
PRINCIPI DI FISIOLOGIA
NEUROMUSCOLARE

di Bill Sands
a cura di Anna Knezevich

— SECONDA PARTE —

:

♦

J

ADATTAMENTO
NEURALE
ALL’ALLENAMENTO
PER LA FORZA

Seconda parte dell’articolo di Bill Sands sulla fisiologia neuromuscolare. Dopo aver discusso 
i principi neuromuscolari da un punto di vista scientifico, l’autore vuole spiegare come questi 

si applichino all’allenamento atletico. Come e perché l’attività fisica allena il muscolo.

VELOCITÀ DI SVILUPPO 
DELLA FORZA

In molti movimenti atletici è dispo
nibile solo una frazione di secondo 
per sviluppare la maggiore quantità 
possibile di forza. Quindi non è im-
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getti hanno imparato come mantene
re la stimolazione delle unità motorie 
a livello di soglia più alto da pochi 
secondi fino a circa 20 secondi. È 
stato anche dimostrato che l’immo
bilizzazione di un arto ingessato ha 
come conseguenza una perdita di 
abilità nel reclutare le unità motorie 
ad alto livello di soglia.

Lo sviluppo di forza non dipende solo 
dalla taglia dei muscoli coinvolti, ma 
anche dall’abilità del sistema nervoso 
di attivare questi muscoli in modo 
appropriato. I muscoli che sono 
coinvolti per primi nel movimento 
volontario devono essere attivati 
completamente. I muscoli che si op
pongono al movimento devono essere 
attivati o inattivati nel modo opportu
no. E quei muscoli che agiscono in 
sinergia nel movimento devono essere 
appropriatamente attivati.
L’attivazione di unità motorie al livel
lo di soglia più alto implica picchi più 
alti di forza (dovuti all’area della se
zione trasversa) e più a alta potenza 
(dovuta alle caratteristiche delle fibre 
veloci). I tre tipi di unità motoria 
descritti sopra sono strettamente 
coinvolti nel movimento.
Il principio della misura indica che i 
differenti tipi di unità motoria sono 
reclutati in modo ordinato. Le unità 
motorie veloci sono considerate “il 
livello di soglia più alto”. Questo si
gnifica che alti livelli di stimolazione

namento. Le persone non allenate non 
sono generalmente in grado di attivare 
le unità motorie al livello di soglia 
quando viene richiesto lo sforzo 
massimale volontario. Con l’allena
mento aumenta la familiarità dell’a
tleta con gli sforzi a tensione massi
male. In altre parole, se si vuole 
reclutare il “grande motore” (unità 
motorie veloci affaticabili) bisogna 
avere un’alta frequenza di stimola
zione da parte del neurone motorio. 
L’atleta deve essere allenato in modo 

da parte dei neuroni motori sono ri- da imparare come richiamare questa 
chiesti per far sì che queste unità 
forniscano tensione muscolare.

' •!

alta frequenza di stimolazione.
Esperimenti ripetuti hanno dimostra

li richiamare dell’alta frequenza di to che ci si può allenare a mantenere 
stimolazione è responsabile dell’alle- lo sforzo massimo volontario. I sog-
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FIGURA 7: La relazione tra forza e velocità.
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le, la stimolazione da parte del neurone 
motore è più alta del necessario per 
produrre un picco di tensione. Questo 
eccesso di stimolazione non è richie
sto per produrre il picco ma pro
babilmente per aumentare la velocità 
di sviluppo della forza. Inoltre i mu
scoli con un alto numero di unità 
motorie veloci affaticabili sono atti
vati in maggior misura rispetto ai 
muscoli con unità motorie lente du
rante l’esecuzione di movimenti molto 
veloci.
La velocità del movimento e il carico 
sono inversamente proporzionali se 
la tensione è concentrica. Con l’au
mentare del carico da muovere, la 
velocità con cui esso può essere mos
so diminuisce, e viceversa.

La velocità del movimento e la ten
sione sono direttamente proporzionali 
quando la tensione è eccentrica 
(Fig.7). Questo significa che se il 
carico esterno è leggero l’influenza 
della forza massimale diminuisce via 
via e la velocità di sviluppo della 
forza è dominante. La velocità di 
sviluppo della forza può essere divisa 
in due categorie. Quando il carico da 
muovere è inferiore al 25 % del mas
simale dell’atleta, il determinante 
primario della prestazione è la velo
cità iniziale di sviluppo della forza, 
che possiamo anche chiamare forza 
iniziale. La forza iniziale si riferisce 
solo ai primissimi momenti dello svi
luppo della forza, non allo sviluppo 
della forza massimale, che avviene 
un po’ più tardi in una contrazione 
esplosiva.
Se il carico è maggiore del 25% del 
massimale ma non troppo vicino al 
massimale, causa determinante pri
maria della prestazione è lo sviluppo 
della forza massimale. Se il carico è 
molto elevato, come nel sollevamento 
pesi, la forza massimale dell’atleta 
diviene la determinante primaria del
la prestazione.
Oltre al carico, è importante anche la 
durata del movimento che viene 
compiuto. In molti casi l’atleta è limi
tato nella lunghezza del movimento a 
causa di restrizioni biomeccaniche. 
Sembra esserci una distinzione tra i 
movimenti che terminano in meno di 
250millisecondi e quelli che termi
nano in più di 250 millisecondi ( 1/4 di 
secondo).
I movimenti che terminano in meno 
di 250 millisecondi sono determinati 
soprattutto dalla velocità iniziale di 
sviluppo della forza e dallo sviluppo 
della forza massimale. I movimenti 
che terminano in meno di 250 
millisecondi sono ad esempio quelli 
di impulso del piede nello sprint, nella 
boxe, scherma, karaté e così via. I 
movimenti che terminano in più di 
250 millisecondi sono controllati 
dalla forza massimale dell’atleta. 
Questi movimenti sono ad esempio " 
balzi e salti con contromovimento e 
altre azioni che richiedano ampi range
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portante solo la forza massimale del
l’atleta, ma anche la velocità con cui 
la forza è prodotta. È stato dimo
strato che alcuni atleti non rag
giungono il picco più alto della capa
cità di forza, ma sono in grado di 
arruolare la forza molto più veloce
mente delle persone non allenate o di 
atleti che seguono un altro tipo di 
allenamento.
Probabilmente, i meccanismi neurali 
sono coinvolti nell’attivare la forza 
seguendo la via più veloce possibile. 
L’allenamento ad alta velocità miglio
ra la forza alle alte velocità mentre 
con l’allenamento a basse velocità si 
ottiene l’effetto opposto.
È stato anche dimostrato che quando 
viene richiesto uno sforzo massima-

FIGURA B: I tempi dello sviluppo della fot 
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Si noti come questa relazione forza-velocità 
mostra due curve diverse ai due lati della 
soglia costituita dal 75% della forza isometrica 
massimale (Po).
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I TEMPI DI SVILUPPO 
DELLA FORZA

di movimento durante la fase di pro
duzione della forza.

In termini generali, l’acquisizione di 
forza e potenza in un atleta è dovuta a 
un’interazione di fattori neurali e 
ipertrofici. Sembra che i fattori neu
rali dominano inizialmente nell’a
cquisizione di una buona condizione 
di forza e potenza. La Fig.8 dà un’idea 
schematica della natura dell’acqui
sizione della forza anche in tempi più 
lunghi.
È da notare che il progresso nell’acqui
sizione della forza è dovuto in gran 
parte a fattori neurali precoci, mentre 
l’ipertrofia, benché presente, non è il 
fattore dominante. Ciò significa anche 
che un atleta deve allenarsi per un 
certo periodo (tipicamente di 9-12 
settimane) prima che si possa rilevare 
un’ipertrofia significativa. I miglio
ramenti più duraturi e significativi in 
forza e potenza richiedono comunque

ipertrofia.
La componente neurale dell’acqui
sizione precoce di forza è altamente 
specifico per il tipo di movimento, il 
tipo di tensione (concentrica, eccen
trica, statica, ecc.), la posizione del 
corpo, la velocità di movimento, ecc. 
Come indicato in Fig.8, gran parte 
degli studi sulla forza sono di corta 
durata relativamente alla carriera 
dell’atleta. Questi studi raramente 
valutano l’acquisizione della forza al 
di là del periodo di tempo in cui le 
componenti neurali sono dominanti. 
Ciò è importante nell’interpretazione 
degli studi di ricerca. Per esempio, il 
principio di specificità è direttamen
te correlato alla durata dello studio. Si 
trova che riguardano soprattutto gli 
adattamenti neurali, la quantità di 
specificità nell’espressione della forza 
appena acquisita è strettamente 
correlata al metodo di allenamento. 
Per esempio, se ci si allena con un 
dinamometro isocinetico durante 
questo periodo, ma poi si fanno test 
con metodi isometrici, non si vedrà

alcun adattamento. Comunque, se si 
continua l’allenamento per periodi 
più lunghi (in genere oltre 12 settima
ne) si comincia a vedere un’e
spressione di forza più generaliz
zabile.
In breve, la componente neurale della 
prestazione migliorata è altamente 
specifica; quando ci si allena abba
stanza da raggiungere l’ipertrofia, 
diminuisce notevolmente.
Il principio di specificità è davvero 
completo nel trattare l’argomento 
dell’allenamento a breve termine 
(quando è dominante l’adattamento 
neurale). La specificità di espressio
ne della forza e della potenza appena 
acquisite è direttamente correlata al 
modo in cui è stata acquisita.
L’espressione della forza è specifica 
per:
(a) velocità di sviluppo della tensio
ne;
(b) velocità di movimento dell’arto;
(c) tipo di tensione (cioè eccentrica, 
concentrica, statica);
(d) livello di resistenza;

FIGURA 9: Struttura ordinata e gerarchica della struttura del muscolo, a partire dal muscolo Intero fini al filamenti del sarcomeri.
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(fi) livello di fatica;
(f) posizione del corpo.

FIGURA 10: Sarcomero di una fibrilla all’interno di una cellula muscolare. SI notino idiversi filamenti e le altre strutture. Il muscolo produce 
tensione per II trascinamento dei filamenti da parte dei ponti trasversi.
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FATTORI MUSCOLARI
NELLA FISIOLOGIA
NEUROMUSCOLARE

L’ARCHITETTURA
MUSCOLARE

La struttura del muscolo è stretta- 
mente connessa con la sua funzione. 
Nella Fig.9 viene mostrata la struttura 
del muscolo fino alla cellula musco
lare (o “fibra”). Notate che il muscolo 
è costruito a compartimenti. Il mu-

L’estrema specificità dell’acqui
sizione della forza durante l’adatta
mento neurale può essere illustrata da 
un semplice esperimento fatto alla 
fine degli anni ‘50. In questo esperi
mento i soggetti sono stati allenati per 
molte settimane con esercizi basati su 
flessioni isometriche del gomito, 
stando in piedi e tirando un cavo con 
carico. Dopo il periodo di allenamento 
i soggetti sono stati testati mentre 
stavano in piedi, come erano stati 
allenati, e mentre erano distesi su un 
lettino (cioè in posizione diversa da 
come erano stati allenati). La posizio
ne del gomito è stata mantenuta 
costante nelle misurazioni. Cosa inte
ressante, il test finale fatto con soggetti 
in posizione eretta ha mostrato dei 
miglioramenti, ma il test finale ese
guito con soggetti distesi che esegui
vano lo stesso movimento non ha 
rivelato lo stesso miglioramento. 
Molto interessante e misterioso...

scolo è circondato da tessuto con
nettivo che funge da guaina detto 
epimisio che separa ciascun muscolo 
dagli altri e che mantiene compatto 
l’intero muscolo. Il livello, o compar
timento, intermedio è costituito dal 
perimisio. Il perimisio separa il mu
scolo in “involucri” di cellule 
muscolari detti fasciculi (fasciculus 
al singolare). Nel fascicolo ci sono 
molte cellule muscolari (fibre) che 
sono circondate da tessuto connettivo 
che funge da guaina detto endomisio. 
La Fig.10 mostra una sezione della 
cellula muscolare o fibra muscolare. 
All’interno della cellula muscolare ci 
sono unità più piccole dette miofibril- 
le (fibrille per comodità). Queste si 
vedono anche in Fig.9 come un pic
colo tubo infilate con altre strutture 
dette filamenti. I filamenti sono 
composti da due proteine maggiori (i 
filamenti ci portano a livello moleco
lare) chiamate actina e miosina.
Il reticolo sarcoplasmatico è continuo 
con la membrana cellulare esterna ed 
è la struttura che permette alle zone

Poniamo ora l’attenzione sull’impor
tanza dei fattori muscolari nella 
fisiologia neuromuscolare. Abbiamo 
finora discusso dell’attivazione del 
muscolo, ma ignoriamo ciò che acca
de al muscolo durante l’allenamento 
e la prestazione di forza e di potenza. 
Naturalmente il muscolo è il “moto
re” coinvolto nel movimento. Per 
capire bene qual è un movimento ben 
eseguito è importante comprendere 
come è costruito questo motore e come 
lavora.



L’ IPERTROFIA RELAZIONE
LUNGHEZZA-TENSIONE

D miglioramento della prestazione che 
si ottiene per primo, e che è a lungo 
termine e man tenibile, è dovuto all’in
grandimento del muscolo con un pro
cesso chiamato ipertrofia. C’è una 
relazione carina tra la quantità di 
macchinario contrattile della cellula 
muscolare e la sua capacità di produr
re forza. La grandezza del muscolo è 
riferita alla sua sezione trasversale.

La Fig. 11 mostra un grafico che illu
stra la relazione tra la lunghezza del 
muscolo e le sue potenziali capacità 
di sviluppare una tensione. La relazio
ne lunghezza-tensione è un princi
pio fondamentale della fisiologia 
muscolare ed è molto importante per 
un uso corretto nell’eseguire bene gli 
esercizi atletici. La relazione lunghez- 
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un muscolo impiega 30 millisecondi 
solo per cambiare la tensione. Ora si 
può capire perché. La capacità di 
contrazione di una singola cellula 
muscolare da molte strutture.
Tra le strutture, i tessuti connettivi 
che fermano epi, peri ed endomisio 
sono molto importanti.
E’ interessante notare che il tessuto 
connettivo delle unità motrici lente 
tende ed essere più rigido di quello 
delle unità veloci.
Ciò è probabilmente dovuto al fatto 
chi i muscoli con molte fibre lente 
sono posturali che richiedono meno 
“gioco” per far sì che la tensione 
raggiunga immediatamente l’osso.
Le unità motrici veloci hanno più 
tessuto connettivo elastico cosicché 
la cellula muscolare può raggiungere 
una maggiore velocità di contrazione 
prima che la tensione raggiunga l ’ osso 
o il muscolo. L’integrità del tessuto 
connettivo a tutti questi livelli è molto 
importante per un uso efficiente del 
muscolo. Inoltre l’allenamento può 
aumentare la forza e l’elasticità del 
tessuto connettivo.

più interne della cellula di comunica
re con la membrana esterna.
Quando la membrana cellulare esterna 
si depolarizza a causa dell’apertura 
dei “cancelli” per Farrivo di acetil- 
colina e di sodio (vi ricordate?), la 
depolarizzazione (cioè l’agitazione 
della membrana) viene comunicata 
velocemente dal reticolo sarcopla- 
smatico alle parti più interne operati
ve della cellula.
Le cellule muscolari iniziano il pro
cesso di contrazione quando il reticolo 
sarcoplasmatico rilascia ioni calcio 
nella zona delle miofibrille. Gli ioni 
calcio provocano lo scorrimento dei 
filamenti (aerina e miosina) uno sul
l’altro fino a tirare le estremità della 
cellula muscolare.
Questo trascinamento da parte dei 
filamenti è dovuto all’interazione di 
strutture dette ponti trasversi che con
tengono filamenti di miosina e che 
possono congiungersi con i filamenti 
di actina. La cellula muscolare attra
verso l’actina, la miosina e i ponti 
trasversi, tira l’endomisio. L’endo- 
misio di molte cellule muscolari tira il 
perimisio del fasciculus e altre parti 
del muscolo. Il perimisio di diversi 
fasciculi tira assieme, per tirare infine 
il tendine, che tira l’osso e si compie 
così il movimento (hurrah!). I dettagli 
più complessi del processo sono 
omessi di proposito, ma, come si può 
intuire, c’è una serie alquanto com
plicata e intricata di eventi che 
avvengono prima che la tensione rag
giunga l’osso e si veda l’atleta in 
movimento.
Abbiamo precedentemente detto che
222

In breve, un muscolo grande tende a 
produrre più forza. Naturalmente non 
serve una laurea per capire il perché. 
Ma, cos’è che diventa più grande? La 
risposta è che tutte le strutture di cui 
abbiamo parlato precedentemente 
diventano più grandi e/o cambiano 
conformazione, a cominciare dalla 
miofibrilla.
Il primo significato di ingrandimento 
del muscolo sta nell’aumento del 
numero e di grandezza delle mio
fibrille nella cellula muscolare. Lo 
sviluppo dell’ipertrofia è più lento 
all’inizio. Sembra che il muscolo 
prima di ampliarsi in grandezza con
solidi i tessuti ad esso associati.
Le fibre veloci del muscolo hanno 
una maggior capacità di ingrandirsi. 
Nelle fibre lente l’allargamento è 
dovuto all’ipertrofia, ma con risultati 
molto inferiori. Questo è importante 
per i body builders e per gli altri atleti 
che vogliono ottenere picchi maggiori 
di forza per attivare le unità motrici 
veloci. Queste e le cellule muscolari 
ad esse associate sono i “motori gran
di e forti”, con enfasi sia su grandi sia 
su forti.
Mentre si allarga il muscolo richiede 
anche vari tessuti di supporto per al
largarsi o 6 . L’apporto di sangue 
attraverso la capillarizzazione deve 
aumentare. I diversi enzimi che rego
lano la tensione e il metabolismo del 
glicogeno e dei grassi per l’energia 
devono aumentare. La capacità di 
eliminare l’acido lattico deve aumen
tare insieme con la capacità di 
eliminare prodotti di scarto. Tutti 
questi fattori rispondono in modo 
diverso nei diversi tipi di allenamento.
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FIGURA 11: relazione forza-lunghezza
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che la tensione del muscolo diminui
sce. Tale diminuzione è dovuta 
all’impossibilità da parte delle cellule 
muscolari di attivare altri ponti 
trasversi. Tecnicamente questo viene 
definito come insufficienza attiva. 
Avete probabilmente sentito l’insuf
ficienza attiva tentando di grattare la 
vostra schiena nella zona tra le scapo
le. La “debolezza”, o impossibilità, 
nel raggiungere questo punto è dovu
ta al fatto che i muscoli posteriori 
delle spalle si accorciano e man mano 
che scema la loro capacità di fornisce 
ulteriore tensione.
E’ quindi importante che quando un 
atleta vuole produne un picco di 
tensione (cioè di forza) deve posizio
nare i suoi arti in modo tale che i suoi 
muscoli stiano in una posizione poco 
allungata. Tale posizione fa sì che il 
tessuto connettivo sviluppi tensione e 
che ci sia una sovrapposizione 
ottimale dei filamenti all ’ interno della 
cellula muscolare. La sovrapposizione 
ottimale permette uno sviluppo effi
cace della forza attiva.
Il muscolo sembra difendere questa 
sovrapposizione ottimale costruendo 
miofibrille più lunghe per adattarsi 
alla lunghezza maggiore. Studi sul 
muscolo allungato di pollo hanno 
dimostrato che, seguendo lo sviluppo 
in lunghezza del muscolo, esso cresce 
formando miofibrille più lunghe (cioè 
aggiungendo sarcomeri) apparente
mente per mantenere una sovrap

posizione ottimale dei filamenti dopo 
che il muscolo è stato allungato ad 
una nuova lunghezza permanente.
Le interazioni del tessuto contrattile e 
del tessuto connettivo sono mostrate 
in Fig. 11 ed è anche indicato che la 
posizione ottimale del muscolo per 
produrre tensione è all’incirca la 
lunghezza a riposo. Inoltre, se si al
lunga poco un muscolo si può ottenere 
un po’ di tensione “libera” dovuta al 
rimbalzo e all’elasticità del tessuto 
connettivo. Gli esercizi atletici fanno 
un uso considerevole del controllo 
della lunghezza del muscolo e fanno 
in modo di accoppiare efficacemente 
l’allungamento di un muscolo con 
una susseguente contrazione.

za-tensione è derivata dalle interazioni 
dei ponti trasversi sui filamenti tra le 
miofibrille e dall’elasticità del tessu
to connettivo del muscolo.
Un muscolo può produrre forza attra
verso tensione attiva e tensione pas
siva. La tensione attiva si riferisce 
all’idea che i ponti trasversi lavorano 
sui filamenti per tentare attivamente 
di tirare il filamento mentre l’energia 
aumenta.
La tensione passiva è causata dall’al
lungamento almeno dei ponti trasversi 
che interagiscono e dal rimbalzo 
elastico del tessuto connettivo del 
muscolo. Entrambi i tipi di tensione 
possono avvenire contemporanea
mente sullo stesso muscolo.
Riferendoci alla Fig. 11, guardiamo la 
parte destra del grafico. La parte ter
minale a destra mostra la tensione 
caratteristica del muscolo mentre lo 
si allunga al di là della sua lunghezza 
normale a riposo (indicato come 
100%).
Quando si allunga il muscolo al di là 
della sua lunghezza normale a riposo, 
una tensione via via maggiore viene 
fornita dal tessuto connettivo. Se si 
continua ad allungare ulteriormente il 
muscolo, i ponti trasversi non posso
no interagire perché i filamenti sono 
troppo tirati e i ponti trasversi dei 
filamenti di miosina non riescono a 
raggiungere i filamenti di actina.
I filamenti della miofibrilla devono 
mantenere un sovrapposizione otti
male affinché i ponti trasversi 
interagiscano tra i filamenti e forni
scano una tensione. Se il muscolo si 
accorcia rispetto alla sua lunghezza a 
riposo, in teoria possono interagire 
molti più ponti trasversi di quelli pre
senti nel filamento e la tensione è 
potenzialmente maggiore.
Come si può vedere in Fig. 11, mentre 
il muscolo raggiunge la lunghezza a 
riposo (approssimativamente), la 
tensione è più alta. Questa, nel range 
di contrazione del muscolo, è la zona 
in cui il maggior numero di ponti 
trasversi lavora, una sorta di posto in 
cui la gran parte della gente tira la 
corda in un tiro alla fune. Se il musco
lo si allunga ancora di più, si osserva
nuova atletica n. 141
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L’allungamento del muscolo può for
nire tensione grazie al tessuto 
connettivo. Se l’allungamento di un 
muscolo è subito seguito da una ten
sione attiva sotto forma di contrazione 
concentrica, il muscolo sarà in grado 
di produrre una forza considerevol
mente maggiore in quest’ultima 
contrazione.
A quest ’ idea sono stati dati vari nomi : 
accoppiamento allungamento- 
contrazione, ciclo allungamento-ac
corciamento, accoppiamento eccen- 
trica-concentrica e così via. Quando
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Queste curve si applicano al singolo muscolo isolato. La tensione elastica passiva 
è dovuta all'allungamento del muscolo. La tensione totale è dovuta alla contrazio
ne attiva del muscolo, mentre viene allungato. La tensione sviluppata viene 
calcolata sottraendo la tensione elastica dalla tensione totale.
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ALLUNGAMENTO
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FIGURA 12: Accoppiamento allungamento-contrazione. Notate che mentre l'atleta atterra 
il muscolo è allungato (viene sviluppata tensione eccentrica).A ciò segue una tensione 
concentrica quando l'atleta si solleva da terra.
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FINE
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vare al massimo di una ripetizione 
concentrica.
Le capacità di forza maggiori con la 
tensione eccentrica permettono all’a
tleta di piegarsi e di assorbire una 
forza notevolmente maggiore rispet
to a quella che riuscirebbe a produrre 
con la tensione concentrica.
Ciò è probabilmente molto utile per
ché non vorremmo che l’atleta salti 
più alto di quanto non possa atterrare 
- un fattore di sicurezza automatico. 
Dalla Fig.7 si nota che la tensione che 
inizia vicino alla massima quantità di 
forza isometrica di cui è responsabile 
il muscolo aumenta di molto quando 
la velocità è relativamente costante. 
Ciò indica che il muscolo può opporre 
resistenza a grandi quantità di forza 
mentre la tensione diviene eccentrica 
senza che il muscolo cambi conside
revolmente in lunghezza.
Questo rende il muscolo adatto alla 
gestione dell’impatto relativo alla 
tensione eccentrica.
Si può anche notare che la velocità 
eccentrica (inizia a livello più nega
tivo del grafico) aumenta e aumenta 
anche la quantità di tensione prodot
ta. Ciò è importante per gli atleti 
avanzati. Per trarre il massimo bene
ficio dall’allenamento che accoppia i 
livelli massimali eccentrici-concen
trici dovete ottenere velocità eccen
triche alquanto alte.
Naturalmente ci sono dei limiti. Si 
può vedere che il grafico termina bru
scamente nella zona della tensione 
eccentrica; questo è il punto del non 
ritorno. Se si aumenta troppo la forza 
e la velocità , si finisce con l’essere 
allenati accoppiando eccentrica-con- 
centrica ottenendo un equilibrio tra 
queste variabili e prevenendo gli in
fortuni.
La quantità di forza sviluppata duran
te l’accoppiamento allungamento- 
contrazione dipende molto dalla du
rata dello sforzo dell’atleta - in altre 
parole l’abilità è molto importante. 
Gli atleti devono innervare i loro 
muscoli prima dell’impatto. Durante 
un salto ben eseguito un atleta non 
può aspettare di toccare terra, deve 
attivare prima i suoi muscoli.
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un corridore colpisce il terreno con il 
piede, la prima tensione prodotta dai 
muscoli della gamba è la riduzione 
eccentrica dell’accelerazione decre
scente del corridore. La componente 
eccentrica e rivolta verso il basso del 
piede 28 è opposta alla tensione mu
scolare che allunga i ponti trasversi 
dei filamenti e all’allungamento del 
tessuto connettivo del muscolo.
Alla fine, la componente rivolta verso 
il basso sarà nulla è l’atleta cambierà 
posizione e inizierà la componente 
verso l’alto (e orizzontale). Se la 
componente verso l’alto viene ese
guita al momento giusto, la tensione 
concentrica può iniziare nel momen
to più opportuno e dare una sorta di 
spinta, o di inizio della corsa, dovuta 
alla tensione eccentrica precedente- 
mente sviluppata e al rimbalzo del 
tessuto connettivo (vedi Fig.12).
Questa è la via più efficace per usare 
il muscolo e il risultato finale è lo 
sviluppo di una forza molto alta con 
una moderata spesa energetica. Que
sto è in parte il motivo per cui scendere 
da una collina è molto più semplice 
che salirci.
Avrete probabilmente visto questo 
molto chiaramente quando un sol
levatore di pesi 32 il peso poco prima 
di sollevarlo. Il 32 improvviso del 
peso (tensione eccentrica) serve per 
allungare il muscolo e il tessuto
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connettivo associato. Il sollevamento 
susseguente del peso (tensione con
centrica) viene fatto più facilmente. 
Si può anche sentire la differenza tra 
un salto con tensione concentrica 
dritto e un salto con tensione eccen- 
trica-concentrica accoppiate ese
guendo due salti verticali semplici. 
Nel primo caso si esegue un’ac- 
cosciata in cui ci si abbassa nella 
posizione iniziale, si aspetta alcuni 
secondi e poi si salta. Troverete dif
ficoltà a saltare in alto. Nel secondo 
caso si inizia piegandosi velocemen
te, flettendo le ginocchia e le anche e 
poi si salta immediatamente. Ciò vi 
farà sentire più forti e più potenti e se 
misurate l’altezza del salto vedrete 
che è più alto.
L’accoppiamento allungamento- 
contrazione dipende dalla tensione 
eccentrica seguita da tensione con
centrica. La tensione eccentrica è 
meccanicamente più efficace della 
tensione concentrica. La tensione 
concentrica è stata misurata per otte
nere un rendimento (energia entrata 
rispetto all’energia uscita)del 20-25 %. 
E’ stato dimostrato che con la tensio
ne eccentrica si può ottenere un 
rendimento di più del 60%.
Si sa anche che nel sollevamento pesi 
un atleta può abbassarsi alzando un 
peso molto maggiore - dell 'ordine del 
120-150% - di quello che può solle-
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La fisiologia neuromuscolare è com
plessa e interessante (almeno per me). 
Gli atleti che devono sviluppare forza 
e potenza ad alti livelli possono esse
re enormemente aiutati da un alle
natore ben informato dall’aggioma- 
mento scientifico. Sembra essere un 
livello minino di conoscenza che vi 
occorre per tradurre le informazioni

scientifiche in metodi di allenamento 
usufruibili nello sport. La quantità di 
studio per raggiungere tale limite può 
essere notevole, particolarmente nel
l’area scientifica. La ricompensa è 
tardiva ma grande, e l’alternativa - 
l’ignoranza - è molto peggiore.

Track Coach, 1995

L’innervazione del muscolo avviene 
circa 80-120 millisecondi prima del 
contatto con la superficie. La pre
innervazione muscolare controlla la 
“rigidezza" dei muscoli. La rigidezza 
muscolare dell’atleta all’atterraggio 
è molto importante per l’arresto e la 
seguente contrazione concentrica. 
La fatica colpisce il riflesso contra
zione-rilassamento che caratterizza la 
pre-innervazione muscolare cambian
do la rigidezza del muscolo. Quando 
un atleta inizia ad affaticarsi, l’impatto 
iniziale della tensione aumenta, ma si 
affievolisce velocemente. Questo 
sembra essere un tentativo di parte 
del sistema nervoso per aumentare le 
caratteristiche (cioè l’assorbimento) 
del muscolo quando le cellule musco
lari sono troppo affaticate per produr
re la quantità di forza richiesta. Questa 
è una specie di spinta del muscolo per 
ottenere una alta forza iniziale nella 
speranza che sia sufficiente per gesti
re l’impatto iniziale.
Come potrete facilmente immagina
re, un potenziale infortunio avviene 
quando questo meccanismo è protrat
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Appi. Spt. Sci. 6(2): 87-92, 1981.
[6] Vcrkhoshansky, Y.V. Foundamentalsofspecial 
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Livonia, MI, 1988-1977.
[7] Vcrkhoshansky, Y.V. Programming and orga- 
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to troppo a lungo. Inoltre si può intu
ire che mentre le cellule muscolari 
sono affaticate si sfida la propria 
fortuna lasciando che un atleta esegua 
movimenti esplosivi.
In uno stato di affaticamento il siste
ma nervoso tenta di difendere la 
rigidezza del muscolo, ma lo fa di 
meno quando il muscolo non è affa
ticato. L’allenamento a sforzi esplo
sivi deve essere praticato solo quando 
l’atleta è completamente a riposo. 
Questo assicura che il sistema nervo
so è nel suo stato migliore per adattarsi 
agli stimoli in allenamento e che il 
rischio di infortuni è minore.
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