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Concezione di un modello 
di allenamento giovanile

— Hei, coach!... c’è qui un

, 1 11. .

1. GII attuali modelli
Per quanto concerne l'allena

mento dei fanciulli e dei giova
ni sulla base delle presenti co
noscenze lo si considera sino al 
raggiungimento delle alte pre
stazioni come un processo uni
forme, svolgentesi in sintonia 
con le regolarità dello sviluppo 
della prestazione sportiva. Se
condo Marre l'organizzazione di 
questo processo è pluriennale 
-dura circa 15 anni - e prevede 
due grandi settori di allena
mento: "del principiante" e 
dell’ "alta prestazione". Il primo 
focalizza la costruzione "delle 
ampie e solide basi della capaci
tà di prestazione", mentre II se
condo è caratterizzato da un 
più forte orientamento sulla 
specificità della disciplina spor
tiva. Nel concetto di Marre le 
due sezioni di costruzione sono 
relativamente Indipendenti 
dall’età, mentre soggiacciono 
alla disciplina e al ritmo Indivi
duale di sviluppo.

Bernhard e Felge di contro 
sostengono una diversa Impo
stazione. Essi associano nel plu
riennale processo i concetti: al
lenamento di base = allena
mento dei fanciulli; di costru
zione = del giovani; e delle alte 
prestazioni = degli adulti. Que
sto modo di Intendere II pro
blema prevede una chiara di
pendenza del contenuto di 
ogni sezione dall'età. Questo 
modello è assunto come valido 
da più autori.

Fomln e Fllin suddivisone II 
processo in quattro tappe. la 
tappa della preparazione Inizia
le (generale), Il suo compito è lo 
sviluppo psico-fisico per quan- 
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In questo articolo sono spiegate le basi dell'allenamento giovanile che deve essere 
diversificato da quello degli adulti 

di Ugo Cauz

motoria multilaterale di base”. 
Le sue finalità parziali sono il 
perfezionamento multilaterale 
delle capacità coordinative (de
strezza) e la realizzazione di 
modelli di movimento specifici 
alla disciplina. La seconda pre
senta "l’inizio della specializza
zione alla disciplina sportiva". 
Le mete parziali: apprendimen
to della tecnica sportiva della 
disciplina; ampliamento delle 
funzioni di apprendimento del 
movimenti entro la rosa delle 
discipline similari; realizzazione 
di forme di esercitazione spe
ciali volte ad assicurare un sen
sato carico fisico; Inizio dell'at
tività di gara. La terza: serve 
"all'approfondimento dell'alle
namento specifico” e come 
mete parziali: lo sviluppo con
seguente delle qualità motorie 
di base condizionate dalla pre
stazione; Il considerevole pro
gresso del carichi e la regolare 
parteclpazluone alle gare. Per 
coloro I quali raggiungono l’età 
delle alte prestazioni le sezioni 
di costruzione sono relativa
mente Indipendenti dall'età e 
sono determinate dalla discipli
na specifica e dal ritmo Indlvl-
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tale che vuole iscriversi agli amatori!... —

to possibile multilaterale. Cro
nologicamente essi considera
no in dipendenza dalla discipli
na sportiva il suo Inizio nel pe
riodo prescolare e nella prima 
età scolare. 2a tappa della pri
ma specializzazione, qui la pre
parazione multilaterale acqui
sta gradualmente un carattere 
finalizzato. Essa si spinge sino 
alla prima partecipazione alle 
gare, cosa del tutto individuale 
e dipendente dalla specifica di
sciplina. 3a tappa dell’allena
mento approfondito nella di
sciplina sportiva speciale scelta; 
qui le tecniche sportive vengo
no perfezionate e le qualità 
motorie di base necessarie alla 
prestazione Incrementate con 
gradualità. I carichi di allena
mento progrediscono con re
golarità. 4a tappa del perfezio
namento sportivo.

Un simile modello è stato pre
sentato da Martin. L'allenamen
to del fanciullo e del giovane è 
suddiviso sino al raggiungimen
to dell'età delle alte prestazioni 
In tre sezioni di costruzione 
che prevedono successive me
te funzionali. La prima sezione 
serve alla "costruzione pslco-
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Sono Inoltre da evitare quelle 
esercitazioni che sovraccarica
no gli apparati passivi di movi
mento e potrebbero portare 
nocumento alla struttura del 
ragazzo. Le gara saranno più fa
cili e meno frequenti rispetto 
agli adulti".

Queste risposte consentano 
di giungere alla conclusione 
che opinione dominante è 
quella di assumere come base 
per questo allenamento nel 
suo Insieme la struttura di quel
lo predisposto per gli adulti, rl- 
ducendone chiaramente le ri

chieste. Nella prassi si rileva co
me la perlodlzzazlone annuale 
del giovani sla frequentemente 
una copia ridotta di quella degli 
adulti. Ciò significa una precoce 
e specializzata partecipazione 
alla gara. Questa concezione è 
senza dubbio errata anche se 
spesso è la regola.

Da questo plafond pratico 
dovuto all'esperienza si devono 
formulare per prima cosa le se
guenti Ipotesi Iniziali:

1. l'allenamento del fanciulli 
non è una copia ridotta di quel-
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duale di sviluppo (Martin).
Da questa breve carenata Ini

ziale scaturisce con chiarezza 
come non si possano proporre 
per la determinazione del pe
riodo cronologico di allena
mento del fanciullo e del giova
ne nè unicamente criteri meto
dologici d'allenamento, nè sud
divisioni per età a seconda del 
gradino di sviluppo, ma In ogni 
modello si deve considerare an
che lo sviluppo della prestazio
ne. L'area cronologica d'allena
mento e la suddivisione nelle 
sue sezioni, mete e scopi è cer
to differente e variabile, In 
quanto oggetto della specifici
tà della disciplina, della metodi
ca di allenamento e delle Indivi
dualità del soggetto.
1.2. Il problema

l modelli sin qui elaborati cl 
permettono di capire come 
dallo stato delle conoscenze 
della scienza dell'allenamento 
si possa accettare che il proces
so di costruzione pluriennale 
va suddiviso e caratterizzato se
condo tappe e sezioni che 
differiscono nella collocazione 
della meta e che questo proces
so deve procedere in sintonia 
con le regolarità dello sviluppo 
della prestazione. La scienza ha 
saputo esprimere con chiarez
za questa regolarità, ma non 
ancora chiarificarne le conce
zioni. Qui ritroviamo II "buco" 
scientifico, che comporta una 
non ancor riccamente detta
gliata ed esauriente concezio
ne dell'allenamento del fanciul
lo. Questa mancanza porta cer
tamente effetti sulla prassi.

Nelle nostre ricerche abbia
mo sistematicamente rivolto la 
domanda agli allenatori: "In 
che cosa si differenzia l'allena
mento dei giovani da quello de
gli adulti?" Essi considerevol
mente sorpresi hanno molto 
spesso dovuto confessare di 
non aver riflettuto sul principi 
dell'allenamento del fanciulli. 
Le loro risposte si possono così 
riassumere: "Nell'allenamento 
del fanciulli si deve dosare ac
cortamente In primo luogo I ca
richi, che certamente stanno al 
di sotto del valori degli adulti.
NUOVA ATLETICA
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lo degli adulti. Esso si differen
zia per:
a) la sistematica diversa scelta 
delle mete;
b) l’adattamento del suo conte
nuto e del suol metodi alle con
dizioni di sviluppo psicofisiche;
c) la conformazione della perlo- 
dizzazione secondo realtà sco
lari e familiari.

2. L’allenamento dei giovani 
non è uguale a quello del fan
ciulli, pur non essendo ancora 
come quello degli adulti. SI dif
ferenzia per:
a) particolari mete finali;
b) l'adattamento del suo conte
nuto e del suoi metodi alle con
dizioni dello sviluppo.
Da questi principi possiamo 
tentare di far scaturire un mo
dello ipotetico.

Tabella 1: Modello della successione funzionale 
delle mete nel lavoro pluriennale dell'allenamento dei giovani e dei fanciulli

dronanza di un alto equilibrio, 
del movimento di stacco, del 
volo e dell'atterraggio; Il 2 e 
mezzo del trampolino di tre 
metri esige la precedente pa
dronanza dello stacco, della ri
baltata In avanti, della rotazio
ne e delle capacità coordinati
ve d'equilibrio e di controllo. 
Ogni prestazione coinvolge ne
cessariamente una serie di fun
zioni e di capacità, gradualmen
te ampliabili da parte del singo
lo per mezzo dell'esercitazione. 
Nasce di qui la concezione glo
bale dell’allenamento di presta
zione che prevede un allinea
mento conseguente di mete da 
raggiungere, poiché matura
zione e capacità d’azione siste
maticamente e di pari passo 
debbono procedere.

Dai lavori di Matweiew sulla 
periodizzazione sono dimostra
bili le correlazioni funzionali 
dello sviluppo della prestazione 
nel ciclo di allenamento. Cioè il 
raggiungimento della forma 
entro un ciclo sottolinea la ne
cessità di un precedentemente 
fissato periodo di "regolarità 
oggettive". Di qui appare indi
spensabile l’esatto proporzio- 
namento ed ordinamento cro
nologico della preparazione ge
nerale e speciale; l'esatto rap
porto tra volume ed intensità 
del carico e da ultimo l'esatta 
forma ondulatoria tra carico e 
recupero.

Questo procedere caratteriz-

Terza meta = Approfondimento dell’allenamento specifico
1 sviluppo conseguente delle qualità motorie di base
2 stabilizzazione della tecnica
3 progresso cospicuo del carichi di allenamento
4 regolare attività di gara

2. Le regolarità dello sviluppo 
della prestazione 
L'allenamento sportivo è In 

generale un "processo di am
pliamento” del regolari plasma
bili parametri della capacità di 
prestazione. Non è possibile In
fatti passare al 2° e 3° stadio 
senza dar consistenza al 1°. Gli 
stadi di questo processo di am
pliamento hanno una ben pre
cisa regolarità e sequenza fun
zionale. Se per esemplo sono 
presenti adeguati presupposti 
aerobicl, si può allargare la ca
pacità anaeroblca; oppure II sal
to da un trampolino di 60 metri 
richiede come substrato la pa-

2.1 Quali sono le condizioni 
per una regolarità del 
processo di ampliamento?

È dimostrabile nel processo 
di ampliamento lo "speciale ca
rattere della richiesta" della sin
gola disciplina, così da imporre 
una notevole diversità nelle ri
chieste per una giovane patti- 
natrice, di uno judoca, dì un cal
ciatore o nuotatore.

Secondo: sono valutabili le 
regolarità di espressione della 
crescente maturità funzionale. 
Quindi per il superamento di 
determinati psicomotori (coor
dinativi) e fisici (condizionali) 
compiti e prestazioni si dovrà 
sviluppare attraverso la funzio
ne dei processi naturali di ma
turazione e dei necessari stimo
li dell'ambiente e di movimen
to un corrispondente grado di 
maturità funwionale. un ragaz
zo di 4 anni difficilmente sale 
lungo la pertica, perchè non 
ancora "maturo" (capace fun
zionalmente). Un ragazzo di 8 di 
contro presenta la corrispon
dente maturità funzionale. 
Questa maturazione non si veri
fica se non si arrampica o se ri
fiuta questo stimolo "ambien
tale". Determinate prestazioni 
restano perciò inesprimibili In

za parimenti il processo plu
riennale di ampliamento dello 
sviluppo della prestazione se
condo regolarità oggettive, co
sì si pone la domanda:

Seconda meta = inizio della specializzazione
1 assimilazione della tecnica della disciplina
2 ampliamento del movimenti assimilati alle adiacenti discipline sportive e costruzione di più prove
3 uso di speciali forme di esercitazione per lo sviluppo delle qualità che migliorano le basi dinami
che della tecnica
4 inizio dell'attività di gara

Prima meta = costruzione psicomotoria multilaterale di base
Mete parziali 1 assimilazione delle forme di gioco e multilaterali ed accumulo delle esperienze di moto 

di differenti discipline sportive
2 accostamento alle forme grossolane delle tecniche sportive e ai compiti di moto 

della disciplina speciale



Tabella 2: La connessione delle mete e del contenuti nella costruzione dell'A
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Successione sistematica 
delle mete di allenamento 

Indioendentemente dall'età

La concezione dell'allenamento 
dei fanciulli è collegata

Modellazione metodologica corrispondente 
allo stato di sviluppo psico-fisico 

(maturità funzionale)

le) offre prima o dopo una tale 
tipica capacità motoria di ap
prendimento. Sulla base della 
rappresentazione schematica 
(fig. 1) dell'attuale stato delle 
conoscenze possono essere de
terminati l decorsi delle fasi 
sensibili o critiche rilevanti per

lo sviluppo della prestazione e 
per le funzioni psicomotorie e 
le capacità fisiche.

Da ciò si rileva come l proces
si di sviluppo consentono di 
avere a disposizione già nella 
precoce e tarda età scolare (11- 
12 anni) lo spettro completo

un determinato periodo dello 
sviluppo, se l'indispensabile 
maturità funzionale non è stata 
raggiunta. D'altro canto 
quest’ultima non può venir svi
luppata se l'offerta degli stimo
li non corrisponde ai presuppo
sti dello sviluppo.

così ad ogni determinato 
grado di maturità segue una fa
se di aumentata capacità di ap
prendimento e di stazione, che 
viene indicata nella psicologia 
dello sviluppo come "fase criti
ca", mentre nella valutazione 
psicomotoria come "fase sensi
bile". in tali fasi le funzioni in 
via di maturazione sia centrali 
che fisiche e psicomotorie esi
gono centrati stimoli di ap
prendimento e di esercitazio
ne. Si tratta ora di dar concre
tezza scientifica al problema di 
tali fasi critiche e sensitive. No
nostante ciò possiamo ricono
scere sulla base delle attuali co
noscenze strette relazioni fun
zionali per l'ampliamento della 
capacità di prestazione

Se inoltre offerta di stimoli 
ed apprendimento non vanno 
In sintonia col decorso delle fa
si critiche o sensitive, le funzio
ni non solo non potranno più 
tardi venir espresse, ma riscon
treremo persino fenomeni di 
manchevole sviluppo. È prova
to che gli stimoli di sviluppo re
stano Inefficaci, se la fase criti
ca resta inutilizzata in mancan
za di possibilità di apprendi
mento e di prestazione 
(Schenk-Danzinger).

Col grado di espressione di 
una determinata maturità della 
funzione va di pari passo una 
"fase sensibile", in cui possono 
venir portate a compimento 
determinate prestazioni con 
successo. Tipica per l’esemplifi
cazione di tali correlazioni e l'al
ta capacità motoria di appren
dimento espressa nella "tarda 
età scolare" (10-12 anni), in cui 
possono venir assimilati movi
menti complessi "di primo ac
chito”, attraverso la capacità di 
"rielaborazione interna".

Nessun'altra età della vita (o 
nessun'altra condizione di svi
luppo della maturità funziona-
NUOVA ATLETICA



AJSvolgimento tipico ideale delle mete

1. Meta di allenamento
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2. Meta di allenamento

3. Meta di allenamento

Raggiungimento dell'età delle alte prestazioni
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B) Svolgimento reale condizionato 
dalle particolarità individuali

2.2 il succedersi funzionale 
delle mete

Lo sviluppo della prestazio
ne in una specifica disciplina 
rende necessario il sistemati
co raggiungimento di funzio
nalmente determinate e conse-

12
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15
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18
19

6
7
8
9

la Meta d'allenamento
- sviluppo delle capacità coordinative
- formazione grossolana delle tecniche > 

di base delle specifiche discipline

3a Meta
- sviluppo delle qualità motorie di base
- stabilizzazione della tecnica
- progresso del carico di allenamento
- Impegno regolare nelle gare
- raggiungimento dell'età nelle alte prestazioni

2a Meta
- raffinamento e completamento delle tecniche 
seconda disciplina sportiva

- Introduzione di speciali forme di esercitazione
- inizio delle gare

ni si può tracciare un modello 
generalizzabile, concependo 
l’intero processo di ampliamen
to della capacità di prestazione 
come una costruzione a lunga 
scadenza con tre successivi 
gruppi di mete (o sezioni), sino 
al raggiungimento dell'età del
le alte prestazioni (Tab. 1).

Lo sviluppo della prestazione

nlca.
L’esemplo pratico della flg. 2

dall'implicazione e dall’effetto 
reciproco del (1) carattere della 
richiesta della disciplina e (2) 
del necessario grado di espres
sione della maturità funzionale 
(capacità d’azione).

in questa sequenza - In cui la 
raggiunta meta rappresenta la 
base e II presupposto per la suc
cessiva - si stabiliscono determi
nate mete. Sorgono con gran-

3. L'indipendenza dall'età della 
costruzione dell'allenamento

Sin qui si è cercato di dimo
strare come lo sviluppo della 
prestazione per essere ottima
le debba venir plasmato con re
golarità, attraverso II graduale 
raggiungimento funzionale di 
mete successive. Questo pro
cesso non è collegato all'età. È

abbisogna di tempo e di molta 
pazienza! Nel conseguente svi
luppo delle mete, In cui ognuna 
serve come base della successi
va, si commettono nella prassi 
frequenti errori, in primo luo
go non assegnarne II tempo ne
cessario. il risultato è l’allena
mento ridotto dell'adulto con 
precoce specializzazione. I 
ragazzl/e sono allenati dunque 
non considerando le specifiche 
mete, specializzandoli nella 
specifica disciplina di gara. Essi 
parteciperanno presto alle ga
re, saranno selezionati ed In ul
tima analisi allenati al "lavoro fi
nalizzato" che purtroppo verrà 
colto solo dal risultato di gara. 
SI o no alla specializzazione? 
Questo è un tema su cui si di
scute Intensamente, che potrà 
trovare soluzione sulla base di 
una nuova concezione dell'alle
namento del fanciullo. Già co
me domanda è espressione 
dell’insicurezza e della mancan
za di chiarezza.

12
13
14
15
16
17
18
19

6
7
8
9

Tabella 3: Rappresentazione schematica del decorso delle mete per un differente Inizio della 
pratica, l compiti d'età hanno puramente un valore teorico

delle capacità coordinative. An- guentl mete, ciò è dimostrato 
che le qualità di velocità, di rea
zione ed azione sono precoce
mente già ben sviluppate. Nella 
prima età scolare scopriamo 
un'alta capacità di resistenza, 
mentre nella tarda una buona 
capacità di forza, cioè prima 
della pubertà le condizioni fi
siologiche hanno raggiunto un 
grado di maturazione tale da 
garantire gli ottimali presuppo
sti per la prestazione. Possiamo de frequenza delle deficienze, 
dire riassumendo: la maggior se la fase sensibile di una fun- 
parte delle capacità coordinati- zlone non è stata utilizzata e la 
ve sono già presenti nella prl- capacità funzionale non è stata 
ma e tarda età scolare, mentre ulteriormente sviluppata, tro
ie qualità di resistenza e di for- vando nel proseguo dell’allena- 

• za presentano con la pubertà mento difficoltà nella compen- 
un'alta maturazione funziona- sazlone. ciò vale In modo parti
le. colare per la capacità d’appren-

Questo è dimostrato In primo dimento, di governo e per II 
luogo dallo speciale carattere grado di padronanza della tec- 
delle richieste della disciplina 
ed In secondo luogo dal grado 
della raggiunta maturità fun- dimostra le grossolane correla- 
zlonale nel senso di un regolare zlonl delle diverse discipline 
ampliamento della capacità di (complesse, di gioco, di com
prestazione. DI qui prende II via battimento, di corsa). Sulla ba- 
In maniera logica l’esatto svol- se delle esposte argomentazlo- 
glmento di concatenate mete 
di allenamento.



Esperienze precedenti

Età

12
Seconda disciplina

13

14
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ugualmente valido sla per un 
fanciullo di 7 o 11 anni nel salto 
con gli sci, per un tuffatore, un 
tennista o nuotatore. Il caratte
re delle richieste e le necessarie 
capacità di comando sono per 
entrambi slmili. Per II soddisfa
cimento di tutte le richieste è 
tuttavia diverso Iniziare con un 
7enne o un Henne. SI deve ri
conoscere che: l'età cronologi
ca è per la sistematica costru
zione dell'allenamento del 
principianti solo un criterio di 
riferimento Indiretto. I criteri 
essenziali sono: Il carattere del
le richieste della disciplina; la 
regolarità dello sviluppo della 
maturità funzionale e il ritmo 
Individuale di sviluppo.

in quest'ottica le mete sono 
relativamente indipendenti 
dall'età, non altrettanto II con
tenuto e la formazione metodi
ca. Il modo e le forme con cui 
queste mete sono raggiungibi
li, non sono solo da adottare 
nel differenti gradi dello svilup
po alle differenti esperienze 
precedenti, alle differenti ca
pacità di prestazione motoria e 
fisica e al presupposti fisici (ma
turità della funzione), ma deb
bono sostenere questo svllup-

Stabilizzazione delle 
tecniche sportive

Tabella 4: un possibile modello delle correlazioni delle mete per la costruzione dell'allenamento 
di un praticante in ritardo

Acquisizione delle 
specifiche tecniche

po ed eliminarne le manchevo
lezze.

Sviluppo delle qualità di base 
+ costante progresso del carico

Forme speciali 
di esercitazione

3.2 II problema 
dell’organizzazione 
scolastica della 
costruzione 
dell’allenamento

Le sopra menzionate mete 
della multilaterale costruzione 
psicomotoria poggiano su due 
basi. La prima è da legittimare

inizio 
gare

Attività 
regolare 
delle 
gare

mantenendo l'equilibrio. Dovrà 
Imparare dagli altri II movimen
to corretto.

i ragazzi di 11 anni si compor
tano diversamente, il loro co
raggio, la dipendente dall'età 
area di rischio ed l'alta capacità 
di reazione consente un più ri
pido avvio ed una conseguente 
più elevata velocità. SI impara 
all’inizio l'esatta posizione sugli 
sci, l’atteggiamento all'atter
raggio, esercitandosi sin 
dall'inizio dal trampolino che 
consente salti di 6-8 metri. La 
prima meta degli Henni viene 
raggiunta con sollecitudine co
me pure il proseguo della pre
parazione. Anche se gli 11ennl 
possono plasmare un'ampia 
esperienza psicomotoria, tutta
via 17ennl quando arrivano a 11 
anni ne presentano una ben 
più completa.

3.1 Correlazioni tra mete 
e contenuti

Nell'allenamento del fanciulli 
e dei giovani si debbono perciò 
collegare le mete Indipenden
temente dall'età secondo una 
conformazione contenutlstlco- 
metodologica scientifica di un 
modello globale (tabella 2).

Per l’esemplificazione delle 
connessioni reintroduciamo 
l'esempio del saltatori con gli 
sci. Per I ragazzi di 7 anni come 
per quelli di 11 contenuto della 
meta parziale della prima sezio
ne di costruzione è il seguente: 
"Fusione dell'avvlo-stacco ed 
atterraggio dal trampolino bre
ve, come sviluppo Iniziale della 
capacità motoria d'apprendi
mento. li settenne si esercita 
con un abbrivio relativamente 
piatto, così da ridurre la veloci
tà, lo stato d'ansia, rendendo 
migliore la sua capacità di rea
zione. Questi accorgimenti con
sentono all’inizio salti di tre me
tri. Al giovane sono Impartite 
ancora poche direttive, In 
quanto II solo compito da rea
lizzare sarà quello di atterrare
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attraverso la metodica d’allena
mento, accertabile dall'espres
sione delle funzioni coordinati
ve e dalle capacità determinate 
dal ritmo, dalle qualità di assi
milazione delle capacità moto
rie, come pure dalle tecniche 
sportive che influenzano II gra
do di utilizzazione delle capaci
tà condizionali. La seconda è 
ontogenetica. I presupposti 
coordinativi della prestazione 
si sviluppano più Intensamente 
sino agli 11-12 anni. Essi rag
giungono In questa età II 75% 
della loro possibilità di espres
sione (Hlrtz). SI deve ricordare 
che l fanciulli, per quanto con
cerne l’ampia capacità motoria 
di base (intelligenza motoria), 
già nell'età prescolare e preco
ce età scolare sono nella condi
zione di poterla acquisire

Compito di questa prima me
ta sarà quello di garantire que
sta multilaterale e coordinativa 
costruzione, già nel corso 
dell’età prescolare e prima età 
scolare, non solo come proble
ma sport-pedagogico o meto
dologico, ma sopratutto come 
organizzazione scolastica ed 
impostazione socio-culturale. 
La connessione del sistema di 
costruzione e di organizzazio
ne con la strutturazione dello 
sport soggiace anche al proble
ma dell'allenatore. La significa
tiva e sistematica organizzazio
ne dello sport nelle più Impor
tanti regioni è stato sino ad og
gi insufficientemente tratto.

scolastica che dovrà garantire 
una preparazione sistematica 
del fanciullo nell'età prescolare 
e della prima scolarità. Le diffi
coltà attuali sono II risultato di 
una erronea conoscenza del 
problema, di una non sufficien
te concezione e dell'inesistente 
cooperazione tra socletà- 
scuola-genitorl, lasciando II tut
to alla sola Iniziativa privata. I 
successi sportivi della rdt, 
dell’URSS ed in alcuni settori de
gli USA sono senza dubbio in al
ta misura dovuti all’organizza
zione e alla pianificazione.

L'allenamento sistematico

Inizia di solito prima degli 11-12 
anni. Esso mira direttamente al
la preparazione della gara. La 
prima meta di un regolare pro
cesso di ampliamento della ca
pacità di prestazione, la multi
lateralità, viene perseguita solo 
in rari casi.

I fanciulli da noi iniziano In un 
periodo che dal punto di vista 
metodologico ed ontogeneti
co richiederebbe l’appartenen
za già alla seconda sezione di 
costruzione. SI Inizia così già 
con un deficit multilaterale nel 
campo della coordinazione. Per 
questi fanciulli, che più tardiI

Questa finalizzazione della 
meta di sviluppo garantisce II 
successo della prima sezione di 
costruzione Iniziando lo svilup
po della prestazione predispo
nendo un allenamento a misu
ra di fanciullo, corrispondente 
ai presupposti ontogenetici, di
fendendolo da una precoce 
specializzazione, dal carichi 
massicciamente unilaterali e 
dal precoce Inizio delle compe
tizioni. Questa funzionalità sarà 
raggiunta, solo se la prima me
ta verrà efficacemente realizza
ta. Ciò sarà condizionato 
dall’organizzazione sportiva
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Stabilizzazione sistematica immediato aumento dei carichi

"l’impiegoe

Apprendimento conseguente 
di nuove tecniche sportive

La precoce partecipazione si
gnifica una chance fuori dal co
mune per II loro regolare svi
luppo, sempre che ci sia una 
esatta utilizzazione pedagogica 
e metodologica. Possibile peri
colo è la sistematica specializza
zione e l’impegno nelle gare. La 
ricerca della "multilaterale co
struzione psicomotoria di 
base" non perdona trascuratez
ze. in questo caso deve venir 
oculatamente frenata la suc
cessione regolare dello svilup
po della prestazione. La costru
zione si articola In tre successi
ve sezioni. Quanto più presto cl 
si Impegnerà nel lavoro; tanto 
più lungo sarà llperlodo crono
logico sino al raggiungimento 
delle alte prestazioni e più a 
lungo dureranno le singole fasi

tardiva" 
trasverso’’.?

Sviluppo ampio delle qualità 
motorie di base

4.1. La partecipazione precoce
Essa - In disciplina come II pat

tinaggio su ghiaccio, la ginna
stica, I tuffi, Il tennis, lo Judo, Il 
calcio, lo sci alpino è dovuta 
all'iniziativa degli adulti (geni
tori), alle condizioni geofisiche 
o alla specifica precoce apertu
ra del sistema delle gare. Qui I 
fanciulli già nell'età prescolare 
e prima età scolare (8/9 anni) si 
Impegnato In una sistematica 
esercitazione e nelle gare. Que
sti fanciulli esercitano In modo 
unilaterale le possibilità esi
stenti e per lo sviluppo della 
prestazione si dovrà seguire II 
modello tipico Ideale della suc
cessione delle tre sezioni

Sistematica 
applicazione 

a nuove attività 
di gara

4.3 La partecipazione trasversa
Nella partecipazione trasver

sa I ragazzi dal 15/17 anni, van-
55
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18

Esperienza 
di altre 

discipline

Il pericolo della specializzazio
ne e del troppo precoce Impie
go nelle gare. Pericoloso è tra
scurare lo sviluppo della multi
lateralità, che nella partecipa
zione tardiva deve essere sem
pre garantita. Se un fanciullo 
Inizia ad allenarsi a 12 anni può 
trovarsi a contatto con coeta
nei che si trovano nella secon
da sezione. Qui si può parlare 
"dell'inizio della specializzazio
ne specifica della disciplina", il 
modello della Tab. 4 mostra una 
possibile soluzione della corre
lazione delle singole mete nel 
caso di una partecipazione tar
diva.

in questo caso cade la prima 
sezione di costruzione. Le mol
teplici esperienze precedenti 
possono bilanciare la costruzio
ne di base. L’ulteriore costru
zione sarà cronologicamente 
più breve e nella prestazione cl 
si dovranno aspettare discreti 
salti. Ciò non toglie che, non si 
dovrà in alcun caso rinunciare 
alla multilateralità.

praticheranno un intenso alle
namento, diverrà incondiziona
tamente necessario porre la 
meta parziale della seconda se
zione su un'ulteriore conse
guente elaborazione e sviluppo 
delle capacità coordinative ri
plasmando Il reale livello prece
dentemente formato.

Se l'inizio è ancor più sposta
to nel tempo (11-12-13 anni) è 
ancor più Importante garantire 
lo svolgimento Ideale della me
ta. Si debbono così (tab. 3) so
vrapporre le mete. L'allena
mento del fanciullo è premi
nentemente lo sviluppo ed II 
perfezionamento della molte
plicità sportiva come presup
posto per la specializzazione.

4.2 La partecipazione tardiva
La maggior parte del fanciulli 

iniziano all’età di 11/13 anni 
(Holz). Una costruzione cor
rispondente al modello tipico 
ideale non è quindi realizza
bile. Le differenti esperienze 

precedenti, talvolta molto 
dissimili, possono tavolta bene 
bilanciare l'opera non realizza
ta con la prima meta. Questi 
percettibili progressi Implicano 
ora (e più tardi In forte misura)

4. Le 3 sezioni di costruzione
li sistematico e pluriennale 

sviluppo della prestazione av
viene secondo la descritta suc
cessione funzionale di 3 gruppi 
di mete. DI qui si può derivare 
un modello Ideale, che si artico
la sino al raggiungimento 
dell'età delle alte prestazioni in 
3 sezioni. Le esprlenze pratiche 
dimostrano che alla realizzazio
ne di un tale modello tipico 
Ideale deve corrispondere una 
determinata organizzazione, 
affinchè un tale procedere non 
resti Illusorio. DI qui II dilemma: 
da un lato sapere con quale si
stematicità può avere luogo 
l'ottimale sviluppo della presta
zione, dall’altro avere a disposi
zione I necessari presupposti 
organizzativi. SI possono osser
vare nel contempo tre diffe
renti forme di partecipazione 
al training: "la partecipazione 
precoce"; "la partecipazione 
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