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LA FORZA MASSIMA TEORICA SISTEMA INTEGRATO: APPLICAZIONI METODOLOGICHE NELL’ALLENAMENTO

Per poter applicare correttamente il test di Forza 
Massima Teorica Sistema Integrato (fmaxtjnt) 
agli attuali sistemi di allenamento, si sono dovute 
risolvere alcune problematiche tra le quali la scel
ta dell'attrezzatura. La risoluzione di tale proble
ma ha aperto la strada alla possibilità di un con
fronto tra i risultati del test fmaxtjnt e quelli rica
vati da specifici ergometri costruiti per valutare un 
atleta nella pratica della disciplina sportiva. Le 
prime due parti dell'articolo, cui si fa riferimento 
diretto, sono apparse in Nuova Atletica nn. 137 e 
138,1996.
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ogni singola spinta.
Se ciò non fosse avvenuto saremmo incorsi nel
l'errore di non riproporre sempre le condizioni 
stabilite inizialmente ed il test non avrebbe soddi
sfatto le condizioni di "ripetibilità" indispensabili 
in tale tipo di valutazione.
Per raggiungere tale scopo è stato necessario 
proporre l'esercizio stabilito sull'attrezzo adatto, 
scelto in modo tale da corrispondere alle seguenti 
caratteristiche (comuni per esercitazioni svolte 
con gli arti superiori e con gli arti inferiori):
• la settorialità dell'indagine, ottenuta localizzan
do l'impegno su un preciso gruppo muscolare, 
evitando cosi la possibilità di effettuare movimen
ti parassiti di compenso;
• la possibilità di disporre di uno strumento di 
misura particolarmente sensibile per impostare 
precisamente lo spazio di lavoro, riducendo così 
al minimo le tolleranze nella lettura;
• la possibilità di effettuare il gesto alla massima 
esplosività anche con l'abbandono dell'attrezzo
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Dopo aver dimostrato come il valore di Forza 
Massima Teorica è perfettamente corrispondente 
sia quando viene ricavato in seguito ad un test 
proposto con partenza da fermo (contrazione con
centrica - forza espressa unica
mente dalla componente con
trattile muscolare), sia con un 
test proposto con contromovi
mento (contrazione eccentrico
concentrica - forza espressa 
dalla componente contrattile 
muscolare coadiuvata dalla com
ponente elastica), si sono esami
nati tutti i dati registrati dal test 
Fmaxtjnt.
L'elaborazione grafica di tali 
risultati ha permesso di ricavare 
precisi riferimenti sui quali è 
stato possibile elaborare delle 
teorie sulla personalizzazione 
della programmazione e del con
trollo dell'allenamento sportivo. 
La problematica principale 
affrontata nella nostra ricerca è 
stata la necessità di mettere ogni 
soggetto in condizione di poter 
rispettare lo spazio s nel quale 
veniva proposta la misurazione, 
mantenendo sempre inalterati, 
sul piano verticale, il punto di 
partenza e quello di arrivo di
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rimento un preciso punto di partenza dal quale 
misurare preventivamente lo spazio s e pararne- 
trarlo in base alle dimensioni antropometriche di 
ogni soggetto.
Nella distensione alla panca lo spazio s veniva 
considerato come la distanza lineare verticale 
percorsa dal bilanciere (da arto in atteggiamento 
breve ad arto alla massima distensione); tale 
distanza era lo sviluppo determinato dall'apertu-

Nella nostra ricerca condotta sulla muscolatura 
estensoria degli arti superiori (con l'esercizio di 
distensione alla panca - bench press) è stato uti
lizzato il multipower della Metalsport di Milano, 
(Fig. i) che, grazie ad un sistema di fissaggio 
molto originale della barra, garantiva in prima 
analisi un assoluto grado di sicurezza del test in 
quanto il suo sistema di ancoraggio rendeva il 
bilanciere perfettamente libero durante il lavoro, 
anche quando era effettuato in maniera molto 
esplosiva e terminava con il lancio verso l'alto. 
Oltre a ciò, permetteva di avere sempre come rife-

(qualora il carico lo permettesse) e la successiva 
ripresa, per poter effettuare la seconda spinta 
senza mettere a repentaglio l'incolumità di colui 
che eseguiva il test; la necessità di staccarsi dal
l'attrezzo quando questo possiede un'elevata 
forza di inerzia, nel momento della massima 
distensione dell'arto, si concretizza con un lancio 
(arti superiori) o con un salto (arti inferiori).
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avrebbe potuto essere causa di fastidiosi traumi 
alla colonna cervicale.
Il lancio evitava tale inconveniente ma determina
va una situazione critica causata dal riafferrare 
l'attrezzo nella ricaduta per effettuare la seconda 
spinta. Diventava quindi estremamente vantag
gioso il sistema di ancoraggio della barra del mul
tipower Metalsport: se l'atleta era cosciente che 
la mancata presa del bilanciere in caduta non 
avrebbe messo a repentaglio la propria incolu
mità, era svincolato da paure o timori. Così si evi

ra delle articolazioni della spalla, del gomito e del 
polso.
Nel corso della sperimentazione nella quasi tota
lità degli esaminati si era notato che per carichi 
pari o inferiori al 50-55% della forza massima teo
rica (Fmaxt) il soggetto tendeva ad accelerare il 
bilanciere (in ambedue le spinte) in maniera tale 
che quest'ultimo, arrivato al punto di massima 
distensione dell'arto, possedeva un'inerzia tale 
che se il soggetto cercava di trattenere il bilancie
re veniva "trascinato" dall'attrezzo verso l'alto 
sobbalzando sulla panca .
Il cercare di trattenere il bilanciere, infatti, avreb
be potuto provocare degli inconvenienti alla 
colonna cervicale. L'inerzia posseduta dal bilan
ciere si scaricava, tramite l'arto in estensione, sul 
corpo disteso dell'atleta, trascinando verso l'alto 
il torace che a sua volta richiamava il bacino e la 
testa. Quest'ultima posta al termine della colonna 
cervicale, che in genere non possedeva una strut
tura muscolare sufficientemente robusta, sobbal
zava facendo inarcare violentemente la colonna 
stessa, provocando un pericoloso "colpo di fru
sta". La ripetizione di tale azione traumatica
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tava che cercasse di “anticipare" la presa del 
bilanciere in caduta dopo la prima spinta, effet
tuando dei movimenti non richiesti ed incontrolla
bili che avrebbero potuto influire negativamente 
sul corretto svolgimento della seconda spinta.
Nella distensione alla panca l'anticipazione della 
presa era difficile, rispetto a quanto può accadere 
con gli arti inferiori; un'eventuale anomalia nella 
misurazione poteva essere riscontrata nel fatto 
che il bilanciere veniva troppo frenato nel lavoro 
eccentrico con il mancato ritorno all'esatto punto 
di partenza, oppure poco frenato e quindi sbattu
to troppo violentemente sul meccanismo di fis
saggio della barra.
Tali imprecisioni nella meccanica di esecuzione 
dell'esercizio venivano comunque rilevate dal 
software TOP3.VPC "Sistema hardware e software 
per la valutazione, la pianificazione ed il controllo 
del lavoro neuromuscolare nell'allenamento spor
tivo e nella rieducazione post-traumatica" che 
pilotava il sistema di lettura montato sul multi- 
power, programmato in modo da annullare il 
risultato nel caso di ritorno troppo breve e non 
completo oppure troppo violento e poco frenato 
(cosa del resto rilevata anche dall'udito). In altre 
parole le due spinte, la prima concentrica e la 
seconda eccentrico-concentrica, pur differenti 
nell'impegno muscolare, devono essere meccani
camente uguali e cioè avere gli stessi punti di rife
rimento spaziali di partenza e di arrivo.
Con i dati registrati sui 120 soggetti esaminati si è 
voluto verificare eventuali differenze riscontrabili 
nella dinamica tra l'esecuzione della spinta da 
fermo e quella eseguita con contromovimento.

r=-0.92
p=0.001 
n=442

r=-0.88 
p=0.001 
n=442I fe,.-
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Ogni carico vinto ("carico" in Fig. 2), proposto in 
% rispetto a Fmaxt raggiunto nel test (Kg), è stato 
messo in relazione con l'accelerazione (m/s2) con 
la quale è stato sollevato; i rispettivi valori sono 
stati poi riportati su un piano cartesiano (Figg. 33 
e 3b).
Il grafico di Fig. 33 è stato impostato sui valori 
ricavati dalla prima spinta, conseguente all'eser
cizio effettuato con partenza "da fermo" e cioè 
determinato dalla forza prodotta dalla sola con
trazione concentrica; corrisponde ad un valore di 
r = -0.92 (p = 0.001) calcolato su 442 casi. Il grafi
co di Fig. 3b è stato ricavato dalla seconda spinta, 
conseguente all'esercizio effettuato "con contro
movimento" e cioè determinato dalla forza pro
dotta dalla componente contrattile sommata a 
quella incamerata durante il contromovimento 
negli elementi elastici seriali; corrisponde ad un 
valore di r = -0.88 (p = 0.001) calcolato su 442 
casi.
La distribuzione dei punti (%carico-accelerazione) 
sui relativi grafici evidenzia che il valore di Fmaxt 
è sicuramente più preciso se calcolato con i valori 
della prima spinta. Ciò permette di considerare la 
Fmaxtlspinta come riferimento principale, in quanto 
il soggetto che esegue la prova in questa fase non 
riesce a "rubare", con l'esperienza acquisita in 
tale tipo di gesto, applicando piccoli accorgimenti 
del mestiere, cosa sicuramente più facile nella 
seconda spinta. Per tale motivo nel confronto tra i 
due valori il deficit (Fig. 2) è stato preceduto dal 
segno meno (-) se Fmaxtispinla risultava minore di 
Fmaxt2spinIa.
Le reali differenze comunque riscontrate tra
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Quanto appena descritto in merito alla sperimen
tazione condotta sugli arti superiori è stato preso 
come riferimento per proporre lo stesso studio 
sugli arti inferiori.
Come punto di partenza si è tenuto conto delle 
considerazioni e dei risultati raggiunti in altri 
studi condotti da Pellis e Olivo sul test di salto 
verticale. In un lavoro precedente (Pellis e Olivo, 
1983) vengono messi in luce alcuni aspetti della 
difficile applicabilità di alcuni test di salto vertica
le in uno studio condotto su più di 1000 soggetti 
di età compresa tra gli 11 e i 19 anni.
Il risultato di tale studio metteva in risalto il fatto 
che se un atleta eseguendo due salti verticali con
secutivi, non era in grado di rispettare né l'esatta 
successione di intervento dei gruppi muscolari 
impegnati nei salti né l'entità di escursione delle 
varie articolazioni, i conseguenti risultati erano 
completamente inattendibili.
Nell'esecuzione del salto verticale, infatti, vengo
no contemporaneamente utilizzate varie articola
zioni: l'anca, il ginocchio, il collo del piede e il 
piede (Fig. 4). Senza precisi riferimenti spaziali, è 
quasi impossibile rispettare un preciso protocollo 
di intervento dei vari settori e quindi poter ripro

porre l'esattezza dello spazio s nel quale effettua
re le spinte.
È perciò totalmente insufficiente tenere sotto con
trollo solo l’angolo di partenza posseduto dal 
ginocchio senza controllare 0 bloccare per lo 
meno l'escursione dell'anca. Quest'ultima, infatti, 
mossa dai glutei, forte e potente gruppo muscola
re, può influire in maniera determinante sulla pre
stazione di salto a seconda del grado di tensione 
prodotta, sui suoi muscoli motori, dall'inclinazio
ne del busto impostata alla partenza.
Ci è parso più corretto, quindi, non considerare 
l'angolo di partenza posseduto da una 0 più arti- 
colazioni, ma lo sviluppo lineare dello spazio s 
(Fig. 5) misurato come differenza di altezza tra il 
posizionamento sul piano verticale del baricentro 
quando il soggetto ha gli arti inferiori piegati 
(posizione di partenza) rispetto alla posizione del 
baricentro nel momento in cui il soggetto ha gli 
arti inferiori in estensione.
Per tale motivo al posto dello squat, esercizio 
tipico usato dalla maggior parte dei ricercatori in 
quanto molto simile al gesto comune, abbiamo 
preferito la distensione degli arti inferiori alla 
pressa orizzontale della ditta Oemmebi di Moglia 
(Fig. 6).
Tale scelta è stata fatta in funzione delle caratteri
stiche presentate dall'attrezzo:
1- il soggetto si pone supino sul carrello di scorri
mento; l'orizzontalità del busto permette di scari
care completamente, durante l'esercizio, il peso 
dell'atleta;
2- il carrello di scorrimento, al quale viene aggan
ciato il carico di lavoro, ha possibilità di movimen
to unicamente da un verso; ciò permette una pre
cisa posizione di partenza;
3- la pedana di spinta ha la possibilità di venire 
fissata ad una distanza, dal carrello di scorrimen
to, dipendente dalle dimensioni antropometriche 
del soggetto valutato;
4- il carico di 400 Kg è sufficiente per i test di 
valutazione del massimale;
5- la corsa allungata dei binari sui quali scorre il 
carrello (2 m) è ottimale per qualsiasi tipo di eser
citazione anche di spinte con lo stacco dei piedi 
dalla pedana (balzi);
6- la possibilità di inclinare lo schienale del car
rello per diminuire notevolmente i sovraccarichi 
che si gravano sulla colonna vertebrale durante 
l'esercizio;
7- la pedana di spinta oltre ad essere sufficiente- 
mente ampia per permettere di effettuare le eser
citazioni di "balzi" senza creare problemi (visivi) 
di appoggio nel ritorno, ha anche la possibilità di 
poter essere inclinata anteriormente (verso l'atle
ta), per aumentare l'impegno del tricipite surale
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Frr>axtlspinta ed Fmaxt2SpinIa (Fig. 2) si possono attri
buire sia alle personali capacità di reclutamento 
delle miofibrille, e quindi alla capacità di innalza
mento istantaneo del picco di forza durante la 
fase di contrazione, sia ad eventuali piccolissimi 
movimenti che il soggetto riusciva a compiere 
sotto l'attrezzo, cercando di anticipare la fase di 
prestiramento, che facevano variare, seppur di 
poco, la posizione di partenza della seconda spin
ta rispetto la prima.
Per ridurre al massimo quest'ultimo inconvenien
te, è indubbiamente importante utilizzare, sia 
nella sperimentazione sia nell'allenamento, un 
attrezzo che consenta all'atleta, senza eccessive 
limitazioni e preparativi, di eseguire il test assu
mendo e mantenendo una posizione più precisa 
possibile durante l'intero protocollo del test.
Ciò è determinante per soddisfare il concetto di 
"ripetibilità" del test, ovvero la possibilità di pro
porre le medesime condizioni a qualsiasi sogget
to, in modo da avere la certezza che la valutazio
ne sia sempre orientata in funzione degli obiettivi 
programmati.
Tate fattore, come descritto successivamente, è 
stato risentito soprattutto quando si è dovuto 
applicare tale metodologia di valutazione agli arti 
inferiori.
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facilitando l'esplosività della spinta, oppure 
posteriormente (verso il pacco pesi), per evitare i 
sovraccarichi di impulso sul tricipite surale in pre
senza di patologie ai muscoli della gamba pro
priamente detta.
Come già impostato per gli arti superiori, prima di 
iniziare il test fmaxtjnt si procedeva a posiziona
re ed a bloccare la pedana di spinta in modo che il 
soggetto assumesse un atteggiamento ottimale 
per la valutazione; il punto fisso di partenza del 
carrello permetteva di effettuare tramite il softwa
re TOP3 la lettura dello spazio s, da rispettare in 
tutte le spinte, misurato come differenza tra la 
posizione del baricentro quando il soggetto ha gli 
arti inferiori piegati (posizione di partenza) ed in 
estensione (fig. 6).
L'appoggio della schiena sul carrello determinava 
una condizione fissa di partenza e di manteni
mento dell'apertura dell'articolazione dell'anca 
rispetto all'asse orizzontale.
Dopo aver proposto il test fmaxtjnt per la valuta
zione degli arti inferiori sui primi soggetti, sono 
apparsi alcuni inconvenienti: quando il soggetto 
disteso sul carrello effettuava una spinta con cari
co leggero e perdeva contatto con la pedana 
(effettuando cosi un balzo), nel ritorno (ricaduta), 
per poter meglio controllare la ripresa di contatto

A_A1 -BJB1 -
C_C1 -D_D1 -
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con la pedana di spinta, tendeva a contrarre la 
parete addominale staccando il bacino dal carrel
lo, sfalsando l'angolo dell'anca impostato nella 
prima spinta.
Ciò rendeva la seconda spinta diversa dalla 
prima, in quanto l'angolo dell'anca risultava 
variato rispetto a quello impostato inizialmente.

Per questi motivi i primi risultati dei test hanno 
determinato un comportamento stranamente 
diverso da quello ottenuto con gli arti superiori in 
quanto la differenza tra i due valori FmaxtIspinta (da 
fermo) e Fmaxt2spìnta (con contromovimento) risul
tava elevata.

!
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carrello nobile
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Fig. 8

1 picco max pot. ecc/conc.

2 picco max pot. conc.

3 picco max % elas.

Dopo aver legato con una cintura addominale il 
soggetto al carrello della pressa (Fig. 7) tale diffe
renza si è immediatamente ridotta e, successiva
mente, quasi annullata quando si è usato un 
imbraco costituito da una cintura di sicurezza a 
quattro punti (tipo autovetture da competizione), 
bloccando sia il bacino (cintura inguinale) sia le 
spalle (bretelle).
La cintura inguinale, infatti, non lasciava alcun 
movimento di "chiusura" al bacino, mentre le 
bretelle evitavano l'eventuale flessione avanti del 
tronco determinata dai muscoli addominali, con il 
distacco della schiena dal carrello; ciò permetteva 
di riproporre nella seconda spinta gli stessi angoli 
di lavoro (anca, ginocchio, caviglia, piede) impo
stati inizialmente.
Con tali modifiche meccaniche richieste ed effet
tuate dalla casa madre, il soggetto poteva assu-

Ricordiamo che dal test fmaxtjnt si ricavano 
(Nuova Atletica nn. 137 e 138):
• il valore di Fmaxt;
• i tre valori assoluti di Picco (massima potenza 
eccentrica/concentrica, massima potenza concen
trica e massimo riuso percentuale di energia ela
stica);

FMAXTJNT NELLA PROGRAMMAZIONE DELL'AL
LENAMENTO
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mere una posizione praticamente simile a quella 
che normalmente ha durante un salto verticale, 
rispettando lo spazio s nelle due azioni distinte, 
soddisfacendo cosi al concetto di "ripetibilità" 
del test.
Tali accorgimenti migliorativi hanno fatto si che 
nella fase sperimentale condotta con gli arti infe
riori si potessero raggiungere risultati con le stes
se caratteristiche precedentemente messe in 
risalto nello studio degli arti superiori (Fig. 8) in 
quanto permettevano di isolare perfettamente il 
gruppo muscolare da valutare.
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• i valori percentuali rispetto Fmaxt di ogni singo
lo picco;
• i valori delle aree.
Dopo aver già accennato all'applicabilità di tali 
valori nell'allenamento per gli arti superiori 
(Nuova Atletica n. 138: pag. 109) sorgono delle 
considerazioni metodologiche su come applicare 
questi risultati nell'allenamento degli arti inferio
ri.
Analizzando il grafico tipo di Fig. 8 possiamo ipo
tizzare un esempio che riportiamo in Tab. 1.

Allenamento con balzi: carico di lavoro minore del 
peso del corpo
Quando la trasformazione di uno dei tre picchi 
viene a ricadere in una percentuale di Fmaxt che 
trasformata in carico di lavoro risulta inferiore al 
peso del corpo dell'atleta (esempio di Tab. 1 rela
tivo al picco di massimo riuso percentuale di 
energia elastica), non è possibile effettuare l'alle
namento basato su esercitazioni di salto verticale 
(esempi di Figg. 93 e 9b), in quanto il peso del

zazione della specificità della contrazione richie
sta dalla disciplina sportiva verso la quale l'alle
namento è orientato e dall'eventuale richiesta di 
riuso di energia elastica.
Con tale criterio si possono indicare le esercita
zioni che necessitano del bilanciere come sovrac
carico, per quelle discipline nelle quali la contra
zione, sia concentrica che eccentrico-concentrica, 
avviene in tempi "lunghi", come ad esempio lo 
sci e il canottaggio; le esercitazioni di caduta, 
invece, sono proprie di quelle discipline esplosive 
nelle quali predominano i salti e gli sprint, azioni 
tipiche nell'atletica leggera e nei giochi sportivi.
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Allenamento con balzi: carico di lavoro maggiore 
del peso del corpo
Come riportato in Tab. 1 le percentuali relative ai 
picchi 1 e 2 trasformate in carico di lavoro equival
gono a 220 Kg; considerando il peso del soggetto 
di 100 Kg possiamo stabilire un sovraccarico di 
120 Kg.
Come ipotesi semplificativa posp|ianftxidcavare 
l'equazione M x H = P x d, da cui M 
dove
H è l'altezza di caduta,
P è il carico di lavoro calcolato,
M è il peso del soggetto,
d è la distanza misurata nel test ("Ang. Arrivo" in 
Fig. 2).
Nell'esempio schematizzato in Fig. 93 si ha:
• Carico lavoro (%Fmaxt) = 240 Kg,
• Peso soggetto (M) = 100 Kg,
• Sovraccarico (bilanciere) = 120 Kg.
Nell'esempio schematizzato in Fig. 9b si ha;
• Carico lavoro (%Fmaxt) = 240 Kg,
• Peso soggetto (M) = 100 Kg,
• Sovraccarico calcolato = 120 Kg,
• Altezza di caduta (H) = P x d / M = 120 x 0.35 / 
100 = 0.42 m.
Nella programmazione pratica deU'allenamento, 
la scelta di un'esercitazione rispetto all'altra 
dovrebbe essere subordinata al tipo di caratteriz-
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= 75 kg (30% FMAXT) 
= 162.5 kg (65% FMAXT)

Fmaxtjnt come valore di confronto con altri ergo
metri
Nella valutazione sportiva sono stati messi a 
punto diversi test che utilizzano ergometri speci
fici, con lo scopo di studiare più a fondo possibile 
i gesti richiesti dalle varie discipline sportive. 
Ricordiamo tra i principali: il remo-ergometro per 
il canottaggio o la canoa, il SRM Training System 
per la bicicletta, lo Skimaster di Colombo per lo 
sci, ecc..
La valutazione funzionale serve per controllare il 
comportamento fisiologico durante la pratica di 
una specifica disciplina sportiva, ma difficilmente 
dà la possibilità di ricavare indicazioni specifiche 
per poter proporre l'allenamento in forme diverse 
da quelle studiate: se si viene valutati su un ergo
metro, ad esempio, non si hanno indicazioni sul
l'eventuale allenamento proposto con il sovracca
rico.
Queste possono essere ricavate utilizzando, 
parallelamente al test ergometrico, il test fmaxtjnt 
nell'esercitazione con un impegno muscolare più 
simile possibile a quello profuso nella disciplina 
sportiva alla quale si fa riferimento.
Studiando il comportamento muscolare nella 
completa gamma di potenzialità, dai carichi mini
mi a quelli massimali, si può identificare in quali 
condizioni di carico viene espressa l'azione moto
ria specifica.
Precedentemente è già stato descritto il modo per 
poter risalire dai dati fmaxtjnt all'altezza di cadu
ta ideale nel test di salto verticale con caduta, che 
attualmente richiede un imprecisato numero di 
prove effettuate cadendo da altezze variabili.
Un altro esempio lo possiamo esporre prendendo 
la valutazione allo Skimaster per lo sci. Lo 
Skimaster di Colombo è un attrezzo che, propo
nendo un movimento oscillatorio sul piano oriz-

con carichi che variano da quelli minimi a quelli 
massimi, crea un'alternativa nella metodologia 
del lavoro pliometrico in quanto permette di 
modulare il carico anche a valori inferiori al peso 
del corpo dell'atleta, cosa che non può assoluta- 
mente essere fatta con i sistemi che si basano 
esclusivamente sulle prestazioni di salto 
(Abalakov, Sergent, Bosco). Oltre a ciò la valuta
zione condotta con tali sistemi (Sergent test, 
Ergojump, ecc.), seppur semplici nella loro appli
cabilità, individuano un unico valore di prestazio
ne, ovvero lo scostamento verticale del baricentro 
raggiunto nel momento della massima elevazione 
del soggetto, che non può essere assolutamente 
ricondotto ad un valore di forza massimale sul 
quale impostare una corretta e completa pro
grammazione deH'allenamento.

FMAXT = 250 kg
Forza espressa allo SKIM = 150 kg 
Carico Pressa ecc/cane 
Carico Pressa conc.

180

F = 150 
1Z0

S 
=

I 24^(98)

carico allenante.
La pressa orizzontale descritta (Fig. io) ci è parsa 
lo strumento più idoneo a tale scopo in quanto 
permette, tramite la distensione dell'atleta sul 
carrello di scorrimento, di scaricare il peso del 
soggetto in modo tale che il carico selezionato sul 
pacco pesi della macchina sia il reale carico di 
lavoro con il quale l'atleta dovrà lavorare.
Tale sistema, che analizza il comportamento 
muscolare quando viene sottoposto ad un lavoro

corpo dell'atleta è già un sovraccarico più elevato 
del carico di allenamento stabilito.
È indispensabile allora ricorrere a soluzioni che 
permettano di creare le condizioni richieste dal

s 
?
5

40^16) 

120(49)

40(^16) I 

120(49)
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0
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zontale, simula in maniera molto reale l’azione 
motoria che viene espressa nello sci. Tramite 
appositi calcoli, dai risultati ricavati dallo stru
mento (Fig. 11) è possibile definire il valore di 
forza al punto morto laterale espressa nell’istante 
della massima spinta nel cambio di direzione.
Se trasportiamo il valore di forza ricavato da 
Skimaster (esempio 150 Kg) sul grafico costruito 
con il test fmaxtjnt eseguito alla pressa orizzon
tale (Fig. 12) e lo posizioniamo sull’asse Kg, pos
siamo tracciare la perpendicolare all’asse stesso 
incrociando le relative spezzate di forza-carico 
eccentrico-concentrica e concentrica. Da ciò si 
può risalire sull’asse delle ordinate, al carico, 0 
alla percentuale di carico rispetto a Fmaxt, corri
spondente al tipo di contrazione considerata che 
dovrà essere impostato sull’attrezzo (pressa) per 
creare, a secco, la condizione più reale della scia
ta (Tab. 2).
Tale confronto può essere fatto, comunque, solo 
con i valori di forza e non certo con quelli della 
potenza. Dalla Fig. 12 infatti si può notare che per 
un valore di potenza riportato sull’asse delle 
ascisse (W), corrispondono due valori sulla spez
zata eccentrico-concentrico e due sulla spezzata 
concentrico, ai quali corrispondono altrettanti 
valori di carico %Fmaxt.
È impossibile, quindi, senza altri riferimenti, uti
lizzare tali dati per il confronto tra le due metodo
logie di valutazione.
Riferendoci allo sciatore possiamo dire che il cari
co al quale viene sottoposto l’atleta è dato dal 
suo stesso peso moltiplicato la componente cen
trifuga che il peso stesso determina quando viene 
percorsa una curva. Ricordando che la potenza è 
il prodotto tra la velocità (di movimento) ed il 
carico, possiamo affermare che per problemi 
aerodinamici, molto sentiti nello sci, il movimento 
è particolarmente ridotto. Ciò porta a concludere 
che la potenza espressa dallo sciatore è tendente 
allo zero, mentre risulta molto elevato il carico 
"statico". Il muscolo deve perciò esprimere alti 
picchi di forza "isometrica" (ricordiamo che il 
valore di Fmaxt viene calcolato per a=o).
Alti gradienti di forza "statica" vengono richiesti 
anche, ad esempio, ai piloti automobilistici 0 ai 
piloti militari di aerei supersonici. Le sollecitazio
ni alle quali sono sottoposti i muscoli del collo di 
tale categoria di atleti sono proporzionali alle 
accelerazioni che il mezzo raggiunge nella mano
vra. In questo caso il carico massimo "isometri
co" che dovrà essere sopportato dal gruppo 
muscolare equivale al peso della testa (circa 5 
Kg) sommato a quello del casco (circa 2 Kg), mol
tiplicato l'accelerazione alla quale viene sottopo
sto (nel caso del pilota di aereo il carico massimo

sopportabile daU’organismo equivale a circa 10 
volte l’accelerazione di gravità).
Volendo ora riassumere come possono essere 
intesi i concetti ricavati da questo studio e quindi 
come utilizzarli concretamente nella programma
zione deU’allenamento, può essere utile fare rife
rimento allo schema riportato in Tab. 2.

1 <

Come abbiamo visto, un concetto fondamentale 
da rispettare quando si intraprende un lavoro di 
ricerca è la "ripetibilità" del test. La scelta dell’at
trezzatura da adoperare è una condizione fonda
mentale per il rispetto di tale concetto, che prati
camente si risolve nella facilità di poter rispettare 
lo spazio s nel quale effettuare la misura.
Alla scelta dell’attrezzo, però, deve corrispondere 
anche una precisa scelta dello strumento di rile
vazione che viene posto sull’attrezzo stesso e del 
supporto di registrazione dati da collegare allo 
strumento.
Attualmente con i moderni calcolatori elettronici è 
possibile la raccolta immediata di una gran massa 
di risultati che permettono un'analisi in tempo 
reale di tutto quello che accade durante lo svolgi
mento di una prova (nel nostro caso un solleva
mento).
Tale problematica è stata affrontata da Pellis e 
Olivo già agli inizi degli anni ‘80 con la progetta
zione e la realizzazione di un'interfaccia che per
metteva la registrazione su computer e la succes
siva elaborazione di dati rilevati da uno strumen
to periferico che misurava una precisa prestazio
ne motoria.
Questo era stato fatto con il preciso scopo di 
valutare le qualità atletiche di un atleta.
Allora era stato scelto come elaboratore un 
Commodore VIC-20 con 3.5 Kbytes di RAM e regi
strazione dei dati su supporto magnetico a 
nastro.
L'interfaccia era stata posta internamente ad uno 
strumento (cronometro polifunzionale) costruito 
da Olivo al quale veniva collegata una coppia di 
cellule fotoelettriche oppure degli interruttori 
elettromeccanici a mano (per la rilevazione della 
velocità di risposta ad uno stimolo luminoso 0 
sonoro) 0 a piede (tipo quelli usati negli ultimi 
anni ‘70 per l'apertura delle porte), utilizzati suc
cessivamente per la misurazione del salto vertica
le.
Tramite l'interfaccia il computer poteva registrare 
un tempo misurato tra due cambiamenti di stato 
(passaggio 0 interruzione del raggio luminoso di 
una cellula fotoelettrica, oppure chiusura 0 aper-

0
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Si è passati cosi alla fine degli anni ‘80 a modifi
care l'interfaccia ed il driver di collegamento pas
sando alla tecnologia IBM e compatibile in 
ambiente MS-DOS con l'interfaccia alloggiata 
all'interno del Personal Computer. La Ram di 512 
0 640 K e il disco fisso (20 MB) per la registrazio
ne dei dati hanno immediatamente eliminato tutti 
i problemi di memoria e di velocità di calcolo ed 
hanno permesso l'integrazione tra i programmi di 
valutazione FMAXT e SARA (programmazione del
l'allenamento), creando i presupposti sui quali 
agli inizi degli anni ‘90 è stata messa a punto la 
procedura TOP3.VPC "Sistema hardware e 
software per la valutazione, la pianificazione ed il 
controllo del lavoro neuromuscolare nell'allena
mento sportivo e nella rieducazione post-trauma
tica".
Lo studio fmaxtjnt è l'ultimo traguardo raggiunto 
nel lungo percorso (15 anni) che parallelamente 
fa procedere la tecnologia dell'attrezzo sportivo e 
quella dell'informatica applicata allo sport.
Il denominatore comune è la capacità di interpre
tare in numeri dal valido contenuto scientifico la 
prestazione dell’atleta affinché il medico, l'inge
gnere e l'allenatore possano parlare lo stesso lin
guaggio per interpretare e far progredire lo 
sport.®

S 
=

§

tura di un interruttore). Tale risultato poteva poi 
essere immediatamente archiviato ed elaborato.
Ciò ha permesso lo sviluppo del concetto di Forza 
Massima Teorica, utilizzando come attrezzo un 
bilanciere montato su castello, come strumento 
periferico di rilevazione una coppia di cellule 
fotoelettriche e come elaboratore il Commodore 
VIC-20.
Questa soluzione, che molto probabilmente ha 
costituito il primo sistema completamente com
puterizzato per la valutazione della forza massi
male di un gruppo muscolare, permetteva il calco
lo "quasi istantaneo" dei dati registrati utilizzan
do le operazioni statistiche riportate precedente- 
mente (.Nuova Atletica n. 137: pag. 65, formula 
1.2), scaricando cosi il ricercatore dall'incomben
za di onerose operazioni matematiche oltre che 
da possibili errori di battitura.
Alla metà degli anni ‘80 la prima interfaccia è 
stata modificata per il collegamento con il 
Commodore Portable SX-64 (home computer con 
64 Kbytes di Ram, più compatto e simile gli attua
li notebook con incorporati alimentazione, moni
tor, unità centrale, tastiera, floppy disk e porta di 
comunicazione RS232) trasportabile facilmente in 
palestra.
Il software dell'interfaccia è stato integrato con 
una funzione per il riconoscimento di segnali a 
sequenza binaria per il collegamento con un 
encoder.
La potenzialità di questo home computer ha dato 
la possibilità di creare delle funzioni per il con
trollo della direzione nella quale veniva eseguito 
un movimento in base alla lettura di una precisa 
sequenza di eventi; l'inversione della sequenza 
veniva interpretata come un cambio di direzione. 
Oltre a ciò il movimento poteva essere personaliz
zato (non più fisso determinato dalla distanza tra 
le cellule fotoelettriche) e scomposto in tantissi
me frazioni in modo da analizzare perfettamente 
l'andamento del moto in tutto lo spazio conside
rato.
Questo tipo di applicazione era perfettamente 
adattabile alle nuove macchine da muscolazione 
che prepotentemente entravano a far parte del
l'attrezzatura usata nella preparazione atletica. 
Per un'analisi sempre più particolareggiata del 
movimento, soprattutto per impostare un control
lo grafico, la memoria e la velocità del 
Commodore 64 si è ben presto rilevata insuffi
ciente. Oltre a ciò si è voluto integrare il program
ma di valutazione con una procedura SARA 
(Sistemi di Allenamento Razionali ed 
Automatizzati) che permetteva la programmazio
ne dell'allenamento, programmazione basata sui 
dati specifici ricavati dalla valutazione Fmaxt.
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