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Scopo, Compiti e Caratteristiche dell'alle 
namento sportivo.

Compiti principali dell'allenamento sporti 
vo.

allenamento 
sportivo

Lo scopo dell'allenamento sportivo è quej_ 
lo di preparare gli atleti a raggiungere” 
le massime capacità atletiche. Nel proce
dere alla soluzione dei compiti, contribuì 
sce notevolmente lo sviluppo della persora_ 
lità sociale in particolare l'educazione 
della coscienza sociale dell'atleta. In 
questo caso si debbono sfruttare tutte le 
possibilità offerte dal processo di allena 
mento. Attraverso gli impegni fisici, psi^ 
chici ed intellettuali, molto elevati, nel 
processo di allenamento si sviluppano pre 
ziose abilità, destrezze e caratteristiche 
che sono estremamente utili per l'attività 
socio-produttiva.
In questo modo l'allenamento sportivo con 
tribuisce notevolmente alla preparazione 
della giovane generazione per l'inserimento 
costruttivo e vitale nella società. E' la 
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tipo di sport o in una disciplina sportiva. 
Il perfezionamento dell'atleta nell'ambito 
dell'allenamento sportivo,che deve essere 
sempre preso in consideraizone dal punto 
di vista dell'uniformità dell'insegnamerto 
e dell'educazione, viene raggiunto indi 
verse forme e inpiegando diversi mezzi. 
Il metodo principale è quello del carico 
fisico, eseguendo esercizi ginnici. Ulte
riori forme e mezzi essenziali per un ad
destramento efficace e completo sono innai 
zitutto: istruzioni teoriche per la deter 
minazione delle conoscenze sportivo-tecni 
che, tattiche, metodiche, ecc. e per lo 
sviluppo di capacità intellettuali, impe
gni in gare e osservazioni in gara, nonché 
diversi colloqui e dibattiti del gruppo di 
allenamento, che servono innanzitutto per 
la comprensione dell'allenamento stesso e 
delle gare.
Inoltre, all'infuori dell'allenamento, m<i 
te forme e mezzi contribuiscono - per me_z 
zo del loro contenuto educativo ed istrut 
tivù - alla formazione nell'atleta della- 
personalità sociale e conseguentemente, 
indirettamente agli aumenti, del 
potenziale atletico.
Ciò riguarda principalemnte il lavoro auto 
nomo con libri di insegnamento atletico, 
conferenze e discussioni su temi politici 
ed etici, l'istruzione e l'educazbne nella 
famiglia, nella scuola ed in altre istitu 
zioni educative, visite a teatro e concer 
ti, film, ecc.

Concetto
La parola allenamento viene adoperata nel lìn 
guaggio comune con diversi significati. Per 
allenamento, i fisiologi intendono tutti gli 
sforzi che producono un adattamento funzio
nale o morfologico o una modificazione del
l'organismo e conseguentemente un aumento 
delle sue capacità. In questo senso, per e 
sempio, anche il lavoro fisico può assumere 
carattere di allenamento e causare degli a_ 
dattamenti all'allenamento stesso.
Il miglioramento della coordinazione neuro
muscolare, cioè l'apprendimento oppure il 
perfezionamento della sequenza dei movimen 
ti, viene denominato dai fisiologi come e- 
sercizio, mentre l'effetto che aumenta le 
capacità viene denominato miglioramento del_ 
l'esercizio.
In senso ampio, il termine allenamento si 
adopera oggi per ogni e qualsiasi insegna
mento organizzato, che .abbia per scopo un 
veloce aumento della potenzialità fisica, 
psichica, intellettuale o tecnico-motoria 
dell'uomo.
Nel campo dello sport, noi parliamo di al 
lenamento sportivo e vogliamo intendere 
con questo termine, in generale, la prepa 
razione degli atleti per il raggiungimen
to di capacità sportive elevate o massime. 
Attualmente queste termine viene usato sia 
in senso limitato, che in senso più ampio. 
Matveev appunto per allenamento sportivo 
intende, in senso limitato, la preparazio 
ne fisica, tecnico-tattica, intellettuale, 
psichica e morale dell'atleta, che si av\a_ 
le di esercizi ginnici, e cioè per mezzo 
di sforzi fisici. In questo senso, anche 
ROder intende per allenamento sportivo "un 
processo specializzato del perfezionamento 
fisico dell'uomo, che sulla base dell'edu 
cazione e dell'insegnamento ha lo scopo di 
effettuare la preparazione programmata per 
conseguire elevate capacità sportive del 
tipo di sport o disciplina scelti".
Questa interpretazione non trova riscontro 
nei concetti: allenamento di resistenza, 
allenamento di forza, allenamento a inter 
valli, ecc. Noi caratterizziamo l'allena
mento sportivo in un senso più vasto del 
processo generale programmato della prepa 
razione degli atleti per capacità sportive 
elevate o massime.
L'allenamento sportivo è il processo del 
perfezionamento sportivo condotto secondo 
principi scientifici, in particolare peda 
gogici, che, tramite un effetto programma^ 
to e sistematico sulle capacità potenziali 
ha lo scopo di portare gli atleti a cons£ 
guire potenzialità elevate o massime in un



La preparazione intellettuale.
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La preparazione tecnico-sportiva e tattica
Lha tecnica razionale assicura l’impiego 
economico e ottimale delle capacità fisi
che. L’atleta impara nella preparazione 
sportiva, la tecnica e la fissa in condi
zioni specifiche di gara. Con l’aumento 
della forza, della resistenza e della ve
locità, l’atleta deve adattarsi sempre di 
più ad un livello tecnico più elevato.
L’istruzione ginnico e sportivo-tecnica deb 
bono essere pertanto sempre unite insieme.- 
Per questa ragione si dovrà educare l’abi 
lità necessaria per l’impiego ottimale de_1 
la tecnica.
La preparazione tecnica e tattica costilui 
scono un’unità indivisibile. La destrezza 
tecnica è la base per l'azione tattica. La’ 
destrezza deve essere sviluppata in consi
derazione della sua applicabilità in date 
situazioni tattiche. L'atleta deve essere 
consapevole di ciò sin dall'inizio della 
conoscenza della tecnica.
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L'istruzione deve tener 4J1 considerazione 
diversi aspetti, che non possono essere se 
parati l'uno dall'altro. Il compito princT 
pale è dato dallo sviluppo della coscienza 
sociale dell'atleta. L'istruzione politico 
ideologica e quella morale costituiscono 
pertanto il nucleo del lavoro istruttivo 
dell’allenatore e di tutti i quadri attivi 
dello sport.
Le caratteristiche volitive, per le richie 
ste specifiche del tipo di sport ed altre- 
particolarità del carattere, debbono essere 
inculate sin dalla giovane età. Infine, lo 
allenatore deve contribuire, in stretta col 
laborazione con gli altri educatori, durarf 
te e al di fuori dell’allenamento, anche al 
raggiungimento della formazione e dell'istru 
zione intellettuale, artistico-estetica e 
politecnica dell'allievo.
In questo modo l'istruzione, nel processo di 
allenamento contribuisce globalmente e no
tevolmente allo sviluppo del cittadino che

La capaci! 
te 
strozza 
Il patri 
la abili 
vo-tecnica e tattica, dalle capacità intel
lettuali, jjonchè dalle conoscenze ed espe
rienze dell'atleta. La destrezza di appli
cazione delle capacità caratterizza l'atteg
giamento dell'atleta verso l'attività atle 
tica e le richieste che la gara e l'alle 
namento comportano. Queste comprendono prm 
cipalmenti la struttura della motivazione, 
nella quale si debbono sviluppare dei pre 
ziosi motivi sociali verso elementi strut
turali da definire, la volontà ed altre ca 
ratteristiche della personalità.
L'educazione della morale sociale degli a- 
tleti è un principio basilare per lo svi
luppo di un'alta destrezza potenziale. La 
determinazione dell'atleta nel sottoporsi 
a grandi Sforzi per poter rappresentare con 
dignità il proprio paese con grandi risulta 
ti sportivi e per poterlo rendere più for
te, è il jfiù importante fattóre della sua 
maturità politico-ideologica.
Tutte le influenze pedagogiche che sono ri 
volte principalmente verso lo sviluppo del 
patrimoni^ potenziale vengono descritte dal 
la pedagoga come processo di istruzione o 
formazioni e le influenze rivolte verso la 
destrezza capacitativa vengono descritte co 
me processo educativo. Nell'allenamento la 
educazione è l’istruzione sono strettamene 
legate insieme. I rapporti di scambio esi
stenti tra loro debbono essere sfruttati co 
scientemente.
Dettagliatamente, risultano, nel procedinen 
to di allenamento i seguenti compiti prin
cipali, che debbono essere considerati nel 
complesso .e quindi risolti.
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La preparazione ginnica.
Il contenuto principale della preparazione 
ginnica consiste nello sviluppo delle capa 
cità fisiche, particolarmente le capacità 
di forza e di velocità, nonché di mobilità. 
Queste capacità, che nel complesso possono 
essere chiamate anche •
con il termine "condizione”, sono una pre
messa fqndamentale per un patrimonio di 
capaciti sportive elevate. Ciò vale anche 
per quei tipi di sport in cui la tecnica 
sportiva costituisce l'oggetto del giudi
zio nelle gare, oppure in cui il successo 
di gara dipende preponderatamente dalla pa 
dronanzaydi destrezze tecnico-tattiche sva 
riate e Complicate, come per esempio nei 
giochi sportivi.
La preparazione ginnica deve essere rivol 
ta, in primo luogo, verso lo sviluppo del. 
le capacità fisiche necessarie per la di

- sciplina .specifica. Base di ciò è una capa 
cità fisica notevolmente elevata ed una sa 
Iute stallile. Ciò richiede, oltre all'eser 
cizio in gara, molti svariati esercizi au 
tosviluppanti ed esercizi speciali inserì 
ti nel programna di allenamento.
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Le richieste intellettuali aumentano costan 
temente nello sport, poiché si pretende — 
dall'atleta un alto grado di autonomia nel 
l'allenamento. Egli deve poter realizzare 
in gara - ad un alto livello di capacità,- 
dei concetti tattici sempre più elevati, 
deve collaborare alla ricerca di ulterio
ri sviluppi di tecniche sportive e deve 
poter giudicare il suo allenamento. Tutto 
ciò richiede la sua presa di coscienza di 
tutti i settori dell'insegnamento nell'al 
lenamento, che deve permettergli un costan 
te perfezionamento ed una ricerca di sem
pre nuove conquiste nell'allenamento stes 
so ed in gara. 
L'istruzione e la formazione intellettuale 
costituiscono, pertanto, parte integrante 
dell'allenamento ed è necessario quindi ac 
crescere gli sforzi in questo campo.
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Caratteristiche principali dell'allenamen
to sportivo.

si adopera coscientemente, per mezzo di ot
timi risultati sportivi, a rendere forte la 
stima del proprio paese e che si distingue 
nell' allenamento e nella gara, per la gran 
de disciplina e padronanza di decisione e 
che con il proprio comportamento globale co 
stituisce il modello della gioventù sportf" 
va e di tutti i cittadini del proprio paese.

sere tenute sufficientemente in consideraci^ 
ne. Ciò riguarda in particolar modo la misti 
ra dell'incitamento e la scelta adatta dei 
mezzi di allenamento e dei metodi di alle
namento. Per quanto riguarda la realizzazio 
ne organizzativa dell'allenamento si dovreJT 
be considerare seriamente il principio di 
allenare gli atleti il più collettivamente 
possibile ed il più individualmente possi- . 
b i Le.
Le particolarità individuali degli atleti 
debbono infine essere prese in considerazio 
ne anche nell'elaborazione di programmi per 
1'allenamento li gruppo, nella misura più 
opportuna.
Per poter sfruttare tutte le riserve di len 
dimento, fisiche e psichiche, si debbono 
pretendere gli sforzi più elevati nell'al
lenamento. Pertanto, è necessario poter adal_ 
tare ed organizzare il modo di vita dell'a 
tleta alle richieste dell'attività sporti
va, in modo che questo comportamento possa 
contribuire ottimamente all'accrescimento 
del rendimento.
In questo modo l'allenamento sportivo entra 
in tutti i settori della vita dell'dieta e 
può divenire, in certi periodi della sua 
vita, il fattore dominante.
L'allenamento sportivo è caratterizzato dal 
la programmazione e dalla sistematicità 
della conduzione. Per questo motivo si dif 
fetenzia, in particolare da altri fattori 
che influiscono sulle capacità di rendimen 
to fisico e sportivo dell'uomo.
A questo punto si dovrebbe, in primo luogo, 
citare il gioco che, sotto l'influenza dei 
mezzi di comunicazione moderni, acquista, 
nei bambini e nei giovani, in modo sempre 
crescente un "carattere sporti >.••'. Piffererà 
ziandosi dall'allenamento' furtivo, in que 
sto caso 1'•. •ente del .^linimento non vie
ne ricercato con coscienza.
La programmazione dell'allenamento sportivo 
si concretizza nei piani di allenamento che, 
in base a dati scientifici ed in base alle 
esperienze della pratica, assicurano, nel 
modo migliore, la formazione sistematica 
delle capacità di rendimento sportivo.

(1 - continua)

Tratto dal libro "Trainings lehre" 
(Trattato sull'allenamento) redatto da un 
collettivo di autori, sotto la direzione 
del dottor Dietrich Barre. Berlin 1970 - 
DDR.

L'allenamento sportivo è caratterizzato da 
alcune particolarità importanti, che posso 

"■ no essere definite nel modo seguente: 
l'allenamento è sempre rivolto verso il rag 
giungimento delle massime capacità indivi
duali in un tipo di sport o in ima disci
plina sportiva. Il livello internazionale, 
che aumenta costantemente, non permette più 
la preparazione, anche ad un grande talento, 
di svariati tipi di sport con relativi 
grandi risultati. Ciò non preclude la pos
sibilità di inserire diverse discipl ine nej. 
1'allenamento.
La spaiai.zzazione in mi tipo di sport, op 
pure in una lisziplina -.puitiva non deve es_ 
sere portata al livello di un'unilateralità 
nell'istruzione. Piuttosto, si dovranno im
piegare diversi esercizi speciali che port_i 
no ad uno sviluppo globale in collegamento 
con l'esercizio di gara. Questi esercizi deb 
bono, tuttavia direttamente o indirettamen
te, contribuire all'aumento delle capacità 
specifiche nel tipo di .>[><’rt scelto. E' fon 
damentale, quindi, investigare e dimostrare 
l'idoneità specifica di ogni singolo esercì 
zio. Il principio della multilateralità, for 
mulato per l'educazione del corpo, non vie 
ne pertanto eliminato, bensì precisato nel 
senso del fine sportivo cui tende.
L'allenamento sportivo è in grandi linee mi 
processo educativo individuale. La capaci
tà sportiva c composta da parecchie compo
nenti che pr^^no essere manifestate molto 
differentemente in ogni singolo atleta, an 
che se i risultati di gara ottenuti da que 
sti ultimi sono equivalenti. La mancanza Ji 
forza può essere compensata temporaneamen
te da una tecnica superiore, la mancanza di 
idoneità sportiva può essere compensata da 
tenacia superiore oppure 1'inferiorità tecni 
ca da una destrezza di gara particolare.
In una gara molto impegnativa, pochi centi- 
metri o centesimi di secondo, sono decisivi 
per il successo. Pertanto è fondamentale rin 
tracciare e mobilitare completamente le ri
serve delle capacità individuali. Ciò sarà 
più facile da realizzare, quanto meglio e 
più chiaramente verranno riconosciute le 
particolarità, le forze e le debolezze indi 
viduali di ogni atleta.
Questa caratteristica non si riferisce prin 
cipalmente alla realizzazione organizzativa 
dell'allenamento. Non si vuole afte-»mare che 
l'atleta dovrebbe allenarsi da solo. L'alle 
namento di gruppo, di regola, non è solamen 
te più economico, esso è soprattutto mia con 
dizione importante per l'educazione colletti 
va e produce i principi emotivi basilari ne
cessari per la mobilitazione delle riserve 
di rendimento. Si deve tuttavia tenere in de
bito conto che anche nell'allenamento di grup 
po, le particolarità individuali debbono es-


