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Nella mia duplice funzione di direttore del “Centro di Divulgazione Tecnica” della F.S.A.L. di San Marino e di 
collaboratore della rivista Nuova Atletica, sono lieto di rendere disponibile ai lettori una serie di inedite relazioni 
presentate alla fine del 1992 a Kiev (Ukraina), dove ha avuto svolgimento un interessante Seminario di Studi riguardante 
le problematiche dell’Atletica Leggera in età giovanile.

Come già avvenuto per la traduzione e pubblicazione dell’“Analisi Biomeccanica delle specialità” SEOUL 1988 
(I.A.A.F), ci auguriamo che lo sforzo compiuto dalla nostra rivista Nuova Atletica, che anche in questa occasione 
propone il presente lavoro in collaborazione con il “Centro di Divulgazione Tecnica” della F.S.A.L. di San Marino, 
contribuisca al costante aggiornamento dei Tecnici e rappresenti al contempo un valido contributo per la massima 
circolazione delle informazioni.

Il necessario lavoro di traduzione ed ottimizzazione delle relazioni più interessanti, presentate da tecnici provenienti 
dai diversi paesi Europei, mi ha permesso soltanto oggi di rendere disponibile un’ampia sintesi dei lavori, ai quali in 
rappresentanza dell’Italia, ha preso parte il C.T. della Nazionale Prof. Elio Locatelli.

SEMINARIO PER ALLENATORI DI ATLETICA LEGGERA 
“Settore Giovanile44 E.A.A. KIEV, UKRAINE 1992

/ termini d'età per la specializzazione 
nelle gare di atletica

C’è la tendenza negli atleti a specia
lizzarsi in giovane età. In Gran 
Bretagna durante gli anni 60 la com
petizione per atleti nella fascia di età 
tra i 13 ed i 15 anni era infrequente e 
molto poco intensiva.
Negli ultimi anni competizioni orga
nizzate per gli U13 e gli UH, sono 
diventate comuni, forse non troppo 
lontano nel futuro lo diventeranno 
anche per gli U9.
In ogni paese l’attività motoria per i 
bambini è incoraggiata fino ad esten
dersi rapidamente allo sport e poi alla 
competizione. Gli allenatori sembra
no condividere l’idea che la 
specializzazione ad una età giovanile
sia inopportuna. Un bimbo di 7 anni 
ha corso una maratona in 3 ore e 30 
minuti e si può comprendere come ciò 
non possa essere salutare per lo svi
luppo a lungo termine, sebbene 
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giovanissimi ragazzi possano produr
re prestazioni ad alto livello. In un 
recente esame (1982) di atleti 
quattordicenni che vinsero una me
daglia nel Campionato Nazionale delle 
Scuole Inglesi del 1979, solo 3 maschi 
(su 42) e 1 femmina (su 30), sono 
arrivati alla rappresentazione inter
nazionale della Gran Bretagna e solo

attività di natura ripetitiva può dan
neggiare la crescita delle ossa dei 
bambini, mentre attività vigorosa di 
natura non ripetitiva ha benefìci effet
ti sullo sviluppo osseo di bambini più 
grandi.
L’aumento della forza negli adulti 
implica anche una capacità del siste-

biamenti permanenti.
La ripetuta esposizione di un giovane 
atleta ad un carico unidirezionale, a 
prescindere da quanto sia poca l’in
tensità o il carico medesimo, crea 
danni di base dovuti all’allenamento.
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ASPETTI FISIOLOGICI
La spinta della crescita adolescenziale 
finisce per le ragazze all’età di 14 
anni, per i ragazzi la crescita decelera 
a circa 16 anni (in media). L’area di 
crescita delle ossa dei bambini può 
essere interrotta da lesione e può esse
re alterata o danneggiata da un 
eccessivo allenamento. Un’eccessiva

due dei quattro gareggiano ancora a 
livello intemazionale pure essendo, 
all’età di 27 anni, al massimo livello 
del loro potenziale fisico.
I bambini sono diversi dagli adulti in 
molte delle risposte del loro fisico 
quando sottoposti ad una faticosa at
tività fisica, ed inoltre 
fisiologicamente essi non sono pro
prio “piccoli adulti”. La precoce 
specializzazione, per sua natura, trat
ta i bambini come piccoli adulti.
Vale la pena di prendere in considera
zione alcune delle differenze in 
questione.
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La specializzazione precoce degli 
eventi può condurre ad un regime di 
sviluppo prematuro della forza e per
tanto causare il pericolo di lesioni.
Tutti i bambini guadagnano una più 
alta proporzione della loro risorsa 
energetica da aerobica ad anaerobica 
se comparata agli adulti.
Il livello di VO2 massimo può au
mentare con l’allenamento a tutte le 
età, sebbene abbia più effetto alla fine 
della crescita. La precoce specializ
zazione può portare l’atleta a dedicare 
più tempo allo sviluppo anaerobico. 
Gli adulti si preoccupano di essere 
specialisti metabolici, sia nei campio
ni muscolari “veloci” che “lenti”. 
Linford Christie per esempio non 
avrebbe mai vinto il titolo Olimpico 
dei 10.000 m., a prescindere da quan
to avesse allenato la sua resistenza. 
La predominanza del muscolo “velo- 
ce”-”lento” porta ad una specializ
zazione negli esercizi. Questa 
specializzazione può essere accom
pagnata da ima diversa conformazione 
fisica di base (somatotipo) che è 
predeterminata.
Più i bambini sono piccoli meno sono 
specializzati i diversi tipi di fibre 
muscolari.
Mentre i profili della cellula muscola
re sono predeterminati dalla nascita, 
le loro potenzialità non possono di
ventare pienamente effettive, qualche 
volta, fino all’età compresa tra la pu
bertà e la maturità.
La precoce specializzazione può 
orientare il giovanissimo atleta verso 
un gruppo sbagliato di eventi.
Lo sviluppo del sistema muscolo
scheletrico negli adolescenti è 
dominato dalla loro abilità ad adattare 
la risposta ad un ricorrente carico o ad 
una cambiamento dello stesso.
L’adattamento, come risultato di un 
prolungato allenamento in un solo 
senso, attraverso la precoce 

ma nervoso centrale di reclutare una specializzazione, può causare cam- 
più alta percentuale di fibre muscolari 
(neuro genica). Nei bambini questa 
abilità è meno pronunciata ed essi 
confidano maggiormente nei cambia
menti del funzionamento delle fibre 
muscolari.
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propria diversità (Broks, Gunn 6 Ruble 
1982).
Per queste atlete che non hanno suc
cesso dopo una precoce specializ
zazione e si ritirano dallo sport durante 
la prima adolescenza, un tale “falli
mento” può essere un duro colpo al 
processo di autostima, tale da richie
dere consulenza.

É stata curata dalla nostra casa editrice «Nuova Atletica dal Friuli» 
la traduzione di quello che gli esperti considerano come l'opera più 

significativa nel campo della biomeccanica:

FATTORI PSICOLOGICI
La maggior parte delle ricerche si 
sono incentrate sugli effetti delle 
competizioni sul giovane atleta, ma 
l’allenamento ha probabilmente mol
to più potere di influenza che la 
partecipazione alle competizioni 
stesse. Una piccola ricerca è stata 
attuata sugli effetti psicologici del
l’allenamento intensivo.
Il giovane atleta, come pure i suoi 
genitori, è esposto ad un ambiente che 
modella i futuri comportamenti sia 
nelle situazioni sportive che non 
sportive.
Se le aspettative dell’adulto diventa
no superiori alle possibilità reali del 
soggetto, l’allenamento intensivo può 
avere un effetto avverso sulla crescita 
e lo sviluppo emozionale ed inter
personale del giovane atleta (Rowley 
1987).
Nelle atlete il precoce allenamento 
intensivo può ritardare il momento 
del menarca ed è stata espressa preoc
cupazione che questo ritardo possa 
risultare associato ad anoressia ner
vosa.

"BIOMECCANICA DEI MOVIMENTI SPORTIVI"

Il ritardo del menarca, con la conse
guente tardiva comparsa delle 
caratteristiche sessuali secondarie, 
può pure avere conseguenze sull’au- 
tostima delle atlete.
11 menarca ritardato può manifestarsi 
nella femmina che abbia uno scarso 
valore di sé stessa dovuto alla sensa
zione di una certa insicurezza per la



vani atleti è di usare da parte del
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I cremento della destrezza e di svariate 
altre abilità richieste, per un futuro 
successo nello sport.

Periodi di sviluppo
Le gamme dei diversi cambiamenti 
cui è soggetto il giovane atleta, assie
me a fattori psicomotori, psicologici e 
sociali ci conducono a diversi periodi 
di preparazione.
I periodi della preparazione sono:
(1) Un periodo di formazione (9- 

11-12 anni)
(2) Un periodo di sviluppo (12-16 

anni)

gradualmente introdotto più tardi nel esempio massimo tre eventi per un 
periodo stesso.
L’allenamento sarà gradualmente au
mentato da 2/3 sessioni settimanali a 
6.

Periodo dello sviluppo
Obiettivo: sviluppo generale e com
pleto.
Sviluppo:
In questo periodo l’enfasi è applicabile 
allo sviluppo della mobilità generale, 
della forza, della resistenza (aerobi
ca) e della resistenza muscolare locale.

Periodo di formazione
Obiettivo: aumentare l’abilità gene
rale in un ambiente spassoso e 
divertente.
Sviluppo:
A bambino ha abilità ad acquisire le 
capacità sperimentando e scoprendo 
un programma anche dispendioso. 
Molta parte del programma deve es
sere dedicata ai giochi ed alle attività 
ludiche.
Spesso dato il termine “l’età d’oro 
dell’apprendimento” i bambini a que
sta età debbono essere esposti ad 
attività che sviluppino le abilità 
motorie di base ed il ritmo.
Sono inclusi allenamenti generali 
composti da semplice mobilità di base, 
forza e resistenza.
È importante che l’apprendimento 
dell’atletica sia sincronizzato con lo 
sviluppo fisico.
Forse non più di 3 giorni, e probabil
mente meno, di allenamento specifico 
all’atletica, sono attuati settimanal
mente.
Certamente l’atleta deve essere men
talmente fresco quando promosso a

babilmente il più diretto metodo di 
influenza.
La maggior parte delle strutture

quattordicenne
(c) - modificando la gara, per esempio 
ostacoli più bassi e spazi più corti, 
pesi più leggeri da lanciare ecc.
Nessuna delle restrizioni sopra men- 

COMPETIZIONE zionate attualmente ferma la
Se la precoce specializzazione deve specializzazione precoce e se un 
essere evitata, la regola dell’uscita undicenne vuole specializzarsi, di
competitiva per i giovani atleti è prò- ciamo negli ostacoli, lo può fare per il 

resto della sua carriera competitiva. 
Per allenatori/genitori, l’enfasi di 
vincere spesso interferisce con 
l’obiettivo a lungo termine di produr
re un atleta senior d’élite.
Dato che vincere è fondamentale nel
l'atletica, dobbiamo guidare questa 
tendenza competitiva verso un ap
proccio alle gare multiple più che alla 
specializzazione al singolo evento.
Ci sono purtroppo pochi paesi che 
usano il programma competitivo per 
orientare i loro giovani atleti verso 
allenamenti finalizzati alle gare mul
tiple.
$e la sola uscita competitiva per, di
ciamo un tredicenne fosse un triathlon, 
o un tetrathlon o pentathlon, allora il 
giovane e l’allenatore/il genitore do
vrebbero modificare il programma 
d’allenamento per ottenere il succes
so in un contesto di gare multiple.
Se un paese dovesse accostarsi alle 
(gare multiple avrebbe bisogno di un 
cambiamento nell’educazione del
l’allenatore, per assicurarsi che gli 
allenatori avessero la conoscenza e la 
fiducia di inserire l’atleta in una strut
tura competitiva a gare multiple.
Un ulteriore impeto per un versatile 

competitive dei vari paesi avrà certa- approccio dell’allenamento dei gio- 
procedere ai diversi livelli di difficol- mente delle fasce agonistiche la cui vani atleti è di usare da parte del
tà nel periodo dello sviluppo. composizione varierà con l’età degli paese, schemi di incentivazione/pre-

atleti mi per incoraggiare l’avvicinamento
In Gran Bretagna si cerca di protegge- alle gare multiple.
re il più giovane gruppo di età 
“modellando la gara sul bambino” o

In Gran Bretagna scuole e clubs sono 
premiati per la realizzazione di alcuni 

modificando il programma degli eventi a punteggio combinato, 
adulti; Con l’utilizzo di questo metodo l’al-
(a) - restringendo la lunghezza delle lenatore/il genitore dei giovanissimi 
gare di resistenza, ad esempio la mas- incoraggiano lo sviluppo dell’atleta 
sima distanza in pista che una ragazza in un programma che condurrà all in-

L’atleta deve lavorare per prepararsi di 14 anni può correre è di 1500 m. 
ad accettare fisicamente un più speci- (b) - il numero degli eventi su cui si 
fico allenamento che sarà possono cimentare in un meeting, per 
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