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UN MODELLO
PER LA CONDIZIONE

La condizione è la base della presta
zione. Tuttavia, la condizione esprime 
un concetto generale, troppo generale 
per essere di uso pratico. Un modello 
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Forza. È la capacità di applicare una 
forza fisica e di vincere una resistenza 
(si distingue tra il significato fisico di 
forza e la forza intesa come abilità 
motoria, NdT). Ci sono diversi tipi di 
forza.
a. forza massimale: forza massima che 
un atleta può produrre con tutto o con 
parte del corpo non tenendo conto 
della corporatura e della grandezza 
del muscolo.
b. forza dinamica: capacità di produr
re forza in una serie di movimenti, in 
un periodo di tempo, in un certo numero 
di ripetizioni.
c. forza elastica: capacità di un mu
scolo o dei muscoli di impiegare forza 
velocemente, con contrazioni rapide. 
Di solito coinvolge lo stiramento del 
muscolo ed è associata al tessuto
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La fisiologia è un campo di studio 
composto di molte sottodiscipline.
Una di queste è la fisiologia 
neuromuscolare, lo studio della 
struttura e della funzione del mu
scolo, com’è costruito e come lavora. 
Naturalmente, l’allenatore è interes
sato a ottimizzare la struttura e la 
funzione neuromuscolare, ad incre
mentare la sua “condizione”. Per 
realizzare questo bisogna avere alme
no un’idea rudimentale della funzione 
e della struttura del muscolo e dei 
tessuti ad esso associati, nonché di 
come viene organizzato il sistema 
neuromuscolare.
Per prima cosa vediamo di ottenere la 
meta della condizione. La condizione 
è l’abilità dell’atleta di funzionare ef
ficientemente ed efficacemente in 
allenamento e nelle gare specifiche 
della sua specialità.
Quando si allena un atleta, bisogna 
migliorare la sua efficienza e la sua 
efficacia nella specialità in cui l’atleta 
intende gareggiare. Si sa che lo sport 
può essere suddiviso in categorie, ma 
può ciò essere fatto anche con la con
dizione?
La condizione può considerarsi com
posta da diversi fattori; qui sotto viene 
mostrata la lista delle sue caratteristi
che.

delle componenti della condizione può 
essere utile per tracciare i confini della 
discussione e per definire le aree im
portanti. Non bisogna spaventarsi se il 
numero di categorie è elevato. In que
sto articolo ci concentriamo su due 
aree: la forza e la potenza. Un mo
dello semplice di condizione è indicato 
qui sotto.
La condizione è composta da:
1. Forza
2. Potenza
3. Capacità anaerobica
4. Potenza anaerobica
5. Capacità aerobica
6. Potenza aerobica
7. Flessibilità
8. Struttura corporea
9. Destrezza
Definizione di questi termini:

Bill Sands è uno straordinario insegnante e questo articolo — che pubblichiamo in due parti — evidenzia 
le sue grandi capacità didattiche. Tratta un argomento assai complesso per gli allenatori che non lo 

conoscono, ma la materia è presentata con ordine e precisione e la comprensione ne risulta agevolata.



Atleta 1 - Pesista
i
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Figura 1: due Ipotetici profili condizionali
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Capacità anaerobica. Anaerobico 
significa che il processo non richiede 
ossigeno. La capacità anaerobica è la 
quantità totale di energia che può esse
re ottenuta dai sistemi energetici 
anaerobici. I sistemi energetici 
anaerobici sono il sistema fosfageno 
(converte ATP in ADP+P+energia) e 
il sistema lattacido (la glicolisi produ
ce piruvato o lattato).
Potenza anaerobica. È il livello mas
simo in cui viene prodotta energia da 
un sistema energetico anaerobico.
Capacità aerobica. Aerobico signi
fica che il processo richiede ossigeno.. 
La capacità aerobica è la quantità tota
le di energia che può essere ottenuta 
dai sistemi energetici aerobici. Il siste
ma energetico aerobico è composto da 
una serie di reazioni chimiche che 
richiedono energia per demolire i 
substrati (ad esempio il cibo) e pro
durre ATP.
Potenza aerobica. È il massimo li
vello in cui viene prodotta energia dai 
sistemi energetici aerobici.
Flessibilità. È la serie di movimenti 
eseguiti da un’articolazione o da una 
serie di articolazioni correlate (ad 
esempio la spina dorsale).
Struttura corporea. È la quantità re
lativa di ciascun tipo di tessuto (ad 
esempio, grasso, muscolo, osso, ecc.) 
nel corpo.
Destrezza. Movimento eseguito solo 
con pratica e con esperienza, opposto

Fitness Continuum: il Fitness 
Continuum viene usato per descrivere 
il livello di condizione di un indivi
duo. Per esempio, un lanciatore del 
peso ha alcune delle caratteristiche 
della condizione ad alto livello mentre 
altre sono a basso livello. Se si parago
nano i livelli di condizione di un 
lanciatore di peso con quelle di un 
maratoneta per ciascuna delle catego
rie descritte sopra si può avere un’idea 
di quanto specifica e multidimen- 
sionale possa essere la condizione. 
Addirittura atleti che competono nella 
stessa gara possono avere livelli di
versi di queste caratteristiche della 
condizione. È importante capire che 
nessun atleta può essere al 100% di 
forma in tutte le caratteristiche della 
condizione. Per questo motivo per un 
allenatore sono così importanti gli stu
di di fisiologia.
Ogni allenatore dovrebbe sapere quali 
sono le caratteristiche della condizio
ne importanti per l’atleta, relative alle 
sue esigenze.
Un’adeguata “miscela” di queste ca
ratteristiche serve per migliorare le 
prestazioni.
Il profilo fisiologico di un atleta o di
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Atleta 2 - Maratoneta 
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a quelli definiti geneticamente. È un 
movimento acquisito.

connettivo prima dello sviluppo della 
tensione.
d. forza veloce: capacità di produrre 
forza in un atto esplosivo o in una serie 
di movimenti forti e veloci come nel 
salto.
e. forza isometrica:: capacità di pro
durre forza senza un accorciamento 
significativo del muscolo o dei mu
scoli che stanno producendo la 
tensione.
f. forza relativa : massima forza che 
un individuo può produrre in relazio
ne al suo perso.
g. forza specifica: forza prodotta da un 
muscolo in un particolare tipo di ten
sione.

1. Tensione concentrica - la tensio
ne del muscolo risulta nell’ac
corciamento del muscolo stesso che 
vince una resistenza (ad esempio, 
sollevando un peso contro la gravità).

2. Tensione eccentrica - la tensio
ne muscolare viene applicata ma il 
muscolo prova a opporsi al movimen
to che la resistenza produce (ad 
esempio, abbassare lentamente un peso 
contro la forza di gravità).

3. Tensione statica - l’accorcia
mento del muscolo è trascurabile e 
non vince la forza di gravità (ad esem
pio, portare un peso contro la forza di 
gravità).
Sforza alla partenza: forza registrata 
a 30 millisecondi dall’inizio dell’atti
vazione del muscolo. Ci vogliono 30ms 
perché il muscolo cambi la tensione 
una volta stimolato.
i. deficit di forza: differenza tra la il 
livello massimale di forza di contra
zione volontaria sotto tensione 
eccentrica e il livello massimale di 
forza di contrazione volontaria sotto 
tensione statica. La tensione eccentri
ca produce un picco di forza (circa 
120%-150% di 1RM) più alto di quel
lo della tensione isometrica.
j. forza di resistenza: capacità di resi
stere alla fatica mentre si producono 
alti livelli di tensione: È chiamata an
che resistenza muscolare.
Potenza. È il livello al quale viene 
spesa l’energia o viene compiuto il 
lavoro.
La potenza si misura in watt di lavoro 
per unità di tempo (Potenza = lavoro/ 
tempo). La potenza è la capacità di 
trasformare energia fisica in forza ad 
alta velocità.
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Figura 2: approcci adattivi. Le linee curve rappresentano l'andamento atletico

ADATTAMENTO
IL CERVELLO

nali dell’adattamento. Non è facile 
parlare di questi due tipi di adattamen
to in maniera separata, ciò nonostante 
mi permetterò di infrangere questa 
regola di tanto in tanto. Vi invito ad 
apprezzare il fatto che, sebbene il 
meccanismo sia complesso, i metodi 
che lo riguardano non lo sono. Per 
prima cosa discuteremo dei fattori 
neurali dell’adattamento.

FATTORI NEURALI 
NELLA FISIOLOGIA 
NEUROMUSCOLARE

Come fanno gli atleti ad adattarsi al
l’allenamento? È interessante notare 
che ci sono due modi principali in cui 
gli atleti si adattano aH’allenamento. 
Questi due modi sono illustrati in Fig.2. 
Il primo può essere descritto come una 
adattamento decelerata. Il termine 
adattamento decelerato significa che 
gli ultimi cambiamenti verso la condi
zione avvengono più lentamente 
rispetto ai primi. L’adattamento dece
lerato è caratteristico degli atleti 
quando iniziano il programma di alle
namento e dell’adattamento neurale. 
Anche il secondo modo di adattamen
to è descritto in Fig.2. Il secondo 
metodo — l’ipertrofia — è indicativo 
di atleti ben allenati e degli stati termi
nuova atletica n. 139-140

un gruppo di atleti può dirvi molto 
sulle caratteristiche dominanti di con
dizione che un atleta ambizioso deve 
avere. Un esempio di due ipotetici 
profili fisiologici è mostrato nella Fi
gura 1. Inoltre dovreste sapere come 
sviluppare queste caratteristiche nel 
modo più efficace conoscendo l’età, 
gli attuali livelli di condizione, le doti 
naturali, le ambizioni e tutto ancora 
riguardi l’atleta. Tutto ciò dipende dalla 
vostra conoscenza e dalla vostra capa
cità di rendere l’atleta capace di 
adattarsi agli stimoli dell’allenamen- 
to.

Cominciamo dall’alto. Il cervello è 
davvero troppo complesso per essere 
discusso in questo breve articolo. Si 
sono apprese molte cose sul cervello 
negli ultimi anni, ma ci vorrà molto 
tempo prima che gli scienziati lo com
prendano completamente, se mai ciò 
accadrà. Per esempio, il cervello è 
composto da circa 100 miliardi di cel
lule nervose (dette neuroni). Ogni 
cellula forma circa da 100 a 1000 
connessioni con altri neuroni, quindi 
se si prendesse il numero di combina
zioni possibili basandosi sul numero 
di neuroni che interagiscono con altri 
neuroni si troverebbe un numero che è 
più grande di quello degli atomi che
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Le cellule muscolari e nervose sono di 
natura elettrochimica. Tutte le cellu
le del nostro corpo sono capaci di 
rispondere sia a stimolazioni elettri
che sia a stimolazioni chimiche. Alcuni 
tipi di cellule, come quelle muscolari 
e nervose, sono divenute altamente 
adattate a dare particolari risposte se 
stimolate. Le attività elettriche nel 
nostro corpo sono spesso complicate. 
Esse sono solo superficialmente al- 
l'elettricità che si usa normalmente in 
casa. Le attività elettriche nel nostro 
corpo sono dovute al movimento di 
ioni, mentre l’elettricità nelle vostre 
case è prodotta dal movimento di e- 
lettroni. Uno ione è un atomo 
elettricamente carico, o un gruppo di 
atomi. Sebbene sia gli ioni sia gli elet
troni portino carica elettrica, essi 
differiscono per alcuni importanti

aspetti. Per ciò che ci riguarda, gli 
elettroni possono portare solo cariche 
negative. Gli ioni possono essere cari
chi positivamente o negativamente. H 
principio delle cariche simili che si 
respingono e delle cariche diverse che 
si attraggono si applica agli ioni e ad 
altre particelle fondamentali.
Ed ora, come si applica questo alla 
nostra discussione? È il movimento di 
questi ioni dentro e attorno alle cellule 
nervose e muscolari che fa si che esse 
vengano “stimolate”. • il movimento 
di questi ioni dentro e fuori dalla mem
brana cellulare che comporta 
quell 'agitazione (la depolarizzazione, 
NdT) che forma il messaggio “comu
nicato” dal sistema nervoso. Cosi, 
come si può dire che il muscolo si 
contrae? Si può credere che un atleta 
sia tanto più avvantaggiato quanto più 
efficientemente ed efficacemente si 
contraggono i suoi muscoli. Mmmmh. 
Avviene qualcosa nel cervello che si 
suppone raggiunga i muscoli. Come 
funziona? Obiettivamente, far sì che il 
cervello (sistema nervoso centrale) 
dell’atleta comunichi con i suoi mu
scoli è primario per ottenere successi 
in ogni sport. Si può imparare ad al
lenare il sistema nervoso? Può 
l’allenamento del sistema nervoso 
aumentare la prestazione in termini di

- forza? E in potenza?
La risposta a queste domande è si! 
Infatti questo è uno dei modi più rapidi 
per migliorare la prestazione, e richie
de poco lavoro di tipo schifosamente 
sudaticcio. Siete interessati?
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Figura 3: rappresentazione schematica di un neurone

IL NEURONE

LA SINAPSI

Corpo della cel
lula

Placca ' 
terminale

compongono l’Universo. Credetemi, 
è un numero stupefacentemente gran
de. I comandi per il movimento 
vengono di solito dal cervello. Come 
fa il cervello ad organizzare i comandi 
per il movimento? Può il cervello 
“pensare” in termini di singoli musco
li o di tutti i muscoli insieme? Ci 
risulta che una quantità considerevole 
dell’area cerebrale atta al controllo 
motorio sia responsabile della sinergia 
muscolare nel controllo dei muscoli. 
Sinergia muscolare significa che il 
cervello tenta di controllare i mo
vimenti richiedendo un’attivazione 
coordinata di molti muscoli. Ciò è 
importante per l’allenamento e per 
l’insegnamento. Anche se pensare ai 
nostri muscoli o gruppi muscolari e 
averne una corretta percezione può 
diventare un valido strumento didatti
co, bisogna tener presente che non è 
questo il modo in cui il cervello tende 
ad organizzare i movimenti.

Lo spazio tra la placca terminale del 
neurone e la membrana della cellula 
muscolare o di un altro neurone è detto 
sinapsi. La sinapsi è una scoperta re
lativamente recente, fatta agli inizi del 
‘900. Prima gli scienziati pensavano 
che i neuroni corressero lungo tutto il

innervano. Questi due tipi di neuroni 
sono i neuroni mielinici e i neuroni 
amielinici. La mielina di una cellula 
nervosa è uno strato di grasso che 
ricopre Passone di tale cellula. La 
mielina funge da isolante per Passone 
e permette al neurone di spedire i 
messaggi più velocemente rispetto a 
un assone amielinico. Il neurone può 
essere classificato come veloce o lento 
basandosi sulla presenza o sull’assen
za di mielina sull’assone. I neuroni 
veloci (mielinici) sono associati alle 
fibre muscolari veloci. I neuroni lenti 
(amielinici) sono associati alle fibre 
muscolari lente. Un fatto interessante 
è che gli studi hanno dimostrato che se 
un neurone veloce viene rimosso 
chirurgicamente e poi attaccato a un 
fascio di fibre lente, il muscolo prende 
le caratteristiche di una fibra veloce, e 
viceversa. Inoltre è stato anche dimo
strato che è più facile fare questo 
cambiamento quando si passa da una 
fibra veloce ad una lenta, piuttosto che 
nel senso inverso. Cosi ora probabil
mente penserete: come posso fare a 
rimuovere i neuroni lenti del mio atle
ta e a rimpiazzarli con i neuroni veloci? 
Attualmente, ciò si può ottenere con 
l’allenamento — leggete più avanti.

In qualche modo il “messaggio” dal 
cervello deve arrivare a un muscolo o 
a un gruppo di muscoli. Questo pas
saggio del messaggio è accompagnato 
dai neuroni. I neuroni sono cellule 
specializzate che propagano (cioè 
“spediscono”) un messaggio sotto 
forma di “agitazione” della loro mem
brana cellulare. Alle estremità di questi 
neuroni, lunghi, ci sono strutture dette 
placche terminali. Queste estremità 
terminali stanno molto vicino a qua
lunque altra cellula, senza giungere a 
toccarla; si suppone che questi neuroni 
stimolino o inibiscano. Talvolta i 
neuroni stimolano o inibiscono un al
tro neurone; talvolta sono cellule simili 
a quelle delle ghiandole endocrine.
Nel nostro caso, ci interessa in che 
modo il neurone stimola (cioè innerva) 
una cellula muscolare o un gruppo di 
cellule muscolari. La Fig.3 mostra un 
neurone schematizzato. Bisogna sa
pere che non tutti i neuroni sono come 
questi, infatti alcuni hanno una dispo
sizione inversa, come quelli della retina 
dell’occhio. Tuttavia per comprende
re il muscolo questo schema va bene. 
Per i nostri propositi, i neuroni sono di 
due tipi. Questi due tipi hanno 
un’enorme influenza sul comporta
mento della cellula muscolare che
766

corpo senza interruzioni. Naturalmente 
ora sembra un’idea sciocca, ma gli 
assoni possono comunque essere ab
bastanza lunghi e correre per tutta la 
lunghezza della spina dorsale o della 
gamba. La sinapsi è ciò che rende un 
neurone simile a un’interruttore 
(Fig.4). Il messaggio, o agitazione di 
membrana, viaggia lungo Passone e 
raggiunge la placca terminale. Strut
ture dette vescicole terminali stanno 
nella placca terminale. Vescicola è un 
termine di fantasia che sta a significa
re piccole sfere provviste di membrana 
contenenti una sostanza. Queste 
vescicole contengono ima sostanza 
chimica detta acetilcolina.
L’acetilcolina è estremamente impor
tante per noi perché stimola solamente 
ed è il neurotrasmettitore più impor
tante per il muscolo.
Ci sono molti altri neurotrasmettitori 
(centinaia) nel corpo, ma l’acetilcolina 
è uno di quelli primariamente coinvol
ti nel muscolo e il suo meccanismo 
d ’ azione è conosciuto abbastanza bene. 
Quando un’impulso arriva all’estre
mità terminale del neurone assegnato 
alla cellula muscolare, le vescicole di 
acetilcolina si fondono con lo strato 
eterno della membrana e cosi facendo 
rilasciano il loro contenuto di ace
tilcolina nella fenditura (spazio) 
sinaptica. Le molecole di acetilcolina 
vengono semplicemente trasportate 
attraverso la fenditura (è una distanza 
davvero piccola, più piccola di una 
cellula) finché non raggiungono un 
recettore speciale sulla cellula musco
lare. Il neurone rilascia l’acetilcolina 
con un meccanismo di tipo tutto-o- 

nuova atletica n. 139-140



L’UNITÀ MOTORIA
Assona

fessure sinaptiche
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membrana del neurone 
motorio

Vescicole sinaptiche 
con acetilcolina

yr Recettori
— dell'acetilcolina

tipi di unità motoria non hanno incon
trato grande successo nel predire le 
prestazioni competitive.
Ci sono molti altri fattori, ed in parti
colare l’allenamento e il carattere, che 
contribuiscono a fare il campione.
Si può percepire la differenza tra unità 
motorie veloci e lente eseguendo un 
semplice esercizio: sollevatevi in punta 
di piedi e provate a compiere una 
flessione plantare del piede (puntando 
le dita); quindi provate a fare il contra
rio eseguendo una dorso flessione della 
caviglia (puntando le dita verso l’alto 
come se cercaste di far loro raggiunge
re il ginocchio).
Ora provate ad eseguire entrambi i 
movimenti velocemente. Si dovrebbe 
percepire una differente abilità nel- 
l’eseguire i due movimenti.
Sebbene ci siano differenze nel siste
ma di leva e nella quantità di muscoli 
coinvolti, si può percepire che c’è una 
certa velocità nella flessione plantare 
della caviglia, mentre la dorso flessione 
è più lenta. Il piede è abbastanza leg
gero ed entrambi i gruppi di muscoli 
risultano abbastanza buoni per questo 
lavoro. Il gastrocnemio, il muscolo 
più grande nella parte posteriore del 
nostro stinco, è composto per la mag
gior parte da fibre veloci. Il muscolo 
tibiale anteriore, sulla parte anteriore 
dello stinco, è composto maggiormente 
da fibre lente. Quindi, per questo mo
tivo si può percepire la differenza.
Un secondo modo per cambiare la 
quantità di forza prodotta da un mu
scolo è con la “codifica del ritmo”

Membrana della fibra 
muscolare .

Ogni neurone muscolare (detto 
neurone motorio) è assegnato a, o 
innerva, alcune delle molte centinaia 
di cellule muscolari. Questo insieme è 
formato dalla cellula muscolare e dal 
neurone motorio che lo innerva e dal
l’unità motoria (“motoria” in questo 
caso fa riferimento ad un movimento e 
all’unità di tensione, abilità motoria). 
L’unità motoria è la più piccola unità 
funzionale del muscolo. AH’iritemo 
dell’unità motoria tutte le cellule mu
scolari hanno le stesse caratteristiche. 
Se il neurone è di tipo veloce (ad 
esempio gli assoni miei inici), la cellula 
muscolare dell’unità motoria sarà una 
fibra muscolare veloce e viceversa. 
nuova atletica n. 139-140

Figura 4: la sinapsi. SI noti come la parte terminale del neurone non tocchi il muscolo 
sottostante. I recettori nel muscolo comunicano con I filamenti rappresentati da linee 
alternate grosse e sottili, attraverso il reticolo sarcoplasmatico
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nulla. Se il neurone è stimolato da altri 
neuroni sufficientemente da spedire il 
messaggio lungo Passone, allora rila
scia l’acetilcolina nella sinapsi, se il 
livello di stimolazione non è suf
ficientemente alto da causare 
l’eccitazione del neurone, l’acetil- 
colina non viene rilasciata. È un 
meccanismo di tipo tutto-o-nulla, 
come un interruttore.
Il recettore sulla membrana della cel
lula muscolare agisce come un 
cancello. Quando l’acetilcolina rag
giunge la membrana della cellula 
muscolare, questi recettori raccolgo
no velocemente l’acetilcolina. Quando 
i recettori catturano una molecola di 
acetilcolina, essi aprono un “cancel
lo” nella membrana della cellula 
muscolare. L’apertura del cancello 
permette ad alcuni ioni (principalmente 
sodio) di fluire dall’esterno all’inter
no della cellula. E ciò inizia il processo 
di eccitazione sul muscolo per iniziare 
la contrazione. Anche la cellula mu
scolare opera un meccanismo di tipo 
tutto-o-nulla. In altre parole, se 
l’acetilcolina rilasciata nella sinapsi e 
presa dai recettori della membrana 
della cellula muscolare è in quantità 
sufficiente per causare una depola
rizzazione del muscolo o dare inizio 
alla contrazione, allora funzionerà, se 
non è sufficiente non funzionerà. Un 
fatto interessante è che l’interfaccia 
tra l’acetilcolina e la cellula muscola
re è una sorta di tallone d’Achille per 
noi. È il luogo in cui molti veleni e gas 
nervini fanno il loro sporco lavoro.
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Una singola unità motoria occupa cir
ca 5-10 mm della superficie del 
muscolo, all’incirca la lunghezza del
l’unghia del vostro pollice.
Le singole cellule muscolari di una 
unità motoria si mescolano con le cel
lule muscolari delle altre unità motorie. 
L’eccitazione del nervo motorio del- 
l'unità motoria provoca la contrazione 
di tutte le cellule muscolari dell’unità 
motoria.
Ci sono almeno tre tipi di unità motori a:
(a) fibre veloci / sensibili alla fatica
(b) fibre veloci / resistenti alla fatica
(c) fibre lente.
C’è anche un tipo intermedio di fibre 
che sta tra le fibre veloci e lente.
Dai nomi delle unità motorie si può 
supporre che il corpo possa attivare 
livelli diversi di tensione per forza o 
per velocità innervando selettivamente 
diversi tipi di unità motoria. In realtà il 
corpo applica ciò per graduare il livel
lo di forza richiesta per un certo 
muscolo in un certo movimento.
La quantità relativa dei diversi tipi di 
unità motoria e la loro distribuzione 
varia da muscolo a muscolo e da per
sona a persona. Probabilmente non 
sorprende il fatto che gli atleti più 
potenti spesso abbiano un numero 
maggiore di fibre veloci degli atleti 
che sono migliori nella resistenza — 
comunque, nonostante ciò l’alle
namento può avere una notevole 
influenza sulla prestazione.
Fortunatamente, o sfortunatamente, gli 
sforzi fatti per classificare gli atleti 
attraverso le loro fibre dominanti e i
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Figura 5: codifica del ritmo dell’attivazione neuromuscolare. Si noti che la tensione 
aumenta con il ritmo degli impulsi, fino al tetano

Resistenti 
fatica

IL PRINCIPIO 
DELLA MISURA

maggiore, le contrazioni del muscolo 
cominciano a fondersi e alla fine rag
giungono lo stato di tensione massima 
detto tetano.
La Fig.6 illustra la contrazione e la 
tensione caratteristiche dei tre tipi di 
unità motoria più importanti. Si noti 
che le fibre lente possono essere ar
ruolate con basse frequenze; la quantità 
di tensione è relativamente bassa, ma 
la tensione può essere mantenuta per 
periodi più lunghi. All’opposto, leunità 
motorie veloci affaticabili sviluppano 
livelli più alti di tensione, richiedono 
livelli più alti di stimolazione, ma non 
sono in grado di mantenere la tensione 
per periodi lunghi. Un fatto interessante 
è che non è il tipo di contrazione il 
responsabile della gradazione della 
forza, ma solo delle gradazioni di ve-
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locità di sviluppo della tensione. Ciò 
che determina se la cellula muscolare 
o l’unità motoria produrrà grandi 
quantità di forza è la sua misura (cross- 
sectional area) più che il suo tipo di 
contrazione. Comunque, le unità 
motorie con fibre più veloci hanno 
anche cellule muscolari più grandi 
delle corrispondenti unità motorie di 
tipo lento, e ciò fa apparire la questio
ne in un certo senso banale.

Tensione di contrazione

(ing. rate coding), che coinvolge la 
frequenza di stimolazione fornita dai 
nervi motori.
Si sa che le unità motorie delle fibre 
lente sono attivate da basse frequenze 
di stimolazione. Le unità motorie del
le fibre veloci sono arruolate solo da 
frequenze più alte. A bassi livelli di 
stimolazione (bassa frequenza) la fi
bra muscolare appare come una serie 
di impulsi singoli di tensione (Fig.5). 
La frequenza di stimolazione si riferi
sce alla velocità ripetuta con cui il 
neurone invia una perturbazione 
all’assone e rilascia l’acetilcolina nel 
bottone sinaptico. Con l’aumentare 
della frequenza (maggior rilascio di 
acetilcolina), più contrazioni diventa
no vicine nel tempo. Man mano che la 
frequenza di stimolazione diventa
168

Sensibili alla 
fatica

Il principio della misura fu posto al
l’inizio come un importante principio 
fisiologico sulla contrazione musco
lare attorno al 1960. L’idea è che le 
unità motorie sono reclutate in un cer
to ordine — senza riguardo all’intento 
del movimento. Le unità con fibre 
lente vengono reclutate per prime, se
guite da quelle con fibre veloci 
resistenti alla fatica e in fine da quelle 
con fibre veloci affaticabili.
Ciò ha un senso logico se si pensa che 
non si può iniziare in realtà con un’alta 
frequenza di stimolazione. La stimo
lazione dei nervi motori dovrebbe 
iniziare in maniera relativamente lenta 
e poi innalzata alle alte frequenze. È 
interessante notare come questo prin
cipio si sia dimostrato valido nella 
maggior parte delle situazioni.
Naturalmente, le eccezioni sono inte
ressanti soprattutto per gli allenatori 
degli atleti potenti. La produzione di 
alta potenza richiede il reclutamento 
di unità motore di grande forza (cioè 
grandi) e veloci (come velocità di 
contrazione). Più velocemente queste 
unità possono essere reclutate e me
glio è. Durante movimenti stereotipati 
e molto rapidi, sembra che le unità 
motorie ad alto livello si soglia (fibre 
veloci) possano essere reclutate prima 
delle unità motorie con fibre lente.
La stimolazione elettrica esterna e ar
tificiale può attivare unità motorie con 
fibre veloci immediatamente, e ciò 
dipende dalla natura della stimo
lazione. Sembra anche che durante lo 
sviluppo di tensione eccentrica spe
cializzata (come all’atterraggio di un 
salto) le unità motorie veloci possano 
essere reclutate per prime.
C’è qualcosa di pliometrico in questo?
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Figura 6: la natura dello stimolo dei tre tipi principali di unità motoria. Si noti la relazione 
fra tensione e durata della stessa.


