
Velocità e rapidità, quali connessioni?

Qualora la forza rapida si usasse co
me termine unico generale di capacità

Marco Drabeni.

Pertanto la Forza rapida = accelera
zione max; resistenza minima. Forza 
veloce = accelerazione max; resistenza 
elevata.

Nella forza veloce la capacità della

entità delle resistenze in regime di rapi
dità o velocità. A queste forme di 
estrinsecazione della forza in movimen
ti rapidi e veloci, si accompagnano i 
concetti di forza massima (lenta secon
do Kuznecov) che si esprimerebbe nel 
picco di forza raggiunto, e forza resi
stente che si esprime nella ripetizione di 
contrazioni più o meno veloci e rapide 
(rapidità resistente, velocità resistente) 
contro resistenze fino al 40-60% del 
massimo.

Alla base di queste discussioni termi
nologiche e metodologiche, vi sono dei 
presupposti di ordine neuro-endocrino, 
che permettono l’estrinsecazione della 
forza e la resistenza a prove di forza, e 
resistenza in generale, dove entrano in 
gioco secondo diversi autori problema
tiche inerenti alla sopportazione del do
lore e la tossicità dell’ossigeno. Temi 
non disgiunti dal mondo motivaziona
le, psicologico, morale-pedagogico.

Ricerca sulla rapidità e forza rapida 
nella Polisportiva Prevenire di Trieste 
ed all’IPSIA Galvani Trieste.

Nell’ambito di questi articoli sulla 
connessione tra rapidità e velocità è in
teressante e pertinente portare dei dati 
relativi ad una ricerca condotta perso
nalmente presso la polisportiva in cui 
opero (Polisportiva Prevenire di Trie
ste, nata nel 1978) e presso gli Istituti 
presso i quali ho insegnato (Liceo Ber- 
chet Milano, Liceo scientifico Grigolet- 
ti Pordenone, IPSIA Galvani Trieste 
per le scuole superiori e media Parini 
Milano, media Caprin e F. Savio Trie
ste per le scuole medie inferiori). In par
ticolare la presenza all’IPSIA Galvani 
dall’83 all’89 e la permanenza di diversi 
allievi nella Polisportiva Prevenire (ol
tre 1500 iscritti in 10 anni) per oltre un

nuova atletica

Dopo quanto sostenuto nei prece
denti due articoli possiamo riassumere 
le capacità motorie in:
- rapidità e velocità
- forza
- resistenza
- mobilità articolare e flessibilità
• capacità coordinative generali e spe

ciali
Tralascio la distinzione tra capacità 

condizionali e coordinative per evitare 
la confusione di porre la mobilità a "ca
vallo” tra le due classificazioni e per la 
difficoltà di disgiungere le "classiche” 
condizionali, in particolare la rapidità, 
dalle capacità coordinative.
Rapidità e velocità sono considerate di
sgiunte in base alle tesi dei precedenti 
articoli; in particolare ricordo che la ra
pidità del singolo movimento dipende 
soprattutto dalla rapidità di contrazio
ne del muscolo (Tcholov George) e la 
rapidità in genere della "mobilità" dei 
processi nervosi (Meinel).

La velocità dipende dalla stimolazio
ne con rapide contrazioni del maggior muscolatura è di contrarsi velocemente 

di fibre muscolari (Vallardi e con forza; nella forza rapida la massi
ma rapidità di movimento è in rappor
to inverso con il peso spostato.

Forza rapida pertanto quella che

di Marco Drabeni
(IIIa parte)

L autore, dopo alcune considerazioni sulle capacità motorie e la forza rapida, riferisce su di una ricerca 
che ha condotto su oltre mille soggetti dai 3 ai 18 anni con uno studio orizzontale e longitudinale nelle 
varie fasce d'eta. È stata analizzata la capacità di compiere spostamenti rapidi come rapidità d’azione 

generale e frequenze di movimenti riferite a singoli distretti corporei. Ne scaturiscono numerose 
considerazioni sul ritmo di crescila e fasi sensibili della capacità di rapidità, differenziazioni tra 

allenati e non allenati con tabelle test, collegamenti con l'attività di campo e prestazioni 
di atleti evoluti.

numero (
A.). Pertanto rapidità e forza di contra
zione. In tale ottica mi pare anche ac
cettabile la tesi di chi prende in consi
derazione la capacità dì rapidità e di Kuznecov definisce esplosiva e forza 
forza come componenti di base delle veloce quella che definisce rapida. La
capacità motorie, le quali, integrandosi, forza rapida e veloce si estrinsecano nei 
conducono al concetto di velocità. modi indicati da Bosco, che nella forza

Secondo tali considerazioni in una rapida definisce una capacità esplosiva 
prestazione Sforza rapida (che la mag- (dovuta alla capacità contrattile del 
gioranza degli autori usa come sinoni- muscolo), una esplosiva con sommazio- 
mo di forza veloce) vanno fatte delle di- ne delle capacità elastiche del muscolo 
stinzioni: la rapidità si estrinseca in ter- ed una reattiva (innesco del riflesso 
mini di forza come capacità di esprime- miotatico).
re rapide contrazioni contro resistenze 
non elevate (10-20%), la velocità si 
esprime nella velocità di aumento della di superare le resistenze con alta veloci- 
forza contro resistenze medio-elevate, tà di contrazione andrebbero definite le
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MASCHI FEMMINE

MEDIA MEDIA

3 7"88 8"03 11'08

4”95 6"12 7**314 5"52 6**03 9"S0

5 5"80 6"70 7"43 7**425"96 6**75

5"61 7**016 8**095**64 6”56

6**915**367 8**17S**54 6**62

5**678 4**88 5"76 6**71 5*394**86

5"714”S7 5-269 6"57 5"405**03

6**135**194**95 5**35 6"11IO 4"36

5"985**104"19 5**04 6*'O9 4**5611

5**7l4**904"42 4**88 5"35 4**4612

4"994**694**95 5"61 4**4113

5**174**634"95 4"255"5114

Test di rapidità:
20 calciate- Ass. "Prevenire" - Triesten. 20 calciate - dietro, (tabella > )

175

decennio (a partire dai 4 anni o da età 
successive) ha permesso interessanti ri
levamenti longitudinali nel tempo an
che con allievi che hanno raggiunto la 
maglia azzurra o titoli italiani. Sono 
state somministrate batterie di test in 
particolare sulle frequenze di movi
menti relative a diversi distretti corpo
rei, sulla capacità di reazione, forza ra
pida. velocità, rapidità e forza resisten
te, percorsi misti e connessioni con le 
capacità coordinative.

Considerazioni:
nessuno dei soggetti testati faceva atti
vità più di tre volte alla settimana; i da
ti sono descritti nella tabella l e 2 (tem-

nsultato 
migliore

risultato 
peggiore

Secondo altri autori la frequenza di
minuisce fino a stabilizzarsi più tardi a 
17-19 anni con 4.16 movimenti al se
condo con i maschi e 3.92 per le femmi
ne. Va sempre fatta distinzione, co
munque, tra soggetti allenati e giovani 
non allenati. Andrebbe anche conside
rato allenati come e quanto, dato prati
camente impossibile da quantificare in 
termini specifici se non in atleti evoluti 
o quei pochi che si applicano quasi 
quotidianamente. Andrebbero conside
rale le ore di ed. fisica, le attività extra 
(sci, nuoto, bicicletta, ricreatori, orato
rio, attività amatoriali, ecc.). È più faci
le la distinzione tra sedentari e coloro 
che in qualche maniera si applicano 
due-tre volte alla settimana.

I dati sopracitati qualche autore li at
tribuisce a Ratsceff e non a Filin.

a 9-10 anni nei maschi 4.44 passi al se
condo, nelle femmine 4.0 passi al se-

asultato 
migliore

risultato 
peggiore
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4**4S

4"23

6"71

6**41 .

Considerazioni preliminari:
a) Tali prove hanno coinvolto 380 al

lievi della Polisportiva Prevenire di 
Trieste per i dati sia sui maschi, sia 
sulle femmine, 802 allievi di scuola, 
più alcuni atleti di livello regionale e 
nazionale ed adulti dei corsi serali. 
Pertanto uno studio che ha coinvol
to oltre 1000 soggetti.

b) Riferisco (vedi tabelle allegate) in 
questo articolo su dati e considera
zioni inerenti alla rapidità sia relati
vamente ad una singola articolazio
ne come frequenza di movimenti 
(calciate dietro} sia verso una rapidi
tà d’azione generale (rapidità com
plessa riferita a più articolazioni) co
me spostamenti laterali senza incro
cio degli arti inferiori e spostamenti 
avanti-dietro). Tali prove sono stret
tamente connesse anche con le ca
pacità coordinative (capacità di con
trollo in particolare) e la forza rapi
da. Test di palestra, pertanto, di fa
cile applicabilità e utili per l’atletica 
leggera (frequenze) e sport di squa
dra e combattimento (spostamenti).

c) I Test hanno rispettato le caratteri
stiche di validità (indicazioni preci
se), attendibilità (affidabili con pro
ve successive, compatibilmente con 
un cronometraggio manuale), obiet
tive (influenza dell’operatore che è 
stato il medesimo in tutte le prove).

d) è necessario ricordare che non è suf
ficiente un solo test per qualificare 
una capacità (soprattutto se correla
ta profondamente con le capacità 
coordinative)

e) In particolare in età giovanile, è be
ne non dare giudizi di merito cate
gorici sulle caratteristiche e capacità 
di un soggetto poiché rischieremmo 
più volte di venir smentiti dalla real
tà. Orientare pertanto, ma non "eti
chettare”.

1. 11 soggetto deve compiere 20 mo- pi) e tabella 3 (frequenza movimenti al 
vimenti di calciata dietro alternando il secondo).
piede destro e sinistro che devono avvi- Secondo Filin, facendo alcune consi- 
cinarsi il più possibile ai glutei fino a derazioni sulle frequenze in movimenti 
sfiorarli o toccarli. L’azione è sul posto ciclici, la massima frequenza di passo è 
ed il gesto deve essere eseguito corret
tamente con il sostegno di un arto non
in posizione "seduta”, ma alta; il piede condo. Fino a 15-16 anni la frequenza 
non va tolto piatto strisciante, ma vi dei passi diminuisce e si stabilizza nei 
deve essere un appoggio elastico. Una maschi a 4.0 passi al secondo, nelle 
posizione ad anche alte pertanto e non femmine a 3.6 passi al secondo. (V. Ta- 
un atteggiamento a "paperetta”. bella n° 7).

L’esercizio va compiuto con scarpe Secondo Racev la massima frequen
te riposo (non chiodate che frenano za di passo si ha a 11 anni. 
l’azione) su superficie liscia e non ba
gnata.

La partenza è senza segnale (libera).
(Fig. 1).

Descrizione del test: n° 
dietro.
NUOVA ATLETICA



MASCHI MASCHI MASCHI

MEDIA MEDIA MEDIA

14 5"844"36 4-98 4"33 5”55 6**71 4-07 5"04 5"96

4"754**14 5"79 5"23 7"68 3"76 6"25
b)4-70

4"62

(TABELLA 2 |18 4"58

istituto IPSIA Galvani - Trieste

risultato 
migliore

risultato 
peggiore

risultato 
migliore

La corsa è caratterizzala da un corretto equili
brio tra rapide contrazioni e forti spinte.

variazione di quasi 3 metri secondo ri
spetto alla fase lanciata masimale. I ra

risultato 
peggiore

risultato 
migliore

risultato 
peggiore
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4.53 su tempi da 10.82 a 11.20 in semi
finale. Grandi ampiezze per Drescheler 
e Ottey e frequenze per Cooman, equi
librio per le due americane. Lewis e 
Jonson frequenze di 4.36 e 4.58 rispet
tivamente su tempi in semifinale di 
9.97 e 10.03 (sempre nei secondi 50 
metri).

In allenamento si usano esercitazioni 
di corsa rapida, con frequenze elevate, 
che secondo Vittori in atleti d’elite do
vrebbe dare uno scostamento rispetto 
al modello prestativo intorno al 13%; 
in tale ottica viene proposto un model
lo in cui l’atleta sviluppa una frequenza 
di 4.95 con 62.4 passi in 12.6 secondi 
che può trasformarsi in frequenza 4.95 
con 54.4 passi in 11 secondi nel corso 
degli allenamenti. Ricordo che ai 40-45 
metri un atleta di altissima qualificazio
ne raggiunge punte di 11.60-11.80 me
tri al secondo (dai 41.760 ai 42.480 Km 
orari) e coprono la distanza dei 100 in 
43-46 passi. Da velocità ”0” l'atleta di 
livello passa a velocità 9 metri secondo 
in 10 metri (circa 32.400 Km/ora); una
176

3"98

Test rapidità n. 20 calciate

4"10

4**04

4"14

Rapidità spostamenti laterali

5*'O3

Spostamenti franto-dorsali5"54

5"01

gozzi che percorrono i 100 attorno ai 
12.0 e gli 80 in 10"00 si avvicinano o 
superano i 35 Km orari. In tutte queste 
espressioni di velocità si dovrà trovare 
un corretto rapporto tra frequenze (ra
pidità) e ampiezze in una ritmica ideale, 
supportata da una tecnica ottimale.

1 test che ho proposto nella parte pri
ma dell'articolo (Nuova Atletica 
Marzo-Aprile) sono i mezzi per valuta
re e preparare la rapidità e le frequenze. 
I test delle calciate sotto riportati sono 
un altro mattone per analizzare questa 
capacità, in particolare nei giovani e 
trovare eventuali correlazioni con le di
stanze per cui si è predisposti o con al
tre prove quali la corsa rapida o distan
ze minori che si usano in allenamento.

Nei test sulle 40 calciate viene illu
strata una griglia presentata ad un cor
so nazionale e rileva su atleti di livello 
nazionale mezzofondisti e fondisti, (ve
di tabella 4)

Ritornando ai test di base sulle 20 
calciate possiamo notare che:
a) a differenza dei dati rilevati sulla

Con particolare riferimento all'atleti
ca il prof. Vittori ci indica frequenze di 
passo di 4.52 frequenza media in una 
seconda parte (50 metri) dei cento me
tri di un atleta da 10.5 che sappia equi
librare ampiezza e frequenza, raggiun
gendo una frequenza massima ipoteti
ca di 4.65, supponendo che la velocità 
massima è di circa 3% superiore alla 
velocità media (in questo caso velocità 
media 10.81 metri secondo e massima 
11.13 metri secondo).

Alle Olimpiadi di Seul nei secondi 50 
metri dei 100 femminili atlete come 
Dreschler. Ottey, Ashford, Griffith e 
Cooman hanno fatto registrare 
frequenze/sec. medie varianti da 3.94 a

frequenza dei passi il tasso di incre
mento sia della migliore prestazio
ne, sia della media è nei maschi in 
continua crescita per il test 20 cal
ciale fino a 18 anni (con i 19-20 pare 
stabilizzarsi o peggiorare mediamen
te). 18 anni valore medio 4 "58 (freq. 
4.36 movimenti/sec) - record 3 "98 
(freq. 5.02). 1 valori record appar
tengono all’atleta Fabio Di Jasio del 
Prevenire (Junior), allievo che è sta
to campione italiano ragazzi EN- 
DAS nella 4 x 100 e finalista ai Gio
chi della Gioventù sugli 80 metri ad 
ostacoli. Vanta 11.5 sui 100, 15”3 
sui 1 10 H. Un allievo estremamente 
rapido in unte le esercitazioni ine
renti a questa capacità, ma che ha 
carenze tecniche, di forza, di resi
stenza poiché non si è mai applicato 
più di tre volte alla settimana per 
l’atletica leggera. Sono suoi anche i 
record a 15-16-17 anni. Da notare 
che il padre di Fabio, Mario Di Ja
sio a 45 anni è sta tao capace di 4”29 
nel medesimo test (uomo da 12”9 
sui 100 e 5.30 nel lungo negli ama
tori con allenamenti non specifici).
È da notare la buona performance 
di un allievo di 11 anni con 4” 19, 
considerando che tutti gli allievi del
la Polisportiva Prevenire fino a 14 
anni fanno una attività interdiscipli
nare (Giochi sportivi ed atletica e 
successivamente pallavolo ed atleti
ca) i test non sono riferiti a persone 
che facevano esclusivamente atleti
ca ed in cui il gesto era conosciuto, 
ma non ripetuto sistematicamente. 
Anche gli allievi di scuola fino a 18 
anni conoscevano il gesto, ma non 
lo ripetevano sistematicamente, e 
molti di essi non facevano nessuna 
attività sportiva.

c) Il movimento era sostanzialmente 
sconosciuto nei bambini dai 3 agli 8 
anni; da notare il 4”95 di un bambi
no di 4 anni, figlio di un insegnante 
di ed. fisica ed un calciatore molto 
rapido, il quale era di una agilità e 
rapidità straordinari.

d) Il ritmo di crescita (con uno studio 
longitudinale su gruppi seguiti per 
anni) verrà analizzato nel prossimo 
articolo, insieme alle fasi sensibili e 
ritmi di crescita della capacità. Tut
tavia possiamo notare un salto qua
litativo a 7-9 anni e 11-12 con un ri
stagno a 13-14 sia con gli allievi del
la Polisportiva, sia con quelli di 
scuola (praticanti le più svariate di-

NUOVA ATLETICA
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FEMMINEMASCHI

MEDIAMEDIA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1-8

calciate

m e z z o t ondi sta fondista

»—► 9 608 "80 1-.0

4.16,req. 5.12

calciate—dietro40test
T AB . 4noiionol e
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scipline od in parte sedentari). A 15- 
16 un nuovo salto di qualità e mi
glioramento medio progressivo, in 
parte dovuto alla conoscenza del 
test, ma soprattutto:
1) migliore motivazione (volontà, 

sfida, comprensione, ecc.)
2) maggiore forza rapida di contra

zione
3) Migliorato sviluppo del sistema 

neuromuscolare e capacità di
controllo del movimento.
Il miglioramento negli anni è sta

to pressoché generale, insieme an
che ad altri test e pertanto indipen
dente in media daH'allenamento spe-

risultato 
migliore

risultato 
migliore

via migliorabile ancora risolti pro
blemi articolari. Tale difficoltà ini
ziale si è evidenziata anche nelle 40 
calciate, monocalciate e corsa rapi
da. Le femmine, diversamente dai 
maschi risultano fare un salto di 
qualità a 8 anni (maschi a 7) ed a IO 
ed un ulteriore balzo a 13-14, tutte 
età in cui sono mediamente migliori 
dei maschi. A 8,10,13-14 anni si re-

177

E 
T 
À

raduno

3,01

2,96

3,04

3,02

3,71

3,70

3,85

3,92

4,08

4,26

4.31

3,06

2,98

2,98

3,41

3,47

3,80

3,73

3,96

4,09

4,04

4 04

4,21

4,25

4,32

4,36

3.62

3.35

3.54

3,61

4,11

3,97

4,58

4,38

4,48

4,53

4,70

breve

Origlia
Ida maschile )

Prolungato

tifico, ma legato a problematiche di 
ordine neurofisiologico ed ormona
le. // peggioramento è stato media
mente del 20% e legato ad allievi 
con scarsa coordinazione o che ave
vano ipertrofizzato eccessivamente 
le masse muscolari (alcuni in modo 
tale da non riuscire a chiudere più 
sufficientemente l’angolo tra gamba 
e coscia).

e) 1 dati peggiori sono riferiti ad allievi 
sedentari, non praticanti alcuna at
tività o appena iscrittisi alla Poli
sportiva od in qualche caso con pro
blemi particolari (obesi, con disequi
librio muscolare, incapaci di coordi

nare i movimenti, eccetera). Tutta
via numerosi, tra i più lenti sono sta
ti i peggiori anche in altre prove di 
rapidità, forza veloce, velocità, con 
una incapacità ad esprimere stimo
lazioni rapide in termini generali 
pur praticando un 'attività sportiva. 
Tra questi molti hanno avuto tassi 
d’incremento notevoli (proporzio
nalmente alle toro prestazioni inizia
li) negli anni con esercitazioni ade
guate, senza raggiungere però pre
stazioni di vertice.

f) Da notare che diversi allievi hanno 
dimostrato risultati scadenti in que
sto esercizio ed in altri concernenti 
gli arti inferiori, ma sono stati ottimi 
in esercizi per il dorso o addominali 
o arti superiori.

g) Per quanto concerne le femmine la 
ricerca si ferma ai 14 anni ed i dati 
14-18 sono in fase di elaborazione, 
anche se è possibile segnalare che Re
nata Rossi, nazionale under 21 sui 
200 nel 1989, a 20 anni ha raggiun
to nel test il tempo di 4"19 frequen
za 4.77/sec) partendo da un 4”90 
(non conoscendo adeguatamente il 
gesto e non avendolo allenato op
portunamente), divenuto 4”50 in 
periodo di lavoro con pesi leggeri e 
poi affinato successivamente. Tutta-

SUL POSTO
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3,4 4

3,56

3,73

4,09

4,37

4,04

4,77’

4,52

4,49

4,40

4,83

4,87’

4,95

5,02

Test rapidità n. 20 calciare (m.drabeni 1989 1

FREQUENZA DI MOVIMENTI AL SECONDO (tab.3)

7 80 »--- > |

4.54



Associazione Polisportiva Centro Educazione Fisica «Prevenire- - Trieste

FEMMINEMASCHI

MEDIAMEDIA

3 10"649"85 14'98

4 10"90 11 "479"2711 "57 14"9212"23

5 9"13 8”73 10"5510“80 12. "5011 "72

■6 8"51 10"17 8"69 9"9211"17 11 "16

7 7"05 9"23 8"61 9"69 10"87

7"788 7"87 7"81 8"58 10"03

9 7"74 7"86 7"98 7"98 8"01

5"4810 6"45 7"47 6”91 8"33

5"3711 5"98 6"256"78 7"18 8"62

12 5"45 5"76 7"01 5"94 6"57 7"77

13 5"12 5"27 5"52 5"48 5"64 5"87

4"7814 5"42 6"41 5”04 5"65 7"00

Test di rapidità: spostamenti laterali (TABELLA 5 )

NUOVA ATLETICA

vati i seguenti parametri:
Apuzzo Matteo (marzo) frequenza 
4.90 frequenze calciate n° 20 = 4.88 
Rossi Renata (marzo) frequenza 4.41 
frequenze calciate n° 20 = 4.77
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risultato 
migliore

risultato 
peggiore

risultato 
migliore

risultato 
peggiore

periodi di lavoro pesante 10”20 - 10”50 
e 9”80 nei periodi di forma (frequenza

10"54

8"08

7"18

5"85

gistrano buone performance record 
uguali o migliori dei maschi. A 8 an
ni, ma soprattutto a 13-14 la femmi
na in questo gesto pare mediamente 
molto più capace del del maschio.

Come raffronto si segnalano le pre
stazioni sulle 20 calciate di alcuni atleti 
evoluti della medesima Polisportiva 
Prevenire o di atleti che si allenano in 
seno a tale società pur appartenendo a 
squadre di serie "A ”.

In un prossimo articolo verranno 
confrontati i dati con le 40 calciate, 60 
calciate, corsa rapida, monocalciate a 
carico naturale e con sovraccarico, ed 
altre prove (test rilevati sul tartan con 
scarpe da riposo).

Matteo Apuzzo (anni 17 campione 
italiano allievi metri 400 49"50. 100 in 
10”9,200 in 22” 1 ); 20 calciate in 4” 18: 
a 19 anni (metri 400 in 48”7, 200 in 
22") 4”25 a novembre - 4” 19 a febbraio 
-4”09 a maggio; 40 calciale: 17 anni = 
9”41 (dicembre) 9”09 (marzo); 18 anni 
= 8"82 (marzo) • 8”61 (maggio): 19 an
ni = 8"88 (dicembre) - 8”49 (maggio); 
20 anni = 8”45 (marzo) - 8”20 (mag
gio)

Valentina Tauceri (della Polisportiva 
Prevenire fino al 1986 dal 1978 - a 21 
anni passata alla SN1A Milano- 
nazionale giovanile e assoluta - Primati 
2’4”98 sugli 800 - 4’10” sui 1500); 20 
calciate; a ventanni 4” 62 (novembre) 
-4”71 (marzo dopo lavoro con i pesi, 
test su erba) - 4”41 (febbraio - periodo 
indoor) - 4”39 (luglio); 40 calciate: 17 
anni 9”39 (inverno) 8”94 (aprile) 18 an
ni 8”96 (inverno) 8”81 (luglio 3 giorni 
dopo record sugli 800 in 2’06”55) 19 
anni 9”01 (inverno) 8”79 (settembre)
20 anni 9”37 (marzo) 8”88 (giugno) 21 
anni 9”34 (inverno) 8”81 (luglio) 22 an
ni 9” 14 (inverno) infortunata; 60 cal
ciate: 19 anni 13”88 (inverno)-21 anni 
14”50 (inverno su erba) nella stessa 
prova un’atleta junior da 2”15 sugli 
800 Giulia Milo 15”19.

Renata Rossi (della Polisportiva Pre
venire a 18-19 anni, quindi nell’89 alla 
Chimica Friuli-nazionale under 21 sui 
200 - tempo 24”40); 20 calciate da 4”90 
a 4” 19 a vent’anni; 40 calciate da 9”83 
(dicembre) a 9”35 a 19 anni, da 9”45 
(dicembre) a 9”01 (gennaio) 8”75 (set
tembre) a 20 anni. Esercitazione curata 
relativamente per problemi articolari.

Alessandro Coppola velocista dei 
Carabinieri Bologna con 10”5 nei 100 e
21 ”4 nei 200, giunto in questo gruppo 
di lavoro da un anno ha dimostrato 
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prestazioni inadeguate per non cono
scenza del gesto e non abitudine ad ese
guirlo correttamente. Nelle 20 calciate, 5.IO movimenti al secondo). Negli Skip 
ha raggiunto 4” 13. è più rapida ancora.

Nei 30 metri lanciati (cronometrag- Evidentemente vi è una differenza 
gio manuale-corsa in curva) si sono rile- importante nel rilevare le frequenze nei 

passi nella corsa dove tutto il corpo è 
coinvolto nel gesto e le frequenze di 
movimenti di singoli segmenti corporei, 
che potranno interessare certi tipi 
d’azioni come nella scherma, pugilato 

Coppola Alessandro (marzo) frequenza (rapidità del singolo movimento o ripe 
4.83 frequenze calciate n° 20 = 4.84 tuli) od altri sport. Diffìcile pertanto 
(con leggera dolenzia coscia) trovare una correlazione precisa tra le

Per curiosità si può segnalare che calciate rapide (o skip o piedi, ecc.) e la 
Marisa Masullo sulle 50 calciate ha in capacità di corsa veloce: tuttavia se il
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rilevamento è correlato ad altre prove, 
o condotto con precisione dal rilevato
re anche richiedendo un’esecuzione ot
timale dei movimenti, qualche indica
zione ne esce sicuramente. In particola
re se questi dati vengono riferiti in rap
porto alle prestazioni dello stesso atleta 
in vari periodi dell’anno o della sua car
riera. Comunque saranno prove stimo
lanti per variare anche il lavoro, dare 
degli obiettivi ed in generale, soprattut
to con i giovani daranno indicazioni 
sulla trasmissione degli impulsi nervosi, 
sulla coordinazione neuromuscolare, 
sulla qualità delle fibre e strettamente 
correlati ad altre prove da laboratorio 
più sofisticate. Nella corsa ed in vari 
movimenti sportivi entrerà in gioco 
sempre di più anche la componente for
za ed altri parametri che ho elencato ed 
analizzato nel precedente articolo, e 
pertanto rinnovo l'invito alla prudenza 
nel "marchiare" un giovanissimo od un 
giovane come "lento" o "velocissimo" 
per evitare sorprese.

Basti considerare che nel 1985 mi 
trovai a fare una batteria di test inter
connessi ad un campione italiano allie
vi di ciclismo (Pavan di Pordenone), un 
campione italiano allievi di atletica 
(Apuzzo di Trieste nei 400), un campio
ne italiano pari età di scherma (Jero di 
Pordenone), ed un ginnasta pari età di 
Pordenone. Senza scendere nei dettagli 
il ciclista era il più rapido in varie pro
ve, lo schermidore il meno rapido ed 
esplosivo (2 metri nel lungo da fermo!) 
negli arti inferiori, il ginnasta il più 
esplosivo e rapido nel test degli scalini, 
ma limitato dalla bassa statura, il velo
cista dell’atletica medio-buono, ma non 
il più rapido. Pertanto i parametri da 
considerare sono vari.

non sono preparate a spostamenti rapi
di (come i maschi nel calcio con dri-

Da segnalare la buona prestazione- 
record di una bambina di 9 anni miglio
re di quella maschile.

Salti sostanziali ed importanti di pre
anni 

per i maschi; 6-8-10-12 per le femmine.
3) Descrizione del test degli sposta

menti avanti-dietro.

schi a 13-14 anni ipotizzabile anche per 
una minore forza ed un peggiore rap
porto massa magra/massa grassa, oltre 
al motivo già citato per le undicenni. È

I test servono.per dare indicazioni di bling, finte, eccetera). Vi è anche un so- 
base. un orientamento, non un giudizio stanziale peggioramento rispetto i ma- 
definitivo.

2) Descrizione del test sugli sposta
menti laterali:
L’allievo con un piede posto su di una
riga situata a 3 metri da un’altra riga da precisare che gli allievi e le allieve fi
parallela (indifferentemente se parte a no a 12 anni seguono un corso di av- 
destra o sinistra) deve compiere delle viamento ai giochi sportivi ed atletica, 
traslocazioni rapidissime da una riga e successivamente avviate alla pallavo- 
all'altra (sfiorandola o toccandola con il lo ed atletica in modo specifico, per cui 
piede esterno) senza incrociare i piedi, cominciano a conoscere ed a esercitarsi 
Deve compiere cinque spostamenti da su spostamenti laterali in spazi ristretti 
riga a riga con cinque toccate. Esercita- in maniera più mirata.
zione utile per la pallavolo, pallacane
stro, eccetera, (vedi fig. 2 - Tab. 5)

Osservazioni:
i risultati si commentano da soli, ma è
evidente rispetto alle calciate come le stazione si registrano a 7-8-10-13 
medie femminili a partire dai 7 anni so
no peggiori della prestazione dei ma
schi. Tale peggioramento è accentuato
all’età di 11-12 ed è attribuibile al fatto Partenza libera (senza segnale) a pied 
che le femmine nei loro giochi abituali pari divaricati da una linea di riferì 

mento posta a metà tra due linee di 
stanti metri 3. Avviandosi verso avanti
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MASCHI FEMMINE

MEDIA MEDIA

9"11 12"S8 13’013

11 ”97 8”34 10”19 12”297”75 16”184

7"49 9"64 12’’508”00 9"12 10”235

8”50 8”54 9 "22 10"147"66 9"116

7""74 8"877-22 7"66 8”10 10"177

6"546""41 7’02 7"08 8"156""218

6"256"46 6"75 6"'2O 6""706"179

5"465""59 5"76 6”38 7”105"0110

5"865"47 6“09 6"424""7511

5"64 6"175""14 5"41 6""7812
C)

4"9'26""344""52 5"06 5"53 6""4213

5"96 4”704”98 5’’45 6"3414
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risultato 
migliore

risultato 
peggiore

risultato 
migliore

risultato 
peggiore

€ 
T 
À

5 ”72

5"27

a livelli molto vicini; ciò può essere ca
suale consideralo il numero non eleva
tissimo delle ragazze di 9 anni testate.

9 anni la media delle femmine risulta 
migliore di quella dei maschi, anche se

Considerazioni conclusive:
a) è necessario successivamente uno 

studio individualizzato e riferito a 
diversi distretti corporei, poiché nu
merosi giovani hanno dimostrato di
versa rapidità degli arti superiori ri
spetto agli inferiori od al tronco, ec
cetera.

b) la rapidità è risultata diversamente 
influenzata da leggeri sovraccarichi 
(es. cavigliera 1/2 Kg) sia relativa
mente all’età, al gradiente di forza e 
di preparazione, nonché di cono
scenza del gesto e della parte del 
corpo (destra o sinistra).
la rapidità ha manifestato fasi sensi
bili diversificate tra il suo sviluppo 
naturale fisiologico e lo sviluppo 
nell'alienato; per l’allenato ha mani
festato diversificazioni a seconda 
del periodo di preparazione, correla
zione con la disciplina praticata; il 
massimo livello di rapidità è risulta-

esegtiire cinque toccate col piede sulle 
righe distanti m. 3. (tre toccate avanti e 
due dietro arretrando dorsalmente). 
(Vedi figura n° 3 - Tabella 6)

Considerazioni:
anche in questo terzo caso, come nel 
secondo, le prestazioni dei maschi sono 
nettamente migliori rispetto alle fem
mine, probabilmente per i motivi già ci
tati, a cui andrebbe aggiunto un fattore 
morfologico di maggiore lunghezza de
gli arti inferiori in certe età (es. 14 
anni). Nei maschi un notevole incre
mento a 7-8 anni, a 10 anni ed a 14, 
percentualmente alle fasce d’età prece
denti. Le femmine a 8-9 anni manife
stano un notevole incremento, ed a 13. 
Sia nei maschi che nelle femmine la 
prestazione migliore è a 14 sia come 
media, sia come record.

A 15 anni la media maschile tende a 
stabilizzarsi, ma aumentano considere
volmente le prestazioni record di alcuni 
atleti più evoluti per statura, forza, co
noscenza del gesto e tale prestazione 
migliora sino ai 18 anni ed oltre. Le 
stesse considerazioni valgono per gli 
spostamenti laterali dove su una media 
di 5”23 a scuola, un cestista molto bra
vo in difesa ed in azioni in spazi ristretti 
fece registrare il tempo di 4” 14. Anche 
il primato degli spostamenti avanti- 
dietro a 15 anni con 3”76 appartiene 
ad un cestista. Entrambi non sono ri
sultati invece ai primi posti nel test del
le calciate, per le ragioni già discusse. A
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Test di rapidità: spostamenti fronto-dorsali (avanti-dietro).( TABELLA 6)


