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Questa osservazione rende sempre 
più attuale l’esigenza di creare delle 
equipe di lavoro formate da medici, 
metodologi, tecnici ed atleti in stretta 
collaborazione e chiarezza d’intenti e 
l’esigenza di predisporre dei protocolli 
di ricerca verificabili validamente ed 
oggettivamente in diverse sedi.

M. Drabeni

Ho avuto occasione di conoscere re
centemente durante un corso naziona
le FIDAL in Puglia il prof. Piero Incal
za, specializzato in Atletica Leggera al
la Scuola dello Sport di Roma ed alle
natore di atleti che hanno già vestito 
sotto la sua guida la maglia azzurra. Di 
Incalza, tuttavia, come di Di Molfetta, 
Durame ed altri giovani che si sono 
specializzati alla Scuola dello Sport, ho 
apprezzato la disponibilità a collabora
re, l'umiltà ed il grande desiderio di fare 
crescere la cultura legata al mondo 
dell'atletica leggera e della ricerca 
scientifica sulla base di competenze e 
studi approfonditi.

Credo fermamente che sia giusto 
creare una cultura italiana sempre mi
gliore dando spazio ai tanti giovani me
ritevoli ed ai quali il settore tecnico na
zionale potrebbe affidare incarichi di 
aggiornamento e di responsabilità, an
che in strutture periferiche. L'articolo 
riassume i contenuti della tesi dell’auto
re sostenuta al corso di Specializzazio
ne in Atletica Leggera riservato ai di
plomati ISEF. Si pone l'accento su pro
blematiche mollo attuali, ed in partico
lare ritengo importante sottolineare 
che i Test che continuamente utilizzia
mo seguano i criteri di validità, cioè da
re indicazioni volute e precise nella mi
surazione e nella scelta delle prove, 
dell’attendibilità, cioè vi sia affidabilità 
con risultati simili in prove successive 
che permettano costanza-fedeltà-ripeti
tività, e di obiettività, come grado di in
fluenza dell’operatore sul risultato del 
test. Potrei rilevare infine l’importanza 
del criterio della standardizzazione, co
me uniformità nei materiali, comporta
menti, disposizioni, condizioni, modali
tà, eccetera. Il lavoro di Incalza ha po
sto l’accento anche su queste esigenze.

Scrive l’autore nel suo articolo ’Tin- 
dagine da noi effettuata, resa difficile 
dalla sistematica carenza, negli articoli 
scientifici, di note esplicative sulle me

li sensibile incremento prestativo ve
rificatosi nell’ultimo decennio in cam
po sportivo è da addebitarsi, fonda
mentalmente, allo sviluppo di metodo
logie atte a valutare in modo sempre 
più preciso le capacità motorie degli 
atleti.

Tale sviluppo è stato, senza dubbio, 
accelerato dal crescente interesse mo
strato dal mondo scientifico nei riguar
di dei problemi propri della motricità 
umana.

Naturalmente, i mezzi c i metodi di 
valutazione si sono fatti sempre più so-
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Aspetti metodologici 
del test di Conconi

di Piero Incalza
(1° parte)

L'autore prende in esame l'aspetto metodologico del test di Conconi, largamente utilizzato 
per la valutazione della potenza aerobica, alla ricerca di meglio definire le procedure, 
non sempre uniformi nell'applicazione e quindi tali da prestarsi anche a non consone 

interpretazioni del metodo.

todologie seguite, ha potuto accertare 
che raramente erano state utilizzate 
corrette metodiche esecutive o, comun
que, aderenti al protocollo originale.”



Atleti impegnati in uno studio con il prof, di Pru inpero.

fisticati e precisi tanto che gli operatori 
di qualsivoglia disciplina sportiva pos
sono direttamente effettuare la valuta
zione delle capacità motorie (specie 
quelle condizionali) dei propri atleti ri
spettando i canoni di validità, di atten
dibilità e obiettività a cui ogni test deve 
ispirarsi. Ed è in questo contesto che 
trova largo sviluppo ed utilizzazione 
per la valutazione della potenza aerobi
ca il test Conconi che si basa sulla rela
zione intercorrente tra frequenza car
diaca (F.C.) ed intensità lavorativa.

È a tutti noto che il test si rifa ad un 
evento fisiologico secondo il quale 
aH'aumentare dell'intensità de! lavoro 
meccanico prodotto aumenta, in modo 
proporzionale, la F. C. sino al punto in 
cui, continuando ad incrementare la 
velocità di percorrenza, si assiste alla 
perdita della linearità del rapporto, con 
incrementi della velocità superiori ri
spetto alle pulsazioni.

L'aumento dell'intensità lavorativa 
senza un corrispettivo aumento della 
F.C. e, di conseguenza, di apporlo di 
O, ai tessuti, fa pensare che il sistema 
muscolare si sia servilo, essenzialmen
te, dell'energia proveniente da! metabo
lismo anaerobico. L’esistenza di questo 
fenomeno fisiologico non è più messa 
in discussione e tutti gli studiosi sono 
concordi nell’atlribuire al deciso inter
vento della degradazione per via anae- 
robica del glucosio l’aumento dell'in
tensità lavorativa.

Le discordanze tra i vari ricercatori 
nascono allorquando si discute sulle 
forme operative di indagine per la valu
tazione e l’identificazione della soglia 
anaerobica.

In riferimento a! test proposto dal 
Prof. Conconi si sono evidenziati, a 
fianco di numerosi lavori che conforta
vano la bontà del metodo in esame, al
trettante critiche che cosi potremmo 
riassumere:
- la collocazione del punto di deflessio
ne è lasciata all'interpretazione perso
nale di chi legge il grafico per cui ver
rebbe a cadere il principio di obiettività 
secondo il quale tutti gli osservatori de
vono concordare sul valore da attirbui- 
re aH’oggetto dell’indagine;
- il test, secondo alcuni, darebbe risulta
ti incostanti se ripetuto ed il punto di 
deflessione non corrisponderebbe, ne
cessariamente, alla soglia anaerobica 
reale del soggetto per cui verrebbe a ca
dere anche il requisito di attendibilità, 
ovvero la certezza che il valore della
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proprietà studiata sia effettivamente 
quello trovato;
■ la soglia anaerobica è un fenomeno di 
steady-state, per cui un test incremen
tale potrebbe essere inadeguato a rile
varla.

Non è certamente scopo di questo la
voro confermare o confutare le varie 
ipotesi, per alcuni aspetti già esaurien
temente descritte e dimostrate da studi 
sperimentali cui facciamo riferimento 
nella parte bibliografica; ma i dati cosi 
disparati e, per certi versi, contradditto
ri e le conclusioni sensibilmente diversi
ficate a cui sono giunti coloro i quali 
hanno applicato il test Conconi in que
sti anni, portavano inevitabilmente a 
formulare (dando per scontato la buo
na fede di ogni ricercatore) due ipotesi 
antitetiche secondo le quali il test era o, 
effettivamente, poco attendibile e scar
samente obiettivo, oppure i rilevatori 
non avevano seguito il medesimo pro
tocollo.

consentito di arricchire di particolari il 
protocollo primario, in modo che il test 
rispondesse sempre meglio ai criteri di 
scientificità e fosse eseguito col minor 
numero di errori possibile.

L’applicazione sempre più vasta del 
test Conconi, l’alta correlazione dei da
ti con la prestazione di gara, la possibi
lità di poterlo attuare in modo conti
nuativo su una vasta popolazione di 
atleti, la relativa facilità esecutiva, l’op
portunità di non eseguire prelievi di 
materiale biologico dal soggetto (test 
non invasivo), la specificità del gesto 
tecnico del tutto similare a quello di ga
ra, le opportune correzioni apportate 
negli anni e, soprattutto, l’applicazione 
di metodologie non sempre appropriate 
utilizzate da vari autori, mi hanno in
dotto ed approfondire le tematiche ri
guardanti alcuni aspetti metodologici 
del test Conconi nella corsa.

Tra questi aspetti, maggiore enfasi è 
stata posta nella possibilità di determi-

L’indagine da noi effettuata, resa dif
ficile dalla sistematica carenza, negli 
articoli scientifici, di note esplicative 
sulle metodologie seguite, ha potuto ac
certare che raramente erano state uti
lizzate corrette metodiche esecutive o, 
comunque, aderenti al protocollo origi
nale.

A tale proposito bisogna precisare 
che le esperienze accumulate in questi 
anni presso l’istituto di Chimica Biolo
gica dell’università di Ferrara, hanno

nare l'entità delle frazioni da rilevare in 
modo da consentire una più efficace in
terpretazione del grafico ed eliminare, 
il più possibile, gli interventi dell’opera
tore nello stabilire il punto di deflessio
ne.

1° PROTOCOLLO - Il test, come 
abbiamo già accennato, mette in rela
zione la velocità di corsa e la frequenza 
delle pulsazioni cardiache, e, originaria
mente, fu proposto con la possibilità di 
poter essere eseguito sia strumental-
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mantenerla costante nei tratti successi
vi, ma, l’aumento dell’intensità lavora
tiva poteva avvenire in modo continua
tivo purché moderato.

Questo sistema consentì, oltre che 
accorciare la durata complessiva della 
prova, l'aumento dei punti sperimenta
li sul grafico e, quindi, una migliore in
terpretazione dei dati acquisiti. La me-

Alieti con "lepri sonore" e ostacoli come riferi
menti risivi durante un test ad andature crescen
ti.

morizzazione dei dati era. sovente, affi
data allo stesso atleta che, autonoma
mente, azionava il cardiofrequenzime
tro oppure comunicava al rilevatore il 
numero delle pulsazioni cardiache lette 
sul display ad ogni passaggio. Per evita
re errori nell’incremento della velocità 
di corsa si passò, più avanti, ad utilizza
re le lepri (luminose o sonore) apposita
mente programmate. Tale sistema, se 
da un Iato facilita i meno esperti nella 
parte iniziale del test, come vedremo in 
seguito, ne inibisce lo sviluppo della 
progressione finale tanto che, in alcuni 
casi, il grafico non presentava una de
flessione ben chiara e delineata.

METODI UTILIZZATI Descritti 
a grandi linee i metodi che sono stati 
utilizzati e che tuttora vengono propo
sti nell’effettuazione del test Conconi, 
passiamo a descrivere i criteri seguiti 
nella nostra sperimentazione.

Nel limite del possibile, si è cercato 
di eliminare tutti quegli elementi che, 
in un modo o nell’altro, avrebbero po
tuto inficiare o modificare i dati raccol
ti.

Si è creduto opportuno, innanzi tut
to, mettere il soggetto nelle condizioni 
ottimali perchè la sua attenzione fosse 
focalizzata su un solo obiettivo: l’incre
mento progressivo e graduale della ve
locità di corsa.
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mente, utilizzando un elettrocardiogra
fo dinamico, sia manualmente, misu
rando la F.C. nei primi 15" dalla fine di 
ogni frazione di corsa.

Non mi dilungherò nell'evidenziare 
le difficoltà operative e l’imprecisione 
dei dati acquisti con quest'ultima meto
dica di fatto mai utilizzata.

Ritornando alle modalità esecutive 
del test con l'utilizzo dell'elettrocardio- 
grafo, dopo accurato riscaldamento, si 
facevano percorrere al soggetto, su una 
normale pista di atletica, da 10 a 15 gi
ri. La velocità di corsa, inizialmente di 
modesta entità veniva incrementata ad 
ogni giro sino a percorrere l'ultima fra
zione a velocità massimale. Dai tempi 
parziali impiegati a percorrere frazioni 
di 200 metri si deduceva la velocità di 
corsa, mentre le frequenze cardiache 
venivano calcolate considerando i bat
titi degli ultimi 50 metri di ogni frazio
ne.

A grandi linee, queste erano le indi
cazioni fondamentali contenute nella 
formulazione originaria del test. Si no
terà che veniva indicata la distanza da 
percorrere e non già, come avviene at
tualmente, il tempo complessivo di ese
cuzione.

/ presupposti che ispirarono un pro
tocollo di test così strutturato erano da 
addebitarsi alla convinzione, al tempo 
dominante, che l'adattamento della 
F.C. a mutale intensità lavorative, av
veniva in tempi relativamente lunghi 
per cui gli stock d’incremento si effet
tuavano su una congrua distanza (400 
metri) e le pulsazioni erano rilevate so
lo nel tratto finale (ultimi 50 metri di 
ogni stock). Questa idea era cosi radica
ta che i primi tentativi di sperimenta
zione del test furono eseguiti con fra
zioni di corsa ancora più lunghe (1000 
metri). Gli studi successivi sulla dinami
ca esecutiva del test appurarono che, a 
piccole variazioni di intensità lavorati
va, la risposta adattativa dell’apparato 
cardio-circolatorio avveniva in tempi 
estremamente ridotti; comunque note
volmente inferiori a quanto creduto si
no a quel momento.

Tale considerazione segnò l’inizio 
dell’evoluzione metodologica attuale 
del test. Si intuì che era indispensabile 
rilevare il maggior numero di informa
zioni possibili durante tutta l’esecuzio
ne e registrare le variazioni di velocità 
e di F.C, ad intervalli più brevi.

L’atleta non incrementava più la ve
locità in punti predeterminati per noi
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Come già accennato, anche la lepre 
rappresentava per gli atleti un elemen
to che limitava la libera espressione del
la corsa soprattutto nella fase finale del 
test quando veniva innescato il mecca
nismo anaerobico lattacido per cui non 
è stata mai utilizzata con atleti che già 
praticavano specialità di mezzofondo e 
fondo. Con atleti di altre specialità e di
scipline, ovvero con coloro i quali non 
avevano acquisito abilità specifiche 
nella modulazione dell'intensità di cor
sa, è stato demandato il compito di le-

A tal fine si è reso necessario elimi
nare ogni elemento di disturbo come il 
comunicare ad ogni passaggio la F.C. o 
azionare il pulsante del cardiofrequen
zimetro.
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- le FF.CC. medie dell’atleta che, auto
maticamente, venivano abbinate alla 
velocità di corsa per ogni intervallo 
(Tabb. 1 ; 2; 3; 4). A tal proposito, è be
ne ricordare che il calcolo delle medie 
delle pulsazioni cardiache ha fatto in
nalzare sensibilmente l’indice di corre
lazione dei punti sperimentali nel tratto 
rettilineo del grafico;
- il grafico su scala multipla di tutte e 
quattro le frazioni considerate (Tab. 5);
- i coefficienti di correlazione (r) dei va
ri punti per la determinazione matema
tica della retta (Tab. 6 nella seconda 
parte);
- l’equazione della retta cosi ottenuta 
per il confronto analitico delle varie 
curve e la varianza dei punti sperimen
tali (Tabb. I; 2; 3: 4).
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pre ad un atleta esperto in modo tale 
che, 1 esecutore del test, potesse seguire 
1 incremento progressivo della velocità 
di corsa senza quegli adattamenti tipici 
che si riscontrano quando vengono uti
lizzate le lepri luminose o, ancor peg
gio, quelle sonore.

Il test da noi elaborato prevedeva, al
tresì, la registrazione continua della 
F.C. ad intervalli di 5” con cardiofre
quenzimetro SPORT TESTER PE 
3000 (polar electro) ed il rilevamento 
dei tempi di percorrenza ogni 50 mt.

L’insieme dei dati raccolti veniva ri
portato su un personal computer che, 
attraverso un programma apposita
mente elaborato, determinava:
- la velocità in Km/h del soggetto con 
frazioni di 400; 200; 100 e 50 mt;
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