
Seconda parte

3900

32oo

30oo

28oo

26oo

29oo

22oo

20oo

Kl.

e

30oo m

Qn*11l1‘
28oo

26oo

2 900

22oo

20oo

1800

1600

1*900

Kl.

PAG. 11

• ------- Marzo
• ------ Aprile
• -------Maggio

di Hermann Kòhler
da "Theorie und Praxis der Kòrperkultur'' n. 2, febbraio 1976 (99 - 107) 
Traduzione di Ugo Cauz

Fig. 7 : Sviluppo della prestazione in 3 test di 
corsa di durata di 15 minuti (ragazzi)
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studi concernenti
alcune linee caratteristiche dello sviluppo 
della resistenza nell’età scolare

RIPETIZIONE DEI 
CONTROLLI SUI 15 MINUTI 

DI .CORSA
Diversi autori hanno dimostrato 

come le prestazioni si modificano 
attraverso sistematiche ripetizioni 
delle esercitazioni, regolari con
trolli delle prestazioni e positive 
motivazioni. Durante il 1973 con 
l’aiuto di numerosi studiosi noi 
seguimmo durante un esperimento 
l’evolversi della prestazione, ripe
tendo le corse di R di lunga dura
ta sui 15 minuti.
Durante i mesi di marzo, aprile 

maggio noi esaminammo ragazzi e 
ragazze della 1'- 10'classe nella 
corsa dei 15’ con misurazione del
la distanza percorsa. Con ciò noi 
ci prefiggevamo di predisporre sia 
l’uso di una forma di gara, che di 
un controllo durante la normale o- 
ra di lezione. (Ci siamo resi conto 
che le prove se svolte in altri mesi 
conducevano a risultati diversi).
Gli scolari vennero informati sulla 

prova che dovevano sostenere solo 
una settimana prima della prova 
stessa. Le condizioni atmosferiche 
in primavera sono discretamente 
buone, mentre nel contempo in 
questo periodo nella maggior par
te delle scuole é in corso un note
vole lavoro di preparazione e di 
svolgimento di gare e di campiona
ti di corsa campestre. Gli scola
ri inoltre non vennero preparati 
in modo particolare. Il motto 
che fu applicato in vista della pri
ma prova fu: ”Prova a resistere 
per 15’, correndo ad un ritmo co
stante e quanto velocemente puoi.
Se non arrivi a correre, devi inse

rire una pausa camminando, per 
poi riprendere a correre”.
I risultati della 1" corsa vennero 

insieme ai ragazzi elaborati e ven
ne tracciato il profilo della presta
zione. In questo quadro vennero 
lodati non solamente i ragazzi che 
avevano ottenuto i risultati miglio
ri, ma anche coloro che avevano 
ottenuto risultati meno appari
scenti dimostrando di impegnarsi 
in modo particolare.
Venne poi applicata la distribu
zione pedagogica-psicologica degli 
esercitanti secondo le vedute di Ilg
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Un progresso della prestazione 
dalla 1' alla terza corsa é comun
que riscontrato in ogni classe. Il 
maggior indice di miglioramento é 
stato verificato nei gradi inferiori 
e nella 6'C. Con l’eccezione delle 
classi 4' , 9' e 10 lo sviluppo delle 
prestazioni dalla 1 ' alla terza corsa 
ha un’alta significanza (tav. V). A 
questo proposito é comunque da 
notarsi che nella 4' C durante la 
prima ricerca si ottennero ri
sultanze di dati davvero elevate, la
sciando quindi ben poco spazio al
l’ulteriore miglioramento.
Anche da questi esami risultò co

me le ragazze presentassero nel- 
l’8~ C risultati migliori. La caduta 
delle prestazioni di 200 e 400 me
tri nella 9'e 10' C é da ricollegare 
ai fenomeni fisiologici precedente- 
mente accennati.
In tutte e tre le corse le prestazio

ni dei ragazzi salirono dalla l'alla 
10' C con una sola eccezione: 1' 
corsa, 7' C (fig. 7). Le prestazioni 
si migliorarono nella 1 ' alla ter
za corsa in tutte le classi. Esse 
sono consolidate statisticamente 
salvo 1’8' e 10' C (tab. 6). Il gra
diente di innalzamento della pre
stazione é particolarmente evi
dente nelle C 1, 2, 7 e 9;

/
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(14). Gli scolari vennero informati 
con l’introduzione di particolari 
conoscenze sul signifciato della 
corsa R per il mantenimento della 
salute, progresso della prestazione, 
e miglioramento di alcune qualità 
del carattere. Gli allora imminenti 
X Giochi mondiali di Berlino e il 
successo riportato dai nostri atleti 
ai Giochi Olimpici da solo po
chi mesi terminati offrirono 
una ulteriore preziosa fonte di 
motivazione per gli scolari in eser
cizio. Tutte queste disposizioni 
condussero al fatto che in numero
se scuole si formò un movimeto di 
gruppi di corridori che singolar
mente o in gruppo durante il tem
po libero si esercitavano allora alla 
corsa di resistenza.
Nelle susseguenti due gare di 15’ 

gli scolari vennero invitati ”A se
guire l’esempio di G. Hoffmeister 
(ragazze) e J. Haase (ragazzi), ed a 
provare ad aggiungere una porzio
ne di percorso in più, rispetto al 
metraggio ottenuto durante la 
prima prova”.
Le prestazioni delle ragazze 

migliorarono in tutte tre le corse 
dalla, 1' alla 8' C, mentre peggio
rarono notevolmente nella 9' ' 
10*(fig. 6).
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Fig. 6: Sviluppo della prestazione in 3 test di 
corsa di durata di 15 minuti (ragazze)



nelle ra-

10
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Classe

resistenza, noi confermiamo com-

15 minuti di corsa
"i

AUMENTO DELLA 
PRESTAZIONE E CONFRONTO 

TRA MASCHI E FEMMINE

9
IO

8

29,8
11,9
7,7

- 3
4- 6 
7-10

2111 
24G7 
2473 
2627 
2635 
2855 
3027 
3207 
3267 
3433

3lo 
206 
467 
397
537 
431 
422 
388
433 
415

1- 3
4- 6 
7-10

231
212

— 157

29,8
22,2
21,6

3 o
I

199 
468 
483 
590 
441 
430 
392 
441 
431

627
330
240

m
700
492
353
155
243
361
147
282

SI
52

10,3
8,4 

-5,7

62
127
181
I 19

93
37

r (in)

2225 
2444 
251:;
2643 
2903
2869 
3)57 
3183 
3374

« U)
220 
290 
324
485
609 
489 
455
407 
35S
311

(•«•)
262
317 
346 
360 
451
480 
408 
421 
419
336

*/o

12,3
10,5
11,5

•* (J )

260 
246 
310 
292 
579 
433 
395 
369 
425
327

4 (IH)

2089
2225
2348
2414
2513
2750
2810
2988
2587
2568

800-m
8

«
9

12
44
36 

131 
224 
205
110 
178 
56

800-ni

» %~
11,7
8,0

31,0
18,2

-3,6 —1,7

che osservò il basso tasso di in
cremento in ragazze non allenate 
di 12/13 anni definendo il feno
meno non come ”gran- 
dezza statica”, bensì in primo luo
go come ''mancanza di attività 
sportiva” e la ricondusse ad "un 
differente grado di attività sporti
va”. (18)
Presso i giovani é l’aumento re

lativo della prestazione nel gra
dino piu basso, il più elevato sugli 
800 e sui 15’, mentre le differenze 
globali negli 800 sono insignifican
ti (tab. Vili).

Differenza Signi- 
3“- 1*Corsa ficanza 

m

353 
219 
190 
192 
131
262 ■
65

237 + ■ 4
115 -

Tabella V: 
gazze nel'

1 “Corsa 
(marzo)

un)
1389 
1733 
1995 
2259 
2270 
2389 
2663 
2706 
2506 
2516

... ...i^ira-

3‘Corsa 
(maggio)

j (in)

2235

2663
2703 
2835 
3034 
3131
3222 
3420 
3489

Lo sviluppo della prestazione tra 
i ragazzi e le ragazze durante gli 
anni scolastici é diverso. Peters 
richiamò l’attenzione sull’am
montare dell’incremento della 
prestazione nei giovani d’età sco
lastica in differenti discipline spor
tive (16). Per quanto riguarda la
PAG. 12

Tabella Vili: Accrescimento assoluto e rela
tivo della prestazione dei ragazzi nelle corse 
di resistenza.

V: Svilupgo^dellapTestazione

2“Corsa 3 Corsa Differenza Signi-
. (aprile)— (maggio) 3 •_ l'Corsa ficanza

z (ni)

1956 
2067 
2118 
2469 
2477 
2510 
2795 
2904 
2507 
2536

aerobica;
2) tramite questa analisi é possibi- Classe 
le valutare per tutte le categorie 
di età le possibili ed esplicite li- 1 
nee di sviluppo, come pure le 
differenze dovute al sesso tra ra
gazzi e ragazze;
3) facilita il lavoro di pianifica
zione dell’insegnante, perché con
sente di delimitare esattamente 
il carico di lavoro cronologico 
per ognuno;
4) attraverso la ripetizione dello 
stimolo conduce in breve tem
po al miglioramento della pre
stazione e 5) é adatta per l’eser
cizio autonomo durante il tempo 
libero.

Le ragazze mostrarono nell’arco
di tre mesi un miglioramento medio pletamente i suoi risultati (tab. 

VII). I più elevati aumenti delle 
prestazioni in tutte e tre le disci
pline per le ragazze nelle classi più 
basse ci permette di formula
re una organica ipotesi sulla buo
na capacità di adattamento di 
questa età alle prestazioni di re
sistenza. Nonostante le elevate 
pretese dei già in vigore piani di 
allenamento, la relativamente più 
alta capacità di prestazione di R 
nei giovani non e completamente 
ancora sfruttata.

di 287 metri, più dei giovani che 
presentarono un miglioramento di 
313 metri.
Ciò lascia presumere un’ottima 

possibilità di allenamento del 
maggior numero delle ragazze d’e
tà scolastica.
Secondo il nostro punto di vista 

la corsa sui 15’ con determinazio
ne della distanza media é un adat
to metodo di valutazione della R 
di lunga durata (15). In tutte le 
classi di età esaminate, presenta 
diversi vantaggi:
1) rispecchia la capacità di R di 
lunga durata presso lavoro con 
prevalente produzione di energia

Tabella VII : Accrescimento assoluto e relativo 
della prestazione delle ragazze nelle corse di 
resistenza (17)

...,A aAA 15 minuti
r’IIOm 800111 di corsa
- % » % 111
25,8 13,8
10,5 6,7

— 1,4 —0,9

Anche nel gradino intermedio 1’ 
aumento della prestazione é consi
derevole. I buoni presupposti or
ganici e moti e la più alta 
capacità fisica di carico del 
maggior numero delle ragazze di 
questa età, a nostro avviso non 
vengono completamente usati per 
portare a termine prestazioni nelle 
classi più alte, deve venir creata 
qui la necessaria base fondamenta
le.
Per spiegare la stagnazione ed il 

regresso delle prestazioni di R in 
ragazze non allenate regolarmente 
dopo i 12/13 anni si danno varie 
interpretazioni. Nello sport di pre
stazione questo fenomeno co
munque non appare. Ragazze re
golarmente allenate ottengono in 
età giovanile ed adulta costante- 
mente prestazioni sempre più ele
vate. La difficoltà del problema ri
chiede ulteriori complessi esami. 
Siamo d’accordo con Marschnar,

Poniamo l’attenzione su questo: 
che l’aumento sugli 800 avvenne 
attraverso il 1967/68. Nel frattem
po venne mutata la pianificazione 
della lezioni nei gradi inferiori di 
insegnamento e in connessione 
con una maggior qualificazione 
della classe insegnante, pose le pre
messe per una maggior estrazione 
delle risorse fisiche degli scolari. 
Ciò si rispecchia nell’aumento del

la prestazione sui 15’ dal 1973/74 
chiaramente nelle classi l*e 3'.
I nostri esami confermano le as

serzioni di Knappe, Zwinger, Gur- 
tler che dimostrano la più elevata 
capacità di prestazione delle ra
gazze e dei ragazzi nei primi anni 
della loro carriera scolastica (19). 
Tra ragazzi e ragazze ci sono dif

ferenze nelle capacità di presta
zione per l’area R dovute al sesso. 
Esse sono prima di tutto dipen

denti dall’età e dal grado di pre
parazione.
Recenti esami dei ricercatori so

vietici hanno dimostrato come già 
dal 4' anno di vita si possano rile
vare tra ragazzi e ragazze chiare 
differenze nelle sviluppo della resi
stenza (20). Cosi nelle scuole 
innanzitutto nei gradi inferiori e 
medi, ragazzi e ragazze vengono 
sottoposti alle lezioni in modo 
comune, devono gli insegnanti di 
sport conoscere le differenze nelle 
capacità di prestazione, se voglio
no dosare giustamente il carico. 
Durante i nostri esami potemmo 

accertare nella corsa degli 800 me
tri in tutte le età scolastiche, chia
re differerenze di prestazione tra 
maschi e femmine (fig. 8). Nelle 
C 1' e 6' le ragazze raggiunsero il 
90,1 per cento e 93,3 per cento 
della prestazione media dei ragaz
zi. La più bassa differenza la pos-
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1" Corsa 2‘Corsa
(marzo) (aprile)

•’M)

308 
47<>
•385 
444 
597 
539 
356 
406 
420 
425
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stazione dei maschi raggiunsero: 
gradi bassi: 90-95 per cento; gra
di medi: 85-90 per cento; gradi 
alti: 75-85 per cento.

4 5 6 7 8 9 10
Classe d’età

/
/

fg

giovani sia più adatta a prestazioni 
di lunga durata, con preminente 
sviluppo di energia secondo il ci
clo aerobico. Per cui nelle lezioni 
i carichi regolarmente devono es
sere inseriti nel quadro della R di 
lunga durata, con bassa intesità 
ed a ritmo regolare.
5) Nelle lezioni di tutte le classi 
sono state provate corse di 800 
metri per l’eame delle prestazioni 
nella resistenza di mezzofondo. Il 
test di corsa di 15’ con misurazio
ne della distanza percorsa é adatto 
a tutte le classi di età e serve ad ac
certare la capacità di prestazione 
nell’area della R di lunga durata.
6) Esercizi giustamente finalizzati 
«con conformi motivazioni psico
logiche, e regolari test di controllo 
conducono velocemente ad un au
mento della prestazione. Queste 
multilaterali precauzioni possono 
positivamente influenzare l’impe
gno dei carichi di resistenza.
7) Tra ragazzi e ragazze, col cre
scere dell’età il gradiente di svi
luppo costantemente decresce. Il 
maggior gradiente della presta
zione lo si dimostra nello sta
dio basso e medio, per il buoni 
organici e motori presupposti alle 
prestazioni di resistenza di questi 
scolari. La caduta delle prestazio
ni delle ragazze della 7 - 8* C é 
ancora non chiara ed é abbisogne- 
vole di ulteriori esami. (2 - Fine,

1) Le linee di conoscenza dello 
sviluppo della resistenza di lunga e 
media durata permettono di cono
scere meglio le tendenze di dipen
denza dall’età e dal sesso e l’am
piezza della prestazione. Esse co
stituiscono una base per la piani
ficazione del carico, formazione 
didattica-metodica della lezione ed 
il controllo della capacità di pre
stazione di R ed avere influenza 
sulla stesura del piano.
2) In base ai nostri studi sperimen
tali, anche in relazione con altri 
studi fatti, é evidente come gli sco
lari della RDT sono provvisti di un 
buon livello di capacità di presta
zione di R.
3) Le attuali riserve nell’area del
la R sono ancora meglio eli
minate. Una più alta capacità di 
prestazione di R favorisce la salu
te, la gioia di vivere e di imparare 
ed assume una fondamentale im
portanza nella formazione delle 
giovani generazioni per il lavo
ro e per lo sviluppo della società 
socialista.
4) In questo quadro comprendia
mo come la funzione cardiaca dei

siamo riscontrare nella 5" C. Dalla 
7‘ (86,8 per cento) il gradiente di
viene sempre più elevato. Le ra
gazze della 10" C raggiusero solo 
U 75,5 per cento della prestazione 
dei ragazzi.

-cT/7 = 1972
/ 9 n = 2246

9 n =2855

5 6
Classe d’età
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