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sistema di controllo autonomo che 
sia adatto per tutti.
In questo articolo viene descrit
to uno dei molti metodi usati con 
riferimento all'URSS. Molti lo ri
terranno complicato. Esso viene por
tato come un possibile esempio per 
stimolare la progettazione di altri 
metodi per il controllo autonomo 
di se stessi (Toni Nett).
« ... i cosiddetti fenomeni sogget
tivi sono obiettivi come tutti gli al
tri, per colui che li comprende ed 
è in grado di decifrarli » (Uchtom- 
skij).

Per rapportare l'entità del carico 
di allenamento in corrispondenza 
della condizione dell’atleta, tale con
dizione deve essere giudicata e 
controllata obiettivamente fin dall' 
inizio. Naturlamente non si tratta 
di giudicare qualunque caratteristi
ca della condizione dell’organismo, 
ma bensì delle caratteristiche es
senziali per la condizione dell'al
lenamento, delle capacità di resa 
speciali, per la valutazione del gra
do di affaticamento, ecc. Purtrop
po le possibilità di adottare i co
siddetti metodi obiettivi (procedure 
precise, strumentali e spesso fi
siologiche) sono ancora insufficien
ti.
Attualmente però nel campo delle 
ricerche « uomo » esistono delle 
esperienze, che dimostrano la pos
sibilità ed in alcune situazioni l’in
certezza, dell’uso dei cosiddetti 
giudizi e controlli subobiettivi (con
trollo autonomo) per un'analisi o- 
biettiva delle reazioni e della sen
sibilità deH’uomo.
Queste esperienze si riferiscono 
prevalentemente a lavori effettua
ti nel campo della psicofisica (Fe- 
chner 1860, Stevens 1936, Lewis e 
Galanter 1967 ed altri). In queste 
ricerche sono stati impiegati pre

si affida- 
molto spesso alla loro sen

sibilità e rifiutano ogni forma di 
controllo. Molti adottano però il 
sistema del controllo riportando per 
iscritto tutto quanto concerne il 
precedente allenamento, e ciò co
stituisce un aiuto notevole soprat
tutto psicologicamente. La federa
zione di Atletica Leggera della Ger
mania Federale ed il Comitato Fe
derale per la promozione dello sport 
agonistico, hanno progettato un li-

valentemente semplici metodi di 
misurazione del controllo e della 
valutazione autonoma, di norme in 
percentuali. Queste possono essere 
una piccola, grande o media gran
dezza oppure una grandezza di par
tenza per le caratteristiche da giu
dicare).
Il principale vantaggio di un 
frollo autonomo dipende dal fat
to che:
1) non comporta nessun aggravio 
e può essere adottato qualsiasi vol
ta lo si desideri ed in particolare 
in ogni fase di affaticamento e ri
stabilimento;

2) risponde direttamente alle do
mande che ci interessano durante 
la regolazione del lavoro di alle
namento (quale è il livello delle ca
pacità di resa, quale il livello dell’ 
affaticamento, il grado di ristabi
limento, ecc.).
L'idea della necessità del control
lo autonomo si evidenzia sempre 
più ne! campo dello sport (Syteschj- 
ow, Kwello, Arosjew, Osolin, Tsche- 
njogin ed altri); in modo subiettivo 
viene giudicato lo stato di salute, 
la capacità di sera, il piacere di 
allenarsi e di gareggiare, la stan
chezza (generale, locale, speciale, 
prima e dopo l'allenamento, al mat
tino, durante il giorno, ecc.), la 
profondità del sonno, la « sensibili
tà » (per l'acqua nel caso di nuo
tatori, della barca nel caso di re
matori, degli attrezzi nel caso di 
lanciateri), l'appetito, ecc.
N.G. Osolin ha scritto nel 1970 
delle esperienze fruttuose nell'im
piego del controllo e della valuta
zione autonoma nella squadra nazio
nale dell’URSS. Nel nostro lavoro 
con canoisti impieghiamo dal 1960 
il controllo autonomo ed abbiamo 
rilevato dei successi negli atleti 
durante gli impegni agonistici più

Dato che i controlli obiettivi rela
tivi alla condizione di adattamento 
per mezzo di allenamenti e gare 
si rivelano complicati ed esigono 
l'impiego di molte apparecchiatu
re, da molto tempo i migliori atle
ti del mondo sono soliti tenere un 
diario di allenamento.

In esso viene registrato tutto dall' 
atleta stesso, e così il diario è in 
grado di mostrare le esperienze 
fatte preservandolo da errori futuri, 
permettendogli di trovare la giu
sta pausa nei tempi di recupero, 
il giusto carico di allenamento, ec
cetera per una sempre maggio
re efficienza del rendimento. L’ 
allenamento nella sua pratica 
non sempre dà i risultati sperati 
nel ciclo annuale o addirittura in 
periodi più lunghi.

Per nessun atleta esiste la certez
za del costante incremento lungo 
un periodo indeterminato, perché 
non si tiene conto del fatto che non 
esiste cosa che non si possa mi
gliorare. Alcuni atleti 
no
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ze ... ») che poi è stato espresso 
in secondi. La precisione della «pre
stazione» è stata controllata attra
verso l'effettuazione di nuoto di
retto sul percorso in questione e 
cioè in condizioni diverse di affa
ticamento.
Nelle pause tra il controllo della 
« predizione » gli atleti venivano 
informati del grado di precisione 
della loro valutazione. L'uso del 
metodo della predizione nella pre
stazione ci dà anche un’informazio
ne ulteriore: la precisione raggiun
ta, poiché la sottovalutazione e la 
sopravalutazione sono importanti 
per la valutazione della condizione 
di resa dell'atleta.
Nella fig. 1 è stata riportata una 
delle varianti più facili ma suffi
cientemente espressiva della raffi
gurazione del controllo autogeno. 
Nella serie numerica orizzontale 
superiore appaiono i dati relativi 
ai giorni. I gruppi di giorni sot
tolineati costituiscono nel nostro 
esempio i principali microcicli con 
un lavoro di allenamento speciale 
« pesante », che si alternano con i 
microcicli di riposo. Le linee ver
ticali corrispondono al grado di 
affaticamento (tratteggiare: negli 
esercizi di lavoro di condizionamen
to generale) che è espresso in per
centuale rispetto al massimo; la 
scala verticale delle percentuali si 
trova sul margine sinistro, ma se 
si usa carta millimetrata pratica- 
mente non è necessaria.
Nell’Intervallo per ogni giorno è 
registrata la curva dell'affaticamen
to corrispondente all’ora dell'alle
namento (orario giornaliero dell'al
lenamento):
allenamento mattutino 
ma metà;
allenamento serale = nella secon
da metà dell'intervallo.

La curva unisce i valori del « pia
cere dell’allenamento » che vengo
no annotati giornalmente al matti
no (in percentuale rispetto al mas
simo).
Allo stesso modo è possibile con
durre un controllo più completo, 
inserendo nel procedimento non

importanti. Nel 1961 W. Golkow 
conquistò la vittoria nel canottag
gio singolo in occasione dei Cam
pionati dell'LIRSS, ed il 3° posto 
nei Campionati Europei, nei Cam
pionati Mondiali del 1973 ha rag
giunto il 2° posto nella stessa di
sciplina. Nel 1968 G. Galkow ha 
impostato il suo allenamento in ba
se alle esperienze avute in passa
to ed alla curva della sua capaci
tà di resa nel controllo autonomo; 
egli ha così riportato delle ottime 
prestazioni ed ha ottenuto il 3° po
sto a Città del Messico in occasio
ne delle Olimpiadi malgrado aves
se subito in quell'anno una malat
tia.
I nostri dati (raccolti da nuotatori e 
canoisti) dimostrano che con l'e
sperienza crescente aumenta an
che la precisione del controllo au
tonomo.
L'attendibilità degli aspetti del con
trollo autonomo può essere raf
forzata sensibilmente se effettuia
mo dei confronti con misurazioni 
obiettive. A tale scopo abbiamo 
usato per il controllo delle capaci
tà di resa speciale il criterio « pre
dizione della prestazione sportiva » 
(« come se dovessi in questo mo
mento coprire un percorso stabi
lito nuotando con tutte le mie tor

solo altri valori del controllo auto
nomo ma anche alcuni valori obiet
tivi come il battito del polso al 
mattino, la durata del sonno, ecc. 
In ciò i valori più flessibili è oppor
tuno unirli su un foglio come nella 
figura (per mezzo di diversi colori 
oppure altre forme di registrazio
ne). Lo stesso foglio può essere 
completato inferiormente con i va
lori più stabili: durata e tipo del 
sonno, pulsazioni al mattino, peso, 
ecc., nei quali non interessa più 
il controllo della dinamica ma ben
sì le irregolarità che possono es
sere la causa o il segnale d'allar
me di variazioni dei valori princi
pali e dell’allenamento.
Ancora alcune considerazioni sul
la scelta del controllo autonomo. 
Per princìpio ci si deve basare sul- 
l'appropriatezza e non si deve com
plicare inutilmente il campo del 
controllo autonomo.
Un controllo autonomo eccessivo, 
diminuisce come è noto, la capa
cità di guida istintiva e la natura
lezza dell’allenamento. Per evitare 
questo è necessario:
1) per quanto è possibile facilita
re il sistema di controllo autono
mo scegliendone solamente i va
lori più importanti e trovando una 
forma espressiva per la loro raffi
gurazione;
2) immaginare se stessi divisi in 
due persone: nel ruolo dell'atleta 
che si allena e nel ruolo di un ele
mento del sistema di controllo.
Per il controllo della disposizione 
alla prestazione possono essere 
considerati numerosi controlli au
tonomi: predizione della prestazio
ne, capacità di resa, desiderio di 
allenarsi e « sentimenti specifici ». 
La particolarità del controllo auto
nomo delle capacità di resa e del
la disponibilità all'allenamento so
no state descrìtte da N.G. Osolin 
(1970) in modo approfondito. Da 
parte nostra vengono aggiunti i se
guenti punti:

capacità di resa: essa è la risposta 
alla domanda « come è stato l'al
lenamento? ecc. (grado di facilità 
e di difficoltà dei carichi di allena
mento).
Si deve tenere in considerazione 
che la capacità di resa ha un ca
rattere eterogeneo nell'allenamento 
con diversi tipi di atleti.
SI può facilmente e per un lungo 
periodo sopportare carichi simme
trici e non essere capaci di so
stenere un lavoro d'intervallo.
Perciò è più facile rispondere al
la domanda relativa alla capacità 
di resa se essa si riferisce al con
tenuto specifico dell'allenamento
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questo caso si riferiscono solo al 
tipo e alla profondità del sonno. 
Per la valutazione autonoma degli 
effetti del carico d'allenamento 
giornaliero, consideriamo « il con
trollo autonomo della stanchezza ». 
Questa può avere molte varianti: 
corporea, psichica, specifica, loca
le oppure stanchezza generale, que- 
st'ultima al mattino prima e dopo 
l'allenamento ecc.
Nell’esperimento ci occupiamo pre
valentemente del « controllo auto
nomo della stanchezza » dopo l'al
lenamento, nel quale questo con
trollo non è stato eseguito imme
diatamente (per non incorrere nel
l'influenza rappresentata dagli eser
cizi che sono stati eseguiti alla fi
ne dell'allenamento) ma bensì da 
una a due ore dopo, quando si 
poteva confrontare più facilmente 
i valori dell'allenamento con quelli 
dell’allenamento precedente.
A tale scopo abbiamo collegato il 
«controllo autonomo della stanchez
za con l'immaginazione di come I' 
atleta si sia esaurito», questo si
gnifica quale parte delle sue possi
bilità abbia messo in opera nell' 
allenamento.
Un semplice esempio: un corrido
re ha eseguito un programma di 
allenamento di 20 km. in 80 minu
ti e crede ora che nella sua con
dizione attuale questo debba es
sere il suo limite, ciò significa che 
dovrebbe poter correre con lo stes
so ritmo 40 km. In tal caso il con
trollo autonomo della sua stanchez
za ammonterebbe al 50%.
Esistono anche altre varianti indi
viduali. Lo stesso allenamento si 
può valutare anche in base alla ve
locità (ritmo): l’atleta crede di po
ter correre i 20 km. in 72 minuti 
al massimo. In questo caso la stan
chezza però aumenta al 90%. La 
cosa principale è la scelta di idee 
possibilmente ben inquadrate (di
mostrazioni) che contribuiscono ad 
un controllo autonomo uniforme.
Naturalmente si possono seguire 
le variazioni nel « controllo auto
nomo della stanchezza » solo nel 
quadro di un qualsiasi sistema di 
calcolo.
Tutti i valori del controllo autono
mo finora mostrati li misuriamo in 
percentuali: dallo 0% (valore mi
nimo oppure mancanza di stanchez
za) fino al 100% (valore massimale 
della stanchezza, del desiderio all’ 
allenamento, ecc.). Solo il control
lo autonomo della predizione delia 
prestazione viene fissato in minu
ti e secondi.
Se l’atleta non è in grado di far
lo non prova nulla, non distingue 
il suo controllo autonomo (in %);

■Se poi la prestazione è 
ta ciò non vuol dire che il merito sia 
esclusivamente del controllo autogeno » 
(Toni Netti.

le percentuali possono essere spar
tite in punti dopo aver dato una 
interpretazione concreta dei para
metri.
Nella seguente scala ci si può fa
cilmente convincere che le rispo
ste di persona poste su una scala 
di valori di sensitività uniforme si 
distinguono raramente per più di 
un'unità (R. Raitu, 1966):

0 ■ manca (stanchezza, ecc.)
1 - appena percepibile
2 - evidente
3 - moderato
4 ■ forte
5 - massimale (insopportab.) 100% 

In questo modo gli intervalli tra i 
gradi di valutazione aumentano al 
20%. Per comprendere meglio an
che la tendenza nelle variazioni del 
controllo del tono, si deve ogni 
volta confrontare il successivo va
lore del controllo autonomo con il 
valore precedente, anche nei valori 
massimali e minimi che facilitano 
la presentazione grafica.

Un controllo autonomo uniforme 
(giornaliero) può essere descritto 
graficamente; un controllo irrego
lare nel tempo, e dipendente dal 
piano di allenamento é meglio pre
sentarlo per mezzo di un diagram
ma in colonna (linee verticali), co
me si può vedere nella fig. 1. Un 
controllo completo può compren
dere anche la registrazione di va
lori obiettivi (a seconda del proce
dimento): durata del sonno, le pul
sazioni del mattino (una pulsazio
ne ridotta è molto favorevole per 
un corridore di corse lunghe) ed 
altro. Per mezzo di segni è uti
le registrare le influenze episo
diche come la sauna, massaggi ed 
altro. Nelle osservazioni vengono 
registrati: i dolori ai muscoli, irre
golarità nel seguire il piano di al
lenamento, osservazioni sulla tec
nica, ecc.

In generale si può effermare che 
anche la più semplice variante nel 
controllo autonomo, può essere u- 
tile alla costruzione strategica dell' 
allenamento, e può contribuire al 
raggiungimento della « supercom- 
pensazione » per la gara o per qual
siasi altro termine (es. per i gior
ni nei quali il carico è più alto nel 
ciclo settimanale); inoltre aiuta a 
trovare più velocemente i tempi in
dividuali del carico da adottare e 
del contenuto dell’allenamento, e 
ciò dal canto suo aiuta ad un ri
stabilimento tempestivo e per e- 
sperienza, ad una correzione più 
precisa dell'allenamento.

conosciuto (l'unità di allenamento).
a) Il desiderio all'allenamento ed 
alla gara: importante è dì differen
ziare il grado e la direzione del 
desiderio o relativamente dell'esi
genza dell'allenamento ed alla ga
ra; su ciò ha richiamato l'attenzio
ne anche Osolin (1970), perciò per 
una maggiore possibilità di localiz
zazione esatta, si dovrebbe giudi
care il desiderio di eseguire il la
voro con il carico predisposto. Nel
la prima fase della gara è impor
tante registrare anche le variazio
ni del desiderio alla gara.
Nella fase di allenamento preceden
te invece dovrebbe essere preso 
in considerazione il desiderio all’ 
esecuzione di un carico specifico 
altamente intensivo; questo signi
fica la scelta di una direzione con
creta del desiderio all'allenamento 
ed alla gara che dipende dalla dire
zione dell’allenamento stesso.
Nella fig. 1 la dinamica del desi
derio all'allenamento esprime la 
giusta costruzione dell’allenamen
to: il più difficile e specifico alle
namento avviene sempre sulla ba
se della grandissima esigenza di 
esso.
Le nostre ricerche dimostrano che 
il controllo autonomo del desiderio 
all'allenamento, della capacità di 
resa e della predizione di resa, so
no collegati talmente tra di loro 
che per il controllo della prontez
za specifica per il raggiungimento 
della prestazione occorre solo au
mentare con una procedura molto 
semplice, il controllo autonomo del 
desiderio all'allenamento (come si 
può osservare dalla fig. 1) oppure 
della predizione di resa.
Questo si è dimostrato molto utile 
nel campo dell'atletica leggera.

b) Condizione generale: questo aiu
ta ad ottenere il controllo sullo sta
to di salute, dell'appetito e della 
profondità del sonno. Si deve osser
vare che nel controllo autonomo 
dello stato di salute sorgono le 
maggiori incertezze come per e- 
sempio la sensazione della fre
schezza e del buon umore, della 
prontezza nella prestazione (A.L. 
Koroljow 1967 ed altri).
Perciò nel nostro esperimento ab
biamo rinunciato a questo tipo di 
controllo autonomo.
Molto più concreto perciò è il con
trollo della sensibilità dello stato 
di salute. In una variante molto 
semplice non usiamo questo va
lore di valutazione ma bensì regi
striamo solamente le sue devia
zioni dalla norma (con osservazio
ni per ogni giorno). Se vengono re
gistrati per ogni g.orno altrr ele
menti relativi a questo valore, in


