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DINAMICA DELLO SVILUPPO 
DELLA VELOCITÀ DI ROTAZIONE

Per questo studio ci siamo avvalsi di cir
ca 80 bambini del Centro di Avviamento 
Sportivo organizzato dal C.U.S. Genova, 
in età comprese tra gli 8 ed i 14 anni.
Ci siamo posti i seguenti compiti:

1. Analisi della velocità di rotazione 
presso le diverse fasce d'età prese in 
considerazione, tramite l'utilizzazio
ne di rotazioni successive da due a 
sette.

2. Esame del mantenimento della velo
cità rotatoria media della singola 
rotazione, in seguito ad un diverso 
numero di rotazioni successive.

3. Verifica della eventuale correlazione 
tra ladinamicadello sviluppo della ve
locità in senso rettilineo (velocità 
espressa nella corsale nella velocità 
in senso rotatorio.

4. Determinazione dello sviluppo della 
conservazione dell'equilibrio statico.

5. Determinazione dello sviluppo della 
conservazione dell'equilibrio dopo 
rotazione.

6. Verifica dell'eventuale significanza tra 
i valori dell'equilibrio statico e rota
torio e della velocità di rotazione.

La cosidetta "normale "vita di relazio
ne come pure molti centri sportivi gio
vanili, escludono dal loro repertorio mo
torio i movimenti di rotazione. Questa 
restrizione certamente pregiudica l'evo
luzione dei giovani che successivamente 
verranno indirizzati alle specialità dei 
lanci di rotazione ed altresì' limita il con
cetto di allenamento multilaterale. E'no- 
stra convinzione che, prescindendo dal 
dubbio circa il numero di giovani atleti 
che trarranno vantaggio dalla ricerca ap
plicata, che punta ad aiutare gli allena
tori nel loro lavoro pratico sul campo,lo 
studio dell'evoluzione delle caratteristi
che motorie dei bambini costituisca una 
interessante proposta di evoluzione. 
Questo lavoro vuole essere un timido ma 
razionale primo passo in questo senso.

Gli studi compiuti sulla dinamica di svi
luppo delle caratteristiche motorie nei 
bambini in età scolastica, confermano il 
loro andamento ondulatorio, conforme 
alla discontinuità dell'accrescimento so
matico. L'auxologia ci insegna che lo 
sviluppo somatico del bambino proce
de attraverso fasi cicliche di sviluppo al
terno dei valori della statura (fasi di 
proceritas) e del peso corporeo (fasi di 
turgori. Analogamente, le caratteristiche 
motorie - qualità fisiche/percettivo - ci 
netiche, possiedono un loro andamento 
specifico. Generalmente il miglioramen
to é in funzione dell'età della crescita 
ossea e maturazione dei centri nervosi.
E' importante per un allenatore cono
scere la dinamica dell'evoluzione delle 
caratteristiche motorie del bambino, per 
il fatto che l'allenamento giovanile si de
ve adeguare all'andamento dello svilup
po biologico del bambino stesso, asse
condandolo; con il doppio obiettivo di 
favorirne la crescita completa e per in
crementare il suo rendimento al massi
mo grado.

I risultati di numerose ricerche (1966; 
Hirtz, 1976; Bukrejowa, Jablonowskij, 
Denisiuk, Schùnke e Peters; citati da 
Tschiene, 1976; ed altri) indicano che il 
migliore sviluppo delle caratteristiche 
motorie é possibile solo nel caso in cui il 
loro condizionamento inizi in determi
nate fasce d'età.

co, a nostra conoscenza, rivolto alla con
servazione dell'equilibrio rotatorio.

Tuttavia si sono presentati alcuni pro
blemi per la sua attuazione, dovuti es
senzialmente alla complessità della 
prova per i bambini, specie più pic
coli.
Come modalità esecutiva, il test di 
Bakarinow prevede l'esecuzione di tre 
rotazioni successive a velocità modera
ta, compiute su una sola gamba (noi ab
biamo scelto la sinistra per la relazione 
con il lancio del martello), mantenendo 
gli occhi chiusi. Al termine della terza 
rotazione, il soggetto cerca di mantene-

Il primo problema che ci siamo trovati a 
dover risolvere é stato quello della scel
ta dei test più opportuni da effettuare. 
Per un insieme di fattori (immediatez
za - semplicità - universalità • informati
vità) abbiamo scelto di studiare l'anda
mento della velocità di rotazione, attra
verso le rotazioni eseguite sugli avam- 
piedi, con le braccia tenute orizzontal
mente in fuori e senza evidente avanza
mento (foto n. 1). Per valutare la dina
mica dell'equilibrio statico, abbiamo 
scelto il test di Fleishman: il soggetto 
pone un piede sopra una sbarretta di 
poco sopraelevata dal terreno (foto n. 2) 
della larghezza di 2 cm. e chiudendo gli 
occhi, stacca l'altro piede da terra, cer
cando di mantenersi in equilibrio il più 
lungo possibile (foto n. 3).
Il cronometro era avviato nel momento 

in cui, il bambino staccava il piede da ter
ra ed era fermato allorquando veniva 
riappoggiato al suolo. Il test di Bakari 
now è stato utilizzato in quanto l'uni-
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re l'equilibrio sul singolo appoggio. Il 
cronometro era avviato nell'istante in 
cui terminava l'ultima rotazione e veniva 
arrestato con l'appoggio dell'altro piede 
a terra o con l'inizio della caduta. La 
prova è stata ripetuta per tre volte con 
i bambini fino ai dieci anni di età e per 
cinque volte con i bambini più grandi. 
Sono stati presentati i valori medi della 
conservazione dell'equilibrio.
Specialmente nel caso delle rotazioni 

ad occhi chiusi, ma ciò accadeva anche 
nel caso di girare tenendo gli occhi aper-
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Bakarinow :
Fleishman :

età espressa 
in anni

3 rotazioni
4 rotazioni
5 rotazioni
6 rotazioni
7 rotazioni
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ti, i bambini non si rendevano conto di 
quando l'ultima rotazione era terminata. 
In più nella circostanza di un alto nu
mero di rotazioni successive essi non riu
scivano a tenerne il conto esatto. Ab
biamo perciò ritenuto di aiutarli, scan
dendo a voce il numero della rotazio
ne, nell'istante in cui questa veniva com
pletata. Per la determinazione della ve
locità di corsa su tratti di 10 - 20 e 30 
metri, abbiamo utilizzato il cronometro 
manuale nelle condizioni standard. Le- 
prove sono state ripetute 2 volte.

• ’ r*.".
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Esame della velocità di rotazione (ana
lisi dei dati)

età di 10 anni e dopo un modesto calo 
presso gli undicenni, ripresenta un anda
mento ascensionale lineare.
Con 4 rotazioni, il picco di migliora

mento dei decenni appare più marcato, 
come risulta il ritorno ascensionale dei 
dodicenni, dopo il calo degli undicenni. 
In segiuto il miglioramento è simile al 
caso delle tre rotazioni.
Con 5 rotazioni si assiste al più vistoso 
incremento dei decenni; il calo degli un
dicenni è piuttosto sensibile come pure

In seguito assistiamo ad un andamento 
lineare senza incrementi della veloci
tà rotatoria.

Con 6 rotazioni l'andamento fino al 10 
anni è in incremento, anche se questo 
è molto più contenuto se comparato al 

caso delle 4 e 5 rotazioni. Il migliora
mento dei 12enni è più vistoso che nei

età espressa 
in anni

alquanto marcato è il ritorno positivo 
dei dodicenni.

3 rotazioni
4 rotazioni
FLEISHMAN
6 rotazioni

7 ■ rotazioni
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La velocità di rotazione progredisce in 
funzione dell'età, con accenti diversi a 
seconda del numero consecutivo di ro
tazioni (Grafico n. 1)
Infatti nel caso di 2 rotazioni successi

ve, il miglioramento appare lineare, sen
za sbalzi significativi.
Viceversa nelle 3 rotazioni, il migliora

mento evidenzia un primo "picco" alla
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In ogni fascia di età i valori riferiti alle 
due rotazioni sono più leevati che in 
tutti gli altri casi. Ciò è principalmente 
dovuto alla relativa facilità con la qua
le i bambini padroneggiano il movi
mento. Riteniamo però che i dati delle 
due rotazioni sono più elevati che in 
tutti gli altri casi. Ciò è principalmente 
movimento è un pò dipendente dalla 
fantasia e capacità del bambino: c'è chi 
si tuffa, chi quasi salta, chi invece ap
poggia con molta frequenza i piedi a 
terra ecc. Questo a causa della facilità 
di eseguire comunque due rotazioni.

Il grafico n. 9/A chiarisce che per i 
bambini di 9 anni la difficoltà nel ruo
tare su se stessi ripetutamente è progres
siva col crescere del numero delle ro
tazioni, come indica la diminuzione nei 
valori delle due velocità prese in consi
derazione. Tuttavia essi riescono a me
glio dominare le 6 e 7 rotazioni, princi
palmente per una migliore organizza
zione del movimento completo.
Il caso dei Wenni ci propone come 

campo di dominio, l'arco compreso tra 
le 3 e le 5 rotazioni, mentre con un nu
mero maggiore di rotazioni, si evidenzia 
chiaramente la loro fragilità vestibolare.
Gli undicenni rappresentano un mo
mento di passaggio in evoluzione che 
raggiunge l'apice verso i 12 anni. I bam
bini di 11 anni allargano il loro campo 
di dominio, fino al più alto numero di

casi precedenti e per i 13 e Menni si 
assiste ad un progressivo scadimento nel
la velocità di rotazione.
Con 7 rotazioni si nota il più marcato 
incremento dei 12enni ed un più sensibi
le peggioramento della velocità rotato
ria presso i 13 - Menni.
Volendo trarre qualche prima conclu
sione dall'analisi di questo grafico, si 
può affermare che con 3 rotazioni si 
inizia ad avvertire un andamento tipico 
in funzione dell'età. Inoltre i bambini 
compresi fino all'età di 11 anni sono in 
grado di controllare la velocità rotatoria 
fino a 5 rotazioni (vedi l'accuirsi del pri
mo picco) mentre con 6 o 7 rotazioni, la 
velocità rimane ai livelli più bassi riscon
trati. Dopo il calo degli undicenni, no
tiamo che i bambini di 12 anni sono in 
grado di mantenere adeguatamente la 
velocità di rotazione anche nel caso del
le 6 o 7 rotazioni successive (secondo 
picco dei 12enni). In seguito il peggio- 

appare presumibilmente in

Il grafico n. 4 mette inoltre in risalto la 
indipendenza esistente tra la capacità di 
consevazione dell'equilibrio statico e ve
locità di rotazione.
Infine la comparazione tra il grafico n.1 

e quello n. 3 rende evidente una più in
tima relazione tra capacità di conserva
zione dell'equilibrio rotatorio e velocità 
di rotazione.
Il grafico n. 5 illustra l'andamento della 

velocità media della singola rotazione, 
nel caso di un diverso numero di rota
zioni successive. Per ricavare tali valori, 
abbiamo diviso il tempo medio impiega
to per compiere ogni numero di rotazio
ni successive (da due a sette) per il nu
mero stesso delle rotazioni. Lo scopo 
era quello di esaminare con quale nume
ro di rotazioni successive, il valore me
dio della velocità della singola rotazione 
diminuiva in misura più cospicua, come . 
pure in quali fasce di età questa tenden
za era più manifesta. I dati ricavati ci 
avrebbero dovuto fornire utili indicazio
ni circa il numero ottimale di rotazioni 
senza scadimento rilevante nella velo
cità, da far eseguire ai bambini nelle 
diverse età. Il grafico n. 5 che riporta i 
risultati di questa indagine, appare piut
tosto intricato, percui abbiamo ripor
tato sui grafici nn. 6 - 7 e 8 i dati a cop
pie di età, per una più immediata let
tura.

Tuttavia l'uniformità dell'andamento 
della velocità media di rotazione (Vm) 
non raggiunge gli scopi prefissati fintanto 
che non venga comparata con la veloci
tà complessiva reale di rotazione (gra
fici n. 9 A-F).

Tale raffronto ci permette di mettere in 
evidenza la capacità dei bambini di "ge
stire" il movimento completo, distri
buendo la velocità rotatoria in modo ta
le che essa non abbia a diminuire sen
sibilmente nelle ultime rotazioni. In tal 
modo si può avere una ulteriore con
ferma sull'abilità dei bambini nel 
mantenere la velocità rotatoria e sul nu
mero delle rotazioni più indicato nella 
pratica dell'allenamento.
Riteniamo che sia il caso di introdurre 

il termine "Campo di dominio", inteso 
come l'arco di rotazioni in cui, a secon
da delle età. i bambini riescono a meglio 
controllare il movimento completo. Ri
cordiamo che tale movimento è compo
sto dalla ripetizione dello stesso gesto, il 
quale diventa sempre più difficile da rea
lizzare a causa del progressivo insorge
re dellereazioni vegetative tipiche (spe
cialmente il senso di capogiro).
In tal senso si può affermare che un in

cremento nella Vm presso elevato nu
mero di rotazioni successive sta ad in
dicare una migliore stabilità vestibolare, 
mentre presso un numero di rotazioni 
più ridotto, esso indica una maggiore ca
pacità nel dominio del movimento. 
Iniziamo ad esaminare nel grafico riser

vato alla Vm, il caso delle 2 rotazioni.

ramento 
funzione del numero delle rotazioni ed 
inversamente proporzionale alla età.
Comparando i risultati ottenuti nella 

determinazione dell'andamento della 
velocità rotatoria (Grafico n.1) con 
quelli della dinamica della velocità ret
tilinea (Grafico n. 2) si conferma (1) che
10 sviluppo della velocità rotatoria segue 
una evoluzione specifica indipendente 
dalla velocità rettilinea.
Ciò significa che il ragazzo che corre 

più velocemente la distanza dei 30 me
tri, non è necessariamente il più veloce 
a girare su se stesso per un certo numero 
di volte e viceversa.
Peranto il criterio più importante, per

chè più specifico ed indicativo per la se
lezione dei giovani da avviare alla spe
cialità del lancio del martello, deve es
sere quello di scegliere ed educare quei 
soggetti in grado di ruotare su se stessi 
e di farlo il più velocemente possibile. 
Ciò in conformità con l'estrema impor
tanza della abilità di rotazione veloce, 
per gli interpreti di livello della speciali
tà del martello.

11 grafico n. 3 riporta i risultati ottenuti 
rispettivamente con il test di Fleishman 
e di Bakarinow.
I valori della conservazione dell'equili

brio statico, presentano una spiccata 
evoluzione, specialmente tra i 10 e gli 
undicenni. A 12 anni tale valore cala, 
per rialzarsi con i tredicenni, mentre per 
i Menni si nota una tendenza alla dimi
nuzione del mantenimento dell'equi
librio.
II test di Bakarinow evidenzia una cre

scita fino all'età di 10 anni, dopoché un 
brusco calo tra gli undicenni ed un ri
torno in forte crescita nelle età succes
sive.
Per quanto riguarda i rapporti tra la 

conservazione dell'equilibrio statico e 
quello rotatorio, appare evidente dal 
grafico n. 3, l'indipendenza tra le due 
capacità.

Pag. 88



Wolfgang Schmidt (RDT)
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CONCLUSIONI
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(1) Dalle lezioni di A.Bondarchuk : 
Tirrenia, 7 aprile 1981
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Craciunescu (Romania) . 
Gisela Reissmuller (RDT) 
Ritchie (G.B.)
Irene Mszynski (RDT) 
Sziegaud (RDT)

rotazioni, anche se la velocità comples
siva è piuttosto bassa.
I 12enni dimostrano una padronanza 

maggiore a partire dalle 4 rotazioni; essi 
sono altresì in grado di manifestare la 
migliore stabilità vestibolare e conseguen
te controllo motorio presso le sei e set
te rotazioni, con una velocità comples
siva maggiore, rispetto alla classe prece
dente.
Per i 13enni e i Menni si nota una mar

cata evoluzione nel controllo del nume
ro di rotazioni più ridotto (specialmen
te 3 e 4) mentre successivamente la ve
locità media si stabilizza.
Concordando con gli studiosi che affer
mano che una iniziazione precoce al 
lancio del martello non è opportuna, 
ma che piuttosto occorre sviluppare 
quelli che sono i pre-requisiti della tec
nica, appare evidente che il condiona- 
mento sistematico e controllato della 
capacità di rotazione e della velocità ro
tatorio è un aspetto importante per la 
evoluzione dei giovanissimi che verran
no indirizzati alla specialità del lancio 
del martello.
La carenza nella capacità di espressione 
motoria in senso rotatorio, senza dub
bio pregiudica la rapidità e l'esito della 
evoluzione tecnica dei futuri lanciatoti 
di martello.
Ci auguriamo che le conclusioni che ab

biamo tratto da questa nostra indagine 
possano essere di qualche utilità in tal 
senso.
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statico. Più strette analogie sono sta
te osservate con la conservazione del- 
l'equilibrio rotatorio.

5. // mantenimento della velocità media 
di rotazione è in funzione della stabi
lità vestibolare e del controllo del 
movimento. Di regola, più H numero 
delle rotazioni cresce, più aumenta la 
necessità di una regolazione dell'ana
lizzatore vestibolare che permetta un 
adeguato controllo motorio H quale, 
a sua volta, consente alla velocità me
dia di mantenersi, negli individui ido
nei. // peggioramento della velocità 
rotatorio appare presumibilmente in 
funzione de! numero delle rotazioni 
ed inversamente proporzionale alla 
età.

FEMMINE
71.46
71.30
69.86
68.98
68.76
67.48
67.38
67.12

MASCHI ,
72.34 Ben Plucknett (USA)

1. La velocità di rotazione progredisce 
in funzione all'età, con accenti diver
si a seconda del numero consecutivo 
di rotazioni. Si è presentata una spic
cata crescita nella fascia d'età com
presa tra i 10 ed i 12 anni. Un allena
mento orientato a! miglioramento di 
questa capacità dovrebbe essere in
trodotto al mento presso i dodicenni.

2. Per le limitazioni biologiche contin
genti dell'età, i bambini fino ai 10 an
ni, mostano un calo nella velocità ro
tatoria nel caso che si superino le cin
que rotazioni.
Nelle età successive H numero delle 
rotazioni deve essere aumentato, 
puntando anche all'allenamento della 
stabilità vestibolare.

3. Si può affermare che un incremento
nella velocità rotatoria media presso 
un elevato numero di rotazioni suc
cessive sta ad indicare una maggiore 
stabilità vestibolare, mentre presso 
un numero di rotazioni più ridotto, 
esso indica una maggiore capacità
nel dominio de! movimento.

4. La velocità rotatoria è una capacità 
Specifica che non dipende nè dalla 
velocità espressa in senso rettilineo, 
nè dalla conservazione dell'equilibrio

NUOVA ATLETICA
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