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Gli autori affrontano il problema della selezione del talento nello sprint, analizzando la 
struttura dei carichi di allenamento ed i processi di recupero, e presentano un 

programma di allenamento compatibile e non compatibile.

selezione più restrittiva secondo le 
richieste specifiche della disciplina; 
in - l’orientamento specifico; IV - la 
selezione per i gruppi rappresentativi. 
La prima fase è la più importante e ha 
il compito di trovare ragazzini con un 
alto livello di talento motorio, per

valutare tale attività e determinare la 
loro idoneità agli sprints. La selezio
ne preliminare ha luogo dall’età di 10 
aU’ctà di 12 anni ed è seguita da una

Lo sviluppo della velocità è la più 
difficile tra le capacità fisiche degli 
sprinters. Per questo motivo risulta 
estremamente importante nella pre
parazione degli sprinters prendere in 
considerazione un numero di principi 
base.

fetenza dovrebbe essere data a ragaz
zi e ragazze alti e forti);
- il livello di preparazione fisica 
focalizzando sulla velocità motoria

selezione più restrittiva all’età di 13 - 
14 anni. Le selezioni si basano su 
criteri pedagogici, biologici, psicolo
gici e sociologici.
Il metodo di valutazione pedagogica 
permette di determinare:
- il livello di sviluppo fisico (la pre-
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La scelta del talento potenziale
Il processo di selezione del talento è 
normalmente diviso in quattro fasi: I 
- la selezione preliminare; Il - una
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ESERCIZI DI CONTROLLO

30 M. PARTENZA IN PIEDI (S) 4.9 4.6 4.4 5.7 5.4 5.2

3.530 M. PARTENZA LANCIATA (S) 3.7 3.3 4.6 4.4 4.2

60 M. PARTENZA IN PIEDI (S) 9.6 9.2 9.0 9.7 9.4 9.2

170190 200 160LUNGO DA FERMO (M) 170 180

5.004.00 7.006.00 8.005.00

Tabella 1: Standards di controllo nella selezione di giovani sprinters

RAGAZZI 
10 ANNI

I migliori risultati nel tentativo di 
predire le potenzialità di un giovane 
atleta possono essere raggiunti pren
dendo in considerazione due indicatori
- il livello iniziale delle capacità fisi
che e il tasso di incremento di tali

RAGAZZI 
11 ANNI

RAGAZZI 
12 ANNI

RAGAZZE 
10 ANNI

RAGAZZE 
11 ANNI

RAGAZZE 
12 ANNI

centrarsi sotto situazioni di stress di 
breve durata e di mobilitare capacità 
di prestazione nelle gare.
I metodi di valutazione sociologici 
permettono di determinare motiva
zione e interesse nello sprinting al 
fine di scoprire il potenziale dei gio
vani atleti a continuare nella loro 
carriera sportiva e utilizzare le loro 
capacità fisiche verso prestazioni di 
alto livello.

capacità durante i primi 18 mesi di 
allenamento. Si dovrebbe però con
siderare il fatto che anche un veloce 
tasso di incremento non condurrà alla 
prestazione richiesta quando il livello 
iniziale è basso.
La struttura degli esercizi di al
lenamento
L’atleta deve essere in uno stato di 
recupero o di super-compensazione 
muscolare nei giorni dedicati allo svi

luppo della velocità. Ciò si raggiunge 
con un corretto allenamento nei gior
ni precedenti al fine di creare tale 
super-compensazione, seguita da una 
sufficiente fase di recupero. Nel caso 
in cui un atleta soffra di qualche ma
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massimale, mentre i metodi di valuta
zione psicologica aiutano a determi
nare il tipo di sistema nervoso, il 
temperamento e la forza di volontà. 
Estremamente importante è scoprire 
la capacità del giovane atleta a con-
51

(frequenza di falcata), sugli indicatori 
della forza veloce e sulla forza globa
le degl i estensori delle gambe (tests di 
jumping). I “short jumps” (lungo e 
triplo da fermo) sono particolarmente 
legati alla partenza, mentre i “long 
jumps” (lavoro di jumping per 20 - 30 
m.) alla massima velocità di corsa;
- il livello di capacità coordinativa;
- il tempo di reazione al segnale di 
partenza;
- il livello di abilità tecnica, in par
ticolare la durata della fase di appoggio 
nello sprint, considerata come ele
mento significativo nella determi
nazione del talento potenziale. Gli 
sprinters di alto livello hanno una 
“presa veloce nella fase di appoggio e 
una fase di volo relativamente lunga 
(la fase di appoggio del top-sprinter è 
di 0.08 - 0.09 sec., mentre quella di chi 
inizia è di 0.14 - 0.16 sec.).
I metodi di valutazione medico-bio
logica permettono di determinare lo 
stato di salute, le caratteristiche 
morfologiche, le caratteristiche 
funzionali dell’organismo e la capa
cità di tollerare un debito di ossigeno

LANCIO DEL PESO DORSALE (M) 
(RAGAZZI 4 Kg - RAGAZZE 3 Kg)
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M. Mas etti.

smo. L’effetto allenante di un eserci
zio dopo l’altro è determinato dalle 
dinamiche dei processi di recupero. Il 
livello del carico di allenamento e la 
capacità di lavoro dipendono perciò
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lanno muscolare, l’azione riflessa 
dell’organismo blocca ogni nuovo 
sviluppo nei meccanismi fisiologici 
che interessano lo sviluppo delle ca
pacità correlate alla velocità.
E’ anche consigliabile che l’allenato
re prenda in considerazione nello 
sviluppo della velocità la disponibili
tà e la preparazione dell 'atleta a seguire 
il programma già preparato di eserci
zi di allenamento. Inoltre, il coach 
dovrebbe considerare lo stato della 
pista e le condizioni climatiche (tem
peratura, velocità e direzione del 
vento).
Gli esercizi fondamentali di prepara
zione nello sprinting sono costituiti 
da corse ripetute, corse con partenza 
lanciata, esercizi di staffetta su di
stanze accorciate, corse in discesa, 
corse con traino o sovraccarico e spe
cifici esercizi di sprint. Esercizi di

Fig. 1 : Le dinamiche della qualità del lavoro muscolare durante i diversi lavori e le fasi 
di recupero (- - capacità di contrazione. T - resistenza del muscolo alla fatica).

supporto includono una nutrita varie
tà di situazioni che interessano lo 
sviluppo della forza veloce ed esplo
siva ed esercizi di sviluppo della 
velocità.
E’ molto importante che gli esercizi 
di sviluppo della velocità siano ese
guiti con una tecnica precisa. Gli 
esercizi scelti devono essere tali che 
l’atleta non debba concentrarsi sulla 
prestazione, ma sulla velocità di ese
cuzione.
Gli esercizi e il recupero
Gli esercizi fisici e l’allenamento de
vono alternarsi con certi periodi di 
recupero al fine di stimolare l’organi- 
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su quale stadio del processo di 
recupero vengono realizzati i succes
sivi esercizi.
Studi fisiologici, biochimici e peda
gogici hanno indicato che il recupero 
del singolo organo e dell’intero orga
nismo dopo un lavoro fisico passa 
attraverso diverse fasi. Il prof. Leinik 
differenzia la qualità della capacità di 
lavoro in 4 fasi di recupero. Presenta 
due regimi fondamentali con recuperi 
alternati (A, B, C, D) e due regimi 
misti, basati su quale fase di recupero 
ha luogo il successivo esercizio o la 
successiva sessione di esercizi (fig.l).
Il regime A, ad esempio, è usato nello (da 114 a 108 battiti al minuto).

— —I

FASE 3 1

PULSAZIONI

!FASE1! FASE 2 !

Rg. 2 II recupero dei ritmo cardaco. Studi hanno mostrato 
tre fasi d riduzione dei ritmo cardiaco dopo un lavoro fisico 
intenso e prolungalo. Il ritmo cardiaco scende rapidamente 
durante la prima fase deve la capacità d lavoro muscolare 
corrisponde ai periodo d recupero

sviluppo della forza veloce e della 
resistenza specifica e generale, in 
quanto si compie ogni successivo 
esercizio della sessione di allenamen
to quando la capacità di lavoro 
muscolare è in una fase di recupero. 
Ciò incrementa la capacità di lavoro 
specifica e funzionale dopo ogni suc
cessivo lavoro, o mantiene un alto 
livello di capacità di lavoro.
Un metodo semplice per determinare 
il lavoro richiesto e il regime di 
recupero è l’utilizzo delle pulsazioni, 
perché il sistema cardiovascolare rea
gisce ai più piccoli cambiamenti 
“ambientali” sia interni, che esterni. 
Gli studi hanno mostrato tre fasi di 
riduzione del ritmo cardiaco dopo un 
lavoro intenso e prolungato.
Durante la prima fase il ritmo scende 
rapidamente. Questa fase corrispon
de al periodo di recupero dove la 
capacità di lavoro muscolare non è 
ancora ritornata al precedente livello. 
Durante la seconda fase il ritmo scen
de lentamente e la capacità di lavoro 
raggiunge il livello precedente, per 
poi superarlo (si parla in questo caso 
di super-compensazione).
La terza, la fase di stabilizzazione del 
ritmo cardiaco, corrisponde al 
recupero dello stadio di pre-super- 
compensazione. Per creare le con
dizioni ottimali per lo sviluppo della 
velocità di corsa è necessario realiz
zare ripetizioni di un esercizio durante 
la fase di riduzione del ritmo cardiaco
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negativi e da influenze emotive. Sa
rebbe perciò ideale se lo stato del 
sistema neuro-muscolare di un atleta 
potesse essere esaminato prima di ogni 
affaticamento per fare i necessari 
cambiamenti.
Studi hanno mostrato che dopo due 
settimane di preparazione, il volume 
totale di esercizi di sviluppo della 
velocità si incrementa in ogni ciclo 
settimanale finché le riserve adattati ve

E’ importante nello sviluppo delle 
capacità correlate alla velocità che 
l’intensità sia vicina al massimo (da 
96 a 100%). Nello stesso stampo i 
carichi di lavoro a massima intensità 
possono essere responsabili della cre
azione di una barriera alla velocità. 
Successivi allenamenti a massima 
intensità non miglioreranno in questo 
caso le capacità correlate alla veloci
tà. Per superare tale barriera sarà 
necessario impiegare esercizi di alle
namento in condizioni alleviate. Ciò 
permette di eseguire esercizi ad 
un’intensità che eccede la massima 
sotto condizioni normali.
Gli allenatori dovrebbero riconoscere 
le condizioni ambientali nell’applica- 
zione dei programmi di allenamento 
preparati. Questi devono essere an
che adattati alle condizioni individuali 
di ogni atleta. Le difficoltà nell’appli- 
cazione dei programmi di allenamento 
risiedono nel fatto che non sono co
stanti, ma variabili e dipendono dai 
carichi fisici precedentemente accu
mulati, da adattamenti positivi e

partenza e di arrivo, esercizi specifici 
di sprinting).
Non compatibile

La durata dei cambiamenti adattativi 
dipende dal carattere e dal volume dei 
carichi di allenamento. Più alta è l’in
fluenza del carico, più veloce 
l’adattamento e il ri-adattamento ag
giungeranno i limiti potenziali. Allo 
stesso tempo dovrebbe essere notato

sono completamente realizzate in 6 - 
8 settimane. Il volume sommario de
gli esercizi ripetuti inizia a stabilizzarsi 
nelle settimane successive (vedi ta
bella 1).
Programmi compatibili e non 
compatibili
Il carattere di un programma di alle
namento, dipende dalla sua influenza 
sui processi di adattamento dell’or
ganismo, può essere positivo, negativo 
o neutro.
Compatibile

di partenza (carico 60-70%).
Martedì: sviluppo della velocità 
(programma di base), forza veloce 
(programma supplementare), tecnica 
di partenza (carico 80-90%).
Mercoledì: resistenza alla velocità e 
specifica (programma di base), forza 
veloce, tecnica di corsa (carico 90- 
100%).
Giovedì: recupero (riposo, massaggi, 
sauna).
Venerdì: sviluppo della velocità e 
resistenza specifica (programma di 
base), sviluppo della forza veloce 
(programma supplementare), svilup
po della tecnica di sprint.
Sabato: sviluppo della velocità (pro
gramma di base), forza esplosiva 
(programma supplementare), tecnica 
di partenza (carico 80-90%). 
Domenica: recupero.
L’organismo di un atleta non può 
rispondere indefinitamente alle influ
enze deH’allenamento e c’è un limite 
alle reazioni positive a un ampio vo
lume di carichi di lavoro. Tuttavia, i 
processi di adattamento sul lungo ter
mine non sono solo responsabili per 
le capacità incrementate dei sistemi 
funzionali, ma anche per un’econo
mia migliorata delle funzioni e una 
relazione più razionale tra movimen-

1- Sviluppo della velocità con ogni to e sistema vegetativo, 
tipo di corsa di resistenza sopra gli 80 
m.
2- Sviluppo della velocità con eserci
zi di sviluppo della resistenza alla 
forza.
3- Sviluppo della velocità con eserci
zi di sviluppo della forza (metodo

della forza massimale).
4- Sviluppo della forza (metodo della 
forza massimale) con ogni tipo di 
corsa di resistenza.
5- Esercizi per lo sviluppo della coor
dinazione con altri per lo sviluppo 
della forza (metodo della forza massi
male).
Un tipico esempio di programma di 
allenamento per sprinters è il seguen
te:
Lunedì: resistenza alla velocità (pro
gramma di base), forza veloce

1- Corse di resistenza (generale, alla (programma supplementare), tecnica 
forza, specifica) con esercizi di resi
stenza alla forza che aiutino lo 
sviluppo della resistenza generale alla 
forza.
2- Corse per lo sviluppo della velocità 
con esercizi di sviluppo della forza 
veloce (jumping e bounding).
3- Corse per lo sviluppo della velocità 
ed esercizi che puntino allo sviluppo 
della forza dinamica esplosiva.
4- Corse per lo sviluppo della velocità 
con esercizi di sviluppo dei movi
menti coordinativi (esercizi di



CAPACITA' FISICHE

9-14; 16-17

14-16

15-17

9-12; 15-18

FASI DI PREPARAZIONE
74 101 2 5 8 96

Tabella 2: Le dinamiche del sommario del volume di ripetizioni in allenamento nello sviluppo della velocità.
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FASE DI 
ALTE PRESTAZIONI 

DA 19 ANNI IN SU

PREPARAZIONE 
PRELIMINARE 

10-13 ANNI

PREPARAZIONE 
DI BASE 

14-16 ANNI

SVILUPPO 
SPECIFICO 
17-19 ANNI

120-
140

150- 
160

180-
190

80-
120

100- 
130

180-
210

160-
180

Tabella 3:1 periodi di sviluppo delle capa
cità fisiche “sensibili" dei giovani atleti.

sviluppo morfologico e funzionale 
hanno luogo ad un’età ottimale. Que
sti periodi “sensibili” permettono di 
regolare le singole capacità dell’orga-

VELOCITA' MOTORIA

CAPACITA' 
DI FORZA VELOCE

FORZA MASSIMALE

INCREMENTI 
NELLA FORZA 
DEGÙ ESTENSORI 
DEL BUSTO

RESISTENZA 
ALLA VELOCITA'

RESISTENZA 
ANAEROBICA 
(SPECIFICA)

RESISTENZA 
GENERALE

FLESSI BIUTA'

200-
220

120-
150

160-
180

170-
190

220-
250

180-
200

180-
220

130- 
160

DA 9-12 A 14- 17

DA 13-14 A 16-17

ETÀ' FAVOREVOLE 
(ANNI)

240-
280

200-
240

150-
160

180-
220

260-
310

200-
240

220-
270

150-
170

240-
280

260-
350

220-
240

160-
180

280-
350

210-
240

160-
180

210-
240

260-
280

280-
340

170-
180

220-
240

280-
320

240-
260

160-
180

9-11; 15-18
7 - 8; 11 -13

140-
160

240-
280

nismo durante i diversi stadi attraver
so programmi di allenamento preparati 
individualmente.

da Legkaya Atletica, 1991
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che i positivi cambiamenti funzionali 
che sono acquisiti durante i processi 
di allenamento non sono perduti du
rante la fase di ri-adattamento. Alcune 
capacità possono essere perse, ma 
solo temporaneamente e possono es
sere facilmente riacquisite con 
cambiamenti ai carichi di lavoro du
rante questo periodo.
Inoltre, bisogna ricordare che la velo
cità dell’adattamento dipende larga
mente dalle caratteristiche genetiche, 
quando si usano carichi di allenamen
to in diverse direzioni. Gli atleti che 
hanno ereditato la capacità a realizzare 
carichi anaerobici efficacemente, si 
adattano meglio e più velocemente a 
questi carichi.
Periodi di sviluppo “sensibili”
E’ importante nel preparare un pro
gramma di allenamento complesso 
prendere in considerazione l’influen
za dell’età nello sviluppo di uno 
sprinter. C’è, più o meno, un pro
gramma di allenamento tipico per ogni 
età.
Studi hanno rilevato che le condizioni 
più idonee per lo sviluppo di tutte le 
capacità fisiche avvengono tra i 13 e 
i 17 anni. Questo, tuttavia, mantiene 
ancora il problema di come fare buon 
uso di un certo complesso di allena
mento ad una certa età. La tabella 2 dà 
alcune indicazioni delle età adatte per 
lo sviluppo delle capacità fisiche.
H successo nello sprint può essere 
realizzato solo quando i processi di


