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Gli autori mettono in evidenza gli aspetti principali che caratterizzano una prova di velo
cità ed espongono i risultati dei propri studi, volli ad individuare e migliorare il talento natu
rale nella velocità. Il seguente articolo, che è stato pubblicato per la prima volta in 
"Leistungssport", Voi.27, No. 6, settembre 1997, è la ristampa di una traduzione abbreviata 
da “A collection ofEuropean Science Translation", pubblicata dal centro ricerche del "SA 
Sport Institute".

Prima di cercare giovani talenti nella velocità, 
bisogna aver capito quali sono i requisiti fisici 
fondamentali necessari per praticare questa 
disciplina. Cercheremo di fornire dati utili, adatti 
per la valutazione di ragazzi di età compresa tra i 
dieci e i sedici anni.

Le gare di velocità richiedono un processo neuro
fisiologico volto al controllo delle contrazioni 
della fibra muscolare veloce. La grande intensità 
dello sforzo fisico rende necessario il possesso ed 
il sistematico sviluppo di specifiche capacità, dal 
momento che un velocista deve essere in grado 
di esprimere al massimo il proprio potenziale. Ciò 
significa che, spesso, si possono ottenere preziose

informazioni solo osservando direttamente le 
capacità motorie reali di un atleta. Un altro pro
blema consiste nel riuscire a trovare parametri di 
valutazione effettivamente attendibili. Pare sia 
opinione comune che, per trovare giovani pro
messe, si debba tener conto in special modo di 
particolari fasi della crescita dovute all'età e al 
sesso. I meccanismi basilari di controllo della 
coordinazione, essenziali in questa disciplina, 
sono strettamente collegati alle cosiddette "fasi 
sensibili dello sviluppo ontogenetico". Pertanto 
un buon velocista, già prima della pubertà, deve 
possedere ottime capacità di coordinazione, spe
cifiche per la velocità.

La nostra ricerca, oltre a spiegare quali sono deb
bano essere tali capacità, prende in considerazio

ne altri fattori fisici, anch'essi 
dotati di una notevole influen
za. Inoltre, partendo dal pre
supposto che le varie capacità 
debbano costituire un quadro 
d'insieme e non essere ognuna 
a sé stante, analizzeremo le 
relazioni che intercorrono tra 
esse.

—Le reali capacità psico- fisiche 
determinano l'esecuzione del 
gesto atletico. Esse compren
dono: abilità motorie generali e
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specifiche, propensione naturale, motivazione 
etc. Caratteristiche particolari, ereditate o acqui
site, possono essere individuate utilizzando il 
seguente profilo:

I requisiti sopra elencati sono essenziali e variano 
notevolmente da individuo a individuo. 
Un’analisi di tali differenze permette l’immediata 
individuazione di eventuali carenze e di porvi 
rimedio. Altri fattori d'influenza possono essere 
di carattere strettamente biologico o dipendere 
dal grado di allenamento dell'atleta.

Capacità- Potenziale fisico ■
- velocità: capacità di accelerazione, velocità 
massimale, resistenza alla velocità.
- potenza: potenza dell'azione, reattività, poten
za massimale, partenza.
- resistenza: resistenza generale, resistenza a 
breve termine, resistenza alla velocità.
- mobilità articolare: capacità dì allungamento 
dei muscoli delle gambe e del tronco.

Capacità- Coordinazione
- prontezza di riflessi
- reattività agli stimoli (eccitabilità nervosa)
- velocità nel compiere un singolo movimento, 
coordinazione inter e infra muscolare

Capacità- Costituzione
- altezza, corporatura, peso, rapporto tra le leve, 
muscolatura

Capacità- Fattori psicologici
- capacità di controllo dei movimenti
- capacità di concentrazione

Una caratteristica fondamentale della ricerca è 
quella di basarsi sull'osservazione di fattori stabi
li. E' necessario, quindi, seguire l'intero processo 
di sviluppo ed i cambiamenti che hanno investito 
tali fattori dal livello iniziale a quello finale. 
Abbiamo analizzato le modalità di tale sviluppo 
durante la fase di preparazione generale (dalla 
quinta elementare alla seconda media) e durante 
la prima parte della stagione (dalla terza media 
alla seconda superiore). Ecco quello che abbiamo 
osservato:

Qualità sportive antropometriche/ biologiche
- scopo: stabilire le capacità di miglioramento ed 
adattamento e stabilire l'età biologica (normali
adeguate, maggiore o minore di quella anagrafica)
- misurando: altezza, peso, lunghezza della tibia e 
della coscia, numero di piede, misura del collo e 
delle anche, lunghezza delle braccia, capacità pol
monare, pressione sanguigna, battito cardiaco.

Resistenza
- scopo: accertare il livello 
generale di resistenza acquisito 
con l'allenamento di base
- misurando: prova di corsa su 
200 m, 3 o 4 ripetute di oltre 
100 m con recupero di 30 s.

Potenza dell'azione
- scopo: studiare il livello di 
potenza da raggiungere per 
ottimizzare la corsa e valutarlo 
in relazione alle età dei sogget
ti coinvolti.
- misurando: salti in lungo con
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Capacità- Potenziale fisico
Velocità -
- scopo: accertare lo sviluppo delle qualità 
necessarie per lo sprint e valutarle in base alla 
fase di sviluppo ontogenetico dell’individuo
- misurando: 30 m di sprint partendo in posizio
ne rannicchiata, 30 m con partenza in movimen
to, 60 m di sprint, 100 m di sprint (tutte le prove 
vanno eseguite misurando il tempo ogni dieci 
metri), lunghezza e frequenza delle falcate, fil
mati per analizzare la partenza in posizione ran
nicchiata e la tecnica di corsa.
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Capacità- Tecnica
- scopo: valutare l'influenza delle capacità fisiche 
sulla tecnica e stabilire, individuo per individuo, i 
rapporti tra carico di lavoro e sviluppo delle pre
stazioni.
- misurando: partenza in posizione rannicchiata, 
corsa in progressione, velocità massimale, filmati 
per studiare la frequenza e l'ampiezza delle falcate.

coordinazione durante l'età puberale e la loro 
influenza sullo sviluppo della velocità.
- misurando: frequenza massimale delle falcate 
nella corsa a ginocchia alte e tempo di contatto 
con il terreno.

Capacità di allungamento
- scopo: evidenziare i cambiamenti nella capacità 
di allungamento e stabilire il rapporto tra mobi
lità articolare e frequenza degli infortuni.
- misurando: test di Janda.

Capacità- Coordinazione
- scopo: studiare l'importanza delle capacità di

In questo testo la presentazione e l'interpretazio
ne dei risultati sono state limitate agli aspetti

partenza in posizione rannicchiata, salto triplo 
(partendo sia con la gamba sinistra che con quel
la destra), tempo di reazione al contatto con il 
terreno, capacità di elevazione.

riguardanti strettamente il settore della velocità. 
Questi comprendono i fattori più importanti dal 
punto di vista pratico: velocità e coordinazione. 
Ora analizzeremo tutti gli aspetti principali di 
una prova di velocità, vale a dire i tempi di con
tatto con il terreno, i tempi di reazione in situa
zioni normali e specifiche, considerando anche le 
relazioni che intercorrono tra essi, il sesso e l'età.

Fig. 1 - Confronto tra i risultati di una prova di 6Om sostenuta da 
alcune ragazze
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Notevoli differenze qualitative 
si possono riscontrare nelle 
fluttuazioni di velocità, special- 
mente quando si osservano gli 
atleti più giovani e meno dota
ti, durante la fase centrale e 
quella finale. Con la crescita 

aumenta la velocità massimale, anche se tale 
aumento non è molto rilevante nelle ragazze di 
terza media e del biennio superiore (Figura 1).

Incremento della velocità
Le fasi di incremento della velocità sono indipen
denti dal sesso, dall’età e dal tipo di prova; esse 
rimangono simili almeno per quanto riguarda gli 

aspetti principali. Dopo un 
certo tempo di reazione alla 
partenza, si ha un considerevo
le aumento della velocità (fino 
a circa 20 m), seguito da una 
fase in cui essa è relativamente 
costante fino a 40 m, oltre i 
quali, invece, si assiste ad un 
notevole rallentamento. La 
distanza ha molta importanza 
in queste fasi.
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L'aumento di velocità dai 10 ai 20 m è indipen
dente dal livello di preparazione degli atleti. 
Questo significa che il sistema neuro- motorio 
intensifica la frequenza delle contrazioni musco
lari e dei movimenti, al fine di giungere da una 
velocità nulla a quella massimale. Una singola 
accelerazione non crea un affaticamento tale da 
influenzare questa prima fase.

Segni di affaticamento compaiono solo dopo che 
gli intensi impulsi hanno iniziato a produrre

L'influenza della resistenza alla velocità sulle pre
stazioni può essere ridotta grazie ad allenamenti 
che concilino le esigenze fisiche e nervose nelle 
varie fasi. Comunque, non è consigliabile con-

Capacità di accelerazione
La sua valutazione, effettuata tramite prove di 
30, 60 e lOOm, permette di giudicare meglio i 
giovani. Si possono fare le seguenti affermazioni: 
La capacità di accelerazione, su ogni singola 
distanza, si sviluppa dalla quinta elementare alla 
seconda superiore, sebbene nelle ragazze, a par
tire dalla terza media, si osservi una fase di stasi. 
Ciò si può spiegare tenendo conto dei processi di 
sviluppo puberale e del ridotto accrescimento 
della potenza che riguardano le ragazze.
E' vero, però, che nelle tre migliori ragazze è 
stato riscontrato un costante miglioramento. Si

effetti sulla fase di massima velocità. E' lecito 
ritenere che gli impulsi costanti, volti a produrre 
brevi ed intense contrazioni muscolari, causino 
ben presto un peggioramento della prestazione. 
Significative riduzioni della velocità si osservano 
già dopo 30 m nelle prove dei bambini di quinta 
elementare, ai 50 m in quelle dei ragazzi di terza 
media e prima superiore e ai 60 m in quelle dei 
ragazzi di seconda superiore che possiedano una 
buona preparazione. Un confronto tra le prove 
dei tre migliori studenti mostra che i maschi ave
vano un vantaggio di 5- 10 m sulle ragazze, 
prima di cominciare a perdere velocità. Questo è 
certamente dovuto al fatto che i ragazzi possie
dono una maggiore potenza.

centrarsi sul miglioramento di una sola fase 
quando gli atleti sono cosi giovani, anche nel 
caso in cui siano evidenti dei problemi stretta- 
mente individuali nell'una o nell'altra. Inoltre, le 
prove di 60 m (r = 0, 72) sono fortemente 
influenzate dalla fase di accelerazione. Si può 
allora affermare che, visto che la capacità di 
accelerazione ha una grandissima importanza 
nelle prove di velocità, essa sia un parametro 
fondamentale per la valutazione dei giovani atle
ti. Naturalmente, bisogna tenere presente che 

all'aumentare delle distanze, 
cambia anche la sua influenza 
sulle singole fasi. Un altro fatto 
da considerare è che i risultati 
dei migliori atleti cronometrati 
ai 30, ai 60 e ai 100 m, sono 
quelli che presentano le flut
tuazioni più piccole. I valori di 
velocità massima sono raggiun
ti più tardi rispetto agli altri. 
Sebbene le maggiori fluttuazio
ni in relazione alla distanza, 
riscontrate nelle prove degli 
studenti più scarsi, dimostrino 
l'importanza delle capacità fisi
che precedentemente descritte, 
non possono però essere prese 
come criterio di valutazione.
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Le misurazioni dei tempi di 
contatto con il terreno, mostrano che non vi 
sono differenze significative nei ragazzi dai 14 ai 
16 anni. Registrarle, però, permette di stabilire 
dei limiti di carico che evidenziano l'influenza 
della resistenza alla velocità (prove eseguite dopo 
una corsa di 200 m).
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Tutti i soggetti hanno confermato che, in media, 
i bambini di quinta elementare raggiungono la 
massima accelerazione ai 30 m, i ragazzi di terza 
media ai 45 m, quelli di prima e seconda superio
re ai 50 m (Figura 3). Oltre queste distanze l'ac
celerazione oscilla tra valori positivi e negativi. 
Questo, a nostro parere, indica il passaggio dalla 
fase di massima velocità (accelerazione costante), 
alla fase di resistenza alla velocità (accelerazione 
negativa).

Fìg. 3 - Confronto tra le accelerazioni su GOm di sprint di ragazze 
di 5’ elementare, 3‘ media, T e 2‘ superiore

può affermare che tali miglioramenti dell'accele
razione costituiscano un buon criterio per indivi
duare gli atleti più dotati. Allo stesso tempo è 
interessante notare come, i legami tra la fase di 
accelerazione (dai 10 ai 20 m) e la seguente ridu
zione dell'accelerazione fino ai 30 m (r = 0,52), 
siano solo limitati. Questo dimostra che vi è una 
relativa indipendenza tra i livelli raggiunti nella 
prima fase dagli atleti di quest'età (Figura 2).

Fìg. 2 - Accelerazione su 60m di sprint di alcune ragazze di 5’ 
elementare. Confronto: media, massima, e minima

Valori di accelerazione crescente, dopo il netto 
calo osservato ai 30 m, mostrano come, negli 
atleti poco allenati e meno dotati, la motivazione 
aumenti il rendimento di tutte le capacità. Gli 
atleti più dotati, invece, accrescono la propria 
accelerazione in modo graduale su tutte le 
distanze (30, 60,100m).ll fatto che un atleta rie
sca a raggiungere un accelerazione costante nel 
minor tempo possibile, può essere interpretato 
come criterio di valutazione.

Fig. 4 - Confronto tra l'accelerazione su 30, 60 e 100 m di sprint 
di alcune ragazze di l'superiore
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La velocità di reazione non ha un'influenza signi
ficativa, per quanto riguarda le fasce di età con
siderate. Nessun dato di fatto dimostra che sia 
possibile in alcun modo migliorare tale capacità. 
Sarebbe interessante studiare quali risultati 
potrebbe raggiungere un allenamento mirato a 
questo scopo. Al momento attuale, comunque, la 
misura dei tempi di reazione non è un criterio 
utilizzabile nella pratica, per questo potrà essere 
trascurato nello studio delle fasce di età da noi 
prese in considerazione O
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