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e resistivo per io 
sviluppo della velocità

Adrian Faccioni, professore al Centro Studi Sportivi dell’università di Canberra in Australia, 
presenta una valutazione dettagliata del metodo assistito e resistivo per lo sviluppo 

della velocità e delle loro implicazioni nell’allenamento.

di esercizi specifici, che sono movi
menti precisi, vicini al ritmo della 
prestazione competitiva. L’obiettivo 
deH’allenamento di velocità è quello 
di incrementare le componenti fisi
che, metaboliche e neurologiche 
essenziali a migliorare la velocità di 
corsa di un atleta.

timento non si verifichi, l’atleta do
vrebbe eseguire esercizi specifici di 
sviluppo della velocità, che possono 
essere divisi in due gruppi principali, 
quelli di velocità assistita, che consen
tono di incrementare la velocità o la 
frequenza di movimento, e quelli 
resistivi, per aumentare la forza ri
chiesta per correre veloci. Il metodo 
assistito permette a tutti i sistemi del 
corpo di adattarsi ai movimenti ad 
alta velocità, movimenti che sono poi 
trasferiti alla prestazione competitiva 
non-assistita. Il metodo resistivo e 
una maggiore attivazione neurale, 
anch’essa poi trasferita alla situazio
ne di gara.

Uno sprint vincente di M. Ottey.

La velocità di corsa è determinata 
dalla frequenza dei passi e dall’am
piezza degli stessi (velocità di corsa = 
frequenza x ampiezza). Tuttavia, 
quando la velocità aumenta da 
sottomassimale a sopramassimale, 
frequenza e ampiezza non crescono 
linearmente. Mero & Komi (1986) 
hanno dimostrato come l’ampiezza 
tenda ad appiattirsi mentre la frequen
za continui a crescere alla velocità 
sopramassimale. Perciò, per miglio
rare la massima velocità di corsa, 
l’attenzione dovrebbe essere rivolta 
all ’ incremento della velocità di movi
mento degli arti. Ciò può essere 
ottenuto eseguendo un gran numero
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L’allenamento di velocità massi
ma (100%) deve essere praticato 
regolarmente; ma anche questa mo
dalità di allenamento, se effettuata 
troppo spesso, può portare a un ap
piattimento della velocità, rendendo 
molto difficili ulteriori miglioramen
ti. Per garantire che questo appiat-



Tabella 1.1 dispositivi di traino (assistito)

1. Speed Beli

a.

b.

2. Ultra Speed Pacer
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Da: Me Parlane, B. 1994. Speed... A basic and advanced technical model. 
Track Technique, 126:4020.

sistema 
di carrucole

partenze, 
accelerazioni

corse alla massima 
velocità

& Komi 1986, Mero & Komi 1990), 
nelle registrazioni EMG (Duetz e altri 
1979, Komi 1983, Golhofer e altri 
1984, Mero & Komi 1986), nelle re
azioni vincolari del terreno, nella 
consistenza del muscolo, nell’ener
gia elastica immaganizzata (Ito a altri 
1983, Mero e altri 1987, Mero & 
Komi 1990), e nell’efficienza della 
contrazione muscolare e degl i eserci
zi di corsa (Mero e altri 1987), dui urite

la corsa a velocità sopramassimale.
E’ stato notato che la frequenza 

contribuisce per il 6.9% e l’ampiezza 
peri’1.5% all’aumento della velocità 
di corsa da massima a sopramassimale. 
Ciò porta alla significativa relazione 
lineare di 0.64 tra velocità di corsa e 
frequenza, quando si passa dalla velo
cità massima a quella sopramassimale. 
Questa relazione potrebbe essere in
terpretata come il vantaggio ottenibile 
nell’allenamento di velocità dall’adat
tamento a un livello più alto di presta
zione neuromuscolare. Mero & Komi 
(1990) tuttavia, evidenziano solo un 
contributo del 2.5% della frequenza 
all’aumento della velocità di corsa, 
mentre il contributo dell’ampiezza è 
del 6.2%. Questa contraddizione è 
dovuta a una velocita sopramassimale 
troppo alta, il 109% della velocità 
massima. Infatti, velocità sopra il 
106% di quella massima portano a un 
incremento dell’ampiezza che, accre
scendo la fase frenante di ogni appog
gio, ha come risultato una frequenza 
più bassa (Mero & Komi 1987, Mero 
e altri 1987, Mero & Komi 1990).

Con l’aumento della velocità di 
corsa, le registrazioni EMG - elet
tromiografia, misura dell’attività 
muscolare - hanno mostrato un incre
mento (Mero & Komi 1986). Dietz e 
altri (1976) hanno fatto notare che 
l’EMG del gastrocnemio ha un incre
mento netto nell’intervallo di tempo 
che va dai 35 ai 45 millisecondi dopo 
l’appoggio, e raggiunge il suo massi
mo alla fine deH’alIungamento 
muscolare. Si pensa che questo au
mento dell'attività elettrica sia dovuto 
a una maggiore stimolazione da parte 
del riflesso spinale all’allungamento. 
E’ stato inoltre suggerito che l’eleva
ta attività segnalata dall’EMG sarebbe 
in relazione anche con l’aumento del
la consistenza del muscolo durante 
l’appoggio (Komi 1983, Gollhofer e 
altri 1984).

Mero e altri hanno trovato che 
correre alle velocità sopramassimali 
(104% ± 3-4%) ha come risultato un 
incremento marcato nelle forze oriz
zontali (1052N) e verticali (3481N) 
prodotte durante l’appoggio, se con
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-------- >
corda elastica 

allungata

Traino (assistito)
La corsa a velocità sopramassimale 

(>100%) può richiedere l’impiego di 
dispositivi di traino o del nastro tra
sportatore, per ottenere una velocità 
di corsa maggiore di quella che si è in 
grado di raggiungere in condizioni 
non-assistite. I ricercatori hanno tro
vato incrementi nella frequenza (Mero
195



Figura 1

Prima dell'allenamento alle...

VELOCITÀ (m/s)

■
O. Adeniken.
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Cambiamento nella curva forza velocità per soggetti che praticano un allena
mento alle alte velocità con una leggera resistenza.

Allenamento alle alte velocità 
con una leggera resistenza

gioso nella fase eccentrica di un’atti
vità ciclica di allungamento-ac
corciamento, come quella dell’appog
gio durante una corsa veloce. Si ha 
pertanto un’azione più rimbalzante 
dovuta al fatto che il muscolo è in 
grado di sopportare un maggiore 
allungamento, con la possibilità di 
accumulare più energia elastica e mi-

FORZA (N) 
(resistiva)

gliorare in potenza (Mero & Komi 
1986). Ito e altri (1983) hanno calco
lato il contributo fornito dall’energia 
elastica immaganizzata al lavoro con
centrico positivo, contributo che 
aumenta all’aumentare della velocità 
di corsa (da 1.9 a 6.1 m/s nello studio 
in questione). Perciò, l’impiego della 
corsa a velocità sopramassimale per
metterà di sviluppare l’attività ciclica 
di allungamento-accorciamento del 
sistema neuromuscolare, miglioran
do conseguentemente l’efficienza 
dell’appoggio nella corsa dell’atleta.

Questi ricercatori hanno dimostra
to anche che diverse corse alla veloci
tà sopramassimale determinano un 
decremento dei valori di forza eccen
trica sia nella direzione orizzontale 
che in quella verticale, da 1052 a 916N 
e da 3481 a 3176N rispettivamente, 
dovuto a una diminuzione dell’am
piezza dei passi (da 2.21 a 2.19m), a 
un aumento della frequenza (da 4.65 
a 4.69Hz) e a una minore velocità 
orizzontale del piede prima dell’ap
poggio (da 2.03 a 1.77 m/s).

In termini più generali ciò signifi
ca che gli atleti cercano di incre
mentare la velocità con cui appoggia
no il piede per avere un appoggio più 
efficiente alle velocità sopramas
simali. Ancora, si crede che questo 
fatto contribuisca a un migliore adat
tamento del sistema neuromuscolare 
a livelli più alti di prestazione.

Lo studio prima menzionato di 
Mero e altri (1987) mette in evidenza 
un possibile problema della corsa 
sopramassimale. Molti atleti inizial
mente si lasciano “tirare” dal dispo
sitivo di traino, non correndo al mas
simo, come rivelano del resto i cali 
nella frequenza dei passi e nelle regi
strazioni EMG. Un aspetto fonda
mentale inerente all’allenamento di 
velocità sopramassimale è pertanto 
insegnare all’atleta a correre al massi
mo delle proprie possibilità mentre 
viene trainato.

I due dispositivi di traino attual
mente disponibili in Australia sono lo 
Speed Belt e l’Ultra Speed Pacer (vedi 
Tabella 1).

Lo Speed Belt permette all’atleta
196

frontale con i valori non assistiti (880N 
e 2704N rispettivamente). Queste 
forze sono causate da un aumento 
nella distanza dall’appoggio del pie
de alla proiezione del baricentro sul 
terreno (3 lem) rispetto alla corsa a 
velocità non-assistita (27cm).

Un incremento della consistenza 
muscolare è estremamente vantag-
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carrucole per ottenere le velocità 
sopramassimali. Rispetto allo Speed 
Belt, questo dispositivo ha il vantag
gio che l’atleta avanti non deve correre 
troppo per dare all’atleta dietro l’ef
fetto traino richiesto, consentendo un 
controllo migliore della velocità di 
traino dell’atleta. Infatti, se l’atleta 
avanti sente che stanno andando trop
po forte, il sistema ha un gancio di 
sicurezza che può essere facilmente 
rilasciato e consentire all’atleta dietro

Allenamento con una 
leggera resistenza

Allenamento con una 
resistenza elevata

Discese
Un secondo metodo per produrre 

velocità sopramassimali è l’utilizzo 
dela corsa in discesa. Uno studio di 
Kunz e Kaufman (1981) analizza lo

sprint massimale su una pendenza del 
3 %, situazione che consente un incre
mento della velocità orizzontale di 
0,5 m/s rispetto alla velocità massima 
sul piano. In questo studio non si è 
trovato alcun aumento nella frequen
za dei passi, solo nell’ampiezza, così 
che gli effetti sul sistema neurale ri
sultano minimi, a differenza di quanto 
accade per le altre forme di allena
mento di velocità sopramassimale. 
Questi ricercatori hanno evidenziato 
anche che una pendenza superiore 
(>3%) porta sì a un’ampiezza mag
giore, ma il cui risultato è un 
incremento dell’azione frenante e una 
tecnica di corsa sempre più scarsa.

ta la corda elastica e dall’andatura 
dell’atleta avanti). Ancora, non è pos
sibile rallentare rapidamente quando 
si è a velocità elevate (situazione che 
diventa necessaria se l’atleta avverte 
problemi muscolari) perché la corda è 
tesa. Infine, la corda elastica è cava e 
di materiale gommoso; conseguente
mente può essere facilmente lacerata 
se calpestata dai chiodi. Per esperien
za personale, la corda dovrebbe essere 
allungata dai 5 ai 10 metri rispetto alla 
sua lunghezza di riposo (che è di 15 
metri), per avere un adeguato effetto 
traino sull’atleta dietro quando que
sto corre a velocità sopramassimale.

Il secondo dispositivo, l’Ultra 
Speed Pacer, usa un sistema di 
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di rallentare prima di un possibile 
infortunio. Gli svantaggi in questo 
caso sono che l’Ultra Speed Pacer 
richiede un oggetto solido e fermo a 
cui essere collegato, necessita di due 
atleti per funzionare, può avere un 
solo atleta trainato alla volta (anche se 
il dispositivo può essere modificato 
per averne due), e l’atleta può essere 
trainato solo per un massimo di 100 
metri (ancora, si può ricorrere a di
stanze più lunghe con più corda).

di eseguire partenze, accellerazioni e 
corse alla massima velocità (in realtà 
corse alla velocità sopramassimale). 
Per accelerazioni su distanze brevi 
due atleti possono essere collegati al 
medesimo dispositivo, e per atleti di 
élite le distanze possono essere supe
riori ai 100 metri. Le limitazioni risie
dono nel fatto che è abbastanza 
difficile controllare la velocità con 
cui un atleta viene trainato (velocità 
che dipende da quanto viene allunga-
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Sprint su nastro trasportatore
Un terzo metodo di allenamento a 

velocità sopramassimale è quello che 
utilizza il nastro trasportatore. Uno 
studio condotto da Wood (1985) ana
lizza biomeccanicamente l’impie- go 
di tale dispositivo, trovando che l’ef
fetto primario di questa modalità di 
allenamento è la sollecitazione a cui 
sono soggetti i gruppi muscolari po
steriori della coscia. Incrementi 
significativi nella coppia massima 
degli estensori dell’anca e dei flessori 
del ginocchio sono stati registrati dopo 
un allenamento di sprint su nastro 
trasportatore.

Wood afferma anche che un 
sollevamento più basso del ginoc
chio, come indicato precedentemente 
da Sinning e Forsyth (1970), per que
sta modalità di allenamento è il 
modello motorio ottimale, in quanto 
richiede l’attività degli estensori forti 
dell’anca. Questa affermazione viene 
confermata da uno studio cinematico 
di Ae e altri (1992) sui 100 metri 
uomini ai campionati mondiali di 
Tokio del ’91.

Lo studio confronta la velocità alle 
articolazioni degli arti inferiori dei 
primi due di Tokio (C. Lewis e L. 
Burrell) con quelle di un gruppo di 
atleti di sotto-élite (da 10.60 a 11.50). 
La differenza più significativa riscon
trata fra i due gruppi è la maggiore 
velocità di estensione dell’anca otte
nuta da Lewis e Burrell.

nuova atletica n. 135

Cambiamento nella curva forza isometrica-tempo per soggetti che praticano un 
allenamento alle alte velocità con una leggera resistenza rispetto a quello con 
una resistenza elevata.
L'ascissa tempo -120 ms rappresenta il tempo massimo di applicazione di forza 
durante ogni appoggio per l’atleta vicino alla massima velocità di corsa.
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Christie e Burrel.

nente dell’allenamento annuale, tan
to più vantaggiosa quanto più fa uso 
sia del metodo assistito che di quello 
resistivo. In quanto modalità di alle
namento ad alta intensità, il suo 
volume dovrebbe essere inizialmente 
basso e crescere progressivamente, 
concentrando l’attenzione sullo sfor
zo massimale dell’atleta e sul 
mantenimento di una buona tecnica 
di corsa.

Wood prosegue spiegando anche 
che l’incremento nella velocità di 
corsa porta a una maggiore attività 
frenante dei muscoli posteriori della 
coscia; serve allora più energia per 
rallentare la gamba più bassa prima di 
ogni appoggio e garantire così che la 
velocità relativa del piede rispetto al 
terreno (che si muove) sia ancora vi
cina a zero (1.77 m/s in Mero e altri 
(1987) alle velocità sopramassimali). 
Ciò fa sì che tali gruppi muscolari 
siano sottoposti a un carico notevole, 
con tutte le componenti allungate 
(come accade, ad esempio, nella con
trazione eccentrica poco prima 
dell’appoggio). La componente mu
scolare che subisce il maggiore 
allungamento è il bicipite femorale, 
ed è qui che più spesso si possono 
avere stiramenti (Gray 1975). L’alle
namento regolare alle velocità 
sopramassimali però, se da un lato 
aumenta il carico eccentrico, dall’al
tro riduce la possibilità di infortunio 
dei muscoli della coscia durante lo 
sprint massimale. Questo perchè, 
quando l’atleta è soggetto a condizio
ni di sprint massimale non-assistito, 
la velocità angolare del ginocchio, e 
pertanto il carico prima dell’appog
gio, è minore.

Una limitazione all’impiego del 
nastro trasportatore risiede nel fatto 
che, con tale dispositivo, il terreno si 
muove orizzontalmente all'indietro e 
l’atleta non deve pertanto spingere la 
propria massa in avanti. Questa diffe
renza cinetica con lo sprint normale 
può interferire significativamente con 
lo sviluppo della corretta tecnica di 
corsa.

che gli estensori delle anche produco
no i maggiori momenti muscolari 
quando si analizzano i momenti alle 
articolazioni dell’anca, del ginocchio 
e della caviglia (un momento musco
lare misura la risultante dell’attività 
muscolare, evidenziando quale grup
po domini tale attività). Perciò, per 
massimizzare la velocità orizzontale, 
sia nella fase di accellerazione che in 
quella di massima velocità, l’allena
mento resistivo deve essere inidi- 
rizzato agli incrementi della produ
zione di forza degli estensori dell’anca.

Una seconda componente della 
performance di sprint che deve essere 
presa in considerazione dall’allena- 
mento resistivo è la riduzione della 
caduta del baricentro dopo ogni ap
poggio. Il baricentro non dovrebbe 
cadere troppo durante tale fase. Più 
forti sono gli estensori degli arti infe
riori, minore è la caduta del baricentro 
(Chu & Korchemny 1989). Pertanto, 
minore è la flessione di queste 
articolazioni, maggiore è il riflesso 
all’allungamento attivato, avendo ciò 
come conseguenza una maggiore 
contrazione concentrica durante la 
fase di spinta di ogni appoggio 
(Asmussen & Bend-Peterson 1974, 
Cavagna 1977).

Allenamento resistivo
Ogni atleta che vuole incrementa

re la velocità di corsa deve essere in 
grado di vincere l’inerzia del proprio 
corpo durante la fase di accelerazio
ne. In questa fase, sono attivamente 
coinvolti gli estensori forti delle an
che - grande gluteo, muscoli posteriori 
della coscia (capo lungo del bicipite, 
semimenbranoso, semitendinoso) -, 
del ginocchio - quadricipite -, e della 
caviglia - gastrocnemio, soleo - (Chu 
& Korchemny 1989).

Mann & Sprangue (1980), Mann 
(1981), Chapman & Caldwell (1983) 
e Chapman e altri (1984), conducen
do analisi cinetiche sulle performance 
di sprint, sono giunti alla conclusione

Implicazioni nell’allenamento
Si può concludere affermando che 

il metodo assistito ha un effetto posi
tivo soprattutto sulla frequenza dei 
passi. E’ necessario però assicurarsi 
che l’atleta non raggiunga velocità 
troppo elevate e che, nel momento in 
cui questo avverte che non riesce a 
mantenere una corsa tecnica, 1 ’ eserci
zio venga subito interrotto.

L’allenamento a velocità sopra
massimale deve essere una compo- 
nuova atletica n. 135
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produzione di forza di questi gruppi 
muscolari è poi trasferita a una mag
giore ampiezza dei passi che, com
binata con una frequenza ottimale, 
porta a un incremento della velocità 
orizzontale.

tato da 42.9 a 47.4 cm. e, se la relazio
ne lineare tra massima velocità di 
corsa e squat jump è misurata in 0.68 
(Mero e altri 1981), il sovraccarico 
indossato avrebbe avuto un effetto 
positivo sulla produzione di forza e 
sulla velocità di corsa.

Un altro effetto positivo della cor
sa con il sovraccarico indosso è che la 
massa aggiunta incrementerebbe la 
forza verticale a ogni appoggio. Ciò 
implicherebbe da un lato una maggio
re sollecitazione del muscolo in quella 
che è la sua funzione nel ciclo di 
allungamento-accorciamento (forza 
reattiva), dall’altro un miglioramento 
della consistenza muscolare a ogni 
appoggio (Komi 1986). Non solo, mi
gliorerebbe anche la capacità del 
muscolo a tollerare carichi di allun
gamento superiori, immagazzinando 
più energia elastica e accrescendo la 
produzione di potenza, fatto che può 
essere facilmente osservato nell’au
mento dell’ampiezza dei passi. Se in 
questi studi il sovraccarico viene in
dossato tutto il giorno, ciò accade 
perchè l’esperimento dura solo tre 
settimane. Su un periodo più lungo, si 
può ipotizzare che indossare il so
vraccarico solo durante le sessioni di 
allenamento abbia un effetto del tutto 
simile.

Le componenti di forza richieste 
per massimizzare la performance di 
sprint sono la forza massima e la forza 
veloce, a sua volta distinta in forza 
esplosiva e reattiva (ciclo di al
lungamento-accorciamento). E’ ben 
documentato il fatto che uno dei mi
gliori metodi per incrementare la forza 
massima sia far uso di poche ripeti
zioni (da 1 a 10) ad alta intensità (dal 
70 al 120%) nell’allenamento di pesi 
(Berger 1962a e b, Atha 1981, 
Anderson e Keamey 1982, Schmid- 
tbleicher 1985).

E’ da una solida base di forza che 
le componenti della forza veloce, 
quella esplosiva e quella reattiva, 
possono essere sviluppate ricorrendo 
a un regime di allenamento di movi
menti specifici che utilizza eser
citazioni differenti. Ogni esercitazio
ne è destinata a incrementare la 
sollecitazione dei maggiori gruppi 
muscolari estensori. L’aumentata

Corsa con sovraccarico 
indosso

Uno studio di Bosco e altri (1986) 
guarda agli effetti che l’incremento 
del peso corporeo (dal 7 all’8%) ha 
sui velocisti per un periodo di tre 
settimane, dalle 3 alle 5 sessioni di 
allenamento per settimana. Il sovrac
carico viene indossato dalla mattina 
alla sera, e gli atleti testati prima e 
dopo l’esperimento, con prove di sal
to e di corsa sul nastro trasportatore. I 
test di salto includevano, sulla pedana 
di Bosco, lo squat jump, il counter- 
movement jump, il drop jump e i 15 
secondi di salti verticali. Lo squat 
jump in particolare veniva incremen-

Corsa in salita
Kunz & Kaufmann (1981) com

pletano lo studio biomeccanico già 
citato considerando la massima velo
cità in salita, su una pendenza del 3 %. 
Hanno rilevato che la velocità è minore 
di quella sul piano (da 8.85 a 8.35 m/ 
s) e che l’ampiezza dei passi è più 
corta mentre il tempo di appoggio è 
più lungo. Gli autori si rendono conto 
del fatto che la corsa in salita aumenta 
la sollecitazione sugli estensori delle 
anche quando l’atleta prova a mas
simizzare l’ampiezza, finendo perciò 
per incrementare questa componente 
sul piano.

Comprendono anche che questo 
metodo di allenamento sviluppa un 
tempo di appoggio più breve sul pia
no, se l’atleta è in grado di enfatizzare 
una spinta dietro rapida. Una penden- 
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D. Miichell.
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za maggiore del 3% va ancora bene 
per sviluppare il movimento potente 
degli estensori dell’anca, ma risulta 
meno specifica nella simulazione dei 
movimenti tecnici dell 'azione di corsa.

Corsa sulla sabbia e in acqua
Entrambi i metodi sono ideali per 

aumentare la resistenza nella corsa di 
un atleta, ma hanno nel contempo 
applicazione limitata all’incremento 
dell’ampiezza dei passi (utilizzando 
gli estensori dell’anca). La resistenza 
che si ottiene in queste due condizioni 
porta a una maggiore attivazione dei 
flessori dell’anca piuttosto che degli 
estensori. Nella corsa in acqua poco 
profonda (20-30cm), il problema 
principale è quello di far uscire le 
gambe dall’acqua. Quando si corre 
sulla sabbia molle invece, la capacità 
di applicare maggiori forze di esten
sione è ridotta e si riesce ad aumentare 
la velocità solo mediante un incremen
to nella frequenza con un passo più 
corto e un’azione più veloce dei 
flessori dell’anca.

Speranze italiane dello sprint: Paggi - Comparini - Ibba - Aialmo, staffetta d'argento agli eurojunior '95. 
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ficare la resistenza. Con il copertone 
è sufficiente cambiarne le dimensio
ni, da piccolo a grande; con lo slittino 
si possono assicurare dentro più pesi. 
E' importante poi avere una corda 
lunga ( lOm), in quanto una corda cor
ta riduce la capacità di scivolamento 
del dispositivo, con sobbalzamenti del 
copertone o dello slittino quando l’at
leta incrementa la velocità. Il secondo 
metodo, quello del paracadute, richie
de l’impiego di una combinazione di 
piccoli paracadute a seconda della 
quantità di resistenza di cui si ha bi
sogno. I vantaggi di questo dispositivo 
stanno nella facilità di trasporto e 
nella possibilità di cambiare molto 
rapidamente le dimensioni del para
cadute. Inoltre, il paracadute può 
essere facilmente rilasciato a metà 
percorso, con la possibilità per l’atleta 
di finire una ripetuta senza alcuna 
resistenza, dandogli cosi la sensazio
ne di una velocità incrementata. Il 
maggiore svantaggio è che il paraca
dute non sta proprio dietro durante la 
ripetuta; si muove lateralmente (di

Traino (resistivo)
Trainare un copertone, uno slitti

no, un paracadute o altri dispositivi di 
sovraccarico su distanze assegnate è 
un metodo frequentemente usato per 
sviluppare la velocità di corsa. Con 
questo metodo si intende aumentare 
la resistenza al movimento, resisten
za che richiede all’atleta di incre
mentare la produzione di forza (spe
cialmente negli estensori dell’anca, 
del ginocchio e delle caviglie) per 
continuare a correre veloci. Studi 
condotti da Behm (1991), Hakkinen e 
altri (1985), Komi e altri (1982) e 
Hakkinen & Komi (1985) suggeri
scono che il miglioramento di una 
particolare azione (come la velocità 
nello sprint) è direttamente correlato 
alla somiglianza della velocità di 
movimento.

I due principali metodi di traino 
usati in Australia sono quelli che ri
corrono al copertone o allo sii ttino e al 
paracadute. I vantaggi nell’usare il 
copertone o lo slittino risiedono nel 
fatto che è abbastanza facile diversi-



più se c’è vento) e può rendere diffi
cile correre veramente veloce, in 
quanto l’atleta si deve impegnare nel
la ricerca dell’equilibrio. Potrebbe 
essere di qualche utilità per gli atleti 
di sport di squadra, che devono 
sprintare mentre scartano gli avversari. 
Per il solo scopo dell ’ incremento della 
velocità di corsa ha applicazioni limi
tate.

simizzare il potenziale di velocità dei 
suoi atleti, fattore fisiologico deter
minante in molti sport, non solo nello 
sprint.
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C. Smith.

Implicazioni nell’allenamento
Se si vuole raggiungere la specifi

cità della prestazione atletica, la 
resistenza aggiunta deve essere mini
ma con i salti per la forza veloce 
specifica (il peso del proprio corpo è 
solitamente sufficiente tranne che per 
gli atleti più potenti) e dai 10 ai 25Kg 
con il traino. Un programma di alle
namento di velocità resistiva regolare 
porterà a modificazioni adattative del 
sistema neuromuscolare che sono 
specifiche della velocità di movimen
to.

La combinazione degli esercizi 
resistivi proposti con l’allenamento 
di forza massima incrementerà inve
ce il trasferimento di forza ai 
movimenti veloci, aumentando 
l’esplosività dell’atleta durante l’an
no. Uno studio di Adams e altri (1992) 
dimostra che i soggetti che combinano 
l’allenamento di squat con quello 
pliometrico migliorano significativa
mente la produzione di potenza 
(misurata dal salto verticale) rispetto 
a quelli che eseguono solo lo squat o 
la pliometria. E’ più appropriato svi
luppare le caratteristiche di forza 
veloce durante tutto l’anno di allena
mento, piuttosto che farlo dopo la fase 
di forza o di resistenza. Se il metodo 
resistivo è combinato con quello assi
stito e con quello non-assitito, 
l’allenatore sarà in grado di mas-

Salti per la forza 
veloce specifica 
(pliometrica)

Behm (1991), Hakkinen e altri 
( 1985), Komi e altri (1982), Hakkinen 
& Komi (1985), Smith & Melton 
(1981), Caiozzo e altri (1981), Coyle 
e altri ( 1981 ) e Kanehisa & Miyashita 
(1983 a e b), hanno tutti evidenziato 
che l’allenamento alle alte velocità 
con una leggera resistenza porta a un 
miglioramento specifico della veloci
tà di trasmissione del sistema neuro
muscolare. Questo miglioramento 
incrementa le capacità dei soggetti a 
muoversi velocemente se sottoposti a 
piccole resistenze (come il proprio 
peso), come mostrato dai livelli di 
prestazione nella porzione ad alta 
velocità della curva forza-velocità 
(Fig. 1).

Questi ricercatori hanno misurato 
a tale proposito lo squat jump, il 
countermovement jump, il lungo da 
fermo e il tasso di forza isometrica 
prodotta (Fig. 2). I risultati di queste 
misure indicano che l’adattamento è 
differente da quello che si raggiunge 
con un allenamento sì alle alte veloci
tà, ma con una resistenza elevata, 
richiedendo un incremento nella pri
ma porzione della curva di produzione 
della forza (ciò significa un tasso di 
forza isometrica prodotta iniziale più 
alto).

Questa modalità di allenamento 
include balzi alternati, hop a una o 
due gambe, salti tra gli ostacoli o in 
buca. Il carattere dinamico dei movi
menti dipende dalla particolare fase 
dell’allenamento (fase di preparazio
ne - bassa intensità, fase competitiva 
- alta intensità, basso volume) e dal 
livello dell’atleta.
201
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