otto metri 
l’una dall’altra.
11 soggetto parte liberamente con il piede dietro la riga, e giunto 
alla riga opposta, deve effettuare un cambio di direzione 
superando con il piede la linea tracciata, per poi ripartire 
immediatamente. Il soggetto dovrà effettuare i cambi di direzione 
mantenendo sempre lo stesso fronte.
Il cronometro parte quando il soggetto sposta il piede posteriore e 
si ferma quando il soggetto supera la linea che delimita l’ultimo 
tratto di corsa.
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ANOVA

14.57 /> 03015,32 14.44MEDIA

1.062,4 1.49

ANOVA

l> 03213,87 13,9214,76MEDIA

2,43 1.83 0,48DEV.ST.

Tab. 2

ANOVA

p .00612.37MEDIA 14,02 12.9

1.460.55DEV.ST. 1.85

Tab. 3

»

Tab. 4

UN NUOVO TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI SPOSTAMENTO NELLE DIVERSE DIREZIONI

s
SEQUENZA 

1 
(B.F.D.E.D)

T3

N 
C 
O; 
’o

SF.Q.I
B.F.D.E.D

Procedure statistiche
Sono state calcolate la media e la deviazione 
standard di ogni parametro analizzato dei dati 
raccolti.
In accordo con ricerche di simile natura (Madella, 
’86), prima della raccolta dei dati è stato scelto 
0,05 come unico livello di significatività statisti
ca per determinare differenze all'interno della 
stessa sequenza nelle tre condizioni sperimentali 
(sequenza 1, 2, 3). E stata quindi applicata 
('Analisi della Varianza (ANOVA) per misure ripe
tute e quindi verificata l'attendibilità.
Tra la navetta ed il Test-VS e tra i 40 metri ed il 
Test-VS, è stata calcolata la correlazione di 
Pearson ed è stato stabilito come indice di 
dipendenza lineare un valore maggiore di 0,70.

SEQUENZA 
2 

(B.C.D.E^)

SEQUENZA 
3 

(B,E.F,B.C)

2» 
PROVA 
(SEC)

i’

I

r 
PROVA 
(SEC)

!■ 
PROVA 
(SEC)

3* 
PROVA 
(SEC)

2> 
PROVA 
(SEC)

3" 
PROVA 
(SEC)

2* 
PROVA 
(SEC)

3* 
PRONA 
(SEC)

PROVA 
(SEC)

DEV.ST
Tab. 1
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Correlazione tra i 40 mt e la seq. 2Correlazione tra la navetta e la seq.2

R = 0,70R = 0,70

20155 15

Tab. 5 Tab. 8

Correlazione tra i 40 mt e la seq. 3
Correlazione tra la navetta e la seq.3

R = 0,71 R = 0,64

0 5 15 20
15

Tab. 6

Correlazione tra i 40 mt e la seq. 1

50

40

R = 0,39

15

Tab. 7

UN NUOVO TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI SPOSTAMENTO NELLE DIVERSE DIREZIONI

10 

navetta

10 

navetta

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Per meglio comprendere i risultati del test, è 
necessario effettuare una analisi più accurata 
degli spostamenti che si verificano nelle tre dif
ferenti sequenze della lunghezza complessiva di 
45,9 metri . La sequenza 1, è composta da angoli 
molto chiusi, negli ultimi due spostamenti è pre
sente addirittura un'inversione della direzione di 
180°. Il tempo medio delle tre prove è di 14,44
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Tab. 9

sec (tab. 1). La sequenza 2 evidenzia degli spo
stamenti ad angoli più aperti, circa 90°, che con
sentono una miglior visione periferica dei segna
li. Il tempo medio delle tre prove è di 13,87 sec 
(tab. 2). La sequenza 3 evidenzia un percorso 
misto ad angoli chiusi nel 1° e nel 3° spostamen
to, aperti nel 2° spostamento e lineari nell'ultimo 
cambio di direzione, dove il soggetto è agevolato 
nella visuale. Il tempo medio delle tre prove è di 
12,37 sec (tab. 3). Più gli angoli si aprono, più i 
tempi migliorano, evidentemente si garantisce 
una corsa più lineare con una riduzione delle 
decelerazioni e una maggiore visione periferica.
L'analisi della varianza ANOVA tra le tre prove 
della stessa sequenza (test, 1° retest, 2° retest) ha 
evidenziato i seguenti valori: seq.1 p = 0,30; seq. 
2 p = 0,32; seq. 3 p = 0,00. Si può, quindi, ritene
re il test attendibile per le prime due sequenze 
(valore è >.05); per la terza sequenza la causa 
della non attendibilità può essere imputabile ad 
un errore metodologico nello stabilire gli sposta
menti .Infatti nel passaggio tra gli ultimi due 
segnali l’atleta esegue quasi una traiettoria rettili
nea e non un vero e proprio cambio di direzione.
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UN NUOVO TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI SPOSTAMENTO NELLE DIVERSE DIREZIONI

VJ

sequenza 2 di 
sequenza

Prospettive di utilizzazione del test:
• Questo sistema si può programmare in manie

ra tale da ripetere le azioni al punto di allena
re anche la resistenza specifica alla velocità 
degli spostamenti.

• Prevedendo di rendere il macchinario elettro
nico, si potrà rilevare il tempo che intercorre 
tra l'entrata e l'uscita dalla circonferenza. 
Questo ci potrà dare indicazioni utili riguardo 
la capacità di anticipazione e di elaborazione 
mentale.

• La scelta delle sequenze deve essere accurata
mente studiata in modo tale che gli atleti ,con 
arti dominanti diversi, abbiano le stesse possi
bilità di riuscita. Sarà opportuno studiare spo
stamenti in numero uguale, con piede perno 
destro o sinistro.
Evitare cambi di direzione con angoli troppo 
aperti O

Possiamo, quindi osservare che solo nella 
sequenza 2 si evidenziano similitudini data la 
natura degli spostamenti. La possibilità di trasfe
rire la velocità in linea di un atleta, in un cambio 
di direzione, come avviene nel test, è evidente
mente data, come già detto, da una proporzio
nata dotazione di potenza muscolare e di coordi
nazione. E' quindi plausibile che i due fenomeni 
non siano correlati.
Il Test-VS , non entra nel merito della tecnica 
sportiva, ma più concretamente è un sistema di 
valutazione di una abilità basilare nei giochi di 
squadra. Il soggetto, data l'imprevedibilità dei 
segnali, risponde con un comportamento che è 
dovuto ai propri tempi di reazione e alla propria 
capacità di anticipazione. Si tratta di analizzare 
quali siano i fattori che determinano la capacità 
di trasferire la propria velocità in un'azione in cui 
bisogna cambiare senso di marcia. In definitiva, 
bisogna adottare una scelta ritmica nei passi, che 
per alcuni soggetti, può essere spontanea, per 
altri può essere ricercata attraverso l'addestra
mento.
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Nel rapporto tra la navetta ed il Test-VS, il coef
ficiente di correlazione è risultato nella sequenza 
1 di r = 0,71 (p = .01; r2 = 0,50) (Tab.4) nella 
sequenza 2 di r = 0,70 (p = .01 ; r2 = 0,48) (Tab.5) 
nella sequenza 3 di r = 0,71 (p = .01; r2 = 0,50) 
(Tab.6).
Questi valori maggiori di 0,70 evidenziano una 
buona dipendenza tra i due test, il test può quin
di ritenersi valido perché correlato con uno già 
validato .
Come potevamo aspettarci, sono più scarsi i rap
porti esistenti tra lo sprint sui 40 mt e il Test-VS, 
il coefficiente di correlazione è risultato nella 
sequenza Idi r = 0,39 (p = n.s.; r2 = 0,15); nella 

r = 0,70 (p = .01; r2 = 0,50); nella 
3 di r = 0,64 (p = .01; r2 = 0,41).
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Per comprendere lo sport in modo sempre 
più articolato ed approfondito, evidenziarne le 
positività educative e rimediare ad evidenti 
disvalori come il doping e la violenza, è neces
sario riflettere sui suoi possibili valori, cioè su 
ciò che va considerato importante e positivo, 
su ciò che motiva tale pratica.

Il questa sede tale riflessione e le proposte 
conseguenti vengono sviluppate sulla base 
orientante non solo di un quadro ideologico di 
fondo che guarda al bene dell'uomo e degli 
uomini, ma anche di una definizione generale 
di sport e di una sua tripartizione (in sport isti
tuzionalizzato, de-assolutizzato e de-istituzio
nalizzato), che assume come base giustificati
va l’intero sport la presenza di regole di com
portamento variabili per natura e modalità di 
applicazione.

Evitando così ogni sua considerazione 
come realtà unitaria concretamente inesisten
te, ogni considerazione delle sue multiformi 
espressioni senza una logica unificante com
plessiva ed infine ogni settorializzazione e 
frammentarietà riguardante ogni specifica 
attività sportiva, codificata, istituzionalizzata 
o meno.

To understand sport in more and more 
articulate and exhaustive way, to put in evi- 
dence educationally positive events of it and 
to remedy evident negative values like doping 
and violence, is necessary to reflect on its 
possible values, that is to be considered 
importarti and positive, on that which gives 
thè reasons on for this practice.

In this seat this remark and consistent 
propousals are developed not only on a direc- 
ting base of fundamental ideological picture 
that tries man’s and men’s good, but also of 
a generai description about sport and ofan 
its subdivision in maked institutional sport, 
maked not absolute sport and maked not 
institutional sport, which take on whole 
sport's justifying basis thè presence ofbeha- 
vioural rules that can differ for nature and 
application's procedure.

To avoid every its' consideration as a non- 
existent reality in effect, every consideration 
ofits multiformi expressions without a 
unifying logie as a whole and after all every 
partiality and fragmentariality on every spe- 
cific sporting activities: codified, institutional- 
ly or not.
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articolato ed approfondito, evidenziarne le posi
tività educative e rimediare a tali evidenti disva
lori?
In questo senso gli insegnanti che operano nel 
multiforme mondo dello sport possono dare un 
significativo contributo.
Innanzitutto neH’orientare, per formazione e 
funzione, tale riflessione sul bene dell'uomo, 
inteso come individuo e come collettività^2), e 
non su interessi di varia natura che ne riducano il 
valore intrinseco a semplice mezzo.
In secondo luogo nel proporre valori in stretta 
correlazione con le loro esperienze, con le moti-
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INTRODUZIONE
Di fronte ad una pratica sportiva sempre più dif
fusa e diversificata per tipologia, per età e carat
teristiche dei suoi frequentanti, tendenzialmente 
sempre più importante a livello personale, socia
le, economico e politico, con alte potenzialità 
educative ma anche forti rischi per l'educazione 
e la salute!’) (il doping, la violenza fuori e dentro 
le sedi di alcuni eventi sportivi), si impone una 
forte riflessione sui suoi possibili valori.
Cioè su ciò che va considerato importante e posi
tivo, su ciò che motiva tale pratica: come poterla 
altrimenti comprenderla in modo sempre più
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DEFINIZIONE DI SPORT
E POSSIBILI VALORI
Per sport intenderemo quell’enorme insieme di 
attività umane rette da regole che si sviluppano 
in un ambito nello stesso tempo parallelo e 
diverso rispetto a quelle civili; attività che danno 
a tutti coloro che vi partecipano la possibilità

vazioni ed i bisogni riscontrati nei loro allievi 
dopo averli applicati e fatti applicare, verifican
done gli esiti.
Ciò premesso, come insegnante di attività moto
rie e sportive, desidero in questa sede formulare 
alcune proposte, pur conscio delle difficoltà e 
dell’ampiezza del compito.
In questo senso è evidente come risulti assoluta- 
mente fondamentale delineare innanzitutto un 
quadro ideologico di fondo 
più possibile ampio e coe
rente: altrimenti i valori evi
denziati, già di per sé sog
getti al diverso grado di con
sapevolezza ed urgenza di 
ognuno, rischiano la più 
completa relatività ed alca
torietà.
In questo caso tale quadro si 
fonderà non solo su di un 
generico bene dell'uomo, 
inteso come individuo e 
come collettività, ma anche 
sui grandi valori dell'umanità 
quali la verità, la libertà, la 
giustizia, la bellezza, l'amore 
verso se stessi, il prossimo e 
la natura.
Un altro problema da affron
tare riguarda la natura dello 
sport.
In questo senso è evidente 
che non esiste nella realtà 
"lo sport", ma esistono tante 
discipline sportive, ognuna 
regolata da specifiche norme 
che influenzano esplicita
mente e/o implicitamente il 
comportamento di ogni loro 
partecipante.
Non solo: esiste un'infinità 
di comportamenti umani che si sviluppa all'inter
no di attività definite come sportive pur al di 
fuori di specifici regolamenti sportivi codificati 
ovvero ad integrazione di questU3\
Di fronte a questo mare magnum si impone una 
scelta, che pur mantenendo una doverosa flessi
bilità applicativa, includa od escluda, e che nel 
contempo categorizzi il fenomeno sportivo, pur 
nel limite evidente ed inevitabile che ogni sche
matizzazione non ne evidenzi la reale significati

vità e varietà in relazione ad ogni esperienza 
sportiva umana concreta.
Una scelta che si esplicherà prima attraverso una 
definizione generale di sport seguita da una pro
posta di valori desiderabili, poi attraverso una 
sua possibile tripartizione (in sport istituzionaliz
zato, de-assolutizzato e de-istituzionalizzato), 
che assume come base giustificativa l'intero 
sport la presenza di regole di comportamento 

variabili per natura e moda
lità di applicazione, con 
relativi caratteri e valori 
salienti e distintivi.
In questo senso tale scelta ci 
consentirà di evitare da una 
parte ogni considerazione 
dello sport come una realtà 
unitaria concretamente ine
sistente, dall'altra ogni con
siderazione delle sue mul
tiformi espressioni senza 
una logica unificante com
plessiva.
Ed infine di superare la set- 
torializzazione e frammen
tarietà di un discorso cen
trato su ogni specifica atti
vità sportiva codificata, isti
tuzionalizzata o meno.
Peraltro i valori che verran
no proposti hanno un'unica 
ambizione: quella di risulta
re più coerenti possibile con 
le caratteristiche individuate 
per lo sport in generale e le 
sue tre tipologie, nonché 
con il quadro ideale breve
mente accennato.
Non di risultare quindi veri, 
giusti e desiderabili sempre, 
dovunque, per tutti e per 

ognuno, tanto più in una società altamente com
plessa e pluralista come la nostra.
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immediata o futura di vincere individualmente o 
in un gruppo una lotta, una gara sugli altri con
correnti, talora con gli altri concorrenti (parten
do da pari opportunità iniziali) e/o su se stessi 
grazie ad un dispendio energetico mediamente 
superiore a quello delle altre attività umane 
esplicate nello stesso intervallo di tempo e grazie 
al coinvolgimento di tutta la persona.
Quali valori potremmo dedurre da tale articolata 
definizione?

Potremmo citare poi un altro possibile valore, che 
può preludere anche in questo caso ad altri valo
ri: cioè il mantenere il proprio organismo in effi
cienza, sviluppando al massimo livello gli appara
ti e sistemi più direttamente coinvolti nell'atti
vità sportiva prescelta.
Un’efficienza che non significa solo crescita 
fisiologica e psicologica per conseguire la vittoria 
assoluta, ma anche e talvolta soprattutto volontà 
di benessere individuale e sociale, contrastando 
una sedentarietà che tende a creare rischi di iso
lamento, di patologie anche gravi, nonché il pro
prio naturale invecchiamento.
Ricorderei poi il valore dello sperimentare situa
zioni di riuscita intese sia in senso assoluto che 
relativo: la persona sperimenta la propria compe
tenza e ciò provoca una crescita ed un consolida
mento dell'autostima'7).
Da qui il valore della competenza stessa, dell'es
sere cioè in grado di adattare le proprie abilità, 
capacità, conoscenze, atteggiamenti e sentimenti 
alle singole situazioni^8) mantenendo inalterati 
gli obiettivi e finalità di fondo del proprio agire: 5

2

s
a £
*

Innanzitutto il valore della regola, della legge 
come essenziale strumento di vita, di convivenza 
e di risoluzione delle divergenze e conflitti per
sonali ed interpersonali.
In secondo luogo quello relativo alla giustizia: le 
regole sono comuni e valgono per tutti i concor
renti, indipendentemente dalle più diverse situa
zioni personali e sociali.
Poi quello relativo alla libertà nella responsabi
lità, di una libertà esercitata cioè aH'interno di 
norme sociali e morali.
In quarto luogo ricorderei il valore della possibi
lità di sperimentare condotte trasferibili alla vita 
nel suo complesso: in questo senso lo sport offre 
un mondo separato e nello stesso tempo parte di 
quello civile dove sperimentarsi per poter meglio 
affrontare la propria vita.
Potremmo poi identificare un ulteriore valore 
nelle pari opportunità di riuscita: tutti i parteci
panti ad una competizione possono teoricamente 
vincere indipendentemente da condizioni socio 
economiche, appartenenze ideali, politiche e reli
giose, dall'età, dal sesso.
In questo senso lo sport valorizza anche il con
cetto di mobilità sociale, spesso richiamato come 
motore di progresso'4*.
Né va sottaciuto il valore dello sforzo necessario 
per la riuscita'5), la quale può assumere una 
misura assoluta e relativa, oppure entrambe: 
assoluta perché un solo concorrente o squadra è 
destinato nell'immediato o in prospettiva a vin
cere, relativa perché tutti possono vincere su se 
stessi, sulle proprie fragilità; tutti possono incre
mentare le proprie competenze.
Uno sforzo che significa volontà di crescita, di 
emancipazione, di perfettibilità, motore dell'edu
cazione e dell'auto educazione'6*.
Ecco allora i valori della sofferenza, della perse
veranza, della pazienza, che risultano significativi 
e motivanti per la presenza di specifiche mete.
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templazione in tutte quelle attività sportive che 
richiedono con rapporto stretto, vitale, con essa?
Ecco allora delincarsi un ulteriore possibilità, un 
ulteriore valore per lo sport: quello cioè di con
fronto con i significati più alti e misteriosi della 
vita, con qualcosa e qualcuno che ci trascendel10'.

DEFINIZIONE DI SPORT ISTITUZIONALIZZATO
E POSSIBILI VALORI PECULIARI

tantissima esperienza per la propria auto realiz
zazione, con evidenti riflessi positivi anche per la 
vita ed il progresso della comunità, e nel con
tempo per fare esperienza ed accettare ciò che è 
connaturato alla persona umana: la presenza ed 
il senso del limite, della propria fragilità, del pro
gressivo depauperamento delle proprie energie.
Come dimenticare quindi in questo ipotetico 
cammino il valore della lotta contro le forze della 
natura e nel contempo il valore della sua con-

il che significa in ultima analisi dare il proprio 
contributo in termini di creatività.
Ed ancora il valore del mettersi alla prova, dell'e
sperienza del rischio come esperienza di auto 
affermazione e di libertà!9!.
Un mettersi alla prova che significa confrontarsi 
con se stessi, con gli altri e con l'ambiente: quin
di conoscere e conoscersi.
Ecco allora prendere corpo il valore della cono
scenza di sé, nelle proprie competenze e nelle 
proprie fragilità in relazione alle regole stabilite. 
Le competenze, le abilità proprie ed altrui e le 
forze della natura diventano gli essenziali ele
menti con cui confrontarsi in una continua lotta 
per la vittoria assoluta e relativa: quella prevista 
dai regolamenti e quella per la propria crescita, 
emancipazione e perfettibilità.
Come dimenticare poi la sostanza umana del 
confronto e della cooperazione con le altre per
sone che decidono di prendere parte alla gara, 
alla partita, alla lotta?
Nasce allora come ulteriore valore, di grande 
importanza, il senso della comunità, l'apparte
nenza ad un gruppo animato da obiettivi ed atti
vità in comune, tesi a quella vittoria assoluta e 
relativa più volte richiamata.
Da qui il senso di un comune cammino dove 
ognuno cerca di migliorare se stesso per rispon
dere ai propri personali bisogni e necessità, in cui 
la vittoria assoluta diventa un ulteriore stimolo.
In questo cammino l'altro assume il ruolo di col
laboratore o di antagonista: il valore della solida
rietà, dell’aiuto per raggiungere il comune obiet
tivo della vittoria assoluta può diventare all'in
terno di una squadra solidarietà più ampia che 
include la solidarietà reciproca per il comune 
sforzo, per le comuni difficoltà di ognuno nel 
cogliere le proprie personali vittorie.
Ma dove la solidarietà è più difficile, perché 
richiede un salto verso uno sguardo globale della 
vita e dei suoi significati, ma sempre possibile, è 
verso i propri avversari di gara e di gioco.
Salto verso un'umanità piena e nel contempo 
mai compiuta in cui l'altro, indipendentemente 
da ruoli sociali prestabiliti, diventa sempre e 
comunque compagno di cammino, con tutto il 
proprio patrimonio di competenze, abilità, cono
scenze, atteggiamenti e sentimenti.
Si diceva prima del confronto a tutto campo con 
gli altri, con se stessi, con l'ambiente.
In questo senso lo sport può risultare una impor-
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E' tutto quello sport effettuato sulla base di 
regolamenti codificati da un'istituzione che ne 
sovrintende lo svolgimento: regolamenti che non 
possono essere modificati dagli atleti, se non a 
posteriori rispetto gare e partite attraverso lun
ghe e complesse procedure all'interno dell'istitu
zione stessa con il contributo dei tecnici, ma 
soprattutto dei dirigenti sportivi.
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DEFINIZIONE DI SPORT DE-ASSOLUTIZZATO 
E POSSIBILI VALORI PECULIARI
E' tutto quello sport sviluppato per effetto del
l'accettazione da parte dell'istituzione che si 
incarica di organizzarlo e svilupparlo concreta
mente in loco (società sportiva, ente di promo
zione sportiva, scuola, etc.) del sistema preceden
te, ma integrato dalle finalità, obiettivi, contenu
ti e metodi di tipo intenzionalmente educativo 
propri di tale istituzione.
Lo sport non è più quindi né l’unico fine, né uno 
dei fini dell'agire umano all'interno dello sport 
stesso: diventa unicamente un mezzo per l'edu
cazione dell'uomo.
Evidentemente non è possibile descrivere, né pre
vedere le caratteristiche di ogni integrazione, ma

Nel contempo è essenziale ai fini del corretto e 
compiuto svolgersi di partite e gare nei tempi 
prestabiliti che vi sia un'autorità nominata dal 
sistema stesso (arbitri e giudici) esterna ai con
correnti, che prenda decisioni immediate o in 
tempi brevissimi di carattere definitivo ed irrevo
cabile.
E' lo sport organizzato dal CIO, dalle Federazioni 
Sportive Internazionali, nonché dalle loro ema
nazione nazionali (CONI e Federazioni Sportive

altro obiettivo diretto che la diffusione e lo svi
luppo del sistema stesso di cui i proprio tali rego
lamenti sono un momento essenziale.
In questo senso tutti gli sforzi del singolo atleta e 
di una squadra, tutti i valori relativi alla singola 
persona hanno senso solo se resi funzionali a 
quelli del sistema il quale si limita a prevedere la 
vittoria, il prevalere di un singolo atleta o squa
dra in base in base ad un maggior numero di 
punti, a minori tempi, a maggiori misure!”).
Non vengono richieste vittorie relative, successi 
e progressi personali, valori umani, sociali, morali 
e spirituali: tutto l'agire umano è funzionale al 
prodotto che individualmente o come gruppo è 
capace di esprimere in relazione alle regole pro
poste e tale prodotto è quantificato esattamente 
in punti, tempi, misure.
Tutto nasce e si conclude all'interno della com
petizione o nelle esercitazioni ad essa finalizza
ta: lo sport con le sue regole diventa l'unico fine 
dell'agire umano all'interno dello sport stesso.
Nonostante questo evidente limite strutturale, 
l'ideologia proposta non è scevra di valori desi
derabili.
Al di là di ciò che rimane dei valori evidenziati 
nel paragrafo precedente dopo le integrazioni e 
le limitazioni proposte, lo sport istituzionalizzato 
propone un grande richiamo alla concretezza, al 
senso di realtà, che significa adattare capacità, 
abilità, conoscenze, atteggiamenti e sentimenti 
in contesti concreti in rapido cambiamento, ben 
determinati, situati nel tempo e nello spazio e 
sottoposti al giudizio di un'autorità (giudici ed 
arbitri). £ 

ì
nazionali) e periferiche (Comitati Regionali e 
Provinciali del CONI e delle Federazioni).
Ecco allora che il valore della legge, dell'accetta
zione della legge, di chi è chiamato a farla appli
care, delle sue decisioni di carattere definitivo ed 
irrevocabile diventa un complesso valoriale 
molto forte.
Cui consegue il valore della legalità (per l'obbligo 
di seguire delle regole ben precise, altrimenti si 
incorre in sanzioni), della giustizia (per l'impar
zialità di un'autorità esterna agli interessi dei 
contendenti, pur nei limiti umani) e dell'autorità 
(per l’obbligo di accettare le decisioni di un'auto
rità giudicante).
Peraltro il sistema sportivo istituzionalizzato 
nelle sue plurime articolazioni interpreta e fa 
interpretare i regolamenti di gioco o di gara in 
senso stretto, pragmatico, visto che non si pone
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compromesso, a volte difficile e faticoso, ad 
integrazioni tra prodotti e processi, tra esigenze 
proprie del sistema sportivo ed esigenze di ogni 
singola persona.
La grande scommessa di questo tipo di sport, 
sempre aperta e mai conclusa, è infine il contri
buire intenzionalmente ad un saper e dover 
essere in continua evoluzione grazie ad una 
continua crescita quantitativa e qualitativa di 
prodotti e processi da parte di ognuno.
Cioè grazie ad una continua crescita di compe
tenza, in cui la persona impara ad affrontare e 
risolvere i problemi che si trova di fronte e 
dispiega ed esercita tutta se stessa: abilità, 
capacità, conoscenze e sentimenti.

DEFINIZIONE DI SPORT DE-ISTITUZIONALIZZATO 
E POSSIBILI VALORI PECULIARI
E’ quello praticato liberamente da singole perso
ne di tutte le età in base ai propri bisogni e moti
vazioni o da gruppi costituiti informalmente su 
di una base comune di bisogni e motivazioni.
E' effettuato al di fuori di ogni istituzione o 
sistema sportivo.
Le regole codificate dal sistema sportivo non sono 
altro che una proposta di comportamento e di

certo è che un'attenzione specifica viene dedicata 
allora ad ogni atleta, in quanto persona umana 
educabile dotata di valore intrinseco grazie alla 
sua unicità, originalità ed irripetibilità112).
Un'integrazione a volte difficile, che non sempre 
porta ad un quadro educativo coerente e com
pleto, ma certo un'integrazione che nelle sue 
multiformi espressioni tende a de-assolutizzare il 
quadro precedentemente descrittoi13).
Ecco allora che il concetto di vittoria su tutti gli 
altri concorrenti non è più l'unica meta degli 
atleti, ma diventa uno stimolo per esercitare e 
migliorare le proprie competenze, una speranza 
ed una volontà di crescita, di emancipazione, di 
perfettibilità personale.
Ecco quindi rispuntare in modo forte la vittoria 
su se stessi, su alcune delle proprie fragilità; ecco 
la possibilità e spesso la necessità di integrare i 
regolamenti da norme morali particolari.
Centrali quindi, anche se con infinite intensità e 
sfumature, risultano i valori relativi, su misura 
di ogni persona, della competenza, della riusci
ta, del progresso derivati da quello assoluto di 
vittoria, della persona stessa, anche indipenden
temente dal suo valore sportivo, derivato da 
quello assolto di supremazia sugli altri.
In questo senso la solidarietà 
ha tutte le potenzialità di 
dispiegarsi: non è più solo la 
collaborazione interessata, uti
litaristica, perché funzionale 
alla vittoria in gara, in partita, 
richiesta all'interno di una 
squadra dallo sport istituziona
lizzato, è solidarietà nell'acce
zione di aiuto per il bene del 
prossimo.
Una solidarietà vera che riceve 
tutti gli impulsi ideali (riassunti 
nel valore di ogni persona) per 
uscire da ruoli socialmente attri
buiti, per abbracciare compagni 
di squadra ed antagonisti in quel 
cammino di crescita, di emanci
pazione, di perfettibilità di cui si 
diceva e nello stesso tempo di 
presa di coscienza del senso del 
limite, quindi dei grandi misteri 
dell'esistenza umana.
Una simile attività sportiva 
porta necessariamente ad unl1
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organizzazione come un'altra, che può condurre a 
scelte anche molto diverse per fini ed obiettivi.
Tali regole vengono applicate spesso autonoma
mente per libera scelta o per libera adesione e 
contrattualizzazione interna al gruppo.
La figura dell'arbitro non è sempre ritenuta 
necessaria, né le sue decisioni ritenute indispen
sabili ed irrevocabili.
In questo quadro114! il concetto assoluto di vitto
ria viene quasi sempre considerato in modo rela
tivo come una vittoria su se stessi o addirittura 
svuotato e subordinato alla vittoria conseguente 
all'esserci, al partecipare secondo i bisogni indivi
duali e di gruppo, sconfinando in questo modo in 
attività motorie prive di alcuna motivazione 
esplicitamente agonistica.
E quindi fuoriuscendo parzialmente dallo spirito 
fondamentale dello sport, che prevede la presen
za vitale dell'agonismo verso se stessi e verso gli 
altri durante il suo concreto svolgersi.
Al di là dei valori evidenziati nel paragrafo sullo 
sport in generale, e diversamente dallo sport isti
tuzionalizzato, dove l'adesione e l'adeguamento 
alle regole del sistema sportivo è massima, qui il 
tratto valoriale fondamentale può essere riassun
to nel concetto di libertà.

:

f
!

CL 
CO

s

i 
=2

Una libertà che nelle attività 
sportive di gruppo trova l'unico 
limite nelle regole di gioco sta
bilite dal gruppo stesso, nonché 
nelle regole morali individuali 
ed in quelle maggiormente pre
senti nel gruppo stesso.
Per quanto riguarda le attività 
sportive individuali invece l’u
nico limite alla libertà deriva 
dalla responsabilità individuale 
verso se stessi, gli altri e l'am
biente, anche qui determinata 
dall'adesione a regole sportive 
e morali in questo-caso libera
mente scelte e valorizzate a 
seconda dei propri personali 
bisogni e necessità.
Peraltro in questo tipo di sport, 
caratterizzato spesso da attività 
individuali che non prevedono 
avversari o antagonisti, ma solo 
agonismo verso se stessi da 
parte di singole persone di 
qualsiasi età, sesso e condizione 

personale e sociale, si può riscontrare la massima 
incidenza valoriale della vittoria relativa.
Ècco allora che il mettersi liberamente alla prova 
nelle proprie competenze e limiti sulla base di 
regole spesso individuali, o comunque mediate 
rispetto a quelle del sistema sportivo istituziona
lizzato, il sentirsi adeguato alle richieste fatte a 
se stessi conseguendo le mete prefissate, assu
mono grande valore.
Esistono poi attività sportive di gruppo che al 
pari delle precedenti non prevedono veri e propri 
antagonisti, in cui il confronto con gli altri assu
me il massimo valore di stimolo dell'esplicazione 
delle personali competenze, senza per questo 
debordare da un agonismo esercitato unicamente 
nei confronti di se stessi.
Agonismo che peraltro ritrova la propria dimen
sione tradizionale di lotta nel confronti di altri 
concorrenti in quelle attività sportive di gruppo 
con regole liberamente stabilite o adattate 
rispetto a quelle presenti nello sport istituziona- 
lizzato: attività nelle quali vittoria assoluta e 
relativa normalmente possono convivere.
In tutti questi casi in cui un gruppo di persone 
liberamente decide di dedicarsi ad un'attività 
sportiva fuori da ogni sistema istituzionalizzato,
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Nel contempo essa ha evidenziato che lo sport 
nel suo complesso pone di fatto un unico model
lo di comportamento ad ogni suo praticante: lot
tare continuamente per la propria crescita, 
emancipazione e perfettibilità in base a delle 
regole di comportamento, grazie ad un dispen
dio energetico mediamente superiore a quello 
delle altre attività umane esplicate nello stesso 
intervallo di tempo e grazie al coinvolgimento di 
tutta la persona.
Troppo poco per pensare che lo sport possa avere 
dei valori educativi positivi in sé, se non quel 
modello che comunque costituisce una fonda
mentale base di partenza per l'educazione e l'au
to educazione.
Proviamo infatti a dare uno sguardo ad una delle 
tre tipologie di sport proposte: quella istituziona
lizzata.
Essa prevede la vittoria, il prevalere in una lotta, 
in una gara, di un singolo atleta o squadra sugli 
altri/e, partendo da pari opportunità iniziali ed in 
base in base ad un maggior numero di punti, a 
minori tempi, a maggiori misure; una pratica

2
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CONCLUSIONI
Il presente contributo è nato 
dalla necessità di una forte 
riflessione sui possibili valori 
dello sport, cioè su ciò che-va 
considerato importante e posi
tivo, su ciò che motiva tale 
pratica, per poterla compren
dere in modo sempre più arti
colato ed approfondito, evi
denziarne le positività educati
ve e rimediare agli evidenti 
rischi attuali per l'educazione 
e la salute come il doping e la 
violenza.
Pur nell'evidente incompletez
za della trattazione, che di per 
sé avrebbe bisogno di ulteriori 
spazi ed approfondimenti, 
credo che gli obiettivi inizial
mente posti possano ritenersi 
raggiunti.

il vero banco di prova valoriale può risultare, al 
di quanto già affermato in questo paragrafo e 
nell'ambito dello sport in generale, il valore della 
democrazia!15)
Cioè la modalità dello stabilire le regole di com
portamento, dell'integrarle e modificarle a 
seconda dei bisogni individuali e delle necessità 
del gruppo, dell'applicarle e farle applicare.
Da qui il valore della partecipazione a tali scelte 
ed agli esiti conseguenti; il valore della solida
rietà ed amicizia, derivante dal bisogno di con
divisione e di mutuo aiuto nell’esplicare al mas
simo livello le proprie competenze al servizio 
del gruppo.
Infine ricorderei soprattutto in tutte quelle atti
vità sportive dove viene valorizzato il concetto di 
vittoria su misura dei bisogni e necessità di 
ognuno, il valore della salute, del benessere nel- 
l'awertire una sensazione di equilibrio rispetto a 
tali bisogni e necessità.
Un valore che può assumere molte prospettive e 
particolarità, vista la propria natura psicologica, 
sociale, biologica e morale, ad esempio attraverso 
il collegamento con quello 
della pace, che può preludere a 
percorsi interiori e sociali ben 
debordanti dall'impegno sporti
vo prescelto!16).
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retta da una regole rigide fatte applicare in 
tempi brevissimi, in modo definitivo ed irrevoca
bile da un’autorità (arbitri e giudici) esterna ai 
concorrenti nominata dal sistema che organizza 
la gara stessa.
Dietro alla continua lotta di cui si diceva, può 
esistere e di fatto purtroppo nella realtà esiste 
anche molto altro.
Ad esempio il misurare il valore della persona in 
base alle sue prestazioni sportive, alla sua funzio
nalità ai regolamenti di gara o di gioco (educa
zione all'utile, all'uomo come mezzo), oppure il 
concepire l'autorità come sempre assoluta ed 
indiscutibile (educazione all'assolutismo).
Ed ancora: il mettere al centro sempre se stessi e la 
propria esigenza di successo, disinteressandosi degli 
altri, concepiti spesso unicamente come ostacoli 
per tale successo (educazione all'egoismo).
Oppure l'interpretare gli altri concorrenti come 
nemici, come ostacoli al proprio successo da 
superare a qualsiasi costo (educazione alla vio
lenza), l’interpretare le regole come ostacoli al 
proprio successo: quindi da evadere pur di otte
nere il proprio successo (educazione all'illegalità, 
al doping).
Oppure infine il fare della propria squadra un 
gruppo tanto coeso al proprio interno, da risulta
re impermeabile alla solidarietà ed al dialogo con 
gli altri concorrenti (educazione al localismo).
In questo senso lo sport si afferma ancora una 
volta come parte differenziata ed allo stesso 
tempo integrante della nostra società, per la 
quale l'equazione sport = educazione desidera
bile = salute può avere solo il senso di uno slo
gan semplicistico.
La realtà è che lo sport nel suo insieme presenta 
grandi opportunità e grandi rischi per l'educazio
ne ricorrente e permanente, per la salute biologi
ca, psicologica, sociale e morale dei suoi prati
canti.
Perché opportunità e rischi si trasformino in 
valori a beneficio del maggior numero di prati
canti le multiformi attività sportive, molte 
potrebbero le proposte da formulare.
Limitandoci al contributo degli insegnanti di tali 
attività, sarebbe importante che più frequenti e 
articolate, ancorché radicate in un quadro ideale 
più possibile ampio e coerente, fossero le loro 
proposte sui valori nello sport, negli sport e nei 
vari tipi di sport.
Ma soprattutto sarebbe importante che poi li

diffondessero, ne discutessero, li confrontassero, 
li integrassero all'interno della propria comunità, 
cercando su di essi il maggior consenso possibile 
perché solo in presenza di valori condivisi è pos
sibile far sì che educazione proposta divenga 
reale patrimonio di ogni personaU?).
Ed infine che li applicassero in prima persona e li 
facessero applicare: un impegno fatto di coeren
za, tenacia e fatica quotidiana, i cui risultati, di 
così grande valenza personale e sociale, deborda
no però da ogni logica quantitativa e produttivi
stica immediata.
Un lavoro perciò non sempre praticato, perché 
poco visibile e come tale non sempre adeguata- 
mente valorizzato dentro e fuori le società ed 
istituzioni sportive 0
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The muscular injuries could be correlate to a particular type of muscular activation, that is 
lo say thè eccentric contraction. Besides knowing thè appearance device it is possible pul in 
action some strategy of preventive type. In thè following few lines we tries to clarify thè phy- 
siological events that commonly characterize thè traumatic event. Additionally we will try to 
furnish some indication ofpractical order to effect a muscular conditioning suitable to thè 
prevention, clearly through some limits, for this type of problematical.
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te caratterizzano l'evento 
traumatico, di fornire alcune 
indicazioni di ordine pratico 
per cercare di mettere in 
atto un condizionamento 
muscolare il più idoneo pos
sibile alla prevenzione, entro 
ovviamente certi limiti, di 
questo tipo di traumi.
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ALLENAMENTO ECCENTRICO 
E PREVENZIONE DEI DANNI MUSCOLARI
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INTRODUZIONE
L'evento lesivo a livello 
muscolare, costituisce uno 
degli insulti traumatici più 
ricorrenti in ambito sportivo. 
L'entità della lesione può 
andare dal semplice stira
mento, spesso associato a 
rottura dei piccoli vasi, con 
comparsa di dolore e tume
fazione, sino allo strappo 
muscolare completo. Le con
seguenze per lo sportivo, che 
appaiono ovviamente corre
late all'entità della lesione 
subita, sono sempre comun
que sgradevoli e comportano 
sempre una sospensione, più 
o meno lunga, dell'attività 
agonistica e l'attuazione di 
un' idonea terapia fisica. 
Ma le lesioni muscolari pos
sono essere correlate ad un 
particolare tipo di attivazio
ne muscolare? Ed inoltre si possono mettere in 
atto delle strategie, per cosi dire "preventive" a 
riguardo?.
Nelle poche righe che seguono cercheremo di 
rispondere, anche se non ovviamente in modo 
esaustivo, data la complessità del problema, a 
queste domande, cercando, oltre che di fare 
chiarezza sugli eventi fisiologici che normalmen-

DANNO STRUTTURALE 
E MODALITÀ
DI CONTRAZIONE
Il danno strutturale della 
fibra muscolare può essere 
causato, sia da una singola 
contrazione muscolare, 
come dall'effetto cumulativo 
di una serie di contrazioni 
(Armstrong, e coll., 1991). In 
ogni caso, il meccanismo 
maggiormente correlato al 
possibile danneggiamento 
della fibra muscolare, risul

terebbe essere la contrazione di tipo eccentrico 
(Armstrong, 1990; Garret, 1990). La ragione della 
maggior incidenza traumatica a livello muscola
re, riscontrabile durante una situazione di con
trazione eccentrica, è soprattutto imputabile alla 
maggior produzione di forza registrabile nel 
corso di quest’ultima, rispetto a quanto non 
avvenga nella modalità di attivazione di tipo

I co
o

Qj 

I <z> 
.E 

I 
i 
4



»

■ .. *?

ALLENAMENTO ECCENTRICO E PREVENZIONE DEI DANNI MUSCOLARI

BEI

?• « a &

come del resto nella porzione finale della fibra 
muscolare, si verifichi il maggior stress meccani
co (Garrett, 1990; Garrett e coll., 1987; Lieber e 
coll., 1991). In ultimo occorre sottolineare il par
ticolare aspetto metabolico connesso alla contra
zione di tipo eccentrico. Durante la contrazione 
di tipo eccentrico, dal momento che la vascola
rizzazione muscolare viene interrotta, il lavoro 
svolto è di tipo anaerobio, questo determina, sia 
un aumento della temperatura locale, che dell'a
cidosi, oltre ad una marcata anossia cellulare. 
Questi eventi metabolici si traducono in un'au- 
mentata fragilità muscolare ed in una possibile 
necrosi cellulare, sia a livello muscolare, che del 
connettivo di sostegno (Middleton e coll., 1994).

L'ALLENAMENTO ECCENTRICO
COME METODOLOGIA DI ALLENAMENTO 
MUSCOLARE DI TIPO "PREVENTIVO"
Considerando quindi il fatto che il muscolo si 
presenta particolarmente vulnerabile nel 
momento in cui venga sottoposto ad una contra
zione di tipo eccentrico, soprattutto quando 
quest'ultima sia di notevole entità, come nel caso 
di uno sprint, di un balzo o di comunque un 
gesto di tipo esplosivo, nasce l’esigenza di "con
dizionare" i distretti muscolari maggiormente a 
rischio con un tipo di lavoro consono a questa 
particolare esigenza.
Si tratta quindi di agire secondo una metodolo
giche di lavoro di lavoro che comporti la ricerca 
dell’ instaurazione di un ambiente muscolare I
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concentrico od isometrico (Stauber, 1989; 
Garret, 1990). Infatti durante una contrazione 
eccentrica, effettuata alla velocità di 90° • s', la 
forza espressa dal distretto muscolare risulta 
essere di ben tre volte maggiore di quella espres
sa, alla stessa velocità, durante una contrazione 
concentrica (Middleton e coll., 1994). Inoltre, 
durante una contrazione eccentrica, risulta mag
giore anche la forza prodotta dagli elementi pas
sivi del tessuto connettivo del muscolo sottopo
sto ad allungamento (Elftman, 1966).
Soprattutto in riferimento a quest'ultimo dato, 
occorre sottolineare come anche il fenomeno 
puramente meccanico dell'elongazione, possa 
giocare un ruolo importante nell'insorgenza del
l'evento traumatico, visto che quest'ultimo può 
verificarsi, sia in un muscolo che si presenti atti
vo durante la fase di stiramento, come in un 
distretto muscolare che sia passivo durante la 
fase di elongazione (Garrett e coll., 1987). 
Durante la contrazione eccentrica il muscolo è in 
effetti sottoposto ad un fenomeno di “overstret- 
ching" che, in quanto tale, può determinare l'in
sorgenza di lesioni a livello dell'inserzione tendi
nea, della giunzione muscolo-tendinea, oppure a 
livello di una zona muscolare resa maggiormente 
fragile da un deficit di vascolarizzazione 
(Middleton e coll., 1994). E' interessante notare 
come siano i muscoli pluarticolarii quelli mag
giormente esposti ad insulti traumatici, proprio 
per il fatto di dover controllare, attraverso la 
contrazione eccentrica, il range articolare di due 
o più articolazioni (Brewer, 1960). Anche la 
diversa tipologia delle fibre muscolari presenta 
una differente incidenza di evento traumatico. Le 
fibre a contrazione rapida (FT), sono infatti mag
giormente esposte a danni strutturali rispetto a 
quelle a contrazione lenta (ST), probabilmente a 
causa della loro maggior capacità contrattile, che 
si traduce in un'accresciuta produzione di forza, 
e di velocità di contrazione, rispetto alle fibre di 
tipo ST (Garret e coll., 1984; Friden e Lieber, 
1992). Inoltre i muscoli che presentano un'alta 
percentuale di FT, sono generalmente più superfi
ciali (Lexell e coll., 1983) e normalmente interes
sano due o più articolazioni, fattori entrambi 
predisponenti al danno strutturale (Brewer, 1960; 
Garret, 1990). Inoltre è interessante notare come 
l'insulto traumatico sia prevalentemente localiz
zato a livello della giunzione muscolo-tendinea, 
a testimonianza del fatto che in questa zona,
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Esempio 2 : Per provocare una marcata acidosi locale, del bicipite femorale, è possibile 
effettuare un esercitazione muscolare settoriale, come il leg curi, eseguito ad esaurimen
to muscolare completo (65-70% del carico massimale per 12-10 RM), immediatamente 
seguito da una serie di "contrazioni flash" (10 -15 ripetizioni per gamba).

Esempiol: L'esercitazione è complessivamente composta da una serie di 5 scatti a velo
cità massimale effettuati su di una distanza breve (20 metri), con arresto e cambiamento 
di direzione, effettuati senza soluzione di continuità, abbinati ad una serie di "contrazio
ni flash" (10-15 ripetizioni per gamba) a carico del bicipite femorale.

i
Contrazioni eccentriche

"flash”

Esempio 3: Un altro schema di lavoro a carico del bicipite femorale, può prevedere una 
serie di corsa calciata, eseguita ad alta intensità, con l'ausilio di bande elastiche, della 
durata compresa tra i 20 ed i 30 ", immediatamente seguita da una serie di contrazioni 
eccentriche-flash (10 -15 ripetizioni per gamba).

acido, condizione immediata
mente seguita, senza soluzio
ne di continuità, da una serie 
di contrazioni eccentriche 
rapide (definibili come eccen
triche-flash) effettuate sull'a
tleta da un operatore, oppure 
da una contrazione eccentrica 
lenta e controllata (che potrem
mo definire come eccentrica- 
classica). L'acidosi muscolare 
può essere prodotta da una 
serie di scatti a velocità mas
simale, ancor meglio se effet
tuati su distanze relativamen
te brevi (20-30 metri) con 
arresto e cambio di direzioni 
immediati, in modo da rical
care, nella biomeccanica di 
corsa, il più possibile il model
lo prestativo. In tal modo il 
condizionamento muscolare è 
orientato verso un progressivo 
adattamento nello sviluppare 
contrazioni eccentriche rapide 
ed intense in condizioni di 
forte acidosi e di marcata 
anossia cellulare. Questo tipo 
di lavoro, come riportato nel
l'esempio 1, si dimostra parti
colarmente interessante per il 
bicipite femorale. Per provo
care una marcata acidosi 
locale, del bicipite femorale, è 
possibile indurre quest'ultima 
attraverso un esercitazione 
muscolare settoriale, come 
l'esercizio di leg curi, esegui
to ad esaurimento muscolare 
completo, immediatamente 
seguito dall'esercitazione 
eccentrica, come descritto 
dall'esempio 2.
Un altro schema di lavoro 
interessante, sempre a carico 
del bicipite femorale, è costi
tuito da una serie di corsa 
calciata, eseguita ad alta 
intensità, con l’ausilio di 
bande elastiche, della durata 
di alcuni secondi, seguita da

i 1 Corsa calciata con 
c ‘-^resistenza elastica
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Esempio 4: Lo stesso schema di lavoro dell'esempio precedente, nel quale però l'eccen
trico “flash" è stato sostituito daH'eccentrico “classico" (carico pari al 120% del massima
le, 3- 4 ripetizioni eseguite il più lentamente possibile). E' sempre buona norma adottare 
entrambi questi tipi di lavoro, al fine di ottenere un condizionamento muscolare conso
no ad entrambi i pattern di attivazione.

resistenza 
elastica

Eccentriche "classiche” 
al leg extension
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Esempio 5: Lo stesso tipo di lavoro per il quadricipite femorale, in questo caso dopo una 
serie di stop con resistenza elastica della durata di 20-30" viene eseguita una serie di 
eccentrico "classico" al leg extension. (carico pari al 120% del massimale, 3- 4 ripetizioni 
eseguite il più lentamente possibile).

Esempio 6: Esercitazione simile alla precedente dove però,dopo una serie di stop con 
resistenza elastica sempre della durata di 20-30", viene eseguita una serie di eccentrico 
“flash" (10 -15 ripetizioni per gamba). Anche nel caso del quadricipite femorale è sem
pre consigliabile adottare entrambe le modalità di contrazione eccentrica (classica e 
flash).

0 

Wz.

una serie di contrazioni eccen- 
triche-flash (esempio 3) o da 
contrazioni eccentriche di tipo 
tradizionale (esempio 4). 
Ricordiamo che una serie 
eccentrica, definibile come di 
tipo "classico", comporta l'uti
lizzo di un carico sovra-massi- 
male (110%-120% del carico 
massimale) ed un numero di 
ripetizioni compreso tra 3 e 4, 
la fase eccentrica deve essere 
eseguita molto lentamente e 
naturalmente la fase concen
trica deve essere effettuata 
grazie ad un aiuto esterno. 
Data la diversità della modalità 
di contrazione eccentrica tra il 
cosiddetto "eccentrico-flash" 
ed il metodo "eccentrico clas
sico", sarebbe buona norma 
adottare entrambi questi tipi 
di lavoro, al fine di ottenere 
un condizionamento muscola
re consono ad entrambi i pat
tern di attivazione.
Lo stesso tipo di lavoro è pro
ponibile anche per il quadrici
pite femorale (esempio 5), in 
questo caso dopo una serie di 
skip con resistenza elastica, 
viene eseguita una serie di 
"eccentrico classico" al leg 
extension, oppure di contra
zioni eccentriche "flash" 
(esempio 6).
Questi esempi esercitativi, che 
naturalmente posso essere 
integrati o modificati, sempre 
restando in quest'ottica meto
dologica, possono quindi costi
tuire sia un egregio lavoro di 
tipo preventivo nei confronti 
dei possibili danni muscolari, 
sia, ovviamente con i dovuti 
adattamenti, fornire una solida 
base di condizionamento musco
lare per ciò che riguarda i piani 
di lavoro riabilitativo susse
guenti ad eventi traumatici a 
livello muscolare. 1
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CHE COSA È LA CONTRAZIONE ECCENTRICA...
La contrazione di tipo eccentrico è un particolare tipo di atti
vazione muscolare durante il quale il muscolo produce forza, 
anziché accorciandosi come durante il lavoro concentrico, 
allungandosi. Per spiegare in termini pratici questo concetto di 
meccanica muscolare, immaginiamo di tenere in mano con il 
braccio piegato a 90°, un manubrio il cui peso sia molto mag
giore rispetto alla massima forza esprimibile dal mio bicipite, 
poniamo 60 kg. In questo caso, nonostante ogni sforzo, non 
posso certamente flettere il braccio e portare il manubrio 
verso la spalla, abbiamo appena detto che il suo peso è mag
giore della mia forza, anzi il mio braccio si distenderà verso il 
basso, proprio in virtù del grosso carico che tengo in mano. 
L'unica cosa che sono in grado di fare in questa situazione, è 
cercare di rallentare al massimo la caduta del carico, grazie 
appunto ad una contrazione eccentrica del mio bicipite. In 
questa condizione il mio muscolo funziona come un vero e 
proprio "freno", più riuscirò a rallentare la caduta del peso, 
maggiore sarà la forza di tipo eccentrico espressa.

Contrazione eccentrica

IZ
(allungamento)

30 40
Calicò (kg)

Figura 2:1 tre punti del grafico corrispondono a tre diversi valori di forza eccentrica, a 
carico dei flessori della gamba, espressi dal soggetto testato durante il rallentamento di 
tre carichi progressivamente crescenti al leg curi. Il vertice della parabola rappresenta il 
valore teorico di massima forza eccentrica ed il carico con il quale può essere prodotto.
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COME SI MISURA
LA FORZA ECCENTRICA...
Abbiamo detto che il muscolo 
scheletrico durante una con
trazione di tipo eccentrico 
lavora come un vero e proprio 
"freno", che rallenta la caduta del 
carico imposto. Classicamente la 
forza eccentrica veniva, e 
viene tuttora, misurata grazie 
a delle apparecchiature di 
tipo isocinetico, tuttavia le 
macchine isocinetiche impon
gono al muscolo un movi
mento molto diverso rispetto 
a quello riscontrabile durante 
un movimento naturale e non 
si prestano affatto all’indagi
ne del comportamento musco
lare, soprattutto nello sporti
vo (Bisciotti e coll., 2000). La 
forza espressa durante una 
contrazione eccentrica, come 
comunque d'altronde anche 
durante una contrazione con
centrica, andrebbero misurate 
durante una contrazione iso
tonica, proprio per poter 
osservare e registrare il com
portamento del muscolo in 
situazione di attivazione 
naturale. La forza espressa 
durante una contrazione 
eccentrica è misurabile grazie 
ad una speciale apparecchia
tura (Reai Power, Globus 
Italia) che grazie ad una spe
cifica procedura di calcolo 
(Bisciotti, 2000) quantifica la 
forza "frenante" espressa dal 
soggetto durante il rallenta
mento di tre carichi crescenti 
di entità sovra-massimale 
(ossia superiori al 100% del 
carico massimale). Si otterrà 
in tal modo, come è osserva
bile dal grafico che segue, 
una parabola, il cui vertice, 
che viene calcolato automati
camente, corrisponderà al 
valore teorico di forza massi-

Contrazione 
concentrica

71 /
(accorciamento) /17

'Bicipite

Figura 1 : La modalità di contrazione concentrica (riquadro di sinistra), prevede l'accorcia
mento del ventre muscolare, mentre quella eccentrica (riquadro di destra), vede il 
muscolo allungarsi.
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male eccentrica ed al carico con il quale può 
essere prodotto. In tal modo l'atleta, non solo 
testerà i suoi valori di forza eccentrica, poten
do cosi paragonare le capacità della gambe 
lesa e di quella sana ma avrà anche delle pre
cise indicazioni del carico da utilizzare in alle
namento od in riabilitazione O
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TERZA PARTEu

VERSO UNA FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ DEL MOVIMENTO

VERSO UNA FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ 
DEL MOVIMENTO

prodotto e la quantità dell'ossigeno richiesto per 
la demolizione del glicogeno. Inoltre, la scompar
sa dell'acido lattico dal sangue avrebbe segnato il 
momento della completa ricostituzione del glico
geno e, dunque, dell'esaurimento dell'utilizzazio
ne dell'ossigeno per questo scopo.
Gli esperimenti condotti da Margaria, Edwards e 
Dill, già in precedenza richiamati e resi noti nel 
1933 NON DIEDERO, tuttavia, conferma di questi 
presupposti, perché evidenziarono, invece, che la 
produzione di acido lattico NON SEGUIVA un 
andamento correlato con il tempo, QUANDO IL 
LAWORO NON RAGGIUNGEVA E NON SUPERAVA 
UN CERTO VALORE.

3

■iì
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PESANTI RINUNCE
Per mantenere l'ossigeno come referente quanti
tativamente giustificato del lavoro meccanico 
prodotto con l'attività motoria, i ricercatori che 
facevano capo a Margaria si trovarono costretti 
a determinare con precisione i rapporti quantita
tivi che legavano l'ossigeno con la trasformazio
ne dell'energia da chimica a meccanica.
L'attenzione, ovviamente, ricadde sul glicogeno, 
cioè su quanto glicogeno veniva degradato, 
come unico meccanismo responsabile dell'impie
go dell'ossigeno nella produzione di lavoro attra
verso l'attività motoria, secondo lo schema origi
nariamente indicato da Hill.
LA RICOSTITUZIONE DEL GLICOGENO CHE ERA 
STATO DEGRADATO IN ACIDO LATTICO FU EQUI
PARATA ALL’OSSIGENO IMPIEGATO PER DEMO
LIRLO.
Questa era divenuta l'ipotesi di lavoro di 
Margaria e dei suoi collaboratori, per la cui veri
fica sperimentale furono organizzate misurazio
ni molto accurate di differenziate attività moto
rie, onde consentire, qualora fosse stata confer
mata dai dati rilevati, l'assegnazione alla quan
tità di ossigeno impiegata, del ruolo di equiva
lente metabolica del lavoro meccanico prodotto 
dal movimento e di venir cosi legittimati dall'in- 
discutibilità delle risultanze sperimentali, nel 
proseguimento dell'analisi dell'attività motoria 
con un paradigma categoriale di riferimento 
inaudito e biparametrico: meccanico e metaboli
co insieme.
Secondo questa ipotesi si sarebbe allora dovuto 
riscontrare un'equivalenza tra la quantità di 
acido lattico formatosi in conseguenza del lavoro

UN APPROCCIO BIPARAMETRICO. MECCANICA E METABOLISMO
DI SERGIO ZANON
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Soltanto quando il lavoro prodotto veniva indi
cizzato al parametro temporale, cioè quando il 
lavoro diventava potenza1 si evidenziava, dai 
grafici che ne registravano l'andamento, una 
proporzionalità tra la formazione di acido lattico 
ed il consumo di ossigeno, MA SOLTANTO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANDO LA POTENZA ASSU
MEVA VALORI SUPERIORI AD UNA DETERMINATA 
SOGLIA.
In altri termini, per questi ricercatori il collega
mento tra lavoro meccanico e metabolismo del
l'ossigeno si rivelava piuttosto complicato e, in 
ogni caso, difficile da chiarire attraverso un pro
cedimento algoritmico, perché non soltanto non 
vi era una diretta relazionalità, immediata, tra 
Ossigeno consumato e lavoro prodotto attraverso 
l'attività motoria, ma l'eterocronicità del consu
mo di ossigeno, rispetto al movimento, veniva 
complicata dalla necessità di superare un deter
minato livello della potenza; un livello inspiega
bile nei termini dei rapporti quantitativi in gioco. 
Oltre un certo livello dell'espressione potenziale 
(cioè, oltre un certo livello dell'attività motoria 
relazionata al tempo), l'ossigeno impiegato appa
riva procedere quantitativamente, cioè volume
tricamente, di pari passo e linearmente con l'au
mento quantitativo dell'acido lattico.
Da questi dati emergeva, allora, una constata
zione che avrebbe dovuto convincere questi 
ricercatori che l'intento di affrontare l'attività 
motoria con scopi scientifici, utilizzando un rife
rimento biparametrico, meccanico e metabolico 
(movimento e consumo 02), per individuarne l'al
goritmo fondamentale che lo contraddistingues
se, NON AVREBBE POTUTO essere mantenuta e 
perseguita, senza una rottura dell'ortodossia 
delle raccomandazioni metodologiche che regge
vano la ricerca scientifica e che avevano nella 
misurazione il loro fondamento.
Che cosa significava, infatti, la constatazione che 
il rapporto tra consumo di ossigeno ed acido lat
tico nel sangue avrebbe potuto essere espresso 
attraverso equazioni matematiche SOLTANTO 
OLTRE UN DETERMINATO LIVELLO DELLA POTEN
ZA ESPRESSA?
Che cosa veramente rappresentava questoTivello? 
Costituiva una determinazione oggettiva o sog
gettiva? La necessità di introdurre il fattore 
tempo, per correggere la relazionabilità del lavo
ro meccanico prodotto attraverso l'attività moto
ria, con il consumo di ossigeno, da una parte e la
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necessità di considerare soltanto livelli energetici 
SUPERIORI AD UN DETERMINATO VALORE, onde 
poterne riscontrare la regolarità dall'altra, resero 
questi ricercatori certamente molto perplessi, ma 
non li convinsero ad abbandonare l'indirizzo 
biparametrico nello studio dell'attività motoria.
Margaria ed i suoi collaboratori vollero andare a 
fondo sul significato del termine "livello''. Un 
fatto aveva richiamato la loro attenzione: la 
scomparsa dell'acido lattico dal sangue si presen
tava con un andamento diverso da quello che 
caratterizzava il consumo di ossigeno.
Quando il lavoro cessava, cioè quando non si 
manifestava il movimento, né la tensione musco
lare era impegnata nel mantenimento di posizio
ni innaturali, l'acido lattico scompariva dal san
gue con un andamento diverso da quello che 
aveva caratterizzato l'andamento del consumo di 
ossigeno.
Appariva ovvio, allora, alla riflessione dei ricerca
tori, che il passaggio da glicogeno ad acido latti
co avvenisse in un modo troppo lento per poter 
dare ragione della produzione del lavoro musco
lare, quando, l'energia implicata assumesse ele
vati valori come potenza meccanica. Dunque era 
la potenza, cioè il lavoro indicizzato al tempo, 
che non poteva trovare una spiegazione nella 
produzione di energia proveniente dalla degrada
zione del glicogeno. La lettura dei dati che sorti
vano dalle sperimentazioni si faceva sempre più 
difficile. Nel ragionamento di Margaria e dei suoi 
collaboratori si insinuava la convinzione che il 
mantenimento del riferimento biparametrico, 
nello studio del movimento, avrebbe dovuto 
distinguere nettamente il lavoro meccanico in 
blando ed intenso e la potenza sviluppata, in 
tempi ridotti o in tempi prolungati.
Questi risultati apparivano sconcertanti, perché 
chiaramente insostenibili in un discorso scientifi
co, che avesse posto il quantificare come l'impe
rativo categorico del metodo misurazionistico. Se 
diventava necessario distinguere tra lavoro blan
do ed intenso; tra potenza sviluppata per un 
tempo breve e per un tempo lungo, per mante
nere il ragionamento nell'ambito scientifico, 
sarebbe sfato necessario assegnare a due precise 
funzioni fisiologiche un'espressione quantitativa, 
che le avesse determinate come lavoro blando, 
Luna; lavoro intenso, l'altra; potenza sviluppata 
per breve tempo, Luna; potenza sviluppata per 
lungo tempo, l'altra.
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Fig. 1 - La molecola del glicogeno appare complessa anche nella 
sua formulazione strutturale.
(Grafico ripreso da: Rippa, M - Fondamenti di chimica Italo 
Bovolenta Editore, Ferrara, 1987).

dovuta alla degradazione del creatinfosfato 
poteva aver luogo soltanto in presenza di un 
composto, isolato da Lohmann nel 1929, deno
minato adenosintrifosfato (ATP, Fig. 2) che, come

Fig. 2 - Formula strutturale, a destra ed immagine spaziale, a sini
stra, della molecola dell'ATP.
In bianco gli atomi di idrogeno; in grigio, gli atomi di ossige
no; in nero, gli atomi di carbonio ed in grigio chiaro, gli 
atomi di fosforo.
(Grafici ripresi da: Atkins, P.W. - Molecole. Zanichelli Editore, 
Bologna, 1992).

minor consumo di ossigeno, minor intensità del 
lavoro svolto).
Margaria ed i suoi collaboratori ritennero di asse
gnare il consumo di ossigeno manifestato dal movi
mento di breve durata, alla ricostituzione del lega
me che dava luogo al composto CREATINFOSFATO; 
il consumo di ossigeno manifestato dal movimento 
di lunga durata, alla ricostituzione del legame che 
formava lo zucchero denominato glicogeno (Fig. 1). 
In realtà, la produzione energetica nel muscolo,

K

Queste due funzioni non furono mai identificate da 
Margaria e dai suoi collaboratori ma ciò, invece di 
convincerli ad abbandonare l'approccio biparame- 
trico allo studio del movimento, li spinse a sondare 
ogni possibile ragione di un suo mantenimento, che 
venne evidenziata e proposta attraverso l'accetta
zione di due categorizzazioni appartenenti all'ambi
to extra-scientifico, all'ambito qualitativo.
Margaria ed i suoi collaboratori, di fronte all'evi
denza che il collegamento tra il lavoro meccanico 
prodotto dall'attività motoria e consumo di ossige
no richiesto per produrla, non sarebbe stato lineare 
ed, anzi, non sarebbe risultato comprensibile attra
verso alcun algoritmo di ordine quantitativo, opta
rono per l’introduzione di categorie qualitative, nel 
ragionamento e sostennero che nel lavoro blando il 
consumo di ossigeno non risultava reiazionabile 
con il movimento; nel lavoro intenso era invece 
possibile stabilire una relazionalità; anzi, con più 
precisione, che una relazionalità certa e quantitati
vamente dimostrabile, tra consumo di ossigeno e 
potenza sviluppata avrebbe potuto aversi soltanto 
nell'impegno intensivo, perché nell'impegno blando 
invece dell’ossigeno sarebbe stato preferibile utiliz
zare altri referenti.
Margaria ed i suoi collaboratori furono costretti ad 
una determinazione ambigua del significato fisiolo
gico dei termini LAVORO MODERATO e LAVORO 
INTENSO, perché queste due espressioni, pur sottin
tendendo categorizzazioni tipicamente qualitative, 
furono invece ritenute anche parametri di catego- 
rizzazione quantitativa. La durata del movimento, 
infatti, cioè la dimensione quantitativa del tempo 
durante il quale il moto si sviluppava, diventava il 
dato che poteva contraddistinguere una differen
ziazione qualitativa tra LAVORO MODERATO e 
LAVORO INTENSO.
Questi ricercatori, così, non poterono evitare di 
accettare che uno stesso valore quantitativo della 
potenza meccanica espressa nell'attività motoria 
venisse relazionato con il metabolismo attraverso la 
sua ripetitività, la sua durata.
Il tempo nel quale si svolge il movimento, per 
Margaria e per i suoi collaboratori diventava neces
sariamente una quantità ed una qualità contempo
raneamente. Una quantità, nella determinazione 
della potenza meccanica (minor tempo impiegato 
per svolgere il movimento, maggiore potenza 
espressa); una qualità, nella determinazione dei 
processi metabolici (minor tempo impiegato nelle 
funzioni metaboliche, minor energia trasformata,

9' i

I co

I
=

i
3 s
< 

z



+ CO2

VERSO UNA FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ DEL MOVIMENTO

è stato ricordato, si scinde in adenosindifosfato 
(ADP) e fosfato inorganico, al giungere dell'im
pulso nervoso al muscolo.
Il quadro delle reazioni chimiche fondamentali 
della trasformazione energetica che avveniva nel 
muscolo, secondo Margaria ed i suoi collaborato
ri, era il seguente:

ma collegarne algoritmicamente il consumo 
all'attività motoria presentava delle difficoltà che 
sembravano insuperabili, perché dalle indagini 
sperimentali risultava anche che soltanto oltre 
un determinato valore della potenza meccanica 
espressa nell'attività motoria, si evidenziava gra
ficamente, nei diagrammi, un andamento che 
poteva far pensare all'esistenza di una relaziona
lità analitica tra le due grandezze.
La potenza era già lavoro nell'unità di tempo; 
occorreva un'ulteriore dimensione temporale per 
collegarla al metabolismo, per relazionarla al 
consumo di ossigeno?
Divenne essenziale, per Margaria e collaboratori, 
introdurre nel ragionamento una valutazione 
qualitativa del consumo di ossigeno; divenne 
cioè essenziale stabilire quando il consumo di 
ossigeno avesse assunto il suo massimo (V02max) 
e le ragioni fisiologiche, cioè metaboliche, che lo 
esprimevano.
Gli studi e le ricerche si concentrarono sul glico
geno e sul suo ruolo nel metabolismo muscolare.
Fu assodato che la contrazione muscolare, cioè 
l'avvicinamento tra i filamenti proteici dell'actina 
e della miosina, non richiede l'intervento dell’ossi
geno e che questo elemento fornisce la sua carica 
elettronica soltanto per ripristinare la situazione 
integrale della molecola di glicogeno, impoverita 
di elettroni ceduti al CP, per la sua integrazione in 
seguito alla cessione rilasciata all'ATP.
Nei confronti della molecola dell'ATP e del CP la 
molecola del glicogeno è molto più complessa e 
più grande (Fig. 1).
Il glicogeno, perciò, come ricordato, rilascia elet
troni ed atomi in modo più diluito e più prolun
gato di quanto non accada all'ATP ed al CP. Ogni 
diversa conformazione molecolare che il glicoge
no viene ad assumere, in seguito alla perdita di 
atomi e di elettroni, corrisponde ad un diverso 
livello energetico della molecola. La storia evolu
tiva della vita sul nostro pianeta ha stabilito che 
l'ossigeno possa cedere i propri elettroni al glico
geno degradato (cioè, possa fornirgli la propria 
energia), soltanto quando la molecola del glico
geno si trovi al grado di decadenza o degradazio
ne denominato ACIDO PIRUVICO.
Se vi è ossigeno a disposizione e se in seguito alla 
reiterazione degli impulsi nervosi, l'ATP ha sot
tratto elettroni al CP e quest'ultimo, a sua volta, 
li ha chiesti al glicogeno, quando la degradazione

e doveva venir relazionato con il lavoro meccani
co compiuto dall'attività motoria, in funzione del 
tempo che caratterizzasse il manifestarsi di que- 
st'ultima.
L'unico composto che forniva direttamente l'ener
gia indispensabile alla contrazione muscolare era 
l'adenosintrifosfato (ATP), che l'impulso nervoso 
scindeva per sottrarne elettroni da destinare 
all'actina ed alla miosina che si attraevano. Privato 
di una parte della sua energia, l'ATP diventava 
adenosindifosfato (ADP), che subito rubava elet
troni al creatinfosfato, per ritornare ATP.
Finché il CP era in grado di fornire elettroni alla 
ricostituzione dell’ATP il movimento, cioè il rac- 
corciamento muscolare, poteva essere continua
to. Quando tutto il CP presente nel muscolo 
veniva scisso in fosfato e creatina, per ricostituire 
l'ATP, il movimento cessava. Tuttavia, a sua volta, 
il CP si poteva ricostituire togliendo elettroni ed 
atomi allo zucchero denominato glicogeno che, 
mano a mano, si degradava in configurazioni 
molecolari sempre meno complesse e, dunque, 
sempre meno ricche di energia. Perciò, ragiona
vano Margaria ed i suoi collaboratori, finché vi 
era glicogeno disponibile nella muscolatura, era 
assicurata la ricostituzione del CP il quale, a sua 
volta, assicurava la ricostituzione dell'ATP e, con
seguentemente, la prosecuzione dell'attività 
motoria, qualora l'intenzione fosse stata quella di 
farla durare.
Ove interveniva l'ossigeno in tutto questo susse
guirsi di reazioni reversibili, se i dati sperimentali 
ricavati all'ergometro dimostravano che oltre un 
determinato livello di intensità del lavoro mecca
nico prodotto dall'attività motoria il consumo di 
ossigeno si stabilizzava attorno ad un valore 
massimo?
Indubbiamente, l'ossigeno giocava un ruolo fon
damentale nel metabolismo umano ed animale, di quest'ultimo (il suo impoverimento energetico)
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giunge al livello denominato acido piruvico, se vi 
è ossigeno a disposizione, ripetiamo, il glicogeno 
continua a fornire energia fino al completo 
disfacimento, che lo riduce ad una molecola di 
acqua ed una molecola di anidride carbonica, 
dalla complessa molecola che era (Fig.3).

Se non vi è ossigeno a disposizione, invece, la 
demolizione del glicogeno, per fornire l'energia 
indispensabile a ricostituire il CP e, da quest’ulti
mo, l'ATP (cioè per continuare l'attività motoria), 
prosegue soltanto per un altro brevissimo tempo, 
cioè fino alla trasformazione molecolare da piru- 
vato ad ACIDO LATTICO, un prodotto tossico per 
l'organismo, che cerca in ogni modo di disfarsene 
(Fig.4).

Fig 3 - La disposizione spaziale della molecola di acqua, a sinistra 
e di anidride carbonica, a destra.
In bianco, gli atomi di idrogeno, in grigio, gli atomi di ossigeno ed 
il nero, l'atomo di carbonio.
(Grafici ripresi da: Atkms, P.W. - Molecole Zanichelli Editore, 
Bologna, 1992)

Confortati da questi dati, Margaria ed i suoi 
collaboratori ritennero di poter collegare il 
consumo di ossigeno alla potenza meccanica 
espressa nel movimento umano ed animale 
attraverso l'introduzione nel ragionamento di 
categorizzazioni di ordine qualitativo, idonee a 
giustificare un algoritmo del metabolismo di 
dichiarata valenza quantitativa.
L’intensità dell'attività motoria venne stabilita 
dal V02 (consumo di ossigeno).
Quando in un impegno motorio l'andamento 
del V02 manifestava un'evidente parallelismo 
grafico con l'andamento della potenza mecca
nica espressa, la soglia che discriminava il 
lavoro motorio blando, dal lavoro motorio 
intenso era raggiunta.
Naturalmente, da Margaria e dai suoi collabo
ratori non furono utilizzati, nello studio, quei 
movimenti che durassero un tempo cosi breve 
da non consentire il manifestarsi di un V02 
consistente, durante il loro svolgimento, data 
l'eterocronicità tra la causa e l’effetto di questo 
processo, nell'organismo umano ed animale.
Ad esempio, il sollevamento rapido di un peso 
od il lancio di un attrezzo pesante poterono 
venir presi in considerazione, dal punto di 
vista de11'INTENSITA', soltanto se ripetuti in 
una successione cosi rapida da instaurare nel

Fig. 4 - Formula strutturale, a destra ed immagine spaziale, a 
sinistra, della molecola di acido lattico. In bianco, gli atomi di 
idrogeno, in grigio, gli atomi di ossigeno ed in nero, gli atomi 
di carbonio.
(Grafici ripresi da: Atkins, P.W. - Molecole. Zanichelli Editore, 

Bologna, 1992).
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1 La potenza è il lavoro prodotto nell'unità di 
tempo.
In simboli internazionalmente riconosciuti: w

1) Qual è stata l'ipotesi di lavoro fonda
mentale degli studi e delle ricerche di 
Margaria e dei suoi collaboratori sull'atti
vità motoria umana ed animale?

2) Perché era importante stabilire una 
relazionalità tra V02 ed acido lattico, nello 
studio dell'attività motoria?

6) Che cosa ha comportato l’assegnazione al 
tempo di una valenza quantitativa e qualita
tiva. negli studi e nelle ricerche svolti da 
Margaria e dai suoi collaboratori sull’attività 
motoria umana ed animale?

4) Che cosa intendono Margaria ed i suoi 
collaboratori con il termine INTENSITÀ' 
dell’attività motoria?

3) Quale ipotesi non è riuscito a conferma
re l’esperimento di Maragaria. Edwards e 
Dill, del 1933?

5) Che cosa intendono Margaria ed i suoi. 
collaboratori con la dizione LIVELLO DELLA 
POTENZA?

7) Qual è il significato meccanico della 
dizione DURATA DELLA POTENZA?

8) Qual è il significato fisiologico della 
dizione DURATA DELLA POTENZA?
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soggetto un progressivo aumento dei V02, ad 
indicazione del carattere fondamentalmente 
arbitrario della categorizzazione INTENSITÀ' 
dell'attività motoria.
Nella prossima puntata di questo studio verrà 
indicato il modo nel quale Margaria ed i suoi 
collaboratori tentarono di rendere quantitativo 
un fenomeno eminentemente qualitativo come 
il movimento dell'uomo e degli animali O
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ANALISI BIOMECCANICA DELLA TECNICA 
DELLA CORSA A OSTACOLI

The objective ofthis study was to establi- 
sh and analyse those kinematic and dynamic 
parameters which to thè largest extent gene
rate efficient hurdle clearance technique as 
one of thè most important factors of perfor
mance ofhurdlers in thè IlOm hurdle event. 
Test runs from starting blocks with thè clea
rance offìve hurdles, set in accordance with 
thè competition rules, were carried out on a 
sample offour male hurdlers, thè members 
of Slovene nalional team. Kinematic analy- 
sis was performed by thè use of a 3 - D Ariel 
video System. The dynamic parameters of thè 
take off and landing of hurdle clearance 
were determined by means ofKistler force 
platforms. It was found that efficient hurdle 
clearance technique is generated by thè fol- 
lowing factors: contact time oftake-off, an 
optimal ratio ofthe braking phase to propul- 
sion phase oftake-off, thè ratio ofthe point 
oftake-off to landing relative to thè hurdle, 
flight time, short braking phase in landing, 
high position ofthe centre ofgravity (CG) at 
landing and minimal reduction in thè hori- 
zontal force of thè CG at landing.

L'obiettivo di questo studio è quello di sta
bilire e analizzare come i parametri dinamici 
e cinetici possano generare un'efficienza 
estesa alla tecnica di corsa ad ostacoli come 
un importante fattore della performance 
degli ostacolisti nella gara dei 110 metri 
ostacoli. Test di corsa dai blocchi di partenza 
con la presenza di cinque ostacoli, in confor
mità con le distanze di gara, sono stali effet
tuati su un gruppo di quattro ostacolisti della 
Nazionale Slovena. L'analisi cinetica è stata 
realizzata con l'ausilio di un "Ariel 3-D 
Video". I parametri dinamici sono stati rile
vati dagli uomini del gruppo "Kistler". E’ 
stato riscontrato che l’efficienza tecnica della 
corsa ad ostacoli è generata dai seguenti fat
tori: tempo di reazione dello scatto, un rap
porto ottimale tra il tempo di reazione e lo 
scatto, un rapporto ottimale tra lo scatto e la 
fase di atterraggio sopra all'ostacolo, il 
tempo di salto, una breve pausa di atterrag
gio, una posizione alta del centro della gra
vità (CG) nell'atterraggio e una riduzione 
minima nella forza orizzontale del CG sem
pre nella fase di atterraggio.

BIOMECHANICAL ANALYSIS OF HURDLE 
CLEARANCE TECHNIQUE

ARTICOLO SCRITTO DA MILAN COH, DELL'UNIVERSITÀ DI LUBIANA, FACOLTÀ DELLO SPORT 
TRADOTTO IN COLLABORAZIONE CON II SETTORE STUDI E RICERCHE DEL TOP LEVEL REGIONALE DELLA FIDAI FVG

MILAN COH’, TOMAS KAMPMILLER2
' FACULTY OF SPORT, UNIVERSITY OF UUBUANA, SLOVENIA

2 FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS, COMENIUS UNIVERSITY OF BRATISLAVA. SLOVAKIA

INTRODUZIONE
La corsa ad ostacoli è tra le discipline più richie
ste negli eventi di atletica leggera. In conformità 
con alcune ricerche effettuate anni fa, la tecnica 
di salto rappresenta un fattore chiave nel defini
re i risultati di gara. Dall’aspetto della biomecca
nica, la corsa ad ostacoli è una combinazione di

INTRODUCTION
The high hurdles are among thè technically most 
demanding of track and fìeld events. According to 
some researches carried out so far (SCHLUTER 1981 ; 
MERO/LUHTANEN 1986; LA FORTUNE 1988; MCD0- 
NALD/DAPENA 1991; DAPENA 1991 ; MCLEAN/1994; 
KAMPMILLER/SLAMKA/VANDERKA, 1999), thè hurd-
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BIOMECHANICAL ANALYSIS OF HURDLE CLEARANCE TECHNIQUE

PROCEDURE SPERIMENTALI
L'analisi biomeccanica è stata realizzata su un 
campione di quattro atleti maschi, membri della 
Nazionale Slovena, la cui età oscilla tra i 23.5 ± 
5.06 anni, l'altezza che varia tra 184.72 ± 1.53 
cm., il peso tra 80.4 ± 5.84 kg. La performance 
sui 110 h. oscilla tra 14.63 ± 0.59 sec.; il risutato 
migliore è di 13.90 sec. Le misurazioni sono state 
effettuate in uno stadio di atletica con il fondo 
in tartan. In conformità con il protocollo, ciascun 
atleta ha portato a termine tre corse dai blocchi

J s
EXPERIMENTAL PROCEDURES
Biomechanical analysis was performed on a sam- 
ple of four male athletes, thè memebers of 
Slovene national team, whose average age was 
23.5 + 5.06 years, average body height 184.72+ 
1.53 cm, and average weight 80.4 + 5.84 kg. The 
mean result in thè 110m hurdles was 14.63 +

fasi cicliche di scatti e di fasi di salto dei 1.067m. 
degli ostacoli. L'ostacolista dovrebbe un'alta 
capacità di sprintare, un flessibilità speciale nel 
salto, resistenza veloce, e un alto livello di capa
cità tecnica. Durante il salto dell'ostacolo, la per
dita di velocità orizzontale 
dovrebbe essere la più pic
cola possibile; tuttavia ciò 
dipende da numerosi fat
tori, specialmente da quelli 
che determinano lo scatto 
prima dello stacco, la 
traiettoria dei movimenti 
del CG, e il successivo 
atterraggio. Per un'effi
ciente salto dell'ostacolo, il 
punto dello scatto e il 
punto dell'atterraggio del 
salto sono importanti. La 
corretta posizione di questi 
due punti è un prerequisito 
per un'ottima traiettoria 
del volo e del CG, e si 
ripercuotono sul tempo di 
volo che dovrebbe essere 
più corto il possibile. In 
aggiunta alla posizione 
corretta, la struttura cine
tica-dinamica dello scatto 
e dell'atterraggio sono 
direttamente responsabili 
della velocità della corsa. 
Tuttavia, l'obiettivo del 
presente studio è di stabili
re, coniugando uno studio 3-D cinetico e un 
metodo di analisi della reazione della forza sul 
terreno, i parametri più importanti da tenere 
presente e che generano una più efficiente tec
nica di corsa ad ostacoli.

le clearance technique is one of thè key elements 
defìning thè competition result. From thè aspect of 
biomechanics, hurdles is a combination of cyclic 
sprinting and acyclic clearance of ten 1.067m hurd
les. The hurdler must thus posses a high leve! of a 

sprinting abilities, special 
flexibilily at thè hip joint, 
fast strength, and a high 
level of technical knowled- 
ge. During clearing thè 
hurdle, thè loss of horizontal 
velocity must be as small as 
possible; however, this 
depends on numerous fac- 
tors, especially those which 
define thè take-off before 
hurdle clearance, thè trajec- 
tory of thè movement of thè 
CG, and thè landing after 
hurdle clearance. For effi- 
cient hurdle clearance, thè 
point of thè take-off and 
thè point of landing of 
hurdle clearance are impor
tane The correct position of 
these two points is a prere
quisite for an optimal 
trajectory of thè CG and 
reflects in thè flight time 
which must be as short as 
possible (SCHLUTER 1981; 
DAPENA 1991; GRIMSHAW 
1995). In addition to thè 
correct position, thè kine- 

matic-dynamic structure of take-off and landing 
which directly affeets thè velocity of hurdle clearan
ce (LA FORTUNE 1988; MCLEAN 1994) is also 
importane Therefore, thè objective of thè present 
study was to establish, by combining a 3 - D kine- 
matic analysis and thè method of measurement of 
ground reaction forces, those most important para- 
meters which generate thè most efficient hurdle 
clearance technique.
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KINEMATIC AND DYNAMIC 
PARAMETERS OF
HURDLE CLEARANCE TECHNIQUE
The result in Table show us thè basic 
kinematic and dynamic characteristics 
of hurdle clearance.The speed of thè 
hurdlers in thè zone of hurdle clearan- 
ce was 7.54 + 0.2 m.sl-’)-
During take-off thè horizontal velocity 
in thè CG decreased in thè braking 
phase by 0.41 m.sl-1)-, while at thè 
same time thè vertical velocity in thè 
propulsion phase increased to 2.53 
m.sl-1)-, which is thè consequence of 
thè requirement to raise thè centre of 
gravity over thè hurdle. The change in 
thè relationship between thè horizon
tal and vertical velocity is associated 
with thè dynamic parameters of take- 
off. The braking phase lasts 59%, and

i

-2000 L_

-20

-2000 L_ 
-20

V

, Peak horizontal forco
' in prop. phase_______________

______ ____ Propulsion phase

0.59 sec; thè best result was 13.90 sec. The mea- 
surements were carried out on a track-and-field 
stadium with a tartan ground. According to thè 
protocol, each athlete carried out three runs 
from starting blocks with thè clearance of five 
hurdles, set at standard race distances from thè 
start. The kinematic and dynamic analysis of thè 
technique were performed at thè fourth hurdle. 
A 3 - D kematic System ARIEL (Ariel Dynamics 
ine., USA) with two mutually synchronised digitai 
cameras SONY DSR - 300PK, operating at a fre- 
quency of 50 Hz and placed at an angle of 90° 
with respect to thè object filmed, were used to 
establish thè kinematic parameters. Analysed 
were thè stride before hurdle clearance, thè 
hurdle clearance, and thè stride after hurdle 
clearance. To measure thè ground reaction forces 
during thè take-off and landing of thè hurdler, 

force platforms KISTLER 9287, covered 
____ with a tartan layer and mounted at 

thè same level as thè track, were used. 
The vertical and horizontal ground 
reaction force data for thè take-off 
and landing were collected at a fre- 
quency of 2000 Hz (Figure 1, 2). The 
quality of thè technique of clearing 

___ . thè fourth hurdle was measured with a 
set of infra-red photocells, placed at a 
distance of 5 m before and 5 m after 

____ thè hurdle.
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Figura 2: Diagramma di forza della fase di atterraggio.
Figure 2: Force diagram of thè landing phase.

Braking phase 
Peak honzontal force

40 60 80 100

time (ms)
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Figura 1 : Diagramma di forza nella fase di stacco.
Figure 1: Force diagram of thè take off phase.

di partenza con il salto di 5 ostacoli, posizionati 
secondi gli standard di gara. L'analisi cinetica e 
dinamica è stata effettuata al quarto ostacolo. 
Un Sistema 3-D cinetico ARIEL (Ariel Dynamics 
ine., USA) con due videocamere digitali sincro
nizzate SONY DSR - 300PK, operanti ad una fre
quenza di 50 Hz e posizionate a 90° rispetto l'og
getto filmato, sono state utilizzate per stabilire i 
parametri cinetici. Sono stati analizzati la falcata 
prima del salto dell’ostacolo, il salto dell'ostacolo, 
la falcata successiva al salto. Per misurare la rea
zione della forza sul terreno durante lo scatto e 
l'atterraggio successivo al salto dell'ostacolo, è 
stata utilizzata una piattaforma KISTLER 9287, 
coperta con tartan e posizionata allo stesso livel
lo della pista. I dati della forza di reazione verti
cale e orizzontale sono stati raccolti ad una fre
quenza di 2000 Hz (figura 1, 2). La qualità della
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Parameters Mean SD

7.54 0.23

BIOMECHANICAL ANALYSIS OF HURDLE CLEARANCE TECHN1QUE

Tabella 1: Parametri cinetici e dinamici della fase di stacco 
Table 1 : Kinematic and dinamic parameters of take-off phase.

An efficient execution of take-off in frontt of thè 
hurdle (Figure 3) has also a direct effect on thè effi
cient trajectory of thè movement of thè CG, which 
is expressed in thè height and time of thè flight of 
thè hurdler (Table 2). In athletes of our sample, thè 
flight phase lasts 0.395 + 0.01 s. And thè fastest 
athlete (subject A) has also thè shortest flight time 
0.38 s. In addition to thè magnitude and relation- 
ship of thè forces which thè hurdler develops 
during take-off, thè foot to hurdle distance = 2.31

which represents 4.5 times their body weight. 
The primary reason for thè reduction in thè velo- 
city of centre of gravity is thus thè horizo.ntal 
vector of thè ground reaction force acting in thè 
direction opposite to thè direction of thè move
ment of thè hurdler.

thè propulsion phase 41% of thè total contact 
time. The total time of thè contact phase of 
hurdlers in front of thè hurdle is 0.139 + 0.01 s. 
Similar values of take-off parameters were esta- 
blished in thè study by McLean (1994). In thè 
braking phase, defined with thè centre of gravity 
to foot distance = 0.50 + 0.08m, thè hurdlers 
develop a peak horizontal force of - 1717 + 102 
N and a peak vertical force of 3593 + 357 N,

1

8
à co

c

Rhythmic Units (Hurdle ±5 m) 
Take - off ( braking phase) 
Horizontal velocity of CM______
Vertical velocity of CM________
Velocity resultant of CM_______
Height of CM________________
Center of mass to foot distance 
Braking time________________
Braking time %______________
Peak horizontal force________
Peak vertical force___________
Take - off ( propulsion phase) 
Horizontal velocity of CM______
Vertical velocity of CM
Velocity resultant of CM_______
Height of CM________________
Center of mass to foot distance 
Push-off angle_______________
Foot to hurdle distance________
Contact time________________
Propulsion time______________
Propulsion time %

Unit

m.s'1

Subject 
A
7.87

7,88 
2.26 
8.20 
1.21 
0.50
71,0
2.36 

0.132
0.53 
40.2

8.25 
0.05 
8.26 
1.00 
0.43 
0.79 
59.8 

-1681
3641

Subject 
B
7.35

6.88 
2.14 
7.20 
1.20 
0.42
72.3
2.27 

0.134
0.56
41.8

7.45 
-0.02 
7.45
1.01
0.44
0.78
58.2 

-1589 
4056

Subject 
C
7.51

6.64 
2.41 
7,06 
1.21 
0.43
73,2
2.32 

0.147
0.58 
39.5

7,26 
-0.45 
7.28 
1.02 
0.57 
0.89 
60.5 

-1798 
3203

Subject 
D
7.40

7.47 
-0.61
7.51 
1.02 
0.56 
0.83 
58,1 

-1801 
3475

7.61 
-0.26 
7.63 
1.01 
0.50 
0.82 

59.15 
1717.25 
3593.75

7.20
2.27
7.55
1.20
0.46

71.65
2.31 

0.139
0.57 

40.85

7.38
2.26
7.72
1.19
0.50
71.1
2.27 

0.143
0.60
41.9

0.44 
0.32 
0.43 
0.01 
0.08 
0.05 
1.19 

102.14 
357.16

0.55 
0.11 
0.52 
0.01 
0.04 
1.37 
0.04 
0.01
0.03 
1.19

m.s-' 
m.s'1 
m.s'1

m
m 
o

m 
s 
s 
%

m.s1 
m.s'1 
m.s'1

m 
m 
s
%
N 
N

ad ostacoli. La velocità degli ostacolisti nella 
zona del salto è di 7.54 ± 0.2 m/s-1. Durante lo 
scatto la velocità orizzontale del CG decresce 
nella fase di stacco di 0.41 ms-', allo stesso 
tempo la velocità verticale nella fase di propul
sione si incrementa fino a 2.53 m.s-1, essendo 
questa la conseguenza della necessità di portare 
il baricentro sopra l'altezza dell'ostacolo. Il cam
bio tra la relazione tra la velocità orizzontale e 
verticale è associato a parametri dinamici di 
scatto. La fase di stacco prende il 59%, e la fase 
di propulsione il 41% del tempo totale di contat
to. Il tempo totale della fase di contatto degli 
ostacolisti di fronte ad un ostacolo è di 0.139 ± 
0.01 s. valori similari sono stati stabiliti pure 
nello studio di McLean (1994). Nella fase di stac
co, definita con il centro di gravità ad una

tecnica del salto del quarto ostacolo è stata 
misurata con un set di fotocellule ad infrarossi, 
piazzati ad una distanza di 5 metri prima e 5 m. 
dopo l’ostacolo.

PARAMETRI CINETICI E DINAMICI DELLA 
TECNICA DELLA CORSA AD OSTACOLI
I risultati della Tabella 1 ci mostrano le caratteri
stiche cinetiche e dinamiche basilari della corsa
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Figura 3: Fase di stacco (soggetto A, il piu veloce) 
Figure 3 Take off phase (Subject A)

Figura 4: Fase di atterraggio (soggetto A). 
Figure 4: Landing phase (Subject A).

+ 0.04 m is important for thè defìnition of an effì- 
cient trajectory of thè centre of gravity. This distan- 
ce is individuai and is associated with thè morpho- 
logical characteristics of thè hurdler and with thè 
take-off angle = 71.6 + 1.37°. In our hurdlers, thè 
total length of thè stride over one hurdle is 3.64 + 
0.15 m. The landing occurs at 1.32 + 0.11 m from 
thè hurdle.With respect to thè results of thè studies 
(LA FORTUNE 1988; MCLEAN 1994; SAL0;/GRIM-

Un’effìciente esecuzione dello stacco 
di fronte all'ostacolo (figura 3) ha 
anche un effetto diretto sull'effi
cienza della traiettoria del movi
mento del CG, il quale è espresso 
direttamente nell'altezza e nel 
tempo del salto dell’ostacolo (tabella 
2). Negli atleti del nostro campione, 
la fase del volo prende 0.395 + 0.01 
s. e l’atleta più veloce (soggetto A) 
ha anche il tempo di volo più corto, 
0.38 s. In aggiunta all'ampiezza e 
alla relazione delle forze che gli 
atleti sviluppano durante lo stacco, il 
passo dall'ostacolo misura 2.31 ± 
0.04 m. è importante per la defini
zione di un'efficiente traiettoria del 
centro di gravità. Questa distanza è 
soggettiva e dipende dalle caratteri
stiche morfologiche dell'ostacolista 
e dall'angolo di stacco che è pari a 
71.6 + 1.37°. Nei nostri ostacolisti, la 
lunghezza totale della falcata su un 
ostacolo è di 3.64 ± 0.15 m. Il lancio 
parte a 1.32 + 0.11 m. dall'ostacolo. 
Con riferimento ai risultati dello stu
dio (LA FORTUNE 1988; MCLEAN 
1994; SALO, GRIMSHAW 1995; 
KAMPMILLER ET AL. 1999), la rela
zione ottimale tra stacco e atterrag
gio è 63.7%: 36.3%. Nel soggetto B, 
che ha ottenuto i risultati peggiori, 
la relazione è di 62.0%:38.0%. Per 
l'ostacolista più veloce (soggetto A)

s
m 
m

0.38
0.33
1.42

0.40
0.37
1.45

0.395
0.34
1.42

0.01
0.02
0.02

Flight____________________
Flight time_________ _______
Height of CM above thè hurdle 
Maximal height CM

0.40
0.33
1.41

0.40
0.32
1.41

Tabella 2: Parametri cinetici della fase di volo. 
fobie 2: Kinematic parameters of flight phase

distanza dal piede di 0.50 ± 0.08m., gli ostacolisti 
sviluppano un picco di forza orizzontale di 1717 
± 102 N. e un picco di forza verticale di 3593 + 
357 N., che rappresenta 4.5 volte il loro peso cor
poreo. La ragione principale della riduzione di 
velocità del centro di gravità è che il vettore 
orizzontale della forza di reazione sul terreno 
agisce in direzione opposta a quella della direzio
ne del movimento dell'ostacolista.
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Figura 5: Salto dell’ostacolo (soggetto A) 
Figure 5: Hurdle clearance (Subject A).

Tabella 3; Parametri cinetici e dinamici della fase di atterraggio. 
Table 3: Kinematic and dinamic parameters oflanding phase.

noi abbiamo riscontrato che egli ha il più lungo 
passo della distanza dall'ostacolo: 2.36 m. (G4.go/o), 
l'atterraggio più corto dall'ostacolo: 1.28 m. 
(35.1%), l'angolo di stacco più piccolo: 71.0°, la 
conseguenza di ciò è una posizione bassa del cen
tro di gravità sopra l'ostacolo (0.33 m.) e una breve 
fase di volo pari a 0.38 s. (Fig. 5).

Per un'efficiente tecnica di corsa ad ostacoli, la 
fase di atterraggio è ugualmente importante (Fig. 
4, Tab. 3). Una tecnica scarsa nello sviluppare 
questa componente, e cioè un lungo tempo di con
tatto e una grossa percentuale del tempo di stacco,

SHAW 1995; KAMPMILLER ET AL. 1999), thè opti- 
mal ratio of thè take-off landing point is 65% : 
35%. In our study we obtained almost thè same 
result. The ratio of thè take-off to landing is 63.7% 
: 36.3%. In subject B, who attained thè worst 
result, this ratio is 62.0% : 38.0%. For thè fastest 
hurdler (subject A) we found that he has thè large- 
st foot to hurdle distance of 2.36 m (64.9%), thè 
shortest landing to hurdle distance of 1.28 m 
(35.1%), thè smallest take-off angle = 71.0°, thè. 
consequence of which is a low position of thè cen- 
tre of gravity over thè hurdle (0.33 m) and thus a 
short time of flight phase - 0.38 s (Figure 5).
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Landing (braklng phase)
Horizontal velocity of CM______
Vertical velocity of CM________
Velocity resultant of CM_______
Height of CM________________
Center of gravity to foot distance 
Foot to hurdle distance _____
Braking time________________
Braking time %______________
Peak horizontal force_________
Peak vertical force____________
Landing (propulsion phase)
Horizontal velocity of CM______
Vertical velocity of CM________
Velocity resultant of CM______ _
Contact time________________
Propulsion time_______________
Propulsion time %

X1 = 1,B9

L1=2,36
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-1.81
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comporta una grossa perdita della velocità oriz
zontale dell'ostacolista. La tecnica di atterraggio 
diverge significativamente dalla fase di stacco. La 
fase di stacco prende solo il 20% del tempo tota
le di contatto che ammonta a 0.114 ± 0.01 s. 
Questo significa che l'atleta deve piazzare il 
piede il più chiuso possibile direttamente sotto il 
centro di gravità del corpo all'atterraggio. Negli 
ostacolisti più forti la fase di stacco prende solo 
il 9-10% del tempo di contatto. L'ostacolista più 
veloce nel nostro esperimento ha pure il tempo 
di contatto più corto, 0.098 sec., e usa solo il 
17% di questo tempo per staccare. Nella rima
nente parte propulsiva del tempo di contatto, lui 
incrementa la velocità orizzontale del centro di 
gravità di 0.32 m.s-', che rappresenta il valore più 
alto registrato nell'esperimento. L’ostacolista con 
i tempi peggiori ha il tempo di contatto più 
lungo: 0.123 s. e usa circa il 39% di questo 
tempo per lo stacco.

Il picco di forza orizzontale ottenuto dagli atleti 
nel nostro studio nella fase di stacco è pari a 881 
± 211.7 N., e il picco di forza di reazione al suolo 
verticale è di 2804 + 372.4 N. Questo dato 
riscontra una grossa forza di impatto verticale 
che gli ostacolisti possono sostenere attraverso 
una corretta posizione delle gambe che dovreb-
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For efficient hurdle clearance technique, thè lan
ding phase is equally important (Figure 4, Table 
3). A poor technique in performing this compo- 
nent, of which a long contact time and a large 
percentage of braking time is characteristic, 
results in a large loss of thè horizontal velocity 
of thè hurdler (LA FORTUNE 1988; DAPENA 1991 ; 
SAL0/GRIMSHAW 1997; JARVER, 1997).
The landing technique differs significantly from 
thè take-off technique. The braking phase lasts 
only 20% of thè total contact time which 
amounts to 0.114 + 0.001s. This means that thè 
athlete must place thè foot as dose as possible 
directly beneath thè body's centre of gravity at 
landing. In top hurdlers, thè braking phase lasts 
only 9 - 10% of thè contact time (SCHLUTER 
1981; MCLEAN 1994). The fastest hurdler in our 
experiment (subject A) has also thè shortest con
tact time of 0.098 sec and uses only 17% of this 
time for braking. In thè remaining propulsive 
part of thè contact time, he increases thè hori
zontal velocity of thè centre of gravity by 0.32 
m.s-’ which is thè highest value among all athle- 
tes who participated in thè experiment. The 
hurdler who attained thè worst time in thè zone 
of hurdle clearance (subject B) has thè longest 
contact time 0.123 s. and uses even 39% of this 
time for braking.

The peak horizontal force attai
ned by thè athletes in our sam- 
ple in thè braking phase is - 
881 + 211.7 N, and thè peak 
vertical ground reaction force 
is 2804 + 372.4 N. This data 
points to a large vertical 
impact force which thè hurd
lers can sustain by correctly 
placing thè leg which must be 
fully extended. In addition to 
thè correct technique, thè abi- 
lity of thè muscular System to 
resists fast stretching - stiff- 
ness is important in this case. 
Stiffness as a neural mechani- 

, sm of muscle action depends 
above all on thè preactivation 
of thè muscles and action of 
thè reflexes: myotactic reflex 
and Golgi tendon reflex (GOL- 
LHOFER/KYROLAINEN 1991).

1
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CONCLUSIONI
Sulla base dei risultati del presente studio bio
meccanico, possiamo stabilire che l'esecuzione 
dello stacco e dell'atterraggio definiscono il 
grado dell'efficienza del salto dell'ostacolo, che 
a sua volta è indubbiamente un fattore deter
minante dei risultati delle gare degli atleti dei 
110 m ostacoli. Il tempo di relazione tra la fase 
di stacco e la fase di propulsione è completa-

CONCLUSION
On thè basis of thè results of thè present biome- 
chanical study we can establish that thè execu- 
tion of take-off and landing defines thè degree 
of efficiency of hurdle clearance, which is 
undoubtedly an important factor determining 
thè competition results of athletes in thè 110m 
hurdles event. The time relationship between thè 
braking phase and propulsion phase is comple-

t
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bero essere completamente distese. In aggiunta With respect to thè biomechanical characteristics 
alla tecnica corretta, l'abilità del sistema musco
lare nel resistere ad uno 
stiramento veloce, è molto 
importante in questo caso. 
La rigidità come un mec
canismo neurale del movi
mento del muscolo dipen
de soprattutto dalla pre
attivazione del muscolo e 
dall'azione dei riflessi. Il 
criterio di efficienza di 
esecuzione del salto è l'al
tezza del CG nella fase di 
stacco e questa misura
l. 23 + 0.03 m. L'altezza 
del CG nella fase dell'at
terraggio dipende, natu
ralmente, dalle caratteri
stiche morfologiche dell'o
stacolista, specialmente 
dalla sua altezza. L'atleta 
migliore (soggetto A) 
osservato - da notare che 
egli ha l'altezza corporea 
più bassa dell’intero grup
po (183.4 cm.) - riesce a 
mantenere l'altezza più 
alta del baricentro dopo 
l'atterraggio e la migliore 
velocità orizzontale: 7.97
m. s'. La fase di atterrag
gio è importante soprat
tutto sotto l'aspetto del 
passaggio dal volo sopra l'ostacolo allo scatto 
fino a quello successivo. Negli atleti del nostro 
campione la velocità orizzontale nella fase di 
atterraggio è di 7.34 + 0.24 m.s-', che mostra 
come nella fase di volo, la velocità orizzontale 
diminuisce solo di 0.27 m.s-', da tutto ciò noi 
possiamo capire come sia importante il livello 
della tecnica di salto utilizzata.

of landing, short-range elastic stiffness is cha- 
racteristic, where an 
immediate mechanical 
response of thè activated 
muscle to thè eccentric 
contraction in thè braking 
phase of landing is invol- 
ved. The criterion of effi
ciency of thè execution of 
this phase is thè height 
of thè CG in thè braking 
phase and it is 1.23 + 0.03 
m. The height of thè CG 
in thè phase of landing 
depends, of course, also 
on thè morphological 
characteristics of thè 
hurdlers, especially their 
body height. The best ath- 
lete (subject A) managed 
- despite thè fact that he 
has thè smallest body hei
ght in thè experimental 
sample (BH = 183.4) - to 
maintain thè highest 
position of thè centre of 
gravity after landing and 
thè largest horizontal 
velocity of 7.97 m.s.-'. 
The landing phase is 
important above all from 
thè aspect of thè transi- 
tion from hurdle clearan

ce into sprinting to thè next hurdle. In thè athle
tes of our sample, thè horizontal velocity in thè 
braking phase of landing is 7.34 + 0.24 m.s.-', 
which indicates that in thè phase of hurdle clea
rance, thè horizontal velocity decreased only by 
0.27 m.s.-’, from which we can conclude that thè 
level of efficient hurdle clearance techinique is 
high.
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mente differente nello stacco e nell'atterraggio. 
La funzione dello stacco è quella di assicurare 
un’adeguata trasformazione della velocità oriz
zontale del CG in velocità verticale. La velocità 
orizzontale diminuisce, e la velocità verticale 
aumenta attraverso il cambio di direzione del 
CG. Nella fase di atterraggio, che è uno degli 
elementi più importanti della tecnica comples
siva, il tempo di contatto e il tempo di stacco 
devono essere il più brevi possibile in funzione 
di mantenere la velocità orizzontale del CG nel 
salto dell'ostacolo. L'efficienza del salto dell'o
stacolo è anche determinata dall'angolo di stac
co, dalla relazione ideale tra la distanza del 
passo dall'ostacolo nella fase di stacco e in 
quella di atterraggio, dal tempo di volo, e dal 
centro di gravità sopra l'ostacolo. I risultati 
dello studio possono essere utilizzati per una 
preparazione ottimale ed oggettiva della tecni
ca di salto, controllare i movimenti e per perfe
zionare la preparazione degli ostacolisti.

tely different in take-off and landing. The func- 
tion of take-off is to ensure suitable transforma- 
tion of thè horizontal velocity of thè CG into 
thè vertical velocity. The horizontal velocity 
decreases, and thè vertical velocity increases due 
to thè change in thè direction of thè movement 
of thè CG. In thè landing phase, which is one of 
thè most important components of thè techni- 
que, thè contact time and thè braking phase of 
thè contact time must be as short as possible in 
order to maintain thè horizontal velocity of thè 
CG while clearing thè hurdle. The efficiency of 
hurdle clearance is also defined by thè take - off 
angle, thè correct ratio of thè foot to hurdle 
distance in take-off and landing, flight time, and 
thè height of thè centre of gravity over thè 
hurdle. The results of thè study can be utilised 
for good and objective assessment of hurdling 
technique, diagnosis of shortcomings, and for 
thè control and modelling of thè technical pre- 
paration of thè hurdlers O
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Fig. 1:11 passaggio da sotto e da sopra (da Verda, 1999)
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APPUNTI DI ATLETICA LEGGERA
LA STAFFETTA: ASPETTI TECNICI E DIDATTICI

TRACK AND FIELD NOTES
RELAY: TECHNICAL AND DIDACTICAL ASPECTS

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 qualificazione. Scopo di questo 
articolo è di richiamare alla memoria gli aspetti 
fondamentali delle gare di staffetta da un 
punto di vista tecnico, didattico e metodologico.

DI 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 ofproblems, 
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 ofrelay by 
a technical, didactic, and methodological 
point ofview.

La scelta della tecnica dipende essenzialmente 
dal livello di prestazione degli atleti. Comunque, 
in Italia, generalmente vengono utilizzate la tec
nica da sopra o quella per avanti, che a nostro 
parere è la più conveniente, considerando i rela
tivi vantaggi e svantaggi.

(Down sweep) 
(Push sweep) 
(Up sweep)

LA STAFFETTA 4X100
Nella gara più breve la tecnica di cambio ritenu
ta migliore è quella "alternata": il primo ed il 
terzo frazionista, correndo in curva, portano il 
testimone nella mano destra e si tengono all’in
terno della corsia per risparmiare terreno; il 
secondo ed il quarto prenderanno il testimone 
con la mano sinistra, correndo all’esterno'della 
corsia, senza aggravi di percorso in quanto la loro 
frazione si sviluppa in rettilineo.

PREMESSA
Scopo delle gare di staffetta è di far percorrere al 
testimone la distanza di gara nel minor tempo 
possibile. Quindi, lo scopo principale degli staf
fettisti sarà quello di sincronizzare alla perfezio
ne le azioni per consentire il "cambio" con il 
minor decremento di velocità. Una buona qualità 
del cambio si riflette sul risultato finale, che sarà 
ovviamente inferiore alla somma delle migliori 
prestazioni dei singoli componenti, concretizzan
dosi nel cosiddetto "guadagno" della staffetta.
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Vengono utilizzate tre differenti tecniche di pas
saggio del testimone:
• Cambio da sopra
• Cambio con spinta
• Cambio da sotto
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Fig. 2: Zona di cambio (da Perrone, 1984)

APPUNTI DI ATLETICA LEGGERA

ASPETTI TECNICI
Nella 4x100 metri il passaggio del testimone 
deve avvenire in una "zona di cambio" di 20 
metri, che si trova a cavallo di ciascun centesimo 
metro di gara (m 90-110; 190-210; 290-310).

Il "ricevente" ha a disposizione una zona di avvio 
di m 10 (prezona o pre - cambio); egli parte (con 
la massima accelerazione) quando il compagno 
che lo precede (il "portatore") passa su di un 
riferimento, marcato con gesso o scotch. Il pas
saggio del compagno sul riferimento deve essere 
considerato come lo sparo dello starter alla par
tenza. La distanza del riferimento dalla posizione 
del ricevente, o handicap, è stabilita per prove ed 
errori e dipende, principalmente, dalle capacità di 
accelerazione del ricevente stesso 
e dalla velocità del portatore.
Il ricevente deve rispettare alcune 
condizioni particolari per poter 
esprimere al massimo le sua capa
cità di accelerazione. Una delle 
impostazioni possibili prevede che 
egli assuma una posizione di par
tenza finalizzata all'avvio di una 
corsa che esprima in pochi metri 
una grande accelerazione: in 
generale, quando il portatore sta 
arrivando in prossimità dell'handi- 
cap, l'atleta ricevente assume la 
posizione di gambe semipiegate, 
con un piede avanti e l'altro die
tro, le braccia contrapposte o con 
le mani appoggiate sulle ginoc
chia.
E' bene ricordare che, per assume
re una posizione di partenza otti
male dal punto di vista biomecca
nico, è necessario rilassare il

busto, sentire il baricentro avanti rispetto agli 
appoggi, ottenere un angolo al ginocchio della 
gamba avanti non superiore ai 90°.
La scelta del piede avanti non viene imposta 
dalla dominanza degli arti inferiori ma dalla fra

zione da svolgere. Infatti il 
secondo frazionista, correndo 
all'esterno della corsia e doven
do ricevere il testimone con la 
sinistra, dovrà necessariamente 
porre il piede destro avanti. In 
questa condizione, per avere il 
controllo visivo sull'handicap è 
sufficiente ruotare leggermente 
il capo verso l'interno della cor
sia. La posizione con il piede 
sinistro avanti costringerebbe 
l'atleta a dover ruotare il busto 

per vedere il portatore. Ciò lo costringerebbe a 
partire con ulteriori perdite di tempo. Il terzo 
frazionista, Invece, dovendo affrontare la curva 
correndo all'interno e dovendo ricevere il testi
mone con la mano destra, dovrà necessariamente 
porre avanti il piede sinistro.
E' bene sottolineare anche l'importanza della 
posizione dei piedi, che devono essere rivolti 
nella direzione di corsa, al fine di ottenere una 
linea di corsa corretta.
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Fig. 3: Validità del cambio nella 4xl00m (da Verda, 1999)

TRACK AND FIELD NOTES

non rendere rischiosa la presa da parte del rice
vente, sia per permettergli di passare con effica
cia il testimone al successivo frazionista.
Ricordiamo che la validità del cambio è determi
nata dalla posizione del testimone al momento 
del passaggio dalla mano del porgitore a quello 
del ricevente: ciò significa che uno dei due atleti 
può anche trovarsi all'esterno della zona cambio, 
ma se il testimone è all'interno il cambio è rego
lamentare.

ASPETTI TATTICI: SCELTA DEI FRAZIONISTI
La scelta dei componenti di una staffetta, oltre 
che all'armonia del gruppo, deve soddisfare le 
esigenze di ogni singola frazione:
• il primo frazionista, reggendo il testimone al 

momento del "pronti" fra il palmo della mano 
e le ultime due dita, deve partire bene dai 
blocchi ed essere dotato di ottime capacità di 
accelerazione;

• il secondo ed il terzo devono possedere una 
buona resistenza alla velocità, in quanto le 
loro frazioni sono le più lunghe (circa 125 
metri) e devono essere abili sia a ricevere che 
a consegnare il testimone;

• il primo ed il terzo devono essere in grado di 
correre bene in curva;

• il quarto deve avere un temperamento vin
cente, in quanto deve poter esprimere tutte 
le sue capacità anche nel caso in cui dovesse 
aver ricevuto il testimone in ritardo rispetto 
agli avversari;

• tutti e quattro devono essere veloci ed abili 
nella tecnica di cambio.

Inoltre, è appena il caso di ricordare che, per rag
giungere l'affiatamento indispensabile per conse
guire buoni risultati, bisogna dedicare tempo
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Negli ultimi anni, in particolare da parte della 
squadra di staffetta francese, sono state elabora
te altre modalità di partenza del ricevente, allo 
scopo di raggiungere obiettivi leggermente diffe
renti dalla tecnica precedentemente descritta, 
con il raggiungimento di risultati di eccellenza 
(Maisetti, 1996).
Questo tipo di partenza privilegia la ricerca di 
una posizione che consenta la migliore percezio
ne visiva del passaggio del compagno sull'handi- 
cap rispetto ad una posizio
ne che faciliti l'avvio: di con
seguenza ci si indirizza verso 
un atteggiamento più "alto": 
gambe semipiegate, busto 
eretto, tronco e capo ruotati 
all'indietro.
La minore facilità di avvio e 
la perdita di tempo dovuta al 
raggiungimento del necessa
rio caricamento per la par
tenza sono compensate dalla 
maggiore precisione nel 
cogliere l'avvicinamento del portatore, evitando 
quindi errori grossolani di valutazione. Alla 
minore accelerazione in partenza si ovvia con un 
incremento della misura dell'handicap.
Un buon cambio avviene negli ultimi 4-5 metri 
della zona, quando il ricevente ha quasi raggiun
to la massima velocità: un attimo prima che il 
portatore raggiunga la distanza ottimale per ese
guire il cambio (lunghezza delle due braccia più 
un pezzo di testimone) egli avvisa con un 
comando sonoro ("Hopl") il ricevente, il quale 
distende il braccio all'indietro con la mano aper
ta, il palmo verso l'alto ed il pollice abdotto.
Alla vista del braccio del compagno, il portatore 

distende il proprio per alto-avanti, o anche solo 
per avanti, con una rotazione della mano verso 
l'interno, effettuando la consegna del testimone. 
Questa azione è cruciale per un buon cambio ed 
è il prodotto di lunghi allenamenti al fine di 
automatizzare tutte le azioni fondamentali.
Il portatore al momento del cambio deve saper 
valutare in pochissimo tempo il momento esatto 
per il segnale sonoro. Un suo errore costringereb
be il ricevente a correre per troppi metri con il 
braccio disteso dietro provocando, a causa della 
mancanza di fluidità della corsa, una grossa per
dita di velocità. Il portatore, inoltre, deve porre il all'allenamento specifico: questo non vale solo per
testimone nella zona esatta della mano, sia per i velocisti evoluti ma, a maggior ragione, anche
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Fig. 5: Zona cambio per la staffetta 4x400 metri (verda, 1999)

STAFFETTA: PUNTI CHIAVE - ERRORI PIÙ COMUNI

APPUNTI DI ATLETICA LEGGERA<52,

per i giovanissimi specialisti. D'altra parte, l'utiliz
zazione di esercitazioni tecniche per la staffetta 
contribuisce a sua volta alla crescita della capacità 
di correre velocemente (Berneschi, 1999).

Fig. 4: Dettaglio della partenza del primo 
frazionista (da Perrone, 1984)

• Tecnica del cambio alternato;
• caratteristiche dei singoli staffettisti in rapporto alle esi

genze delle frazioni;
• zona di cambio, pre-zona ed handicap;
• errori più comuni del portatore: hop ritardato, anticipo 

della distensione del braccio;
• errori del ricevente: partire in anticipo o in ritardo, vol

tarsi, distendere il braccio in posizione non corretta, ral
lentare all'hop.

Nella 4x400 la capacità di prestazione degli 
atleti è prevalente rispetto alle capacità tecni
che di cambio, ma il fatto di avere una respon
sabilità anche nei confronti dei propri compa
gni fa sì che spesso gli atleti riescano ad espri
mersi a livelli estremamente elevati, prossimi o 
superiori ai loro record personali.

i

dalla posizione del portatore a 200 metri dal 
cambio, pronti tuttavia a cambiare in funzione 
dell'evoluzione della gara (Preatoni et al., 
1994).
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LA STAFFETTA 4X400 METRI 
Nella 4x400 metri la zona di 
cambio è ubicata fra i 390 ed i 
410 metri di gara. In questa 
staffetta, il primo staffettista 
corre impugnando il testimo
ne nella mano dx ed effettua 
il cambio con il secondo 
all'interno della propria cor
sia: non esiste la prezona, 
quindi i riceventi hanno a 
disposizione solo la zona di 
cambio per avviarsi, anche in 
considerazione della più bassa 
velocità del portatore. La fati
ca accumulata durante il giro 
di pista è tale che la responsa
bilità del cambio è affidata al 
ricevente, il quale "strappa” di 
mano il testimone con la sini
stra al compagno (il cui unico 
compito è di reggerlo in mano 
a mo' di candela) e subito 
dopo lo passa sulla destra. Il 
secondo staffettista percorre 
in corsia i primi cento metri di gara e, all’usci
ta dalla prima curva, si può spostare "alla 
corda”, cioè in prima corsia.

La posizione degli altri staffettisti è determi
nata dallo sviluppo della gara e, per evitare 
troppa confusione, l'ordine in cui essi attendo
no l'arrivo dei propri compagni è determinato

I
A - A' - Linea di arrivo

Pi - Pz - P3 - P< - Ps - Ps - Linea di partenza prima frazione
Ci - Cz - Cs - C« - Cs- Cg - Mezzeria della zona 1’ cambio

D - D' - Linea di uscita della curva da superare in corsia per poter effettuare 
i rientri al cordolo e da evidenziare con bandierine al due lati della pista.

?
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• Cambi a coppie a velocità crescenti, con par
tenza del ricevente contemporanea a quella 
del portatore, a distanza di cambio;

• Cambi a coppie a velocità crescenti, con par
tenza del ricevente successiva a quella del 
portatore, quando questi passa su un riferi
mento;

• Prove di cambio nella zona di cambio con 
handicap;

• Falso cambio errato: il portatore supera il rice
vente (il quale parte con handicap ridotto o a 
bassa velocità), ed esegue il cambio al contra
rio, da avanti verso dietro ®

!
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DIDATTICA PER IL CAMBIO DELLA 4X100
• Cambi sul posto da fermi, con il solo movi

mento delle braccia che simulano la corsa; i 
due atleti si pongono uno dietro l'altro in 
modo che il braccio del ricevente (ad esempio 
il sinistro) e il braccio del portatore (ad esem
pio il destro) siano sulla stessa linea.
L'obiettivo dell' esercizio è sensibilizzare i due 
atleti a compiere le rispettive azioni in modo 
corretto e sincronizzato: il portatore, dopo 
che ha detto "Hop", dovrà continuare a simu
lare il movimento delle braccia nella corsa e a 
distendere il braccio con un movimento deci
so, per alto avanti o solo per avanti, quando il 
ricevente avrà esteso il braccio dietro.
Il ricevente, a sua volta, si concentrerà su 
questa azione continuando la simulazione 
della corsa ma evitando sia oscillazioni latera
li del braccio che dovrà ricevere il testimone 
sia una flessione del busto avanti, azione che 
molte volte viene eseguita per compensare 
l'estensione del braccio verso dietro.
In questo esercizio facilitato, visto che la velo
cità di corsa non influisce sulle azioni, è bene 
correggere subito gli eventuali errori ed insi
stere sull' esecuzione corretta delle azioni fon
damentali, al fine di attivare gli automatismi 
che verranno attuati nell'esercizio di gara.
In questa fase è bene sensibilizzare gli atleti 
anche sulla zona della mano che deve ricevere 
il testimone (vedi figura) spiegando che la 
cura di questo particolare permette al riceven
te di pensare esclusivamente alla sua accelera
zione. Infatti, una buona presa del testimone 
rende più sicuro l'atleta che, non ricevendo 
sensazioni negative dalla presa, si potrà con
centrare essenzialmente sull'accelerazione.
Errori nel passaggio del testimone portano 
alla sua risistemazione durante la fase di 
corsa, il che provoca inevitabilmente dei ral
lentamenti.

• Cambi sul posto da fermi, con skip a ginocchio 
alto;

• Cambi in corsa lenta, anche in forma di riscal
damento; questo esercizio si può effettuare 
anche in gruppo, con tre o quattro atleti posti 
su una fila. Durante i giri di riscaldamento del 
campo, il testimone, partendo dall'ultimo fra
zionista, viene passato tra gli atleti, usando il 
segnale sonoro e simulando le azioni fonda
mentali.
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Lo sporf ha la proprietà di renderci felici, di darci quelle sensa
zioni alle quali è legata la gioia di accettare il nostro corpo, un 
mezzo prodigioso che ci permette di comunicare con gli altri e 
con la natura. E che cosa c’é di più salutare e divertente della 
corsa? Correre, senza esagerare, tutti i giorni con regolarità e 
buon senso, è uno dei migliori rimedi antistress. aiuta a brucia
re il grasso superfluo accelera il metabolismo, facilita la circo
lazione sanguigna, migliora la vita sessuale ed è lo sport più 
semplice per tutte le età e le stagioni In più. correre regala 
una sensazione di piacere perché libera le endorfine nel cer
vello Vent anni dopo la pubblicazione del best-seller Correre 
è bello. Enrico Arcelli fa il punto sulle più recenti conoscenze 
tecniche e mediche coniugando il consueto rigore scientifico 
alla sua grande capacità divulgativa Come cominciare a corre
re. come allenarsi, come alimentarsi, quali percorsi scegliere 
quali scarpe e quali indumenti indossare, quali test eseguire, 
come sfruttare la corsa per proteggere il cuore, per ridurre il 
colesterolo nel sangue, per smettere di fumare o per dimagri
re. Ma non basta: // nuovo «Correre è bello» risponde, final
mente, a tutti i dubbi che una pubblicistica superficiale e disin
formata. i « nemici della corsa », ha fatto circolare, alimentando 
allarmismi senza fondamento. Perché, correre... bene, ricor
diamolo. è bello e fa bene.
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IL NUOVO CORRRERE È BELLO

L. 32.500

Enrico Arcelli. medico sportivo, dietologo c preparatore atletico, è sta 
lo consulente di campioni come Moser, Tomba. Manuela Di Centa e 
Alesi e di squadre di calcio e di basket. Insegna all'università di Siena 
e all lSEF di Firenze. Per Sperlmg & Kupfer ha già pubblicato con sue 
cesso: Che cos e l'allenamento^ In palestra è bello. Correre la marato 
na. Magri & forti e Correre è bello. È egli stesso corridore: corre 3-4 
ore per settimana; a 45 anni ha corso la maratona in meno di 3 ore
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http://www.triathlete.com

Riccardo Patat
patatric@libero.it

http://www.geocities.com/ 
Colosseum/Gym/2414

. "La pratica sportiva è un mezzo 
per sviluppare caratteristiche posi
tive come la capacità di affrontare 
e superare difficoltà, la consape
volezza delle proprie possibilità, 
l'autonomia, la motivazione, il 
successo e la capacità di collabo
rare con gli altri’’...''Queste poten
zialità dello sport che sono indub
bie, non si realizzano però in modo 
automatico. Lo sport non sempre fa 
affiorare questo complesso di

influenze positive; al contrario può 
ingenerare altrettante influenze di 
tipo negativo qualora figure adulte 
(genitori, tecnici, dirigenti) che 
organizzano e gestiscono lo sport 
giovanile non spingano verso una 
direzione positiva, rendendo lo 
sport di fatto educativo"; (prof. 
Stefano Bearzi) ...tratto dal sito del 
Centro Regionale di Psicologia dello 
Sport della Regione Friuli - Venezia 
Giulia. Da questo sito si possono

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. Errata Corrige:

Sul n. 1G7 l'indirizzo del sito 
riguardante il NUOTO era errato.
Si riporta l'indirizzo corretto:
http://digilandcr.iol.it/nuotare/nuoto.htm

È il sito degli atleti di Triathlon, 
disciplina in forte espansione alla 
quale anche il nostro Centro 
Studi dedicò ben due numeri 
(n.l 49 e 150) per cura del prof. 
Giancarlo D'Amen, nel 1998.
Tale disciplina prevede il susse
guirsi di tre discipline quali: - 
Nuoto, ciclismo e corsa in diverse 
dosi sino ad arrivare ad IRON 
MEN, un confronto fra esseri 
umani off limits. Il sito offre 
consulenze a coloro che, amanti 
delle tre discipline citate, voles
sero iniziare la pratica del 
Trhiathlon.
Triathlon è fatica, determinazio
ne, impegno e durata; consultan
do il sito si possono trarre utili 
informazioni di carattere tecnico 
da articoli scientifici che aiutano 
a creare delle metodologie e tec
niche di allenamento adeguate 
alle specifiche possibilità dei sin
goli atleti. Sono inoltre riportati 
tutti gli eventi di fama interna
zionale su una apposita bacheca; 
vi è la possibilità di contattare 
triatleti ed allenatori o di pren
dere visione di parte di testi 
riguardanti la pratica di questa 
durissima disciplina sportiva. 
"Tuffatevi" nel sito e “nuotate"!

scaricare articoli e links utili anche 
per il resto del territorio nazionale.
Il Ce.R.P.S. si occupa dell'organizza
zione di iniziative legate alla psico
logia dello sport ed al suo sviluppo. 
Il sito è suddiviso in AREE temati
che dalle quali si possono ricavare 
utili informazioni in merito alla 
organizzazione di Convegni e 
Congressi anche internazionali.
Le aree sono le seguenti: -a) 
Psicologia dello sport; b) Mental 
Training; c) Medicina dello sport; d) 
Comunicazione. Altri spazi sono 
dedicati al Bollettino “PSICOSPORr 
e all' "ANGOLO DELL'ALLENATORE".

Centro Regionole di Psicologia dello Sport del 
Friuli Venezia Giulia
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per ricevere per un anno la rivista Nuova Atletica é sufficiente:
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• Effettuare un versamento di L 50.000 - 25,82 Euro (estero L 80.000 - 4^32 euro) 
sul c/c postale n. 10082337 intestato a Nuova Atletica dal Friuli, via Forni di 
Sotto 14 - 33100 Udine

• 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”

PREZZO SPECIALE PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN SCIEN
ZE MOTORIE L 44000 - 22,72 Euro ANZICHÉ L 50000 - 25,82 Euro.

Ulteriori sconti sono concordati con dirigenti, tecnici ed atleti previo 
accordo con gli enti ed associazioni di appartenenza.

“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.”

DA 
29 ANNI L'UNICA 

RIVISTA COMPLETAMENTE 
TECNICA AL SERVIZIO 
DELL'AGGIORNAMENTO 
SPORTIVO PRESENTE IN 

TUTTE LE REGIONI 
D'ITALIA

Per chi legge “NUOVA ATLETICA Ricerca in Scienze dello Sport” da 
almeno 10 anni riduzione della quota associativa al CENTRO STUDI 
NUOVA ATLETICA 2001: L 44.000 • 22,72 Euro anziché L.50.000 - 25,82 Euro
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• 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.

Ricevi "NUOVA ATLETICA Ricerca in Scienze dello Sport"
A CASA TUA

perodico bimestrale 2"NUOVA ATLETICA Ricerca in Scienze dello Sport" è un
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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Manici e fisiologici della
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conferenze
convegni e dibattè'


