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Questo articolo lo dedico a Luca Vascotto, canottiere di livello olimpico, che ho alle
nato dal novembre 1998 al marzo del 1999.

I dati presentati dimostrano la capacità di questo atleta che puntava ad una meda
glia alle Olimpiadi del 2000 di Sydney.

Purtroppo non è stato così, una malattia spietata ed incurabile ha privato Luca di un 
sogno e l'Italia di questa gioia.

LA FORZA MUSCOLARE - IL CARICO MASSIMALE 
Da un punto di vista fisico si chiama forza (F) ciò 
che fa cambiare la velocità di un corpo e il suo 
valore si calcola moltiplicando la massa del corpo 
stesso per l'accelerazione (a).
Dal punto di vista fisiologico, la forza è la capa
cità del muscolo, di vincere una resistenza; nel 
campo motorio, in genere, il concetto di forza (F) 
fa riferimento al sollevamento di un peso (P).
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LA FORZA MUSCOLARE E LA MOTIVAZIONE
DI GIANCARLO PELLIS

Lo sviluppo della forza musco
lare è un argomento particolar
mente importante nel mondo 
dello sport e molto dibattuto 
da un punto di vista accademi
co; in questo lavoro descrivo 
come questo tipo di problema
tica viene affrontata nel 
"Laboratorio per la preparazio
ne atletica" del Centro Regio
nale di Medicina dello Sport di 
Trieste.
L'esempio presentato è natural
mente fine e se stesso, in quan
to deve essere sempre trattato 
singolarmente e non può essere 
assolutamente generalizzato o 
duplicato, scapito la perdita di 
validità dell'allenamento.
Anche la scelta dell'atleta non stata fatta a caso 
ma vuole essere una dimostrazione di come i 
limiti umani, se sfruttati in modo adeguato, non 
sono prevedibili; l'uomo riesce ad adattarsi in 
maniera specifica a qualsiasi stress, a patto che 
si seguano scrupolosamente le leggi dell'adatta
mento fisiologico e si rispettino i tempi indi
spensabili per produrre e cementare gli effetti 
voluti.

unI
.=

ti r
£s



1:

A

iA

LA FORZA MUSCOLARE E LA MOTIVAZIONE

Fig. 1 - Riferimento del punto morto inferiore 
e del punto morto superiore nell’esercizio alla 
pressa.

Punto morto 
superiore

Il punto morto inferiore e quello superiore sono 
dei punti spaziali fissi, personali e riproponibili. 
Questo determina che anche quando la valuta
zione è articolata in più prove consecutive, ogni 
spinta deve sempre rispettare gli stessi punti di 
riferimento in modo da riprodurre la medesima 
geometria degli arti inferiori.

LO SPAZIO
Il concetto sopra riportato vale 
esclusivamente nel caso in cui 
nel singolo sollevamento 
rimanga costante lo spazio nel 
quale viene svolto il movimen
to, cosa che deve assoluta- 
mente essere rispettata nella 
valutazione, per poter parago
nare i risultati dello stesso 
esercizio in periodi diversi.
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Possiamo quindi definire come forza massima 
(Fmax) quella espressa da un gruppo muscolare 
per vincere un carico che può venir sollevato una 
sola volta con un’accelerazione prossima allo 
zero; in questo caso tale carico viene denominato 
"carico massimale" (Pmax) e tende a coincidere, 
con lieve approssimazione, alla forza massimale 
(Fmax).
Quando invece il carico da sollevare è sottomassi
male, cosa che in genere accade nell'allenamento, 
l'accelerazione impressa può essere elevata; ciò 
determina una differenza significativa tra i valori 
del carico (P[kg]) sollevato e quello della forza 
(F[kg]) espressa. Quest'ultima, comunque, non può 
mai superare il valore del carico massimale (Pellis, 
Tavagnutti, Biscotti, 1996) in quanto la massima 
forza muscolare è data dal numero di ponti acto- 
miosinici che si vengono a stabilire durante il sol- 
levamento, indipendentemente dal tipo di contra
zione (gestualità) che viene eseguita.

Quando, invece, vogliamo riprodurre quello che 
avviene in un gesto di gara, dove l’ampiezza del 
movimento può variare a seconda della situazio
ne, il concetto sopra esposto non vale più in 
quanto la posizione del punto morto inferiore, 
può variare di volta in volta.
Nell'allenamento, infatti, è indispensabile porre 
come principale riferimento il punto morto supe- 
rione. Ciò permette di considerare una doppia 
opportunità:
La prima è quella che prevede che la corsa del car
rello superi il punto morto superiore; ciò presuppo

ne che la spinta impressa 
-------------- | dall'atleta sia di un’intensità 

tale da fargli staccare i piedi 
dall'attrezzo. In questo caso, 
l'atleta trovandosi in "volo", 
sarà in una condizione nella 
quale non produce alcuna 
forza. Lo spostamento di 
"volo", quindi è uno spazio 
nel quale non viene prodotta 
forza: questo spazio è la con
seguenza della forza espressa. 
La seconda opportunità pre
vede che nella fase eccentri- 
ca/concentrica gli arti non 
ripropongano sempre la 
stessa geometria iniziale e 
quindi il carrello non ritorni 
sempre perfettamente al 
punto morto inferiore.
La determinazione dello spa
zio percorso nella razionaliz
zazione del ciclo ammortiz
zazione /spinta, ovvero dello 
spazio nel quale il carico 
viene frenato dall'atleta pie

gando gli arti inferiori per poi ripartire per la 
successiva spinta, deve quindi avvenire conside
rando la differenza tra il punto morto superiore 
ed il punto nel quale avviene, di volta in volta, 
l'inversione del movimento.

Nella valutazione eseguita 
alla pressa, ad esempio, lo 
spazio viene misurato come 
la distanza tra il punto 
morto inferiore ed il punto 
morto superiore.
Il punto morto inferiore corri
sponde alla situazione nella 
quale il carrello è a contatto 
con il fermo della macchina; 
l'atleta è disteso sul carrello 
con gli arti inferiori piegati ed 
i piedi a contatto con la peda
na di spinta (fig. 1); il punto morto superiore, invece, 
è quello raggiunto dal carrello in seguito all'esten
sione degli arti stessi (fig. 1). Lo spazio, quindi, corri
sponde all'evoluzione lineare dell’apertura degli 
angoli della caviglia, del ginocchio e dell'anca.
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IL MIGLIORAMENTO
DELLA FORZA MUSCOLARE
La forza muscolare è una 
caratteristica alienabile ed il 
suo miglioramento è tanto 
più rilevante quanto più 
vengono rispettate le leggi 
che stanno alla base dell'al
lenamento:
1. la programmazione cicli

ca del carico di lavoro,
2. la motivazione durante il 

lavoro.

LA MOTIVAZIONE DURANTE L'ALLENAMENTO
Come descritto precedentemente, la forza (F) 
espressa può essere calcolata come il prodotto 
tra il carico vinto e l'accelerazione con il quale 
viene sollevato (1.1.). Con lo stesso carico, quindi, 
a seconda dell'accelerazione impressa, è possibile 
ottenere diversi valori di forza: maggiore sarà 
l'accelerazione (e quindi l'impegno dell'atleta) 
maggiore sarà la forza espressa.

LA PROGRAMMAZIONE CICLICA
DEL CARICO DI LAVORO
L'aumento della forza è sempre conseguente ad 
un periodo di allenamento; all'interno di que
sto, il carico allenante deve venir stabilito 
secondo le capacità del singolo (ovvero in per
centuale rispetto al massimale in ogni singolo 
esercizio) e riproposto per un numero di ripeti
zioni che impegnino il sistema energetico che si 
intende rafforzare.
Oltre a ciò è indispensabile considerare l'au
mento ciclico del carico di lavoro tra le varie 
sedute che non deve essere solo crescente, ma 
in alcune fasi del periodo deve decrescere, per 
permettere che l'adattamento prodotto venga 
consolidato.
E' importante quindi stabilire in maniera molto 
precisa il carico totale della singola seduta che 
è il prodotto del carico (Kg) programmato per 
ogni singolo esercizio per il numero delle ripe
tizioni e delle serie.

I sistemi di controllo dell'allenamento montati 
sulle macchine da muscolazione, esistenti presso il 
Centro Regionale di Medicina dello Sport di 
Trieste, permettono di monitorizzare il lavoro che 
un atleta esegue durante un allenamento con il 
sovraccarico. Per ogni singolo sollevamento viene 
evidenziata la forza espressa in tempo reale, stam
pando il relativo valore numerico sul monitor del 
computer, per poter farlo conoscere all'atleta.
Egli cosi può immediatamente paragonare la 
forza espressa con il carico sollevato (kg), valu
tandone la differenza e confrontare la prestazio
ne appena eseguita con quella precedente, cer
cando di migliorare continuamente il risultato.
Questo tipo di controllo visivo produce una forte 
componente motivazionale che induce l'atleta a 
produrre spinte sempre più intense man mano che 
le ripetizioni si susseguono; la motivazione, quindi, 
si trasforma in una ricerca continua di migliora
mento di se stesso che viene evidenziato da un 
aumento dei kg espressi in ogni singola spinta.
In maniera più dettagliata, questo tipo di con
fronto, impostato su poche ripetizioni è molto 1

LA MISURA DELLA FORZA MUSCOLARE
Per determinare la forza espressa dal muscolo 
nel sollevamento di un carico, è indispensabile 
avere un sistema di cronometraggio per la 
misura del tempo. Noti così i valori di carico 
(P), spazio (s) e tempo (t), è possibile ricavare 
l'accelerazione (a) sviluppata e successivamente 
la forza espressa (F) in base alla relazione (1.1.): 
(1.1.) F=P(1+a/g) [kg] 
In questo caso, il carico (P) 
vinto e la forza (F) espres
sa nel sollevamento sono 
espressi in [kg] e quindi 
possono essere confrontati 
tra loro.
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Quando invece la disciplina richiede un movi
mento ciclico e continuato, come ad esempio nel 
canottaggio, è importante che le spinte nella sin
gola serie siamo in numero elevato e soprattutto 
eseguite con intensità costante. In questo caso il 
controllo deve venir impostato non sul valore 
medio raggiunto nelle singole spinte e sulla 
regolarità tra le stesse.
Per far ciò è determinante che l'atleta sia in 
grado di "sentire" e "vedere" ogni movimento in 
modo da poter imparare a distribuire lo sforzo 
durante tutta la serie, facendo si che tutte le 
spinte abbiano la medesima intensità, soprattut
to in quelle finali durante le quali la stanchezza 
gioca un ruolo determinante.
Oltre al riscontro grafico, il riferimento riassunti
vo che indica con migliore precisione la regola
rità del lavoro svolto, è il valore medio della forza 
espressa nella totalità delle spinte programmate 
nella serie. Tale valore medio può essere posto 
come limite da superare nella serie successiva 
programmata nella seduta.
Il valore medio più elevato, a sua volta, diventa il 
traguardo da superare nella seduta successiva da

valido per discipline sportive con prevalente 
impegno anaerobico alattacido come ad esempio 
il salto in alto o in lungo.

svolgersi anche con un numero di ripetizioni più 
elevato.
Questo è un fattore estremamente motivante che 
ha come base lo sfruttamento completo della 
supercompensazione in quanto, la ricerca di 
dover sempre battere un risultato, porta l'atleta a 
impegnarsi sempre al massimo, esaurendo com
pletamente tutte le sue riserve energetiche. Nella 
successiva fase di recupero i processi energetici 
vengono reintegrati, ma con un livello più alto in 
quanto maggiore è stato lo sfruttamento mag
giore risulterà la quantità di energia ripagata in 
base al più elevato effetto di supercompensazio
ne. Questo favorisce un migliore adattamento 
muscolare al tipo di lavoro effettuato e quindi la 
conseguente capacità di produrre forza.

Inizialmente l'allenamento è stato impostato 
prendendo come riferimento il programma di 
potenziamento strutturato dai tecnici della fede
razione. Dall’analisi di quest'ultimo, sono stati 
ricavati gli esercizi da svolgere, i carichi di lavoro,

L’ESEMPIO
La metodologia descritta, viene applicata al 
Centro Regionale di Medicina dello Sport di 
Trieste, dove si è allenato Luca Vascotto, olimpico 
di canottaggio, per un periodo di 5 mesi.
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A tal fine, prima di iniziare ogni serie di ripetizio
ni, all'atleta veniva sempre comunicato il valore 
medio più elevato fatto registrare nella serie pre
cedente.
Tale valore diventava il traguardo da battere.
Durante ogni esercizio, quindi, l'atleta aveva sem
pre la possibilità di vedere stampato, in caratteri

le ripetizioni, le serie ed i tempi di recupero; si è 
cosi ricavato il carico totale di lavoro che normal
mente svolgeva l’atleta nella seduta (37000 kg).
Sulla base di ciò, il nuovo programma è stato 
strutturato:
1. suddividendo i cinque mesi in quattro periodi 

in base alle date nelle quali l'atleta veniva sot
toposto ai controlli nel proprio Centro 
Federale

2. impostando il tipo di ciclicità di ogni singolo 
periodo in base al numero di sedute da svol
gere ed al carico totale da raggiungere nell'ul
tima seduta del periodo

3. valutando il massimale per ogni esercizio 
impostato

4. programmando il carico di lavoro (in percen
tuale rispetto al massimale) al fine che possa 
essere riproposto per un elevato numero di 
ripetizioni.

Dopo un primo periodo di "adattamento" il lavo
ro svolto in ogni seduta è stato sempre monito- 
rizzato al fine di sfruttare completamente l'effet
to positivo della motivazione; ciò era possibile 
utilizzando le macchine pesi collegate al P.C..

Riportiamo come esempio la Tavola 1 nella quale 
appare una seduta di allenamento svolta nel 
quarto periodo per ogni singola esercitazione il 
carico di lavoro, il numero delle ripetizioni e 
quello delle serie, il tempo di recupero e delle 
pause; da questi valori si ricava il carico totale 
programmato (Kg (P) programmati) e la forza 
effettivamente espressa per sollevarlo (Kg (F) 
effettivi).
Nell'ultima colonna appare la concentrazione di 
lattato (lattato [mm/moli]) che veniva raggiunta 
alla fine delle serie programmate; quest'ultimo 
controllo veniva effettuato in particolari sedute 
di valutazione.
Tale tipo di allenamento veniva svolto a giorni 
alterni, per permettere un recupero completo;

macro, sul monitor del computer, il valore di forza 
espresso in ogni singola ripetizione.
Nelle fasi più impegnative, tale valore gli veniva 
trasmesso a voce.
In questa maniera l'atleta doveva sempre dare il 
massimo di se stesso per trovare la forza, la 
volontà e l'impegno indispensabili per superare 
in continuazione le proprie prestazioni.
Si può far presente che tra le prime sedute di 
lavoro i miglioramenti erano consistenti (nell'or
dine delle decine di kg), ma man mano che l'alle
namento procedeva, questi diminuivano e si 
riducevano a qualche decagrammo. Questi 
miglioramenti erano festeggiati con grande 
entusiasmo e soddisfazione, in quanto idealmen
te erano il sinonimo della vittoria.
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3
2
3
2
3
2
3-
2
3
2
3
2
1

Pausa 
[min] 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

Kg. (P) 
programmati 

8400 
13440 
1950 
2160 
3600 
4800 
8400 
13440 
2100 
2640 
8850 
11520 

-------9900------  
91200

Carico 
[kg] 
140 
140 
32.5 
22.5 
60 
50 
140 
140 
35 

27.5 
147.5 
120 
45

20_____
48
20
48
20_____
48
20
48
20_____
48
20
48_____
210
Totali kg

Recupero 
[min] 
1.30 
2.00 
1.30 
2.00 
1.30 
2,00 
1.30 
2,00 
1.30 
2.00 
1.30 
2.00

Kg(F) 
effettivi 
11393.9 
16693.9 
2396.9 
2743.6 
6180 
4204 
11919 

16626.1 
2790 
3477 

13525.1 
15852.8 

9900 
128.705

Lattato 
[mmlmoli] 

10.4 
6.6 
5.2 
9.7 
9.3 
8.8 
10.9 
9.7 
7.2 
6.2 
7.7 
6.0 
7.5

Pressa______
pressa______
Dislen. panca 
Disten, panca 
Tirata al petto 
Tirata al petto 
Pressa______
Pressa______
Aperture 
Aperture 
Pressa 90° 
Pressa 90° 
Tirata al petto
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i sITavola 1 - Indica per ogni singola esercitazione il carico di lavoro, il numero delle ripetizioni e quello delle serie, il tempo di recupero e 

delle pause; da questi valori si ricava il carico totale programmato (Kg (P) programmati) e la forza effettivamente espressa per sollevarlo 
(Kg (F) effettivi) e la concentrazione di lattato (lattato [mm/moli]) che veniva raggiunta alla fine delle serie programmate.
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Tavola 3 - esposizione grafica dei valori riportati nella tavola 2
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Volendo quindi presentare 
tutto il lavoro svolto nei cinque 
mesi di allenamento, riportiamo 
i dati più significativi nelle 
tavole 2, 3, 4 e 5.
Nella tavola 2 sono trascritti i 
carichi programmati (Kg pro
grammati (P)) e quelli realmente 
effettuati (Kg effettivi (F)) nel
l'ultima seduta del singolo 
periodo di allenamento. Come si 
può notare nella prima fase si è 
tenuto in considerazione il cari
co totale ricavato dal program
ma federale; dal secondo ciclo 
di lavoro in poi, il valore del 
carico totale è stato riprogram
mato sui valori di forza espressi 
nella fase precedente (vedi 
colonna Kg effettivi Tav. 1).

Nella tavola 3 - esposizione 
grafica dei valori riportati nella 
tavola 2

Nella tavola 4 vengono riportati 
i dati relativi al lavoro impostato 
solo sugli arti inferiori alla pres
sa: la spezzata (carico) indica il 
carico programmato, mentre la 
spezzata (forza) indica la forza 
effettivamente espressa per 
movimentare il carico.

La tavola 5 riporta il migliora
mento percentuale tra il carico 
sollevato e la forza espressa nel 
sollevamento registrato in 19 
sedute "campione" svolte nei 5 
mesi di allenamento. L'aumento 
percentuale medio è di circa il 
30,4%; tale miglioramento è 
stato ottenuto sottoponendo 
l'atleta al controllo compute
rizzato

Tavola 4 - vengono riportati i dati relativi al lavoro impostato solo sugli arti inferiori 
(pressa). La spezzata (carico) indica il carico programmato. La spezzata (forza) indica la 
forza effettivamente espressa per movimentare il carico.

Tavola 5 - Miglioramento percentuale tra il carico sollevato e la forza espressa nel solle
vamento registrato in 19 sedute “campione" svolte nei 5 mesi di allenamento.

40
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à? 20
10

0 -*®

—kg carico 
-s— kg forza

160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000

0 ■

59700 
79350 
117760 
148000

_____ Kg programmati (P)
___________ 37000
___________ 47000
___________ 65000
___________ 87000

115000
Tavola 2 - riporta i carichi programmati (Kg programmati (P)) e quelli realmente effet
tuati (Kg effettivi (F)) nell'ultima seduta del singolo periodo di allenamento

infatti, intensificando la fre
quenza, i risultati (kg effettivi) 
non riuscivano ad essere 
migliorati causa la stanchezza 
non ancora smaltita.

1
o 

3 
i 
5 <z> 
.E

i

£

■



*1

X

:

V
Z 47

LA FORZA MUSCOLARE E LA MOTIVAZIONE

hi

A quanto riportato si deve anche 
aggiungere che il sistema presentato, 
oltre che a dare una reale dimensione al 
lavoro che viene svolto, lo vivacizza ren
dendo totalmente partecipe l'atleta a 
quello che sta facendo, al punto tale 
che la monotonia dell’allenamento 
viene completamente dimenticata, 
lasciando il posto alla determinazione di 
dover raggiungere e superare un tra
guardo, che trasferito nel campo agoni
stico, diventa sempre la convinzione di 
voler raggiungere la vittoria ©

A conclusione di quanto riportato voglio fare 
ancora una precisazione.
Durante i cinque mesi di allenamento ho sempre 
sconsigliato Luca di usare qualsiasi tipo di 
sostanze, quali ad esempio integratori ed altro, 
che (forse) momentaneamente avrebbe potuto 
aiutarlo nella prestazione. Altresì lo invitavo ad 
alimentarsi come era normalmente sua abitudine. 
Questo consiglio nasce dalla mia convinzione che 
se l'organismo deve adattarsi ad una situazione 
di stress, trova lui stesso le soluzioni, indipenden
temente dagli "aiuti" che gli vengono dati: l’alle
namento deve creare uno stress mirato per 
determinare l'adattamento richiesto.
E' chiaro che una situazione del genere ritarda la 
capacità di prestazione, ma assolutamente non la 
limita, anzi, e di questo sono convinto e penso 
che i dati mi abbiano dato ragione, la rinforzano 
al punto che è difficile capire quali possano esse
re i limiti della prestazione futura.
Durante le sedute di allenamento, che duravano 
anche 4 ore, Luca, nei recuperi, ingeriva (ovvero 
inceneriva) della frutta. Questo non l'ho mai rite
nuto corretto dal punto di vista dell'igiene ali
mentare, ma non mi sono mai opposto in quanto 
Luca non ne risentiva e la prestazione successiva 
non veniva compromessa.

ì

CANOTTAGGIO Terzo nel singolo. trionfa nel doppio

Vascotto, squilli regali
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CONCLUSIONI
Come precedentemente annunciato, l’esempio 
riportato è fine a se stesso, in quanto è stato 
effettuato su un unico soggetto e non è comple
tato da alcun confronto che possa in qualche 
modo avvalorare quanto l'effetto motivante agi
sce sull'aumento di prestazione.
Si deve dire però che il lavoro presentato mette 
perfettamente in luce due aspetti determinanti 
che riguardano l'allenamento in generale: il 
primo riguarda i limiti che un atleta può rag
giungere e il secondo i modi con i quali questi 
limiti vengono raggiunti.
In merito al primo punto, l'atleta negli ultimi due 
periodi effettuava costantemente sedute di alle
namento nelle quali superava abbondantemente 
i 100.000 kg di carico effettivo, fin ad arrivare ad 
un massimo di 148.000. Se consideriamo il punto 
di partenza stabilito in 37.000 kg, possiamo dire 
che un soggetto "stimolato" nella maniera cor
retta, ha dei limiti imprevedibili se c’è la convin
zione e la determinazione.
Il secondo aspetto riguarda la programmazione 
del lavoro.
Nel caso presentato tali miglioramenti si sono 
avuti con una precisa programmazione che pro
poneva il carico in forma ciclica al fine di sfrut
tare sempre l'effetto della supercom- 
pensazione; il lavoro monitorizzato ha 
prodotto un effetto di amplificazione 
con uno sfruttamento completo di 
tutte le riserve energetiche; questo 
nella fase di recupero determinava un 
più elevato livello di supercompensa- 
zione permettendo di ripartire, nella 
seduta successiva, da una più elevata 
disponibilità energetica.
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