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grado di condizionare la prestazione di lancio. 
Importante è però valutare l'interazione tra tecni
ca, tattica e capacità condizionali dato che l'azio
ne di lancio è un evento complesso globale. Scopo 
di questa sperimentazione è verificare la presenza 
di eventuali correlazioni fra risultati dei test e 
prestazione sportiva, nonché evidenziare il para
metro maggiormente correlato nelle diverse spe
cialità di lancio.
Sarà importante notare se scarse capacità di salto 
o viceversa eccelsi risultati nei test di Bosco siano 
più o meno correlati con la prestazione di giovani 
lanciateri, rispetto a test di campo e prove più vi
cine al gesto tecnico.

KEYWORDS: technique, throws, test, 
performance.

INTRODUZIONE
L'elaborazione di un programma di allenamento e 
di una batteria di test di valutazione, applicati ad 
una disciplina sportiva è strettamente legata alla 
conoscenza delle esigenze psico-fisiologiche degli 
atleti nelle diverse competizioni.
In questo lavoro sono stati somministrati ad un 
gruppo di atleti praticanti le specialità di lancio, 
due batterie di test funzionali (da campo e di 
Bosco) dalla cui analisi sono stati calcolati gli in
dici di correlazione rispetto al livello di qualifica
zione.
La scelta di studiare le prestazioni degli arti infe
riori è stata determinata dal fatto che essi sono in

Nella sperimentazione vengono prese in 
considerazione le prestazioni di un gruppo di 
giovani lanciatori in due batterie di test 
funzionali (da campo e di Bosco) e il loro 
coefficiente di correlazione con il livello di 
qualificazione.

1 test indagano principalmente il compor
tamento degli arti inferiori i quali svolgono 
un ruolo importante durante il lancio.

Lo scopo di questo lavoro è verificare la 
presenza di eventuali correlazioni fra risultati 
dei test e prestazione sportiva nonché 
evidenziare il parametro maggiormente 
correlato nelle diverse specialità di lancio.

La correlazione che emerge tra i diversi 
test e la prestazione conferma la complessità 
delle discipline di lancio.

The study deals with performances of a 
group ofyoung throwers in two heats of 
functional tests (field and Bosco’s tests) and 
their correlation coefficient with thè level of 
qualification.

Tests inquire moinly into thè behaviour of 
lower limbs who play a major part during thè 
throw.

The aim ofthis paper is to check thè 
presence ofa possible correlation between 
results of tests and sports performance, as 
well as to point out thè mosl correlate 
parameter in thè different specialities of 
throw.

The correlation who appear between 
different tests and performance confirm thè 
technical complexity ofthrow's disciplines.
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Soggetti
I soggetti testati sono lanciateri di livello regiona
le di età compresa fra i 14-20 anni, convocati al 
raduno piemontese cadetti, allievi e juniores 2002 
di atletica leggera, svoltosi a Mondovi (Cn) tra il 
21 e il 25 agosto 2002.
II gruppo che ha preso parte ai test è formato da 
25 atleti (14 maschi e 11 femmine). La ripartizio
ne nelle diverse specialità di lancio è la seguente: 
20% martellisti, 24% discoboli, 24% pesisti e 32% 
giavellottisti.
Per avere un quadro più preciso circa il campione 
preso in considerazione sono qui di seguito ripor
tati alcuni dati antropometrici di gruppo (vedere 
Tabella 1).
Il livello di qualificazione dei soggetti presi in 
considerazione è regionale anche se alcuni sog
getti presenti al raduno sono atleti di interesse 
nazionale (vedere Tabella 2).

CARATTERISTICHE DELLA SPERIMENTAZIONE
Le prove dei test di Bosco si sono svolte in am
biente chiuso per evitare che condizioni atmosfe
riche esterne quali vento, pioggia o altro potesse
ro modificare i risultati.
Il gruppo è stato diviso in due, prima i maschi e 
poi le femmine, in modo da ridurre i tempi di at
tesa e non perdere l'effetto del riscaldamento.
Prima di eseguire i test è stata descritta ai ragazzi 
la procedura corretta di esecuzione ed è stata fat

ta far loro una prova di ogni test ad esclusione 
della RFV 15" per evitare un affaticamento mu
scolare prima del test stesso.
Nei soggetti non sono state rilevate patologie a li
vello muscolare e neuromuscolare né prima né 
durante i test tranne che per un soggetto il quale 
non ha eseguito la RFV15" per problemi ad un gi
nocchio insorti durante le altre prove.
Come è stato detto sopra, i ragazzi sono stati divi
si in due gruppi. A turno, al gruppo in attesa di 
eseguire i test di Bosco, sono state prese alcune 
misure antropometriche (altezza, peso e grande 
apertura) e misurata la percentuale di grasso cor
poreo.
Per la misurazione dell'altezza è stata utilizzata 
una rotella metrica dopo aver fatto posizionare il 
soggetto con le spalle a ridosso di una parete e 
collocando lo zero alla sommità più alta del capo. 
Per il peso è stata utilizzata una bilancia da casa 
ed infine per la grande apertura si è proceduto 
posizionando il soggetto come per la rilevazione 
dell'altezza, con gli arti superiori in fuori.
La percentuale di grasso corporeo è stata rilevata 
con un plicometro huilplooidikte-meter Ponderai. 
Le pliche prese in considerazione sono state quel
le del bicipite brachiale, del tricipite brachiale, la 
plica della cresta iliaca e quella sottoscapolare.
In seguito, dai dati rilevati è stata calcolata la per
centuale di grasso corporeo attraverso la tabella 
in dotazione con il plicometro.

Minima

Massima
Media

Dev.st.

Minima
Massima
Media
Dev.st.

4

15
8,07

2,54

163
197
180

10,95

512
1014

737,76
116,54

2

6

3,9

0,97

Tabella n. 2 - Dati medi relativi agli allenamenti e alla qualificazione.

163
187

175,8
7,54

1,5 
3 

2,06 

0,3

54

119
75,3
16,86

1

9

4,31
2,17

% GRASSO 
CORPOREO

11,0
36,4
21,8
7,21

14
20

16,6

1.41
Tabella n. 1 - Dati antropometrici medi relativi al gruppo.
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Le prove dei test di campo invece, si sono svolte 
all'aperto, con una temperatura di 26°, su di una 
pista di atletica leggera.
Per la prova del lungo da fermo è stata utilizzata 
la buca del salto in lungo; per la policoncorrenza 
dorsale la pedana del peso; e per i 30 metri la pi
sta.
Per tutte e tre le prove di campo sono state utiliz
zate le scarpe da riposo e non quelle specialistiche 
delle varie prove.

PROTOCOLLO E METODI (test di Bosco) 
RISCALDAMENTO. Prima di eseguire i test è stato 
effettuato un adeguato riscaldamento che com
prendeva:
• 5'-8' di corsa
• 5' di esercizi di preatletismo
• 5' di esercizi di mobilizzazione
• una prova dei test
SJ. Nella prova di Squat jump (SJ) il soggetto ha 
effettuato un salto verticale partendo dalla posi
zione di mezzo Squat (angolo di 90° tra coscia e 
ginocchio), con il busto eretto e tenendo le mani 
sui fianchi. La prova è stata eseguita senza com
piere contromovimenti verso il basso restando 3-4 
secondi in posizione di mezzo squat calcolati dal
l'esaminatore che teneva una mano sulla spalla 
dell'atleta.
CMJ, Nella prova di Counter mouvement jump 
(CMJ) il soggetto partiva dalla posizione eretta, 
con le mani ai fianchi e effettuava un salto in ver
ticale dopo un contromovimento verso il basso 
(angolo di 90° tra coscia e ginocchio). Durante l'a
zione di piegamento il busto doveva rimanere il 
più eretto possibile per evitare ogni possibile in
fluenza sulla prestazione degli arti inferiori. 
Questa prova è stata effettuata anche con l'utiliz
zo delle braccia.
RUN TEST. La terza prova della stiffness consisteva 
nell'esecuzione di alcuni balzi (5-7) verticali in cui 
veniva ricercata la maggior altezza di salto ed i 
tempi di appoggio più brevi. Durante l'esecuzione 
della prova le ginocchia dovevano rimanere bloc
cate mentre le braccia potevano essere utilizzate. 
DJ. Il drop jump è stato eseguito utilizzando due 
diverse altezze di caduta, 30 e 40 cm. I soggetti 
partivano da un piano rialzato, con le braccia li
bere e si lasciavano cadere sulla pedana portando 
in avanti a piacimento il piede sx. o dx. Hanno 
eseguito prima la prova dai 30 cm. e poi quella dai 
40 cm.

PROTOCOLLO E METODI (test di campo) 
RISCALDAMENTO. Prima di eseguire i test è stato 
effettuato un adeguato riscaldamento generale e 
poi uno specifico prima di ogni test;

RFV 15". Nel test dei 15" i salti venivano eseguiti 
in successione per la durata stabilità, rispettando 
le stesse modalità previste per il CMJ.
Come per le altre prove il soggetto doveva tenere 
il busto eretto e le mani ai fianchi. In questa pro
va l'attenzione era posta al piegamento delle 
gambe fino a raggiungere l'angolo al ginocchio di 
90° e soprattutto negli ultimi salti occorreva sol
lecitare l'atleta a voce affinché non aumentasse 
l'angolo di piegamento.
DURATA COMPLESSIVA DEI TEST. In tutto i test 
sono durati 10 minuti a soggetto, quindi in totale 
4 ore e mezza.
NUMERO DELLE PROVE. Molto motivati, in quan
to interessati alla valutazione delle proprie capa
cità fisiche, i soggetti hanno realizzato tre prove 
per ciascun test (per l'analisi dei dati è stata scel
ta la migliore), eccetto per le prove di stiffness e 
dei 15" che sono state eseguite una sola volta. 
Prima di eseguire le prove sono stati illustrati i te
st e le modalità di esecuzione per uniformare la 
prova per tutti, sia coloro i quali affrontavano la 
prova per la prima volta, che per i più esperti.
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA. Per questi test è 
stata utilizzata una pedana Ergojump, modello F 
1999-Magica, composta da un tappeto con barre 
a conduttanza poste parallele tra loro a cm. 3,5 
Luna dall'altra, disposte in serie sul lato lungo del 
tappeto, connessa al portatile Psion Organiser II, 
modello Xp che visualizza i tempi al millesimo di 
secondo.
Alla fine dei test è stata consegnata una copia a 
ciascun soggetto che potrà utilizzare questi dati 
come meglio crederà.
PARAMETRI. I parametri registrati sono i seguen
ti:
• tempo di volo
• tempo di contatto
• altezza in cm.
In questo studio è stata considerata solamente 
l'altezza del salto espressa in centimetri.
Sempre durante il medesimo raduno, due giorni 
prima rispetto all'effettuazione dei test di Bosco, 
ai ragazzi è stalo chiesto di eseguire una sezione di 
test da campo che comprendeva il salto in lungo 
da fermo, la policoncorrenza dorsale e i 30 metri.
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Obiettivo dello studio
Le capacità di prestazione nelle diverse discipline 
sportive è fortemente influenzata dall'insieme 
delle capacità motorie (organico-muscolari, per- 
cettivo-cinetiche, mobilità articolare).
Tutti gli autori concordano nell'affermare che 
bassi livelli di forza muscolare condizionano lo 
sviluppo del fattore tecnico-coordinativo (Manno 
1989; Martin et al. 1997; Verchoshansky 1996).
Considerato che il gesto di lancio dovrebbe dipen
dere sia dalla capacità di forza degli arti inferiori, 
sia dall'aspetto tecnico e coordinativo, ho pensato 
di indagare in questo ambito: scopo della ricerca è 
valutare, in maniera oggettiva, quanto il livello 
generale di forza degli arti inferiori espresso tra
mite i test di Bosco e di campo, possa influire sul
l'esecuzione del gesto tecnico in soggetti prati
canti le varie discipline di lancio a livello regiona
le e nazionale.

Innanzitutto occorre precisare che il livello di 
qualificazione dei soggetti presi in esame è stato 
espresso tramite un dato oggettivo sulla loro pre
stazione ricavato consultando le tabelle di pun
teggio Fidai. Per ogni atleta si è proceduto a se
conda dell’età e quindi della categoria a cui ap
partiene e poi si è presa in esame la specialità per 
la quale viene assegnato un punteggio.

La correlazione è espressa con un numero e 
un esempio è rappresentato dal coefficien
te di correlazione lineare r.
Tale coefficiente vale 0 in caso di indipen
denza e | 1 | quando l'equazione lineare 
dello retta di regressione rappresenta una 
relazione perfetta tra le due variabili, assu
mendo segno positivo o negativo a seconda 
che la relazione di proporzionalità tra le due 
variabili sia diretta o inversa. Il coefficiente 
di correlazione lineare è anche chiamato 
coefficiente di Bravais Pearson, dal nome 
del matematico francese che lo definì.
Nel caso di correlazione perfetta, cioè 
r=+-1, le due rette di regressione coincido
no: ciò avviene quando le coppie (Xi, Yi) dei 
dati statistici sono rappresentate da punti 
allineati.

• 5'-8' di corsa
• 5' di esercizi di preatletismo
• 5’ di esercizi di mobilizzazione
Per il lungo da fermo che è stata la prima prova ad 
essere effettuata sono stati eseguiti una serie di 
piegamenti sulle gambe a carico naturale e suc
cessivamente due prove del test.
Per la policoncorrenza dorsale sono state eseguite 
due prove prima del test.
La prova dei 30 metri è stata preceduta da tre 
allunghi di 60 metri e tre accelerazioni di 10 
metri.
DESCRIZIONE DEI TEST E
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
Il salto in lungo da fermo è stato realizzato con 
partenza da fermo a piedi pari, con misurazione 
mediante cordella metrica e valori espressi in me
tri. Ogni atleta effettuava due prove; per l'analisi 
è stato considerato il miglior salto.
Nella policoncorrenza dorsale è stato utilizzato 
l'attrezzo di categoria.
Nei 30 metri infine è stato richiesto ai ragazzi l'e
secuzione di uno scatto massimale su questa di
stanza con partenza da fermo senza ordinativi. Il 
tempo è stato rilevato manualmente. Anche in 
questo caso come per il lungo da fermo sono sta
te effettuate due prove a distanza di 5' Luna dal
l'altra. Anche in questo caso è stata preso in con
siderazione la migliore delle due prove.
DURATA COMPLESSIVA DEI TEST
In tutto i test sono durati una mattinata.

RISULTATI
La tabella presenta i risultati delle diverse correla
zioni tra i test di Bosco e quelli di campo con il li
vello di qualificazione dei soggetti.
Per ogni test viene indicato il valore di r ricavato 
da R2 risultato dall'equazione.

STATISTICA
Prima di procedere con l’elaborazione statistica è 
stata effettuata un'analisi dei campioni utilizzan
do test di descrizione della distribuzione (Test di 
Normalità di Shapiro-Wilk).
Gli indici di correlazione ricavati per le variabili 
considerate sono stati calcolati utilizzando il test 
parametrico di Pearson.
La significatività statistica è stata fissata a p < 
0.05.
Successivamente per ogni variabile considerata 
sono stati calcolati gli indici statistici ordinari co
me minima, massima, media e deviazione stan
dard.
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TEST DI BOSCO

Figura 1 - Correlazione test di Bosco-prestazione.
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ca sono tuttavia condizionate da alcuni fattori:
• La fase di inversione del movimento (coupling 

time) deve essere inferiore al tempo medio di 
vita di un ponte acto-miosinico ossia di circa 
120-150 ms.

• L'energia elastica stoccata è direttamente pro
porzionale alla velocità della fase di allunga
mento.

• L'ampiezza del contromovimento deve essere 
limitata, infatti in movimenti di piccola am
piezza il riflesso miotattico da stiramento può 
ricadere nella fase concentrica del movimento, 
apportando a quest'ultimo un notevole poten
ziamento. Al contrario, in movimenti di grande 
ampiezza, il riflesso miotattico da stiramento 
può ricadere nella fase eccentrica del movi
mento stesso, vanificando gli effetti di un pos
sibile potenziamento nella fase concentrica 
(Bosco, 1985).

Tutti questi fattori possono aver condizionato la 
prova dei ragazzi essendo stata per molti la prima 
volta e non conoscendo ancora bene le modalità 
dei gesti.
Nei test di campo, i risultati in parte rispecchiano 
quelli dei test di Bosco.
Nel lungo da fermo ad esempio si è riscontrata 
una correlazione inversa di -0,35 con p=n.s.
I risultati avuti in questo test possono essere spie
gati nel modo seguente: la forza necessaria per 
saltare in questo prova è di tipo relativo; differen
te è durante il lancio nel quale si richiede un'e
spressione di forza assoluta.

0,2 T

0,1 -
0 -

-0,1 - 
r

-0,2 -
-0,3 -

-0,4 -
-0,5 -

CORRELAZIONI
Sj./Qual.
Cmj./Qual.
Cmjb./Qual.
Dj.3O/Qual.
Dj.40/Qual.
Stifn./Qual.
RFV15"/Qual.
Poli/Qual.
Lungo/Qual.
30mt./Qual.

r
-0,41
-0,43
-0,39 
0,04 

-0,18 
-0,34
-0,43 
0,01 
-0,35 
0,48
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Nei test di Bosco sono state riscontrate tutte cor
relazioni inverse, per cui ad una migliore presta
zione di lancio corrisponde una peggiore presta
zione di salto.
Gli indici di correlazione sono simili nello squat 
jump (sj), counter mouvement jump (cmj), jump 
test (rfv15") intorno a -0,4 con p<0,05 . Anche il 
rebound jump (rj) mostra una correlazione inversa 
con r = -0,34 e p=n.s. Leggermente più correlati 
con la prestazione sono il drop jump (dj) 30 e 40 
cm. con un indice rispettivamente di 0,04 e di - 
0,18 ma, il p di questo tipo di salti risulta non si
gnificativo. (Fig.1)
Descrivendo i risultati di questi test, è importante 
sottolineare ad esempio come nel cmj, la capacità 
di sfruttare il prestiramento dipenda anche dall'a
bilità dei soggetti ad eseguire prestazioni ottimali 
di salto con contromovimento.
In questa particolare condizione di salto sono 
necessarie massima coordinazione e notevole 
abilità nel controllo motorio, poiché si tratta di 
un movimento pluriarticolare.
Nel dj invece, la capacità di tollerare e di adat
tarsi a diverse altezze, nel nostro caso due (30 e 
40 cm), necessita il massimo impegno forse non 
dimostrato da parte di alcuni soggetti esaminati, 
a causa del loro peso corporeo.
È importante sottolineare inoltre, come il mu
scolo umano possieda notevoli proprietà elasti
che ed in alcuni casi funzioni proprio come una 
molla.
Esso è in grado di accumulare energia elastica 
nella fase eccentrica di un movimento per poi re
stituirla sotto forma di lavoro meccanico nella 
parte concentrica del movimento.
Le condizioni di restituzione dell'energia elasti-

dj30
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tsncmjb



Altezza Peso %g.c. Ga Età

DATI ANTROPONOMETRICI

figura 3 - Correlazione dati antropometnci-prestazionc.

TEST DI CAMPO

r
-0,1 -

-0,3 -

-0,5

Figura 2 - Correlazione test di campo-prestazione.
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Per questo motivo ad esempio atleti più pesanti 
saltano meno ma lanciano di più.
Il test della policoncorrenza dorsale è stato de
scritto con due modalità differenti: la prima con
siderando maschi e femmine insieme; la seconda 
distinta per sessi.
Questo perché maschi e femmine hanno lanciato 
con due pesi differenti, propri della loro categoria. 
Considerando il gruppo nella totalità l'indice di 
correlazione è risultato indipendente con r=0,01 ; 
considerando separatamente i due sessi la correla
zione è di 0,50 per i maschi e 0,10 per le femmine; 
ma il p, in entrambe i casi risulta non significativo. 
Il test dei 30 metri è risultato essere tra i test di 
campo il più correlato con la prestazione; questo 
anche perché rispetto alla policoncorrenza dor
sale o al lungo da fermo, è di più facile esecuzio
ne e richiede un minor impegno dal punto di vi
sta coordinativo. L'indice r di Pearson è stato 0,48 
con p<0,05. (Fig.2)
Oltre ai test di Bosco e di campo, sono stati presi 
in considerazione altri dati del gruppo dei quali 
discuteremo per categorie.

CORRELAZIONI
Altezza/Qual.

Peso/Qual.
%g.c./Qual.

G.a./Qual.
Età/Qual.

r
-0,49

-0,23

0,56
-0,46

0,04

Per quel che riguarda le misure antropometriche, 
l'indice di Pearson mostra come tutte, ad eccezio
ne della percentuale di grasso corporeo (r=0,56; 
p<0,05), siano correlazioni inverse (ad esempio, 
lanci più corti sono da attribuire a soggetti con 
valori di grande apertura maggiore)
I valori registrati vanno dal -0,49 dell'altezza 
(p<0,05) e dal -0,46 della grande apertura 
(p<0,05), al -0,23 del peso (p=n.s.), allo 0,04 del
l'età (p=n.s.). (Fig.3)
Questo perché i ragazzi a causa di una tecnica an
cora non consolidata non riescono a sfruttare 
quelle che sono caratteristiche importanti per un 
lanciatore evoluto.
I dati relativi alla durata e al numero degli allena
menti, al contrario dei precedenti, propongono 
una correlazione lineare, ovvero che ad esempio 
più ci si allena e più si lancia.
Le correlazioni dirette con la prestazione sono 
state dello 0,54 (p<0,05) per il numero degli alle
namenti settimanali, dello 0,31 (p=n.s.) per la 
durata di un allenamento, dello 0,60 (p<0,05) in 
riferimento al numero delle ore settimanali di al
lenamento e del -0,46 (p<0,05) in riferimento al
l'età di inizio dell'attività. Quest’ultimo dato con
ferma che non è tanto importante l’età di inizio di 
pratica ma il bagaglio di esperienze motorie fatte 
da bambini.
I risultati sono stati simili a seconda delle varie 
specialità di lancio, dunque non sono state riscon
trate differenze significative, ma molto diversi fra 
maschi e femmine.
È risultato infatti, come era prevedibile, una netta 
distinzione fra i due sessi; l'unico dato da noi pre-
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Figura 4 - Correlazione allenamenti-prestazione.
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so in considerazione per semplicità è stato quello 
relativo alla policoncorrenza nella quale, in gene
rale le prestazioni delle femmine, sono risultate 
essere in media del 30% inferiori a quelle dei ma
schi.
Un aspetto importante da prendere in considera
zione è anche quello psicologico.
Conoscere il comportamento fisiologico del sog
getto non solo in condizioni di tranquillità, ma 
anche e specialmente in condizioni di stress e di 
perturbazione ambientale, è importante perché il 
soggetto può essere anche potenzialmente "for
te", ma se in gara non rende, significa che le sue 
qualità fisiche non bastano per emergere.
Tutto questo per dire che le componenti della 
prestazione sono molteplici e che nel nostro caso 
alcuni ragazzi che hanno saltato meno di altri 
durante i test, lanciano più lungo.

me tra i test antropometrici ad esempio, la per
centuale di grasso corporeo risulta essere la più 
correlata.
Questo dato ci conforta poiché neH'immaginario 
collettivo si pensa ad un lanciatore come ad una 
persona in sovrappeso che non potendo eccellere 
in nessun’altra specialità dell’atletica leggera si 
dedica ai lanci, ma così non è, sia da giovani e so
prattutto ad alto livello dove il tessuto adiposo la
scia il posto ai muscoli.
Quello che può sorprendere sono i risultati relati
vi alle altre misure antropometriche, che risultano 
essere tutte correlazioni inverse.
Questi dati però possono essere interpretati tenen
do conto della giovane età dei ragazzi e quindi per 
alcuni della loro ancora non completa crescita.
Tra i dati relativi alla durata e al numero degli al
lenamenti emergono correlazioni dirette, a con
ferma del fatto che più ci si allena e più si lancia. 
A causa però della giovane età dei ragazzi, è ne
cessario che negli allenamenti vengano proposte 
esercitazioni multilaterali per creare un vasto ba
gaglio di esperienze motorie utili nell'età adulta.
Per quel che riguarda i test di Bosco e i test di 
campo sui quali è incentrato questo studio si può 
concludere che essi a livello giovanile, nel gruppo 
da me preso in considerazione, non sono correlati 
con la prestazione.
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CORRELAZIONE
N. all./Qual.
Ore 1 all./Qual.
Ore sett./Qual.
Età inizio/Qual.

r
0,54 
0,31 
0,60 
-0,46

DISCUSSIONE
I dati a disposizione consentono all’allenatore di 
confrontare le prestazioni dei propri atleti sia 
singolarmente, sia considerati come gruppo.
Le differenze riscontrate fra maschi e femmine 
erano prevedibili tant’é che già Bosco nel 1985 e 
altri studiosi successivamente le avevano riscon-
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Uno dei limiti metodologici di questa sperimenta
zione è sicuramente il numero esiguo di soggetti 
esaminati, anche se avendo radunato insieme i 
migliori giovani del Piemonte, possiamo avere un 
dato certo nella nostra regione.
Una proposta interessante sarebbe quella di ripro
porre in altre regioni la stessa batteria di test e 
confrontare i dati con quelli già in nostro possesso. 
Sarebbe anche interessante eseguire nuovamente 
gli stessi test a distanza di un anno per verificare 
eventuali cambiamenti nei ragazzi data la loro 
giovane età anagrafica, sebbene tuttavia l'età 
biologica differisca da soggetto a soggetto.
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Alla luce di queste considerazioni si può notare la 
presenza di differenze tra atleti evoluti, per i qua
li gli stessi test realizzati dal prof. Bosco e coll., 
hanno dato risultati differenti e molto più corre
lati con la prestazione, e atleti giovani da me pre
si in considerazione. Questa correlazione fra forza 
esplosiva degli arti inferiori e prestazione di lancio 
sembrerebbe scontata ad ogni livello, mentre in
vece a livello giovanile è emerso che la tecnica di 
lancio risulta essere di primaria importanza in 
specialità tecnicamente complesse come sono i 
lanci, infatti non a caso gli atleti del gruppo esa
minato che lanciano più lungo sono quelli che 
lanciano meglio. A livello giovanile, la tecnica di 
lancio è ancora molto eterogenea, mentre ad alto 
livello si pareggia e allora le altre caratteristiche 
individuali diventano determinanti. Il gruppo te
stato era forse troppo eterogeneo sia per quel che 
riguarda il livello di qualificazione che per l’età, 
anche se i ragazzi scelti erano già in un contesto 
circoscritto come può essere quello di un raduno 
regionale. Questa non omogeneità tecnica è do
vuta a diversi fattori che sono: gli anni di pratica 
(da 1 a 9), la predisposizione e la facilità di ap
prendimento di ogni atleta e non ultimo i conte
nuti dell'allenamento di ciascun ragazzo.
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