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La riuscita in un determinato sport dipende da una 
serie di parametri, individuati come "fattori 
predisponenti" la prestazione. La conoscenza di 
tali fattori e l'importanza che ciascuno di essi 
possiede neU’influenzare la prestazione, 
permettono di definire le caratteristiche peculiari 
di una disciplina sportiva, cioè il modello di 
capacità di prestazione.
I test di valutazione sono i mezzi utilizzati per la 
definizione del modello di prestazione (cosa 
allenare) e del modello di allenamento (come 
allenare).
II ricorso ai test di valutazione è divenuto oggi 
indispensabile per una interpretazione razionale 
del processo di allenamento sportivo, che deve 
prevedere la necessità di una verifica dell'accordo 
tra gli adattamenti ottenuti dall'atleta e l'obiettivo 
prefissato. Lo studio di tali adattamenti serve 
quindi non solo ad identificare gli errori effettuati 
nel piano di allenamento, ma anche a fornire

Funzione dei test
I test di valutazione che si effettuano 
periodicamente possono assumere diversi 
significati a seconda della funzione che intendono 
svolgere.
Diagnosi della prestazione e controllo del 
processo di allenamento. Volendo razionalizzare 
l'allenamento, due cose risultano fondamentali: 
definire gli obiettivi a breve, media e lunga 
scadenza, e verificare se tali obiettivi sono stati 
raggiunti. Il ricorso ai test permette di valutare se 
le risposte acute (aggiustamenti) e quelle croniche 
(adattamenti) indotte daU'allenamento sono in 
sintonia con l'obiettivo prefissato
Le valutazioni vengono effettuate all'inizio (test 
d'ingresso), durante (test di controllo) e alla fine 
(test di uscita), allo scopo di valutare il livello 
delle singole capacità per ottenere delle

fondamentali verifiche dei presupposti fisiologici 
teorici che sono alla base delle metodologie 
dell'allenamento.
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SOMMARIO
Il ricorso ai test di valutazione è divenuto oggi indispensabile per una interpretazione razionale del 
processo di allenamento sportivo. Serve non solo ad identificare gli errori effettuati nel piano di 
allenamento, ma anche a fornire fondamentali verifiche dei presupposti fisiologici teorici che sono alla 
base delle metodologie.
Dopo aver analizzato le caratteristiche fondamentali dei test, le modalità di organizzazione e di 
raccolta dei dati, si considerano nel dettaglio alcuni metodi per la valutazione della forza degli arti 
inferiori (Test di Bosco) e degli arti superiori (Special Power di B. Cacchi) e della mobilità articolare 
(goniometro OB “Myrin”).
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CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEI TEST
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Le caratteristiche fondamentali di un test affinché 
abbia i crismi della scientificità sono: validità, 
attendibilità e obiettività.

Validità
Per validità si intende la capacità del test di 
condensare il massimo delle informazioni 
pertinenti all'oggetto della ricerca col minimo di 
informazioni parassite; essa è rappresentata 
quindi dal rapporto esistente tra la prova e 
l'obiettivo della misurazione stessa. In pratica, un 
test valido deve effettivamente dare la misura di 
ciò che si intende valutare e quindi deve essere il 
più specifico possibile.
La validità quindi è la caratteristica principale che 
un test deve possedere: infatti mentre un test che 
non sia né attendibile né obiettivo può comunque 
avere qualche significato a livello informativo, un 
test che non possegga validità (anche se obiettivo 
e attendibile) non ha alcun significato.
Ci sono tre tipi di validità:
• validità interna (o logica, o del contenuto): tale 
aspetto si riferisce al grado di attinenza tra 
l'indicatore e la variabile che attraverso esso si 
intende valutare. Solitamente tale tipo di validità 
viene stabilita da un gruppo di esperti dopo un 
ampio studio del test, dei risultati e della natura 
(teorica) della variabile considerata.
• validità riferita ad un criterio (o concorrente): 
mostra l'esistenza di una correlazione tra il 
risultato di un test e un parametro di riferimento, 
che può essere costituito dal risultato della

prestazione sportiva oppure da un altro test già 
validato, dal risultato di un torneo ecc. Viene 
stabilito un coefficiente di correlazione tra il test 
prescelto ed il risultato sportivo, a condizione 
però che tale relazione sia verificata su un 
campione ampio e rappresentativo. In tal modo si 
sottopone a test il test stesso, riferendolo a 
qualcosa che è già considerato un indicatore 
valido di ciò che si intende misurare.
• validità di costrutto (o strutturale): in generale la 
validità di costrutto viene stabilita valutando la 
correlazione esistente tra l’indicatore di un 
concetto e gli altri indicatori tramite elaborazioni 
statistiche (in genere l'analisi fattoriale).

ì

ricavano indicazioni utili allo scopo di indirizzare 
un individuo verso la disciplina sportiva che più gli 

■ si adatta. Ciò si realizza attraverso un 
"orientamento sportivo", ottenuto dall'analisi dei

- tassi di crescita nel corso di 3-4 anni di attività, 
allo scopo di individuare i soggetti maggiormente 
dotati da un punto di vista motorio.

Attendibilità (reliability)
L’attendibilità di un test riguarda il grado di 
precisione con cui vengono effettuate le 
misurazioni, per cui in condizioni simili di 
effettuazione della prova i risultati devono 
mantenersi costanti.
L'attendibilità di un test viene valutata ripetendo 
più volte la somministrazione della prova sullo 
stesso atleta e con lo stesso operatore, rilevando 
la concordanza tra le diverse prove (effettuate 
chiaramente nelle stesse condizioni).
Nel caso dei controlli della prestazione sportiva 
occorre considerare che maggiore è il tempo 
trascorso tra due rilevazioni e più alta è la 
probabilità che gli eventuali valori divergenti 
ottenuti possano essere spiegati con gli effetti

informazioni riguardo il livello di prestazione 
attraverso la comparazione del valore ottenuto 

' ; con delle norme di riferimento e con i risultati 
precedentemente ottenuti.
Diagnosi sullo sviluppo. Attraverso i test si 

, ricavano informazioni sul ritmo di sviluppo 
motorio del soggetto preso in esame (nella ricerca 
dei talenti risulta importante valutare infatti oltre

- alle capacità di partenza, la velocità di incremento 
di tali capacità). Dalla diagnosi dello sviluppo si 
ottengono preziose informazioni per la 
programmazione pluriennale e la modulazione del 
processo di allenamento.

Obiettività
L'obiettività di un test è in rapporto al 
comportamento del rilevatore, che non può e non 
deve influire sul risultato del test stesso.
Per fare in modo che un test risponda il più 
possibile al criterio di obiettività occorre che la 
strumentazione, la sequenza dei movimenti, le 
modalità di misurazione e le informazioni date ai 
soggetti da esaminare, risultino rigidamente 
precisati (cfr. 3.1), in modo da far sì che lo 
svolgimento della prova e la rilevazione dei 
risultati avvengano con le medesime modalità 
anche se effettuate da operatori diversi.
Per valutare l'obiettività di un indicatore si utilizza 
in genere un coefficiente di correlazione 
interosservatori (coefficiente di correlazione "r" di 
Bravais-Pearson 0 coefficiente di correlazione di 
Spearman per dati ordinati), ottenuto mediante la 
somministrazione di più prove allo stesso gruppo 
di soggetti 0, al limite, allo stesso soggetto.
Nel caso di test di valutazione motoria, un 
coefficiente di obiettività minore od uguale allo 
0.70 difficilmente viene considerato 
soddisfacente.



ORGANIZZAZIONE DEI TEST

Tab. i (Barrow • Me Gee, 1971; in Weineck, 1996, modificata).

VALIDITÀ ATTENDIBILITÀ OBIETTIVITÀ

0.65 - 0.69 problematica

0.60 - 0.64 problematica
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LUI

della supercompensazione e dagli adattamenti 
indotti dal processo di allenamento, anziché 
dall'insufficiente attendibilità del test stesso.
I metodi per la valutazione dell'attendibilità 
presuppongono infatti che l'oggetto della 
misurazione non subisca variazioni nell'intervallo 
tra due somministrazioni, oppure che le eventuali 
variazioni siano minime.
Una delle metodiche più utilizzate per la 
valutazione della attendibilità del test è quello 
della "correlazione test-retest", che prevede il 
calcolo del coefficiente di correlazione tra due 
somministrazioni dello stesso test. Tale metodica 
non può tuttavia essere utilizzata nel caso che tra 
te due somministrazioni intercorra un tempo 
troppo lungo (solitamente i soggetti vengono 
testati in due giorni consecutivi), in quanto in tal 
caso non può essere sostenuta la costanza 
dell'oggetto misurato. Un coefficiente superiore 
allo 0.80 è considerato indice della attendibilità 
del test.
Oltre a tale metodo, per il controllo della 
attendibilità dei test ne esistono altri (split halves, 
ecc.), per cui nel definire l'attendibilità di un test 
occorre anche specificare la metodica secondo la 
quale è stata ottenuta.

La sequenza dei test
Qualora vengano eseguiti più test nella stessa 
giornata occorre permettere un completo recupero 
tra le prove. A tale scopo bisogna considerare

eccellente 
molto buona 
accettabile 
accettabile 
problematica 

(accettabile per 
test molto 
complessi) 

problematica

eccellento
molto buona
accettabile
accet tabi le

scarsa
scarsa

problema!ica 
(accettabile, per 

test molto 
complessi)
problematica

eccellente 
no 1to buona 
accettabile 
accettabile 

scarsa 
scarsa

0.94
0.89
0.84
0.79
0.74

COEFFICIENTE DI 
CORRELAZIONE "r" 

0.95 - 0.99 
0.90 
0.85 
0.80 
0.75 
0.70
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Conclusioni
Mentre le verifiche della obiettività e della 
attendibilità di uno strumento di misurazione sono 
relativamente semplici, si incontrano delle 
difficoltà maggiori quando si vuole verificare se lo 
strumento utilizzato misura effettivamente ciò che 
si desidera misurare (studio della validità). 
L’approccio più semplice in questo caso è fidarsi 
delle proposte degli esperti delle varie "scuole" 
che hanno effettuato verifiche (si scelgono test la 
cui validità è comunemente accettata a livello 
internazionale). I problemi aumentano quando ad 
un test vengono apportate modifiche, oppure 
quando se ne utilizza uno nuovo. Nel caso si 
consideri un test nuovo, le conoscenze riguardo 
ad esso possono essere 
approfondite in due modi:
• studiare tutto ciò che può 
influenzare te prestazioni del 
test con le apparecchiature 
sofisticate da laboratorio, in 
modo da evidenziare i fattori 
non desiderati che possono 
falsare le misurazioni e che 
dovranno essere eliminati, ed 
identificare precisamente ciò 
che viene misurato dal test (cfr. 
2.1);

• studiare i rapporti tra il nuovo

I

ì

Il protocollo dei test
La qualità della misurazione è strettamente ' 
correlata alla precisione con la quale il rilevatore ■ 
effettua tutte le procedure necessarie alla ’ 
somministrazione del test. '
Per cui i test andrebbero sempre somministrati L1J 
sotto la guida di una persona esperta. p—
Inoltre, un appropriato riscaldamento che 
comprenda una fase generale ed una specifica con 
diverse prove del test stesso, permette all'atleta 
di affrontare la valutazione nelle migliori 
condizioni possibili per ottenere la massima 
prestazione.
Per i succitati motivi, il soggetto che si sottopone 
al test deve aver compreso chiaramente gli scopi e 
le procedure riguardanti la prova che andrà a 
svolgere. La chiarezza e la semplicità delle 
istruzioni hanno una diretta influenza 
sull'attendibilità e sulla oggettività del test. Tali 
istruzioni devono informare il soggetto sulle 
modalità di riscaldamento, di esecuzione, di 
ottenimento dei punteggi e sugli accorgimenti da 
adottare per fornire la massima prestazione. 
Quando possibile, colui che somministra il test 
dovrebbe dimostrare una corretta esecuzione.

test ed altri che misurano aspetti motori diversi i 
(cfr. 2.1). In tal caso si deve utilizzare un numero.,-— 
sufficiente di test che misurino un'ampia gamma 
di capacità motorie. Solo in tal modo è possibile r 
individuare con quale tipo di test quello nuovo 
presenta rapporti più stretti. -
In Tab. 1 sono indicati i coefficienti di correlazione 
"r" ed i rispettivi giudizi relativi alla validità, L > 
attendibilità ed obiettività. U™



ELABORAZIONE DATI
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bCHLUA
RILEVAZIONE DATI
COGNOME - NOME

Raccolta dei dati
La scheda di raccolta dei dati è uno strumento 
indispensabile nella somministrazione dei test. È 
necessario preparare preventivamente una scheda 
(Tab. 2) ed avere la possibilità di poterla registrare 
in un computer su di un "foglio elettronico" di un 
qualsiasi programma di elaborazione dati. In 
questo modo è possibile archiviare i dati dei test 
ed effettuare immediatamente l'analisi descrittiva 
del campione testato.

Norme di confronto (0 di riferimento)
I risultati dei test, comunque elaborati, devono 
risultare opportunamente trasformati ed essere 
inseriti all'interno di un sistema a cui si possa fare 
riferimento per definirne il valore. Questo avviene 
con l'attribuzione di voti, giudizi, punteggi che 
risultino collocabili all'interno di una "scala di 
riferimento" che consente di confrontare dei valori 
tra loro.
L'ottenimento delle norme di confronto è frutto del 
processo di standardizzazione, cioè della 
somministrazione di un test su di un ampio 
campione rappresentativo della realtà indagata 
(campione di standardizzazione), in modo che

Molti autori si sono basati sull'analisi delle 
capacità di salto come indicatore della capacità di 
forza esplosiva degli arti inferiori.
Infatti già dal 1921 (Sargeant, 1921; in Gallozzi, 
1996) viene utilizzato un test che prevede un salto

SIATUHA
cm

LA VALUTAZIONE DELLA FORZA MUSCOLARE 
DEGLI ARTI INFERIORI

PESO
Kg

SJ 
cm

CMJ 
cm

CMJ/b
cm

ANNO
HASCHA

Tab. 2 
mettendo a confronto sistematicamente i test motori 
di diverse persone e confrontando i diversi stadi di 
sviluppo di una stessa persona, si ha la possibilità di 
avere un maggior numero di informazioni.
L'applicabilità delle norme deve tenere conto di 
alcuni criteri:
• la rilevanza, secondo cui il gruppo deve essere 
simile a quello di confronto per età e per livello di 
capacità;
• la rappresentatività, per la quale il campione di 
riferimento deve possedere la necessaria 
numerosità;
• la compatibilità che garantisce, sulla base del 
protocollo del test, le stesse condizioni di 
somministrazione.
Le norme più utilizzate sono le medie, i punteggi 
standard ed i percentili.
Nei test di valutazione motoria ha avuto un grande 
seguito l'utilizzo dei percentili per la elaborazione 
dei dati. I percentili consentono di inserire il 
risultato di una prestazione all'interno di una 
scala di valori costituiti da tutti i risultati 
disponibili, e di posizionare questi risultati (in 
base quindi ad una classificazione di valore) come 
ci si trovasse all'interno di una scala di valori 
uguale a 100. Ogni percentile viene identificato da 
una misura relativa. Un aspetto importante 
dell'uso dei percentili consiste nella possibilità di 
poter confrontare tra loro prestazioni ottenute con 
test diversi come unità di misura (tempo, distanza, 
ecc.).
I percentili (Tab. 3) rappresentano inoltre degli 
indici dinamici, in quanto permettono di costituire 
tabelle diverse per ogni classe di età che tengano 
conto dello sviluppo differenziato dei maschi e 
delle femmine. Di conseguenza con i percentili è 
possibile confrontare prestazioni nello stesso test 
ottenute da soggetti in età diversa.

DJ cm 
cm msec watt

PWT 15“ 
cm watt

quali siano i meccanismi 
energetici impegnati: infatti, 
mentre una prova ad impegno 
prevalentemente anaerobico 
alattacido necessita di un tempo 
di recupero dai 3 ai 5 minuti 
(ripristino dei fosfageni), un test 
che coinvolga in maniera 
principale il meccanismo 
lattacido richiede un tempo di recupero di almeno 
60 minuti. Per quanto detto, qualora si debbano 
eseguire nella stessa giornata test che impegnino 
diversi sistemi energetici, si dovrà dare la 
precedenza alle prove di breve durata, lasciando 
per ultimi i test che prevedono prove molto lunghe 
e che comportano un intenso affaticamento.

LL 3.3 Attuabilità dei test
Un test sulle capacità organico muscolari deve 
rispettare anche dei criteri di attuabilità (Weineck, 
1996) che possono essere riassunti nelle seguenti 
caratteristiche:
• si può realizzare in breve tempo;
• necessita di poco materiale e strumenti;
• si può applicare con facilità sia ad un soggetto 
singolo che all'interno di un gruppo;
• si possono analizzare i dati senza effettuare 
elaborazioni troppo sofisticate.
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verticale. Negli anni seguenti, accanto a questo 
test, vengono ideati il test di Abalakov 
(Morehouse e Miller, i960; in Gallozzi, 1996 ) ed il 
"Salto in lungo da fermo" (AA.VV., 1984; 
Carbonaro et al., 1988). Tutti i tre test hanno in 
comune l'utilizzo di un salto (in lungo 0 in alto) 
come indicatore della capacità di forza esplosiva 
degli arti inferiori.
Per quanto riguarda i test da laboratorio, con 
l'impiego delle piattaforme dinamometriche, 
studiando le forze di reazione sul terreno, si è 
potuto analizzare in modo approfondito la 
dinamica della spinta degli arti inferiori, l'entità 
del lavoro eccentrico nel caricamento e 
concentrico durante la spinta (Bosco, 1985; Bosco, 
1992; Gallozzi, 1996). Successivamente, 
Asmussen e Bonde-Petersen nel 1974 (Bosco, 
1985) partendo dalla considerazione che in un 
salto verticale con ricaduta sul posto il centro di 
gravità si innalza verticalmente, valutarono 
tramite il tempo di volo di un soggetto (applicando 
la formula matematica h = tv x tv x 1.226 dove tv 
è il tempo di volo), l'altezza da terra del centro di 
gravità di un soggetto durante un salto.

un 
X
C

La batteria dei Test di Bosco si basa ' 
sull'applicazione di questo principio ed è la ricerca 
di indicatori che possano valutare in modo 
specifico le varie espressioni di forza muscolare 
degli arti inferiori.

Il test di Bosco
Il test di Bosco (Bosco, 1985; Bosco, 1992) 
permette di valutare le diverse espressioni della 
forza muscolare degli arti inferiori, attraverso ; 
prove costituite da salti verticali eseguiti con / 
differenti modalità. Per la realizzazione di tale test 
viene utilizzata una pedana a conduttanza 
connessa ad un microprocessore (Ergo Jump 
Bosco System), attraverso i quali viene calcolato il 
tempo di volo e, da questo, il sollevamento del 
centro di gravità in centimetri. Per le prove di 
potenza è possibile determinare il tempo di lavoro ? • 
(tempo di contatto con il terreno) e la potenza 
meccanica sviluppata, espressa in W/Kg (Foto A). 
Nell'esecuzione di tutti i test di Bosco, per evitare 
il contributo degli arti superiori, bisogna tenere le 
mani ai fianchi (l'unica eccezione è rappresentata 
dal test CMJ/b). Inoltre, per non aumentare 
artificiosamente il tempo di volo, con conseguente 
incremento dell'altezza di salto, il ritorno a terra 
deve avvenire ad arti inferiori distesi. Per evitare 
possibili traumi, si consiglia di prendere contatto 
con l'avampiede eseguendo successivamente 
alcuni saltelli di ammortizzamento.
Le prove standard del test di Bosco e le indicazioni 
che da esse si ricavano sono le seguenti:
1) Squat )ump (SJ) 0 salto con partenza da fermo 
(Foto Bi e B2): Tale prova permette di valutare, 
attraverso la misurazione dell'altezza raggiunta, la 
forza esplosiva degli arti inferiori (Grafico A).
2) Counter Mouvement Jump (CMJ) 0 salto con 
contromovimento (Foto Ci, C2 e C3): tale prova 
permette di valutare la forza esplosiva, il riuso di 
energia elastica e la coordinazione intra ed 
intermuscolare (Grafico B).
3) Counter Mouvement Jump "libero" (CMJ/b) 0 
salto con contromovimento utilizzando anche gli 
arti superiori: ci permette di valutare insieme alla 
forza esplosiva ed al riuso di energia elastica, il 
contributo degli arti liberi, valutando l'incremento 
percentuale rispetto al test CMJ.
Tramite il confronto tra SJ e CMJ si ottengono 
informazioni sulle caratteristiche visco-elastiche e 
neuromuscolari, con la costruzione dell'indice di 
elasticità 0 capacità di trarre beneficio dal 
prestiramento caratteristico della fase di 
ammortizzamento.
4) Power Test 0 PWT (5 - 60 sec.): attraverso tale 
prova, che consiste nell'eseguire, per un tempo 
variabile tra i 5 ed i 60 secondi, salti ripetuti del
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Un test da campo molto utilizzato per la 
valutazione della forza muscolare degli arti

Foto C3

LA VALUTAZIONE DELLA FORZA MUSCOLARE 
DEGLI ARTI SUPERIORI

Foto b2

inibitori - corpuscoli tendinei del Golgi: riflesso 
inverso da stiramento - (Bosco e coll., 1979-1982; 
in Bosco, 1992; Solveborn, 1988) ed il 
comportamento visco-elastico della muscolatura 
estensoria degli arti inferiori (Grafico C).
L'Ergo Jump Bosco System permette inoltre di 
stimare, in modo indiretto e quindi non invasivo, 
la percentuale di fibre veloci del vasto mediale del 
quadricipite femorale.

"l
_____

superiori è il lancio dorsale di una 
palla zavorrata 0 di un peso (ad 
esempio: 3«g), ma tale test però 
viene fatto eseguire in modo tale 
che tutto il corpo dell'atleta 
partecipi all'azione, iniziando 
dagli arti inferiori, per cui 
possono sorgere dubbi circa la 
sua effettiva validità.
Con diversi tipi di dinamometro si 
riesce a valutare solo la massima 
tensione muscolare in regime di 
contrazione isometrica, mentre
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tipo CMJ, vengono valutate: le caratteristiche 
visco-elastiche dei muscoli estensori degli arti

V J inferiori; le caratteristiche dei processi metabolici 
LlJ: impegnati nel lavoro muscolare di durata pari a 5- 

60 secondi (potenza anaerobica alattacida e 
lattacida). Con tali prove viene inoltre valutata la 
resistenza alla forza veloce.
5) Drop Jump (DJ) 0 salto verticale successivo ad 
una caduta dall'alto da altezze variabili (20- 
loocm) (Foto Di e D2): in tale prova viene valutata 
la capacità neuromuscolare di sviluppare elevati 
valori di forza durante il ciclo stiramento- 
accorciamento - reattività: utilizzo del riflesso 
miotatico - (Bosco e Viitasalo, 1982; in Bosco, 
1992); il comportamento dei propriocettori 
Foto CI Foto C2uwi
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Foto 3a Foto 3b Foto 3C
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con i test con l'uso di bilancieri si può valutare la 
forza massimale (massima contrazione isotonica 
concentrica) (Dal Monte, 1983). Questi sistemi di 
valutazione, tuttavia, non danno informazioni circa 
alcune caratteristiche funzionali legate alle qualità 
visco-elastiche del muscolo (Bosco, 1985), che 
vengono, invece, messe in evidenza dai test 
effettuati con lo Special Power di B. Cacchi (Foto 
1). A tale apparecchiatura è collegato un sistema, 
denominato Arm-Ergometer di B. Cacchi, il quale, 
tramite un lettore ottico interfacciato ad un 
computer, registra i tempi di volo del bilanciere 
in millisecondi; un apposito software elabora 
questi valori "traducendoli" in centimetri, 
consentendo di conoscere l'altezza raggiunta dal 
bilanciere. Con essa è possibile quindi valutare la 
capacità di forza esplosiva, ed esplosiva con riuso 
di energia elastica e ricavare il coefficiente di 
elasticità muscolare degli arti superiori. 
Similmente a quanto avvenuto per gli arti inferiori 
utilizzando L'Ergo Jump Bosco System (Bosco, 
1992), diventa possibile individuare i valori medi 
della forza esplosiva ed esplosiva con riuso di 
energia elastica degli arti superiori di popolazioni 
omogenee di atleti praticanti varie attività 
sportive.
Lo Special Power di B. Cacchi rende possibile, 
partendo da supini, l'esecuzione di lanci verticali
Foto 1 Foto 2a

<

di uno speciale bilanciere. Questa apparecchiatura 
è costituita da un bilanciere di isKg montato su di 
una struttura che ne permette lo scorrimento (con 
attrito costante prossimo allo zero) in senso 
verticale e che, opportunamente sagomato 
medialmente, consente un'escursione in basso, al 
di sotto del piano passante per lo sterno: ciò 
rende possibile, nell'esecuzione dell'esercizio, il 
massimo piegamento delle braccia e, quindi, lo?— 
stiramento della muscolatura del cingolo scapolo
omerale.
I test proposti per la valutazione della forza 
muscolare degli arti superiori sono due:
1) reclined throw (RT);
2) reclined throw counter mouvement (RTcm).
II primo test RT viene effettuato partendo da 
fermo, con il soggetto disteso supino sulla panca, 
impugnando il bilanciere a braccia piegate in 
modo tale che le mani possano scendere il più 
possibile (anche al di sotto del piano passante per
10 sterno). Da questo momento il soggetto si 
concentra per poi eseguire una spinta massimale 
verso l'alto (Foto 2a e 2b). Lo stesso test può 
essere eseguito con un solo arto, lanciando una 
palla metallica da 3Kg, anch'essa collegata allo 
Special Power (Foto ^a e ^b).
11 secondo test è praticamente lo stesso esercizio 
di spinta massimale, partendo però con il

Foto 2b
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7. VALUTAZIONE DELLA MOBILITA ARTICOLARE

TEST DA CAMPO E DA LABORATORIO NORME METODOLOGICHE

Premessa
È nostra convinzione che mobilità articolare ed 
estensibilità muscolare siano fattori determinanti la 
capacità di prestazione sportiva di un atleta. Tale 
affermazione può apparire eccessiva se si 
considerano come fattori della prestazione sportiva 
esclusivamente le capacità organico-muscolari e le 
capacità coordinative. La mobilità articolare infatti è 
esclusa da questa classificazione e di solito viene 
proposta come capacità intermedia, anche come 
"flessibilità" 0 "articolarità" (Manno, 1989).
Se ci soffermassimo, invece, a ragionare 
sull’influenza che possono avere mobilità articolare 
ed estensibilità muscolare nella produzione di 
tensione da parte del muscolo e neH'ampiezza dei 
movimenti, ecco che apparirebbe chiaro come esse 
rappresentino in realtà un importante presupposto 
fisiologico delle capacità motorie.
Difatti, essendo la capacità del muscolo di produrre 
Foto 5a Foto 5b

Foto zja Foto Z|b

bilanciere impugnato a braccia distese: l'azione di 
spinta verso l'alto avviene dopo aver piegato 
velocemente le braccia (per cedimento delle 
braccia verso il basso, utilizzando solamente la 
forza di gravità) (Foto 33, 3b e 30). Chiaramente 
anche questo test può essere eseguito con un 
solo arto (Foto 53, 5b e 50).

Descrizione del goniometro OB "Myrin"
Per la valutazione della mobilità articolare e della 
estensibilità muscolare dei distretti corporei 
interessati (Range Of Motion - ROM attivo e 
passivo), si propone l'utilizzazione dei goniometri 
di tipo OB ("Myrin" OB goniometer; Clarkson 
Hazel e Gilewich Gail, 1991).
"Questo goniometro può essere impiegato per la 
valutazione di alcune articolazioni. Il goniometro 
OB è costituito da un contenitore riempito di 
liquido, in grado di ruotare e montato su una 
piastra (Foto 6).
Il contenitore possiede:
• una lancetta che risponde al campo magnetico 
terrestre;
• un ago di inclinazione, influenzato dalla forza di 
gravità;
• una scala sul fondo del contenitore che segnala 
il ROM in gradi (ad esempio: 1 unità minore = 2 
gradi; 1 unità maggiore = 10 gradi).
La lancetta misura i movimenti sul piano

Foto 50
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tensioni direttamente proporzionale alla sua 
lunghezza a riposo ed al suo prestiramento 
(Margaria, 1975; Wirhed, 1986), e considerando che 
nei movimenti di tipo balistico l'elasticità 
muscolare riveste un ruolo fondamentale (Bosco, 
1985; Bosco, 1992; Bosco, 1997), risulta evidente 
come la estensibilità muscolare sia indispensabile 
per poter estrinsecare livelli di forza muscolare 
elevati; nondimeno lo sviluppo delle capacità 
coordinative è fortemente limitato dalla scarsa 
mobilità dei vari distretti articolari, per cui 
l'incremento di quest'ultima, indirettamente, ha un 
grosso effetto sul miglioramento delle capacità 
coordinative.
Da tali assunti, quindi, la nostra affermazione 
iniziale trova conforto e (a pratica assidua dello 
stretching, quindi, diviene strumento insostituibile 
come mezzo per il miglioramento ed il 
mantenimento della estensibilità muscolare e della 
flessibilità.

.2
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orizzontale; l'ago di inclinazione misura i 
movimenti sui piani frontale e sagittale. Due fasce 
dotate di chiusura a velcro servono a fissare il 
goniometro al segmento corporeo e due piastre di 
materiale plastico consentono la sistemazione del 
goniometro per la valutazione di determinate 
articolazioni." (Clarkson Hazel e Gilewich Gail, 
1991).

S
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Protocollo dei test
Con i goniometri OB Myrin è possibile quindi 
valutare l'ampiezza in gradi dei movimenti 
angolari e rotatori sui vari piani, grazie alla 
lancetta magnetica ed all'ago "gravitazionale" di 
cui è provvisto il goniometro.
Prima di procedere alle rilevazioni, è necessario 
che il soggetto esegua l'abituale riscaldamento 
generale e specifico.
Per avere un quadro sufficientemente completo 
della flessibilità di un atleta, proponiamo la 
valutazione dei seguenti distretti articolari:
• articolazione tibio-peroneo-astragalica: 
flessione (ROM attivo e passivo - estensibilità del 
tricipite surale);
• articolazione tibio- 
peroneo-astragalica: 
estensione (estensibilità 
del tibiale anteriore);
•articolazione coxo
femorale (estensibilità 
dell'ileo-psoas);
•articolazione coxo
femorale (estensibilità del 
retto femorale);
•articolazione coxo
femorale (estensibilità 
degli ischio-crurali);
• articolazione coxo-femorale (estensibilità degli 
adduttori).
Articolazione tibio-peroneo-astragalica (esten
sione del piede 0 flessione plantare): il soggetto 
deve disporsi su di una superficie piana, seduto, 
gambe distese. L'operatore deve porre il 
goniometro OB Myrin sul margine esterno del 
piede, immediatamente al di sotto della 
articolazione metatarso-falangea del quinto dito, 
questo per evitare che alla misurazione si sommi 
la flessione 0 l'estensione delle dita (foto 7). Dopo 
questa operazione è necessario porre il piede in 
posizione ortogonale rispetto al piano di 
appoggio, utilizzando una squadra da disegno per 
facilitare il compito, per far coincidere lo zero 
dell'ago gravitazionale con la perpendicolare. A 
questo punto il rilevatore invita il soggetto a 
flettere ed estendere ripetutamente il piede, 
mantenendo il ginocchio bloccato, per permettere
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il raggiungimento della massima escursione 
articolare. Dopo cinque 0 sei ripetizioni si può 
procedere alla misurazione chiedendo al soggetto 
di estendere al massimo il piede, mantenendo la 
posizione per il tempo necessario alla lettura. 
Articolazione tibio-peroneo-astragalica (flessione 
dorsale del piede 0 estensione anatomica - ROM 
attivo): tale misurazione si discosta dalla 
precedente solamente per l'ultima parte in 
quanto, chiaramente, è volta alla valutazione della 
flessione dorsale del piede. In effetti dopo che il 
soggetto flette ed estende cinque o sei volte il 
piede, mantenendo il ginocchio bloccato, il 
rilevatore può procedere alla misurazione 
chiedendo al soggetto di flettere dorsalmente al • 
massimo il piede, mantenendo la posizione 
raggiunta per il tempo necessario alla lettura (Foto 
8). LUÌ
Articolazione tibio-peroneo-astragalica (flessione}— 
dorsale del piede 0 estensione anatomica - ROM 
passivo): tale misurazione richiede una posizione 
di partenza completamente diversa dalla 
precedente, poiché in pratica si chiede al soggetto 
di eseguire il classico esercizio di allungamento 
muscolare (stretching) per il tricipite surale.
Il soggetto si pone in piedi, braccia lungo i fianchi, 
sguardo avanti; il rilevatore deve porre un 
goniometro all’altezza del terzo distale del perone 
(circa locm al di sopra del malleolo esterno). Dopo 
aver azzerato l'ago di inclinazione, si chiede al 
soggetto di eseguire l'esercizio di stretching (Foto 
9a, 9b e 90), raggiungendo la massima escursione 
articolare, chiudendo il più possibile 
l'articolazione della caviglia.
Articolazione coxo-femorale (estensibilità degli 
ischio-crurali): il soggetto deve disporsi su di una 
superficie piana, seduto, gambe distese, braccia 
(ungo i fianchi. L'operatore deve porre un primo 
goniometro OB Myrin all'altezza del terzo distale 
del femore (circa locm al di sopra della rotula), ed 
un altro all'altezza del terzo distale del perone, 
(circa locm al di sopra del malleolo esterno) (foto
Foto 7 Foto 8
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