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1) 1 meccanismi della forza:
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Basi scientifiche della 
muscolazione moderna

Questo articolo ha lo scopo di fare il 
punto sui metodi per la muscolazione e 
sulle relative conoscenze scientifiche. 
Sarà trattato in 4 parti:
- nella prima parte ci interesseremo dei 
meccanismi della forza: tra questi svi
lupperemo essenzialmente il fenomeno 
delia sincronizzazione delle unità mo
trici e quello dell'elasticità.
- Vedremo in seguito i metodi dello svi
luppo della forza.
- Nella terza parte considereremo il 
principio dell'alternanza dei tipi di con
trazione che ci sembra essere il punto 
centrale della muscolazione moderna.
- Per concludere analizzeremo il princi
pio della variazione della forza nel mo
vimento con un apparecchio denomi
nato "sport ronic’’.

Il meccanismo più conosciuto è quel
lo dell’ipertrofia e si sa da numerosi an-
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Nella Fig. 1 osserviamo i differenti meccanismi che inter
vengono nello sviluppo della forza.

Reclutamento U.M.
Frequenza degli impulsi

Ponti actina-miosina 
(ponti)

ni con Zatsiorski che il metodo miglio
re per aumentare il volume muscolare 
consiste nell’effettuare delle serie di 10 
ripetizioni con dei carichi da sollevare

solo 10 volte. Il numero delle serie deve 
essere molto consistente circa 10 serie. 
Ma i fattori più importanti dello svilup
po della forza sono di ordine nervoso.
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Cellula di Renshaw 
= desincronizzazione

Il reclutamento delle unità motorie 
implica la forza sviluppata tra 0 e 80% 
del massimo e spiega gli aumenti rapidi 
di forza nel periodo iniziale della mu
scolazione. Per noi non è il meccani
smo determinante nel caso della mu
scolazione di alto livello. La coordina-

ZATSIORSKI

20 a 80% di U.M. sincronizzate

Possiamo dunque considerare il 2° meccanismo che ci in
teressa. vale a dire l’elasticità muscolare.

- La sincronizzazione delle unità mo
torie. Come dimostra la figura 2 questo 
meccanismo era già stato sottolineato 
da Zatsiorski una ventina di anni fa. 
Egli affermava che per gli atleti affer
mati il numero d’unità motorie sincro
nizzate poteva raggiungere 1’80%. In
fatti di cosa si tratta? Si può spiegare il 
principio della sincronizzazione con 
un’immagine molto semplice: immagi
niamo una sala piena di spettatori ai 
quali viene chiesto di gridare un suono 
all’unisono, la prima volta si lasceran-

PAILLARD
Motoneurom sincronizzati

PIERROTDESELL1GNY 
Renshaw inibito da SNC

Essi sono tre: il reclutamento delle uni
tà motorie retto dalla legge d'Henne- 
man, la sincronizzazione delle unità 
motorie che andremo a sviluppare e la 
coordinazione intermuscolare.

zionc intermuscolare si spiega con l’ap
prendimento del movimento vale a dire 
con una buona suddivisione nel tempo 
delle contrazioni dei muscoli interessa
ti.

Esiste d’altronde un terzo gruppo di 
fenomeni che intervengono quando un 
muscolo è sottoposto a stiramento. È il 
riflesso miotatico e l’elasticità muscola
re. Il riflesso miotatico interviene come 
ha dimostrato molto bene Schmiotblei- 
cher in tutti gli impulsi atletici. Svilup
peremo il fenomeno dell’elasticità.

Sincronizzazione = sopprimere
L'inibizione del circuito
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La disincronizzazione è dunque il ri
sultato di un'inibizione avviata dal cir
cuito di Renshaw. Per sviluppare la 
forza bisogna dunque togliere quest'ini
bizione. Come è possibile? Un'altro ri
cercatore francese, Pierrot Desseilli 
gny, ha dimostrato che la cellula di 
Renshaw era sotto la dipendenza dei 
centri nervosi che potevano inviare de
gli influssi inibitori. Questa inibizione 
consente di ritrovare la sincronizzazio
ne iniziale. Si constala dunque che in 
questo caso l'incremento della forza è 
considerato come la capacità di togliere 
un'inibizione. Per sollecitare questo 
meccanismo, come già detto da Zat- 
siorski, dobbiamo ricercare carichi che 
producano una tensione muscolare su
periore all'80% dei massimo.

Per quanto ci riguarda, siamo certi 
che i meccanismi della concentrazione 
passano attraverso questo fenomeno.

Possiamo ora trattare il secondo 
meccanismo che ci interessa e riguarda 
la conoscenza dell’elasticità muscolare.

- L’elasticità muscolare
È generalmente rappresentata con lo 

schema di Hill che viene riportato nella 
fig. 3. Si può distinguere fra un’elastici
tà in serie ed una in parallelo. L'elastici
tà in serie era tradizionalmente localiz
zata nei tendini e nelle membrane mu
scolari. Comunque da qualche anno, 
diversi lavori di ricerca hanno localiz
zalo tale elasticità anche nella parte 
contrattile de) muscolo, e più precisa
mente neH’actina-miosina.

La fig. 4 schematizza le differenti 
rappresentazioni della molecola della

no sorprendere e non reagiranno insie
me, il suono prodotto sarà lungo e poco 
intenso. Dopo varie prove la risposta 
sarà più breve ma anche più intensa, 
saranno allora sincronizzati. La stessa 
cosa si produce con l'allenamento per 
le unità motorie. Eppure questo feno
meno fondamentale non aveva trovato 
una spiegazione coerente, questo spie
ga il punto interrogativo nella figura 2.

Componente 
contrattile

miosina. Per prima cosa osserviamo un 
semplice schema con una testa e una 
coda (fig. 4 A), poi introduciamo ener
gia elastica a livello della miosina (Fig. 
4 B); questa rappresentazione si ritrova 
nel lavoro di Bosco ed in precedenza in 
quelli di Huxley.

Finalmente oggi ricercatori come 
Goubel in Francia ragionano sullo 
schema di Huxley e Simmons che ag
giunge all’elasticità della coda della 
miosina la rappresentazione di diversi 
punti di ancoraggio per la testa, questi 
punti di ancoraggio hanno anch’essi un 
ruolo da giocare durante lo stiramento 
(Fig. 4.C). Si vede che le cose evolvono

Infatti, afferma Paillard, questo fe
nomeno di sincronizzazione è sfavore
vole nella vita quotidiana perchè prò-

Componente 
elastica in parallelo

Componente 
elastica in serie

Tenteremo di dare una spiegazione con 
l’avallo di studi fatti da ricercatori fran
cesi. Così da Paillard apprendiamo che 
i motoneuroni sono all'inizio sistemati
camente in fase, dunque sincronizzati, 
ciò è paradossale considerando le affer
mazioni precedenti.

vocherebbe movimenti tremolanti e 
violenti. Fortunatamente, esiste per la 
vita quotidiana un meccanismo di di
sincronizzazione che è il circuito di 
Renshaw. Questa cellula entra in con
tatto con una collaterale del motoneu- 
rone e giunge ai diversi motoneuroni 
vicini, c così ogni cellula di Renshaw 
agisce allo stesso modo, si ha quindi 
un’interferenza dei diversi impulsi sin
cronizzati in origine.

al livello dell’elasticità. Concretamente 
sul campo si delinea un nuovo punto di 
vista aperto particolarmente al livello 
dei test. Infatti Bosco ci propone 2 pro
ve che permettono di testare l'elastici
tà. Sono lo squat-jump e il 
"countermovement-jump”: il S.J. con
siste nel misurare l'elevazione del cen
tro di gravità partendo in posizione 
bassa con le ginocchia a 90°; l’alteta 
può in questo modo sollecitare soliamo 
l’aspetto contrattile (questo sottinteso 
schematicamente) poi effettua il CMJ 
che consiste nell’iniziare in piedi ed ef
fettuare una flessione seguita immedia
tamente di un'estensione; l’atleta solle-
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cita due volte la sua elasticità. La diffe
renza di performance tra i due test è si
gnificativa delle qualità elastiche 
dell’atleta. Questo costituisce un mezzo 
di controllo efficace per l’allenamento.
2) I metodi dello sviluppo della 
forza

Sappiamo sempre per merito di Zal- 
siorski che per sviluppare la forza biso
gna creare nel muscolo delle tensioni 
massime. Questo per sollecitare la sin
cronizzazione delle unità motorie. Per 
ottenere queste tensioni, disponiamo di 
molti mezzi:
- con il carico al massimo abbiamo il 
metodo degli sforzi massimi.
- Quando il carico non è massimale, si 
deve allora compensare con la massima 
fatica o con la massima velocità. Si 
adotta allora il metodo degli sforzi ripe
tuti e il metodo degli sforzi dinamici, 
come mostra la Fig. 5.

Per lungo tempo questi tre metodi e 
le loro combinazioni, hanno costituito 
la parte essenziale della varietà dell’al
lenamento muscolare. Con Schmidt- 
bleicher siamo passati ad una nuova di
stinzione che porta a nuovi tipi di con
trazioni muscolari.

Si distinguono 4 tipi di contrazione 
muscolare come indica la figura 6. La 
contrazione isometrica dove non c’è al
cun spostamento delle inserzioni mu
scolari e le contrazioni anisometriche 
dove le inserzioni si spostano. La con
trazione più frequente di questo grup
po è la contrazione concentrica: i punti 
di inserzione muscolare si avvicinano: 
il muscolo si contrae concentricamen
te. Più recente è l'utilizzo della contra
zione eccentrica dove le inserzioni si al
lontanano.

Questo tipo di lavoro è uno dei princi
pali aspetti della muscolazione moder
na. Utilizzato con prudenza costituisce 
un metodo di rara efficacia. Infine da 
Zanon in poi si parla di lavoro pliome-
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trico quando un muscolo sollecitato in 
modo eccentrico fornisce immediata
mente un lavoro concentrico. Si può 
osservare nella fig. 6 l’ampia gamma di 
possibilità create da questi tipi di con
trazioni. Con Schmidtblcicher possia
mo fare l'inventario delle possibilità of
ferte se attribuiamo ai tre metodi di 
Zatsiorski i quattro tipi di contrazione. 
La varietà del lavoro ci guadagna enor
memente. Ma la muscolazione moder
na ha scoperto qualcosa drpiù, haj^en- 
sato di combinare questi tipi di contra
zione come vedremo adesso.
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Concentrico
Eccentrico

3) L’alternanza dei tipi di 
contrazione

Il fenomeno contro il quale lotta lo 
sviluppo della forza è l’abitudine. Con
tro l’abitudine bisogna dunque utilizza
re l’alternanza degli sforzi. La prima al
ternanza che è apparsa nel campo della 
muscolazione come mostra la fig. 7 è 
l’alternanza dei carichi, questo metodo 
è conosciuto in Francia con il nome di
8

versi gruppi. Uno degli esercizi preso 
come supporto è lo sviluppo della di
stensione. Komi ha fatto lavorare un 
solo gruppo in forma concentrica ed un 
solo gruppo in forma eccentrica (ma 
con il 25% di lavoro concentrico per 
ragioni di sicurezza) e un gruppo misto 
con il 50% di lavoro concentrico e il 
50% di lavoro eccentrico. (Fig. 8).

Sulla curva si vedono i progressi du
rante un lavoro di 12 settimane. Il 
gruppo misto si distingue nettamente 
per una migliore progressione. Pletnev 
ha avuto la stessa idea ma questa volta 
con un parametro supplementare il la
voro isometrico. Ha dunque costituito 
4 gruppi: un gruppo ha lavorato in mo
do concentrico, un gruppo in modo iso
metrico, un gruppo in modo eccentrico 
e un gruppo in forma mista fra i tre pa
rametri. Il gruppo misto ha dato ancora 
i migliori risultati. Pletnev ha voluto 
conoscere quale fosse la combinazione 
ottimale possibile di questi 3 tipi di con
trazioni e ha fatto una seconda espe
rienza con 3 gruppi: uno sottoposto al 
50% di lavoro eccentrico, 25% di lavo
ro isometrico e 25% di lavoro concen
trico. Un gruppo con il 50% di lavoro 
isometrico, il 25% di lavoro eccentrico, 
il 25% di lavoro concentrico e un grup
po con il 50% di lavoro concentrico, il 
25% di lavoro eccentrico, il 25% di la
voro isometrico. È il gruppo con 50% 
di lavoro eccentrico che si è rivelato il 
più efficace. Altri studi nello stesso sen
so sono stati fatti anche in seguito.

Questi lavori mettono in evidenza 
l’interesse di questo tipo d’alternanza. 
Pensiamo che oggi bisogna esplorare 
tutte le possibilità di combinazioni co
me suggerisce la fig. 9 tenendo conto 
che si può combinare i tipi di contrazio
ne sia nella stessa seduta di allenamen
to sia nella stessa serie, inoltre possia-

metodo dei contrasti o metodo bulgaro. 
Consiste nell’alternare nella stessa se
duta dei carichi pesanti e dei carichi 
leggeri. Ma grazie a Pletnev e Komi in 
particolare, l’alternanza pone oggi l’at
tenzione sui tipi di contrazione del mu
scolo.

Nella fig. 8 abbiamo schematizzato i 
risultati di questi due autori. Il lavoro 
di Komi ha portato a selezionare 3 di-
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Serie

mo combinare i tipi di contrazione 2 
per 2, 3 per 3 o ancora per 4. Vediamo 
dunque l’enorme varietà di possibilità, 
ma l’analisi sulla muscolazione moder
na è sempre più sofisticata. Perchè non 
fare variare la forza e il tipo di sollecita
zione del muscolo nella stessa ripetizio
ne?
4) La modificazione della forza 
nella stessa ripetizione.

La fig. 10 esprime questo concetto. 
Esistono già dei metodi che vanno in 
questa direzione. 11 metodo statico- 
dinamico è 120% - 80% come ci indica 
Tschiene (fig. 10).

Il metodo statico-dinamico consiste 
nel segnare un tempo d’arresto con una 
sbarra (2 secondi circa) poi terminare il 
movimento velocemente. Si ha dunque 
nello stesso movimento una fase isome
trica e una fase concentrica. 11 metodo 
120% - 80% è ancora più ingegnosa

Periodico di allenamento 
(settimane)

PLETNEV
KOMI

(Oli

con
con

Carichi

Metodo bulgaro
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perchè propone nello stesso movimen
to di scendere a 120% e di risalire a 
80%. Naturalmente con un materiale 
classico, questo suppone un dispositivo 
che permette di alleggerire la sbarra du
rante il movimento.

Questo richiede un'attrezzatura ab
bastanza rischiosa. Bisogna in questo 
caso prevedere un apparecchio che per
mette di cambiare la forza durante il 
movimento, è il caso dello sportronic. 
Questo apparecchio rivoluzionario pre
senta le seguenti possibilità: può essere 
collegato ad un computer e disporre co
sì di un'entrata e di un’uscita: in entra
ta come mostra la fig. 11 si può pro

grammare la forza sviluppata in funzio
ne dello spostamento sia all’andata che 
al ritorno del movimento. Lo sportro
nic dispone di un motore per sostituire 
i carichi.

Si intravede immediatamente l’am
piezza delle sue possibilità. Inoltre con 
l’aiuto di ricevitori di forza disposti sul
la sbarra, può dare informazioni in 
uscita sul modo nel quale è stato ese
guito il movimento. Si può ottenere co
si dati sulla velocità della sbarra, il suo 
spostamento e la forza esercitata su di 
essa. È con questo tipo di apparecchio 
e con i metodi esposti in precedenza 
che la muscolazione moderna progredi
rà.


