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LA VALIDAZIONE DI UNA NUOVA BATTERIA DI TEST PER LA QUANTIFICAZIONE...

Abstract. La valutazione funzionale, in ambito sportivo, di uno squilibrio muscolare, di 
origine funzionale o traumatica, presuppone sempre l'adozione di una metodica che sia il più 
attinente possibile alla modalità d'attivazione a cui l'arto stesso dovrà far fronte nell’espleta- 
rnenlo dell'attività specifica richiesta all'atleta.. In questo lavoro vengono presentati alcuni 
test desunti da una batteria di valutazione funzionale, di nuova concezione, basata sulla 
metodica isoinerziale. I test presentati sono stati validati comparando i dati da questi 
desunti, con quelli registrati attraverso un test di tipo isocinetico.

Parole chiave
Isoinerziale, isocinetica, squilibrio muscolare, valutazione funzionale.

scolo di effettuare reiteratamente nel tempo delle 
contrazioni muscolari opponendosi ad una resisten
za esterna (Baltzopoulos e Brodie, 1989). Questo ti
po di test è normalmente utilizzato per poter quan
tificare obbiettivamente la resistenza alla fatica del
l'arto leso, nei confronti del controlaterale (Baltzo
poulos e Brodie, 1989;). I protocolli che si basano su 
questo tipo di concetto, nonostante il fatto che ab
biano già conosciuto un largo utilizzo nell'ambito 
dei test isocinetici, paradossalmente non sono mai 
stati codificati e standardizzati secondo una proce
dura rigorosamente scientifica Montgomery e coll., 
1989). I protocolli isocinetici maggiormente utilizza
ti allo scopo di indagare le caratteristiche resistive, e 
quindi di risposta, nei confronti del fenomeno della 
fatica periferica muscolare, possono essere schema
ticamente suddivisi in 3 categorie:

Categoria I: comprendente tutti i test isocinetici 
cherichiedano un numero predeterminato di ripeti
zioni da eseguire con il massimo impegno muscola
re (Baltzopoulos e Brodie, 1989; Barnes, 1981;

INTRODUZIONE
Il consistente sviluppo dei dinamometri isotomci, 
meglio ancor definibili con il termine di isoinerziali, 
dal momento che il loro compito è quello di calcola
re i parametri biomeccanici dello spostamento di un 
carico la cui inerzia gravitazionale è costante, ha de
terminato un grande impulso nello sviluppo dei pro
tocolli d'indagine dei parametri biomeccanici del 
movimento umano nel muscolo in situ (Bosco, 
2002). Molti di questi protocolli sono stati specifica
tamente dedicati allo studio dell'ipofunzionalità di 
un arto in seguito ad un evento traumatico. In que
sto caso, la possibilità d’indagare il comportamento 
muscolare, in condizioni di attivazione naturale, ha 
permesso, al contrario di quanto invece non avven
ga in condizioni isocinetiche, di meglio identificare 
le caratteristiche dell'ipofunzionalità connessa al 
trauma. In questo ambito specifico uno degli aspet
ti di maggiore importanza è costituito dal fatto di il 
poter quantificare la resistenza muscolare dell'arto 
leso, nei confronti del controlaterale sano, intenden
do con questo termine la capacità da parte del mu-

LA VALIDAZIONE DI UNA NUOVA BATTERIA 
DI TEST PER LA QUANTIFICAZIONE 
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Tuttavia, anche un test isocinetico specificatamente 
concepito per la quantificazione della resistenza 
muscolare, può dare delle valide informazioni per 
ciò che riguardi la massima espressione di forza con
trattile del distretto muscolare indagato Questo è 
possibile nel momento in cui ci si limiti a considera
re le prime contrazioni muscolari della serie richie
sta, normalmente le prime tre. In tal caso i valori di 
forza registrati possono essere assunti come valore 
massimo di coppia di forze isometrica del movi
mento indagato, in quanto l'effetto fatica, in tale 
punto della curva isocinetica, risulta essere ancora 
del tutto assente (Emery e coll., 1994, Schwendner e 
coll., 1995). La metodologia isocinelica, pur rima
nendo un valido strumento d'indagine delle caratte
ristiche neuromuscolari, presenta alcune problema
tiche di ordine pratico e concettuale che sostanzial
mente possono essere cosi riassunte.

Gleeson e Mercer 1992; Molczyk e coll., 1991; 
Thorstensson e Karlsson, 1976).

Categoria III: in quest'ultima categoria ritroviamo 
i protocolli di test che si basano sull’analisi di quel
la che potrebbe essere definita con il termine di 
"curva di affaticamento del soggetto” 
Normalmente, i tipi di protocollo che ritroviamo in 
questa categoria, richiedono al soggetto testato l'e
secuzione del movimento sotto forma di ripetizioni 
consecutive dello stesso. Il test si protrae sino al 
punto in cui il momento di coppia, registrato dal 
dinamometro (oppure in alcuni casi la potenza od il 
lavoro), diminuisca di una data percentuale, nor
malmente il 50%, rispetto al valore massimale 
(Patton e coll., 1978; Emery e coll., 1994, Schwend
ner e coll., 1995 ).

Categoria II: nella quale si ritrovano tutti quei tipi 
dì test che prevedono che il soggetto esegua, in un 
determinato periodo di tempo e con un determina
to carico, il massimo numero di ripetizioni con il 
massimo impegno muscolare (Baltzopoulos e 
Brodie, 1989; Felicetli e coll, 1994; Montgomery e 
coll., 1989).

0/ 
o 

cE 

s
- Nel corso di un movimento isocinetico, il musco

lo contraendosi a velocità costante, non può ge
nerare accelerazione, che al contrario, costituisce 
una delle caratteristiche principali del movimen
to naturale.

- La maggior parte dei movimenti umani è caratte
rizzata da un’attivazione muscolare che compor
ta una fase di contrazione muscolare di tipo ec-

FR1UL1 
VENEZIA 
GIULIA

Oppiti d« qcntf' un-fù

centrico, immediatamente seguita da una fase 
concentrica (Goubel, 1987; Komi, 1987).

- Nell'esercizio isocinetico non è possibile accumu
lare energia elastica durante la fase eccentrica 
del movimento. Questo è dovuto al fatto che, la 
resistenza offerta dall'apparecchiatura, è propor
zionale alla forza espressa dal soggetto, per ques
to motivo nel momento in cui, alla fine della fase 
eccentrica, l'atleta cessa di spingere contro la re
sistenza offerta dalla macchina , la resistenza 
stessa cade a zero In tal modo non è necessario 
esercitare nessuna forza eccentrica per frenare il 
carico, che non tenderà a ritornare alla posizione 
di partenza per effetto della gravità.

- Il muscolo, nel corso di un movimento che preve
da uno SSC, è in grado di sviluppare delle velocità 
angolari molto rilevanti, che possono raggiunge
re i 15-16 rad. sec'1 (Bosco, 1997) e che nel caso 
dell'articolazione della spalla possono anche su
perare i 34 rad. sec'1 (Respizzi, 1997), mentre le 
velocità angolari raggiungibili nel corso di un 
movimento, effettuato su di un apparecchiatura 
isocinetica, possono essere al massimo dell'ordine 
dei 6 /7 rad. sec'1.

- La valutazione isocinetica viene normalmente ef
fettuata in catena cinetica aperta (OKC) , mente 
la maggior parte dei movimenti naturali si svolge 
in catena cinetica chiusa (CKC).
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Tutto questo rende particolarmente interessante, il 
considerare delle metodiche alternative, e/o com
plementari, alla metodica di valutazione isocinetica, 
in grado di fornire, contestualmente, una affidabi
lità e riproducibilità, comparabili alla metodica isoci
netica stessa, avendo, nel contempo, un costo d'e
sercizio notevolmente più contenuto. Unitamente a 
questo, occorre considerare che la metodica valuta
tiva, proposta in questo lavoro, presenta l'indubbio 
vantaggio della perfetta attinenza, sia in termini 
biomeccanico, che per ciò che concerne i pattern di 
attivazione neuromuscolari, con il gesto naturale.
Al di la della metodica d'indagine utilizzate, ed in 
senso più generale, i test atti alla quantificazione del 
disequilibrio muscolare, possono essere di grande 
aiuto diagnostico e/o patognomonico nell'ambito 
della medicina e della traumatologia sportiva, so
prattutto nei seguenti ambiti.

- Il monitoraggio dei disequilibri muscolari susse
guenti ad un evento traumatico

- La quantificazione del disequilibrio muscolare in 
funzione dei diversi cambiamenti di protocollo di 
lavoro che si affrontano nell'ambito di un iter ria -

Un'ultima nota, di ordine essenzialmente pratico, 
è costituita dall'alto costo dei macchinari isoci
netici stessi.

Dove XI e X2 rappresentano i valori medi delle due 
misurazioni effettuate ed SD la deviazione stan
dard della differenza media tra le due misurazioni 
successive.
La significatività statistica è stata fissata a p < 0.05.

Statistica
Per ogni variabile e condizione considerata sono sta
ti calcolati gli indici statistici ordinari come media, 
deviazione standard e varianza
I vari dati sono stati tra loro correlati attraverso una 
correlazione dei ranghi di Sperman.
La differenza statistica dei dati è stata testata attra
verso un test non parametrico di Mann - Whitney.

A distanza di 48 ore sono stati riproposti, con le 
stesse modalità, i test isoinerziali (l-Metrics, Work 
Test e Jump Plates), allo scopo di verificare il loro in
dice di riproducibilità. Il coefficiente di variazione 
(CV) del test / re-test e stato calcolato attraverso la 
seguente formula.

Soggetti
Sono stati considerati 63 soggetti di sesso maschile 
e di età pari a 23+4.4 anni (media + deviazione 
standard), tutti praticanti attività sportiva a livello 
professionistico. Nessuno di loro presentava patolo
gie di tipo muscolare o neuromuscolare. Tutti sono 
stati informati sullo scopo della ricerca e dei rischi 
ad essa connessi.

Lo scopo di questo lavoro è quello di presentare i ri
sultati di alcuni test specifici, desunti dal sistema va
lutativo “Tesys" (Globus Italia, Codogné-Treviso), 
comparandoli, sia in termini di correlazione che di 
riproducibilità, con la metodica isocinetica.

bilitativo. A questo proposito, è importantissimo 
ricordare come la progressione di un programma 
riabilitativo, non debba essere dettata dal nume
ro dei giorni post-operatori ma bensì da criteri 
clinici determinati da un bilancio funzionale ben 
preciso (Puig e coll., 2005).

- La quantificazione del deficit muscolare abbina
rle all’ indagine strumentale (Ecografia, RMN, 
TAC), rivolta alla contemporanea quantificazione 
del danno anatomico del paziente.

- Nel soggetto sano, la quantificazione dei possibi
li disequilibri muscolari e la loro possibile correla
zione con l'incidenza traumatica nel corso del
l'attività sportiva.
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LA VALIDAZIONE DI UNA NUOVA BATTERIA DI TEST PER LA QUANTIFICAZIONE...

Nel contempo ad ogni soggetto veniva richiesto di 
effettuare 3 contrazioni isocinetiche in modalità OKC 
per ogni arto (REV 7000, Tecnogym, Gambettola- 
Italia) con i seguenti parametri esecutivi:

La valutazione dello squilibrio muscolare 
attraverso la metodica isometrica: 
I-Metrics Test in modalità OKC
Od ogni soggetto veniva richiesto di effettuare un 
test di produzione di massima forza isometrica, 
prima con un arto e poi con il controlaterale sia in 
OKC (figura 1) che in CKC (figura 2).
La durata delle contrazioni era di 5' e la pausa di 
recupero tra le contrazioni stesse era pari a 30". 
L'angolo articolare, in entrambe le modalità, era 
standardizzato a 90° Lo squilibrio muscolare tra la 
forza isometrica espressa dai due arti durante le 
tra contrazioni richieste è stato calcolato come se
gue:

Come valore comparativo con l'I-Metrics Test, sia in 
OKC che in CKC, ed il Jump Plates Test, è stata utiliz
zata la media relativa alle prime tre contrazioni iso
cinetiche, mentre come valore comparativo utilizza
to per il Work Test, è stata adottata la media delle 
sei contrazioni isocmetiche.

Protocollo
Nell'ambito del sistema "Tesys", il disequilibrio mu
scolare viene valutato attraverso tre tipi modalità 
esecutiva, che prevedono altrettante diverse moda
lità di attivazione muscolare.
La prima metodica valutativa è di tipo isometrico, e 
prevede l'esecuzione di una serie di contrazioni iso
metriche massimali, sia in OKC che in CKC.
Il secondo tipo di valutazione prevede una modalità 
esecutiva basata sul ciclo stiramento-accorciamen
to, sempre in OKC.
La terza modalità valutativa è costituita dall'indagi
ne dei diversi momenti biomeccanici che caratteriz
zano l'esecuzione di un salto effettuato grazie ad un 
ciclo stiramento-accorciamento.
La modalità isocinetica prevedeva che ogni sogget
to effettuasse dalle 3 alle 6 contrazioni isocineti
che in modalità OKC per ogni arto (REV 7000, 
Tecnogym, Gambettola-Italia) con i seguenti para
metri esecutivi:

(media arto forte- media arto debole)/ 
media arto forte X 100

Lo squilibrio muscolare tra i momenti di forza 
espressa dai due arti durante le tre contrazioni ri
chieste è stato calcolato attraverso la stessa formu
la utilizzata precedentemente.

Figura 1. I-Metrics Test effettuato in modalità OKC La forza ef
fettuata del soggetto, in ogni contrazione veniva misurata da un 
apposita cella di carico (Cella ad S -Rilevamento fino a 2000 da
ti al sec., Fmax 300 Kg., Globus Italia s.r.1. - Codognè - Italia).

Modalità OKC
I valori di forza isometrica registrati durante I' I- 
Metrics test effettuato in modalità OKC, a carico 
dell'arto dominante, sono stati pari a 829.77+ 
72,81 N

Figura 2. I-Metrics Test effettuato in modalità CKC La forza ef
fettuata del soggetto veniva misurata da una pedana di forza 
posizionata sulla pressa stessa (Pedana -Rilevamento fino a 
2000 dati al sec., Fmax 500 Kg. Globus Italia s.r.l. - Codognè - 
Italia).

J 
<

ROM. 0°-90°
Velocità angolare: 30°. sec"1

ROM. 0°-90°
Velocita angolare: 30°. sec"1



Figura 3. Esempio di schermata dei dati desunti dall’l-Metrics Test

LA VALIDAZIONE DI UNA NUOVA BATTERIA DI TEST PER LA QUANTIFICAZIONE...

Lo squilibrio muscolare tra la forza dinamica espres
sa dai due arti durante le sei contrazioni richieste è 
stato calcolato come segue:

La valutazione dello squilibrio muscolare 
attraverso la modalità esecutiva dinamica 
(ciclo stiramento-accorciamanto): 
Work Test in modalità OKC
Od ogni soggetto veniva richiesto di effettuare 6 
flesso-estensioni della gamba, con l'arto non-domi- 
nante, in OKC (esercizio di leg extension). Il carico 
era pari al 60% del valore di massima forza isometri
ca espresso durante 1’1 -Metrics Test e la velocita ese
cutiva doveva essere massimale.
Lo stesso numero di ripetizioni, con lo stesso carico, 
veniva poi ripetuto con l’arto dominante, sempre ri
chiedendo la massima velocità esecutiva. La forza 
espressa durante le contrazioni richieste era regi
strata grazie ad un encoder collegato al pacco pesi 
del leg extension (Encoder Reai Power, Sample rate 
500/sec Globus Italia s.r.l. - Codognè - Italia ).

Nel contempo ad ogni soggetto veniva richiesto di 
effettuare 6 contrazioni isocinetiche in modalità OKC 
per ogni arto (REV 7000, Tecnogym, Gambettola- 
Italia) con i seguenti parametri esecutivi:

/media arto forte- media arto debole!/ 
media arto forte X 100

I valori di coppia di forza isometrica registrati du
rante il test isocinetico, a carico dell'arto dominante, 
sono stati pari a 263.20+24.75 N.m'1
II coefficiente di correlazione tra i valori registrati 
neH'ambito dei due test è stato di r = 0.90 (p<0.001 ) 
I valori di forza isometrica registrati durante I' I- 
Metrics test effettuato in modalità OKC, a carico 
dell'arto non dominante, sono stati pari a 
741.55+65.97 N
I valori di coppia di forza isometrica registrati du
rante il test isocinetico, a carico dell'arto non domi
nante, sono stati pan a 235.2+22.38 N.m’1
II coefficiente di correlazione tra i valori registrati 
nell'ambito dei due test è stato di r = 0.93 (p<0.001 ) 
La differenza percentuale tra l'arto dominante ed il 
controlaterale misurata attraverso il test l-Metrics è 
stata uguale a 10.74+1.58.
La differenza percentuale tra l'arto dominante ed il 
controlaterale misurata attraverso il test isocinetico 
è stata uguale a 10.67+1.19.
La differenza tra i valori di deficit muscolare misu
rato attraverso le due modalità non era statistica- 
mente significativa (p<0.001 ).
Il CV, misurato durante il test/re-test, è 
stato pari a 1.65.

Modalità CKC
I valori di forza isometrica registrati durante I' I- 
Metrics test effettuato in modalità CKC, a carico 
dell'arto dominante, sono stati pari a 
2488.98+38.49 N
II coefficiente di correlazione tra i valori registrati 
nell'ambito di questo test e dell'equivalente isocine
tico è stato di r = 0.81 (p<0.001 )
I valori di forza isometrica registrati durante I' I- 1

I i
1 
i
I

Metrics test effettuato in moda
lità CKC, a carico dell'arto non do- 
minante, sono stati pari a 
2217.49+26.00 N
Il coefficiente di correlazione tra i 
valori registrati nell'ambito di 
questo test e dell'equivalente iso
cinetico è stato di r = 0.92 
(pcO.001)
La differenza percentuale tra l'ar
to dominante ed il controlaterale 
misurata attraverso il test I- 
Metrics effettuatom in CKC è sta
ta uguale a 10.89+0.84.
La differenza tra i valori di deficit 
muscolare misurato attraverso le 
due modalità non era statistica- 
mente significativa (p<0.05).

Il CV, misurato durante il test/re-test, è 
stato pari a 1.62.

ROM. 0°-90°
Velocità angolare: 30°. sec"1
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La differenza percentuale tra l'arto dominante ed il 
controlaterale misurata attraverso il Work Test effet
tuato in OKC è stata uguale a 10.70±0.63.
La differenza tra i valori di deficit muscolare misu
rato attraverso le due modalità non era statistica- 
mente significativa (p<0.05).
Il CV, misurato durante il test/re-test, è 
stato pari a 1.65.

La valutazione dello squilibrio muscolare 
attraverso l'analisi del balzo : dump Plates Test
Od ogni soggetto veniva richiesto di effettuare un 
balzo preceduto da un contromovimento che preve
desse una flessione dell'articolazione del ginocchio 
pari a 90°. Il picco di forza concentrica espressa du
rante la fase di spinta del balzo, veniva misurata at
traverso una doppia piattaforma dinamometrica, 
che misurava contemporaneamente la forza espres
sa dai due arti durante il balzo stesso. Veniva richie
sta l'esecuzione di tre balzi) intervallata da 60" di re
cupero), di cui è stata calcolata la media dei valori 
registrati.
Lo squilibrio muscolare tra la forza dinamica espres
sa dai due arti durante il balzo è stato calcolato co
me segue:

IO
io
JO

|\Vcack 

jStrcng 

[Della X

Lo squilibrio muscolare tra i momenti di forza 
espressa dai due arti durante le tre contrazioni ri
chieste è stato calcolato attraverso la stessa formu
la utilizzata precedentemente.
I valori di forza dinamica registrati durante il Work 
Test effettuato in modalità OKC, a carico dell’arto 
dominante, sono stati pan a 660.39+75.28 N
I valori di coppia di forza isometrica registrati du
rante il test isocinetico, a carico dell'arto dominante, 
sono stati pari a 243.31±24.75 N.rrT1
II coefficiente di correlazione tra i valori registrati 
nell'ambito di questo test e dell’equivalente isocine
tico è stato di r = 0.90 (p<0.001 )
I valori di forza isometrica registrati durante il Work 
Test effettuato in modalità OKC a carico dell'arto 
non dominante, sono stati pari a 589.68+78.19 N
I valori di coppia di forza isometrica registrati du
rante il test isocinetico, a carico dell'arto non domi
nante, sono stati pari a 217.23+22.38 N.m"1
II coefficiente di correlazione tra i valori registrati 
nell'ambito di questo test e dell'equivalente isocine
tico è stato di r = 0.89 (p<0.001 )
La differenza percentuale tra l'arto dominante ed il 
controlaterale misurata attraverso il test isocinetico 
è stata uguale a 10.63+1.19.
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Figura 5. Durante il Jump Plates Test, le varie fasi del salto, ed i 
valori dinamometrici a queste collegati, venivano registrati da 
una doppia piattaforma dinamometrica (Rilevamento fino a 
2000 dati al sec., Fmax 500 Kg. Globus Italia s.r.l. - Codognè - 
Italia)..

Nel contempo ad ogni soggetto veniva richiesto di 
effettuare 3 contrazioni isocinetiche in modalità OKC 
per ogni arto (REV 7000, Tecnogym, Gambettola- 
Italia) con i seguenti parametri esecutivi:

Figura 6. Il protocollo del Jump Plates Test prevede l'effettuazione di un salto preceduto da un contromovimento, seguito, dopo la 
presa di contatto al suolo, da una fase di stabilizzazione isometrica con un angolo articolare a livello del ginocchio di 90’.

(media arto forte- media arto debole!/ 
media arto forte X 100

Discussione
I dati registrati nel presente studio, permettono di 
validare l'accuratezza e la specificità della batteria di 
test da noi concepita e denominata Tesys Globus 
Evaluation System. La validazione di una batteria di

Lo squilibrio muscolare tra i momenti di forza 
espressa dai due arti durante le tre contrazioni ri
chieste è stato calcolato attraverso la stessa formu
la utilizzata precedentemente.
I valori picco di forza dinamica registrati durante la 
fase di spinta del balzo nel corso del Jump Plates 
Test, a carico dell'arto dominante, sono stati pari a 
1008 62+85.18 N
II coefficiente di correlazione tra i valori registrati 
nell'ambito di questo test e dell'equivalente isocine- 
tico è stato di r = 0.88 (p<0.001 )
I valori picco di forza dinamica registrati durante la 
fase di spinta del balzo nel corso del Jump Plates 
Test, a carico dell'arto non dominante, sono stati pa
ri a 900.12+72.84 N
II coefficiente di correlazione tra i valori registrati 
nell'ambito di questo test e dell'equivalente isocine
tico è stato di r = 0.89 (p<0.001 )
La differenza percentuale tra l'arto dominante ed il 
controlaterale misurata attraverso il Jump Plates 
Test è stata uguale a 10.72+0.71.
La differenza tra i valori di deficit muscolare misu
rato attraverso le due modalità (Jump Plates Test ed 
isocinetica) non era statisticamente significativa 
(p<0 05).
Il CV, misurato durante il test/re-test, è 
stato pari a 1.66.
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Figura 7.1 dati deducibili dal Jump Plates Test
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L'I-Metrics Test
Generalmente uno degli indicatori maggiormente 
utilizzati nell'ambito dello studio delle caratteristi
che muscolari, è costituito dal valore di massima 
forza isometrica volontaria, che è definibile come la 
massima tensione muscolare esercitabile nei con
fronti di una resistenza esterna. La registrazione dei-

che delle possibilità di piena espressione di forza di
namica. Il Work Test, si presenta come un test eletti
vo, grazie alle maggiori informazioni fornite rispetto 
ad un test di tipo isometrico, nel momento in cui il 
paziente sia in grado di effettuare un movimento di
namico, con un ROM soddisfacente. Infine, il Jump 
Plates Test, si configura, data le sue peculiarità che 
illustreremo seguito, come il tipo di valutazione fi
nale, da proporre prima del pieno reinserimento del
l'atleta nella specialità sportiva. Infine, è importante 
sottolineare il fatto che i test considerati presentino 
un basso valore di CV, compreso tra 1.62% e 1.66%, 
se comparati ad altri protocolli di test assimilabili 
(Bosco e coll., 1995). Ci sembra ora interessante illu
strare di seguito, se pur brevemente, le caratteristi
che tecniche dei vari test indagati.

test basata sulla metodica valutativa isoinerziale, ci 
permette di sottolineare il concetto che, valutare lo 
stato funzionale di un arto, significa, soprattutto nel 
caso di uno sportivo, stimare le sue possibilità d'e
spressione di movimento durante un naturale pat
tern d'attivazione neuromuscolare, come appunto 
nel caso di utilizzo della metodica isoinerziale. In 
questa definizione, il termine effettivamente impor
tante è "naturale", nel senso che la valutazione ef
fettuata normalmente, e d'altro canto giustamente, 
in condizioni standardizzate e quindi abbastanza 
lontane da quello che è il comportamento neuro 
muscolare richiesto nella situazione tecnico-sporti
va specifica, deve comunque poter fornire dei dati 
tali da offrire l'opportunità di estrapolare, con la 
massima affidabilità possibile, il comportamento 
neuromuscolare dell'arto testato. Ci sembra anche 
interessante poter sottolineare la congruenza di ge- 
rarchizzazione temporale dei test proposti, nell'am
bito della valutazione funzionale post-traumatica. 
Infatti, il test l-Metrics, si presenta come un valido 
mezzo di quantificazione del deficit neuromuscolare 
nel primo periodo riabilitativo, in cui il paziente co
nosce ancora sia delle limitazioni del ROM attivo,
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la massima forza isometrica è generalmente utiliz
zata in condizioni sperimentali di laboratorio, utiliz
zando strumentazioni a strain gauge, o trasduttori a 
cristalli piezoelettrici. I dinamometri isometrici sono 
stati unanimemente accettati in ambito scientifico, 
come un valido metodo di misura delle caratteristi
che biomeccaniche del muscolo (Hakkinen, 1993; 
Murphy e coll., 1994) e, grazie al loro utilizzo, sono 
state dimostrate delle correlazioni positive tra il va
lore di massima forza isometrica e la performance 
sportiva nel basket (Hakkinen, 1987), nel canottag
gio (Secher, 1975) e nello sprint (Mero e coll., 1981). 
Tuttavia, molti studi ritrovabili in letteratura, mo
strano una scarsa correlazione tra i valori di massi
ma forza isometrica e la performance dinamica, an
che nel caso in cui siano stati utilizzati protocolli 
sperimentali altamente specifici (Considine e 
Sulliwan, 1973; Murphy e coll, 1994; Viitasalo, 
1981). In effetti, esistono notevoli differenze di ordi
ne nervoso e meccanico tra una contrazione di tipo 
isometrico ed una di tipo dinamico, riguardanti 
principalmente le modalità di reclutamento delle 
unità motorie durante le due modalità di contrazio
ne stesse (Bosco, 1997). Per questa ragione i test di 
tipo isometrico, possono rivelarsi insufficienti nel
l'ambito della complessità dello studio del compor
tamento muscolare dinamico (Wilson e coll, 1995; 
Wilson e Murphy 1997), proprio per questo motivo 
sono stati ultimamente messi a punto degli ergome
tri di tipo dinamico, allo scopo di poter studiare il 
comportamento muscolare durante contrazioni di 
tipo dinamico e balistico (Arsac et al., 1996; Bosco e 
coll., 1995; Sargeant e coll., 1981). Ciò nondimeno, 
dobbiamo comunque tenere in considerazione il fat
to che, in ogni caso, il valore di forza massimale iso
metrica, costituisce un importante parametro per 
ciò che riguarda la quantificazione delle massime 
capacità contrattili del gruppo muscolare indagato 
(Hakkinen, 1993 ; Murphy e coll., 1994). Nello spe
cifico, l'I-Metrics Test, permette l'indubbio vantag
gio, di poter quantificare, sia in OCK che in CKC, lo 
squilibrio muscolare dei due arti, anche in una fase 
riabilitativa precoce, durante la quale, la limitazione 
del ROM e la sintomatologia dolorosa, rendono di 
fatto inapplicabile ogni sorta di test dinamometrico 
di tipo dinamico.

Il Work Test
Un evento traumatico a livello artro-muscolare, 
comporta di norma una marcata amiotrofia della 
muscolatura insultata ed una perdita di funzionalità, 
sia muscolare che articolare.
Nel caso ad esempio di rottura traumatica isolata

od associata del LCA, a cui consegua una sua ricos
truzione chirurgica, si verifica una marcata amio- 
trofia della muscolatura della coscia in toto 
(Gremion e coll., 1992). L'ipotonotrofia muscolare 
coinvolge, sia la muscolatura flessoria, che quella 
estensoria, anche se la sofferenza muscolare a cari
co degli estensori appare notevolmente maggiore 
(Poty e coll., 1985). La lesione associata del menisco 
interno sembra aggravare il deficit funzionale dina
mico in flessione, mentre le lesioni a carico del me
nisco esterno aggraverebbero il quadro funzionale 
dinamico estensono (Poty e coll., 1985). La perdita 
di tono muscolare, registrabile soprattutto a carico 
degli quadricipite femorale si traduce in una perdi
ta di capacità contrattile, sia durante la contrazione 
muscolare effettuata secondo la modalità isocineti
ca, che isometrica (Poty e coll., 1985; Zaccherotti e 
coll., 1997). La perdita di forza a carico degli esten
sori, in pazienti che abbiano subito un intervento di 
chirurgia ricostruttiva del LCA, appare essere corre
lata alla velocità di contrazione richiesta e diverreb
be particolarmente evidente a basse velocità di 
contrazione muscolare (Gobelet e coll., 1984). Il 
quadro d'ipofunzionalita che si viene a creare com
porta quindi una perdita di forza , potenza e lavoro 
(inteso come l'integrale della curva forza/sposta- 
mento) dell'arto leso rispetto all'arto sano. Il Work 
Test permette appunto di quantificare agevolmente 
ed obbiettivamente l'entità di tale deficit. Il proto
collo del test prevede che il paziente esegua, con un 
carico determinato dal terapista, una serie di ripeti
zioni ad esaurimento muscolare completo dappri
ma con l'arto leso, successivamente, lo stesso carico 
e lo stesso numero di ripetizioni, vengono proposte 
sull'arto sano. Viene in tal modo calcolato il deficit 
percentuale a carico della forza, della potenza e 
della velocità dell'arto leso rispetto al controlatera
le sano. Attraverso il Work Test è possibile inoltre 
calcolare, sia per l'arto leso, che per l'arto sano la 
perdita di forza, potenza e lavoro all'interno della 
serie effettuata (IR: indice di resistenza ), grazie al 
rapporto tra la media di tali valori registrati duran
te le prime tre ripetizioni e le ultime tre ripetizioni 
delle serie stessa. L'indice IR può fornire un'infor
mazione indiretta sul tipo di reclutamento e/o di 
composizione delle fibre muscolari costituenti la 
totalità del muscolo testato. In effetti, dal momen
to che durante un test effettuato ad esaurimento, 
grazie ad un fenomeno di turn-over delle unità mo
trici, vi è un reclutamento di tutti i tipi di fibre 
muscolari che costituiscono il muscolo considerato, 
un rapido decremento dei valori di forza e di poten
za sarebbe quindi da attribuirsi ad un fenomeno di
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Il Jump Plates Test
Il salto preceduto da una fase di contromovimento 
(CMJ), rispetto al salto effettuato da posizione sta
tica (SJ), è in grado di fornire importanti informa
zioni sul comportamento meccanico dell'unità mu
scolo-tendinea (UMT), per ciò che riguarda la sua 
capacità d'accumulo d'energia potenziale durante 
la fase eccentrica del movimento e di conseguente 
restituzione di quest'ullima, sotto forma di lavoro 
meccanico, nel corso della fase concentrica del mo
vimento stesso. Ma oltre a ciò, il CMJ si presta ad 
una lettura che potremmo definire "diagnostica" 
del movimento di salto. In effetti durante un CMJ è 
possibile ripercorrere tutti i patterns d'attivazione 
neuromuscolare che si ritrovano in tutti quei movi
menti, come gli sprint, i cambi di direzione, i diversi 
tipi di balzi, che caratterizzano le diverse attività 
sportive, d’altro canto occorre ricordare come la 
corsa stessa altro non sia che una successione di 
balzi al suolo (Bisciotti, 2003, Woight e coll., 1999). 
Questo diverso approccio valutativo, si presenta 
particolarmente interessante nel caso della valuta
zione di un atleta infortunato nel quale i patterns 
d'attivazione neuromuscolare, e le conseguenti ri
sposte meccaniche dell'arto leso, possono presen
tarsi alterali rispetto a quelli del controlaterale sano 
L'attuazione di questa nuova chiave di lettura è di
venuta oggi possibile grazie all'utilizzo di una dop
pia pedana dinamometrica (Jump Plates System by 
Globus Italia, Codognè, Treviso), attraverso la quale 
è possibile registrare, e confrontare automatica- 
mente, il segnale dinamometrico dei due arti impe
gnati nel movimento di CMJ. Il protocollo del test 
prevede che l'atleta, posizionato sulla doppia peda
na dinamometrica, effettui un salto con contromo
vimento, (è possibile standardizzare l'angolo di pie
gamento grazie all'utilizzo di un goniometro artico
lare interfacciato con il sistema), e che nel momen
to di ripresa di contatto al suolo, si arresti in una 
posizione statica con un angolo di piegamento del
le gambe pari a circa 90°. L’apparecchiatura, dopo 
aver registrato simultaneamente il segnale dinamo
metrico dei due arti, prowederà automaticamente 
a suddividere e confrontare i due segnali in otto di
verse fasi, che corrispondono ad altrettanti diversi 
patterns d'attivazione neuromuscolare e che nello 
specifico sono:

affaticamento selettivo delle fibre di tipo rapido, 
che potrebbe sottoindere ad un diverso pattern di 
reclutamento o di composizione di fibre tra l'arto 
leso ed il controlaterale sano (Synder-Mackler e 
coll, 1993).

Il test effettuato sulla doppia piattaforma dinamo
metrica, permette quindi all'operatore di ripercorre
re ed analizzare, tutti i patterns d'attivazione neuro
muscolare che è possibile ritrovare nel corso di un 
movimento naturale: dalla contrazione isometrica al 
concentrico esplosivo effettuato tramite stoccaggio 
e restituzione di energia elastica. Inoltre, dal mo
mento che, come già ricordato, la corsa, da un pun
to di vista biomeccanico, è assimilabile ad una suc
cessione di balzi al suolo (Bisciotti, 2003; Woight e 
coll, 1999), questo tipo d'indagine può essere a tut
ti gli effetti considerata come predittiva nei 
confronti della possibile biomeccanica di corsa adot
tabile dall'atleta Un'ulteriore, ma non meno impor
tante, originalità del test, che vale senza dubbio la 
pena di sottolineare, è costituita dal fatto che la 
doppia piattaforma dinamometrica costituisce di 
fatto l'unico test durante il quale il soggetto effet
tua il movimento da analizzare in modo contempo
raneo con l'arto leso ed il controlaterale sano.
Il fatto che il movimento sia eseguito grazie ad un 
unico segnale proveniente dal sistema nervoso cen
trale, permette una perfetta situazione d'analisi 
comparativa dei due segnali registrati. Infine, 
mentre le valutazioni funzionali di tipo isocinetico, 
sono normalmente effettuate a catena cinetica 
aperta, il Jurnp Plates Test offre la possibilità di valu
tare il soggetto in un esercizio a catena cinetica 
chiusa (che nel momento del balzo diviene a catena 
cinetica aperta). Gli esercizi a catena cinetica chiusa 
offrono il vantaggio di combinare in vario modo 
contrazioni di tipo isometrico, concentrico ed ec
centrico, che avvengono in maniera simultanea o 
sequenziale, producendo un movimento multipla- 
nare a livello di tutte le articolazioni facenti parte 
della catena cinetica stessa. Per questo motivo la va
lutazione in catena cinetica chiusa, presenta il van
taggio di poter valutare la sincronizzazione e le 
complesse azioni muscolari che vengono svolte dai 
muscoli agonisti ed antagonisti (Ghrahm e coll, 
1993).
Tutta questa serie di ragioni rafforzano l'idea

• r fase o fase di ripartizione statica del carico.
• 2" fase o fase di over-stretching eccentrico
• 3° fase o fase di massima produzione di forza

eccentrica
• 4' fase o fase di massima produzione di forza

concentrica
• 5J fase o fase di volo
• 64 fase o fase d'impatto
• 7° fase o fase eccentrica di pre-stabilizzazione
• 8J fase o fase isometrica di stabilizzazione
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COMUNICATO STAMPA

SPORT SOLIDARIETÀ BATTE MADRID16

Sono tre le gare della 17- edizione del Meeting Sport 
Solidarietà di Lignano dove si è fatto meglio addirit
tura del Meeting di Madrid, uno dei massimi eventi 
di atletica mondiale che fa parte del Super Gran Prix 
e si è svolto il giorno dopo rispetto a quello lignane- 
se di domenica scorsa. Ciò grazie al 4,52m nell'asta 
ottenuto dalla statunitense Jenn Stuczynski, nuovo 
primato del Meeting, al 48"68 di Derrik Williams sui 
400 ostacoli, pure primato del Meeting lignanese, e 
T59”35 dell'altra Usa Alice Schmid! finita davanti 
alla quotatissima Jolanda Ceplak, pure sotto i 2 mi
nuti. A questo significativo raffronto va aggiunto il

primato nazionale sudanese sugli 800m maschili ot
tenuto da Ismail Ismail con 1'44'70, in una gara de
finita dagli osservatori internazionali fra le più ele
vate in senso assoluto fra quelle disputate nel mon
do quest'anno con l'Usa Khadevis Robinson a 
1’44”25, record storico del Meeting che reggeva dal 
1992 ad opera di un grande dell'atletica italiana 
Giuseppe D'Urso con l'45"31. Si tratta di una delle 
migliori prestazioni mondiali 2006 dove il connazio
nale Christian Smith è giunto solo terzo con 
l'44"86!
In tutto 4 i primati del Meeting battuti. Ai già citati
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SPORT SOLIDARIETÀ BATTE MADRID
3 GARE MEGLIO DEL GRAN PRIX DI MADRID DEL GIORNO DOPO. 

PRIMATO SUDANESE SULLA GARA BOMBA
DEGLI 800m MASCHILI - 4 I RECORD DEL MEETING BATTUTI
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si aggiunge un altro tempo di prestigio mondiale co
me il 55"62 della giamaicana Kaliese Spencer che fa 
meglio di 57 centesimi rispetto alla Elena Zamperioli 
(Meeting 1992).
Un Meeting che cresce ancora per risultati ed orga
nizzazione e si conferma straordinario veicolo in 
chiave sportiva e promozionale per l'intera Regione 
Friuli V.G., salita con questo evento lignanese alla ri
balta mondiale grazie alla forza d'impatto che l'atle
tica leggera esercita sul palcoscenico planetario.
Si e trattato di una serata davvero magica quella of
ferta agli oltre 2000 spettatori dagli organizzatori 
della Nuova Atletica dal Friuli. Il patron Giorgio 
Dannisi oltre alla chicca dei 50 metri corsi insieme ai 
disabili intellettivi dal primatista mondiale dei 100 
metri Asafa Powell, che ha dato un forte contributo 
al messaggio di Sport e Solidarietà, ha assicurato un 
cast di altissimo spessore internazionale in tutte le 
14 gare in programma (più 4 gare per i disabili) con 
i 150 atleti/e iscritti a cui vanno aggiunti 30 atleti/e 
diversamente abili. Sprint in prima linea e la lotta 
Usa e Giamaica del team di Powell. Sui lOOm e 200m 
maschili dove ha prevalso Trell Kimmons (Usa) con 
l'eccellente 1O"23 e 20"3 sul giamaicano Ainsley 
Waugh 10"28 e 20"6. Stelle e strisele anche la ver
sione femminile con 11"33 sui lOOm di Stephanie 
Durst a un centesimo dal primato della Levorato 
(edizione 2002). Sempre Usa a prevalere sulla 
Giamaica nel duello dei 100 ostacoli con la 
Anjanette Kirkland in 12”86 a un centesimo dal pri
mato da lei siglato nella scorsa edizione; alle sue 
spalle una grande rivale la giamaicana Vonette 
Dixon 12"91. Pur senza primato è stato grande an-
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che il 3000 metri con ben 5 atleti sot
to i 7'50" e la vittoria del keniano 
Yusus Biwott con 7'43'2 e detentore 
della settima prestazione mondiale 
con 7'35"65. Prestazioni all'altezza 
del Meeting, anche se leggermente 
sotto tono rispetto alle altre le gare, 
nei concorsi con l'alto vinto con 2,25 
dal finlandese Ossari Frosen che ha 
messo in riga gli accreditati Jamie 
Nieto (Usa), Nicola Ciotti e Jess De 
Lima (Brasile), fermi a 2,22m. Niente 
da fare per il nostro Alessandro 
Talotti che ha tentato invano il limite 
per i campionati europei fissato a 
2,25. Nel triplo il numero uno nazio
nale Fabrizio Donato è planato a 
16,70m per una facile vittoria in una 
gara che ha registrato la grande crisi 
del goriziano Paolo Camossi fermo a 

15,71. I 110 ostacoli maschili, hanno risentito del 
cronometraggio, solo manuale a causa di un intop
po all'impianto elettrico, hanno comunque offerto 
spettacolo con la pantera David Oliver (Usa) 13"4 
sull'azzurro Andrea Giaconi 13"6. Fra i regionali me
ritano una particolare menzióne le astiste con il 
buon terzo posto di Anna Giordano Bruno con 
4,12m e la junior Giulia Cargnelli in ripresa con il 
personale a 3,92m. Per le prove dei disabili ha con
fermato i successi dell'anno scorso Alessandro Kuris 
(amputato) con 1,65m in alto, mentre Federico 
Mestroni sui 1500 cicloni ha regolato i 13 partenti 
con 3'18"82; a Claudio Macor e Denis Pertoldi nel
l'ordine i lOOm e 50m degli Special Olympics. 18 i 
Paesi rappresentati con Giamaica, Usa, Giappone, 
Sudan, Cina, Kenya, Croazia, Slovenia, Austria, 
Finlandia, Irlanda, Algeria, Brasile, Canada, Haiti, 
Barbados, Islanda, Italia. Oltre 150 persone per l'im
ponente organizzazione della Nuova Atletica per as
sicurare un riuscitissimo evento patrocinato e soste
nuto dalla Regione Friuli V.G., dal Comune di 
tignano, dalla Provincia di Udine, dal Comitato 
Sport Cultura Solidarietà, dalla Fondazione Crup, 
dalla Camera di Commercio di Udine, e dai privati 
con in testa la FriulAdria, molto impegnata nel so
stegno dello sport e del sociale, le Latterie Friulane e 
la Coop Consumatori Nordest.
La Rai nazionale ha dedicato un servizio speciale al 
Meeting Sport Solidarietà ed al suo testimonial 
Asafa Powell, mentre la differita della manifestazio
ne andrà in onda su Rai Sport Sat Martedì 25 Luglio 
dalle 17,20 alle 17,50.
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FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera

Organizzazione: NUOVA ATLETICA DAL FRIULI

100 metri Uomini -100 meters Men

Serie - RISULTATI

!

200 metri Uomini - 200 meters Men

Serie - RISULTATI

SPORT SOLIDARIETÀ BATTE MADRID
yl

Serie 2
Data: 16/07/2006 Ora Inizio- 20 42 Vento: +0.2

Serie 1
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 22:13 Vento: -0

Serie 1
Data. 16/07/2006 Ora Inizio: 20:34 Vento: +-0 2

CI.
1
2
3
4
5

CI.
1
2
3
4

6
7
8
9
10
11
12

CL
1
2
3
4
5
6

Peti.
45
26
38
35
39

Peti.
45
26
38
35
39
37

RIEPILOGO SERIE
Data 16/07/2006 Ora Inizio- 20:42 Vento: +0.2

1980
1980
1980
1980
1980
1980
1986

SM
SM
SM
SM
SM
SM
PM

USA00 
JAM00 
JAM00 
JAMOO
JAM00 
ITA00 
UD030

UNITED STATES OF AMERICA
JAMAICA
JAMAICA
JAMAICA
JAMAICA
ITALY
ATLETICA UDINESE MALIGNANI

Società
JAMAICA
JAMAICA
JAMAICA
JAMAICA
ITALY
ATLETICA UDINESE MALIGNANI

10 55
10 56
1061
10 63
10.84
10.91
11 04

CL
1
2
3
4
5
6

Cor
4
2
3
6
5

Cor
4
5
2
1
6
3

Cor
4
5
2
3
6
1

37
42
43
44
46
41
40

Pett.
21
27
30
22
23

Peti.
42
43
44
46
41
40

EDWARDS Rae 
FORSYTH Mario 
JAMES Ryan 
SMITH Winston 
MORGAN Orlando 
PRA’ FLORIANI Enrico 
DI FILIPPO Ruben

Atleta
FOGLIATO Andrea 
GARBUIO Federico 
BALBUSSO Andrea 
BUCOVAZ Andrea
MARIN Jacopo

Atleta
KIMMONS Trell 
WAUGH Ainsley 
SCALES Marcel
CARTER Nester 
VERDECCHIA Luca

Atleta
KIMMONS Trell 
WAUGH Ainsley 
SCALES Marcel 
CARTER Nester 
VERDECCHIA Luca 
EDWARDS Rae

Atleta
FORSYTH Mano
JAMES Ryan
SMITH Winston 
MORGAN Orlando 
PRA' FLORIANI Enrico
DI FILIPPO Ruben

Anno
1975
1988
1988
1989
1984

Anno 
1980 
1980 
1980 
1980 
1978

Anno
1980
1980
1980
1980
1978
1980

Anno
1980
1980
1980
1980
1980
1986

Cai.
SM
JM
JM
AM
PM

Cat 
SM 
SM 
SM
SM 
SM

Cat 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM

Cat 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
PM

Regione
RM053
PN039
UD030
UD030
BO011

Regione
USAOO
JAMOO
USAOO
USAOO
PD131
USAOO

Regione
JAMOO 
JAMOO
JAMOO
JAMOO 
ITAOO
UD030

Società
UNITED STATES OF AMERICA 
JAMAICA
UNITED STATES OF AMERICA 
UNITED STATES OF AMERICA 
G.S. FIAMME ORO PADOVA

Società
C.S. AERONAUTICA MILITARE
ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI
ATLETICA UDINESE MALIGNANI
ATLETICA UDINESE MALIGNANI 
C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA

Società
UNITED STATES OF AMERICA 
JAMAICA
UNITED STATES OF AMERICA 
UNITED STATES OF AMERICA 
G.S FIAMME ORO PADOVA 
UNITED STATES OF AMERICA

Prestazione
10.23
10.28
10.35
10.36
10.50

Prestazione
21.9
22.3
22.3
22.6

NP

Prestazione 
10.56 
10.61
10 63 
1084 
1091
11 04

Prestazione
10.23
10.28
10.35
10.36
10.50
10.55

Regione 
USAOO 
JAMOO 
USAOO 
USAOO 
PD131
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400 metri Cadetti Allievi

Serie - RISULTATI

CI. Cor Pett Atleta CaiAnno SocietàRegione Prestazione

CI. Cor Pett Atleta Cat. Regione SocietàAnno Prestazione

SPORT SOLIDARIETÀ BATTE MADRID 19

VIVIANI Pìerelia
POTOK Marco
PERISSIN Simone
SCIUCA Federico

Serie 2
Dala: 16/07/2006 Ora Inizio: 22:26 Vento: +0

Serie 2
Dala. 16/07/2006 Ora Inizio: 19:37

Serie 1
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 19:30

CI.
1
2
3
4
5
6

CI.
1
2
3
4
5
6

4
5
3
6
2

15
14
20
17
19

13
16
21
22

21
27
30
22
23

Pett.
45
26
29
28
24
25

RIEPILOGO SERIE
Data 16/07/2006 Ora Inizio: 22:26 Vento: +0.2

RIEPILOGO SERIE
Data. 16/07/2006 Ora Inizio. 19:37

1989
1990
1990
1992
1992

1990
1992
1992
1992

1975
1988
1988
1989
1984

AM
AM
AM
CM
CM

AM
CM
CM
CM

SM
JM
JM
AM
PM

GO050
TS087
UD115
UD030
PN002

PN002
TS003
GO047
TS087

RM053
PN039
UD030
UD030 
80011

ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA 
C AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. 
ATL. ALTO FRIULI - FRIUL GREEN 
ATLETICA UDINESE MALIGNÀNI 
LIBERTAS SANVITESE L.T.L.

LIBERTAS SANVITESE L.T.L.
TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO 
FINCANTIERI ATL.LEGGERA FRIULC 
C.AZ FINCANTIERI WARTSILA IT

Società
UNITED STATES OF AMERICA 
JAMAICA
UNITED STATES OF AMERICA
G.A. FIAMME GIALLE
JAPAN
JAMAICA

C.S. AERONAUTICA MILITARE
ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI
ATLETICA UDINESE MALIGNANI
ATLETICA UDINESE MALIGNANI
C.S. CARABINIERI SEZ ATLETICA

53.41
55.39
56.40
56.47

53 29
54.31
54.44
54.82
55.75

21.9
22.3
22.3
22.6

NP

3

CI.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5

1
2
3
4

7
8
9
10

5
4
3
2

Pett.
15
13
14
20
17
16
19
21
22

Pett.
45
26
29
28
24
25

Atleta
CALLIGARO Andrea
VIVIANI Pierelia
GIULIANI Lorenzo
BELLI Sebastiano 
PEDRAZZOLI Alessandro 
POTOK Marco 
GERARDUZZI Giacomo
PERISSIN Simone 
SCIUCA Federico

FOGLIATO Andrea 
GARBUIO Federico 
BALBUSSO Andrea 
BUCOVAZ Andrea
MARIN Jacopo

Anno
1989
1990
1990
1990
1992
1992
1992
1992

Anno 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980

Cat.
SM
SM
SM
SM
SM
SM

Cat.
SM 
SM 
SM 
SM 
SM
SM

Regione
USAOO
JAM00
USAOO
RM056
JPNOO
JAM00

Società
UNITED STATES OF AMERICA 
JAMAICA
UNITED STATES OF AMERICA
G.A. FIAMME GIALLE
JAPAN
JAMAICA

Prestazione
53.29
53.41
54.31
54.44
54.82
55.39
55.75
56.40
56.47

Prestazione
20.3
20.6
20.7
20.9
209
21.1

Cor
5
6
3
4
1
2

Anno 
1980 
1980 
I980 
1980 
1980 
1980

Regione
GO050
PN002
TS087
UD115
UD030
TS003
PN002
GO047

Regione
USAOO
JAM00
USAOO
RM056
JPNOO
JAMOO

Prestazione
20.3
20.6
20.7
20.9
20.9
21.1
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Atleta
KIMMONS Trell
WAUGH Ainsley
TAYLOR Angelo
CAVALLARO Alessandro
OMAE Yusuke
AYRE Sanjay

Atleta
KIMMONS Trell
WAUGH Ainsley
TAYLOR Angelo
CAVALLARO Alessandro
OMAE Yusuke
AYRE Sanjay

CALLIGARO Andrea
GIULIANI Lorenzo
BELLI Sebastiano 
PEDRAZZOLI Alessandro 
GERARDUZZI Giacomo

Cat. Regione Società
AM GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA
AM PN002 LIBERTAS SANVITESE L.T.L.
AM TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT.
AM UD115 ATL. ALTO FRIULI-FRIUL GREEN
CM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI
CM TS003 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO
CM PN002 LIBERTAS SANVITESE L.T.L.
CM GO047 FINCANTIERI ATLLEGGERA FRIULC

1992 CM’“ TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT.
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800 metri Uomini-800 meters Men
Serie - RISULTATI

Serie Unica

3000 metri Uomini-3000 meters Men

Serie - RISULTATI

i

110 ostacoli Uomini -110 Hurdles Men

Serie - RISULTATI

SPORT SOLIDARIETÀ BATTE MADRID

Serie 1
Data-16/07/2006 Ora Inizio: 20:20 Venlo. -0.2

Serie Unica
Data-16/07/2006 Ora Inizio: 22 35

CI.
1
2
3
4
5

CI.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CI.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Peti
61
66
65
62
63
64

Peli
87
89
83
92
86
90
93
84
88
85
91

Allela
OLIVER David 
GIACOMI Andrea 
TANONAKATasuku
COMENCINI Nicola 
CEGLIE Luca 
VARDA Nenad

RIEPILOGO SERIE
Dala: 16/07/2006 Ora Inizio: 20:20 Vento. -0.2

Cat
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM
SM 
SM

CI.
1
2
3
4
5

Cor
4
3
2
5
6
1

Cor 
3I 
4I 
6E 
51 
21 
2E
11 
5E 
1E 
6I

8
5
7
3
10
4
6
2
11
9
1

Peti.
61
66
65
62
63
64

Peti.
41
39
37
36
42
35
34
38
45
43

Atleta
OLIVER David 
GIACONI Andrea 
TANONAKATasuku 
COMENCINI Nicola
CEGLIE Luca 
VARDA Nenad

Atleta 
ROBINSON Khadevis 
ISMAIL Ismail 
SMITH Christian 
RAMIREZ Tim 
LI Xiangyu 
SCIANDRA Livio 
PETERSON Derrick 
MORO Mohamed 
BORTOLOTTI Fabio
BOIT Joseph

Atleta
BIWOTT Yusuf
GOUCHER Adam
GRAHAM Sean Micheal
KOBORSI Roger
SCHOOLMEESTER Bret
CHESERET Robert
RUPP Galen
DI PARDO Luciano
RICATTI Domenico
SCAINI Stefano
WORKU Bado

Anno
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1984
1985
1980

Anno 
1980 
1974 
1980 
1978 
1979 
1980

Anno
1980
1974
1980
1978
1979
1980

Cat.
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
PM
PM 
SM

Cai 
SM 
SM 
SM 
SM
SM 
SM

Cat.
SM
SM
SM
SM
SM
SM

Regione
KENOO
USAOO
USA00
USAOO
USAOO
KENOO
USAOO
RM056
RM053
RM056
ETH00

Regione
USAOO
RM056
JPNOO
PV110
RM053
CROCO

Società
UNITED STATES OF AMERICA 
SUDAN
UNITED STATES OF AMERICA 
UNITED STATES OF AMERICA 
CHINA
C.S. AERONAUTICA MILITARE 
UNITED STATES OF AMERICA 
A S. LA FRATELLANZA 1874
ATL ALTO FRIULI - FRIUL GREEN 
KENIYA

Società
KENIYA
UNITED STATES OF AMERICA
UNITED STATES OF AMERICA
UNITED STATES OF AMERICA 
UNITED STATES OF AMERICA 
KENIYA
UNITED STATES OF AMERICA 
G A FIAMME GIALLE
C.S. AERONAUTICA MILITARE 
G A FIAMME GIALLE 
ETHIOPIA

Società
UNITED STATES OF AMERICA
G.A. FIAMME GIALLE
JAPAN
ATL. CENTO TORRI PAVIA
C.S. AERONAUTICA MILITARE 
CROATIA

Società
UNITED STATES OF AMERICA
G.A. FIAMME GIALLE
JAPAN
ATL. CENTO TORRI PAVIA
C.S. AERONAUTICA MILITARE 
CROATIA

Prestazione
1.44.25
1.44 70
1.44.86
1.46.20
1.46.45
1 46.66
1 46.89
1 47.65
1.52.02

Ass

Prestazione
13.4 
13 6 
13.7 
14.0
14.5 
Ass

Prestazione 
134 
13.6 
137 
14.0 
14.5 
Ass

Anno
1980
1980
1980
1980
1984
1980
1980
1975
1979
1983
1980

Regione
USAOO
SUD00
USAOO
USAOO
CHN00
RM053
USAOO
MO052
UD115
KENOO

Regione
USAOO
RM056
JPNOO
PV110
RM053
CROCO

Prestazione
7.43.2
7.45.5
7 46.9
7.48.4
7 49.5
7.55.7
7.56.3
7 58.3
8.13.9

NP 
NP
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400 ostacoli Uomini - 400 Hurdles Men

Serie - RISULTATI

Serie S

!

RIEPILOGO SERIE

Salto in alto Uomini-High Jump Men

Salto triplo Uomini-Triple Jump Men

L21 ’SPORT SOLIDARIETÀ BATTE MADRID

Cl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cl.
1
2
3
4
5

Peti.
74
79
80
75
76
77
78

1
6
8

Peli.
54
50
53
52
49

Serie - RISULTATI
Data' 16/07/2006 Ora Inizio: 20:30 Ora Fine: 21 05

Serie - RISULTATI
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 20:30 Ora Fine 21:45

Anno 
1976 
1980 
1974 
1979 
1988 
1981 
1983

Cai.
SM
SM
SM
SM
SM

UNITED STATES OF AMERICA 
G.A. FIAMME GIALLE 
G A. FIAMME GIALLE

Cl
1
2
3
4
5

Cl.
1
2
3
4
5

1
4

6
2
3
7
5

6
8
11
7
10
5
1
9
3
4
2

Peli.
11
3
5
9
2
7
10
4

Atleta
DONATO Fabrizio 
BELLKenta 
CAMOSSI Paolo 
SARDANO Emanuele 
FRANZONI Lorenzo
GOBBI Francesco 
PERSELLO Marco

Atleta
FROSEN Oskari
NIETO Jamie
CIOTTI Nicola
DE LIMA Jessé
TALOTTI Alessandro
HAMMAD Abderramane
FINESI Sandro
CAMPIGLI Filippo
BEDIN Alberto
CECOLIN Riccardo
POPEK Tomislav

Atleta
WILLIAMS Derrick 
TINSLEY Michael
WOODY Joey 
BORTOLASO Luca 
RUBECA Federico

Atleta
WILLIAMS Derrick
TINSLEY Michael
WOODY Joey 
BORTOLASO Luca 
RUBECA Federico

Cat.
SM
SM
SM
SM
JM
SM
SM

Cat.
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
PM 
JM
SM

Cat.
SM
SM
SM
SM
SM

Regione
RM056
USAOO
RM002
BO011
RE105
RM053
UD115

Regione 
FINOO 
USAOO 
BO011 
BRADO 
BO011 
ALG00 
RM053 
RM052 
RM053 
UD030 
SLOGO

Regione Società
USAOO UNITED STATES OF AMERICA 
USAOO UNITED STATES OF AMERICA 
USAOO UNITED STATES OF AMERICA
RM056 G.A. FIAMME GIALLE
RM056 G.A. FIAMME GIALLE

Società
GA. FIAMME GIALLE
UNITED STATES OF AMERICA
G.S. FIAMME AZZURRE
C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA
G.S. PACE SELF ATLETICA
C.S. AERONAUTICA MILITARE 
ATL. ALTO FRIULI ■ FRIUL GREEN

Prestazione
48 68
49.21
49.84
51.29
51.34

Prestazione
48.68
49.21
49.84
51.29
51.34

+0.2 
■O.1 
+O.6 
+0.7 
+0.8

Cor
3
4
5
6
2

Peti
54
50
53
52
49

Anno 
1980 
1980 
1976 
1980 
1980 
1980 
1980 
1982 
1985 
1988 
1980

Anno
1980
1980
1980
1981
1981

Anno 
1980 
1980 
1980 
1981 
1981

Regione Società
USAOO UNITED STATES OF AMERICA
USAOO UNITED STATES OF AMERICA
USAOO
RM056
RM056

Società
FINLAND
UNITED STATES OF AMERICA
C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 
BRAZIL
C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 
ALGERIA
C.S AERONAUTICA MILITARE
C.S. ESERCITO
C.S. AERONAUTICA MILITARE 
ATLETICA UDINESE MALIGNANI 
SLOVENIA

Prestazione
2.25
2.22
2.22
2.22
2.19
2.16
2.10
2.10
2 05 

Nel 
Ass

Prestazione
16.70
16.30
15.71
15.38
15.14
Ass
Ass <I

.E

i
i 
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Lancio del disco Uomini-Discus Throw Men
Serie. RISULTATI

5

100 metri Donne -100 meters Women
Serie - RISULTATI

800 metri Donne - 800 meters Women
Serie - RISULTATI

Serie S

SPORT SOLIDARIETÀ BATTE MADRID

CI.
1

j

I

Atleta
DURST Stephame
GLENN Brianna
IRELAND Nicole
NOSE Maja

Serie 2
Dala. 16/07/2006 Ora Inizio: 22:06 Vento: +0 2

Serie 1
Data. 16/07/2006 Ora Inizio 22:01 Vento. -0.6

CI 
1 
2 
3 
4

CI.
1
2
3

59
54
60
51
57

Peti
55
52
53
58

Pett.
60
51
57

91
87
86
88

LOMATER Stefano 
PRIMO Igor 
MARCHESAN Luca 
CASELLA Marco

RIEPILOGO SERIE
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 22 06 Vento +0.2

1985
1988
1988
1988
1989

1974
1980
1984
1986

PF
JF
JF
JF
AF

SM
SM
PM
PM

TS010C U.S. TRIESTE
TS010C U.S. TRIESTE
TS010 C.U.S. TRIESTE
TS010 C.U.S. TRIESTE
UD004 C U.S. UDINE

PD131 G.S FIAMME ORO PADOVA
CROCO CROATIA
UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA
UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA

58 19 
55.06 
43 11 
42.50

12 29
12 57
12 89
12 95
13.12

CI.
1
2
3
4
5
6
7
8

5
6
7
8
9

CI 
1 
2 
3 
4 
5 
6

2
3
4
5

Cor 
4E 
4I 
5I 
1E 
5E 
6E 
3I 
2I 
2E 
6I 
3E 
11

Cor
3
4
5
2
1
6

4
3
2
1

Pett.
12
13
8
9 
11
14
3
2
7
5
1
4

Peti
55
52
53
58
59
54

Pett.
90

Atleta 
SCHMIDT Alice 
CEPLAK Jolanda 
TETERISAimee 
WURTH Christin 
LIU Oing
SPENCER Sasha 
DEATHERAGE Jenelle 
BERLANDA Eleonora 
RIGA Eleonora 
ROBINSON Moushaumi 
GALLO Lindsley 
SPIGAROLO Anna Chiara

ARDESSI Michaela 
TOMADIN Elen 
VESNAVER Elisabetta 
PARNICI Stefania
GIROTTO Cristina

Atleta
DURST Stephanie 
GLENN Brianna 
IRELAND Nicole 
NOSE Maja
ARDESSI Michaela 
TOMADIN Elen

Atleta
FORTUNA Diego

Anno
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1976
1984
1980
1980
1985

Anno
1980
1980
1980
1980

Anno
1988
1988
1989

Anno
1980
1980
1980
1980
1985
1988

Anno 
1968

Cat.
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
PF
SF
SF
PF

Cat
JF
JF
AF

Cat
SF
SF
SF
SF
PF
JF

Cai.
SF
SF
SF
SF

Cat.
SM

Regione
USA00
SLOGO
CAN00
USAOO
CHN00
USAOO
USAOO
PD131
BO011
USAOO
USAOO
RM052

Regione Società
USAOO UNITED STATES OF AMERICA 
USAOO UNITED STATES OF AMERICA 
USAOO UNITED STATES OF AMERICA 
SLOGO SLOVENIA
TS010 C.U.S TRIESTE
TS010 C.U.S TRIESTE

Regione Società
TS010 C.U.S TRIESTE
TS010 C.U.S. TRIESTE
UD004 C U.S UDINE

Regione Società
USAOO UNITED STATES OF AMERICA
USAOO UNITED STATES OF AMERICA
USAOO UNITED STATES OF AMERICA 
SLOGO SLOVENIA

Regione Società
BO011 C.S. CARABINIERI SEZ ATLETICA

Società
UNITED STATES OF AMERICA 
SLOVENIA
CANADA
UNITED STATES OF AMERICA 
CHINA
UNITED STATES OF AMERICA 
UNITED STATES OF AMERICA 
G.S. FIAMME ORO PADOVA 
C S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 
UNITED STATES OF AMERICA 
UNITED STATES OF AMERICA 
C.S. ESERCITO

Prestazione
59.84

Prestazione
1289 
12 95 
13.12

Prestazione 
11.33 
11.48 
11 88 
11.90 
12.29 
12.57

Prestazione 
11 33 
11.48 
11.88 
11.90

Cor
6
4
3

Prestazione 
1 59 35 
1.59.38 
2.00.88 
2.02.16 
2.02.50 
203.33 
2.03 46 
2.04.04

Rit 
Rit 
NP 
NP

o
Q- co
o

Atleta
VESNAVER Elisabetta
PARNICI Stefania
GIROTTO Cristina
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RIEPILOGO SERIE

100 ostacoli Donne -100 Hurdles Women

Serie - RISULTATI

400 ostacoli Donne - 400 Hurdles Women

Serie - RISULTATI

SPORT SOLIDARIETÀ BATTE MADRID 23

ci. 
1

Serie 2
Data-16/07/2006 Ora Inizio: 20:05 Vento; +1.8

Serie 1
Data 16/07/2006 Ora Inizio: 20:00 Vento: +1 5

Serie 1
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 21:22

CI.
1
2
3

2
3 
4
5
6
7 
8

Peti.
22
24
25
26
23
28
27
54

Peli
22
24
25
26
23

Peti
28
27
54

Peti.
12

RIEPILOGO SERIE
Data. 16/07/2006 Ora Inizio: 20:05 Vento: +1.8

1980
1980
1980
1980
1980
1980
1976
1984
1980
1985
1980

SE 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
PF 
SF 
PF 
SF

SLOOO 
CANOO 
USA00 
CHNOO 
USAOO 
USAOO 
PD131 
BO011 
USAOO 
RM052
USAOO

LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 
EQUIPE ATHLETIC TEAM

SLOVENIA 
CANADA 
UNITED STATES OF AMERICA 
CHINA
UNITED STATES OF AMERICA 
UNITED STATES OF AMERICA 
G.S. FIAMME ORO PADOVA 
C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 
UNITED STATES OF AMERICA 
C.S. ESERCITO
UNITED STATES OF AMERICA

CI.
1
2
3
4

CI.
1
2
3
4
5
6
7
8

CI
1
2
3
4
5

Cor
4
3
2
5

Cor
3
5
4
2
6

Cor
4
3
5

Peli
77
78
79
76

13
8
9
11
14
3
2
7
5
4
1

Atleta
APOLLO Rita
MANIERO Claudia
VITALE llaria
CARAVELLI Serena

Atleta 
KIRKLAND Anjanette 
DIXON Vonette 
FAUSTIN Nadine 
JONES Lolo
MACCHIUT Margaret

Atleta
KIRKLAND Anjanette 
DIXON Vonette 
FAUSTIN Nadine 
JONES Loto
MACCHIUT Margaret 
CARAVELLI Marzia 
GREGORI Gabriella 
TOMADIN Elen

Atleta
CARAVELLI Marzia
GREGORI Gabriella
TOMADIN Elen

Atleta
SCHMIDT Alice

CEPLAK Jolanda 
TETERIS Aimee 
WURTH Chrislin 
LIU Qmg 
SPENCER Sasha 
DEATHERAGE Jenolle 
BERLANDA Eleonora 
RIGA Eleonora 
ROBINSON Moushaumi
SPIGAROLO Anna Chiara 
GALLO Lindsley

Anno 
1986 
1988 
1990 
1979

Anno
1980
1980
1980
1980
1974
1981
1976
1988

Anno
1980
1980
1980
1980
1974

Anno
1981
1976
1988

Anno 
1980

Cat.
PF
JF
AF
SF

Cat 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
JF

Cai.
SF
SF
JF

Cai
SF
SF
SF
SF
SF

Cai.
SF

Regione
MS090
TS010
TS010

Regione
USAOO
JAM00
HAI00
USAOO
RM131

Regione
USAOO

Società
UNITED STATES OF AMERICA 
JAMAICA
HAITI
UNITED STATES OF AMERICA 
FONDIARIA - SAI ATLETICA 
JAKY-TECH APUANA
C.U.S. TRIESTE
C.U.S TRIESTE

Società
C.U S. TRIESTE

Società
JAKY-TECH APUANA
C.U.S TRIESTE
C.U.S. TRIESTE

Società
UNITED STATES OF AMERICA
JAMAICA
HAITI
UNITED STATES OF AMERICA 
FONDIARIA - SAI ATLETICA

Società
UNITED STATES OF AMERICA

Prestazione
12.86
12.91
12.94
13.05
13.36
13.74
13.80
15 03

Prestazione
1.59.35

Prestazione
13.74
13.80
15.03

Prestazione
12.86
12.91
12.94
13.05
13 36

1.59.38 
2.00.88 
2.02.16 
2.02.50 
2.03.33 
2.03.46 
2.04.04

Rit 
Rit 
NP 
NP

Regione 
USAOO 
JAMOO 
HAI00 
USAOO 
RM131 
MS090 
TS010 
TS010

ts.
co
o

Regione
TS010
PN039 ATLETICA SPUGNERÀ FRIULINTAGLI
UD018
PN086

Prestazione 
1:00.18 
102.52 
102.88 
104.06

—I
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Salto con l’asta Donne-Pole Vault Women

800 metri Cadette Allieve

Serie - RISULTATI

J

SPORT SOLIDARIETÀ BATTE MADRID

3 
1

I
I

Serie Unica
Data. 16/07/2006 Ora Inizio 19.50

Serie 2
Data. 16/07/2006 Ora Inizio: 21:34

S

5
6

Peti 
91

82
75

ULFARSDOTTIR Silja 
VALENTE Aida

Serie - RISULTATI
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 20:05 Ora Fine: 21 47

RIEPILOGO SERIE
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 21:34

1980
1978

SF
SF

ISLOO
VI626

Società
JAMAICA 
BARBADOS 
SLOVENIA
G.S. FORESTALE

ICELAND 
ATL.VICENTINA

59 32
59 82

CI.
1
7
3
4
5
5
7
6

CI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CI.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CI.
1
2
3
4

Cor 
1E 
3E 
6E 
11 
31 
2E 
41 
51 
21 
61 
5E 
4E

8
87
5
4
1
2
3
89

Cor
4
5
6
2

Pett.
31
43
36
35
42
33
34
37
38
40
39
32

Atleta 
TESOLIN Francesca 
MODONUTTI Martina 
TACH Alessandra 
FOSCHIA Lucrezia 
BARBATO Jessica 
ROSSETTI Paola 
BEVILACQUA Federica 
BUFFIN llaria 
BORSOI Sabina 
DASSI Federica 
SACCAVINI Marta 
PERTI Mary

Atleta
SPENCER Kaliese 
BLACKETT Andrea 
ORESNIK Sara 
BOFFELLI Valentina

Atleta
SPENCER Kaliese
BLACKETT Andrea
ORESNIK Sara 
BOFFELLI Valentina 
ULFARSDOTTIR Silja
VALENTE Aida
APOLLO Rita
MANIERO Claudia
VITALE llaria 
CARAVELLI Serena

Anno
1992
1990
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1990
1990
1992
1992

Anno
1980
1980
1980
1988
1988
1985
1988
1980

Anno
1980
1980
1980
1978

Anno
1980
1980
1980
1978
1980
1978
1986
1988
1990
1979

Cat 
SF 
SF 
SF 
JF 
JF 
PF 
JF 
SF

Cat.
SF
SF
SF
SF
SF
SF
PF
JF
AF
SF

Cat
CF
AF
CF 
CF
CF
CF
CF 
CF 
AF 
AF
CF 
CF

Cat.
SF
SF
SF
SF

Regione 
JAM00 
8AR00 
SLOGO
RI224

Regione
JAM00
BARDO
SLOGO
RI224
ISLOO
VI626
TS010
PN039
UD018
PN086

Regione
USA00
CAN00
TS010
UD030
TS010
UD030
UD030
USAOO

Regione
PN002
UD030
UD051
PN039
TS003
PN025
PN039
G0050
UD093
UD115
UD031
TS003

Società
LIBERTAS SANVITESE L.T.L

ATLETICA UDINESE MALIGNANI 
GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI 
ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 
TRIESTE TRASPORTI CRALATL.GIO
LIBERTAS CASARSA
ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 
ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA 
CARNIATLETICA
ATL. ALTO FRIULI - FRIUL GREEN 
POL LIB. GRIONS E REMANZACCO

TRIESTE TRASPORTI CRALATL.GIO

Società
JAMAICA
BARBADOS
SLOVENIA
G.S FORESTALE
ICELAND
ATL VICENTINA
C U S. TRIESTE

ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI
LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 
EQUIPE ATHLETIC TEAM

Società
UNITED STATES OF AMERICA
CANADA
C U S. TRIESTE
ATLETICA UDINESE MALIGNANI
CU.S TRIESTE
ATLETICA UDINESE MALIGNANI
ATLETICA UDINESE MALIGNANI
UNITED STATES OF AMERICA

Prestazione
55.62
56.23
57.79
58.69

Prestazione
55.62
56.23
57.79
58.69
59.32
59.82

1:00.18
1:02.52
1:02.88
1:04.06

Prestazione
4 522 

4.32 
4.12
3 92 
3.62 
3 62 
3.42

Nel

Pett.
83
81
84
80

Pett.
83
81
84
80
82
75
77
78
79
76

t 
o 
Q. 

CO

92
88
90
93
86
BARTOLINA Erica

Atleta 
STUCZYNSKI Jenn

ELLIS-BULLER Dana 
GIORDANO BRUNO Anna 
CARGNELLI Giulia 
CAPOTORTO Elisa 
DI GIORGIO Cristina 
MURTAS Camilla

Prestazione 
2:21.38 
2.25.74 
2:26.07 
2:27.70 
2 29 66 
2 29.90 
2-30.42 
2:31.27 
2:31.32 
2-34.22 
2.38 73 

Ass



100 metri Disabili-100 meters Disables

Serie - RISULTATI

1500 metri Cicloni (Disabili)

Serie - RISULTATI

Salto in alto Disabili-High Jump Disable

66

Salto in lungo Disabili-Long Jump Disab.

SPORT SOLIDARIETÀ BATTE MADRID 25

a
1

Serie Unica
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 21:13 Vento: -0.1

Serie Unica
Data-16/07/2006 Ora Inizio: 21:52

CI.
2
1

CI.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CI 
1 
2 
3

4
5

71
72

55
58

GASPERO Marco
FURLANI Silvia

Serie - RISULTATI
Data: 16/07/2006 Ora Inizio: 20:00 Ora Fine: 20:00

Serie - RISULTATI
Data. 16/07/2006 Ora Inizio 19:55 Ora Fine: 20:11

1967
1980

SM
SF

MI221
TS010

OLSOO
SCH00

OLTRE LO SPORT
SCHULTZ MEDEA

Società
POLISPORTIVA NORDEST 
BASKET E NON SOLO 
BASKET E NON SOLO 
BASKET E NON SOLO 
BASKET E NON SOLO 
BASKET E NON SOLO 
POLISPORTIVA NORDEST 
BASKET E NON SOLO 
POLISPORTIVA NORDEST 
BASKET E NON SOLO 
BASKET E NON SOLO 
BASKET E NON SOLO 
BASKET E NON SOLO 
BASKET E NON SOLO 
BASKET E NON SOLO 
BASKET E NON SOLO 
BASKET E NON SOLO

17.82
20.32

14 
12 
5 
1 
10 
2 
3 
11
13 
9 
7 
8
17 
6
16 
4
15

4

5

Peti.
75
1
71
3
73
6
76
11
74
8
7
72
2
12
5
4
9

Peti
57
59
56

Atleta 
MESTRONI Federico 
ANGELI Giovanni 
TROLESE Martino 
BUZZOLINI Elio 
ZIGNIN Stefano 
GRANDELIS Daniele 
PECORARO Francesco 
PICCO Cristiano 
PICCINI Cesare 
MENAZZI Rosanna 
MAZZETTI Riccardo 
VICENTIN Denis 
BORTOLIN Maurizio 
TONIZZO Adriano 
CORTELLO Attilio 
CATTAI Mauro 
BAULETTO Claudio

Atleta
MACOR Claudio
GAGLIARDI Gabriele
CIMADORI Matteo

Anno 
1956

Anno 
1984
1981

Anno 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980

Anno
1980
1980
1980

Cai. 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SF 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM

Cai.
SM
SM
SM

Regione
PNEOO
BAK00
BAK00
BAK00
BAK00
BAKOO
PNEOO
BAKOO
PNEOO
BAKOO
BAKOO
BAKOO
BAKOO
BAKOO
BAKOO
BAKOO
BAKOO

Regione
SCH00
SCHOO
SCHOO

Società
C.U.S. TRIESTE

Prestazione
15.36
15.85
16.61

Cor 
3 
6 
2

Cat-Regione Società
PM MI221 CAMELOT
SM TS010 C.U.S TRIESTE

Società
SCHULTZ MEDEA
SCHULTZ MEDEA
SCHULTZ MEDEA

Prestazione!
1 65

Prestazione 
3:18.82 
3:19.12 
3.19.95 
3:20.74 
3:21.72 
3:21.77 
3 22.81 
3:33.96 
3:36.12 
3:45 90 
3:59 66 
4.21.08 
5.37.38 

NP 
NP 
NP 
NP

Prestazione
Ass
Ass

o
Ql

CO
o

“O

N 
C

O
CO
.E
O

O»
U 

c£ 
3
-3

1 
!
'‘r

Pett Atleta
NEGRI Francesco
LIPPI Stefano

Cat. Regione
MM50 TS010

Pett Atleta
KURIS Alessandro
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MASTERS SULLA INDIFFERENZA

■

Chi legge questa rivista, ed ancor prima dalla "Gaz
zetta dello Sport" sa con quanta passione abbia 
scritto 10/14 articoli sui Masters, loro filosofia, loro 
attività e loro ragion d'essere.
Ho illustrato il grande vantaggio socio - economico 
nel cercar di avere una popolazione di anziani più 
sana possibile, descrìvendo in modo non scientifico 
in quanto non ho nessuna qualifica per farlo, se non 
tanta passione, lettura di un centinaio di volumi su
gli anziani in Italia e nel mondo, e 55 anni di espe
rienza sportiva ininterrotta che, da ventenne sogna
tore mi ha portato ad essere un vecchiaccio con 
molti meno sogni ma più esperienza personale.
Con " Sport e Sesso" ho tentato la "lusinga" di come 
vi sia una correlazione tra un anziano sano e vigoro
so ed il sesso, mi sorregge ancora l’esperienza perso
nale, o se volete l’assioma e la scienza che certi eser
cizi fisici, i pesi in primo piano, pare abbiano la fa
coltà di rallentare il decadimento del testosterone in 
una persona che invecchia.
Con altri vari articoli ho provato a dire come dovreb
be allenarsi un Master o come dovrebbe alimentarsi, 
sempre solo in senso generico, basati sulla esperien
za personale ed il buon senso; convinto che, pur
troppo, nessuna scienza potrà mai fare delle tabelle 
omnicomprensive per Masters coevi; eventualmen
te, stesse tabelle tra Masters delle stesse condizioni 
di funzionalità o se volete,di stessa Età Biologica; ma 
come misurare questultima7
La difficoltà di come considerare ed utilizzare una 
funzionalità sempre piu decrescente con un agoni
smo evanescente ma pur sempre molto vivo, onde 
evitare che lo sport per le persone anziane sia più 
dannoso che benefico.
Sui Masters e dei Masters si potrebbero dire molte, 
molte cose, poiché il Master è molto più "comples
so" di un giovane atleta. Al Master oltre al risultato 
tecnico, senza ricercarlo con disperazione, si aggiun
gono mille altre ragioni ben più importanti per fare 
attività fisica e sport, come la salute e la longevità

tra i tanti valori assoluti. Più del tipo, e durata, dell’ 
allenamento e importante lo Stile di Vita. Mi augu
ro, in un futuro prossimo, che qualcuno più fortuna
to e qualificato di me possa farlo capire a molti; per 
ora v'é solo "L’INDIFFERENZA".
Mentre scrivo questi pensieri si stanno svolgendo le 
Paralimpiadi a forino e scopro con tristezza, di esse
re "geloso" del grande successo che hanno gli atleti 
"Diversamente Abili" - Anche noi siamo diversa- 
mente abili; la nostra "disabilità" viene misurata, non 
secondo delle menomazioni fisiche, bénsì secondo il 
naturale aumentare dell’età ed il decrescere delle 
funzionalità. Con le tabelle "Age - Graded
Tables” della World Masters Arhletics si cerca di mi
surare, in un modo più razionale possibile, questo 
naturale declino.

Tenterò di esporre questa amara considerazione con:
- Tabelle degli Standards ed Fattori o Coefficienti 

secondo età.
- (Age - Graded Tables)
- Costo di partecipazione a vari Campionati.
- Indifferenza della Federazione.

THE AGE - GRADED TABLES-
della WORLD MASTERS ATLHETICS
Le Tabelle di Graduazione e di Valutazione sono 
una serie di "Fattori e Standards secondo età" i qua
li, possono essere utilizzati per comparare le presta
zioni atletiche per e secondo differenti età e sesso 
ottenute nelle gare di corsa, salti, lanci e marcia.

• STANDARDS SECONDO ETÀ:
Sono i Records Mondiali Teorici elaborati mate
maticamente e statisticamente, mondati da quelle 
prestazioni eccezionali ritenute ''irregolari" per con
dizione-di gara, misurazione, regolarità dell’attrezzo 
oppure condizione "Irregolare" dell'atleta.-
In questi ultimi trenta anni di competizioni si sono 
prodotti una quantità di dati (o frequenze), tali da
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alleggerito ad 1,000 kg). Il Fattore è : 1,3887 - (sem
pre ricavato dalle Age - Graded Tables).

Fig 1 - Andamento degli Standards con l'aumentare dcH’età. 
Sono stati elaborati gli standards dei 100/200 metri, 1500 me-

Per il punteggio del (Maniglione o Weight Throw) - 
martello pesante a manico corto, "40 cm tutto- at
trezzo, cavo, maniglia-" si deve moltiplicare il 
Fattore 1,2088 (Nel caso di un 70enne) x 0,9308

Tutta questa lunga premessa per chiedermi il perché 
la FIDAL non utilizzi queste tabelle già collaudate per 
utilizzarne altre non sempre conformi alla realtà. Nel 
2003 ho fatto per ben tre volte il record del mondo, 
ma mi sono stati negati perché le Tabelle Fidai non 
erano conformi a quelle della World Masters 
Atlethics.

avere dei dati statistici con un alto indice di confi
denza tali da rendere questi record teorici conformi; 
inoltre anche confermati, molto spesso, dai risultati 
ottenuti nella realtà delle competizioni.
Ovviamente questo non vale per le classi di età 
estreme dove i dati (o le frequenze), sono troppo po
chi per avere un indice di fiducia sufficiente, come 
nel caso delle classi d'età M/W8 anni ed M/W90 an
ni ed oltre. La distribuzione delle frequenze avrà un 
picco o densità più alta nelle prime categorie d'età 
Master (W35 - M40), con un secondo eventuale pic
co dopo l'età della pensione (W55- M60/65); poi le 
frequenze o popolazione andranno diminuendo con 
l'aumento dell'età, e con essa la diminuzione degli 
atleti dovuta all'aumento delle malattie, l'invalidità 
e la morte.
Ma elaborando tutti i dati delle classi d'età dove i 
dati o frequenze sono molto alte come, per esempio, 
da M-W2O/3O a - M-W55/65 - ed elaborando questi 
risultati statisticamente se ne può ottenere, tramite 
una estrapolazione, anche i dati statisticamente ap
plicabili a classi d'età aventi pochi dati o frequenze. 
- Vorrei ricordare che i records ottenuti nelle classi 

di età dai 20/30 anni sino ai 40/45 anni fanno parte 
dei records mondiali assoluti - .Nel caso delle età 
estreme sarebbe saggio considerare come "Records 
Teorici" le Migliori Prestazioni ottenute sino a quel 
momento.
Infine, più importante di tutto, verificare che i 
Records teorici siano uguali o
prossimi ai Records reali. E questo è stato ottenuto 
e prevalentemente confermato. NB: I dati da me 
considerati sono delle Age - Graded Tables - 
WAVW 1995.

Come si vede i Fattori con cui moltiplicare i risultati 
ottenuti secondo età e sesso aumentano con il cre
scere dell'età per i concorsi, e diminuiscono con l'au
mentare dell'età nelle corse e nella marcia - dopo 
che si è convertito il tempo totale di ore, minuti e 
secondi tutto in secondi.

FATTORI SECONDO L'ETÀ
I Fattori secondo l'età sono dedotti dai Records 
Teorici (o Standards). Per esempio : Considerando lo 
Standards o Record Teorico e di un Campione 
Olimpico (età 20/30 anni) 100 metri in 9,86 ( uguale 
a 1,0000) quale dovrà essere il fattore di un 70enne 
il cui record teorico è per i 100 metri 12,83?
II Fattore per il quale andranno moltiplicati tutti i ri- tri/2 miglia il salto in alto/lungo ed il lancio del peso/disco. 
sultati di una corsa dei 100 metri di un M70 sarà di 
0.7687- (dalle Age - Graded Tables)
Se lo Standard o Record teorico di un Campione 
Olimpionico per il lancio del disco è di metri 71,12 
(età 20/40- con Standards 1,0000), quale dovrà es
sere il Fattore per il quale andranno moltiplicati tut
ti i risultati di una gara per il lancio del disco di (correzione fissa) onde poter utilizzare la tabella di 
Masters M70 il cui Record Teorico è 51,21 (con disco punteggio del lancio del peso. - Non vi è tabella in

ternazionale di punteggio per il mamglione - o 
Weight Trow -
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Udine 5 Ottobre 2003 - PENTATHLON DEI LANCI

risultatogara

5.120 4.627

Macerata 20 Ottobre 2003 - CAMPIONATO ITALIANO PENTATHLON LANCI

risultatogara

4.979 4,511
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Martello 
Disco 
Peso 
Giavell. 
Maniglion.

Osservazioni: Il record del mondo per il Pentathlon dei lanci era di 4.853 punti. Apparteneva al mio amico 
tedesco HEINZ BRANDT. Nella gara di Macerata dopo le prime tre gare - giavellotto, peso e martello avevo quasi 
200 punti in più sulla gara di Udine, poi ho fallito il lancio del disco!!! e rinunziato al martellone.

Martello 
Disco 
Peso 
Giavellot. 
Maniglion.

49,85 
35,96!!
13,11
39,42 
16,25

48,67
45,63
13,21
32,13
18,57

equivalenza 
metri

equivalenza 
metri

76,71
49,94
20,26
75,65
18,43

74,90
63,37
20,41
61,66
20,89

punteggio 
Internazi.

punteggio 
Internazi.

1,053 
863 
1.070 
1.007 
987

1.029
1.062
1.078 
846

1.105

898 
860 

1.044
1,007 
702

884 
1.065 
1.052 
843 
783

Il risultato di metri 18,57 con il Martello a manico 
corto per un M70 è la miglior prestazione o record 
mondiale. Ora si può evidenziare il grave errore del
la tabella FIDAL con una equazione elementare : se 
metri 18,57 mi danno punti 783 quanto devo lancia
re l'attrezzo per avere 1.300 punti (punteggio medio 
per un Record del Mondo)? La risposta è metri 30,83 
!!!! Faccio rilevare che in Italia tra gli M/ 70 che lan
ciano il " Martello - Kg 4,00 lunghezza totale 121 cm 

non siamo più di 2-3 atleti.
Il Record Teorico per questo attrezzo per un M 70 è 
di metri 20,68 (attrezzo da 16 libbre - Kg 7,265 - ed 
la migliore prestazione reale è di metri 18,57, la mia 
Il record del mondo assoluto è di Juriy Tamm con 
metri 25,17 peso di Kg 15,88 (35 libbre), mentre il 
record teorico della World Masters Athletics è di me
tri 25,00!
Per quanto concerne il "Martello a manico corto" 
(Weight) penso di avere una certa esperienza; pur
troppo.

fattore 
M7O

fattore 
M70

punteggio 
FIDAL

punteggio 
FIDAL

I
J 
i 
I £ 
<

1,5389
1,3887
1,5454
1,9192
1,2088

(x 0.9308)
Punti

3 i 
z

1,5389
1,3887
1,5454
1,9192
1,2088

(x 0.9308)
Punti



kg 11,36

kg 9,09

kg 7.27

Kg 5,45
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Nell'anno 2000 mentre mi allenavo con questo at
trezzo (peso Kg 9,10 - 20 libbre), mi si scatenò una 
crisi ipertensiva che mi portò al pronto soccorso con 
un inizio di Ictus.
L'altra settimana mentre "giocavo" con il 
Maniglione; non protetto da fasce e cinghia, mi so
no strappato un muscolo intercostale interno con 
spostamento di una vertebra. Quindi è una follia 
far fare a degli atleti anziani degli sforzi supermas
simali; oppure dover lanciare con la preoccupazio
ne di non farsi male, il che sarebbe doppiamente ri
dicolo ed umiliante!!
Questo bellissimo attrezzo, inventato per essere lan
ciato anche indoor, dovrebbe essere alleggerito già 
nelle prime categorie W35-M40; propongo quindi a 
chi di dovere:

Dopo aver ottenuto alcuni risultati significativi si 
potranno stabilire i Fattori o Coefficienti per ciascu
na classe di età senza alcuna correzione onde poter 
utilizzare direttamente la tabella del lancio del peso

- Campionato Italiano Indoor
- Campionato Europeo Indoor
- Campionato Italiano Assoluto
- Campionato di Società
- Campionato Italiano Pentathlon
- Campionato Europeo/Mondiale
- Competizioni varie

200/500
1 000/2 500

500/700
300/500
300/500

3.000/6 000
400/600

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

• 40 / 49 anni attrezzo di
(25 libbre anziché 35 libbre)

• 50 / 59 anni anni attrezzo di
(20 libbre anziché 25 libbre )

• 60 / 70 anni anni attrezzo di 
(16 libbre anziché 20 libbre).

• Da 70 a 100 anni attrezzo di
(12 libbre)

L'INDIFFERENZA DELLA FEDERAZIONE
Nella primavera 2005 nell'aula magna della 
Università della Bicocca si è tenuta la "Festa dell'a
tletica" da parte della FIDAL Lombarda. Cera moltis-

;
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senza ulteriori correzioni per ottenere i punteggi 
conseguenti. (Considerando la correlazione tra i re- 
cords del peso e del Martellone).
Un altro lancio che ha il punteggio FIDAL per lo me
no discutibile è il lancio del peso. Secondo l'autore di 
dette tabelle / punteggi per ottenere 1 300 punti 
(record del mondo) un atleta ultrasetlantenne do
vrebbe lanciare l'attrezzo a metri 18,09!!
Ricordo che il Record Teorico ( Standard) è di metri 
14,75 per un M70, e che la miglior prestazione era 
sino a non molto tempo fa metri 14,65.
Questa è la realtà. Ad una certa età il peso dell'at
trezzo è ininfluente; è fondamentalmente la velo- 
cità/elasticilà che vengono a mancare. Nessun ultra
settantenne potrà mai lanciare oltre i 18 metri; cioè 
accelerare un oggetto a 13/14 metri secondo con la 
tecnica del "Getto"; cioè iniziando il lancio con la 
mano all’altezza del collo!! Forse i futuri Master che 
ora lanciano con lo stile Rotatorio7

Cioè tra i 6.000 e i 10.000 euro/anno secondo la lo
calità dei vari Campionati. So di Masters che hanno 
pagato più di 20.000.000 di Lire solo per un 
Mondiale in Australia (con moglie)!!
Già perché questo è l'aspetto più bello dei Masters. 
Quasi sempre c’è anche la moglie che ti segue nei 
vari Campionati. Nascono cosi delle bellissime ami
cizie "tra famiglie" oltre che tra i vari atleti, ma il 
costo purtroppo, raddoppia!!
Ovviamente ci si può limitare alle poche gare fatte 
in regione e con sacrificio, considerandole come le 
proprie ferie, partecipare ai Campionati Nazionali. 
Ma questo è quasi umiliante.

I COSTI PER GAREGGIARE
II Master deve pagarsi tutto. L'iscrizione ad una 
Società sportiva,l'abbigliamento, attrezzi, iscrizioni 
allegare, viaggi,albergo, ristorante ecc.ecc. Per po
ter fare le gare più importanti il Master deve essere 
per lo meno un "Benestante"
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Caro Franco, e un peccato che tu ti sia dimenticato 
che sono le frattaglie che prevalentemente fanno l'a
tleta - il cuore, il fegato, i polmoni and ...thè balls.

TABELLE DI PUNTEGGIO 
PER LE GARE MASTER

rittura di stupidità secca. Al presente sono in uso di 
tali tabelle un'ultima edizione (2004) che pur viene 
da lontano, ma riesce inaccettabile per le distorsioni 
e le incongruenze che vistosamente presenta. Su ta
le giudizio tutti concordano, tutti criticano, e prote
stano ma... tutto resta fermo; ed il problema resta 
apertissimo. Il che può ben sembrare strano: perché 
se una soluzione esatta del quesito è pressoché im
possibile, almeno evitare le bestialità, ed avere ri
spetto dell'evidenza delle realtà comprovate, questo 
difficile non può essere; e con ciò difficile non può 
essere compilare qualche formulario di numeri ca
pace di esprimere una realtà di valori convincente. 
Qui non si ha la presunzione di avere idee sublimi; 
anzi non si dirà proprio niente di nuovo: nessuna 
scoperta, nessun elucubrato studio. Soltanto una ra
gionevole e ragionata proposta: ispirata tuttavia ad 
un qualcosa che c'è già, e già altrove abbozzata e 
sperimentata; e che ha soprattutto il pregio di ba
sarsi in forma elementare su una realtà di fatto, e 
come tale esprimere i valori atletici in modo diretto, 
senza i discutibili ed opinabili meccanismi di tradu
zione in punteggi astratti.
Di questo si tratta: di esprimere il. valore della 
prestazione in percentuale relativa al corrispon
dente record mondiale, cosi legando il giudizio di 
valore a un dato di indiscutibile verità. In chiaro ec
co gli esempi :

CONSIDERAZIONI SUL TEMA PER UNA 
RAGIONEVOLE E RAGIONATA PROPOSTA
L'annoso problema di queste tabelle resta a tutt'og- 
gi lontano da una soluzione accettabile. In passato si 
sono avute molte e diverse stesure di tali tabelle con 
risultati sempre criticati e malaccetti, ben sovente 
espressione smaccata di incompetenza se non addi-

- Salto in lungo - M60 metri 5,64 - record corri
spondente metri 6,07 = 92,91 %

- Metri 400 - M65 - 58,20 - record corrisponden
te 56,37 = 96,85 o/o

- Lancio dei disco M50 metri 47,80 - record corri
spondente 68,40 = 69,88%

- Metri 300 h. M80 - tempo 70,60 - record corri
spondente 63,09 = 89,36%

Ora questi valori percentuali sono già di per se di un 
valore assoluto in quanto riferito a una realtà di fat
to : il record relativo. E come tali non hanno bisogno 
di essere tradotti in diverse cifre di punteggi ; espri
mono un valore reale in forma chiara, possono esse
re cosi come sono come "punti" pronti a costruire 
classifiche e confronti.
Si è detto che qui non si vuole scoprire o inventare 
niente di nuovo. Si può infatti ricordare come in oc
casione di diversi campionati mondiali ed europei si 
videro citati questi valori percentuali accanto ai ri
sultati delle gare. Pur senza che tali valori influisse
ro minimamente sulle classifiche o altro, venivano 
citati come commento alle varie performances, che 
in tal modo ne venivano illustrate. Chi qui scrive ri-

8 
c

sima gente; la Masullo e Cova come padroni di casa 
e tutto lo Staff generale della Fidai Lombarda, atleti 
di tutte le categorie ed età; vi era molta allegria.
Si premia, anzitutto, il non piu giovane Mauro 
Zuliani, ancor oggi primatista italiano dei 400 metri 
piani con 45"26.
Poi si passa alla premiazione di Ivano Brugnetti, me
daglia d'oro nella 20 Km di marcia alle Olimpiadi di 
Atene; poiché assente per impegni di allenamento il 
premio viene ritirato dal suo allenatore Prof. Della 
Torre. Vengono quindi premiati i giovani atleti che 
hanno partecipato ai Campionati del Mondo 
Jumores di Grosseto.- Quindi secondo logica, poiché 
in sala vi sono atleti tesserati Fidai che hanno vinto 
Campionati del mondo, pensavo che venissero chia
mati i Masters Galdino Rossi Campione mondiale nel 
salto con l'asta M60 ed il sottoscritto vincitore del 
mondiale martellone, martello, disco ed argento nel 
peso M70. Niente. Vengono chiamati e premiati tut
ti i campioni italiani di tutte le categorie, dai nazio
nali sino ai bambini dell'oratorio. In sala vi sono de
cine di atleti (Masters) tesserati Fidai che hanno vin
to campionati nazionali, ma nessuno li chiama. Chi 
scrive, per esempio, aveva vinto il Campionato 
Italiano Indoor -lancio del peso- Il Campionato 
Italiano assoluto -di disco, peso, e martello - ed infi
ne il Campionato Italiano del Pentathlon dei lanci 
M70; ed ancora nessuno ci chiama.
Faccio presente il mio disappunto al Sig. Migliorini, 
consigliere e responsabile Masters presso la Fidai 
Roma, il quale mi risponde.
1 Noi in Lombardia siamo una delle poche regione 

che premia i Masters.
2 II mio Capo mi ha detto "di non confondere il cer

vello con le Frattaglie".
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Una cosa tuttavia deve essere osservata; che questi 
dati percentuali venivano calcolali
non sui record veri effettivi, ma sui valori di quei re
cord virtuali come erano calcolati nelle note " Age - 
Graded Tables" - le quali (come altre volte fu verifi
cato) peccavano di valutazioni in molti casi assolu
tamente infondate,e perciò da non potersi conside
rare. Se però la base del gioco viene assunta dalla 
realtà dei record effettivi il risultato deve essere ac
cettato come vero indice del valore esaminato.
Una obiezione al metodo qui proposto può non 
infondatamente essere sollevata in quanto i valori 
record attualmente riconosciuti e registrati non tut
ti sono intrinsecamente di valore identico, collocabi
li su un piano di esatta equivalenza.
Certi record sono di assoluta eccellenza, difficili da 
avvicinare; e in questi casi anche una "buona" pre
stazione rende poco; altri record possono essere di 
valore più fiacco, più facili da avvicinare ( e magari 
superare) e allora la misura percentuale riesce più 
ricca. Tuttavia le differenze sono contenute; andare 
a caccia di opinabili perfezionamenti con i ritocchi o

corda perfettamente un caso che lo riguarda perso
nalmente: a Jyvaskyla - Europei 2000 - la classifica 
del lungo M85 dicesse ; 1° Colò Vittorio metri 3,18 = 
90,60 %; e con ciò il risultato potesse essere posto in 
paragone con qualsiasi diversa performance di altre 
gare; e stabilire (volendo) un a graduatoria generale. 
Questi dati tuttavia non comparvero mai nei fasci
coli dei risultati stampati.

le prove al tempo di 3.10.97 ottenuto sugli 800 me
tri nella categoria M80 dal pur eccellente Nacca di 
Novara, mentre un punteggio inferiore (1290 contro 
oltre 1300 punti) fu assegnato a Colò che nella ca
tegoria M90 vinse il lungo con la misura di metri 
3,00. Ora si può vedere che confrontando i rispettivi 
risultati con i corrispondenti record mondiali (se
condo il sistema qui proposto) il tempo del pur bra
vissimo Nacca aveva ottenuto il 90,83% del relativo 
record (2.53.5) laddove il Colò in rapporto al record 
(3,07) ne vantava il 97,72%. Il contrasto qui non è di 
metodo convenzionale, ma e contrasto tra realtà di 
fatto e astruseria di teorie inventate. La ineluttabi
lità dei numeri forniti da tale esempio impone subi
to la giustezza delle considerazioni qui svolte: e 
d'immediata percezione che mentre la performance 
di Colò sfiora il record mondiale, il pur eccellente ri
sultato di Nacca dal record resta ancora distante.

aggiustamenti porta a risultati arbitrari e insicuri; 
meglio assai stare sia pure brutalmente al sodo del
la realtà: prendere il record come sono di fatto, e ad 
essi fare riferimento.
Una illustrazione della questione qui trattata può 
essere vista nell'episodio dei campionati societari del 
2004 a Formia, quando le incriminate tabelle tutto
ra in uso assegnarono il punteggio più alto di tutte

Vittorio A. Colò
Atleta Master
Tecnico FIDAL
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Commento di CARMELO RADO:

:
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Vorrei portare due esempi; peraltro già evidenziati 
da Colò:
1 Un atleta fenomenale - se si prende come record 

il record assoluto fatto da un solo atleta; anziché 
la media dei, diciamo i primi dieci risultati, si 
avrebbe un record fortemente punitivo per quel
la specialità.
Oggi l'amico Alfred Oerter (classe 1936), se voles
se lanciare il disco da 1,00 chilo, farebbe molto 
verosimilmente tra i 55 e 62 metri contro il record 
teorico delle Age-Graded Tables di 51,21!!! 
(Record reale 49,34 di Joupilla)

2 Un atleta "Irregolare" - Il lancio del peso, lancio 
del disco ed il Pentathlon dei lanci delle categorie 
M50, M55, ed M60 sono detenuti dall'atleta te
desco Klaus Liedtke, che in gioventù era "forse" 
atleta di livello regionale. Mi fu presentato da 
amici tedeschi con queste parole: "È il lanciatore 
Master che dichiara apertamente di vivere di 
anabolizzanti e che questi sono affari suoi".
L'anno scorso la Federazione tedesca lo ha squa
lificato ed annullati i suoi record "irregolari”. - 
Ormoni e Masters potrebbe essere un argomento 
futuro molto, molto interessante.

Colò, oggi 95enne, lascia sbigottiti per la lucidità, 
l'entusiasmo ed il calore che dimostra nell'esporre le 
sue idee, peraltro molto sensate ed intelligenti.
A Formia 2004 già avevamo fatte queste “Lamen
tazioni et argomentazioni".
Colò diceva: se a 93 anni salto in lungo 3,07 e con i 
coefficienti delle Age- Graded Tables (2.8712) mi si 
da un record di metri 8.81; è vero che sono bravino 
ma non sino a questo punto!! Quindi le Age- Graded 
Tables sono sbagliate, ed io a farle presente che for
se lui non aveva 93 anni bensì una età biologica 
molto inferiore.

Ho già fatto notare le difficoltà di creare coefficien
ti per le età estreme; Colò ne è la dimostrazione. Ma 
soprattutto Colò è la dimostrazione di un uomo con 
una età biologica molto, molto inferiore all'età cro
nologica. Colò non ha 95 anni ! potrebbe averne 85 
o 75 di età biologica ed ecco le incongruenze delle 
tabelle.

E pensare che io mi sarei accontentato delle tabelle 
incongruenti della WMA!! e di qualcuno che avesse 
ufficializzato i miei record del mondo.!
Vittorio Colò nasce a Riva del Garda il 09/09/1911 
È laureato in Chimica
Da giovane pratica il Decathlon con valori prossimi 
alla nazionale.
Ha oggi i seguenti records del mondo (Categoria 
M90)
- metri 100 - 17,7 manuale
- metri 200 40,00
- salto in lungo 3,07
- decathlon (M85) circa 6 000 punti-.

Colò gioca a scacchi a livello Maestro.
Alla fine degli anni 50 con Giorgio Bonacina, Merlo 
ed altri fondò la rivista "Atletica Leggera"; oggi pro
prietà della famiglia Merlo.
Allena i ragazzi della Riccardi di Milano.
Oggi negli Stati Uniti si parla come di una nuova 
dieta/filosofia, oppure nuova moda o stile di vita 
detta "Calones Reduction" con lo scopo di ottenere 
salute e longevità; Colò e da decenni e decenni che 
la pratica assumendo mediamente 1.300 calorie al 
giorno, e dice essere questo il segreto della sua gio
vinezza.
Vittorio non è solamente il miglior Master del mon
do per i suoi records mondiali; ma è anche il più 
grande esempio di stile di vita sportiva, intellettuale 
e morale.
A volte, quando scrivo questi articoli, quando mi ar
rabbio per le cose storte dello sport, della vita, mi 
trovo sovente a dire a me stesso "chitelofafare alla 
tua età"; ed ho 22 anni meno di Vittorio!!!.
Caro Vittorio, sino a che a Roma ci considerano so
lamente delle "Frattaglie" non vi sarà speranza alcu
na alle nostre "Lamentazioni".
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SOMMARIO SUMMARY

TRAINING COORDINATIVO E PRESTAZIONI DI VELOCITÀ CON E SENZA CAMBI DI DIREZIONE...

Scopo: Il lavoro si prefigge di analizzare 
l'influenza dell'allenamento coordinativo 
sulle prestazioni di velocità.

Metodi: Per la valutazione della velocità 
sono stati utilizzati test motori di 
accelerazione con partenza da fermo con e 
senza cambi di direzione, test di velocità 
ciclica; il campione è stato rappresentato da 
studenti di sesso femminile (n=39) di 18 
anni.

Risultati: I risultati medi hanno 
evidenziato un decremento significativo dei 
tempi di percorrenza del gruppo sperimentale 
rispetto al gruppo di controllo in relazione ai 
seguenti test: sprint 10 metri (p<0.05), 
sprint 20 metri (p<0.05), T-test di Semenick 
(p<0.05), test di corsa calciata (p<0.01). 
Conclusione: La presentazione del training 
coordinativo in età evolutiva sembra 
costituire un efficace percorso per 
l'allenamento della capacità di velocità in 
soggetti di sesso femminile.

PAROLE CHIAVE: Coordinazione - 
velocità - valutazione motoria

Purpose: This study aims to analyze thè 
influence of coordination training on speed 
performances.

Methods: In arder to measure speed, 
acceleration motor tests from a standing 
start with and without direction changes, 
and cycle speed tests were run. The sample 
was composed of 39 female students aged 
18 years old.

Results: Average results have highlighted 
a significant enhancement of thè transit time 
of thè sperimentai group if compared to thè 
control group, with reference to thè following 
tests: 10 metres sprint (p<0.05), 20 metres 
sprint 20 (p<0.05), Semenick T-test (p<0.05), 
kick-ass run tests (p<0.01).

Conclusion: The introduction of 
coordination training in developmental age 
seems to constitute an efficient way to train 
speed ability in female subjects.

KEY WORDS: Coordination - speed - 
motor assessment

ca influenza di capacità e abilita motorie pone l'in
terrogativo circa la corretta metodologia da adotta
re e circa l'opportunità dei contenuti da selezionare. 
In tutte le rappresentazioni del modello di coordina
zione motoria è presente il concetto fondamentale 
che i programmi di controllo motorio precedente- 
mente immagazzinati nella memoria, prendano par
te alla realizzazione dei processi mentali (Martin et 
al., 1997; Schnabel et al., 1998; Singer, 1984).
Tale legame funzionale diventa ancora più stretto 
laddove si fa riferimento al rapporto tra coordina-

INTRODUZIONE
Il rapporto esistente tra capacità condizionali e ca
pacità coordinative è un tema indagato nelle scien
ze motorie da circa quindici anni sia per gli aspetti di 
natura teorica che per aspetti di natura metodologi
ca (Tschiene, 1988;Carbonaro, 1993; Manno et al., 
1993; Neumeier, 1996; Manno, 1993; Colella D., 
2004; Sannicandro I., 2004).
In modo particolare, la ricerca sta tentando di indi
viduare i legami tra capacità motorie e abilità moto
rie (Colella D., 2004; Donati et al., 1998). La recipro-
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TRAINING COORDINATIVO E PRESTAZIONI DI VELOCITÀ CON E SENZA CAMBI DI DIREZIONE...

b) Metodo
Per la valutazione della capacità di velocità senza 
cambio di direzione sono stati utilizzati i test dei 10 
metri e dei 20 metri con partenza in stazione eretta 
e da fermo; per la valutazione della capacità di velo
cità con cambi di direzione sono stati utilizzati il te
st dei 18 metri con due cambi di direzione (Martin, 
Cari e Lehnertz, 1997; Sannicandro, 2004), il test di 
corsa di IO metri a slalom (Martin, Cari e Lehnertz, 
1997, Sannicandro, 2004), il T-test (Semenick, 1990; 
Sannicandro, 2004); per la valutazione delle espres
sioni cicliche della velocità, il test di corsa calciata 
sul posto (Donati e coll, 1994) ed il test di tapping 
degli arti inferiori per il piede sinistro e per il piede 
destro (Donati e coll, 1994)

c) Protocollo
Il monitoraggio delle capacità motorie è avvenuto 

prima e dopo i 75 giorni di training.
Entrambi i gruppi sono stati sottoposti a valutazione 
iniziale e finale in relazione alle differenti espressio
ni della capacità di velocità.
Nel GS la programmazione è stata realizzata presen- 
tando.contenuti di apprendimento motorio relativi 
alle capacità di orientamento spaziale, reazione com
plessa, combinazione motoria e ritmo per un totale

zione e tecnica, intendendo, con 
questo termine, la disponibilità 
di abilità motorie generali e 
specifiche.
Dal punto di vista funzionale i 
rapporti esistenti tra coordina
zione e capacità di velocità sono 
sostanziati dall'intervento e dal 
ruolo del cervelletto, il quale si 
pensa essere responsabile dei 
movimenti rapidi e precisi 
(Martin et al, 1997); soprattut
to in fase di programmazione 
del movimento (Lehnertz, 
1986).
I raccordi funzionali tra capacità 
coordinative e capacità di velo
cita sono evidenziati ancor più 
efficacemente dalle richieste di 
coordinazione intramuscolare 
ed intermuscolare che si verificano nel corso di una 
prestazione in cui è necessario che il soggetto risul
ti rapido e preciso (Schnabel et al, 1998; Weineck, 
1996).
Se l'incremento di una performance è soprattutto 
inteso come soddisfacimento di richieste motorie 
definibili come un continuo adattamento a compiti 
e condizioni di realizzazione, è opportuno chiedersi 
quale può essere il percorso operativo che conduce a 
tale risultato.
L'incremento della capacità di prestazione passa, in
fatti, attraverso l'aumento della specificità, della 
complessità e della rapidità delle "disponibilità'' 
coordinative legate alla gestualità richiesta dal com
pito motorio (Schnabel et al, 1998).
I parametri che determinano la realizzazione di 
compiti motori ad elevato indice coordinativo ri
spondano infatti ad un'elevata precisione esecutiva 
ed ad un'adeguata precisione temporale in condi
zioni di estrema complessità e variabilità delle con
dizioni esecutive (Schnabel et al, 1998; Hirtz, 1985; 
Bernestein, 1985; Frohner, 1997).
Lo scopo principale di tale ricerca è quello di indivi
duare i legami funzionali tra differenti capacità mo
torie; in particolare , si e voluto verificare se il trai
ning condotto sollecitando alcune capacità coordi
native, possa influenzare i valori di velocità espressi 
mediante corse in linea e con cambi di direzione.

MATERIALI E METODI
a) Campione
Lo studio è stato condotto su un campione di stu
dentesse appartenenti alla Scuola superiore (N.= 39)

2

la cui età (media±ds) era di 
18±1, suddivise in due gruppi: 
un gruppo sperimentale (GS), al 
quale appartenevano 20 ragaz
ze, e un gruppo di controllo 
(GC), costituito da 19 ragazze. 
L'assegnazione dei due proto
colli è stata random.
Entrambe i gruppi sono stati 
sottoposti a test iniziali e finali. 
Il GS ha partecipato attivamen
te alle lezioni ed alle esercita
zioni di training coordinativo, e 
ha presentato i seguenti valori 
relativamente a peso, altezza e 
indice di massa corporea 
(B.M.I.): 54,60±8,00 kg, 
1,62±0,07 cm e 2O,83±2,55.
Il GC invece, ha partecipato 
unicamente alle lezioni di edu

cazione fisica curriculare, senza sottoporsi a partico
lari training, ed ha presentato i seguenti valori rela
tivamente a peso, altezza e indice di massa corporea 
(B.M.I.): 55,53±9,81 kg, 1,66±0,07 cm e 20,26+3,14. 
I partecipanti sono stati informati delle finalità rela
tive agli strumenti di valutazione utilizzati.
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TRAINING COORDINATIVO E PRESTAZIONI DI VELOCITÀ CON E SENZA CAMBI DI DIREZIONE...

di 20 sedute; ogni seduta è stata costituita da 10 mi
nuti di condizionamento iniziale, 20 minuti centrati 
sui compiti motori relativi ad ogni singola capacità 
coordinativa e 15 minuti di attività ludica che preve
deva l'utilizzo delle nuove abilità presentate.
Nel GC invece, non è stato previsto alcun tipo di at
tività motoria specifica e protratta nel tempo se non 
le curriculari lezioni di educazione fisica.

d) Analisi Statistica
Per tutte le capacità sottoposte a monitoraggio è 
stata determinata la statistica descrittiva ( media e 
deviazione standard ), mentre il confronto tra le me
die è stato effettuato mediante t test. Il livello di si
gnificatività è stato fissato a p < 0,05.

ha ottenuto valori medi di 4,37±0,51 sec, il GS i va
lori medi di 4,01 ±0,36 sec : questi ultimi sono risul
tati migliori e statisticamente significativi (p<0.02). 
Nel retest di corsa a slalom, il GC ha evidenziato i va
lori di 7,26+1,16 sec, il GS valori medi di 7,13±0,67 
sec.; pur ottenendo valori medi migliori, il GS non ha 
riportato differenze statisticamente significative. 
Nel retest dei 18 metri con cambi di direzione, il GC 
ha ottenuto valori medi di 7,00±0,75 sec, il GS valo
ri medi di 7,03±0,69 sec; tali differenze non sono 
state statisticamente significative. Nel retest di 
Semenick (T-Test), il GC ha ottenuto i valori medi di 
12,04±1,24sec, il GS i valori medi di 11,24±1,60 sec;
il GS ha evidenziato tempi significativamente mi
gliori del GC (p<0,05). Nel retest di corsa calciata 
dietro sul posto, il GC ha ottenuto i valori medi di • 
1O,92±1,57 sec, il GS i valori medi di 9,55±1,09 sec;
il GS nel retest ha fatto registrare risultati migliori e 
statisticamente significativi (p<0,01). Nel retest del 
Tapping da seduto per gli arti inferiori, il GC ha otte
nuto con l'arto destro i valori medi di 9,38+1,82 sec, 
mentre con l'arto sinistro i valori di 10,18+1,68 sec;
il GS invece ha ottenuto con l'arto destro i valori 
medi di 8,71+0,92 sec, mentre con l'arto sinistro i 
valori medi di 9,40±1,32 sec. Tutti i valori relativi al
le prove effettuate con l'arto destro e sinistro, risul
tano a favore del GS, ma non statisticamente signi
ficativi (tabella 1). Successivamente dal confronto 
Test - Retest riferito al GS, sono stati comparati i i ri
sultati ottenuti nelle diverse prove di velocità (tabel
la 2); dai risultati è emerso che i soggetti del GS han
no ottenuto miglioramenti statisticamente signifi
cativi nel test dei 20 metri (p<0,0l), nel test dei 10 
metri di corsa a slalom (p<0,05), nel test dei 18 me
tri con cambi di direzione (p<0,01), nel test di 
Semenick o T-Test (p<0,01), nel test di corsa calciata 
dietro sul posto (p<0,01), e anche nel test di tapping 
con il piede destro e sinistro (p<0,01 ).

RISULTATI
I due gruppi sottoposti a monitoraggio hanno otte
nuto i seguenti risultati:
relativamente al test iniziale dei 10 metri, il GC ha 
evidenziato valori (media ± ds) di 2,46+0,44 sec, il 
GS i valori medi di 2,47±0,33 sec. Nel test iniziale dei 
20 metri, il GC ha ottenuto valori medi di 4,16±0,66 
sec, il GS i valori medi di 4,13±0,34 sec.
Nel test iniziale di corsa a slalom, il GC ha ottenuto 
valori medi di 7,05±1,15 sec, il GS i valori medi di 
7,25±0,67 sec; nel test iniziale il GC presentava va
lori medi significativamente migliori del GS 
(p<0.05). Nel test iniziale dei 18 metri con cambi di 
direzione, il GC ha ottenuto valori medi di 6,43+0,69 
sec, il GS i valori medi di 7,14+0,73 sec, nel test ini
ziale il GC presentava valori medi significativamente 
migliori del GS (p<0.05). Nel test iniziale di Semenick 
(T-Test), il GC ha ottenuto i valori medi di 
10,83+1,55 sec, il GS i valori medi di 12,45+1,18 
sec.; nel test iniziale il GC presentava valori medi si
gnificativamente migliori del GS (p<0.05).
Nel test iniziale di corsa calciata dietro, sul posto, il 
GC ha ottenuto i valori medi di 10,67+1,36 sec, il GS 
i valori medi di 10,57+0,84 sec. Nel test iniziale del 
Tapping da seduto per gli arti inferiori, il GC ha otte
nuto con l'arto destro i valori medi di 9,15±1,66 sec, 
mentre con l'arto sinistro i valori medi di 9,93±1,70 
sec; il GS invece, ha ottenuto con l’arto destro i va
lori medi di 9,14+0,76 sec, mentre con l'arto sinistro 
i valori medi di 9,95+1,52 sec. Per quanto concerne i 
livelli prestativi ottenuti nei Retest finali, 75 giorni 
dopo, i due gruppi hanno evidenziato i seguenti va
lori (grafici 1 -8): relativamente al retest finale dei 10 
metri, il GC ha ottenuto i valori medi di 2,63+ 0,39 
sec, il GS ha ottenuto i valori medi di 2,38±0,28 sec: 
questi ultimi sono risultati migliori e statisticamen
te significativi (p<0.03). Nel retest dei 20 metri, il GC

DISCUSSIONE DEI RISULTATI
E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Dall'osservazione e dalla rilevazione dei dati, effet
tuata sul campione oggetto di analisi, è stata con
fermata un'ipotesi teorica formulata in letteratura 
da molti autori (Manno et al, 1985; Massaro e Bor
gia, 1989); questo orientamento metodologico giu
stifica il legame funzionale tra velocità e coordina
zione alla luce del concetto di "abilità motorie", in 
grado di spiegare l'evoluzione prestativa nell'ambito 
della velocità.
Le abilità motorie, è pur vero che rappresentano le 
gestualità motorie, che hanno bisogno di esercizio e 
di ripetizioni continue per essere perfezionate e me-
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Destra Sinistra

Test GC

Test GS

Retest GC

Retest GS

' = p < 0.05

TABELLA 1. Valori (media + ds) relativi ai test effettuati nel GC e nel GS.

Destra Sinistra

i
Test GS

Reset GS

* ° p < 0,05

TABELLA 2. Differenze test-retest nel Gruppo Sperimentale.
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Test dei
10 metri

Test dei 
10 metri

Test dei 
20 metri

Test dei
20 metri
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slalom

Test di 
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Test con 
cambi di 
direzione 

di 18 metri

Test con 
cambi di 
direzione 

di 18 metri

T-Test, 
Semenick

Test di 
corsa 

calciata

Test di 
corsa 

calciata

morizzate; ma è altrettanto vero che la strutturazio
ne delle abilità passa attraverso la presentazione di 
compiti motori caratterizzati dai criteri di multilate
ralità e polivalenza (Sotgiu e Pellegrini, 1989, 
Manno, 1993).
L'influenza del controllo motorio sulla prestazione di 
velocità, secondo tale ottica, può giustificare i risul
tati ottenuti dal GS: questi, infatti, ha seguito una 
programmazione di attività motorie qualitativa
mente più varia ed articolata.
Alcuni Autori sono del parere che soggetti che spe
rimentano vissuti motori in condizioni esecutive ed 
ambientali sempre nuove ed inusuali, sono in grado 
di acquisire più velocemente nuovi apprendimenti 
(Winter, 1975; Sotgiu e Pellegrini, 1989; Farfel, 
1987).
La scelta dell'età media del campione che ha parte
cipato alla ricerca è stato intenzionalmente scelto 
tra coloro che avevano già compiuto i 17 anni.
Prima di tale fase infatti le capacità coordinative su
biscono una fase sensibile in età relativamente pre
coce, trovando un momento più favorevole tra i sei 
e i dodici anni (Baur, 1993; Winter, 1993).

Le capacità condizionali, invece, presentano uno svi
luppo favorevole o "sensibile'' dai quindici ai dician
nove anni per i maschi, e dai quattordici ai diciotto 
anni per le femmine, fase in cui si assiste ad un au
mento dello sviluppo muscolare (Malina, 1988; Baur, 
1993; Starosta e Hirtz, 1990; Starosta, 1993).
La fascia di età considerata ha voluto eliminare l'e
ventuale influenza della fase cosiddetta "sensibile" 
per cui le differenze statisticamente significative in
dividuate nel GS devono essere considerate con 
maggiore rilevanza: il GC, infatti, non è riuscito ad 
ottenere i medesimi livelli di evoluzione motoria fa
cendo affidamento alla sola maturazione ed alle so
le fasi sensibili attraversale.
La durata della sperimentazione, circoscritta per ra
gioni didattiche a 75 giorni, è stata determinata an
che dall'intento di limitare il più possibile l'influenza 
della maturazione e dello sviluppo sui risultati rile
vati, cosi come molti Autori hanno già sottolineato 
(Carbonaro, 1993; Carbonaro et al., 1988; 
Conzelman, 1988; Starosta, 1993).
I risultati ottenuti dalla ricerca condotta sui due 
gruppi GS e GC, possono essere confrontati con altri
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valori relativi ad altre analisi condotte sia su un altro 
campione di pari età e sesso sia su un gruppo di stu
dentesse in Scienze Motorie, in modo da evidenziar
ne eventuali differenze. Lo studio condotto sul cam
pione femminile di pari età (n=21) sottoposto ad 
una serie di test, ha registrato relativamente al test 
dei 10 metri valori medi di 2,23±0,17 sec., relativa
mente al test dei 10 metri di corsa a slalom valori 
medi di 6,15+0,43 sec., e nel T-Test valori medi di 
11,93±0,85 sec. (Sannicandro, 2001).
I dati relativi ad un campione di studentesse di 
Scienze Motorie (n=7), i cui dati antropometrici per 
età, altezza e peso sono stati di 23,6+2,2 anni, di 
166+0,5 cm e di 56,9±4,3 kg, hanno condotto ai se
guenti valori medi: relativamente al test dei 10 me
tri, il campione ha ottenuto i valori medi di 2,3±0,07 
sec, nel test dei 20 metri i valori medi di 3,8±0,09 
sec, nel test dei 10 metri di corsa a slalom 1 valori 
medi di 6,1 ±0,3 sec, nel test dei 18 metri con cambi 
di direzione ha ottenuto i valori medi di 5,4±0,1 sec, 
ed infine nel T-Test ha ottenuto 1 valori medi di 
11,5±0,7 sec. (Sannicandro, 2003).
Dal confronto con i valori desunti dalla popolazione 
scolastica di pari età emerge che il GS si colloca al di

sotto della media relativamente al test dei 10 metri 
e dei 10 metri a slalom, mentre riesce a ottenere mi
gliori risultati medi nel T-Test.
Nel confronto con il campione di studentesse di 
scienze motorie il GS si colloca al di sotto delle me
die: tale differenze possono essere spiegate dalla 
differente età e dal background motorio e sportivo 
delle studentesse universitarie rispetto a quello del 
campione considerato in questo lavoro.
Dai risultati ottenuti dal presente lavoro, si può af
fermare che, nella fascia di età considerata, il trai
ning coordinativo potrebbe essere capace di influen
zare positivamente l'allenamento delle capacità di 
velocità.
Il lavoro condotto con i due campioni ha aperto la 
disciplina a nuovi orizzonti di ricerca: ossia, alla indi
viduazione ed alla strutturazione di proposte didat
tiche polivalenti e multilaterali che tentano di far 
evolvere più aspetti della motricità.
I rapporti intercorrenti tra capacità coordinative e 
capacita di velocità offrono lo spunto per calibrare le 
proposte didattiche destinate a soggetti in età evo
lutiva, tenendo conto non solo dei principi del cari
co motorio di tipo condizionale, ma soprattutto per
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COSA SONO LE MALATTIE ALLERGICHE
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È opinione comune che le malattie allergiche a cari
co delle vie aeree rappresentino un fattore limitante 
la pratica sportiva. Questo può comportare, soprat
tutto nei bambini o nei giovani, problemi psicologi
ci, anche rilevanti Tuttavia, i dati epidemiologici ri
guardanti coloro che svolgono attività agonistica 
ad alto livello sono rassicuranti e indicano che le 
malattie allergiche e soprattutto l'Asma Bronchiale 
(AB), purché opportunamente trattate, non rappre
sentano alcun limite alla pratica sportiva, basti pen
sare che oltre il 30% degli atleti che hanno parteci
pato nel 2000 ai Giochi Olimpici di Sydney era affet
to da allergopatie respiratorie

Le forme più frequenti di allergie
Si calcola che oltre il 15% della popolazione sia af
fetta da malattie allergiche. Le manifestazioni più 
classiche di allergia sono le riniti allergiche, tra le 
quali rientra il cosiddetto "raffreddore da fieno" o

4

1

Gli allergeni
In realtà le sostanze causa di allergia sono abbastan
za poche e sono denominate allergeni Come già 
accennato, gli allergeni più importanti sono alcuni 
pollini di piante ed erbe, i peli di animali, gli acari 
della polvere di casa, certi alimenti, qualche farma
co, i veleni di api e vespe ed alcuni prodotti chimici. 
Gli allergeni hanno la caratteristica di determinare, 
in certe persone, una risposta immunologica parti
colare con produzione di anticerpi IgE.

più spesso provocano le reazioni allergiche sono i 
pollini, gli acari della polvere domestica, peli e 
forfore di animali domestici, alcuni alimenti, cer
ti farmaci e i veleni di alcuni insetti
Quali sono i sintomi dell’allergia
I sintomi delle reazioni allergiche sono diversi a se
conda della sede (organo) in cui avviene il processo 
infiammatorio. Ad esempio i pollini, i peli e le forfo
re animali e gli acari della polvere sono responsabili 
di disturbi respiratori come la rinite e l'asma e di 
disturbi oculari come la congiuntivite. Anche certe 
forme di orticaria ed alcuni disordini gastro-inte
stinali possono essere inclusi tra le malattie allergi
che. Le reazioni allergiche a farmaci, ad alimenti ed 
alle punture di insetti possono dare sintomi che in
teressano tutto l'organismo, dando il gravissimo 
quadro dello shock anafilatticoNel nostro organi

smo esiste un si
stema di difesa 
che e capace di ri
conoscere ciò che 
di estraneo vi pe
netra. Questo si
stema è fonda
mentale per pro
teggerci dalle in
fezioni, ma rico
nosce oltre agli 
agenti patogeni 

anche altre sostanze presenti nell'ambiente quali i 
pollini, alcune componenti presenti nella polvere di 
casa, le forfore di ammali. La reazione che si verifica 
verso queste sostanze normalmente non da segno di 
sé, ma alcuni soggetti ad un certo punto della loro 
vita sviluppano verso alcune di queste 
una risposta immunitaria, mediata da un 
tipo particolare di anticerpi denominati 
IgE. I soggetti sensibilizzati nei confronti 
di una o più di queste sostanze tutte le 
volte che in seguito ne verranno a con
tatto manifesteranno una reazione in
fiammatoria che va sotto il nome di 
"reazione allergica ". Le sostanze che 
provocano le reazioni allergiche vengo
no definite allergeni. Gli allergeni che
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"febbre da fieno", le congiuntiviti allergiche, l'a
sma bronchiale di natura allergica, la dermatite 
atopica o eczema atopico, alcune forme di ortica
ria, certe dermatiti da contatto, lo shock anafi
lattico.

Perché si diventa allergici
I fattori che determinano la comparsa dell'allergia 
sono diversi. Esiste sicuramente una predisposizio
ne ereditaria sebbene l'allergia possa insorgere in 
qualsiasi momento della vita. Questa predisposizio
ne, quando si associa a cause ambientali precise, 
cioè all'esposizione ad allergeni presenti nell'aria, 
può indurre la malattia. Quanto maggiore è la predi
sposizione e l'esposizione agli allergeni ambientali, 
tanto più precoce è l'insorgenza della malattia. Vi 
sono poi degli agenti, come il fumo di sigaretta, 
l'inquinamento ambientale e le infezioni virali e 
batteriche che favoriscono la comparsa delle mani
festazioni allergiche.

Il Prick Test consiste in una serie di prove cutanee a 
risultato immediato. È molto semplice da effettuare: si 
deposita una goccia di allergene sulla pelle e si gratta 
leggermente con uno strumento appuntito. Se l'individuo è 
allergico si manifesta subito un "ponfo”. Questo tipo di test 
è particolarmente indicato per gli allergeni inalanti, ma 
l'esito può risultare alterato se il soggetto ha assunto 
farmaci, in particolare antistaminici. Inoltre è sconsigliato 
per quelle reazioni che comportino dermatiti estese.

Polline 
Parietaria

Polline 
Betulla

Mezzi diagnostici
Le prove allergologiche eseguite mediante la tecnica 
del Prick Test rappresentano la metodica più impor
tante per valutare la reattività nei confronti di mol
teplici allergeni. Ciò consente di conoscere con pre
cisione le sostanze verso le quali esiste una sensibi
lizzazione allergica.

Il Prick Test consiste in una serie di prove cutanee 
a risultato immediato. È molto semplice da effet
tuare: si deposita una goccia di allergene sulla pelle 
e sì gratta leggermente con uno strumento appun
tito. Se l'individuo è allergico si manifesta subito un 
"ponfo". Questo tipo di test è particolarmente indi
cato per gli allergeni inalanti, ma l'esito può risulta
re alterato se il soggetto ha assunto farmaci, in par
ticolare antistaminici Inoltre è sconsigliato per 
quelle reazioni che comportino dermatiti estese.
Si tratta di una metodica non dolorosa e poco fasti
diosa che può essere effettuata anche nei primi an
ni di vita, sotto la guida esperta dello specialista al
lergologo. È possibile anche effettuare esami di la
boratori di controllo per quei casi in cui esiste un 
dubbio diagnostico; infatti, con un piccolo prelievo 
di sangue è possibile identificare la presenza di an
ticorpi specifici (IgE) per le varie sostanze responsa
bili dell'allergia.
Questo esame è noto come RAST.
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Come ci si accorge di essere allergici
Ci si rende conto di essere diventati allergici quando, 
in un certo ambiente, in una certa stagione, in pra
tica in presenza di una certa sostanza, si manifesta
no dei disturbi che in precedenza non si avvertivano. 
Questi sintomi compaiono quasi esclusivamente in 
quelle particolari condizioni e situazioni.
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blema è importante in quanto si impone come una 
condizione limitativa delle abitudini di vita.

quando si registra una caduta del FEV1 pari o supe
riore al 10% e del 15% o più in coloro che svolgono 
vita sedentaria.
Non sono stati ancora completamente chiariti i mec
canismi coinvolti nell'Asma Bronchiale indotto da EF. 
Si ritiene che abbiano importanza l'abbassamento 
della temperatura locale a livello bronco-polmonare 
e l’aumento di osmolarità del liquido perici I la re che si 
osserva sulla superficie mucosa bronchiale, conse
guenza dell'iperventilazione indotta dallo sforzo. 
Durante l'EF si verifica un incremento della quantità 
di aria introdotta nelle vie aeree con conseguente 
raffreddamento e disidratazione delle mucose per 
sottrazione di calore e di acqua. Tali alterazioni sa
rebbero comunque responsabili della liberazione di 
mediatori derivati dai mastociti e dai basofili tra i 
quali oltre l'istamina, le prostaglandine (PGs), e sicu
ramente i leucotrieni (LTs), la triptasi, le chimasi, le

pallavolo, oppure la marcia che prevede un eser
cizio regolare anche se prolungato.
Gli studi di fisiopatologia hanno dimostrato che ge
neralmente la riduzione dei parametri di funziona
lità polmonare (FEV1 ), espressione del quadro

Non tutti i tipi di EF si mostrano capaci allo stesso 
grado di provocare crisi asmatiche. La corsa, special- 
mente in condizioni ambientali in cui è presente bas
sa temperatura, è certamente l'EF meno tollerato dal 
soggetto asmatico.
Le osservazioni cliniche ed i dati ottenuti negli ulti
mi anni suggeriscono alcune condotte comporta
mentali per il soggetto asmatico nei riguardi dell'at
tività sportiva.
Si consiglia di evitare l'attività fisica in ambienti dove 
è presente una forte carica allergenica, come nelle 
palestre con moquette, oppure, per i soggetti affetti 
da forme asmatiche per sensibilizzazione a pollini, in 
campagna durante il periodo di impollinazione.
Tra gli sport meglio tollerati dagli asmatici e

Asma ed esercizio fisico
L'EF è una causa frequente di crisi di Asma Bronchiale,
in particolare nei bambini e negli adolescenti. Il prò- carbossipeptidasi, le idrolasi acide, le lisofosfolipasi, 

che contribuiscono ad indurre spasmo della musco
latura liscia, iperemia e edema delle mucose. Inoltre,

tica sportiva, basti pensare che oltre il 30% degli 
atleti che hanno partecipato nel 2000 ai Giochi 
Olimpici di Sydney era affetto da allergopatie respira
torie. Nelle più recenti edizioni olimpiche, ad esempio, (cicloergometro). Il test è considerato positivo 
la delegazione australiana presentava una percentua
le di asmatici variabile dal 5 al 14%, mentre nella de
legazione statunitense questa percentuale si attesta
va intorno al 10%. Per quanto riguarda l'Italia, alle 
Olimpiadi di Seul erano presenti 11 atleti asmatici e 13 
a quelle di Barcellona.
Pertanto, la pratica sportiva, soprattutto nei gio
vani asmatici, deve essere incoraggiata, ciò sia 
per motivi di ordine psico-sociale e sia, come sarà 
discusso, per motivazioni di ordine fisiopatologico. 
Infatti, nel giovane asmatico quando il trattamento 
farmacologico appropriato è in grado di controllare 
la sintomatologia respiratoria, l'attività sportiva può 
contribuire al miglioramento degli indici di funzio
nalità respiratoria.

ASMA BRONCHIALE E ATTIVITÀ SPORTIVA 
L'attività Sportiva come terapia 
nel Giovane Asmatico
La pratica sportiva rappresenta, attualmente, un'at
tività che è entrata a far parte della vita quotidiana 
della maggior parte degli individui. È considerata, 
infatti, nella nostra cultura un importante momento 
di aggregazione sociale anche per persone con le più 
svariate condizioni cliniche tra le quali l'Asma bron
chiale (AB).
L'esercizio fisico (EF) è un potente fattore scatenan
te l'AB sia nei soggetti atopici che non, tanto che 
circa 1'80% degli asmatici, particolarmente se giova
ni, manifesta una riacutizzazione della malattia du
rante l'attività sportiva. Oltre il 30% degli atleti che 
praticano attività agonistica soffre di malattie aller- quindi raccomandabili, ricordiamo il nuoto, la 
giche e l’Asma Bronchiale da Esercizio Fisico, così co
me l'aumentata reattività bronchiale, sono presenti 
in molti di essi
È opinione comune che le malattie allergiche a carico 
delle vìe aeree rappresentino un fattore limitante la 
pratica sportiva. Questo può comportare, soprattutto ostruttivo, si manifestano successivamente all'inter- 
nei bambini o nei giovani, problemi psicologici, anche ruzione dell'EF. Infatti, è frequente come nei primi 

minuti dall'inizio dell'EF vi possa essere addirittura 
un lieve miglioramento della funzione respiratoria

rilevanti. Tuttavia, i dati epidemiologici riguardanti 
coloro che svolgono attività agonistica ad alto livello 
sono rassicuranti e indicano che le malattie adergi- seguita da una progressiva riduzione che persiste nei 
che e soprattutto l'AB, purché opportunamente 5-10 minuti dopo l'interruzione dell'esercizio stesso, 
trattate, non rappresentano alcun limite alla pra- A questa fase segue un periodo cosiddetto refratta

rio di circa due ore durante il quale un sforzo nuovo 
è ben tollerato dal soggetto.
Per la diagnosi è necessario eseguire il test da sforzo
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malattia. Infatti, sebbene l'Asma Bronchiale da EF 
possa essere prevenuta o inibita dalla somministra
zione di agonisti b2 adrenergici o di anti-recettori 
dei leucotrieni appare certamente più corretto in

miglioramento degli indici di funzionalità respirato
ria. Quindi, nell'avvio alla pratica sportiva delle per-

controllo può condurre una 
vita del tutto normale e ciò 
è in aperto contrasto con 
quanto ritenuto dalla mag
gior parte dei pazienti che 
considera l'asma un limite alle 
proprie possibilità fisiche e la
vorative ed alla propria vita di 
relazione. Gli adolescenti sono 
spinti a conformarsi allo stile 
di vita e ai valori del "gruppo" 
e non vogliono essere consi
derati dei "malati"; pertanto, 
tendono a nascondere i sinto
mi, a non assumere i farmaci, 
a non eseguire regolarmente 
le visite allergologiche e, ma
gari, a diventare fumatori, per 
cercare di migliorare la loro 
autostima.
Lo sport è oggetto di molte 
discussioni all'interno della 
famiglia che spesso, come già 
ampiamente sottolineato, as
sume un atteggiamento iper- 
protettivo. Inoltre, la semplice 
attuazione delle precauzioni
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l'EF provoca anche iperafflus- 
so di sangue a livello delle vie 
aeree amplificando l'iperemia 
e l'edema.
Le caratteristiche per la 
quali uno sforzo per provo
care un crisi ''broncospa
stica" sono le seguenti:
• tipo aerobico
• intensità sub-massimale 
continuativa
• durata 6-8 minuti 
Naturalmente questi fattori 
possono essere influenzati 
anche da altri fattori quali la 
carica allergemca ambientale, 
le condizioni climatiche, l'in
quinamento atmosferico.
Conoscendo le caratteristiche 
delle diverse attività sportive 
è facilmente comprensibile 
che non tutti gli sport sono in 
grado di indurre Asma 
Bronchiale. Peraltro, solo l'in
tensità sub-massimale dello 
sforzo consente un livello di 
ventilazione idonea ad inne
scare la sequenza di eventi che inducono la bronco- più ovvie, come l'utilizzo preventivo di un'inalazione 
costrizione che risulta tanto più elevata quanto piu prima dell'attività sportiva, genera frequentemente 
l'aria inspirata e fredda e secca.
In generale si ritiene che l'Esercizio Fisico sia un 
fattore scatenante le crisi di Asma Bronchiale in 
coloro che sono comunque affetti da tale patolo
gia e quindi con presenza di flogosi a livello bron
chiale. Possiamo quindi considerare l'EF come

nel bambino la sensazione di "diversità"
Il gioco all'aria aperta e le attività extrascolastiche 
quali escursioni, momento di integrazione importan
te con i propri coetanei, sono spesso fonte di preoc
cupazione per i genitori e di peggioramento obietti
vo della sintomatologia. È quindi molto importante 

uno stimolo aspecifico capace di svelare un'iper- che, anche grazie ad un'adeguata terapia farmacolo- 
reattivita bronchiale (IBA) e non come causa pri- gica, la famiglia sia in grado di incoraggiare comun- 
mitiva di malattia. que la vita di relazione di questi adolescenti.
Questo concetto appare di fondamentale importan- Come già riferito le capacità cardiorespiratorie di 
za in relazione alle considerazioni terapeutiche sulla soggetti affetti da AB possono essere incremen

tate dall'attività fisica, ma non sono disponibili 
dati che permettono di affermare come questa pos
sa essere capace di restaurare la normale funzione 
polmonare. Tuttavia, sulla base delle considerazioni 

traprendere una terapia di fondo capace di ridurre o sopra esposte, la pratica sportiva, specie nei giovani
'•abolire la flogosi bronchiale sottostante. asmatici deve essere incoraggiata. Infatti, nel giova

ne asmatico quando il trattamento farmacologico
Gli sport meglio tollerati appropriato è in grado di controllare la sintomatolo-
Le difficoltà di uniformare le diverse considerazioni già respiratoria, l'attività sportiva può contribuire al
da parte dei medici e dei pazienti emergono chiara
mente se facciamo riferimento all’AB; secondo le in
dicazioni riportate nelle linee guida internazionali^ sonéasmatiche, soprattutto bambini, si devono con
viene considerato che un paziente asmatico sotto siderare queste evenienze.



ALLERGIE E SPORT44

cosi, come la marcia, ha la caratteristica di impegnare 
vaste masse muscolari in un movimento armonico e 
ritmico che è coordinato con gli atti respiratori.

C SCI DI FONDO SU PISTA SINTETICA
Presenta gli stessi vantaggi del nuoto. Tuttavia, sulla 
neve questi vantaggi si riducono ma possono essere 
parzialmente mantenuti con opportune precauzioni 
per proteggere l'atleta dall'aria fredda. Lo sci di fondo

K SOLLEVAMENTO PESI, LOTTA E SCHERMA
Gli sport di potenza e destrezza presentano un bas
so rischio asmatico in quanto comportano sforzi in
tensi ma di breve durata e con scarso incremento 
della ventilazione.

□ CANOTTAGGIO
Nonostante comporti un'elevata ventilazione, risul
ta meglio tollerato della corsa.

nNUOTO
Il Nuoto risulta essere lo sport meglio tollerato dai 
pazienti asmatici. Infatti, l'incremento della ventila
zione polmonare risulta moderato e si realizza con 
una frequenza respiratoria non elevata e subordina
ta al gesto tecnico. L'atleta controlla e regolarizza la 
frequenza respiratoria in modo sincrono con il ritmo 
delle bracciate. Il nuoto è pertanto consigliato ai 
bambini asmatici e in particolare ai bambini con 
broncospasmo indotto da EF, purché eseguito in am
biente adeguatamente riscaldato e intervallato da 
periodi di riposo. Anche il nuoto, tuttavia, può pre
sentare inconvenienti dovuti alla possibile elevata 
concentrazione di cloro nell'acqua delle piscine, 
causa di crisi broncospastiche ed alla possibile pre
senza negli spogliatoi, ad alto grado di umidità, di 
muffe con conseguente maggior rischio di crisi 
asmatiche sotto sforzo.

■ CORSA LIBERA E CICLISMO
Vengono ritenute, tra le attività sportive, quelle che 
più frequentemente sono in grado di indurre AB. La 
corsa rientra, tra l'altro, nella preparazione atletica 
di molte attività sportive Può verificarsi quindi che 
un atleta presenti AB durante la corsa di allenamen
to e non durante l'esercizio della disciplina specifica. 
Va considerato, tuttavia, che la corsa è particolar
mente sensibile all'effetto allenamento, con possibi
lità di adattamento anche per molti asmatici. È par
ticolarmente importante eseguire un allenamento di 
base che consenta di ottenere gli stessi livelli di atti- . 
vità fisica con livelli inferiori di ventilazione, ridu
cendo cosi l'effetto stimolante dell'iperventilazione 
come causa di broncospasmo.
□ ATLETICA LEGGERA
Alcune specialità dell'Atletica Leggera come i 100 e 
i 200 metri piani, nonché i salti in alto, lungo, triplo 
e asta che si svolgono prevalentemente in apnea e in 
un tempo brevissimo, quindi con un ridotto impe
gno ventilatorio, sono generalmente ben tollerate 
dai pazienti asmatici.
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Prevenzione farmacologica 
e non farmacologia
È necessario che ogni atleta asmatico abbia sempre 
un supporto efficace nella preparazione di qualsiasi 
attività, supporto che può derivare da una preven
zione farmacologica, ma anche da quella non far
macologica.
La prevenzione farmacologia è basata, come rife
rito in precedenza, sull'impiego anche di farmaci 
soggetti alla regolamentazione delle norme antido
ping. Pertanto la sua attuazione deve ottemperare 
alle disposizioni della Commissione Medica del 
Comitato Internazionale Olimpico (CIO).
La prevenzione non farmacologica si basa princi
palmente sul "preriscaldamento" ritenuto indispen
sabile nella preparazione di ogni attività fisica. 
Questo deve essere “guidato" da tecnici competenti 
ed in genere prevede l'alternanza di scatti brevi del
la durata di 15-30 secondi e di periodi di riposo at
tivo della durata di 60-90 secondi, ripetuti per circa 
30 minuti.
Va rilevato, infine che nell'incoraggiare l'attività 
sportiva nel giovane asmatico debbano essere consi
derate le condizioni che controindicano l'attività 
sportiva. La non idoneità assoluta è contemplata 
nelle forme di Asma Bronchiale non adeguatamente 
controllate dalla terapia farmacologia e/o nelle for
me che necessitino di terapia corticosteroidea conti
nuativa per via generale, nonché nelle condizioni di 
bronco-ostruzione persistente con FEV1/FVC < 55% 
scarsamente reversibile. La non idoneità per l'attività 
sportiva deve essere attentamente valutata per di- 
sciplineparticolarmente a rischio quali gli sport su-

un’adeguata broncodilatazione farmacologica. Non 
è prudente la risalita con mezzi meccanici oltre i 
3000 metri, soprattutto quando il soggetto asmati
co è appena giunto dalla pianura: la mancanza di un 
acclimatamento potrebbe indurre episodi bronco
spastici. Va infine ricordato che certi stimoli quali 
l'esposizione al freddo, al vento, all'aria secca posso
no causare crisi repentine di broncospasmo. Il pa
ziente asmatico che si reca in montagna, soprattut
to nella stagione fredda, deve essere consigliato ad 
effettuare un buon allenamento di base, in modo da 
ridurre l’iperventilazione, e un breve periodo di ri
scaldamento.
Particolarmente utile risulta l’uso di maschere anti
freddo, molto utilizzate nei Paesi nordici, anche se 
non molto gradite agli atleti. Se l'asma è ben con
trollata, è possibile praticare in montagna l'escursio
nismo, lo sci alpino e lo sci di fondo.

KSPORT DI SQUADRA
Il calcio, la pallacanestro, la pallamano, l'hockey a 
rotelle e su prato, che richiedono corse non conti
nuative alternate a periodi di sosta, sono consigliati 
ai pazienti asmatici, ovviamente scegliendone i ruo
li più adeguati. Mentre invece, l'hockey su ghiaccio 
presenta rischi più elevati conseguenti all'esposizio
ne all'ambiente freddo in cui si svolge.

■ ASMA ED ATTIVITÀ SUBACQUEA
L'AB predispone all'intrappolamento dell'aria nelle 
vie aeree e costituisce condizione di non idoneità al
l'attività subacquea con autorespiratore ad aria. Solo 
l'attività subacquea in apnea, in fase di controllo cli
nico-funzionale, non costituisce controindicazione 
all'immersione.
L'attività subacquea con autorespiratore ad aria co
stituisce una condizione a forte rischio in quanto 
molteplici sono gli stimoli potenzialmente in grado 
di indurre AB durante l'immersione. Ricordiamo in 
particolare lo "stress" indotto dall'acqua fredda o da 
eventuali episodi di attacchi di panico; l’iperventila- 
zione da sforzo; l'effetto irritativo bronchiale indot
to dall'acqua salata. È necessaria pertanto un'accu
rata valutazione che deve prevedere, unitamente ad 
un'attenta indagine clinica, un accurato studio di 
funzionalità respiratoria con valutazione della reat
tività bronchiale. Di fronte al dubbio di instabilità 
della malattia asmatica deve essere permessa la sola 
immersione in apnea
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E ASMA E ATTIVITÀ SPORTIVA AD ALTA QUOTA 
Molti soggetti asmatici riferiscono un miglioramen
to della sintomatologia quando soggiornano in 
montagna, sia durante la stagione estiva sia in quel
la invernale. La ridotta esposizione ai polluttanti at
mosferici ed a certi allergeni, quali gli Acari derma- 
tofagoidi che, come è noto, sono praticamente as
senti oltre i 1400 metri, determina un miglioramen
to della sintomatologia clinica e dei parametri di 
funzionalità respiratoria. Ciò è favorito anche dalla 
''broncodilatazione attiva" indotta da una maggiore 
quantità in circolo di ormoni corticosurrenalici e di 
catecolamine. Alcune ricerche hanno dimostrato 
che l'iperreattività bronchiale in alta quota è inver- 

••samente proporzionale all'altitudine. Infatti in alpi
nisti asmatici è stato dimostrato che quanto mag
giore era l'altitudine e quanto più lungo era il sog
giorno in quota, tanto più si attenuava la sintoma
tologia e si riduceva il consumo di farmaci bronco
dilatatori. È consigliabile che i pazienti asmatici an
che giovani, con funzione respiratoria più compro-- 
messa, non superino i 2000 metri, se non dopo bacquei e quelli che si svolgono ad alta quota.
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Articoli Originali (Originai Articles): Lavori di ricerca di tipo teorico o sperimentale (di base od applicativa) o di ap
plicazione pratica. Saranno considerati sia i lavori originali (originai work) sia quelli che comunque permettano una 
migliore o diversa definizione del tema affrontato (replication work).
Gli articoli originali non devono superare i 15.000 caratteri, referenze bibliografiche incluse.

Approfondimenti sul tema (Review Artide). I lavori di Approfondimento devono riguardare argomenti partico
larmente interessanti ed attuali, per questo motivo gli Autori a cui non venga specificatamente richiesto tale ti
po di contributo, dovrebbero preventivamente contattare l'Editore per concordare il tipo di soggetto considera
to in base agli interessi editoriali della rivista. Gli articoli di Approfondimento non devono superare i 30.000 ca
ratteri, referenze bibliografiche incluse.

Comunicazioni Brevi (Short Communications). Report concisi e completi concernenti lavori sperimentali, nuove me
todologie o casi studiati non eccedenti gli 8.000 carattere e con un massimo di 15 citazioni bibliografiche.

Lettere all'Editore (Lettcrs to Editor). Sono gradite e di possibile pubblicazione le lettere all'Editore relative a 
materiale già pubblicato sulla rivista, a condizione che tali pubblicazioni non risalgano a periodi antecedenti i 
sei mesi dalla data di ricevimento della Lettera all'Editore stessa. La lettera all'Editore verrà inoltrata all’Autore 
dell'articolo in questione che prowederà ad una risposta nel tempo massimo di sei settimane. La Lettera e la re
lativa risposta verranno pubblicate sullo stesso numero della rivista. Sia la Lettera all'Editore che la relativa ri
sposta non dovranno eccedere i 700 caratteri.

Istruzioni di carattere generali
Ogni manoscritto dovrà essere corredato di una lettera contenente le seguenti informazioni:
- Il titolo dell'articolo ed il nome degli Autori
- La dichiarazione che il manoscritto non è stato sottoposto a nessun altro giornale o rivista per la pubblicazio

ne
- Le eventuali presentazioni del lavoro o parte di esso a Congressi Internazionali e/o Nazionali (acknowledgement)
- La firma originale di ogni Autore
- Nome, Cognome ed indirizzo (possibilmente e-mail) dell'Autore a cui fare seguire comunicazioni

La Nuova Atletica: Ricerca in Scienze dello Sport si propone di fornire un forum di pubblicazioni nell'ambito della ri
cerca scientifica, della medicina dello sport della teoria e metodologia dell'allenamento e della didattica applicate al
l’attività sportiva c/o all'attività motoria in senso lato.
Perseguendo tali obbiettivi la rivista è suddivisa in 4 sezioni:
- Fisiologia e Biochimica (la sezione comprende anche: Immunologia e Scienza dell'Alimentazione)
- Biomeccanica
- Teoria e Metodologia dell'allenamento (Training and Testing)
- Didattica del movimento umano (la sezione comprende anche Storia dell'Educazione Fisica e delle Discipline 

Sportive)
I manoscritti sottoposti alla rivista (in tre copie) dovrebbero contenere nuovi dati di tipo teorico o sperimen
tale che abbiano una rilevante applicazione pratica nell’ambito della Scienza dello Sport o della Medicina 
Sportiva. Nessuna parte sostanzialmente rilevante dei lavori sottoporti a pubblicazione deve essere già stata 
pubblicata su altre riviste. Se parte del lavoro presentato fosse già stato esposto o pubblicato nel corso di un 
Congresso Internazionale o Nazionale, i riferimenti di tale presentazione e/o pubblicazione devono essere ci
tati nella sezione "riconoscimenti" (acknowledgement).
La sottomissione dei manoscritti verrà in prima istanza giudicata dall’Editore in base ai seguenti criteri:
- l'adeguatezza del tema nei confronti della linea editoriale della rivista
- la presentazione e l'aspetto linguistico
Se tali parametri risultano soddisfatti l'Editore prowederà ad inviare, sotto forma anonima, una copia del ma
noscritto a due referees qualificati sul tema trattato.
I lavori che non rispettino le istruzioni agli Autori date di seguito non potranno essere inoltrati ai referees.
Gli articoli anche se non pubblicati non vengono restituiti.
Per ogni numero della rivista il miglior articolo, indipendentemente dalla sessione di riferimento, verrà pub
blicato anche in lingua Inglese, per questo motivo agli Autori interessati verrà richiesto di fornire, entro 40 
giorni dalla data di comunicazione dell’accettazione, una versione dello stesso tradotta in Inglese.



STRUTTURAZIONE DELLE DIFFERENTI SEZIONI COMPONENTI IL MANOSCRITTO

Esempio di bibliografìa
-■ Articolo di rivista:

Palmer GS, Denis SC, NoakesTD, HawleyJA. Assessment of thè reproducibility of performance testing on a air-bracked 
cycle ergometer. Int J Sports Med 1996; 17: 293-298

Introduzione (sezione obbligatoria per gli Articoli Originali)
Deve essere comprensiva delle informazioni di carattere generale contribuendo in modo sostanziale a supportare il 
contesto sviluppato nel proseguo del lavoro.

Libro:
Dingle JT Lysomes. American Elservier (ed). New York, 1972, p 65

Abstract (sezione obbligatoria per tutte le sezioni)
L'Abstract deve essere di tipo informativo e non deve contenere citazioni bibliografiche. Dovrebbe inoltre contenere i 
principali risultati riferiti nell'articolo stesso. Le abbreviazioni usate nell'ambito dell'articolo non devono essere utiliz
zate nell'Abstract che deve essere contenuto in un massimo di 200 parole. Lo stesso Abstract deve essere fornito an
che in lingua inglese.

Materiale e metodi (sezione obbligatoria per gli Articoli Originali)
Questa sezione deve fornire tutte le informazioni relative alla popolazione considerata ed alle caratteristiche 
della sperimentazione effettuata. Nel caso in cui la sperimentazione sia stata effettuata su soggetti umani que
sta deve essere conforme agli standard del Committee on Human Experimentation ed il lavoro deve essere sta
to condotto in base alla Dichiarazione di Helsinki del 1975. Nel caso di sperimentazione su animali il protocollo 
deve essere conforme agli standard del Committee on Experimentation winth Animals.

Formato
Ogni manoscritto deve essere presentato in formato non superiore al 21 x 29,7 cm (DIM A4) con il margine sinistro di 
3 cm, carattere 12 e spaziatura doppia. Le pagine devono essere nemerate in sequenza numerando come pagina 1 la 
pagina di titolo. Il manoscritto deve essere consegnato in 4 copie ognuna comprensiva delle eventuali tavole ed im
magini, che dovranno essere fornite a parte, su pagine numerate in numeri romani. Ogni immagine e/o tavola deve es
sere corredata da una breve didascalia e deve essere citata nel manoscritto.

Statistica (sezione obbligatoria per gli Articoli Originali)
Devono essere presentati in modo preciso ed esaustivo solamente i risultati che saranno oggetto di discussione, sia sot
to forma di tabelle o grafica. Nessun commento da parte dell'Autore/i in merito ai risultati stessi deve apparire in que
sta sezione.

Pagina di titolo (obbligatoria per tutte le sezioni)
La pagina di titolo deve contenere:
- Il titolo dell’articolo in italiano ed inglese
- La sezione specifica della rivista alla quale il lavoro è indirizzato (Fisiologia e Biochimica, Biomeccanica, Training and 
Testing, Didattica del movimento umano)
- Il Cognome e k'iniziale del nome dell'Autore/i
- Il nome e la locazioe dellìstituto/i di appartenenza

Bibliografia (sezione obbligatoria per tutte le sezioni)
Le referenze bibliografiche devono essere citate nel testo numericamente in carattere 10 apice. Tutte le citazio
ni presenti nel testo devono essere riportate in bibliografia nella quale altresì non devono essere presenti riferi
menti bibliografici non presenti nel testo stesso.
I riferimenti bibliografici devono essere presentati in ordine alfabetico e numerati, i titoli delle riviste possono 
essere abbreviati in accordo con l'ultima edizione dell'index Medicus. Gli Autori sono responsabili dell'accura
tezza dei riferimenti bibliografici riportati. Possono essere citati in bibliografia sono articoli pubblicati od in cor
so di pubblicazione o libri, i lavori non ancora pubblicati devono essere citati nel testo come "osservazioni non 
pubblicate". Le comunicazioni personali (personal communication) devono essere citate in tal modo nel testo. 
Eccedere nei riferimenti bibliografici non pubblicati od in corso di pubblicazione può comportare la non accet
tazione del manoscritto.

Discussione (sezione obbligatoria per gli Articoli Originali)
Deve enfatizzare e sottolineare i principali risultati ottenuti nel corso della sperimentazione. I risultati non devono es
sere ripetuti sotto forma di grafici e figure già presenti nella sessione precedente.
Dovrebbero essere chiaramente indicate le possibili implicazioni pratiche della ricerca. Si dovrebbero evitare specula
zioni di tipo teorico non supportate da risultati sperimentali. Le conclusioni devono far parte della sezione 
"Discussione" senza essere oggetto di una sezione a parte.

Capitolo di libro:
Zancetti A, Baccelli G, Guazzi M, Mancia G. The cffect sleep on experimental hypertension. In: Onesti G, Kim KE. Moyer 
JH (ed). Hypertension: Mechanism and Management. New York, Grune Et Stratton, 1973, p 133-140
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Ulteriori sconti sono concordati con dirigenti, tecnici ed atleti previo 
accordo con gli enti ed associazioni di appartenenza.

PREZZO SPECIALE PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN SCIEN
ZE MOTORIE 23 Euro ANZICHÉ 27 Euro.

La rivista sarà inviata alfindirizzo indicato per un anno a partire dal primo 
mero raggiungibile.

“Ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n 675, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali" si informa che i dati da Lei forniti all’atto di iscrizione formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati 
verranno pertanto trattati esclusivamente per espletamento delle finalità istituzionali."
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• Si prega di inviare copia della ricevuta del versamento a mezzo posta o 
allo 0432 545843

• Effettuare un versamento di 27 Euro (estero 42 euro) sul c/c postale 
n. 10082337 intestato a Nuova Atletica dal Friuli, via Forni di Sotto 14 - 
33100 Udine cT• Si prega di compilare il conto corrente in stampatello ed indicare nella 
causale di versamento quota associativa annuale per ricevere la rivista 
“Nuova atletica Ricerca in Scienze dello Sport”
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