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ticolo farò alcune considerazioni sulle 
fasi sensibili e sul ritmo di crescita di 
queste capacità in base alla letteratura 
esistente ed alle ricerche che ho con
dotto su centinaia di giovani.

Tuttavia mi pare utile una premessa 
di richiamo ai concetti essenziali relati
vi alla rapidità ed alla velocità, che ho 
distinto in base alle tesi ipotizzate nei

di Marco Dia beni 
(Va parte)

precedenti articoli, ma che trovano una 
logica anche prendendo in considera
zione la capacità di rapidità e di forza 
come componenti di base delle capacità 
motorie, insieme alle capacità coordi
native, le quali, integrandosi con preva
lenze e caratteristiche diversificate con
ducono al concetto ed alla capacità di 
velocità.

In testa a questo articolo desidero in
nanzi tutto ringraziare gli allievi e gli 
atleti che hanno collaborato a questi la
vori; in particolare Michela Rocco e la 
professoressa Roberta Gasperini per 
l'aiuto nella stesura dei grafici e sche
mi. L’unica possibilità di costruire sta 
nel lavoro d’equipe e nello scambio di 
esperienze. Mi auguro sempre che sia
no possibili protocolli di lavoro comuni 
con altre realtà regionali e nazionali 
per poter costruire una moderna cultu
ra, valida ed accessibile a tutti gli ope
ratori sportivi e scolastici.

Nei precedenti quattro articoli avevo 
affrontato numerosi temi e problemi 
inerenti alla RAPIDITÀ ed alla VE
LOCITÀ: contraddizioni, ambivalenze, 
carenza di chiarezza relativamente alla 
terminologia ed ai presupposti su cui 
esse si fondano, test per valutarle, le 
componenti ed i fattori che le caratte
rizzano, una raccolta riassuntiva delie 
caratteristiche neurofisiologiche e bio
chimiche, considerazioni sulle fasi sen
sibili e sul ritmo di crescita di queste ca
pacità, collegate ad altre capacità mo
torie ed in particolare le capacità coor
dinative o ad altri fattori della presta
zione. In particolare avevo riferito su 
studi e ricerche condotte su oltre mille 
soggetti della polisportiva Prevenire di 
Trieste (dai 4 anni ai 18 anni), compa
rati con valori rilevati su atleti di alta 
qualificazione, alcuni dei quali hanno 
vestito anche la maglia azzurra. Questi 
studi erano rivolti soprattutto sulla ca
pacità di compiere elevate frequenze di 
movimenti relativamente a diverse età 
e diversi distretti corporei. In questo ar- 
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LA RAPIDITÀ

L

LA VELOCITÀ

Si concretizza in una capacità di ac
celerazione. raggiungimento e mante
nimento delia massima velocità con 
uno sforzo qualitativamente intenso, 
che può essere mantenuto per tempi 
brevissimi, o per tempi medio - lunghi 
intensamente con qualità minore. È 
misurabile come attuazione pratica di 
diverse capacità potenziali come la ca
pacità di forza in percentuale prevalen
te (forza rapida esplosiva e reattiva, 
con caratteristiche elastiche esaltate, 
forza massimale, forza rapida resisten
te), come capacità di rapidità (capacità 
di reazione, rapidità di frequenze, ecc.), 
come capacità coordinative generali e 
speciali e abilità motorie specifiche, co
me struttura morfologica, come capaci
tà di resistenza e flessibilità, come capa
cità mentati ed emozionali (volontà, ri
lassamento, concentrazione, ecc.) come 
capacità cognitive e psico • sociali (mo
tivazioni, disponibilità alla prestazione 
e disponibilità ad apprendere), come ca
pacità di resistenza, come capacità di

Questa sottile, ma nel contempo pro
fonda diversificazione tra rapidità e ve
locità risulta molto visibile e palpabile 
in una gara come i 100 metri, dove in 
alcune fasi sono chiaramente distinte e 
misurabili, mentre in altre sono stretta- 
mente interconnesse e non "sezionag
li”. A tali considerazioni dovranno cor
rispondere corrette metodologie opera
tive e d’allenamento diversificate a se
conda degli obiettivi, delle caratteristi
che del soggetto e delle sue carenze, in 
un progetto sempre individualizzato.

Sarà sufficiente un'attenta lettura 
dei grafici e schemi relativi alla finale 
dei 100 metri maschili alle Olimpiadi di 
Set//(vedi tabelle allegate n° 1-2 gentil
mente fornite dal prof. Ennio Preatoni) 
per rendersi conto della complessità di 
una prestazione che si esaurisce in me
no di IO secondi e superficialmente 
considerata una delle più semplici. Ca
pacità di reazione, rapidità del primo 
movimento, esplosività nell’uscita dai 
blocchi, accelerazione potente su fre
quenze ottimali verso una velocità mas
sima relativa a frequenze ed ampiezze 
equilibrate in una interpretazione rit
mica ed una distribuzione dello sforzo 
correlate alle caratteristiche individuali
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pertanto rispondano al principio della 
polivalenza, sia relativamente alla mo- 
tricità, sia alla personalità di ogni indi
viduo. La rapidità e la velocità si fonda
no sull’efficienza dei meccanismi bio
chimici, all'efficienza e tipo delle carat
teristiche anatomiche ed istologiche (ti
po di fibra, eccetera), all’efficienza dei 
processi neuroendocrini e neurofisiolo
gici.

tenuti sempre in considerazione il livel
lo generale di preparazione e le condi
zioni esterne (piste, attrezzi, temperatu
ra, ecc.). Con i giovani in particolare è 
fondamentale una preparazione multi
laterale mirata anche nei lavoro gene
rale con gli atleti evoluti una prepara
zione multilaterale mirata anche nel la
voro specifico. La preparazione multi
laterale consisterà nella cooperazione e 
nell’utilizzazione di mezzi e metodi 
d’allenamento o d’istruzione variati e 
finalizzati, con stimoli significativi, per 
costruire abilità, soprattutto con i gio
vani, che abbiano efficacia molteplice e

La "capacità” di RAPIDITÀ va in
tesa come una "potenzialità" dell'indi
viduo che si evolve ne! tempo sino a li
vello di "abilità"specifica strettamente 
interconnessa con altre capacità e che 
si concretizza in reazioni e movimenti 
misurabili come attuazione pratica di 
diversi fattori e componenti che si ma
nifestano in tempi brevissimi ed ad ele
vate intensità.

La rapidità dipende soprattutto dalla 
rapidità di reazione, dalla rapidità di 
contrazione del muscolo e la rapidità in 
genere dalla "mobilità” dei processi 
nervosi.

Essa è la capacità di reagire in tempi 
brevissimi in situazioni semplici e com
plesse (segnali noli od imprevisti), di 
compiere un singolo movimento (rapi
dità aciclica) o movimenti ripetuti (fre
quenze ■ rapidità ciclica) riferiii partico
larmente ad una articolazione o azioni 
in movimenti di motricità generale (ra
pidità d'azione generate come sposta
menti in spazi ristretti), in tempi brevis
simi contro resistente relativamente 
elevate. La RAPIDITÀ è una capacità 
prevalentemente legata a potenziali ge
netici di ordine neuro - endocrino e 
neuro - fisiologico, presupponendo nel 
contempo la precisione del movimento 
eseguilo, essendo strettamente legata 
alle capacità coordinative generali 
(Cap. d’apprendimento, cap. di control
lo e di trasformazione) e speciali.

I miglioramenti ottenuti attraverso 
stimoli significativi (esercitazioni pro
ducenti) portano ad adattamenti ed a 
modificazioni nelle strutture dell "indivi
duo ed al suo comportamento.

I movimenti se ripetuti nel tempo 
conducono ad una capacità e successi
ve abilità di resistere alla rapidità.

Si devono tenere in considerazione il flessibilità e mobilità articolare. Vanno 
livello generale di preparazione le con
dizioni esterne, il grado di perfezione 
dell’abilità motoria.

È la capacità di eseguire movimenti 
in tempi minimi per spostare il proprio 
corpo in determinale condizioni otti
mali per una certa età, sesso, ambiente, 
sport. Da un punto di vista fisico è una 
quantità vettoriale, in quanto possiede 
grandezza e direzione. È misurabile co
me (S/t) spazio percorso sul tempo ne
cessario a coprire la distanza. '
nuova atletica
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Renani Russi.

Il tempo di reazione di Johnson è 
stato di 132 millesimi di secondo, men
tre il peggiore è quello di Smith con ben 
176 millesimi di secondo. La massima 
velocità è stata toccata sia da Johnson, 
sia da Lewis tra i 50 e 60 metri con 
12.04 metri a! secondo, con 0.83 cente
simi di scondo per coprire quei IO me
tri.

La massima frequenza di passo è di 
Ben Johnson (gara, comunque, come 
noto, non riconosciuta per l'atleta ca
nadese e primato mondiale revocato in 
seguito alla squalifica) con 5.02 passi al 
secondo toccati tra i 30 e 60 metri, av
vicinato nel medesimo tratto da Lewis 
e Christie con 4.84, mentre Smith ha 
raggiunto 4.73. Johnson ha finito la ga
ra con 46.6 passi, contro i 43.6 di Le
wis. L’americano ha toccato un'am
piezza di passo di 2.65 metri tra i 60 e 
90 metri, avvicinato dai 2.61 metri di 
ampiezza di Christie nel medesimo trat
to, mentre Johnson ha raggiunto 2.42 
metri.

LE FASI SENSIBILI (o critiche o 
sensitive)

Non vi è un limite realmente noto al 
numero di abilità che una persona può 
apprendere, nè vi è un limite noto al li
vello a cui può giungere in ogni abilità. 
Alcuni studi riferiscono di operai di 
una fabbrica di sigari che seguitavano a 
migliorare anche dopo averne arrotola
ti nel corso della vita qualcosa come 
dieci milioni (da Schumacher). Per pia
nisti esperti le mani vanno da sole sulla 
tastiera ed in alcuni passaggi le dita di 
un musicista possono dare 16 colpi al 
secondo. È l’automaticità la caratteri
stica finale di un’abilità strutturata ed 
affinata, cioè la capacità di eseguire il 
compito senza controllo cosciente. Tut
tavia la tecnica sportiva pur essendo 
una motricità iperspecializzata, basata 
su automatismi, è sempre una creazio
ne che continuamente si rinnova. L’affi
dabilità dei movimenti tecnico sportivi 
è la costanza dei movimenti stessi in 
una levata capacità dinamica dell’auto
controllo c della variabilità dei tempi 
d’esecuzione. Con i giovani in partico
lare vanno tenute presenti queste con
siderazioni, soprattutto nella rapidità. 
11 declino fisiologico con l’età pone ov
viamente un limite, ma prima, l’unico 
vero grande limite è la volontà, aiutata 
da una preparazione sensata e logica. 
Ovviamente saranno necessari prere
quisiti legati alla genetica ottimali e aiu
tati da situazioni ambientali favorevoli.

Le capacità influenzate dall’eredita
rietà affiorano in età diverse dopo pe
riodi di latenza e stimoli allenanti eser

citano la propria azione in maniera più 
significativa su di una funzione in corso 
di maturazione piuttosto che su di una 
funzione già matura o ancora in via di 
maturazione. Pertanto si possono ipo
tizzare per le singole capacità delle "fa
si sensibili” o "fasi critiche” di svilup
po, alle quali è possibile assegnare dei 
limiti cronologici.

È, dunque, una necessità operare 
in un dato momento e programmare 

.bene; diversamente il giovane manife
sterà delle stasi e delle notevoli carenze, 
oppure non raggiungerà livelli superio
ri o addirittura avrà dei regressi.

Nella capacità di RAPIDITÀ, costi
tuita da componenti cosi varie e stret
tamente interconnesse, è difficile "fra
zionare" queste fasi sensibili, ma allo 
stato attuale delle conoscenze le capa
cità di RAPIDITÀ debbono essere for
mate il più precocemente possibile (non 
prematuramente, termine che sta a si
gnificare prima del tempo opportuno). 
La capacità di reazione, la capacità di 
coordinare in fretta dovrebbe essere già 
accentuata nell’arco d’età tra 6/7 anni e 
gli 11/12, senza differenze essenziali tra 
i due sessi.

La capacità di eseguire movimenti 
ad elevata frequenza collegata anche 
all’acquisizione della capacità di ritmo 
e ritmizzazione, la rapidità di un singo
lo movimento e la rapidità d’azione ge
nerale si ha in un 'età più avanzata, che 
può identificarsi tra gli 8-12 anni pr le 
femmine e 8-14 per i maschi. Dopo 
questi periodi si stabiliscono ulteriori 
incrementi dovuti al miglioramento dei 
presupposti di forza (particolarmente 
nei maschi) ed a un migliore controllo 
dell’azione motoria o del movimento 
tecnico per fattori coordinativi, ma sa
rà enormemente minore la percentuale 
di miglioramento rispetto alle età 
"doro” della RAPIDITÀ. Inizierà a 
questo punto la fase sensibile per lo svi
luppo della VELOCITÀ (definita da 
qualche autore rapidità locomotoria) 
come capacità di spostarsi nello spazio 
con un notevole incremento ed inter
vento della forza nelle sue varie espres
sioni. Entrerà in gioco la capacità di ac
celerazione, di mantenere una velocità 
lanciata, e nella corsa in particolare il 
trovare un giusto rapporto fra frequen
za ed ampiezza, collegata alla capacità 
coordinativa di una giusta interpreta
zione ritmica della velocità. Questo av
verrà anche su distanze brevi dove il 
parametro di misura spazio/tempo do-
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dell’atleta, sino ad una capacità di resi
stere alla velocità vissuta in maniera t 
differenziata da atleta ad atleta, accom
pagnate da concentrazione, decontra
zione, volontà ed autocontrollo. Una I 
gara che finisce in un batter d’occhio, il 
tempo di un respiro o poco più, e che 
per essere capita forse va rivista decine 
di volte al videoregistratore e supporta
ta da dati che, in fondo, abbiamo sola
mente in grandi occasioni. Questo per
mette d’individuare i punti deboli o for
ti dei vari soggetti, potendo migliorare 
anche gli errori d’interpretazione della 
gara, apportando correttivi in allena
mento.

Ai 30 metri Johnson è passato in 
3.80 secondi con I7.5 passi, contro i 
3.90 secondi con 16.2 passi di Lewis. 
Ai 60 metri ed agli 80 metri 6.33 e 8.02 
secondi per Johnson contro 6.48 e 8.18 
secondi per Lewis. Lewis è stato più ve
loce di Johnson solamente tra gli 80 e 
90 metri e 90 e I00 metri. Negli ultimi 
IO metri anche Linford Christie e Cal
vin Smith sono stati più veloci di John
son e pari a lui tra gli 80 e 90 con 0.87 
centesimi di secondo. Trazi 50 e 60 me
tri e 70 e 80 metri Lewis e Johnson 
hanno registrato la medesima velocità.
NUOVA ATLETICA
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TAB. 5

Test frequenza niovimenti/sec. (20 calciate - dietro alternate)

Gr. A valori medi GR. B valori medi

16-18 0,12 sec. 16-18 - 0,23 sec.

14-18 14-18

( iHttìnitu 7. IH. 5
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Ad esempio nelle calciate - dietro 
(test sui 20 movimenti) il tasso d’incre
mento sia della migliore prestazione, 
sia della media è nei maschi in continua 
crescita fino a 18 anni (con 19-20 pare 
stabilizzarsi o peggiorare mediamente). 
Possiamo notare un salto qualitativo 
nei maschi a 7-9 anni, quindi a 11-12, 
con un ristagno a 13-14, con un nuovo 
salto di qualità a 15-16 e successivo mi
glioramento medio progressivo (Vedi 
Tab. 3-4).

vrà sempre adattarsi alle caratteristiche 
individuali del soggetto.

Relativamente ad esercitazioni legate 
alle frequenze dei movimenti, in segui
to ad uno studio che ho condotto su ol
tre mille soggetti di una società e di una 
scuola di Trieste, vi sono da fare delle 
osservazioni. A differenza dei dati rile
vati sulla frequenza dei passi da vari au
tori (che rilevano la massima frequenza 
di passo a 10-11 anni con 4.44 per i ma
schi e 4.0 passi al secondo per le femmi
ne, fino a diminuire e stabilizzarsi a 17- 
19 anni con 4.16 e 3.92 per le femmine 
mediamente), per quanto concerne la 
rapidità di movimenti ciclici riferiti a 
singoli distretti corporei l’andamento è 
risultati diverso.

14- 17
15- 18

Gruppo A (IPSIA Galvani - Poi. Prevenire Trieste) 
Valori trasversali per età espressi in tempi di incremento 
Gruppo B (IPSIA Galvani - Poi. Prevenire Trieste) 
Valori longitudinali per età del gruppo di studio di riferimento

incremento quadriennale 
- 0,40 sec.

incremento triennale
- 0,36 sec.
- 0,17 sec.

ncremento biennale
0,28 sec.
0,13 sec.

(14-15 - 0,23) 
(15-16 - 0,05) 
(16-17-0,08) 
(17-18 - 0,04)

14- 17
15- 18

incremento quadriennale 
- 0,59 sec.

incremento biennale
- 0,36 sec.
0,28 sec.

stesso arto (conosciute come mono 
-calciata) viceversa non sono stati al-

sione della coscia sul baino (ad esempio 
mono - skip) o altri relativi al tronco, al
le braccia. Ciò non è solamente imputa-

(14-15 - 0,21) 
(15-16 - 0.15) 
(16-17-0,13) 
(17-18-0,10)

Età
14- 16
15- 17

Età
14- 16
15- 17

incremento triennale
- 0,49 sec.
- 0,38 sec.

Questo andamento di progresso rife- ed anche la capacità di controllare il 
movimento.

Questo fatto è molto importante per 
non etichettare come lento o rapido un

esteriori o praticando un solo test o 
batterie di testi simili. I test, considera
ta la giovane età degli allievi dovranno 
soprattutto orientare poiché:
a) i giovani sono caratterizzati da un 

ritmo di crescita alterno delle capa
cità

b) i giovani sono caratterizzati da una 
grande varietà di espressioni moto
rie

c) le funzioni motorie si differenziano 
con l’età

d) le funzioni motorie si differenziano 
con la specializzazione

e) è necessario conoscere come corre
lare ed interpretare i test.

Le femmine diversamente dai ma
schi risultano fare un salto di qualità a 
8 anni, a 10 ed un ulteriore balzo a 13- trettanto rapidi in esercizi come la fles- 
14, tutte età in cui sono mediamente 
migliori dei maschi ed in cui hanno an
che prestazioni record uguali o miglio
ri; successivamente le femmine risulta- bile alle discipline praticate, allo svilup- 
no scadere rispetto ai maschi. Tali con- po muscolare, eccetera, ma anche al 
siderazioni possono riguardare anche fatto che fisiologicamente varia tra i di
altri gruppi muscolari. versi muscoli la rapidità di contrazione

rito a singoli gruppi muscolari, rilevato 
su allievi di diverse discipline sportive e
comunque non praticanti l’atletica più
di tre volte settimanali o sedentari po- allievo basandosi su affrettati giudizi 
trebbe essere dovuto:
a) ad una migliore motivazione e di

sponibilità alla prestazione (volon
tà, concentrazione, comprensione, 
eccetera)

b) maggiore forza rapida di contrazio
ne

c) migliorato sviluppo del sistema neu
romuscolare, della capacità di sin
cronizzazione intermuscolare e in
tramuscolare, della capacità di con
trollo, eccetera.
Da notare che numerosi allievi han

no dimostrato una notevole rapidità di 
flessione della gamba sulla coscia (cal
ciate dietro) o flessioni ripetute con lo



Test frequenza movimenti/sec. (scalini • 36 appoggi alternati)

16-18 0,36 sec.16-18 0,28 sec.

14-1814-18

A/. Dia beni - H6/WÌ

SIRE

Ho condotto a tale riguardo presso 
l’IPSI A Galvani di Trieste uno studio 
longitudinale per cinque anni con un 
gruppo di riferimento di 121 allievi (dal 
1986 al 1990)ed i cui valori in due pro
ve (sulle varie eseguite) sono riferiti nel
la tabella n° 5 e parametrati allo studio 
su oltre 1000 soggetti controllati per 
età, trasversalmente, e di cui ho segna
lato i dati nei precedenti articoli. Gli al
lievi del gruppo di riferimento hanno 
migliorato pressoché tutti in entrambe 
le prove, indipendentemente dallo 
sport praticato, dal numero di allena
menti settimanali o dall'eventuale se
dentarietà.

Negli scalini il peggioramento è stato 
inferiore al 10% degli allievi testati nel 
passaggio dai 14 ai 15 anni (con un va
lore massimo di + 0.18), e con tre valo
ri uguali. Dai 14 ai 16 anni tutti sono 
migliorati, meno due casi di allievi cal
ciatori con problemi alle ginocchia e 
che sono ritornati al miglioramento do
po un triennio, un valore pari, e due 
valori peggiori nel confronto tra 15 e 
16 anni, ma con un valore comunque 
migliore rispetto al tempo fatto regi- 
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Età
14- 16
15- 17

14- 17
15- 18

incremento biennale Gr. A 
- 0,12 sec.
-0,12 sec.

incremento triennale
- 0,20 sec.
- 0,32 sec.

incremento quadriennale 
- 0,41 sec.

Questi valori degli allievi dell’IPSIA 
Galvani di Trieste e di qualche allievo 
della Polisportiva Prevenire di Trieste 
comprendono anche ragazzi non inclu-

strare a 14. Tutti gli allievi hanno mi
gliorato dopo un triennio. Nel biennio 
16-18 vi è un valore uguale a 6 peggio
ramenti ed un peggioramento nel bien
nio 15 - 17 di 0.26, ma sempre migliore 
rispetto ai 14 anni. Tutti meglio nel 
quadriennio 14 - 18 e di un gruppo li
mitato a 13 soggetti nel quadriennio 15 
- 19. Cinque peggiorano dai 17 ai 18 
anni.

Per curiosità segnalo i tempi dei mi
gliori e peggiori nelle varie età:

(14-15 - 0,08)
(15-16 - 0,04)
(16-17 - 0,08)
(17-18 - 0,20)

14- 17
15- 18

incremento biennale Gr. B 
■0,16 sec.
- 0,24 sec.

incremento quadriennale 
■ 0,52 sec.

incremento triennale
- 0.34 sec.
- 0,42 sec.

(14-15 - 0,10)
(15-16 - 0.06)
(16-17 - 0,18)
(17-18 - 0,18)

Età
14- 16
15- 17

si nel gruppo di studio quadriennale 14 
- 18.

Per rapportarci a qualche atleta evo
luto riferisco i dati di alcuni atleti evo
luti che alleno e che hanno effettuato 
questa prova: Alessandro Coppola (Ca
rabinieri Bologna. 10”5 sui 100 e 21 ”4 
sui 100) tempo 3”38 a 25 anni; Matteo 
Apuzzo (Prevenire Trieste; a 20 anni 
10”9 sui 100, 22”00 sui 200, 48”7 sui 
400) tempo 4”06 nel 1986, 3”93 nel 
1987 e 3”81 nel 1989. Come curiosità

segnalo che Maggi 1° a 15 anni vanta
va 11”4 sui 100 e gioca a calcio, Zla- 
tich Roberto 1° a 16 è un buon mezzo
fondista, con 54” sui 400 e gioca a cal-

NUOVA ATLETICA

10 De Cristini Alberto 
1° Maggi Federico 
1 ° Zlatich Roberto 
I ° De Cristini Alberto 
1° Di Jasio Fabio

ultimo Tul P.
ultimo Sestan A.
ultimo Marchi R.
ultimo Coretta M.
ultimo Sain M.

anni 14 
anni 15 
anni 16 
anni 17 
anni 18

3”92 
3"78 
3”67 
3”63 
3"6I

6”05
5"76
5”87
6”44
5”53
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alternate rapide della coscia e impulsi 
rapidi dei piedi). Questo senza allena
menti specifici. Matteo Apuzzo, campi
ne italiano allievi sui 400, è passato da 
4”22 a 3”81, sempre in un quadriennio 
(1985 - 1989) con un differenziale di 
-0,41 con allenamenti specifici, senza 
superare in questa prova l’altro allievo; 
la medesima cosa è accaduta nelle cal
ciate, dove Apuzzo non è mai riuscito a 
scendere ad avvicinarsi ai 4 secondi. 
Viceversa Renata Rossi nazionale un
der 21 in un biennio ha avuto un incre
mento di - 0,71 nelle 20 calciate e poi 
proporzionalmente nelle 40 e 60 dopo 
essersi sottoposta ad allenamenti pro
duttivi in tale senso (passando ai prima
ti sui 100 e 200; in quest’ultima gara ha 
avuto un incremento cronometrico di 
quasi 1 secondo in un biennio. Notevo
li, anche gli incrementi di mezzofondi- 
stè e fondiste nell’ordine - 0,58 sec., an
che per il miglioramento dell’aspetto 
coordinativo generalmente trascurato 
in queste specialità.

MODELLI: QUALE 
ATTENDIBILITÀ?

ma di questo riferirò nel prossmo arti
colo. Basti considerare intanto come 
enormi miglioramenti sono stati otte
nuti da soggetti non praticanti alcuna 
attività specifica durante la fase post 
-puberale ed anche come ottimali eser
citazioni possono condurre atleti già 
abituati ad un gesto specifico a sostan
ziali miglioramenti con l’incremento 
della forza, ma soprattutto agendo sul 
controllo del gesto e le capacità coordi
native. Tutto ciò ci riporta anche alla 
annotazione che è necessario dedicare 
più attenzione al ritmo di crescita delle 
capacità motorie. L’allievo Di Jasio, il 
più rapido in tutte le prove dei vari seg
menti corporei ha avuto un incremento 
dai 14 ai 18 anni di • 0,47 sec. nelle 20

Vi è infatti una gran ricchezza di dati 
e studi tra gli 8 ed i 14 anni, ma sono 
trascurati dei passaggi importanti. An
che qui tuttavia numerose le contraddi-

cio, De Cristini Alberto 1 ° a 14 e 17 ha 
praticato una attività polivalente e ri
creativa senza praticare nessuno sport 
in particolare.

Di Jasio Fabio 1 ° a 18 è un atleta da 
11 ”5 sui 100, 15”5 sui 110 ad ostacoli, 
6,40 di lungo e gioca anche a pallavolo, 
ma senza assiduità negli allenamen
to.

In questo test un paio di valori di 
femmine atlete: Renata Rossi (naziona
le under 21 sui 200 nel 1989 con 24"40 
sui 200 e 12”00 sui 100) tempo nel 
1989 a 20 anni 4”178; Valentina Tau- 
ceri (nazionale assoluta metri 800 
-1500 - 3000 - cross) 4”49 nel 1989 ma 
in periodo invernale con carichi di la
voro notevoli nelle gambe.

L'allievo e atleta Di Jasio è primo an- calciate e - 0,45 negli scalini (flessioni 
che nelle calciale (20 movimenti alter
nati) passando dai 4” 14 a 15 anni (4”36 
a 14) ai 3”89 dei 18 anni, con Maggi a 
4” 15 a 16 anni e De Cristini passato dai 
4”54 a 14 ai 4”30 a 16. Mentre Z!a- 
tich, come il velocista Coppola non ha 
mai raggiunto valori di primo piano 
nelle calciate - dietro. I soggetti citati 
■sono tutti intorno al metro ed ottanta 
di altezza, meno De Cristini che è sul 
metro e settanta.

Considerando i peggiori Sestan è 
passato da 5”98 a 14 anni a 4”91 a 18 
anni, senza praticare alcuna attività fi
sico - sportiva (nel test degli scalini). 
Nelle calciate dietro è passato da 5”79 
a 5” 10 a 18 anni, dove risulta essere an
che l’ultimo. Tul, ultimo negli scalini a 
14 anni con 6”05 è passato a 5”58 a 18 
senza praticare nessuna attività fisico 
-sportiva. Prendendo in esame i miglio
ri venti soggetti ed i peggiori venti, nel
le calciate si è registrato un migliora
mento biennale (14 ■ 16 e 15 - 17) mas
simo di - 0,90 (quasi un secondo). Negli 
scalini Ceretta ultimo con 6”44 è sceso 
a 4”33 con un differenziale di 2.11 se
condi, dovuto ad una migliore coordi
nazione e soprattutto motivazione 
nell’eseguire la prova. In assoluto nella 
rapidità sugli scalini il miglioramento 
annuale più eclatate è di - 0,94 nel pas
saggio dai 14 ai 15 anni. Nelle calciate, 
Ramani, pur essendo terzo negli scalini 
a 14 anni, era tra gli ultimi con 5”27 ed 
è sceso dopo un triennio a 4”48 con un 
differenziale di 1.39 secondi senza nes
sun allenamento specifico. Da questi 
dati si possono fare diverse considera
zioni sullo sviluppo della rapidità negli 
anni e sulle differenze fra i diversi grup
pi muscolari nel medesimo soggetto,

Questi problemi sono alla base di 
qualsiasi prestazione ed i più difficili da 
controllare, e si diversificano a seconda 
della disciplina sportiva, delle potenzia
lità (capacità) ed abilità individuali, ed 
ai metodi educativo ■ formatici e d'alle
namento. Tuttavia dei modelli sono ne
cessari almeno in linee generali anche 
per avere delle basi di discussione di 
partenza omogenee. Lascia perplessi il 
fatto che si trovano lacune, contraddi
zioni anche su quelli che sembrano i 
principi più elementari o dati facilmen
te rilevabili. Ciò è dovuto ad una super
ficialità nel riportare una certa cultura, 
senza valutare l'ambiente e le condizio
ni in cui si è formata, ed alla mancanza 
soprattutto nel mondo sportivo e della 
motricità in generale (vedi scuola) di 
progetti e protocolli di lavoro omoge
nei, attendibili, verificabili; infine un at
teggiamento piuttosto riduttivo e lacu
noso nell’affrontare i vari problemi, co
me potrebbe essere ad esempio la diver
sificazione tra la preparazione giovani
le e quella dell'adulto ed una profonda 
analisi di due periodi fondamentali:
a) il periodo prescolare ed i primi due 

anni di scuola elementare (fino a 7 
anni, dove è necessaria un’attività 
motoria precoce (non prematura)

b) il periodo di passaggio dalla media 
inferiore alla superiore (dalla fascia 
CAS alla attività specialistica, 
dall’età puberale alla post - pubera
le).

tutti danno rilevanza al ritmo indivi
duale di sviluppo ed al ritmo di crescita 
delle capacità in ogni singolo individuo, 
che è di difficile generalizzazione. Rife
rendoci alle fasi sensibili dovremmo di
stinguere:
a) la fase di massimo sviluppo dovuto 

alla maturazione biologica e neuro
logica indipendentemente dagli sti
moli ripetuti e significativi (ad esem
pio grosso incremento della forza in 
percentuale anche nei sedentari ma-

• schi in età post - puberale)
b) la fase di massima sensibilità e cre

scita dovuta a stimoli idonei (le clas
siche fasi critiche o sensibili)

c) la fase di raggiungimento della mas
sima prestazione in assoluto.

Stabilire dei modelli, ovvero dei prin
cipi e valori con validità generale, è 
sempre molto difficile e spesso, perico
loso per le conclusioni che si possono» 
trarre. È importante sempre valutare i 
problemi, i dati, con buon senso e con
siderando la realtà in cui si opera. Al
cuni autori sostengono che i processi di 
allenamento e formazione sono relati
vamente indipendenti dall’età e vengo
no stabiliti piuttosto dalle singole disci
pline sportive, mentre altri danno enor
me rilevanza all’età. Sostanzialmente
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zioni. Basti osservare con attenzione al
cuni grafici e schemi (Tab. 6-7-8 alle
gate). Al di là della terminologia 
usata si diversificano le età di sviluppo. 
Marlin pone lo sviluppo della rapidità 
(quale?) tra gli 8 ed i 12 anni e 1/2 in 
schemi riportali dal prof. Giovanni Dal 
Cin (”La programmazione dell’allena
mento sportivo” a cura della Delega
zione Regionale del Friuli - Venezia 
Giulia) e riportate anche da Ervin 
Hahn in "L’allenamento infantile”; in 
un articolo tradotto sulla rivista Atleti
ca leggera viene allegato uno schema 
attribuito a Martin in cui lo sviluppo 
della rapidità viene posto tra i 7 ed i 13 
anni e 1/2, con uno scarto pertanto di 2 
anni rispetto ai dati precedenti. Perso
nalmente ho rilevato altri valori nella 
rapidità di movimenti ciclici riferiti a 
diversi distretti corporei, rispetto alle 
frequenze di passo, o alla rapidità 
d’azione generale o la velocità di spo
stamento (velocità di locomozione). 
D’altra parte anche studi di Wolanski 
danno età diversificate per lo sviluppo
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nate dall'ambiente. IL PROGRESSI
VO DEFINIRSI DI ELEMENTI 
COSTITUTIVI E FORMATIVI ES
SENZIALI DI OGNI INDIVIDUO 
CONDURRÀ ALLO SVILUPPO 
DELLE ABILITÀ MOTORIE 
COMPLESSE E SPECIFICHE DI 
UNA SPECIALITÀ O DISCIPLI
NA.

PRECOSTITUITE. È NECESSA
RIO TROVARE SOLUZIONI E 
NON APPICCICARE TABELLE 
PREDISPOSTE ED ALLENAMEN
TI APPLICATI IN CARTA COPIA
TIVA COME UNA CATENA DI 
MONTAGGIO SU SOGGETTI 
COMPLETAMENTE DIVERSI 
UNO DALL’ALTRO.

In tale quadro va considerato il con
cetto di COSTITUZIONE come IL 
COMPLESSO DELLE CARATTE
RISTICHE SOMATICHE, FUNZIO
NALI, PSICHICHE, PROPRIO DI 
OGNI INDIVIDUO. Esse sono legate 
in parte a caratteristiche genetiche, alla

delle migliori capacità di apprendimen
to per la rapidità dei movimenti rotato
ri (12 - 14 anni) e per la rapidità dei mo
vimenti delle mani (IO - 14 anni).

Quindi con età più avanzate, anche 
se non si trova precisata la differenzia
zione tra maschi e femmine. Un’altro 
campo tutto da indagare. Vi è una no
tevole coincidenza tra i dati che ho pro
posto, anche nei precedenti articoli, nei 
tassi medi annui d’incremento della fre
quenza motoria, con quelli proposti da 
Bukrejowa (in particolare se riferito al
le femmine). Diversi sono anche i tassi 
d’incremento ed i valori medi nelle pre
stazioni di salto o resistenza rilevati da 
diversi autori in diverse nazioni o re- maturazione, ed a loro volta condizio- 
gioni. Risulta pertanto la necessità di 
una impostazione differenziata nella 
scelta dei mezzi e dei metodi di adde
stramento.

SEMPRE SI DOVRÀ AGIRE SU 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
ADATTATI AL SINGOLO INDIVI
DUO ED ALLA SUA COSTITU
ZIONE E NON CON "RICETTE”
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