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Uno scienziato dello sport pro
pone una moderna teoria di 
lavoro che può permettere di 
superare il divario tra scienza e 
allenamento. Ci si può chiedere: 
"Perché gli scienziati dello sport 
non si dedicano più spesso ai 
problemi quotidiani dell'allena
mento?". Sands cerca di costrui
re un ponte tra la scienza dello 
sport e i compiti dell'allenamen
to. Propone una cosa semplice: 
effettuare un test e valutare i 
risultati. Ecco come. Tratto da: 
Track Coach n. 134,1995.

rio tra quello che fanno gli allenatori e quello che 
fanno gli scienziati.
È difficile per questi ultimi tradurre un'informazio
ne scientifica in una forma che gli allenatori pos
sano usare velocemente e facilmente, lo personal
mente trovo che i testi di divulgazione siano indi
scutibilmente i più difficili da scrivere. Nonostante 
questo possono essere trovati dei punti in comune 
affinché si apra una relazione di cooperazione.
Gli scienziati per molto tempo hanno considerato 
loro stessi come i fornitori dell'informazione e gli 
allenatori semplicemente come i fruitori. Seguono 
raramente la lunga durata del processo richiesto 
per allenare un atleta al fine di vedere se l'infor
mazione scientifica apporta delle modificazioni 
persistenti. Quasi mai capiscono ed apprezzano le 
problematiche affrontate dall'allenatore; per con
cludere, né allenatori né scienziati hanno avuto un 
modello che aiutasse effettivamente a lavorare 
assieme. Mi piacerebbe proporre tale modello.
Gli allenatori usano metodi fisici, tecnici, tattici,
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Sembra esserci una tensione tra 
allenatori e scienziati dello 
sport. Questa è dovuta a molte 
cause. I primi non sempre cono
scono le tecniche scientifiche, 
raramente leggono giornali di 
scienza, possono avere una 
notevole preoccupazione vedendo come le idee 
scientifiche vengono applicate allo sport, e trovare 
che la scienza dello sport raramente ha molto da 
dire riguardo ai "reali" problemi che loro affronta
no giornalmente; possono avere difficoltà a rico
noscere l'importanza della scienza se i problemi 
primari di cui si occupano consistono nel trovare 
abbastanza atleti, tempo, attrezzature e impianti 
per l'allenamento. Qualcuno, inoltre, potrebbe 
affermare che la conoscenza di cui l'allenatore 
oggi necessita si trova più nel campo della gestio
ne che in quello della scienza. Tuttavia, c’è qual
cosa di meglio della gestione "scientificamente 
guidata"?
I secondi, gli scienziati, quasi mai si dedicano alle 
tipiche questioni giornaliere che preoccupano gli 
allenatori; tuttavia hanno un prodotto che loro 
credono possa aiutare gli allenatori a compiere 
meglio il loro lavoro. L'informazione scientifica 
può determinare un'enorme differenza nella pre
stazione atletica. D’altra parte, c’è un grosso diva-
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condizionamento, gli effetti di metodi di allena
mento, e altri concetti che aiutano l'allenatore a 
completare la preparazione fisica.
Gli studiosi di biomeccanica possono suggerire gli 
allenatori nell'identificare e correggere errori nel 
metodo di insegnamento, nelle abilità tecniche, e 
quindi nella preparazione tecnica.
Le considerazioni sulla preparazione tattica pos
sono essere elaborate dai fisiologi, dai biomecca
nici, dagli psicologi, da specialisti di medicina 
dello sport, e certamente, non da ultimo, dagli 
allenatori. Gli psicologi studiano e formulano 
metodi di aiuto ad allenatori e atleti nella vasta 
area dello sviluppo psicologico, dell'allenamento 
mentale e della preparazione psicologica.
La responsabilità della preparazione teorica è tal
volta assunta dall'intera squadra di studiosi, ma 
solitamente ricade più correttamente sull'allena
tore e sullo psicologo.
Gli scienziati non sono usualmente gli esperti 
delle questioni tattiche. Gli allenatori sono gli 
esperti in questo campo. Questi ultimi sono anche 
di valido aiuto in tutti gli approcci psicologici con 
gli atleti, soprattutto perché nessuna delle altre 
aree del metodo di allenamento può essere svi
luppata con una lacuna nell'area psicologica.
L'allenatore deve costantemente considerare l'im
patto mentale ed emozionale di ogni allenamento 
o della crescita di prestazione sullo stato psicolo
gico dell'atleta.
La mia opinione è che la scienza dello sport attual
mente sia più capace di contribuire alla prepara
zione fisica, tecnica e psicologica. Gli allenatori 
sono responsabili per (a preparazione tattica e 
teorica. Voglio sostenere che allenatori e scienzia
ti possono contribuire quasi equamente alla pre
parazione psicologica, perché la psicologia dello 
sport è probabilmente l'area della preparazione 
dove scienziati, allenatori e atleti sono più vicini. 
In un certo senso gli approcci della psicologia 
applicata allo sport possono essere di grande 
aiuto per lo sviluppo degli approcci nelle altre 
aree.

Studi descrittivi
Se si accetta t'idea che la scienza dello sport può 
contribuire all'allenamento, come si può poi rea
lizzare questo contributo? Gli scienziati studiano 
la prestazione sportiva a tre livelli base. Il primo di 
questi livelli è descrittivo. Gli scienziati possono 
studiare molti atleti cercando il "profilo tipo" 
rispetto ad una certa variabile.
Per esempio, lo scienziato valuta gli atleti per 
determinare nell'insieme i modelli di infortunio,

La scienza si propone di scoprire la realtà, di 
aumentare la conoscenza, di determinare resi
stenza di leggi generali. Per fare questo gli scien
ziati usano il "metodo scientifico". Questo meto
do comincia con attente osservazioni dell'oggetto 
da studiare; quindi viene formulata un'ipotesi per 
spiegare cosa è stato osservato; questa è poi 
testata seguendo uno schema rigido. Alla fine, l'i
potesi può superare il test (ma non è ancora accet
tata come realtà) oppure può non essere suppor
tata dal test. Altri scienziati devono ripetere l'e
sperimento per verificare che si possa ottenere lo 
stesso risultato.
Gli scienziati dello sport spesso offrono informa
zioni che possono essere applicate ai vari aspetti 
del metodo deU'allenamento. I fisiologi studiano il

psicologici e teorici per migliorare la prestazione 
dei loro atleti. Questi cinque aspetti possono 
essere chiamati il "metodo deU'allenamento", e la 
loro integrazione è la "gestione" deU'allenamento. 
La preparazione fisica consiste nel condiziona
mento, e in altri esercizi usati per accrescere la 
forma fisica deU'atleta.
La preparazione tecnica fa riferimento alla tecnica, 
all'efficienza, alla qualità delle abilità, e all'inse
gnamento dei metodi base per apprendere queste 
abilità.
La preparazione tattica è la strategia fondamenta
le per ottenere la prestazione atletica come un'an
datura, una scelta conveniente, la stesura di un 
progetto, e così via.
La preparazione psicologica consiste soprattutto 
nell'allenamento mentale fatto di rilassamento, 
concentrazione, immagini, rituali, dinamiche di 
gruppo.
La preparazione teorica è il lato filosofico dell'alle
namento e della prestazione; riguarda argomenti 
quali etica e morale, verità e falsità, giusto e sba
gliato, bellezza e bruttezza. Tutti i fattori sopra 
elencati sono coinvolti neU'allenamento a vari 
gradi e in diversi tempi. L'attuale grande interesse 
nei modelli di teoria di allenamento dell'Europa 
dell'Est si rivolge più attentamente alla gestione 
delle varie sfaccettature del modello di allenamen
to.
Gli scienziati dello sport, per essere utili alla pro
grammazione deU'allenamento, devono andare 
oltre la semplice relazione dei risultati e proporre 
questi ultimi in una forma che mostri all'allenatore 
come utilizzare al meglio le informazioni.
Ora vediamo se esiste un modello che permetta 
agli scienziati di riportare i loro risultati in una 
forma adatta agli allenatori.
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Studi sperimentali
Il secondo livello di studio ripone l'attenzione 
sulle questioni che riguardano le cause e gli effet
ti. Gli scienziati vogliono capire se quello che è 
stato osservato può essere causato da qualcos’al
tro.
Per esempio, gli scienziati osservano atleti (o 
ottengono informazioni da altre ricerche) e vedono 
che un gruppo di lanciateri della nazionale lancia 
poco in campo internazionale. Lo scienziato può 
fare alcune ipotesi. Diciamo che gli allenatori pen
sano che il problema sta nel fatto che questi atleti 
non sono forti abbastanza per competere bene 
con i loro avversari.
Come ci si può aspettare, i vari scienziati speciali
sti giudicano il problema da differenti punti di 
vista. Il fisiologo dice che è un problema di forza, il 
biomeccanico crede che sia un problema di tecni
ca, e lo psicologo lo vede come un problema di 
concentrazione. Ogni specialista sceglie di affron
tare il problema dal suo punto di vista.
Tuttavia, possiamo dire che pensiamo sia un pro
blema di forza (dopo tutto io sono un fisiologo). 
Testiamo quindi la forza di vari lanciateri e vedia
mo se squilibri o altri problemi sono degni di esse
re studiati. Quando abbiamo deciso l'area che pro
babilmente deve essere migliorata (facciamo la 
nostra ipotesi) scegliamo come correggere l'errore 
(il trattamento), e creiamo un esperimento per 
vedere se può essere corretto. Un singolo esperi
mento non prova la correttezza. Si accettano i 
risultati con cautela e provvisoriamente.
Il secondo livello di indagine prende spunto dagli 
studi descrittivi o dalle analisi per determinare 
dove trovare la soluzione al problema. Questo 
livello viene chiamato sperimentale. Può essere

l'alimentazione, lo stato psicologico, informazioni 
suU'allenamento o sull'ambiente di allenamento, 
e così via. Oppure determina la loro struttura cor
porea, la tecnica di alcune abilità, i risultati, per 
scoprire se ci sono complessivamente delle diffe
renze tra gruppi di atleti, tra maschi e femmine, tra 
giovani e adulti.
Questa informazione è poi organizzata in tabelle 
per dare un'idea della "media" del gruppo osser
vato oppure se la "media" di un gruppo è diversa 
da quella di un altro gruppo.
Alcune importanti questioni vengono risolte con 
questo tipo di informazioni, ma solo raramente 
possono essere tratte conclusioni su cause ed 
effetti. Questi studi descrittivi sono comuni nella 
scienza e rappresentano un primo, essenziale, 
passo. Dopo la descrizione, gli scienziati cercano 
di determinare i meccanismi che stanno dietro le 
cose inizialmente osservate.

fatto un esperimento per determinare se ci sarà un 
incremento nella prestazione? Sì, questo viene 
fatto spesso per ottenere il permesso di studiare 
un gruppo di atleti con simili caratteristiche di pre
stazioni e di talento. Poi casualmente si dividono 
gli atleti in un gruppo sperimentale (si allenano 
con il nuovo metodo) e in un gruppo di controllo 
(si allenano come hanno fatto finora). Quindi viene 
eseguito l'esperimento.
A questo punto lo scienziato prenderà tutti i dati e 
vedrà se il gruppo di atleti che ha usato il nuovo 
metodo di allenamento ha migliorato la prestazio
ne più del gruppo di controllo. Se il nuovo metodo 
sembra funzionare (il gruppo sperimentale lancia 
più lontano del gruppo di controllo) potrà proporlo 
agli allenatori per ottenere migliori risultati, giu
sto? Sbagliato. La prima cosa che si dovrebbe 
fare, ma raramente viene fatta, è la ripetizione del
l'esperimento da parte di un altro scienziato per 
vedere se questo ottiene gli stessi risultati. Se 
molti scienziati ottengono gli stessi risultati potre
mo probabilmente accettare il nuovo metodo 
come buono.
Come si può determinare se un gruppo di atleti è 
realmente migliore di un altro? Dopo tutto non è 
possibile che il nuovo metodo di allenamento peg
giori i risultati del secondo gruppo? Certo, la pos
sibilità esiste e a volte accade proprio così. 
Tuttavia, adesso la cosa importante è capire se un 
gruppo è migliore di un altro.
La semplice risposta è che lo scienziato dello sport 
usa la statistica per decidere. Oh no! C'è la mate
matica, giusto? Sì, anche se è difficile chiamare 
matematica la statistica. L'allenatore può sicura
mente ignorare la statistica; questa però è un 
enorme aiuto per lo scienziato dello sport in quan
to permette di dire che i risultati non sono sempli
cemente dovuti al caso.
Qualcuno può pensare che formando gruppi di 
atleti nella propria squadra e sottoponendoli ad 
un test si possono ottenere delle conclusioni su 
qualunque cosa cercata. Tuttavia, se non si sta 
attenti è facile "distoreere la verità" e avallare 
ampiamente dei risultati in favore o contro dei 
metodi di allenamento. Questo può succedere ad 
esempio perché sono stati messi tutti gli atleti con 
talento in un gruppo.
L'assegnamento casuale che ho menzionato pre
cedentemente è assolutamente necessario per 
esprimere un giudizio su cosa dev'essere fatto o 
no. Gli scienziati devono stare molto attenti a non 
distoreere la verità.
Ci sono metodi che permettono di evitare la mag
gior parte degli errori (non tutti!). A volte si può 
essere fortunati e non vengono commessi errori 
pur usando metodi poco corretti. La ripetizione
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degli esperimenti permette di abbassare la proba
bilità di distoreere la verità.
Così, se abbiamo seguito tutte queste procedure, 
siamo "sicuri" che questo tipo di allenamento va 
bene. Siamo pronti ora per iniziare il nuovo allena
mento? La risposta è sicuramente sì.

"qualità totale" si relaziona bene aU'allenamento 
perché il "prodotto" dell'allenatore è la prestazio
ne degli atleti. L'idea della "gestione" è di fonda
mentale importanza perché riguarda come si rea
lizzerà il miglior prodotto gestendo l'intero meto
do di allenamento. Total Quality Management è un 
metodo, simile a delle guide di allenamento, che 
aiuta a creare il prodotto, a svilupparlo, e ad usare 
il processo in modo altamente controllato, attento 
e responsabile.
Per esempio, diciamo che abbiamo scoperto tra
mite alcuni esperimenti che facendo delle eserci
tazioni si accresce la prestazione dei lanciateri. 
Capisco che è una semplificazione, ma ascoltami. 
Nessun allenatore può realisticamente formare un 
gruppo sperimentale ed uno di controllo nella sua 
squadra se non in circostanze particolari.
Inoltre, avrai dei seri problemi etici considerando 
che potresti negare un metodo di allenamento ad 
atleti che potrebbero trarne beneficio. Prova a 
dirlo agli atleti e ai loro genitori!
Tuttavia, può anche succedere che il nuovo meto
do di allenamento non funziona con i tuoi atleti. 
Non puoi permetterti di aspettare le gare per deci
dere se il nuovo metodo è efficace. Cosa devi fare? 
Devi usare il metodo del Total Quality 
Management.
L'approccio è così semplice che puoi già usarlo. 
Vediamo cosa si deve fare.
1. Misura le attuali capacità di prestazione degli 
atleti per diversi giorni così che tu possa avere 
un'idea del livello di prestazione e della sua stabi
lità.
2. Comincia il nuovo programma di allenamento 
continuando a misurare periodicamente la presta
zione degli atleti. Un esempio di questo processo 
è mostrato in Fig. i. Noterai che una volta iniziato 
il programma gli atleti migliorano quasi subito (tra 
i dieci giorni e le due settimane). Vedrai anche che 
i risultati sono "disturbati", mostrano cioè una 
certa variabilità (gli atleti non sono macchine!). Il 
modello di crescita varierà a seconda di quello che 
viene allenato; un processo di condizionamento 
psicologico tende a compiersi più lentamente di 
una modifica tecnica. Le misurazioni devono esse
re fatte almeno settimanalmente. Misure giorna
liere non sono una brutta idea purché tu sia tolle
rante del "disturbo" che rileverai nel modello di 
crescita.
3. Decidi se il nuovo metodo di allenamento è 
stato efficace.
4. Rileva le dinamiche del processo di ogni atleta. 
Questo richiede semplicemente di fare dei grafici. 
Dovrai rilevare: (a) il numero di giorni necessari 
per ottenere un cambiamento; (b) la crescita (0 
decremento) reale nella prestazione in ogni gior-
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Il terzo livello di studio è solitamente considerato 
il livello teorico. Tuttavia, al fine della nostra 
discussione ignorerò questo livello, perché troppo 
oscuro, e mi occuperò di un ambito di ricerca che 
può permettere di avvicinare scienziati e allenato
ri.
Il principale problema che gli allenatori incontrano 
nell'applicare le informazioni scientifiche è che i 
risultati degli esperimenti sono solitamente trop
po specifici per il gruppo di atleti studiato. I risul
tati non possono essere generalizzati al gruppo 
seguito da ogni allenatore. Inoltre, l'approccio 
usato dallo scienziato, la sua particolare attrezza
tura, il particolare luogo di studio, la sua specifica 
personalità, e mille altre variabili possono essersi 
intromesse per far sembrare l'esperimento effica
ce, mentre un'altra variabile era più responsabile. 
Se non si usa la “formula" precisa usata dagli 
scienziati, si può sciupare molto tempo perché i 
risultati non possono essere usati in ogni situazio
ne.
La scienza dello sport solitamente lavora in un 
laboratorio 0 in una situazione reale che serve 
come laboratorio. Gli scienziati cercano di ridurre 
il loro esperimento ad una 0 poche variabili. 
Questo è più facile da ottenere in un laboratorio 
ma fallisce terribilmente nella situazione reale di 
allenamento.
In quest'ultimo caso ci si trova di fronte a malattie, 
infortuni, poche motivazioni, assenza di attrezza
ture, impegni di gara, mancanza di tempo suffi
ciente per portare a termine un intero programma, 
e così via. Non meravigliamoci, questa è la mag
giore difficoltà nel trasferire l'informazione scien
tifica all'allenamento. Come si può allora trarre 
profitto dal lavoro degli scienziati?
Il Total Quality Management è un concetto svilup
pato da W.E. Deming negli anni della Seconda 
Guerra Mondiale che ha contribuito a portare il 
Giappone dalle rovine seguenti alla guerra ad 
essere una delle più potenti forze economiche del 
mondo degli ultimi decenni.
Il Total Quality Management è un argomento 
molto vasto che non sarà discusso completamente 
in questo articolo, ma può essere il modello 
necessario per portare avanti la collaborazione tra 
scienza dello sport e allenamento. L'idea della
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vecchia 
prestazione 
media

vecchio metodo 
di allenamento

nuovo metodo 
di allenamento

nuova 
prestazione 
media

allenatori seguendo questo tipo di formato:
1. Specificare chiaramente cosa mostrano i risulta
ti dello studio rispetto all'allenamento della pre
stazione.
2. Fornire un esempio di programma di allenamen
to per un atleta usando i risultati dello studio.
3. Indicare quanto tempo l'allenatore dovrebbe 
aspettare prima di vedere gli effetti dell'allena
mento.
4. Fornire un'indicazione delle misurazioni più 
adatte ad essere riportate in grafico, come mostra
to in Fig. 1, per indicare il miglioramento.
5. Dare un'indicazione di che cosa è essenziale nel 
programma di allenamento e di che cosa è margi
nale.
6. Indicare i prerequisiti necessari, come un ade
guato livello di forma, il possesso di particolari 
abilità, e così via.
7. Indicare cosa può fare l'allenatore per migliora
re il programma di allenamento nel riproporlo. In 
altre parole, poiché nessun programma sembra 
essere efficace per sempre, cosa può essere modi
ficato neH'allenamento al fine di migliorare la sua 
efficacia?
Queste indicazioni possono offrire un semplice 
modello per lo sviluppo di una più stretta e signifi
cativa collaborazione tra allenatori e scienziati 
dello sport. L'onere della comunicazione richiede 
che tutti gli interessati siano aperti a questa colla
borazione.©

li

Fig. 1

Come puoi vedere dalla Fig. 1, le "statistiche" 
sono abbastanza semplici. Molto importante è la 
rilevazione esatta delle misure. Se non vedi una 
crescita nella prestazione in tempi brevi sei giusti
ficato ad abbandonare il metodo e a provarne un 
altro. Consigliati con degli scienziati dello sport 
per sapere il tempo necessario di attesa prima di 
abbandonare un metodo di allenamento, l'inse
gnamento di una tecnica, un metodo psicologico, 
ecc.
Le misure da rilevare possono essere quelle della 
prestazione, come nell'esempio la misura del lan
cio; possono anche essere indirette come il solle
vamento di pesi e la velocità di alcuni movimenti. 
Queste ultime misurazioni creano dei problemi in 
più rispetto alle dirette perché bisogna cercare la 
correlazione della misurazione con la prestazione. 
Tuttavia, puoi aver bisogno di usare le misurazioni 
indirette perché stai rinviando degli aspetti dell'al
lenamento, ad esempio a causa di una malattia 0 
di un infortunio. Ritengo che il metodo del Total 
Quality Management sia adattabile a quasi tutte le 
situazioni.
Puoi usarlo anche per testare una tua teoria 
riguardo a degli aspetti della prestazione vedendo 
se è efficace nel miglioramento dei tuoi atleti.
Il Total Quality Management è preso in prestito 
dal mondo del lavoro, ma credo sia altamente rile
vante anche per gli allenatori; pone molti degli 
oneri su questi ultimi nell'applicazione dell'infor
mazione scientifica, ma permette di capire il signi
ficato di quello che si fa. La mia speranza è che il 
futuro lavoro degli scienziati venga fornito agli
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nata di misurazione (solitamente espressa in per
centuale); (c) altri fattori personali 0 di allenamen
to che possono aver influenzato il modello, come 
allenamenti pesanti, malattie e infortuni; (d) quan
to tempo è trascorso da quando è stato abbando
nato il metodo per perdere gli effetti.
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