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Le componenti della preparazione 
sportiva

Nel determinare le componenti della 
preparazione si possono definire due 
principali gruppi:
il primo è condizionato dalle predispo
sizioni genetiche e il secondo dipende 
dal livello dell’allenamento. Nella sele
zione degli atleti è particolarmente im-
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retti verso le varie componenti di base, 
sono attivati per mezzo di azioni ed 
esercizi specifici.

Questi esercizi e azioni sono in rap
porto con le componenti psicologiche, 
biomeccaniche e fisiologiche, elementi 
essenziali che, compongono l’esercizio 
sportivo.

Per risolvere un limitato lavoro (per 
esempio l’impiego di forza ed elasticità 
dei gruppi muscolari od ottenere una 
grande ampiezza dei movimenti separa
ti) è opportuno ottenere progressi più 
rapidi, con un più ridotto dispendio di 
energie (specie in riferimento al sistema 
nervoso centrale). Ma ciò deve essere 
fatto con una influenza psicofisica più 
ampia e diretta possibile.

Naturalmente, ogni prova sportiva 
ha le sue proprie caratteristiche che de
terminano le specifiche richieste di pre
parazione degli atleti. Attualmente è ri
chiesta una analisi precisa delle princi
pali componenti allo scopo di valutare 
meglio le varie parti. In questo senso, 
un quadro completo è composto dalle 
molte funzioni degli aspetti psicologici 
e fisici del corpo che deve pienamente 
caratterizzare la preparazione dell’atle
ta.

Più ampia è la conoscenza degli alle
natori sulle componenti della prepara
zione e dell’allenamento, tanto maggio
ri saranno le possibilità di successo 
dell’intero programma di preparazione.

Avere informazioni sullo stato e le 
capacità di lavoro degli atleti, costitui
sce un anello molto importante per fa
vorire la loro preparazione.

Perchè gli atleti possano raggiungere un elevato livello della preparazione sportiva, è necessario il 
concorso di vari mezzi e metodi che costituiscono i fattori essenziali della preparazione stessa. Da 
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mirato all’educazione, all’apprendi
mento ed all'allenamento. Attenzione 
speciale va posta sulle varie componen
ti nel processo globale della preparazio
ne.

Inoltre, l’esperienza pratica e la ricer
ca specifica hanno dimostrato che lo 
sviluppo della preparazione sportiva 
non deve prendere in considerazione 
solo le componenti di maggiore forza 
condizionale. Così diventa necessario 
analizzare gli aspetti di ognuna delle 
componenti di base della preparazione 
e la loro differenziazione nel processo 
di miglioramento, rafforzamento e svi
luppo. Anche le richieste diventano 
spesso più frequenti e più intense ai 
massimi livelli di competizione, nelle 
azioni e nei carichi applicati in determi
nate direzioni.

Influssi precisi ed energicamente di-

Ciò è caratterizzato da un incremen
to della capacità di lavoro (specie negli 
esercizi nei quali l’atleta è specialista), 
dalla stabilizzazione delle abilità e degli 
schemi motori, dall’accumulo delle 
esperienze, da un elevato livello della 
preparazione fisica, della salute, della 
forza, del coraggio, della resistenza e 
cosi via.

La preparazione sportiva è solita
mente determinata dai risultati sporti
vi. Comunque, per l’apprendimento e 
l’allenamento, nel selezionare i metodi 
e i carichi per favorire l’incremento ne
gli sport di vertice, è necessario valuta
re molte componenti che fanno parte 
della preparazione sportiva.

Gli studi condotti hanno portato a 
importanti conclusioni sulla necessità 
di combinare la preparazione integrale 
con una risoluzione separata di lavoro 
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Relazione tra le componenti

F. Pavoni.

portante tenere in considerazione le 
componenti genetiche.

Non c’è accordo nel differenziare i 
contenuti della preparazione in base al
la determinazione di nuove componen
ti ricavate dall'analisi del prospetto di 
cui sopra.

Lungo il percorso è necessario ag
giungere ancora abilità sconosciute del 
corpo deH'atleta, per realizzare in mo
do più completo e concreto il processo 
della preparazione e nuovi livelli di alta 
prestazione sportiva.

no state identificate le qualità delle 
principali componenti.

È stata così stabilita la loro impor
tanza per ottenere risultati di alto livel
lo. Solitamente le principali componen
ti sono determinate attraverso il con
trollo degli esercizi, con la misurazione 
della forza con il sollevamento pesi e 
con il dinamometro, della velocità su 
breve distanza, della resistenza (durala 
dei lavoro) ecc. Le modificazioni nelle 
principali componenti corrispondono 
pienamente alla convinzione secondo 
cui in alcune discipline sportive esse ri
solvono il problema tecnico, in altre 
quello della forza, in altre quello della 
velocità ed in altre ancora quello della 
resistenza.

Ugualmente ci sono al giorno d’oggi, 
allenatori che orientano tutti gli sforzi 
degli atleti allo sviluppo delle compo
nenti principali della preparazione. Ma 
ciò è distante dalla scelta della via mi
gliore.

Attualmente non è possibile eseguire 
allenamenti senza prendere in conside
razione le possibilità di tutte le compo
nenti che fanno parte della preparazio
ne specializzata. Ogni esercizio di con
trollo per la forza, velocità, coordina
zione ed altri, spesso richiedono un im
piego di un complesso di qualità che 
consistono in una serie di componenti
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Tutte le componenti della prepara
zione sportiva sono in correlazione fra 
di loro, si identificano così per ogni 
atleta quelle multiple, anatomico
morfologiche, fisiologiche, biochimiche 
e le abilità motorie.

Ogni esercizio o azione eseguita con 
gli atleti richiede spesso l’uso di un 
maggiore o minore complesso di com
ponenti. Trascurare una di esse, condi
ziona l'esecuzione dell'esercizio.

Per esempio una piccola mobilità in 
rapida congiunzione di movimenti limi
ta l'abilità del movimento stesso e ne ri
duce il progresso tecnico e la capacità 
di coordinazione. Lo stesso può valere 
per quanto riguarda il ruolo della forza 
in determinati gruppi muscolari.

Quando essa è insufficiente, molti 
movimenti sportivi sono impossibili.

Accade che un esercizio può svilup
pare passivamente, per esempio nello 
sviluppo dell’elasticità, se non c’è uno 
stretto coinvolgimento della psiche 
dell’atleta, della circolazione sanguigna 
e la capacità di un buon rilassamento 
dei muscoli antagonisti.

Per sviluppare e rafforzare le varie 
componenti della preparazione è indi
spensabile ricordare che ogni compo
nente è una funzione del corpo visto 
nel suo insieme.

Con questi presupposti si può affer
mare che non esistono in assoluto eser
cizi ed azioni specifiche. Per questo ne 
consegue che nella esecuzione di qual
che lavoro diretto e specifico, esso sarà 
realizzato come una parte (maggiore o 
minore) di un determinato processo di 
preparazione che riguarda il migliora
mento dell’intero complesso della pre
parazione dell’atleta.

Ugualmente la realizzazione di uno
5P

specifico esercizio si riflette sull'intero 
corpo.

La relazione tra le componenti della 
preparazione come pure la relazione 
tra le funzioni di un corpo in salute è 
sempre presente. In molti casi la rela
zione può resistere a determinate modi
ficazioni. È chiaro che tutti i legami tra 
le componenti attive negli esercizi di 
competizione sono consolidati nei pro
cessi di allenamento, specie negli alle
namenti integrati. Ma quando c’è un 
disturbo neH'allenamento, esso può in
debolire diversi rapporti. Un esempio 
in questo senso è l’apparire di molti di
sturbi neH'armonia tra le funzioni 
dell’organismo e gli altri sistemi in atleti 
ben preparati che cessano di allenarsi 
per 3-4 settimane.

È importante considerare l’impor
tanza del rapporto tra le componenti 
durante il loro miglioramento. Ma, nei 
miglioramenti richiesti nel rafforza
mento muscolare (corrispondente al 
movimento) avviene qualche cambio 
nella tecnica, migliora la flessibilità, mi
gliorano le capacità di velocità e si ma
nifesta un nuovo assetto psicologico.

L’importanza delle componenti, nel
la preparazione complessiva, non è la 
stessa. Sulla base di molte esperienze 
pratiche e dei dati di molti studi effet
tuati sulle varie discipline sportive, so-



N. Tipo di preparazione 2 3 4

I

2

3

4

5

6

Preparazione generale Specializzazione fisica7 Preparazione fisica

8

9
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multiple. In ognuna di queste compo
nenti ci sono differenti livelli di impor
tanza c differenti livelli di preparazio
ne. Per identificare ciò dobbiamo vede
re quale la componente principale, 
quale la richiesta primaria, chi richiede 
il miglioramento e quali sono le interfe
renze.

Molto usato e di grande importanza 
è il metodo dell'analisi dei fattori in cui 
attraverso le correlazioni multiple, so
no stabilite le relazioni di ogni compo
nente con i risultati sportivi. Più stretta 
è la relazione, tanto maggiormente i ri
sultati sportivi dipendono da questa 
componente ed essa si trova collocata 
più in alto nella tabella.

Così le tabelle danno un quadro suf
ficientemente preciso del significato di 
ogni componente e la proporzione della 
sua partecipazione ai risultati sportivi. 
Nell’analisi di tali tabelle, è necessario

Preparazione fisica 
generale

Capacità di 
adattamento

Preparazione 
funzionale generale

Livello di 
cultura sociale

Preparazione tecnica 
negli esercizi di 
competizione.

Abilità nel costruire 
movimenti coordinati

Abilità 
nell'apprendimento

Preparazione 
teorica

Generale stato di salute- 
in accordo con gli indici 
antropomorfologico, 
fisiologico, medico.

Sviluppo generale della 
muscolatura e abilità di 
esprimere la forza.

Veduta del mondo 
scientifico

Stabilità negli 
schemi motori

Abilita di ricordare un 
lavoro per la costruzione 
di azioni differenti da 
movimenti acquisiti.

Preparazione fisica per 
l'apprendimento

Educazione 
politico-ideologica

Abilità per l’esecuzione 
di movimenti veloci.

Specializzazione 
preliminare (basi della 
specializzazione).

Abilità di incremento 
della resistenza generale 
nei carichi in accordo 
con indici fisiologici 
e medici

Qualità della morale 
Patriottismo, onestà 
giustizia, bontà, altro

Tempo di recupero dopo 
carichi differenti

Assenza di tensioni 
extra nei movimenti.

Abilità di coordinare 
movimenti tecnici 
complessi.

Preparazione psicologica 
per l'apprendimento

Recupero dopo carichi 
generali (in accordo 
con test medici).

Resistenza in lavori 
differenti.

Conoscenza delle basi 
generali del sistema della 
preparazione sportiva.

Abilità di coordinare 
i movimenti in condizioni 
differenti (destrezza, 
precisione ecc.)

Percentuale di 
incremento nelle 
differenti qualità fisiche.

Corretta efficacia 
biomeccanica in differenti 
movimenti, elementi 
e relazioni.

nella società, nei servizi, 
nella collettività, nel 
lavoro ecc.

Memoria, essenziale per 
la conoscenza

Mobilità nelle 
articolazioni nella 
esecuzione di vari 
movimenti.

Abilità di rielaborare 
e migliorare gli 
schemi motori.

Percentuale di 
sovracarico in ridotti 
e consistenti cicli di 
preparazione.

Reazione all'esecuzione 
di esercizi di 
preparazione fisica 
generale in accordo con 
indici biomeccanici.

Conoscenza della teoria 
c metodologia nell'area 
della specializzazione 
sportiva.

Sforzo muscolare e 
relazioni nei movimenti 
distinti.

Presentazione motoria, 
delineazione verbale 
dell’apprendimento.

Preparazione fisica 
in esercizi distinti.

Livello del carico 
ammissibile in lavori 
differenti

re a conclusioni nell'analisi degli indici 
della tabella. È necessario valutare il 
dato ricevuto in relazione alla cinema
tica e alla dinamica degli esercizi di 
competizione, senza trascurare ['impor
tanza di molte funzioni degli organi in
terni e dei sistemi del corpo visti sopra.
4) Tra le componenti è necessario diffe
renziare le principali fra quelle miglio
rate nel processo di preparazione; il 
mantenimento di quelle che raggiungo
no un livello definitivo e lo conserva
no; c quelle che producono le abilità 
psicologiche, fisiologiche e biochimi
che, per indicare le principali, e man
tengono le altre componenti.
5) Va tenuta in considerazione in deter
minali indici la condizione degli alieti e 
valutate le componenti della prepara
zione Le condizioni ottimali garanti 
scono la correttezza dei dati ricevuti.

Comportamento culturale Educazione nella 
letteratura, musica 
arte.

Conoscenza delle basi 
anatomiche, fisiologiche, 
biologiche, igeniche. 
autocontrollo, altro.

tenere ben presente quanto segue:
1) ai primi 2-3 posti si trovano le com
ponenti principali.
2) Anche una relazione molto piccola 
di una componente con i risultati spor
tivi, non significa che si debba prestare 
ad essa una piccola attenzione o addi
rittura ignorarla. Ancora è necessario 
ricordare le relazioni organiche e le in
terazioni di tulli gli organi e sistemi 
dell'uomo. Se non viene sostenuta, raf
forzandola. la debolezza di un collega
mento ciò conduce alla disfunzione 
dell'intero meccanismo.
3) Senza curare l'incremento nei risul
tati sportivi, diverse componenti posso
no rimanere al livello precedente Ciò c 
spiegato con il sufficiente miglioramen
to in tali componenti per assicurare e 
mantenere le funzioni delle componen
ti principali durante il loro ulteriore mi
glioramento. Ne consegue di non salta-

TAB. 1 - Fattori della preparazione sportiva e alcune loro componenti
Componenti
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11

12

specializzazione)

Condizione e13

Velocità specializzata14

Livello degli indici di15

esercizi di competizione.

16 Preparazione tecnica

17

18 Qualità volitive

19

Preparazione integrale Risultati sportivi negli20
esercizi di competizione.
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Abilità nel dimostrare 
volitività, forza per il

movimenti negli 
esercizi di competizione.

fisiologico, biochimico e 
medico.

Preparazione fisica 
specializzata

Mobilità articolare 
specializzata.

Preparazione 
psicologica

Preparazione 
funzionale 
specializzata

Resistenza 
specializzata

Forza muscolare 
specializzata

Ampiezza dei movimenti 
negli esercizi di 
competizione.

Preparazione per gli 
sport da campo.

Sviluppo della 
muscolatura c abilità 
di esprimere forza in 
specifiche discipline 
sportive

Resistenza negli esercizi 
di competizione

Somma totale e 
valutazione di tutte le 
componenti tattiche negli 
esercizi di competizione

Velocità dei movimenti 
principali negli esercizi 
di competizione.

Forza dei principali 
gruppi muscolari nella 
esecuzione degli esercizi 
di competizione

Abilità nell'eseguirc 
gli esercizi di

Richiamo ed esecuzione 
delle variazioni tattiche.

Rafforzamento 
psicologico negli esercizi 
di competizione in 
condizioni normali e di 
maggiore difficoltà e 
complessità.

Velocità delle reazioni 
motorie, risoluzioni 
garantite, esecuzioni, 
cambi, inibizioni.

assoluti e separati nella 
esecuzione dei principali 
movimenti degli esercizi 
di competizione.

Velocità (rapidità) dei 
movimenti in specifiche 
discipline sportive.

Recupero e reazioni 
di adattamento dopo 
esercizi di competizione

Abilità di eseguire gli 
esercizi di competizione 
con differenti regimi c 
con differenti metodi per 
lungo tempo.

Sicurezza, stabilità nella 
esecuzione di esercizi di 
competizione, in 
situazioni normali, 
difficili, complesse.

Resistenza in specifiche 
discipline sportive.

Reazione all’esecuzione 
di esercizi specializzati e. 
test in accordo con gli 
indici fisiologico, 
morfologico e medico.

estreme, coraggio, 
soluzioni immediate.

Velocità di accelerazione 
del movimento in 
differenti regimi del 
lavoro muscolare: 
dinamico, isotonico, 
balistico.

Abilità nel selezionare ed 
eseguire risoluzioni 
tattiche m differenti 
situazioni.

Forza della motivazione 
neH’impegno verso il 
successo agonistico.

Livello delle componenti 
della preparazione e loro 
relazione con un lungo 
lavoro di lenta e 
moderata intensità.

Amore per il lavoro, 
rafforzarsi in situazioni 
difficili nella ricerca del 
successo sportivo.

Precisione dell’esecuzione 
ideo-motoria degli esercizi 
di competizione.

Recupero degli organi 
separati e dei sistemi 
dopo l’esecuzione di 
esercizi specializzati e 
test in accordo con gli 
indici fisiologici, 
morfologici e medici.

Livello di tensione dei 
muscoli antagonisti. 
Elasticità dei muscoli e 
legamenti nei movimenti 
negli esercizi di 
competizione.

Mobilità delle 
articolazioni nella 
esecuzione di movimenti 
in specifiche discipline 
sportive

Abilità di mostrare 
la volontà di superare 
le difficoltà di un lavoro 
a lungo termine.

Scelte tattiche e veloce 
realizzazione.

Reazione a influenze 
positive o negative, 
insuccessi e sconfitte 
nelle competizioni.

Relazione tra le fibre 
muscolari più lente e più 
veloci. Elasticità e 
resistenza dei muscoli.

Relazione tra le fibre 
muscolari veloci e lente.

Somma totale e 
valutazione di tutte le 
componenti comprese 
nella preparazione 
integrale.

Preparazione 
specializzata 
preliminare (basi della competizione con lenta 

e moderata intensità per 
un lungo periodo

Conservare l’ampiezza dei Ampiezza dei movimenti 
in esercizi specializzati.

Abilità di concentrazione, Reazione a condizioni 
attenzione, dimostrare

successo, per raggiungere coraggio, risoluzione,
il record sangue freddo, ecc. nella

esecuzione degli esercizi 
sportivi.

Preparazione 
specializzata dei 
principali organismi e 
sistemi in accordo con gli in accordo con gli indici 
gli indici fisiologico, 
biochimico, morfologico e 
e medico degli esercizi 
di competizione.

Forza di gruppi muscolari Forza muscolare in 
differenti regimi di lavoro: preparazione nel separare 
dinamico, isometrico, i gruppi muscolari 
isotonico, balistico, misto, (volume, lunghezza, 

struttura del tessuto, 
elasticità, altro).

Resistenza in differenti 
regimi di esecuzione degli lavoro fisiologico e 

biochimico del recupero e Elasticità e capacità di 
della funzione dei recupero dei muscoli,
principali organi e sistemi.


