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visione si pone a fondamento an
che del nostro procedere, per rive
lare l'aspetto e la conoscenza della 
dinamica dello sviluppo fisico e 
sportivo nell'adolescente.
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2, Sullo sviluppo fisico nell'età 
scolare
Già alcuni decenni fa alcuni au
tori hanno richiamato l'attenzio
ne, attraverso la misurazione dell' 
altezza e del peso corporeo di 
coetanei, sul fenomeno dell'acce-
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lerazìone della crescita nei diversi 
stadi di età. Per la nostra Repub
blica poterono H. Marcusson 
(1956/58) (12) e Oemisch 1967 
(13) dimostrare, nei loro rappre
sentativi esami cambiamenti di 
crescita nell'età della scuola ele
mentare. Dalla fig. 1 appare chia
ramente come le ragazze del pri
mo anno scolastico nel 1967 fos
sero di 3 cm. più grandi rispetto 
alle coetanee del 1958. Mentre 
nelle ragazze la differenza di al
tezza tra i due esami cala col cre
scere dell'età, nei giovani regi
striamo all'età di circa 15,5 an
ni il maggior gradiente con circa 
4 centimetri (fig. 1 )
Gli esami sopra menzionati mo

strano un comportamento ana
logo anche per il peso corpo
reo (fig. 2).
In generale possiamo considerare 

dagli esami del 1956/58 e del 
1967 che esiste una anticipa
zione temporale dello svilup
po della crescita nell'età scola
re valutabile in metà anno (13,14). 
Nel 1967 un gruppo di ricerca 
condotto dal dott. R. Stemmler 
ed in cooperazione con altre 
organizzazioni della RDT, con
dussero svariati esami rappresen
tativi sulla gioventù scolastica. Es
si si sono principalmente indiriz
zati sulla determinazione dei va
lori di base dello sviluppo e della 
prestazione. Un confronto tra gli 
esami effettuati nel 1967/68 con 
un analogo esame compiuto nel 
1972 hanno mostrato la com
parsa di ulteriori fenomeni di ac
celerazione appena quattro anni 
dopo. Come s'era presentato tra 
gli esami del 1958 e 1967 anche 
nel quadriennio considerato venne 
riscontrato un chiaro valore di 
anticipazione della crescita.
Nel diagramma 3 (fig. 3) i risul

tati mostrano un'alta corrispon
denza dell'altezza corporea delle 
ragazze di età compresa tra i 7 - 
13 anni e dei ragazzi tra i 7 - 15 
anni. Nelle successive classi di età 
nell'esame del 1972 si ottennero 
risultati più elevati sia per i ma
schi che per le femmine.
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Dinamica dello sviluppo fisico 
e sportivo della prestazione 
nell'età giovanile 
1, Introduzione 
Lo sviluppo razionale della gio

ventù ha trovato nei trascorsi due 
decenni nel nostro paese un inte
resse sempre crescente, per garan
tire una educazione socialista del 
nostro popolo. Ciò si rispecchia 
tanto nell'introduzione di mol
te discipline scientifiche, quanto 
anche nell'essenzialmente mutabi
le esecuzione pratica della con
formazione della costruzione ed 
educazione del giovane. I mu
tamenti fondamentali intervenuti 
in questi due ultimi decenni nelle 
conoscenze e concezioni su queste 
classi di età, strettamente sono 
correiazionate con le disposizioni 
pratiche da prendere nel campo 
dell'educazione e dello sport.
In ciò si riflette evidentemente:

a) sino a pochi anni fa la cono
scenza scientifica sui parametri di 
sviluppo e di prestazione di queste 
classi di età era completamente 
insufficiente;
b) lo studio di queste classi d'età 
offri notevoli riserve per l'incre
mento delle future prestazioni. 
Secondo le attuali vedute si può 

considerare che la prima adole
scenza:
- sia per l'educazione che special- 
mente per lo sport è una tappa im
portante di sviluppo, in cui deb
bono essere garantiti determinati 
fondamenti per l'ulteriore perfe
zionamento umano;
- che in questa età già ampiamente 
vengono determinate le premesse 

della capacità di prestazione, salu
te ed altri determinanti settori 
dello sviluppo della personalità;
- che omissioni nella multiforme 
costruzione e nel finalizzato pro
movimento dello sviluppo sfa
vorisce il raggiungimento dell'ot
timale premessa della prestazione 
(1,2,3).
Il processo di acquisizione della 

conoscenza sul decorso dello svi
luppo e della prestazione del fan
ciullo nell'età giovanile, che giusti
ficò le nuove interpretazioni e cau
sò una serie di modificazioni prati
che nella costruzione e nella edu
cazione, non è terminato. Questa
NUOVA ATLETICA
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crescimento totale del settimo an
no sino al termine della fase di cre
scita ammonta per le ragazze a 
40 - 41 cm. mentre nei ragazzi 
in media 51 - 53 cm. (20).
La figura 6 mostra l'accresci

mento annuale del peso corpo
reo per entrambi i sessi. Il grado 
di accrescimento annuale aumen
ta presso le ragazze dai 7 ai 12 
anni costantemente - con partico
lare evidenza tra i 9 - 10 anni e 
11 - 12. Col susseguente regresso 
dell'accrescimento staturale si ri
duce anche l'aumento del peso 
corporeo.

I ragazzi presentano nell'età com
presa tra i 7 - 12 anni un pressoc- 
chè lineare incremento dell'annua
le accrescimento ponderale. Do
po questo periodo - parallelamen
te all'elevazione della crescita d'al
tezza - segue un intensificato in
cremento ponderale.
Sino ai 9 anni di età decorrono 
pressocchè parallelamente all'al
tezza ed al peso corporei anche lo 
sviluppo di altre caratteristiche co
stituzionali sia nelle ragazze che 
nei giovani. Nell'età compresa tra i 
9-12 anni le ragazze mostrano le 
maggiori spinte di crescita in una 
serie di caratteristiche costituzio
nali. Esse sono secondo le nostre 
rilevazioni nell'età compresa tra i 
10.5 - 13.3 in media più grandi e 
tra i 10.1 - 13.8 più pesanti dei 
maschi.
L'intensificato aumento d'altezza 

delle ragazze dopo il nono anno 
d'età, mostra differenziati muta
menti nelle proporzioni costitu
zionali - principalmente nel con
fronto tra accrescimento delle 
lunghezze superiori ed inferiori.
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nuale oscilla tra i 4,9 - 6,5 cm.. 
Dalle curve presentate possiamo 
rilevare un caratteristico andamen
to che presenta un calo dei valori 
dell'accrescimento annuale tra i 
7 - 9 anni di età, per aumentare 
nei successivi tre anni costante- 
mente sotto la spinta puberale, 
per nuovamente scendere dopo il 
12" anno di età.
Nei ragazzi è stata pure consta

tata una tendenza regressiva tra i 
7 - 9 anni. Quindi segue un leg
gero incremento dei valori di cre
scita, che ulteriormente si rin
forzano dopo il 12" anni di età, 
perdurando sino a circa il 15" an
no di età (19).
Mentre le variazioni in altezza 

corporea sino ai 9 anni di età pres
so entrambi i sessi approssimati
vamente restano uguali, negli an
ni seguenti si differenziano gli 
svolgimenti delle variazioni essen
zialmente per la precocità dell' 
entrata nella maturazione e termi
ne della stessa nelle ragazze.
Sviluppo precoce e bambini con 

sviluppo armonico, che significa 
aderenza ai mutamenti fisici, come 
noi potemmo dimostrare negli 
individuali decorsi di sviluppo, 
presentano questo quadro (6).

I nostri esami rimarcarono inol
tre la tendenza, che il progressi
vo aumento dell'altezza corporea 
subentrava dapprima presso i bam
bini più grandi rispetto a quelli 
con una altezza media conforme 
all'età e a quelli con una altezza 
corporea in ritardo alla media 
d'età. Per questa ragione si spiega 
anche la notevole diversità d'al
tezza corporea nei ragazzi coe
tanei nel periodo puberale. L'ac-

II peso medio nei fanciulli e negli 
adolescenti (fig. 4) sta nell'esame 
del 1972 persino al di sotto dei 
valori rilevati nell'esame del 1967.
Questi risultati mostrano chiara
mente come l'accelerazione non 
proceda in ugual misura.
I cambiamenti della crescita, co

me Oemisch nel 1967 potè pro
vare di fronte ad altri esami, non si 
riferirono a tutti i fanciulli ed ado
lescenti in ugual maniera (13).
Essi non sono espressione di un 
omogeneo processo di accelerazio
ne su tutti gli strati della popola
zione, bensì sono stati ottenuti 
con bambini ed adolescenti, che 
con i loro genitori avevano in 
passato una svantaggiosa posizione 
sociale rispetto al concetto della 
nostra costruzione socialista.
II loro sviluppo ha influenzato 

in significativa misura l'accre
scimento del valore di cresci
ta in relazione all'età.
Con la fine della differenza 
d'ambiente tra le classi e gli 
strati della popolazione, l'innalza
mento del generale livello di 
vita, con l'ulteriore superamen
to delle differenziazioni tra Sta
to e Regione attraverso il miglio
ramento di tutte le condizioni 
di vita e di lavoro nell'economir 
rurale scomparvero le differenze di 
crescita, come prima del 1945 
venne rilevato tra scolari delle 
scuole "normali" e quelli delle 
scuole "più elevate". Nell'accomo- 
damente dei rapporti di crescita 
di tutti i fanciulli e gli adolescenti 
si possono render visibili statisti
camente sicure differenze dopo i 
cambiamenti apportati all'intera 
popolazione (18). Sono inoltre 
certamente necessari più grandi 
periodi cronologici.

Confrontando i nostri risultati 
ottenuti tra il 1967 e il 1972 c'è 
forse una troppo piccola diffe
renza nei valori relativi alla cre
scita, e questo per il fatto che noi 
rispetto ad Oemisch, abbiamo sot
toposto ad esame una parte della 
popolazione scolastica troppo "an
ziana" che probabilmente non ha 
potuto ancora esibire e rilevare 
grandi mutamenti.

Noi esaminammo il decorso della 
crescita in entrambi i sessi molto 
esattamente. La fig. 5 mostra gli 
accrescimenti annuali corporei per 
entrambi i sessi.
Nelle ragazze l'accrescimento an-
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3. Sullo sviluppo della prestazio
ne sportiva in età giovanile

I bambini vivono nella fase della 
prima età scolare dal punto di 
vista sportivo un periodo di svi
luppo, che dalle esercitazioni li
bere del giardino d'infanzia con
duce al modo di agire della presta
zione sportiva. In questo periodo 
di sviluppo vengono espressi gli 
essenziali rapporti del bambino 
allo sport.
Risultati degli esperimenti di una 

serie di autori degli anni sessanta, 
costantemente richiamarono l'at
tenzione sul fatto che, la capa
cità di prestazione sportiva dei 
bambini nella prima età scolare è 
notevolmente accresciuta. Peters 
(16) determinò all'inizio degli anni 
sessanta, che le prestazioni ottenu
te da scolari di 8-10 anni corri
spondevano alle prestazioni otte
nute nel 1922 da scolari di 10 - 
12 anni. Contemporaneamente 
provò che nelle classi inferiori di 
età in una serie di prestazioni spor
tive un più grande annuale accre- 
simento risultò rispetto al succes
sivo gradino di sviluppo. Succes
sivamente esami hanno comple
tamente confermato questa ten
denza (4, 5, 6, 10). Essi portaro
no alla conoscenza, che la pri
missima età scolare è una fase di 
sviluppo della prestazione sporti
va, in cui si costruisce chiaramente 
il profilo della prestazione sporti
va del bambino e contempora
neamente in alta misura è pla
smabile (3, 8, 9, 11 ).

come 
anche al fatto che la denomina
zione cosiddetta ''debole sporti
vamente” nei bambini di questa 
età è ancora molto bassa.

Più importante è comunque la ga
ranzia di una sufficiente costruzio
ne sportiva ed educazione del 
fisico.
Kusnezowa riferì' delle analisi di 

esami longitudinali e trasversa
li condotti presso l'istituto per 
lo sviluppo della Fisiologia e dell' 
Educazione fisica di Mosca, che 
all'inizio del primo anno di scuo
la nessun importante miglioramen
to delle prestazioni sportive com
pare, che tuttavia dopo tale pe
riodo l'accrescimento della presta
zione sportiva si accelerò nella 
maggioranza delle zone di pre
stazione sportiva. Gli esami ese
guiti sui periodi caratteristici nello 
sviluppo dei bambini, in cui av
viene un veloce, alto e stabile ef
fetto di reazione di risposta 
dell'organismo sul carico di alle
namento sportivo, condussero alla 
conoscenza "...che hanno luogo 
importanti mutamenti nella pri
ma età scolare (8-12 anni)" e che 
è importantissimo "...concentrare 
particolare attenzione sull'organiz
zazione dell'educazione fisica per i 
giovani di questo periodo d'età..." 
(11). Queste affermazioni coinci
dono perfettamente con le nostre 
concezioni. Da una serie di esami 
sul decorso della prestazione spor
tiva nella prima età scolare noi po
temmo generalizzare, che princi
palmente nella zona d'età compre
sa tra i 7 - 11 anni un elevato ac
crescimento della velocità, della 
forza veloce e di quella di spinta, 
come pure la capacità di resistenza 
avviene, se è assicurata una ade
guata costruzione sportiva.
Ad identiche conclusioni arriva
rono autori polacchi (Denisiuk; 
7); cecoslovacchi (Pavek; 15) e 
bulgari (Popov; 17).
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Mentre l'altezza da sedute delle ra
gazze nel periodo tra i 10.5 - 13 
anni chiaramente si trova sopra i 
valori di quello dei giovani, esse 
riescono a raggiungere soltanto 
all'età di 11 - 12 anni la lunghez
za delle gambe riscontrata nei ra
gazzi.
Tra i 10 - 11 anni le ragazze pre
sentano in media valori più e- 
levati rispetto ai maschi per quan
to riguarda la larghezza biacro- 
miale, la larghezza del bacino, 
come pure per il volume del 
tronco.
Per quanto riguarda lo spessore 

del tessuto grasso sottocutaneo le 
ragazze superano in tutte le 
classi d'età considerate i valori 
presentati dai maschi. Mentre 
sino al 12" anno d'età l'accre
scimento annuale nel tessuto 
grasso sottocutaneo è appros
simativamente uguale per i ma
schi e le femmine, dopo tale 
età le femmine presentano valo
ri di accrescimento annuale più 
elevati.
Ricapitolando possiamo fissare 

per quanto riguarda lo sviluppo 
costituzionale nell'adolescenza:
- sino al nono anno d'età i pro
cessi di accrescimento presso i 
maschi e le femmine decorrono 
relativamente in modo continuo 
e con un approssimatamente ugual 
grado di crescita; nella susseguente 
fase di sviluppo sino al completa
mento del 12" anno d'età, avvie
ne nelle femmine un cospicuo ac
crescimento che conduce al cam
biamento delle proporzioni cor
poree ed in confronto ai maschi 
ai temporanei più elevati valori 
medi nelle singole caratteristiche 
costituzionali;
- senza poter cogliere la chiarissi
ma impronta dello sviluppo della 
costituzione fisica sulla capacità 
di prestazione sportiva, deve tutta
via esser messo in evidenza, come 
evidentemente un relativamente 
costante e stabile sviluppo della 
costituzione fisica nel periodo 
della prima età scolare incoraggi 
lo sviluppo del movimetno e della 
prestazione sportiva. Questo si ri
ferisce tanto alla singola "mobi
lità" motoria del bambino, alla ca
ratterizzazione della prima età 
scolare come "la più opportuna 
età di apprendimento motorio”, 
alla espressa attiva disposizione 
a dedicarsi allo sport della mag
gior parte dei ragazzi, al relati
vamente opportuno presupposto
NUOVA ATLETICA


