
Sui moderni metodi della muscolazione
di Gilles Cornetti
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1. FATTORI STRUTTURALI
Secondo Fox e Matthews1.1. Ipertrofia

Figura 2 a: le cause dell'ipertrofia.

Livello di performace sportiva

Figura 2: il fenomeno di sovracompensazione e la sua gestione nel tempo
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1.1.2. Aspetti pratici
Si ottiene con 10 x IO: 10 serie di 

10 ripetizioni con un carico sollevabile 
fino a 10 volte (10 RM).
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I. I MECCANISMI
DELLA FORZA

La possibilità per un atleta di svilup
pare una forza "importante"’ dipende 
da diversi fattori che sono schematizza
ti nella fig. 1.

Essi sono di 3 tipi:
- strutturali: inerenti alla composizio

ne stessa del muscolo;
- nervosi: concernenti l’utilizzo delle 

unità motorie;
- in rapporto allo stiramento quale raf

forzamento della contrazione.
Tratteremo questi punti definendo le 

conoscenze essenziali che li riguardano 
e ricavandone soprattutto gli aspetti 
pratici.

1.1.1. Dati fisiologici
Si spiegano attraverso quattro cause 

principali che sono riportate nella fig. 
2a:
- un aumento delle miofibrille,
- uno sviluppo delle guaine muscolari 

(tessuto congiuntivo),
- un aumento della vascolarizzazione,
- un aumento del numero delle fibre; 

aspetto questo che non è ancora sta
to scientificamente provato nell’uo
mo.
È il fenomeno di "supercompensa- 

zione” che illustra lo svolgimento tem
porale del processo (fig. 2b).

Il 19 - 20 novembre del 1988 un Convegno sui "melodi moderni della muscolazione” è stato 
organizzato all'università di Digione, dalla Direzione Regionale della Gioventù e dello Sport 

della Borgogna, dalla Federazione Francese di atletica e dall'U.F.R. STA PS di Digione. L'iniziativa 
ha avuto un carattere internazionale ed un notevole successo di partecipazione. Ecco la sintesi degli 

atti del Convegno.

—[ vascolarizzazione

IPERTROFIA s_____________
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Figura 3

1.2. Le fibre muscolari

1.3. L’aumento dei sarcomeri in serie

II bIleI

Figura 3 b: schema di trasformazione delle fibre secondo Holwald
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caratteristica 
generale

1.2.2. Aspetti pratici
Nella speranza di ottenere una tra

sformazione delle fibre di tipo I in fibre 
■ di tipo II, bisogna creare nel muscolo
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delle tensioni importanti, e la soluzione 
ideale consiste nel lavorare con carichi 
pesanti.

grado di resistenza 
alla fatica

1.3.1. Dati fondamentali
Da Tardiev e con Golspink si sa che 

un muscolo immobilizzato vede i suoi 
sarcomeri moltiplicarsi in serie se si tro
va in una posizione di allungamento.

Il lavoro muscolare in ampiezza (ov- 
.Yero sollecitare il muscolo consenten
dogli un allungamento completo) è 
quindi suscettibile di un aumento del 
numero di sarcomeri in serie, anche se 
nulla è stato ancora provato in questo 
campo. Inversamente un muscolo che 
lavora molto in ampiezze ridotte (vici
no alla posizione di accorciamento 
massimo) rischierà di vedere il suo nu
mero di sarcomeri ridursi, diminuendo

1.3.2. Conseguenze pratiche
Per sperare in un eventuale sviluppo 

dei sarcomeri in serie è dunque consi
gliato:

6 G0 mm

tensione
2 g

L
r

1.2.1. Dati fisiologici
Esistono 2 tipi di fibre classificate nel 

muscolo:
- le fibre lente o di tipo 1;
- le fibre rapide o di tipo 2 che com

prendono:
- le fibre Ila che sono miste a metabo
lismo anaerobico e aerobico;
- le fibre Ilb che sono rapide per ec
cellenza perchè solamente a metabili- 
smo anaerobico.
La tabella 3 rappresenta le diverse 

caratteristiche delle fibre muscolari.
La loro trasformazione si spiega con 

lo schema di Howald che mostra come 
essa è difficile nel senso "lento” verso 
"rapido”.

La differenziazione delle fibre avvie
ne soprattutto a livello della miosina. 
Così Howald distingue in funzione del
le fibre la presenza di miosina lenta o di di efficacia? 
miosina rapida che si suddividono in 
funzione delle fibre come indica la fig.
3c.

a: tabella delle caratteristiche delle fibre muscolari

& €0 mm

^lavoro in ampiezza 
sarcomeri in serie

"Stiramento muscolare
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Figura 3 c: la ripartizione dei diversi tipi di ndosina in funzione delle fibre (secondo llolwad)

2. FATTORI NERVOSI

2.1. Il reclutamento delle fibre
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2.1.1. Dati fisiologici
Il reclutamento delle fibre è spiegato 

classicamente dalla legge di Henneman 
che mostra come le fibre lente sono re
clutate prima delle fibre rapide qualsia
si sia il movimento.

C’è dunque in questo caso un pas
saggio obbligato nelle fibre lente che 
non è interessante nel caso di movi
menti esplosivi.

2.1.2. Conseguenze pratiche
Il reclutamento delle unità motrici 

avviene all’inizio del lavoro di mescola
zione spiegando così i rapidi progressi. 
Lo schema di Fukunaga traduce i rap
porti tra i fenomeni nervosi e ipertrofi
ci.
- Fig. 4b (1) situazione di partenza, il 

principiante recluta soltanto poche 
fibre (punto nero).
Fig. 4 b (II) dopo qualche settimana
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A questo proposito la rappresentazio
ne di Costili è significativa: un carico 
leggero coinvolge un reclutamento del
le fibre lente. Un carico medio pesante 
coinvolge il reclutamento delle fibre 
lente, del tipo Ila e II b.

Oggi i pareri sono discordi quando si 
tratta di movimenti rapidi di tipo "bali
stico”: la legge di Henneman sarebbe 
interpretata in difetto e le unità motrici 
di tipo 11 potrebbero essere reclutate di
rettamente senza sollecitare le unità 
motrici lente (lavori di Grimby). Tutta 
via certuni (Desmedt e Goaux) pensa
no che anche nei movimenti rapidi il 
principio della taglia è rispettato. Sem
brerebbe che la legge di Henneman sia 
valida nel caso di muscoli che hanno 
più azioni possibili (flessione, supina
zione per esempio) unicamente nella lo
ro primaria funzione.
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3.1. II riflesso miotatico

esordiente allenato

[7|As [zfV.
Figura (>

2.3. La coordinazione intramuscolare

Figura 6 b: salto in basso con flessione a 90° (secondo Fosco)
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2.2.2. Conseguenze pratiche
Per migliorare la sincronizzazione 

delle unità motrici bisogna lavorare 
con dei carichi pesanti vicini al massi
mo, addirittura superiori al massimo 
grazie ad un lavoro in eccentrico.

il numero di unità motrici reclutate 
aumentano, senza ipertrofia.

- Fig. 4b (111) nel seguito dcll'allena- 
mento è soprattutto l'ipertrofia che è 
la causa principale dell'aumento della 
forza.

2.2. La sincronizzazione delle 
unità motrici

macchina analitica. Questo dimostra 
che il guadagno della forza è dovuto in 
parte a delle coordinazioni intramusco
lari che sono specifiche dei movimenti 
impiegati per migliorare la forza.

Le lineette verticali indicano il momen
to di contatto dell’atleta con il suolo. Si 
constata che:
- i 2 atleti ottengono una sollecitazio

ne muscolare superiore al loro M VC,
- il principiante esercita il suo sforzo 

massimo prima del contatto con il

Un muscolo stirato produce una for
za superiore. Le spiegazioni sono at
tualmente di 2 tipi:
- l’intervento del riflesso miotatico
- il ruolo giocato dall’elasticità.

3. L’IMPORTANZA
DELLO STIRAMENTO

2.3.1. Dati fisiologici
Numerosi studi mostrano la specifi

cità del miglioramento della forza. In 
effetti un progresso in squat non è sem
pre accompagnato da un progresso nel
la forza del quadricipite testato su una
52

2.2.1. Dati fisiologici
Per utilizzare il muscolo con effica

cia bisogna farlo funzionare sincroniz
zando le fibre.

Come spiegarsi tale meccanismo?
Prendiamo come esempio un gruppo 

di persone alle quali chiediamo di emet
tere un grido nello stesso momento; 
all'inizio i suoni sono scalati nel tempo; 
con l'allenamento gli individui riescono 
a sincronizzare le loro voci. Le unità 
motrici funzionano nello stesso modo. 
La spiegazione fisiologica la più proba
bile è la seguente (fig. 5).

Le unità motrici sono in partenza 
sincronizzate naturalmente (fig. 5a). Il 
circuito di Renshaw è l’agente della di
sincronizzazione con azioni inibitrici 
sui motoneuroni (fig. 5b). L'allenamen
to alla forza con inibizioni centrali sul 
circuito di Renshaw permette all’indi
viduo di ritrovare la sincronizzazione 
iniziale (F.G.Sc). Il guadagno di forza 
grazie alla pliometria rinvia dunque ad 
una migliore coordinazione intra - mu
scolare grazie alla mancata inibizione.

Lo stress è un fattore importante per 
raggiungere questo risultato. I salti in 
controbalzo sono a questo scopo esem
plari e particolarmente efficaci. Secon
do Sale la sincronizzazione delle UM 
non permetterebbe un aumento della 
forza massima ma un miglioramento 
dell’attitudine a sviluppare /nolta forza 
in poco tempo.

2.3.2. Conseguenze pratiche
L’allenamento della forza dovrà es

sere combinato con degli esercizi che si 
avvicinano alla tecnica specifica della 
disciplina: cosi è sempre più frequente 
per dei saltatori di accoppiare il lavoro 
di squat con dei balzi.

3.1.1. Dati fisiologici
È messo in evidenza da Schmidth- 

bleicher (fig. 6) su un salto in basso.
II tracciato rappresenta l’attività elet

trica del muscolo (la sollecitazione ner
vosa del muscolo) MVC rappresenta la 
sollecitazione muscolare ottenuta 
nell’atleta durante una contrazione 
massimale volontaria. L’asse delle 
ascisse rappresentano il tempo di ms.

u: l'attività elettrica de! tricipite durante un salto in busso da 1,10 ni.



3.2. L’elasticità muscolare

litigar.

Miwguchi.
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suolo: si osserva cosi l’azione del solo 
riflesso, miotatico (R.M.).

- L’atleta allenato ottiene una azione 
del RM che si fonda sulla sua azione 
volontaria.

3.1.2. Conseguenze pratiche
Il lavoro di pliometria è particolar

mente efficace per migliorare questo 
aspetto. Sottolineiamo semplicemente 
la tendenza attuale che consiste nel va
riare l’angolo di flessione al momento 
del contatto con il suolo: invece di arri
vare a gambe tese, si chiede all’atleta di 
arrivare con il ginocchio flesso a 90° 
(Fig. 6b). Si ottiene, cosi uno stiramen
to in una posizione inabituale e un’effi
cacia allenante superiore.

3.2.2. Conseguenze pratiche
Oggi giorno si cerca di valutare sul 

campo le qualità dell’elasticità degli 
atleti per mezzo dei test che sono stati 
introdotti da Bosco nel campo dell’alle
namento. I due più semplici sono lo 
Squat Jump e il Counter Movement
NUOVA ATLETICA

3.2.1. Dati fisiologici
È illustrata nello schema di Hill 

(Fig. 7).

Jump. Sono effettuati con il test di 
Abalakov (Fig. 9). Lo Squat Jump si 
esegue con le mani sui fianchi, il tronco 
eretto, partendo con le ginocchia piega
ta a 90° (Fig. 10).

Il Counter Movement Jump obbedi
sce alle stesse regole ma l’atleta parte in 
posizione diritta e flette le gambe pro
vocando così uno stiramento muscola
re. La diffenreza CMJ - SJ indica il li
vello dell’elasticità del soggetto.

Due test più attendibili ma più com
plessi sono quelli effettuati attraverso 
l’utilizzo di un tappeto di contatto col
legato a un cronometro progettato da 
Bosco e chiamato Ergo Jump. Questi 2 
test sono il Drop Jump e il Test di po
tenza di 15 secondi. Il Drop Jump con-

Figura 7: lo schema di Hill

Oggi si sa che solo l’elasticità in serie 
(E-S) è efficace nei movimenti sportivi. 
Si distinguono in questa E.S. due fra
zioni:

- una frazione passiva che si trova nei 
tendini;

- una frazione attiva che si trova nella 
parte contrattile e più precisamente 
anche nei ponti di actina - miosina 
come si può osservare nella fig. 8.

siste neH’effettuare dei salti in basso da 
diverse altezze (20, 40, 60, 80 e 100 
cm).

11 test di potenza consiste nel rimbal
zare per 15 secondi il più in alto possi
bile sull’Ergo Jump.

Il cronometro calcola automatica- 
mente la potenza sviluppata.
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Carico massimale sforzi massimali

sforzi ripetuti

sforzi dinamici

Figura 13: i metodi di Zatsiorcki

Metodi ripetizioni serie vantaggi inconvenienti

sforzi massimi I a 3 5

sforzi ripetuti 6 6 a 10

Saio 8

Tabella 14

m. quadricipiti femoralia

2500

2000

15001. IL REGIME CONCENTRICO

1000

I

0 ©0

Figura 15: attività elettrica iti \<iuut jump <• in ( 'MJ per la stesw elevazione del centro di gravità
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| tensione massimale

1

©

sincronizzazione sull’organismo fresco 
quantità di lavoro debole

Secondo Zatsiorki per sviluppare la 
forza bisogna creare nel muscolo della 
tensioni massile. Questo si può ottene
re in due modi:
- con il massimo carico
- senza carico massimale ma fino a 

stancarsi o a velocità massima.
Queste diverse metodiche presenta

no dei vantaggi e degli inconvenienti 
che sono descritti nella Tabella 14.

HI. I REGIMI
DI CONTRAZIONE

me per la prova di distenzione esegui
ta in modo concentrico (Squatting 
-Jump) e in pliometria (CMJ) l’attivi
tà elettrica del muscolo è nettamente

carichi medi 
recupero = 2 giorni

carichi leggeri velocità 
vicino a quella della gara

angolo 
piccolo

superiore nel caso del lavoro concen
trico: il "concentrico” è dunque favo
revole ad un interessante lavoro vo
lontario nel periodo di gare.

angolo 
grande

quantità importante necessita 
grande attenzione durante l'esecuzione

sincronizzazione sull'organismo stanco 
quantità di lavoro importante

carichi pesanti 
recupero lungo (7 a 14 giorni)

squatting 
jump

II. I METODI 
DELLO SVILUPPO 
DELLA FORZA 
(secondo Zatsiorski)

Sono 4:
- isometrico
- Anisometrici

- concentrico
- eccentrico
- pliometrico

1EMG 
(arbitrary units)

500 -

I
i

[carico non massimale^

a velocitimassima ~C

fino alla stanchezza —f

sforzi dinamici .

Studiato in modo esauriente da 
Delokme e Watkins è stato chiara
mente riassunto da Zatsiorski che ha 
descritto questi 3 metodi. Per lungo 
tempo la muscolazione si é riferita a 
questo solo parametro: tutta la mu
scolazione classica era concentrica.

1.1. Dati fisiologici
Per essere efficace in concentrico 

bisogna tentare di sincronizzare vo
lontariamente le V.M.

Non si dispone di alcun aiuto 
esterno (come nel caso della pliome
tria dove la sincronizzazione è impo
sta dal mezzo).

Nella figura 15 Bosco mostra co-
NUOVA ATLETICA



1.2. I metodi concentrici

Figura 16: i metodi concentrici

2. IL REGIME ISOMETRICO

2.2. I metodi isometrici

NUOVA ATLETICA

• La pre e la post-fatica: la pre-fatica 
consiste nello stancare il muscolo in 
modo analitico (per il quadricipite 
per esempio, su una macchina per i 
quadricipiti) e di effettuare un movi
mento più globale (in questo caso lo 
squat).

•Si può così localizzare meglio lo 
sforzo degli squat sui quadricipiti.

La post-fatica consiste nell’inveni
re il processo: prima gli squat e poi la 
macchina per i quadricipiti.

■ Il lavoro volontario: si basa sul prin
cipio illustrato nella fig. 15: uno sfor
zo che comporta unicamente una fa
se concentrica è più "dispendioso” 
dal punto di vista nervoso. È dunque 
uno sforzo favorevole per preparare 
”nervosamente” un atleta nell’inve- 
stirsi "volontariamente”.

Questo metodo è efficace nel pe
riodo delle gare.

Esempio:
posizione distesa (panca). Con un ca
rico del 60% scendere appoggiando 
la sbarra sul petto e dopo un rilassa
mento muscolare, spingere la sbarra 
in forma esplosiva. •
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Nella figura 16 abbiamo indicato i 
metodi più efficaci del regime con
centrico.

- // metodo bulgaro: è definito metodo 
bulgaro quello che utilizza nella stes
sa seduta carichi pesanti e carichi leg
geri eseguiti rapidamente (è un meto
do di contrasto).

Esempio:
1 x 6 al 70%
1 x 6 al 50% alla massima velocità.
Le due serie ripetute fino a 8 volte.

Per estensione abbiamo introdotto 
il metodo bulgaro nella serie che con
siste neU'alternare i carichi pesanti 
con i carichi leggeri nella stessa serie 
con modificazioni dei carichi durante 
le ripetizioni.

Esempi:
2 ripetizioni al 70% - 2 al 50% - 2 al 
70% - 2 al 50%.

- // metodo della piramide nella serie: 
suppone egualmente una modifica 
del carico durante le ripetizioni:

Esempio:
3 ripetizioni al 50% - 2 rip. al 60% -1 
rip. al 70% - 2 rip. al 60% - 3 rip. al 
50% in forma concatenata.

Ne prenderemo in considerazione 2: 
- il principio dell’isometria fino alla 

stanchezza totale. Consiste nell’assu- 
mere una posizione e mantenerla fi
no all’esaurimento.

per aumentare la forza delle fibre rapi
de.

Zatsiorski, menziona già (1966) che

po di lavoro. Allora ottennero dei risul
tati molto significativi; l’isometria in se
guilo è caduta in disuso perchè ha tro
vato molti contestatari.

Sono stati Hettinger e Muller nel
1953 per primi a indagare su questo ti- il guadagno di forza dovuto all’isome- 

tria era legato alla posizione di lavoro 
(oltre un angolo di 20° la forza non au
menta).

Esiste dunque secondo Sale una 
componente nervosa preponderante 
nel lavoro isometrico. Per Monnot uno 
sforzo isometrico sostenuto durante 
qualche secondo comporta un aumen
to della sincronizzazione delle unità 
motrici durante l’esercizio.

2.1. Basi fisiologiche
Conosciuta come metodo per non 

sviluppare la massa, l’isometria, con
sente all’atleta di sviluppare delle ten
sioni volontarie superiori al suo massi
mo concentrico (Schmidbleicher parla 
del 10%). Duchateau ha dimostrato, 
con una sperimentazione effettuata 
sull’adduttore del pollice, che il lavoro 
isometrico era più vantaggioso del la
voro concentrico con carichi leggeri,



3. IL REGIME ECCENTRICO

3.1. Dati fisiologici

Figura 17 h: influenza del lavoro eccentrico sul muscolo

3.1.1. Il recupero

5:

Figura 17: le curve dopo uno sforzo eccentrico
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Conduce al recupero del lavoro ec
centrico e produce una incidenza sul
la struttura muscolare.

Lo schema di Talag mostra la cro
nologia del recupero dei 3 tipi di sfor
zo.

3.1.2. Le perturbazioni muscolari
Il lavoro eccentrico è conosciuto 

per essere la causa di possibili lesioni 
profonde nel muscolo.

- Al livello della strie Z si constata in 
relazione all’intensità del lavoro:

• sia un aumento dello spessore
• sia un'ondulazione della strie Z
• sia una rottura.

- Secondo alcuni autori, al livello delle 
fibre si nota un gran numero di fibre 
necrotizzate soprattutto fibre di tipo 
Ila. Durante il recupero si osserva pe
raltro una proliferazione di cellune 
satelliti, segno secondo taluni di una 
rigenerazione delle fibre.
- Al livello delle miofibrille si nota 
una distruzione importante.
- Il tessuto congiuntivo è raggiunto 
ugualmente.
- Infine un rapporto Idroxyproiina 
■creatina (Gobelet) aumentato, è te
stimone di un raggiungimento della 
lesione tendinea - muscolare.
Queste profonde alterazioni devono 

farci temere il lavoro eccentrico ed uti
lizzarlo con prudenza, vale a dire:
- sempre abbinare l'eccentrico con il 

concentrico
- badare ad includere un recupero at 

bastanza lungo tra il lavoro eccentr 
co e la gara.

Esempio: in squat.
Con un carico assumere una posizio

ne a ginocchia flesse da 60° a 90°. 
Questo metodo è sempre abbinato a 
quello concentrico.

Esempio:
1 ripetizione in isometria fino al rag
giungimento di una stanchezza 
dell’80%;
2 ripetizioni in forma concentrica al 
50%;
1 ripetizione in isometria (80%);
2 ripetizioni in forma concentrica al 
50%.
- Il metodo statico - dinamico: deve il 

suo nome al fatto che il movimento 
si effettua con una fase statica che si 
innesta in un movimento concentri
co.

Esempio: in squat.
Con un carico del 60% piegarsi nor
malmente in accosciata, risalire e fer
marsi 2” a ginocchia flesse a 90°, poi 
completare il movimento in forma 
esplosiva. Si effettua 6 volte per 6 ri
petizioni. Questo metodo è "superef- 
ficace” nel periodo di gare.



4. IL REGIME PLIOMETRICO

4.1. Dati fisiologici

4.2. Metodi pliometrici
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Diamo 2 esempi:
// metodo eccentrico + concentrico: 

consiste nell'effettuare 4 ripetizioni in 
eccentrico al 100% (es. in fase di acco
sciata l'atleta contrasta la discesa e de
gli assistenti risistemano la sbarra all'ar- 
rivo) ed effettuare di seguito 6 ripetizio
ni in concentrico al 50%.

// 120 - 80: consiste nel "calare" un 
carico del 120% e sollevarne uno del 
80%. Questo presuppone una atrezza- 
tura che può essere di 2 tipi:
- artigianale (fig. 18). che permette un 

alleggerimento del 120% all'80%.
- una macchina del tipo "Berenice” 

programmabile che permette di sosti
tuire i pesi con un motore e dunque 
cambiare automaticamente il carico.

Sono quelli che concernono lo stira
mento muscolare (vedi pubblicazione 
la pliometria)

Segue Fig. 18 pag. 45
Segue Fig. 18 pag. 45

Abbiamo considerato 3 esempi:
- la pliometria semplice: è identificata 

attraverso varie forme di balzi (corsa 
a balzi, salti con la corda, balzi di 
ostacoli bassi (20 cm) ecc...);

- la pliometria alta: si effettua con 
ostacoli alti (60 a 100 cm).
Per creare delle variazioni possono 

essere eseguite varie flessioni delle gam
be: piccola flessione 130°, media fles
sione 90° e grande flessione 60°. È 
vantaggioso nella stessa seduta combi
nare questi diversi esercizi: la fig. 21 il
lustra tutte le possibili combinazioni.

NUOVA ATLETICA
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{"Óff)

130’ |

con

Muscolazione
( ds seduta )—

2

( ds serie }

Balzo 3

4
Percentuale di progresso

binarti 23: /e diverse combinazioni di renimi di contratto
59

J 1

10 15 20

Vediamo dunque come durante la 
stessa seduta possiamo effettuare un 
solo tipo di flessione (si parla in questo 
caso di metodo analitico) o combinare 
2 o 3 angoli di lavoro (metodo combi-

50% ECC
50% CON

75% ECC
25% CON

utilizzazione 
analitica

utilizzazione 
combinata

nato).
- La pliometria con carico: consiste 

nell’eseguire degli squat per esempio 
introducendo uno o più tempi di mol
leggio.

IV. L’ALTERNANZA
DEI REGIMI
DI CONTRAZIONE

con-ecc 
coniso 
conplio 
isoecc 
iso-plio 
ecc-plio con-ecc 

coniso 
conplio 
isoecc 
iso-plio 
ecc-plio

bi'nura 22: esperienza di Viitasalo
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100% CON 
Balzo

. nella serie

L’ideale per la muscolazione moder
na consiste nell’alternare i regimi di 
contrazione.

Questo può essere chiaramente vi
sualizzato su questo schema che illu
stra un’esperienza di Viitasalo.

Egli ha formato 5 gruppi che sì alle
nano differentemente ed ha testato i 
progressi della massima forza.

Il primo gruppo si è allenato per il 
75% in eccentrico e per il 25% in con
centrico.

Il secondo per il 50% in eccentrico e 
per il 50% in concentrico.
11 terzo unicamente in concentrico.
Il quarto unicamente con balzi.
II quinto con balzi alleggeriti (vale a di
re con degli elastici sospesi nel soffitto).

Si è osservato un risconto superiore 
nel gruppo 50% eccentrico 50% con
centrico rispetto al gruppo 100% con
centrico.

Questo tipo di lavoro può essere ap
plicato a due livelli:
■ durante la seduta: si eseguono di se

guito delle serie di regimi di diverse 
contrazioni:

- nella serie: si effettuano delle ripeti
zioni con delle diverse contrazioni 
nella stessa serie.

60’-130°)

( 60°-90'

60°-90°)

binata 21: diverse combinazioni possibili di flessione delle pinocchio durante l’esecuzione dei salti in 
basso

60°-90°-I30° )

ds seduta J-Tcòn-ecc-iso-plio] 

ds serie )—| con ecc-iso plio |

nella serie )—60°-90~-130° )

( nella seduta^^6O°-I3O°)

(90°-130°)

P <01
, P <05

( nella seduta j—( 
Z \______,

( 90°-I30°)

D

I
con ccc-iso

(ds seduta)— con ecc-plio 
' coniso-plio 

ecc-iso-plio

con-ccc-iso
( ds serie )— con-ecc-plio 

coniso-plio 
ecc-iso-plio

alleggerito |—I 

| I ! ! 1__ l—J.
-15 -10 -5 0 5



1. DURANTE LA SEDUTA

Barysc/inikor.

2. DURANTE LA SETTIMANA

+

Figura 2J- seduta isometrica pliometrica 3. NEL CICLO

+ 3 squat (70%) + 4 salti in basso

SO.FI.B. S.p.A.

NUOVA ATLETICA60

Dove c’è sport 
c’è Coca-Cola.

V. LA PIANIFICAZIONE 
DEGLI ESERCIZI 
DI FORZA

1/2 squat + 6 ostacoli piedi
fino alla stanchezza uniti 
(70% del max)

Fig. 25: seduta isometrica-pliometrica-concentrica (secondo G. Cornetti "la pliometria”)

schienale senza 
sedia icarieoi

4 ostacoli 
piedi uniti

+ I squat in isometria 
(fino a stanchezza)

IMBOTTIGLIATORE AUTORIZZATO PER LE 
PROVINCE DI:
UDINE e PORDENONE

+ 4 panche con 
rimbalzi

La prima settimana è dedicata ad un 
allenamento al massimo delle possibili
tà, vale a dire al 100%. Nella seconda 
settimana il volume di lavoro diminui
sce e si arriva all’80% del lavoro della 
prima settimana.

La durata ideale del ciclo è oggi di 3 
settimane per le discipline di forza 
esplosiva. La fig. 26 illustra il profilo 
delle 3 settimane.

È auspicabile alternare gli esercizi di 
muscolazione con gli esercizi tecnici o 
la corsa; in effetti la muscolazione sol
lecita le articolazioni in modo intenso. 
È preferibile il giorno successivo attiva
re questi elementi in modo più rilassa
to.

L'allenamento moderno ha la ten
denza come abbiamo visto ad alternare 
i diversi regimi di lavoro.

Le sedute attuali sono spesso delle 
sedute costruite sulla base di un conca
tenamento di diversi regimi all'interno 
della seduta stessa.

Esempio (fig. 24 e 25):

La fig. 23 mostra l'inventario di tutte 
le combinazioni possibili. La muscola
zione moderna ricerca l'efficacia di 
queste diverse possibilità.

UJ—



100%

80%
4. IL BLOCCO

30%

3
5. IL PERIODO

Figura 26: il profilo dei ciclo di lavoro

ciclo 2ciclo 1

6. L’ANNO

6.1. I metodi

BLOCCO

Bibliografia

GARE 1

Figura 28: il periodo

dynamic

61nuova atletica

Questa nozione introdotta da Verco- 
shanski consiste nel porre l’accento su 
una qualità fisica durante un tempo ab
bastanza lungo. Per noi il blocco corri
sponderà a 2 cicli (fig. 27).

La figura 30 rappresenta la pianifica
zione su 6 mesi di un lanciatore di peso 
di livello nazionale. Si vedeno evolvere 
i regimi di contrazione in funzione del 
periodo.

7. L’ALTERNANZA DEI REGIMI 
DI CONTRAZIONE

È costituito da un blocco di forza e 
un blocco tecnico seguito dalle gare.

In vista di un obiettivo i metodi de 
vono essere pianificati in modo preciso. 
La Fig. 29 traduce la cronologia di que
sti metodi: i cicli sono numerati in rela
zione all’obiettivo (il ciclo 5 è il 5° ciclo 
prima dell’obiettivo). Per ogni ciclo so 
no riportati i metodi da utilizzare.

Figura 27: il blocco
Si alterneranno dei blocchi di "forza" e dei "blocchi" tecnici.

La terza settimana comprende un ri
poso relativo al 30% del volume di la
voro e comprende per la maggior parte 
lavori di verifica e test.

gara
2

blocco forza l blocco iccnico l

Uhdh
|--------------- PERIODO l —

gara
l

Irichiamo di forza
'--------- tecnica
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eccentrico
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pirometria 120-80drop jump
rimbalzi

iso-concentrico
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volontariaconcentrico bulgaro
concentrico alternalo

Figura 29: i metodi di muscolazione in funzione di un obiettivo
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Figura 30: pianificazione semestrale di un lanciatore di peso

NUOVA ATLETICA

I
STATO DYN

I
EXCENTRO

obiettivo 
ciclo I

eccentr. 
iso 80%

Letzelter H. (1983) Ziele. Methode und Inhal- 
te des Krafttraining, Hamburg, Verlag Ingrid 
Czwalina.

Lundin P. (1985) Revue de rentraìnemcnt 
pliométrique. In traduction Insep n° 558 (edited 
by Insep).

LyleireJ.C. (1985) Les cinétiques de récupàra- 
tion dcs propriétés contractiles du muscle hu- 
main après fatigue de musculation. Thèse de 
troisième cycle, unisversité de Lille.

Marini J.F. (1981) Contribution à l'étude des 
incidenccs de deux formes d’entrainement sur les 
caractériques histochimiques et màcaniques du 
muscle striò squcletlique. D.E.A. università de 
tcchnologie de Compiègnc.

statico- 
dinamico

miste
100 120%

ning zur Ausbildung der Maximalkfrafthàhig- 
keit. In Théoric und Praxis der Kòrperkultur. n° 
9. 698 706.

Helal. H. and Pousson M. (1986) La force. In 
memento de l’èeducateur sportif, 2C degrc Insep 
publication. 143-160.

Johnson B.L. (1972) Eccentnc vs concentric 
muscle training forstrength dcvclopment. Mede- 
cine and Science in sport. 4, 2, 111-115.

Kousneytsov. V.V. (19801 Musculation à 
l’usage.des sportifs de haute qualificatici!. Mo
sconi ed. Fyzkoultoura y sport.

training: différential effeets on mcchanical pro- 
perties of a human muscle, Journal of applied 
physiology, 56. (2), 296 - 301.

Fox E.L and Matlhews D K. (1984) Bases 
physiologiques de l’entramement. Paris- Vigot.

Friden J. (1984) Muscle soreness after exerci- 
se: implication of morphological changes, Int. J. 
Sports Medecine. 5, 57-58.

Friden J.. KJorell U.. ThornellL.EAi9841 De- 
laycd muscle soreness and Cytoskeletal altèra- 
tions: am immunocytological stucky in man. Int. 
J. Sports Medecine. 5. 15-18.

Gambetta V. (1987) Les principes de l’entrai- 
nement pliométrique. In traduction Insep n° 
579. (edited by Insep).

Gerbeaux M. 11984) Dévelppement musculai- 
re et croissance chez l’enfant et l’adolescent. 
Thèse de 3C cycle de l’universfté de Lille.

Goubei F.. Fan Hoecke J. (19821 Boimécani- 
que et geste sportif. In Cinesiologie XXL 41-51.

Hakklinen, K. and Komi, P.V. 11981) Effect 
of different combned concentric and eccentric 
muscle work regimens on maxima! strenth de- 
velpment. In Journal of Human Movemcnt Stu- 
dies, 7. 33-34.

Harre D. (1976) Trainigslchre. Berlin: Sport- 
verlag.

Hattptmann. M. and Harre. D. (1985) Trai- 
62

Pletncv, B. ( 1975) The effectivness of different 
regimens of muscle work with equivalcnt loads. 
Theory and practice of hysical Culture. 10. 20- 
23.

Pletnev. B. (1976) The dynamics of muscle 
strenght using different combincd work with 
equivalents loads. Theory and practice of Physi- 
cal Culture, 9, 19-20.

Potdain P (1985) Modifications des propriétés 
mécaniques du muscle humain après entrarne- 
meni de la force Thèse de 3C cycle. università de 
Lille.

Schrnidtbleicher D. (1985) Classification des 
methodes d’entrainement en musculation. In tra
duction Insep n° 498 (edited by Insep).

Schrnidtbleicher D. (1985) L’entraìnement de 
force: lrc partie: classifiction des methodes. 
Sciences du sport, aoùt 1985.

Schrnidtbleicher D. (1985) L’entraìnement de 
force; 2C panie: l’analyse structurelle de la force 
motrice et de son application ù l’entraìnement. 
Sciences du sport, septembre 1985.
Thépaut - Mathieus C. (1984) Modificatici! de la 
force musculaire et de l’activitè des motoneuro- 
ncs au cours d’un entraìnement isométrique chez 
l’homme. Thèse de doctorat de 3C cycle, universi
tà P. et M. Curie, Paris 6. 87 p

Thys H. (1975) Effet de l'amplilude due mou 
vement sur le róle joué par Icasticità musculaire 
dans l’ezercice. In revue éducation physque, XV, 
3.

Tschiene P. (1986) Modifications dans la 
structure du cycle annuel d’entrainement. In tra
duction Insep n° 547. (edited by Insep).

Vrilassalo ET Bosco C. (1982) Electromecha- 
nical behaviour of human muscles in vertica! 
jump. in European Journal of Applied physiolo
gy, 48, 253.

Vercoschanskì J. V. (1985) Modèle d’organisa 
tion de la charge d’entrainement au cours du cy
cle annuel. In traduction Insep n° 472. (edited by 
Insep).

Vercoshanski J. V. (1987) La programmazione 
e l’organizzazione del processo di allenamento. 
Società stampa sportiva, Roma.

Vercoshanski J.V. (1982) Le bas dell'aliena- 
mento della forza speciale nello sport, Moscou.

Volkov. V.M (1977) Processus de récupera- 
tion en sport, Moscou: F.l.S.

WeineckJ. (1983) Manuel d’entrainement, Pa
ris: Vigot.

Zatsiorski V.M. (1966) Les qualités physiques 
du sportif. In traduction Insep.

I
BODY BUIL


