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fare un solo esempio citeremo il 
caso dei migliori corridori di mez
zofondo che contemporaneamente 
sono anche i peggiori elementi per 
quanto riguarda la forza massima
le della loro muscolatura. Natural
mente non è possibile cercare di si
stematizzare, ridurre e semplifica
re il concetto capacità fisica di 
prestazione riducendola nel ristret
to ambito di una sola scienza 
come può essere la fisiologia, la 
biologia o la fisica. Da qui possia
mo rilevare l’esattezza della con
cezione del pluridimensionale con
cetto, che di volta in volta dà nu
merosi costruttivi eterogenei ele
menti dell’elemento capacità fisi
ca. Il concetto è dunque estrema- 
mente complesso e si colloca come 
sintesi delle singole componenti 
delle diverse capacità di prestazio
ni parziali. Essa tuttavia consente 
numerose specializzazioni; un indi
viduo è selettivamente adatto ver
so una determinata richiesta e que
sta determinata spiccata prestazio
ne nasce dall’accoppiamento di 
elementi diversi, che unitamente 
esaltano la capacità fisica di pre- 
sazione finale.

11 miglioramento delle realizzazio
ni socio-ambientali generate dal
l’uomo in generale hanno reso la 
vita del genere umano, se consi
deriamo l’ambito delle richieste 
prettamente fisiche, più facile e 
più comoda. Queste modificazioni 
certamente debbono essere stretta- 
mente capite ed intese nelle conse-

La capacità fisica di prestazione 
nell’uomo presenta diverse dimen
sioni, con differenziazioni notevoli 
nelle singole persone. Si presenta 
nel campo sociale come attività di 
movimento, essa è un elemento 
del reciproco rapporto tra i diversi 
individui. Essa assume e rappresen
ta una parte determinante ed es
senziale della capacità di prestazio
ne della personalità umana. E’ ne
cessario intendere per capacità fi
sica di prestazione non solo ed u- 
nicamente la capacità funzionale 
dell’organismo, ma questa deve es
sere correiazionata alle opere ad 
azioni come risultato della presta
zione. Anche gli animali infatti so
no essenzialmente capaci di pre
stazioni, il cui esame non diversi
fica da quello eseguito sull’uomo. 
Questa capacità di prestazione nel
l’uomo tuttavia non potrà essere i 
isolabile dai comportamenti psi
chici e intellettuali dell’individuo. 
L’aspetto motivazionale, emozio
nale ed intellettuale sono sempre 
fondamentalmente e costantemen
te presenti. Non esiste alcun pro
blema biologico isolato, non può 
esistere alcuna scissione della per
sonalità umana. Questo aspetto es
senziale deve essere sempre tenuto 
nella debita considerazione per le 
successive realizzazioni. La man
cata sottolineatura e valutazione 
dei lati sia fisico che intellettuale 
dell’individuo apparirebbe una sva
lutazione sostanziale della capacità 
fisica di prestazione e dei suoisri- 
sultati.
La medicina sportiva considera 

sotto il termine capacità fisica di 
prestazione le possibilità qualitati
ve e quantitative per ciascuna azio
ne motoria. C’è sotto questo aspet
to l’interesse a studiare, valuta
re, analizzare i singoli organi nelle 
loro funzioni, ma anche le inter
connessioni tra gli stessi allo sco
po disoggettivare, controllare e mi
gliorare in definitiva la funzione 
globale. La capacità fisica di pre
stazione è imposta dalle diverse ri
chieste dell’ambiente sociale.
Non esiste alcuna capacità fisica 

universale. Corrispondentemente 
alla ricchezza delle diverse forme 
delle richieste dell’ambiente 
sociale e naturale, divengono ne
cessarie diverse e differenziate ca
pacità fisiche di prestazione. Per
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guenti modificazioni dell’ambiente 
sociale ed economico. Tuttavia 
questo progresso non è e non ap
pare scevro da contraddizioni e 
conflitti. L’ambiente ormai esaspe
ratamente tecnologizzato pone ad 
una parte non certo piccola della 
popolazione dei problemi seri per 
quanto riguarda il soddisfacimento 
di una minimale, anche se non ot
timale, attività nei campi della 
resistenza e della forza.
L’attuale adattamento dell’uomo 
cosiddetto socializzato all’ambien
te si manifesta chiaramente nel 
fatto che egli ormai trasferisce 
quelle che inizialmente erano pre
rogative prettamente biologiche a 
mezzi tecnologici esterni al suo 
corpo, mezzi dallo stesso uomo 
costruiti e realizzati.

Non potendo sollevare pesi enor
mi esso ha costruito la gru, non po
tendo correre più veloce si è affida
to all’auto. Oggi può ottenere tra
mite l’ausilio dei mezzi da esso 
stesso costruiti realizzazioni farao
niche, ma queste conoscenze 
scientifico-tecniche lo hanno con
dotto inevitabilmente al punto 
che il controllo e il dominio del
l’ambiente ormai solo per una pic
cola porzione potrà essere affidata 
al suo corpo, quindi ormai scarsa 
mente legato ad attributi specifica
tamente fisici, per trasferirli in cre
scente misura al suo esterno.
Questa forma di adattamento al
l’ambiente assume una sempre cre
scente importanza e significato nel
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labilmente ad un impoverimento 
della salute. Osservando l’evoluzio
ne di un individuo possiamo rile
vare come esista e persista una ne
cessità ed un impulso al moto solo 
nell’età giovanile, cioè sino al ter
mine dello sviluppo; col crescere 
dell’età cala questa "fame di mo
vimento”, l’istintivo impulso verso
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susseguirsi dei secoli. L’uomo è 
oggi un prodotto dell’evoluzione 
adatto al suo stato di evoluzione 
biologica; egli è storicamente dive
nuto. Noi ben sappiamo che i con
trassegni biologici della razza uma
na sono ormai molto stabili e con
servativi. Tutti questi contrassegni 
si sono nel corso dei secoli stabiliz
zati e sono stati costruiti sotto 
l’influenza delle particolarità del
l’ambiente e della selezione natu
rale. I nostri antenati dell’età della 
pietra dovevano forzatamente dare 
più risposte verso l’ambiente cir
costante per il mantenimento della 
vita, adattamento avvenuto entro 
un lasso di tempo decisamente 
grande. Se l’uomo nel suo proce
dere valica i limiti della sua evolu
zione biologica, tutta conserva la 
sua entità biologica; egli non potrà 
separarsi dal suo fisico. Esso non è 
un abito dimesso che può essere 
abbandonato per vestirne uno 
nuovo, ma un divenire in costante 
rispetto di ciò che biologicamente 
è dato. Il genere umano non pos
siede solo un ambiente a cui adat
tarsi, bensì soggiace anche ad una 
storia; il primo è solo un singolo 
aspetto della sua costruzione.
Materiale di base e processo bio
logico della capacità fisica di pre
stazione è lo stato di adattamento 
di un determinato organo verso la 
prestazione e questa è l’attività fi
sica. L’organo si adatta a seconda 
dell’uso e tale adattamento tal
volta è irreversibile. Struttura e 
funzione stanno dùnque in questo 
contesto in legittimo effetto reci
proco, La manifestazione del
l’adattamento personifica e rispec
chia una determinata strutturale 
pretesa di prestazione. La capa
cità di prestazione implica adat
tamento e quest’ultimo necessa
riamente e conseguentemente im
plica nuove richieste. Ciò lo pos
siamo con constanza rilevare negli 
scambievoli effetti tra influssi e- 
sterni ed interni; l’effetto combi
nato tra ambiente ed organismo è 
una importante caratterizzazione 
di ciò. Le attuali condizioni di vi
ta, con il loro intrinseco deficit nel 
campo delle attività motorie ridu
cono fortemente le capacità di 
adattamento dell’individuo alle 
mutate richieste. Ciò naturalmente 
non significa nè implica l’atrofia. 
Questa nuova dimensione dell’uo
mo impoverito di moto porta co
me conseguenza la perdita della 
capacità di reagire all’ambiente, 
benché esso minacci con costanza, 
attraverso il suo degrado, la salu
te dell’organismo. Una mancanza 
nel movimento e con questo di 
una continua attività di adat
tamento conduce spesso ed in evi -
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il moto, anche se le capacità fisi
che potrebbero essere ulteriormente 
migliorate ed incrementate. L’a
dulto non reagisce istintivamente, 
bensì razionalmente realizza il mo
vimento valutando le informazioni 
e le conoscenze secondo necessità. 
E’ per lui necessaria una conscia 
elaborazione della situazione. La 
capacità fisica di prestazione per
dura immutata come la salute e lo 
stato di adattamento dell’organi
smo. Si deve tuttavia menzionare 
che gli effetti endogeni della man
canza di moto c la con questa cor- 
relazionata mancanza di capacità 
di prestazione sono fortemente 
analoghi a quelli dei processi di 
invecchiamento.
Capacità di adattamento dell’uo

mo si traducono direttamente in 
una modificazione delle capacità 
di forza e di resistenza. Queste 
due caratteristiche presentano ben 
definite norme di adattamento 
biologico. In diretta dipendenza 
dal carattere della stimolazione 
esterna vengono interessatisin dif
ferente porzione e maniera capaci
tà ed abilità.

Il finalizzato sviluppo della capa
cità di prestazione dovrà essere 
sempre guidato dalla forma della 
risposta alla domanda esterna. I 
più evidenti e marcati adattamenti 
sono presenti nel campo della resi
stenza, che contemporaneamente
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è necessario ricordare il concetto 
importante dell’adattamento in
crociato, che significa un migliora
mento della capacità di adatta
mento e di resistenza non solo ver
so i carichi prettamente specifici 
della resistenza, bensì anche in 
quelli provocati da altre attività.
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passare a valori attorno ai 50 puls 
/min, naturalmente a riposo), por
tando ad un quadro configurabile 
con una bradicardia da allena
mento. La massima assunzione di 
ossigeno grandemente aumenta 
(da valori attorno ai 3000ml/min 
alla -1 sino a oltre 5000ml/min 
alla -1). in corrispondenza con un 
paritario incremento del volume 
cardiaco che può andare da 600ml 
sino a 1400 mi. Tutte queste 
modificazioni è superfluo ricor
darlo avvengono solo se provocate 
da adeguati stimoli di adattamen
to. Il soggetto allenato dunque 
può avere a disposizione una mag
gior "riserva”, una maggiore e più 
articolata area per la veloce e com
pleta compensazione dello sforzo. 
Lo "stato di sicurezza” o limite 
superiore in cui subentra uno stato 
di labilità ed uno stato di deterio
ramento della prestazione è consi
derevolmente spostato. Per questa 
strada sarà possibile sopportare i 
carichi esterni e tollerare e smalti
re i disturbi. Il meccanismo di com
pensazione attraverso Tallonamen
to si fa più veloce e fa risparmiare 
all’organismo energie preziose con 
una migliorata caratteristica di re
golazione della compensazione. La 
omeostasi del mezzo interno viene 
nel momento dell’intervento di ca
richi esterni mantenuta più a lun
go, mentre la capacità di resistenza 
verso i disturbi esterni ed innanzi
tutto verso l’affaticamento è gran-

presenta il più grande effetto di 
stabilizzazione della salute, dell’in
dividuo. Lungo questa via gli adat
tamenti biologici di nuovo lambi
scono l’area sociale. Per questo 
motivo qui sottolineiamo l’impor
tanza dell’attività di resistenza, in
quadrata nell’ambito sociale tec- 
nologizzato, per un consono man
tenimento della salute. Grandezza 
cardiaca, funzione cardiaca letto 
capillare, peso dei reni e del fega
to, vengono influenzati attraverso 
un prolungato impulso alla attivi
tà motoria volontaria ed attraverso 
i suoi scambi metabolici, in manie
ra positiva attraverso un migliora
to funzionamento vegetativo del
l’organo. Si è dimostrato come 
l'espressione di determinate carat
teristiche fisiche dipendenti da 
una speciale capacità di prestazio
ne, in questo caso della resistenza, 
possono essere estremamente va
riabili.
Costruzione e funzione del fisico 

non sono mai individualmente co
stanti, bensì esse variano ampia
mente col trascorrere del tempo. 
Tutte le modificazioni che avven
gono di massima sono in qualche 
modo misurabili. Prendendo come 
esempio il caso della funzione 
cardio-circolatoria è ormai prova
to che attaverso un costante adat
tamento alla prestazione di resi
stenza assistiamo ad un amplia
mento della funzione. Col crescere 
della prestazione sportiva, parten
do da un soggetto non allenato si
no ad un soggetto che si trova ai 
vertici dei valori mondiali nel mez
zofondo, possiamo constatare un 
notevolissimo aumento della fun
zione, che ovviamente in misura 
crescente si ottimalizza. La fre
quenza cardiaca si abbassa (da va
lori attorno alle 70 puls/min può

Nel linguaggio corrente parliamo 
di irrobustimento generale. C’è 
dunque un elevato incremento del
le difese contro tutti gli agenti e- 
sterni indotti dall’ambiente. La tol
lerabilità verso questi stimoli ester
ni diviene sempre maggiore per cui 
in definitiva essi possono essere 
con sempre crescente facilità supe
rati e sopportati. In particolare 
dobbiamo ricordare il notevole mi
glioramento della termoregolazio
ne e del livello immunologico.
Naturalmente questo effetto di 

incremento delle capacità fisiche 
implica sempre uno stretto legame 
tra capacità di migliorare e miglio
re recupero. Cioè, in altre parole, 
un incrementato catabolismo è 
l’ipotesi prima per un incrementa
to anabolismo, ed inversamente. 
Le funzioni vegetative a riposo 
sono determinanti nel processo di 
adattamento per le incrementate 
richieste. Esse sono caratterizzate 
attraverso il processo di economiz- 
zazione.
Da sempre ormai sappiamo come 

una determinata funzione sotto 
l’influsso di un carico reagisca at
traverso una fase di adattamento e 
di rispristino sino ad un livello non 
pari, ma superiore rispetto a quel
lo iniziale. E’ il cosiddetto concet
to della supercompensazione. Da 
quanto ricordato precedentemente 
noi sappiamo che tale capacità su
periore non si traduce in una capa
cità superiore specifica, ma in 

demente migliorata. A questo punto una certa qual misura generalizza
ta, che induce ad una migliorata 
stabilità della salute sia a riposo 
che in condizioni di attività funzio
nali sotto massi mali. Non da ulti
mo in questa prospettiva intervie
ne il concetto di nuove forme di 
recupero e della fase di riposo atti
vo per gli atleti. Si ottiene in defi-
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nitiva una migliorata capacità di 
prestazione in stretta unione e cor
relazione con una migliorata capa
cità di ripristino e con questo una 
aumentata capacità di carico e 
compatibilità di carico.
Dobbiamo a questo punto ricor

dare che l’adattamento cardio-cir
colatorio ad attività specificata- 
mente di resistenza non avviene in 
maniera lineare. Parametri impor
tanti quali la frequenza cardiaca, il 
VO2 max e 1’02 puls non mostrano 
una continua proporzionalità dei 
go l’intero campo di possibilità dei 
valori alla grandezza cardiaca. 
Questa "rottura” della proporzio
nalità dei valori avviene come di
mostrato da numerosi esperimenti 
presso il valore di 950 mi di volu
me cardiaco. Al di là di questo va
lore assistiamo ad un appiattimen
to della curva, che sta in definitiva 
a significare che qualsiasi ulteriore 
aumento funzionale deve essere 
"acquistato”-, solamente attraverso 
una spesa sproporzionata.
La massima stabilità naturalmen

te deve essere considerata come 
adattamento indotto dal carico fi- 
silogico. Naturalmente qui conside
riamo qualsivoglia prestazione del
l’uomo come fenomeno sociale. 
Evidentemente ciò presuppone 
una catena di susseguenti connes
sioni. Questa catena ha inizio con 
una motivazione sociale o psichi
ca, per terminare nuovamente nel-
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vabile un incremento nella presta
zione lo è certamente anche nel 
campo della salute. Come è 
evidentemente ragionevole pensa
re il contrario: cioè l’effetto degli 
impulsi esterni è largamente condi
zionato dalla situazione interna. 
Comunque ancora qualcosa sfugge 
alla nostra analisi in quanto la sa
lute rappresenta un qualcosa di 
più della semplice capacità fisica 
di prestazione.
L’ottimale capacità fisica di pre

stazione non è un fattore isolato e 
non è certamente un prodotto fi
nale. Essa si sviluppa attraverso 
singoli successivi interventi. L’or
ganismo possiede straordinarie for
ze di automiglioramento e auto
strutturazione, come pure di auto
peggioramento. Esso dispone di 
una larga capacità di adattamento. 
L’uomo si migliora costantemente 
attraverso i suoi singoli rapporti; 
la capacità di prestazione fisica è 
in definitiva risultato di un modo 
di vita e dei rapporti esterni. Per la 
realizzazione del potenziale di 
adattamento come base biologico- 
materiale è essenziale 1 uso. La 
funzione migliora la funzione. Le 
richieste aumentano con il cresce
re dell’assorbimento (adattamen
to) alle domande precedenti. Que
sto preziosissimo effetto fisiologi
co non potrà essere raggiunto se 
non attraverso questa via. La pre
stazione produce un effetto di 
adattamento che è origine dell’in
cremento della capacità di presta
zione. La capacità di prestazione è 
dunque premessa e conseguenza, è 
il prodotto della prestazione; po
trà essere incrementata o diminui
ta in base a ciò. La prestazione è 
dunque il punto di partenza, il 
contenuto e la meta della capacità 
di prestazione.
L’intero allenamento sportivo è 

basato su questo concetto fonda
mentale. Presupposto fondamenta
le per il progresso della prestazio
ne è il regolare esaurimento del 
potenziale. Tuttavia la capacità 
di prestazione non è immagazzi
nabile. Essa sia verso l’alto che ver
so il basso è determinata dall’eser
cizio. Possiamo qui riscontrare 
come un’attività svolta per tre vol
te alla settimana ed incentrata in 
un allenamento di resistenza abbia 
la capacità di provocare nell’orga
nismo effetti di adattamento che 
loro volta determineranno effetti 
di miglioramento della prestazio
ne. Ciò vale a nostro avviso per 
persone che solitamente svolgono 
una attività prettamente sedenta
ria. Ciò potrà eliminare o in larga 
misura mitigare gli effetti della 
sostanziale mancanza di attività fi
sica del modo di vita attuale.
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l’area sociale feon un finalizzato at
to motorio. Quindi la prestazione 
fisica ha una funzione sociale di 
accesso e di realizzazione. Entro 
questa area decorre un programma 
complicato che coinvolge il soma
tico e vegetativo biosistema. Gli 
svolgimenti delle attività eviden
temente hanno come influenza un 
determinato grado d’effetto che 
dà la misura del successivo adat
tamento. Se certamente paragonia
mo il corpo ad una macchina della 
tecnologia essa potrà essere sì ro
vinata da una eccessiva fase lavora
tiva ma contemporaneamente po
trà subire dei danni gravi dall’ec
cessivo disuso.
Certamente i parametri sopra ri

cordati variano notevolmente 
anche in riferimento al sesso del
l’individuo. Le differenziazioni 
che possiamo chiaramente riscon
trare tra maschi e femmine aumen
tano ancor più considerevolmente 
con l’introduzione di metodiche di 
preparazione specifiche. Possiamo 
tuttavia rilevare come per l’aspetto 
più prettamente trofogeno la don
na abbia una notevole capacità di 
adattamento. Lo scarto funziona
le non é tuttavia troppo marcato 
tra i due sessi. Le donne si adatta
no in maniera analoga ai maschi ai 
carichi a cui sono sottoposte.
Le capacità fisiche sono alienabili 

in ciascuna età della vita, anche se 
la potenza di adattamento dell’or
ganismo a tali carichi è differente 
col differenziamento dell’età. 1 
fanciulli e i giovani posseggono va
lide premesse per l’incremento co
stante delle loro prestazioni. Il mi
glior periodo per il raggiungimento 
della più elevata capacità di pre
stazione è, come lo sport di presta
zione chiaramente lo dimostra, il 
periodo compreso tra la fine del se-. 
condo e l’inizio del quarto decen
nio di vita. Col crescere dell’età di
minuisce la potenzialità di adat
tamento dell’organo, anche se po
trà essere mantenuta per i singoli 
organi in un certo grado anche nel
le persone anziane, tramite una 
adeguata specializzazione di cari
chi adatti alla conservazione della 
stabilità della salute. Evidente
mente da tutto quanto sopra ricor
dato possianlo certamente definire 
lo stato di salute quella condizio
ne in cui l’organismo può mante
nere il suo optinum di capacità di 
adattamento all’ambiente. Se la 
capacita di prestazione umana può 
progredire in base alla potenza di 
adattamento dell’organismo an
che la salute può parimenti pro
gredire di una dimensione misura- 
b. Secondo il nostro parere ca
pacita fisica di adattamento e salu
te corrono di pari passo. Se è rile-


