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Lo studio proposto si basa sulla 
letteratura nazionale ed internazionale 
specializzata che tratta la valutazione in 
ambito sportivo.

L'articolo tende ad individuare le 
limitazioni metodologiche, organico
muscolari, neuro-motorie e tecniche che 
possono incidere suH'allenamento sportivo.

Viene sottolineata la necessità che le 
diverse figure professionali che si occupano 
del movimento nello sport debbano 
interagire fra di loro.

The research deals with thè literature 
specifically connected with evaluation in 
sports.

The article tries to focus on thè 
methodological, organic-muscolar, neuro- 
motorial and technical limits which might 
influence sport training.

The authors underline thè need of 
interaction anwng thè different professional 
who care about mevement in sport activities.

ferimenti per scegliere, confermare o modificare 
la metodologia della prestazione.
Per quanto riguarda le variabili qualitative, esse 
possono consistere in giudizi del tipo buono, suf
ficiente, scarso, oppure in descrizioni di atteggia
menti e posizioni come eretto, flesso, ruotato. 
Mediante l'impiego di alcune di queste variabili è 
possibile costruire scale di tipo ordinale (per es. a 
tre livelli): molto flesso, poco flesso, esteso; ed il 
riferimento può essere esterno (es. la perpendico
lare per il tronco), rispetto ad un altro segmento 
corporeo (angolo tra tronco e braccio) oppure li
neare (mano sopra il capo, all'altezza delle spalle, 
dello sterno) nel caso dell'arto che lancia un at
trezzo sportivo1'2.

PREMESSA
I tecnici sportivi ed i professionisti sanitari do
vrebbero valutare lo sportivo mediante osserva
zioni e misurazioni delle sue capacità fisiche e 
tecniche. La valutazione può essere effettuata per 
mezzo di variabili qualitative e quantitative.
L'analisi quantitativa utilizza normalmente varia
bili di tipo metrico, che permettono il calcolo di 
misure derivate, anche molto complesse, e di indi
ci. Tale valutazione è adatta a rilevare il livello di 
alcune capacità organico-muscolari, quali la forza 
e la rapidità.
Le valutazioni quantitative hanno un ruolo pri
mario nella programmazione e nella periodizza- 
zione dell’allenamento sportivo, costituendo i ri-
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Le procedure statistiche di analisi dei dati, seppur 
in modo diverso, possono essere usate in tutti e 
due i casi stando attenti ad utilizzare metodi non 
parametrici nel caso di variabili qualitative3.
Sembra quindi utile sollecitare e favorire l'intera
zione fra i diversi esperti del movimento che si oc
cupano di allenamento sportivo: il laureato in scien
ze motorie (preparatore fisico o allenatore), il fisio
terapista, il medico dello sport, lo psicologo dello 
sport, gli istruttori e i tecnici formati dal CONI.

OSSERVARE E VALUTARE
L'osservazione funzionale dei praticanti attività 
fisica agonistica nell’ottica d'impostare un inter
vento metodologico prestazionale richiede la co
noscenza di alcuni elementi.
Tale osservazione dovrebbe essere effettuata, o 
perlomeno valutata, appunto in sessione interdi
sciplinare, al fine di verificare l'esistenza dei ne
cessari requisiti tecnici e di un corretto rapporto 
ergonomia-efficacia.
Si riportano i punti salienti:
1. analisi del movimento globale : rapporto fra 

posizione dei piedi, del bacino, del rachide, le 
azioni delle articolazioni scapolo-omerale e 
coxo-femorale, ruolo del torace, ruolo del pas
saggio cervico-toracico,

2. analisi del movimento: direzione, ampiezza, ra
pidità, forza,

I punti 1 e 4 richiedono una osservazione e, se 
possibile, una valutazione delle capacità neuro
muscolari o, semplicisticamente, coordinative, fra 
le quali spiccano le azioni muscolari agonista, an
tagonista, stabilizzatrice.
I punti 2 e 3 richiedono una osservazione e, se 
possibile, una valutazione delle capacità organi
co-muscolari.
II punto 5 richiama la necessità di una valutazio
ne di tipo clinico effettuata da un professionista 
sanitario.
I punti 6 e 9 richiamano la necessità di una valu
tazione di tipo biopsicosociale.
I punti 7 e 8 richiedono un'osservazione del gesto 
tecnico sportivo, al fine di individuare la presenza 
di errori e di eventuali compensazioni.
Nell'articolo tenteranno d'individuare le limita
zioni che, a vario titolo, possono determinarsi in

3. allineamento corporeo e postura,
4. analisi del movimento neH’automatismo ge

stuale,
5. identificazione di disfunzioni presenti,
6. identità della persona e suo ruolo nel gruppo,
7. valutazione del livello individuale e della sua 

competenza,
8. l'adattamento e le sue compensazioni (normali 

e patologiche),
9. la coscienza corporea, mentale e sociale.
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alcuni aspetti dell’allenamento sportivo eviden
ziando il coinvolgimento dei diversi professionisti 
che si occupano del "movimento sportivo".

INDIVIDUAZIONE DI LIMITI NELLA
PERIODIZZAZIONE DELL’ALLENAMENTO
L'allenamento richiede una programmazione, una 
periodizzazione, l’impiego di una metodologia, 
una fissazione di obiettivi, un monitoraggio.
Gli allenatori nella programmazione sportiva de
vono tener conto di fattori tecnici e personali re
lativi all’atleta ed alla squadra.
Fra i fattori tecnici si annoverano il regolamento e 
le sue implicazioni con lo sviluppo tecnologico, la 
tecnica sportiva e la sua evoluzione; fra i fattori 
personali le capacità motorie, le capacità tattiche 
e le caratteristiche psicologiche.
La classificazione tecnica delle specialità sportive 
consente di inquadrare le esigenze di abilità mo
torie specifiche dello sportivo, a seconda del tipo 
di attività praticata, al fine di individuare anche

gli obiettivi comuni e fondamentali dell'allena
mento4.
Le valutazioni, individuali e di squadra ed il moni
toraggio hanno il compito di verificare la con
gruenza del percorso di allenamento e di metter
ne in evidenza eventuali limiti. Tali limiti possono 
costituire condizioni predisponenti o facilitanti 
l’insorgenza di patologie, la cui gamma varia dal
la sindrome da superallenamento al sovraccarico, 
a patologie specifiche.
La premessa necessaria per poter utilizzare al me
glio i progressi ottenuti nell’allenamento consiste 
nel dosaggio opportuno dei carichi di lavoro5, i cui 
parametri principali sono quantità, intensità e 
densità6. Una corretta periodizzazione è indi
spensabile per determinare una progressione or
ganizzata dei carichi di lavoro, che, a sua volta, è 
la premessa per un adattamento dell’organismo.
Si rende necessario, pertanto, verificare che:
• i sottoperiodi nei quali il programma è suddi

viso (singole sedute, microcicli, mesocicli, ma
crocicli) abbiano una durata sufficiente per 
consentire il raggiungimento degli obiettivi in 
essi contenuti,

• il calendario di impegni programmato, com
prensivo di gare e allenamenti sia rispettato al 
meglio,

• le variazioni impreviste nello svolgimento del
le gare (es. rinvio di competizione ufficiale) 
corrisponda ad un aggiustamento nella pro
grammazione di squadra (es. partita amichevo
le),

• la regolarità nello svolgimento degli allena
menti venga rispettata dalla squadra e dai sin
goli,

• le irregolarità negli allenamenti eventualmen
te applicate da uno sportivo corrispondano ad 
un aggiustamento individualizzato della pro
grammazione di squadra,

• la transizione da un sottoperiodo ad un’altro, 
che contenga un aumento del carico di lavoro 
sia preceduto da verifiche, dirette od almeno 
indirette (monitoraggio), dei risultati intermedi 
raggiunti e della capacità di carico presente 
dello sportivo,

• il tempo di recupero necessario fra sottoperio
di venga rispettato, a livello individuale e di 
squadra con particolare riguardo ai periodi di 
massima intensità di lavoro,

• la qualità del recupero sia sufficiente (tempo 
richiesto dalle trasferte, qualità e quantità di 
riposo notturno, alternanza sport e lavoro, 
sport e studio, sport e attività ricreative). ì
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L'impiego di un unico metodo e di pochi e ripeti
tivi strumenti di allenamento si scontra con la ne
cessità di perseguire obiettivi diversi in relazione 
ai fattori intrinseci (età, sesso, razza) ed estrinseci 
(situazione personale, livello, capacità) dell’atleta. 
L'impiego di allenamenti variati nei metodi e negli 
strumenti, nell'ambito di una corretta program
mazione, consente di realizzare allenamenti mul
tilaterali, premesse raccomandabili per evitare su
perallenamento e sovraccarico. La multilateralità 
è caratterizzata dall'ampiezza e dalla molteplicità 
dei mezzi e metodi di allenamento utilizzati, dal 
rapporto fra allenamento generale e speciale7.
La problematica della multilateralità nello sport, 
anche dal punto di vista dell'atleta di alto livello, 
deve essere considerata con senso critico. Infatti 
attualmente ogni atleta può ottenere prestazioni 
di vertice solo se si specializza al momento giusto. 
Al momento giusto, però, non significa anticipa
tamente, nel senso di una specializzazione preco
ce8. Ogni ricercatore di scienza dello sport, che 
tenga alla propria reputazione, afferma che l'alle
namento dei ragazzi e dei giovani deve essere im
prontato alla multilateralità, nella misura in cui il 
concetto stesso di allenamento sia ammissibile in 
questo ambito9.
Per quanto riguarda la strutturazione del ciclo o

I limiti metodologici nella prestazione di uno 
sportivo possono riguardare:
• l'univocità di metodi e strumenti (carenze nel

la multilateralità),
• la prematura specializzazione dello sportivo,
• le carenze nella strutturazione contenutistica 

della seduta o del sottoperiodo,
• la presenza di errori tecnici negli esercizi e nel

la tecnica sportiva,
• la mancanza di verifiche od una loro scarsa 

pertinenza con le capacità specifiche.
Si citano anche l'inadeguatezza dell'ambiente, 
l'utilizzo di abbigliamento inadatto e l’impiego di 
attrezzi difettosi, che non sono oggetto di ap
profondimento in questo lavoro.

Per quanto riguarda i limiti tecnici vanno distinti 
i limiti tecnici negli esercizi di allenamento aspe
cifici o specifici: i primi riguardano l’esecuzione di 
esercizi indirettamente connessi con la tecnica di 
gara, i secondi riguardano limiti tecnico sportivi (o 
gestuali) che fanno parte della tecnica di gara. Si 
parla di errore quando le imperfezioni sono stabi-

INDIVIDUAZIONE DI LIMITI NELLA 
METODOLOGIA DELLA PRESTAZIONE 
E NELLA TECNICA SPORTIVA
La metodologia della prestazione si può definire 
come la conoscenza delle modalità di utilizzo dei 
contenuti dell'allenamento. Per metodo d'allena
mento s'intende l’impiego di esercizi specifici 
svolti ed organizzati secondo i principi bio-fisiolo
gici, per conseguire un determinato fine.
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della seduta è necessario che il tecnico abbia 
chiara la gerarchia dei contenuti, in relazione agli 
obiettivi che lo sportivo deve raggiungere ed agli 
strumenti che deve utilizzare.
Nell'ambito della programmazione dei macrocicli 
un errore metodologico corrente può corrispon
dere ad un impropria attribuzione di importanza 
agli obiettivi dell'allenamento. Sembra opportu
no, pertanto, suggerire l'impiego di verifiche qua
litative delle capacità organico-muscolari e neu
ro-muscolari, pur consapevoli della scarsa affida
bilità e riproducibilità di dette verifiche.
Nell'ambito della programmazione dei microcicli 
o delle sedute un errore frequentemente misco
nosciuto è l’errata valutazione preventiva del ca
rico di lavoro che il tecnico propone agli atleti. 
Può essere interessante calcolare, od approssima
re al meglio, il carico interno od esterno cui lo 
sportivo è sottoposto. Il calcolo del carico interno 
è indiretto: si effettua mediante rilevazione della 
frequenza cardiaca (Fc). A partire dal calcolo della 
frequenza cardiaca massima teorica (mediante te
st di VO2 max o applicazione di formula empirica), 
si calcola la Fc di soglia (fra 87 e 93% della Fc 
max) e la Fc di riserva (Fc max - Fc di riposo). Per 
quanto riguarda il carico esterno può essere uti
lizzata la tabella di Roy Sinclair (cit. da Scotton, 
'05)'° per la predizione del carico massimale di 
forza. Il recupero negli esercizi per l'incremento 
della forza, ovvero eseguito con carico elevato, 
impiegando fino a tre ripetizioni o venti secondi 
di durata, per un numero basso di serie (1-4), do
vrebbe essere completo, cioè da tre a quattro mi
nuti. Il recupero negli esercizi per l’incremento 
della forza resistente, ovvero eseguito con carico 
medio basso, impiegando fino a trenta ripetizioni 
o venti secondi di durata, per un numero medio di 
serie (6-9), dovrebbe essere intermedio, cioè da 
due a tre minuti. Il recupero rappresenta l'elemen
to basilare nella dinamica causa effetto, in parti
colare negli allenamenti di alta intensità o con so
vraccarichi". L'intervallo fra un esercizio e l'altro è 
in funzione del tipo di qualità da sviluppare , del
la modalità di esecuzione dell'esercizio, del carico 
utilizzato.
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lizzate ed in qualche modo interferiscono con 
l’efficacia del movimento12. Dal punto di vista 
metodologico è opportuno ricordare che le ripeti
zioni indiscriminate non eliminano i difetti, anzi li 
stabilizzano.
Sembra opportuno, pertanto, suggerire l’impiego 
di verifiche qualitative della gestualità sportiva, 
pur consapevoli della scarsa affidabilità e riprodu
cibilità di dette verifiche.

i
:

INDIVIDUAZIONE DI LIMITI
NELLE CAPACITÀ ORGANICO-MUSCOLARI
Perché la gestualità sportiva sia efficace e sicura, 
alcune capacità organico muscolari necessitano 
di una osservazione qualitativa, che ne stabilisca il 
livello di adeguatezza: esse sono la mobilità arti
colare e l’estensibilità muscolare, la forza mu
scolare agonista ed antagonista.
Dall’esame degli aspetti precedenti può discende
re, indirettamente, una indicazione sulla quantità 
di carico imposto sulle singole componenti artico
lari, periarticolari e muscolari. La corretta suddivi
sione dell'ampiezza del gesto su tutti i segmenti 
corporei sembra essere un requisito sufficiente a 
garantire una equa distribuzione del carico.
Infatti, la catena cinetica agonista sembrerebbe 
dover essere il più ampia possibile, vale a dire 
comprendere il maggior numero di segmenti cor
porei, utilizzati con la massima ampiezza articola
re, compatibilmente colle variabili ambientali e di 
regolamento nelle quali si estrinseca il gesto (ap
poggio, elevazione, immersione ecc.). Il razionale 
di queste condizioni si rifà in primis alla somma
toria "tout court” di un maggior numero di mu
scoli in gioco, in secundis all'impiego di un "brac
cio della potenza" maggiore ed, ultimo ma non 
meno importante, alla condizione di maggior ero
gazione di forza da parte del muscolo che corri

sponde alla condizione di allungamento.
La mobilità scapolo-omerale e coxo-femorale de
ve essere osservata a livello delle articolazioni che 
compongono il cingolo e il bacino, a livello dei di
stretti corporei prossimali13, cioè del rachide e 
vanno osservati i rapporti del tronco con gli arti 
inferiori, specie se questi assumono funzione pro
pulsiva, unitamente alla estensibilità della mu
scolatura coinvolta nel movimento, specie di 
quella agonista.
Per quanto riguarda la forza ha significato una 
sua valutazione di tipo quantitativo, a livello dei 
gruppi muscolari, che il tecnico (meglio se laurea
to in Scienze motorie o Allenatore IV livello CONI) 
e lo staff sanitario ritengono di maggior impor
tanza per la performance e per la prevenzione di 
problematiche.
Inoltre le catene muscolari andranno esaminate 
in visione funzionale, con particolare riguardo al
l’efficienza della loro azione stabilizzatrice gene
rale, stabilizzatrice locale, agonista, antagonista o 
sinergica rispetto ad una certa azione. Tale osser
vazione consente di verificare la presenza della 
modalità prevalente di contrazione muscolare ne
cessaria all’azione: prevalentemente isometrica 
per l'azione stabilizzatrice, prevalentemente plio- 
metrica per l’azione agonista, prevalentemente 
eccentrica per l’azione antagonista. L'efficienza 
dei muscoli deve essere valutata nella specifica 
modalità di azione prevista da ciascuna specialità 
sportiva. Ad esempio nel gesto balistico l'ottimiz
zazione della spinta muscolare è più importante 
della quantità di forza che i muscoli riescono a re
clutare. Il principio della coordinazione cronologi
ca dei singoli impulsi (Hochmut, cit. da Gatta 
’96)14 e dell’armonia spiega come solo attraverso 
il lavoro dinamico di grandi catene muscolari e la 
partecipazione di tutte le articolazioni, in movi-
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mento o fissate, si ottengono grandi quantità di 
impulso.
Quanto detto a proposito dell'impiego prevalente 
della muscolatura della parte inferiore del corpo 
da parte dei lanciatori professionisti, viene spesso 
negletto da parte di lanciatori amatoriali, che 
provano a lanciare "dalla spalla". I muscoli, che 
inizialmente funzionano in modalità eccentrica, 
passano bruscamente ad una contrazione con
centrica, specialmente nell'immediata transizione 
dal caricamento all'accelerazione (modalità plio- 
metrica).

Qualora si identificassero limiti negli aspetti con
nessi alle capacità organico muscolari, tali aspetti 
sono da valutare, e da migliorare, nell’ambito del
la programmazione dell'allenamento e del moni
toraggio del singolo sportivo.

funzionali all'allenamento sportivo visto dalle di
verse prospettive.
Tale procedura è tanto più utile quanto più le va
rie figure professionali riescono ad interagire, alla 
ricerca del comune obiettivo di alti risultati ago
nistici da parte del loro atleta.
L'approccio d'osservazione e di valutazione non 
può non tenere in debita considerazione i punti 
salienti di cui abbiamo trattato nella parte intro
duttiva, in particolare tutte le tematiche che si ri
fanno all'analisi del movimento e all'identifica
zione di eventuali disfunzioni presenti nel sogget
to testato.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
Le valutazioni qualitativa e quantitativa dello 
sportivo, agonista o amatoriale, effettuate me
diante l'osservazione e la misurazione, paiono

£

INDIVIDUAZIONE DI LIMITI
NELLE CAPACITÀ NEUROMUSCOLARI
Le condizioni di equilibrio muscolare possono di
stinguersi in globali e distrettuali.
A livello globale le catene muscolari agoniste se, 
ad esempio, prendono il via dagli arti inferiori, 
devono garantire un' azione coordinata nel tem
po e nello spazio che conduca all'arto superiore 
attraverso il tronco. Esse non possono prescin
dere da una situazione di funzionalità del cingolo 
pelvico, che è in gran parte rappresentata dalla 
sua stabilità dinamica e da una corretta azione 
delle catene muscolari antagoniste.
A livello distrettuale le catene cinetiche effettri- 
ci delle articolazioni devono poggiare su una si
tuazione di stabilità prossimale per garantire 
equilibrio alla funzione effettrice15 ’6' ’7.
In sintesi la presenza nel gesto tecnico di azioni 
globali e locali, sembrerebbe garantire il massimo 
compromesso fra l'efficacia ed il controllo dell'e
quilibrio corporeo e gestuale.
Qualora si identificassero limiti riguardanti aspet
ti neuromotori (propriocettivi o coordinativi) del
la tecnica sportiva esse sono da valutare, da parte 
dì un professionista sanitario, mediante un esame 
funzionale distrettuale (cfr. compensazioni). Tale 
esame funzionale costituisce la premessa per in
tervenire con modalità opportune verso l'elimina
zione o la riduzione delle compensazioni stesse.
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