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PRINCIPI FONDAMENTALI

stiche antropometriche), mentre altre 
sono per lo più predeterminate o cam
biano difficilmente con gli stimoli ester
ni, come, ad esempio, la statura, la rapi
dità, ecc. Il fattore esogeno che più in
fluenza la prestazione sportiva è l'allena
mento e dobbiamo tenere presente lo 
stretto rapporto che esiste tra fattori 
endogeni ed esogeni.
Un postulato della selezione è che le ca

ratteristiche per selezionare i talenti so
no relativamente costanti nel processo 
di sviluppo. Dobbiamo, cioè, porre il 
problema in questo modo: è possibile 
fare previsioni certe fondandoci sui va
lori rilevati in età giovanile?
Si può notare, ad esempio, che, nella 
statura, la correlazione tra l'età giovanile 
e quella adulta diventa più debole nell'a
dolescenza. li rapporto più stretto si ha 
negli anni che precedono direttamente 
l'adolescenza (11-12 anni). I soggetti 
che in questa età sono considerevolmen
te più alti dei loro coetanei, presumibil
mente saranno tra coloro che, nell'età 
adulta, avranno una statura superiore 
alia media.

PERIODI CRITICI

I periodi morfologicamente e fisiologi
camente critici, dal punto di vista della 
valutazione prognostica, saranno allora 
la pre-adolescenza e quello immediata-

Viene analizzato il problema se sia pos
sibile fare previsioni certe sul talento per 
un miglior lavoro di selezione, basandosi 
sui risultati rilevati nello studio accurato 
delie componenti che caratterizzano il 
talento sportivo. Per questo occorre co
noscere accuratamente gli stadi dello svi
luppo biologico, in modo da poter inter
pretare correttamente i dati rilevati (da
ti fisiologici, dati antropometrici, test 
motori, ecc.). Occorre altresì' osservare 
altri fattori di grande importanza come 
quelli ambientali, familiari, ecc. e so
prattutto le capacità di sviluppo e di 
apprendimento durante il processo di al
lenamento.

Il problema della selezione del talento 
appartiene al campo più critico, e alio 
stesso tempo più importante, sia della 
ricerca che della pratica sportiva. Nella 
maggior parte degli istituti di ricerca 
possiamo trovare programmi che si oc
cupano dei vari problemi della selezione. 
Selezione significa scegliere tra molti 
soggetti in base a caratteristiche esistenti 
o presunte, supponendo, contempora
neamente, che i soggetti selezionati sia
no adatti per certe attività, per certi 
sport in misura maggiore che altri.
Quindi la selezione non è altro che il

processo attraverso il quale si individua
no persone dotate di talento e di attitu
dini favorevoli allo sport, con l'aiuto di 
metodi e di test scientificamente validi.
La ricerca del talento sportivo sarà 

continuata anche all'interno dei proces
so d'allenamento. Si deve però ricono
scere che oltre agli elementi oggettivi, 
anche altri fattori hanno un ruolo nella 
selezione, come ad esempio la simpatia 
verso l'insegnante o l'allenatore, l'in
fluenza degli amici e dei genitori, la di
sponibilità di attrezzature sportive tali 
che possano suscitare nell'atleta una 
maggiore attrazione verso una determi
nata disciplina.
Generalmente alla base delia simpatia ci 

sono caratteristiche individuali non defi
nibili. Meno è influenzata da fattori sog
gettivi, più la selezione avrà esito posi
tivo.
Il talento risulta dall'interrelazione di 

fattori endogeni e di fattori esogeni.
Si possono sottolineare tra i fattori en

dogeni: le capacità motorie (forza, rapi 
dità, coordinazione, ecc.) ; le caratteristi
che antropometriche; i sistemi e gli ap
parati fisiologici e funzionali; i fattori 
psicologici, ecc. Va notato che una parte 
delle componenti endogene può essere 
ben sviluppata, reagisce sensibilmente 
agli stimoli ambientali (ad esempio i dia
metri e il peso corporeo tra le caratteri-
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li talento, dunque, è una facoltà o un 
gruppo di facoltà con una certa specifi
cità notevolmente superiori alla media 
che però devono ancora manifestarsi.
E' abbastanza chiaro, secondo questa

come la capacità di un individuo di rag
giungere lo stesso livello di prestazione, 
malgrado l'alto livello di consumo di 
02.

distretti muscolari diversi) si avrà all'età 
di 13-17 anni, quello della forza rapida 
(per es. i salti) a 12-13 anni, mentre il 
maggiore sviluppo delie varie forme di 
resistenza si avrà, a livello aerobico, a 
10-13 anni, e, a livello anaerobio, a 13- 
16 anni.
Abbiamo considerato la rapidità, le al
tre capacità e la statura come fattori co
stanti della prestazione.
Per quanto riguarda lo sviluppo cardio 

polmonare, questi fattori si riferiscono 
alla stabilità dello sviluppo individuale: 

frequenza delle pulsazioni/min. 
frequenza respiratoria/min.
volume respiratorio/min.
max V02/kg di peso corporeo
polso d’ossigeno

Però, con tali parametri, siamo in grado 
di fare solo una prognosi modesta.
La reazione della frequenza delle pulsa

zioni ad un carico submassimale (150- 
160 p.m.) è una caratteristica molto im
portante di prognosi del sistema funzio
nale (Ulbrich). Essa può essere definita

Secondo Klissouras, il massimo consu
mo di 02 sarebbe geneticamente deter
minato al 93 per cento. Come afferma 
scherzosamente Astrand, un campione 
olimpico dovrebbe scegliere bene i pro
pri genitori. Attenzione speciale merita 
una delle recenti direzioni di ricerca sul 
talento: cioè, la linea genetica che com
prende principalmente:

la ricerca sull'albero genealogico;
il rapporto tra la prestazione motoria 
(abilità motorie, capacità motorie) 
dei bambini e quelle dei loro genitori;

- gli studi effettuati sui gemelli di am
bo i sessi;

- lo studio di quali sono le caratteristi
che ereditabili (gruppo sanguigno, 
struttura locomotoria, ecc.).

Citiamo alcuni risultati raggiunti fino 
ad ora (periodo di massimo sviluppo).
Si è trovato che la correlazione tra la 
statura dei genitori e quella dei loro fi
gli è: r = 0.5 in media; nonostante sia 
una correlazione considerevole, dobbia
mo tenere presente che indica solo una 
tendenza.

Inoltre:

- il 50 per cento dei bambini che han
no capacità sportive notevoli sono fi
gli di genitori che sono stati buoni 
atleti;

- lo sport praticato dai genitori può 
differire da quello praticato dai figli;

-- i gemelli omozigoti hanno più carat-
- teristiche comuni rispetto a quelli 

eterozigoti;
- la misura e la possibilità totale di in

crementare la prestazione apparen
temente sono limitate da fattori ge
netici, ecc.

Inoltre abbiamo stabilito che, poiché il 
massimo della prestazione in alcuni tipi 
di sport, come la ginnastica, il pattinag
gio, il nuoto, si raggiunge all'età di 15- 
18 anni, un'età elevata di menarca è un 
fattore estremamente vantaggioso.
In alcuni paesi che hanno raggiunto un 

alto livello sportivo, l'età media del me
narca della popolazione femminile è dai 
12 ai 18 anni, ma nelle ginnaste, nelle 
pattinataci su ghiaccio e nelle nuotatri
ci tale età e tra i 15 e i 18 anni. Tale 
evoluzione è dovuta, probabilmente, a 
fattori di selezione naturale.

mente successivo. Nel caso dei maschi, 
11-12 e 16-17 anni di età.
Possiamo riportare alcune affermazioni 
relative alle caratteristiche costanti, trat
te dalla letteratura specialistica:

■ V02max polso d'ossigeno possono 
essere previsti già dall'età di 11 anni.

I risultati dei test motori (forza, mo
bilità, rapidità, ecc.) servono ad esprime
re lo stato attuale, ma hanno scarso va
lore previsionale e non rivelano le pos
sibilità potenziali, a meno che i risul
tati non siano analizzati tenendo conto 
del precedente allenamento e dell'età 
biologica.
Il tasso di crescita dei dati registrati nel 

processo di allenamento indica le possi
bilità di sviluppo. La curva dei risultati 
dei test effettuati nel corso di 3-4 anni 
di attività, ad esempio, può indicare ade
guatamente le probabilità di sviluppo.

II maggiore incremento delle capacità 
motorie sportive è legato all'età dell'a
dolescenza. Il maggiore incremento della 
rapidità si raggiunge verso i 10-13 anni 
di età, quello della forza (forza di
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rico, il sistema dei requisiti per un certo 
tipo di sport o di disciplina sportiva, de
vono essere presi in considerazione due 
gruppi di componenti di base.

sportivo tedesco orienta
le, che dal dopoguerra 
ad oggi ha presentato i 
più eclatanti progressi 
nell'atletica leggera. Ana
lizza tutti i prestigiosi ri
sultati di squadra ed indi
viduali ottenuti da quel 
paese. Svela i perchè del
la sua riuscita, sottolinea 
l'alto significato del ruo
lo accordato allo sport 
nel contesto sociale.
In quest'opera vengono 

analizzati i quattro aspet
ti dello sport: sport di 
formazione, le competi
zioni di massa, sport del 
tempo libero, sport d'al
to livello.

"R.D.T.: 30 ANNI 
ATLETICA LEGGERA”

1. Come prima componente dobbiamo 
elaborare la struttura della prestazione 
sportiva, cioè dobbiamo determinare gli 
elementi fondamentali per il raggiungi
mento della prestazione in un dato tipo 
di sport, l'importanza dei vari elementi, 
il loro rapporto che sarà vagliato attra
verso l'analisi matematica. Ad esempio, 
potrà essere determinato il rapporto tra 
le diverse capacità condizionali e coor
dinative, e ii livello degli schemi motori 
di base (lanciare, saltare, prendere) in un 
determinato sport, tenendo presente, 
però, che la struttura della prestazione 
cambia man mano che si sviluppa il 
processo di allenamento.
2. Come seconda componente, dobbia
mo prendere in considerazione e verifi
care quei fattori decisivi di prestazione 
che sono in stretto rapporto con l'età, 
come altezza, peso, proporzioni corpo
ree, forza, rapidità, resistenza, livello di 
coordinazione, schemi motori specifici, 
tecnica sportiva; il livello di allenamento 
e di adattamento, ecc.
Nell'uso corrente, l'atleta di talento è 

un individuo dotato di un complesso di 
capacità tali da fornire prestazioni men
tali e fisiche nettamente superiori alla 
media, o prestazioni speciali, come sono 
quelle sportive. Una delle componenti 
del talento è, ad esempio, la capacità di 
sviluppo.

vare e a mettere in evidenza le principali 
caratteristiche degli atleti di alto livello. 
Per sistema di requisiti di uno sport si 

deve intendere l'insieme dei requisiti che 
vengono richiesti per ottenere la massi
ma prestazione, prendendo in considera
zione anche il tasso di sviluppo raggiun
to da quello sport.

I requisiti o criteri di selezione devono 
tener presente il livello di capacità e de
gli atteggiamenti che sono necessari per 
raggiungere i risultati al più alto livello 
mondiale in un dato sport.
Nel determinare, dal punto di vista teo

linea di pensiero, come il talento spor
tivo sia una delle condizioni per l'atti
vità sportiva, ma anche come esso si 
differenzi e si evolva durante il proces
so dell'attività sportiva.
E' importante sottolineare che i fatto
ri ambientali, soprattutto le basi meto
dologiche e scientifiche della prepara
zione sportiva, le attrezzature moderne, 
ecc. sono condizioni determinati per la 
manifestazione del talento sportivo gio
vanile.
Attraverso l'esperienza pratica e i risul
tati del lavoro di ricerca scientifica, se
guendo due tre anni di allenamento, è 
possibile distinguere dalla media, con 
una certa sicurezza, i giovani dotati di 
talento. Le caratteristiche sulle quali ci 
si basa saranno:
— reazione più efficace agli stimoli,
— reazione più favorevole a stimoli di 

elevata intensità,
— applicazione più corretta e creativa 

delle tecniche,
— soluzione individuale dei probleimi,
— capacità di apprendimento, creativi

tà.
La prestazione motoria ha un carattere 

complesso, che si manifesta nella coesi
stenza di molti fattori; dobbiamo quindi 
sottolineare che la ricerca del talento 
non è solo un problema di carattere mo- 
torio-costituzionale (genetico), ma è an
che un problema di carattere sociale, eti
co e pedagogico.

Il primo passo per elaborare un pro
gramma efficace di selezione è la deter
minazione dei criteri di selezione. Que
sta viene effettuata in base al sistema 
di requisiti richiesti da un determinato 
tipo di sport. Cosi, la maggior parte dei 
criteri di selezione si basa sulle caratte
ristiche degli atleti adulti. Ciò significa 
che la prima fase della ricerca mira a tro-

LUC BALBONT ha scrit
to un libro "R.D.T. 30 
anni atletica leggera", 
che per la prima volta 
indaga sul movimento


