
Rapidità e velocità, quali connessioni?

PRESUPPOSTI BIOCHIMICI, 
ANATOMICI, NEUROENDOCRI- 
NI E NEUROFISIOLOGICI della 
RAPIDITÀ e VELOCITÀ.

di Marco Drabeni 
(IV:| parte)

”11 cervello umano nonostante la sua 
scarsa apparenza, pesando solamente 
1,5 Kg, è senza alcun dubbio la struttu
ra più organizzata e complessa 
dell’universo” (The Understanding of 
thè Brain - libro di Eccles) ed il suo stu
dio e comprensione secondo molli 
scienziati occuperà centinaia di anni 
del futuro. Come siamo poveri e mode
sti nella strada delle vere conoscenze! 
Ebbene io ringrazio la modestia, la ge
nerosità, la coscienza di fare cosi poco 
e di dover imparare ancora tanto dei 
miei collaboratori. Ringrazio la profes
soressa Roberta Gasperini, insegnante 
di ed. fisica, che di sera tardi o al matti
no prestissimo dopo tante ore di pale
stra ha collaborato nei grafici o nell’ela
borazione dei dati insieme a Massimo 
Tomasini, all’università in Scienze sta
tistiche, ed a Michela Rocco.

La stesura dei miei lavori, vuole sola
mente portare dei piccoli "mattoni” al
la cultura motorio-sportiva e fornire 
proposte operative sulla base di anni 
d’esperienza pratica; un desiderio di 
concretizzare quanto viene fatto ogni 
giorno, per mesi e per anni, per poter 

'trasmettere e quindi ricevere delle ri
sposte. Per poter colloquiare, quindi, 
con quanti con coscienza ed umiltà si 
avvicinano al mondo sportivo e che 
hanno scelto soprattutto questo mon
do come lavoro per tutta la vita. ”Alla 
conoscenza non s’arriva per scorcia
toie” scrive Pasquale Belletti e quanti

Nei precedenti articoli ho già ampia
mente descritto le differenziazioni dei 
concetti di rapidità e velocità, cui corri
spondono delle precise capacità (o qua
lità, come le chiama forse non a torto 
qualche autore riferendosi alla lingua 
italiana od alla matrice latina della pa
rola). Qualunque terminologia usiamo 
dobbiamo capire che rapidità e velocità 
vanno intese come "potenzialità” che 
si evolgono nel tempo sino a livello di 
"abilità” specifiche legate ad altre ca
pacità e che si concretizzano in movi
menti misurabili come attuazione prati
ca di diversi fattori che si manifestano 
in tempi brevissimi ed ad elevate inten
sità. Rifacendomi alla letteratura più 
accreditata ho riassunto nella tabella 
allegata una raccolta dei presupposti di
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"Rapide e veloci melodie mollici".

Senza la disponibilità dei miei colleghi 
delle diverse materie all’lPSIA Galva
ni, ai quali talvolta ho "sottratto” allie
vi o "minuti" di lezione (vero Agacci. 
Rubini. Niccoli, Cecconi. Cini, Tede
schi, Toso, Verdi), senza la dedizione 
e l’impegno serio di centinaia di allievi 
dell’IPSIA Galvani di Trieste, anche in 
ore extrascolastiche, e di centinaia di 
atleti della polisportiva Prevenire, ogni 
sforzo sarebbe stato vano. Ci siamo 
aiutati. Speriamo in futuro che la cultu
ra motorio-sportiva cresca e permetta 
studi su ampia scala in maniera meno 

contenuti sottintende questa afferma- difficile e condotta da equipe di esperti, 
zione! E conoscenza è lavorare con una 
equipe unita.

È questa unità che ha reso possibili 
le ricerche descritte in questi articoli.
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L'autore, tecnico nazionale collaboratore del Centro Nazionale femminile di Udine e membro della 
Commissione Nazionale per la programmazione del Settore Giovanile della FIDAL, propone una 
raccolta riassuntiva dei presupposti neurofisiologici e biochimici da cui dipendono le capacità di 

rapidità e velocità. Riferisce inoltre su un 'altra ricerca che ha condotto su centinaia di soggetti dai !4 
ai 18 anni sulla rapidità di diversi distretti corporei. Un altro apporto a quelle che l’autore ama 

chiamare "rapide e veloci melodie motrici", ringraziando per l'elaborazione dei dati la prof.ssa Roberta 
Gasperini, Massimo Tomasini della facoltà di Scienze Statistiche, gli allievi Maurizio Riosa e Roberto 
Zuliani dell’IPSIA GAL VANI e atleti della poi. Prevenire di Trieste, insieme a tutti gli altri allievi ed 

atleti sottopostisi ai test in diversi anni.
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Lerni Rimi.

221

tà di movimento aumenta considere
volmente con l’aumento di determinate 
espressioni di forza; diversamente la ra
pidità è legata soprattutto ad attività 
del sistema nervoso come la capacità di 
reazione, attività cccitatoria ed inibito
ria, frequenze di stimoli, eccetera, con

(Marco Drabeni, 1989. Raccolta riassuntiva da diversi autori)
RAPIDITÀ E VELOCITÀ

sotto il profilo neuroendocrino, neurofisiologico, biochimico, anatomico dipendono da:
EFFICENZA DEI MECCANISMI BIOCHIMICI (metabolismo energetico)
a) scorte energetiche (concentrazione ATP nel muscolo, substrati energetici disponibili, velocità resintesi, ecc.)
b) velocità di demolizione (ritmo di mobilizzazione) dei substrati energetici disponibili e velocità di resintesi
c) concentrazione ed efficienza degli enzimi (reazione enzimatiche)
d) capacità di utilizzare rapidamente le scorte energetiche con collegamenti di ordine ncuroendocrino e neurofisiologico.
(energia chimica collegata a contrazioni-tensioni, lavoro e rendimento meccanico, ecc.)
e) attività specifica della miosina (le leste della miosina. come la tropomiosina. hanno una diversa struttura e proprietà nelle fibre rapide 
rispetto alle lente).
f) efficienza dei processi ormonali (ghiandole endocrine, formazione e trasmissione ed interazioni di queste sostanze, con stretti rapporti con 
gli aspetti neurofisiologici).
EFFICIENZA E TIPO DELLE CARATTERISTICHE ANATOMICHE ED ISTOLOGICHE
a) Tipo di fibra (palline o bianche, rapide o veloci, tipo li) esse comportano differenziazioni di ordine strutturale rispetto alle fibre lente (es. dimen
sione a diametro maggiore, sarcoplasma senza granulazione, più struttura fibrillare, scarsa irrorazione, elementi contrattili diversi, pochi mitocondri, 
scarsa mioglobina, ecc.), differenziazioni di ordine metabolico (es. forte attività dell’ATPasimiosinica. scarsa resistenza alla fatica prolungata, preva
lente attività glicolitica, ecc.), differenziazioni di ordine neurofisiologico (es. diametro dell'assone maggiore, grandi neuroni motori, rapida contrazio
ne, eccetera).
EFFICIENZA DEI PROCESSI NEUROENDOCRINI E NEUROFISIOLOGICI
a) rapidità di reazione sia ad uno stimolo propiocettivo, sia esterocettivo
b) rapidità di passaggio dallo stato di stimolazione a quello di inibizione (e viceversa) da parte dei centri nervosi (La prestazione è la 
risultante tra stimoli inibitori ed attivatori).
C) massima frequenza degli impulsi nervosi (legati alla corteccia, ai motoneuroni. ai neurotrasmettitori, al livello di automazione, alle carat
teristiche funzionali del nervo, alla placca neuromuscolare, alle resistenze da vincere, eccetera per permettere una rapida trasmissione degli impulsi fi
no ad una risposta).
d) sincronizzazione neuromuscolare all’interno delle singole unità motrici ed intermuscolare (un gioco armonico che permette 
un efficace reclutamento di unità motorie, una coordinata alternanza tra contrazioni e decontrazioni, una regolazione delle tensioni tra muscoli ago- 
nisti ed antagonisti, tra muscoli acceleranti e frenanti, con maggiore economicità, rapidità di contrazione, livelli di forza migliori, a vantaggio della 
tecnica, delle risposte motorie in genere verso armoniche "melodie motrici”).
e) utilizzazione ottimale delle strutture e presupposti neurofisiologici (utilizzazione delle caratteristiche elastiche del muscolo, inne
sco del riflesso miotatico per la forza reattiva, regolazione del riflesso di stiramento e riflesso inverso di stiramento nell’allungamento muscolare o 
stretching, ecc.).
f) volontà e motivazione ad esprimere gesti rapidi e veloci.

ne.
Minori differenze vi sono nell’actina, 

che con la miosina è uno dei costituenti 
fondamentali della miofibrilla. Ricordo 
ancora che quando intervengono molte 
fibre in una sola volta il muscolo espri
me livelli elevati di forza e che la veloci-
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un minore intervento della forza. (Ho 
già indicato negli articoli precedenti 
che diversi allievi ed atleti rapidissimi 
nelle frequenze od in singoli gesti o nel
la reazione a stimoli percettivi, poi non 
erano affatto i più veloci).

ordine biologico, con il supporto di al
cuni schemi in parte ampiamente noti 
(dalla figura 1 alla figura 10). Alcuni 
sono stati leggermente modificati con 
l’inserimento di altri dati, come ad 
esempio la figura n° 2 relativa alle fi
bre. È necessario precisare che le fibre 
di II tipo possono essere suddivise in 
parecchi sottogruppi (tipo Ila, Ilb, Ile, 
ecc.) con diverse caratteristiche. Il tipo 
Ilb è la "tipica” fibra rapida (Astrand). 
Il tipo Ilb ha un medio potere glicoliti- 
co e maggiore potenziale ossidativo; il 
tipo Ile è fibra poco differenziata. Per 
quanto concerne la funzionalità degli 
isoenzimi della troponina e tropomiosi
na e del reticolo sarcoplasmatico, vi è 
da segnalare che permettono una as
sunzione di calcio più rapida nelle fibre 
veloci ed un’influenza sulla contrazio-
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(Figura 8 )ll debito di ossigeno ha due componenti, la prima piu rapida detta 
componente antiacida, la seconda più lenta, detta componente artacida La 
prima fornisce l’ossigeno per la resintesi del fosfageno, mentre la seconda è in 
relazione con le vie energetiche interessate alla rimozione dell acido lattico dai 

muscoli e dal sangue.

(Figura 7-) Relazione fra le percentuali di 
ATP fornite dai tre sistemi energetici in 
rapporto al tempo di esecuzione od alla 
potenza sviluppata. Quanto più breve è il 
tempo di esecuzione e quanto maggiore 
e la potenza sviluppata, tanto più rapida 
sarà la richiesta energetica (ATP) {Sulla 
base di dati tratti da Fox e coll.}

(figura 9.) Contributo relativo, espresso 

m percentuale della produzione energetica 
totale, dei processi aerobici e anaerobio 
rispettivamente, durante sforzi massimali di 
più di 60 mm in un individuo che presen
tava elevata massima potenza di entrambi i 
tipi Da notare che uno sforzo massimale di 
2 mm comporta un 50% del massimo, a si
gnificare che entrambi i processa sono im
portanti per il risultato (da Astrand)

riposo ♦- 
0--J
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La ricerca è nata dall’osservare co
me diversi soggetti manifestavano una 
rapidità diversa degli arti inferiori ri
spetto ai superiori od altre parti del 
corpo come ho già rilevato negli artico
li precedenti; è nata anche dal notare 
frequenti squilibri tra la muscolatura 
agonista e quella antagonista in diversi 
atleti o notevoli differenziazioni nella 
capacità di rapidità o di forza veloce 
tra l’arto destro e quello sinistro, insie
me ad altre considerazioni sorte in di
versi anni d'attività sull'utilità o meno 
di alcuni mezzi e metodologie di lavo
ro, legate anche alle fasi sensibili ed il 
ritmo di crescita della capacità motorie.

In questo articolo, già denso per la 
parte dedicata agli aspetti biologici del
la rapidità e velocità, elencherò sola
mente alcuni test proposti relativi alla 
rapidità, riservandomi nel prossimo ar
ticolo di fare delle valutazioni su diver
si fronti. Comunque un'attenta analisi 
e lettura dei risultati porterà il lettore 
già a diverse considerazioni.

In futuro potremo collegare queste 
prove ad altre più tradizionali come i 
30 metri, balzi, prove con prevalente 
impegno coordinativo in prove di velo
cità con cambi di senso, eccetera, e tra
dizionali gare nelle varie specialità 
dell’atletica, raffontandole con presta
zioni di atleti evoluti.

Lo studio questa volta riguarda sola
mente allievi ed atleti maschi, con oltre 
seicento soggetti testati in vari anni. Vi 
sarà qualche raffronto con prestazioni 
di atlete femmine, ma solamente come 
annotazione marginale, con l’intento di 
colmare questa lacuna.

Prima di passare alla descrizione dei 
test, che fanno riferimento a prove dai 
3 ai 5 secondi circa ad impegno massi
male, alcune brevi considerazioni in
troduttive:
a) scrive Astrand ”la forza massima 

esercitata da un muscolo volontario 
in contrazione è relativamente co
stante in diversi animali... invece tra 
i diversi muscoli ed i differenti ani
mali varia enormemente la velocità 
con cui il muscolo si contrae. L’equi
librio tra forza muscolare, lunghez
za delle leve e velocità di contrazio
ne è estremamente delicato.”
A questo riguardo invito ad usare 
con oculatezza i test proposti, i qua-
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li hanno una funzione di indagine, 
ma non sempre di applicabilità me
todologica. L’esercizio per gli ischio
crurali è molto intenso per il tratto 
lombare della colonna vertebrale, in

particolare per le femmine, e vi sono 
delie alternative operative. Le ”mo- 
nocalciate” ed i "monoskip” sono 
pericolosi per le inserzioni tendinee 
(adduttori o trazioni alla "zampa
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14
15
16
17

4'00
3'75

N° 10 monocalciate a carico naturale e con 1/2 kg. Ginocchio basso. IO toccate al gluteo o mol
to vicino. Partenza e stop del cronometro allo staccare del piede ed al suo 10° ritorno. In appog
gio alla spalliera con entrambe le mani: alla partenza gamba leggermente flessa, tallone solici a- 
lo.

gamba dx 
max media mir\

4”18 3“62 316
4" 91 3'50 3" 03 
4" 59 332 3"1.4 
4'34 365 3 31

14
15 
16
17
18 3'81

con c 
gamba sx

max media min

3"87 3'37 3'01 
4 82 3'31 2'79 
4"71 3'45 3 40 
4"14 3’69 3'40

gamba sx
et0 max media min

14 4”48 3'88 3 "28
15 4"42 3'56 2*66
16 4 09 3'58 3'06
17 3'99 3"47 312
18 3'84 3'55 3'46

Descrizione del test: n° 10 mono-skip a carico naturale e con 1/2 kg di sovraccarico (cavigliera). 
La partenza è con piede a terra, tallone sollevalo, leggera flessione al ginocchio. L arrivo è con 
la coscia ad un elastico in modo da formare 90 ° tra coscia e busto. Lavi io del cronometro è allo 
stacco del piede e lo stop è alla battuta a terra dopo la decima flessione della coscia (un totale di 
10 leggere battute deUavampiede). Appoggio con una mano alla spalliera per l'equilibrio.

RICERCA SULLE CAPACITÀ DI 
RAPIDITÀ DI DIVERSI GRUPPI 
MUSCOLARI (LP.S.LA. Galvani e 
polisportiva Prevenire di Trieste).

monoskip

età' 
max

carico naturale 
gamba sx 

media min

14 4"06 358 2"95
15 5"09 3'52 2"78
16 4"81 3'63 3'45
17 4"14 3"74 3'41

monocalciata carico naturale 
gamba dx 

max media min 

4"73 3 85 326 
3'96 3‘41  . 
4'22 3'53. 3"1O 
3'88 3"46 3’02

cavigliera Vg Kg 
gamba dx

max media min.

4"05 3"51 3"07 
4'72 3’39 2"83 
4'"54 343 3'09 
4“09 3'62 3"29

con cavigliera 1/j Kg 
gamba ax gamba dx

eta max media min max media min

I 4'67 3 8 7 3'26 4'62 3'93 3'10
3’98 3’47 2"48 3*78 3*33 2"75

3’55 3 07 4"23 3'46 3'12
3'38 3 "06 3'49 3'35 2'94
348 3"12 3'55 3'42 3'08
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Evidentemente usare un test sola
mente o pensare di poterlo applica
re in modo generalizzato a tutte le 
discipline è follia, così come è im
probabile poter testare le capacità 
coordinative per le troppe variabili 
da considerare in maniera precisa.
I Test devono orientare, valutare un 
momento di partenza e di arrivo so-

14
15

prattutto con il medesimo soggetto 
nella sua individualità; se sarà possi
bile ci si raffronterà a classi di rendi
mento già standartizzate, ma con 
molto equilibrio e considerando la 
realtà in cui si opera, anche come 
abitudini di vita, popolazione e na
zione in cui vengono proposti.

max
5'42
6'79

max

3 70 
3'92

m I n

396
378

mi n

3 84 
3'78

m ed i a 

32 3
3 26

14
15

ischio-crurali 
( n. 8 estensioni ) 

m I n

298 
2 "91

N ° 8 estensioni del busto (dorsali). Par lenza peno a terra, braccia a "candelabro H cronometro 
parie alla prima toccata dell elastico posto a 30 cm da! dorso sopra il margine inferiore delle sca
pole e si ferma allottava toccata.

d’oca”) se non eseguiti con alcune 
precauzioni.

b) Alcune modificazioni del gesto di 
ordine biomeccanico possono influi
re sulla rapidità; ad esempio il brac
cio pronato o supinato nelle "flesso- 
estensioni” dell’avambraccio sul 
braccio (attenzione al gomito!).

c) I test proposti hanno il requisito 
deH’economicità, ma attenzione che 
i test devono basarsi sul modello 
della prestazione e che spesso non 
ripropongono e non esaltano carat
teristiche muscolari, ncurofisiologi- 
che e tecniche proprie del gesto atle
tico che ci interessa.
In questa ricerca tuttavia le consi
derazioni e gli obiettivi sono soprat
tutto di ordine generale, neurofisio
logico, tecnico-metodologico ed an
che pedagogico per non 
"marchiare” ingiustificatamente i 
nostri allievi e atleti come "lenti” o 
"rapidi” con valutazioni superficiali.

d) La diversità di capacità in molti sog
getti tra diversi gruppi muscolari o 
tra agonisti ed antagonisti, eccetera, 
in particolare tra i giovani è da im
putare alle caratteristiche biochimi
che e fisiologiche dei vari muscoli, 
considerano che nei giovani la rapi
dità, la velocità e la forza rapida di
pendono dalla maturazione del si
stema nervoso, dallo sviluppo della 
capacità contrattile del muscolo, 
dallo sviluppo della forza relativa 
(forza in rapporto al peso corporeo), 
una rafforzata reazione agli stimoli 
da parte del sistema neuromuscola
re. Inoltre è da considerare la cono
scenza del movimento ed il grado di 
automazione, legale alle esperienze 
fatte ed agli sport eventualmente 
praticati (anche se ciò può fornire 
delle sorprese soprattutto in certe di
scipline per quanto riguarda i rap
porti tra rapidità, forza veloce, velo
cità e coordinazione. Ricordo il 
campione italiano allievi di scher
ma citato nello scorso numero con 
forza esplosiva scadentissima negli 
arti inferiori, od il caso di due cadet
ti avuti alcuni anni or sono: medesi
ma prestazione nei 30 metri con 
partenza con segnale, ma il primo 
capace di 2.72 nel salto in lungo da 
fermo, 9”1 sugli 80 metri (fra i primi 
tempi in Italia) e 5.47 di salto in lun
go e molto rigido nei movimenti; il 
secondo: 2.35 di salto in lungo da 
fermo, 9"8 sugli 80 e 6.18 nel lungo.

■’A» •
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N° 8 estensioni del bacino fischio crurali, glutei). Partenza in appoggio con braccia verticali e 
90° tra coscia e gamba, busto in linea con le coscie. Cronometro parte alla prima toccata 
dell'elastico posto a 15 cm dall'ombelico e si ferma all'ottava toccata.

addomina 11

In. 6 chiusure ) 

media 

4 "47 
4 "58

dorsali
x (n.8 estensioni) 

età' max media

14 4"75 4"46
15 4"27 4"02

N'° 6 "chiusure” del busto sulle coscie /addominali). Alla partenza capo e braccia leggermente 
sollevati da terra. // cronometro parte a! momento del sollevamento della schiena da terra e si 
ferma alla sesta "toccata " del petto sulle coscie (poste a 90° rispetto alla "gamba ").


