
Velocità e rapidità, quali connessioni?
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ed altre numerose riviste ed articoli ap
partenenti alla biblioteca mc-torio- 
sportiva del Centro Educazione Fisica 
Prevenire di Trieste (che vanta oltre 
2000 volumi). Per tale lavoro devo rin
graziare i miei collaboratori ed amici 
professoresse Giuliana Pregellio, Elena 
Benetton, Roberta Gasperini, Laura 
Bobbio, Chiara Di Jasio, e l'insostitui
bile Michela Rocco.
Le definizioni in letteratura

Nella ricerca del chiarimento dei 
concetti di velocità e rapidità lo studio 
su oltre cento testi ci offre una varietà 
d’interpretazioni ed una terminologia

Un’amico, Alan Bitner, medico ame
ricano e proveniente dalla pratica di di
verse esperienze sportive agonistiche 
dei college, mi ha ripetuto spesso l’im
portanza di un "training mental, emo- 
tional and phisical”.

Questa affermazione sembra banale 
e scontata, eppure dobbiamo tenerla 
presente sempre in un momento come 
quello attuale in cui si tende a scom
porre l’uomo in scompartimenti stagni 
ed a condurre studi parcellari. Ciò è an
cora più vero quando ci occupiamo di 
velocità e rapidità. Basterebbe ricorda
re le parole di un testo di J. Kenneth 
Doherty in "Modern track and Field”, 
anche se il testo non è più tanto moder
no sotto il profilo tecnico. Egli scrive 
che uno sprinter deve seguire sette 
punti ed uno di questi è che "thè trai
ning of spirnter should be holistic”, 
cioè deve riguardare la persona nella 
sua interezza. In particolare l’atleta de
ve avere ”a positive mental attitude”, 
cioè un atteggiamento ottimista e ”he 
must run thè race in his mind and win 
before thè race starts”; egli vince cioè 
prima che la gara cominci.

Questi presupposti mi sembrano rile
vanti.

Nell’articolo precedente avevo anti
cipato alcune problematiche sulla rapi
dità e velocità, ed avevo fatto un’ampia 
esposizione relativamente ai test ed al 
loro significato.

In questo mi preme fare una esposi
zione e classificazione chiara su questi 
termini, riassumendo un po’ quanto c’è 
in letteratura. Nella pirma parte deside
ro fare alcune considerazioni in rappor
to ad uno studio bibliografico su testi 
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L’autore nella prima parte dell'articolo volutamente incalzante, denso di termini e osservazioni, mette 
in risalto numerose contraddizioni, ambivalenze terminologiche, carenza di chiarezza nei presupposti 
su cui si fondano rapidità e velocità. Nella seconda parte più esplicativa e schematica suggerisce una 
personale interpretazione del problema proponendo una chiara distinzione delle due capacità e loro 
componenti a livello scolastico per una migliore scelta dei mezzi e metodi di lavoro, pur alla luce della 

sostanziale comune matrice neuro-fisiologica, biologica e psicologica. L'autore ringrazia per la 
collaborazione e la ricerca bibliografica le professoresse Elena Benetton, Giuliana Pregellio, Laura 

Bobbio, Roberta Gasperini. Chiara Di Jasio e Michela Rocco.

varia, con qualche contraddizione; il 
lesto Corpo Movimento Prestazione- 
CONI-IEl scrive: "velocità o rapidità è 
la capacità di compiere movimenti rapi
di. La rapidità è una prestazione coor
dinativa dell’apparato
neuromuscolare... la velocità, capacità 
molto complessa non può essere anno
verata tra le capacità condizionali. Nel 
le cellule muscolari non troviamo alcun 
meccanismo specifico ad essa deputato. 
Essa è da ascrivere piuttosto alle capa
cità coordinative, come si vede nel col
legamento con la frequenza dei passi e 
le tecniche sportive, anche se la teoria
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menti secondo Farfel, a tredici anni si

s tenere che la rapidità è una compo
nente od una capacità strettamente 
connessa alla velocità. Leggiamo nel te
sto del Meinel in italiano: ”la velocità 
del movimento è sia la rapidità delfin
iere atto motorio e delle sue combina
zioni, sia quella dei movimenti parziali 
essenziali, espressa come durata tempo
rale, o come frequenza dei movimenti, 
se
rapidità é una capacità condizionale... 
si usano rapporti che misurano la rapi
dità del movimento tanto rispetto ai 
movimenti parziali, che rispetto al mo-

za continuano a diminuire rapidamen
te ed alla fine della tarda età scolare si

sta capacità leggiamo ancora: ”A due, 
tre anni le capacità di rapidità sono po
co sviluppate. Persino test semplici di

dell’allenamento sotto l’aspetto della 
metodologia continua a trattarla come 
una capacità condizionale.” Nel volume 
secondo in contraddizione si legge: 
"...la capacità condizionale di spostarsi 
nel modo più rapido possibile attraver
so movimenti ciclici. La rapidità si rife
risce soprattutto ai movimenti di corsa, 
distinti dalla velocità di reazione... la 
rapidità è sempre collegata alla resi
stenza alla velocità, capacità condizio
nale complessa.”

La rapidità e la velocità, oppure la 
rapidità o velocità, sono pertanto capa
cità coordinative o capacità condizio
nali? Un’altra scolastica discussione al 
pari della mobilità e flessibilità articola
re che è stata posta a cavallo tra le due 
capacità. La stessa resistenza sta ri
schiando il posto nella sua attuale col 
locazione. Si procede con disquisizioni 
terminologiche, risalendo raramente 
all'origine dei fenomeni. Spesso è la tra
duzione dei termini stranieri a creare 
disordine ed è colpa dei traduttori. In 
inglese rapidità è "quickness, rapidity, 
rapidness” e "swiftness” se vi è anche 
l’idea di coordinazione, fluidità; veloci
tà è ” velocity, speed”; ma come in ita
liano vi è spesso l’uso come sinonimi. 
Vi è da stabilire, come ho scritto nel 
primo articolo, se il linguaggio tecnico
sportivo deve uniformarsi al lessico 
corrente, dove troviamo: "veloce è per
sona o cosa che procede in fretta; rapi
do implica l’idea della prontezza (lesto) 
e riferito soprattutto ai movimenti del 
corpo”. Tommaseo, come annotazione 
curiosa, dava una bella distinzione 
"Veloce è il moto forte e leggero, celere 
il moto pronto ed affrettato, rapido il 
moto impetuoso”. In russo torviamo 
rapidità "óbictpotà” e velocità ”ckó- 
poctb”, ma anche qui spesso sinonimi. 
In tedesco "die schnelligkeit” come ra
pidità in termini di prontezza c "die ge-
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330). Anche se la rapidità di movimenti 
isolati con scarsa componente di forza 
cresce costantemente, ma per ora con 
la relativa lentezza (n.d.r. pertanto va 
considerato il diverso impegno di forza)

1 di ottenere lo scopo voluto con meno 
rapidità.”

Questo alternarsi di concetti spesso 
Nel testo del MEINEL "Teoria del può confondere. Nello sviluppo di que- 

movimento” il termine tedesco 
''Schnelligkeit” è stato tradotto sia con 
rapidità, sia con velocità. Ennesima 
ambivalenza dettata dall’imprecisione velocità di reazione danno tempi di la- 
della terminologia sportiva. Chi usa i tenza che sfiorano il secondo... sul gra- 
due termini come sinonimi non può so- do di rapidità dei movimenti i processi 

motori si svolgono lentamente. Un no
tevole aumento di rapidità si ha solo a 
quattro e particolarmente cinque anni. 
Poco avanti si legge ”a quattro anni 
l’esecuzione è ancora lenta ed impac
ciata... solo a cinque ed in particolare a 
sei, la rapidità dei movimenti 
aumenta”.

Una piccola discordanza sulle età a 
si parla di velocità di ripetizione. La distanza di poche pagine, a testimonia

re ancora che vi è bisogno di ulteriori 
ricerche su queste capacità.

Leggiamo ancora: "sullo sviluppo 
della capacità di rapidità si può affer- 

vimento globale. Tali rapporti fanno mare che i tempi di reazione e di laten- 
anche parte di caratteristiche comples
se, come il ritmo o l’accoppiamento dei 
movimenti, e si esprimono, in forma avvicinano quasi ai valori degli adulti 
speciale, anche nella fluidità, nella pre- (cfr. Markosjan, Vasjutina, 1965, pag. 
cisione, e nella costanza del movimen
to. Tuttavia, indipendentemente da 
queste caratteristiche l’allenatore rileva 
e confronta la velocità e le frequenze 
del movimento... è più razionale cor
reggere la velocità di un movimento Nella crescita della frequenza dei movi- 
parziale addestrando volutamente l’in-

schwindigkeit” in termini di velocità tensità (cioè la forza), il ritmo o l’accop- 
come "sveltezza”, ma comunemente si- piamente dei movimenti. Talvolta dare 
nonimi. Pertanto in una terminologia delle indicazioni solo sui parametri re- 
sportiva sarà bene precisare i contenuti lativi di velocità o è inutile o permette 
di questi termini, chiarirli e vederne i 
presupposti biologici, neurologici e psi
cologici.
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vate componenti di forza, come nel ca
so della forza rapida.” Ed infine recita 
chiaramente a pag. 361 il testo italiano 
di Meinel: ” una particolarità di tutti i

è che finché vengono richiesti esercizi 
di rapidità, veri e propri, cioè senza

una componente elevata di forza, ci so
no differenze molto scarse tra i due ses
si”. (n.d.r. vi è allora anche una rapidità 
non vera e propria? E cose? A mio mo
desto avviso un gesto o è rapido o non 
lo è)

D. Harre nel testo "Teoria dell'alle- 
namento” del 1972 scrive "velocità è la 
capacità di spostarsi con la più elevata 
rapidità possibile”. Nell’articolo "la ra
pidità ed il suo sviluppo” dello stesso D. 
Harre c Hauptmann dell'istituto Supe
riore tedesco di Cultura Fisica di Lipsia, 
pubblicato sulla rivista Scuola dello 
Sport (Dicembre 1987) si legge "la rapi
dità è una capacità motoria (n.d.r. è 
sparito il termine velocità nelle capaci
tà motorie nelle traduzioni italiane) la 
cui natura si esprime:
- nella massima accelerazione e veloci

tà d’esecuzione di movimenti singoli 
o di successioni di movimenti dello 
stesso tipo (ciclici) e nella massima

(. miophe lìonteinps Thierry laurei

ne solamente la velocità di corsa su bre
vi distanze fino a 100 metri. Il suo ulte-

do Meinel più avanti: ”lo sviluppo della
rapidità al termine della pre pubertà specifiche tra sessi nelle capacità di 
raggiunge quasi i valori degli adulti. 
Nei periodi successivi, ancora fino a
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raggiungono i valori degli adulti, senza 
che vi siano differenze degne di note 
specifiche tra i sessi. Nelle corse veloci i 
valori massimi della frequenza di passo 
dei bambini non allenati, vengono 
chiaramente raggiunti ancora prima... 
Tra tutte le capacità motorie quelle di 
rapidità, nello sviluppo dell’uomo, rag
giungono molto precocemente il loro 
massimo perchè la genesi della mobilità 
dei processi nervosi in gran parte è già 
verso la fine della pre-pubertà. (n.d.r. 
affermazione che avrà bisogno di con
ferme in futuro). Lo sviluppo della velo
cità di corsa (n.d.r. ecco apparire una 
sorta di differenziazione tra capacità di 
rapidità e velocità come ho cercato di 
spiegare nel precedente articolo) si dif
ferenzia notevolmente dai dati che ab
biamo citato finora. In ambedue i sessi 
i dati sull'incremento delle prestazioni 
tra i dodici ed i quattordici anni nelle 
corse veloci su 60 e 100 metri danno 
tassi elevati di aumento, con forti diffe
renze specifiche tra i sessi. Dopo questa 
età i progressi nelle femmine diventano 
minori, quelle dei soggetti maschi resta- riore aumento, soprattutto nei maschi, 
no elevati, anche negli anni successivi, va attribuito prevalentemente all’au- 
Queste differenze rispetto allo sviluppo mento della lunghezza e frequenza dei
delle capacità di rapidità si spiegano passi dai 15 ai 17, ma comunque infe- 
con il carattere complesso delle presta- riore alle frequenze dei 9-13 anni. Ra
zioni nelle corse veloci sui 60 e 100 me- cev ha registrato la massima frequenza 
tri.” dei passi in bambini non allenati a IO

Quesiti nascono ancor di più leggen- anni).
Durante l’adolescenza le differenze

ra
pidità restano minime, leggermente mi
gliori nei maschi e sono chiaramente 

14-15 anni si possono registrare miglio- superiori nei maschi solo se gli esercizi 
ramenti significativi nelle prestazioni di che richiedono rapidità prevedono eie- 
velocità. Questa affermazione vale sia 
per la rapidità di reazione, sia per la ca
pacità di compiere movimenti rapidi, 
ciclici ed aciclici. Dopo i 15 anni si può 
stabilire che essenzialmente le capacità parametri della rapidità dei movimenti 
di rapidità ristagnano (n.d.r. e su que
sto vi sarebbe da discutere). Fa eccezio-
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1983 di un articolo di Monika Batter- 
sfeld.

Ne! medesimo articolo vengono cita
ti 54 termini o concetti relativi alla ra
pidità e velocità di 45 autori, di cui 
nemmeno uno italiano. Non sarebbe

Malico Apuzzo. "I a molti azione è il presupposto di ogni apprendimento, di ogni adallamenlo. di 
ogni processo molorio".

opportuno creare una nostra cultura 
con chiarezza terminologica e precisi 
concetti metodologici sulla base di una 
conoscenza dei fattori e delle compo
nenti che ne stanno all'origine e rap
portati all'uomo nella sua unità?

frequenza di movimento ad essi col
legata;
nella massima velocità individuale di 
reazione ad un segnale.
Scopo dell’allenamento della rapidità 
sarà di rendere l’atleta capace di rag 
giungere i valori massimi nell’accele
razione, nella velocità, nella frequen
za dei movimenti e di reagire nel più 
breve tempo possibile ad un segnale.”
Cosa si intende con questo velocità, 

accanto alle componenti frequenze e 
reazione?

Più sotto si legge ”...si determinano 
rapporti tra rapidità e resistenza che 
rientrano nella definizione di resisten
za alla rapidità (o velocità)”.

Sono nuovamente considerati sino
nimi?

Più sotto ancora: ”La rapidità in for-  
ma pura si presenta quasi esclusiva- 
mente nei movimenti in cui le opposi
zioni esterne sono estremamente scar
se, ad esempio una stoccata nella scher
ma od un colpo nel tennis-tavolo.”

Esiste allora una rapidità pura ed 
una non pura (una mezza rapidità od 
una quasi rapidità od una non 
rapidità?)?

Più sotto ”in generale si ritiene che 
in una prestazione di forza rapida, la 
rapidità si esprima soprattutto nella ve
locità di aumento della forza, mentre la 
forza massima si esprimerebbe nel pic
co di forza raggiunto durante l’esecu
zione del movimento. Anche la durata 
dell’impulso può essere un indice della 
rapidità. Più aumentano velocità e for
za d’esecuzione più breve è la durata 
dell’impulso di forza, più elevato sarà il 
livello di rapidità, (n.d.r. rapidità?}. Ne
gli esercizi di tipo ciclico la rapidità si 
esprime sia nel singolo movimento, sia 
nell’intera prestazione (livello d’accele
razione, velocità massima)... è legittimo 
considerare la velocità massima e la ca
pacità d’accelerazione espressioni del li
vello di rapidità locomotoria”. Un ter
mine nuovo usato pare anche da 
Thiess, Prager, Hebestreit, ed altri che 
starebbe per rapidità di sprint o di cor
sa, rapidità massima di corsa, velocità 
sulla distanzza, capacità di movimenti 
rapidi che interessano più articolazioni 
misurata nelle corse, frequenza massi
ma, eccetera come inteso da altri autori 
come Gundlach, Pilicz, Podlivaev, Ko- 
stial, Gorozamin, Counsilman ed altri e ( 
come ampiamente descritto nella tra
duzione di Mario Gulinelli da Wissen- 
schatliches Zeitschrift dcr DHfK, n° 3
NUOVA ATLETICA
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Marianne Fiedler nel testo "Pallavo
lo" della S.S.S. di Roma ci propone i 
concetti di velocità generale e speciale, 
dove le forme della velocità speciale so
no la rapidità di reazione e di movi
mento.

Guillet e Genety anche descrivono 
una velocità di base, cioè la massima 
velocità della quale è capace lo sportivo 
ed una velocità specifica, che sarebbe la 
velocità di gara su di una determinata 
distanza.

Nello schema generale dell’incre
mento della forza veloce presentato al 
Congresso di Magonza sul tema ”Bio- 
medizin und training”, la velocità è di
stinta in velocità speciale (velocità set
toriale e globale alienabile con esercizi 
con pesi leggerissimi o lancio di attrezzi 
leggeri) e velocità pura (velocità di 
reazione-esercizi di contrazione-esercizi 
di decontrazione-tecnica).

Anche in questi ultimi esempi una 
certa varietà d’interpretazioni.

Antonio Dal Monte e Marcello Fai
na parlano della velocità come ”una 
qualità motoria che ha due componenti 
fondamentali: a) reazione motoria e ve
locità di movimento.”

Renato Manno ci parla di rapidità o 
velocità e con Zaciorsky (Qualità fisi
che dello Sportivo 1970, tradotto da 
Sergio Zanon) cita i tre fattori fonda
mentali:
- tempo della reazione motoria, - rapidi
tà del singolo movimento, - la frequen
za dei movimenti.

Barbagallo, Comucci, Perrone, Bei- 
lotti, Donati, Vittori, Toccaceli, Marel
la, Leone, Vallardi, Bosco, Di Natale, 
Arcelli, Cerretelli, Mondoni, Pignatti, 
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Balsano, ed altri autori italiani, insieme 
a tanti altri autori stranieri ci bombar
dano con un'altra miriade di concetti, 
in parte già citati, ed altri ancora come 
il concetto di potenza, Bosco in "La 
preparazione fisica nella pallavolo” de
scrive la velocità:."come la capacità del 
giocatore di eseguire abilità tecniche 
sul campo in periodi brevissimi. Questa 
qualità del gioco si rivela in tre forme: 
-velocità di reazione - massima velocità 
d’esecuzione dei singoli movimenti - ve
locità massima sul campo.”

Questo, infine, ci rimanda ai proble
ma di come ogni disciplina sportiva 
tratti il problema ancora in una sua ot 
tica. Guide del calcio, pallavolo, canot
taggio, pallacanestro, rugby, eccetera 
affrontano spesso la questione in modo 
diverso dall’atletica; parimenti fisiologi 
e medici considerano il tema velocità e 
rapidità in altre ottiche.

In mezzo ci siamo noi... gli operatori 
sportivi... che cerchiamo di comprende
re qualche cosa.
Conclusioni:

Questi ulteriori approfondimenti ci 
fanno pensare:
a) o vi è una capacità di rapidità senza 

una componente elevata di forza 
che diventa capacità di velocità con 
l’incremento della componente for
za e di altre caratteristiche (conside
rando come elemento fondamentale 
che entrambe sono strettamente col
legate alle capacità coordinative con 
aspetti differenti)

b) o vi è una capacità di velocità che 
contiene tra le sue componenti la ra
pidità

o vi è un'unica capacità di velocità o 
rapidità (come sinonimi) costituita 
da vari fattori che rimandano so
prattutto a problematiche di ordine 
neurologico; endocrino, metabolico 
e nondimeno emotivo-psicologico e 
sociale

d) o vi sono due capacità distinte di ve
locità e rapidità con componenti e 
caratteristiche diverse.
Propendo verso questa soluzione: 

considerare due capacità distinte di ra
pidità e velocità strettamente intercon
nesse, soprattutto quando si fa una 
classificazione scolastica e si cerca una 
migliore comprensione dei problemi 
per usare mezzi, esercizi e metodologie 
appropriate.

Si può pertanto essere rapidi e non 
veloci e si può essere rapidi a lO-l 2 an
ni e veloci a 16.

Parimenti distinte sono la rapidità 
resistente e la velocità resistente.

Le componenti della rapidità sono:
- rapidità di reazione (semplice e com

plessa) ovvero il tempo di latenza del
la reazione motoria a stimoli noti e 
previsti od a stimoli imprevisti;
rapidità del movimento singolo

• rapidità di frequenza di movimenti 
riferiti essenzialmente ad una artico
lazione;
capacità di forza rapida (con gradien
te idoneo per superare resistenze 
esterne non elevale. La forza rapida 
(esplosiva e reattiva) è collegata con 
un livello ottimale di forza massima 
ed ha componenti di rapidità e forza 
in reciproco rapporto e condiziona
mento);

"A nelle se sul podio è salila la biologia, è in una complessità integrala che si rintraccia la totalità della 
prestazione umana. "



• capacità coordinative generali e spe
ciali (es. sincronizzazione neuromu
scolare, precisione del gesto, sensibili
tà propiocctliva, capacità di ritmizza- 
zione, cioè di contrarre e decontrarre 
l’apparato muscolare, automazione 
del gesto, ecc.);

- capacità di concentrazione, attenzio
ne, volontà e stato psichico

- capacità tecniche (abilità complesse) 
collegate alle capacità coordinative.

Considero inoltre una rapidità com
plessa:
cioè rapidità d’azione in movimenti di 
motricità generale, come finte, drib
bling, o azioni in spazi e tempi ristret
tissimi in cui intervengono:
- rapidità di reazione (semplice e com

plessa);
- capacità di forza rapida (con gradien

te di forza maggiore, atto a dare im
pulso anche al corpo intero);

■ capacità coordinative generali e spe
ciali (es. capacità di controllo, combi
nazione dei movimenti, capacità di 
anticipazione, capacità di fantasia 
motoria, ecc.);

- capacità tecniche (abilità complesse) 
collegate alle coordinative;

■ capacità tattiche, collegate alle capa
cità cognitive, rivolte ad una osserva
zione dell'avversario, dei compagni, 
degli spazi, ecc. nella scelta dell’azio
ne;

■ capacità psichiche.

La rapidità è sempre collegata a pro
cessi coordinativi che si svolgono in 
tempi brevissimi e qualitativamente 
raffinati. Pertanto nell’ambito della ca
pacità di rapidità si dovrà agire sempre 
alla massima intensità (diversamente 
non sarebbe rapidità) e nel rispetto di 
una esecuzione corretta. E questo è il 
compito più difficile.

La capacità di rapidità è influenzata 
particolarmente dal sistema nervoso 
(ma quale capacità non è influenzata 
particolarmente dal SNC?) ed in parti
colare anche dallo sforzo di volontà. 
Come altre capacità è anche influenza
ta da:
- condizioni esterne (temperatura, 

strutture e materiali, ecc.);
livello di preparazione e ambiente 
socio-culturale.
La capacità di velocità (di sposta

mento o locomozione del corpo o di es
so su di un mezzo)ha queste compo
nenti principali:
- capacità di forza rapida (esplosiva e 

reattiva) con gradiente elevato neces-
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sario alla accelerazione, al manteni
mento della velocità, alle ampiezze 
(es. nella corsa). Si supporta su un’ac- 
cresciuta esigenza di forza massima e 
forza relativa rispetto alla rapidità;
capacità di accelerazione
capacità di flessibilità e mobilità arti
colare
capacità coordinative generali e spe
ciali (es. capacità di combinazione ed 
accoppiamento dei movimenti, capa
cità di differenziazione, capacità di ri
lassamento, e fondamentale interpre
tazione e costanza ritmica ed econo
mica e fluidità dei gesti che riassumo
no diverse capacità insieme, ecc.);

• capacità tecniche (abilità complesse) 
collegate alle capacità coordinative;

- capacità di concentrazione, volontà 
(capacità di reclutamento di unità 
motorie) e stato psichico.

Livello di sviluppo della capacità di ra
pidità nelle sue componenti

- la capacità di velocità è influenzata 
particolarmente dal sistema nervoso 
e da fattori legati al sistema muscola
re. Notevolmente legata alle capacità 
coordinative anche in virtù dell’esi
genza della distribuzione dello sforzo 
e dell’impegno mentale. Come altre 
capacità è influenzata anche da:
- struttura morfologica
condizioni esterne (materiali, attrez
zi, mezzi, strutture, temperatura, 

ecc.)
livello di preparazione e ambiente 
socio-culturale.

Presupposti biologici-fisiologici-

psichici comuni alla rapidità e velocità 
A livello teorico e schematico è possibi
le questa classificazione, ma i vari siste
mi dell'organismo umano si influenza
no con rapporti complicati, non sezio
nagli. In tale ottica ho riassunto (vedi 
prossimo articolo) i presupposti biologi
ci, neurofisiologici, metabolici, che so
no alla base delle prestazioni di rapidità 
e velocità, connesse anche alle capacità 
di forza (come visto) e di resistenza; do
vremo sempre parlare di capacità inter
connesse e di impegni prevalenti diffi
cilmente quantificabili in quantità ed 
intensità. Mi riferirò sostanzialmente 
sempre alla potenza (per il valore che 
può avere anche questo termine) dei 
meccanismi poiché questa ci interessa 
nelle prestazioni. Anche la maratona è 
un’espressione di potenza e non certa
mente di resistenza generale o capacità.

Ecco che possiamo e dobbiamo sem
pre risalire all’origine del movimento. È 
scesa dal podio l'anatomia ed è salita la 
biologia. La trasmissione della corrente 
nervosa attraverso la sinapsi si pensava 
avvenisse per induzione elettrica. Ora 
si crede che avvenga per mediazione 
chimica in campo elettrico. Con l’endo
crinologia ed il mondo "ormonale” si 
sta provando la realtà dei messaggi chi
mici. Certamente all’origine ci sono 
strutture biologiche, ma la "cellula” o 
’Tormone” umano deve essere ed è una 
"cellula pensante". Scrive Gatta: "gli 
indici ottenuti e le opinioni devono es
sere sottoposte alla costante verifica 
della realtà e non dovrebbero mai dive-
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ciative; é forse impossibile per ora ordi
nare tutto ciò in sistema razionale di 
causa ed effetto. Scriveva Angelo Mos
so ”è assurdo far dipendere il movimen
to di un orologio da una rotellina, solo 
perchè tolta questa, l’orologio si 
ferma.”

Gli operatori sportivi necessitano da 
oggi di informazioni semplici e chiare 
per ritrovare entusiasmo e senso nella 
propria attività.

nire oggetto di fede, o. peggio, di sfrut
tamento.” Scrive ancora "gli scienziati 
come gli alpinisti di quando in quando 
fanno crollare una vetta. Tutto questo 
ci invita ad accedere alla cultura con 
grande modestia... vorremmo essere 
uomini semplici.” Alla base della pre
stazione umana vi sono delie strutture 
che permettono certi messaggi; si crea
no delle tensioni e risposte muscolari 
che permettono azioni supportate sem
pre da forza in regime di rapidità, o ve
locità, o resistenza, o legate all’esigenza 
di superare resistenze molto elevate. 
Tutto ciò legato a presupposti genetici 
od ambientali. Ma il tutto è legato alla 
motivazione, presupposto di ogni appr- 
neidmento (modificazione del compor
tamento) e di ogni struttura base dei 
processi motori. Motivazioni connesse 
alla sfera sociale (psico-sociali), alla sfe
ra emotiva e cognitiva (motivazioni 
psico-dinamiche), ma anche alla sfera 
biofisiologica (motivazioni psicofisiolo
giche). La motivazione ha una sua ori
gine neurologica e biologica, così come 
la mente auto-cosciente non si limita ad 
una lettura selettiva dell'attività del 
meccanismo neuronaie. Scrivono Pop
per ed Eccles in ’TIo ed il suo cervello”: 
"In una complessità integrata si rin
traccia la totalità della prestazione 
umana... la personalità è in parte un 
prodotto della sua stessa libertà dazio-

FM 96*

Alessandro Coppola. Rapidità e Velocità capacità interconnesse con interventi prevalenti e non 
esclusivi".

ne nel passalo. "Ogni azione è una que
stione che riguarda anche il carattere 
morale e la sua volontà e pertanto "il 
cervello è almeno in parte il prodotto 
della nostra mente".

Una funzione non dipende unicamen
te da una struttura per specializzata 
che sia. Le interconnessioni sembrano 
formare dei vortici, la parte sensoria e 
la parte decisionale e motoria sono in
tegrate in basso ed in alto da aree asso-
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