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Il lavoro dell’allenatore deve essere 
orientato in modo tale da pervenire, dal rap 
porto maestro-allievo dell'allenamento dei 
giovani, ad una vera compartecipazione alle natore-atleta, dell'allenamento per le al^ 
tre prestazioni sportive. Infine, l'allena
tore deve prefiggersi lo scopo di abilitare 
gli atleti ad autoallenarsi. Ciò vale so
prattutto per singoli sports. Al riguardo, 
non deve essere dimenticato il ruolo condut 
tore dell'allenatore, tuttavia, il lavoro 
in comune deve assunere forme adeguate.

L'utilizzazione e l'analisi dei campio 
nati mondiali, dei giochi olimpici ecc. ci 
insegnano che in futuro potranno avere un 
notevole successo solo quegli atleti che so 
no particolarmente idonei ad un relatvo ti
po di sport, coloro che possiedono spicca
te caratteristiche psico-morali ed un pote
re di rendimento fisico eccellente, coloro 
che conoscono perfettamente la tecnica e la 
tattica dello sport, coloro i quali avranno 
acquisito, con una pratica d'anni, una gran 
de stabilità competitiva.

Negli ultimi dieci anni è s 
in modo sempre più evidente, ' che .. 
rendimenti sportivi possono esse1 ■ raggiun
ti, solo quando si creino le basi necessarie 
già nell'età infantile e giovanile. La lun
ga, sistematica e pratica preparazione de
gli atleti al’massimo rendimento sportivo, 
riveste quindi un particolare significato. 
Nel corso dell'evolversi storico dell'alle
namento si è reso necessario portare lo svi 
luppo forzato, finora prevalente nell'alle
namento d'alto rendimento, con metodi e si
stemi di allenamento scientificamente più 
validi, anche nelle fasi precedenti di for
mazione; dunque è stato necessario dare un 
valore scientifico a tutto il processo d'ai 
lenamento, programmarlo e sistematizzarlo.

Una caratteristica sempre più evidente 
è il valore scientifico dell'allenamento 
sportivo. Mentre alcuni anni fa era ancora 
possibile, agli atleti dotati naturalmente, 
raggiungere prestazioni d'alto valore inter 
nazionale, in base alle esperienze pratiche 
individuali di singoli allenatori,!'allena
mento moderno per un elevato rendimento spor 
tivo si appoggia sulle scienze sociali e sui 
dati delle scienze naturali. Per l'educazio 
ne motoria è necessario valorizzare ed im 
piegare pienamente le nozioni della pedago
gia moderna. Per l'insegnamento teorico e 
per la struttura metodica dell'allenamento, 
rivestono grande importanza: la psicologia 
sportiva, la medicina sportiva, la biomecca 
nica, la biochimica ed altre discipline scien 
tifiche sportive, quali la scienza del com
portamento, la sociologia, la cibernetica, 
la matematica, la neuropsicologia, ecc.

E' di pertinenza del metodo scientifi
co dell'allenamento, in primo luogo anche 
l'orientamento verso le esperienze degli al 
lenatori e degli atleti di successo, la ge
neralizzazione di queste esperienze e la lo 
ro utilizzazione nelle condizioni specifi
che della disciplina sportiva. Come ogni al^ 
tro processo pedagogico, anche l'allenamen
to sportivo è caratterizzato dall'unitarie
tà di formazione ed educazione.

Per l'allenatore si tratta soprattutto 
di conoscere le correlazioni esistenti fra 
potenzialità di rendimento e preparazione 
al rendimento e di usarle cercando di aumen 
tare il rendimento in modo consapevole e lo 
gico.

Infine, un'importante caratteristica 
dell'allenamento sportivo moderno è data dal 
ruolo dell'allenatore nel portare gli atle 
ti all'auto-stabilità. Questo ruolo dell'al
lenatore si estende a tutte le fonne dello 
allenamento. Nel campo dell'educazione, il 
ruolo conduttivo dell'allenatore consiste 
nel fatto che egli deve curare, oltre all'e 
ducazione anche una stretta collaborazione 
con tutte le altre componenti dell' educa
zione, la cui attività dunque egli deve coor 
dinare. Il ruolo conduttore dell'allenatore 
non può degenerare nella tutela. Sono impen 
sabili le massime prestazioni sportive sen
za una riflessione ed una azione autonoma 
degli atleti e senza la loro collaborazione 
ed attività creative. Queste particolarità 
costituiscono anche una premessa inaliena
bile per ottenere il successo nelle gare.
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(6) Per età di massimo rendimento s’intende 
il periodo di tempo in cui un atleta di
spone delle migliori premesse biologiche 
per il massimo rendimento sportivo, nel 
relativo tipo di sport o disciplina.

(5) Cfr. Thiess, G.: Bestiumung der Training 
setappen als Grundlage der Trainingspla- 
nung im Aufbautraining. In: Wiss. Zsuhr. 
der Deutschen Hochschule fuer KOrperkul 
tur, Leipzig 6 (1964) Sonderheft, S.17- 
26.

(4) Con tali articolazioni l'allenamento del_ 
l'atleta che deve migliorare le proprie 
prestazioni (agonistico) si estende dal 
principiante fino all'atleta ad alto ren 
dimento. Tutte le altre forme dell'alle
namento sportivo o attività sportiva,che 
sono al di fuori dello sport agonistico, 
non sono trattati in questo contesto.

In questo senso è bene sapere die 1'allena
mento è un processo unitario, dal princi
piante all'atleta d'alte prestazioni, che 
si svolge secondo le regole generali dello 
sviluppo delle prestazioni sportive, cioè 
secondo le regole della formazione dèlie ca 
pacità motorie (forza, durata e resistenza, 
velocità, ecc.) delle capacità intellettua
li e delle capacità e caratteristiche fisi
che. Da queste regole deriva un'articolazio 
ne del processo di allenamento a lunga sca
denza, in due grandi fasi di formazione.

Nel corso della prima fase di fozmazio 
ne, si creano nel principiante le basi per 
la capacità di rendimento sportivo, negli 
atleti evoluti vengono organizzate le pre
stazioni sportive e sviluppate le premesse 
generali per il massimo rendimento sporti
vo.

Nel corso della seconda fase di forma
zione sportiva, 1'atleta viene portato al 
suo massimo rendimento personale e qui egli 
si prefigge lo scopo di mantenere tali pre
stazioni per un periodo di tempo più lungo 
possibile e inoltre di migliorarle.

Le due fasi di formazione in cui si ar 
ticola l'allenamento a lunga scadenza sono: 
l'allenamento delle giovani leve e l'allena 
mento per l'alto rendimento (4). La necessY 
tà dell'articolazione del processo d'aliena 
mento a lunga scadenza, che si estende per 
un periodo di 15 anni, si rileva anche dal 
bisogno pratico di poter abbracciare e rego 
lare in misura giusta l'allenamento, in re
lazione allo scopo, ai compiti e alla mate
ria, nelle diverse fasi di formazione.

Il valore scientifico di tutto il pro
cesso d'allenamento ha condotto a fare di
verse prove per giustificare teoricamente 
le diverse fasi di formazione e distinguere 
il loro scopo, compiti e materie (5). Spesso 
nel tentativo di articolare l'allenamento 
in fase di formazione, viene presa come ba
se l'età dell'atleta, quale principio d'ar
ticolazione. Con una simile articolazione

dell’allenamento non si è riusciti a creare 
una ripartizione logica scientifica che po
tesse essere usata per tutti i tipi di sport, 
nel senso della generalizzazione scientiH 
ca. L'articolazione del processo d'allena
mento a lunga scadenza è, prima di tutto, 
indipendente dall'età. Le numerose ed in 
parte notevoli differenze tra sport, gruppi 
di sport e discipline, portano a considera
re che l'allenamento in età fanciullesca o 
giovanile, nei diversi sport, sia diversa 
rispetto allo scopo, ai conpiti ed alla ma
teria. I giovani assolvono già l'allenamen
to di alto rendimento,ad es. nel.nuoto spor 
tivo, nei tuffi artistici, nella corsa arti, 
stica su ghiaccio e ginnastica con attrezzi. 
In tutti gli altri tipi di sport, gli atle
ti giovani si trovano, tuttavia, ancora nel 
la fase dell'allenamento di prima leva, cioè 
i giovani vengono preparati, in questi sport, 
con una fase che precede il massimo rendimeli 
to. -jGià da questo confronto, appare eviden 
te che l(età non vale quale criterio d'ordi 
ne per ridurre a sistema il processo d'alle 
namento. L'impiego dell'età, quale criterio 
d'ordine per l'articolazione del processo 
d'allenamento, non consente la generalizza
zione delle regole, della struttura dell'al
lenamento. Nel corso della formazione spor
tiva ci sono diversi obiettivi (scopi par
ziali) , per il principiante e per i provet
ti, come pure diversi compiti e materie d'al 
lenamento. Ciò s'intende per tutti gli sport;

Diversa è, per contro, nei singoli 
sport, l'età in cui si intraprende l'allena 
mento e in cui inizia il massimo rendimento; 
diversa è l'età della foimazione delle capa 
cità produttive massime ed in seguito an
che l'età, in cui si debbono svolgere deter 
minate fasi di formazione. Tali differenze, 
risultano dall'influsso dei fattori detenni 
nanti il rendimento, di volta in volta nel 
tipo di sport. Da questo influsso dei fatto 
ri determinanti il rendimento, e dalle rego 
le del loro sviluppo, derivano gli scopi, i 
compiti e le materie delle singole fasi del^ 
l'allenamento. Ciò serve a dare un orienta
mento per l’articolazione dell’allenamen
to. Un'altra norma per l'articolazione 
del processo d'allenamento a lunga scaden
za è l'età del massimo rendimento (6).
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Lo scopo dell’allenamento delle giovar 
ni leve consiste nel preparare sistematica
mente ed ampiamente il giovane atleta al reg 
giungimento di massimi rendimenti sportivi 
nell’età di massimo rendimento. Nell'aliena 
mento dei principianti, l’accento è posto 
sullo sviluppo di una più ampia base di ren 
dimento in relazione alle capacità fisiche, 
all’abilità tecnica, alle capacità tattiche 
ed alle caratteristiche psico-morali.

L'allenamento dei provetti tende, in 
una continuazione logica, a formare, princi 
palmente sulla base delle capacità di ren
dimento sportivo raggiunte, quelle capacità 
fisiche, abilità tecniche, capacità tatti
che e caratteristiche psico-morali che in
fluenzano direttamente, come fattori deter
minanti il rendimento del relativo tipo di 
sport, creando così le premesse per l'ini
zio dell'allenamento all'alto rendimento.

(7) Tutti i dati relativi all'età sono indi
cativi. Possono variare in piccola misu
ra nei singoli sport o individualmente, 
in pia o in meno. (2_c,M|„a)

L'allenamento delle giovani leve com - 
prende l'allenamento dei principianti e dei 
provetti. Inizia prima possibile ed è una fa 
se di formazione indipendente, nel cui cor
so si spostano gli accetti della formazione 
sotto forma d'allenamento dei principianti, 
all'inizio, e dei provetti, in un ulteriore 
corso dell'allenamento delle giovani leve. 
Nei principianti, la formazione di più am
pie e solide basi delle capacità di rendimen 
to sportivo, sta in primo piano. Ciò si rea 
lizza, prima di tutto, con l'uso di vari mez 
zi d'allenamento, generali e speciali. Nei” 
provetti, nell'allenamento si realizza un 
orientamento maggiore verso 1'importanza spe 

. cifica dello sport.
La durata dell'allenamento dei princi

pianti o dei provetti si differenzia nei sin 
■ goli sport e dipende anche da particolarità 

(caratteristiche) individuali. Nei tipi di 
sport in cui l'allenamento delle giovani Le 
ve comprende un lasso di tempo particolar - 
mente lungo, è logico articolare ulterioimen 
te questa fase d'allenamento, secondo losco 
po, i compiti e la materia (questo procedi
mento è raccomandabile ad es. nei giochi
sportivi) .

Dall'inizio dell'età di massimo rendimento, 
si può dedurre la durata della formazione 
della massima prestazione sportiva, per i 
vari tipi di sport, la richiesta minima per 
l'inizio dell’allenamento ed anche la dura
ta della formazione dei principianti e dei 
provetti.

Gli atleti devono essere preparati in 
modo tale che nel raggiungimento dell' età 
del massimo rendimento (con una differenza 
di uno o due anni in meno sotto) possano i- 
niziare anche l'allenamento di massimo ren
dimento. A questo punto, gli atleti devono 
avere, prima di tutto, le premesse biologi
che per il massimo rendimento sportivo ed 
essere in grado di raggiungere, nel loro ti_ 
po di sport, il livello intemazionale minT 
mo.

Il decorso temporale dell'allenamento 
delle giovani leve può essere caratterizza
to, secondo le esperienze fatte finora nei 
singoli sport o gruppi di sport, come segue: 
negli sport tecnici (ad essi appartengono ad 
es. la corsa artistica sul ghiaccio, ginna
stica con attrezzi ginnastica artistica, tuf 
fi artistici) l'allenamento dei principian
ti dovrebbe iniziare fra il 5° ed il 7 an
no di età (7). L'allenamento dei provetti ha 
luogo dal 10° - 15°, fino al 18° anno di vi 
ta, ove, al tempo stesso, si distingue il 
punto di passaggio all'allenamento d'alto 
rendimento.

Le differenze stesse diventano evidenti 
in un gruppo di sport, per il fatto che l'e 
tà di massimo rendimento nella corsa arti
stica su ghiaccio inizia fra il 13° ed il 
15° anno (nelle corse a coppie un pò più tar 
di), nella ginnastica femminile con attrez
zi, fra il 15° ed il 17° anno, nella ginna
stica maschile con attrezzi, fra il 18° ed 
il 20° anno. Negli sport d'elasticità (ap - 
partengono a questi tipi ad es. le discipH 
ne dell'atletica leggera, dello scatto, del 
salto, del lancio ed il salto con gli sci), 
come nei giochi sportivi ed in alcuni sport 
di combattimento, quali scherma e judo, 1^1 
lenamento dei principianti inizia fra 1'8° 
ed il 10° anno. L'allenamento dei provet
ti ha luogo tra il 13° - 14° anno ed il 17° 
- 18°. L'età per il massimo rendimento , 
in questi tipi di sport è tra i 18 e 22/23 
anni. Le variazioni tra singoli sport sono 
meno ampie in questi sport di quanto non lo 
siano negli sport tecnici.

Nei tipi di sport di durata (resisten
za) (corsa di lunga distanza, canottaggio, 
canoa) l'allenamento dei principianti do
vrebbe iniziare tra il 10° ed il 12° anno. 
L'allenamento dei provetti dovrebbe avere 
luogo fra i 14 ed i 18 anni. L'età d massi 
mo rendimento inizia in questi sport ra T 
21 ed i 23/24 anni. Il nuoto non va cunside 
rato tra questi gruppi di sport. In questo 
sport, l'allenamento dei principianti ha i- 
nizio a 6 anni. L'allenamento dei provetti 
ha luogo fra il 9° ed il 13/14° anno. L'età 
di massimo rendimento nel nuoto ha inizio 
fra il 14° ed il 16° anno.


