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Alcuni fattori importanti 
nell’allenamento femminile

li confronto fra uomo e donna nello 
sport potrebbe indurre a pensare che 
un lavoro della donna analogo a quello 
dell’uomo nell’allenamento, dovrebbe 
avvicinare le prestazioni femminili a 
quelle maschili.

Mentre ci sono diversi aspetti comu
ni applicabili ad entrambi i sessi nello 
sport, bisogna tuttavia tenere presente 
che la donna non ha la stessa struttura 
dell’uomo. Quanto segue in questo arti
colo si propone quindi di discutere al
cune differenze di caratere anatomico, 
fisiologico della donna nello sport.

di Tiina Torop
L’autore analizza le differenze fisiologiche ed anatomiche della donna che influenzano i processi 

dell’allenamento, concentrando in particolare l’attenzione sullo sviluppo della forza come uno dei più 
importanti fattori per il miglioramento della prestazione. L'articolo è tratto dal N. 9 di Kehakultuur - 

Estonia - Urss - 1987.

Lo statunitense Neal ha dimostralo 
chiaramente come la conoscenza delle 
donne che praticano sport è notevol
mente influenzata da tradizionali pre
giudizi.

Fra questi ha prevalso per lungo 
tempo la convinzione che l’allenamen
to e la competizione durante il periodo 
delle mestruazioni fosse nocivo per l’or
ganismo. Marker, per esempio, ha so
stenuto questa tesi in uno studio con
dotto nel 1925, in base ad un riscontro 
sul 6% di 15.000 atlete controllate in 
allenamento durante il periodo delle 
mestruazioni.

Attualmente è interessante notare il 
fatto che le donne hanno frequente
mente ottenuto le loro migliori presta
zioni durante le mestruazioni.

Secondo Tosetti e Fanny Blankers 
Koen, olandesi, ben sette su nove pri
mati del mondo fra gli anni 1940 e 
1950, sono stati ottenuti da atlete du
rante le mestruazioni. Kindermann 
dell’università di Friburgo, ha afferma
to che la capacità di lavoro della donna Graie Jackson
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Procedimenti nell’allenamento

Differenze fisiche

Elisa Andrei ti.
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Le proporzioni corporee dell’uomo e 
della donna sono differenti. La donna
138

Si è scritto molto sulla differenza nei 
processi di allenamento degli uomini e 
delle donne, benché le informazioni 
spesso non sono specifiche. Mentre

spesso raggiunge indicatori massimi du
rante le mestruazioni.

Rapidamente possiamo esaminare i 
problemi individuali in un’indagine 
condotta da Jagunov e Stratseva. I loro 
risultati hanno indicato che 1'81.6% 
delle atlete raggiungono prestazioni 
normali o migliori durante le mestrua
zioni, mentre il 18.4% si mantiene al 
di sotto di esse.

Gli atutori divisero di consueguenza 
le atlete in 4 gruppi:
1° Gruppo [55.6%) composto da atlete 
che in tutte le fasi delle mestruazioni si 
sentono bene, in conformità con i test 
funzionali, e sono capaci di ottenere 
prestazioni di alto livello.
2° Gruppo (34.5%) composto da atlete 
che durante le mestruazioni soffrono di 
una sindrome ipnotica, caratterizzata 
da una debolezza generale, affatica
mento ed una avversione per l’allena
mento.
3° Gruppo (5.1%) comprende atlete 
che soffrono di una pesante sindrome 
ipnotica, caratterizzata da irritabilità, 
talvolta insufficiente coordinazione e 
difficoltà di rilassamento. Alcune sof
frono di dolori allo stomaco, mal di te
sta e insonnia.
4° Gruppo (4.9%) è composto da atle
te che soffrono di insufficienza nell’ap
petito, dolori muscolari, alterazioni nel
le pulsazioni cardiache, un incremento 
nel ritmo respiratorio.

ha la parte superiore del corpo più lun
ga e gambe più corte, il baricentro è il 
6% più basso rispetto all’uomo. Ciò fa
vorisce una migliore capacità di bilan
ciamento ma riduce la velocità del mo
vimento e l’altezza dei salti. Le donne 
hanno anche le spalle più strette e le 
anche più larghe.

La muscolatura femminile è meno 
sviluppata e in genere non supera il 
35% del peso complessivo del corpo, ri
spetto al 40%-45% nell’uomo.

Il 28% del peso corporeo della don
na è costituito da tessuto adiposo 
(Letvnov), mentre la media per i ma- i 
schi è solo il 18%. Ciò significa che le 
donne hanno dal 10% al 15% in meno 
di masse muscolari attive e circa il 10% 
in più di tessuto adiposo passivo.

Comunque, ci sono delle eccezioni e 
Nett ha posto l’attenzione sulle gambe 
lunghe, le anche strette, la struttura 
magra di alcune atlete che costituisco
no un ottimo potenziale che ben si 
adatta per l’applicazione di alcune ca
pacità fisiche come la velocità, la forza 
e la potenza.

Un altro punto debole delle donne ri
spetto agli uomini è costituito dalla for
za degli addominali, delle spalle e della 
muscolatura delle gambe.

pio è osservabile come le atlete di pun
ta dell’atletica leggera hanno la capaci
tà di usare la propria coordinazione e 
mobilità articolare per determinare la 
prestazione ai massimi livelli 
(Anokina).

È dimostrato anche come le ragazze 
sono più efficaci nello sviluppo della 
tecnica, e nel processo di apprendimen
to sanno ben adattare le proprie capaci
tà di lavoro.

È favorito quindi l’apprendimento 
impiegando corse a velocità ridotte, 
ostacoli (50 - 60 cm.) con brevi distanze 
(6.5 - 7 metri), salti in alto in sintonia 
con dette abilità ecc. C’è da osservare 
che va considerata la componente 
"paura” che nelle fasi di avviamento si 
manifesta di più fra le femmine per 
esempio nell’affrontare gli ostacoli. Il 
coraggio perciò deve essere insegnalo 
come componente importante in disci
pline come gli ostacoli, insieme con un 
grande numero di differenti esercizi di 
salto su ostacoli vari.

Una migliore mobilità articolare ed 
una migliore flessibilità, d’altro canto 
consente alle atlete di eseguire meglio 
movimenti che richiedono una maggio
re ampiezza. Ciò assicura dei vantaggi 
in prove che richiedono precisione e 
coordinazione consententdo alle donne 
un miglior assetto nell’esecuzione dei 
movimenti e del loro ritmo. Per esem-
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trezzo e la direzione dell’uscita.

Sviluppo della forza
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Le atlete, senza guardare alle loro 
specifiche discipline, devono preoccu
parsi di sviluppare tutti i gruppi musco
lari nella prima fase della specializza
zione. Un ulteriore carico viene quindi 
introdotto, usando un complesso di 
8-IO esercizi che vengono eseguiti in 
due o tre serie alla fine di ogni seduta di 
allenamento.

qualche piccolo aiuto in questo senso 
arrivava dai ricercatori sportivi nei pri
mi periodi dello sport femminile, le in
formazioni attuali indicano che. nono
stante le specifiche caratteristiche dei 
due sessi, i principi essenziali dell’alle
namento sportivo vengono applicati ad 
entrambi. Le differenze si manifestano 
solo nelle capacità, nel volume e nell’in
tensità.

Nell’allenamento per l’atletica legge
ra si adotta in alcune discipline in parti
colare, un grande volume di esercizi di 
corsa e di salto.

Ciò richiede lo sviluppo di forza per 
le gambe particolarmente nelle caviglie 
e nella parte inferiore delle gambe. Ca
viglie deboli, secondo quanto indica il 
medico della squadra di atletica legge
ra sovietica Dr. Vorobjov, sono la causa 
di molti incidenti. Lo sviluppo della forza 
delle caviglie deve essere applicato pra
ticamente in ogni seduta di allenamen
to nel corso della carriera delle atlete.

Nel complesso lo sviluppo degli eser
cizi della forza costituisce uno dei più 
importanti elementi anche nell'allena
mento femminile. Una forza ridotta 
nella parte superiore del corpo condi
ziona le prestazioni non solo nei lanci e 
nei salti ma anche nelle corse.

Il principale esercizio per la muscola
tura della parte superiore del corpo è 
mirato a potenziare la postura. Lo svi
luppo della forza nella parte superiore 
del corpo deve riguardare quindi uno 
dei primi obiettivi delle atlete. Va an

che detto che le differenze tra uomini e 
donne sono particolarmente note per 
quanto riguarda la forza, e questo fat
tore va tenuto in considerazione nella 
scelta dei metodi di allenamento, e nel
la pianificazione del lavoro.

Lo sviluppo dei gruppi muscolari de
boli dovrebbe costituire una condizio
ne prioritaria durante i primi due o tre 
anni di allenamento.

Ciò dovrà essere seguito dallo svilup
po di tutti i gruppi muscolari prima di 
concentrarsi su quelli più specifici im
pegnati per una determinata disciplina. 
Questo inizia con l’alto livello di specia
lizzazione.

Anokina raccomanda di impiegare 
nei primi periodi dedicati allo sviluppo 
della forza esercizi in combinazione per 
lo sviluppo della forza con l’allenamen
to per la tecnica. L’uso di palle medici
nali è un tipico esempio di come la for
za può essere sviluppata parallelamente 
ad altre capacità fisiche ed alla tecnica 
di diverse discipline.

L’apprendimento delle prove di lan
cio è particolarmente difficile per le ra
gazze.

Sono coinvolti fattori di carattere og
gettivo e soggettivo. L’impugnatura del 
peso con la parte superiore del braccio 
all'altezza della spalla, per esempio, 
può essere notevolmente difficile. La 
relativa lunghezza del braccio riduce 
anche la velocità di uscita.

La mancanza di forza nelle dita ren
de più complesso il controllo dell’at-
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Commenti di vari autori
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Bondartshuk sottolinea che il solo 
positivo avvicinamento ai livelli di alta 
prestazione é costituito dall’impiego di 
esercizi specifici ai massimi risultati. Lo 
sviluppo di forza generale globale costi
tuisce una componente essenziale nelle 
prestazioni di più basso livello. Questo 
principio vale anche per le atlete.

Infine, è importante ricordare che 
nel microciclo settimanale di allena
mento i migliori risultati sono ottenuti 
nello sviluppo della tecnica e della velo
cità quando questo lavoro è seguito im
mediatamente da un carico di allena
mento orientato verso la forza.

Ogni serie è costituita da 6 a IO ripe
tizioni e sono consigliati esercizi di 
stretching tra le serie. Lo sviluppo della 
forza nel successivo stadio dell'allena
mento, quando gli esercizi classici con 
il bilancere vengono adottati nel pro
gramma, diventa una componente 
estremamente importante. Comunque, 
ci sono ancora opinioni contraddittorie 
su come affrontare questa fase, in par
ticolare riguardo al peso dei bilanceri 
ed altre forme di resistenza adottate. 
Gli autori pongono in evidenza la ne
cessità di rafforzare i muscoli posturali 
prima di intrapprenderc gli esercizi con 
il bilancere.

La preparazione della forza durante 
il periodo di competizione non è cosi 
strettamente importante come nel cor
so del periodo di preparazione, benché 
il volume di lavoro ed il numero di gior
ni di allenamento sono talvolta ridotti. Si 
raccomanda di impiegare gli esercizi di 
forza anche nell’allenamento di pre
competizione, usando 2 o 3 veloci ripe
tizioni di ogni esercizio comunemente 
adottato con basse o medie resistenze.

Gli esercizi di forza specifica ad alti 
livelli di prestazione vengono eseguiti 
pressoché in tutte le sedute di allena
mento (5 o 6 volte per settimana) o in 2 
o 3 giornate di allenamento separate.

Gli esercizi sono eseguiti in serie do
ve il numero di ripetizioni é ridotto 
quando la resistenza viene incrementa
ta ed i recuperi sono più lunghi. Lo svi
luppo della forza dovrebbe costituire 
il 40-50% del totale volume di allena
mento durante il periodo di preparazio
ne ed inserirsi parallelamente allo svi
luppo della tecnica. A questi livelli di 
prestazione, particolare attenzione va 
rivolta ai risultati degli specifici eserci
zi.

L’autore cecoslovacco Dr. Kral, ha 
dedicato numerosi studi all’allenamen
to della forza nei lanci femminili. Egli 
raccomanda alle atlete di evitare le 
massime ripetizioni singole quale meto
do di allenamento con i pesi per evitare 
eccessive sollecitazioni nella zona pelvi
ca. Allo stesso modo suggerisce di adot
tare quegli esercizi dove la resistenza é 
ridotta.

Le atlete debbono affrontare con cu
ra e attenzione gli esercizi di salto in 
basso (pliometrici), un metodo per lo 
sviluppo della potenza molto usato dai 
maschi.

Questi salti sollecitano notevolmente 
le articolazioni delle ginocchia ed i lega
menti più deboli nelle donne, e per lo 
stesso motivo debbono eseguire gli 
esercizi isometrici in forma limitata.

Nelle esecuzioni di esercizi specifici è 
molto importante preservare la struttu
ra del movimento e l’ampiezza 
dell’azione.

Restringere l’ampiezza e impedire 
una regolare esecuzione ritmica del ge
sto, sono solitamente causate dall’uso 
di carichi eccessivi.

Le donne debbono evitare questo pe
ricolo e seguire sempre al massimo il 
principio della massima ampiezza nel 
movimento.

Ridurre il movimento, conduce ad 
una tensione dei legamenti e dei tendi
ni, ed influenza negativamente la capa 
cità elastica dei muscoli.

Un incremento nel carico complessi
vo deve perciò essere prima ricercato 
attraverso la velocità del movimento. 
Le resistenze possono essere incremen
tate solo dopo che la fase di adattamen
to si è manifestata.

In sommario, si può dire che le atlete 
non debbono preoccuparsi che gli eser
cizi per lo sviluppo della forza possono 
cambiare la loro figura, debbono inve
ce non dimenticare l’importanza della 
componente forza nel miglioramento 
della potenza e ricercare il suo sviluppo 
in un piano di lavoro a lungo termine.
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