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Principi per l’allenamento della forza

specificitàvarietàsovracarichiMetodi

Tabella 1 - Secondo Ch. Poliquin - P. Patterson 1989.
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II. Principi per l’allenamento 
della forza (tabella 1)

Sono tre:
- l'aumento del carico
- la varietà
- la specificità

rappresenta l’intensità)
- il tipo di contrazione muscolare (con

centrica, isometrica, eccentrica)
- la velocità di realizzazione (lenta- 

rapida)
- la posizione di partenza (fermo ad

angoli previsti)
- la selezione degli esercizi (in funzio

ne dell’età, del sesso, del movimen
to)

C - La specificità
La specificità è in funzione della dire
zione, dell’angolo, della velocità e 
del piano dei movimenti.
La specificità assoluta è difficile da 
ottenere, ma non impossibile.
La tabella 1 riassume le possibilità di 
applicazione di questi principi offerte 
da ogni metodo.
Infine, un altro modo di affrontare i 
principi deH’allenamento della forza 
è di prevedere l’impatto di ogni meto
do sulla curva d’evoluzione di 
quest’ultima nel tempo.

III. Gli obiettivi generali 
dello sviluppo della forza

Gli obiettivi generali dello sviluppo 
della forza sono:
- la ricerca di uno sviluppo armonio

so tra i flessori e gli estensori di ogni 
articolazione;

- la ricerca di uno sviluppo armonio
so tra i flessori e gli estensori del 
busto;

- ottenere una forza uguale lato sini
stro, lato destro;

- la ricerca dell’aumento del peso del 
corpo e l’elevazione delle capacità 
funzionali.

A - L’aumento del carico
Ogni due o tre settimane, sarebbe 
opportuno cambiare il programma per 
permettere un miglioramento costan
te.
Nel piano di lavoro durante queste 
due o tre settimane, la varietà sarà 
introdotta nei metodi di lavoro ma 
non nei carichi.
B -1 fattori delle variazioni
Questi fattori sono:
- il numero di ripetizioni e di serie (il 

volume)
- la natura dell’esercizio stesso (che

I. Introduzione
La prestazione fisica dipende dai si
stemi energetici e dalla forza.
In questo articolo parleremo solo del
la forza e del suo sviluppo. Prima di 
spiegare questi metodi, considerere
mo i principi di allenamento della 
forza. In generale:
L'allenamento è un costante processo 
di adattamento che si articola attorno 
ai seguenti concetti:
- aumento regolare del carico (nozio

ne di stress/reazione)
- consolidamento del lavoro effet

tuato (nozione di stabilizzazione 
degli effetti deH’allenamento)

- gestire al meglio il recupero.
Gli effetti deH’allenamento sono spe
cifici in funzione dei sistemi da 
allenare (la tecnica, l’agilità, l’aero
bica, la forza).
L’allenamento della forza si basa su 
due componenti :
- il muscolo stesso
- il sistema di comando.
L’obiettivo deH’allenamento è di au
mentare il “potere” concesso con la 
forza e la velocità di esecuzione.
L’allenamento che vuole sviluppare 
la forza e le qualità fisiche, deve 
innanzitutto tener conto dell’applica- 
zione coerente dei principi (fisici e 
fisiologici) che reggono il metodo 
utilizzato.



viso in 5 sedute settimanali.
In compenso nell'uomo, Mac Dougall 
ha dimostrato su 25 soggetti (5 
culturisti di alto livello, 7 culturisti 
medi, 13 sedentari) che i culturisti 
non possedevano più fibre dei seden
tari.
In effetti, l’ipertrofia sarebbe dovuta 
all’aumento di materiale contrattile; 
tuttavia, i meccanismi responsabili 
dell’aumento della sintesi delle pro
teine sono ancora sconosciuti (Mac 
Donagh - Mac Dougall 1986).
Per Mac Dougall (1986) la sintesi 
proteica corrisponderebbe ad un pro
cesso di rigenerazione (le curve dopo 
l’allenamento significherebbero la 
riparazione di questi danni causati 
all’organismo).
Jakolew (1957) valuta empiricamente 
a due giorni il processo del recupero. 
Al fine di sollecitare i progressi, bi
sognerebbe in seguito trovare un altro

“disadattamento”.
In quanto agli adattamenti biochimi
ci: si deve constatare un ab
bassamento degli enzimi un aumen
to del rapporto testoterone-cortisol 
(Mac Dougall - 1977, Tesch - 1986) 
(fig- j)-
Infine e in modo più generale: l’alle
namento della forza genera un 
aumento della massa magra e una 
diminuzione della massa grassa. 
Confrontando le discipline con forte 
prevalenza aerobica, è interessante 
constatare che nella muscolazione, il 
VO2non è un criterio che permette di 
quantificare il lavoro fornito. Tesch 
(1986) ha dimostrato che durante una 
seduta di muscolazione, il consumo 
di O2 equivaleva a 2,21/min cioè 48% 
di VO2 max, con un possibile picco a 
60% di VO2 max. Il debito massimo 
d’O2 non può essere considerato come 
indicatore del carico di lavoro.
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IV. Muscolazione: aspetti 
teorici ed attuali

Lo sviluppo della massa muscolare si 
traduce qui con il fenomeno 
dell’ipertrofia dell’apparato musco
lare. Si favorirà cosi lo sviluppo degli 
elementi del muscolo.
A- A proposito delle miofibrille 
Goldspink (1985) - Mac Dougall 
(1979), hanno constatato che dopo un 
allenamento di forza durato sei mesi, 
e dopo un’immobilizzazione di sei 
settimane, c’era un aumento della su
perficie delle fibre del 31%, e un 
aumento della superficie delle 
miofibrille del 16%. Ugualmente du
rante la crescita, più aumenta il numero 
delle miofibrille più aumenta la se
zione delle fibre (fenomeno 
d’iperplasia) (fig. a).
B - A proposito dell’aumento del 
tessuto connettivo
Stone -198 8 considera che 1 ’ aumento 
della resistenza del tessuto connettivo 
dovuta aH’allenamento sarebbe la 
conseguenza della rigenerazione dei 
danni causati dagli esercizi con cari
chi (scala di Stone) (fig. b).
La stria Z si romperebbe nella fase di 
contrazione (fig. c).
Infine, su un muscolo immobilizzato, 
in posizione di accorciamento, il tes
suto connettivo si rimodella in una 
settimana (Williams e Goldspink 
1984) (fig. d).
C - A proposito dell’aumento della 
vascolarizzazione
Il numero dei capillari della fibra è 
due volte più alto nei culturisti che nei 
sedentari (Schrantz - 1982, Tesch - 
1985, Dudley et coll. -1986) (fig. e e 
fig- f)-
D - A proposito dell’ipertrofia delle 
fibre muscolari
Si osserva dopo un allenamento da 8 
a 16 settimane che la misura delle 
fibre aumenta e che le fibre rapide 
aumentano di più delle fibre lente 
(fig- g).
L’iperplasia delle fibre muscolari è 
stata dimostrata da Edgerton 1970 e 
Gonyea 1980 (fig. h e fig. i) sul gatto 
e questo dopo un programma di 
muscolazione di 34 settimane suddi-
101 K



70% a 80%

da 1 a 3

Numero di serie da 3 a 5

Numero di ripetizioni da 6 a 12

da 2 a 5 minuti

Velocità di esecuzione lenta e moderata

Tabella 2: secondo Ch. Poliquin - P. Patterson 1989.
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Figura b: modello teorico dell'influenza dell'allenamento 
sul tessuto connettivo (secondo Stone 1988).

Numero di gruppi muscolari 
trattati nella seduta

Percentuale del carico 
massimale

Intervallo di recupero 
tra le serie

Figura c: meccanismo della 
fissazione delle autofibrille 
(secondo Goldspink 1984).

Figura d: diminuzione dei 
sarcomeri in serie (punti neri) 
e sintesi del tessuto connettivo 
(cerchi bianchi) su un musco
lo immobilizzato in posizione 
di accorciamento (secondo 
Williams e Goldspink 1984).

Forza 
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Figura a: il rapporto tra la sezione delle fibre e il numero 
di autofibrille durante la crescita (secondo Goldspink 
1985).

Figura e: la valorizzazione in 3 popolazioni diverse: fondisti, 
sedentari e pesisti (secondo Tesch 1985).
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V. I diversi metodi: 
caratteristiche e particolarità

A- Il body building opotenziamento 
muscolare generale
1 ) Gli obiettivi perseguiti:
H principio di questo metodo consiste 
nell’aumentare la forza massimale, 
tramite la massa muscolare.
Permette di aumentare significativa
mente la forza nel periodo di 
preparazione. La progressività e la 
varietà dei carichi costituiscono la 
chiave di volta di questo sviluppo 
muscolare. Questo si traduce con un
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Figura f: rapporto capillari/fìbra nel tricipite e dei culturisti e dei pesisti di 
alto livello (secondo Dudley e colL 1986).

Figura j: la relazione tra il rapporto testosterone-cortisol e la forza isometrica 
massimale (con una gamba) (secondo Hakkinen e colL 1985).

Figura h: spaccatura delle fibre: prima dell'allenamento, si distinguonb 2 fibre, dopo l'allenamento una delle fibre si è staccata longitudinalmente (secondo 
Edgerton 1970).

I-
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Figura g: diametro delle fibre rapide e delle fibre lente prima (1) dopo 8 
settimane (2) e 16 settimane (3) d'allenamento di forza e 8 settimane di non 
allenamento (4) (secondo Hakkinen e aL 1981).

Figura i: risultati di un allenamento di forza e di resistenza nel gatto sul 
numero di fibre. Si nota un aumento del 20% delle fibre dopo 34 settimane di 
allenamento (secondo Gonyea 1980).
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Principio del carico massimo suddetto

Tabella 3: Centro Nazionale dello Sport e della Ricreazione - Ontario - Canada 1989.

nuova atletica n. 120

Numero massimo 
di ripetizioni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

% del carico 
massimo

100
94,3
90,6
88,1
85,6
83,1
80,7
78,6
76,9
74,4

Coefficiente (dividere 
il carico da:)

1
,94
,91
,88
,86
,83
,81
,79
,77
,74

massimale suddetto è di: 75/0,81: = 
93 kg.
a - le ripetizioni falsate
L’atleta esegue 2 o 3 ripetizioni mas
simali, con un aiuto a fine serie, nella 
fase terminale del movimento, nella 
parte concentrica.
b - le serie negative
L’atleta effettua 2 o 3 ripetizioni ec
centriche. Il partner applica una spinta 
sulla sbarra nella fase eccentrica (di
scesa) e alleggerisce il carico nella

fase concentrica (salita).
Una variante a questo metodo consi
ste, dopo 2 o 3 ripetizioni del tipo 
concentrico, nell’aggiungere un cari
co del 25% nella fase eccentrica 
(discesa):
- 2 ripetizioni concentriche
- 3 ripetizioni eccentriche (con aiuto 

nella salita)
c - Le super serie
Questo metodo consiste abitualmente 
nel realizzare una serie su una catena 
muscolare (estensori - flettori).
Esempio: un esercizio di sviluppo dei 
quadricipeti, immediatamente segui
to da un lavoro sugli ischiocrurali 
antagonisti del precedente.
d - il pre-affaticamento
É una variante del metodo super serie, 
che consiste nel far lavorare successi
vamente un gruppo muscolare in 
pre-affaticamento.
Esempio: i pettorali sono prima 
preaffaticati, e in seguito nelle “dips”, 
il lavoro dei tricipiti è privilegiato con 
un impatto secondario sui pettorali.
3) Osservazioni sul metodo di raffor
zamento muscolare generale.
Il rafforzamento muscolare generale 
costruisce le fondamenta sulle quali 
si appoggia l’insieme dei metodi di 
sviluppo della forza.
Può costituire il solo allenamento 
muscolare nel corso di uno o due anni; 
precedendo così l’applicazione di 
qualsiasi metodo. Si potrebbe qualifi-
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aumento della misura dei muscoli e 
della forza generale.
Questo metodo è indicato soprattutto 
per i principianti perchè progredisco
no rapidamente. É necessario per 
fondare le basi della condizione fisi
ca. Inoltre, è il metodo più semplice 
per sviluppare la forza, perchè vengo
no utilizzati dei carichi moderati. 
(Tabella 2)
2) Le varianti del metodo (vedere ta
bella 2)
Questo metodo è particolarmente uti
le quando un atleta deve spostarsi, 
questo è il caso di molte discipline
I carichi utilizzati sono sotto massi
mali, compresi tra 70% e 80% della 
forza massimale suddetta (tabella 3). 
Ricordiamo che esiste una relazione 
lineare tra il numero delle ripetizioni 
ad un dato carico e il carico massima
le che può spostare un atleta; carico 
inteso come carico massimale ad un 
dato momento del programma di alle
namento.
II carico massimale o 1 RM (una 
ripetizione massimale) è quello che, 
dopo essere stato spostato una volta, 
non può esserlo una seconda volta. 
Se un atleta esegue 7 ripetizioni mas
simali con un carico di 75 kg, il carico
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elettrica). Si pone la domanda: da 
dove ha origine questa differenza? 
Essa sarebbe da attribuire ai fattori 
nervosi.
In effetti quando l’allenamento è di 
breve durata, si osserva un incremen
to di forza massimale, senza aumento 
del volume muscolare, e senza au
mento del volume delle fibre. Montani 
e di Vries (1979), Teseli e Balldin 
(1983), Costili - Coyle - Fik - 
Witzmann (1983).
Anche il rapporto M.V.S./C.S.A. 
(contrazione volontaria massimale/ 
sezione trasversale del muscolo) au
menta nei test specifici della 
muscolazione, poi diminuisce con 
l’ipertrofia. Questo privilegia l’inter
vento di una attività nervosa all’inizio 
delTallenamento. Don (1979), 
Hakkinen e Komi (1983).
Inoltre, la presenza di un adattamento 
nervoso è ugualmente dimostrato nel- 
l’allenamento incrociato: l’arto che 
non lavora registra dei progressi a 
livello deH’elettromiografico (sche
ma a).
L’elettromiografico come mezzo di 
ricerca permette di conoscere l’im
portanza dell’attività nervosa, dunque 
delle unità motrici. É stato dimostrato 
da Hakkinen (1983) che durante brevi 
contrazioni, entrano in gioco dei fat
tori nervosi che stimolano l’acquisto 
di forza.
Per quel che concerne il reclutamento

B - Il metodo degli sforzi massimali 
(Tabella 4)
1) Analisi della letteratura
É stato dimostrato da Witley e Elliott 
(1968) che un guadagno di forza è già 
evidente dalla prima seduta e che in 
seguito durante l’allenamento la con
trazione volontaria aumenta più della 
contrazione indotta (con stimolazione

k1

care questa fase come fondamentale 
perchè permette di acquisire le abitu
dini e i riflessi necessari al lavoro con 
carichi aggiuntivi: conoscenza delle 
diverse macchine utilizzate, scoperte 
delle diverse catene muscolari 
apprendimento dei posizionamenti di 
base sui vari attrezzi, rispetto degli 
intervalli di recupero.
705
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Tabella 4 - Secondo Ch. Poliquin - P. Patterson 1989
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temporale delle unità motrici, esisto
no due teorie.
- La legge d’Henneman (1965) (sche
ma b) che sostiene che le unità motrici 
sono reclutate in rapporto alla loro 
misura: prima le piccole, poi le grandi, 
le fibre lente prima delle fibre veloci.
- La teoria di Hannertz (1977), che ha 
fatto i suoi studi sull’estensore corto 
del piede (muscolo rapido), rifiuta la

Norme dei carichi per i metodi 
Sforzi concentrici

Percentuale del carico massimale
Numero di serie
Numero di ripetizioni
Intervallo di recupero tra le serie
Velocità di esecuzione concentrica

85% a 100%________
5 a 12
1 a5
4 a 5 minuti
1 a 4 s. per ripetizione

legge d’Henneman. Per Kanda (1977) 
le afferenze cutanee (un pizzicotto 
per esempio) invertono l’ordine del 
reclutamento delle unità motrici. Infi
ne, il reclutamento temporale si 
traduce con una frequenza d’impulso 
nervoso paragonato a una corrente 
che va da 8 a 60 hertz.
Per quel che concerne la sincronizza
zione delle unità motrici, notiamo che 
Zatoziorsky dal 1966 ne ha fatto la 
chiave di volta della muscolazione. 
Al contrario Lind e Petrofski (1978) 
hanno ottenuto una forza massimale 
con delle unità motrici asincrone.
Per Sale (1988) il ruolo esatto della 
sincronizzazione nei movimenti rapi
di rimane vago.
Secondo Paillard (1976) quando le 
unità motrici non funzionano con la 
loro frequenza di massima 
stimolazione, hanno un’attività d’in
tensità media, il ruolo dei circuiti di 
Renshaw consentirebbe di permette
re la disincronizzazione delle unità 
motrici.
Per quel che conceme la coordinazio
ne intermuscolare, bisogna ricordare 
che lo scopo dell’allenamento sarà di 
ridurre il deficit constatato tra la som
ma delle forze ottenute dai due membri 
(quadricipiti, per esempio). Coyle - 
Horward (1987).
Infatti, bisogna ugualmente insistere 
sulla specificità degli sforzi nel 1 ’alle
namento. Cosi l’esercizio di squat 
genera un rendimento elettro- 
miografico specifico. In isometria, il 
guadagno di forza è specifico della 
posizione di lavoro Linch (1979). In 
isocinetica, gli effetti sono benefici in 
relazione alla velocità di esecuzione
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Schema b: schema di reclutamento delle fibre in funzione dell'intensità del carico (secondo Costi! 1980).
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utilizzata. Edgerton (1981). Infine il 
lavoro bilaterale è superiore al lavoro 
unilaterale Coyle (1981). In conse
guenza ed in relazione con lo sport 
praticato, bisognerà sempre privile
giare i movimenti esplosivi. Con 
carichi leggeri, il lavoro si farà a ve
locità massima; ciò sollecita un 
reclutamento massimo delle unità 
motrici (sui grossi muscoli bicipiti e 
deltoide, il reclutamento interviene 
fino al 100%). Questo significa che i 
progressi sono possibili grazie all’al
lenamento.
In quanto alla sincronizzazione delle 
unità motrici, interviene:
- nel lavoro con carichi pesanti supe

riori a 80% di 1 RM - Zatsiorski 
(1966)

- nei movimenti esplosivi - Hakkinen 
(1985)

- a fine lavoro in isometria - Monnot 
(1986)

Il fatto di esercitare sistematicamente 
gli antagonisti dopo gli agonisti è 
praticato soprattutto per proteggere 
107

sul piano nervoso che la fase positiva. 
Infine non possiamo paragonare, da 
un punto di vista elettromiografico, il 
1/2 squat, con la macchina per 
quadricipiti o con la pressa obliqua. 
Infine non possiamo paragonare, da 
un punto di vista eletromiografico, il

l’organismo Tyler (1981).
Kuntz (1981) ha studiato da un punto 
di vista elettromiografico il 1/2 squat. 
Constata che il rendimento all’80% 
del massimo è superiore a un lavoro al 
60% del massimo, e che la fase nega
tiva del movimento è più importante

Schema a: effetto di un allenamento di forza sul braccio allenato e il braccio 
non allenato (secondo Montani e Vries 1979).



Norme di distribuzione del carico per i metodi eccentrici

Percentuale del carico massimo 110% a 120%

Numero di serie 4 a 6

Numero di ripetute 4 a 6

Intervallo di recupero tra le serie 3 a 5 minuti

Velocità di esecuzione 3 a 5 s. per ripetuta

Tabella 5 - Ch. Poliquin - P. Patterson 1989

nuova atletica n. 120

1/2 squat, con la macchina per 
quadricipiti o con la pressa obliqua. Il 
rendimento è diverso da un esercizio 
all’altro.
2) Il metodo piramidale
Un allenamento piramidale comporta 
dei carichi d’intensità più deboli e una 
quantità di ripetizioni più elevata. 
L’atleta lavora fino ad un peso massi
mo, poi riduce progressivamente il 
peso relativamente al numero delle 
ripetizioni.
Esempio: 1) 7 ripetizioni a 80%

2) 5 ripetizioni a 85%
3) 3 ripetizioni a 90%
4) 2 ripetizioni a 95%
5) 1 ripetizioni a 100%
6) 3 ripetizioni a 90%
7) 7 ripetizioni a 80%

Il recupero tra le serie è di 5 minuti. 
L’applicazione di questo metodo va 
raramente al di là delle 2 alle 3 setti
mane.
3) Applicazione del metodo degli sforzi 
massimi neU’allenamento.
L’allenatore ricorre a questo metodo, 
soltanto quando il lavoro effettuato 
durante il periodo di formazione ge
nerale è soddisfacente e quando i

fondamenti della forza generale sono 
acquisiti.
Ciò significa anche che un allena
mento generale di due anni o più è già 
stato realizzato.
Questo metodo, legato allo sviluppo 
di diversi aspetti nervosi, permette un 
più elevato sviluppo della forza.

É essenzialmente utilizzato durante il 
periodo di preparazione specifica, con 
l’aiuto di attrezzi; si indirizza a dei 
gruppi muscolari specifici e permette 
di applicare al massimo i principi di 
varietà, di specificità, di sovraccari
co.
Ricordiamo che:

- il miglioramento delle prestazioni 
del sistema nervoso passa dal 1 ’ utiliz- 
zazione dei metodi di carichi mas
simi e che l’esecuzione degli eserci
zi deve sempre essere realizzata sul 
modello esplosivo!

- il sistema nervoso richiede da 2 a 5 
volte più tempo di recupero tra le

serie rispetto al sistema muscolare.
- gli effetti positivi dovuti all’appli

cazione del metodo degli sforzi mas
simali sul sistema nervoso possono 
essere ridotti al massimo, nel caso 
vengano adottate pause troppo cor
te.

C -1 metodi eccentrici
La forza eccentrica è la forza prodotta 
dal muscolo quando si allunga. L’at
leta deve fare appello alla massima 
resistenza possibile per opporsi al 
carico che deve spostare.
Durante la contrazione eccentrica, il 
muscolo sviluppa una tensione supe
riore (dell’ordine del 15%) a quella 
sviluppata durante una contrazione 
concentrica (Schmidtbleicher-1985). 
Questo metodo presuppone l’aiuto di 
due partner (o di una macchina) in 
modo tale che l’atleta lavori in resi
stenza al carico (nozione di lavoro 
negativo).
Il paragone tra il lavoro eccentrico, il 
lavoro concentrico e isometrico, per
mette di constatare uno sviluppo della 
forza e un incremento del volume 
muscolare più significativo. Questo è 
implicitamente legato alla grande 
tensione sviluppata dal muscolo.
Il metodo eccentrico utilizzato, come 
il metodo degli sforzi massimali dei 
carichi elevati, ha un impatto doppio, 
sul sistema nervoso da una parte e sul
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Parametri del metodo isometrico

Tabella 6 - Secondo Ch. Poliquin - P. Patterson 1989

*
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D -1 metodi isometrici
L’allenamento isometrico mette in 
gioco una contrazione statica delle

Percentuale del carico 
massimo stabilito

Tensione muscolare 
progressiva e massimale

masse muscolari contro una resisten
za massimale.
Questa forza isometrica è sempre più 
forte (da 10% a 15%) della forza 
massimale concentrica, perchè una 
forza massimale può essere raggiunta 
solo quando il carico (carico limite) e 
la forza di contrazione sono equili
brate.
7 ) Le forze di allenamento isometrico 
Esistono diverse forme di allenamen
to isometrico; per esempio:
- tentare di sollevare un carico più e- 

levato rispetto alle proprie capacità 
massimali

- applicare una forza ad una struttura 
statica

- effettuare delle interruzioni nel mo
vimento, fissando delle posizioni 
intermediarie

- terminare una serie da 4 a 6 ripetute 
concentriche con una concentrazio
ne isometrica (mantenere la posi
zione)

2) I parametri dei metodi isometrici 
I parametri seguenti sono da rispetta
re e sono raggruppati nella tabella 6:
- le contrazioni massimali durano da

6 a 8 secondi al massimo
- il numero delle serie è da 3 a 5, e

Numero di serie
Numero di ripetute per serie

Intervallo di recupero tra le serie

3a5
1
3 minuti

sistema muscolare dall’altra.
Infine questa forza è interessante da 
sviluppare in tutti gli sport, nei salti in 
generale, una contrazione eccentrica 
precede sempre una contrazione con
centrica (nozione d’azione e di 
reazione).
Questo metodo sviluppa in maniera 
significativa la forza massimale. Può 
essere criticabile, perchè praticarlo 
senza precauzioni elementari, può 
essere pericoloso in quanto sollecita 
in modo intenso il sistema osteo- 
legamentoso e muscolare - Patterson 
e Poliquin suggeriscono che: per otte
nere degli effetti certi e duraturi, è 
necessario utilizzarlo regolarmente 
per almeno due anni.
Le tecniche di recupero sono molto 
importanti, tenuto conto degli effetti 
molto elevati di contrazioni eccentri
che sul muscolo.
Di conseguenza questo metodo per
mette uno sviluppo molto rapido della 
forza. La varietà e la specificità sono 
più difficili da introdurre con questo 
metodo. Il suo utilizzo è inevitabil
mente limitato in certe discipline.
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Fig. b:prestazioni in drop jump di un gruppo di soggetti di 20-25 anni 
(secondo Bosco 1985) in ascisse le altezze di caduta.

st’inibizione sarebbe ridotta.
Per Pousson (1988) l’allenamento di 
pliometria permette un aumento della 
sensibilità del fuso neuromuscolare e 
dunque delle migliori capacità di rea
zione.
I lavori di Bosco (1985) rivelano che 
i corpuscoli di Golgi giocano un ruolo

comprendono una ripetuta per ogni 
serie

- il lavoro deve essere realizzato con 
angolazioni specifiche per essere 
allenante

- la tensione muscolare deve essere 
progressiva nella realizzazione de
gli esercizi. Certe macchine lo per
mettono (tipo Berenice)

- il lavoro di rilassamento durante le 
prove è essenziale.

3) Osservazione sull’allenamento 
isometrico.
L’allenamento isometrico non richie
de molta tecnica e si articola in 
movimenti semplici (chiusura, aper
tura). Ugualmente i principi di 
specificità e di sovraccarico sono di 
facile applicazione.
E -1 metodipliometrici
1) Le basi teoriche
La pliometria si basa su fattori legati 
allo stiramento muscolare.
Nel 1983 Thys, riprendendo i lavori 
di Cavagna (1968) ricorda che nella 
corsa il rendimento è del 40% mentre 
in bicicletta è solo del 25 %. L’ipotesi 
e dunque che ima parte del lavoro 
positivo sia dovuta ad un’altra sor
gente che è chiamata elasticità 
muscolare.
In effetti, isolando il muscolo: se que
sto è stirato rapidamente e poco dopo 
l’applicazione dello stimolo (tra 0 e 1 
secondo), la forza raggiunge il livello 
della contrazione tetanica.
Questa pratica dello stiramento mu
scolare che precede la contrazione 
muscolare provoca i cambiamenti 
seguenti:
- aumento della potenza meccanica. 

Per esempio, l’altezza del salto ver
ticale aumenta quando il salto è 
preceduto da una flessione delle gi
nocchia (contro movimento Jump) 
Asmussen (1974)

- lariduzione dell’attività elettrica dei 
muscoli si traduce in un lavoro mu
scolare minimo (meno 35 %) secon
do Thys (1974).

I parametri nella fase di stiramento 
sono: il riflesso miotatico (il 
monosinaptico) e poi l’elasticità mu
scolare.
Nell’allenamento, il riflesso miotatico
nuova atletica n. 120

Fig. a: registrazione elettromio-grafica dei gemelli prima e dopo 4 
settimane di allenamento durante i vari drop jump (32, 40, 48 e 56 cm) 
(secondo Schmidtbleicher e coll. 1988).
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è efficace solo se si aggiunge alla 
contrazione volontaria.
Komi (1986) - Sai (1988) - 
Schmidtbleicher (1988) notano una 
inibizione (abbassamento dell’attivi
tà elettrica) durante l’impatto al suolo, 
che corrisponderebbe a una reazione 
di difesa. Con l’allenamento que-
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Fig. d: l’elasticità muscolare (secondo Shorten).
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Fig. c: studio elettromiografico durante la corsa 
(secondo Gollhofer e coli 1987).

inibitore nel drop jump e che da un’al
tezza di 60 cm, il rendimento si 
abbassa.
L’allenamento avrebbe dunque lo 
scopo di abbassare la soglia di attività 
dei recettori di Golgi.
I lavori di Gollhofer (1987) mettono 
in evidenza durante la corsa:
- una fase di pre attivazione, è il con-

- una fase di sospensione
I lavori riguardanti l’elasticità mu
scolare si riferiscono ai lavori di Hill 
(1938). Quest’ultimo differenzia nel 
muscolo due parti elastiche:
- una componente elastica parallela, 

presente nelle guaine muscolari, in
terviene unicamente quando i mu
scoli sono a riposo (Goubel - 1982)

- una componente elastica in serie, 
che è localizzata nei tendini e nella 
parte contrattile, Jewell e Wilkie 
(1958); la frazione passiva è loca
lizzata nei tendini e la frazione atti
va nei ponti di actina e di miosina, 
Heulley - Simmons (1971, 1974).

Goubel riassume bene il meccanismo 
paragonando la testa di miosina, che 
comporta diversi punti d’ancoraggio, 
e la coda della molecola schematizzata 
con una molla (fig. e).
2) Le basi del metodo e i suoi parame
tri (tabella 7)
Zanon (1974) fu il primo a ideare 
questo metodo. Bosco lavorando so
prattutto con dei pallavolisti finlandesi 
di livello intemazionale preconizza: 
un lavoro da 7 a 9 serie comprendenti 
10 ripetute, le serie sono intervallate 
da un recupero di 4 minuti.
II lavoro può esercitarsi con un so
vraccarico (che va da 5% al 30% del

nuova atletica n. 120
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tatto con il suolo
- una fase negativa (eccentrica), è 

l’ammortizzamento (è dell’ordine 
di 4 a 5 volte il peso corporeo del 
saltatore in alto durante l’impulso. 
Dessureault-1978); questa fase è la 
più importante al livello dell’elet- 
tromiografia

- una fase positiva (estensione)
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Distribuzione dei carichi nel metodo della pliometria

Numero di serie 7a9

10 (salti)*

meno di un secondo

3 minutiIntervallo di recupero tra le serie

0 10 29,620carico

45,4 36,2CMJ (cm) 30,133,8

42 31 27,9SI (cm) 16

3,4h-(cm-Sj) (cm) 5,1 2,24,2
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Fig. e: rappresentazione schematica dell’anco
raggio tra la molecola di miosina e il filamento di 
aerina (Goubel 1987 secondo Huxley 1971).

Percentuale del carico 
massimo previsto

150 a 200% della forza 
massima volontaria*

peso del corpo).
Bosco propone due test: lo squat jump, 
il contro movimento jump (con 0 kg, 
10 kg, 20 kg, 30 kg per esempio).
La differenza tra il contro movimento 
jump e lo squat jump è successiva
mente calcolata dal momento che 
questo valore evolve e arriva al mas
simo, Bosco considera che si tratti in 
quel momento del sovraccarico idea
le (fig. f).
La letteratura indica in generale uh 
sovraccarico uguale al 5% del peso 
nuova atletica n. 120

del corpo. Bosco arriva a dei tassi dal 
10% al 20% del peso del corpo (per i 
pallavolisti).
Per i saltatori (uomini e donne) si 
indicano valori dal 20% al 30%.
La sollecitazione nervosa sarebbe 
molto più importante nel drop jump, 
con un picco massimo nella fase ec
centrica.
La pliometria costituisce un mezzo 
interessante per insegnare all’atleta a 
utilizzare i suoi muscoli in modo più 
intenso.
L’allenamento pliometrico permette 
un miglioramento al livello dei fattori

Fig.f: elevazione di G (soggetto di 70kg) in funzione del carico, sul SJ e CMJ (secondo Bosco 
1985).

Numero di ripetute

Velocità di esecuzione (eccentrica- 
concentrica “amortizzamento”

Tabella 7 - Secondo Vercoshanski (1982): salti in controbalzo 
* metodo spesso utilizzato in atletica.
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VI - Conclusione
Il risultato nella ricerca della classifi
cazione dei metodi più adatti 
nell’organizzazione del lavoro per lo 
sviluppo della forza muscolare, è de
licato da esporre.
Gli attuali lavori intrapresi a questo 
proposito tendono a dimostrare che 
non esiste un metodo, ma più metodi 
da poter sfruttare.
Quale metodo adottare, per quali at
leti e con quali obiettivi? Queste sono

ffg. g; partecipazione relativa del riflesso miotatico e dell’elasticità 
muscolare, valutata dalla differenza tra il contromovimento  jump e lo 
squatjump (secondo Bosco 1982).

ùf
( N>

alcune domande che l’allenatore si 
pone.
Davanti al numero degli interrogati
vi messi in evidenza ed i risultati 
osservati attraverso i diversi lavori 
sperimentali, è opportuno essere 
estremamente prudenti nella mani
polazione dei carichi aggiuntivi sia 
dal punto di vista della scelta dei 
metodi che degli effetti attesi sul mi
glioramento della forza.

nervosi. La distensione è nettamente 
migliorata mentre la forza massimale 
si modifica di poco.
L’atleta sviluppa da 150% al 200% 
della sua forza massimale volontaria. 
Vercoshanski (1982) parla di metodo 
“choc”.
In compenso ci vogliono da 10 giorni 
a 3 settimane per ottenere un recupero 
completo.
3) Osservazioni sulla pliometria 
L’allenamento esplosivo, eccentrico, 
pi iometrico aumenta la rigidità del 
muscolo (Pousson 1988).
Bosco 1985 afferma che più il tempo 
dell’accoppiamento è corto, migliore 
è l’energia resa.
Il rendimento dovuto all’elasticità sa
rebbe del 70% contro il 30% attribuito 
al riflesso miotatico (fig. g).
Il lavoro pliometrico permetterebbe 
uno sviluppo della forza due volte 
superiore alla forza massima volonta
ria (Dssureault 1986).
Genererebbe seguenti fenomeni:
- diminuzione della soglia di attività 

dei recettori di Golgi (Bosco 1985)
- miglioramento della sensibilità del 

fuso neuromuscolare, Pousson 
(1988)

- diminuzione del tempo di accoppia
mento (Bosco)

- aumento della rigidità del muscolo. 
Tutto questo con un incremento della 
forza esplosiva.

Sgurletti con Bricchese.
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