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DETERMINAZIONE DELLA MASSIMA 
POTENZA ANAEROBICA ALATTACI DA

Posizionamento dell'interruttore a piede sotto la scarpa dell'atleta

nuova atletica

Il nostro studio è basato sull’ap
plicazione di un metodo che per
mette di quantificare in un modo 
estremamente semplice la massima 
potenza biologica, denominata 
massima potenza anaerobica alat- 
tacida, della muscolatura estenso- 
ria degli arti inferiori. Esso mette 
in evidenza una particolare carat
teristica genetica (non alienabile) 
di ogni soggetto, quale la concen
trazione ematica del Pi, che è alla 
base della liberazione di tale fonte 
energetica (fig. 1).

Tale fattore regola la riuscita nelle 
attività più praticate a livello sco
lastico, come in alcune specialità 
dell’atletica leggera (corsa veloce: 
60m, 80m, lOOm, salto in alto, 
salto in lungo, lancio del peso, 
lancio del disco etc.) ed i princi
pali giochi di squadra; calcio, pal
lacanestro e pallamano dove la 
potenza alattaciaa è alternata a 
quella lattacida e aerobica (fig. 2).

La selezione è stata determinata 
dall’elaborazione dei dati ricavati 
dalle seguenti provedi valutazione:
1- salto verticale senza contromovi

mento degli arti inferiori (SSCM), 
che prevede la misurazione del 
massimo spostamento del cen
tro di gravità del soggetto deter
minato dall’estensione degli arti 
inferiori, partendo dalla posizio
ne di arti inferiori piegati (ango
lo di 90 gradi tra coscia e gam
ba), busto ritto e mani ai fian
chi;

2- salto verticale con contromovi
mento degli arti inferiori (SCCM), 
che prevede un salto verticale 
preceduto da un piegamento e 
raddrizzamento, in forma più 
dinamica possibile, degli arti in
feriori, mantenendo sempre le 
mani ai fianchi ed il busto ritto;

3- salto in elevazione massima 
(ELEV MAX), che prevede ol
tre al contromovimento degli 
arti inferiori anche lo slancio di
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tore ”a piede” utilizzato nelle pro
ve di salto (la BOSCO 1980).
L’interruttore ”a piede”, collega

to a ”IL CONTATORE” con un 
filo dalla doppia polarità, proget
tato e costruito dagli autori, è co
stituito da una piastra in legno 
50x70cm, sulla cui parte superiore 
sono state sistemate 140 bacchette 
ai ottone ael aiamestro ai 2mm e 
collegate alternativamente all’uno 
ed all’altro polo.
Il soggetto che sale sulla piastra è 

munito di una fascetta di materia
le altamente conduttore applicato 
alla scarpa in zona plantare. Quan
do la fascetta è a contatto della 
piastra, cortocircuita il sistema ed 
in tale condizione il conteggio del 
tempo è bloccato. Appena il sog
getto effettua il salto, nel momen
to in cui i piedi si staccano dalla 
piastra, l’orogolio parte per fer
marsi automaticamente non appe
na il soggetto, riportando i piecii a 
contatto della piastra, ripristina lo 
stato di cortocircuito.
L’allievo, durante la fase di volo, 

deve mantenere gli arti inferiori 
tesi ed in linea con il busto, scapi
to la riesecuzione della prova.

centro di gravità dal momento del
lo stacco, viene, in prima analisi, 
effettuata in spazi di tempo e suc
cessivamente trasformata in centi- 
metri basandoci sull’uguaglianza 
tra l’energia cinetica allo stacco e 
quella potenziale acquisita al mo
mento della massima elevazione.
Nel Margaria test, due cellule fo

toelettriche sistemate al 4. e 8. 
gradino mettono in funzione un 
cronometro al millesimo di secon
do, e misurano il tempo impiegato 
dall’allievo per sollevare il proprio 
corpo dell’altezza corrispondente.
La massima velocità di spostamen
to, calcolata come il rapporto tra 
il dislivello superato ed il tempo 
totale della prova, moltiplicata per 
il rendimento di tale esercizio 
(0,25), determina il fabbisogno di 
energia ossidativa o di consumo 
per unità di peso, denominata mas-
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sima potenza anaerobica alattacida 
(P.A.A. 1) ed espressa in kgm/kg 
sec. Il valore ricavato, moltiplicato 
per il peso del soggetto e per l’ac
celerazione di gravità rappresenta 
la massima potenza meccanica svi
luppata dal soggetto (P.A.S. 2) ed 
espressa in watt.
Pei tali misurazioni abbiamo usa
to "IL CONTATORE” (Olivo), 
apparecchio elettronico dalle mol
teplici funzioni, che è principal
mente un cronometro al millesimo 
di secondo ma anche in grado di 
conteggiare altri impulsi come aci 
esempio "picchi ECG” (complesso 
QRS) nell’unità di tempo, per la 
determinazione della frequenza 
cardiaca.
La caratteristica essenziale è che 

le operazioni di "start” e "stop” 
sono eseguite automaticamente 
tramite una coppia di cellule fo
toelettriche oppure da un interrut-

La tab. 1 raccoglie l’elaborazione 
dei dati ricavati: la media pondera
ta, la deviazione standard, la va
rianza, i valori massimi e minimi 
registrati relativi a peso, statura, 
SSCM, SCCM, ELEV. MAX., 
PAA1 e PAA2. Questi parametri 
statistici sono riportati nche per la
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stati valutati come indicato in tab. 
2a e 2b.:

Dai 138 soggetti esaminati, 86 
maschi e 72 femmine, risulta che il 
58 per cento dei maschi ed il 28

non praticanti
ATTIV. SPORT.

+ + + tot.

z
5

V
w

i
N

praticanti
ATTIV. SPORT.

2 
ój 
u

l
t
<
uo

r- 
w 
u.
o

rj 

n~ 
u 

È
w"
U.

a

superiore in 1 prestazione =
+ (sufficiente) 

superiore in 2 prestazioni =
++ (buono) 

supreiore in 3 o 4 prestazioni =
+++ (ottimo)

19.6
15.5

239.9
64

-18,4
20,5
13, 3

50
-20

256'
?2i

3^519$ 
468; 
139' 
2368
54? 

>90117 
374C 
1535

155.2
6.4

40.4
169
F40

27,8
4,5

20,1
39

25,9
4,5

20,7
36
14

8,6
73.9

,172

27.2
4.6 

23 
40

25.1
4.2

18.0
38___
17

3.5
12,2 

I46.4|l75.I 
40 

-30

16,6
12,9

165.4
78,3

-X3.5
17.1
II.6

134,7
41,2
-9.4

5,5 
0,6 
0,4 
7,3
3,7
5.1 
0.7 
0.5 
7,3
3,1

2,7
9.4

88.3
26.1

n

x <
2
>5 
u 
d

s w

_L_
' 47.3|l54.4

10,4
108, 3

82
27

46,8
9,1

82,9
74___
32

32.3
5, 3 

?8,0 
45 
20 
30,4
5,0 

24.7 
42___
19___

per cento delle femmine hanno di
chiarato di svolgere attività sporti
va scolastica o extrascolastica.
Tra i soggetti esaminati è risultato 

che il 16,2 per cento dei maschi ed 
il 19,44 delle femmine non prati
canti nessuna attività sportiva, han
no delle caratteristiche biofisiolo
giche ben particolari che sono sta
te messe in evidenza con i nostri 
tests. Di essi il 4,87 per cento dei 
maschi ecl il 6,94 per cento delle 
femmine tab. 3, presentando valo
ri ben superiori alla media in più 
di tre parametri, tanto da essere 
classificati tra gli ottimi.
Tali soggetti possono essere consi

derati dei talenti se intendiamo 
per 'Talento” colui che possiede 
una o un gruppo di facoltà, che
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differenza percentuale tra le altez
ze dei primi due salti (SSCM e 
SCCM) che ci indica la quantità di 
energia elastica incamerata nella 
muscolatura estensoria degli arti 
inferiori oel soggetto nel contro
movimento, l’energia elastica risul
ta essere una componente molto 
importante nelle prestazioni di po
tenza specie per quanto riguarda 
gli arti inferiori. Da studi recenti 
condotti da Bosco e Komi è stata 
messa in evidenza una valida corre
lazione tra l’energia elastica dei 
muscoli estensori degli arti infe
riori e la durata di una serie di sal
ti continuati. Ciò significa che gli 
atleti che posseggono elevati po
tenziali di energia elastica possono 
proseguire per un tempo più lungo 
prestazioni ad alto livello.
Noi di conseguenza abbiamo con

siderato l’elasticità di pari impor
tanza alle prove di salto ed alla

Per quanto riguarda la massima 
potenzia meccanica sviluppata 
(PAA2), strettamente correlata 
al peso ed alla PAA1, se il sogget
to in questione è segnalato solo 
per il peso, non viene considerato: 
se invece supera la media più 1 ds 
anche nella PAA2, viene incluso 
nella valutazione in quanto si può 
supporre che il peso dell’atleta sia 
costituito prevalentemente da mas
sa muscolare e non da tessuto adi
poso.
La statura, infine, viene conside

rata di selezione per il tipo di di
sciplina da praticare.

massima potenza alattacida, carat
teristiche fondamentali per la sele
zione.
Una considerazione va fatta sui 

valori ricavati dall’elasticità che ri
sultano essere 2,7 * 9,4 per i ma
schi e 3,5* 12,2 per le femmine; si 
può notare che i valori abbraccia
no un campo molto vasto inclu
dendo valori negativi. Ciò può es
sere dovuto al fatto che le modali
tà di svolgimento del SSCM e del 
SCCM erano inconsuete e metteva
no a disagio i soggetti che non riu
scivano a coordinare le fasi di cari
camento e di spinta; inoltre le fre
quenti ripetizioni dovute alla non 
perfetta esecuzione hanno potuto 
provocare stanchezza determinan
do effetti negativi sulla prestazio
ne stessa.
Il nostro metodo di selezione pre

vede la segnalazione di tutti quei 
soggetti che relativamente ad al
meno una delle caratteristiche 
esplorate, hanno fatto registrare 
una prestazione superiore alla me
dia del gruppo più Ids (deviazione 
standard).
Tutti gli allievi



s: i

NOTINOTE
NOMINOME

Xx
I

V x
JC_

x<'T?' X
X TX

. r-c r»:;c
"x X X

x
X X

x
CMC Io X

x X XX
IX

/• X X•< IX
X x

■<

X X X X
X X XX X

X JL X X X50
,x x

Xx
X XX-5L. X

X
■£

-76

155

HW :i_________
1. Q^LZLC_______

JZ3-_lt_n5-----
Ju---------------------

X
X

I
X •

X
X

X
X

X
X

CLASSI;
12 1

X
X

x
jL

u 
u

:-i?

_Li_ Z_‘ì^.“

_12_ ì* ~74~___

-.4 a ’! : 1C\
.<4 FA! : V

i in
1\1;A CAN.
c\i ciò

X 
X 
X 
X

X 
X

3 
u 
M(/»

n

£2

liO

5 
5

2 
U 
U 
v>

n

I
«
Jj

s
s

prof. Giancarlo PELLIS
Via della Scuola Agraria, 12/14 
34170 GORIZIA

K

3

s !
J s

i
;
s I

X .. J.LJ-- - -
— J2U____

JC .321____
110 .. --

E..
»

2 New Ed. 1981
buooo <>., nuivil x . v x UXJU1 ivx.. x x 
TERA C., MONTENEN H.- ”Considera-

x 
X

X 
X 
X

X 
X 
X

x 
X

♦ ATL. rra.
-4 /

■» PINZA
+++ /
♦♦+ DANZA

1 
z 

7

X 
X

or
' .01

■1 >5

L_ _L16_
___14Z..

w
ò

k

~
14
15
16
17
16
22
24
25
29
31

36
38
39

46
47 

JL5.
49
52 
54 
56
62
63
65 

.67
72

•» NUOTO
♦ /
♦ NUOTO
♦ /
♦♦♦ /
♦♦♦ GINNASTICA
+ HOKEJ
♦ NUOTO
♦ PANZi_______
♦ /
♦+♦ danza

♦ ____ z_____
♦ DANZA

/------
l’AITA CUI.

/
♦♦♦ niu e\N.
♦ ♦♦ DANZA

/ ~~
♦ CINNUttAzz zz

K 63 
JLIflCL 
m va 
JC2Q7 
M 2X0
■ 211 
M 240
■ 257
■ 258
■ 264 
M I?4
■ 115
■ 123■ 146 M 2Ó5 M 289 N 357 
M 352 M 354 
M 355 
M 337 M 331 
M 329 M 3IQ 
M A17±> 
M 387 
M 442

.____7 Al CJC
4.. PA11A .',:c
4 HOKr.-v
4 pai l i e;,1:.
4 /_______________

“ CANTA 
4 /

4.< CALCIC 
J____HOKEY
444 ' /

4 < NUOTO 
4 hok-:y

/ 
/

4 CALCIC
4 . 4
4 4 4 /______________

444 NUOTO__
44 TEN.IS
_____Z_____

4 ATI.-irICA i

r 
o
M

‘6
<7

Gianpaolo OLIVO
Via Massimo D’Azeglio, 7 
34170 GORIZIA

_X_ _

-X ~

■ i*1?

—. 79
' ~“73
•r-' ro------

n
-----

E j“
OiA

1970 pag. 285.
BOSCO C.; "New tests for thè measure- 

ment of anaerobio capacity in jum- 
ping ad leg extensor muscle elastici- 
ty” Volleyball New Edition n. 1 
1981 Roma.

BOSCO C.; ”Physioiogical consideration 
on vertical jump exercise after drops 
from variable heijgths” Eurovolley n. 
_ _2.1221 orna.

BOSCO C„ KOMI_P.V.t PULLI M., PIT- 
» nx'-'ii 1 ux'ìjì' ‘‘-i ixoikxCra-

tion of thè training of thè elastic 
potential of thè human skeletal mu
scle” Volleyball New Edition n. 2 
1981 Roma.

CERRETELLI P.; "Fisiologia del lavoro 
e dello sport” Società Edizioni Uni
verso 1973 Roma pag. 373.

DAL MONTE A.; "Fisiologia e medicina 
dello sport” Edizioni Sansoni Firenze 
1977 pp. 184-189.

DE ROBERTIS E.D.P., NOWINSKI W. 
\V„ SEAZ F.A.; "Biologia della cellu

la" Edizioni Zanichelli Bologna 1973 
pp. 91-92.

DEVRIES H.A.; "Physiologi of exerci
se” WM.C. Brown Company Publi- 
shers Dubuque lowa 1976 pg. 19.

GIORDANO S., PELLIS G.; '’Conside- 
razioni sullo sviluppo di alcune qua; 
lità motorie ed articolari in alunni di 
una scuola media superiore e risultati 
ottenuti mediante l’applicazione di 
un gruppo di prove” Àlcmeone anno 
IV n. 1 Roma 1980 pp. 19-30.

GLENCROSS D.J.; ”Tne nature of thè 
vertical jumps test and thè standing 
broad jumps” Res. Quart. 37 (1966) 
pp. 353-359.

KRUII J.; "Biochimica aspetti medici e 
biologici” Edizioni Mondadori Mila
no 1976.

LASZLO NADORI: "Problemi tecnici e 
metodologici della selezione del ta-

BANGERTER B.; "Contributive com
ponente in thè vertical jump” Res. 
Quart. 1968 Voi. 39 pp. 432-436.

BELLOTTI P., BENZI G., DAL MON
TE A, DONATO A., MATTEUCCI E., 
VITTORI C.; "Classificazione degli 

sport e determinazione dei mezzi 
di allenamento” dai Quaderni dello 
sport n. 1/1978 S.d.S. Roma.

BLOOM W., FAWCETT W.; "Trattato 
di istologia” Piccin editore Padova

NUOVA ATLETICA

hanno una determinata direzione, 
che superano in modo considere
vole la media ma che devono anco
ra manifestarsi.
A tale scopo la valutazione dell’ap

parato locomotore assume un’im
portanza determinante, specie nel
l’età considera, per la selezione 
delle qualità intrinseche; all’inse
gnante di educazione fisica spetta 
quindi tale compito, estremamen
te delicato, quale "tecnico” più in
dicato sia per la competenza pro
fessionale e sia perchè opera in una 
struttura nella quale il ricambio 
dei soggetti, sui quali può operare, 
è periodico.

lento sportivo” C.O.N.I. Scuola dello 
Sport Roma 1982.

MATTIIEUS D.L.; "The physiological 
basis of phisical education and athle- 
ties” E.L. Fax 1976, W.B. Saunders 
Compagny, Philaderphia, U.S.A. pg. 
577.

MARGARIA R.; "Fisiologia muscolare 
e meccanica del movimento” Edizio
ni Mondadori Milano 1975 pp. 47, 
48, 49.

MERNI F., DALLA D GRANDI E., 
FACONDINI G., CAPIZZI C.; "Re

lazioni tra le capacità motori e loro 
sviluppo nei ragazzi di un centro di 
avviamento all’atletica” Atleticastudi 
F.I.D.A.I. n. 10/11/12 Roma 1979 
pp. 173, 175, 177, 179, 181.

PELLIS G.; "Andamento di una prova 
di valutazione funzionale” Nuova 
Atletica dal Friuli n. 53 C.S.U. Udine 
1982.

SERGENT L.W.; "Someobservation on 
thè Sergent test of neuro-muscolar 
efficiency” American Physical Edu
cation Review 1924 29 pp. 47-56.

SMITH L.E.; "Relationship between 
explosive leg strength and performan
ce in thè vertical jump” Res. Quart. 
1961, 32 pp. 405-408.

VENERANDO A., ZATZIORSKY V.M, 
MILANI M., COMPARETTI, DAL MON
TE A., MATTEUCCI E., ANTONELLI 
F., COLTRINO F., SALVINI A, TRAET- 
TA T„ DONATI A, BELLOTTI P„ VIT
TORI C.; "Ricerca dei talenti sportivi” 

Società Stampa Sportiva Roma 1977 
pp. 94-90.

V UT ASALO LT„ BOSCO C„ SAURO 
R„ MONTONEN H., PITTERÀ C.; "Ven 

tical jumping height, aerobica and 
anaerobio performance capacity in 
elite mole volleyball players” Volley- 
bali, New Edition n. 5 Roma 1982 
pp. 18-21.


