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Potenza fisica generale 
nello sprint
di E. Ozolin

Test fisiologico per elevate 
prestazioni dei fondisti 
del Doti. P. Snell e Doti. R. Vaughan
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Fino a non molto tempo fa era opinio
ne diffusa che la corsa veloce 
richiedesse soprattutto gambe forti e 
muscoli dorsali e addominali ben svi
luppati. Di conseguenza, perchè 
sprecare tempo prezioso in allena
mento per sviluppare fasce di muscoli 
che sembravano avere poca influenza 
sulla dinamica dell’avanzamento di 
un atleta?
Sebbene la logica di questo approccio 
sembri essere giustificata, la ricerca 
sportiva contemporanea ha modifica
to il punto di vista. É stato dimostrato 
che l’interazione dinamica di un atle
ta con la superficie della pista è 
accompagnata da un “urto” della po
tenza di oltre 250 Kg. Parte di questa 
energia è diretta in avanti ma una 
parte significativa è assorbita dalla 
inadeguata solidità dell’intero siste
ma osseo-muscolare dell’atleta. Lo 
sprint potrebbe perciò essere reso più
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I test fisiologici per elevate prestazio
ni di fondisti e mezzofondisti 
includono generalmente la determi
nazione della soglia del lattato, della 
potenza aerobica, la costituzione fisi
ca e il test ematologico.
Gli autori, analizzando le applicazio
ni pratiche dei test, sono pervenuti 
alle seguenti conclusioni:
- Il test ematologico per determinare 
la capacità di trasporto di ossigeno da 
parte del sangue e la riserva di ferro 
nel corpo possono fornire un primo 
accertamento sulla deplezione del 
ferro e sugl i sforzi che possono porta
re ad un affaticamento cronico e ad un 
sovrallenamento.

-1 test sub-massimali per conoscere il 
volume polmonare, la ventilazione, le 
pulsazioni cardiache e la concentra
zione di lattato sono i migliori e più 
specifici metodi per ottenere infor
mazioni suH’allenamento nel fondo e 
nel mezzofondo.
- I test sulla capacità massima di 
inspirazione sonointeressanti ma non 
parte assolutamente necessaria al test 
fisiologico. Il valore assoluto non 
cambia negli atleti in buona forma ed 
il test ha soltanto una validità limitata 
nella previsione del rendimento.
- I test sulla capacità anaerobica per 
determinare l’abilità dell'atleta a ren
dere al di sopra della sua inspirazione 
massimale diventeranno più valutabili 
non appena verranno sperimentati e 
rifiniti. Tuttavia, per adesso non sono 
ancora sufficientemente utili.

- La costituzione fisica, presentata 
nella percentuale di tessuto adiposo, 
può essere utile per comparare un 
atleta con se stesso. I raffronti tra 
individui differenti possono risultare 
ingannevoli.
Riassumendo, si può dire che il test 
fisiologico si può esaminare meglio 
quando lo studioso traduce i Esulatati 
dei test e l’allenatore applica tali stru
menti all’allenamento pratico. I 
problemi affiorano quando il fisiologo 
trae conclusioni basate su di un’infor
mazione incompleta, o quando 
l’allenatore applica le conoscenze ri
cavate dai test senza una piena 
comprensione delle loro implicazio
ni.

Da: Die Lehre der Leichtathletik 
(Germania) Voi. 29, N. 42, 1990
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efficace incrementando la solidità 
dell’intero sistema corporeo.
L’acquisto di tale solidità dipende 
dallo sviluppo accurato di tutte le 
fasce muscolari che provocano la ten
sione delle articolazioni. Questo si 
dirige soprattutto alle fasce muscolari 
che impartiscono solidità alla colon
na vertebrale, oltre ad uno sviluppo 
simmetrico dei muscoli del collo, 
dorsali, intercostali e addominali.
Le ragioni sopraelencate sottolineano 
la necessità di trascorrere del tempo

I triplisti e i loro allenatori sanno da 
molto, per esperienza, che, nonostan
te distribuiscano gli sforzi, perdono 
ancora quantità di moto durante ogni 
stacco. Perciò, quella di conservare la 
quantità di moto è stata l’unica sfida 
nello sforzo di raggiungere la massi
ma distanza e, contando tre fasi, sono 
state tentate varie strategie.

Meccaniche del fondo
di K. R. Williams, J. L. Ziff

Alla ricerca del rapporto 
ottimale nel salto triplo
di Clifford Larkins Ph.D.

Gli autori hanno condotto uno studio 
per raccogliere maggiori informazio
ni sul come un cambiamento di una 
caratteristica delle meccaniche per
sonali di un fondista può influire sugli 
altri aspetti dello stile di corsa. Lo 
studio ha considerato tre condizioni 
sperimentali, ognuna costituita da tre 
variazioni. Le variazioni includevano 
lunghezza e ampiezza del passo 
(l’ampiezza del posizionamento dei 
piedi) e mutamenti graduali della ro
tazione delle spalle.
Gli effetti di questi cambiamenti sulle

nuova atletica n. 119

Armati della conoscenza che le velo
cità di stacco sono strettamente 
correlate alle fasi di lunghezza, la 
ricerca per la migliore combinazione 
è continuata durante tutta la storia del 
salto triplo. Dal momento che non è 
stato usato un metodo sistematico, 
questa ricerca si è basata su prove ed 
errori che hanno spesso condotto agli 
estremi nell’enfasi per ogni singola 
fase, come pure per varie combina
zioni di fasi. Nondimeno, sono emersi 
alcuni orientamenti intelligenti. La

prima risoluzione degna di nota nella 
tecnica del salto triplo fu di accentua
re entrambe le fasi di salto e balzo, 
sebbene usando un passo breve per 
collegare le due.Ouesta fu seguita da 
una tendenza, particolarmente fra i 
giapponesi, ad accentuare la fase di 
salto, prima dell’oscillazione a pen
dolo, fino all’altro estremo, in favore 
di una fase di balzo accentuato.
Dopo la IP Guerra Mondiale la ten
denza si spostò verso l’allungamento 
della fase del passo. Questa era la 
continuazione parziale dell’ideale di 
ottenere uno stile bilanciato nelle fasi 
di volo, ma orientamenti recenti pro
pongono di far oscillare il pendolo 
all’indietro per accentuare le fasi di 
salto e balzo, con il passo che serve di 
nuovo come fase di collegamento.
Tuttavia, il caso è ancora aperto. Que
sto esame della storia del salto triplo 
indica che, tra le varie possibilità 
esplorate, numerosi stili esistono gra
zie ai migliori triplisti, i quali possono 
scegliere, una volta raggiunto il pro
prio traguardo, di sperimentare il 
perfezionamento complessivo delle 
loro prestazioni.

Da: Track & Field Quarterly 
Review (USA) 

Voi. 90, N. 4, Inverno 1990
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ad allenare la potenza fisica generale. 
Il dovere del preparatore atletico è di 
trovare dai 20 ai 25 esercizi di svilup
po della potenza che vanno 
ripetutamente eseguiti durante tutte le 
fasi di un anno di preparazione. Ciò 
include il periodo di competizione 
poiché ricerche hanno dimostrato che 
la potenza di un atleta può calare fino 
al 50%, per mancanza di allenamen
to, entro quattro o cinque settimane.

Da: Legkaya Atletika (USSR) 
N. 10, Ottobre 1990
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CORRETTA SCORRETTA SCORRETTA
POSIZIONE DEL CORPO NELLA CORSA IN ACQUA

passo.
I risultati mostrano che i fondisti ten
dono a mantenere alcuni aspetti delle 
meccaniche di corsa malgrado altera
zioni marcate degli altri elementi dello 
stile di corsa. Tuttavia, si fa notare che 
gli atleti con problemi dovuti a ecces
siva pronazione potrebbero provare a 
cambiare l’ampiezza della falcata.

Da: International Journal 
of Sport Biomechanics (USA) 

Voi. 7, N. 1, Febbraio 1991

Riabilitazione-corsa in acqua
del Dott. J. P. Mondenard
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La corsa in acqua con l’aiuto della 
cosiddetta “maglia umida” permette 
agli atleti di eseguire i movimenti 
della corsa senza toccare il fondo del
la piscina. Questa procedura è stata 
pretesa da molti preparatori e atleti 
come un’eccellente riabilitazione 
post-infortunio e come metodo di 
rigenerazione. Alcuni atleti usu
fruiscono della “maglia umida” per 
una preparazione supplementare, 
come condizionante e anche per ri
dune il grasso. I vantaggi della corsa 
in acqua possono essere riassunti:
- Miglioramento sistema cardio-va

scolare, forza e resistenza musco
lare

- Una possibilità di aumentare il cari
co di lavoro senza rischio di infortu
nio

- Consente di esercitare le gambe do
po un infortunio dovuto alla corsa 
anche durante il trattamento

- Il caricamento di tutte le fasce mu
scolari, particolarmente dei musco
li della parte superiore del corpo

- Aiutai! flusso di ritorno del sangue 
al cuore per mezzo della pressione 
dell’acqua sulle estremità più basse 
e una dilatazione limitata delle vene

- Restringe la tensione muscolare gra
zie all’assenza delle forze che pre
mono verso terra

- Fa sentire l’atleta meno affaticato,

misure di pronazione del tallone, la 
lunghezza e l’ampiezza del passo, 
sono stati esaminati per scoprire la 
loro influenza sullo stile del fondo. I 
risultati hanno fornito le seguenti in
formazioni:
- variazioni della lunghezza della 
falcata per un intervallo di oltre 19 cm 
e rotazione delle spalle per un angolo 
di oltre 17° non hanno causato diffe
renze di angolo massimo di 
pronazione, quantità totale di 
pronazione, o velocità massima di 
pronazione.
- variazioni nell’ampiezza del passo 
toccando terra approssimativamente 
5 cm a lato della linea centrale o 
attraversando la linea centrale con 
l’incremento di circa 2 cm di 
pronazione massima, quantità totale 
di pronazione e la velocità massima di 
pronazione.
- Le variazioni nella rotazione delle 
spalle non hanno influenza significa
tiva sulla lunghezza o l’ampiezza del 
nuova atletica n. 119
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Test di affaticamento 
per condurre I ’allenamento 
dei fondisti 
di Reinhard Winter

Il pericolo
di specializzazioni precoci
del prof. Tini Noakes

La domanda non è quanto a lungo può 
correre un atleta, ma piuttosto quanto 
a lungo è capace di correre veloce. La

mentre l’intensità dello sforzo ri
mane simile a quella della corsa su 
una superficie solida (la resistenza 
dell’acqua è 14 volte più forte di 
quella dell’aria). Questa conforte
vole sensazione risulta da un carico 
muscolare ridotto, un miglior ritor
no del sangue in circolazione e una 
riduzione di grasso.

Da: Revue de l'AEFA (Francia) 
N. 115-116, 1990

sente di correre veloce per un lungo 
periodo e crea le premesse per l’alle
namento nella fase di passaggio dal 
metabolismo aerobico a quello 
anaerobico (livello di lattato di 3 
mmol/i). La fase di transizione, du
rante lo sforzo, crea la base per lo 
sviluppo della resistenza specifica 
alla corsa.
La velocità, per essere migliorata nel-

tardi gli allenamenti pesanti. La car
riera atletica dura all’incirca solo dieci 
anni. Il periodo migliore per iniziare 
l’allenamento più impegnativo è 
quindi intorno ai 18 anni. Ciò consen
tirà di esprimersi al meglio quando il 
corpo renderà al massimo.
Infine, un altro problema della 
specializzazione precoce è che esa- . resistenza aerobica di base gli con
spera l’importanza del successo e della 
vittoria, piuttosto che il valore della 
partecipazione per interesse a diver
tirsi. Fa meravigliare quali segni 
mentali rimangano nei bambini che 
sono stati spinti troppo decisamente 
in giovane età e che hanno successi
vamente “fallito”.
Da: Endurance Runner (Sud Africa)

Voi. 1,N. 2, 1990

Quali sono le implicazioni delle sco
perte scientifiche per la specia
lizzazione precoce degli atleti più 
giovani? In primo luogo, nella 
maggoir parte dei casi è impossibile 
predire se un bambino ha l’abilità 
genetica di riuscire come un adulto. I 
cambiamenti nella massa corporea e 
le altre variabili con la crescita posso
no trasformare un promettente giovane 
atleta in un ragazzo che è già stato 
adolescente.
In secondo luogo, non è evidente se 
un allenamento pesante sia di qualche 
beneficio in giovane età, mentre sus
siste la possibilità contraria. I migliori 
allenamenti pesanti per i più giovani, 
per lo più senza eccezione, non se
guono mai la durata di quelli degli 
adulti. La verità è che il corpo di un 
bambino è semplicemente incapace 
di adattarsi bene all’allenamento 
pesante,soprattutto perché ai bambini 
manca l’appropriata concentrazione 
ormonale necessaria per un adatta
mento ottimale. Il corpo possiede la 
capacità massima di assorbimento di 
un allenamento pesante solo tra i 18 e 
i 28 anni.
Perciò, l’evidenza totalmente chiara e 
precisa è che, specialmente tra i 
fondisti, coloro che hanno carriere 
più lunghe e più ricche di successi 
sono quelli che hanno intrapreso più 
75
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Adattamento ai climi caldi

76

- Andrebbe moderato l’allenamento, 
regolato in base al clima. Si do
vrebbe effettuare di buon mattino o 
di sera. La durata di una seduta non 
dovrebbe superare l’ora e mezza.

- I processi di adattamento si control
lano con l’osservazione di alcuni

atletica si abbassa considerevolmente 
per poi migliorare di nuovo dopo 14 
giorni. Durante la prima settimana si 
dovrebbero osservare i seguenti 
aspetti:
- Un adeguato consumo di liquidi. La 

sete sarà un indicatore inadeguato
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BREVI DAL MONDO

sintomi come mal di testa, stan
chezza, mancanza di sonno, pro
blemi muscolari, etc. Non dovreb
bero esserci perdite di peso ma un 
leggero aumento, naturalmente do
vuto alla maggior quantità di liquidi 
ingeriti. Le pulsazioni a riposo e la 
temperatura corporea andrebbero 
controllate al mattino e confrontate 
con quelle registrate in condizioni 
climatiche moderate.

la fase di passaggio, richiede che l’al
lenamento venga eseguito all’interno 
di detta fase. Verranno presto rag
giunte condizioni di estremo 
affaticamento quando le distanze co
perte in allenamento nella fase di 
transizione saranno troppo lunghe. 
D’altro canto, distanze troppo brevi 
non sono in grado di fornire gli effetti 
attesi dalla preparazione. La stessa 
cosa naturalmente succede con l’in
tensità del lavoro.
É quindi necessario stabilire un’atti
vità ottimale individuale per 
l’allenamento nella fase di transizio
ne. Ciò può essere fatto utilizzando 
delle serie di test di affaticamento 
suddivisi in tre parti. La prima parte 
è un test sulla distanza per stabilire il 
passaggio del metabolismo da attività 
aerobica ad attività anaerobica. Ad 
esso segue la determinazione della 
capacità polmonare ed infine una 
corsa regolare dai 45 ai 60 minuti alla 
velocità stabilità nel test sulla distan
za con la misurazione del rispettivo 
lattato.
I risultati del test consentono una va
lutazione attendibile dello stato attuale 
di preparazione di un atleta e permet
tono di consigliare gli stadi di velocità 
ottimale per l’allenamento. A patto 
che i test vengano condotti regolar
mente, i risultati indicheranno anche 
se i metodi impiegati per l’allena
mento sono stati efficaci.

Da: Schweizerische Zeitschrift fur 
Sportmedizin (Svizzera)

N. 4, Aprile 1989

L’autrice, trattando dell’allenamento 
e della competizione in condizione di 
temperature elevate o basse, ha di
chiarato che la prima settimana è 
estremamente importante per 
l’ambientamento degli atleti ai climi 
caldi. É il periodo in cui la capacità 
nuova atletica n. 119
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dal momento che si manifesta trop
po tardi. Un’idratazione eccessiva 
non provocherà danni ed il corpo 
non dovrebbe perdere peso.

- É necessario mantenere l’equilibrio 
salino, dal momento che è possibile 
perdere dai 5 ai 15 grammi al giorno 
e bisognerebbe recuperarli. Si rac
comanda un’ulteriore assunzione di 
magnesio e potassio per evitare 
possibili crampi.
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Il sistema di allenamento 
a piramide

(Brad McStravick - 
da Coaching Focus n. 17, estate 1991)

Come tutti gli allenatori sanno, il ca
rico di lavoro in allenamento deve 
richiedere uno sforzo opportuno per 
incoraggiare il corpo ad adottare e 
perfezionare le capacità di rendimen
to, dal momento che esso migliorerà 
solamente se forzato ad operare al di 
là dell’intensità abituale. Inoltre, la 
mole di lavoro deve essere progressi
vamente innalzata per favorire le 
risposte di adattamento.
Mentre ci sono innumerevoli tecni
che di allenamento per ottenere un 

. sovraccarico, poco si sa del sistema a 
piramide, sebbene questo metodo 
nella sua forma più semplice sia stato 
usato nell’allenamento con i pesi, in
crementando lo sforzo e riducendo 
allo stesso tempo il numero di ripeti
zioni.
Il sistema a piramide può essere uti
lizzato in modi differenti con 
vari^ioni basate sul numero di ripe
tizioni, sulla durata dello sforzo, sui 
tempi di recupero e sull’intensità. 
Nella corsa, per esempio, la piramide 
può essere costituita dalla diminuzione 
di ripetute aumentando la distanza, 
aumentando le ripetute coprendo la 
stessa distanza, o allungando o ab
breviando i tempi di recupero, in 
relazione alle modifiche nelle ripeti
zioni e nelle distanze.
77
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Si ponga attenzione al riscaldamento 
poiché è facile trascurare le procedu
re in condizioni di caldo. Il 
riscaldamento dev’essere adeguato 
aH’incremento del metabolismo mu
scolare ed alla circolazionesanguigna, 
abbastanza da fornire un aumento 
graduale della temperatura muscola
re. Questa, combinata ad una adeguata 
assunzione di liquidi, è utile anche per 
prevenire infortuni.

(Ilkka Tulikoura - da XVI Congress ofthe 
European Athletic Coaches Association, 

Vìeromaki, Finlandia, 1991)
Un altro motivo per seguire il sistema 
a piramide è che gli aumenti dello 
sforzo lineari o graduali non sono 
effettivi come dei “salti” periodici. 
Ciò aiuta a superare le fasi morte 
comunemente sperimentate per mez
zo di un lavoro di grande intensità con 
la riduzione degli elementi di affati
camento.

Il grande valore del sistema a pirami
de è di riguardare tutti gli aspetti del 
lavoro delle ripetizioni lunghe per la 
resistenza o per lo sforzo e quelle 
brevi di alta intensità per aumentare la 
forza o la velocità. Questo perchè 
all’aumentare dell’intensità diminui
sce sia l’estensione sia la seduta di
viene fisicamente meno dispendiosa 
e più correlata al risultato desiderato, 
dovuto alla diminuzione della fatica.
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