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LA PERDITA DELLE PROPRIETÀ ELASTICHE DEL COMPLESSO MUSCOLO-TENDINEO IN SEGUITO A TRAUMA 5

The purpose of this work is to describe thè elastic properly of thè muscle rtendon unity 
(MTU). In special thè loss ofelasticity ofthe MTU in consequence to an accident is discus- 
sed. Additionally thè precise meaning of elasticily in ils specific cornponenls is clarified.
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LA PERDITA DELLE PROPRIETÀ ELASTICHE 
DEL COMPLESSO MUSCOLO-TENDINEO 

IN SEGUITO A TRAUMA
GIAN NICOLA BISCIOTTI PH. D.’234

'Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie, Torino (I). - 2Facoltà di Scienze dello Sport. Università Claude Bernard, Lione (F). 
3Ccntro Ricerche Globus Italia, Codogné (I), - 4Consulentc Scientifico Internazionale FC

ELASTICITÀ E RENDIMENTO
L’elasticità è definibile come la proprietà dei 
corpi, che subiscono una deformazione per effet
to di una sollecitazione esterna, di riprendere, 
almeno parzialmente, la forma ed il volume ini
ziali, al cessare della sollecitazione stessa.
Il complesso muscolo tendi
neo, nell'uomo come nell'ani
male, possiede notevoli pro
prietà elastiche, infatti nella 
fase eccentrica del movimen
to, il muscolo, immagazzina 
energia elastica, che poi resti
tuisce, sotto forma di lavoro 
meccanico, nella successiva 
fase concentrica.
Nell'analisi del comportamen
to muscolare, effettuata attra
verso l'adozione di un modello 
meccanico a tre componenti 
(Chapman, 1985; Huijing, 
1992), il ruolo di stoccaggio 
e restituzione dell'energia 
elastica, durante un movi
mento che comporti una fase 
di allungamento muscolare 
immediatamente seguita da 
una fase di accorciamento, è da attribuirsi all'e
lemento elastico in serie (SEC), che da un punto 
di vista anatomico, vede la sua parte passiva 
identificabile essenzialmente nel tendine (che 
stocca circa il 72% dell'energia elastica totale) e

la sua parte attiva principalmente nella porzione 
S2 della testa miosinica (che immagazzina il 
restante circa 28% dell'energia elastica totale). 
Sempre nell'ambito della stessa modellizzazione 
muscolare, il ruolo di "generatore di forza" è 
invece attribuibile alla componente contrattile 

(CC), identificabile anatomi
camente a livello dei ponti 
actomiosici.
Cosi, durante la fase eccen
trica della corsa ad esempio, 
il tendine di Achille, viene 
allungato di circa il 6%, pari 
a circa 1.5 cm rispetto alla 
sua lunghezza iniziale, e 
restituisce circa il 90% dell'e
nergia elastica potenziale 
immagazzinata, sotto forma 
di lavoro meccanico, nella 
successiva fase concentrica 
del movimento.
In tal modo il rendimento 
muscolare passa dal 25% ad 
oltre il 40%, l'energia elasti
ca costituisce infatti energia 
"metabolicamente gratuita", 
per questo motivo riveste un 

ruolo essenziale, sia nel potenziamento, che nel
l'economia del gesto. Il risparmio metabolico 
dovuto all'accumulo ed alla conseguente restitu
zione di energia elastica è infatti dovuto, sia al 
fatto che parte del lavoro positivo risulta essere

o
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Occorre anche sottolineare, come alcuni Autori 
attribuiscano l'aumento del lavoro concentrico, 
ottenuto immediatamente dopo una fase eccentri
ca, al fatto che quest’ultima provochi un incremento 
della rigidità del complesso muscolo-tendineo che, 
in tal modo, riesce a trasmettere, soprattutto nella 
fase iniziale della contrazione concentrica, più effi
cacemente la forza (Cavagna e coll., 1971; Van Ingen 
Shenau, 1984). Inoltre la fase eccentrica iniziale, 
permetterebbe alla componente contrattile di lavo
rare nella porzione eccentrica della relazione forza- 
velocità (Chapman e Caldwell, 1985).
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svolto dall'energia elastica immagazzinata negli 
elementi elastici, sia al fatto che la maggior velo
cità di accorciamento del muscolo diminuisce, di 
fatto, la durata della fase positiva del lavoro 
muscolare, riducendo in tal modo la spesa ener
getica (Cavagna e coll., 1971). Al contrario, in un 
lavoro muscolare che non preveda una preceden
te fase di allungamento, l'energia necessaria al 
compimento del lavoro positivo, proviene essen
zialmente dalla trasformazione di energia chimi
ca a livello della componente contrattile del 
muscolo stesso. Tuttavia è comunque interessan
te notare che questo risparmio energetico sareb
be ridimensionato se si considerasse l'effettivo 
costo della fase di lavoro eccentrico (Cavagna e 
coll., 1971).

Al potenziamento della fase concentrica concor
rerebbe anche l'azione del riflesso miotattico da 
stiramento, che si manifesterebbe dopo circa 40- 
70 ms dall'inizio della fase di pre-stiramento, 
(lles, 1977; Gottlieb e Agarwal., 1979; Chan, e 
coll., 1978; Prochazka e coll., 1977).
In ogni caso, il fatto di eseguire un movimento 
attraverso un ciclo stiramento-accorciamento 
(SSC), ottiene come risultato un aumento della 
forza, della velocità e della potenza espressa 
durante la fase concentrica dello stesso. 
L'aumento di questi tre parametri è in ultima 
analisi il vero significato del termine di "restitu
zione di energia elastica".
Il risultato di una preventiva fase di allunga
mento muscolare comporterebbe soprattutto un 
aumento dell'attivazione neuromuscolare, dovu
to ad un maggior numero di legami attivi a livel
lo dei ponti actomiosinici, fattore che determine
rebbe un incremento dei valori di forza registra
bili all'inizio della fase concentrica del movimen
to (Cavagna e coll., 1971; Bobbert e coll, 1996; 
Bisciotti e coll, 2000)
Tuttavia, l'intervento della restituzione dell'ener
gia elastica, influenza l’andamento della produ
zione di forza, velocità e potenza solamente 
durante la prime parte della fase concentrica 
(Wilson e coll., 1991; Bìsciotti e coll, 2000). 
Inoltre è interessante notare che il valore di 
potenza massima raggiungibile in un movimento 
effettuato grazie ad una fase di SSC, non differi
sce statisticamente dal valore di potenza massi
ma registrabile durante l'esecuzione dello stesso 
movimento eseguito senza una preventiva fase di 
stiramento. Infatti solamente la potenza media 
del movimento risulta maggiore in un movimen
to eseguito in SSC nei confronti dello stesso ese
guito tramite un ciclo puramente concentrico, 
questo grazie all'aumento della produzione di 
potenza nella prima parte della fase concentrica 
(Bisciotti e coll., 2000). In conclusione, il poten
ziamento della fase concentrica di un movimen
to, dovuto all'effetto di una precedente condi
zione di pre-stiramento, sarebbe imputabile, sia a 
fenomeni prettamente inerenti l'accumulo e la 
restituzione di energia elastica da parte della 
SEC, sia a fattori riguardanti l'ottimizzazione 
delle caratteristiche meccaniche dell'unità 
muscolo tendinea (UMT). Entrambi questi para
metri ottengono come risultato l'aumento del 
livello di forza al quale ha inizio la fase di con-
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allungamento. È chiaramente notabile come, grazie 
ad i fenomeni prima descritti inerenti sia il riuso di 
energia elastica, che la modificazione delle caratte
ristiche meccaniche dell'UMT, il livello di forza da 
cui ha inizio la fase concentrica del movimento 
nella curva CC+SEC, sia significativamente maggio
re rispetto al livello di forza da cui ha inizio lo stes
so tipo di movimento eseguito senza la fase di pre
stiramento (curva CC).

—CC+SEC
— CC

1\

centrica, fattore che a sua volta influenza posi
tivamente gli altri parametri biomeccanici relati
vi alla fase di spinta. Tutti questi aspetti, sono 
comunque caratterizzati da una forte transito
rietà ,che si traduce in una modificazione limita
ta, da un punto di vista temporale, dei parametri 
di forza, velocità e potenza, del movimento con
siderato, tale comunque da modificare positiva- 
mente la totalità dei parametri biomeccanici 
relativi alla fase concentrica 
del movimento stesso.
Per cui si può affermare che il 
comportamento elastico del 
muscolo non sia in ultima 
analisi una "strategia compor
tamentale" atta all'aumento 
dell'energia del muscolo stes
so, ma che piuttosto risulti 
molto efficace al fine di 
aumentare, seppur transito
riamente, la produzione di 
potenza, migliorando in tal 
modo sensibilmente il rendi
mento muscolare.
Per meglio chiarire questo 
effetto di "transitorietà" nel 
cambiamento dei parametri 
biomeccanici del movimento 
(quali appunto la forza, la 
velocità e la potenza del 
movimento stesso) , dovuto 
alla restituzione di energia 
elastica, osserviamo le figure 
riportate a fianco.
Nella figura A è possibile 
osservare l'andamento della 
produzione di forza durante la 
fase concentrica di un movi
mento di estensione della 
gamba sulla coscia. La curva 
CC si riferisce ad un movi
mento effettuato senza una 
preventiva fase eccentrica di 
stiramento, durante il quale 
quindi la forza è prodotta 
essenzialmente dalla compo
nente contrattile. Al contrario, 
la curva CC+SEC si riferisce 
allo stesso tipo di movimento 
effettuato grazie ad una pre
ventiva fase eccentrica di
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A questo consegue un maggior incremento della 
velocità di movimento, evidenziabile soprattutto 
dalla maggior pendenza della curva di velocità del 
movimento CC+SEC rispetto a quella relativa al 
movimento CC (figura B). L'aumento dei valori di 
forza e velocità comporta, come è logico atten
dersi, un incremento della potenza sviluppata nel 
movimento stesso. A questo punto è interessante 
notare come le due curve di potenza riportate 
nella figura C, differiscano solamente nella prima 
parte iniziale del movimento. La pendenza della 
curva CC+SEC si presenta infatti più ripida rispetto 
a quella riguardante la curva CC, sottolineando in 
tal modo la maggior potenza iniziale sviluppata 
durante la fese concentrica di un movimento che 
comporti un fase di pre-stiramento. Tuttavia, è 
altresi osservabile come il picco di potenza dei due 
tipi di movimento non differisca, sottolineando in 
tal modo come l'effetto potenziativo della fase di 
pre-stiramento si esaurisca nella prima parte (circa 
100 ms) della fase concentrica del movimento 
(Wilson e coll., 1991 ; Bisciotti e coll., 2000).
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IL RUOLO "PROTETTIVO" 
DELL'ELASTICITÀ MUSCOLO-TENDINEA
Molti dati disponibili in bibliografia dimostrano 
come, durante un movimento balistico che preve
da una fase di allungamento-accorciamento, la 
restituzione dell'energia elastica, accumulata 
durante la fase eccentrica, sia in grado di spostare 
la relazione forza-velocità in alto e verso destra. In 
altre parole, l'intervento dell'energia elastica resti
tuita dalla SEC, permetterebbe 
generare, a velocità di contrazio
ne elevate, delle forze molto 
superiori di quanto non potreb
be fare, nelle stesse condizioni, 
la sola componente contrattile 
(Asmussen e Bonde Petersen, 
1974; Thys e coll., 1975, Bosco, 
1985; Wilson e coll.,1991).
Oltre a questo ruolo di "potenzia
mento" della produzione di forza, 
comunque non sottovalutabile, 
visto che lo stoccaggio di energia 
potenziale può essere dell'ordine 
di 40-60 J per dei gruppi musco
lari in condizioni di contrazione 
massimale, la SEC svolge anche un 
ruolo di tipo protettivo, nei con
fronti delle strutture articolari e

periarticolari, in caso di brusche e repentine contra
zioni muscolari (Bouisset e Maton, 1995).
A questo proposito, è interessante ricordare come 
in alcune tipologie di atleti, vedi i calciatori, che 
si trovino a lavorare su terreni morbidi, che limi
tano fortemente lo stoccaggio e la restituzione 
di energia elastica da parte della SEC, si possano 
registrare delle perdite delle caratteristiche ela
stiche muscolari, che li esporrebbero ad un mag
gior rischio di lesioni in caso di eventi di tipo 
traumatico (Bosco, 1997), soprattutto nel corso 
della fase eccentrica del movimento (Armstrong, 
1990; Garret, 1990).

Figura 1: L'interposizione di una molla lungo un cavo vincolato ad una struttura, sul quale 
viene applicata una forza in modo repentino, svolge un ruolo di "smorzatore" ed è in tal 
modo in grado di preservare da eventuali danni la struttura stessa. Nell'ambito biologico, la 
componente elastica seriale, svolge anche questo secondo ruolo, oltre a quello di stoccaggio 
e restituzione dell energia elastica, nei confronti delle strutture articolari e periarticolari.
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L'INSULTO TRAUMATICO E LA PERDITA 
DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE 
DEL MUSCOLO
In seguito ad un trauma è possibile registrare tutta 
una serie di eventi a livello muscolare che possono 
essere sostanzialmente ricondotti ad una degenera
zione delle fibre muscolari, caratterizzata da una 
distruzione miofibrillare unita ad un danno, sia a 
livello mitocondriale, che del reticolo sarcoplasma- 
tico (Byrd, 1992). Inoltre, in questo stato di altera
zione dell'ultrastruttura muscolare, si può anche 
verificare un'interruzione nella 
continuità del sarcolemma 
(Carlson e Faulkner, 1983).
La perdita d'integrità del sar
colemma, unita al danno del 
reticolo sarcoplasmatico, può 
comportare un'elevazione 
della concentrazione intracel
lulare di Ca-n-. La conseguen
te alterazione nella capacità 
di pompaggio del Ca++ dal 
sarcoplasma, comporterebbe 
una parallela alterazione del- 
l'omeostasi del Ca++ stesso, 
che avrebbe come conse
guenza una contrazione non 
controllata dei sarcomeri 
(Armstrong e coll., 1991). 
Questa contrazione incontrol
lata delle fibre muscolari può 
perdurare, anche in assenza di 
un potenziale di azione che 
depolarizzi le fibre stesse, sino 
a quando la concentrazione 
intracellulare di Ca++ rimane 
elevata e la disponibilità di 
ATP è sufficientemente ade
guata (Armstrong e coll., 
1991 ; Travell e Simons, 1983). 
Le forze meccaniche, causate 
da questa catena di eventi, 
che perdurerebbero a livello 
miofibrillare dopo l'insulto 
traumatico, potrebbero comportare un aggrava
mento del danno strutturale subito dalla compo
nente contrattile (Armstrong, e coll., 1991).
Nel caso in cui il danno subito dal tessuto 
muscolare sia di una certa severità, i sintomi cli
nici riscontrabili sono il riferimento di una più o 
meno intensa sintomatologia dolorosa, sia in

caso di allungamento passivo che di contrazione 
attiva (Garret, 1990), gonfiore, risposta infiam
matoria od edematosa all'interno del tessuto 
muscolare stesso (Garret e coll., 1989), diminu
zione della capacità di forza del distretto musco
lare considerato ed alterazione degli schemi pro- 
priocettivi (Herring, 1990; Garret, 1990; Nikolaou 
e coll., 1987; Russel e coll., 1992; Taylor e Dalton, 
1993). Appare quindi chiara l'esigenza di control
lare durante tutta la fase fisioterapica di riabili
tazione il comportamento meccanico della 

muscolatura lesa, avendo 
come secondo termine di 
paragone il comportamento 
meccanico della muscolatura 
dell'arto controlaterale sano 
(Bisciotti e coll., 2000). La 
possibilità di quantificare in 
che misura l'insulto traumati
co abbia diminuito le capa
cità elastiche della muscola
tura lesa, diviene quindi un 
importantissimo parametro 
valutativo in ambito riabilita
tivo. L'importanza del recupe
ro delle caratteristiche elasti
che della muscolatura insul
tata, è sottolineata dal fatto 
che raramente nell'uomo, 
come d'altronde nell'animale, 
un movimento comporta 
un'attivazione muscolare di 
tipo puramente isometrico, 
eccentrico oppure concentrico. 
La maggior parte dei movi
menti umani, è caratterizzata 
infatti da un'attivazione 
muscolare che comporta una 
fase di contrazione muscolare 
di tipo eccentrico, immediata
mente seguita da una fase 
concentrica (Goubel, 1987; 
Komi, 1987). La situazione più 
tipica è rappresentata dalla 

corsa dove, prima della fase di spinta (contrazione 
concentrica), i muscoli estensori sono contratti ma 
vengono allungati perché il centro di gravità subi
sce, durante l'impatto, una decelerazione verso il 
basso e Lavanti. Soprattutto nello sportivo quindi il 
recupero di un ottimale comportamento elastico 
della muscolature lesa diviene fondamentale.
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calcolare gli integrali della produzione di forza, 
potenza e velocità relativi alla prima parte 
della curva (normalmente i primi 100 ms), sia 
per ciò che riguarda il movimento eseguito con 
partenza statica (CC), sia per il miglior movi
mento eseguito in modalità stiramento-accor
ciamento (CC+SEC). La differenza tra i vari 
valori permette di calcolare l'aumento della 
forza contrattile, della velocità di contrazione e 
della produzione di potenza dovuto alla fase di 
pre-stiramento e quindi, in ultima analisi, di 
quantificare le caratteristiche elastiche della 
muscolatura dell'arto leso e del controlaterale 
sano.
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COME QUANTIFICARE LE CARATTERISTICHE 
ELASTICHE MUSCOLARI
La quantificazione delle caratteristiche elasti
che muscolari, vede in primo luogo l'identifica
zione del miglior movimento, effettuato in 
catena cinetica aperta oppure chiusa, adatto ad 
evidenziare l'azione biomeccanica della musco
latura lesa. Lo stesso movimento deve essere 
eseguito dal paziente, senza soluzione di conti
nuità, attraverso due modalità: il primo movi
mento deve essere effettuato partendo da una 
posizione statica, facendo intervenire quindi 
nella produzione di forza solamente la compo
nente contrattile (CC), alla fine del primo movi-
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mento il paziente continua ad eseguire una 
serie di movimenti identici al primo ma effet
tuati grazie ad un ciclo stiramento-accorcia
mento (CC+SEC). I parametri biomeccanici del
l'esercizio vengono registrati in tempo reale da 
una specifica apparecchiatura (Reai Power Total 
Rehabilitation), attraverso la quale è possibile
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CONCLUSIONI
Il continuo e sistematico monitoraggio delle 
caratteristiche essenziali del movimento quali la 
forza, la velocità di contrazione la produzione di 
potenza e quindi le caratteristiche elastiche del 
muscolo leso, costituisce un esigenza imprescin
dibile ed una garanzia di riuscita nell'ambito di
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Figura 2: Nelle due schermate sono riportati i parametri bìomeccanici di un movimento di estensione della gamba sulla coscia, effet
tuato in catena cinetica aperta (leg extension), a carico dell'arto sano (riquadro superiore) c dell'arto leso (riquadro inferiore). Appare 
evidente la perdita di aumento di velocità di contrazione (4.7% versus 22.7%), forza contrattile (2.4% versus 11.4%) e di produzione di 
potenza (7.1% versus 28.6%) nell'arto leso rispetto al controlaterale sano, nei due tipi di movimento testati (CC e CC+SEC). Si tratta di 
un classico quadro post-traumatico (ricostruzione di LCA in 90° giornata), che sottolinea l'importante perdita delle caratteristiche ela
stiche della muscolatura estensoria dell’arto inferiore in seguito all’insulto traumatico ed all'evento chirurgico ricostruttivo.
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ogni protocollo riabilitativo. La possibilità di uti
lizzare delle specifiche apparecchiature che, gra
zie a semplici protocolli di test, possano fornire 
tali dati in modo affidabile e preciso, costituisce 
il superamento di un livello di professionalità 
importante, quello che distingue l'empirismo 
dalla rigorosità scientifica O
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IL GIOCO DELLE CURVE - LA VELOCITÀ CAMBIA MARCIA12

Le corse in rapidità ed ampiezza del passo sono prove di carattere speciale concepite per allenare 
i velocisti a frequenze diversificate.

Queste esercitazioni possono essere utilizzate sia come test per accertare le naturali propensioni 
dell'atleta e verificarne la caduta di prestazione al diminuire o aumentare dei passi rispetto a quelli 
di gara, oppure con sistematicità in allenamento per migliorare la frequenza o l'ampiezza del movi
mento, cercando così di riequilibrane l'espressione tecnica e influire sul corretto rapporto esecutivo 
dei passi che l'atleta dovrà esprimere durante la competizione.

è anche possibile monitorare l'attività archiviando costantemente i dati relativi al numero d'ap
poggi ottenuti dall'atleta in allenamento. Appropriandosi di un sufficiente numero di dati si possono 
costruire grafici per verificare in quale misura il lavoro applicato influisce sulla prestazione.

Per sfruttare appieno le potenzialità di questa tipologia d'allenamento è necessario applicarla a 
soggetti in possesso di una corretta e stabilizzata tecnica di corsa e che si allenano costantemente.

rimaneggiare lo schema 
motorio specifico della 
corsa.
Una corretta e precisa uti
lizzazione in allenamento 
delle corse rapide e ampie 
consente quindi di acquisire 
dati per ottenere un indi
retto controllo sui carichi 
d'allenamento, evitando 
cosi di privilegiare alcune 
tipologie di lavoro rispetto 
ad altre. Permette inoltre di 
individuare le carenze 
neuro muscolari che l'atleta 
presenta, consentendo di 
raccogliere precise infor
mazioni sulle sue capacità 
di amministrare il gesto 
tecnico, contribuiscono 
inoltre ad armonizzare il 
lavoro aspecifico con quello 
specifico.

IL GIOCO DELLE CURVE 
LA VELOCITÀ CAMBIA MARCIA

DI FULVIO MALEVILLE

Tra le tematiche d'allena
mento moderno, l'analisi 
sull'ampiezza del passo va a 
costituire un riferimento per 
tutte le metodiche che por
tano contributo al migliora
mento della prestazione 
nelle gare di velocità.
Lo studio sulla frequenza 
del passo in gara rappresen
ta un approfondimento 
indispensabile e d'estremo 
interesse perché consente di 
ottenere ragguagli precisi 
sulle qualità tecniche, fisi
che e condizionali dell’atle
ta. La tipologia di lavoro in 
discussione costituisce 
anche tematica inserita nel 
training settimanale per 
sensibilizzare l'atleta a fre
quenze di movimento diver
sificate, utili ad aggiustare e
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IL GIOCO DELLE CURVE - LA VELOCITÀ CAMBIA MARCIA

Inizialmente appare quindi interessante l'utilizzo 
di queste "corse speciali" soprattutto per mette
re a fuoco il soggetto e coglierne i limiti riferibili 
alle caratteristiche tecniche e neuro muscolari. 
Quando l'atleta manifesta un'azione troppo accen
tuata verso la frequenza o l'ampiezza del movi
mento queste esercitazioni, se adoperate corretta- 
mente, hanno il pregio di ricondurre il gesto ad 
un'espressione più equilibrata affinando la tecnica 
esecutiva e producendo i necessari cambiamenti.
Le corse speciali assumono la loro massima valenza 
quando esprimono parametri d'ampiezza o rapi
dità del passo prossimi a quelli di gara, perché 
abituano l'atleta a sollecitare l'apparato musco
lare e sottopongono il sistema nervoso ad un 
lavoro di più alta intensità. Perdono progressiva
mente d'efficacia quanto più si allontanano dal 
modello prestativo.
Questo avviene perché le "esagerazioni" espri
mono sempre caratteristiche troppo dissimili dal 
gesto di gara e rischiano di sconvolgere il model
lo motorio, quando gli atteggiamenti posturali 
sono difformi da quelli della competizione è 
impedito il loro riconoscimento a livello corticale. 
La perdita delle informazioni nel passaggio dalla 
memoria immediata a quella breve rende queste 
espressioni improduttive, influendo negativa- 
mente sulla prestazione.
Quanto detto permette di collocare le esercita
zioni in oggetto tra quelle che si rivelano adatte 
ad atleti evoluti o giovani avviati alla specializza
zione, individui in possesso di corrette e stabili 
competenze tecniche. Mal si adattano invece a 
coloro che privi di queste caratteristiche rischia
no solo di accentuare e consolidare i loro difetti.

• Testare in modo preciso le qualità e conosce
re le caratteristiche dell'atleta;

• Far acquisire al soggetto le sensibilità neces
sarie per essere in grado di mutare il modello 
prestativo.

GUARDARE ALLA VELOCITÀ
Oramai da molti anni le corse rapide ed ampie 
vengono utilizzate come mezzo per influire sulla 
prestazione, è quindi possibile valutarne gli 
effetti e dare una precisa collocazione tecnica a 
queste esercitazioni.
In questa trattazione l'interesse è rivolto a giova
ni che si avviano alla specializzazione, atleti che 
però devono già possedere una corretta e stabi
lizzata struttura tecnica della corsa, per i loro 
tecnici diventa importante utilizzare le corse 
rapide ed ampie al fine di:

TESTARE GLI ATLETI
L'utilizzo delle corse rapide ed ampie offre l'op
portunità di completare il quadro relativo ad 
un'analisi della prestazione sui 100 metri. La pos
sibilità di giudicare la prestazione attraverso dati 
oggettivi, evita all'allenatore di incorrere in errori 
di valutazione spesso legati all'inesperienza e 
consente di ottenere sicuri parametri di riferi
mento.
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CORSE AMPIE E RAPIDE
Le corse in rapidità o ampiezza del passo sono 
quindi esercitazioni di carattere "speciale".
Trovano espressione in prove di potenza alattaci- 
da durante le quali l'atleta cerca di ottenere la 
miglior prestazione possibile con una frequenza 
maggiore o minore del passo rispetto a quella di 
gara.
Altra caratteristica fondamentale sono gli "assetti" 
tecnici con i quali viene svolta la prova. Gli 
atteggiamenti posturali devono infatti riprodurre 
atteggiamenti posturali simili a quelli di gara, al 
fine di mantenere il più alto possibile l'indice di 
correlazione con la prestazione massimale. 
L'allontanamento da questa caratteristica porta 
ad una modificazione dei parametri che influi
scono sul modello prestativo e fanno certamente 
perdere d'efficacia l'azione.
Per questi motivi appare indispensabile introdur
re gli esercizi solo quando l'atleta ha acquisito 
dei validi riferimenti tecnici, quelli che fanno da 
supporto ad una corretta tecnica di corsa.
È bene inserire queste esercitazioni speciali dopo 
l'età puberale. Fino a quando ritmi e processi 
evolutivi che coinvolgono biologicamente e psi
cologicamente l'atleta subiscono rapidi cambia
menti è da evitare l'introduzione di forme speci
fiche di allenamento, in questa fase appare inve
ce opportuno costruire un valido modello tecnico 
fondato sullo sviluppo dei processi coordinativi 
connessi all'azione tecnica.
Le corse ampie e rapide sono quindi rivolte ad 
atleti evoluti o in fase di specializzazione, capaci 
di gestire le modalità tecniche di base della corsa 
ed interessati ad equilibrare i valori che esprimo
no in gara. Esse svolgono un ruolo importante, 
abituando l'atleta a regimi di lavoro più elevati di 
quelli di gara, preservandolo cosi dagli infortuni.
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Infatti, con l'evoluzione tecnico - fisica dell'atle
ta il rapporto ampiezza - frequenza è destinato a 
cambiare e solo dopo un lungo ed attento lavoro 
di campo sarà possibile determinarne la corretta 
espressione.
Come già accennato precedentemente bisogna 
tener presente che la prestazione è legata anche 
ad altri fattori, come:
• La maturazione fisica dell'atleta;
• Il lavoro precedentemente svolto;
• Lo stato di forma;
• Il periodo d'allenamento.
L'avvio delle procedure può essere realizzato con 
semplice test di campo, operazione che permet
terà di costruire il grafico di riferimento.

Sarà possibile realizzare questo osservando:
• Il tempo ottenuto dall'atleta;
• Il numero di passi da lui effettuati.
Questi dati consentono di stabilire un primo 
oggettivo parametro di riferimento sul quale 
lavorare, oggettivo ma non assoluto, poiché non 
è certo che il rapporto frequenza - ampiezza, 
eseguita in occasione della prestazione rappre
senti l'espressione più corretta della distribuzione 
dei passi in gara.

T'..

Non mancheremo nemmeno di indicare all'atleta 
i parametri tecnici che dovrà cercare di rispettare 
mentre effettua le prove.
Con i dati acquisiti in questo primo test sarà rea- 
lizzato un primo grafico di riferimento.

La distanza d'approccio sono i 60 metri, metraggio 
che permette una consistente ripetizione delle 
prove nell'arco della stessa seduta e metraggio uti
lizzato spesso dai velocisti in allenamento.
Questa scelta presenta sicuramente i limiti dovuti 
per lo più all'esclusione della fase lanciata di 
gara, ma si adatta meglio ad atleti giovani o neo
fiti, individui che non sono sufficientemente pre
parati per affrontare distanze maggiori.
La resistenza alla velocità condiziona notevol
mente la prestazione nelle distanze superiori ai 
sessanta metri. Già nella distanza degli ottanta 
l'aspetto condizionale prevarica i fattori neuro 
muscolari e tecnici in possesso dell'atleta e può 
invalidare l'acquisizione di dati utili.
Per questi motivi la scelta di far correre i sessanta 
metri sembra corretta, valida almeno nella prima 
fase d'apprendimento, quando gli aspetti tecnici 
hanno bisogno di essere corretti costantemente e 
gli allievi devono magari ripetere più volte l'azio
ne per poterla realizzare correttamente.
Nel corso dell'evoluzione tecnico - fisica del sog
getto, le distanze potranno essere progressiva
mente portate a 80 e poi a 100 metri.
Nel far eseguire le prove sarà indicato all’atleta di:
• svolgere un riscaldamento simile a quello di 

gara;
• recuperare completamente dopo ogni prova;
• impegnarsi al massimo;
• la velocitò dovrò essere sempre massima in 

rapporto alle condizioni richieste.
Nel test si realizzano almeno cinque prove, per 
dare uniformità verbale all'azione si potrà utiliz
zare un protocollo che prevede di chiedere all'a
tleta di eseguire:
1. la prima corsa semplicemente al massimo 

della velocità;
2. la seconda cercando una maggior frequenza 

rispetto alla prima;
3. la terza prova con una frequenza ancora 

maggiore della precedente;
4. nella quarta di eseguire una corsa di velocità 

con falcata ampia;
5. alla quinta di "esasperare" ancor di più l'am

piezza del passo.
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Grafico Al - Prestazioni ottenute nel test da un atleta in possesso di un personale di ITT nei cento metri

n° PASSI MEDIA

7,15

6,88
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Grafico A2 - Evoluzione della grafica con l'integrazione dei dati ottenuti in allenamento.
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Successivamente, integrando i dati con altre pre
stazioni ottenute anche in allenamenti diversi, 
ma appartenenti allo stesso periodo, sarà possibi
le costruire un secondo più dettagliato ( Grafico 
A2), diverso perché fornito di una "banca dati" 
assai più ampia.
Vale la pena di ribadire come questi parametri 
acquistano un maggior senso e valore se si riferi
scono allo stesso ciclo d'allenamento, periodo e 
stagione agonistica. Sarebbe quindi utile "non 
mescolare" o "confrontare" prestazioni apparte
nenti a stati di forma o periodi troppo diversi.

esprime valori considerevolmente più elevati 
nella corsa rapida.
Oggettivamente è possibile individuare che:
• con 29 passi ottiene un tempo di 6"88
• aumentando a 30 passi si porta a 6"96 (Corsa 

rapida)
• scendendo a 28 la sua prestazione sale a 7"15 

(Corsa ampia).
Come possiamo notare, l'integrazione dei dati 
non ha portato particolari sconvolgimenti all’as
setto globale del grafico. Questo ci consente di 
poter affermare che le cinque prove del test sono

RISULTATI 
TEST 
J7.28

Nel grafico A1 l’atleta in questione presenta 
un'evidente predisposizione per la corsa rapida, le 
sue caratteristiche elastiche (legate maggior
mente all'espressione della corsa ampia e quindi 
lanciata) esprimono una perdita più accentuata 
di velocità e quindi un ragguaglio cronometrico 
decisamente peggiore.
Anche ad una lettura superficiale appare eviden
te che la caduta di prestazione è molto più 
accentuata nelle prove in ampiezza, mentre
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Grafico 02 Bis
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sufficienti per stabilire quale interpretazione 
esprime l'atleta nella corsa veloce.
Appare evidente che non appena l'atleta accenna 
a diminuire il numero di passi le sue prestazioni 
precipitano, mentre più costante ed equilibrata è 
la perdita di velocità nella corsa rapida.
Gli atleti esternano sempre una predisposizione 
verso per uno dei due parametri, e ciò si dimostra 
non solo dal fatto che riescano ad esprimere una 
maggiore o minore perdita di velocità, ma è
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Grafico B - Esempio di crollo della prestazione in corsa ampia. Grafico C - Esempio di crollo della prestazione in corsa rapida.
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anche dimostrato dalla capacità di realizzare più 
o meno passi nell'espressione più debole.
Soprattutto nella corsa ampia molti atleti neofiti 
già dalla seconda prova non riescono neppure a 
scendere nel numero d'appoggi; oppure ottengono 
un vero e proprio crollo della prestazione al solo 
cenno di forzatura in tal senso (Grafici B - C) 
Essendo i dati di partenza di solo carattere 
"oggettivo'' acquisiscono un preciso valore di 
riferimento, il carattere evolutivo della prestazio
ne assegna valori che nel tempo possono essere 
condizionati sia dal lavoro tecnico, che da quello 
muscolare o condizionale.
Si avrà cosi che un atleta capace di migliorare la 
sua forza tonica, elastica, oppure la tecnica di 
corsa, andrà sicuramente incontro ad una destabi
lizzazione dei parametri di riferimento ottenendo 
con ogni probabilità uno spostamento delle curve. 
La variazione si rivelerà tanto più accentuata 
quanto maggior predisposizione dimostra il sog
getto per quel tipo d'esercitazione.
E' bene far presente che il miglioramento della 
prestazione assoluta non sempre appare conse-

Grafico D
• Nel grafico D notiamo la variazione della grafica dopo un periodo d'allenamento indi

rizzato allo sviluppo della forza;
• L'atleta dimostra di aver reagito positivamente alle metodiche d’allenamento cui è 

stato sottoposto. La curva che rappresenta la corsa rapida ha ottenuto un complessivo 
miglioramento;

• La prestazione assoluta è stata migliorata.

quenziale al raggiungimento di parametri diversi 
da quelli espressi spontaneamente dall’atleta in 
gara.
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La distinzione di creare correla
zioni tra il lavoro svolto e le pre
stazioni acquisite nei 60 metri, 
da noi scelti come punto di rife
rimento, non deve far dimentica
re che la distanza di gara è sui 
100 metri ed è notevolmente 
influenzato dalla resistenza alla 
velocità in possesso dal soggetto. 
Migliorare è un obiettivo ambi
zioso, ad influire sulla prestazio
ne concorrono però molteplici 
fattori e queste esercitazioni ne 
rappresentano uno di quelli che 
possono influenzare il risultato, 
purché si rispettino precisi 
canoni.
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DA RICORDARE

• Non esiste un "automatismo" che faccia 
corrispondere un miglioramento ottenu
to nella corsa ampia o rapida a quello 
nei 100 metri.

Appare errato dare a queste 
esercitazioni un'eccessiva valen
za, trasformando la loro azione 
da mezzo a modo di allenare. 
Le esperienze di campo ci per
mettono di affermare che l'ese
cuzione di massicce dosi d'eser
citazioni specifiche portano 
adattamenti che non sempre 
agevolano il miglioramento 
della massima prestazione.
Eseguite con ripetitività o 
modalità esasperate, queste 
corse evidenziano un basso 
indice di trasferimento sul 
modello gara, perché privilegia
no il numero di passi sull'e
spressione cronometrica. Le pre
stazioni "esasperate" acuiscono 
l'allontanamento dal modello 
tecnico di riferimento e vanno 
ad aumentare il gap muscolare

CURVE E PARAMETRI DI RIFERIMENTO
Facendo riferimento ad atleti che realizzano una 
prestazione nei 100 metri grazie ad un'equilibrata 
espressione delle capacità di frequenza ed ampiez
za, è possibile costruire un ipotetico grafico.
Il grafico sotto esposto (E) ipotizza una condizio
ne di perfetto equilibrio tra le opposte caratteri
stiche, quelle che fanno riferimento alle espres
sioni in corsa rapida e ampia.
In realtà è assai raro, se non impossibile, che un 
atleta manifesti tanto equilibrio.
La quasi totalità dei velocisti dimostra una natu
rale predisposizione verso uno dei due parametri 
e la loro curva prestativa esprime grafici assai

8 
ì 
ri

diversi, dati che evidenziano caratteristiche che 
da persona a persona variano notevolmente.
Nel grafico F abbiamo un esempio molto lam
pante di due atleti che pur ottenendo la stessa 
prestazione, durante le prove di verifica della 
corsa in frequenza e ampiezza corrono con un 
numero di passi diverso.
• P esterna spiccate qualità per la corsa rapida;
• M sembra esprimere propensioni per la corsa 

ampia.
La prestazione di gara può essere quindi conside
rata la punta di un iceberg, tale parametro costi
tuisce solo un dato di riferimento, almeno fino a 
quando l'atleta non si dimostrerà abbastanza 
evoluto da poter affrontare la medesima distanza 
di gara esprimendo caratteristiche ad essa corre
iabili sotto il profilo tecnico, neuro muscolare ed 
organico.
Per migliorare le prestazioni è necessario che 
tutti i lavori propongano valori e modalità esecu
tive non dissimili da quelle di gara, con l'esaspe
razione delle frequenze ed ampiezze del passo, e 

quindi il progressivo allontana
mento dalla prestazione massi
male si nota un cambiamento:

____  • degli assetti tecnici;
• dei tempi d'appoggio;

____ • delle sensibilità specifiche.
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Il modello degli esercizi proposti dal grafico G 
permette di rendere visibile il livello d'intervento 
relativo ad alcune esercitazioni.
Ad esempio i balzi e la corsa balzata sono eserci
tazioni utilizzate frequentemente per migliorate 
la fase estensiva della corsa, esse appartengono 
alla gamma d’esercizi che fanno da collegamento 
tra lo sviluppo della forza e l'espressione specifi
ca. Consentono all'atleta di potenziare distretti 
muscolari specifici e permettono all'atleta di "fis
sare" alcune posizioni e posture.
Non riescono però ad incidere in modo rilevante 
sulla prestazione massimale perché possiedono 
tempi d'applicazione assai differenti da quelli di 
gara, agiscono indirettamente sul risultato, for
nendo all'individuo valori specifici della forza 
elastica ed esplosiva che possono essere utilizzati 
nella corsa ampia.
Vi è dunque bisogno di un ulteriore passaggio 
per rendere disponibili queste tipologie ai fini 
prestativi. Ecco che l’inserimento delle corse rapi
de ed ampie sub massimali agevola il processo di 
riconoscimento corticale delle informazioni spe
cifiche, e stabilizza in modo produttivo lo sposta
mento della curva di riferimento verso l’espres
sione per la quale si è lavorato.
Bisogna poi non farsi ingannare dai consistenti 
miglioramenti che ottengono alcuni neofiti quando 
utilizzano le sole andature estensive quale mezzo di 
sviluppo della forza. E' vero che nell'appropriarsi del

Grafico G - Nel grafico G si evidenzia l’allontanamento cronometrico delle vane esercitazioni 
dalla prestazione di gara.

• Le esercitazioni che si allontanano trop
po dal "modello di gara" non possono 
influire direttamente sull'espressione 
della velocità massimale.

e nervoso tra queste esercitazioni e quello relati
vo alla prestazione.
Cosi facendo l'atleta acquisisce informazioni 
discrepanti dal modello di gara.

modello tecnico portano ad un miglioramento a 
volte anche consistente delle prestazioni di forza ela
stica, ma ciò sembra agevolato più dai bassi livelli di 
partenza che dal mezzo scelto per tale scopo.

Nella fase iniziale l'obiettivo 
può essere ottenuto assai più 
velocemente attraverso un 
potenziamento specifico con 
diversificati sovraccarichi. 
Questi ultimi hanno il vantag
gio di assicurare una maggior 
stabilità dei livelli di forza 
acquisiti a minor rischio fisico, 
e forniscono un substrato sul 
quale si può successivamente 
lavorare tecnicamente.
A sostegno di questa tesi si 
possono portare i dati acqui
siti con le esperienze effet
tuate in altri settori come 
quello dei salti. In tale conte

sto si è visto che all’applicazione d'esercitazioni a 
carico naturale, ottenute con un massiccio utiliz
zo di ripetizioni o modalità tecniche esasperate, 
hanno prodotto i seguenti processi:
• aumento della traumatologia da carico elastico 

(Sclerosi dei tendini, fratture da stress dovute alla 
ripetitività delle sollecitazioni specifiche e altre di 
minor impatto come le ben note periostiti);

• stabilizzazione dei risultati su livelli prestativi 
medio-bassi (Dovuta ad assuefazione ai carichi 
o stimoli di bassa intensità fisica e nervosa).

Per quanto riguarda le attività delle quali stiamo 
parlando è invece stato possibile notare:
• esecuzioni tecniche che escono dai corretti 

parametri tecnici (Le esasperazioni della corsa che 
comportano azioni pendolari o inginocchiate);

• accentuata perdita di velocità non appena la 
richiesta porta alla "esasperazione" del con
cetto specifico.(E' possibile verificare che la 
prestazione precipita velocemente nel grafico 
ad un consistente aumento della frequenza o 
ampiezza del passo).
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Il terzo esempio si riferisce al 
concorso di tematiche rivolte 
allo sviluppo tecnico, della forza 
generale o specifica. In questi 
casi è possibile stimolare positi
vamente direttamente o indi
rettamente la prestazione, per

ii secondo caso fa riferimento 
ad un'esasperazione tipologica. 
L'assiduo riproporsi d'alcune 
esercitazioni crea precisi adatta
menti e induce l'atleta a riper
correre successivamente il pro
cedimento anche in sede di 
gara, l'atleta si appropria e sta
bilizza modalità ritmiche e 
tempi d'appoggio molto lontani 
da quelli di gara.

seguono un obiettivo specifico e trovano collo
cazione in un equilibrato training settimanale.

• La prestazione appare come il prodotto 
di rapporti e situazioni assai complesse 
e delicate. Proprio perché esprime il 
risultato di tanti fattori che concorrono 
al suo raggiungimento, non può risulta
re l'espressione di un solo parametro.

fi

USE

EFFETTI SULLA PRESTAZIONE
L'ipotesi che vede nell’esasperazione del numero 
di passi o il loro diradamento ottenere un sicuro 
miglioramento della prestazione può rivelarsi 
scorretta.
E' possibile asserire invece che alcune tipologie di 
lavoro portano certamente ad un effetto sulla 
frequenza di gara e indirettamente influenzano 
la prestazione.
Una variazione della frequenza del passo in gara 
si avvera normalmente quando sussistono le 
seguenti condizioni:
1. Quando l’atleta cerca volontariamente l'ef

fetto;
2. In seguito ad un’esacerbata ripetitività del 

carico tecnico specifico;
3. In risposta ad un miglioramento dei parame

tri tecnici o della forza specifica.

Al primo posto troviamo ovvia
mente un'espressione attinente 
all'azione volontaria dell'atleta 
ed ha valenza positiva solo se 
circoscritta alla sede d’allena
mento,è auspicabile invece che 
non si verifichi in gara.
"Pensare" in tale occasione 
comporta un controllo corticale 
che inevitabilmente porta l'in
staurarsi di filtri e freni contro
producenti.

Nel lavorare verso la realizzazione dell'ipotesi più con
veniente è utile tenere in debita considerazione gli 
effetti delle scelte operative, ciò risulta possibile solo 
monitorando costantemente l'attività al fine di con
trollare in che misura si realizza il lavoro ipotizzato.
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VERSO UNA FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ DEL MOVIMENTO

INIZIO DELLA QUARTA PARTE DELLA 16* 
CONTINUA

Per questo motivo, prima di passare, nella prossi
ma continua di questo Corso, all’illustrazione 
delle conseguenze che l'irriducibilità algoritmica 
della coordinazione motoria umana produce sulla 
nozione di allenamento per il conseguimento dei 
risultati nelle competizioni sportive, viene richia
mata l’attenzione di tutti coloro che si interessa
no dell'inquadramento razionale della motricità 
umana (per intenderci, di tutti coloro che non 
intendono soffermare il loro interesse sul feno
meno da una prospettiva esclusivamente estetica 
od etica), sulla riflessione dello studioso che con 
più tenacia, approfondimento, completezza e 
competenza ha affrontato la problematica posta 
dalla coordinazione motoria umana al ragiona
mento dell’uomo, Mark L. Latash.
Dal suo esaustivo lavoro: NEUROPHYSIOLOGICAL 
BASIS OF MOVEMENT ci è consentito estrarre la 
parte che viene qui di seguito riprodotta, perché 
ribadisce la contraddittorietà tra le nozioni di 
coordinazione e controllo del movimento volon
tario e, dunque, tra biomeccanica ed allenamen
to tecnico.

VERSO UNA FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ 
DEL MOVIMENTO

ANCORA SUL SIGNIFICATO COORDINATIVO DEL PARADOSSO DI LOMBARD
DI SERGIO ZANON

|

i

DYNAMIC PATTERN GENERATION (’)
One can hypothesize that thè execution of any 
functionally important motor task is associated 
preprogramming of certain moto patterns, 
depending on thè task and on possibile perturba- 
tions that can occur durino thè task execution. 
These preprogrammed patterns provide for thè 
very quick initiation of compensatory responses 
to thè perturbatione. Because these motor reac-

£ 

d

Da quanto è stato illustrato nelle puntate prece
denti di questo studio emerge che il problema, per 
la prima volta affrontato con intenti sperimentali 
da K. Wachholder, dell’intervento dei muscoli 
poliarticolari nel movimento manifestato dall'orga
nismo umano ed animale, si dimostra molto ostico 
per il ragionamento dell'uomo, rimandando ancora 
una volta le velleità scientifiche degli studiosi della 
coordinazione motoria alla desolante conclusione 
di N.A. Bernstejn, richiamata nella continua prece
dente e sintetizzata nella parafrasi: MOTUS 
PARENDO VINCITUR+.
Prima di trarre le inevitabili conseguenze, per la 
nozione di allenamento per il conseguimento dei 
risultati nelle competizioni sportive, dalla ormai evi
dente irrisolvibilità, per la razionalità umana, del 
problema della coordinazione motoria, si vuole insi
stere ancora una volta sulla necessità di ripudiare il 
concetto di ALLENAMENTO TECNICO, oggi larga
mente accettato tanto nella prassi, quanto nella 
teorizzazione dell'allenamento sportivo, insegnata 
in tutte le sedi impegnate a formare gli operatori 
che professionalmente programmeranno e condur
ranno l'allenamento finalizzato al conseguimento 
dei risultati nello sport competitivo.
In particolare, è inderogabilmente doveroso che il 
prestigio dell'università italiana, quale istituzio
ne depositaria della Cultura, cessi di svolgere una 
disonorevole funzione di propaganda ideologica, 
impartendo l'insegnamento dell allenamento 
sportivo, nelle nuove Facoltà di Scienze Motorie, 
come l'insegnamento della coordinazione moto
ria, l'insegnamento dell'allenamento tecnico.
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VERSO UNA FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ DEL MOVIMENTO ' 21

make sure that thè model produces desired coordi- 
nation patterns.
Let us figure 1, which is analogus to a figure ori- 
ginally published by champions of thè dynamic 
Systems approach, Claudia Carello and Michael 
Turvey, to illustrate thè major difference between 
thè motor programming (or CPG) approach and 
thè dynamic systems approach. The upper 
drawing (A) illustrates control of locomotor of an 
owl from thè motor programming (or CPG) view.

Figure 1 - An illustration of thè motor programming approach 
(upper drawing, A), thè dynamic pattern generation approach 
(middle drawing, B), and a combination of thè two (bottom 
drawing, C). Note that thè upper drawing does not involve 
coordination and thè middle drawing lacks control.
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tions are prepared by thè centrai nervous System 
prior to an actual perturbation, they always lead 
to rather crude approximate corrections that can 
be further corrected with a voluntary action. 
Locomotion is one of thè most commonly used 
movements in everyday animai and human acti- 
vity. As such, thè mechanism of locomotor move
ments is well protected with a set of prepro- 
grammed corrections that can be triggered by 
appropriate proprioceptive stimuli.
The alternative approach locomotion (as well as 
to thè generatione of other movements) ha been 
pioneered by Scott Kelso and Gregor Schoner 
and termed thè dynamic systems approach or 
dynamic pattern generation.
According to this approach, thè System for move- 
ment production - including thè centrai neural 
structures, thè effectors and their connections 
with thè centrai structures, and environmental for- 
ces- can be modeled with a nonlinear differential 
equation. The term nonlinear means that thè 
response of a System, as described by these equa- 
tions, to an input signal may change disproportio- 
nally to changes in thè input signal. Such equa- 
tions cannot typically be solved analytically. When 
applied to motor problems, they can describe 
rather complex behaviors including, in particular, 
oscillations and changes in relative coordination. 
Note that oscillations are typical features of loco
motor movements, while changes in relative limb 
coordination describe changes in gaits.
The dynamic systems approach has shown impres- 
sive success in its description of certain features of 
motor coordination, including interlimb and 
interjoint coordination. There are two major views 
on thè approach. Some accept it as thè only cor- 
rect approach to voluntary movement production 
in humans - thè one that ties together events of 
thè inanimate world and biological phenomena. 
Others see it another example of mathematica! 
modeling, that is, an example of efforts to 
address biological problems with tools that have 
been developed for other areas of Science. It is no 
surprise that a complex equation can model com
plex behavior better than a simple equation. A 
major question is whether its parameters can be 
assigned physiological meaning. To date, parame
ters of equations used within thè dynamic systems 
approach have not been assigned a measurable 
physical or physiological meaning; that is, their 
values are selected rather arbitrarily in order to
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NOTE

QUESTIONARIO

PROBLEMI 1

PROBLEMI 2

VERSO UNA FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ DEL MOVIMENTO22.

tunately, I am unaware of viable alternatives to 
thè scheme shown in figure 1 C. Coordination 
and control can and must coexist in order to 
allow both active centrai generation of meaning- 
ful movements and adjustment of coordination 
to control and environmental demands ?

In classical experiments by Kelso, when thè 
subjects tapped a rhythm with two index 
fingers, an increase in tapping frequency 
could lead to an automatic switch from an 
out-of-phase regime into an in-phase regi
me. Try to interpret these observations based 
on thè three approaches illustrated by thè 
three parts of figure 1.

Give examples of other tasks that are asso
ciateti with a System of preprogrammed cor- 
rections.

+ N.A. Bernstejn - Problema vzaimootnosenij 
koordinacii i lokalizacii. Arch. Bici. Nauk. 
Moskva, 1935, 4.

(') Testo ripreso, con consenso, dal lavoro:
Mark L. Latash - NEUROPHYSIOLOGICAL 
BASIS OF MOVEM1ENT. - Human Kinetics, P.O. 
Box 5076, Champaign, IL 61825-5076. 1998.

(2) Cfr. Continua precedente di questo Corso 
(Ndr).
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The "owl homunculus" Controls all thè details of 
owl movement patterns, as with a marionette.
The middle drawing (B) illustrates thè same owl 
without any supreme homunculus but with 
numerous links connecting its elements (connec- 
tions with external variables are also implied; 
note thè open eyes of thè owl!), in line with thè 
dynamic Systems view. It is supposed that these 
links give rise to thè equations mentioned, 
potentially leading to complex behavioral pat
terns.
Note that thè upper drawing lacks thè element 
of coordination or, more precisely, that all thè 
details of coordination are delegated to thè 
ultimate controller; in other words, they are 
assumed to be preplanned by thè supreme 
omnipotent homunculus. This is not very 
attractive for a number of reasons, particulary 
because, as we know, similar coordination pat
terns can be observed in spinai animals that 
apparently lack any homunculus. Moreover, 
assigning all thè details of coordination to a 
smart "black box" does not solve thè problem 
but rather emphasizes our inability to deal 
with it.
The middle drawing illustrates a much more 
appealing approach to coordination, which can 
emerge without any supreme problem solver; bui 
it lacks thè element of control. This owl will 
never be able to change its behavior based on its 
own will, only in response to signals from thè 
environment. Remember that earlier (2) we 
discusseti thè differences between thè physio- 
logy of initiative and thè physiology of reflexty- 
pe movements and carne to thè conclusion that 
behavior cannot be based exclusively on reac- 
tions to external stimuli. Thus, this drawing is 
also unsatisfactory.
The bottom drawing (C) shows a “hybrid owl" 
that retains all thè coordinative links among its 
elements but also has an independent descen- 
ding signal, generateti by its upper neural struc- 
tures, that can be used for movement initiation 
or modification even if thè environment does 
not diciate it. This descending signal represents 
one of thè important parameters in thè equa
tions that describe thè coordination. Bernstein's 
principle of initiative States that this input can
not be reduced to reactions to external stimuli. 
In this respect, its nature remains mysterious. 
This may not sound very "scientific", but unfor-
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IL LANCIO DEL DISCO 
NELLE CATEGORIE GIOVANILI

DI FRANCESCO ANGIUS 
RESPONSABILE LANCI FIDAL SETTORE GIOVANILE

ALLENAMENTO
Si ricerca un allenamento di sviluppo paritetico 
della tecnica e delle capacità fìsiche che portano 
ad uno sviluppo armonioso e funzionale dell'a
tleta. L’elevazione delle qualità funzionali con
correrà a facilitare l’apprendimento tecnico.
Si tenderà ad abbandonare la multidisciplinarietà 
della disciplina per restringere l’interesse solo 

verso quei lanci o quei gesti 
che sembrano più conge
niali per l’allievo.
Si mantiene la presenza di 
altri lanci poiché questa è 
ancora un'età dove si pos
sono sfruttare i meccanismi 
di trasfert tra un gesto e 
l'altro grazie ad un s.n.c. 
ancora malleabile e a ste
reotipi ancora non standar
dizzati.
Accanto a ciò si conclude il 
discorso didattico che deve 
portare alla fine di tale fase 
alla conoscenza corretta 
della tecnica .
Pertanto i contenuti saran
no: lanci frontali, lanci 
completi, da posizioni faci
litate, lanci completi, lanci 
con vari attrezzi, lanci con 
attrezzi standard e leggeri, 
imitazioni a secco, lanci 
con posizioni facilitate.

FASCIA D'ETÀ DI 14 - 15 ANNI 
CARATTERISTICHE DELL'ALLENABILITÀ 
IN TALE ETÀ
Le differenze tra i due sessi sono oramai evidenti 
con le donne che hanno oramai finito o in fase 
avanzata la pubertà, mentre i maschi sono in 
pieno sviluppo ormonale o presentano i primi 
sintomi del loro cambiamento. Questa disparità 
di sviluppo è in tale fase 
assai palese.
L'apprendimento motorio 
non è facile a causa della 
notevole crescita e degli 
squilibri antropometrici che 
si verificano in tale periodo. 
E’ necessario un riadatta
mento degli schemi motori 
posseduti e delle acquisi
zioni avute nel periodo pre
cedente.
C'è una parziale perdita 
della rapidità dovuta ad 
una perdita della coordina
zione.
Si ha un progressivo aumen
to della forza massima per la 
maggiore disponibilità ormo
nale.
Si ha inversamente, per gli 
stessi motivi sopra menzio
nati, una riduzione della 
mobilità articolare e della 
capacità di decontrazione.
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DIDATTICA
Riprendiamo la didattica dalla rotazione, cioè dal 
punto di arrivo della precedente fase.
16° esercizio: lancio con rotazione di 270°.
Il soggetto si dispone con i piedi a cavallo della 
porzione posteriore del cerchio della pedana, il 
dx fuori e il sx dentro. La direzione delle punte 
dei piedi è a 90° rispetto al settore di lancio, la 
spalla sx verso il settore e la dx dalla parte oppo
sta fuori della pedana sulla perpendicolare del 
piede dx. L'atleta dopo la solita oscillazione preli
minare dovrà compiere una rotazione di 270 per 
arrivare nel finale di lancio e effettuare il rilascio. 
17° esercizio: partenza facilitata.
L'allievo si pone quasi dorsalmente al settore ma 
con i piedi maggiormente spostati verso la por
zione posteriore sx della pedana in modo che si 
debba effettuare una rotazione dorsale incom
pleta e sia facilitato l’avvio. Da questa posizione 
si esegue il lancio con rotazione.
18° esercizio: lancio di 360°.
L’atleta effettua il lancio partendo compieta- 
mente dorsale al settore, quindi effettuando una 
rotazione di 360° prima del finale.
19° eserciziodancio completo.
L'atleta effettua il lancio completo ponendo attenzio
ne anche alle posizioni degli arti superiori e del tronco.

MEZZI DI ALLENAMENTO:
potenziamento:
- lavoro in circuito con sovraccarichi per una 

costruzione globale con particolare cura della 
parte addominale, dorsale e traversa del tron
co. Successivamente incrementare anche il 
lavoro per gli arti superiori e inferiori.
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LAVORO A STAZIONI CONDIZIONALE
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8) Step-up con il bilanciere 
sulle spalle

> 7) Seduti sul plinto busto incli
nato e seguire delle imita
zioni di finale di lancio

3) Torsioni del busto con 
bilanciere sulle spalle 
seduti sulla panca solle
vando una gamba tesa 
contrapponendola alla tor
sione

1) Gambe divaricate, braccia 
in alto, flettere il busto 
con piastra da 15-10 kg 
portandola fino ai piedi 
alternativamente

Con manubrio da 3/4 Kg 
imitare l'azione del finale 
del lancio

Bilanciere sulle spalle, 
gambe divaricate semipie
gate, saltelli con rotazione 
di 180° e ritorno

16) Su panca inclinata tenen
dosi alla spalliera con i 
piedi torsioni del busto

2) Supini su panca inclinata a 
braccia tese portale in 
fuori e ritorno

R 
e

4) Seduti sul plinto, piedi alla 
spalliera, busto inclinato, 
braccia avanti rotazioni del 
busto

15) Salti in basso dal plinto di 
1 metro con 180° giro

» 9) Corpo proteso indietro con i 
piedi alla spalliera, le mani 
in appogio su due cubi pie
gamenti delle braccia

10) Seduti o in piedi levare le 
braccia tese mantenendo il 
dorso della mano verso 
l'alto

11) Circonduzione delle braccia 
sul piano sagittale

12) Circonduzione delle braccia 
successive indietro e avanti

14) Flessione del busto in 
avanti con game divaricate 
e semipiegate con bilancie
re sulle spalle inclinazioni 
in avanti del busto

13) Finale di lancio a 2 braccia 
con piastra
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I

corsa
- 5/10 min di corsa durante il riscaldamento sul

l'erba

multibalzi
- apprendimento corretto della tecnica dei balzi 

orizzontali
- apprendimento corretto della tecnica dei balzi 

verticali
- apprendimento corretto della tecnica dei balzi 

multipli
- esecuzioni di varie combinazioni di balzi
- corse sui gradoni

preatletici
- effettuazione sistematica in ogni riscaldamen

to di almeno 3 atletici preatletici

tecnica
- apprendimento tecnico del lancio con rotazione
- apprendimento tecnico del lancio completo
- apprendimento tecnico della tecnica globale 

delle altre discipline di lancio

ginnastica:
- streching attivo
- streching passivo
- ginnastica analitica
- ginnastica con rimbalzo
- combinazioni ginniche

sprint:
- scatti su 30 mt
- esercizi di accelerazione
- scatti in progressione
- scatti cercandola frequenza dei movimenti

multilanci:
- circuiti di lanci da varie stazioni e posizioni ad 

una o due mani, da fermo o in movimento
- effettuazione di lanci corretti con elementi 

delle varie discipline
- lanci con vari attrezzi variando l'intensità

- esercitazioni a corpo libero, ai grandi attrezzi 
(terreno, spalliera, pertica, fune, quadro svedese, 
ecc...), con piccoli attrezzi e con vari sovraccari
chi (cavigliere, manubri, clavette, sbarre, ecc...).

- tecnica di sollevamento dei principali esercizi 
della pesistica con l'ausilio del bilanciere e 
carichi leggeri

coordinazione specifica
- esercitazioni tese allo sviluppo del senso dell'e

quilibrio, all'allenamento dell'apparato vestibo
lare e della coordinazione specifica della disci
plina
a) esercizi propedeutici
1) braccia in fuori, all'altezza delle spalle, 

gambe distese, ruotare sul posto verso dx 
facendo almeno 10 giri.

Lo stesso ruotando verso sx.
2) lo stesso solo tenendo le gambe piegate
3) la stessa posizione di partenza e ruotare 

verso dx avanzando lungo una linea rettili
nea tracciata sul suolo (prendere la linea 
delle corsie come punto di riferimento) 
facendo almeno 10 giri.

1

4) lo stesso esercizio con le gambe piegate
5) gambe leggermente divaricate e piegate, 

braccia in fuori, distese, all'altezza delle spal
le; ruotare con un salto di 180° (effettuare 
quindi un  giro su se stessi) prendendo come 
punto di riferimento una linea a terra.
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10) un giro a dx e, appena si arriva a terra, uno 
a sx. 10 giri di seguito.

11) capovolta in avanti, arrivo in piedi e quindi 
1\2 giro a dx. Lo stesso a sx

12) capovolta in avanti, arrivo in piedi e subito 
giro di 360° a dx. Lo stesso a sx

preacrobatica
- esercizi ai grandi attrezzi: sbarra, parallele, 

anelli per la coordinazione, l'equilibrio, la 
destrezza e il potenziamento muscolare •
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imitativi a secco
- esercizi riproducenti il lancio o parti di esso per 

un apprendimento analitico e un'analisi par
ziale del gesto
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13) 1\2 giro a dx e capovolta in avanti. Lo stes
so a sx

14) giro a dx e capovolta in avanti.Lo stesso a sx
15) giro a dx, capovolta avanti e nuovo giro a 

dx. Lo stesso a sx
16) giro a dx, capovolta in avanti e giro a sx. Lo 

stesso invertendo però l'ordine dei giri
17) gli stessi esercizi ma sostituendo la capo

volta avanti con quella dietro
18) lungo una linea rettilinea tre passi di corsa , pre

salto, arrivo in doppio appoggio a piedi pari e 
giro in aria verso dx. Lo stesso verso sx per 30 mt

19) da fermo, posizione eretta, 3 giri a dx e 10 
mt di corsa lungo una linea rettilinea a 
terra.ldem a sx

20) lo stesso di prima tenendo gli occhi chiusi
21) 10 giri alternati uno a dx e uno a sx e poi

10 mt di corsa
b) esercizi con attrezzo
1) gambe distese, braccia ugualmente distese in 

basso ad impugnare il disco, si gira a dx sul 
posto intorno al proprio asse verticale. Appoggio 
dei piedi di tutta pianta. 10 giri a dx e 10 a sx.

2) lo stesso esercizio solo con appoggio degli 
arti inferiori sugli avampiedi

3) ancora lo stesso esercizio con gli arti infe
riori piegati in posizione di 1\4 di squat

4) prendere come punto di riferimento una 
linea ed effettuare dei giri in avanzamento 
lungo la stessa con gli arti inferiori sempre 
piegati. 10 mt in avanzamento girando 
verso dx e 10 mt verso sx

5) gli stessi esercizi sopra effettuati tenendo 2 
dischi e tenendo le braccia distese fuori

6) con il disco giri sul posto variando il piega
mento delle gambe (cioè facendo salire e 
scendere il baricentro).
10 giri a dx e 10 a sx

7) avanzamento lungo una linea girando con 
l'attrezzo in mano.20 mt a girando verso dx 
e 20 mt a sx

£ 
m
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Dopo ogni 1\2 giro fermarsi e controllare 
l'esatta posizione di arrivo a terra dei piedi 
per vedere se hanno compiuto i 180° voluti. 
10 giri a dx e 10 a sx.

6) lo stesso, ma appena arrivati a terra, subito 
ripartire. Quindi 10 1\2 giri di seguito , sia a 
dx che a sx

7) 1\2 giro a dx e, appena si arriva a terra, 1\2 
gir a sx. 10 di seguito.

8) stessa posizione di partenza dell'eserci
zio precedente, quindi effettuare giri 
completi di 360°. Fermarsi e controllare 
la posizione dopo ogni giro. 10 a dx e 
10 a sx.

9) lo stesso ma senza sosta dopo ogni giro. 10 
a dx e 10 a sx.



r

LO SPORT SCOLASTICO DAI 7 AI 14 ANNI NELLE NUOVE PROPOSTE MINISTERIALI DI RIFORMA

SCHOOL SPORT FROM 7 TO 14 YEARS 
IN THE NEW REFORMED MINISTERIAL PROPOSALS

LO SPORT SCOLASTICO DAI 7 AI 14 ANNI 
NELLE NUOVE PROPOSTE MINISTERIALI DI RIFORMA

A lato di una pratica sportiva sempre più 
diversificata e diffusa, appaiono molto limi
tate le riflessioni sullo sport e sugli sport per 
la salute, cioè per il bene presunto della per
sona, quindi per la sua educazione attuale, 
ricorrente e permanente.

Crediamo nella scuola pubblica come 
miglior strumento per poter rimediare in 
futuro a questa evidente lacuna, tantopiù in 
un momento di riforma come l'attuale.

Ecco il motivo allora di analizzare gli 
attuali progetti in merito e formulare qualche 
proposta, che li possa rendere ancora più cre
dibili.

DI SILVIO DORIGO
SCIENZE MOTORIE DELL'UNIVERSITÀ DI UDINE, SCUOLA DELLO SPORT DEL CONI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

While sports experiences are diversified 
and diversified, popular and popular, thè 
reflections about sport and sports for health, 
that is to say for person's presumed good, 
therefore for his present, recurrent and per
manerli education, are very limited.

We believe in public school as thè best 
instrument to can remedy in future this evi- 
dent lack, specially in a moment of reform 
like thè present day.

Here is thè reason for analysing thè pre
sent plans about this and expressing some 
proposals which can gel them credible and 
credible.

1. INTRODUZIONE
E' evidente e noto quanto le attività cosiddette 
"sportive" si siano sviluppate negli ultimi decenni 
sia nel numero delle opzioni possibili, sia in quel
lo dei praticanti, sia nella diversificazione dell'età 
e condizioni sociali di questi ultimi (’).
Non altrettanto si può dire delle riflessioni sullo 
sport e i vari sport, al di là di ogni loro possibile 
istituzionalizzazione (2), come contributo alla 
salute, alla qualità della vita durante e dopo la 
loro pratica.
E' cioè spesso fragile il momento di sintesi sul 
come far si che tutto queU'insieme di pratiche, 
ognuna di esse, le conoscenze da esse derivate e 
derivabili possa contribuire al bene presunto 
della persona oggi e domani, cioè alla sua educa
zione attuale, ricorrente e permanente (3).

Non spetta a noi individuare e discutere le cause 
di questa situazione, peraltro sicuramente molte
plici, differenziate ed articolate.
Per la natura educativa del problema che solo in 
Italia tocca milioni di persone, in qualità di prati
canti, insegnanti, allenatori, dirigenti e volontari, 
siamo chiamati invece a proporre linee di inter
vento e soluzioni più possibile concrete.
La prima, introduttiva: concentrare energie, 
dibattiti e proposte, prima di tutto sulla scuola 
pubblica, nonostante la scarsa consapevolezza ed 
incisività dimostrate finora in quest'ambito, sia 
dal punto di vista teorico, che pratico (4).
Se la scuola in generale appare infatti come l'i
stituzione che intende sviluppare conoscenze e 
abilità nel periodo evolutivamente più favorevo
le, nel modo più ampio e intensivo di qualsiasi
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Ecco perché abbiamo precedentemente citato 
tali conoscenze, consci peraltro, che al di là di 
alcuni elementi comuni ad ogni sport, ogni 
discorso debba poi comunque differenziarsi per 
disciplina sportiva o quantomeno per gruppi di 
discipline con caratteristiche affini, in quanto 
portatori di specifiche conoscenze e valori (9).
Peraltro nei testi indicati cercheremo ogni accen
no allo sport e agli sport, senza limitare l'analisi 
all'educazione motoria e sportiva (nella scuola 
primaria) o all'educazione fisica e sportiva (nella 
media).
La natura interdisciplinare delle conoscenze spor
tive suggerisce infatti di uscire da ogni strettoia 
disciplinare o presunta tale, anche se è ragione
vole pensare che proprio all'interno di tali "disci
pline" si troverà il maggior numero di spunti di 
riflessione e proposta.
Infine è opportuno precisare che, oltre a tali 
accenni, faremo riferimento a quelli sull'agoni
smo (,0) e l'allenamento ("), in quanto insiti nel 
concetto di sport (’2).

£
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altra (5), quella pubblica in più è aperta a tutti, al 
di là di ogni condizione personale e sociale, di 
ogni interesse economico o di parte, che non sia 
appunto il bene presunto di ogni persona (6).
Tale proposta peraltro sembra poter trovare ulte
riore legittimazione nell'attuale momento stori
co, perché contraddistinto dalla prima riforma 
complessiva della scuola italiana dal lontanissimo 
1923 (7).
Ogni innovazione porta infatti con sé nuovi pro
getti e speranze per il futuro: sia nei confronti 
delle proposte già formulate, sia per quegli spazi 
che si auspica rimangano aperti per ogni sua 
miglioria.
Ciò premesso, il compito di questo scritto sarà 
quello di analizzare tali progetti riformatori e 
formulare qualche proposta in merito nell'ottica 
dello sport e degli sport al servizio della salute, 
cioè del bene presunto della persona, quindi del
l’educazione dello studente, dell'adulto e dell’an
ziano che verrà.
Peraltro tali progetti, resi noti il 24.7.2002, ad 
oggi (2.10.2002) leggermente rivisti sempre sotto 
forma di bozza, si limitano formalmente al perio
do tra i 7 e i 14 anni.
Non riguardano cioè ancora né il segmento 
"superiore", né concretamente il r anno "ele
mentare".
Nello specifico analizzeremo quindi:

le "indicazioni nazionali per i piani persona- 
lizzati di studio nella scuola primaria" e rela
tive "raccomandazioni" (1° anno escluso) 
le "indicazioni nazionali per i piani personaliz
zati di studio nella scuola secondaria di 1° 
grado", per quali ad oggi non sono state ancora 
rese note le relative "raccomandazioni"
il “profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente alla fine del primo ciclo di 
istruzione (6- 14 anni)”.

Ma prima di iniziare vorrei fare ancora le seguen
ti precisazioni.
La prima: non si può pensare di svolgere il com
pito che ci siamo prefissi senza prendere in con
siderazione anche le conoscenze che riguardino 
lo sport e gli sport.
Ciò in quanto senza il rapporto tra conoscenze 
ed attività, ogni attività risulta senza senso e 
motivazione per la persona (8); non può quindi 
contribuire all’educazione, di conseguenza alla 
salute e ad una miglior qualità della vita, né 
oggi, né domani, nè dopodomani.

J-
o

i
.=

i
II
;



I

LO SPORT SCOLASTICO DAI 7 AI 14 ANNI NELLE NUOVE PROPOSTE MINISTERIALI DI RIFORMA

••I $

• al situarsi nello spazio e nel tempo,
• alla comunicazione e cooperazione con i com

pagni.
• alla conoscenza e rispetto delle sue regole
• alla scoperta del proprio corpo e alla conoscen

za delle sue parti più sollecitate,
• al confronto leale e l'emulazione per suscitare 

da una parte l'impegno, dall'altra la riflessione 
sulla rivalità, la solidarietà, il rispetto dell'av
versario.

2. ATTIVITÀ E CONOSCENZE SPORTIVE 
NELLE PROPOSTE SULLA NUOVA SCUOLA 
ELEMENTARE (PRIMARIA)

Mancando nella parte generale ogni accenno 
all'importanza di tali attività e conoscenze, non 
rimane che sviluppare l’analisi a livello disciplina- 
re e del nuovo ambito sulla convivenza civile, 
costituito dall'educazione alla cittadinanza, stra
dale, ambientale, alla salute, alimentare e all'af
fettività, il quale, in quanto interdisciplinare, è 
considerato patrimonio didattico comune.
In questo senso tra gli obiettivi specifici di 
apprendimento dell’educazione motoria e sporti
va troviamo l'esigenza:
• di conoscere e rispettare le regole dei giochi 

sotto forma di gara (in 27 3“)
• di rispettare le regole, svolgere un ruolo attivo 

e significativo nel gioco- sport individuale e di 
squadra (in 47 5*)

• di confrontarsi, anche in una competizione, 
con i compagni (in 47 5‘),
mentre nell'educazione alla convivenza civile, al 
termine del 5° anno:
• di conoscere i giochi sportivi e
• di conoscere le parti del corpo più sollecitate.
Nelle successive raccomandazioni sull'educazione 
motoria e sportiva poi si parla inoltre:
• di "vivere nuove sensazioni
• (di) sviluppare nuove capacità corporee in inte

razione con il proprio ambiente e con i propri 
compagni

• (di) scopr(ire) il (proprio) corpo,
• (di) apprende(re) a situarsi nello spazio e nel 

tempo,
• (di) acquisi(re) delle abilità motorie
• (di) sforza(rsi) di comunicare e cooperare con i 

compagni...,
motivate dal desiderio di: sentirsi bene, essere in 
forma e in buona salute. ... realizzare delle 
performances...".
In questo senso "La competizione e la pratica degli 
sport individuali o di gruppo non sono considerati 
dei fini in sé: al contrario non è escluso il confronto 
e l'emulazione per suscitare da una parte l'impegno 
degli allievi, dall'altra la loro riflessione sulla rivalità, 
sulla solidarietà e il rispetto dell'avversario. Preparare 
i fanciulli a vivere nella nostra società richiede di far 
loro conoscere la pratica sportiva in continuo svilup
po ma anche, purtroppo, aperta a preoccupanti 
derive (dopage, violenza) che la scuola deve contri
buire a prevenire."

Potremmo quindi osservare che nella possibile 
futura scuola primaria si intende lo sport come 
bene per la persona, quindi educativo, sostanzial
mente in base:
• alla conoscenza e rispetto delle sue regole
• alla scoperta del proprio corpo e alla cono

scenza delle sue parti più sollecitate,
• al confronto leale e l'emulazione per suscitare 

da una parte l'impegno, dall'altra la riflessione 
sulla rivalità, la solidarietà, il rispetto dell'av
versario

• alla conoscenza del doping e della violenza 
nello sport

• allo sviluppo di nuove abilità motorie in intera
zione con il proprio ambiente e con i propri 
compagni e di nuove performances
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3.

4.

5.

6.

Spiace in questo senso dover osservare che nel-
1.

2.
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Si tratta di un discorso:
• caratterizzato positivamente da un certa evo

luzione tra i due bienni,
• limitato all'educazione alla civile convivenza e 

all'educazione motoria e sportiva, dove peral
tro risultano nettamente preponderanti le atti
vità motorie

• fondato soprattutto sulle conoscenze, spesso 
attuali ed interessanti (il doping, la violenza; la 
rivalità, solidarietà e il rispetto dell'avversario),

• che valorizza coerentemente alla concezione 
pedagogica complessiva l'agonismo e l'aspetto 
ludico

• che però risulta generico, specie in 4" e 5", 
nelle abilità che non si riducano genericamen
te al rispetto delle regole, mancando ogni 
accenno a particolari gruppi di giocosport e 
giochi sportivi, alle loro peculiarità psicologi
che, cognitive, emotivo- affettive, relazionali, 
fisiologiche e tecniche.

un piano di genericità e talora di superficialità. 
Infatti non si differenzia, neanche per tipologie, 
la desiderabilità educativa delle varie attività 
sportive, né si cita, almeno in generale, quale 
possa essere il loro contributo per il bene presun
to della persona, quindi per la sua educazione 
attuale, ricorrente e permanente.
Né si può fondatamente affermare che lo sport 
rappresenti un valore in sé (’3), se non a livello 
molto generico, privo cioè di specifica direziona
lità morale ed educativa.
In questo senso basti pensare:
• agli sport di combattimento, i quali si basano 

sul prevalere di un concorrente sull'altro in

lo "utilizzare le conoscenze tecniche per svol
gere le funzioni di giuria e arbitraggio"
lo "inventare nuove forme di attività ludico- 
sportive"
10 "applicare i principi metodologici dell'alle
namento funzionali al mantenimento di uno 
stato di salute ottimale"
11 "rispettare il codice deontologico dello 
sportivo e le regole delle discipline sportive 
praticate”.

3.
4.

3. ATTIVITÀ E CONOSCENZE SPORTIVE
NELLE PROPOSTE SULLA NUOVA SCUOLA
MEDIA (SECONDARIA DI 1° GRADO)

Mancando anche qui in ambito pedagogico gene
rale ogni accenno allo sport, agli sport, all'agoni
smo e all'allenamento, passiamo subito all'analisi 
degli obiettivi specifici di apprendimento discipli
nari e dell'educazione alla convivenza civile.
Essi risultano ancora divisi per conoscenze ed 
abilità; nell'ambito delle discipline anche tra 
primo biennio e terza classe.

I io
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Nel 1° biennio troviamo tali accenni solo nell'e
ducazione fisica e sportiva, e in particolare:
a) come conoscenze:

gli "elementi tecnici e regolamentari di alcuni l'ambito delle conoscenze si rimane sempre su di 
sport (in particolare quelli realizzabili a livello 
scolastico"
gli "effetti delle attività motorie e sportive
per il benessere della persona e la prevenzio
ne delle malattie"
"l'attività sportiva come valore etico"
il "valore del confronto e della competizione"

b) come abilità:
1. il "modulare e distribuire il carico motorio-

sportivo secondo i giusti parametri fisiologici
e rispettare le pause di recupero"

2. il "gestire in modo consapevole abilità speci
fiche riferite a situazioni tecniche e tattiche
negli sport individuali e di squadra"
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Una genericità che puntualmente ritorna laddo
ve si vorrebbe che l’allievo gestisse "in modo 
consapevole abilità specifiche riferite a situazioni 
tecniche e tattiche negli sport individuali e di 
squadra".
Peraltro si tratta di una presunta abilità, che in 
realtà rappresenta solo una vaga affermazione di 
principio, che richiama a sua volta altre presunte 

abilità, senza peraltro alcuna 
differenziazione almeno in 
relazione a qualche tipologia 
di sport.
Si rimedia parzialmente nelle 
due abilità successive, laddove, 
pur dimenticando le essenziali 
conoscenze regolamentari, si 
parla di "utilizzare le cono
scenze tecniche per svolgere le 
funzioni di giuria e arbitrag
gio" e, pur nell'assenza di ogni 
direzionalità educativa, di 
"inventare nuove forme di 
attività ludico- sportive".
Almeno in questi casi infatti i 
risultati finali di apprendimen
to risultano definiti in modo 
piuttosto chiaro.
La genericità e la superficialità 
ritornano invece nell'obiettivo 
successivo: "applicare i principi 
metodologici dell'allenamento 
funzionali al mantenimento di 
uno stato di salute ottimale".
Genericità, perché tali principi 
non vengono neanche parzial
mente specificati a titolo di 
esempio; superficialità, perché 
scopo dell'allenamento è mas
simizzare la prestazione dell'a
tleta coerentemente alle esi
genze regolamentari e tecni
che del suo specifico sport e 
del sistema che lo gestisce (,e). 

Non è quindi la salute dell’atleta, il suo bene 
sempre e comunque, oggi, domani e dopodoma
ni, se non in quanto e finché funzionale a quelle 
esigenze.
Infine si parla di "rispettare il codice deontologi
co dello sportivo e le regole delle discipline spor
tive praticate": a quale codice e a quali regole 
sportive ci si riferisce?
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base all'esito espresso in punti di un insieme di 
aggressioni regolamentate e codificate da un 
punto di vista tecnico

• ai casi della scherma, del tiro a segno e a volo, 
attività effettuate pur sempre con un'arma.

• ai gravi e diffusi problemi del doping anche a 
livello dello sport cosiddetto "amatoriale" (’4) e 
della violenza (,5) fuori e dentro alcune tra le più 
diffuse competizioni sportive, 
i quali vengono inspiegabil
mente accantonati.

In realtà tale valore andrebbe 
specificato ed eventualmente 
promosso non tanto all'inter
no di un discorso generale 
comune a tutte le attività 
sportive, ma, vista la loro 
difformità, all'interno di 
ognuna di esse o almeno di 
gruppi di esse con caratteristi
che simili, anche in relazione 
alle caratteristiche dei propri 
regolamenti e della loro appli
cazione nelle gare ed in pre
parazione ad esse.
Si potrebbe fare un discorso 
simile anche per il "valore del 
confronto e della competizio
ne", che, in quanto privo di 
direzionalità educativa, ha 
bisogno di scelte ben più pre
cise ed impegnative.
Possiamo quindi fondatamen
te affermare che, se sport, 
confronto e competizione 
assumono sempre più rilievo 
rispetto alla scuola primaria, è 
anche vero che nella scuola 
media appaiono vuoti di spe
cifici e differenziati significati 
educativi.
Passiamo alle abilità.
Intanto chiedere ad un prea
dolescente di "modulare e distribuire il carico 
motorio- sportivo secondo i giusti parametri 
fisiologici e rispettare le pause di recupero" mi 
sembra piuttosto pretenzioso, a meno di non 
aver svolto o svolgere uno specifico iter conosci
tivo, di cui però non si trova traccia, e nel con
tempo generico, perché mancante quantomeno 
del necessario riferimento psicologico.
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Senza specificità e chiarezza infatti non solo non 
si delineano obiettivi come risultati finali di 
apprendimento (17), ma nemmeno priorità e dire
zionalità valoriali, quindi educative.

5.
6.

gilità pedagogica, non ne troviamo proprio il 
motivo.
Infine l'abilità di "impostare a turno una tattica di 
squadra": non banale, richiede tutta una serie di 
prerequisiti purtroppo mai chiaramente evidenziati.
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Tra gli obiettivi specifici di apprendimento della 
3' classe riguardanti l'educazione fisica e sporti
va troviamo:

il conoscere tecniche e tattiche dei giochi 
sportivi, nonché i gesti arbitrali in diverse 
discipline sportive
l'utilizzare le abilità apprese in situazioni 
ambientali diverse in contesti problematici 
anche in ambito sportivo
il risolvere in forma originale e creativa un 
determinato problema sportivo
il rispettare le regole e svolgere un ruolo atti
vo utilizzando al meglio le proprie abilità tec
niche e tattiche in un gioco di squadra (palla
volo, basket, calcio,...)
l'arbitrare una partita degli sport svolti 
l'impostare a turno una tattica di squadra.

La prima impressione è purtroppo di un evidente 
impoverimento quantitativo e qualitativo rispet
to all'educazione sportiva di 1“ e 2" media.
Non si parla infatti più né di benessere, né di 
salute, né di valori, pur nei limiti prima citati.
In particolare, le conoscenze sullo sport e gli 
sport perdono ogni residuo di orientamento e 
direzionalità educativa in favore di una strumen
tali in balia delle scelte sportive, quindi regola
mentari e tecniche, più disparate.
Persino l'arbitraggio manca di una prospettiva di 
significato più ampia ed articolata che non sia 
quella puramente strumentale: evidentemente esso 
non è visto come un'essenziale tirocinio alla frui
zione consapevole e civile del spettacolo sportivo, 
peraltro una delle forme di spettacolo più seguite 
anche dai preadolescenti e adolescenti (,8).
Continua peraltro ad essere inspiegabilmente 
assente ogni accenno ai gravi e diffusi problemi 
del doping e della violenza già citati nella scuola 
primaria.
Le abilità proposte inoltre presentano talora, 
come le precedenti conoscenze, la genericità più 
assoluta (vedi "utilizzare le abilità apprese in 
situazioni ambientali diverse in contesti proble
matici..." o "svolgere un ruolo attivo utilizzando 
al meglio le proprie abilità tecniche e tattiche"). 
Abbiamo poi l'impressione che si voglia periferiz- 
zare lo sport individuale: in questa cornice di fra-

Gli ultimi obiettivi specifici di apprendimento del 
testo ministeriale con richiami allo sport, agli 
sport, all'agonismo e all'allenamento sono ancora 
quelli relativi all'educazione alla convivenza civi
le, estesi in questo caso all’intero triennio.
Cosi nell'ambito dell'educazione alla salute viene 
delineata l'esigenza di conoscere il rapporto tra 
biotecnologia e il mondo dello sport: si tratta di 
un aspetto interessante, che però necessiterebbe 
di ulteriori chiarimenti.
Infine, nell'ambito dell'educazione alimentare, 
vengono richieste le conoscenze

del rapporto tra l’attività sportiva, il fabbiso
gno calorico ed idrico
del distribuire correttamente le attività spor
tive durante la giornata.

Trovo entrambi gli accenni opportuni e caratte
rizzati da utili prospettive interdisciplinari con le 
scienze.
Si tratta finalmente di obiettivi chiari basati su 
tematiche inequivocabili, con potenziali e fecon-
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di agganci con il tenia della salute, quindi del 
bene presunto e dell’educazione della persona, 
anche in prospettiva permanente, peraltro di 
grande attualità pedagogica (’9).

no a gruppi affini di essi su cui potersi radicare e 
sostanziare, anche in relazione a palesi fenomeni 
degenerativi del nostro tempo, cui parimenti 
purtroppo non si accenna.
Peraltro potremmo dire la coerenza tra gli obiet
tivi specifici di apprendimento analizzati e il pre
sente profilo esiste.
La genericità che spesso li caratterizza nell'intero 
triennio, soprattutto nell'ambito dell'educazione 
fisica e sportiva, facilita infatti e banalizza tale 
coerenza nei riguardi di un profilo, che a questo 
punto, data la sua natura sintetica, non può che 
risultare ancor meno specificato.

4. ATTIVITÀ E CONOSCENZE SPORTIVE
NEL PROFILO FINALE DELLO STUDENTE

Prima di concludere, alcune osservazioni vanno 
spese su tale profilo e sulla coerenza che i docu
menti precedenti dimostrano nei suoi confronti. 
Esso infatti rappresenta il punto di arrivo di tutta 
l'educazione scolastica, quindi anche sportiva, 
ricevuta dai 6 ai 14 anni.
Gli unici accenni allo sport ivi contenuti riguar
dano:

il "padroneggiare le conoscenze e le abilità 
che, a partire dalle modificazioni del proprio 
corpo e delle nuove possibilità motorie che 
esso offre, consentono, mediante... la pratica 
sportiva, un equilibrato ed armonico sviluppo 
del proprio corpo"
il “gestire, in modo consapevole, abilità speci
fiche... riferite. . a tecniche e tattiche negli 
sport individuali e di squadra”
il "valutare criticamente le esperienze... spor
tive personalmente vissute e quelle degli 
altri".
lo "utilizzare le competenze acquisite per 
svolgere funzioni di giuria ed arbitraggio 
nelle discipline sportive di base".

Connettendo tale affermazioni alla salute, cioè al 
bene presunto della persona, quindi all'educazio
ne dello studente, anche in prospettiva ricorrente 
e permanente, e pur considerando la natura rias
suntiva del documento, si evidenzia innanzitutto 
nuovamente un'estrema genericità.
Quali conoscenze, abilità e competenze? Cosa 
significa un equilibrato ed armonico sviluppo del 
proprio corpo? E' indifferente scegliere uno sport 
od un altro? Con quali strumenti allora valutare 
criticamente?
Torna inoltre, specie nei punti 2 e 4, la mancanza 
di significati educativi articolati e coerenti con 
l'impianto teorico complessivo della scuola media.
Di conseguenza l'interessante "valutare critica- 
mente le esperienze... sportive personalmente 
vissute e quelle degli altri" rischia a sua volta di 
essere tradotto didatticamente solo in modo 
generico e funzionalista.
Esso infatti manca di specifiche conoscenze, abi
lità e valori anche riferiti ai singoli sport o alme-

5. CONCLUSIONI E PROPOSTE
Giunti al termine dell'analisi, potremmo elencare 
intanto gli elementi comuni proposti per l'educa
zione sportiva scolastica dai 7 ai 14 anni, che 
appaiono:

la mancanza di ogni differenziazione almeno 
tra particolari gruppi di giocosport e sport in 
relazione alle loro peculiarità cognitive, emo
tivo- affettive, relazionali e fisiologiche
la frequente, talora totale, genericità nelle 
abilità richieste, se non riferite all'arbitraggio 
e al puro rispetto delle regole
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• dalla presenza viceversa nell'educazione alla 
civile convivenza di conoscenze ed abilità 
basate su specifiche tematiche, anche se tal
volta da chiarire ulteriormente, e su stimolanti 
rapporti interdisciplinari con le scienze.

A questo punto potremmo affermare che l'edu
cazione sportiva proposta presenta più ombre 
che luci, specie all'interno dell'educazione fisica e 
sportiva "media".
Nel complesso, nonostante alcuni spunti interes
santi a livello di conoscenze, una chiara conce
zione pedagogica e didattica dello sport e degli 
sport per la salute, cioè per il bene presunto della

persona, quindi per la sua educazione attuale, 
ricorrente e permanente, deve essere ancora con
cretamente progettata.
Nonostante l'estrema complessità in relazione 
alle caratteristiche personali ed ambientali di 
ognuno (20), oggi è veramente necessario produr
la, integrando, specificando e sostanziando ulte
riormente i documenti ora analizzati.
Altrimenti sarà ancor più difficile sostenere la 
presenza delle attività e conoscenze sportive

3) il suo essere limitata ad un'unica dimensione 
disciplinare (l'educazione motoria, fisica e 
sportiva) e, in qualche caso, all'educazione 
alla civile convivenza, i cui rivolti didattici 
risultano però poco chiari.

Circa l'evoluzione dell'educazione sportiva pro
posta potremmo dire invece che, mentre nell'am
bito della scuola primaria si nota
• una certa evoluzione tra i due bienni
• la sua circoscrizione rispetto alle attività motorie
• la presenza di conoscenze spesso attuali ed 

interessanti (il doping, la violenza; la rivalità, 
solidarietà e il rispetto dell'avversario),

• una coerente valorizzazione 
dell'agonismo e dell'aspetto 
ludico rispetto alla concezio
ne pedagogica complessiva.

Le proposte per la futura scuola 
media risultano caratterizzate:
• da una non chiara evoluzione 

di conoscenze, abilità e valori 
al suo interno e nei confronti 
della scuola elementare, tranne 
i pochi accenni contenuti nel
l'educazione alla civile convi
venza

• da conoscenze e valori gene
rici, perchè privi di specifici e 
differenziati riferimenti, 
anche in relazione alle diverse 
attività sportive e alle temati
che del doping e della violen
za, inspiegabilmente non più 
riprese

• dalla mancata evidenziazione, 
almeno di massima (tranne 
negli accenni presenti nell'e
ducazione alla civile convi
venza) delle conoscenze ed 
attività per il bene presunto 
della persona, quindi per la 
sua educazione attuale, ricorrente e perma
nente, non identificabile con il concetto di 
allenamento

• da abilità talvolta interessanti, ma prive dei 
necessari prerequisiti

• dalla valorizzazione della funzione di arbitro e 
giudice, anche se unicamente funzionale allo 
svolgimento delle varie attività sportive

• dalla non chiarita preferenza in 3" classe verso 
gli sport di squadra
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nelle parti obbligatorie per tutti dei futuri piani 
di studio personalizzati.
Di conseguenza, come personale contributo, pro
pongo intanto:
1) di chiarire la natura e le principali conoscenze 

sullo sport, in quanto costrutto unicamente 
teorico

2) di specificare, differenziare, delineare l'evolu
zione delle conoscenze, abilità e valori alme
no aH'interno di particolari gruppi di gioco- 
sport e sport in relazione alle peculiarità 
cognitive, emotivo- affettive, relazionali, 
fisiologiche e tecnico- regolamentari

3) prospettare e sostanziare più frequenti rap
porti interdisciplinari, specie con le scienze e 
con le articolazioni dell'educazione alla civile 
convivenza

4) di legare le proposte valoriali ai principali dis
valori purtroppo presenti, quali il doping, 
dentro e fuori lo sport professionistico, e la 
violenza, dentro e fuori alcune tra le più dif
fuse discipline sportive

5) ricercare sempre una coerente valorizzazione 
dell'agonismo nei confronti della concezione 
pedagogica scolastica complessiva

6) connettere infine la funzione di arbitro e giu
dice alla civile e consapevole fruizione dello 
spettacolo sportivo
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400 METRI PIANI E 400 METRI AD OSTACOLI: 
RISULTATI E ANALISI DEL DIFFERENZIALE 

IN ATLETI ITALIANI
400 M FIAT AND 400 M HURDLES: 

RESULTS AND ANALYSIS OF THE TIME 
DIFFERENTIALS IN ITALIAN ATHLETES

DI MASSIMILIANO DITROILO E BETTY MARIANI

in a more sdentile way.
This paper aims to analyse thè time diffe- 

rentials between 400 m hurdles and 400 m 
fiat in thè Italian athletes belonging to thè 
categories "allievi" (16-17 years old), junio- 
res (18-19 y.o.), " promesse/seniores" (>20 
y.o.), both males and females, oblained 
during thè years 1998 and 1999.

We tried to understand if there is a diffe- 
rence in time differentials among thè various 
categories, thè different technical levels and

results obtained far thè 400 m hurdles. It 
seerned that this relationship works well in 
thè juniores category.

In thè tasi few years we have observed thè 
results of many Italian 400 m hurdlers and 
compared them to their 400 m fiat perfor- 
mances. We found something unclear.

Noi abbiamo preso spunto da tale affermazione per 
formularne una simile, seppur rivolta ad un'altra spe
cialità: l'atleta che corre i quattrocento piani quasi 
mai è anche un quattrocentista ad ostacoli, mentre 
chi corre i quattrocento ad ostacoli deve essere 
anche un buon corridore di quattrocento piani.

INTRODUZIONE
I tecnici di atletica leggera sono soliti fare una 
affermazione che suona pressappoco cosi: il 
velocista non è necessariamente un saltatore in 
lungo ma il saltatore in lungo deve essere anche 
un velocista.
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Negli ultimi anni, sia allenando personalmente 
dei quattrocentisti ad ostacoli, sia, come allenatori 
di atletica leggera, osservando quello che succede
va nel panorama nazionale, la prestazione di molti 
quattrocentisti ad ostacoli, confrontata con il rispet- Therefore we decided to explore this matter 
rivo tempo sui 400 piani, ci lasciava perplessi.

Il presente lavoro si propone di analizzare l'an
damento del differenziale fra i 400 ad ostacoli e i 
400 piani dei migliori atleti italiani appartenenti 
alle categorie "allievi", “juniores" e "promesse/ 
seniores", sia maschile che femminile, facendo rife
rimento ai risultati delle annate 1998 e 1999. 
Abbiamo tentalo di chiarire se ci fosse una diver
genza nei differenziali fra le diverse categorie, fra 
uomini e donne, e a seconda del livello tecnico del 
risultato conseguito. Abbiamo verificato che il diffe
renziale è sempre più elevato nelle femmine rispetto between males and females. We found that 
ai maschi in qualsiasi categoria, e che nella catego- thè time differential is higher in females than 
ria “promesse-seniores" il differenziale medio tende in males in every category and that in thè 
ad abbassarsi di circa 1

Quindi abbiamo impostato un modello statisti
co per tentare di vedere se, aH'intemo di ciascuna 
categoria, l'andamento del differenziale fosse in

“promesse-seniores" category (he mean value 
oftime differential decreases by about 1 ". 

Then we set out a statistical model in 
arder to observe whether or not in every cate- 

relazione oppure indipendente dal livello tecnico del gory, thè differential time was related to thè 
risultato ottenuto sui 400 ad ostacoli. Questa rela
zione sembra essere evidente in modo particolare 
nella categoria juniores.
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Questa seconda affermazione è molto meno popo
lare della prima. Tuttavia noi siamo fermamente 
convinti della sua validità. E fortunatamente siamo 
confortati da un grande tecnico del calibro di Carlo 
Vittori il quale, parlando della distribuzione dello 
sforzo nei 400 ad ostacoli, afferma: "si suggerisce 
l’essenzialità di far cimentare l’atleta anche in alcu
ne competizioni sulla omologa distanza piana, poi
ché, dal tempo differenziale che scaturisce dai due 
risultati, si possono avere indicazioni utili per arric
chire, a seconda delle necessità che esso ci rivela, o 
l’allenamento delle capacità condizionali o l’adde
stramento tecnico-ritmico."
In realtà ci rendiamo conto, per esperienza diretta e 
come risultato dell’indagine da cui è scaturito il pre
sente lavoro, che tale comportamento non è suffi
cientemente diffuso fra gli atleti italiani o, forse, 
faremmo bene a dire, fra i loro allenatori.
Forti della convinzione che dal tempo differenziale 
di un atleta il suo allenatore può ottenere preziose 
informazioni, ci è venuta la curiosità di osservare 
come si comporta tale parametro in quegli atleti 
che, in base alle graduatorie nazionali, sono consi
derati i migliori dei 400 ad ostacoli. Potrebbe essere 
logico pensare che tale differenziale debba essere 
piuttosto contenuto visto che si tratta appunto dei 
migliori atleti italiani per ciascuna categoria indaga
ta. In realtà ci siamo resi conto che le cose non stan
no esattamente così. Neanche nelle categorie asso
lute dove ci si dovrebbe aspettare una maturità fisi
ca e un livello tecnico e tattico tali da consentire 
prestazioni sui 400 ad ostacoli strettamente legate a 
quelle sui 400 piani.
In sintesi, lo scopo di questo lavoro è di analizza
re, in diverse categorie di atleti italiani di buon 
livello, la capacità di correre la gara dei quattro- 
cento ad ostacoli, mettendo a confronto i 
migliori risultati ottenuti da ciascun atleta nei 
400 piani con quelli ottenuti nei 400 ad ostacoli. 
Cercheremo di mettere in evidenza se il livello 
risultante nei quattrocento ad ostacoli, per cia
scuna categoria, è paragonabile a quello dei 
quattrocento piani o se esistono delle carenze 
tecniche dovute forse ad allenamento insuffi
ciente o inadeguato. Cercheremo di vedere se ci 
sono differenze fra atleti delle categorie giovanili 
e delle categorie assolute; fra maschi e femmine. 
Cercheremo infine di capire, attraverso un 
modello statistico, se il differenziale in qualche 
modo varia col variare della posizione in gradua
toria o tende a mantenersi costante.

METODOLOGIA DI CONDUZIONE DELL’INDAGINE 
Per effettuare un’analisi del differenziale tra i quat
trocento metri piani e i quattrocento metri ad osta
coli in atleti italiani è stato necessario, prima di 
tutto, ricercare i risultati che ogni atleta ha ottenuto 
in entrambe le specialità.
Ci siamo avvalsi delle graduatorie nazionali del 1998 
e 1999, pubblicate in Atletica Comunicati, notiziario 
quindicinale della Federazione Italiana d’Atletica 
Leggera.
Tali graduatorie, divise in base alla categoria d’ap
partenenza (Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, 
Seniores, sia maschile sia femminile) e alle varie spe
cialità dell’atletica leggera, indicano con estrema 
chiarezza nome, cognome, anno di nascita, società 
d’appartenenza, tempo, luogo, data delle migliori 
prestazioni stagionali dell’atleta in esame.
Abbiamo preso in considerazione le singole catego
rie per verificare quanti e quali atleti possiedono un 
risultato in entrambe le specialità. Nel raccogliere 
questi dati siamo partiti dalle graduatorie dei quat
trocento ad ostacoli, poi abbiamo cercato i risultati 
dei medesimi atleti nelle graduatorie dei quattro- 
cento metri piani. Tuttavia, come risulterà evidente 
dalle tabelle riportate, non tutti coloro che sono in 
graduatoria sui quattrocento ad ostacoli hanno 
anche un tempo sui quattrocento piani. E questo, 
come già accennato nell’introduzione, anche per la 
cattiva abitudine a non correre entrambe le gare, o 
a non correrle nel medesimo stato di forma. Le 
tabelle risultano quindi parzialmente incomplete.
Per evitare di inserire atleti con tempi troppo alti, ci 
siamo limitati a prendere come riferimento, per le 
categorie Allievi e Juniores, sia maschile che femmi
nile, gli atleti classificati entro la trentacinquesima 
posizione relativa alla classifica dei quattrocento ad 
ostacoli e di ognuno ne abbiamo evidenziato la 
posizione in graduatoria. Abbiamo inserito in una 
tabella i dati raccolti. Diverso discorso invece per le 
categorie Promesse e Seniores maschile e femminile. 
In questo caso ci siamo limitati a considerare gli 
atleti classificatisi entro il ventesimo posto in ciascu
na categoria, per poi raggruppare i dati in un’unica 
tabella. E’ stato necessario adottare tale metodo 
perché il numero degli atleti delle singole categorie, 
che hanno un risultato in entrambe le specialità, 
sarebbe stato troppo basso.
Nel calcolo del differenziale, tutti i tempi manuali 
sono stati convertiti in tempi elettrici con l'ag
giunta, come ormai consuetudine, di 14 centesi
mi di secondo.
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Anno 400 Hs 400 DifferenzialePosiz. Atleta

La posizione è riferita alla graduatoria dei 400 hs

Tabella 1 - Allievi, graduatoria federale 1998

Anno 400 Hs 400 DifferenzialePosiz. Atleta

La posizione è riferita alla graduatoria dei 400 hs

Tabella 2 - Allievi, graduatoria federale 1999
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Bortolaso Luca 
Rubeca Federico 
De Gioia Vincenzo 
De Renzi Daniele 
Diamanti Giovanni 
Capitini Davide 
Comotti Yari 
Bontumasi Stefano 
Naldoski Andreas 
Genca Serafino 
Mongardini Matteo 
Dorigo Stefano 
Cargnelutti Matteo 
Tonni Michele 
Camporeale Pietro 
Panaccione Mario 
logna Daniele
Polanco Torres J.De Dios

Nadolski Andreas 
Bontumasi Stefano 
Lauretta Alessandro 
Italiano Alessandro 
Cargncllutti Matteo
Comotti Yari
Polanco Torres J. De Dios 
Baldini Davide 
Zucchinali Giorgio 
Rosato Francesco
Volpi Jacopo
Lombardi Massimiliano 
Migliore Andrea 
Paduano Armando

deviazioni standard sono sempre superiori a 1" e tal
volta si avvicinano o superano i 2”, quindi i dati 
appaiono senz'altro poco omogenei.
Abbiamo quindi costruito degli istogrammi (figg. 1-3) 
che mettono a confronto le medie ± dev. std. del diffe
renziale nelle categorie Allievi-e, Juniores maschile e 
femminile, Promesse-Seniores maschile e femminile

media 
dev std

media 
dev std

RISULTATI E DISCUSSIONE
Nelle tabelle 1-12 sono indicati i nomi degli atleti di 
ciascuna categoria, la loro posizione nella graduato
ria nazionale dei 400 ad ostacoli, l'anno di nascita, il 
tempo conseguito sui 400 ad ostacoli, quello sui 400 
piani e il differenziale. In basso a destra compare la 
media + deviazione standard del differenziale. Le

1
2
3
4
5
6
7
8
11
15
16
17
24
25
28
32
34
35

1
2
3
4
5
8
9
10
12
15
17
19
24
30

82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

81
81
81
81
81
81
82
82
82
81
82
81
82
82
81
81
81
82

4"26 
1"38

4"41 
l"20

53"80 
54"21 
54"38 
54"84
54"91 
55"72 
55"76 
56"08 
56"67 
56"9
57"0 
57" l

51 "71 
52"9 
53"06 
54"0 
54"4 
55"05 
55"18 
55"2 
55"87 
56"23 
56"3 
56"6 
57"! 
57"2 
57"4 
57"69 
57"74 
57"6

3" 13 
0"80 
2"02 
3" 10 
4"50 
4"6I 
3"51 
3"80 
5 "99 
4"69 
5"59 
4"89 
4"89 
4"72 
6"60 
4"55 
4"57 
4"65

4"70 
3"65 
3" 14 
2"50 
3"61 
3 "98 
4"92 
3"I4 
6"55 
4"40 
4"80 
4" 19 
6" 10 
6"00

48"58 
52" 1 
50"9 
50"9
49"9 
50"3 
51 "67 
51 "4
49"88 
51 "3 
50"85 
51 "85
52"35 
52"62 
50"8
53" 14 
53"17 
53"09
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La posizione è riferita alla graduatoria dei 400 hs

Tabella 3 - Allieve, graduatoria federale 1998

DifferenzialePosiz. 400 Hs 400Atleta Anno

La posizione è riferita alla graduatoria dei 400 hs
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5"27 
1"27

Tabella 4 - Allieve, graduatoria federale 1999

per le annate 1998 e 1999. Nella figura 1 è possibile 
vedere con chiarezza come il differenziale sia decisa
mente più alto nelle Allieve che negli Allievi. E questo 
nonostante le Allieve abbiano ostacoli più bassi da 
superare. Mentre non c'è una differenza rilevante fra 
gli anni 1998 e 1999. Anche fra gli Juniores (figura 2) 
esiste una differenza fra maschi e femmine, sempre a 
favore dei primi, seppur più contenuta rispetto alla

Salvatore Claudia 
Oliva Marta 
Quartana Federica 
Lunghi Giulia 
Mollica Fabiana 
Bondcsan Rachele 
Sironi Elisa 
Romagnolo Elena 
Biodi Dominila 
Ellecosta Ursola 
Raggi Laura 
Bardelli Francesca 
Malora Annalisa 
La Mattina Giulia 
Pozzuoli Mariagrazia 
Ferretti Elena

Baccini Mariachiara 
Monti Alessandra 
Damiani Lara 
Oliva Marta 
Pedron Alice 
Salvatore Claudia 
Cappellozza Veronica 
Borsetta Sofia 
Malata Annalisa 
Cusma Elisa 
Paladini Alice 
Sciuto Manuela 
Venturi Daniela 
Giannetto Claudia 
Romagnolo Elena 
Cartocci Giuditta 
Bampi Federica

categoria più giovane. Infatti mentre nei maschi non 
c'è una grossa differenza nel valor medio del differen
ziale rispetto alla categoria più giovane, le Juniores 
recuperano terreno rispetto alle Allieve. In questa cate
goria peraltro la differenza nella altezza degli ostacoli si 
acuisce: 91 cm per i maschi, 76 cm per le femmine. 
Questo potrebbe spiegare il parziale recupero nel valore 
del differenziale da parte di queste ultime.

media 
dev std

media 
dev std

81
81
81
82
81
82
81
82
82
81
81
82
81
82
82
82
82

1
2
4
5
7
8
9
10
11
13
14
19
21
26
27
34

82
82
83
83
83
83
83
82
83
83
82
82
82
82
83
83

5"76
1 "34

62" 17 
62"71 
62"72 
63"37 
63"57 
64"5

65 "47 
65"74 
66"48 
66"73 
66"8 
66"9 
67"3 
67"69 
68"36 
68"82 
68"7

56"34 
58"33 
5S"84 
58"!
59"84 
58"6 
59"58 
61 ”27 
59"95 
59"69 
61 "21 
61 "6 
61 "8 
60"3

59"45 
62"0 
59"7

1
2

4

7
9
11
16
18
23
24
25
27
29
31
32

61 "66 
62"50 
64"4 
64"4 

64"67 
64”68 
64"71 
64"7 
64"8 
65"2 

65"38 
65"96 
66"2 
66"5 
66"7 

67"61

3 "47 
4"04 
3"27 
5"20 
5" 12 
4"44 
5"07 
5"80 
4"00 
7"90 
6" 14 
5"44 
6"86 
5"00 
6"80 
5"77

58" 19 
58"46 
61 "27 
59"2 
59"4 
60"!
59"5 
58”9 
60"8 
57"3 
59"!

60"52 
59"48 
61 "5 
59"9 
61 "7

5"83
4 "3 8 
3"88 
5" 13 
3 "73 
5"90 
5"89 
4"47 
6"53 
7"04 
5"73
5 "30 
5 "50 
7"25 
8"91 
6"68 
9"00
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Differenziale400Anno 400 HsAtletaPosiz.

La posizione è riferita alla graduatoria dei 400 hs

Tabella 5 - Jumores M. graduatoria federale 1998

400400 Hs DifferenzialePosiz. Atleta Anno

La posizione è riferita alla graduatoria dei 400 hs

Tabella 6 - Jumores M, graduatoria federale 1999

DifferenzialeAnno 400 Hs 400Posiz. Atleta

La posizione è riferita alla graduatoria dei 400 hs

Tabella 7 - Juniores F, graduatorie federali 1998
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media 
dev std

2
3
4
6
8
9
10
I I
13
20
25

I
2

4
5
6
9
13
16
28
30
31

Ceccarelli Benedetta
Bello Barbara
Strohniaier Miriam
Varcsi 1 laria
Amtnazzalupo Federica
Broda Emanuela
Laterza Lisa
Biella Gaia
Pasquelli Federica
Trevisan Elisa 
laccarino Simona
Delia Mita

Carabclli Gianni 
Dambruoso Carlo 
Cittcrio Claudio 
Savi Stefano 
Raimondi Renzo 
Ttirata Riccardo 
Focaccctti Daniele 
Passuello Giuseppe 
Cordioli Simone 
Criscenti Claudio 
Pusceddu Matteo

Bortolaso Luca 
Rubcca Federico 
Savi Stefano 
De Gioia Vincenzo 
Focaccctti Daniele 
Pini Lorenzo 
Bozzo Alvise 
Pusceddu Matteo 
Diamanti Giovanni 
Genca Serafino 
Cavaliere Luigi 
Borello Fabrizio

79
79
79
80
79
79
80
80
79
79
80

81
81
80
81
80
81
80
80
81
81
81
80

media 
dev std

media 
dev std

4"32 
l"08

I
2
3
4
5
6
7
8
11
14
21
32

51 "80 
52"21 
52"86 
53"20
53"27 
53"91 
54"66 
55"15
55"94 
57" 12 
57"28 
57"37

5" 15
2"17

2" 74 
2"71 
4"28 
3"79 
2"36 
4"08 
4"90 
7"3O 
6"22 
7"29 
8"92 
7" 18

80
79
79
80
79
79
79
80
79
80so
79

52"49 
52"70 
52"91 
53"66 
53"91 
53"8
54" 16 
54"21 
55"3I 
56"05 
56"4

59"09 
59"45 
61 "70 
62"28 
62"60 
63"72 
64"! 1 
64"2 
65"25 
65"54 
66" 14

48" 15 
50"0 
49"5 
50"04 
48"21 
50"93 
51" 13 
51 "3 
49"03 
50"24 
50"62 
49"93

4"61
l"88

48"5 
49"94 
49" 10 
49"47 
49"26 
50"7 
48"9 
51 "01 
49"46 
50"5 
50"92

3 "85 
2"76 
3"8I 
4" 19 
4"65 
3" IO 
5"I2 
3”20 
5 "85 
5"4I 
5"62

3 "65 
2"07

3" 16 
5"06 
2"98 
3"53 
3"7I 
6"91 
6"88 
6"66 
7"44

56"35 
56"6
57"42 
58"49 
60"!
59"5
59"21
56"9
59"03 
58"25 
57"22 

67“76 60"58
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400 HsAnnoAtleta 400Posiz. Differenziale

La posizione è riferita alla graduatoria dei 400 hs

Tabella 8 - Junior» F, graduatorie federali 1999

La posizione è riferita alla graduatoria (unica pronVsen) dei 400 hs
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3” 12
1”14

Tabella 9 - Promesse-Seniores M, graduatorie federali 1998

Infine la figura 3 ci mostra come la differenza 
torni a essere consistente anche se il valore diffe
renziale medio si abbassa decisamente (di almeno 
1") sia nei maschi che nelle femmine rispetto alle 
altre categorie.
Dalle tabelle 1-12, nella colonna dei differenziali, 
pur avendo questi ultimi un andamento poco rego
lare, si intravede un aumento del differenziale

Ceccarclli Benedetta 
Biella Gaia
Monti Alessandra 
Varesi llaria
Ferrini Annalisa
Pedron Alice
Cappcllozza Veronica 
Trevisan Elisa 
Bilardi Marinella 
Paladini Alice 
Cari Antonella 
Conforti Monia

inedia 
devstd

media 
dev std

4"94
1 "84
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5 
7 
9 
IO 
II 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
32 
33 
40

1
2
3
4

7
8
9
10
11
24
25

80
80
81
80
80
81
81
80
81
81
81
81

58"62 
61 "75 
62"42 
62"74 
63"72 
64" 10 
64" 12 
64"83 
65" 14 
65"72 
68"08 
68" I

56"0 
57",01 
58"23 
60"3 
58"80 
60"39 
60"39 
59"42 
59"41 
59"59 
59"7 
60"7I

2"48 
4"74 
4" 19 
2"30 
4"92 
3"7I 
3"73 
5”4I 
5"73 
6" 13 
8"38 
7"53

Anno
70
71
74
77
68
70
73
78
69

73
72
73
75
77
74
77
76
76
76
78
77

400 Hs 
49"06 
49"97 
50"58 
5O"7O 
50"8 
50"9 

51 "35 
51 "52 
5I"71 
51 "79 
52"09 
52"29 
52"32 
52"55 
52"65 
52"81 
53"25 
54"00 
54"04
54"0 

55"39

400 
47"30 
48"3 
49"53 
47"52 
48"09 
48"03 
48"88 
47"72 
48" 16 
49"25 
48"76 
49"32 
47"8 
49" 1 
49"72 
50"60 
50"56 
50"4 

49"49 
50"33 
49"02

Differenziale
C76 
I "67 
l"05 
3" 18 
2"71 
2"87 
2"47 
3 "80 
3"55 
2"54 
3"33 
2"97 
4"38 
3 "31 
2"93 
2"21 
2"69 
3"46 
4"55 
3 "81 
6"37

alfaumentare della posizione in graduatoria. Come a 
dire che coloro che in graduatoria stanno nelle posi
zioni più arretrate hanno un differenziale più alto, 
testimonianza di un più basso livello tecnico. 
Abbiamo quindi pensato di costruire un grafico a 
punti mettendo in ascisse la posizione in graduato
ria e in ordinate il differenziale in secondi, e, tramite 
una retta di regressione, vedere quale fosse la ten-

.

Posiz. Atleta
Otloz Laurent 
Radaelli Massimo 
Viarengo Claudio 
Filisctti Francesco 
Maurizi Mauro 
Frinolli Puzzilli Giorgio 
Patrignani Franco 
Galvanini Tommaso 
Idda Giampietro 
Cesari Filippo 
Bollinetti Andrea 
Barbon Lorenzo 
Piccini Damele 
Framarini Simone 
Crino Fabrizio 
Sartore Francesco 
Felloni Maurizio 
Franca Matteo 
Marcelli Matteo 
Prez Michele 
Li Vigni Corrado



La posizione è riferita alla graduatoria (unica prom/scn) dei 400 hs

Tabella 10 - Promesse-Seniores M, graduatorie federali 1999

Differenziale400 Hs 400AnnoPosiz. Atleta

La posizione è riferita alla graduatoria (unica prom/sen) dei 400 hs

Tabella 11 - Promesse-Seniores F, graduatorie federali 1998
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Mori Fabrizio 
Ottoz Laurent 
Maurizi Mauro 
Filisetti Francesco 
Carabelli Gianni 
Patrignani Franco 
Piccini Daniele 
Battinelli Alessandro 
Citterio Claudio 
Barbon Lorenzo 
Crino Fabrizio 
Panzani Francesco 
Sartore Francesco 
Idda Giampietro 
Cordioli Simone 
Bollinctti Andrea 
Ricci Francesco 
Conti Daniele 
Boldrin Enrico 
Vallet Edoardo 
Malpcnsi Francesco 
Cafasso Alessandro

75
74
71
75
73
77
78
73
71
70
65
74
76
78
76
77
77
78

media 
dev.std.

media 
dev.std

4"18
1"49

Rocco Lara 
Niederstatler Monika 
Fontana Loredana 
Mori Clara 
Sprenger Cassandra 
Pane Anna 
Gentili Manuela 
Covre Alessandra 
Ferrari Fiorella 
Palombini Vanessa 
Pistoia Daniela 
Maldera Lucia 
Selis Federica 
Betto Paola 
Belardinelli Stefania 
Bordignon Antonia 
Vaccarella Francesca 
Valente Aida

3"10
1"37

1
2
4
5
6
8
11
13
14
16
18
19
22
28
29
30
33
35

I £
C

54"54 
53"84 
55" 17 
55"92 
56"14 
57"48 
58"46 
55"63 
56" 18 
56"36 
57"81
57"3 
53"75 
57"70 
58"81 
58"96 
57"99 

—5.7240-

56"43 
56"50 
59"10 
59"34 
59"69 
60"25 
6Ó"77 
60"97 
6I"13 
61 "29 
61 "50 
61"53 
61 "6 

62"53 
62"55 
62"73 
63 "01 
.63"7.

I"89 
2"66 
3"93
3 "42 
3"55 
2"77 
2"31 
5"34 
4"95
4 "93 
3"69 
4"09 
7"99 
4"83 
3"74 
3"77 
5"02 
6"44

Differenziale
(FTi
1"39
2"28
1"96
3"25
3"00
3"98
3"33
1"43
2”53
2"68
2"30
2"88
3"23
5"01
3"61
3"80
3"19
3" 14
6"87
3"81
4"35

Anno
69
70
68
77
79
73
75
79
79
73
74
76
77
69
79
72
74
79
TI
77
78
79

400 Hs
47"72
49"53 
50"79 
50"79 
51 "09 
51 "58 
51 "64 
51 "64
51"82 
51 "97 
51 "98
52"0 
52"26
52"45 
52"85
52"90
52"9
53"4 
53"58 
53"66 
54"05 
54" 19

400
47"61 
48"0

48"51 
48"83 
47"84 
48"58
47"66 
48"31 
50"39 
49"3
49"30 
49"7 
49"38 
49"!
47"84
49"29 
49" 1 
50"35 
50"44
46"79 
50" 1

49"84

1

Posiz. Atleta 
r 
2 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
17 
18 
20 
22 
25 
26 
27 
32 
33 
35 
37 
38
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AnnoPosiz. Atleta 400 Hs 400 Differenziale

La posizione è riferita alla graduatoria (unica prom/sen) dei 400 hs

Tabella 12 - Promesse-Seniores F, graduatorie federali 1999
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denza di quell'insieme di punti che rappresentano i 
differenziali dei vari atleti. Il coefficiente angolare 
della retta ci avrebbe potuto dare indicazione del 
grado di incremento del differenziale con l'aumen
tare della posizione in graduatoria. Un differenziale

T 
)

che si mantiene tendenzialmente basso all'alimenta
re della posizione in graduatoria darebbe un coeffi
ciente angolare che tende a 0. Viceversa, un coeffi
ciente angolare che si allontana dallo 0 starebbe a 
indicare una marcata tendenza all'aumento del dif-

Figura 2 - Media ± dev.st. del differenziale nelle categorie 
“Juniores" maschile e femminile negli anni 1998 e 1999.

media 
devstd

co 
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Niedcrstatter Monika 
Barbarino Carla 
De Angeli Vima 
Rocco Lara 
Pane Anna 
Gentili Manuela 
Ferrari Fiorella 
Palombini Vanessa 
Vaccarella Francesca 
Strohmaier Miriam 
Anello Marta 
Betto Paola 
Ballabio Silvia 
Maldcra Lucia 
Cucchi Silvia 
Rondoni Elisa 
Gargiulo Anello 
Marchetti Natascia 
Valente Aida 
Laterza Lisa 
Caravelli Serena 
Broda Emanuela
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57"87 
59"76 
60"41 
60"78 
60"86 
60"87 
61 "07 
61 "40 
62" IO 
62" 14 
62"36 
62"45 
62"48 
62"54 
63"05 
63"51 
64"0 
64" 12 
64"55

53"94 
54"63 
52" 19 
55" 12 
56"5 
57"35 
56"04 
56" 16 
56" 13 
56"83 
60"45 
57"53 
59"39 
57"76 
59"37 
55"67 
58"31
55"85 
57"69 
59"3

59"49 
60" 18
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l"16 
2"85 
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3 "08 
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4"63 
4"37

i 
o

I 
ì
< Figura 1 - Media + devsl del differenziale nelle categorie “Allievi- 

e” negli anni 1998 e 1999.
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7
I

5

ferenziale con l’arretrare della posizione in gradua
toria. Le figure 4-9 illustrano quanto ipotizzato teo
ricamente.
E' chiaro che questo modello sarebbe più preciso se 
avessimo tutti i differenziali, in base alla scelta che 
abbiamo già commentato precedentemente, dei

10 20 30

Position in thè Italian list

primi 35 (o 40 nel caso di Promesse-Seniores) della 
graduatoria italiana.
Dall'analisi di questi dati si possono trarre alcune 
indicazioni:
- Non ci sono grosse variazioni di coefficiente 

angolare, all'interno di ciascuna categoria, fra 
l'anno 1998 e 1999

- Il coefficiente angolare è piuttosto basso nelle 
categorie Allievi e Allieve (dell’ordine di 0,06 - 
0,09), ed è sovrapponibile a quello delle categorie 
Promesse-Seniores sia maschile che femminile.

- Un aumento sensibile di tale coefficiente si ha 
invece nella categoria Juniores femminile. Un 
aumento, anche se meno marcato, si ha anche 
nella categoria Juniores maschile. Questo dato si 
potrebbe spiegare, nel caso dei maschi, con un 
aumento delle difficoltà tecniche a causa della 
variazione nell'altezza dell'ostacolo. Infatti, come 
noto, i ragazzi Juniores passano da 84 cm a 91 cm. 
Non c'è invece, apparentemente, una spiegazione 
analoga per la gara femminile.

CONCLUSIONI
Al termine del nostro lavoro tentiamo di formulare 
alcune conclusioni.
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Fìg. 4 - Categoria allievi (1998-1999) Retta di regressione ottenuta mettendo in relazione la posizione occupata nella graduatoria italiana 
con il differenziale fra la gara dei 400 ad ostacoli e 1400 piani.

Figura 3 - Media ± devst. del differenziale nelle categorie 
"Promesse/Seniores" maschile e femminile negli anni 1998 c 1999.
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i

Fig. 5 - Categoria allieve (1998-1999). Retta di regressione ottenuta mettendo in relazione la posizione occupata nella graduatoria italiana 
con il differenziale fra la gara dei 400 ad ostacoli e i 400 piani.
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Fig. 6 - Categoria Juniores M (1998-1999). Retta di regressione ottenuta mettendo in relazione la posizione occupata nella graduatoria ita
liana con il differenziale fra la gara dei 400 ad ostacoli e i 400 piani.
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Fìg. 7 - Categoria Juniores F (1998-1999). Retta di regressione ottenuta mettendo in relazione la posizione occupata nella graduatoria ita
liana con il differenziale fra la gara dei 400 ad ostacoli e 1400 piani.
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Fig. 8 - Categoria Promesse/Seniores M (1998-1999). Retta di regressione ottenuta mettendo in relazione la posizione occupata nella gra
duatoria italiana con il differenziale fra la gara dei 400 ad ostacoli e i 400 piani.
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1
0

Inoltre, quando disponiamo di entrambe, c'è la 
possibilità che l’atleta non abbia corso le due 
gare nel medesimo stato di forma, quindi il 
tempo sui 400 piani potrebbe essere sottostima
to. Questo porterebbe a differenziali ancora più 
elevati di quelli da noi riscontrati. Tecnici e meto- 
dologi dell'allemento farebbero bene a chiedersi 
se per caso non ci sia qualcosa di sbagliato nel
l'allenamento del quattrocentista ad ostacoli. 0, 
forse, nel passaggio dalla gara sul piano a quella 
con ostacoli c'è ancora qualche fattore che sfug
ge al nostro controllo O

Param 
A 
B

Y = A 
Param 
A 
B
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1) E’ abbastanza chiaro che i differenziali da noi 
individuati sono piuttosto alti rispetto ai valori 
ideali comunemente accettati. Peraltro essi pre
sentano una elevata variabilità all'interno di cia
scuna categoria, come si vede dalla entità delle 
deviazioni standard. Un deciso cambiamento di 
livello si riscontra, come è ovvio, nella categoria 
promesse/seniores, sia maschile che femminile. 
Sarebbe tuttavia interessante avere un termine di 
confronto con atleti delle medesime categorie e 
del medesimo livello, ma di altre nazionalità.

2) Esiste una differenza netta fra i differenziali fem
minili e quelli maschili a favore di questi ultimi. E 
questo nonostante le donne abbiano in tutte le 
categorie ostacoli più bassi.

3) L'analisi effettuata con le rette di regressione ci ha 
permesso di evidenziare che, in base ai dati in 
nostro possesso, solamente per la categoria junio- 
res, in particolar modo per le femmine, si avrebbe 
un aumento consistente del differenziale all'au- 
mentare della posizione in graduatoria italiana.

4) Una indagine come la nostra avrebbe più validità 
e potrebbe dare informazioni più precise se di 
tutti gli atleti si disponesse della migliore presta
zione sia nei 400 ad ostacoli che nei 400 piani.

o+
o

Fig. 9 - Categoria Promesse/Seniorcs F (1998-1999). Retta di regressione ottenuta mettendo in relazione la posizione occupata nella gra
duatoria italiana con il differenziale fra la gara dei 400 ad ostacoli e 1400 piani.
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Nel potenziamento sportivo, è molto impor
tante scegliere un insieme di esercizi che sia in 
grado di coinvolgere tutti i muscoli in modo 
equilibrato. Se ci preoccupiamo solo dei muscoli 
agonisti che concorrono all'esecuzione del 
nostro gesto atletico, arriveremo a creare, prima 
o poi, un pericoloso sbilanciamento che porterà 
inevitabilmente all'infortunio.

Inoltre, alcuni muscoli delle gambe che 
attraversano due articolazioni, ginocchia e 
anche, pur essendo considerati antagonisti, pos
sono contrarsi simultaneamente per estendere la 
gamba, come avviene nella corsa e nei salti. 
Sebbene ciò sia spesso dimenticato, i posteriori 
della coscia possono estendere l’anca e non sol
tanto flettere la gamba.

Tenendo presente questa esigenza di bilan
ciamento, sceglieremo un insieme di esercizi 
seguendo un approccio olistico e non analitico: 
sarebbe impossibile pensare di potenziare tutti i 
muscoli coinvolti in gesti atletici come correre (o 
sollevare pesi) utilizzando un esercizio per 
muscolo, in modo da arrivare ad allenarli tutti. 
Pertanto, utilizzeremo un criterio biomeccanico, 
scegliendo un esercizio di distensione ed uno di 
trazione, al fine di garantire a tutte le catene 
cinetiche l'allenamento necessario.

In athletic strength training it is very 
important to choose a set ofexercises which 
can evenly strengthen all muscles. Ifwe take 
care only ofthe agonist muscles which con- 
cur in performing our athletic effort, we shall 
create, sooner or later, a dangerous unbalan- 
ce which will lead to injury.

Furthermore, some muscles ofthe 
legs, which crosses two joints, knee and hip, 
even though they are considered antagonists, 
they can contract simultaneously to extend 
thè leg, as it happens in running and jum- 
ping. Even though this is often forgolten, thè 
hamslrings can extend thè hip and not just 
bend thè knee.

Bearing in mind this need for balan- 
ce, we shall choose a set ofexercises using an 
holistic approach instead ofan analytical 
one: it would be impossible to think to 
strengthen evenly all thè muscles involved in 
athletic efforts like running (or weight lifting) 
using an exercise per muscle, to address each 
ofthem. So, we shall rather use thè biome- 
chanical approach, choosing one "pushing" 
exercise and one "pulling" exercise, in arder 
to ensure to all thè kinetic chains thè proper 
training.

tura iperlordotica scorretta e dannosa. Questo 
perché sviluppano soprattutto i quadricipiti, a 
scapito dei loro antagonisti, i muscoli posteriori 
della coscia.

eretta. Questo ha anche degli inconvenienti: i 
posteriori sono spesso diffìcili da allungare, sogget
ti a contratture e stiramenti. Inoltre la schiena ha 
dovuto sviluppare delle curve a "S" per funzionare 
da molla in grado di ammortizzare il carico.
Gli atleti che effettuano solo lo squat con talloni

ELEMENTI DI BIOMECCANICA 
DEL POTENZIAMENTO

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO Al MUSCOLI COINVOLTI NELLA CORSA
DI DAVIDE BARBIERI

1

Per ogni muscolo che compie un movimento ve n'è 
uno che è in grado di compiere il movimento 
opposto e prende il nome di "antagonista" (rispetto 
al primo, che viene detto "agonista"). Ovviamente 
non ha senso dividere i muscoli in agonisti ed 
antagonisti in modo definitivo (se non in relazione 
ad un certo movimento), in quanto qualsiasi--sollevati, arrivano a sviluppare una tipica anda- 
muscolo può essere agonista od antagonista, a 
seconda del gesto che si compie. Da un punto di 
vista muscolare è ai posteriori della coscia e ai glu
tei che dobbiamo il fatto di avere una postura

a co 

i 
I co 
.E

i
3

s 
S
;



50 ELEMENTI DI BIOMECCANICA DEL POTENZIAMENTO

Per questo e altri motivi l'atleta che esegue lo 
squat deve includere nel proprio programma 
anche le alzate olimpiche o, almeno a livello 
introduttivo, lo stacco da terra. Questi esercizi 
pongono un'enfasi maggiore sui posteriori della 
coscia, riequilibrando la postura e le forze che 
agiscono su bacino e ginocchio. Analizziamo 
questi esercizi di base più nel dettaglio.

Il retto femorale attraversa anche l'articolazione 
dell'anca, oltre a quella del ginocchio, andandosi 
ad inserire sul bacino, mentre i vasti mediale, 
intermedio e laterale agiscono solo sull'articola
zione del ginocchio, inserendosi su femore e 
tibia, tramite il tendine rotuleo, comune a tutti i 
muscoli suddetti che nell'insieme formano il qua- 
dricipite. In questo modo il retto femorale ruota 
il bacino stesso in avanti, inarcando la bassa 
schiena (Plowman, 1992). I muscoli posteriori 
della coscia, più deboli in questi soggetti, non 
hanno la forza di riportare il bacino verso la ver
ticale, riconquistando cosi una postura corretta.

Negli stacchi e nelle alzate olimpiche la gamba è 
piu estesa (angolo al ginocchio più ampio) e que
sto comporta un minor coinvolgimento del qua- 
dricipite che nello squat. Il bacino invece è per 
forza di cose più inclinato avanti, dovendo anda
re a staccare il bilanciere da terra e ciò coinvolge 
maggiormente la muscolatura posteriore della 
coscia (e tutta la catena cinetica posteriore, 
composta anche da glutei e lombari), che è 
responsabile dell'estensione dell'anca, anche se è 
ancora diffusa la convinzione che l'azione dei 
posteriori della coscia sia esclusivamente quelle 
di flessori della gamba, in quanto antagonisti del 
quadricipite.

Quindi la combinazione squat + alzate olimpiche 
risulta essere bilanciata per ciò che riguarda la 
muscolatura degli arti inferiori.

IL PARADOSSO DI LOMBARD
Se analizziamo con maggior attenzione l'azione 
dei muscoli delle cosce che agiscono su due arti- 
colazioni ci troviamo dinnanzi a ciò che potrebbe

SQUAT E STACCHI
Nello squat col bilanciere sul trapezio l'enfasi è 
sui quadricipiti, infatti il bacino è prossimo alla 
verticale (anche se leggermente inclinato nel 
caso in cui non si abbia nulla sotto i talloni).
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Fig. 7 - Grande gluteo Fig. 8 - lleopsoas
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essere considerato un paradosso: pur contraendo 
i posteriori della coscia per estendere l’anca, 
abbiamo una estensione della gamba, dovuta 
all'azione dei quadricipiti, anziché una flessione. 
Questo comportamento paradossale fu studiato 
da Lombard agli inizi del XX secolo.
Studi successivi hanno suggerito che l'azione dei 
momenti (ovvero delle forze applicate alle leve o 
bracci costituiti dalle ossa, facendo perno sull'ar
ticolazione) che agiscono su queste articolazioni 
ha come risultante una estensione della gamba e 
delle anche, anziché una flessione delle medesi
me articolazioni (Rasch Et Burke, 1978).
Pur non volendo entrare nei dettagli delle analisi 
quantitative, mi sembra importante sottolineare 
che muscoli come il retto femorale, il bicipite 
femorale ed altri che attraversano sia l’articola
zione del ginocchio sia quella dell'anca possono 
avere una doppia azione (estendere il ginocchio e 
flettere l'anca nel caso del retto del femore, flet
tere la gamba ed estendere l’anca nel caso del 
bicipite).

reazione alla spinta propulsiva e con l'ausilio del 
retto del femore e dell'ileopsoas, muscolo che si 
inserisce sul femore e nella zona lombare, attra
versando l'addome. I muscoli posteriori della 
coscia, come flessori del ginocchio, entrano in 
gioco durante l'avanzamento del ginocchio, per 
evitare di calciare avanti la gamba: è una contra
zione eccentrica, di tenuta, per mantenere una 
tecnica corretta e tutelare la muscolatura stessa 
che rischierebbe di stirarsi. Un avanzamento 
veloce della gamba, calciata in avanti, se non 
viene limitato e rallentato, è causa di traumi.
Ecco la ragione di tante contratture e stiramenti 
alla parte posteriore della coscia: un quadricipite 
potente e dei muscoli posteriori più deboli e 
poco elastici, dove per elasticità intendiamo pro
prio la capacità di un muscolo di allungarsi senza 
stirarsi, potendo cioè riassumere le dimensioni 
iniziali. Per evitare di strapparsi, la muscolatura 
posteriore si contrae violentemente ed in modo 
rigido (essendo debole), cercando cosi di supplire 
alla propria debolezza rispetto alla spinta propul
siva. Nei casi migliori ci si limita ad una contrat-

LA CORSA
L'equilibrio di forze non è importante solo a 
livello posturale, cosa che già di per sé riduce 
dolori e traumi, ma anche per ciò che riguarda la 
corsa stessa. Analizziamo il ruolo degli antagoni
sti in questo gesto atletico.
La spinta rivolta verso il basso e all'indietro del 
piede contro la pista, determinante l'avanzamen
to dell'atleta, è dovuta essenzialmente all'azione 
sinergica di quadricipiti, che estendono la gamba, 
glutei e posteriori della coscia, che abbassano il 
ginocchio estendendo l'anca, e polpacci, che 
estendono il piede. Questa prima analisi rende 
già evidente la mancanza di senso, da un punto 
di vista funzionale, dell'allenamento in isolamen
to, ovvero dell'approccio analitico, che pretende
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di potenziare i muscoli in modo localizzato, 
rispetto all’approccio solistico, che considera il 
corpo come un tutto.
Una volta che il piede ha perso contatto coi ter
reno, il ginocchio viene richiamato in avanti, per



Fig. 9 clean: trazione

ELEMENTI DI BIOMECCANICA DEL POTENZIAMENTO

tura o ad un leggero stiramento, altrimenti si ha 
lo strappo.
Vi è un'altra ragione per dare importanza alla 
muscolatura posteriore nell'allenamento dei 
velocisti: in partenza dai blocchi, in posizione 
raccolta, con un ginocchio vicino al petto, diven
ta determinante la loro contrazione (concentrica 
questa volta, cioè positiva), per spingere il ginoc
chio in basso e indietro, estendendo l'anca (una 
delle due articolazioni interessate dall'azione di 
questi muscoli).

Esclusa quindi l'ipotesi di fare alcune centinaia di 
esercizi tutte le settimane, esaminiamo i "grandi" 
esercizi e vediamo come allenano tutto il corpo. 
Nelle alzate olimpiche il ginocchio è abbastanza 
esteso rispetto all'anca che è molto flessa (spe
cialmente nello strappo), quindi prevale la "tra
zione" ad opera della catena cinetica posteriore 
(contrazione concentrica di posteriori della 
coscia e glutei e contrazione isometrica della 
muscolatura lombare per tenere la schiena in 
posizione corretta). La spinta ad opera dei qua- 
dricipiti è minima visto l'angolo al ginocchio 
molto favorevole. Nonostante ciò uso comun
que tutta la muscolatura di gambe e bassa 
schiena. Potremmo fare una analogia con il 
movimento dello stacco da terra, un tipico 
esempio di trazione.
Anche per ciò che riguarda la parte superiore del 
corpo le alzate olimpiche sono un movimento di 
trazione: la muscolatura dorsale, il bicipite bra
chiale (in generale i flessori del gomito) ed il del

le), trasferendogli sufficiente energia cinetica da 
permettergli di superare il baricentro stesso. 
Anche se è vero che intervengono anche i qua- 
dricipiti, che "spingono" per estendere la gamba, 
il loro lavoro è relativamente facile per via del 
favorevole angolo al ginocchio, pertanto prevale 
il movimento di trazione. Una volta che abbiamo 
il bilanciere sui deltoidi anteriori, eseguiamo un 
gesto di distensione, sia con le gambe che si pie
gano e poi spingono verso l'alto, sia con le brac
cia e le spalle, che accompagnano il bilanciere 
sopra la testa. L'atleta si trova al di sotto del 
bilanciere cd il suo sforzo è teso ad allontanare il 
bilanciere stesso dal baricentro. Viene cosi coin
volta la muscolatura che spinge (quadricipiti per 
la parte inferiore, deltoidi anteriori e tricipiti per 
quella superiore). L'analogia è con lo squat per la 
parte inferiore e con le normali distensioni sulla 
testa per la parte superiore. Da notare la sinergia 
che si crea tra parte inferiore e superiore del 
corpo.

COME PROGETTARE
UN PROGRAMMA DI BASE
Nel nostro corpo sono presenti alcune centinaia 
di muscoli e se non vogliamo creare degli squili
bri dobbiamo allenarli tutti in modo armonico. 
Questo non è possibile farlo con esercizi di isola
mento.
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Ioide posteriore in un primo momento si con
traggono in modo isometrico, in una azione di 
tenuta (senza flettere braccia e sollevare spalle e 
gomiti), fin quando la spinta delle gambe non si 
è esaurita, poi cominciano l'azione concentrica, 
per accompagnare il bilanciere verso l'alto, che a 
questo punto comincia a perdere velocità, non 
essendo più sostenuto dalla spinta attiva delle 
gambe. Possiamo fare una analogia con il rema
tore a busto flesso, tipico esercizio di trazione 
per la parte superiore del corpo.
Quindi nello slancio (clean Et jerk), finché il 
bilanciere non è arrivato sulle spalle, eseguiamo 
un gesto di trazione, sia con la parte inferiore del 
corpo che con quella superiore (prevalendo 
comunque la prima). L'atleta nella posizione di 
partenza si trova sopra al bilanciere ed il suo 
sforzo è teso a “tirare" l'attrezzo verso il baricen
tro (collocato all'incirca nella regione addomina-
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Fig. 11 distensioni su panca
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Se ci accontentiamo di eseguire solo la prima 
parte dell'alzata, portando il bilanciere sulle spal
le, allora un qualche movimento di distensione 
per la parte superiore del corpo è consigliato, 
come i piegamenti alle parallele o le distensioni 
su panca. Per la parte inferiore ovviamente sce
gliamo lo squat, che eseguirei comunque, visto 
che nelle alzate olimpiche il lavoro eccentrico è 
trascurabile.
In questo esercizio ci troviamo sotto al bilanciere, 
con la schiena quasi verticale e l'angolo al ginoc
chio chiuso, è quindi ovvio che dovremo spingere 
e non tirare.
Come vedete anziché allenare i singoli muscoli in 
isolamento preferisco allenare una intera catena 
cinetica e quindi un movimento: semplificando 
solo due, ovvero distensione e trazione ("push 
and pulì", come dicono gli americani). In questo 
modo abbiamo la certezza di avere allenato tutta 
la muscolatura in modo armonioso.
Anche per la parte superiore del corpo due soli 
esercizi sono sufficienti: uno di distensione 
(parallele, distensioni su panca...) e uno di trazio
ne (rematori a busto flesso, trazioni alla sbarra...), 
potendo quest'ultimo venire sostituito da una 
alzata olimpica, che allena contemporaneamente 
anche la trazione per la parte inferiore del corpo. 
Per questo alzata olimpica + squat + esercizio di 
distensione per la parte superiore costituiscono 
la terna in grado di allenare tutto il corpo. Alla 
fine farei gli addominali e volendo un po' di 
lavoro per i polpacci (nelle alzate olimpiche il 
loro lavoro è prevalentemente concentrico).
Pertanto un programma di allenamento per tutto 
il corpo sarà centrato sui seguenti esercizi:
1. stacco da terra o alzata olimpica
2. squat
3. parallele o distensioni su panca
4. trazioni alla sbarra
5. addominali

Ho inserito le trazioni per completezza, anche se 
le eseguiremo con un volume ridotto, a causa 
dell'allenamento che i muscoli responsabili della 
trazione per gli arti superiori ricevono dalle alza
ta olimpiche. Il tutto viene terminato da un lavo
ro serio per gli addominali.
Inoltre è ovvio che se eseguo lo slancio completo 
(cioè con distensione) potrei al limite effettuare 
un allenamento composto dai soli slancio e 
squat, più gli addominali alla fine. In generale 
però una persona che si allena una sola volta alla 
settimana farebbe bene ad eseguire, anche in un 
numero ridotto di serie, tutti gli esercizi dello 
schema di sopra. A seconda del tempo a disposi
zione e delle capacità di recupero, correlate 
anche allo svolgimento di altre attività fisiche 
(corsa, nuoto, sci ecc.) un programma potrebbe 
risultare anche cosi realizzato (centrandolo su 
due soli allenamenti):
Parte inferiore del corpo:
1. stacco o alzata olimpica
2. squat
3. addominali

Parte superiore del corpo:
1. distensioni su panca o parallele
2. trazioni alla sbarra
3. addominali

*
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Fig. 10 jerk: distensione
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Fig, 12 trazioni alla sbarra

Images by Christian Thibaudcau (2001-2002) iised with pcrmission
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Bisogna quindi tenere presenti tante variabili. Per 
esempio, solitamente la parte superiore del corpo 
(non molto coinvolta durante una giornata nor
male) recupera più velocemente rispetto a quella 
inferiore, quindi c'è chi può eseguire esercizi spe
cifici come parallele e sbarra con una frequenza 
doppia rispetto a squat e stacchi. C’è chi invece 
preferisce allenare tutto il corpo ogni volta e 
segue uno schema molto tipico del potenziamen
to per lo sport:
1. alzata olimpica
2. squat
3. distensioni su panca
4. addominali
I prò ed i contro devono essere valutati in base 
alle esigenze specifiche dello sport, alle variabili 
come il tempo a disposizione, le capacità di recu
pero, l'attrezzatura ecc. E' poi necessario seguire 
una corretta periodizzazione, ma questi elementi 
non possono venire presi in considerazione in 
questo scritto.
E' evidente che le alzate olimpiche coinvolgono la 
muscolatura della parte superiore del corpo, per 
questo in generale io do meno importanza al lavoro 
specifico per la parte superiore. Inoltre vista la 
postura eretta e l'azione della forza di gravità, le 
catene cinetiche più direttamente coinvolte nella 
vita di tutti i giorni e nello sport (come eccezione 
mi viene in mente il nuoto) sono quelle che agisco
no sulla bassa schiena e sugli arti inferiori, al fine di 
mantenere una postura corretta, correre, cammina
re, saltare, salire le scale ecc. L'allenamento per la 
parte inferiore, a base di stacchi e squat, crea solide 
fondamenta per lo sviluppo di tutto il fisico, consi
derato anche che quando solleviamo pesi con le 
braccia lo facciamo in linea di massima stando in 
piedi e che i suddetti esercizi coinvolgono comun
que la muscolatura di quasi tutto il corpo, anche se 
magari solo indirettamente.
Quindi per progettare un programma di base è 
importante inserire un numero di esercizi tale da

permetterci di allenare tutti i muscoli in modo 
armonico, per evitare sbilanciamenti. Ciò è possi
bile se eseguiamo gesti in cui si "tira" e gesti in 
cui si "spinge" con stesso volume ed intensità 
(bisogna però valutare i casi in cui sono già pre
senti degli sbilanciamenti che devono essere cor
retti), rispettando i tempi di recupero tra una 
sessione e la successiva O
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Patrocinio:

PROGRAMMA ORARIO

9.30

19.00

Regione Friuli V.G., Provincia di Udine, Comune di Gemono, CONI, FIDAL, FISI, CUSI 
e della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università di Udine

Organizzazione: Centro Studi Et Ricerche FIDAL,Scuola Regionale dello Sport del CONI-Trieste, I.P.S.I.A. 
D'Aronco A.P.del Tarvisiano, Rivista N.A -Ricerca in Scienze dello Sport Udine.

Collaborazione: Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università di Udine - Corso di Laurea in Scienze 
Motorie, Provveditorato agli Studi della Provincia di Udine, Comitato Regionale FIDAL 
Friuli V.G., Comitato Regionale FISI del Friuli V.G., Comitato Organizzatore UNIVERSIADI 
INVERNALI 2003, Liceo degli Sport Invernali di Tarvisio.

Gemona del Friuli, 23-24 Novembre 2002
Auditorium I.P.S.I.A. D'Aronco

“Scienze Motorie e Sport verso le Universiadi Invernali Tarvisio 2003* 
ATTUALITÀ' TECNICHE. BIOMEDICHE E PEDAGOGICHE 

IN SCIENZE MOTORIE E SPORT

SABATO 23 NOVEMBRE 2002

9.00 Saluto delle Autorità e introduzione da parte del coordinatore del convegno

1" PARTE: Lettura Magistrale

P.E. di Prampero (Presidente del Corso di Laurea in Scienze Motorie -Facoltà di Medicina-Università di Udine)
BILANCI ENERGETICI E LIMITI PRESTATIVI NELLE GARE PROLUNGATE
DI CORSA, MARCIA, CICLISMO, NUOTO E SCI DI FONDO

10.30 R. ASTRAND o Enrico Arcelli (Scuola della Sport del CONI e del Centro Studi e Ricerche della FIDAL)
Novità biomediche sulle nuove metodologie d'allenamento nelle gare di resistenza

2" PARTE: Attualità Tecniche ed esperienze di allenamento nella corsa prolungata e nella marcia top level.

11.15 Renato Canova, Direzione Scientifica della FIDAL Roma
Nuove risultanze sull'allenamento della corsa in altura

12.00 Antonio La Torre, Scienze Motorie Milano (Nazionale Italiana Atletica Leggera)
Fattori limitanti l'allenamento tecnico e condizionale nella marcia del III millennio.

13.00 pausa pranzo

SESSIONE POMERIDIANA

14.30 Gabriella Paruzzi (Medaglia d'oro 30 KM SCI FONDO alle Olimpiadi di Salt Lake City 2002)
Aspetti agonistici,psicologici e tattici nelle gare di Sci di Fondo

15.00 Federico Schena (Medico delle Nazionale italiana Sci Fondo)
Controlli biomedici nell'allenamento dei Fondisti Azzurri

1 5.45 Luigi SepuIeri- (Scienze Motorie Gemona-Preparatore Atletico Snaidero Basket)
Propriocettività e Forza nella prestazione sportiva esperienze con giocatori di pallacanestro professionisti

16.30 pausa caffè

16.45 Mario Marella (Docente Scienze Motorie Firenze - Presidente Ass.ne Italiana Preparatori Atletici del Calcio) 
Interferenze tra lavoro prolungato e lavoro intermittente nella preparazione atletica del calciatore

17.30 Claudio Bordon (Preparatore Atletico del Como Calcio-Seria A italiana)
Valutazione statistica e risultanze pratiche sull'analisi del monitoraggio del carico di lavoro 
svolto dai calciatori in una partita di seria A.

18.1 5 Franco Memi, (Docente Scienze Motorie Università di Bologna - Federciclismo)
Valutazioni delle prestazioni aerobiche nei ciclisti juniores

Chiusura dei lavori della prima giornata



9.45

NORME DI PARTECIPAZIONE: numero chiuso a 130 partecipanti.

Il Convegno è aperto a: Insegnanti di Educazione Fisica, Tecnici Sportivi, Medici Sportivi, Allenatori e 
Maestri di sci, tecnici degli sport individuali e di squadra, studenti dei corsi di laurea in Scienze Motorie.

Per gli studenti dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie al termine del Convegno sarà rilasciato un attesta
to valido come credito formativo.

Il costo di iscrizione per tutti i partecipanti è di 50,00 euro e da diritto ad avere:
- attestato di partecipazione firmato dal proff. Di Prampero;
- cartella con fotocopia di tutti gli interventi dei relatori;
- gadgets universiadi invernali 2003;
- ristoro: tea e caffè nelle pause; buffet alle ore 13 del sabato e della domenica.

Per gli stessi studenti di Scienze Motorie, nel numero limitato di 80, la quota d'iscrizione è ridotta a 15,00 euro.

Informazioni organizzative:
- Dott. Luciano Baraldo, tei 347 2487684, e-mail: bardisco@libero.it
- M.d.S. Giorgio Carbonaro - Centro Studi Fidai, tei. 06368556159

via Flaminia Nuova 830 - 00194 Roma, e-mail: centrostudi@fidal.it
- Prof. Giorgio Dannisi - via Forni di Sotto,14 Udine 0432 481725, e-mail: info@nuovatletica.it
- Prof. Silvio Dorigo - C.R. CONI Friuli VG,c/o Stadio N.Rocco-34100 Trieste, e-mail: 040418994@iol.it

Segreterie del Convegno:
- A.P.Tarvisiano. via Romana, 50 - 33018 Tarvisio (Udine), tei. e fax 0428 2420, www.baraldoluciano.it
- Segreteria Corso di Laurea Scienze Motorie, Piazza Simonetti - 33018 Gemona del Friuli (UD) 

Tel. 0432 972378 Fax 0432 983409, sandra.donato@amm.uniud.it.

ISCRIZIONI: inviare la fotocopia del versamento sul c/c postale n. 33255365 intestato a: Baraldo Luciano 
via Romana n. 50 - 33018 Tarvisio (UD) Causale del versamento: iscrizione Convegno 2002.

Informazioni turistiche e soggiorno presso l’Ufficio AIAT di Gemona del Friuli.

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2002
9.00 Luciano Baraldo (Scienze Motorie- Gemona) e Bruno Anzile (Prcp. All. Naz. Ita. Coppa del Mondo Sci Alpino) 

Metodologia preventiva della specializzazione precoce nell'allenamento dello Sci Alpino

Tavola rotonda sul tema:
QUALE COMPETENZA PER LA PROGRAMMAZIONE E LA CONDUZIONE DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO
Introduzione: Sergio Zanon (Consulente scientifico della Scuola dello Sport del CONI- Roma)
"Moderne strategie dell'Allenamento Tecnico e Bell'Allenamento Condizionale:aspetti 
Pedagogici e Biomedici".

Moderatore: Pietro Enrico di Prampero (Presidente Corso di Laurea Scienze Motorie Gemona - Università Udine)

Intervengono:
Mario Marella, Docente Scienze Motorie Firenze e Chieti - Laboratorio Biomeccanica FIGC di Coverciano
Dino Ponchio, Direttore Area Tecnico/Organizzativa della FIDAL-Roma
Antonio La Torre, Scienze Motorie Milano -Nazionale Italiana Atletica Leggera
Enzo Del Forno, Scienze Motorie Gemona - Tecnico Nazionale FIDAL Salto in Alto
Renzo Pozzo, Scienze Motorie Gemona
Renato Canova, Direzione Scientifica FIDAL
Claudio Bardini, Coordinatore Tecnico Scienze Motorie -Facoltà di Medicina-Università di Udine
Ugo Cauz, Coordinatore Tecnico Scienze Motorie -Facoltà di Medicina-Università di Udine
Silvio Dorigo, Scienze Motorie Gemona - Scuola dello Sport del CONI-Friuli V.G.
Giorgio Carbonaro, Direttore Centro Studi Et Ricerche FIDAL
Giorgio Dannisi, Direttore Rivista Nuova Atletica -Ricerca in Scienze dello Sport

Modalità espositive: 30 minuti sono dedicati all’esposizione dell'argomento da parte del relatore e 15' ai 
chiarimenti e/o alla esemplificazione pratica.

Gli atti del Convegno saranno pubblicati su un testo a cura delle riviste scientifiche
"ATLETICA STUDI''-FIDAL e "NUOVA ATLETICA-Ricerca in Scienze dello Sport".

Gli atti di Convegno del 2001 su "Allenamento della Forza e Trasfer Tecnico " saranno disponibili presso la 
segreteria del Convegno a partire dalle ore 8.30 di sabato 23 novembre 2002.

mailto:bardisco@libero.it
mailto:centrostudi@fidal.it
mailto:info@nuovatletica.it
mailto:040418994@iol.it
http://www.baraldoluciano.it
mailto:sandra.donato@amm.uniud.it
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(entro il 31 dicembre 2002) sul c/c 
10082337 intestato a Nuova Atletica

SE VUOI RICEVERE LA RIVISTA 
“NUOVA ATLETICA RICERCA 
IN SCIENZE DELLO SPORT” 
PER UN INTERO ANNO

LA DIRETTIVA MINISTERIALE n. 70 del 17 giugno 2002 
te lo consente. Leggi attentamente lo stralcio della 
direttiva che riportiamo di seguito.
Non perdere questa occasione ed invita i tuoi colleghi 
a fare altrettanto. E' un sostegno al tuo aggiornamen
to ed al nostro lavoro.
La direttiva per rimborsare le spese di autoaggiorna
mento

I Con l’emanazione della direttiva ministeriale n. 70 
j del 17 giugno scorso e’ operativa l’azione di rimborso 

delle spese per autoaggiornamento degli insegnanti.
Si tratta della prima volta in assoluto di 

un benefit individuale per gli insegnanti, definito 
peraltro non da una norma contrattuale.
Le risorse sono state previste appositamente dalla 
Finanziaria 2002 (35 milioni di euro pari a circa 70 
miliardi di vecchie lire) e verranno ripartite tra 
tutte le istituzioni scolastiche in base al numero 
dei docenti titolari e supplenti annui per il prossi
mo a.s. 2002/03.
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Se la ripartizione delle risorse 
tiene conto della quantità’ di 
organico di fatto del prossimo 
anno scolastico, il rimborso 
riguarda invece tutto l’anno 
2002 e comprende pertanto 
tutti gli insegnanti (titolari e 
supplenti annui) che hanno , 
prestato o presteranno servi
zio nel corso dell'intero L 
2002.
Ad ogni docente dovrà' essere garantita una 
quota individuale (stimabile in circa 42 euro, pari a 
83 mila vecchie lire) che, in caso di mancato utiliz
zo, verrà' ripartita in parli uguali ai docenti che 
hanno documentato spese eccedenti la propria 
quota assegnata. Ricordiamo che tra le spese rim
borsabili sono comprese anche quelle relative ad 

J abbonamenti a riviste scolastiche.

q ABBONATI SUBITO
VERSANDO LA QUOTA DI EURO



DIRETTIVA N. 70 Roma 17 giugno 2002

IL MINISTRO

emana la seguente

DIRETTIVA

VISTA la Direttiva Generale sull'azione amministrativa e sulla gestione 
per l’anno 2002 - prot. n. 5117/MR del 25 gennaio 2002;

VISTO il contratto integrativo annuale concernente i criteri e le moda
lità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal 
personale docente sottoscritto con le OO.SS. il 5 giugno 2002 e, in 
particolare, l’art.5 che prevede l'impegno all'emanazione di una appo
sita direttiva.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 
347 recante norme di riorganizzazione del Ministero della Pubblica 
Istruzione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 concernente la rifor
ma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art.11 della L.15 
marzo 1997, n. 59;

RITENUTO che l'autonomia scolastica e i processi innovativi e di rifor
ma in atto richiedono un arricchimento e aggiornamento della profes
sionalità del personale docente con azioni di formazione da realizzare 
anche mediante l’incentivazione di forme di autoaggiornamento diffe
renziate per tipologie, strategie ed obiettivi specifici e che la persona
lizzazione dei percorsi formativi consente il costante processo di cre
scita professionale del personale della scuola;

VISTO il D.Lvo 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in par
ticolare l'articolo 4, comma 1-lettera b);

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria) che, all'art.16, prevede per il 2002 uno stanziamento di € 
35.000.000 destinato, secondo i criteri e le modalità fissati nella con
trattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, 
debitamente documentate, sostenute dai docenti;

CONSIDERATO che il contratto integrativo annuale siglato in data 9 
maggio 2002 per il personale docente ed ATA della scuola ha rinviato 
ad una specifica contrattazione integrativa la definizione dei criteri e 
delle modalità "per il rimborso delle spese di autoaggiornamento debi
tamente documentate";

Art. 1 - Ambito di intervento
La presente direttiva definisce, sulla base del contratto integrativo 
nazionale sottoscritto in data 5 giugno 2002 i criteri e le modalità per 
il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale 
docente.

, :



0)
<

Art.4 - Criteri di rimborso spese
E' ammesso solo il rimborso delle spese sostenute nel 2002 debitamen
te documentate dal docente, a seguito di istanza indirizzata al 
Dirigente scolastico della sede di servizio entro il 31 dicembre 2002.
Le istituzioni scolastiche provvederanno al rimborso delle spese debi
tamente documentate entro sessanta giorni dalla presentazione della 
documentazione.
A tal fine il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tutti i 
docenti e ad attivare le procedure di informazione previste dal con
tratto nazionale.
E' garantita a ciascun docente una quota unitaria.
Eventuali quote non assegnate saranno ridistribuite in parti uguali ai 
docenti che hanno documentato spese eccedenti la quota unitaria.
A norma della legge 14.1.1994, n.20, la presente Direttiva sarà tra
smessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite 
dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

Art. 2 - Risorse finanziarie
Le risorse complessive disponibili per l'autoaggiornamento del perso
nale docente, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della citata 
legge n. 448/2001 corrispondono a € 35.000.000, allocati nel Cap.1751 
del bilancio del Ministero "Fondo per l'integrazione delle spese di for
mazione e di aggiornamento del personale".
Le risorse, di cui all'art. 1, sono assegnate alle istituzioni scolastiche 
sulla base del numero dei docenti titolari con contratto a tempo inde
terminato e di quelli a contratto a tempo determinato con incarico 
annuale nell'a.s. 2002/2003.

Per l'anno 2002 sono riconosciute come attività di autoaggiornamen
to, ai fini del rimborso delle spese debitamente documentate, di cui

IL MINISTRO
F.to Letizia Moratti

all'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 
2002), quelle volte a sostenere le esigenze di sviluppo professionale dei 
docenti in relazione alle competenze disciplinari, metodologico-didat- 
tiche, organizzative, relazionali e di ricerca, nonché tutte quelle fun
zionali alla piena realizzazione del Piano dell'offerta formativa di cia
scuna istituzione scolastica.

o
Art. 3 - Tipologie di modalità di autoaggiornamento

Le iniziative rimborsabili per iniziative di autoaggiornamento sono 
riconducibili, di massima, alle seguenti tipologie:
- iniziative di formazione promosse da enti accreditati o qualificati, ai 

sensi del D.M. 177/2000;
- corsi di specializzazione universitaria (master, borse di ricerca etc. )
- stages presso aziende;
- acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate;
- acquisto di software didattici;
- abbonamenti a siti telematici e canoni.
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lo Scuola dello Sport - CONI 
Savona, eletto presidente

L' ASSI1AL pubblica dal 1990 la rivista trimestrale dal tiralo 
"Universo Atletica - tecnologie e saperi", 
inoltre pubblica notiziari secondo esigenze
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1988 Nasce il "MOVIMENTO per L' ATLETICA PULITA"
1989 Elezione del Consiglio Federale dell'Atletica composto 

prevalentemente da tecnici con a capo Gianni Gola
1990 Riccione ■ nasce l'ASSITAL 1 ° Congresso, 

struttura organica a direzione collegiale 
Convegno "L'Atletica per i ragazzi" in collaborazione 
con l'ISEF di Roma

1992 Luglio: 5. Giovanni in Marignono Convegno
"Lo formazione del giovane corridore dai 14 ai 18 anni" 
Dicembre: "Il mezzofondo di Arthur Lydiard" 
2’ Congresso eletto presidente Carlo Venini

1993 Pubblicazione del "DIARIO dell' ATLETA" convegno
"Come in Lombardia si programma il futuro dei giovani campioni"

1995 Gennaio. Convegno europeo con Isabelle Baumann 
in collaborazione con CONI - Scuola dello Sport 
Luglio- Corso di aggiornamento a Cervarezza
3° Congresso conferma di Carlo Venini

1996 5/6 gennaio Congresso EACA (Acqua Acetosa - Roma) con 
400 partecipanti da lutto il mondo in collaborazione con Fidai 
e Scuola dello Sport del CONI Convegno "Il ruolo della velocità" 
Solsomaggiore 4° Congresso e Convegno 
"L'atletico al femminile" Eletta presidente Carla Pattar!

1998 Ottobre Piacenza Convegno "Il ruolo della forza nelle 
specialità di resistenza e di potenza nell' atletica femminile

1999 Marzo Roma Convegno "Sport e Donna" 
in collaborazione con ‘ 
Novembre. 5° Congresso a 
Mauro Pascolini

2000 Nascita della F.I.Te.S
Giugno: convegno "Sidney 2000", per le Olimpiadi 
Novembre Savona Convegno sull'attività giovanile 
Dicembre. Milano Convegno sull'evoluzione della 
forza muscolare 6° Congresso, eletto Mauro Pascolini

assitaWscahnet.it


PRESI NELLA RETE

www.superabile.itwww.scienzemotorie.net

Riccardo Patat

patatric@libero.it

E' un sito curato dall' INAIL che si 
presenta ben organizzato e di 
facilissima consultazione perché 
ricco di parole chiave che per
mettono di giungere con facilità 
alle informazioni cercate e ai 
links correlati. E' espressamente 
dedicato al monod della disabi
lità sotto tutti i punti di vista: da 
quello sportivo, a quello ricreati
vo, a quello legale.
La pagina relativa allo Sport rac
coglie moltissime informazioni 
sulle competizioni a livello mon
diale con brevi notizie relative 
alle gare disputate, ai successivi 
incontri, ai personaggi di spicco, 
alle novità degli sport più estre
mi. Vi sono diverse pagine con 
informazioni su Basket, Tennis, 
Calcio a 5, Atletica, Sci e altri 
sport meno diffusi quali il tiro 
con l'arco, il ciclismo con la 
handbike, il nuoto, il tennistavo
lo e lo sci nautico. Ognuna di 
queste informazioni flash per
mette di aprire la pagina dedica
ta all'articolo completo e da qui 
ci si può connettere a links clic- 
cabili nella voce Per saperne di 
più.
Tra le società organizzatrici degli 
eventi viene menzionata anche 
l'udinese "Basket e non solo". I 
campionati mondiali di ciclismo 
su strada ed handbike si sono 
infatti svolti a Pordenone e ad 
essi è dedicato un intero articolo. 
Molto utile a livello informa
tivo è il link dedicato alle 
Paraolimpiadi invernali che si 
terranno nella città di Salt Lake 
City. Qui il navigatore interessato 
al mondo della disabilità trova

concise ma puntuali informazio
ni sulle caratteristiche di gioco 
delle specialità paraolimpiche 
indicando le categorie di disabili 
in competizione e gli ausili utiliz
zati relativamente al tipo di disa
bilità.
Ovviamente vi sono anche tutte 
le informazioni sulle discipline 
sportive esistenti per il disabile, 
come si inizia e dove si possono 
praticare in Italia. Inoltre vi è una 
voce dedicata allo sport per il 
disabile mentale con informazio
ni relative alle competizioni di 
Special Olympics ma anche ai 
momenti di aggregazione per 
queste categorie di disabili.
Il sito, inoltre, offre al disabile 
molti altri aiuti: Superabile/ pre
senta una carellata di informa
zioni sulle leggi relative a salute, 
lavoro e istruzione.
Nella pagina Senza barriere il 
disabile può trovare idee e nuove 
disposizioni per superare le bar
riere architettoniche in casa e 
nei locali pubblici. Tempo Libero 
conduce invece alla scoperta di 
luoghi di soggiorno propriamen
te attrezzati dove potersi conce
dere una vacanza.
Originale è la possibilità di ascol
tare il notiziario del giorno in 
versione sonora.

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.

Si tratta del sito del Corso di 
Laurea in Scienze Motorie 
dell'università degli Studi di 
Udine ed è quindi indirizzato e 
gestito dagli studenti di questa 
Università.
Informazioni di carattere sportivo 
sono reperibili nella pagina 
Radio-TV-Stampa, dove si posso
no leggere anteprime sugli artico
li pubblicati relativi ad eventi 
sportivi già svoltisi e informazioni 
sui prossimi incontri e manifesta
zioni seguiti da radio e TV.
Tra gli Argomenti di navigazione 
proposti si trovano informazioni 
relative a Corsi e Convegni, in 
particolare è segnalato il sito del 
prof. L Baraldo dedicato in buona 
parte alle Universiadi Invernali di 
Tarvisio (UD).
Nella pagina Notizie si trovano 
tutte le informazioni per le 
immatricolazioni, molto utile per i 
nuovi iscritti. I professori del 
Corso di Laurea utilizzano questo 
sito per segnalare i libri di testo 
da loro consigliati sotto la voce 
Libri e ogni variazione relativa a 
date di esami, orari delle lezioni 
viene segnalata prontamente 
nella pagina Orari. Sotto la voce 
Notizie è inoltre possibile reperire 
files, appunti e dispense di alcune 
discipline del Corso di Laurea.
Nel link Invia News vengono rac
colte indicazioni di vario genere 
che si possono inviare collaboran- 
do al completamento del sito e al 
suo aggiornamento.
Alla voce Links troviamo diversi 
indirizzi web con relative infor
mazioni sul loro contenuto per un 
primo screening del navigatore.
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OBIETTIVI DELLA RIVISTA

CATEGORIE DEGLI ARTICOLI ACCETTATI DALLA RIVISTA

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

62

Articoli Originali (Originai Articles): Lavori di ricerca di tipo teorico o sperimentale (di base od applicativa) o di 
applicazione pratica. Saranno considerati sia i lavori originali (originai work) sia quelli che comunque permetta
no 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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Lettere all’Editore (Letters to Editor). Sono gradite e di possibile pubblicazione le lettere all'Editore relati
ve a materiale già pubblicato sulla rivista, a condizione che tali pubblicazioni non risalgano a periodi ante
cedenti i sei mesi dalla data di ricevimento della Lettera all'Editorc stessa. La lettera all’Editore verrà inol
trata all'Autore dell'articolo in questione che provvederà ad una risposta nel tempo massimo di sei setti
mane. 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.

Comunicazioni Brevi (Short Communications). Report concisi e completi concernenti lavori sperimentali, 
nuove metodologie o casi studiati non eccedenti gli 8.000 carattere e con un massimo di 15 citazioni bibliogra
fiche.

Approfondimenti sul tema (Review Artide). I lavori di Approfondimento devono riguardare argomenti 
particolarmente interessanti ed attuali, per questo motivo gli Autori a cui non venga specificatamente 
richiesto tale tipo di contributo, dovrebbero preventivamente contattare l'Editore per concordare il tipo di 
soggetto considerato in base agli interessi editoriali della rivista. Gli articoli di Approfondimento non 
devono superare i 30.000 caratteri, referenze bibliografiche incluse.

La Nuova Atletica: Ricerca in Scienze dello Sport si propone di fornire un forum di pubblicazioni neH'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:
- l'adeguatezza del tema nei confronti della linea editoriale della rivista
- la presentazione e l'aspetto linguistico
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.

Istruzioni di carattere generali
Ogni manoscritto dovrà essere corredato di una lettera contenente le seguenti informazioni:
- 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 pubbli

cazione
- Le eventuali presentazioni del lavoro o parte di esso a Congressi Internazionali e/o Nazionali (acknowledge

ment)
- La firma originale di ogni Autore
- Nome, Cognome ed indirizzo (possibilmente e-mail) dell'Autore a cui fare seguire comunicazioni



STRUTTURAZIONE DELLE DIFFERENTI SEZIONI COMPONENTI IL MANOSCRITTO
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Bibliografìa (sezione obbligatoria per tutte le sezioni)
Le referenze bibliografiche devono essere citate nel testo numericamente in carattere 10 apice. Tutte le cita
zioni 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 responsabili dell'accura
tezza dei riferimenti bibliografici riportati. Possono essere citati in bibliografia sono articoli 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.

Pagina di titolo (obbligatoria per tutte le sezioni)
La pagina di titolo deve contenere:
- 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 Testmg, Didattica del movimento umano)
- Il Cognome e k'iniziale del nome dell'Autore/i
- Il nome e la locazioe dell'lstituto/i di appartenenza

Statistica (sezione obbligatoria per gli Articoli Originali)
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 risultali stessi deve apparire in 
questa sezione.

Discussione (sezione obbligatoria per gli Articoli Originali)
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 evitare specu
lazioni di tipo teorico non supportate da risultati sperimentali. Le conclusioni devono far parte della sezione 
"Discussione" senza essere oggetto di una sezione a parte.

Abstract (sezione obbligatoria per tutte le sezioni)
L'Abstract deve essere di tipo informativo c non deve contenere citazioni bibliografiche. Dovrebbe inoltre contenere 
i principali risultati riferiti nell'articolo stesso. Le abbreviazioni usate nell'ambito dell'articolo non devono essere uti
lizzate nell'Abstract che deve essere contenuto in un massimo dì 200 parole. Lo stesso Abstract deve essere fornito 
anche in lingua inglese.

Introduzione (sezione obbligatoria per gli Artìcoli Originali)
Deve essere comprensiva delle informazioni di carattere generale contribuendo in modo sostanziale a supportare il 
contesto sviluppato nel proseguo del lavoro.

Materiale e metodi (sezione obbligatoria per gli Articoli Originali)
Questa sezione deve fornire tutte le informazioni relative alla popolazione considerata ed alle caratteristiche 
della sperimentazione effettuata. Nel caso in cui la sperimentazione sia stata effettuata su soggetti 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 sperimentazione su animali il proto
collo deve essere conforme agli standard del Committee on Experimentation winth Animals.

Formato
Ogni manoscritto deve essere presentato in formato non superiore al 21 x 29,7 cm (DIM A4) con il margine 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 numerate in numeri romani. Ogni immagine e/o tavola 
deve essere corredata da una breve didascalia e deve essere citata nel manoscritto.

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

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

Capitolo di libro:
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
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La rivista sarà inviata all'indirizzo indicato per un anno a partire dal primo 
numero raggiungibile.

PREZZO SPECIALE PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN SCIEN
ZE MOTORIE 23 Euro ANZICHÉ 27 Euro.

DA 
30 ANNI L'UNICA 

RIVISTA COMPLETAMENTE 
TECNICA AL SERVIZIO 
DELL'AGGIORNAMENTO 
SPORTIVO PRESENTE IN 

TUTTE LE REGIONI 
D'ITALIA
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• Effettuare un versamento di 27 Euro (estero 42 euro) sul c/c postale 
n. 10082337 intestato a Nuova Atletica dal Friuli, via Forni di Sotto 14 • 
33100 Udine

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

GO 
o

* 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”

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

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."

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

TECN'CAE„lfcP' 
^-CAN/CI e FISIOLOGICI D£tt

CONFERENZA 

convegni e dibattiti

cj?

Per chi legge “NUOVA ATLETICA Ricerca in Scienze dello Sport” da 
almeno 10 anni riduzione della quota associativa al CENTRO STUDI 
NUOVA ATLETICA 2001: 23 Euro anziché 27 Euro.


