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Nel secondo caso, uno cerca di cambia
re il ritmo dello sviluppo motorio, cosi 
come é statao dato da madre natura, e 
di proporre il carico adatto all'atleta in 
base alle caratteristiche ed agli obiettivi 
che l'età sembra maggiormente giustifi
care tenendo conto dell'esistenza dei 
punti di vista logici cosi come l'incre
mento della prestazione nello sprint 
richiede.
Ovviamente, tale strategia di un alle

namento a lungo termine con i velocisti 
è più ragionevole di quella basata sui 
principi di coincidenza delle caratteri
stiche e degli obiettivi di allenare ed 
educare gli effetti sul ritmo di sviluppo 
motori dell'atleta in età specifica ed il 
sistema morfo-funzionale dell'organismo 
che quindi necessita per raggiungere tali 
effetti.
Sembra chiaro come l'età frai 7 ed i 10 

anni è molto favorevole nella direzione 
di una elevata accelerazione dello svi
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luppo dei sistemi motori. Si dovrebbe 
quindi tenere ben presente come questo 
periodo sia estremamente favorevole per 
la formazione di potenziali fisici e coor
dinativi.
Non si deve comunque concludere che 

un allenamento specifico per lo sprint 
deve prendere il via in quel periodo (co
munque esso può costituire parte della 
pianificazione del lavoro). Ciò è ragione
vole solo seguendo un obiettivo suffi 
centemente prestabilito che è comunque 
impossibile durante quell'età poiché i 
processi di sviluppo dei sistemi morfo- 
funzionali di un giovane e le sue motiva
zione psicologiche sono molto lontane 
dal livello che occorre per fare una cor
retta valutazione delle capacità dello 
sprinter sotto tutti gli aspetti.

I principali compiti da affrontare nel 
periodo in cui i principianti debbono es
sere allenati dovranno essere quindi i se
guenti:
1. allenamento fisico generale
2. la formazione di un carattere atletico 

combattivo
3. indagare sulle caratteristiche motorie 

individuali e sulle peculiarità mentali 
dell'atleta nell'interesse di un'ulterio
re orientamento in direzione di un 
particolare sport.

I contenuti delle sessioni di allenamen
to devono soprattutto essere di carattere 
"piacevoli" durante quel periodo.
All'interno di un programma standard 

di allenamento il giovane deve "misura
re" se stesso con i test, nelle più essen
ziali tra le varie attività atletiche prati
cate, e l'allenatore deve tenerne conto 
dopo aver analizzato i risultati delle 
sue osservazioni concernenti le coinci
denze delle caratteristiche del giovane 
e della sua disposizione mentale per 
un determinato sport, seguendo l'orien
tamento del giovane attraverso il perio
do dell'inizio della specializzazione atle
tica (nel nostro caso) nella corsa veloce. 
La specificità di quel periodo dell'alle

namento di base consiste nel fatto che 
esso coincide temporalmente con l'età 
non adatta con il perfezionamento tec-

L’attuale sistema di allenamento di cor
sa per lo sprinter comprende una grande 
varietà di mezzi e metodi che influenza
no il processo di sviluppo della capacità 
di velocità cosi' come mezzi per assicura
re l'efficenza di quei processi che vengo
no organizzati in diversi periodi.

I seguenti periodi fanno parte di un 
programma di allenamento a lungo ter
mine.
PRIMO PERIODO:
allenamento dei principanti (da 8 a 11 
anni di età)
SECONDO PERIODO: 
stabilizzazioni fondamentali (da 12 a 14 
anni di età)
TERZO PERIODO:
inizio della specializzazione (da 15 a 16 
anni di età)
QUARTO PERIODO: 
consolidamento della specializzazione 
(da 17 a 20 anni di età) 
QUINTO PERIODO:
massimi risultati atletici (da 21 anni di 
età ed oltre)
La periodizzazione è particolarmente 

condizionata dal ben conoscere le leggi 
dello sviluppo specifico nelle varie età 
dei processi motori e il sistema dei mo
vimenti di corsa degli esseri umani.
In questi processi, ci sono periodi dedi

cati ad una organizzazione intensiva e 
strutturata, periodi di accelerazioni o 
decelerazioni nella crescita dei valori 
morfologici, periodi di accelerate o 
decresciute singole capacità fisiche.
La figura 1 mostra l'intero complesso 

dello sviluppo dinamico del sistema mo
torio come pure del sistema morfo- 
funzionale dell'organismo durante i pri
mi 20 anni di vita.
Possiamo vedere che ognuno dei due 

cerca di adeguare le influenze educative 
ai ritmi sopra citati durante i processi 
di un allenamento a lungo termine e di 
cercare carichi fisici che gli atleti corri- 
spondendi alle loro caratteristiche ed 
agli obiettivi di un naturale sviluppo 
delle tendenze motorie e dei loro ele
menti, altrimenti è possibile contrasta
re i loro effetti.
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carico è possibile rapportato al periodo 
precedente, un aumento di lavoro e di 
carico può essere possibile per i muscoli 
del piede. Alla fine di questo periodo è 
ragionevole prestare maggior attenzione 
al rafforzamento di addominali e dor
sali.
Il più importante compito del periodo 

di forza speciale è il trasferimento dei 
potenziali psichici e tecnici in una ef
fettiva tonificazione del sistema moto
re del velocista.
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sterna muscolare durante l'allenamento. 
La conseguenza di eventuali danni po

trà ripercuotersi più avanti nel tempo 
con danni all'atleta adulto.
Elementi essenziali nella strategia del
l'allenamento sono le giuste connessio
ni nel significato dello sviluppo di velo
cità e resistenza, come la selezione dei 
pesi e dei sovraccarichi ed il modo di 
fare gli esercizi.
Se, per esempio, negli esercizi di raffor

zamento della coscia un aumento di

nico. Uno sforzo strategico, comunque, 
deve essere compiuto durante quel pe
riodo per stabilire le capacità fisiche, 
specialmente quelle riguardanti la veloci
tà e lo sprint.
Durante le sedute di allenamento ciò si 

traduce nel saper riservare un posto im
portante a favore degli esercizi "specifi
ci" dei singoli elementi tecnici, di spinta 
e assetto del piede in particolare.
Questi esercizi possono essere eseguiti 
in gruppi specifici e con l'ausilio di par
ticolari attrezzi. Gli esercizi producono 
elevati sforzi, specialmente quelli stati
ci, e debbono essere attentamente sele
zionati.
Carichi addizionali più elevati si dimo
strano irragionevoli e controproducenti 
malgrado alcune persone siano propense 
ad adottarli, cosi' per esempio lanci di 
pesi e palle medicinali di vario peso o 
molto leggeri sembrano essere molto 
usati.
Durante quel periodo debbono essere 
adottati esercizi utili a sviluppare le ca
pacità di velocità che debbono essere 
eseguiti in condizioni alleggerite (correre 
contrastato da una fune, su un piano in
clinato, ecc.).
Con l'inizio della specializzazione c'è 

una più accentuata messa a punto di 
aspetti specifici dell'allenamento come 
un graduale passaggio dell'attenzione al
le capacità fisiche nell'allenamento con 
il seguente ordine: velocità dello sprint, 
potenza (esempio forza ad elevata velo
cità nel sollevamento pesi), forza.
Durante quel periodo i miglioramenti 
in media per la capacità di resistenza ge
nerale sono equamente distribuiti.
Il lavoro tecnico non è molto differen

te da quello del periodo precedente.
Dopo i 15 anni sembra essere ragione

vole allenare i corretti movimenti pen
dolari, sviluppare un movimento "pro
duttivo", migliorare gli elementi tecnici 
della fase iniziale ed insegnare la miglior 
tecnica di corsa.
Subito dopo, bisogna porre attenzione 

alla pianta del piede. Esercizi per la 
pianta del piede possono in questo mo
mento disturbare perché il giovane 
sprinter si trova in una fase di aumento 
di forza e di velocità con conseguente 
maggior pressione verso il terrreno.
Cambi essenziali nel movimento reatti

vo devono approntare una nuova dina
micità nei movimenti pendolari esercizi 
devono, inoltre, essere inclusi nel pro
gramma di allenamento alfine di contri
buire ad un rafforzamento dell'azione 
ammortizzante del piede e di entrambe 
le ginocchia.
Questo consiste in speciali esercizi per 

amalgamare ed elasticizzare la pianta 
del piede nel suo lavoro di ammortizza
zione (rifinitura del rafforzamento osseo 
della gamba, del gastrocnemio, del mu
scolo tibiale anteriore). Speciali cure 
devono inoltre essere prestate al movi
mento della corsa riferendosi anche alle 
dierse pavimentazioni per non provo
care traumi ed essere da supporto al si-
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Il presupposto biologico da farsi sta 
nel naturale incremento e consolidamen
to del livello del sistema biomeccanico 
del movimento di corsa nell'età fra i 17 
e i 19 anni.
L’aumento della coordinazione dei mo

vimenti ci offre la possibilità di stabiliz
zare il più perfetto "gruppo motore" 
nella velocità. Il punto cruciale attorno 
al quale ruota il compito dell'allena
mento svolto durante questo periodo è 
il perfezionamento tecnico. Lavorare al 
fine di potenziare gli elementi biomec
canici, la serie di elementi biomeccanici, 
il continuo bilanciarsi tra potenzialità 
psichiche e tecniche. Queste sono le più 
complicate questioni che atleta ed alle
natore sono chiamati a risolvere duran
te il periodo di forza speciale.

I lavori di corsa a velocità sottomassi
male e massimale possono essere combi
nati accentuando i vari elementi di tec
nica con il compito di perfezionare il 
ritmo di corsa su varie distanze, parten
do in piedi, per tutto il periodo dell'alle
namento e ripetuti più volte.

Durante questo periodo viene a formar
si lo stile di corsa di un velocista che 
non cambierà nel futuro.
Un importante compito dell'allena
mento tecnico è la formazione di eser
cizi per il continuo mantenimento dei 
movimenti costanti attraverso diffe
renti distanze.
Se un atleta non risolve con successo il 
problema dell'appannamento della sua 
tecnica in gara, si può dire che l'obietti
vo di questo periodo non è stato rag
giunto.

I compiti dell'allenamento riferiti alle 
capacità psichiche sono sviluppate du
rante questo periodo ed interconnesse 
con la preparazione tecnica. Allena
menti con speciale equipaggiamento, 
miglioramenti e peggioramenti di condi
zioni esterne per regolare le performan- 
ces vengono grandemente utilizzate in 
questo periodo.
E' da osservarsi che esercizi selezionati 

devono avere la massima somiglianza 
con le strutture degli esercizi base del
l'allenamento e questo è della massima

importanza.
Questo non deve far pensare ad una co

pia primitiva dei movimenti di corsa ma 
ad una similitudine del processo lavora
tivo muscolare durante i singoli elemen
ti degli esercizi base.
L'aumento e l'intensità di questi carichi 

d'allenamento che sono diretti ad uno 
sviluppo della velocità resistente sono 
essenzialmente accresciuti nel periodo di 
forza speciale con un significativo ed im
portante aumento della velocità in alle
namento.
Altamente importante è la preparazione 

alle gare, particolarmente nelle compo
nenti concernenti i modelli della prepa
razione degli atleti prima delle gare e lo 
sviluppo delle capacità al successo, 
unendo la complicata formula di compe
tizioni multiple e di validi avviamenti.
E' necessario determinare chiaramente 

il livello di gara del velocista da ottene
re attraverso un prestabilito numero di 
gara durante i vari periodi del ciclo an
nuale, ed insegnare la varie intensità ed 
informare sulla priorità e carattere del 
lavoro formulato prima di ogni compe
tizione.
Ciascun allenatore deve essere chiaro 
nel non permettere al proprio pupillo 
di essere "surriscaldato" troppo pre
sto rispetto all'inizio delle competizio
ni, ma di stabilire in lui un "coraggio" 
atletico, audacia, perseveranza e con
vincimento in futuri successi.
Prima di entrare nel contenuto del 
periodo delle massime performances 
atletiche vogliamo chiarire il fatto che 
il periodo tra i 19 e i 20 anni è piutto
sto l'unico per formare interamente 
un modello biologico.

Durante questi anni ci sono dei cam
biamenti funzionali essenziali, conte
nuti in diversi dati concernenti la dina
mica dell'età, le capacità funzionali e 
mentali e le molte caratteristiche bio
meccaniche. Questi cambiamenti si ma
nifestano più frequentemente in un vi
vo calo dello sviluppo della velocità dei 
componenti motori, morfologici e fun
zionali, persino in un abbassamento di 
certi dati in vari criteri. Ovviamente, 
questi fenomeni sono connessi a cause 
biologiche di transizione dal primo pe
riodo del processo di sviluppo dell'appa
rato motore, ovvero dall'ontogenesi (pe
riodo di sviluppo intensivo), al secondo 
(la stabilizzazione della condizione).
Durante questo periodo l'atleta cresce 

dall'età giovanile a quella adolescente. 
Allenatore ed atleta devono prendere in 
considerazione che insuccessi, peggiora
menti di risultati od altro possono capi
tare, causati forse, dalla situazione criti
ca in questo periodo.
E' pertanto doveroso prendere questi 

insuccessi "freddamente", non passando 
da un estremo all'altro nello sperimenta
re nuove vie di allenamento.
Il principale obiettivo di questo periodo 

è il guidare l'atleta alla massima forza e 
il mantenimento di risultati ad alto li-
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La preparazione alle competizioni, gio
ca un importante ruolo durante questo 
periodo. Unendo le soluzioni del compi
to del precedente periodo che sono con
nesse con l'abilitazione e la stabilizzazio
ne durante le gare, i seguenti fattori ri
vestono una speciale importanza: una 
specifica preparazione psicologica, lo

"spiare gli avversari" e una conoscenza 
dei luoghi di gara, preparazione alle pos
sibili variazioni climatiche dovute a viag
gi, diversa alimentazione, ecc.
Uno sprinter di alto livello deve sempre 
tener presente nel suo io che non ci so
no "piccole cose" tra i numerosi e ver
satili aspetti della preparazione.

vello il più a lungo possibile. Molto di
pende da come l'allenatore gestisce le 
possibilità fino a questo punto non an
cora utilizzate.
Per migliorare i risultati queste riserve 

sono più frequentemente connesse con 
il perfezionamento tecnico dell'atleta, 
con le sue capacità nel trovare modi per 
migliorare le potenzialità del suo appara
to motore.
L'allenamento con un buon controllo 

programmatico è di notevole importan
za, giacché l'effetto dei carichi di allena
mento spesso dipende dalla capacità di 
assestare esattamente il "livello di ri
schio".
Anche un insignificante abbassamento 
di forza riduce l'effetto dell'allenamen
to quasi a zero mentre un insignificante 
innalzamento di forza può portare ad 
un insuccesso od ad una necessaria in
terruzione nel programma di allenamen
to intensivo.
Queste sono le ragioni perché i vari si
gnificati dell'assestamento tecnico e le 
diagnosi dello stato neuro-muscolare, di 
un individuo nel suo insieme e nei suoi 
organi, sono sempre molto importanti 
quando si allena uno sprinter di alto li
vello.
Le condizioni di un atleta sono assesta

te nel loro significato operativo, con 
continue e costanti attività e correzioni 
che vengono applicate cambiando i pro
grammi di allenamento; gli effetti gara 
tradizionali vengono stimolati, sono re
golate le sessioni e l'organizzazione del
l'allenamento; è necessario agire profi
latticamente contro affaticamente e 
danni e, con un intensivo uso di diverse 
modalità, procedere ad una eventuale 
riabilitazione.

Una tra le più consistenti organizzazioni del movimento Cooperativo nel settore della produzione e lavoro nella Regione 
Friuli Venezia Giulia è rappresentata dalia Cooperativa Ars et Labor di Udine. I dati più significativi sono il fatturato (oltre 
35 miliardi nell’ultimo triennio) con un’occupazione media di 120 dipendenti.
Gli amministratori sono costantemente impegnati nella ricerca di appalti di opere pubbliche residenziali, infrastutturali; nel 
solo ultimo triennio la Cooperativa Ars et Labor ha partecipato a ben 110 gare d’appalto per un ammontare complessivo di 
120 miliadri.
Da sottolineare il massiccio contributo offerto in occasione delle emergenze successive agli eventi sismici del Friuli del 1976 
e della Campania e Basilicata del 1980.
La Cooperativa Ars et Labor è presente in forza anche nelle opere di ricostruzione nelle regioni colpite dal terremoto. 
Particolare attenzione è rivolta ai rapporti con Enti Pubblici e con le Centrali Cooperative nell’ambito del testo unico della 
legge regionale sulla casa, della legge nazionale n.546 e della legge Marcora.
Tutte le scelte sociali e di gestione vengono operate con la partecipazione dei soci e il coinvolgimento sempre maggiore del 
Consiglio d’impresa e delle forze sindacali.


