
Rapidità e velocità, quali connessioni?
di Marco Drabeni

I

L'autore affronta alcuni problemi inerenti ai concetti di rapidità e velocità, capacità che ultimamente 
vengono differenziate, confuse o usate, terminologicamente, come sinonimi. Assecondando la tesi di 
distinguere la rapidità, in una serie di articoli vengono illustrate le componenti fondamentali, i test per 
valutarla, le metodologie per migliorarla in rapporto alle fasi sensibili, alle altre capacità motorie, ed 
alle esperienze condotte dall'autore nella scuola, nella società sportiva con giovanissimi dei Centri 
C.A.S. ed atleti di livello. Si propone la distinzione in rapidità semplice e complessa in rapporto al 

grado d'intervento delle capacità coordinative ed altre capacità, sino a confluire nella capacità velocità.

Psicomotricità ”docet” e tuttora ha la
sciato segni di confusione e perplessità. 
In realtà i temi non sono semplici ed il 
loro studio spetta a Centri di Studio 
qualificati, equipe ben assortite che 
fondano le esigenze teoriche, i presup
posti biochimici e neurofisiologici, con 
le esigenze, le esperienze e le rivelazioni 
che escono dalla pratica del campo. È 
necessario distinguere le problematiche 
relative a ragazzi sani, da quelli con 
handicap; le esigenze dello sport fem
minile da quelle del mondo maschile, 
accentuare l’attenzione sulle diverse di
sposizioni individuali con diversi ritmi 
di crescita delle capacità con studi lon
gitudinali, verificare i rapporti tra le va
rie capacità studiando le differenziazio
ni, le gerarchie, ma soprattutto le inter
connessioni e le integrazioni. È neces
sario soprattutto non prendere tutto 
per "oro colato”, ma con la propria 
esperienza filtrare, creare, sperimenta
re, con umiltà e adeguatamente ai ruoli 
che si ricoprono.

Relativamente alla rapidità ed alla 
velocità moltissimi autori concordano 
che esse non siano sufficientemente de
finite nonostante varie nozioni, non 
siano inoltre ben definite relativamente 
alle altre capacità, e vi siano diverse 
tendenze nello stabilire la possibilità 
della loro alienabilità e nell’individuare 
le fasi sensibili del loro sviluppo. 
Senz’altro vanno viste da un canto co
me capacità di base, dall’altro come ca
pacità complesse. Kinderman, Keul, Si-
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C Smith.
rebbe anche da analizzare fino a che 
punto la rapidità e la velocità fanno 
parte del mondo condizionale e se inve
ce non sarebbero da collocare (almeno 
la rapidità) più vicine al mondo coordi
nativo e strettamente collegato con 
l’aspetto neurologico, più che a quello 
plastico-metabolico. Le disquisizioni 
potrebbero non finire mai, al pari di 
quelle inerenti ai concetti di abilità, de
strezza, capacità, qualità, eccetera, che 
stanno riempiendo pagine di riviste e li
bri, citando posizioni anglosassoni, 
francesi, tedesche, russe, mentre noi 
cerchiamo il modo di tradurre al meglio 
e di scegliere posizioni intermedie. La

Leggendo la definizione di RAPIDI
TÀ su di un Dizionario della lingua ita
liana si legge: ’ì’impiego di un tempo 
notevolmente breve nel compimento di 
un’azione”; per VELOCITÀ: "gran
dezza fisica che misura il movimento di 
un corpo in base al rapporto tra lo spa
zio percorso in un intervallo di tempo e 
l’intervallo medesimo.”

Da qualche tempo nella letteratura 
specializzata il termine RAPIDITÀ pa
re aver sostituito il termine VELOCI
TÀ, nell'ambito delle capacità condi
zionali ponendosi accanto alle capacità 
di forza e resistenza. Molti autori e testi 
parlano di "rapidità o velocità” (vedi 
pag. 163 del testo "Corpo Movimento 
Prestazione” C.O.N.I.-LE.L), cosi co
me si parla di forza veloce o forza rapi
da: pertanto li usano come sinonimi. 
Altre tendenze tendono a distinguere i 
due concetti, ponendo la rapidità come 
componente della velocità o comunque 
come capacità strettamente connesse e 
nel contempo diverse.

Questa posizione si ritrova anche in 
diversi testi di matrice riabilitativa e di 
prevalente interesse neurofisiologico 
(vedi ad es. "Percezione, Motricità, Ap
prendimento” del Centro consulenza 
Terapia-Riabilitazione di Padova); so
prattutto quando si devono sommini
strare prove per indagare suH’immatu- 
rità dello sviluppo dei nervi cranici e 
per avere un’idea del livello psicomoto
rio notiamo che la funzione rapidità è 
distinta dalla funzione velocità. Vi sa-
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giore importanza all'aspetto qualitativo 
del gesto ed allo sviluppo delle poten
zialità dei neuroni. Comunque molte 
delle prove, in parte banalissime, pro
ponibili a scuola o nelle società sporti
ve, troveranno conferma con prove 
condotte con attrezzature speciali con 
personale adeguato. Inoltre fornirà del
le proposte di giochi di rapidità che tro
veranno applicabilità in varie fasce 
d’età.

Parto dalla considerazione che:
- ogni azione motoria prende origine 
dalle possibilità funzionali di vari siste
mi, ed in particolare il sistema neuro
muscolare, centrale e periferico.
- In particolare ogni capacità condizio
nale è "una diversa modalità"di estrin
secazione della contrazione muscolare, 
che esprime tensioni più o meno inten
se. tutto, in sostanza risale a capacità di 
esprimere forza, estrinsecata statica- 
mente o dinamicamente, in modo 
esplosivo o esplosivo con sommazione 
delle caratteristiche elastiche od in mo-mon scrivono "più le forme del carico 

si spostano verso carichi di breve dura
ta, più scarse od inesatte sono le possi
bilità di enunciati da parte della fisiolo
gia della prestazione”.

L’obiettivo di questi articoli è quello 
di dare delle indicazioni semplici, gene
rali, applicabili in palestra e in campo 
dando una interpretazione personale 
del problema, che certamente non po
trà sviluppare metodi oggettivi per 
chiarire la struttura interna delle capa
cità di velocità e rapidità che spetta ai 
ricercatori.

Tuttavia i test e le sperimentazioni 
che ho condotto con oltre mille sogget
ti delle scuole medie e superiori, con 
l’attività decennale con allievi dai 3 an
ni sino all’attività con adulti e anziani 
della Polisportiva Prevenire di Trieste, 
con atleti di livello nazionale in varie 
discipline, permetteranno delle osserva

zioni costruttive sul rapporto tra le ca
pacità, sulla crescita longitudinale e sui do reattivo.
ritmi di crescita delle medesime, sulla - Èfondamentale la capacità delle coni-
diversità di capacità di rapidità in rap- ponenti nervose, strettamente integra- 
porto ai diversi gruppi muscolari ed alle te con le componenti muscolari (condu- 
proprie precedenti esperienze motorie e cibilità impulsi, estensibilità, ecc.) 
sulla alienabilità della rapidità. Tutto - Considero la rapidità una capacità in- 
questo con prove proponibili in campo dipendente e strettamente interconnes- 
ed in palestra senza essere obbligati a sa con la velocità (varie distinzioni so- 
test con pedane, cellule fotoelettriche, no state fatte da Perrone, Belletti ed ai- 
eccetera, che al giorno d’oggi hanno co- tri autori), ma soprattutto rapidità co
sti notevoli e non sono ancora utilizza- me capacità semplice strettamente le- 
bili su vasta scala ed in parte non ci for- gata alla efficienza dei processi nervosi 
niscono indicazioni sul rapporto stretto (tempo di reazione, rapidità del singolo 
tra rapidità e velocità con le capacità movimento, frequenze) e pertanto rife- 
coordinative, o comunque con il gesto rita a movimenti concernenti una sin- 
atletico nella sua interezza, come ad gola articolazione (nei limiti in cui il ge- 
esempio in un dribling od in una finta, sto umano possa essere sezionato) con 
o nell’esigenza di incidere sulla capacità un impegno di forza rapida relativo ed 
di anticipazione nei giochi di squadra e un parallelo intervento delle capacità 
negli sport di situazione. Nello stesso coordinative (sincronizzazione, decon
tempo dovrà essere data sempre mag- trazione, autocontrollo, ecc.). Ma con-
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Il test è una PROVA DI RILEVAMENTO di

ed ha il significato di

I RILEVAMENTI dei VALORI possono essere

SCELTA dei TEST: in base a
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generalizzata e di un allenamento spe
cifico, con le interconnessioni tra l’area 
sociale, cognitiva, motoria, biologica, 
affettiva e percettiva. In questi vari pia
ni di crescita la rapidità è sempre pre
sente con "stanze” che si allargano e 
stringono a seconda delle età e discipli
ne sportive.

In questo primo articolo passo a con
siderare i test, con i loro significati e ca
ratteristiche generali per indicare suc
cessivamente alcuni test specifici per la 
rapidità e la velocità e diverse modalità 
per la loro valutazione.

capacità condizionali
capacità coordinative 
capacità psico-motorie 
parametri antropometrici

d'ingresso 
intermedi 
d'uscita

misurare in modo standardizzato 
valutare con criteri standardizzati 
correlare i vari parametri 
evidenziare carenze e capacità 
valutare ed analizzare miglioramenti 
(bontà del lavoro)
analizzare regressioni, blocchi, écc. 
dare motivazioni
fare previsioni di prestazione 
conoscere ritmo di crescita delle capacità

ti tra psichico e corporeo, tra cognitivo 
e fisiologico. Tutto ciò è scolasticamen
te accettabile e può dare chiarezza an
che sul piano delle metodologie da se
guire. ma è inaccettabile sul piano neu
rologico e sulla stretta interconnessione 
tra le capacità dove è sempre meglio 
parlare di prevalenza d’intervento. 
L’importante è non cadere nella esaspe
rata ed accademica bio-filosofica, senza 
contatto con la realtà e concretezza.

Inserisco un mio schema a "casetta”, 
dove per sola chiarezza espositiva, ho 
cercato di rappresentare i corretti piani 
di crescita di una educazione motoria

obiettivi 
ambiente 
possibilità 
età dei soggetti 
tempo a disposizione 
collaboratori 
attrezzature 
conoscenze 
altre problematiche

con i giovani più ampia
e completa possibile perché:

a) i giovani sono caratterizzati da ritmo di crescita alterno
b) i giovani sono caratterizzati da una grande varietà di espressioni 

motorie
c) le funzioni motorie si differenziano con l’età
d) le funzioni motorie si differenziano con la specializzazione
e) è necessaria una interpretazione delle correlazione tra i test

sidero anche la rapidità come capacità 
complessa nel momento in cui aumen
ta percentualmente l’intervento delle 
capacità coordinative (reazioni a segna
li non previsti, finta, dribling, anticipa
zioni) ed in cui aumenta anche l’impe
gno di forza rapida e l’intervento globa
le del corpo, (es. traslocazioni, cambi di 
senso in tempi brevissimi e spazi stretti)
- Ogni sport ha diverse estrinsecazioni 
di rapidità (pur su matrici comuni), di
verse esigenze e modalità per allenare 
questa capacità, che pur legata al patri
monio genetico a mio avviso ha larghi 
margini di miglioramento ed è miglio
rabile con l’età, legata com’è anche alla 
forza rapida, alla maturazione, all’affi
namento delle abilità, all’automatizza
zione, eccetera.
- La velocità, oltre al concetto "fisico” 
di rapporto tra spazio percorso e tempo 
impiegato a compierlo (mettendo l’ac
cento particolarmente sulla componen
te forza) coinvolge la struttura morfo
logica, la distribuzione dello sforzo, 
l’estensibilità muscolare, l’efficienza dei 
processi bioenergetici, le abilità e tecni
che specifiche, le caratteristiche musco
lari elastiche e reattive, l’interpretazio
ne ritmica, la decontrazione, ecc.
- Le capacità di velocità e rapidità han
no confini spesso indecifrabili, e soprat
tutto nel divenire capacità di un mu
scolo ad eseguire azioni ripetute nel 
tempo (resistenza a contrazioni rapide 
e resistenza a superare resistenze ad 
una certa velocità per un certo tempo): 
concetti di "Resistenza alla velocità"e 
"Resistenza alla rapidità”.
- Le fasi sensibili di queste capacità so
no in età diverse e si differenziano a se
conda delle caratteristiche che si vo
gliono evidenziare maggiormente e di
scordano tra autori diversi. È un tema 
che prenderò in esame in articoli sue-1 
cessivi.
- La rapidità va vista sempre stretta- 
mente collegata alle capacità coordina
tive. In particolare processi coordinati
vi che si svolgono in brevissimi tempi e 
qualitativamente raffinati. La rapidità 
è, pertanto, una prestazione coordinati
va dell’apparato neuromuscolare.
- In conclusione mi preme sottolineare 
che queste disquisizioni terminologi
che, queste classificazioni scolastiche, 
questo sezionare l'uomo e le sue capaci
tà come fosse fatto a scompartimenti 
stagni, mi sembrano togliere senso 
all unità funzionale, agli stretti rapporti 
tra centrale e periferico, ai collegamen-
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CARATI ERISTICHE DEI TES I :

Ulteriori presupposti

Limiti del test

Errori più frequenti

C)

d)

e)
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discussioni in riunioni per la suddivisione dei compiti
preparazione dello spazio, attrezzature e schede prima dell'arrivo dei ra
gazzi
indicazioni generali agli allievi per la somministrazione del test. Prova pre
ventiva, consigli, tipo di riscaldamento, ecc.
Suddivisione delle prove in tempi opportuni, in successione opportuna, ri
petizione delle prove. (Es. rapidità e velocità prima della forza e resisten
za)
Rilevamenti omogenei in condizioni simili per i vari gruppi e le varie prove 
(il terreno può essere, ad esempio, il medesimo, ma reso diverso dall'umi
dità o dall'acqua)

test facilmente applicabili 
conoscenza del ritmo di crescita delle 
capacità motorie
studio di opportune batterie di test

durata delle prove (calo dell'attenzione) 
successione errata nelle prove 
(es. rapidità dopo la resistenza)
materiale inadeguato (segnali di partenza, 
pavimentazioni, cronometraggio, ecc.) 
categoricità e superficialità nella valutazione 
scarse conoscenze dell'operatore

impossibilità di sezionare realmente una struttura 
unitaria come l’uomo
necessità di correlare talvolta diversi parametri 
la noia in alcune prove ed il tempo necessario 
per eseguirle

materiali usati 
descrizione del test 
comportamento rilevatori 
modalità misurazione 
disposizioni verbali 
dimostrazione iniziale 
prove e riscaldamento 
condizioni di freschezza

d) STANDARDIZZAZIONE 
(per creare uniformità) nei

CONSIGLI ORGANIZZATIVI:
a)
b)

a) VALIDITÀ:
dare indicazioni volute e precise nella misurazione e nella scelta

b) ATTENDIBILITÀ:
essere affidabile: risultati simili in prove successive (sensibilità verso le
capacità individuali e costanza-fedeltà-ripetitività)

c) OBIETTIVITÀ:
grado d’influenza dell'operatore sul risultato del test



STRUMENTI STATISTICI:

A) TEST PER LA RAPIDITÀ

Schema per la determinazione delle possibilità potenziali di un atleta.

Relazione dei parametri esaminati Caratteristica delle possibilità potenziali
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Deviazione standard: quanto un valore 
dista dalla media
percentili: scala di valori (che attribui
sce 100 alla migliore prestazione), divi-

Coefficiente di correlazione di Pearson 
(esprime quanto due variabili si muo
vono insieme-comprese tra +1 e -1) 
correlazione positiva: al crescere della 
prima variabile crescono nella stessa 
misura i valori dell’altra (perfettamente 
positiva) 
correlazione negativa: quando una va
riabile cresce e l’altra parallelamente 
scende nella stessa misura (perfetta
mente negativa)

Alto livello iniziale nello sviluppo delle 
qualità motorie, alti ritmi di crescita 

Alto livello Iniziale, medi ritmi di crescita 
Medio livello iniziale, alti ritmi di crescita 
Alto livello iniziale, bassi ritmi di crescita 
Medio livello iniziale, medi ritmi di crescita 
Basso livello iniziale, alti ritmi di crescita 
Medio livello Iniziale, bassi ritmi di crescita 
Basso livello Iniziale, medi ritmi di crescita 
Basso livello Iniziale, bassi ritmi di crescita

- dei livelli di sviluppo delie abilità motorie, 
tecniche sportive, processi di apprendimento e 
capacità coordinative; deve avvenire spesso 
poiché richiedono tempi più brevi.

- delle capacità condizionali:
deve avvenire all'inizio e dopo ciclo non breve, 
poiché i tempi di sviluppo sono piuttosto lunghi.

in rapporto alla prestazione del singolo allievo 
in rapporto alla prestazione di un gruppo di lavoro 
in rapporto a classificazioni, punteggi, giudizi già 
esistenti in letteratura per età, sesso, ecc.

fattore di pronostico è tanto maggiore, 
quanto meno queste capacità sono in
fluenzabili daH’alIenamento.

Disposizione molto grande (talento)
Grande disposizione
Grande disposizione
Media disposizione
Media disposizione
Media disposizione
Disposizione limitata
Disposizione limitata
Disposizione molto limitata

continua revisione e 
valutazione anche 
dell'operato del docente. 
Eventuali nuove unità 
didattiche.

VALUTAZIONE 
e controllo

, Capacità di reazione: (collegata stretta- 
mente alle capacità coordinative) (es. 
fig. 4)
- Semplice (tempo di latenza della rea

zione motoria, in reazioni semplici, 
con segnali-stimoli previsti)

- Complessa (con segnali-stimoli igno
ti, imprevisti, variati)

- Test psico-motori: es. tempi di reazio
ne semplice o complessa (multipla) 
con l’ausilio di strumentazioni parti

colari.
Tapping orizzontale

Capacità di frequenze: (durata esercizi 
3”-7”/10”) (es. fig. 1)
(collegate alle capacità di tipo coordina
tivo e di rapida trasmissione dell’impul
so nervoso)
- Skip corto-basso sul posto od in 

avanzamento (piedi in spinta e rulla
ta)

- Skip o calciata sul posto (n° 20-30-40 
toccate)

- Corsa rapida (anche circolare stretta) 
sulle frequenze massime anche in di-

—*** ' * ■

_____

scesa
- Mono-skip o mono-calciata
- Corsa balzata alternata rapida (con 

impegno notevole forza rapida) - Ra
pidità mista o complessa

- Corsa balzata sulla stessa gamba 
(successiva)

- in leggera corsa richiamo rapido in 
skip o calciato della stessa gamba 
ogni passo o due o più (rapidità mi
sta)

- Palleggi rapidi a muro o pavimento 
con vari palloni

- Battuta rapida delle mani o dei piedi 
(apertura abbastanza larga)

- Movimenti tipo pugile alla "pera”
- Allunghi del solo braccio come nella 

scherma
- Movimenti analitici per addominali, 

ischio-crurali, dorsali, ecc.
- Pedalate o movimenti su attrezzi fer

mi
- Altri tapping arti inferiori
- Altri

Gli esercizi vanno cronometrati con- 
. tando il numero dei movimenti e devo

no possibilmente coinvolgere eminen
temente una articolazione, al massimo 
delle frequenze rispettando il gesto tec
nico.

Superati i 5”-7” secondi diventano 
resistenza alla rapidità (es. n° 50-60 
skip o calciate) 
capacità di rapidità del singolo movi
mento (rapidità d’azione)
(può essere legata alla capacità di rea
zione)
- Azione del braccio dello schermidore 

o del pugile
- Estensione o flessione rapida di sin

goli segmenti corporei

sa in percentili, come punto di riferi
mento per il livello delle varie capacità. 
In statistica la possibilità di estendere 
un risultato al di fuori dell’ambito cam
pionario, cioè a tutta la popolazione, è 
detta significatività.
È fondamentale chiudere questa prima 
parte della trattazione ponendo l'ac
cento sul fatto che il ruolo più impor
tante nel pronostico delle potenzialità 
di un individuo sta nel ritmo di crescita 
delle capacità motorie: pertanto nella 
loro alienabilità. L’importanza del livel
lo iniziale delle capacità motorie come 
NUOVA ATLETICA
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B) TEST PER LA VELOCITÀ FIC.2
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VELOCITÀ DI REAZIONE
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50 yard (45,5 metri) con 15 yard di lan
cio (potrebbe sostituire test di 
Margaria-Kalamen)
- M. 30-50-60 (80-100) con partenza 

da fermo o lanciati (rilevando even
tualmente tempi intermedi, sia in ret
tilineo, sia in curva)

- Stesse distanze con corsa in ampiezza 
(diverse modalità)

- Stesse distanze con circolare elastica 
(skip-calciato)

- Stesse distanze con skip "estensivo”
- Stesse distanze con "passo e stacco” 

estensivo
- Stesse distanze con cintura zavorrata
- Altri con vari attrezzi come suppor

to, resistenze, attrezzi diverse disci
pline

- Spostamenti laterali, dorsali, ecc.
- Altri

Parte di queste esercitazioni sono 
strettamente connesse con esercitazio
ni di resistenza alla forza e vanno mo
dulate opportunamente. Allungando le 
distanze ed i tempi di impiego (7”-10" 
in sù) ci si connette con le capacità di 
resistere a velocità elevate o impegni di 
forza ripetuti nel tempo.

T = tempo di reazione (sec); d - distanza 
tra la parte inferiore del righello e le dita 
(m); g = accelerazione di gravità = 9,81.

Le dita devono essere distanti tra loro cir
ca 2 cm.

Capacità di rapidità mista o complessa 
(es. fig. 2-3)
- Spostamenti laterali, fronto-dorsali, 

ecc. con impegno notevole coordina
tivo, o di forza rapida, ecc.

- Corsa rapida con passo corto in spazi 
ristretti e con cambiamenti continui, 
improvvisi di direzione per evitare 
compagni, ostacoli, eccetera (dri- 
bling, finte, rotazioni, cambi di senso, 
ecc.)

$

(tempo di latenza della reazione motoria, 
in reazioni semplici).
Un righello viene mantenuto dall’allenato
re tra l’indice e il pollice della mano 
dell'atleta. La posizione del righello è tale 
che il suo polo inferiore si trova a livello 
con le dita dell'atleta. Il soggetto è invitato 
a stringere prima possibile le dita per fer
mare il righello dal momento del rilascio 
dello stesso da parte dell’allenatore. La di
stanza tra la parte inferiore del righello ed 
il punto in cui le dita lo hanno fermato è 
utilizzata per stabilire il tempo di reazione 
del soggetto (figura 4).

O TEST PER LA FORZA VELOCE 
E RESISTENTE (es. fig. 7-8) 
(Misurare la distanza od i tempi d’ese
cuzione o entrambi)

Per gli arti inferiori:
- Salto in lungo da fermo (per la forza 

dinamica esposiva e le capacità mo
torie generali) fatto con e senza con
tromovimento

- biplo - triplo - quadruplo - quintuplo 
-decuplo e cosi via con una compo
nente sempre maggiore di resistenza 
alla forza e di capacità coordinativa. 
I balzi possono essere alternati, suc
cessivi (destro-destro, ecc.), simulta
nei.

- Abalakov (salto in alto da fermo, con
76
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RAPIDITÀ SEMPLICE E COMPLES 
SA
Test calciata (frequenze), Test spostamenti 
laterali e fronto dorsali (rap. complessa) 
(Ricerca prof. Drabeni "Forza e Velocità” 
1986 ATTI - Delegazione Regionale 
Friuli-Venezia Giulia)
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ESEMPI DI TEST COMBINATI

FIO. 5
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traslocazioni miste, percorsi, ecc.) 
Esempio di test con attrezzature

Per la potenza anaerobica:
la capacità di saltare, di correre veloci, 
di gettare o lanciare un attrezzo, di fare 
partenze a scatto, sono esempi di come 
l’energia viene convertita in Potenza,

Raccolta delle palline
Per questo esercizio sono necessari un cro
nometro c 6 palline da tennis. Le 6 palline 
vengono disposte ai 4 angoli del campo di 
pallavolo cd ai 2 punti d’intersezione delle 
linee laterali con la linea dei 3 metri.
Al via l’atleta, partendo dal centro della li-

che è lavoro nell’unità di tempo. Siste
mi energetici (sistemi dei fosfageni), 
correlati alla forza muscolare.
Es. Test di potenza di Margaria - Kala- 
men
(Test di Margaria modificato) (v. fig. 9) 
Da Strauss 1985

nea di fondo campo, deve recuperare una 
per volta tutte le palline secondo Io sche
ma illustrato nella figura ritornando ogni 
volta al punto di partenza per depositare la 
pallina nel cesto. L'esercizio va cronome
trato

Test di spostamento
Si dispongono, come da figura 6. quattro palle mediche sulla linea dei tre metri.

L’atleta, al segnale dell’istruttore, parte dalla linea di metà campo, in corrispondenza del se
gnale messo a terra e inizia la traslocazione di corsa all’indietro. Dopo aver superato la coppia di 
palle mediche poste sui 3 metri, si deve spostare verso destra a passo accostato fino a toccare 
con la mano corrispondente la palla medica di riferimento. A questo punto deve invertire lo 
spostamento e ritornare a passo accostato al centro, ripassare tra la coppia di palle mediche e 
correre in avanti fino a toccare con la mano il segnale posto sulla linea centrale di metà campo. 
Il test continua con uno spostamento analogo verso la palla medica di riferimento a sinistra.

Il cronometro viene fermato quando l’atleta ritocca con la mano il segnale sulla linea di metà 
campo. Si devono effettuare 2 prove e si registra il tempo migliore. Controllare che le trasloca
zioni laterali siano effettuate a passo accostato e quelle antero-posteriori di corsa in avanzamen
to o arretramento.
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e senza contromovimento - vedi figu
re)

- nomogramma di Lewis
- test pliometrico (con caduta dall’alto) 

per la reattività - Sargent Test
- pedane pizoelettriche - Test di Bosco 

e altri
- massima raccolta delle ginocchia al 

petto.
- skip - calciate, con cavigliera
- prove con sovraccarichi a cronome

tro (es. 1/2 - 1/3 squat)
- prove con fotocellule con personale 

qualificato
- salti (es. muri nella pallavolo), saltelli 

(toccando con la testa un elastico), 
ecc., ripetuti nel tempo

- altri (v. velocità)
- Per gli arti superiori ed altre parti 

del corpo:
(sinergie - esercizi misti)

- lancio del pallone medicinale in 
avanti e dietro (in ginocchio, in piedi, 
ecc)

- lancio della palla (palline tennis, ecc.)
- getti - tiri - lanci vari (multilanci)
- sospensioni alla sbarra (statico)
- trazioni in sospensione o corpo prote

so avanti in modo facilitato e non 
(per forza veloce-resistente - sub max 
o max)

- piegamenti
- salite alla pertica
- dinamometri
- arco dorsale
■ sollevamenti del busto avanti
- addominali (anche misto flessori co

scia) numero in dati secondi o in te
nuta statica

- ischio - crurali - addominali - dorsali, 
ecc. senza e con cinture - giubbetti 
-ecc. o carico naturale con difficoltà 
esecutive (atteggiamenti del corpo)

- altri
Test analitici di controllo del trofismo 
dei singoli gruppi muscolari (es. Kraus, 
Weber - Kendall H. e F., ecc.)

Vanno sempre considerate le resi
stenze da vincere, il numero delle ripe
tizioni, il tempo esecutivo per poter an
notare se l’esercizio è in prevalente re
gime di velocità o resistenza alla veloci
tà o reattività o esplosività, ecc.
D) TEST COMBINATI: (es. fig. 5 6) 
Capacità di reazione, accelerazione, 
cap. coordinative; o capacità di reazio
ne accelerazione, forza rapida, cap. 
coordinative o rapidità (frequenze), ac
celerazione, velocità, cap. coordinative 
od altri ad impegni prevalenti e misti. 
(Es. corsa a navetta, raccolta palline,
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FIG. 7
Forza e resistenza dei muscoli addominali

FIG. 8

Forza e resistenza dei muscoli posteriori del tronco

FIG. 9

6° gradino

Stuoino con “switch”

3° gradino

6 metri
Cronometro (0,0] sec.)
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Test di Margaria-Kalamen per la valutazione della potenza. Il soggetto, partendo dal punto A. corre il più rapidamente possibile su per la ram
pa di scale facendo tre gradini alla volta. Il tempo impiegato per passare dal 3° al 9° gradino viene misurato in centesimi di secondo. La potenza pro
dotta si ottiene moltiplicando il peso corporeo del soggetto per la distanza verticale (D) che separa questi due gradini, e dividendo per il tempo. (Da 
Fox. E.: T/ie Physiological Basic for Physical Educalion and A thletics. 3rd ed. Philadelphia, Saundcrs College Publishing. 1981, p 621).

1,05 metri 
distanza 

verticale (D)

^Stuoino con “switch”
Z
9° gradino

a



percentili ed altri dati media e deviazione standard
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