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TABELLE VALORI MEDI

TAB. 1a - Maschi NON PRATICANTI n. soggetti 48

elev. maxpeso statura marg. test

TAB. 1b - Maschi PRATICANTI n. soggetti 39

peso statura elev. maxmarg. test

181

45.23
8.6

54.02
10.75

55.00
13.52

46.19
11.96

166.25
9.84

155.07
9.33

162.87
10.13

151.81
9.56

6.19
0.53

5.96
0.47

5.91
0.43

5.70
0.41

0.37
0.03

0.33
0.02

0.34
0.03

0.30
0.03

Il prova 
MEDIA 
SOM

I prova 
MEDIA 
SOM

11 prova 
MEDIA 
SOM

I prova 
MEDIA 
SOM

te a confronto quest’ultima, misurata 
in giovane età, con alcune variabili più 
usate che determinano lo stato di ac
crescimento del soggetto quali il peso.
la pliche, la circonferenza del braccio, 
quella della coscia, il diametro bi-iliaco 
e quallo bi-acromiale, ed infine la matu
razione sessuale e quella ossea.
Ben pochi di questi studi vertono sul

l'esplorazione di caratteristiche biolo
giche intrinseche, esprimibili con par
ticolari gesti motori, che a loro volta 
regolano la prestazione sportiva futura 
nel soggetto adulto.
Fino a poco tempo fa, ad esempio, era 

credenza popolare che certe attività 
sportive influenzassero alcuni parame
tri antropometrici. La più considere
vole era a favore dell'aumento della 
statura per i praticanti il basket, non 
tenendo Ovviamente conto delle reali 
applicazioni della legge della selezione 
naturale: in uno sport nel quale l'o
biettivo finale è posto in alto, sono fa
voriti ovviamente coloro che possiedono 
una statura più elevata in considerazione 
del fatto che li avvicina maggiomente al 
suddetto obiettivo.
Oggi è ormai certo che l'attività fisica 

non provoca grossi mutamenti nella 
struttura del singolo, ma una migliore

predisposizione, forse del tutto psicolo
gica, a sottoporsi a certi programmi di 
allenamento.
Lo spunto di tale studio ci viene 

fornito da un’analisi approfondita 
di due ricerche svolte rispettivamen
te la prima nell'anno scolastico 1981- 
82 su circa 1000 soggetti e la seconda, 
di ben più vaste proporzioni con cir
ca 10.000 soggetti esaminati, nell’anno 
scolastico 1983-84.
Parte di questi lavori è stata condotta 
nello stesso istituto scolastico e sugli 
stessi soggetti in due cicli ben definiti: 
maggio 1982 e ottobre 1983. Ciò ci 
permette di estrarre, da tutti i dati 
raccolti, quelli rispettivi ad un piccolo 
campione di circa 180 soggetti, che 
a distanza di 18 mesi ha ripetuto gli 
stessi tests valutativi.
La popolazione sopra indicata, è stata 

poi suddivisa per sesso e successivamente 
in due sottogruppi con l'intento di se
parare coloro che non svolgono alcuna 
attività sportiva, da quelli che ne pra
ticano una regolarmente.
Per attività sportiva svolta regolarmen
te si intende svolta con impegno set
timanale superiore o uguale alle 3 ore 
per tutto l'arco settimanale superiore o 
uguale alle 3 ore per tutto l'arco del 
periodo considerato.
Tale suddivisione in sottogruppi ci dà 

l'opportunità di constatare, tramite op
portuni paragoni, eventuali differenze 
insorte nella popolazione esaminata 
dovute all’influenza dell’attività spor
tiva sulla normale evoluzione delle carat
teristiche considerate.
Oltre che sulla rilevazione del peso e 

della statura lo studio è stato basato 
sulla valutazione di prestazioni dovute 
all'impegno del meccanismo anaerobico 
alattacido, fattore biologico che regola 
la riuscita in quelle discipline sportive 
in genere più praticate a livello svolasti- 
co ed extrascolastico, nelle quali l’esplo
sività del gesto atletico risulta essere una 
dote indispensabile ed essenziale. 
Nelle prime due ricerche abbiamo in
centrato il nostro studio sulla valutazio
ne di tale meccanismo in base a conside- 
razini di ordine biofisiologico ossia il 
fatto che la quantità dei fosfati che re
golano il fenomeno sopra descritto, é 
ritenuta un qualcosa di congenito nel 
soggetto stesso e quindi considerata non 
influenzabile dal fattore allenamento.
Con tale lavoro ci si propone di dimo

strare tale tesi.
A tale proposito sappiamo che i pro

cessi di produzione dell'energia, l'atti
vità' degli enzimi che la trasformano da 
chimica in meccanica nonché l’utra- 
struttura e la composizione della miofi- 
brilla muscolare hanno un ruolo deter
minante in questo tipo di prestazione.
La forza, nelle sue varie forme (Harre), 
viene determinata da un fattore chimi
co-biologico e, in base all'intensità ed al 
tempo di applicazione della stessa, viene 
attivato il processo energetico appro-

L'interesse che vi è per lo studio 
dell'accrescimento e dei fattori che lo 
condizionano resta sempre vivo sia, 
come ovvio, per gli studiosi di auxolo- 
già, sia per gli operatori sportivi i quali, 
dallo studio di alcune caratteristiche, 
programmano lavori al fine di poter 
ipotecare risultati sempre più presti
giosi dal punto di vista sportivo e 
scientifico.
Una prova recente di questo inte

resse la possiamo trovare nel tema 
di un simposio a Montecatini nel mese 
di maggio 1985 nell'ambito del Conve
gno Nazionale dell'Associazione italiana 
di Auxologia Sociale dal titolo di 
"Crescita, adolescenza e sport". 
Non affrontiamo di proposito 

rassegna analitica della letteratura ri
guardante l’esplorazione dei vari carat
teri antologici, poiché questo argo
mento è stato trattato in precedenti 
lavori, ma ci soffermeremo sul fatto di 
come l'attività fisica, può o meno 
influenzare alcune caratteristiche bio
energetiche, antropometriche o motorie 
di un soggetto in accrescimento.
La maggior parte dei lavori esistenti é 

stata condotta a favore di una diagnosi 
per la determinazione della statura in 
età adulta che, come metodologia, met-

Studio sperimentale su soggetti in accrescimento 
atto a controllare come l’evoluzione di alcune caratteristiche 

biologiche siano influenzate dall’allenamento in un ciclo biennale



TAB. 2a - Femmine NON PRATICANTI - n. soggetti 66

elev. maxstatura marg. testpeso

rilevazione I prova

TAB. 2b ■ Femmine PRATICANTI n. soggetti 25

elev. maxstatura marg. testpeso

DIFFERENZE PERCENTUALI

TAB. 3a - Maschi NON PRATICANTI n. soggetti 48

TAB. 3b - Maschi PRATICANTI n. soggetti 39
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MEDIA 
SOM

MEDIA 
SOM

45.47
10.46

52.86
8.07

46.80
13.05

42.56
8.94

152.24
7.10

159.60
6.02

161.80
6.56

152.60
7.33

5.27
0.32

5.40
0.47

5.12
0.46

5.16
0.94

0.29
0.02

0.30
0.02

0.31
0.04

0.36
0.04

rilevazione II prova - rilevazione I prova
------------------------------------- x 100

Il prova 
MEDIA 
SOM

I prova 
MEDIA 
SQM

I prova 
MEDIA 
SQM

11 prova 
MEDIA 
SQM

peso 
0.2234 
0.1925

peso 
0.1953 
0.0794

statura 
0.0724 
0.0254

statura 
0.0731 
0.0226

marg. test 
0.0481 
0.1461

marg. test 
0.0518 
0.1628

elev. max
0.1481
0.1673

elev. max
0.1462
0.2097

te. Perfettamente uguali nella sostanza e 
nelle modalità di rilevazione. Su di esse 
è stato concentrato il nostro studio: esse 
sono il Margaria test ed il salto verticale 
svolto con lo sfruttamento dello slancio 
degli arti superiori e del prestiramento 
della muscolatura estensoria degli arti 
inferiori. Per quanto riguarda le modali
tà di esecuzione e la strumentazione 
adoperata si fa riferimento alla biblio
grafia (24, 25).
Da tutte le rilevazioni ottenute e dalle 

note ricavate nel corso della ricerca, so
no state costruite, in prima analisi, le 
tabelle la, Ib, 2a e 2b delle quali le 
prime due relativa ai maschi, suddivisi in 
due sottogruppi (chi compie e chi non 
compie attività sportiva) e le altre due 
relative alle femmine. In esse vengono ri
portati i valori medi (MEDIA) e gli scar
ti quadratici medi (SQM) calcolati per 
ogni parametro studiato: peso, statura, 
massima potenza anaerobica alattacida 
(P.A.A.i.) ed elevazione massima (ELEV. 
MAX).
Successivamente si sono calcolate, su 
ogni soggetto, le variazioni percentuali

delle grandezze rilevate tra i due rileva
menti.
Specifichiamo che per variazione per

centuale si intende:

priato. Quando abbiamo l'espressione di 
un gesto di intensità massimale e di du
rata non eccedente la decina di secondi, 
la biochimica muscolare ci dice che vie
ne impiegata l'energia proveniente dal 
meccanismo alattacido e quindi derivan
te dalla scissione del fosfageno. E’pro
prio la limitata concentrazione dei fo
sfati che riduce la capacità di energia 
chimica; a sua volta la capacità condizio
na la potenza media intesa come quota 
di energia utilizzabile nell'unità di tem
po (sempre entro i limiti dell'alattacido) 
basata anche sull’attività degli enzimi 
ATPasi e CPasi e sulla qualità e quantità 
delle fibre muscolari.
Stimare quindi l’entità di tali caratteri
stiche e conoscere come esse si evolvono 
in certi periodi dell'accrescimento, e se 
sono o no influenzate da fattori esterni, 
risulta essere un fattore molto utile per 
poter prevedere alcuni fenomeni spor
tivi.
La prima ricerca alla quale si fa riferi

mento, comprendeva una batteria di test 
modificata ed ampliata nella seconda fa
se. Solo due prove sono rimaste invaria-

Le differenze delle prestazioni a distan
za di tempo sono state rappresentate in 
tale forma poiché queste oltre ad essere 
semplicemente ricavabili dai dati raccol
ti, possono essere regionevolmente rite
nute come "indice” che maggiormente 
esprime tali reali variazioni in quanto si 
svincola dai valori assoluti che questi 
assumono per un dato soggetto.
Quale esempio banale ma significativo, 

possiamo considerare due soggetti che 
nella prima rilevazione hanno fatto re
gistrare rispettivamente 40 kg. e 88 kg. 
di peso. Nella seconda rilevazione i va
lori sono invece risultati di 44 kg. e 88 
kg. La differenza in assoluto quindi ri
sulta essere per i soggetti di 4 e 8 kg. ma 
relativamente, per entrambi, dell’l per 
cento.
Prendendo ora come riferimento i due 
sottogruppi della popolazione maschile, 
possiamo considerare le differenze per
centuali tra le due rilevazioni fatte, rela
tive ad ogni caratteristica, per voler ve
dere se queste differiscono "globalmen
te” da un sottogruppo all’altro.
L’eventuale riscontro di differenze si

gnificative può condurre ad affermare 
• che le caratteristiche studiate risultano 

influenzate dall'allenamento. Contraria
mente se differenze percentuali non 
dovessero esistere, possiamo concludere 
che l'eventuale attività sportiva non con
diziona i fattori studiati.
I parametri atti a rilevare tali diversità 

nel miglior modo risultano essere le me
die delle differenze percentuali, per ogni 
carattere nei due diversi sottogruppi; 
un confronto tra di esse costituisce il 
modo più semplice e naturale per rile
varle. L'indagine statistica mira proprio 
a fornire una stima di tali valori medi 
fornendo anche "il margine di errore" 
con cui essa viene fornita. In tal modo 
per i caratteri su cui si è posta l'atten
zione e per entrambi i sottogruppi, si 
sono calcolate le medie aritmetiche 
(MEDIA) e gli scarti quadratici medi 
(SQM).
I risultati sono quelli riportati nella 
tabella Sa e 3b.
Considerando le differende tra le due 

percentuali medie riportate nelle ta
belle sopraccitate, si sono dedotti i va
lori medi (M) e gli scarti quadratici 
(G) di tali differenze, riportati poi nel
la tabella 4. In essa sono anche ripor
tati gli "intervalli di confidenza” di 
tali valori medi al 95 per cento.
II procedimento matematico adotta
to per la costruzione della tabella 4, ri
sulta essere il seguente: il valore medio



INTERVALLI DI CONFIDENZA

TAB. 4

(m)Z(G) —0.8544 0.1342 0.1116 -0.0471

VALORI MEDI (Il ricerca)

TAB. 5a - Maschi anni 11 NON PRATICANTI n. soggetti 714

PRATICANTI n. soggetti 753

TAB. 5b - Maschi anni 13 NON PRATICANTI n. soggetti 680

elev. maxstatura marg. testpeso

PRATICANTI n. soggetti 796
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interv. da 
confid. a

MEDIA 
SOM

MEDIA
SOM

MEDIA 
SOM

MEDIA 
SOM

-0.0925
0.3635

54.26
11.47

-0.0095
0.0109

163.86
14.57

-0.0613
0.0686

5.13
0.71

-0.0811
0.7732

0.35
0.06

(m) 
(G )

peso 
0.0281 
0.0328

peso
42.58

8.30

statura
164.36

9.80

peso
53.40
10.54

peso
42.62

9.17

statura 
0.0007 
0.0520

statura
150.38

7.73

statura
150.32

7.36

marg. test 
0.0036 
0.0332

marg. test
5.35
0.69

marg. test
4.97
0.68

elev. max 
-0.0019 

0.0404

elev. max
0.36
0.06

elev. max 
0.31 
0.05

elev. max
0.30
0.05

marg. test
4.77
0.68

precedente per il fatto che i dati non 
sono riferiti alla stessa persona, ben
sì a persone diverse e con età diverse.
La procedura statistica quindi è stata 

condotta in prima analisi calcolando 
le differenze dei valori medi tra i tre
dicenni e gli undicenni sia per i prati
canti che per i non praticanti, con
frontando, successivamente, le diffe
renze tra i due sottogruppi mediante 
gli stessi test statistici.
L’analisi immediata tra le medie dei 

sottogruppi, dimostra come in gene
rale le prestazioni dei praticanti siano 
superiori, seppur di poco, a quelle dei 
non praticanti. Ciò compare per tutte 
le età considerate.
L'evoluzione di questi due parametri 

però, quantizzabili come già descritto 
sopra (differenze percentuali), è la 
stessa in quanto differenze non sono 
statisticamente dimostrabili.
Per quanto riguarda l’analisi del cam

pione femminile, possiamo dire che il 
sottogruppo delle praticanti attività 
sportiva, è troppo ridotto come numero;

seppur banali azioni motorie ripro
dotte ed un miglior utilizzo di quel
le immediate riserve energetiche che 
determinano una estrinsecazione mag
giore di potenza.
Ambedue tali caratteristiche deter

minano un innalzamento del rendi
mento biologico-enzimatico e mec
canico con conseguente miglioramen
to della prestazione motoria.
Per avere un'ulteriore conferma di 

quanto dimostrato è stato effettua
ta una verifica mediante lo studio 
condotto su 10000 soggetti di cui 
4917 maschi (cosa già accennata in 
precedenza).
Tale lavoro ha dato risultati analo

ghi a quelli già esposti.
Come esempio riportiamo i valori 

relativi all'età di 11 anni (1467 sogg.) 
e 13 anni (1476 sogg.). I valori medi 
dei rispettivi parametri studiati sono 
riportati nelle tabelle 5a e 5b, suddi
visi in sottogruppi con criterio ana
logo a quello già descritto.
Questa verifica differisce da quella

è stato ricavato dalla differenza alge
brica di quelli medi dei due relativi sot
togruppi e precisamente da quello dei 
non praticanti sottratto a quello dei 
praticanti. Lo scarto quadratico medio 
(G) invece ha una procedura di calcolo 
leggermente più complessa. Si ottiene 
infatti calcolando la radice quadrata del
la somma dei rapporti tra il quadrato 
dello SQM ed il numero dei soggetti ri
spettivi ai due sottogruppi (praticanti e 
non praticanti).
Infine gli estremi dell'intervallo di 
confidenza per ogni parametro condi- 
derato vengono determinati dalla som
ma e dalla diffenrenza di (m) con 
il prodotto tra (6) e la costante (1.96) 
corrispondente, quest'ultima, alla pro
babilità pari al 95 per cento di avere il 
valore medio reale contenuto nell'in
tervallo.
Tale test risulta attendibile solo per 

campioni il cui numero è sufficiente- 
mente ampio da poter delineare una 
curva di distribuzione gaussiana.
Se non dovesse esistere differenza 
tra le due popolazioni, quella tra i 
valori medi dovrebbe essere ideal
mente nulla . Una rapida analisi de
gli intervalli di confidenza, tenuto 
conto del loro significato statistico 
riportati nella tabella 4, fa pensare 
che sebbene esistano delle differenze 
tra i valori medi "stimati", possono 
non esistere differenze tra i valori 
medi reali.
Per cercare di risolvere questa inde
terminazione che inevitabilmente ac
compagna una stima campionaria quale 
la media e quindi per cercare di dare una 
risposta precisa, scopo di questa tesi, è 
stato condotto un test che, sulla base 
dei valori medi calcolati e dei valori 
delle dispersioni, permette di appurare 
se le differenze evidenziate nella tabella 
4 hanno un riscontro reale o nullo.
Il rapporto tra (m) e (6) viene con
frontato con la costante 1.96 rela
tiva alla probabilità che il valore me
dio sia contenuto nell'intervallo di 
confidenza accennato precedentemente. 
Nel caso che il valore ricavato dal 
rapporto sia di 1.96 i risultati dei due 
sottogruppi sono da considerarsi diversi, 
nel caso contrario, uguali (tab.4).
Il risultato fornito dal test, nel no

stro caso, non evidenzia delle reali 
differenze tra i valori medi in nessu
no dei parametri studiati. Esse se esi
stono sono molto piccole e perciò 
non palesemente rese esplicite dai 
test statistici applicati.
A tal punto, definita l’entità di que

ste differenze, come risulta dalle ta
belle 3a e 3b bisogna tener presente 
che possono essere dovute a fattori 
di altro genere. Questi possono de
terminare piccole variazioni che rien
trano in quel margine di errore non 
più statistico ma dovuto probabil
mente ai benefici concreti dell’alle
namento quali in primo luogo, una 
migliore capacità coordinativa nelle
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esso comprende infatti solo 25 ragazze 
contro le 66 che non ne praticano 
alcuna.
Un’eventuale elaborazione statistica dei 

dati contenuti nelle tabelle 2a e 2b, con 
la metodologia descritta in precedenza, 
darebbe inevitabilmente risultati meno 
significativi di quelli ottenuti dal cam
pione maschile.
Il numero ridotto di ragazze infatti 

non è in grado di delineare una curva 
di distribuzione normale che ci indi
chi chiaramente le caratteristiche del
la popolazione considerata e quindi i 
test statistici descritti in precedenza 
risultano non applicabili.
Rinunciamo quindi di proposito allo 

svolgimento di questa parte dello 
studio, proprio per non creare un’e
ventuale confusione nel commento di 
dati ritenuti non ragionevolmetne at
tendibili come 
forniti.
Obiettivo principale che ci siamo 

prefissati è quello di fornire risulta
ti attendibili.
Per far ciò abbiamo dovuto dispor

re necessariamente di un campione 
il più numeroso possibile come quel
lo maschile.
A malincuore si è rinunciato allo 

studio del sottogruppo femminile, stu
dio che sarebbe stato interessante 
paragonare a quello trattato, per i 
motivi noti di anticipo dello sviluppo da 
parte delle ragazze rispetto i maschi.
Come già riferito però, la scarsità 

di "materia prima” ci ha ragionevol
mente condotti a questa scelta, af
finchè i dati riportati in questa tesi, 
abbiano quell'attendibilità indispensa
bile per far si che su di essi possano 
venir condotti, o che essi vengano 
presi in seria considerazione come 
base di partenza per ulteriori studi 
successivi.
Da quanto trattato, risulta evidente 

che, in ragazzi di questa età, né peso, 
né statura, né la massima potenza a- 
naerobica alattacida subiscono mo
dificazioni con l’allenamento, anche 
se protratto per più mesi.
Quale conclusione principale possia

mo altresi affermare di aver dimo
strato che la massima potenza anae
robica alattacida è un qualcosa di ge
netico, strettamente appartenente al 
singolo, con personali leggi di svilup
po. Giustamente quindi è possibile 
basare sul suo riscontro criteri di in
dagine al fine di indirizzare appro
priatamente soggetti in giovane età 
ad una disciplina sportiva che preve
de lo sfruttamento di tale processo 
energetico come predominante.
Riteniamo pertanto indispensabile far 

porre l'attenzione sull'importanza di 
un'applicazione di massa di tali test in 
quanto chi, ed esclusivamente chi, già in 
giovane età risulta avere un'elevata 
potenza anaerobica alattacida potrà poi 
emergere in attività sportive che richie-
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