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NUOVO TEST PER LA MISURAZIONE 
DELLA CAPACITÀ ANAEROBICA DEI 
MUSCOLI ESTENSORI DELLE GAMBE

ni .g. h’

nella quale: in = massa del soggetto; g = 
9,81 m/sec2 e li: = h + he

Per stimare la capacità di salto di un 
soggetto la variazione durante un test 
della prestazione (15 see., 60 see., ccc.) 
il lavoro meccanico medio (W) e la po
tenza meccanica media (W) possono es
sere calcolali utilizzando la seguente 
procedura del test. Si domanda all'atleta 
di saltare senza interruzione sempre al 
massimo sulla piattaforma per esempio 
per 60 see. Durante questa prestazione 
il timer somma i rispettivi TF di ciascun 
singolo salto registrando il tempo totale 
di volo (TTF). Contando il numero dei 
salti clic il soggetto ha eseguilo e divi
dendo il TTF per tale numero potrà es
sere ottennio il tempo di volo medio di 
salto (TF). Allora usando la formula so
pramenzionala potrà venir determinalo 
il sollevamento del C di g per il salto 
medio (h).
Per calcolare il lavoro meccanico del sal
to medio potrà venir adoperala la se
guente formula:

W =

digitale elettronico, che è connesso alla 
piattaforma per mezzo di un cavo (fig. 
1). Il timer, entra in azione automatica
mente per mezzo di uno speciale inter
ruttore che è (elettromeccanico o elet
trico) azionalo dai piedi del soggello nel- 
l’eseguire l’azione di salto. Allora, du
rante la prestazione, questa apparec
chiatura registra il tempo di volo (TF) 
del salto, perchè inizia ad operare nel 
momento del distacco e si chiude nel
l’istante in cui il soggetto ritocca la piat
taforma alla fine del salto. .Allorché TF 
è conosciuto, e possibile calcolare il sol
levamento del C di g applicando la leg
ge di Newton:

2
x

(h è il sollevamento del Cdg di salto me
dio e he è lo spostamento del C di g 
del soggello durante la fase del contatto 
positivo del salto medio). Assumendo 
che il C di g del soggello si muova con 
velocità verticale lineare durante la fase 
di spinta (Asmusscn e Bondc-Pclersen, 
1974), è possibile calcolare he come 
segue:

L’allenamento fisico ha lo scopo soprat
tutto di migliorare una determinata pre
stazione. Per ottenere risultati d’altissi
mo livello Tallonamento dovrà essere 
specifico per le componenti della pre
stazione. E’ rilevante notare che un pro
gramma di allenamento specifico pro
duce cambiamenti biofisici interni. Co
munque, sorgono delle difficoltà allor
quando debbono essere usali test per la 
valutazione di queste proprietà biofisi
che che sono direttamente collegato 
alla prestazione. Volkov ed altri (197-1) 
ha concluso che le capacità ancrobichc 
ed aerobiche giocano un ruolo signifi
cativo nell’endurance speciale dei gioca
tori di pallavolo. La potenza aerobica 
(V02-max) e il lattato nel sangue sono 
stali ampiamente esaminati in passalo. 
D’altra parte, test specifici per la poten
za esplosiva di salto (potenza anacrobi- 
ca) e la capacità di salto (per cs. numero 
di salti ottenuti di seguilo in un certo 
periodo di tempo) non sono comune
mente ottenibili senza l’uso di comples
se apparecchiature di laboratorio. E' di 
primaria importanza il comportamento 
neuromuscolare e meccanico dei musco
li estensori delle gambe durante presta
zioni di salto e la capacità di salto per svi
luppare melodi di allenamento che ren
dono allo il giocatore a raggiungere alti 
valori durante la partita e non calare la 
prestazione di salto alla fine dell’incon
tro.

Per la misurazione della capacità anac- 
robica possono essere adoperali stru
menti sofisticati di laboratorio (piatta
forme delle forze, analisi filmica, ccc.). 
Solo recentemente e stata pianificata 
(Bosco 1980) la costruzione di un sem
plice apparato elettromeccanico (Ergo- 
junip” che consente di misurare la pre
stazione di salto e la capacità non solo 
in laboratorio ma anche sul campo con 
la medesima accuratezza (+_0.00 I m). 
Questo apparato consiste in un timer
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Allo scopo di stimare i periodi delle fasi 
positive e negative dal periodo totale di 
contatto, il tempo di contatto negativo 
è stalo calcolato usando la formula di 
Asinusscn & Bondc-Petersen (1974):

t ime (sec) 45

Fig. 2: Valori medi L+.SD) della produzione di potenza media durante un JT di 60 s. di 14 gio
catori di pallavolo della squadra nazionale italiana (o) e di 14 sciatori della squadra nazionale 
italiana. Gli sciatori sono stati esaminati all'ergometro a bicicletta (Be) (tavola inferiore) e il lat
tato nel sangue è stato misurato tanto per il JT che per il Be (a sinistra).

in cui: Vv = velocità verticale allo stac
co, clic può essere calcolata come segue:

in cui: Vv = è la velocità verticale; Ttol 
= tempo totale del contatto che può es
sere stimato come segue Ttot = (60 sec. 
- T ri1') per il numero di salti e Vd la ve
locità verticale di discesa. Va può essere 
calcolata come segue:

Vd = V 2 gli

Per calcoarc tpos, tneg deve essere sot
tratto dal Ttol. Una volta calcolalo il 
lavoro meccanico del salto medio, la ri
spettiva potenza-meccanica può essere 
.stimata:

estensori delle gambe) sicuro, valido e 
sensibile all’adattamento anacrobico ed 
altamente specifico per i parametri fi
siologici studiati. Comunque, per stan
dardizzare il movimento delle gambe 
durante la fase di contatto, il soggetto 
dovrà piegare le gambe sino a 90 gradi 
e nel contempo dovrà controllare il la
voro laterale ed orizzontale, le mani 
dell’atleta dovranno restare fissale alle 
anche, pcr evitare la produzione di la
voro che non potrà essere misuralo.
E’ sempre desiderabile che il successo 

in un determinato test rifletta un alto 
livello di qualità specifiche di adatta
mento. D’altro canto è interessante con
siderare un esame preliminare eseguito 
su soggetti che sono caratterizzali da 
un’endurance tipica e possiedono più 
caratteristiche esplosive come appunto 
i giocatori di pallavolo.
La variazione di W calcolala ogni 15 

sec. durante una prestazione di 60 sec. 
pcr giocatori di pallavolo (Vp) (squadra 
nazionale italiana) è presentato nella 
fig. 2 nella stessa figura il W stimato 
per gli sciatori di fondo (CCS) (squadra 
nazionale italiana) è inoltre presentata. 
E’ evidente comunque come Vp sia ca
ratterizzalo da un veramente alto W se 
riferito a CCS in ognuno dei 15 sec. c 
nel periodo di lavoro dei 60 sec. E’ in
teressante notare che l’ammontare delle 
pulsazioni cardiache raggiunto in Vp è 
un valore molto elevato e al termine del 
test, similmente, la concentrazione del 
lattato nel sangue (campioni di sangue 
sono presi dalle punte dell’indice 2,5 c 
5 min. dopo il test di salti) in CCA era

la procedura per il test sopra descritta 
<’■ un tentativo di introdurre un nuovo 
metodo semplice, specifico pcr un de
terminato gruppo muscolare (muscoli 
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relativamente allo (8,50 mM/l). Questo 
è solo del 10 per cento inferiore a quello 
misuralo negli stessi atleti dopo il test 
per la valutazione del V02 max. Simil
mente il valore della concentrazione del 
LA è stato stimato per gli sciatori dopo
10 km. di competizione sugli sci da 
Kindermann & Kcul (1977). Questi ri
trovamenti sostengono la nozione se
condo la quale questo test influenza net
tamente le vie anacrobichc. Un’interes
sante rappresentazione è data, mettendo 
a confronto \V calcolato con il test al 
cicloergometro (Be) durante 60 sec. di 
sforzo massimo (modificazione del test 
di Wingatc) CCS con il W stimalo perii 
presente test (fig. 2 linea più bassa). E’ 
chiaro che valori veramente bassi sono 
raggiunti nel test Be in riferimento al JT. 
Apparentemente appare essere veramen
te forte la differenza tra i valori stimati 
con i due differenti test. Potrà apparire 
che JT potrà sovraestimare W. Comun
que, l’alto valore calcolalo in JT può es
sere spiegato sulla base della conoscen
za che noi abbiamo della fisiologia. 
Qualcuno potrà affermare che durante
11 carico di 60 sec., la produzione effet
tiva di energia durante l’cstcnzione delle 
gambe durante la fase concentrica non è 
più lunga di 15 sec. Pcr altri 15 sec. i 
muscoli delle gambe lavorano in maniera 
eccentrica e i restanti 30 sec. sono spesi 
nel lavoro aereo, cosi che il lavoro della 
fase positiva ammonta solo ad un quarto 
del totale del lavoro del periodo JT. Co
munque, mettendo a confronto il valore 
W per i 60 sec. JT (che intacca effettiva
mente i muscoli delle gambe per 15 sec.) 
con i valori raggiunti in 15 sec. di Bcc, 
W del primo test è due volle più grande 
del W dell’ultimo.
Questi non sono risultati sorprendenti; 

in effetti lo scopo di questa ricerca è 
quello di paragonare un test, in cui il la
voro si realizza soprattutto attraverso la 
contrazione della parte contrattile della 
muscolatura (nel test ”Bc”) c, che, dun
que, permette di valutare solamente il 
potenziale metabolico dei muscoli inte
ressali, con il nuovo test ”JT” che inte
ressa entrambe le funzioni metaboliche 
degli estensori delle gambe e il loro com
portamento meccanico. Ciò si produce 
pechè il ”JT” utilizza il ciclo di contra
zione - rilassamento, dunque, prima di 
ogni lavoro positivo i muscoli estensori 
delle gambe sono allungali attivamente. 
Durante questa fase l’energia clastica 
potenziale si accumula in questi muscoli 
per essere eventualmente riutilizzata nei 
lavoro positivo successivo.
Alla luce di questa considerazione noi 

possiamo ora meglio capire, perche il W 
calcolato nel test ”JT” sia un valore 
molto alto, in altre parole tali risultali 
sono già stati mostrati (Thys c altri, 
1972; Asmussen c Bondc-Pelcrsen 
1974; Bosco c altri, 1980). Gli attuali 
ritrovamenti dimostrano che può essere 
molto utile un esame sugli atleti in dif
ferenti discipline atletiche, usando dei
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Fig. 4: Valore medio del sollevamento del C di g 8 pallavolisti della nazionale finlandese ottenu
to nel salto con piegamento sino allo squat, salto dall'altezza ottimale c con contromovimento. 
In ascissa sono visibili i valori misurati in periodi differenti del test, prima, durante e dopo l'ese
cuzione di un programma di allenamento speciale (Bosco e al 1979).

Height of rise 
C.S.

■I■p
SOCCER

Fig. 3: Differenze medie ( + SD) del sollevamento del C di g nel salto con contromovimento e 
con piegamento squat per gruppi di differenti atleti; tra parentesi il numero dei soggetti: studen
ti di EF (16), corridori di mezzofondo finlandesi d'interesse nazionale (13), atleti di shorinij 
kempo di interesse nazionale ed internazionale (8), pallavolisti della nazionale finlandese (9), 
saltatori in lungo e di triplo della nazionale italiana (7), saltatori in alto della RFT, del Belgio e 
dell'Australia (8), saltatori con gli sci della squadra nazionale finlandese.

n

gambe sono distesi per ammortizzare 
l’energia cinetica ottenuta dal corpo per 
effetto della caduta. In tulli i test l’atlc- 
,la mantiene le mani ben fissale alle an
che c lo spostamento orizzontale e late
rale durante il salto deve essere minimo. 
La posizione della parte supcriore del 
corpo è standardizzala cosi che un mi
nimo di flessione ed estensione avvenga 
durante il salto. Di conseguenza si stima 
che i muscoli estensori delle gambe con-
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tribtiiscono alla prestazione di salto in 
una percentuale ben più importante.
Dunque, la messa a confronto della pre

stazione nel SJ e quelle del CMJ e DJ 
può fornire delle in formazioni precise 
sulle caratteristiche elastiche dei soggetti 
esaminati.
La fig. 3 offre un esempio dell’impor

tante variazione dell’energia elastica po
tenziale dei muscoli estensori delle ^am
be nei differenti gruppi di atleti. E evi
dente che gli atleti coinvolti in compe
tizioni di forza possono meglio utilizza
re l’accumulo dell’energia clastica duran
te la fase di distensione del CMJ. Ora un 
problema può sorgere nel chiedersi se il 
potenziale elastico è determinalo geneti
camente. A questo riguardo Bosco ed al
tri (1979) dimostrarono che uno specia
le allenamento di salti eseguilo per la 
durala di 18 mesi faceva aumentare il 
potenziale clastico dei muscoli estensori 
delle gambe dei componenti la squadra 
finlandese di pallavolo (fig. !■). Questo 
allenamento di salti non solo incremen
tò l’abilità di salto ma anche la tollerabi
lità a resistere a carichi di stiramento. E’ 
stalo suggerito da Bosco e altri (1979) 
che l’allenamento di salti può influenza
re non solo le proprietà contrattili ed 
elastiche dei muscoli ma inoltre le sue 
proprietà propriocettive del meccanismo 
Feedback. Allenamento con carico di di
stensione molto alto incrementa la so
glia di risposta degli organi tendinei del 
Golgi (GTO). Ciò andrà allora ad incre
mentare la possibilità di reclutare un 
allo numero di unità motrici durante la 
fase eccentrica c di conseguenza aumen
tare l’immagazzinamento di energia ela
stica senza interferenza dell’inibizione 
dei GTO (Bosco c altri 1979). L’cvidcn-

SQUATTING JUMP

test che sono specifici per i parametri 
biofisiologici, che sono determinati per 
il successo nella prestazione di determi
nale attività sporlivc.
Nella parlila di pallavolo il movimento 

del giocatore è basato principalmente 
sull’attività che utilizza il ciclo di allun
gamento-accorciamento, per cui appare 
logico valutare le qualità fisiologiche che 
si utilizzano durante la prestazione, co
noscere le caratteristiche metaboliche, 
l’utilizzazione dell’energia clastica c il 
modello di reclutamento neuro-musco
lare.
Un altro metodo per misurare il poten

ziale clastico dei muscoli estensori delle 
gambe è il test denominalo ”Ergo- 
jmnp” nel quale il soggetto si sforzerà di 
eseguire un salto verticale da queste dif
ferenti posizioni: a) semiaccosciata sen
za contro movimento "saltando da una 
posizione statica” (SJ) (angolo alle gi
nocchia di 90 gradi). In questa posizio
ne nessun accumulo apprezzabile ne al
cuna utilizzazione di energia clastica 
contribuisce alla prestazione; b) dalla 
posizione eretta coi contro-movimento 
nel salto ”con il contromovimento” 
(CMJ). In questa posizione una certa 
quantità d’energia clastica potenziale 
può essere accumulala dalla muscolatura 
d’estensione durante il lavoro eccentrico 
e potrà essere utilizzata nella fase di la
voro concentrico; c) cadendo su una 
piattaforma delle forze da differenti al
tezze di caduta (20-100 cm.) con un suc
cessivo salto verso l’alto, verticale (fig- 
3). Questa condizione si chiama otti
male altezza di caduta” (DJ) c come 
nel CMJ l’energia clastica potenziale si 
può accumulare durante la fase eccen
trica allorché i muscoli estensori delle
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Fig. 5: Medie (_±_ SD) del sollevamento del C di g del miglior salto con caduta (BDJ) in rapporto 
ai cambiamenti del carico di stiramento per diversi gruppi d'atleti (vedasi fig. 3).

loro della nazionale italiana cd altri 
membri della federazione italiana di pal
lavolo è stato eseguilo uno studio longi
tudinale su 60 giovani giocatori. Questi 
atleti furono esaminali per diverse volte 
all’anno con la metodologia sopra discus
sa ed altre tecniche per osservare la loro 
evoluzione biologica e gli effetti fisiolo
gici dovuti all'allenamento sistematico 
per le gare di pallavolo. Li altre parole la 
valutazione sistematica dei parametri

Height of rise 
of C.G. (cm)
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za ha mostralo che atleti impegnali gior
nalmente con esercizi eccentrici-concen
trici possono tollerare alti carichi di di
stensione ed inoltre ottenere alti solle
vamenti de) 0 d G nel BDJ (Bosco e 
Komi 1979). Questo è presentalo nella 
fig. 5. E' chiaro come giocatori di palla
volo tollerino alti carichi di distensione 
ed è veramente interessante sapere come 
i giocatori interessali erano quelli della 
squadra nazionale finlandese esaminati 
18 mesi dopo l'introduzione dcH’allena- 
mento sopra menzionalo.
I risultati presentali sopra danno evi

denza inconfutabile std come utilizzare 
l’energia elastica e il possibile riflesso di 
distendimento (Bosco e Komi 1979) 
possa incrementare la prestazione di sal
to nel salto singolo (per cs. CMJ messo 
in riferimento a SJ). Comunque, in ac
cordo alla mie conoscenze attuali della 
letteratura scientifica nessun articolo è 
stalo ancora pubblicato sugli effetti 
dell’energia elastica.
Ciò significai che l’energia elastica po
tenziale dei muscoli estensori delle gam
be di un atleta può influenzare la pre
stazione di salto dopo 60 sec. di salti 
continui o al termine di un incontro di 
pallavolo. In altre parole l’energia ela
stica influenzerà la capacità di salto? 
Uno studio preliminare ha mostrato 
un’alta correlazione tra l’energia clastica 
misurata da (CMJ-SJ) e l’ammontare di 
decremento di W tra i primi 15 see. c gli 
ultimi 15 sec. durante il test dei 60 sec. 
Ciò significa che gli atleti che possiedo
no più elevali potenziali di energia cla
stica possono prpseguire per un tempo 
più lungo in prestazioni di allo livello. 
E’ stimolante osservare come il poten
ziale elastico di un atleta e la sua capa
cità di salto possa interagire durante un 
lungo periodo di allenamento. In colla
borazione col prof. Pitterà capo allcna- 
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biofisiologici può aiutare c assistere lo 
sviluppo di un allenamento razionale c 
controllato e la stesura di programmi di 
allenamento validi. Allora noi speriamo 
di adattare melodi di allenamento adatti 
cd adeguati alle qualità c specificità del 
singolo atleta.


