
Controllo ed elaborazione statistica
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quando ogni soggetto 
sulle spalle una gir ” 
o meno stressante).

- Giudicando soltanto il pun
teggio ”n” dello step-test 
possiamo notare che nella 
prima prova i soggetti aveva
no una valutazione nl= 79,8

L’esecuzione dei tests è stata fatta 
coincidere, nel limite del possi
bile, con le fasi di sfogo dei meso- 
cicli quali il 111° ed il v° nel periodo 
di preparazione, il Vili0 ed il X° 
nel periodo di campionato; que
st’ultimo è stato dovuto essere 
anticipato di una decina di giorni, 
causa la disponibilità del materia- 
ke di rilevazione.
Dopo l’elaborazione dei dati rica

vati da ogni singolo atleta ab
biamo schematizzato in tav.l i va
lori medi ottenuti per ogni singola 
prova svolta in data 9.9.78, 
20.11.78, 6.1.79, 5.3.79, 7.5.79 
e 22.8.79.
Sullo stesso grafico risulta l’am

piezza della deviazione standard 
ed il valore medio totale.
Sono stati anche calcolati tutti 

i valori delle correlazioni ”r” 
istituite superiori allo 0,30 e 
l’eventuale probabilità statistica 
(p) secondo Pearson e Hartley, 
per ogni singola prova, con l’in
tento di poter determinare un 
eventuale andamento logico, cre
scente o decrescente, quale effet
to diretto deH’allenamento.
I valori medi di ”r” sono stati ri

portati graficamente in tav. II.
Dall’esame dei dati tabulati e dal

le annotazioni registrate durante 
tutte le prove, appaiono evidenti

L’esecuzione dei tests non ■ 
comporta difficoltà eccessi
va ne rifiuto, nè inconvenien
ti durante e dopo le prove, 
quando questa sia applicata a 
soggetti sani e motivati;
non dobbiamo dimenticare 
che tali controlli, avvenuti 
periodicamente nell’arco di 
12 mesi, abbiano potuto 
subire lievi modificazioni, in
fluenzati da fattori esterni e 
stagionali quali la temperatu
ra, l’umidità, la pressione e 
l’ora (dalle 19.30 alle 22.15,

> aveva 
ornata più

Un piano di allenamento che 
segua criteri logici deve essere 
periodicamente controllato con 
prove specifiche al fine di consta
tarne la validità e rappresen
tarne una guida ed una documen
tazione.
A tale scopo abbiamo sottoposto 

14 soggetti appartenenti ad una 
squadra di pallavolo ad una serie 
di tests con l’intento di esplora
re le condizioni di adattamento 
del sistema cardio-circolatorio, uti
lizzato l’Harwad step-test origi
nale, della massima aerobica, con 
la determinazione del V02 max 
tramite il monogramma di Mar- 
garia, e della massima potenza 
aerobica alattacida degli arti infe
riori con una serie di prove quali:
- salto verticale senza prestira
mento (V.J. scm);
- salto verticale con prestiramento 
(V.J. ccm);
- salto verticale con caduta da 50 
cm. (V.J. 50 cm);
- salto verticale con caduta da 75 
cm. (V.J. 75 cm);
- salto verticale con caduta da 
100 cm. (V.J. 100 cm);
- determinazione del tempo dal 
salto di n. 8 ostacoli alti 76 cm. 
distanti 1.10 m. (t” 8 ost.);
- salto in lungo da fermo (S.L.F.);
- numero di appoggi, ginocchia 
alte (90°) in 10 secondi (skip 
in 10”).
Sono state effettuate in tutto 

6 serie di test, ad intervalli regolari 
di 2 mesi, delle quali 5 sono state 
svolte all’inizio della fase di pre
parazione alla conclusione dell’an
no agonistico, ed una all’inizio 
della fase di preparazione dell’an
no successivo, per poter constata
re di quanto sia ”scaduto l’adat
tamento” dopo un determinato 
periodo di inattività e semi-inat
tività.
L’unica eccezione nella regolari

tà dei rilevamenti si riscontra nella 
terza seduta dei tests per quanto 
riguarda la massima potenza aero
bica;
infatti, essendo una prova da svol
gere all’aperto, è stata sospesa 
nel mese di gennaio per le avverse 
condizioni metereologiche.

+ 6,52 che li metteva a ca
vallo tra le "discrete condi
zioni fisiche” e le "buone 
condizioni fisiche”; si può 
aggiungere che anche la P.A. 
diff. al termine del test 
risultava raddoppiata e ciò 
é considerato un discreto 
indice di efficienza cardiova
scolare.

- Le medie dei punteggi otte
nuti nelle successive 4 prove, 
dimostrano chiaramente che i 
maggiori benefici dell’allena
mento sono stati acquisiti 
dagli atleti nei primi due 
mesi di preparazione. La 
valutazione infatti, è salita 
a n.2 = 92.41 + 8,20 con un 
incremento massimo di 12,61 
punti, pari al 13,68%. Un al
tro aumento di più modeste 
proporzioni si rileva tra il 11° 
ed il 111° esame, periodo in 
cui il punteggio arriva al va
lore di n3= 98,68 + 10,84 
cioè superiore del 6,35%. Con 
la IV° e V° serie di tests si 
raggiunge il massimo della va
lutazione, rispettivamente di 
n4 = 101,24 + 9,53 e n5 = 
101,33 + 7,72 con una dif
ferenza appena le 0,088% 
ciò dimostra che il tipo di 
allenamento svolto ha giova
to agli atleti, portandoli al
l’inizio del campionato nelle 
migliori condizioni cardio-va
scolari.

- Interessante notare l’anda
mento della dispersione (6) 
nelle singole prove: da un 
valore iniziale di + 6,25 passi
amo ad un valore di + 10,84 
nella terza serie di tests 
e ciò fa ipotizzare che gli 
atleti abbiano fruito in ma
niera diversa dell’allenamen
to. Successivamente, però, 
quando ”n” rimane quasi 
costante, la disperzione tende 
a diminuire + 7,72, indicando 
un livellamento collettivo. 
Ciò fa supporre che i richia
mi svolti e la preparazione 
specifica individuale abbiano 
giovato pienamente agli atle
ti, facendo si che essi ten-
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ultimi esami), in parte im
putabili all’assimilazione mo
toria dell’esercizio stesso ed 
il massiccio lavoro di plio- 
metria è diminuito a favo
re di un lavoro più qua
litativo ed intenso di man
tenimento.

- Dai risultati delle prove t ”8 
ost.e skip in 10” possiamo 
trarre alcune interessanti 
considerazioni principalmen

te su due fattori che 
andremo ad analizzare. 
In prima analisi, consideran
do il t ”8 ost., possiamo ri
tenere che nell’esecuzione 
della prova il tempo di volo 
può considerarsi costante 
(t. volo= Hx 1,226 dove 
H= h2 - hi e rispettivamente 
hl= altezza del baricentro del 
soggetto nello stato di quiete, 
h2= altezza del baricentro

Valuta? i 
hst I —

ioo Ji

dano ad uniformare lo stato 
di forma.

- Considerando il comporta
mento della pressione arte
riosa, troviamo un cospicuo 
aumento di quella differen
ziale a spese principalmente 
di quella diastolica, come 
compressioni di una migliora
ta situazione cardio-vascola
re.

3. Analizzando ora i risultati della 
massima potenza aerobica pos
siamo notare che tali valori hanno 
un andamento quasi analogo a quel
lo di ”n”. Ciò è deducibile consi
derando che entrano in gioco nel
l’effettuazione delle due prove:
- ventilazione polmonare;
- gittata cardiaca;
- trasporto periferico dell’02 ope
rato dall'emoglobina;

- estensione del letto capillare sia 
a livello polmonare sia a quello 
muscolare;

- differenza 
1’02’;

- attività enzimatica mitocondriale
4. per semplicità di interpretazio
ne dei dati riguardanti gli arti in
feriori conviene suddividere lo stu
dio per gruppi:

la differenza tra il V.J. 
scm ed il V.J. ccm ci in
dica quanta energia elastica 
ogni soggetto è in grado di 
incamerare nell’azione disten
sione-accorciamento degli aiti 
inferiori. Tale energia si som
ma alla forza muscolare quin
di il gesto viene svolto con 
una certa dinamicità; nel 
nostro caso tale valore varia 
da un minimo dell’11,46% 
ad un massimo del 13,46%

- dalla lettura dei dati riguar
danti la ricerca dell’altezza 
ottimale di caduta si può 
notare come essa sia variata 
dopo le prime due serie di 
test; dalla caduta da cm. 50 
si è passati successivamente, 
per gli atleti più potenti, 
alla caduta da cm 75. Tale 
suddivisione per gruppi ha 
giovato agli atleti e ciò è 
dimostrato dal fatto che la 
dispersione tra il 111° ed il 
V° esame, è diminuita ri
spettivamente nella caduta da 
cm. 50 da 7,46 a 7,01 
(6,41% ) mentre nella ca
duta da cm 75 da 8,03 a 
6,12 (31,20%).

- l’incremento avuto dalla for
za isometrica è anche riscon- 
trabile nei valori del S.L.F. 
dove si notano variazioni 
rilevanti fino al terzo esame 
(+ 5,66% + 5,06% ) per poi 
rimanere costanti o quasi 
(+ 1,47% e + 1,27% tra gli
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fatto che ad una analisi obiettiva 
risultava che i soggetti con sta
tura più elevata erano in genere 
anche i più potenti. Ciò spiega 
anche il rapporto esistente, se 
pur minimo, tra STATURA e V02 
max. e tra ETÀ’ e LAVORO 
H.s.T.. tra le grandezze fisiologi
che è interessante notare la cor
relazione negativa esistente tra la 
F.C. BASALE ed il conseguente 
punteggio H.S.T. da cui si de

di ”r”= 0,63 (p= 0,01) esistente 
tra quest’ultimo e la STATURA 
che può forse trovare una spie
gazione nel fatto che gli atleti 
più alti trovano minori difficoltà 
nell’esecuzione del H.S. test in 
quanto favoriti dalle proporzioni 
degli arti inferiori.
Può sorprendere la relazione esi

stente tra STATURA e le prove 
di salto (p= 0,05); ciò può trovare 
una plausibile giustificazione nel

raggiunta dal soggetto nel 
salto dell’ ostacolo);
si può ipotizzare dunque che 
tale prestazione dipenda dalla 
diminuizione del tempo di 
contatto al suolo, che viene 
suddiviso in una fase nega
tiva (ammortizzazione) ed una 
fase di spinta per cui il lavoro 
svolto dagli arti inferiori 
è regolato dal sistema nervo
so centrale il quale tende ad 
aumentare la rapidità di re
clutamento istantaneo di un 
maggior numero di unità mo
trici emettendo stimoli di 
sempre più alta frequenza. 
Tale fenomeno presiede an
che al miglioramento della 
forza isometrica descritta nei 
punti precedenti.
Il secondo fattore da consi
derare è regolato dall’assi
milazione di una più econo
mica esecuzione motoria del 
gesto atletico che comporta 
anche una coordinazione più 
raffinata tra arti inferiori e 
superiori ed allo stesso tempo 
da uno sfruttamento più red
ditizio del movimento oscil
latorio di questi ultimi. In 
particolare, nel salto degli 
ostacoli, il carico inerziale 
delle masse distali (avambrac
cio e mano) produce nel mo
vimento pendolare (slancio 
degli arti superiori da dietro 
in basso) uno stimolo che, 
nella fase negativa, stira ulte
riormente la muscolatura de
gli arti inferiori, così che la 
fase positiva può avvenire 
in maniera piu esplosiva; 
durante tale fase si somma 
anche l’energia inerziale de
terminata dagli arti superiori 
nello slancio dal basso verso 
l’alto.

5. Le correlazioni istituite tra i 
vari parametri offrono nuovi spun
ti alla nostra osservazione: è in
teressante notare la relazione esi
stente tra l’età e la VALUTAZIO
NE H.S.T. sulla quale si può 
ipotizzare che all’inizio del cam
pionato gli atleti più anziani (sia 
per età anagrafica sia per pratica 
sportiva), siano in condizioni 
cardio-circolatorie più favorevoli, 
causa determinata presumibilmen
te da una più longeva pratica spor
tiva.
Tale rapporto tende però a scom
parire con il progredire dell’al
lenamento segno che gli atleti 
più giovani, si sono adattati in 
fretta ai carichi di lavoro ai quali 
sono stati razionalmente sottopo
sti.
Mentre è ovvia la lineare dipen

denza tra il PESO e LAVORO 
H.S.T., ci sorprende l’alto valore
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- 1,95- 3,041,72

-8,79- 12,053,7

- 7,55- 11,033,9

-3,04-8,695,55

-4,93- 11,237,07

- 12,55 - 5,747,78

-11,43 - 5,045,72
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-11,98
- 14,81

ior rilievo nella rela- 
! e t” 8 ost. deter-

più alto
0,85
6,36

- 16,68
- 15,01
- 4,26
- 32,52
-9,19
- 21,43
-3,63
- 30,71
- 39,84
- 25,81
- 21,25
- 3,04
- 14,72

- 0,63 
-4,43
- 0,16
- 9,61 
-2,32 
-60,38 
-11,37
- 26,57
- 11,96
- 13,12
- 11,03
- 1,95
- 12,48

- 11,23
- 9,39

Età
Peso (kg) 
Statura (cm) 
F.C.Riposo 
P.A.mx Rip. 
P.A mm Rip. 
P.A. diff.
P.A mx 
P.A. mm 
P.A. diff. 
F.C. 1-180 
F.C. 2-230 
F.C. 3-33a 
Valutaz. (n) 
Lavoro kg/mi
V02
Salto senza 
contromovim. 
Salto con 
contromov. 
Salto con 
caduta cm 50 
Salto con 
caduta cm 75 
Salto con 
caduta cm 100 
C ad 8 ostacoli 
76 cm
Salto in lungo 
da fermo 
Skip in 10"'

14,83
9,19

3,92
17,28
6,29 
32,08 
14,47
3,16
19,94 
10,08 
12,97
1,72
2,62

DIFFERENZE % 
COLONNE

possiamo constatare di quanto le 
qualità allenate siano scadute du
rante l’inattività e semi-inattività 
conseguente la pausa estiva (tav. 
Ili colonna E/F).
Un tale confronto lo possiamo 

anche porre tra i risultati della 
1° e V° serie di test (tav. Ili colon
na A/E) che ci indica il massimo 
incremento avuto per ogni singolo- 
parametro in nove mesi di allena
mento, che tra quelli 1° e della 
VI° prova che ci evidenziano 
la diversità delle condizioni del 
campionato 78/79 rispetto a quel
lo 79/80 (tav. Ili colonna A/F).

F.C. 1,2,3, H.S.T. presentano 
una elevatissima correlazione con 
il punteggio della stessa prova 
(superiore al 90%);
allo stesso tempo i tre valori della 
F.C. tra loro ipotizzano una ben 
precisa cinetica di recupero.
Un’altra conseguenza dell’adat

tamento cardio-circolatorio viene 
evidenziata dalla relazione (ere-, 
scente tra le varie serie di test 
da un valore di ”r”= 0,16 a 
”r”= 0,54) tra F.C. BASALE 
e P.A. max BASALE come logica 
conseguenza di una maggior forza 
pressoria nell’eiezione sistolica 
conseguente alla bradicardia a ri
poso.
Quanto affermato lo possiamo an

che riscontrare dal rapporto alge
brico, nella 1° e V° prova, tra la 
P.A. max BASALE: risultano 
rispettivamente due valori quali 
1,77 e 1,80 che ci indicano la 
pressione di eiezione per battito 
cardiaco in mmHg. Lo stesso 
procedimento lo possiamo appli
care alla P.A. max. H.S.T. ed alla 
F.C. I H.S.T.: ne ricaviamo ri
spettivamente per la prima prova 
un valore di 1.28 e per la quinta 
1,53 (mmHgO).
Tra le prove riguardanti esclu
sivamente gli arti inferiori, trovia
mo una fortissima correlazione, 
superiore al 90%, del tutto preve
dibile, tra gli esercizi che impli
cano lo stesso meccanismo ener
getico.
La seppur minima relazione esi

stente tra il V02 max e tali prove 
pliometriche, può essere intesa 
come indice di buona funziona
lità globale degli apparati cardio
circolatori, respiratori e scheletri- 
ci-muscolari, sull’efficienza dei 
quali si basa lo sviluppo di una 
elevata potenza organica. Tali 
fattori entrano certamente in gio
co con maggio 
zione tra V02 
minando un più alto valore 
negativo di ”r” - 0,53 (p= 0,05). 
Infine la correlazione tra il V02 
max. con la P.A. diastolica e si
stolica dopo lo sforzo fa suppor
re che in tali circostanze il livello 
di perfusione tissutale (interscam
bio C02 - 02) raggiunge i valori 
più alti, facilitata sia dall’aumento 
della temperatura corporea sia dal 
variato ph ematico.
6. Un’ultima considerazione la si 
può ottenere dal confronto dei 
dati della V° e della VI° prova, 
eseguite rispettivamente il 7.5.79, 
cioè due settimane prima della

duce che i soggetti hanno svilup
pato con l’allenamento una bra- ________, „
dicardia a riposo, alla quale ripresi gli allenamenti dopo la 
corrisponde una minore tachicar- pausa estiva, all’Lrirt; drt 3“ 
dia da sforzo. Naturalmente le pionato 1979/80.

1,2,3, H.S.T. presentano tale periodo gli atleti, dopo un 
• • ’ ’ breve riposo di gg. 10, hanno con

tinuato regolarmente ad allenarsi 
per altre 6 settimane, disputan
do alcuni tornei estivi.
Supponendo ora che sino al 9 

luglio (data di inizio del periodo 
di transizione estiva) i valori ot
tenuti nella V° serie di test si siano 
mantenuti costanti, dato l’impe
gno e la serietà che in tale periodo 
tutti gli atleti hanno dimostrato,

conclusione del campionato ed
il 20.8.79, giorno in cui si sono

. • -ir _11 Ir»

all’inizio del cam-


