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vita vegetativa o viscerale caratte-

Sono rappresentate soprattutto

NUOVA ATLETICA

Le caratteristiche dello sviluppo 
nel processo evolutivo 

dagli 11 ai 17 anni

fasi alterne, anche se oggi |a gravita.
------------  _-----_. 3 ||a - dai 5 ai 7 anni, periodo nel

scolare;
- la fase nervosa dai 22 ai 28 anni 
nella quale si completa la matu

razione del sistema nervoso centra
le e periferico.
Nel suo processo evolutivo il bam

bino si imbatte in tre fasi critiche: 
1" - da 0 ai 2 anni quando, prima, 
appena viene alla luce, deve lot
tare contro tutti quegli elementi 
molto diversi da quelli dell'am
biente prenatale, che lo bombar
dano impietosamente con stimoli 
visivi, acustici, olfattici, tattili, 
propriocettivi, viscerocettivi, este- 
rocettivi, ecc.; in un secondo tem
po deve lottare strenuamente per 
conquistarsi la stazione eretta, per 
entrare nel campo gravitazionale, 
combattendo contro quelle forze

Su alcuni aspetti 
della medicina sportiva preventiva
Oggi il carattere della medicina 

sportiva dovrebbe essere prevalen
temente preventivo; lo sport, in 
sostanza, dovrebbe essere attività 
che produce solo effetti positivi. 
Siccome però il corpo umano é 
pur sempre una macchina, e nel 
quadro dell'attività sportiva ago
nistica a questa "macchina da 
competizione" vengono richieste 
prestazioni sempre elevate, può 
darsi che, a distanza di tempo, 
tali prestazioni possono produrre 
anche effetti negativi. Ebbene il 
compito della medicina sportiva 
dovrebbe essere prima di tutto 
quello di evitare tali effetti ne
gativi o quanto meno di limitarne 
i danni conseguenti.
L'azione di questa medicina spor

tiva preventiva dovrà pertanto 
esprimersi soprattutto nel mo
mento in cui il giovane, il ragazzo, 
>i avvicina alla attività sportiva, 
interessandosi a tre aspetti:
1 - valutazione del momento ma- 
turativo nel processo evolutivo del 
soggetto;
2 - rilevamento della idoneità del 
soggetto a praticare l'attività spor
tiva;
3 - accertamento dell'attitudine 
del soggetto ad una specifica at
tività agonistica.

dagli aspetti :
- fisico;
- fisiologico;
- neuro-psichico.

ASPETTO FISICO  _  
E' risaputo che lo sviluppo avvie- esterne di cui é regina appunto 

ne a fasi alterne, anche se oggi |a gravità.
c'é la tendenza a non accettare ||a . dai 5 ai 7 anni< periodo nel 
in toto tale teoria. Ad ogni modo, qua|e j| suo organismo subisce no- 
i vari autori classificano in modo tevoli modificazioni somatiche 
diverso queste fasi. Cosi troviamo qua|j la vitalizzazione dei legamen

ti passivi, la comparsa del tono 
muscolare, il consolidamento della

citate:
- la fase vegetativa da 0 a 7 anni, 
nella quale prevale l'attività della funzione respiratoria. Di particola- 
vita vegetativa o viscerale caratte- re importanza poi, verso i 6 anni, 
rizzata soprattutto da quella bella é la assunzione della posizione 
pancetta sporgente in avanti; definitiva da parte del bacino,
- fase respiratoria da 8 ai 14 anni, posizione che condizionerà il comi
nella quale si esprime la funzione portamento statico-dinamico della 
respiratoria anche con un più colonna vertebrale che su questo 
chiaro pronunciamento della gab- bacino poggia, e con essa di tutto 
bia toracica;
- la fase muscolare dai 15 ai 21

il corpo.
Il la - dagli 11 ai 14 anni,periodo 

anni, nella quale si consolidano e prepuberale e puberale, periodo 
si maturano il tono e la forza mu- assai delicato perché in esso si 

verifica un sistema di crescenza 
e di sviluppo (intendendo per 
crescenza l'aumento della massa 
complessiva corporea, e per svi
luppo la distribuzione di questa 
massa a livello dei vari segmenti) 
talmente svariati che può dar 
luogo a scompensi di genere di
verso ed anche a squilibri ai vari 
livelli.
Questo, fra l'altro, é anche il 

periodo nel quale il ragazzo si 
avvicina allo sport attivo, anzi 
in talune specialità come il nuoto, 
é il periodo in cui esplode il 
campione.
Il bambino cresce a fasi alterne 

dette anche fasi attive e fasi di 
riposo, fasi nelle quali prevalen
temente ai allunga (fasi attive
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turgor ter-

rale che é caratterizzata:
- dal rapido avvicinamento della 
maturità completa;
- si attua la maturazione dello 
scheletro evidenziato dalla salda
tura delle epifisi del radio, dell'ul
na, della tibia, ecc.;
- aumenta anche la larghezza delle 
spalle e del bacino;
- cessa la spinta staturale mentre 
la muscolatura diventa più ro
busta;
- in sotanza si va verso l'armoniz
zazione della figura.

ASPETTO NEURO-PSICHICO 
Vogliamo'infine prendere in esa

me un ultimo aspetto, molto spes
so trascurato. Intendiamo riferir
ci alla evoluzione neuro-psichica.

NUOVA ATLETICA

ASPETTO FISIOLOGICO
E' stata ripetutamente sottolinea

ta l'importanza della fase in cui 
si realizza la notevole spinta sta
turale precisando che l'apparato 
muscolare, ma anche capsulo-le- 
gamentoso, entra in crisi funzio
nale.
Per gli stessi motivi anche le fun

zioni organiche, specie la cardio
circolazione e la respirazione si 
trovano a lottare contro richieste 
di gran lunga superiori alla loro 
possibilità lavorativa, e ciò anche 
se, ad esempio, il cuore passa da 
180 cm cubi a 220 cm cubi di 
volume; anche se la capacità vitale 
(C.V.) passa da un valore di 1500 
cm cubi a 3000 cm cubi. D'altron
de, l'abbiamo già visto, la gabbia 
toracica si presenta piuttosto 
angusta e quindi in difficoltà a 
seguire il maggior lavoro richie
sto dai suddetti organi ed appa
rati.
Si tenga infine presente, sempre 

dal punto di vista fisiologico, che 
in questo periodo intervengono 
anche variazioni endocrino-vege- 
tative le quali possono aggravare 
le eventuali disarmonie esistenti 
quali ad esempio i paramorfismi 
o le osteocondriti giovanili.
Quali conseguenze di tutto ciò?
Il ragazzo prospetta un lento 

adattamento allo sforzo, adatta
mento inadeguato comunque alla 
maggior disponibilità motoria ca
ratteristica di questo periodo. Bi
sogna pertanto intensificare gli 
scambi respiratori; aumentare il 
valore della C.V.; migliorare le 
dimensioni e l'elasticità della gab
bia toracica; stimolare i muscoli 
respiratori.

perché raddoppi la statura primi
tiva.
Giunti a questo punto appare 

chiara una osservazione molto im
portante e cioè: nel periodo pre
puberale e puberale si ha, in gene
re, un notevole aumento staturale 
(un ragazzo può crescere anche
10 - 15 cm. in un anno), aumen
to staturale che però non é seguito 
da un adeguato aumento della for
za muscolare. L'aumento della 
lunghezza delle leve richiederebbe 
una prestazione che l'apparato 
muscolare é in difficoltà a dare per 
cui i tessuti di sostegno e di mo
vimento cedono facilmente, spe
cie sotto l'azione di carichi addi
zionali; il soggetto si affatica pre
sto e si rifugia in posizioni di ri
poso le quali, per lo più, sono po
sizioni scorrette, atteggiamenti vi
ziati. Si assiste cioè alla conclusio
ne della lotta tra le due forze 
che assicurano l'equilibrio del cor
po, forza di gravità e forza musco
lare, con prevalenza della prima 
sulla seconda. Per tale ragione
11 periodo anzidetto è da confi
gurare veramente come la fase 
più critica della età evolutiva.
Il periodo puberale poi (13 -17 

anni) viene anche distinto in due 
sottoperiodi e precisamente: 
13- 14 anni nel quale si verifica la 
spinta staturale di cui si è detto, 
associata all'aumento dei testicoli, 
all'allungamento dello scroto e del 
pene, alla comparsa dei primi peli 
sul pube. Nella spinta staturale, 
in questo periodo, prevale, l'au
mento degli arti inferiori mentre 
rallenta lo sviluppo del tronco, 
per tal motivo viene anzi indicata 
con il termine di "fase disarmo
nica". Un arto inferiore, general
mente è il sinistro, può essere 
più corto del controlaterale anche 
di 2 cm. (l'anomalia si indica con 
il termine di "eterometria degli 
arti inferiori"), differenza che co
munque può pareggiarsi anche nel 
corso di un semplice semestre. Pu
re lo sviluppo della muscolatura è 
rallentato. L'intensità della cresci
ta impegna fortemente tutto l'or
ganismo e porta ad un notevole 
aumento della irritabilità del si
stema nervoso centrale e di 
quello vegetativo, il che viene evi
denziato dall'aumento della eccita
bilità motoria (il bambino non sta 
mai fermo, è in continua ebolli
zione) e dai disturbi della coor
dinazione.
15-17 anni o seconda fase pube

dette anche "proceritas") e fasi 
nelle quali prevalentemente si 
allarga, si ingrossa (fasi di riposo, 
fasi dette anche "turgor").
E cosi abbiamo:
- da 1 a 4 anni la fase del "turgor 
primus";
- da 5 a 7 anni la "proceritas pri
ma";
- da 8 a 10 anni il "turgor secon- 
dus";
- da 11 a 15 anni la "proceritas se
conda";
- da 16 a 18 anni il 
tius".
Potremmo anche dire che nelle 

fasi del "turgor" sembra quasi che 
l'organismo si concentri per imma
gazzinare energie onde affrontare 
meglio il periodo successivo di at
tività ovvero quello della "proce
ritas", e durante il quale con
suma tutte le energie disponibili, 
molte volte anzi mette addirittu
ra in crisi l'organismo perché non 
gli sono sufficienti.
Abbiamo ancora un'altra classi- 

fiazione che è quella detta:
- legge delle alternanze semestra
li del Godin.
Questo medico francese infatti ha 

osservato che lo scheletro, specie 
a livello delle ossa lunghe, si svi
luppa a fasi alterne, di sei mesi 
in sei mesi, e precisamente:
- a - per sei mesi le ossa, lunghe si 
allungano, nei sei mesi’ successi
vi si allargano, si ingrossano. Quan
do una parte aumenta di spessore 
(fase di riposo) l'altra parte si 
allunga (fase di attività);
- b - si sviluppano prima gli arti 
inferiori e successivamente quelli 
superiori;
- c - nell'arto superiore si sviluppa 
prima il braccio e poi l'avambrac
cio (per prima sempre la parte 
prossimale).
Poi abbiamo anche la legge puber- 

taria che afferma:
a) lo sviluppo della statura si fa so
prattutto a spese degli arti infe
riori nel periodo prepuberale;
b) nel periodo prepuberale prevale
10 sviluppo dello scheletro, nel 
secondo prevale lo sviluppo dell' 
apparato muscolare.
Ed infine abbiamo la legge della 

dissociazione secondo la quale:
- i massimi aumenti della statura 
e del peso non si verificano mai 
contemporaneamente. Cosi osser
viamo che il neonato raddoppia
11 suo peso entro 5 mesi, lo tripli
ca quasi alla fine del primo anno, 
mentre occorrono quasi 5 anni
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ritmo, mobilizzazione articolare, 
stimolazione neuro-muscolare, e- 
ducazione posturale, educazione 
respiratoria, attività soprattutto 
a carattere globale ed autonomo;
b) con i ragazzi di 13 - 15 anni 
l'attività motoria dovrebbe avere 
un carattere prevalentemente for
mativo, a base cioè di esercizi ri
volti al potenziamento fisico ed 
organico. Bisogna cioè tendere a 
sviluppare i mezzi adatti al rendi
mento meccanico con:
- attività addestrativa per miglio
rare il rapporto tra lavoro mec
canico e lavoro fisiologico;
- allenamento vero e proprio per 
migliorare la capacità di lavoro 
fisiologico.
A proposito di allenamento vo

gliamo ricordare un particolare: si 
faccia attenzione al carico di lavo
ro poiché una attività molto 
intensa potrebbe determinare, a 
livello delle inserzioni muscolari 
e delle cartilagini di accrescimen
to, delle trazioni abnormi per cui, 
in taluni punti, verrebbe disturba
to il processo di crescenza provo
cando una precoce saldatura delle 
cartilagini di coniugazione. Questa 
saldatura precoce porterebbe alla 
antecipazione di un processo che 
fisiologicamente dovrebbe avve
nire più tardi, antecipazione quin
di che potrebbe causare l'arresto 

ideila crescita delle ossa lunghe e 
quindi della statura.
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Ciò perché evoluzione psichica 
ed evoluzione motoria sono stret
tamente correlate in quanto la 
psicomotricità non é che l'atti
vità psichica manifestatasi in una 
esecuzione motoria. Cosi' anche 
nel ragazzo in fase pre e puberale 
si riscontra parallelismo tra svi
luppo psico-somatico e progresso 
motorio, per cui il soggetto é in 
grado di fronteggiare positivamen
te le esigenze di un'età in rapida 
trasformazione. In particolare:
- il ragazzo sugli 11 anni si muove 
con maggior proprietà e ciò é da 
scriversi verosimilmente al suo 
notevole, ma potremmo anche 
chiamarlo maturo, controllo mo
torio che gli consente di assimilare 
ed automatizzare movimenti diver
si ed anche più complessi. E' il 
miglior periodo per l'apprendi
mento del gesto sportivo corretto;
- però sui 13 anni questa padro
nanza motoria subisce una limita
zione legata alla notevole spinta 
staturale accennata, all'eccessivo 
sviluppo delle leve che crea scom
pensi di ordine fisico-meccanico. 
Ecco allora che il ragazzo incontra 
difficoltà nel dosare l'energia ri
chiesta dai vari sforzi difficoltà 
che da luogo, in genere, a scarsa 
precisione motoria sia nella inten
sità che nella direzione e nella 
tempestività. Comunque questo 
é un periodo di breve durata poi
ché non é originato da uno scarso 
dinamismo intellettivo, un dimi-

nuito Q. I., ma solo dal carente 
controllo delle possibilità e qualità 
motorie. Trattasi però di una im
precisazione sufficiente a provo
care la dispersione di preziose 
energie in quanto tale distorsione 
favorisce purtroppo il movimento 
antieconomico. Difatti in questo 
periodo possiamo osservare nel ra
gazzo movimenti asinergici, asim
metrici, scarsa coordinazione, scar
so equilibrio, astemia, impaccio,, 
goffaggine, ecc.

CONCLUSIONE
Il preadolescente può paragonarsi 

ad una barca che da un mare tran
quillo venga improvvisamente a 
trovarsi in un mare in burrasca. 
Ciò costringe l'equipaggio e quindi 
la barca a difendersi, a mantenersi 
in equilibrio, a tentare di ricon
quistare il mare tranquillo, e quin
di la possibilità di comandare la 
barca, e nel ragazzo la sua auto
nomia e la sua padronanza psico
motoria.

Questi sono particolari di estre
ma importanza per l'insegnante di 
E.F., per il tecnico, per allenatore, 
per il dirigente che si prendono 
cura di avviare dei ragazzi alle 
attività sportive.
Tutte queste considerazioni ci 
portono a concludere che:
a) con ragazzi sugli 11-12 sarebbe 
consigliabile attuare una attività 
motoria a base di esercizi di agi
lità, coordinazione, equilibrio,


