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1. PREMESSA

L'ERGO JUMP* HA IL 25% DI ERRORE BOSCO, NUOVA ATLETICA, 154, 1999

Nelle conclusioni riportate nel mio articolo 
"Considerazioni sul sistema Ergo Jump® quale 
metodo di indagine scientifico-sportivo" (Nuova, 
Atletica 150, 1998) specificavo molto chiaramente 
che l’entità casuale dell’errore riscontrata con sog
getti giovani nella misurazione del tempo di volo, 
effettuato con TERGO JUMP®, dipende:
1) dalla dimensione del piede del soggetto;
2) dalla distanza tra le barre interruttore dello stru
mento.
Il lavoro sperimentale (su 1418 casi) era stato svolto 
su un "pedana a conduttanza", da me acquistata,

La figura la pubblicata nell'articolo di Bosco "Tra scienza e fantascienza. Come sopravvivere tra arroganza 
ed ignoranza" (Nuova Atletica n.154, 1999) è stata analizzata al Laboratorio di Geomatica e Sistemi infor
mativi Territoriali del Centro Servizi Polivalenti e di Ateneo dell'università degli Studi di Trieste, con un 
esame di georeferenzazione. Tale esame ha dimostrato che la "pedana a conduttanza", riprodotta nell'im
magine, ha le barre interruttore ad una distanza di Idem le une dalle altre.
Nello stesso articolo si legge chiaramente che la "pedana a conduttanza" dell'ERGO JUMP®, con le barre 
interruttore poste alla distanza di lOcm ha un errore del 25% ovvero 5 (cinque) volte superiore all’errore 
ammesso per uno strumento di misura dalla Comunità Scientifica Internazionale.
Ora, disconoscendo quanto sopra, in (Bosco, Nuova Atletica, n.154, 1999) la pedana dell'ERGO JUMP® è 
definita "pedana a doppia sensibilità" ed ha le barre interruttore poste ad una distanza di 3.5cm.
Come acquirente dell'Ergo Jump® voglio perciò domandare a C. Bosco:

da quando esiste la "pedana a doppia sensibilità"?

Come annunciato sul numero 154 di Nuova Atletica nell’introduzione all'articolo di Carmelo Bosco, 
riportiamo su questo numero la risposta di Giancarlo Pellis unitamente ad un intervento di Sergio Zanon 
in merito agli scritti di Bosco e Pellis.

Gli elementi contentai nei tre interventi definiscono in modo chiaro le rispettive posizioni; siamo certi 
che ciò contribuirà a stimolare le opportune riflessioni da parte dei lettori ed auspichiamo che possa favo
rire in futuro una equilibrata trattazione della tematica oggetto della discussione pur partendo da punti 
di vista non coicindenti.

Confidiamo che l'obbiettivo nostro e degli autori si confermi comune, ovvero l'intento di offrire propo
ste metodologiche e di pensiero, e quindi ovviamente non esclusive ma aperte, sempre ispirate alla salva- 
guardia degli interessi primari di tutti coloro che operano nel campo della formazione e della preparazio
ne sportiva.

con le barre interruttore alla distanza esatta di 
9.7cm (Fig.1).
Nella replica (Bosco, 1999), l'autore individua, oltre 
a quelle da me citate, altre tre possibili condizioni 
che determinano l'entità casuale dell'errore nella 
misura del tempo di volo:
3) l’altezza del salto;
4) il punto di stacco;
5) il punto di ricaduta.
Sempre in Bosco (1999), viene specificato che ora la 
pedana dell’ERGO JUMP® è a "doppia sensibilità” 
con le barre interruttore poste a 3.5cm; oltre a ciò 
viene descritto il procedimento trigonometrico per 
risalire all'entità dell'errore.
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ADEMCO

Fig. 1 - Foto del nome della ditta ADEMCO fornitrice delle barre inter
ruttore poste all'interno della pedana a conduttanza da me utilizzata 
nello studio contestato. Il nome è stampato sull’involucro di plastica 
trasparente che riveste le barre. La scala millimetrica, da me posta al 
lato, indica la distanza reale tra le barre interruttore.

Ma quando il "tappetino del TERGO JUMP®" è 
diventato da "pedana a conduttanza" a "pedana a 

doppia sensibilità"?

Fig.2 - Immagine tratta dal video della Scuola dello Sport, 
Dipartimento Sperimentazione. Didattica c Ricerca nello Sport 
(VerdeSport Treviso) di Bosco "Nuove metodologie per la valutazione, 
la pianificazione c la programmazione dell'allenamento della forza" 
(Treviso 29.04.1991), dalla quale si distingue chiaramente il nome 
della ditta fornitrice, la ADEMCO, stampato sull'involucro di plastica 
che contiene le barre interruttore che viene posto all'interno del tap
peto a conduttanza.
Si può notare che la pedana è perfettamente identica a quella della Fig. 1 
L'immagine estratta dal video con qualità poco elevata è stata ritoc
cata per poter mettere in risalto la distanza tra le barre interruttore, 
che naturalmente coincide con quella della Fig.1. Ciò può essere nota
to in rapporto alle dimensione del rettangolo che incornicia il nome 
ADEMCO. Sulla destra dell'immagine si nota la sagoma di Bosco in 
veste di relatore

In base alla distanza tra le barre interruttore si 
legge che:
1.1. l'errore della "pedana a doppia sensibilità" 
(distanza tra le barre di 3.5 cm) è inferiore al 5% e 
quindi entro il limite accettato dalla Comunità 
Scientifica Internazionale che stabilisce che la com
ponente biologica valutata non sia inficiata dall'er
rore dello strumento.
1.2. l'errore della "pedana a conduttanza" (con le 
barre poste a 10-12 cm.), può arrivare al 25%, 
ovvero 5 volte superiore al sopracitato limite 
accettato dalla Comunità Scientifica Internazionale. 
Non mi risulta che tali precisazioni siano mai state 
riportate in nessun lavoro pubblicato da Bosco fino 
al 1999.

2. LA RICERCA BIBLIOGRAFICA
2.1. 1990
Negli "Atti del trentennale" dell'istituto Superiore di 
Educazione Fisica di Torino, Ed. Tipovelox s.n.c., 
1990, Carmelo Bosco in "Considerazioni Fisiologiche 
sulla forza esplosiva", a pagina 69 , quartultima 
riga si legge: "...(Ergojump Bosco System, made by 
GLOBUS)..."; alla settima riga della pagina 69 la 
pedana era definita come "tappeto a conduttanza". 
Questo è il "tappetino" che ho usato nello studio 
contestato; le barre interruttore sono poste esatta
mente alla distanza di 9.7cm da asse ad asse (Fig. 1).

2.2. 1991
Nel video della Scuola dello Sport, Dipartimento 
Sperimentazione, Didattica e Ricerca nello Sport 
(VerdeSport Treviso) Bosco presentava "Nuove 
metodologie per la valutazione, la pianificazione e 
la programmazione dell'allenamento della forza"

(Treviso 29.04.1991). Nel filmato, dal quale è stata 
tratta la Fig.2, si vede chiaramente che le barre 
interruttore, che sono poste all'interno del tappeti
no, sono contenute da un involucro di materiale 
plastico sul quale si distingue chiaramente il nome 
della ditta fornitrice: ADEMCO (Fig.2).
Come si può chiaramente vedere le due immagini 
(Fig. 1 e Fig.2) riportano lo stesso nome; ciò, senza 
alcun dubbio, permette di essere certi che l'attrez
zatura da me usata era la stessa di quella indicata 
da Bosco come ERGO JUMP®- BOSCO SYSTEM.
Dallo stesso video sono anche tratte le fìgg. 3 e 4; i 
relativi commenti sono riportati nelle didascalie.

2.5. 1997
Da: Bosco, "La forza muscolare: Aspetti fisiologici 
ed applicazioni pratiche”, Roma, SSS, 1997, il tap-

2.4. 1996
Da: Bosco, Viru, "Biologia dell'allenamento", Roma, 
SSS, 1996, pag.130 (paragrafo 8.6.6., riga 2 e a pag. 
133, figg. 8.12 - 8.13), il tappetino dell'ERGO 
JUMP® viene definito "pedana a conduttanza"

2.3. 1992
Da: Bosco C., La valutazione della forza con il test 
di Bosco,S.S.S. Roma, 1992, pag. 24, riga 5, il "tap
petino" viene definito "pedana a conduttanza".
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3.1 L'immagine 1a
Per cercare di chiarire la veridicità di quanto soste
nuto in (Bosco, 1999) abbiamo analizzato la figura 
la, pubblicata dallo stesso autore nella sua replica, 
con uno studio di georeferenziazione di un'immagi
ne condotto presso il laboratorio di Geomatica e 
Sistemi Informativi Territoriali del Centro Servizi 
Polivalenti e di Ateneo dell'università degli Studi di

petino viene definito (a pag. 289, riga 9-10) "piat
taforma a contatto" e, a pag. 332, riga 14, "pedana 
a conduttanza".

Fig.3 - Immagine tratta dal video della Scuola dello Sport, 
Dipartimento Sperimentazione. Didattica e Ricerca nello Sport 
(VcrdeSport Treviso) di Bosco "Nuove metodologie per la valutazione, 
la pianificazione e la programmazione dell'allenamento della forza" 
(Treviso 29.04.1991 ). dalla quale si distingue l'atleta Francesco Pavoni 
che esegue un salto verticale, sotto gli occhi di Bosco che appare sullo 
sfondo, con l'asse longitudinale del piede parallelo all’asse longitudi
nale della barra interruttore.
Per il commento si veda la didascalia della Fig.4.

3. L'ANALISI SUL MATERIALE PUBBLICATO 
(BOSCO, 1999)

2.6. In una pubblicità della MA.GLCA, (purtroppo 
senza data) dell'ERGO JUMP® BOSCO SYSTEM (alle
gato 1) appare:
TERGO JUMP® brevetto (n. 1221088)
- completo di pedana lunga 3.80m ...
da ciò si può dedurre:
2.6.1. la pedana fa parte integrante dell'ERGO 
JUMP®.
2.6.2. per questo tipo di TERGO JUMP® non è 
specificata alcuna sensibilità della pedana (vedi 
punto 1.).
2.6.3. per 6 (sei) volte su 8, TERGO JUMP® BOSCO 
SYSTEM viene definito ERGO JUMP®.
Ritengo, pertanto, che con il nome ERGO JUMP®, si 
identifichi senza alcun errore lo strumento TERGO 
JUMP® BOSCO SYSTEM, cosa del resto riportata 
anche in (Bosco, N.A. n.154, 1999) a pag. 15, alla 
quarta riga del paragrafo Appendice (nota biblio
grafica) e nella didascalia della Fig.5 sempre nel 
lavoro di Bosco.
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Fig.4 - Immagine dalla quale si distinguono i piedi dell'atleta 
Francesco Pavoni che esegue un salto verticale. Si può notare chiara
mente che: l'asse longitudinale del piede parallelo all'asse longitudi
nale della barra interruttore.
Tale analogo modo da me operato di porre l’esaminato sulla pedana è 
stata pesantemente criticata da Bosco con le affermazioni: Il sig Pellis 
alla fine della pag. 9 scrive “Determinato l'origine dell'inconveniente 
si è risolto facendo ruotare di 90 gradi il soggetto sul tappetino" Ida 
Fig.2 a Fig.lc del presente lavoro). Senza dubbio quanto affermato da 
Pellis OFFENDE L'INTELLIGENZA DEL LETTORE HI maiuscolo è mio) e 
manifesta una palese incapacità di condurre esperimenti scientifici. 
Infatti il Sig. Pellis non è stato capace di capire che non bisognava 
porre il soggetto da valutare, in parallelo con le barre del tappetino 
(Fig.2), ma queste dovevano essere poste in serie, come si trovano nei 
tappeti commercializzati con il nome di ERGO JUMP&-B0SC0 
SYSTEM. Lo maldestra operosità del sig. Pellis non certamente si può 
attribuire allo scrivente..."

Ogni commento lo lascio al lettore.
La figura 4, tratta da video con una qualità poco elevata, è stata ritoc
cata per poter mettere in risalto la distanza tra le barre interruttore.

1
Fig.5 - Georeferenziazione dell'immagine la (da Bosco 1999) 
condotta presso il laboratorio di Geomatica e Sistemi Informativi 
Territoriali del Centro Servizi Polivalenti e di Ateneo 
dell'università degli Studi di Trieste.
Tramite il software Erdas Imagine, si è potuto paragonare le dimensio
ni del piede dell'atleta Gunther con la distanza tra le barre.
A tale scopo sulla pedana fotografata stata disegnata una griglia sulla 
quale sono stati identificati sei punti (A, B, C, D, E ed F) ricavati dal
l'intersezione delle rette disegnate sopra i bordi laterali del ( linee a e 
“b") con le rette ricalcanti il posizionamento delle barre interruttore 
(linee “c”, “d" ed "e").
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Trieste. Il Laboratorio, specializzato in cartografia e 
fotogrammetria di immagini territoriali riproposte 
da satellite, è in grado, tramite il software Erdas 
Imagine, di analizzare un'immagine in prospettiva, 
risalendo alle dimensioni degli oggetti fotografati 
qualora fossero note alcune misure, raddrizzando i 
punti sul piano relativo al pavimento.
Con tale sistema, analizzando la Fig.la (Bosco, 
1999), sono state considerate le distanze tra le 
barre interruttore per risalire alle dimensioni del 
piede dell'atleta Gunther fotografato.
Per avere un riferimento più preciso, sono state 
fatte due ipotesi: la prima ponendo la distanza 
tra le barre uguale a 10cm (eventuale pedana a 
conduttanza), la seconda ponendo la distanza 
uguale a 3.5cm (eventuale pedana a doppia sen
sibilità).
Come altri punti di riferimento sono stati presi 
gli angoli di 90° formati dalla linea che scorre 
lungo il bordo della pedana, la larghezza della 
pedana stessa (76cm) e l'orizzontalità del pavi
mento.
È stata così costruita una griglia sulla quale sono 
stati identificati sei punti (vedi Fig.5, punti A, B, 
C, D, E ed F) ricavati dall'intersezione delle rette 
disegnate sopra i bordi laterali del tappeto (vedi 
Fig.5, linee "a" e "b") con le rette ricalcanti il 
posizionamento delle barre interruttore (linee "c", 
"d" ed "e"). Ogni punto, quindi, è stato individua
to sul piano da due coordinate, una di larghezza 
ed una di distanza.

Fig.6 - L'immagine, che nella foto risulta in prospettiva, è stata rad
drizzata dal software Erdas Imagine sul piano orizzontale per poter 
effettuare la misurazione del piede dell'atleta.
La spiegazione nel testo.

L'immagine, che nella foto risulta in prospettiva, 
è stata poi raddrizzata dal software sul piano 
orizzontale, (Fig.6), permettendo di poter effet-

4. MA DA QUANDO LA "PEDANA A 
CONDUTTANZA" È DIVENTATA "PEDANA A 
DOPPIA SENSIBILITÀ"?

3.2. pedana a conduttanza a sensibilità doppia 
Nell'articolo citato, Bosco nel 1999 specifica che 
l'ERGO JUMP® BOSCO SYSTEM ha la "pedana a 
conduttanza a sensibilità doppia" e che le barre 
interruttore sono poste a 3.5cm le una dalle altre.
Ma perché specificare ora (Bosco, 1999) che la 
pedana è a doppia sensibilità?
Prima non lo era?
Voglio ricordare che nel 1997 la pedana era ancora 
denominata "piattaforma a contatto" o "pedana a 
conduttanza" (punto 2.5).

tuare la misura del piede dell'atleta.
Il risultato è stato il seguente:

Ipotesi [cm] piede [cm]
10 30.89
3.5 10,51

Da tale analisi quindi risulta che:
• con le barre poste a 10cm (pedana a conduttanza) 
il piede dell'atleta Gunther risulta di 30.89cm, che 
equivale ad una scarpa numero 45-46 (misura ita
liana);
• con le barre poste a 3,5cm il piede di Gunther 
risulta di 10,5cm, ovvero ad una misura del piede di 
un bambino di 20-24 mesi.
Si può quindi affermare con estrema sicurezza che 
nella foto 1a Bosco, che appare sullo sfondo, con
trariamente a quanto da lui affermato, nel 1992 
utilizzava una “pedana a conduttanza" con le barre 
interruttore poste a 10cm.

Una precisa risposta da parte di Bosco a quest'ulti
mo quesito potrebbe chiarire due cose:
4.1. se c'è stata coincidenza tra lo svolgimento 
del mio studio (effettuato nell'anno scolastico 
1996-97 e svolto su 1418 casi) ed il passaggio 
tra "tappeto a conduttanza" e "pedana a sensi
bilità doppia"
4.2. fino a che momento cronologico i lavori scien
tifici effettuati con l'ERGO JUMP® devono essere 
considerati inficiati da errori che arrivano anche al 
25% (vedi punto 1.2).
Ovvero:
4.2.1. Fino a che data i lavori di Bosco (compresi 
quelli riguardanti il metodo scientifico definito 
dallo stesso test di Bosco) sono da considerarsi 
non attendibili (vedi punto 1.2).
4.2.2. Fino a che anno i lavori pubblicati, sullo spe
cifico argomento, da più di 2350 tra Università, 
Istituti di Ricerca, Federazioni Sportive Europee ed

■S
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Americane, tra cui i Chicago Bulls, Nashville 
Predators TN, USA, sono da considerarsi non atten
dibili (vedi punto 1.2).

4.2.3. Quali dei lavori apparsi sulla letteratura 
Internazionale riguardanti il test di Bosco che 
hanno utilizzato TERGO JUMP® (riporto ad esem
pio quelli citati da Bosco: Kirkendall Et Street 1986, 
White Et Johnson 1991, Gallozzi e coll. 1992, 
Morgesten e coll. 1992, Avela e coll. 1995, 
Ciancia bel la 1996, ecc.), sono da considerarsi non 
attendibili (vedi punto 1.2).
4.2.4. Quali e quanti lavori effettuati dallo stesso 
lettore, sono da considerarsi non attendibili (vedi 
punto 1.2).

avrebbe dovuto comunicarlo a tutti i suoi clienti e 
sostituire la "pedana a conduttanza” con quella a 
"doppia sensibilità".
Oltre a ciò, avrebbe dovuto comunicare quali dei 
suoi studi erano stati da lui condotti con l'attrezza
tura contestata e che, quindi per ovvie ragioni, non 
potevano essere considerati attendibili da un punto 
di vista scientifico.

Bosco: Infatti il sig. Pellis descrivendo la strut
tura del tappetino afferma che nel tappetino in 
commercio LE BARRE SONO POSTE IN PARALLELO 
(il maiuscolo è mio) ogni 10-12cm. Da quanto 
affermato dal Sig. Pellis si evince che non è 
capace di distinguere e quindi descrivere una 
struttura in serie da uno in parallelo. Infatti nei 
tappeti commercializzati con il nome di ERGO 
JUMP® -BOSCO SYSTEM, le barre che sono poste 
parallele tra loro alla distanza di 3.5cm circa, si 
trovano in serie, rispetto al soggetto che deve 
eseguire il test...
Pellis: Nel mio testo alla pagina 8 seconda 
colonna ultime due righe riporto l'espressione 
"...le barre interruttore sono poste parallele..." 
che nella lingua italiana individua senza alcun 
dubbio il riferimento geometrico di come le due 
barre sono adagiate sul piano. Tutto il giro di 
parole riportato da Bosco, che dilaga dalla geo
metria (serie ??? e parallelo), alla fisica (collega
mento elettrico) ed alle arti figurative (atteggia
mento dell'atleta rispetto alle barre dello stru
mento - serie ???), esula completamente dal 
concetto oggetto della discussione.

1) Bosco C. (1990): Considerazioni Fisiologiche sulla forza esplo
siva. “Atti del trentennale" dell'istituto Superiore di Educazione 
Fisica di Torino.Ed. Tipovelox s.n.c..
2) Bosco C. (1991): Nuove metodologie per la valutazione, la pia
nificazione e la programmazione dell'allenamento della forza 
(video) Scuola dello Sport, Dipartimento Sperimentazione, 
Didattica e Ricerca nello Sport ValleSport Treviso (Treviso 
29.04.1991).
3) Bosco C. (1992): La valutazione della forza con il test di Bosco. 
S.S5. Roma.
4) Bosco C., Viru A (1996): Biologia dell'allenamento. S.S.S., 
Roma.
5) Bosco C. (1997): Lo forza muscolare: Aspetti fisiologici ed 
applicazioni pratiche. S.S.S., Roma.
6) Bosco C. (1999): Tra scienza e fantascienza. Come sopravvivere 
tra arroganza ed ignoranza. Nuova Atletica 154.
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Vorrei fare presente che, come già specificato, io sono 
uno dei 2350 acquirenti dell'ERGO JUMP®, e penso di 
non essere l'unico al quale sia stato fornito il tappeto 
con le barre poste a 10cm le una dalle altre.
Per quanto mi riguarda, e parlo esclusivamente 
come cliente, l'intento che mi ha fatto procedere 
all'acquisto dell'Ergo Jump® era proprio quello di 
poter svolgere alcuni studi "scientifici" sulla presta
zione dell'atleta. Ora, alla luce di quanto riportato 
(Bosco, 1999), scopro che lo strumento ha il 25% 
dell'errore, ovvero un errore 5 volte maggiore di 
quello riconosciuto dalla Comunità Scientifica 
Internazionale, con la conseguenza che gli studi 
prodotti sono completamente inattendibili.
Considero, quindi, disdicevole quanto affermato da 
Bosco, "Se il signor Pellis ha utilizzato per le sue 
ricerche il tappeto a pressione (conduttanza 0 
capacitivo) utilizzato per aprire le porte che pre
sentano barre a distanza di 10- 12cm, SONO AFFARI 
CHE RIGUARDANO PERSONALMENTE LUI..." (il 
maiuscolo è mio)..., e ritengo che tale problema non 
riguarda solo me, ma tutti quelli che credevano di 
aver trovato delle basi sicure dalle quali partire per 
poter consolidare i propri studi sulla prestazione 
atletica. Il problema, comunque, riguarda principal
mente Bosco, in quanto oltre che aver prodotto 
lavori scientifici praticamente senza validità (tutti 
quelli effettuati con la "pedana a conduttanza" e 
tutti quelli successivi che avevano come base tali 
risultati), dimostra di entrare pienamente in conflit
to con la materia sulla tutela del consumatore e 
quindi nei riguardi di chi aveva proceduto all'acqui
sto dell'Ergo Jump" fidandosi di quanto da lui detto 
e scritto. Bosco, nel momento nel quale era venuto 
a conoscenza che l'errore della pedana era del 25%,
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UN PARERE SULLA DISPUTA BOSCO-PELLIS

Signor Direttore,
la controversia che vede contrapposti 

il signor Bosco e il signor Pellis sull’adeguatezza 
della strumentazione denominata Ergo Jump 
Bosco System a rilevare un determinato tipo di 
movimento e che ha trovato ampio spazio nei 
numeri più recenti della Rivista, mi ha richiama
to alla mente l’emblematica vicenda dei famosi 
polli di Renzo, descritto nei Promessi Sposi di 
Alessandro Manzoni.

Mentre i polli vengono portati al macello 
imprigionati dalle corde, cercano di prevalere 
l'uno sull’altro.

La metafora mi pare adeguata a descrivere il 
senso della disputa, che vede contrapposti due 
noti rappresentanti della biologia del movimento 
nel nostro paese.

I due contendenti, come i polli di Renzo, 
invocando ciascuno la scientificità a fondamento 
delle rispettive rivendicazioni, non si avvedono 
della contraddizione nella quale sono incorsi 
pretendendo di quantificare, l'uno in un modo 
più preciso dell'altro, un evento che già nel lon
tano 1935 N.A. Bern_tein aveva scoperto essere 
costituzionalmente indeterminabile.

Voler sostenere la maggior precisione di un 
procedimento, nella descrizione di un fenomeno 
che non può essere delineato, perché varia in 
continuazione (il movimento ritmico, la serie di 
salti in alto sulla pedana di Bosco), equivale 
all'intenzione di uno dei due polli di Renzo di 
eliminare il suo avversario, mentre entrambi

vengono portati dal macellaio che li eliminerà.
Dal punto di vista della biologia del movi

mento, disputare sulla maggiore o minore ade
guatezza di una strumentazione predisposta al 
rilevamento del fenomeno motorio, che costitu
zionalmente non è mai lo stesso, rappresenta un 
puro non senso come, analogamente, rappresen
ta un puro non senso ritenere che le eventuali 
modificazioni del fenomeno motorio, riscontrate 
attraverso la sua quantificazione, possano essere 
correlate al fenomeno motorio che determina il 
conseguimento dei risultati nello sport competi
tivo (testificazione).

Signor Direttore, colgo perciò l'occasione di 
questa disputa per invitarla a pubblicare sulla 
Sua rivista un lavoro di Bernstein, scritto più di 
sessant'anni or sono e malauguratamente divul
gato nella cultura occidentale solo nel 1967.(")

L'auspicio è che i più significativi rappresen
tanti della biologia dell'attività motoria del 
nostro paese vi soffermino molto approfondita
mente la loro attenzione.

Cordialmente
Sergio Zanon
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(') NdR: Non ci è possibile riportare per intero il lavoro 
citato, per cui rimandiamo il lettore interessato a: 
Bernstein N. (1935): The problem of thè interrelation of 
co-ordination and localisation. Arch. Biol. Sci. 38. In volu
me: Pergamon Press Ltd.. Oxford, England, 1967.


