
Pliometria - Passato e presente
di Sergio Zanon

di trattazione riservato alla forza, alla 
velocità, alla resistenza ed alla flessibili-
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labili, questa incongruenza sfuggì ed il 
lavoro di Zaciorskij venne accettato

Nell'ambito della prassi dell'allenamen
to sportivo, tuttavia, assetato in quegli

zione sufficientemente obiettiva da 
consentire loro di essere incondiziona
tamente accettate nella prassi dell’alle
namento sportivo, come indicatori del- si, deve pur sempre interessare la de

strezza, cioè in fondo la coordinazione, 
e perciò richiedere anche un’analisi di

lo stato momentaneo raggiunto dal 
condizionamento motorio. Nel lavoro
di Zaciorskij, tuttavia, all’ampio spazio ordine qualitativo, anche espressioni 

come la forza, la velocità, la resistenza 
e la flessibilità di un’espressione moto-

Ciononostante, queste categorie 
eminentemente quantitative divenne
ro, in breve tempo, esaustive della de
scrizione dell’espressione motoria 
nell’ambito sportivo e particolarmente 
nell’allenamento, accentrando gran 
parte degli interessi della letteratura 
metodologico-sportiva degli anni set
tanta sulla prassi del loro incremento.

In particolare, per quanto attiene al
la categoria "forza muscolare”, le basi 
fisiologiche, che nel lavoro di Zacior
skij ne hanno legittimalo l’adozione co
me categoria fondamentale di riferi
mento dell’attività motoria e partico
larmente della modalità pliometrica del 
suo manifestarsi, sono da ricondurre ai 
lavori della scuola milanese di fisiologia 
del lavoro muscolare, guidata dal pro
fessor Rodolfo Margtiria. Già allievo di 
Hill, Margaria ha continuato le indagi
ni del maestro, sviluppando l’indirizzo 
tendente a costituire un modello mec
canicamente soddisfacente dell’operati
vità muscolare "in vivo”, considerando 
il gruppo muscolare un sistema isotro
po. soggetto alle leggi della meccanica 
newtoniana, come Hill era riuscito a 
fare per il muscolo isolato in laborato
rio.

Agli inizi e nel corso degli anni ses
santa, la scuola di Margaria ha pubbli
cato una vasta mole di lavori interes
santissimi sulla deambulazione umana 
(5) (6), culminaci nella brillante predi
zione del modo più consono di svolgere 
gli spostamenti dell’essere umano sulla 
superficie lunare, puntualmente adot
tato dalla NASA, in occasione del pri
mo sbarco sul satellite terrestre, nel 
1969.

Questi studi, incentrati sull elabora
zione del diagramma tensione- 
lunghezza del muscolo in attività, han
no portato a progressi così ampi nella
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Passato...
Il termine "pliometrico" apparve per 

la prima volta nella letteratura 
metodologico-sportiva nel 1966. in oc
casione dell'edizione del volume ”Fizi- 
céskie ka&stva sportsmena” (IO). Esso 
risulta dall'accostamento di due climi 
greci che indica
no rispettivamente "maggiore, più este
so, più ampio” e "misurare, rilevare, 
rapportare".

Nel lavoro di V. M. Zaciorskij, viene 
introdotto per indicare l’espressione, da 
parte di un determinato gruppo musco
lare, di una tensione più elevata, quan
do venga sottoposto ad un regime di la
voro che preveda un rapido accorcia
mento, immediatamente successivo ad 
un altrettanto rapido allungamento.

Con questa modalità operativa, la 
tensione espressa dalla muscolatura im
pegnata evidenzia, al rilevamento 
esterno (metron), un valore più elevato 
(plio) di quello riscontrabile attraverso 
qualsiasi altra procedura 
metodologico-operativa (isometrica, 
isotonica, auxotonica).

Poiché, tuttavia, nel suo lavoro Za
ciorskij tratta la motricità umana nella 
prospettiva del suo condizionamento, 
per studiarla sceglie delle formulazioni anni di indicazioni possibilmente rive
categoriali di chiara impostazione stite di riscontri pratici facilmente valu- 
quantitativa, al fine di consentire la mi
surabilità della prestazione motoria.

Queste categorie sono state denomi- acriticamente, influenzando, con la sua 
nate "forza, velocità, resistenza, flessi- impostazione quantitativa, tutta la pro- 
bilità e destrezza” e tutte, ad esclusione spettiva della valutazione motoria, non 
dell’ultima, si prestano ad una misura- soltanto nell'ambito dell'attività sporti

va. Senza una riflessione che conside
rasse come qualsiasi delle cosiddette
qualità’ (+ + ) fisiche, per manifestar-

Si tratta di una attenta analisi sulla metodologia deH'allenamento che si sviluppa attraverso uno studio 
cronologico sull'evoluzione e l'applicazione de! metodo a partire dal 1966 fino ad oggi. L'articolo di 

S. Zanon, studioso delle scienze sportive di fama internazionale, è apparso anche sulla rivista 
Germania Occidentale) n. 40/1989.

là, non corrisponde un analogo appro- ria venivano a rivestire un carattere 
fondimento della categoria destrezza, i esageratamente arbitrario.

Quest'ultima, infatti, non si presfa 
ad un’interpretazione quantitativa, se 
non attraverso l’adozione di modelli di 
riferimento non altrettanto facilmente 
uniformabili, come per le altre catego
rie ( + ) e perciò molto più esposti 
all’imponderabile dell’arbitrarietà.



Queste nozioni appaiono a me estre
mamente importanti dal punto di vista 
funzionale: in passato si distinguevano 
essenzialmente due tipi di contrazione, 
la isotonica e la isometrica e non si è 
mai prestata importanza alcuna alla

spetto a quanto era stato fatto fino a 
quel momento (+ + +), da consentire 
al professor Margaria di affermare 
quanto segue: ”...

Da questi esperimenti si è potuto an
che costruire il diagramma tensione- 
lunghezza del muscolo sottoposto o no 
a previo stiramento, e si è rilevato da 
questo un fatto a mio avviso d’impor
tanza fondamentale: e cioè il diagram
ma tensione-lunghezza costruito con
venzionalmente come si è fatto in pas
sato staticamente, dai dati cioè ottenuti 
in seguito a contrazioni isometriche dei 
muscoli a partire da una determinata 
lunghezza di riposo, non è molto signi
ficativo, perchè non tiene conto della 
storia precedente del muscolo, dalla 
quale dipende in gran parte la tensione 
che il muscolo può sviluppare a una de
terminata lunghezza: in altre parole, la 
lunghezza iniziale del muscolo non è il 
solo fattore che condiziona la tensione 
che esso è capace di sviluppare, essen-
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contrazione isotonica preceduta dallo 
stiramento del muscolo, che a mio av
viso è la forma più comune di attività 
muscolare, che si riscontra ordinaria
mente, non solo nella corsa, nel salto e 
in quasi tutti gli esercizi sportivi, ma si 
può dire in ogni tipo di esercizio mu
scolare: contrazioni puramente isotoni
che o puramente isometriche sono ec
cezionali. ,..”(7)

Nello stesso periodo e cioè agli inizi 
degli anni sessanta, nell’Unione Sovie
tica un gruppo di ricercatori era stato 
incaricato di fondare una metodologia, 
scientificamente accettabile, dell’incre
mento delle prestazioni motorie, quali 
si attuano nell’ambito sportivo, poiché 
questo settore veniva assumendo 
un’importanza sempre più rilevante ne
gli interessi dello stato sovietico.

Questo sforzo ha avuto un primo 
momento di sintesi appunto nel lavoro 
di Zaciorskij, apparso nel 1966, ma ma
turato nel quinquennio precedente, 
con un ampio dibattito sulla rivista so-
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comprensione della meccanica del do questa notevelmente influenzata 
comportamento muscolare in vivo, ri- • anche dallo stato di precedente attività. 

In passato si riteneva che l’area sottesa 
alla curva tensione-lunghezza del mu
scolo rappresentasse il massimo lavoro 
potenziale del muscolo (a - r della Fig. 
A).

In effetti, anche questo concetto de
ve essere modificato, poiché per la 
maggior tensione che il muscolo stirato 
può sviluppare, il massimo lavoro po
tenziale può raggiungere valori note
volmente maggiori di quello definito 
dal diagramma convenzionale 
tensione-lunghezza (aree sottese alle 
curve comprese nell’area ai): l'entità 
dell’aumento dipende essenzialmente 
dall’ampiezza e dalla velocità dello sti
ramento.
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Fig. I ■ Schema dell’ipotetica coordinazione muscolare in un tipico esercizio pliometrico: il salto in basso fino alla semiaccosciata ed il successivo salto in 
alto a piedi pari. ■ Esercitazioni pliometriche utilizzate nelle specialità della corsa e nei salti.

dell alicnamento, richiede una riflessio
ne, come ineluttabile momento di chia
rimento.

L’interesse della ricerca fisiologica 
sull’attività muscolare quale si attua 
nell'ambito sportivo, attualmente è in
centrata sull’influenza della biocinetica 
farmacologica sulla manifestazione 
esterna della tensione muscolare. L’ap
plicazione farmacologica attualmente 
praticata nello sport, ancorché illegale, 
evidenzia in sempre maggior misura 
l’inadeguatezza delle categorie utilizza
te per tutti gli anni settanta per definire 
la prestazione motoria, particolarmen
te per quanto riguarda la cosiddetta 
forza muscolare (+ + + +). Ciò che è 
stato indicato con il concetto di forza 
muscolare è bensì la misurazione della 
risposta ad una sollecitazione esterna, 
ma questo collegamento RESISTEN
ZA ESTERNA - TENSIONE SVI
LUPPATA è ormondipendente. Per
tanto, la via intrapresa negli anni set
tanta, tendente a studiare delle artico
lazioni della resistenza esterna che pos
sa produrre la manifestazione della for
za muscolare desiderata (9), non viene 
più perseguita nell’allenamento attuale 
della forza muscolare nello sport.

La valenza dell’allenamento di forza

(

una differenziazione metodologica che 
in pratica investe ciascuna disciplina 
sportiva (9).

In quegli anni e cioè a metà degli an
ni settanta, l’interesse per questo tipo 
di esercitazioni era così vasto, da inve
stire non soltanto il mondo della prassi 
delfallenamento sportivo, bensì anche 
importanti centri della ricerca biologi
ca, motivati a consentire una compren
sione sempre più approfondita dei fe
nomeni che sottendono l’esercitazione 
pliometrica. Un ruolo particolare in 
questa linea di investigazioni ha svolto 
la scuola scandinava e particolarmente 
il centro di ricerche biologiche indiriz
zate all'educazione fisica di Jyvaskylà, 
in Finlandia che, attraverso la vasta 
mole di studi e di ricerche pubblicati 
dal professor Carmelo Bosco, ha con
sentito la costituzione di un trend posi
tivo tra le acquisizioni della ricerca fi
siologica e la conduzione pratico
metodologica dell’allenamento della 
forza nello sport (l) (2).
...e presente.

Attualmente, il metodo pliometrico, 
quale mezzo per il miglioramnclo della 
forza muscolare specifica nello sport, 
tanto come oggetto di indagine fisiolo
gica, quanto di interesse metodologico

vielica ”Teorija i Praktika Fiziceskoj 
Kul’tury”.

In questo dibattito, i lavori di Mar- 
garia e della sua scuola trovarono 
un'ampia risonanza, tanto da divenire 
il fondamento della costituenda teoria 
dell’allenamento sportivo, particolar
mente per quanto attiene alla trattazio
ne della categoria ''forza muscolare” e 
delle procedure per il suo incremento.

Su questo filone di discussioni e di ri
cerche che vedono, da un lato impe
gnata la scuola di Margaria nell’investi
gazione della contrazione muscolare in 
vivo e, dall’altro, l’istituzione medico
sportiva sovietica, nella ricerca meto
dologica nello sport, si inseriscono altre 
spinte della ricerca intemazionale che, 
a poco, a poco accumulano una così 
vasta mole di dati, da consentire una 
salda fondazione alla metodologia 
dell’incremento della forza muscolare 
attraverso l’utilizzazione del metodo 
pliometrico (9).

La teoria dell’allenamento sportivo 
infatti, anche basandosi sulle implica
zioni neurologiche che il prestiramento 
muscolare comporta (8), prevede la più 
opportuna articolazione dell’intensità e 
del volume delle esercitazioni pliome
triche, nonché del relativo recupero, in

// - Contrazione e stiramento de! gastrocnemio. IH • Contrazione e stiramento del soleo. L'angolo alla caviglia si riduce. / V ■ Contrazione e stiramento del 
quadrici pile. L angolo al ginocchio si riduce. Continua a ridursi l'angolo alla caviglia. V ■ Contrazione e stiramento dei glutei. L angolo alle anche si ridu 
ce. Continuano a ridursi gli angoli alla caviglia ed al ginocchio. V! Arresto della riduzione di tutti gli angoli e termine del movimento di ammortizzazio
ne. VH Contrazione dei gluetei e stiramento del quadricipite. L'angolo alle anche aumenta. Vili Contrazione del quadricipite e stiramento del soleo. 
L'angolo alle anche continua ad aumentare e si amplia anche quello al ginocchio. IX - Contrazione del soleo e stiramento de! gastrocnemio. L'angolo alle 
anche ed a!ginocchio continua ad aumentare. Si amplia l'angolo alla caviglia. X Contrazione delgastrocnemio. Termina l'ampliamento dell'angolo alle 
anche. Si amplia ancora quello al ginocchio. Si blocca l'angolo alla caviglia.
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azioni specifiche difficoltate: pedane con tavoletta, stacchi di salto normali dopo rincorsa 
sopraelevata, ecc. (fìgg. ■/ e 5l:

)
>

>

oggi è considerata in relazione alla sua 
maggior o minor influenza sull’adegua
mento ormonico del soggetto che lo 
pratica e la procedura plimetrica resta 
in generale l’unica adottata, anche se 
con i dovuti accorgimenti. Con un 
esempio possiamo illustrare ancor me
glio quanto espresso: L'allenamento 
con i sovraccarichi è una normale pras
si dell’allenamento della forza nello 
sport. Negli anni settanta si sono tenta
ti molti accorgimenti tecnologici, al fi
ne di adoperare la resistenza esterna affin
chè producesse una manifestazione del
la tensione muscolare di tipo isometri
co, isometrico con repentina liberazio
ne del carico, balistico, ecc. Oggi si 
adotta il metodo pliometrico (lavoro 
classico con il bilanciere), accompagna
to dall’assunzione esogena di farmaci 
proibiti, nella pratica illegale, evitando 
questi farmaci, nella pratica legale.

L'assunzione o meno di farmaci ille
gali, tuttavia, comporta delle enormi 
differenziazioni di ordine metodologico 
nella conduzione dell’allenamento, 
nonché sfavorevoli situazioni nella cir
colazione delle informazioni relative al
la sua conduzione.

Infatti, assistiamo attualmente al 
consolidarsi di una logica che vede il di
battito culturale specifico, quale si 
estrinseca sulle riviste e nei seminari 
specialistici, intraprendere una direzio
ne progressivamente sempre più avulsa 
da quella che è invece la reale attuazio
ne pratica dell’allenamento sportivo. 
La constatazione che la progressiva in
troduzione dell’intervento farmacologi
co nella prassi dell’allenamento sporti
vo, ancorché illegale, produce incre
menti della prestazione, quantitativa
mente e temporalmente stupefacenti in 
confronto alla pratica legale, ha porta
to all’apparizione, nella letteratura spe
cializzata, di lavori che riportano la de
scrizione delle procedure di allenamen
to ritenute responsabili di tali eclatanti 
risultati, ovviamente senza menzionare 
l’applicazione farmacologica illegale 
utilizzata.

Si è così ingenerata una sfiducia mol
to diffusa tra gli operatori sportivi, 
sull’utilità delle fonti ufficiali di infor
mazione e si sta progressivamente am
pliando il ricorso all'informazione clan
destina, con i pericoli che questo proce
dere comporta (+ + + + +).

L’applicazione del metodo pliometri
co nello sport, quale viene descritto 
nell’attuale letteratura specialistica, 
non sfugge a questa valutazione e ne-
NUOVA ATLETICA



■ balzi sugli ostacoli (fìg. 6):

0

- balzi sui gradini in discesa ed in salita (fìg. 1).
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cessità perciò di un duplice chiarimen
to:
1) Se attuato in concomitanza all’ap

plicazione farmacologica (quantun
que illegale), porta inevitabilmente 
al collasso del sistema muscolo- 
legamentoso. La sua utilizzazione, 
in questo caso, deve essere tempo
ralmente e quantitativamente diffe
renziata, in confronto all’intervento 
farmacologico ed in ogni caso molto 
limitata nell’intensità, almeno fino a 
che le neoformazioni neuromusco
lari indotte dal farmaco non abbia
no assunto una soddisfacente stabi
lità funzionale, attraverso appro
priate esercitazioni (3).

2) Se praticato legalmente e cioè con 
l’esclusione dell’utilizzazione farma
cologica, porta ad un sicuro incre
mento della funzione neuromusco
lare secondo un andamento ciclico 
oscillatorio, di tre settimane di fase, 
entro il quale l’aggiustamento 
dell’intensità del carico (ad esempio, 
l’altezza di caduta nelle esercitazioni 
riportate nel presente articolo) ed il 
volume delle esercitazioni stesse 
(numero delle ripetizioni) deve ade
guarsi all’andamento del ciclo stesso 
(10 giorni in crescita, 10 in calo). 

Dal punto di vista biologico, infine,
particolarmente nella prospettiva
192
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Fidelia Quiron.

dell’inquadramento dell'esercitazione 
pliometrica in un sistema di riferimento 
categoriale che non si esaurisca 
nell’ambito della tensione muscolare 
espressa dal gruppo isolato e dunque 
implichi necessariamente l'interessa
mento di più articolazioni (come in ef
fetti è il caso delle esercitazioni pliome- 
triche, quali si attuano nell’allenamen
to sportivo), una sua utilizzazione co
me procedura per il potenziamento del
la relativa funzione non può sfuggire al 
coinvolgimento del problema della 
coordinazione motoria, con le ben note 
difficoltà che fin dai tempi di Bernstein 
l’accompagnano.

Le esercitazioni pliometriche, infatti, 
sono attività molto complesse dal pun
to di vista biologico, per inquadrare le 
quali il punto di vista della prospettiva 
muscolare forse è troppo limitato.

Le implicazioni neurologiche, cen
trali e periferiche, sono cosi ampie, da 
suggerire una notevole prudenza nel lo
ro inserimento nei piani di condiziona
mento delle discipline sportive non pa
rametriche ed in ogni caso, da affronta
re con scetticismo la loro utilizzazione 
come esercitazioni test per una valuta
zione, ancorché empirica, dello status 
dell’incremento condizionale del sog
getto, anche nelle discipline parametri
che, com’è il caso dell’atletica leggera.

In conclusione, il metodo pliometri- 
co, nella prassi deH'allenamento sporti
vo, ha avuto ed ha un ruolo fondamen
tale, data la sua indiscussa valenza fi
siologica.

Imperizia nella conduzione e nel do
saggio delle esercitazioni le hanno ac
compagnate ad una lunga serie di dan
ni tendinei e muscolari. Tuttavia, resta 
un mezzo insostituibile per l’allena
mento della forza nello sport, con le op
portune avvertenze da adottare nei casi 
in cui sia accompagnato o meno dall'as
sunzione di farmaci capaci di indurre 
un incremento della potenzialità della 
funzione neuromuscolare.

Dal punto di vista della ricerca sulla 
motricità in generale, invece, non si 
presta come mezzo per un’esauriente 
indagine, date le attuali categorie emi
nentemente quantitative, con le quali 
viene confrontato. E ciò, per il fatto 
che qualsiasi atto motorio pliometrico 
non può essere definito con certezza 
come indicatore delle singole capacità 
tonico-elastiche dei muscoli interessati.

In altri termini, in un’esercitazione 
pliometrica non si può stabilire quanto 
attenga alle capacità muscolari e quan
to invece alla struttura di sostegno 
scheletro-tendineo-Iegamentosa.
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soffice, onde evitare danni al collo ed alla spalla, nella fase di ammortizzazione. ■ Esercitazione n. 2 ■ Getto del peso. Eseguire una normale spinta con 
il braccio di lancio, dopo aver ammortizzato un attrezzo oscillante, del peso variabile tra IO e 20 kg., con una lunghezza del pendolo di 5,6 m. (La lun
ghezza del pendolo dovrebbe essere materializzata da un'asta rigida). ■ Esercitazione n. 3 ■ Lancio del disco. Eseguire un lancio da fermi, dopo aver 
ammortizzato con il braccio un attrezzo oscillante del peso variabile tra 8 e 15 kg., con una lunghezza deludendolo (asta rigida) di 5.6 m. ■ Esercitazio
ne n. 4 ■ Lancio del giavellotto. Eseguire un normale lancio con l'attrezzo, partendo dalla posizione 1 (per un lanciatore destrimano gamba destra 
avanti) c passando per la posizione 2. di sovrastiramento dei muscoli pettorali e della spalla. • Esercitazione n. 5- Lancio del giavellotto. Eseguire una 
normale azione di slancio con l’accetta, dopo aver ammortizzato la caduta dell’attrezzo posteriormente, con l’inarcamento dorsale e con la flessione 
dei gomiti. - Esercitazione n. 6 ■ Lancio del giavellotto. Eseguire un’azione di lancio a due braccia sopra la testa in avanti, di un bilanciere oscillante, 
di peso variabile tra 20 e 40 kg., dopo averne ammortizzato l’energia cinetica con il sovrastiramento dei muscoli pettorali e tricipiti brachiali. Lun
ghezza del pendolo, con aste rigide, non inferiore a 5,6 m. ■ Esercitazione n. 7- Lancio del giavellotto. Eseguire un’azione di lancio a due braccia sopra 
la testa in avanti, di un attrezzo oscillante del peso variabile tra 10 e 20 Kg., dopo averne ammortizzato l’energia cinetica con il sovrastiramento dei 
muscoli anteriori del tronco, delle spalle c tricipiti brachiali. Lunghezza del pendolo, con aste rigide, non inferiore a 5,6 m. ■ Esercitazione n. 8 - Lan
cio del martello. Eseguire un’azione finale di lancio di un attrezzo del peso variabile tra 7 c 15 kg., dopo averne ammortizzato l’energia cinetica accu
mulata in un contromovimento, con un percorso inclinato di circa 45°. ■ Esercitazione n. 9 • Lancio del martello. Eseguire un'azione finale di lancio 
di un attrezzo del peso variabile tra 7 e 15 kg., dopo averne ammortizzato l’energia cinetica accumulata in un contromovimento con un percorso in
clinato di 10.20°. 

1 2 3*
Esercitazioni pliometriche utilizzate nelle specialità di lancio (11). Esercitazioni n. 1 ■ Getto del peso. Eseguire un normale lancio con traslocazione, 
partendo da un blocco solido di un'altezza variabile da 30 a 40 cm. Specifico per la gamba di spinta. Si consiglia di rivestire l’attrezzo con materiale

-X—
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importante: indicare sulla causale del versamento 
Contributo Associativo a Sport-Cultura 

per pubblicazioni

Manuale di esercitazioni con il sovraccarico 
per la preparazione atletica

È uscito a cura del Centro Studi 
dell'Ass. "Sport-Cultura" con la consulenza della 

"Nuova Atletica" una nuova pubblicazione di grande 
utilità per insegnanti di Ed. Fisica allenatori, 

preparatori atletici, operatori sportivi:

Tutti gli interessati a ricevere l'opera dovranno 
inviare la quota contributiva di L. 15.000 

(+ L. 2.500 spese di spedizione) attraverso il

Leggenda
(+) Che hanno scelto i parametri della fisica 
newtoniana: massa, tempo, spazio.
(+ +) La titolazione stessa del lavoro di V.M. 
Zaciorskij rispecchia questa contraddizione ove 
riporta "qualità fisiche", al posto di "quantità fi
siche".
( + + + ) Nel 1964 era apparso il lavoro di Th. 
Hettinger "Isometrisches Muskeltraining". che 
esaltava la modalità isometrica della contrazione 
muscolare, come ottimale per il condizionamen
to, influenzando di conseguenza enormemente il 
mondo deH'allenamento sportivo, anche se il 
chiaro indirizzo riabilitativo del lavoro, avrebbe 
dovuto suggerire maggior prudenza tra gli opera
tori motori nello sport.
(+ + + +) In quegli anni sono state introdotte 
molte sottocategorie della forza muscolare, con 
le relative metodologie di miglioramento, ren
dendo il problema deH’allenamento della forza 
nello sport quasi indecifrabile. Basti ricordare la 
forza tonica, quella esplosiva, quella balistica, 
quella iniziale, ecc. (9).
(+ + + ++) Attualmente, le informazioni for
nite dalla letteratura specializzata sulla prassi 
dell'allenamento sportivo, non sono più ritenute 
credibili dalla maggioranza degli allenatori avve
duti.

"ALLENAMENTO
PER LA FORZA"
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