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motorie tra ragazzi e 
ragazze quindicenni

B: Tests di abilità motoria
— Bend, Twist and Touch di Fleish- 

man
— Balance A di Fleishman
— Foot Tapping di Fleishman
— Figure-8 Duck di Fleishman;
Con questi tests si cerca di analizzare la 
velocità, la flessibilità, l'equilibrio e la 
coordinazione.

C: Tests di concentrazione
- Durchstreichen ohne Modell di Meili 
Questo test permette appunto di stabili
re la capacità di concentrazione del sog
getto.

D: Tests di abilità motoria pratica
— Corsa 60 metri
— Percorso ostacoli
Il primo test serve a stabilire la velocità 
di base del soggetto; il secondo è stato 
fatto in modo da poter stabilire una cer
ta agilità motoria generale.

La psicomotricità è un argomento che 
nell'epoca odierna coinvolge sempre più 
studiosi di sport, medici e psicologi. Co
me insegnante di educazione fisica l'au
tore ha pensato di affrontare il tema 
"Confronto delie abilità motorie tra ra
gazzi e ragazze quindicenni", in quanto 
questa esperienza potrà essergli utile 
per l'attività futura. Sembra inoltre in
teressante conoscere le differenze legate 
alla possibilità di prestazioni tra giovani 
d'ambo i sessi. E' un dato di fatto che la 
donna, solo a causa della differenza fi
siologico che la contraddistingue dal
l'uomo, non riesca ad ottenere presta
zioni equivalenti o superiori.
L'obiettivo principale di questo lavoro 

è quello di poter dimostrare statistica- 
mente come al termine dell'obbligo sco
lastico, ragazzi e ragazze si equivalgano 
nelle loro abilità motorie.

Dalle ricerche dell'americano Fleishman, 
nelle quali egli distingue le componenti 
delle attività psicomotorie e i fattori che 
influenzano il valore fisico, l'autore ha 
potuto trarre interessanti spunti di con
fronto con il suo lavoro.
Questo lavoro si è svolto nel giugno del 
1976 al Ginnasio cantonale di Giubia- 
sco, dove furono presi in considerazione 
100 soggetti. Di questi, 50 erano di ses
so maschile mentre 50 erano di sesso 
femminile. I ragazzi e le ragazze sotto
posti ai tests erano tutti nel loro quindi
cesimo anno d'età. I 100 soggetti sono 
stati sottoposti a 9 tests, separati in 4 
categorie distinte:

A: Tests di destrezza manuale
— Hand Tapping di Meili
— Punktieren di Meili
Questi tests servono a stabilire un rap
porto con il lavoro manuale. Si tratta 
quindi di processi organizzati in modo 
primitivo.

Al termine di questa inchiesta si può 
concludere affermando che le differenze 
psicomotorie tra ragazzi e ragazze quin
dicenni sono pressoché nulle. Se d'al
tronde confrontiamole prestazioni pret
tamente sportive dei due sessi, possiamo 
senz'altro ritenere che fino ai sedici anni 
non esistono motivi validi per considera
re la donna inferiore all'uomo.
Dopo aver attentamente analizzato i da
ti di quest'inchiesta si può quindi dedur
re che le differenze tra ragazzi e ragazze 
quindicenni sono di carattere pretta
mente quantitativo e non qualitativo. 
Dai momento che uomo e donna devo
no sottostare alle stesse leggi e principi 
di movimento, non c'è motivo per pro
cedere all'insegnamento del movimento 
con parametri separati. Perciò la lezione 
di educazione fisica può essere struttura
ta in maniera simile per maschi e femmi
ne. E' peraltro evidente che a livello 
femminile viene curata più l'estetica e la 
forma artistica, mentre i ragazzi predili
gono forme competitive o con alti quo
zienti di difficoltà.
Concludendo, l'adolescenza è l'età delle 
profonde trasformazioni sia somatiche 
che psichiche, ed il compito delle perso
ne preposte alla loro guida, tra queste 
anche l'insegnante di educazione fisica, 
deve consistere principalmente nel cer
care che queste trasformazioni avvenga
no e si svolgano in modo armonioso. 
L'obiettivo principale non è di preparare 
degli intellettuali per forza o dei cam
pioni sportivi, bensì di formare un orga
nismo ben equilibrato in tutte le sue ma
nifestazioni motorie e possibilità vitali.



di allenamento alla forza
di N.N.Martynov - P.Z. Siris - Y. V. Katukov
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Reazioni specifiche 
a differenti metodi

Nei lavori di forza veloce e di tec
nica, i complessi di esercizi misti 
sono usati sia all’inizio che alla fi
ne: per l’allenamento di forza -

all’inizio; per quello di forza velo
ce - al termine. Il tempo totale per 
il complesso non dovrà andare ol
tre i 20-25 min. in una seduta e

Nel periodo competitivo, l’impor
tanza dell’allenamento di forza è 
di molto ridotto. Nel contempo, 
un alto livello della stèssa facilita il 
successo negli sport caratterizzati 
da un’estrinsecazione della forza 
e della forza veloce. Lo scopo del 
lavoro è quello di valutare i livelli 
di forza e forza-veloce in ragazzi di 
11-14 anni (saltatori in alto) nel 
periodo competitivo (maggio-ago
sto), dopo che essi avevano ado
perato metodi di allenamento diffe
renti nel periodo preparatorio.
L’esperimento durato 2 anni coin

volse 20 ragazzi di 11-12 e 13-14 
anni e novizi della III classe.
Nel periodo preparatorio il grup

po sperimentale adoperò un com
plessivo di speciali esercizi isome
trici in combinazione con esercizi 
dinamici. H metodo limitava il nu
mero degli esercizi isometrici (6-8) 
il numero delle contrazioni in cia
scun esercizio (5-6), il tempo di 
una contrazione e la sua intensità 
(5-6 sec. 60/80 per cento della for
za massima), il recupero tra le con
trazioni (20-30 sec.) e gli esercizi 
(2-3 min.) e una batteria di specia
li esercizi dinamici negli intervalli 
tra gli esercizi isometrici. Furono 
adoperati esercizi con bilancieri 
leggeri, salti e corse con accelera
zioni.
Una condizione indispensabile per 
l’uso di esecitazioni isometriche 
nel complesso misto è il loro effet
to locale. L’attenzione negli eser
cizi isometrici è posto sulla veloci
tà (rapido ottenimento della ne
cessaria intensità della concentra
zione), non della forza (lenta, in
dotta contrazione). I complessi 
misti sono adoperati per 3 volte al
la settimana su 4 sedute di allena
mento. L’inserimento del comples
so in una seduta fu determinato 
dal suo scopo.
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me misto, la condizione delle unità 
neuro-muscolari è mantenuta per 
più tempo. Questo fenomeno - as
sieme con le modificazioni struttu-

'wl

nella settimana 60-70 min. Allo 
scopo di ottenere un continuo ef
fetto di allenamento dai complessi 
misti ed inibire i processi di adat
tamento, gli esercizi sono modifi
cati ogni 3 mesi.
Nel gruppo di controllo si adope

rarono esercizi con resistenze (pe
si) ed esercizi di salto, allo scopo 
di sviluppare la forza e la forza ve
loce nel periodo preparatorio. Ri
petizioni di esercizi di forza furo
no eseguite senza resistenza e con 
resistenza leggera e media.
Nel periodo competitivo entrambi 

i gruppi si allenarono in maniera i- 
dentica.
Test di controllo furono usati allo 
scopo di determinare il livello del
la preparazione fisica.
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CONCLUSIONI
1. Un regime misto di contrazioni 
isometriche e dinamiche ha un’in
fluenza più efficace sullo sviluppo 
della forza e della forza-veloce ed 
amplia il loro effetto sui risultati 
sportivi.
2. L’efficacia dei complessi degli 
esercizi misti è rilevabile nel più 
lungo e stabile effetto successivo 
(in confronto con gli esercizi con
venzionali).

RISULTATI E DISCUSSIONE 
H regime del lavoro di forza misto 

è più efficace, sia per lo sviluppo 
della forza e della forza veloce, sia 
nella durata del controeffetto. I 
risultati dei test (a maggio - prima 
del periodo delle competizioni, 
ad agosto - dopo quelle delle com
petizioni) ci dà un’idea del livello 
delle qualità fisiche.
Il gruppo sperimentale mostrò ,un 

maggior progresso; in quello di 
controllo ci furono minori incre
menti ed in qualche indice anche 
dei cali.
Sembra provato che dopo un regi

rali e funzionali di adattamento - 
sottolineano lo sviluppo della alie
nabilità e dei suoi effetti successivi.
Gli esercizi isometrici, che causa

no la fatica nervosa centrale, agi
scono preminentemente sul SNC. 
La natura locale di tali esercizi 
senza stimolo esterno, ma solo co
me risultato dello sforzo volitivo 
aumenta lo stato funzionale dei 
corrispondenti centri nervosi. L’in
cremento è apparentemente cu
mulativo, mentre i risultati speri
mentali mostrano un lungo man
tenimento della forza e della forza 
-veloce di contro al substrato di 
minor allenamento della forza.
Il vantaggio dei soggetti del grup

po sperimentale fu rilevabile nel
l’alta specializzazione delle qualità 
applicabili al salto. Indiretta con
ferma di questa conclusione è 
l’alta correlazione tra gli esercizi di 
controllo della forza veloce e il sal
to in alto con rincorsa.
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