
(parte quarta)

Muscoli che agiscono sulla spalla destra

FORZA STATICA FORZA DINAMICA

LENTA ESI’L

NOME

21.9 0,32 29,3 0,43 65,8 35,8
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Forza muscolare e processi di sviluppo 
delle funzioni del movimento

Zapcnko
Stoida
Lisitzki
Kerdcmelidi
Gromow

1.2 La forza statica ed il suo svi
luppo.

1.3 Rapporti reciproci tra forza 
statica e dinamica.

Tabella 1

Sviluppo delle differenti caratteristiche della Forza statica e dinamica 
nei ginnasti d’alto livello

Valori medi 
del gruppo

0.30
0,31
0.32
0,33
0,34

24.9
30,4
31,8
29,0
30,4

0,41
0,43 
0,49 
0,40 
0,42

61,8
69,2
56,0
76,6

18,0
22,2
20,7
23,5
24,9

17.4
35,6
52,2
38,0
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La forza statica viene sviluppata 
attraverso una tensione attiva (ten
sione muscolare contro una resi
stenza fissa) e passiva (tensione 
muscolare contro una forza ester
na misurabile). Gli esami condotti 
su un gruppo di maestri dello 
sport (17 sportivi) dimostrarono, 
che lo sviluppo delle diverse moda
lità d’espressione della forza sta
tica non è uguale presso tensioni 
massimali: la grandezza dello svi
luppo della forza passiva ammonta 
a 28,1 kp mentre di quella attiva 
di 20,6 kp (differenza 7,5 kp). Lo 
sviluppo della massima forza stati
ca è in conformità con il suo mec
canismo fisiologico una tensione, 
che si costruisce come risultato di 
elementari onde di eccitazione. 
Queste onde sorgono ad ogni pri
mo impulso (E. K. Shukow, E. B. 
Kossowskaja, 1964).
Lo sviluppo della forza statica 

presenta un peculiare specifico 
biochimismo. Carichi statici con
ducono ad un marcato aumento 
nei muscoli caricati del contenuto 
delle strutture fibrillari bianche 
(A. F. Makarowa 1955 e 1958). Il 
contenuto del più importante 
creatore del processo di resintesi 
dell’ATP e le riserve di glicogeno 
nei muscoli aumentano comparati
vamente in maniera più bassa (N. 
N. Jakowlew, L.I. Jampolskaja 
1950; A.F. Makarowa, 1955). Uno 
sforzo statico massimale dura una 
dozzina di secondi. La reazione 
creatinfosfachinasi ed anche tutti 
gli altri possibili meccanismi del
l’apporto energetico sono in pri
mo luogo promotori della resintesi 
dell’ATP, se lo sforzo statico per
dura ed non raggiunge il valore 
massimo.

grande forza statica non costitui
sce ancora la premessa per il suo 
uso veloce (M.A. Godik, W.M. 
Zaziorski e A.M. Maksimenko. 
1965). Inoltre tra la forza, che si 
manifesta in un movimento ese
guito alla massima velocità (forza 
esplosiva) e la forza statica non 
c’è alcuna connessione diretta.Esa
mi di M.I. Maisurdse (1962) hanno 
dimostrato, che la dipendenza tra 
l’aumento della forza dinamica 
lenta e la forza veloce che viene 
sviluppata in esercizi a carattere ci
clico, è da considerare in un rap
porto inverso. Vennero a questo 
riguardo condotti importanti esa
mi da A.A. Jantschewski usando 
un dinamografo a pendolo ed uno 
inerziale secondo la metodica de
scritta da N.N. Gontscharow e A. 
A. Jantschewski. Attraverso que
sti complessi metodi fu possibile 
calcolare gli indici di forza massi
male statica e dinamica di diversi 
gruppi muscolari sotto le medesi
me condizioni. Le misurazioni 
degli indici statici (sul dinamogra
fo a pendolo) presentarono dei va
lori, che il livello di sviluppo della 
forza attiva e passiva caratterizza
no, misurazioni degli indici dina-

1
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d Pi 
3? 
y 
y d O 

sì 
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La prassi sportiva ed alcuni esami 
speciali hanno dimostrato, che 
non c’è nessuna diretta connessio
ne tra il livello di sviluppo delle 
singole modalità d’espressione del
la forza statica e dinamica. Una

mici (sul dinamografo inerziale) 
con il superamento di una resisten
za esterna con massa equivalente 
di 3600 kg. dettero dei valori su
periori al livello di sviluppo della 
forza lenta; presso una resistenza 
con una massa equivalente di 22 
kg. si ottennero dei dati superiori 
al livello di sviluppo della forza 
esplosiva. Per questo vennero scel
ti 17 ginnasti di alta qualificazio
ne, in quanto questa attività spor
tiva richiede carichi massimali di
namici e statici, nei cui risultati 
si verificarono le condizioni per lo 
sviluppo di tutte le particolarità 
della forza muscolare. Vennero 
esaminati gli indici dei gruppi mu
scolari che agiscono sulla spalla 
destra, cioè quei muscoli che sop
portano il carico principale negli 
esercizi agli attrezzi (tabella 1).
Dalla tabella 1 possiamo rilevare 

come gli indici medi dei gruppi di
vengono maggiori con l’aumento 
della qualificazione del ginnasta in 
tutte le particolari espressioni del
la forza muscolare. Queste regola
rità sono inoltre caratteristiche an
che per gli indici dipendenti. Ri
spetto agli indici dinrunici, princi-
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di W. W. Kusnezow da "Kraftvorbereitung", Sportverlag, Berlin 1975. 
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GIAVELLOTTO SIMUN I SCHERMA

0,48 0,4441,2 40,7 —0,5 35.9 32,8 —3.1 —0,44 27,0 24.9 —2,1

+ 2.4 27,9 —2.8 0,41 0,37 —0,04 16,7 +6,830,7 23,531.0 33.4

SPRINTGIAVVELLOTTO SCHERMA

46,2 39,661,8 50,4 —11,4 -6,631,2 26,2 —5,0 22,0 . 18,849,4 44,2 —5,256,4 58,2 +1,8

182,0 192,8 +10,8 —56,6 80,0 66,2 —13,8169,0 175,0 +6,0148,8 86,8 —62,0
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Flessori del 
braccio

GRUPPI 
MUSCOLARI

Estensori del 
braccio

GRUPPI 
MUSCOLARI

Tabella 2
Modificazioni della FORZA statica in regime di breve IPOSSIA 
(valori medi).

1.4 Le particolarità dello sviluppo 
della forza dinamica e statica 
in condizioni di breve ipossia.

Indici di Forza 
lenta (kp)

Tabella 3
Modificazioni delle singole caratteristiche della FORZA DINAMICA in 
regime di breve ipossia (valori medi)

Flessori del 
braccio
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Indici di Forza 
eplosiva (kp)

Indici di Forza 
lenta (kp)

Le qualità di forza dell’uomo su
biscono differenti modificazioni in 
stato d’ipossia (W.D. Monogarow 
1960; D.A. Alipow 1965). Per lo 
studio di questa problematica ven
nero condotti degli esami di labo
ratorio (W. W. Kusnezow, A. A. 
Jantschewski, R.P. Steklowa) con 
un gruppo di 17 giavellottisti, 
sprinter e schermitori di alta quali
ficazione. Gli indici di forza ven
nero registrati sul dinamografo 
inerziale e a pendolo. Con l’ausilio 
di un apparato di narcosi UNA - 1 
e di una maschera d’ossigeno ven
nero provocate le condizioni di 
ipossia artificialmente. Gli sportivi 
respirarono durante una corsa di 
15-20 minuti una miscela di gas, 
composta di ossigeno per 1’11,2% 
pari, secondo A.S. Koltschinska 
(1963), ad un’altezza di 5000 me
tri sul livello del mare. Quest’al
tezza venne scelta per il fatto che 
precedenti esami condotti simu
lando un’altezza di 2000 metri

Indici di Forza 
lenta (kp)

Indici 
assoluti (kp)

Indici 
assoluti (kp)

Indici di Forza 
usplosvia (kp>

palmente lo sviluppo della forza 
lenta, presenta differenze più chia
re. Il confronto tra gli indici indi
viduali dello sviluppo della forza 
dinamica e statica mostra tuttavia, 
che nei ginnasti non esiste una di
retta correlazione tra lo sviluppo 
del livello delle singole particolari
tà d’espressione della forza musco
lare. Cosi ad esempio alcuni ginna
sti ebbero indici elevati di forza at
tiva statica, pur restando in arre
trato con quella passiva, mentre in 
altri casi succedeva esattamente 
l’inverso. Ugualmente accade an
che nello sviluppo delle diverse 
modalità d’espressione della forza 
dinamica (tabella 1). Esami mo
strarono che non è possibile osser
vare un diretto rapporto tra il rag
giunto livello delle differenti pre
stazioni di forza nel processo di al
lenamento annuale in sportivi d’al
te prestazioni. Ciò significa, che 
l’effettivo sviluppo di ciascuna ca
ratteristica d’estrinsecazione della 
forza statica e dinamica nell’alle
namento di uno sportivo d’alte 
prestazioni esige l’uso di una spe
ciale metodica.

non portarono ad alcuna modifica
zione degli indici di forza. Venne
ro condotte 900 misurazioni per 
gli indici di movimento sino al mo
mento in cui attraverso la respira
zione si ottenevano dei valori sta
bili di saturazione del sangue con 
l’ossigeno. I risultati ottenuti sono 
visibili nelle tabelle 2 e 3. L’analisi 
dimostra che una breve (15 - 20 
minuti) e bassa (11,2% ) ipossia 
provoca un differente abbassamen
to del livello di sviluppo della for
za statica e delle singole caratteri
stiche d’espressione della forza di
namica. Piu stabile contro l’ipossia 
si dimostra la forza statica, meno 
stabile quella lenta e particolar
mente "sensibile” quella esplosiva.
In dipendenza dalla specializzazio
ne sportiva l’ipossia sperimentale 
cagiona differenti modificazioni 
nei singoli gruppi muscolari esami
nati: in alcuni casi il valore dello 
sviluppo della forza scende, in altri 
esso si innalza. Questo tuttavia ri
sulta vero solo per lo sviluppo del
la forza lenta dinamica e per quel
la statica.

Indici 
assoluti (kp)

<
2

2o
<

Indici relativi
(uguali condizioni)

Indici relativi
(uguali condizioni)

Indici relativi
(uguali condizioni)

Indici di Forza 
esplosiva (kp)

0,39 0,36 —0,09

0.24 0,34 +0,100.37 0,39 +0,02

124,4 67.8Estensori del 
braccio 221,0 210,1 —11,0

0,49 0,48 —0,01



Tabella 4

0,50

2.1 Allenamento di forza generale.

Tabella 5

FONDISTI BASKETGIAVELLOTTO SPRINT

Massa Equivalente

95,6208

Tabella 6

Principianti

Pag. 9NUOVA ATLETICA

Flessori del braccio 
Estensori del braccio 
Flessori della spalla 
Estensori della spalla 
Flessori dell’anca 
Estensori dell’anca 
Estensori del piede 
Flessori della gamba 
Estensori della gamba 
Flessori della coscia 
Estensori della coscia

Flessori del braccio
Flessori dell’anca
Flessori del piede
Flessori della gamba
Estensori della gamba

GRUPPI
MUSCOLARI

GRUPPI 
MUSCOLARI

GRUPPI 
MUSCOLARI

Valori medi della Forza statica relativa di non-specifici 
gruppi muscolari presso i sollevatori di pesi (uguali condizioni)

0,66
0,74
0,53
0,46
1,69

0,60 
0,55 
0,57 
0,97 
1,00 
2,44 
2,01 
0,46 
2,18
2,13 
2,85

2,97
1,83
0,62
1,92
0,86
3,25

MAESTRI 
DELLO 
SPORT

0,71
0,72
0,52
0,37
1,64

22
(kg)

0,73 
0,76 
0,79 
1,21 
0,75
2,94 
1,94 
0,82 
1,67 
0,69 
2,93

0,75
1,97
1,70
0,36
1,73
0,60
2,18

3000 
(kg)

0,85 
0,85 
0,73
1,11

22
(kg)

28,5
40,6
96

generale per lo sportivo qualifica
to, che ha già raggiunto un elevato 
livello di forza generale e deve solo 
conservarla. NeH’allenamento di 
uno sportivo di qualificazione in
feriore si deve porre particolare 
attenzione allo sviluppo della for
za di quei gruppi muscolari, che 
assolvono unicamente una funzio
ne di ausilio e che quindi solo indi

rettamente partecipano alla realiz
zazione del movimento speciale.
Le prestazioni dello sportivo di 

singole speciali discipline (discobo
li, pesisti, martellisti, sollevatori di 
pesi e in genere sportivi di forza), 
vengono in grande misura determi
nate dalla massa muscolare. In 
questo appunto sta il compito del 
generale allenamento di forza del-

SOLLEVAMENTO
PESI BASKET PALLAVOLO GIAVELL.

Forza dinamica massimale di singoli gruppi muscolari presso sportivi 
di differenti discipline (risultati medi, presso il superamento di 
resistenze ottenute al dinamografo inerziale)

Indici della Forza Relativa dei singoli gruppi muscolari degli 
sportivi più forti di differenti discipline sportive (valori medi 
in uguali condizioni)

Come risultato degli esami si può 
accettare che in condizioni di bre
ve e bassa ipossia, i meccanismi di 
sviluppo della forza statica e le sin
gole caratteristiche di espressione 
di quella dinamica abbiano deter
minate differenze. Per questa ra
gione esse abbisognano di speciali 
metodi per il loro sviluppo.

Nella letteratura scientifica per al
lenamento di forza si intende lo 
sviluppo di tutti i muscoli dello 
sportivo, indipendentemente dalla 
specializzazione. Questa concezio
ne abbisogna di una precisazione. 
Innanzitutto deve essere aggiunto 
che lo sportivo raggiunge come ri
sultato di un pluriennale allena
mento un più elevato livello di svi
luppo della forza. I risultati degli 
esami e delle misurazioni (su 117 
sportivi appartenenti a differenti 
discipline sportive) mostrano que
sto fatto per quanto riguarda la 
forza statica e dinamica (tabelle 
4 e 5).
In relazione a ciò non raramente 

i rimanenti gruppi muscolari pres
so sportivi qualificati restano in
dietro nel loro sviluppo. Questo 
fu dimostrato per mezzo dell’ana
lisi di differenti misurazioni della 
forza muscolare presso il solleva
mento pesi (W. I. Tschudinow), di
sciplina in cui l’intero organismo 
dello sportivo è sottoposto ad un 
grosso carico muscolare. Il livello 
dello sviluppo della forza dei sin
goli gruppi muscolari presso quali
ficati sportivi è più basso rispetto 
a sportivi di minore qualificazione 
(tabella 6).
Ciò può essere così interpretato: 

presso una più elevata qualificazio
ne dello sportivo viene dedicata ai 
mezzi dello speciale allenamento 
di forza sempre una maggior at
tenzione e di conseguenza i grup
pi muscolari, che non sono attiva
mente interessati alla realizzazione 
di esercizi specializzati, perdono 
un po’ di vigore, perchè essi non 
hanno gli indispensabili stimolanti 
carichi di forza. Come conferma 
possono servire gli esami di Bender 
e Kaplan 1963, che provarono co
me presso carichi dinamici i mu
scoli stimolati solo in parte non 
riuscivano ad assorbire la medesi
ma quota parte di lavoro di quelli 
caricati principalmente. In questo 
modo essi perdono di vigore e ul
teriormente si indeboliscono. Sot
to questa prospettiva dobbiamo 
considerare l’allenamento di forza

3000
(kg)

Flessori del braccio 72
Estensori del braccio 76
Estensori del piede 262

Classe di 
prestazione prestazione prestazione
III____

0,70
0,75
0,53
0,43
1,82

3000 22
(kg) (kg)

48,8 24
39,6 14

186,8 78,2

3000 22
(kg) (kg)

60,6 30
58,8 21

171,8 9,6

2. Significato di tendenza dello 
sviluppo dell’allenamento della 
forza.

Classe di

II

0,74
0,69
0,54
0,41
2,00

Classe di

I

0,69
0,77
0,56
0,41
1,72



Tabella 8

Forza statica relativa (valori medi ottenuti in uguali condizioni)

GIAVELLOTTO FONDISTI

0.58 0,56

2.2 L’allenamento multilaterale.

Tabella 7

PALLAVOLOBASKET

0,50
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Flessori del braccio 
Estensori del braccio 
Flessori della spalla 
Estensori della spalla 
Flessori dell’anca 
Estensori dell’anca 
Estensori del piede 
Flessori della gamba 
Estensori della gamba 
Flessori della coscia 
Estensori della coscia

GRUPPI
MUSCOLARI

Flessori del braccio 
Flessori della coscia 
Valori medi di entrambi 
i gruppi muscolari

GRUPPI
MUSCOLARI

ATLETICA
PESANTE

0,53
0,66

0,60
0,65
0,57
0,97
1,00
2,44
2,01
0,46
1,18
2,13
2,85

u.’

0,73 
0,76 
0,79 
1,21 
0,75 
2,94 
1,94 
0,82 
1,67
0,69 
2,93

0,76
1,97
1,70
0,36
1,73
0,60
2,18

0,49
0,63

o
IL

Forza relativa di singoli gruppi muscolari presso sportivi di 
differenti discipline sportive (valori medi ottenuti presso medesime 
condizioni)

sono più forti i gruppi muscolari 
delle estremità inferiori, gli esten
sori dell’anca, quelli delle gambe, 
della coscia e del piede, nei gioca 
tori di pallacanestro i gruppi mu
scolari delle estremità inferiori. 
Così si può parlare di finalizza
zione strutturale dello speciale 
allenamento di forza. Da un lato 
essa garantisce il peculiare svilup
po dei gruppi muscolari specifici, 
dall’altro serve il perfezionamen
to tecnico, che favorisce l’ulteriore 
sviluppo della forza.
Un altro lato importante dello 

speciale allenamento di forza è lo 
sviluppo della forza in simultanea 
con un’altra condotta qualità del 
movimento, che è caratteristica 
per ogni disciplina sportiva. A 
questo problema vengono dedicati 
speciali esami (W.W. Kusnezow, J. 
A. Popow, A.A. Jantschewski), in 
cui i seguenti indici vennero de
terminati: gli indici statici - flesso
re del braccio e della coscia (tabel
la 8 e 9) - gli indici dinamici - fles
sore del braccio ed estensore del 
braccio e del piede (tabella 10).
La forza statica relativa, che ca

ratterizza il livello della generale

lenamento di forza W. I. Tschudi- 
now esaminò i risultati delle misu
razioni di forza effettuate presso i 
gruppi muscolari principali di atle
ti di differenti discipline sportive 
(membri di squadre nazionali del- 
l’URSS). L’analisi dei risultati per
mise di elaborare un importante 
lato dello specifico compito del
l’allenamento di forza - la strut
tura del carico dei gruppi mu
scolari, che sopportano il carico 
principale nella realizzazione di 
un esercizio speciale. Le indicazio
ni si riferiscono a sportivi qualifi
cati, che già da molti anni condu
cono un allenamento speciale. Le 
particolarità strutturali dello spe
ciale sviluppo della forza divengo
no chiare principalmente in questi 
sportivi altamente qualificati e con 
alle spalle un lungo allenamento 
pluriennale (tabella 7). Dalla ta
bella si evidenzia che presso un più 
elevato generale livello degli indici 
di forza presso gli sportivi ci sono 
determinate particolarità nello svi
luppo dei singoli gruppi muscolari. 
Esse sono condizionate dalla strut
tura del movimento dell’esercizio 
speciale. Negli atleti più pesanti

Sino ad oggi nella letteratura spe
cifica questo problema è stato 
trattato piuttosto in generale. Spe
ciali esami consentono di precisare 
altri oltremodo importanti lati 
dello speciale orientamento dell’al-

10 sportivo per l’ulteriore sviluppo 
dell’intero sistema muscolare.
In tutte le discipline sportive si 

deve sfruttare nel processo di alle
namento i mezzi che permettono
11 passaggio da un movimento al
l’altro. Ciò contribuisce al veloce 
cambiamento della speciale capaci
tà di lavoro dell’organismo dello 
sportivo. La prassi mostra, che i 
differenti generali esercizi di forza 
fanno parte dei più importanti 
mezzi dell’allenamento.

Nell’allenamento di forza degli 
sportivi d’alte prestazioni è anche 
caratteristico quello con orienta
mento multilaterale. In esso ven
gono assolti i compiti dello svi
luppo di forza corrispondente al 
carattere delle richieste neuromu
scolari della specifica disciplina 
sportiva. Ciononostante esso non 
è tuttavia uno speciale allenamen
to di forza, perchè le particolari- 
tà strutturali dell’esercizio speciale 
non vengono rispettate. Nell’alle
namento multilaterale vengono 
assolti i seguenti compiti:
1. La costruzione della capacità 

di forza per mezzo dell’utiliz
zazione di esercizi multilaterali 
volti allo sviluppo della capaci
tà di forza in quei gruppi mu
scolari che assumono una fun
zione di ausilio nella realizza
zione dello specifico esercizio 
sportivo.

2. Il perfezionamento di uno spe
cifico fondamento funzionale.

2.3 L’allenamento di forza spe
ciale.



1.

3.

4.

TIENE AGGIORNATO
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particolarità principali del moto 
rende inoltre possibile, stabilire 
l’orientamento dello speciale alle
namento di forza nelle singole di

stente”, allorché si finalizza la tra
sformazione della destrezza e della 
forza in correlazione l’uno con 
l’altra, allora possiamo parlare di 
"forza raffinata”.
La direzione speciale dell’allena

mento di forza negli sportivi quali
ficati è lo sviluppo della forza dei 
muscoli, che nella realizzazione 
degli esercizi speciali sopportano il 
carico principale, contemporanea
mente con un’altra predominante 
qualità del movimento nell’osser
vanza della struttura di questi eser
cizi.
Gli esami di W. M. Djatschkow

NON CONOSCI LE LINGUE STRANIERE?
ABBONATI A "NUOVA ATLETICA" 

LA RIVISTA CHE TI

forza muscolare con la resistenza 
nel processo deH’allenamento fisi
co speciale. Questo è il discorso

un 
ruolo essenziale. Queste sono in 
primo luogo i giochi sportivi (pai- 

calcio, rugby, hockey, hockey su 
ghiaccio) e le discipline sportive di 
combattimento (box, lotta, judo, 
scherma). Il significato del livello

po delle tensioni non raggiunge 

più bassa è la grandezza dello svi
luppo della forza veloce in un mo
vimento ciclico, tanto maggiore è 
la possibilità di eseguire numerose 
ripetizioni durante il ciclo e vice
versa.
Il contemporaneo sviluppo della 

forza e della resistenza è caratteri
stico degli esercizi ciclici con in
tensità sottomassimale del carico 
(corse da 400-1500 metri, corsa di 
pattinaggio su ghiaccio da 3000 - 

tensità di carico (corse da 3000 - 
10000 metri, cannottaggio 1.5-2 
km., nuoto 800-1500 metri; cicli
smo 10-20 km.) e con una mode-

capacità di prestazione di forza, si 
dimostra per esempio uguale pres
so i fondisti e lanciateri di giavel
lotto. L’espressione della forza sta
tica resistente, che rappresenta il 
risultato dello sviluppo di forza e 
resistenza presso un lavoro dina
mico (E. N. Tschernik 1959, J.A. 
Popow 1964), è presso i fondisti 
più elevata rispetto ai giavellottisti 
(vedesi tabella 9).
I più importanti indici dinamici, 

che caratterizzano il livello della 
forza dinamica (forza media F, ve
locità massimale del movimento V 
max, prestazione P), si dimostrano 
contrariamente nei giavellottisti 
come più elevati rispetto ai fondi
sti (tabella 10).
II giavellottista ed il fondista ri
flettono le particolarità di forza 
veloce e di resistenza più chiara
mente che altre discipline sportive. 
Per questo è possibile accettare 
che le particolarità dello speciale 
sviluppo di forza nel lancio del gia
vellotto e nel fondo devono venir 
estese anche a simili discipline 
sportive.
Ci sono discipline sportive, che 

sono caratteristiche perchè il loro 
sviluppo della forza è strettamente 
correiazionato con la destrezza 
(ginnastica, acrobatica, tuffi, patti
naggio su ghiaccio). Lo scambievo
le rapporto tra queste qualità del 
movimento non è ancora certo, 
per cui ci si deve occupare fonda- 
damentalmente delle sue caratteri
stiche.
Alcune parole sul concetto stesso 

di destrezza. Allorché vogliamo 
occuparci di questa qualità di mo
vimento, noi partiamo dai dati ca
ratteristici di W.S. Farfel (1964), 
perchè definiscono esattamente la 
nostra opinione secondo i lati spe
cifici della destrezza; e ci aiuta a 
capire le particolarita del suo rap
porto con la forza muscolare.
Il concetto "destrezza” è un con

cetto sintetico. La destrezza può 
essere definita come la capacità 
dell’uomo di coordinare i suoi mo- 

• vimenti spazialmente e temporal
mente. Si riconoscono singole par
ticolarità di questa qualità di mo
vimento. Una di queste è la preci
sione spaziale del movimento pres
so una complessa coordinazione, 
se non si considera la velocità del 
moto. In questo l’analizzatore del 
movimento contemporaneamente 
con gli interessati analizzatori del
l’esattezza spaziale assumono un 
grosso significato. Se consideriamo 
valido il principio, secondo cui il 
risultato dello sviluppo della forza 
inteso nel rapporto scambievole 
con la velocità ha assunto la deno
minazione di "forza esplosiva" e la 
forza con la resistenza "forza resi-
NUOVA ATLETICA

oggi cresce anche in quelle discipli
ne sportive come la ginnastica, 
acrobatica, pattinaggio su ghiac
cio, salto sugli sci.
Nel gruppo di discipline, che sono 

caratterizzate dal proponderante

scipline sportive conformemente 
al loro carattere. In ogni disciplina 
sportiva si caratterizza la struttura 
del moto e la grandezza della resi
stenza^ da superare secondo la spe
cificità dello sviluppo e della co
struzione della forza esplosiva co
me qualità fisica speciale. Questo 
speciale allenamento di forza nel 
gruppo delle discipline di forza ve
loce si distingue innanzitutto at
traverso la costruzione esterna del
la forza esplosiva.
La forza esplosiva è la qualità ca

ratteristica anche delle altre disci
pline sportive speciali, in cui il li- 

(1961) stabilirono, che le predo- vello dello sviluppo delle principali 
minanti qualità del movimento qualità della forza veloce gioca 
dello sportivo provocano differen
ti specializzazioni. Lo sviluppo di I .  
queste qualità ed il decorso dell’at- lacanestro, pallamano, pallavolo, 
tività dell’organismo nella sua glo- ’ 
balità dà la possibilità di una sud- 
divisione di tutte le discipline 
sportive in 4 gruppi fondamentali:

Gruppo delle discipline di for- di sviluppo della suddetta qualità 
za veloce: che sono contraddi
stinte da una velocità massima
le nella realizzazione del movi
mento (salti, lanci, sprint in 
tutte le discipline sportive).

2. Gruppo delle discipline che so
no caratterizzate dal prevalen- sviluppo della resistenza, viene 
te sviluppo della resistenza contemporaneamente sviluppata la 
(mezzofondo, fondo, marato
na, sci da fondo, ciclismo su 
strada, marcia).
Gruppo delle discipline che so- della forza veloce, in cui lo sviìup- 
no caratterizzate da un alto li- po delle tensioni non raggiunge 
vello della destrezza e della mai la massima grandezza. Quanto 
esattezza del movimento se- ’ ' ' ' ' "
condo un programma stretta- 
mente stabilito in precedenza 
(ginnastica, acrobatica, pat
tinaggio su ghiaccio, tuffi). 
Gruppo delle discipline che so
no caratterizzate da un com
plesso sviluppo delle qualità 
del movimento (pugilato, 
scherma, lotta, judo, giochi 
sportivi).

La distribuzione delle discipline , «,«»-- o  -
sportive secondo il principio delle 10000 “metri), conuna grossa"in- 
v» ri v«4-ì z-» 1 A nnmnli ri al rv» r\4-r\ J 2   , r» «



FONDISTI

kp/s

1487,8 24,46,15535,6

Flessori del braccio

Flessori del piede

GRUPPI
MUSCOLARI

GRUPPI
MUSCOLARI

Flessori del braccio
Flessori della coscia
Valori medi di 
entrambi i gruppi 
muscolari

-, . Forza dinamica del movimento 
té media F (kp)

489,8
581,4

5,6
6,7

1248,2
1727,4

1,89
5,33

Tabella 9
Forza muscolare statica resistente

H w
Q 
Z o ta

w
Q 
Z o fa

kp/s

GIAVELLOTTO

Su kp di 
peso corporeo 
(uguali

; condizioni)

Su kp di 
peso corporeo 
(uguali 
condizioni)

20,6
28,2

W
Q
Z o fa

2,63

Massima velocità

Vmax (cm/sec)

Tabella 10
Indici di FORZA DINAMICA dei muscoli

O 
£ 
O fa fa fai > <
o
4,88

14,65 10,90
5,25

24,40
27,60 16,00
73,50 52,00

Prestazione 
P (kp m/sec)

3600
22

Estensori del braccio 3600
22

3600
22

rata intensità del carico (corsa di 
20 km.; maratona; marcia 10-50 
km.).
In generale, la forza resistente co

me qualità fisica speciale è la capa
cità di ripetere un lavoro ciclico 
per un massimamente alto numero 
di ripetizioni di a piacere intensità 
in cui rammentare del carico 
uguaglia o sopravanza comparati
vamente una difficoltà pari a circa 
metà della gara (nell’area della pre
stazione prevista per il futuro). La 
conservazione della struttura spe
cifica del moto e del lavoro del
l’organismo è collegata alle consi
derevoli modificazioni morfologi
che e fisiologiche dell’organismo 
dello sportivo, che per ogni disci
plina sportiva presenta specifiche 
caratteristiche. Anche la forza 
esplosiva si sviluppa in stretta 
unione con la resistenza in quelle 
discipline cicliche di forza veloce 
come il ciclismo e l’atletica leggera 
(discipline di sprint).
Nel gruppo di discipline sportive 

caratterizzate da un più elevato 
sviluppo della destrezza e della 
precisione d’esercitazione secondo 
un programma strettamente pre
stabilito, la forza muscolare nel 
processo dell’allenamento fisico 
speciale viene costruita contempo
raneamente con la destrezza. Que
sta correlazione di qualità di movi
mento viene denominata "forza 
raffinata”. Per l’attività di movi
mento dello sportivo di questo 
gruppo è caratteristico lo sviluppo 
di tutte le particolarità d’espressio
ne della forza dinamica (forza 
esplosiva, lenta e veloce) e della 
forza statica (attiva e passiva). A 
questo riguardo sotto il termine 
forza raffinata viene intesa la capa
cità di differenziare rigorosamente 
tensioni di forza di differenti ca
ratteri e decorsi dell’uso muscolare 
(conformemente ai movimenti pri
ma descritti), la cui precisione nel
la realizzazione è in accordo al di
retto risultato sportivo (ginnastica, 
acrobatica, tuffi, pattinaggio su 
ghiaccio).
Il concetto ”forza raffinata” ven

ne introdotto per la prima volta, 
ed è essenziale, per caratterizzare 
nelle linee generali le particolarità 
fisiologiche della forza raffinata. 
In primo luogo si deve stabilire 
che lo sviluppo di questa partico
lare espressione di forza è collega
to con un veloce mutamento del 
ritmo degli impulsi nervosi, che 
vengono inviati ai muscoli in atti
vità; ciò comporta una buona 
coordinazione nell’attività dei cen
tri nervosi. L’attività muscolare 
nello sviluppo della forza raffinata 
viene unicamente caratterizzata da 
ima più elevata corrispondenza ed
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no tre direzioni principali:
1. L’allenamento di forza genera

le - aumento della forza del
l’intero sistema muscolare, in
dipendentemente dalla specia
lizzazione sportiva, con l’uti
lizzazione di esercizi di forza 
di differenti specie, in cui ven
gono sviluppate tutte le carat
teristiche d’espressione della 
forza statica e dinamica.

2. Allenamento di forza multila
terale - preminente costruzio
ne della forza dei muscoli, che 
sopportano il carico principale 
e aggiuntivo nell’esecuzione di 
esercizi speciali. L’uso di diffe
renti mezzi, che nella loro spe
cifica struttura, tuttavia non 
rassomigliano al carattere delle 
tensioni neuro-muscolari e agli 
esercizi di gara.

3. L’allenamento di forza specia
le - costruzione della forza dei 
muscoli, che sopportano negli 
esercizi di gara il carico princi
pale contemporaneamente con 
altre predominanti qualità del 
movimento. L’uso di tali mez
zi, prevede la conservazione 
della struttura specifica dell’e
sercizio di gara ed il carattere 
delle tensioni neuro-muscolari.

(4 - Continua) 
nuova atletica

< co w

Sfa
< H
2 M 2

Z ot fa 
OKO 
fa tó fa

è esattamente dosata secondo il 
tempo, la grandezza ed il decorso 
dell’impiego della forza.
Il più elevato grado di tensione e 

distensione volontaria è un con
trassegno essenziale della forza raf
finata (J.S. Scharjanz 1964). Si 
potè ammettere, che la coordina
zione spazio-temporale nello svi
luppo della forza raffinata viene 
realizzata nelle condizioni di per
manente collegamento tra nervo 
ottico, apparato vestibolare con i 
recettori principali e propriocetto- 
ri ed analizzatori del moto. Questo 
collegamento si costruisce e si per
feziona nel processo d’esperienza 
individuale ed è sin dall’mzio di
pendente dai presupposti.
Nelle discipline di combattimento 
(lotta, box, judo, scherma e giochi 
sportivi), che sono caratterizzate 
da un complesso sviluppo delle 
qualità di movimento, si deve indi
rizzare l’attenzione nell’allenamen
to speciale di forza verso tutte e 
tre le particolarità d’espressione 
della forza speciale. Per questa ra
gione deve essere per ogni singolo 
caso determinato rigorosamente il 
livello di sviluppo di ciascuna di 
esse.
Nell’allenamento di forza per 

sportivi altamente qualificati ci so-

o 
£ o 
fa 
fa 
H 
> 
<
u
36,0 24,4
14,4 12,0 
38,0 19,8 
20,3 7,0

131,0 93,4
48,0 39,1

O 
£ 
O 
fa 
fa 
fai 
> 
< 
S
27.1 21,6 

203,0 181,0
27,6 19,0 

250,0 154,0
42.1 34,4 

306,0 266,0


