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SVILUPPO DELLA FORZA-VELOCE 
nei lanciateri di peso di giovane età 
con speciali attrezzature di allenamento 
e secondo il cosiddetto 
«METODO PLIOMETRICO»

Relativamente al rendimento la for
za-veloce, costituisce uno dei fat
tori più importanti in molti tipi di 
sport. La forza-veloce, è, però, un 
fattore difficile da sviluppare; per 
questo motivo, scienza sportiva e 
prassi, si impegnano a cercare nuo
ve vie, che non siano quelle tra
dizionali, per aumentare il poten
ziale della forza-veloce. Nel corso 
delle loro ricerche, V.J. Tschudinow 
(1961), J.u.W. Werchoshanskij (’63), 
W.P. Filim, W.S. Toptschijan, P.Z. 
Siris (1965), e K.J. Iwanow (1968), 
hanno constatato che, per sviluppa
re la forza-veloce, sono opportuni 
modi di -lavoro muscolare diversi 
tra loro.
Il metodo dell'uso differenziato di 
diverse combinazioni di modi dina
mici di lavoro muscolare, con eser
cizi locali e zonali con carichi di 1-3 
WM, 4-7 WM, 8-12 WM (vedi nota 
1) (W.W. Kusnezow 1967, 68, 70, 
71 e coll.; .W. Kusnezow, W.K. Pe- 
trow 1970), risulta utilissimo nel 
caso di gruppi di muscoli che, nell' 
esercizio sportivo, sopportano il 
carico principale.

a cura di MAURA ADAMI 
(tratto da Leistungssport, 1974).

za nel più breve lasso di tempo. 
Nel presente lavoro, ci prefiggiamo 
di raggiungere i seguenti scopi:
1) preparazione, per -i giovani lan
ciateri di peso di 17-18 anni, di un 
complesso di attrezzature d’allena
mento, che servano a sviluppare in 
modo efficace la forza-veloce, e che 
servano anche all'apprendimento 
(tramite l'esercizio) dei fondamen
ti della tecnica delle specialità in 
questione;
2) creazione sperimentale di spe
ciali attrezzature d’allenamento per 
uno sviluppo effettivo della forza
veloce. nei giovani lanciateri;
3) creazione di un complesso di e- 
sercizi di controllo dello stato con
dizionale, con particolari attrezza
ture, per la determinazione del li
vello di sviluppo della forza-veloce 
nei giovani pesisti.

Speciali esperimenti sull'efficienza 
dei metodi riguardanti l’utilizzazio
ne del potenziale di forza-veloce 
(W.M. Djatschkow 1958, 66, 67; 
W.W. Kusnezow e coll. 1967, 68, 
70, 71 e altri), hanno altresì dimo
strato quanto sia utile il metodo 
differenziato.
Purtroppo, tali tesi a carattere teo
rico, non hanno ancora trovato pra
tica applicazione, in alcuni tipi di 
sport, e, ciò, può avere una spiega
zione nel fatto che gli attrezzi spor
tivi, (bilancieri, palle mediche) ge
neralmente usati nell’allenamento 
della forza-veloce, quasi sempre 
escludono le combinazioni dei va
ri tipi di lavoro muscolare, con le 
condizioni dell'accoppiamento (ve
di nota 2).
Per risolvere questo problema, sa
rebbe necessario sviluppare delle 
particolari attrezzature d'allenamen
to. Al riguardo, sia in patria che 
all'estero, è già stato scritto mol
to. Nella maggior parte dei casi, 
per la costruzione di tali attrezza
ture, si deve partire da determinati 
presupposti che sono quelli di mi
gliorare il processo d'apprendimen
to e di perfezionamento della tec
nica (I.P. Ratow, 1962, 71; A.M. 
Schlemin 1962, P.A. Klomow; J. A. 
Tesman, P.N. Chlomenok 1965; J.N. 
Saltschenko 1967; W.B. Morosow, 
P.N. Saltschenko 1964; LW. Schi- 
njolow 1971; L.A. Samweljan '71 
e altri).
I problemi sorti dall'uso di attrez
zature di allenamento, che svilup
pano le qualità motorie, non sono 
stati studiati sufficientemente a li
vello sperimentale; e tale problema, 
interessa soprattutto i tipi di sport 
che richiedono forza-veloce e che 
sono quindi caratterizzati da una 
estrinsecazione della massima for-

METODO
I compiti metodici da cui siamo par
titi, per lo sviluppo delle attrezza
ture d'allenamento, sono:
1) un vasto impiego dei vari siste
mi di lavoro muscolare dinamico, 
e un impiego delle loro combina
zioni;
2) la possibilità di creare un carico 
di forza-veloce, attraverso l'azione 
locale, zonale e globale, su speci
fici gruppi di muscoli nei lanciato- 
ri di peso;
3) l'attuazione di una ben chiara 
differenziazione dell’entità delle re
sistenze da superare, tenendo in 
considerazione lo stato di prepara
zione e la tecnica degli atleti;
4) poter rendersi conto rapidamen
te dell'entità del dispendio di ener
gie;
5) impiego del metodo dell'accop
piamento tra lo sviluppo della for
za veloce e del perfezionamento

D.N. Deniskin, svolge la fun
zione di collaboratore scien
tifico presso l'istituto di ri
cerca di educazione Fisica di 
Mosca.
W.W. Kusnezow, insegna nel
lo stesso istituto. E' uno dei 
più quotati scienziati so
vietici, nel campo dell’alle
namento, nonché autore di un 
testo fondamentale per l’alle
namento della forza, pubbli
cato nella versione tedesca, 
dalla Sportverlag di Berlino 
Est.



Fig. 2

Fig 3

Gruppo di prova

11

DONDOLO
attrezzo per l'allenamento della forza 
veloce dei muscoli delle gambe

RISULTATI E DISCUSSIONI
All'inizio e alla fine dell’esperimen
to, venne verificato, in tutti i prin
cipianti il livello della forza e quel
lo della forza-veloce. I valori medi 
sono illustrati nella Tabella 1.

riazione dell'angolo di inclinazione 
da 0 a 90’.
Con queste attrezzature si può u- 
tilizzare un tipo di lavoro musco
lare dinamico eterogeneo (con ca
rattere accelerante o frenante, op
pure con la loro combinazione), 
variando la quantità della resisten
za (cioè del carico) da superare.

PENDOLO
attrezzo per l'allenamento della forza 
veloce dei muscoli delle braccia

Gruppo di 
controllo

Quadro degli esercizi «pedali che hanno modellato una comb-nazione 
del lavoro mutcolare di accelerazione e frenaggio (colonna nera) e 
solamente un lavoro muscolare di accelerazione (colonne bia cche)

della tecnica, nelle fasi più impor
tanti dell'esercizio speciale.
Per la soluzione di questi compiti 
metodici, che sono importanti per 
la formulazione della forza-veloce, 
siamo stati costretti a ideare e a 
creare attrezzature di allenamento, 
ognuna delle quali, a sua volta, ci 
ha permesso, poi. di risolvere sin
goli compiti.
Tali attrezzature sono state costrui
te in collaborazione con il reparto 
di biomeccanica presso l'istituto 
scientifico sovietico di ricerca per 
l'educazione fisica.
Nella costruzione delle attrezzatu
re per il modellamento del lancio 
del peso da fermo, si è fatto uso 
di un dispositivo di inerzia (appa
recchiatura d'inerzia).
Con questo, si può superare la re
sistenza di masse inerti, resisten
za che cambia proporzionalmente 
alla variazione dell'accelerazione: 
Fw = ma . a, dove:
Fw rappresenta la forza della resi
stenza contro l'impiego di forza 
dell'atleta, indicata dai dinamo
grafi d'inerzia;
ma indica la massa equivalente; 
a indica l'accelerazione del movi
mento effettuato con la mano di 
lancio: quest'ultima è legata, attra
verso una corda, ai dinamografi d' 
inerzia.
Con questa apparecchiatura si può 
imitare il movimento di lancio (da 
fermo) con il superamento di un 
carico che è corrispondente al pe
so della palla. La forza sviluppata 
dall'atleta viene indicata su un re
gistratore automatico N-320-3, gra
zie al quale, è possibile avere una 
rapida visione del grado della for
za.
Nella costruzione di attrezzature di 
allenamento per ló sviluppo della 
forza-veloce dei muscoli delle gam
be (attrezzo a dondolo) e dei gruppi 
muscolari che, nel lancio, soppor
tano il carico principale (attrezzo 
a pendolo) (figg. 1 e 2), si è se
guito il principio del superamento 
della resistenza del pendolo. La re
sistenza in questione, contro la 
forza dell'atleta, è rappresentata 
dalla massa inerte, quando questa 
viene accelerata, e dalla resisten
za crescente delle componenti del
la forza gravitazionale:
Fp = Fy -FPsina
dove Fp indica: la resistenza del 
pendolo contro il dispendio di for
ze dell'atleta;
Fy indica: la resistenza della massa 
inerte, alla sua sollecitazione;
Psin a indicala resistenza dei com
ponenti della forza gravitazionale 
(che varia da 0 a P) ed è uguale 
al peso del pendolo con una va-

E' importante accennare che, 
con l'uso di queste attrezzature si 
possono creare le condizioni per 
uno sviluppo sempre maggiore del
la forza, quasi per l’intera ampiez
za del movimento (quando, cioè il 
pendolo ha il suo massimo angolo 
d'inclinazione); in questo caso si 
creano determinate condizioni, che 
si avvicinano al tipo di lavoro iso
cinetico.
Il metodo principale della prova, 
consisteva in un esperimento pe
dagogico (con 60 ragazzi di 17-18 
anni), eseguito dal 10 febbraio al 
25 maggio 1971 (3 allenamenti alla 
settimana di 1 ora e mezzo cia
scuno).
Il gruppo di controllo, si è allena
to secondo il metodo usuale per la 
formazione di pesisti principianti: 
con lanci di pesi da 7 kg. contro una 
rete, ed esercizi col bilanciere.
Il programma del gruppo di prova, 
prevedeva, inoltre, nella maggior 
parte delle sedute d'allenamento, 
l'esecuzione di esercizi alle attrez
zature suindicate.
Per lo sviluppo del potenziale di 
forza-veloce dei m. specifici, i pe
sisti usavano l'attrezza a dondolo 
e quello a pendolo, con carichi sup
plementari (pesi), effettuando 4-7 
WM, per la contemporanea acqui
sizione della fase finale di lancio 
e per l'aumento dell'efficacia, veni
vano usati il dinamografo d'inerzia 
con corda e il pendolo con carichi 
corrispondenti al peso della palla. 
In tutti i casi l'intensità d'esecu
zione, nell'imitazione del lancio, am
montava all'80-90% del massimo.
Nell’uso delle attrezzature per l'al
lenamento, si era proceduto, nel 
corso della settimana, come segue:
— il primo giorno d'allenamento, il 
60% del tempo della fase principa
le. era dedicato alle imitazioni di 
lancio all'attrezzo a pendolo; il 30 
per cento al dinamografo d'inerzia: 
il 10% del tempo per esercizi con 
carichi e di 4-7 WM;
— il secondo giorno, è stato dedi
cato il 60% del tempo a esercizi al 
pendolo (di imitazione del lancio) 
e il 40% al dondolo.
— il terzo giorno, si sono eseguiti, 
prima, imitazioni al dinamografo d' 
inerzia per il 30% del tempo della 
fase principale; l'altro 30% del tem
po è stato dedicato a esercizi col 
pendolo, e 40% con carichi di pe
si e 4-7 WM.



RISULTATI DEGLI ESERCIZI DI CONTROLLO ALL'INIZIO ED ALLA FINE DELLA PROVATav. 1

Gruppo di controlloGruppo di prova
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65,1*0,43
82,010,62

Risultati 
all'inizio 
della prova 
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68.0H.3 
102,512,2 
261t 5,09 
60,2t0,92 
9,20*0,12

71,110,60
89,1*0,93

87,710,87
90,2*0,86
88,3+0,83

356*8,2
383+7,1

Risultati 
alla fine 
della prova 
Mtm

6,2
6,9

Aumen. 
dei 
valori

12 
18,3 
32 
23 
1,31

70
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<0,01
<0,01

<0,01
<0,01

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

<0,01
<0,01
<0,01
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83,910,63
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53,7+1,11
84,4*1,72
22414,54
47,6*0,89
7,70*0,06

66,4*0,420
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75,2*1,43 
105,512,12 
23918,36 
51,610,83 
8,2110,08

83,2*0,87
85,5+0,89
82,7+0,74

31618,58
33917,32

Aumen. 
dei 
valori

3,3
2,5

36
50

>0,01
>0,01
>0,01

Differ. 
gruppi 
valori

2,7
5,3
5,0

34
10

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

<0,01
<0,01

Esercizi di controllo e 
unità di misura

4,6
6,9
6,7

21,5 
21,1 
15,0 
4,0
0,51

1,9
1,6
1.7

<0,01
<0,05

<0,01
<0,01

-9,5 
-2,8 
17 
19,1 
0,8

2,9
4,4

<0,01
<0,01

P fra i 
gruppi

Risultati 
all'inizio 
della prova 
Mtm

TABELLA 2
Coefficienti di correlazione fra i 
rendimenti nel lancio del peso da 
fermo e gli esercizi di controllo al
le attrezzature d'allenamento.

<0,01
•=0,01
-0,01

Panchina kg.
Accosciata kg.
Salto in lungo da fermo, cm. 
Salto in alto da fermo, cm. 
Lancio del peso da fermo, m. 
Imitazione del lancio al dinamo
grafo d'inerzia (1)

Imitazione di lancio al pendolo (11: 
alle condizioni di lancio del peso 
Con carichi supplementari 
Con carichi supplementari e 
inclinazione del pendolo di 30° 

..........................45’
10 ripetizioni con carico aggiuntivo 
Imitazione di lancio delle gambe al 
dondolo (1): senza carico aggiuntivo 
Con carico aggiuntivo di 20 kg.

Risultati 
alla fine 
della prova 
Mtm

attrezzature di allenamento per i 
giovani pesisti, in quanto non con
tribuiscono solo aH’aumento della 
forza-veloce, ma favoriscono anche 
la preparazione degli elementi più 
importanti della tecnica di lancio 
del peso.
Nella fig. 3, è illustrata l'inciden
za dei mezzi sopra enunciati nei 
gruppi di prova e di controllo. Du
rante la prova, è stato anche risol
to il compito dì scoprire l’attendi
bilità dei test effettuati alle attrez
zature d'allenamento, relativamen
te alla valutazione dello stato di 
preparazione dei pesisti. Ciò si è 
verificato col collegamento di ap
parecchiature di allenamento. I ri
sultati sono contenuti nella tabel
la 2. Un'analisi dei valori della ta
bella, ci fa scoprire l'elevato grado 
di dipendenza tra i risultati ottenu
ti dal lancio del peso da fermo, e 
le imitazioni del movimento di lan
cio al dinamografo d’inerzia e al

li specifici (esercizi di imitazione 
del movimento di lancio al pendo
lo con carico supplementare, dove 
l'inclinazione del pendolo era, all' 
inizio, di 30°-45°), si verificarono 
variazioni importanti, solo negli a- 
tleti del gruppo di prova.
Negli esercizi di controllo, si è 
fatto uso di una prova (10 ripeti
zioni dell'imitazione di lancio con 
carico aggiuntivo al pendolo) che 
ha reso possibile la determinazio
ne del livello di rendimento.
Dopo il periodo sperimentale, si 
osservarono positive variazioni di 
questi valori in tutti e due i grup
pi; pur tuttavia tali valori, potevano 
avere un valore statistico soltanto 
nel gruppo di prova.
Nella specialità dei lanci, in atleti
ca, sui muscoli estensori delle gam
be, viene a incidere un carico ele
vato di forza-veloce; dal livello di 
sviluppo dei muscoli su citati, di
pende in gran parte l'esplosività 
della fase finale di lancio. Le pro
ve in cui il movimento di lancio 
delle gambe sul dondolo, era sta
to imitato senza carico aggiuntivo 
e con un carico di 20 kg., dimo
strarono che i risultati del poten
ziale di forza-veloce (imitazione del 
lancio-movimento di estensione del
le gambe sul dondolo con carico 
aggiuntivo di 20 kg.) ed il grado 
del suo uso, (imitazione del mo
vimento di lancio, estensione del
le gambe sul dondolo senza aggiun
ta di carico) erano significative, 
statisticamente, solo negli atleti 
del gruppo di prova.
I risultati della nostra prova, ri
guardano, dunque, l'efficacia delle

L’analisi dei valori della tabella, ci 
indica che il gruppo di controllo ha 
avuto vantaggi evidenti, e ciò di
pende dal fatto che gli atleti del 
gruppo di controllo, hanno esegui
to anche un numero di esercizi con 
il bilanciere, maggiore che non 
quelli del gruppo di prova. Tutto 
ciò si è potuto notare tramite una 
serie di esercizi di controllo dello 
stato condizionale con il bilanciere 
con carico (esercizi di panchina e 
accosciata) che davano il livello 
della forza.
L'esame delle modifiche negli e- 
sercizi di controllo, sia per la de
terminazione della forza veloce nei 
specifici gruppi di muscoli, sia per 
l'utilizzazione della forza veloce nel 
lancio del peso, indica che:
a) nelle prove che caratterizzano 
il grado di impiego del potenzia
mento di forza-veloce (imitazione 
di lancio al pendolo con superamen
to della resistenza ed esercizi di 
salto);
b) negli esercizi per la determina
zione del potenziale di forza-velo
ce e del grado di apprendimento 
della tecnica di lancio (lanci, imi
tazione del movimento di lancio 
sul dinamografo d’inerzia), si so
no verificate, in entrambi i gruppi, 
delle variazioni che possono ave
re un’importanza statistica. Tutta
via, sempre statisticamente parlan
do, l’aumento più significativo si 
è verificato nel gruppo di prova. 
Contemporaneamente i risultati 
delle prove, hanno fatto rilevare 
che, negli esercizi di controllo del 
livello di sviluppo del potenziale 
di forza veloce in gruppi di musco-

Tipo dell'esercizio 
di controllo
Imitazione del lancio del 
peso da fermo al dinamo
grafo d'inerzia, 
ma = 7,257 
Imitazione del lancio 
fermo al pendolo 
Imitazione del lancio del 
peso da fermo al pendolo 
con carico aggiuntivo
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ORTIS
DALLE ALPI
ALEE ANDE

come

13

(da « Teorija i praktika fisitscheskoi kul- 
tury -, Mosca 1972 .fascicolo 4. tradotto 
da Peter Tschiene, rivisto da Arud Kroger).

D. — Da chi è stata organizzata questa 
trasferta e quali Paesi Sud-Americani a- 
vete toccato7

INTERVISTA DI 
ROMANO BULFONI

L'atleta udinese ci lascia e ci annuncia 
che per il prossimo anno si trasferirà a 
Padova per motivi di studio e di servizio 
militare, dove gareggerà nella categoria 
seniores con il G.S. Fiamme Oro.

pendolo, con cui si può conferma
re l'importanza del valore informa
tivo delle prove fatte.
I risultati delle prove, hanno illu
strato che gli esperimenti eseguiti 
hanno, a loro volta, dimostrato l'ef
ficacia delle apparecchiature d'al
lenamento costruite e del metodo 
del loro impiego per l'allenamento 
della forza-veloce.

Il mezzofondista azzurro Venanzio Ortis, di 
passaggio a Udine, dopo una lunga trasfer
ta nel Sud-America ci ha rilasciato queste 
dichiarazioni:

CONCLUSIONI
1) Con la creazione dell’attrezzo 
a pendolo, di quello a dondolo e 
dello speciale dinamografo d'iner
zia, è nato un complesso di attrez
zature mai usate prima d’ora nel
la prassi normale d'allenamento del
la forza-veloce dei lanciatori di pe
so.
Le stesse, permettono, altresì, un 
ampio uso delle conoscenze meto
dologiche per l’intensificazione del
la preparazione speciale.
2) Le attrezzature d’allenamento, 
permettono una modellatura delle 
fasi principali del lancio del peso, 
in condizioni ambientali normali, e 
possono, inoltre, essere utilizzate 
per provare lo speciale stato di 
allenamento del lanciatore.
a) l'imitazione del lancio da fermo, 
al dinamografo d'inerzia, rende pos
sibile la valutazione del livello di 
preparazione speciale (r = 0,98);
b) l'imitazione del lancio da fer
mo al pendolo, in condizioni che si 
avvicinano di più al lancio del pe
so vero e proprio, rende possibile 
la valutazione dell'utilizzazione del 
potenziale di forza-veloce (r=0,88);
c) l'imitazione del lancio da fermo 
sul pendolo, con carico aggiuntivo, 
rende possibile la valutazione del 
livello di sviluppo del potenziale 
di forza-veloce dei muscoli specifi
ci dei lanciatori (r = 0,86).
3) I risultati delle prove, ci fanno 
pensare che le attrezzature d'al
lenamento, sviluppate tenendo in 
considerazione la struttura dinami
ca dei singoli tipi di sport, aprono 
nuove vie, non tradizionali, nello 
speciale allenamento della forza
veloce di atleti di ogni specialità 
(classificazione) ed età. Sono ne
cessarie però altre prove.
4) Il trasferimento di quanto illu
strato qui per il lancio del peso ad 
altri settori sportivi in cui sia fon
damentale la forza-veloce, dovreb
be essere esaminato allo stesso 
modo, cioè sperimentalmente.

Il 4 gennaio ho gareggiato a Punta dell' 
Est a Montevideo in Uruguay e mi sono 
piazzato ottavo.
Ritornato a Buenos Aires ho partecipato ad 
una gara a Lomes de Zamora dove ho ot
tenuto un bellissimo terzo posto (la gara 
è stata vinta dall'italiano Cindolo).
D — Oual'è stata l'accoglienza in Ar
gentina?
R. — Molto cordiale sia da parte dei di
rigenti del Club « Olimpia » che dalle au
torità sportive governative di Buenos Aires 
presso il Ministero del Benessere Sociale. 
Non parliamo poi della stampa e della 
Radio che ci hanno subbissati di interviste 

fossimo dei grossi campioni. Du
rante le gare gli incitamenti degli italiani 
e dei friulani sono stati molto calorosi 
Ho trovato anche un emigrato di Prato Car- 
nico, quasi mio compaesano.
D. — A che punto è l'atletica leggera in 
Argentina?
R. — Sta muovendo i primi passi sia per 
quanto riguarda l'organizzazione sia per 
tecnica. Hanno molto da imparare e questo 
nostro viaggio potrà servire loro per mi
gliorare le loro cognizioni. Mancano di im
pianti sportivi (Buenos Aires ha 2 o 3 
impianti di atletica leggera e nessuno in 
materiale coerente).
Ho incontrato un buon quattrocentista di 
origine italiana, Carlos Bertotti che vanta 
un primato di 47"5.

D. — Oual'è il tuo miglior ricordo?
R. — Penso, fra tanti, la corrida di S. 
Silvestro a S. Paolo.
D. — E il momento più avventuroso?
R — Un viaggio da S. Paolo a Montevideo 
con un aereo militare.
D. — Che impressione hai avuto dell'Ar- 
gentina?
R. — Sta attraversando un brutto momen
to. Il Peronismo è in dissolvimento e il 
futuro è oscuro. Comunque quello che 
più mi ha colpito è II modo di mangiare: 
mangiano tutti come fosse ... l'ultima vol
ta

(1) WM = massimo delle ripetizioni.
(2) Collegamento del grado specifico della 

caratteristica motoria principale, con 
la relativa struttura dell'esercizio spor
tivo.

R. — Si tratta di un'iniziativa concordata 
fra alcuni atleti e precisamente Grippo - 
Gerbi e il sottoscritto, la FIDAL e il 
Club Olimpia di Buenos Aires, allo scopo, 
per noi, di far esperienza e per gli Ar
gentini di avere dei contatti con l'atletica 
leggera italiana.
Ho potuto così in circa 40 giorni fra 
soggiorno e viaggi visitare e gareggiare 
in Argentina, in Brasile e in Uruguay.

D. — Quale commento puoi fare così a 
• botta calda ■ un quest'esperienza?

R. — E' stata un'- avventura -, una bella 
magnifica avventura che ha avuto tanti 
imprevisti ed incognite, che ci ha obbli
gati a superare difficoltà di ogni genere, 
con i nostri mezzi e con l'aiuto degli amici 
che abbiamo incontrato. Per questo è stata 
un'esperienza unica e molto utile che ci 
ha lasciati molto soddisfatti. Tranne il 
viaggio in aereo di andata e ritorno, Il re
sto è stato tutto improvvisato e program
mato un giorno per l'altro, superando di
stanze enormi e difficoltà che sembravano 
insormontabili.

D. — A quali gare hai partecipato?

R. — Dopo un periodo di ambientamento 
a Buenos Aires e un bagno nell'Atlantico 
al Mar della Piata dove mi sono buscato 
una bronchitina, ho partecipato al Giro 
di Ouilmes, che è un grande rione di 
Buenos Aires, dove mi sono classificato 
primo.
Con I miei amici Grippo e Gerbi, mi sono 
poi trasferito a Rio de Janeiro e da qui 
a S. Paolo in Brasile per prendere parte 
alla famosa Corrida di S. Silvestro alla 
quale sono invitati i migliori fondisti del 
mondo.
Ho potuto disputare una magnifica gara 
In mezzo a oltre 290 concorrenti di tutto 
Il mondo, incitato da molti italiani. Mi so
no piazzato al 23° posto battuto in vo
lata dallo spagnolo Haro. ma precedendo 
il famoso Gamoudi.


