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Il talento non abbisogna di alcuna di
mostrazione. Attualmente tuttavia non 
sono ancora ben chiari e definiti i meto
di di rappresentazione del talento nel 
quadro della precoce scelta e selezione 
dello stesso e durante il decorso della 
preparazione di atleti di livello allo sco
po di raggiungere il grado della maestria 
nazionale. Le richieste di talenti posso
no essere facilmente appagate se la gran 
parte della gioventù scolare del nostro 
paese sin dalla prima classe delle elemen
tari viene seguita da esperti pesagoghi 
per quattro volte alla settimana. Solo in 
questo modo dopo quattro-cinque anni 
di costante e regolare attività e di gare 
su diverse discipline, potrà essere il ta
lento dei fanciulli capaci ulteriormente 
seguito e perfezionato.
Ma questa strada è solo in prospettiva 

attuabile mentre oggi non ancora è rea
lizzata per la più parte dei casi. Attual
mente si cerca attraverso diverse batte
rie di testi di valutazione e di controllo 
di selezionare e scegliere i fanciulli più 
adatti al proseguo dell’attività entro le 
società sportive. I test comunque at
tualmente adoperati non sono stati an-

tranno essere chiariti tutti i punti forti 
e deboli della sua preparazione. Deplo
revole ed errato secondo il nostro parere 
è il modo di affrontare il problema da 
parte dell’attuale letteratura scientifica, 
che considera in massima parte solo le 
domande sul sistema di allenamento, 
cioè di un fattore singolo, non isolabile 
anche se importante.
In quanto segue vogliamo sviscerare 

esattamente ogni fattore ed in questo 
modo toccare tutte le richieste, che sin 
qui non sono ancora state compiuta- 
mente divulgate e accessibili ai pratican
ti e ai teorici.

1. Fattore:
elevate attitudini psicologiche e capaci
tà motorie del nostro sportivo per una 
corretta specializzazione sportiva.

cora esattamente tarati e la loro appli
cazione é a tutt’oggi ancora troppo 
frammentaria e sporadica. Debbono a 
questo riguardo essere applicati test che 
prevedono il lavoro di pedagoghi, psico
logi, medici, fisiologi, genetisti e in pri
mo luogo il lavoro di personale sportivo 
altamente qualificato.
La terza via per la scelta del talento é 

quella dell’organizzazione di un lavoro 
di selezione, perchè principalmente nei 
ragazzi è possibile già precocemente in
dividuare le caratteristiche di base del 
talento. Per tale lavoro di selezione è as
solutamente necessario l'impiego di per
sonale altamente specializzato. Il com
plesso delle esercitazioni che servono 
in questo caso come materiale di selezio
ne debbono in una certa qual misura ri
produrre la specificità della struttura del 
movimento a cui il nostro atleta deve es
sere in prospettiva selezionato. Questa 
fase di selezione appare certamente im
portante non solo nel periodo della pre
coce selezione dei giovani, ma anche nel 
caso di atleti che hanno ormai raggiunto 
una determinata capacità di prestazione. 
Questa richiesta molto importante è soli
tamente ignorata nella più parte dei casi 
dalla letteratura scientifico-metodica 
sportiva. Comunque le conoscenze sino 
ad ora acquisite ci permettono, seguen
do l’esame delle conoscenze teoriche e 
sperimentali di proporre alcuni punti 
per la scelta dei candidati a far parte del
la squadra nazionale:

1. valutazione della prestazione sportiva 
e della sua dinamica negli ultimi anni;

2. età, dati antropometrici e stato della 
salute;

3. grado di stabilizzazione degli errori 
tecnici nelle fasi più importanti del 
movimento tecnico e negli elementi 
singoli dell’esercizio di gara;

4; livello dello speciale sviluppo delle 
capacità condizionali, che si sono nel 
pluriennale processo di allenamento 
in minor misura modificate;
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Lo studio delle esperienze pluriennali 
di allenamento fatte su più generazioni 
di sportivi d’alte prestazioni, come pure 
le moderne conoscenze sperimentali in 
questo campo, ci consentono di poter 
stabilire che i progressi delle attuali 
prestazioni sportive vengono significati
vamente influenzati e determinati in
nanzitutto da quattro fattori stretta- 
mente collegati tra loro ed inseparabili:
1. nello sportivo che si accinge a rag

giungere l’eccellenza mondiale deb
bono necessariamente essere presenti 
e disponibili alte attitudini motorie 
ed una concreta inclinazione psicolo
gica alla specializzazione sportiva;

2. la metodica di allenamento e il siste
ma delle gare debbono a questo pun
to venir ulteriormente perfezionati;

3. nasce la necessità di avere a disposi
zione una serie di centri di allena
mento, per le gare e per la riabilita
zione degli atleti;

4. le capacità volitive e pedagogiche del
l’allenatore, come pure la capacità e 
possibilità di autopeferzionamento 
dell’atleta debbono necessariamente 
essere ad un livello elevato.

I punti sopra menzionati determinato in 
alta misura le regole fondamentali del 
sistema di preparazione dello sportivo. 
Ora dobbiamo mettere in rilievo, che a 
tutt’oggi in molti casi qualcuno di que
sti fattori non viene ancora rispettato 
nella preparazione di atleti di livello, 
precludendo inevitabilmente la possibili
tà di progredire consistentemente nella 
prestazione.
Ci possiamo convincere di ciò analiz

zando il susseguo del progresso della 
prestazione di qualche sportivo/a il cui 
grado di qualificazione è elevato. Da ciò 
appare molto importante l’osservazione 
dei risultati iniziali nei componenti alcu
ne squadre nazionali (innanzitutto nelle 
gare a più alto livello), ed analizzare 
contemporaneamente tutti e quattro i 
fattori del suo sistema di allenamento, 
perché solo attraverso questa strada po- 
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Lo speciale lavoro di condizionamento 
(CS). Le attuali concezioni sul CS pre
vedono innanzitutto la costruzione di 
qualche determinata qualità motoria 
nella sintesi con le principali qualità del
le singole discipline sportive, preservan
do le condizioni della posizione struttu
rale del movimento e della specifica fun
zione organica. Sfortunatamente molte 
volte non viene prestata la debita atten
zione su queste esigenze nella pianifica
zione dei mezzi del CS, e di conseguenza 
non viene raggiunto il desiderato effetto 
dello speciale perfezionamento .condi
zionale.
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Un primo punto di fondamentale im- 
'portanza è la diffusione delle concezioni 
tecniche. Ciò non dovrà includere unica
mente l’esatta realizzazione tecnica del 
movimento, ma anche l'esame del suo
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Le richieste poste dalle diverse metodi
che di allenamento sono già state ricca
mente studiate sia teoricamente che pra
ticamente, anche se esse mancano a no
stro avviso di un largo trasferimento dei 
concetti di base nella pratica sportiva 
più ampia. La preparazione di uno spor
tivo d’alte prestazioni abbraccia tre fon
damentali settori, compiti, mezzi e me
todi che potremmo nel perfezionamen
to condizionale cosi riassumere:

zi,metodi, modi di lavorare della muscola
tura, resistenze esterne, intensità e volu
me, recupero) fa cadere bruscamente 
l’efficacia del lavoro di perfezionamento 
condizionale. Ciò naturalmente è da ri
ferirsi a sportivi di livello, in quanto che 
essi hanno già raggiunto un elevato gra
do di condizionamento e perché il loro 
ulteriore progresso della prestazione è 
collegato con un chiaro differenziamen
to dei mezzi e metodi di esercitazione.
Nel sistema d’allenamento annuale 

sono contenuti tre differenti proces
si per contenuto e metodo: lo svilup
po delle qualità motorie, l’innalzamento 
del suo livello e il ripristino. Con il pro
gredire della prestanza sportiva si am
pliano di pari passo le sezioni dell’innal
zamento e del ripristino, mentre con
temporaneamente cala la sezione dello 
sviluppo. Attualmente comunque si as- 
site al fenomeno di una generalizzazione 
precoce della specializzazione, eliminan
do in fretta la sezione di sviluppo e pre
cludendo la possibilità di passaggio ad 
altre più elevate capacità di espressio
ne motoria. Malauguratamente non vie
ne prestata soverchia attenzione su que
sto fatto specialmente nelle discipline di 
squadra, in cui molto spesso molti spor
tivi si "perdono per strada’’ come pra
ticanti, che non riescono a mantenersi 
nella sfera dei migliori.
Sia il volume che l’intensità del carico 

di allenamento vengono determinati nel
la pianificazione annuale innanzitutto 
attraverso la finalizzazione della costru
zione delle qualità condizionali. Un volu
me molto grande caratterizza significati
vamente la fase di ripristino e di svilup
po, mentre un volume basso è peculiare 
nella fase di innalzamento delle possedu
te qualità motorie.
L’intensità della realizzazione delle 

esercitazioni durante la preparazione 
condizionale nell’intero ciclo annuale 
determina in ampia misura la suddivisio
ne dei carichi in macro e microcicli. Co
si per esempio nella costruzione della 
forza veloce si assiste al significativo 
procedere del principio del proseguire 
per salti, di carico, che prevede l’applica- 
zi'one nelle diverse sedute di allenamen
to di carichi di intensità media, bassa e 
alta. D’altro canto nell’applicazione di 
carichi costanti ci possono essere 
e presentarsi fenomeni di affatica
mento e di stress. Nella costruzione del
la resistenza nelle discipline cicliche é 
caratteristico ormai il principio della 
gradualità. Ciò caratterizza ugualmente 
le discipline sportive in cui é prevista 
l’applicazione di movimenti ingegnosi.

L'allenamento tecnico dello sportivo di 
livello

Il multilaterale lavoro di condiziona
mento (CM). E’ risaputo che il perfe
zionamento delle funzioni vegetative 
progredisce più lentamente delle fun
zioni motorie. Una larga fetta del per
fezionamento della funzione vegetativa 
non obbligatoriamente deve seguire l'e
satta realizzazione della specifica strut
tura del movimento di gara, ma può es
sere incrementata tramite l’uso di eserci
tazioni di più ampio raggio, evitando nel 
contempo la unilateralità e la monoto
nia.
Nel nostro caso dunque ci si volge ad 
un lavoro di preparazione multilateral
mente finalizzata. In ogni disciplina 
sportiva la met£ viene determinata at
traverso le qualità motorie. In questo 
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quadro di esercitazioni che prevalente
mente allo sviluppo delle qualità fisi
che motorie si rivolge e che la specifica 
struttura del movimento in sé general
mente non si premura di fissare, anche 
se impongono all’organismo uno sforzo 
di reazione all’attività generale piuttosto 
simile.
Il lavoro di condizionamento generale 

(CG). Nel capitolo dell’allenamento per 
il raggiungimento delle alte prestazioni 
il settore del Cg assume il significato di 
un mantenimento del raggiunto genera
le ottimale stato della condizione, con 
lo scopo di migliorare la salute e mante
nerla. Inoltre questa sezione serve al ri
pristino delle speciali capacità di presta
zione dell’organismo attraverso la modi
ficazione delle attività di movimento.
La precisazione esatta dei singoli lati 

della preparazione condizionale richiede 
un esame di base dei punti di vista me
todici attuali della teoria e della prassi di 
allenamento. Per esempio la suddivisio
ne del lavoro di un giavellottista in vigo
re un tempo era cosi impostata: 5-10 
per cento CS; 20-30 per cento CM; 60- 
70 per cento CG. Oggi la veduta attuale 
modifica la strutturazione in questo mo
do: 50-60 per cento CS; 20-30 per cento 
CM; 10-20 per cento CG. Attraverso l’u
so di un tale preordinato ordinamento 
dei rapporti potrà avvenire un salto no
tevole delle prestazioni. Analogamente 
tali modificazioni possono essere riscon
trate negli altri lanciatoti. Queste ten
denze sono ormai caratteristiche nei mi
gliori lanciatoti mondiali, che si sono in 
definitiva specializzati entro discipline 
acicliche.
Un fattore che unicamente concerne la 

metodica di costruzione delle qualità 
condizionali, i nostri valori d’esame di
mostrano, che l’inosservanza di qualcu
no dei fattori predetti durante 1 esecu
zione del processo di allenamento (mez-

5. potenzialità funzionali del sistema or
ganico dal punto di vista di una speci
fica capacità di movimento;

6. capacità psichiche nel sostenere spe
ciali carichi di allenamento;

7. volontà di emergere nella scelta disci
plina sportiva.

Tuttavia debbono ulteriormente essere 
prese in considerazione nella selezione 
degli elementi che formeranno la squa
dra nazionale dei seguenti fattori prin
cipali:
1. la prestazione sportiva;
2. la dinamica dello sviluppo della for

ma sportiva (crescita, massimo, calo);
3. il grado di abilità di realizzazione de

gli elementi tecnici negli esercizi nelle 
estreme condizioni di gara;

4. valenza dell’area psichica e la stabilità 
dello sportivo in condizioni di gare 
sportive altamente stressanti;

5. lo stato di salute.

2. Fattore:
perfezionamento della metodica di alle
namento e del sistema delle gare.
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4. Fattore:
perfezionamento autonomo dello sporti
vo; conoscenze scientifiche e pedagogi
che dell'allenatore.

della preparazione, che verrà indubbia
mente condizionata in ogni disciplina 
dal calendario nazionale ed internazio
nale e dalle regolarità di riproduzione 
dello stato di forma tecnica e condizio
nale.

3. Fattore:
attrezzature moderne dei centri per ( al
lenamento e per le gare; centri di riedu
cazione, riabilitazione.

guire atleti di livello, oggi altamente 
qualificati.
Entro e appaiata a questa considerazio

ne sta tuttavia la convinzione che rag
guardevoli prestazioni sportive potranno 
essere raggiunte solamente da quegli 
sportivi che hanno un alto grado di ca
pacità di autopreparazione e autoperfe
zionamento.
L’effettiva realizzazione del concetto 

del principale perfezionamento delle co
noscenze sportive - principio dell'indivi
dualizzazione - è reso possibile unica
mente in presenza di una altamente or
ganizzata personale autoregolazione. Nel 
processo di autoperfezionamento dovrà 
a nostro avviso essere presente nei pro
cessi di autonoma regolazione ad un ele
vato grado la tenacia nel raggiungere e 
conseguire le mete prefissate nella scelta 
disciplina in caratteristiche tipiche del 
cosiddetto "fanatismo”. Diretta conse
guenza di questa spinta psicologica im
portantissima determina nello sportivo 
un indubbio ed immediato calo delle 
possibilità di realizzazione delle sue po
tenzialità e possibilità sportive, anche se 
in possesso di notevoli capacità e qualità 
fisiche, anche se in presenza di un otti
mo allenatore e di ottime condizioni ge
nerali ambientali per lo svolgimento del
le proprie attività.
E’ bene qui ricordare che il processo di 

autoregolazione e autoperfezionamento 
avviene in maniera continua e costante 
durante l’arco di tempo compreso nel la
voro di allenamento pluriennale.
Per terminare dobbiamo ricordare che 

la mancanza o la sottovalutazione di 
uno dei fattori sopra ricordati pregiudi
ca in maniera netta l’attuale possibilità 
di un atleta di talento di raggiungere le 
vette dell’elite mondiale. Tuttavia tutte 
le esperienze e le conoscenze attuali sul
l’allenamento dovranno essere ben pre
senti nel contesto del nostro lavoro. La 
conoscenza dei fattori guida del sistema 
permetterà allora di apportare il giusto 
temporale uso delle esatte correzioni.

L’allenatore era e deve restare la guida 
costante dell’allenamento. Tuttavia nel 
lavoro con degli sportivi di livello si può 
assistere ad un aperto o mascherato dis
sidio tra esso e lo sportivo, in cui il pri
mo perde per cosi dire il ruolo guida.
Nonostante l’aforismo "pedagogia non 

è una professione ma un’inclinazione", 
tuttavia siamo convinti che lo speciale 
studio delle esperienze pedagogiche di 
lavoro dei nostri migliori allenatori deb
ba essere un fattore di primaria impor
tanza per colmare le lacune della moder
na professione dell’allenatore. Ciò é par
ticolarmente importante per la prepara
zione degli allenatori che dovranno se-

progresso. La stabilità delle azioni di 
movimento non viene assicurata come 
risultato da un parametro di movimen
to, se non sotto determinate costanti 
conduzioni di realizzazione. Un'alta sta
bilità di azione e il miglioramento del
l’abilità e dell’efficacia sono determina
te entro un determinato quadro di una 
disciplina da un numero diverso di varia
bili.
I maggiori difetti tecnici presenti nella 

maggior parte degli atleti che si impe
gnano nelle discipline più difficili, sono 
fondamentalmente legati a difetti nella 
realizzazione del giusto ritmo di esecu
zione del movimento. Questo fatto si 
spiega in primo luogo per il fatto che in 
molte discipline manca una esatta rap
presentazione nei condotti elementi 
della coordinazione, nelle strutturali e 
temporali condizioni di scambio tra le 
stesse nelle fasi del moto e a queste di
pendenti porzioni del moto. Manca 
anche una esatta rappresentazione della 
scambievole correlazione tra ritmo e 
struttura ritmica dell'impiego della for
za, principalmente nelle fasi della com
mutazione della coordinazione (nel pas
saggio da una struttura ad un’altra). In 
stretta correlazione con quanto detto, 
si dovrà stabilire una stabile conoscenza 
da parte dello sportivo del moto della 
specificità dell’attività di movimento in 
ogni disciplina, per verificare i più im
portanti errori nello stato della prepa
razione tecnica.
Alcuni cenni sul problema della "con
nessione” nello scioglimento delle ri
chieste del perfezionamento tecnico e 
condizionale si possono ridurre col cre
scere delle conoscenze dello sportivo, 
così da ultimo l’ulteriore perfeziona
mento tecnico rende necessaria una 
stretta osservanza dell’ottimale quadro 
di variazione dei parametri del moto. 
Tuttavia nelle esercitazioni le usate gran
dezze delle resistenze sono rese più facili 
o difficili (relativamente alle condizioni 
di gara), naturalmente modificando in 
tal modo l’ottimale quadro del campo 
d’azione. In questo caso non ha nessun 
significato per il perfezionamento tecni
co la speciale stimolazione dello svilup
po condizionale. Purtroppo in molte di
scipline questo concetto non viene anco
ra seguito con la dovuta precisione.
Nel corso dell’allenamento deve assu

mere un ruolo decisamente importante 
il fattore del controllo e della valutazio
ne, intendendo considerare in questa 
parte il massimale progresso dell’infor
mazione e delle operazioni, perché solo 
attraverso questa strada potranno essere 
intraprese adeguate metodiche per la in
troduzione delle esatte ed opportune 
correzioni al modo di procedere - che 
del resto rappresenta uno dei più impor
tanti fattori per il progresso dell’allena
mento.
Una razionale metodica di applicazione 

delle gare, presenta un ottimale collega
mento tra le gare e quelle di controllo
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E’ essenziale per l'attuale raggiungimen
to di elevate prestazioni la possibilità 
di usufruire di moderne attrezzature e di 
spazi speciali per la conduzione ottimale 
delTallenamento. La tendenza ormai at
tuale e generalizzata dell’incremento co
stante dell’intensità dei carichi di allena
mento pone un importante richiesta per 
quanto riguarda il ripristino e la super- 
compensazione, a cui è strettamente le
gata e correiazionata la ulteriore susse
guente strada per il progresso dell’alle
namento. In questo quadro risulterà ne
cessario provvedere all’uso di mezzi e 
metodi sia attivi che passivi tanto nelle 
singole unità di allenamento che anche 
tra le stesse come pure nelle singole se
zioni annuali e pluriennali dell’allena
mento.
Dobbiamo in questo quadro annovera

re tra i mezzi attivi le variazioni del ca
rico di allenamento, l’allenamento psi
coregolati vo, mentre tra quelli passivi 
appartengono alcune sostanze farmaco
logiche, speciali miscele, i massaggi (vi
bro e idromassaggi), la sauna, inalazioni 
di miscele di gas ad alto contenuto di 
02, assimilazione ed assunzione di vita
mine, conformazione del modo di vita 
giornaliero, le complesse condizioni cul
turali.
La realizzazione dei suindicati metodi 

per il ripristino ed il superamento delle 
condizioni attuali avviene in massima 
parte nei vari centri di allenamento e di 
preparazione specificatamente dotati ti 
apparecchiature speciali, possibilità e 
spazi da usufruire.
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