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Valutazione della capacità fisica muscolare 
ed elastica negli sport di resistenza

Per confrontare le peculiari proprie
tà viscoelastiche del muscolo e per spie
gare il suo comportamento meccanico, 
si è pensato di considerare il muscolo 
come una «unità meccanica» compo
sta da un oscillatore ammortizzante do
tato di elementi viscosi ed elastici. Nel 
1949 è stato proposto un modello ( 15) 
per il muscolo scheletrico che attribui
va le proprietà meccaniche dei muscoli 
a 3 elementi: un elemento contrattile 
attivo che rappresenta i processi attra
verso i quali il muscolo risponde allo 
stimolo, e due elementi elastici ovvero 
elementi elastici in serie (EES) ed ele
menti elastici in parallelo (EEP) - passi
vi. Questi ultimi risiedono all'interno 
del sarcolemma e delle fasce (endomi- 
sio, perimisio, epimisio) e vengono po
sti sotto tensione quando il muscolo 
(non elettricamente attivo) viene stira
to. Pertanto gli EEP sono responsabili 
della tensione misurata in un muscolo 
rilassato, quando è stirato oltre la sua 
lunghezza di riposo.

Bisogna inoltra ricordare che recen
temente è stato osservato che le linee 
Z, che delimitano il sarcomero, sembra
no essere connesse tra di loro da una 
formazione di struttura connettiva pro
teica chiamata «connetina» (18). L’im
portanza e l'influenza di questa struttu
ra sul comportamento viscoclastico del 
muscolo ancora non è ben chiara, an
che se questa scoperta sembra essere di 
grande valore scientifico. Non di meno 
gli elementi elastici in serie, che risiedo
no sia nei tendini e fasci tendinei sia 
aH’interno della materia contrattile 
stessa (aH'interno dei ponti actomiosini- 
ci) ( 17), svolgono un ruolo di primo pia
no nel determinare sia il comportamen
to meccanico del muscolo sia il suo ren
dimento energetico (efficienza mecca
nica).

A tale proposito è stato notato che lo 
stiramento di un muscolo attivato con
duce allo sviluppo di una quantità mag
giore di lavoro durante la successiva fa
se di accorciamento (13). Questo sem
bra sia dovuto al fatto che lo stiramen
to di un muscolo attivo modifica tem
poraneamente le proprie caratteristiche 
viscoelastiche (11). Sembra pertanto che 
una certa quantità di energia elastica 
venga immagazzinata durante la fase 
di lavoro negativo (eccentrico) e poi 
parzialmente recuperata durante la fa
se seguente di lavoro positivo (concen
trico). Questa energia, tuttavia, può es
sere dispersa sotto forma di calore ( 14) 
se alla contrazione eccentrica non se
gue immediatamente quella concentri
ca ( 12, 16). Questo è stato attribuito al 
carattere di transitorietà delle variazio
ni sull’elasticità muscolare.

Si ricorda che durante il ciclo 
stiramento-accorciamento del muscolo, 
tra la fine dello stiramento stesso e l’ini
zio deH’accorciamento passa un perio
do di transizione chiamato tempo di ac
coppiamento (TA), durante il quale il 
muscolo si trova in condizione isome
trica (3). è proprio questo periodo che 
determina la possibilità di reimpiego di 
energia elastica durante la fase di lavo
ro positivo. Se questo periodo è lungo, i 
ponti di actomiosina formatisi durante 
lo stiramento hanno maggiori possibili
tà di staccarsi e quindi perdere il poten
ziale elastico. A tale proposito recente
mente è stata formulata una suggestiva 
ipotesi (I), che successivamente è stata 
convalidata da lavori sperimentali (8, 
9). Questa suggerisce che sia le fibre 
lente sia le veloci sono capaci di riutiliz
zare energia elastica a secondo della ve
locità e dell’ampiezza di movimenti ese
guiti. Pertanto fibre veloci sono più fa
vorite durante movimenti veloci e poco 
ampi mentre fibre lente possono ritene
re meglio il potenziale elastico durante 
un movimento lento ed ampio (fig. I). 
Infatti nelle fibre veloci la formazione 
o la rottura dei ponti actomiosinici è 
molto rapida, pertanto se il TA è molto 
lungo, una parte dei ponti che si sono 
formati durante lo stiramento perde
rebbe i legami solo per un effetto pura
mente biofisico che rispecchia un feno
meno temporale della vita dei ponti ac
tomiosinici. In contrasto, poiché la du
rata dei legami actomiosinici nelle fibre 
lente é più lungo, il reimpiego di ener
gia elastica può avvenire anche con un 
tempo di accoppiamento lungo (2). Per
tanto questo ci fa capire che anche du
rante una prestazione in cui il ciclo 
stiramento-accorciamento è abbastan
za lungo (marcia, corsa lenta, sci di fon 
do ecc.) l’intervento di riutilizzo di
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energia elastica può essere molto im
portante, Infatti sono moltissimi gli 
studi che hanno evidenziato come nel
lo sci di fondo, nella marcia e nelle cor
se di resistenza l'efficienza muscolare è 
di gran lunga maggiore (50-70%) di 
quella che si ottiene dalla semplice tra
sformazione in lavoro meccanico 
dell'energia biochimica muscolare (20- 
75%), evidenziando quindi un inter
vento dell'energia elastica.
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re sia correlata con la percentuale di fi
bre veloci presenti negli estensori degli 
arti inferiori (vasto laterale). Inoltre la 
capacità che un soggetto manifesta nel 
resistere ad un lavoro massimale e con
tinuo dipende dalla qualità di fibre len
te che esso possiede (4).

In tal modo, soggetti lenti sono favo
riti nel diminuire più lentamente la loro 
potenza esplosiva durante sforzi intensi 
e prolungati; viceversa, atleti veloci si 
stancano con maggiore rapidità che 
quelli lenti. Senza dubbio queste consi
derazioni sembrano abbastanza logiche 
ed apparentemente prive di particolare 
interesse scientifico, ma in realtà le in
formazioni che possiamo raccogliere 
con tali valutazioni sono di gran lunga 
più valide di quanto si possa pensare. 
Innanzitutto si ha la possibilità di poter 
stimare la percentuale di fibre che un

Oltre che nella corsa, il riuso di ener
gia elastica può avvenire in tutti i movi
menti eseguiti con il ciclo stiramento- 
accorciamento. Recentemente (6) é sta
to dimostrato come atleti, che erano 
capaci di utilizzare maggiore energia 
elastica durante l'esecuzione di balzi 
verticali risparmiano maggiore energia 
biochimica durante una prestazione di 
corsa effettuata sul tappeto scorrevole 
a bassa velocità (fig. 2). Nello stesso 
studio venne osservato che atleti che 
possedevano una percentuale mollo al
ta di fibre lente erano più favoriti al 
reimpiego di energia elastica durante la 
corsa lenta (3.3 m x s) rispetto a sogget
ti che possedevano una percentuale al
la di fibre veloci. Questo conferma 
l’ipotesi di Bosco secondo la quale an
che in movimenti lenti, effettuati con il 
ciclo stiramento-accorciamento, il riuso 
di energia elastica é possibile da parte 
delle fibre lente.

SLOW AND 
SHORT STRETCK

Alla luce dei risultati sopra mostrati, 
sembra che sia possibile valutare in cer
to qualmodo le capacità elastiche che 
un soggetto possiede e che può utilizza
re durante le prestazioni di corsa resi
stenza con una serie di test introdotti 
recentemente (5, 10). Questi test sono 
diretti a valutare la massima potenza 
meccanica delle gambe, la forza esplosi
va e l’elasticità muscolare. Ma a diffe
renza del test di Margaria e del Winga- 
te che forniscono solamente indicazio
ni sui processi bioenergetici coinvolti i 
test proposti da Bosco danno la possibi
lità di valutare una delle caratteristiche 
fondamentali che il muscolo scheletri
co possiede cioè la proprietà viscoelasti- 
ca. Il primo test consiste nell’eseguire 
una serie di salti per un breve periodo 
(15-60 secondi) su una piattaforma a 
conduttanza connessa ad un timer 
computerizzato (ErgojumpR è predi
sposto di programmi per il calcolo della 
potenza muscolare delie gambe che vie
ne espresso in watt x kg' (5). È interes
sante notare come la potenza muscola-
198
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Fili. I. - Modello schematico che suggerisce la formazione e la rottura dei 
ponti aclomiosimci, durante un ciclo completo di lavoro eccentrico-concentri
co, nelle libre lente (destra) e in quelle veloci (sinistra), che lavorano a dif- 
lerenti velocita e lunghezza di stiramento. In stiramenti corti e veloci le fibre 
veloci (bianche) sono più favorite di quelle lente nell’immagazzinare e riuti
lizzare energia elastica. In contrasto in stiramenti lunghi eseguiti a velocità 
alte e durante stiramenti eseguiti a basse velocità, le fibre lente mantengono 
per un periodo più lungo la formazione dei ponti e perciò sono più favoriti, 

nel riuso di energia elastica, delle fibre veloci (l).

atleta possiede senza ricorrere al meto
do di rilevamento cruento quale la 
biopsia muscolare. La stima del tipo di 
fibre presenti in un soggetto è senza 
dubbio un valido mezzo di aiuto per la 
programmazione di una preparazione 
specifica del tipo di allenamento più 
consono alla struttura morfologica del 
soggetto esaminato. Inoltre ci si può 
rendere conto dello stato di efficienza 
fisica in cui si trova un atleta rispetto 
alla capacità di resistenza ad uno sforzo 
massimale protratto per un periodo 
non molto lungo ( 15-60”). Informazio
ni utili vengono fornite anche da altri 
test funzionali quali:
I) salto verticale a piedi pari /(Squatter 
jump - ST) eseguito con partenza da 
fermo: questa prestazione viene effet
tuata principalmente dalla componente 
contrattile 'degli estensori delle gambe);
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in modo particolare le risposte nervose 
(riflesso miotatico) durante la fase di 
prestiramento. A questo proposito bi
sogna far notare che lo stiramento atti
vo del muscolo può causare un aumen
to della forza muscolare mediante il po
tenziamento di riflessi da stiramento at
traverso l’arco corticale: alcuni rilievi 
indicano che questo riflesso possa ma
nifestarsi entro circa 40-70 ms dall’ini
zio dello stiramento. Quindi se si ese
gue un gesto con un movimento molto 
ampio, l’azione del riflesso cadrebbe 
nella fase eccentrica del ciclo stiramen
to accorciamento. D'altra parte, se 
l’ampiezza del movimento è minima ed 
il suo realizzarsi veloce, la reazione 
miotatica riflessa potrebbe avvenire 
durante la fase di lavoro positivo (I).

io e pei kilo- 
____ a bassa velocità 

fibre veloci (vasto laterale) (6).

L

2) salto verticale a piedi pari eseguito 
con il contromovimento (counter tuo- 
vement jump - CMJ): durante questo 
tipo di prestazione le componenti con
trattili e quelle elastiche contribuiscono 
in modo rilevante alla riuscita del salto;
3) valutazione della forza reattiva con il 
metodo di Bosco-Vittori (2): questa 
consiste neil'effettuare dei salti verticali 
fra gli ostacoli cercando di saltare più 
in alto possibile e di rimanere al suolo 
nel tempo più breve. Questa valutazio
ne dà indicazioni sulla condizione mu
scolare, sul comportamento dei corpu
scoli del Golgi (inibitori) e dei riflessi 
miotatici (eccitatori) (fig. 4).

Eseguendo questi tre test il fisiologo 
dello sport o l’allenatore si può rendere 
conto delle caratteristiche e delle quali
tà potenziali possedute da un atleta nei 
muscoli delle gambe. Calcolando la dif
ferenza tra il CMJ e SJ si può stimare il 
potenziale elastico delle gambe (CMJ- 
SJ) = h (tab. 1). Nella stessa tabella 
sono mostrati anche i valori relativi al 
test di potenza anaerobica (w!5s) e di 
reattività. È interessante notare come 
gli atleti esaminati e specializzati in di
scipline di forza si differenziano in fun
zione delle specialità praticate. Questo 
indica che le valutazioni descritte con i 
test di Bosco permettono di differenzia
re in modo specifico le qualità funzio
nali degli estensori delle gambe in tutte 
le loro funzioni ed espressioni quali for
za esplosiva (SJ), forza esplosiva ed ela
stica (CMJ), potenza anaerobica alatta- 
cida (wl5s) e forza reattiva (BH 
Power). Quest’ultima sembra stimare 
con molta veridicità la capacità neuro
muscolare degli estensori delle gambe:

Fig. 3. - Relazione tra l’energia consumata (Exp) per kilogramnr 
metro durante la corsa effettuata sul tappeto scorrevofe 

(3.3 mxs ') e la percentuale di

?

Fig. 4. - Esempio pratico del test di Bosco-Vittoti pei valutate la forza reat
tiva dei muscoli delle cambe. Questo test può essere eseguito anche senza gli 

• ostacoli.

Fig. 2. - L’energia consumala durante le corse sul tappeto scorrevole a \elo- 
cita bassa (3.3 m x s ') è presentata in funzione del rapporto dell’efficienza 
meccanica stimata durante salti eseguiti con il contromovimento e senza (6).

— — 1,0m —-
PLATFORM (CONDUCTANCE)
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In conclusione se il potenziamento 
avviene durante il lavoro eccentrico si

nuisce (c^80 ms) (19) per cui i riflessi 
miotatici non hanno tempo sufficiente 
ad estrinsecare il loro potenziamento 
durante il lavoro eccentrico e quindi ne 
risulta un potenziamento più marcato 
durante il lavoro concentrico. Lo stesso 
si può vedere nella fig. 5 B durante un 
CMJ eseguito a ginocchio bloccate. Il 
tempo di lavoro durante la fase concen
trica anche in questo caso è molto pic
colo (40-60 ms)(7). Il potenziamento 
miotatico anche in questo caso avviene 
durante il lavoro concentrico. Queste 
sono delle osservazioni molto interes
santi che evidenziano come sia impor
tante il tempo in cui il riflesso miotati
co potenzia l'attività muscolare duran
te il ciclo stiramento o accorciamento.

205
193

184
170
173
185

49,9
44.1

High Jump (6) 
Long Jump (6) 
Triple Jump (5) 
Pule V. (5) 
Discus (4) 
Javclin (6) 
Harmmcr (5) 
HO Hs 
400 Hs (6) 
100-200 (8) 
400 (4) 
800-1500 (4) 
Long Disi (15) 
Maraton (4)

CMJ- SJbwSJ SJbw 
SJ 
cm

50.5 
60.0 
62,5 
48.0

52.2
43,5

BH 
Power 
watt

53,8
69,2
70,9
50,9

72.9
64,4
53.9

79.3
68,2
68,8
78,0 

116,0
88.6

111,2
80,3
65,4
72,5
70.1
68.8
57.3
55.0

22.1
21.3
21.2
24,0
32.3
25.3
32,2
22.9
21.4
23.1
23.2
20,8
19.3
19.5

45,8
45.1
43.3
38.1 
43.0 
36,9
40,8 
45.0 
42.0
43.8
39.9
34.3
30.7 
23.0

52,2 
53,2 
53,3
43,1
49,4
40,8
45.6
50,6
46.5 
53.0 
45.0
39.4 
35.(1

BH 
h 

cm

60.2
56.8
45.3

BH 
le 

ms

162
173
165

31,5
30,3
37,9
29,8
32,3
26,5
28,6
31.7
29,2
30.5
28,9
27.1
24.2
19,9

189,0
178,8 
180,0 
180.0
189,5 
187,0 
185,8
187.3
175.4
177.0
177,7
181.8 
172,0 
168.0

16,3
17.2
19,4
14.5
15,7
12.6
15.4
16,0
16,4
17.5
14,8
9.9
6.3
5.1

6.4
8.1
8.0
5.0
6.4
3.9
4.8
5.6
4.5

10,0
5.1
5.1
4.3
4.5

35,5
38,1
43,9
38,0
36,5
34.5
37,3
35.5
34.7
40.0
37,1
28.9
20.5
22.2

22.1
21.1
23,8 
23,0 
24.0
23.2
25,4
22,3 
18,0 
23.7
22.5
22.3 
19.0 
24.0

avrà una maggiore quantità di energia 
elastica immagazzinata e quindi un 
maggiore riuso nella fase del lavoro po
sitivo. Questo comporta un risparmio 
di energia biochimica. Se invece il po
tenziamento cade nella fase concentri
ca questo provoca un aumento di con
sumo energetico.

A questo punto vorrei formulare 
una ipotesi relativa alfincremento di 
concentrazione di acido lattico che av
viene quando si corre a velocità che su
pera la soglia anaerobica. Se è vero che 
il riflesso miotatico gioca un ruolo im
portante nell’economia muscolare, la 
scarsa efficienza meccanica che si nota 
quando si corre a velocità che super la 
soglia anaerobica (20) potrebbe essere 
collegata ad un potenziamento dell'at
tività elettrica dei muscoli delle gambe 
che si riscontra a tale velocità.

Nel primo caso verrebbe aumentato il 
numero di unità motorie interessate, 
queste neoreclutate svilupperebbero 
più forza trovandosi in condizioni di 
stiramento e quindi in condizioni fisio
logicamente ottimali per immagazzina
re energia elastica. Nel secondo caso il 
potenziamento attraverso il recluta
mento di nuove unità motorie durante 
il lavoro positivo porterebbe ad un au
mento di nuove formazioni di ponti ac- 
tomiosinici e conseguentemente ad un 
aumento di molecole di ATP che ver
rebbero scisse. Questo significherebbe 
quindi un incremento di utilizzazione 
di energie biochimiche, che dal punto 
energetico è un processo biologico mol
to costoso (bassa efficienza meccanica). 
Come si può osservare nella fig. 5 A ne
gli esercizi di salti eseguiti in prosegui
mento da cadute da differenti altezze 
(drop jump, 20-80 cm) l’attività elettri
ca (EMG) del muscolo gastrocnemio 
presenta valori molto alti, che rifletto
no un potenziamento miotatico duran
te il lavoro eccentrico, durante cadute 
da 20 cm. Il tempo di contatto durante 
il lavoro eccentrico cadendo da 20 cm 
si aggira attorno a 90 ms (10).

Nei salti con caduta da 40 cm si nota 
un potenziamento mioelettrico più 
marcato nella fase concentrica del lavo
ro. Si fa notare che il tempo di lavoro 
negativo nella caduta da 40 cm dimi-

salto con il contromovimenlo, CMJ-SJ (h) . potenziale elastico; SJbw 
i sollcxamento del centro di giacila dinante i salti fra 

. _ ------’.. 2" a potenza muscolare durante i salti fra gli

a piedi pari. CMJ 
pari al proprio peso corporeo; Bllh

Simboli: SJ salto verticale 
= SJ eseguito con un carico 
gli ostacoli; BHtc 
ostacoli. \VI5s 
Da Bosco (1987).

Tabella I.
Valori Mini dei parametri misurati con i test di Bosco di atleti divisi per grippi di specialità praticate appartenenti 

alla Nazionale di Atletica Leggera di i i'Italia. Finlandia. Ungheria. D.D.R. i: Francia.

piedi pari. CMJ

tempo di contatto durante i salii Ira gli ostacoli; BH« | ..
potenza anaerobica durante l'esecuzione di salti per 15s. In parentesi sono indicati il numero dei soggetti
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|-n, 5. - A) Esempio dell'attività elettromiografica (IEMG) del muscolo ga- 
strocnemio durante salti verticali eseguiti da posizione statica (SJ), con con
ti omovimento (CMJ) e in proseguimento di caduta dall'alto (DJ 20-80 cm). 
L'area tratteggiata, determinata dallo spostamento angolare (utilizzando l’elet- 
trogoniomelria), descrive la fase eccentrica del contatto (19). B) Forza di 
reazione verticale, elettromiografica (solco e gastrocnemio) e spostamento 
angolare (sinistra) durante salti verticali eseguiti da posizione statica (SJ) e 
con contromovimento (CMJ). Elettromiografia integrata dei muscoli solco e 
gastiocnemio per la fase positiva ( + ) del SJ c negativa (-) e positiva ( + ) 

del CMJ eseguiti con le ginocchia bloccate (7).

nent of frog striated muscle». J. Phy
siol. Bond., 239, 1-14, 1974.
12. CAVAGNA G.A., DUSMAN B„ 
MARGARIA R.: «Positive work done 
by a previously stretched muscle». J. 
Appi. Physiol., 24, 21-32, 1968.
13. CAVAGNA G.A., SAIBENE F„ 
MARGARIA R.: «Effect of negative 
work on thè amount of positive work 
performed by an isolated muscle». J. 
Appi. Physiol., 20, 157-158, 1965.
14. FENN W.O., MARSH B.S.: «Mu
scular forces at different speeds of 
shortening». J. Physiol. Bond., 85,277- 
297, 1935.
15. H1BB A.V.: «The abrupt transition 
from rest to activity in muscle». Proc. 
Roy Soc. B, 136, 399-419, 1949.
16. PUBE A.V.: «The heat produced


