
di Dietmar Schidtbleicher e Albert Ludwig - a cura di Massimiliano Oleotto

Applicazione della teoria 
dello sviluppo della forza

Gli autori di questo articolo, che operano presso l'istituto per lo Sport di Friburgo fanno una 
qualificata analisi della teoria dello sviluppo della forza traendo una sintesi dall'escursus 

dei numerosi studiosi che si sono impegnati nella ricerca di questa problematica, 
sempre attuale nell'ambito della preparazione sportiva degli atleti.

questa ricerca, una situazione di debi
to potrebbe verificarsi solo in seguito 
a una diminuzione nel tasso relativo 
al flusso di ATP, fatto questo davvero 
improbabile.
In ogni caso la contraddizione nei 
risultati delle due ricerche, in termini 
di metodi di allenamento, è solo appa
rente, in quanto o non sussiste, o è 
estremamente sottile. Da una certa 
soglia in sù, il muscolo reagisce con il 
medesimo adattamento. 0 meglio, pur

avendo differenti meccanismi di 
adattamento fisiologico, questi porta
no allo stesso risultato, cioè alla stessa 
misura del livello della forza raggiun
to.
Cosi se le ricerche condotte da De 
Lorme e da Watkins sembrano con
validare unicamente la teoria 
“tensione-incremento” - ricerche in 
cui il volume di allenamento era man
tenuto costante e la tensione muscolare 
variata - queste hanno di contro il 
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É ancora opinione comune fra molti 
addetti ai lavori che l'allenamento per 
la forza richieda semplicemente cam
biamenti nella quantità e nella qualità 
degli enzimi in gioco, cambiamenti 
che alla fine portano all’aumento del
la sezione trasversale del muscolo.
I risultati della ricerca ergofisiologica 
e di quella condotta sul campo circa 
come si possa produrre nell’allena
mento il massimo incremento 
possibile di forza, sembrano proveni
re da due fonti distinte:
1. La teoria “tensione-incremento”, 

proposta da Rasch e da Pierson nel 
1964 e da Hettinger nel 1968, sta
bilisce che è la massima tensione 
sviluppata dal muscolo (in termini 
di intensità) ad avere come conse
guenza il più efficace tasso di in
cremento della forza.

2. In antitesi, la teoria “debito di 
ATP”, proposta da Mecrson nel 
1967 e nel 1973, suggerisce che è 
l’allenamento con carichi sotto
massimali ripetitivi (15 ripetute in 
20 secondi per ciascuna serie) a 
determinare i più significativi in
crementi di forza. Qui la tensione 
sviluppata dal muscolo è conside
revolmente più bassa.

Riguardo questa ultima teoria è im
portante segnalare i risultati più recenti 
proposti da Goldspink (1979), i quali 
evidenziano che neppure in una 
muscolatura completamente svuotata 
si dovrebbe essere in grado di scorge
re un debito di ATP. E sempre secondo 
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Fig. 2: Unità motorie veloci e lente e loro principali differenze.
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limite di non tener conto del partico
lare processo di allenamento adottato. 
Come già detto, infatti, da un punto di 
vista strettamente pratico le due teo
rie producono il medesimo risultato. 
Mentre si conosce resistenza 
deH’ipertrqfia muscolare risultante 
dall 'allenamento perla forza (Gordon 
1967, Jakoloew 1975, Costili 
e...1979), non è ancora chiaro come 
avvenga questo processo.
Secondo Mauro (1979), a causa della 
tensione sviluppata dal muscolo le 
cellule satellite situate a ridosso delle 
fibre muscolari sono probabilmente 
sollecitate a rompersi. Queste cellule 
vanno così a costituire un nuovo “tubo 
muscolare”,parallelo alle preesistenti 
fibre muscolari e con le quali in segui
to si fonde.
É opinione di alcuni ricercatori che il 
nuovo “tubo muscolare” possa even
tualmente diventare una nuova fibra. 
Questo si verifica con ogni probabili
tà quanto l’ulteriore ipertrofia di una 
fibra muscolare già ispessita introdu-
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ce problemi di approvvigionamento 
(circolazione).
In questo caso avremmo a che fare 
con una vera proliferazione di fibre 
muscolari che è chiamata iperplasia. 
Ma c’è il considerevole dubbio circa 
il fatto che l’iperplasia possa effetti
vamente avere luogo in un muscolo 
umano ormai sviluppato (Ontel 1979, 
Bischoff 1979).
Ma a causare la rottura delle cellule 
satellite potrebbe essere anche lo 
spargimento del sarcoplasma al di 
fuori della cellula muscolare in segui
to a piccole ferite (microtraumi) della 
fibra.
Oltre all’ipertrofia muscolare ci sono 
altri modi per incrementare la forza 
massimale; Un ruolo molto impor
tante in tal senso è recitato 
dall’adattamento del sistema nervoso 
allo stimolo dell’allenamento. Dagli 
studi classici circa l’innervazione 
trasversale di Buller, Eccls ed Eccls 
negli anni Sessanta e da un certo nu
mero di lavori successivi, sappiamo 
che lo specifico tipo di fibra musco
lare (fibre pallide a contrazione di 
tipo tonico, lenta eprolungata) dipende 
dalla consistenza del le cellule nervose 
che innervano il corrispondente mu
scolo e che sono situate nella colonna 
vertebrale.
Nel 1904 Sherrington, neurofisiologo 
britannico, defini l’elemento fonda
mentale nervo-muscolo, l’unità 
motoria (UM).
L’UM consiste nel:
- motoneurone
-assone
- placca motrice
- fibre muscolari innervate da un mo

toneurone.
Le differenze fra UM veloci e UM 
lente sono rappresentate in fig. 2.
Tuttavia, tale rappresentazione è del 
tutto ideale. Normalmente, relativa
mente a ciascun muscolo, possiamo 
trovare motoneuroni di qualsiasi di
mensione e perciò sarà il metodo 
utilizzato nella ricerca a determinare 
il tipo di fibra muscolare scoperto. In 
una semplificazione molto generaliz
zata possiamo fare una distinzione fra 
UM veloci e UM lente, e quindi fra
131
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fibre muscolari veloci e fibre lente. 
Ritorniamo ora agli esperimenti di 
innervazione trasversale. Buller e il 
suo staff tagliarono i nervi di un mu
scolo prevalentemente lento (rosso) e 
quelli di uno prevalentemente veloce 
(bianco), e quindi suturarono le 
terminazioni in modo incrociato. Ecco 
allora che il muscolo lento veniva 
attivato con maggior frequenza dai 
più grandi motoneuroni, mentre il 
muscolo veloce presentava ritmi di 
stimolazione minori per la presenza 
dei motoneuroni più piccoli.
Due mesi più tardi entrambi i muscoli 
erano completamente cambiati. L’in
terpretazione del fenomeno non fu

pio di reclutamento” di Henneman. E 
con riferimento alla produzione di 
forza, dobbiamo considerare un se
condo importante risultato. Più alta è 
la frequenza di attivazione, o più alto 
è il ritmo di stimolazione, maggiore è 
la forza prodotta. La massima produ
zione di forza provocata da un più alto 
ritmo di stimolazione è di circa 2-4 
volte maggiore di quella ottenuta fa

cendo ricorso a frequenze di attiva
zione più basse.
Quanto detto permette di capire per
ché in un allenamento nonnaie non 
funzioni la possibile trasformazione 
della fibra muscolare, da lenta a velo
ce. Si renderebbe necessaria 
Tatti vazione del muscolo con alte fre
quenze per ore e ore, giorno dopo 
giorno. E se normalmente un atleta 
lavora per due o anche tre ore al 
giorno per quanto riguarda la forza, 
l’effettiva durata delle stimolazioni 
ad alte frequenze è solo di 2-3 minuti. 
Durante il resto della giornata le fre
quenze di attivazione sono 
principalmente toniche.
Contrariamente all’allenamento per 
la forza, l’allenamento per la resistenza 
offre la possibilità di attivare il mu
scolo con basse frequenze per ore e 
ore, giorno dopo giorno, e perciò sia
mo in grado di scoprire più facilmente 
trasformazioni della fibra muscolare, 
in questo caso da veloce a lenta.
Queste considerazioni risultano 
estremamente rilevanti in funzione 
dell’allenamento per la forza:
1. Se si vuole allenare le UM più ve

loci - ricordando che danno luogo 
alla maggiore produzione di forza 
- è necessario lavorare utilizzando 
grossi carichi, perché solo grossi 
carichi garantiscono la CVM.

2. Per soddisfare anche il principio 
delle alte frequenze di attivazione, 
bisognerà lavorare il più veloce
mente possibile.

Rimaneva ancora aperto il problema: 
Tallonamento per la forza di questo 
tipo, del tipo massimale, determina il 
più efficiente incremento della sezio
ne trasversale del muscolo? Degli studi 
condotti in questo senso, è utile pre
sentarne uno rappresentativo 
(Schmidtbleicher 1985).
Lo scopo di questo studio era di inda
gare sulle alterazioni delle curve 
forza-tempo, dell’area della sezione 
trasversale e delle caratteristiche di 
innervazione del muscolo tricipite 
dopo un periodo di allenamento di 12 
settimane mettendo a confronto me
todi di allenamento per la forza 
differenti.

facendo ricorso a 
stimolazione elettrica.
A questo punto la questione fu la 
seguente: può tutto ciò essere fatto 
praticamente? Cioè, quanto di questi 
studi può essere effettivamente tra
sferito nell’allenamento? Per 
rispondere a questa domanda sarà ne
cessario indagare su come vengano 
“reclutate” le UM e sui fenomeni di 
frequenza di attivazione negli esseri 
umani.
La contrazione volontaria massimale 
(CVM) comincia sempre con le UM 
più lente e finisce “reclutando” le più 
veloci.
Tutto ciò va sotto il nome di “princi-

diffìcile: il tipo di innervazione, o più 
precisamente il ritmo di stimolazione 
o la frequenza di attivazione 
deH’innervazione, è il fattore guida 
nella modificazione di una particola
re fibra muscolare.
In successivi esperimenti, Pette, 
biologo tedesco, riusci a dimostrare 
che è possibile produrre ogni tipo e 
sottotipo di fibra muscolare anche 
nuova atletica n. 123



SERIEN. RIPETUTEALLENAMENTO CARICO PAUSA
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15 5P GRUPPO 7 45% 5 min

MR GRUPPO 14 3 12 70% 2 min
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4 SESSIONI DI ALLENAMENTO ALLA SETTIMANA PER 12 SETTIMANE

Fig. 5: Metodi di allenamento.
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In uno studio longitudinale, 59 stu
denti maschi di età compresa fra i 22 
e i 25 anni parteciparono all’esperi
mento.
Vennero inseriti in 4 gruppi omoge
nei per poter essere meglio confrontati. 
Ciascun gruppo aveva 3 sessioni di 
allenamento alla settimana, ed ese
guiva un movimento concentrico del 
braccio tipico del lancio del peso 
mediante uno speciale dispositivo di 
misura.
Questo dispositivo è rappresentato in 
fig. 6.
Il gruppo MAX (CVM completa) ef
fettuava un allenamento con grossi

90%
95%

100%
100%+l kg

carichi e poche ripetute (3x3x90% 
CVM, 2x2x95% CVM, 1x1x100% 
CVM e 1x1x100% CVM+1 Kg.). Il 
gruppo P (allenamento di potenza) 
eseguiva 5x7 ripetute con il 45% del 
carico CVM. Entrambi i gruppi furo
no istruiti a lavorare, cioè a sviluppare 
le proprie contrazioni, il più veloce
mente possibile.
Un terzo gruppo, il gruppo MR (mas
simo numero di ripetute), si allenava 
con il 70% del carico CVM effettuan
do 3x12 ripetute. Il riposo fra le serie 
per il gruppo MAX e per il gruppo P 
era di 5 minuti, mentre per il gruppo 
MR di 2.1 test prima e dopo l’allena

mento, come pure l’allenamento stes
so, venivano eseguiti utilizzando una 
particolare macchina che consentiva 
il già menzionato movimento 
isometrico e concentrico del braccio. 
La CVM isometrica veniva registrata 
con un trasduttore di forza collocato 
nell’impugnatura della macchina, il 
cui segnale era inviato a un 
microcomputer e messo da parte per 
ulteriori analisi. Da 10 ripetute di cia
scun soggetto venne registrata, 
corretta c mediata (Nicolet 1972) 
l’elettromiografia (EMG) superficia
le del muscolo tricipite brachiale, 
usando la derivata prima della curva 
forza-tempo (e cioè l’impulso) come 
segnale di attivazione.
Dalle registrazioni cosi ottenute, ven
nero presi in considerazione per 
descrivere le caratteristiche del dia
gramma Ft (fig.6) i seguenti parametri: 
saggio massimo di sviluppo di forza 
(SSF) e massimo livello di forza 
isometrica (Fmax).
L’andamento dell’EMG (fig.6) fu ca
ratterizzato invece dai seguenti 
parametri: massimo livello di attività 
elettrica (AEmax), saggio massimo 
di crescita dell’attività elettrica
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Fig. 7: Omografia computerizzata dellaparte alta del braccio destro. La linea tracciata a mano delimita l'area della sezione trasfcrsale 
del muscolo tricipite brachiale.
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scenza, a evidenziare incrementi dei 
parametri relativi alle sezioni tra
sversali dei muscoli. Ecco così che la 
più attendibile e precisa omografia 
computerizzata dimostrò che la misura 
antropetrica spesso conduce a una 
errata valutazione deU’ipertrofia, non 
solo con riferimento ai diversi effetti 
dei metodi di allenamento adottati, 
ma anche alle peculiarità proprie di 
ogni individuo.
Per quanto riguarda 1 ’ incremento del
la CVM, questo è dovuto in parte 
anche all’adattamento neuronaie, 
come assunto da Moritani e da De 
Vries(1980),e mostrato da Haekkinen 
e Komi (1983). In aggiunta, in questi 
studi, si precisa che il principale effet
to dell’adattamento neuronaie consiste 
nelle significative modificazioni del 
SCAE e del AT; e ciò significa che i 
soggetti hanno imparato a lavorare il 
più velocemente possibile, cioè ad 
attivare i propri motoneuroni in un 
intervallo di tempo più breve. Ma 
ancora bisogna tener conto del meto
do di allenamento adottato. Ed ecco 
perché molti degli studi pubblicati 
differiscono l’uno dall’altro. 
Con riferimento allo studio in esame, 
si ricorda che il gruppo MAX e il 
gruppo P dovevano attivare tutte le 
UM con una frequenza di attivazione

10 -, I
. ilil
MAX P

questo caso CM), eventualmente cor
retta dello spessore del grasso 
sottocutaneo. Ikai e Fukunaga (1970) 
e Fukunaga (1976) utilizzarono inve
ce lo scanner ad ultrasuoni, tecnica 
molto più accurata, ma anche l’unica 
tecnica scanning, per nostra cono-

(SCAE) e intervallo temporale fra 
l’attivazione delle UM e il 
raggiungimento del AEmax (AT).
L’area della sezione trasversale del 
tricipite (a metà strada fra 
l’articolazione del gomito e 
1 ’acromion) veniva calcolata median
te una omografia computerizzata 
(utilizzando il Somatom 2 della 
Siemens). In particolare analizzando 
tale fragico, l’area della sezione tra
sversale del muscolo tricipite brachiale 
(AT) e l’area della sezione totale 
(AST) furono calcolate digitalizzando 
la regione interessata e utilizzando gli 
spettri di densità per il muscolo, il 
grasso e l’osso. Entrambi i parametri 
vennero quindi comparati con la mi
surazione del braccio (MC).
Prima del periodo di allenamento, tutti 
i parametri non mostravano differen
ze significative fra i 4 gruppi 
omogenei, ma alla fine queste diffe
renze evidenti (in particolare AST e 
MC).
Passiamo ora ai risultati. 
Tradizionalmente, l’ipertrofia mu
scolare viene precisata con una 
semplice misura antropometrica (in 
795
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questa, riguarda la migliore coordina
zione intermuscolare. Il migliora-

vimento, e perciò non trasferibile ad 
altri movimenti. Insomma, più che di 
allenamento per la forza si dovrà par
lare di allenamento per la coor
dinazione.
Corfie desumiamo dalla pratica del
l’allenamento e dalle ricerche 
longitudinali, l’adattamento del mu
scolo richiede tempi considerevoli 
(diversi mesi all’anno, in funzione 
della qualità e della quantità del
l’adattamento). Di contro siamo in 
grado di scoprire in un tempo piutto
sto breve un adattamento apprezzabile 
relativo a una stimolazione prodotta 
da un allenamento finalizzato 
all’ipertrofia muscolare. Ecco che i 
cambiamenti biochimici appaiono in 
poche ore e miglioramenti durevoli 
dopo due settimane.
Quindi possono essere raggiunti da 
un lato incrementi nella performance 
sul breve periodo grazie a un 
apprendimento coordinativo, dall’al
tro più grosse capacità di performance 
del particolare muscolo grazie a cam
biamenti neurali. Tali cambiamenti 
sono resi possibili allenando il timing 
di “reclutamento” delle UM e incre
mentando la tolleranza alle elevate 
frequenze di attivazione (coordina
zione intramuscolare).

risulterà perciò fondamentale alter
nare i diversi tipi in modo adeguato. 
Una terza possibilità circa l’incre
mento della forza, ma sarebbe meglio 

simali (60-80% CVM) e un mucchio dire circa l’effettivo sfruttamento di 
di ripetizioni, da un lato conduce a 
una ipertrofia molto efficace, dall’altro
però mostra l’assenza di qualsiasi tipo mento nello sviluppo della forza, in 
di adattamento neuronaie, e quindi questo caso, è relativo al singolo mo-
nuova atletica n. 123

estremamente elevata. Ma solo il 
gruppo MAX produceva contrazioni 
lunghe abbastanza da sviluppare una 
completa efficienza meccanica per le 
UM più fasiche (Milner- Brown, Stein

• e Yemm 1973). E ciò giustifica i si
gnificativi guadagni del gruppo MAX 
in indici come il SCAE, il ATe il SSF. 
L’allenamento del gruppo MR, più 
faticoso in quanto tendeva a svuotare 
maggiormente la muscolatura, portava , 
invece da un lato all’ipertrofia e dal
l’altro alla diminuzione del SCAE. 
E’ importante sottolineare che sono 
proprio questi i risultati che rendono 
conciliabili le due diverse teorie men
zionate all’inizio, ovvero la teoria 
“tensione-incremento” e la teoria 
“debito di ATP”. Cioè, se si esegue un 
allenamento con elevate intensità di 
attivazione (grossi carichi e poche

una stagnazione del SSF. In ogni caso, 
pur avendo a che fare con diversi 
meccanismi di adattamento fisiologi
co, assistiamo all’incremento dell’in
dice Fmax, l’indice scelto come mi- 

ripetute), per quanto detto, l’adatta- sura del livello della forza raggiunto, 
mento è principalmente neuronaie. Il Per evitare allenamenti dispendiosi 
risultato di questa innervazione adat
tata può essere visto nel considerevole 
incremento del SSF e del Fmax. Un 
allenamento con carichi sottomas-

Fig. IO: Cambiamenti nelle misure del saggio massimo di crescita dell'attività elettrica (SCEA), dell'area della sezione trasversale 
del muscolo (AT) e della circonferenza del braccio (MC), relativamente alla parte alta del braccio destro, dopo 12 settimane di 
allenamento per la forza, utilizzando diversi metodi.
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X X X
X

X

X X X X X

Intensità del carico 90 95 97 100% 100% 100% ca 150% 70-90%

Ripetute 3-1-1-1 + 1 1 2 5 6-8
Serie 1-2-3-4+5 5 5 3 3-5

Lunghezza delle contrazioni 5-6 s

Recupero 3-5 min 3-5 min 3 min 3 min 5 min

Quando si cerca la forza massimale, gli incrementi ottimali si verificano con carichi che non permettano più di 8 ripetute.

x x x x x
x

X

XX X XX X

Intensità del carico 100%80% 70%70 80 85 90% 60-70% 85-95%

Ripetute 108-10 1512-10-7-5 15-20 8-5

Serie 3 3-53-5 1.2.3.4. 3-5

Lunghezza delle contrazioni 10-12s

Recupero 3 min 3 min3-5 min 5 min 2-3 min 3-5 min
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Tabella 2 - Metodi relativi alla contrazione submassimale.
Questi metodi sono caratterizzati da un nutrito numero di serie e di ripetute con carichi submassimali (60-80%). L'esecuzione del 
movimento è da rapida a lenta, e termina nel completo "acciaiamcnto " muscolare.

Tipo di lavoro: 
concentrico 
isometrico 
eccentrico

Sviluppo della forza: 
esplosiva 
continua

Tipo di lavoro: 
concentrico 
isometrico 
eccentrico

Sviluppo della forza: 
esplosiva 
continua

Metodo 
standard 1 
(carico costante)

Contrazioni 
quasi 
massimali

Contrazioni 
massimali 
concentriche

Metodo 
body building 1 
(estensivo)

Contrazioni 
massimali 
isometriche

Metodo 
body building 2 
(intensivo)

Contrazioni 
masimali 
eccentriche

sessioni di allenamento alla settima
na), a modificazioni compensative 
raggiungibili da pochi. Solo puntare 
sull’ipertrofia garantisce considere
voli possibilità di incremento della 
forza che sia nel contempo durevole 
per un periodo di diversi anni.

Metodo 
isocinetico

Contrazioni 
massimali 
concent richc-eccent riche

Metodo 
isometrico

Come prima conclusione bisognerà 
indicare nella proliferazione del ma
teriale contrattile del muscolo (e cioè 
le miofibrille) il più importante fatto
re di lungo termine responsabile 
dell’ipertrofia muscolare.
I primi adattamenti sono sempre di

tipo coordinativo intermuscolare, e la 
prima stabilizzazione degli effetti 
dell’allenamento appaiono dopo due 
settimane (4 sessioni di allenamento 
alla settimana). Gli adattamenti 
neuronali (tipo intramuscolare) por
tano, dopo 6-8 settimane (ancora 4

Tabella 1 - Metodi relativi alla forza massimale.
Questi metodi richiedono contrazioni massimali brevi ed esplosive con grossi carichi, il tutto preceduto ovviamente da un 
riscaldamento piuttosto intenso.

Metodo 
standard 2 
carico 
progressivamente 
incrementato)

Con carichi del 50-70% della forza massimale, il livello di affaticamento causa una eccessiva compensazione da parte del sistema glicogeno, 
producendo incrementi nella resistenza alla forza. Se i carichi sono maggiori (75-80%) si verifica una neo-sintesi delle strutture proteiche 
contrattili, incrementando perciò la sezione trasversale del muscolo, la forza massimale e il contenuto di fosfato-creatina. Per aumenti ottimali 
della sezione trasversale si deve lavorare con entrambi i tipi di carico, in differenti microcicli.



SQUAT JUMP COUNTER-MOVEMENT JUMP OROP-JUMP

Angolo al ginocchio
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I I
300 ms 500 ms 200 ms

x x

XX

Intensità del carico 30-50%

7532137Ripetute 7

I.2.3.4.5.6.7.Serie 5
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Fig. 11: Differenze nell'ampiezza dell'angolo al ginocchio, nelle curve forza tempo c nell'EMG del muscolo gastrocnomio pcrlo squat 
jump, il countcr movement jump c il drop jump (Bosco 19S2).

Tabella 3 - Metodi mixati.
Il metodo della piramide,perla sua variabilità, può essere adattato alle necessità c agli 
obicttivi di qualsiasi allenamento per la forza.

Tipo di lavoro: 
concentrico 
isometrico 
eccentrico

Lunghezza 
delle contrazioni

Metodo della 
forza veloce

namento è la realizzazione di un ciclo 
di allungamento e accorciamento 
(CAA) del muscolo - per esempio una 
combinazione di contrazioni eccen
triche e concentriche.

80 85 90 95 100
95 85

Metodo della 
piramide

I

concentriche, eccentriche o isome
triche, esiste un altro blocco di metodi 
di allenamento per la forza, i cosid
detti metodi di allenamento reattivo. 
Lo scopo di queste procedure di alle-

Forza (F2) 
2000

N

Sviluppo della forza: 
esplosiva 
continua

L’esperienza indica che approssima
tivamente dopo 12 settimane dello 
stesso tipo di allenamento, non im
porta quale, il SCAE diminuisce 
drammaticamente. Basandosi su que
sta considerazione, uno dovrebbe o 
usare un altro metodo di allenamento 
(come verrà mostrato in una delle 
prossime figure), oppure modificare 
il tipo di sforzo prodotto in tale allena
mento, guardando in particolare al 
sistema neuronaie.
Sulla base dei risultati presentati e 
degli adattamenti specifici, si potrà 
tentare una classificazione dei metodi 
di allenamento per la forza. Ciò è 
stato fatto nella tabella 1 e nella tabel
la 2.
Tutti i metodi mixati non solo lavora
no sulla coordinazione intramu
scolare, ma anche sulle sezioni tra
sversali dei muscoli. Certo è che per 
una simile lunghezza dell’allenamen- 
to, i metodi relativi alla forza - 
massimale e quelli alla contrazione 
submassimale mostrano risultati mi
gliori di qualsiasi metodo mixato. I 
metodi mixati sono rappresentanti 
nella tabella 3.
Oltre ai metodi descritti, che si occu
pano prevalentemente di contrazioni 
nuova atletica n. 123
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- pre-attivazione
- riflesso indotto
- attivazione
- solo in alcuni soggetti, inibizione.

Da quanto detto, si può allora affer
mare che tutti i metodi di allenamento 
reattivo mirano principalmente a un 
adattamento del sistema nervoso. 
Ecco alcuni esempi al riguardo (rias-

05
1W

ripetute con riposi di 5 minuti fra le 
serie per permettere il pieno recupero 
del sistema nervoso. E tutti i tre tipi 
possono essere integrati in una singo
la sessione di allenamento il mattino 
prima della colazione, dal momento 
che possono essere realizzati veloce
mente e facilmente, e non richiedono 
riscaldamento.

051

I
I
I
I
I
I
I 
t
I
I
I
I, 
il

I CAA fanno riferimento a qualità 
motorie relativamente indipendenti e 
quindi dovrebbero essere eseguiti se
guendo metodi specifici. Prima di tutto 
è necessario analizzare quale tipo di 
CAA serva effettivamente alla speci
fica disciplina. Operando una 
distinzione piuttosto grossolana, pos
siamo considerare un CAA breve e 
uno lungo. Le principali differenze, 
confrontate con lo squat jump, sono 
evidenziate in fig. 11.
In questo caso, uno degli aspetti più 
importanti da considerare è come av
viene l’innervazione. Analizzando 
l’EMG relativo a soggetti allenati e 
non allenati, possiamo distinguere tre 
diverse fasi dell’innervazione:

/k Ss

sunti nella tabella 4).
Saltellare sul posto con entrambe le 
gambe.
1. Seguendo il proprio ritmo.
2. Con la massima frequenza - per 

esempio con il massimo numero 
possibile di contatti con il suolo.

3. Con la massima altezza.
In tutti i tre casi, vengono eseguite 30

N. Soleo .

N
Gastrocncmio

Articolazione 
del 
ginocchio

i 
i

Forza --------
verticale 40 cm al,czza

Fig. 1: Differenze negli andamenti dcll'EMG di un soggetto allenato c di uno non allenato che eseguono un drop jump da un 'altezza 
di 40 cm. Entrambi i soggetti avevano la medesima massa corporea (Gollhofer, 19S6).



EMC 1,10m

CVM
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Queste procedure garantiscono il 
caricamento individuale e incrementi
nuova atletica n. 123

Muscolo 
gastrocnemio

Soggetto 
allenato

Fig. 13: Andamenti dell'EMG del muscolo gastrocnemio di un soggetto allenato e di 
uno non allenato che eseguono un drop jump da un'altezza di 1.10 cm. L'ampiezza 
dcll'EMG è riferita a esecuzioni in cui si verifichino C VM (Schmidtblcichcr, Callhofcr 
19S2).

Allenamento di salto. Salto alternato 
per 3 serie con, in ogni caso, 20 ripe
tute eseguite con 5 minuti di riposto. 
Altre possibilità sono i tre salti o il 
quintuplo, per 5 serie di 10 ripetizio
ni, intervallate da pause di 10 minuti. 
Segnaliamo infine la corsa balzata 
(ottima per migliorare in particolare 
la resistenza alla forza) su una distan
za di 50 metri per 3-5 serie di 3-5 
ripetute con 5 minuti di pausa fra le 
ripetute, e 10-15 fra le serie.
Il metodo più generale è il “salto sugli 
avampiedi”, che dovrebbe essere ese
guito solo da atleti di grosso calibro, a 
causa dei rischi potenziali di infortu
nio. 3-5 serie di 10 ripetute con pause 
di 10 minuti fra le serie, mentre l’al
tezza dei salti dovrebbe essere tale da 
non far toccare il suolo ai talloni del
l’atleta; ciò significa che se i talloni 
toccano il suolo, l'altezza è eccessiva.

I
M 1 Soggetto

fi f | non allenato

I

ca il 10% della massa corporea), con
duce a una riduzione dell’inner
vazione degli estensori della gamba e 
a una affaticamento prematuro. Ciò, 
unito a considerazioni di carattere 
prevalentemente ortopedico, conva
lida il concetto di non utilizzare carichi 
addizionali.
Ancora qualche raccomandazione 
prima della fine.
Indipendentemente dal metodo di al
lenamento adottato, tanto l'allenatore 
quanto l’atleta devono sempre regi
strare con precisione il numero delle 
sessioni di allenamento alla settima
na, l’intensità, il numero di serie e 
ripetute, i recuperi, in modo tale che 
gli obiettivi stabiliti vengano ad esse
re precisati esattamente. Cioè, 
registrare dell’allenamento solo il 
volume in tonnellate, senza precisare 
altre caratteristiche, è privo di signi
ficato. Per esempio, se un operaio 
solleva 2 Kg. 2000 volte al giorno, 
allora in una settimana avrà sollevato 
20 tonnellate, senza traccia alcuna di 
adattamenti all'allenamento. Quanto 
detto ci conduce al concetto di carichi 
incrementati progressivamente. Du
rante ogni sessione di allenamento, e 
dopo ogni settimana di allenamento, 
la massima capacità di prestazione 
deve essere rideterminata. Se non si 
segue questo principio, ben presto 
non si assisterà ad alcun progresso. 
Un altro principio da seguire è la 
conformità dell'allenamento al movi
mento competitivo, cioè al movimento 
realizzato durante la gara. In questo 
particolare caso l’obiettivo è quello di 
avvicinarsi il più possibile alla 
gestualità competitiva, rendendo l’al
lenamento per la forza specifico.
Un errore compiuto comunemente è 
la soppressione deH’allenamento per 
la forza durante il periodo competitivo. 
Questo fatto impedisce il trasferi
mento del condizionamento acquisito 
alla performance competitiva, dal 
momento che l’accento viene posto 
sulla preparazione tecnica. Durante 
questa fase però, si dovrebbe mante
nere resistente livello dell’allena
mento per la forza, realizzando due 
allenamenti alla settimana. E quindi,

200

di carico progressivi. Ancora, l’atleta 
dovrebbe immaginare di atterrare sui 
“carboni ardenti”, e perciò lavorare il 
più veloce possibile al fine di rag
giungere la performance ottimale. 
L’uso di superfici imbottite di atter
raggio (stuoie per esempio) impedisce 
il raggiungimento del desiderato ef
fetto allenante.
L’uso di un carico addizionale, anche 
relativamente piccolo (si intende cir-

*

Mizoguchi.

I A
I
1 
0



X X X

X X X

X X X

Intensità del carico Senza carico addizionale

Ripetute 30 10 10

Serie 3 3 3-5

5 min 5 min 10 minRecupero

Tabella 4 - Metodi di allenamento reattivo.

P.:

der

Tipo di lavoro: 
concentrico 
isometrico 
eccentrico

Sviluppo della forza: 
esplosiva 
continua

Lunghezza 
delle contrazioni

Saltellare con una 
o entrambe le gambe

Allenamento 
di salto

Salto sugli 
avampiedi

per ottenere la massima forza, non si 
dovrebbe abbandonare l'allenamento 
per la forza prima di 8 o 5 giorni dalla 
gara.
L’uso sofisticato di macro - e micro
cicli può portare a dei picchi di 
rendimento relativi; tuttavia, il picco 
di rendimento massimo può verificati 
solo due volte all’anno, di norma. 
Ancora, quando si incrementa il nu
mero delle sessioni di allenamento 
per la forza, l’atleta dovrebbe nel 
contempo incrementare anche la 
quantità di ore relative alla ginnastica 
“allungatante” (stretching, ecc.).
Infine, bisogna prestare attenzione al 
fatto che un allenamento che pone 
l’accento sul sistema nervoso, venga 
eseguito in uno stato di non affatica
mento, e che ogni contrazione venga 
eseguita con il massimo sforzo, il più 
veloce possibile.
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