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Su più di 10.000 soggetti, ap
partenenti alla popolazione 
della scuola media di primo gra
do della Provincia di Trieste, è 
stata applicata una batteria di 
tests con l'intento di individua
re quei soggetti che possiedo
no in maniera più rilevante cer
te caratteristiche biologiche ed 
antropometriche, che li rendo
no più adatti a precise discipli
ne sportive.

I risultati ricavati confrontan
do le prestazioni dei tests e 
quelle delle gare sportive scola
stiche alle quali gli stessi sog
getti hanno partecipato, fanno 
ritenere che il sistema imposta
to sia valido.

Ciò non vuole essere assoluta- 
mente inteso come specializza
zione precoce, ma come indi
rizzo a quella specialità dove il 
soggetto, avendone le caratte
ristiche necessarie, può indub
biamente riuscire, traendone la 
massima soddisfazione e con
seguente motivazione.

È proprio la Scuola, dove il 
passaggio è reso obbligatorio, 
che può favorire un lavoro così 
capillare, perchè offre i mezzi 
necessari a tale scopo, ha un’or
ganizzazione alle spalle che può 
favorire e coordinare tale atti
vità e può basarsi sulla compe
tente collaborazione di perso
nale qualificato.

ALLENAMENTO
COMPUTERIZZATO

Programmazione individuale 
con il computer nell’allenamen
to di sovraccarico.

in generale la sua applicazio
ne prevede la precisa scelta di:
— carico
— tipo di esercizi
— numeri di esercizi
— numero di ripetizioni
— numero di serie
— tempo di recupero.

ed ormai universalmente adot
tate, che l’allenamento deve 
avere un carattere ciclico e tale 
ciclicità deve essere rispettata 
non solo nell'arco settimanale, 
ma anche in quello mensile, an
nuale e pluriennale.

Anche per il sovraccarico tali 
leggi devono essere rispettate 
affinchè tale metodica risulti 
efficace.

ne e temporaneamente la per
de.

La conoscenza di questa al
ternanza è considerata una 
premessa fondamentale per 
poter raggiungere livelli sem
pre più alti.

È la fisiologia applicata allo 
sport che ci indica come l'orga
nismo, sottoposto ad un certo 
lavoro svolto in maniera perio
dica e continuata nel tempo, si 
modifica adattandosi in modo 
da presentarsi sempre più effi
ciente a stimoli sempre mag
giori.

E in quest'ottica che l'eserci
zio fisico può essere considera
to come uno stress che, come 
tale, provoca l'innesto di tutta 
quella catena definita da Selye 
come "sindrome generale di 
adattamento" o "reazione d’al
larme". Essa mette in luce co
me, in seguito a precisi stress, 
la reazione deH’organismo sor
passa i reali bisogni, dando luo
go a quel fenomeno definito di 
supercompensazione, sul quale 
si basa la teoria dell’allenamen
to.

Lo sviluppo e lo studio di tali 
leggi hanno condotto a convin
zioni sempre più considerevoli,

Con il giusto "dosaggio" di ta
li elementi, è possibile orientar
si in quella gamma di qualità 
atletiche che come principali ri
ferimenti hanno la forza in tut
te le sue forme (Harre).

Analizzando singolarmente 
tali fattori, possiamo dire che il 
carico è un qualcosa di intrinse
co all’atleta stesso e come tale 
va accuratamente valutato al fi
ne di personalizzare perfetta-. 
mente tutto il lavoro.
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È noto che il processo di alle
namento si basa su leggi fisiolo
giche le quali regolano specifi
che risposte organiche deter
minate da un corretto dosag
gio degli stimoli. Questa prero
gativa fa si che un atleta non 
può sempre trovarsi al massi
mo della forma ma periodica
mente la raggiunge, la mantie-
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La scelta delle esercitazioni fa 
specifico riferimento al tipo di 
particolare attività praticata 
con diverso impegno dei vari 
gruppi muscolari, mentre il nu
mero degli esercizi varia oltre 
che per fattori metabolici, an
che per precise ed eventuali 
esigenze dell'atleta stesso.

L'impostazione invece, del 
numero delle ripetizioni, del 
numero delle serie e del tempo 
dì recupero, varia a seconda 
della qualità atletica alla quale 
si intende finalizzare l'allena
mento.

Con la collaborazione della 
prof.ssa M. Senni, dell'ing. C. Oli
vo, dell'ing. R. Esercitato e di 
Mario Tavagnutti laureando in 
ingegneria elettronica, si è vi
sto quanto fin qui descritto, da 
un punto di vista matematico, 
definendolo come un sistema a 
più variabili e come tale imple
mentabile su calcolatore.

Lo studio e l'impostazione 
della ciclicità del carico, è stato 
uno degli elementi che ha ri
chiesto maggior attenzione. È 
stato opportuno infatti preve
dere che ad un determinato 
numero di incrementi di cari
co, deve seguire, con una preci
sa logica, un decremento di 
giusta percentuale.

Sono state considerate a tal 
fine, cinque tipi di periodizza- 
zioni fondamentali in ognuna 
delle quali, a seconda delle qua
lità alienabili, sono stati adotta
ti dodici diversi incrementi di 
carico tra sedute di allenamen
to successive.

valutando così anche la possi
bilità di variare la lunghezza del 
programma, da un minimo di 8 
sedute ad un massimo di 36, si è 
potuto ottenere una vastissima 
gamma, di alternanze del cari
co per combinare nella stessa 
seduta diversi tipi di lavoro spe
cifico con una precisa ciclicità 
anche in ogni singolo allena
mento.

È stato definito un set di 86 
esercizi fondamentali con la 
possibilità di specificare even
tuali varianti nell'esecuzione di 
ognuno precisando l’attrezzo 
da usare, l'impugnatura da ese-

Ciò unitamente alla raccolta 
di altre informazioni quali età, 
peso, statura, periodo di allena
mento per ogni seduta. È stato 
possibile personalizzare il più 
possibile questo sistema ed allo 
stesso tempo di poterlo adatta
re perfettamente a qualunque 
disciplina sportiva in qualsiasi 
tappa della sua programmazio
ne.

Parallelamente a questo lavo
ro si è considerato opportuno 
abbinare ad ogni esercitazione 
quella particolare di allunga
mento statico muscolare, da 
svolgersi nei definiti tempi di 
recupero. Questo con l'intento 
di far salire il rendimento del 
recupero stesso, sfruttando 
quei processi fisiologici che fa
cilitano il regresso di quel senso 
di stanchezza dovuto a quella 
rigidità muscolare momenta
nea tipica, conseguente a tale 
forma di allenamento.

Tutte le informazioni inseri
te, vengono poi elaborate e 
possono apparire su video o es
sere stampate su carta, allena
mento per allenamento, per 
una facile consultazione.

Il controllo della ciclicità è 
stato predisposto con il calcolo 
del "carico globale", che indica

guire e la modalità da adottare.
Definire l'attrezzo è impor

tante affinchè non vi siano sfa
samenti di carico in una stessa 
esercitazione quando viene ri
proposta su una diversa mac
china, ad esempio in una diver
sa palestra; l'impugnatura inve
ce garantisce che non vi sia un 
cambiamento nell'impiego di 
un preciso gruppo muscolare. 
La modalità infine precisa il co
me deve essere fatta l'esercita
zione: partendo da una certa 
angolazione, l'atteggiamento 
durante l'esecuzione ecc..

Per quanto riguarda la veloci
tà di esecuzione, viene indicata 
in una apposita colonna, e di
pende dal tipo di forza ricerca
ta.

Il corretto uso del program
ma quindi prevede prima di 
tutto che siano scelte le eserci
tazioni da eseguire con le possi
bili varianti e poi, fattore estre
mamente importante, la ricer
ca della forza massima per 
ognuna di esse.

Per ogni esercitazione è indi
spensabile anche determinare 
il preciso tipo di lavoro da svol
gere ed il momento esatto 
dell'allenamento nel quale la 
stessa dovrà essere inserita.
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infine per una più facile e ra
zionale applicazione di tutto il

il carico esterno al quale il sog
getto viene sottoposto nella 
relativa seduta.

Particolari accorgimenti sono 
indispensabili quando l'allena
mento con il covraccarico è ri
volto a soggetti giovani in una 
fascia di età compresa tra i 13 e 
17 anni o atleti con particolari 
problemi di recupero muscola
re.

Oltre alla minuziosa scelta 
delle esercitazioni, è opportu
no mantenersi entro certi limi
ti di carico globale per seduta 
valutabili attorno ai 4000 kg. 
per le età comprese tra i 13 e 14 
anni e 8000 kg. per quelle com

prese tra i 15 e 17, limiti di età 
da non considerarsi rigidi, ma a 
seconda del grado di matura
zione dell’atleta.

Tali limiti sono facilmente de
finibili da una funzione deno
minata "carico limite", impo
stato tale valore sarà il pro
gramma stesso a determinare 
quegli aggiustamenti necessari 
affinchè il carico totale della se
duta di allenamento non lo su
peri facendo si di non modifica
re la sostanza dell'allenamento 
stesso.

sistema esposto, sono state 
memorizzate precise informa
zioni, facilmente richiamabili 
per una rapida consultazione, 
che riguardano l'utilizzazione 
delle varie esercitazioni, con in
dicazioni sul relativo impegno 
muscolare, sulla qualità atletica 
più opportuna per i diversi tipi 
di disciplina, sui tipi di forza e di 
periodizzazione più opportuni 
in base all'età, al sesso ed alla 
specializzazione del singolo, 
per permettere una più corret
ta personalizzazione dell'allena
mento.

Possiamo perciò affermare 
che la programmazione com
puterizzata dell’allenamento 
con il sovraccarico come quella 
esposta, ha dei notevoli van
taggi oltre che nella logica e ra
zionale distribuzione del cari
co, anche nel fatto che l’atleta 
che si sottopone a questo tipo 
di training, conosce sempre 
perfettamente quello che deve 
fare e che farà, ed in più è co
sciente che la precisa ciclicità lo 
porterà inequivocabilmente ad 
uno stato di condizione miglio
re nel momento per lui più op
portuno, e parallelamente al la
voro tecnico, potrà raggiunge
re il migliore stato di forma.
(Foto di S. Bearzi)
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