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10 atleti: 6 giavellottisti, 3 velocisti ed una saltatrice 
in alto. Nel corso della ricerca, però, il numero degli 
atleti sottoposti ai diversi test si è ridotto di due 
unità, causa infortuni sopraggiunti in allenamento 
alla saltatrice in alto e ad uno dei giavellottisti. Delle 
tre specialità considerate, inoltre, solo gli atleti ap
partenenti alle medesime discipline sportive, hanno 
seguito la medesima preparazione atletica, pur fa
cendo parte di gruppi diversi.
I 10 atleti esaminati nella ricerca praticano tutti 
sport di potenza, cioè sport basati su lavori musco
lari prevalentemente incentrati sulla forza e sulla 
velocita esecutiva del gesto di gara; per questo mo
tivo si rende necessario fornire alcune informazioni 
riguardanti le capacità condizionali coinvolte nelle 
attività sportive suddette e alcuni aspetti riguardan
ti la fisiologia dell'apparato nervoso e muscolare.

!

OBIETTIVO DELLA RICERCA
Il presente lavoro intende studiare e, quindi, con
frontare la variabilità della composizione corporea e 
della prestazione sportiva in atleti appartenenti a 
due diversi gruppi:
• un gruppo sperimentale, sottoposto a dieta e al

lenamento;
• un gruppo di controllo, orientato allo stesso alle

namento del gruppo sperimentale, ma volto a 
mantenere l'abituale regime alimentare quotidiano.

La sperimentazione ha considerato un campione di

INTRODUZIONE
La composizione corporea è una componente chiave 
per il profilo individuale della salute; la sua valuta
zione deve essere parte integrante di qualsiasi tipo 
di attività fisica per ogni individuo, indipendente
mente dal suo peso corporeo.
Nella maggior parte delle discipline sportive, soprat
tutto quelle che richiedono forza, velocità, resisten
za muscolare e potenza, occorre tener presente che 
più bassa è la percentuale di adipe più alte possono 
rivelarsi le prestazioni sportive; una percentuale mi
nima di grasso corporeo è, comunque, indispensabi
le all'uomo, perché consente al corpo di conservare 
calore, di fungere da carburante metabolico per la 
produzione di energia (ATP) e di fornire protezione a 
determinate strutture attraverso una funzione di 
imbottitura.
Modificare la composizione corporea, in relazione 
allo sport che si pratica, significa elevare la propria 
condizione fisica e, quindi, la qualità degli allena
menti e dei risultati di gara.
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CENNI DI NEUROFISIOLOGIA MUSCOLARE
FORZA e la VELOCITÀ, parametri che sono alla base 
di qualsiasi movimento che l'uomo compie, sembra
no qualità molto dissimili tra loro ma, in realtà, es
sendo prodotte dallo stesso sistema (neuro - mu
scolo - scheletrico), la dinamica della contrazione 
muscolare è la stessa. Sarà la dimensione del carico 
esterno a determinare, quindi, con quale velocità e 
quale forza lo stesso carico dovrà essere spostato.
La possibilità per un atleta di produrre forza e velo
cità, sempre più elevate, dipende da diversi fattori 
che possiamo cosi sintetizzare:
1. STRUTTURALI;
2. NERVOSI;
3. RIFLESSI (allungamento - accorciamento).
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FATTORI STRUTTURALI
Tra i fattori strutturali troviamo il fenomeno dell'iper
trofìa e le caratteristiche delle fibre muscolari.
Per ipertrofia s'intende un incremento della massa 
muscolare dipendente dall'esercizio fisico. Essa è do
vuta a diversi aspetti come, l'aumento delle miofi
brille, lo sviluppo degli involucri muscolari (tessuto 
connettivo), l'aumento della vascolarizzazione, ecc. 
Ogni fibra muscolare, che sia essa lenta o veloce, è 
composta da un elevato numero di miofibrille, pron
te ad aumentare sia di volume sia di numero quan
do il muscolo è sottoposto a lavoro con carichi mol
to pesanti. Le fibre interessate all'aumento di volu
me riguardano entrambi i tipi (lente e rapide), ma 
l'aumento maggiore avviene a carico delle fibre ra
pide.
Qualsiasi metodo si utilizzi per lo sviluppo dell'iper
trofia, esso deve rispettare alcuni principi essenziali, 
per far si che si verifichi l'effetto voluto. Gli allena
menti per lo sviluppo dell'ipertrofia devono essere 
eseguiti con carichi compresi tra il 70 ed il 90% di 
1RM (massimo carico), per permettere la stimolazio
ne di tutte le unità motorie disponibili e, quindi, 
coinvolgere un numero elevato di fibre muscolari. Il 
numero di ripetizioni non deve essere superiore a 10. 
Carichi elevati (90% di 1 RM) consentono un nume
ro limitato di ripetizioni (2 - 3), perciò sono stimola
ti solo i processi nervosi. Carichi inferiori al 70% di 
1RM permettono di eseguire un numero elevato di 
ripetizioni, innescano i processi metabolici deputati

alla resistenza, ma non consentono di attivare tutte 
fibre muscolari.
Oltre a dipendere dall'aumento del materiale con
trattile del muscolo, se pur in modo meno marcato, 
l'incremento del volume muscolare è accompagnato 
almeno da altri due fattori:
• un aumento del tessuto connettivale che avvol

ge le miofibrille, le cui modificazioni avvengono 
prevalentemente a carico del collagene, elemen
to principale del tessuto connettivale;

• un incremento della vascolarizzazione (aumen
to di vasi capillari per fibra muscolare), soprattut
to in atleti che praticano sport di resistenza e cul
turisti, mentre nessun risultato significativo si è 
avuto in atleti che eseguono esercizi di forza, co
me i sollevatori di pesi.
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>■ Nel muscolo sono stati classificati due tipi di fibre 
(Tav. 1):
Fibre lente, definite anche di tipo I o fibre toni
che: sono fibre rosse, caratterizzale da metaboli
smo aerobico, producono basse tensioni per un 
periodo di tempo molto lungo, sono altamente 
vascolarizzate e si affaticano dopo lungo tempo 
I substrati utilizzati per nsintetizzare l'ATP sono i 
glicidi e i lipidi.
Fibre rapide o di tipo II, definite anche fasiche, 
distinte a loro volta in:
• tipo Ila (fibre intermedie), il cui metabolismo è 

misto (anaerobico - aerobico), sviluppano una
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tensione media e sono mediamente vascola- 
rizzate;

• tipo llb (fibre rapide per eccellenza), sviluppa
no altissime tensioni, sono scarsamente va- 
scolarizzate, possiedono un metabolismo di ti
po anaerobico e si affaticano rapidamente.

La legge di Henneman spiega che il reclutamento 
delle fibre muscolari coinvolge in primo luogo le 
fibre lente e in seguito le fibre rapide. Questo si
gnifica che movimenti eseguiti a basse velocità e 
con carichi leggeri consentono di reclutare le fi
bre lente, carichi medi attivano le fibre interme
die e carichi elevati attivano le fibre veloci. La 
legge rimane valida solo se i movimenti con cari
chi leggeri sono spostati a basse velocità, cioè se 
si passa da esercizi eseguiti blandamente, come la 
corsa lenta, a esercizi di forza. Questa legge non è 
valida quando si parla di movimenti balistici, do
ve le unità motorie rapide vengono reclutate sen
za che siano sollecitate le fibre lente.

>- La sincronizzazione, descritta come la capacità 
muscolare di reclutare tutte le fibre nello stesso 
istante portando l'atleta ad un ulteriore migliora
mento della forza, soprattutto di quella esplosiva. 
Secondo Sale (1988) la sincronizzazione delle 
unità motorie non porta ad un aumento della for
za massima, ma ad una capacità di sviluppare for
za in tempi più brevi. Normalmente la fascia delle 
frequenze degli impulsi nervosi è compresa tra 8 e 
50 Hertz, ma per movimenti più rapidi può arriva
re anche 150 Hertz. La forza massima si può otte
nere anche con frequenze di 50 Hertz, per cui, se 
la frequenza arriva a 150 Hertz non vi sono incre
menti di forza massima, bensì un miglioramento 
della forza rapida; questo fenomeno è particolar
mente interessante per tutti i gesti sportivi di tipo 
esplosivo. Ad esempio, sollevare carichi elevati in 
tempi molto brevi permette di arrivare a frequen
ze intorno ai 100 Hertz, mentre con movimenti 
esplosivi espressi in tempi brevissimi, nell'ordine 
dei 100 ms, si arriva a frequenze di 150 Hertz. La 
capacità di emettere impulsi di stimoli ad alta fre
quenza è l'ultima fase di miglioramento del siste
ma nervoso. Per produrre adattamenti stabili oc
corre un periodo di tempo molto lungo; di contro 
c'è il fatto che l'adattamento regredisce veloce
mente in assenza di allenamento.

>• La coordinazione intermuscolare, che si può 
identificare come l'azione coordinata di tutti quei 
muscoli che devono intervenire in un determina
to esercizio. Di solito gli esercizi utilizzati per lo 
sviluppo della forza, nelle sue varie espressioni, 
sono molto diversi dal gesto tecnico, per questo è 
importante che l'allenamento della forza sia 
combinato con altri esercizi che si avvicinano 
sempre più alla tecnica specifica della disciplina 
praticata. Questi esercizi in gergo vengono defi
niti di forza speciale e specifica; ogni disciplina 
sportiva ha i propri esercizi speciali e specifici.
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>■ Il reclutamento (spaziale e temporale) delle 
unità motorie (insieme delle fibre muscolari in
nervate dallo stesso motoneurone). Il recluta
mento spaziale riguarda la selezione di nuove 
unità motorie (adattamento neurogeno tipico 
dell'allenamento della forza massima), il recluta
mento temporale, invece, riguarda la capacità del 
sistema nervoso di reclutare sempre più unità 
motorie nel medesimo tempo. Nel reclutamento 
temporale il muscolo risponde ad un primo im
pulso con una contrazione, al sopraggiungere di 
un secondo impulso la contrazione diventa mag
giore; una serie di impulsi ravvicinati provoca un 
tetano ravvicinato che, in seguito, genera un te
tano completo.

FATTORI NERVOSI
I primi adattamenti, relativi alla prima fase dell'alle
namento, avvengono a livello del sistema nervoso. 
Solo successivamente i cambiamenti avvengono an
che a livello muscolare (ipertrofia). I diversi fattori 
nervosi che consentono ad un atleta di esprime for
za e velocità sono’ t s
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Ogni individuo possiede percentuali di fibre bianche e 
rosse in quantità diverse, e questo è dettato solo da 
fattori genetici, per cui atleti con una maggiore per
centuale dì fibre bianche, sono in grado di esprimere 
gradienti di forza esplosiva superiori a quelli espressi 
da atleti che, invece, possiedono un maggior numero 
di fibre rosse. La percentuale di fibre presenti in un 
muscolo consente allo stesso di poter essere definito 
come veloce o resistente. Un muscolo in cui prevalgo
no le fibre bianche esprime maggiori velocità rispetto 
ad un muscolo in cui prevalgono le fibre rosse.
Ogni allenamento, attraverso stimoli specifici, ha co
me obiettivo il miglioramento delle caratteristiche dei 
due tipi di fibre, in funzione della disciplina sportiva 
praticata; stimoli errati possono provocare adatta
menti non desiderati, soprattutto a carico delle fibre 
rapide che, pur mantenendo le caratteristiche di fibre 
fasiche, possono subire modificazioni a livello meta
bolico. Quanto detto, avviene soprattutto a carico 
delle fibre di tipo Ila che, avendo un metabolismo di 
tipo misto, a sollecitazioni lente e prolungate, vedono 
esaltare prevalentemente il metabolismo aerobico.
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tatico superano gli stimoli inibitori, esercitati dai 
corpuscoli tendinei del Golgi.

• Nelle esercitazioni pliometriche, oltre alle com
ponenti già descritte, ve ne sono altre che con
sentono ulteriormente di sviluppare forza: le 
componenti elastiche. Queste, una volta presti
rate, restituiscono energia che va a sommarsi alla 
contrazione concentrica, per un ulteriore contri
buto allo sviluppo della forza. Un fattore molto 
importante ai fini dell'efficacia muscolare dovuta 
ad uno stiramento, è il "tempo di accoppiamen
to" (Bosco 1982), cioè il tempo che divide la fase 
di stiramento dalla fase di accorciamento. Bosco 
ha dimostrato che più breve è il tempo di accop
piamento, più elevata è la restituzione di energia 
potenziale.
La quasi totalità degli sport presentano gesti tec
nici con componenti a carattere pliometrico, per
ciò è importante inserire nell’allenamento eserci
tazioni che sollecitano la componente di allunga
mento - accorciamento.

CARATTERISTICHE DELLE SPECIALITÀ 
CONSIDERATE
Principali caratteristiche fisiologiche

:

(

FATTORI RIFLESSI
Generalmente un muscolo, preventivamente allun
gato con piccole variazioni, esprime nel successivo 
accorciamento una forza maggiore rispetto ad una 
semplice contrazione eccentrica. La conseguenza di 
questo fenomeno dipende:
1. dall'intervento del riflesso miotatico;
2. dall'elasticità muscolare.
• L'importanza delle esercitazioni pliometriche è 

quella di stimolare il sistema neuromuscolare in 
maniera tale da provocare sollecitazioni che per
mettano di sviluppare, in tempi molto brevi, ele
vatissimi livelli di forza ad alte velocità. La condi
zione essenziale per avere elevati sviluppi di for
za, è quella di una limitata variazione angolare 
delle articolazioni interessate. Le esercitazioni 
pliometriche stimolano fortemente, con il mec
canismo stiramento - accorciamento, sia le 
strutture miogene (parte contrattile del muscolo) 
che quelle neurogene (sistema nervoso). La sti
molazione più importante avviene a livello neu- 
rogeno dove vengono sollecitate due funzioni, 
tra l'altro, in contrasto tra loro: inibitoria ed ec- 
citatoria. L'equilibrio che si crea tra gli stimoli 
inibitori e quelli eccitatori influenzano le condi
zioni di realizzazione della prestazione.
L’unità motoria è costituita da un motoneurone, 
chiamato piu precisamente alfamotoneurone, e 
dall'insieme di fibre che esso innerva. 
L'alfamotoneurone riceve informazioni, o meglio 
stimoli, dal Sistema Nervoso Centrale (SNC) e le 
trasmette alle fibre muscolari che si contraggono. 
Oltre a ricevere informazioni dal SNC, l'alfamoto- 
neurone riceve altre informazioni provenienti, al 
momento dell'allungamento, da fibre afferenti le 
quali inviano, attraverso i fusi neuromuscolari 
chiamati betamotoneuroni, ulteriori stimoli che 
vanno a sommarsi a quelli provenienti dal SNC 
potenziandolo e permettendo un maggior reclu
tamento. Questa funzione eccitatoria è definita 
riflesso miotatico o riflesso da stiramento.
Oltre a sollecitazioni eccitatorie ve ne sono altre, 
inibitorie, provenienti dai tendini, dove sono si
tuati particolari sensori chiamati corpuscoli 
tendinei del Golgi che hanno la funzione di ini
bire, o più semplicemente evitare, eccessivi svi
luppi di forza che potrebbero provocare infortuni 
muscolari. L'allenamento con esercitazioni plio
metriche innalza la soglia di eccitabilità dei recet
tori del Golgi in modo da avere una migliore ri
sposta neuromuscolare, cioè un maggior sviluppo 
di forza. La migliore risposta neuromuscolare si 
ha quando gli stimoli eccitatori del riflesso mio-1

VELOCITÀ
I termini VELOCITÀ e RAPIDITÀ sono, a volte, utiliz
zati come sinonimi ma, in realtà, non lo sono. La 
RAPIDITÀ ha come parametro il tempo, essendo: "la 
capacità di compiere movimenti nel più breve 
tempo possibile". La VELOCITÀ, invece, ha come pa
rametri di misura il tempo e lo spazio, e presuppone 
una "resistenza esterna" molto bassa. Fatta questa 
distinzione, dobbiamo affermare che il concetto di 
rapidità compenetra quello di velocità: non si può 
immaginare, infatti, di correre velocemente se il sin
golo movimento di ciascun arto inferiore non è rapi
do.
Diversi autori concordano sul fatto che principi fon
damentali che caratterizzano l'espressione di rapi
dità - velocità sono:

• il tempo di latenza della reazione motoria: 
tempo che intercorre fra lo stimolo esterno e l'at
tuazione del gesto motorio;

• la velocità di attuazione di ogni singolo mo
vimento;

• la frequenza (nell'unità di tempo) dei movi
menti che compongono la sequenza motoria.

La velocità - rapidità, che si attua attraverso stimo
lazioni nervose è scarsamente alienabile perché
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la valutazione della forza esplosiva degli arti inferiori

strettamente legata alla buona funzionalità del si
stema nervoso e al tipo di fibre muscolari che sono 
strettamente connesse al patrimonio biologico - ge
netico di ciascun soggetto.

CORSA PIANA
Il modello di gara di questa di
sciplina, definita ciclica e di 
potenza, si compone dei se
guenti elementi:
>- Partenza e prima spinta, 
dove è necessario allenare le e-

FORZA
Le diverse definizioni date alla forza da ricercatori 
come VITTORI, VERCHOSANSKIJ e ZACIORRSKIJ pos
sono essere semplificate affermando che la forza è 
la "capacità del muscolo di esprimere tensione".
Le tensioni, però, che un muscolo può esprimere so
no svariate, per cui si possono avere diverse espres
sioni di forza, che si possono così sintetizzare:
a) FORZA MASSIMA: è la capacità del sistema neu

romuscolare di sviluppare la più alta tensione 
possibile per vincere una resistenza elevata, sen
za limitazione di tempo.

b) FORZA ESPLOSIVA: anche se in modo improprio, 
si può definire come la capacità del sistema neu
romuscolare di esprimere elevati gradienti di for
za nel minor tempo possibile, in modo da impri
mere al carico da spostare la maggior velocità 
possibile.
È interessante sottolineare che all'espressione di 
forza esplosiva coincide la massima potenza mu
scolare. La massima potenza muscolare general
mente si ottiene con sviluppi di forza pari al 30 - 
40°/o della forza massima e con velocità di accor
ciamento pari al 35 - 45°/o di quella massima.

c) RESISTENZA ALLA FORZA VELOCE: non è altro 
che la capacità di esprimere elevati gradienti di 
forza esplosiva ripetuti per un periodo di tempo 
relativamente lungo.

d) RESISTENZA MUSCOLARE: è la capacità del 
muscolo di produrre bassi valori di forza prolun
gati per lungo tempo.

Ogni programmazione e periodizzazione dell'allena
mento della forza, degli atleti di qualsiasi disciplina 
sportiva, deve considerare:
il modello funzionale di gara, le specifiche espressio
ni di forza e gli aspetti metabolici ed energetici nei 
diversi momenti della stessa;
il modello di allenamento della forza e le sue fasi per 
determinare la successione temporale e l'organizza
zione dei mezzi di allenamento nel ri
spetto dell'attività di gara; KWW
il collegamento tra le varie espressioni 
di forza allenate e l'attività di gara per 
trasferire e utilizzare la forza sviluppa- 
ta nei gesti specifici. jfl

Nel lancio del giavellotto, come in tutte le discipline 
sportive, viene effettuata una precisa programma
zione dell'allenamento, sulla base degli impegni 
agonistici annuali degli atleti. Questo presuppone 
una suddivisione della preparazione atletica in cicli 
di allenamento di questo tipo:
• ciclo di sviluppo della forza massima ed 

esplosiva, dove la prima espressione di forza len
tamente lascia spazio alla seconda e i contenuti 
utilizzati, definiti a carattere generale, non pre
sentano nessuna analogia con il gesto tecnico 
della specialità sportiva; cambiano, infatti, i tem
pi di esecuzione, le posizioni e gli spostamenti ri
spetto i gesti di gara;

• ciclo con prevalente sviluppo di forza specia
le, dove si ricorre ad esercitazioni a carattere 
speciale che rispettano il gesto di gara, ma mo
dificano le caratteristiche spazio-temporali della 
tecnica e riducono la velocità di esecuzione; tali 
contenuti sono utili per migliorare la coordina
zione intra ed intermuscolare e, quindi, la tecnica.

• ciclo competitivo, con esercizi di tipo specifico 
che intendono elevare il grado di attenzione sul
la tecnica globale e segmentarla dei lanci, utiliz
zando attrezzi standard o più leggeri (senza so

vraccarico).

basato cioè sulla combina
zione della forza e della ve
locità esecutiva. Esso si 
compone di due fasi:

Ciclica, che inizia con la 
partenza della ricorsa e 
termina con l'arretra
mento del giavellotto;

>■ Aciclica, in cui devono 
essere raggiunte le con
dizioni biomeccaniche 
ideali, le giuste preten
sioni muscolari e il giusto posizionamento del
l'attrezzo prima e durante il rilascio. Il posiziona
mento ottimale dell'attrezzo, inoltre, è conse
guenza delle fasi di preparazione (passo impulso, 
mono appoggio, doppio appoggio, rilascio e re
cupero).

ì
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LANCIO DEL GIAVELLOTTO
Il giavellotto è uno sport di potenza, *
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È proprio sulla base delle 4 fasi suddette (partenza, 
prima spinta, passi successivi e corsa lanciata) che si 
programmano i cicli di allenamento di un velocista. 
Anche in questo caso si devono considerare eserci
tazioni basate sui seguenti obiettivi:
• sviluppo e adattamento anatomico e distret

tuale, per abituare gradatamente muscoli e ten
dini a sopportare carichi crescenti, sviluppare i di
stretti meno impegnati e prevenire traumi con 
esercizi articolari e postulali;

• sviluppo della forza massima dinamica, con lo 
scopo di ottenere la massima capacità di contra
zione concentrica ed eccentrica, sviluppare la 
coordinazione intramuscolare (reclutamento del 
piu alto numero di unità motorie a contrazione ra
pida) e intermuscolare per la sincronizzazione dei 
vari gruppi muscolari interessati al movimento;

• trasformazione in potenza, per consentire al si
stema neuromuscolare di esprimere la massima 
forza nel più breve tempo possibile (P = F x V);

• trasformazione in resistenza alla potenza, al 
fine di aumentare la capacità dell'atleta di reite
rare i gesti con la medesima elevata espressione 
di potenza, dall'inizio alla fine della gara.

spressioni di forza massima ed esplosiva, poiché 
l'angolo tra gamba e coscia risulta più chiuso ri
spetto le fasi successive; la maggiore durata dei 
tempi di appoggio, inoltre, presuppone anche un 
tempo di applicazione della forza più elevato;

>• Passi successivi e corsa lanciata, dove man 
mano che gli angoli si aprono e i tempi di appog
gio diminuiscono, le espressioni di forza prece
denti mutano in favore della forza esplosivo-ela
stica ed esplosivo-elastica-riflessa.

I seguenti valori sono indicativi per la quantificazio
ne della massa grassa di un individuo:

METODI E MEZZI DI STUDIO
La prima fase della ricerca ha visto i 10 atleti sotto
porsi ad una prima rilevazione impedenziometrica e 
antropoplicometrica per individuare, ed eventual
mente correggere attraverso una dieta personalizza
ta, il loro stato nutrizionale. La terapia alimentare, 
elaborata tenendo conto delle diverse ore di allena
mento settimanali, degli impegni di gara programma
ti nel periodo della sperimentazione e del fabbisogno 
energetico totale dell’atleta, e stata preceduta da un 
questionario sulle abitudini alimentari settimanali.

COMPOSIZIONE CORPOREA
E TECNICHE DI VALUTAZIONE
Ogni compartimento corporeo risulta essere costi
tuito da acqua, macronutrienti e minerali. L’acqua 
corporea totale (TBW), la massa proteica (PM), la
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Il peso corporeo è un indicatore grossolano della 
composizione corporea e del bilancio energetico; 
una sua modificazione può dipendere da una varia
zione di uno dei 5 compartimenti corporei prece
dentemente citati.
Nella sperimentazione, la statura (BH) è stata misu
rata con lo stadiometro. uno strumento costituito 
da una barra verticale incorporante un metro e da 
una barra orizzontale da portare a contatto con il 
punto più alto del capo, il peso corporeo, invece, è 
stato rilevalo impiegando una bilancia basculante.

sottopeso 
normopeso 
sovrappeso 
obesità

Kg di peso corporeo 
Statura in m?

PLICOMEfRIA
La plicometria consiste nella misurazione dello spes
sore di grasso sottocutaneo utilizzando particolari

massa minerale (MM), il glicogeno (Gn) e la massa 
grassa (FM), rappresentano il peso corporeo (BW). La 
somma di acqua, proteine, minerali e glicogeno co
stituisce la cosiddetta massa magra (FFM). L'acqua 
rappresenta il 73% del corpo umano (della FFM) e 
comprende per 1/3 del suo totale acqua extracellu
lare (ECW) e per i restanti 2/3 acqua intracellulare 
(ICW). La massa proteica rappresenta il 20% della 
FFM, la massa minerale il 6%, il glicogeno, essendo 
una fonte energetica di rapido impiego, 1'1%. La 
massa grassa viene convenzionalmente calcolata 
per differenza tra il peso corporeo e le 4 componen
ti della massa magra (TBW + PM + MM + Gn).
La massa grassa può essere suddivisa in due compo
nenti: una componente detta di deposito (12% negli 
uomini, 15% nelle donne) e una detta essenziale 
(3% negli uomini, 12% nelle donne).
Le tecniche di misura antropometriche utilizzate 
nella ricerca (peso corporeo, statura, circonferenze 
corporee e pliche) consentono una prima valutazio
ne della FM. Fra i numerosi indici basati sulla relazio
ne peso/statura, l'indice di massa corporea (BMI), 
pur essendo non particolarmente preciso, è sicura
mente quello più utilizzato:
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Plica tricipitalc.

2” L'impedenza bioelettrica.

LA VALUTAZIONE DELLA FORZA ESPLOSIVA DEGLI ARTI INFERIORI

Le misure vanno effettuate sulla parte 
destra del corpo e con il soggetto in 
posizione eretta.

Alcune sedi anatomiche considerate nel
la ricerca.

vita, fianchi, radice coscia, mediana coscia, patellare 
destro, polpaccio e caviglia.

S 
e

MISURA DELLE CIRCONFERENZE
Questo sistema rappresenta un altro 
metodo indiretto per valutare la per
centuale di grasso corporeo attraverso 
la misurazione delle dimensioni traver
sali dei segmenti corporei; è utile un 
metro da sarto (non elastico) che viene 
posto in corrispondenza del sito di mi
surazione, circondando, ma senza 
stringere troppo, il segmento da misu
rare. Bisogna effettuare una doppia mi
surazione e fare la media.

IMPEDENZA BIOELETTRICA
Molti metodi per la valutazione della composizione 
corporea sono laboriosi e poco affidabili, alcuni di
pendono fortemente dalla precisione e dall'atten
zione del rilevatore, altri utilizzano l'invasività cor
porea e per questo vengono evitati.
L'impedenza bioelettrica, invece, è una metodica 
semplice, rapida e non invasiva, che può essere uti
lizzata per calcolare la quantità totale d'acqua nel 
corpo, l'acqua intracellulare, l'acqua extracellulare, 
lo stato elettrolitico, la massa magra e la massa 
grassa.
È una tecnica che si basa sul presupposto che i tes
suti contenenti un elevato quantitativo d’acqua op
pongono minore resistenza al passaggio di corrente 
elettrica dei tessuti che, invece, ne contengono una 
quantità minore. Poiché i tessuti adiposi contengo
no una scarsa quantità di acqua, il grasso si oppone

al passaggio della corrente 
elettrica. La corrente elettrica 
del BIA non viene assoluta- 
mente avvertita dal soggetto 
sottoposto all'esame, perché 
di scarsa intensità (normal
mente 800 microampere con 
una frequenza di 50 khz). 
Normalmente vengono ap
plicati quattro elettrodi (due 
sulla mano e due sul piede). 
Quando la corrente passa at
traverso il corpo, viene misu
rata la differenza di voltaggio 
tra gli elettrodi. Questa diffe
renza (impedenza) viene poi 1

Per poter effettuare le rile
vazioni plicometriche è 
buona norma considerare: 
>• l'identificazione del sito 

di misurazione;
>■ il sollevamento della pli

ca (a 1 cm sopra il sito di
misurazione), che avviene spostando il pollice e 
l'indice della mano sinistra, l'uno verso l'altro, af
finché la plica venga saldamente afferrata tra essi;

>• l'applicazione del pirometro, effettuata con la 
mano destra, mentre la mano sinistra tiene solle
vata la plica facendo in modo che i lati della plica 
siano pressappoco paralleli;

>• la lettura della misura, che avviene circa 4 secon
di dopo l'applicazione del plicometro, per evitare, 
protraendo ulteriormente il tempo di applicazione 
del calibro, di sottostimare lo spessore della plica 
per la fuoriuscita dei liquidi dai tessuti molli.

strumenti detti plicometri. I plicometri sono calibri a Le sedi anatomiche prese in considerazione nella ri
molla le cui estremità esercitano una pressione stan- cerca sono state spalle, torace, braccio destro, polso, 
dardizzataflO g/mm!).
Le pliche, costituite da un doppio strato dì cute, e dal
tessuto adiposo interposto, possono essere utilizzate:
1. come indicatori di adiposità;
2. per il calcolo della circonferenze muscolari;
3. come indicatori del rischio di malattia;
4 per la predizione della FM.

Le 4 pliche considerate, an
che perché ritenute le più 
affidabili per la rilevazione 
della FM, sono state la bici
pitale, la tricipitale, la sot
toscapolare, la sovrailiaca.
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Il Muscle. Lab Bosco System.

L'Ergojump Bosco System.

ì
e, quindi:
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utilizzata per calcolare la percentuale di grasso cor
poreo.
L'impedenza bioelettrica è diventata molto popolare 
nell'ambiente del fitness perché, come già detto, di 
facile applicazione, poco costosa e non invasiva. Per 
quanto concerne la precisione del metodo, si parla di 
una deviazione standard di circa ± 4%.

• massimo carico sollevabile con una sola ripetizio
ne (Estimated 1RM kg);

• massima potenza in Watt (max avg. Power) e ca
rico con cui viene espressa (with total load kg);

• rapporto tra massima potenza espressa e peso 
corporeo (Ratio W/bw);

• rapporto tra massimo carico sollevabile con 1RM 
e peso corporeo (Ratio iRM/bw);

• rapporto tra forza e velocità (Strength/Speed fac- 
tor).

Il Muscle - Lab, nella ricerca, è stato utilizzato per 
individuare:

1. indagare le qualità muscolari degli atleti in due 
diversi momenti della loro preparazione atletica;

c

TECNICHE DI VALUTAZIONE PER FORZA, 
VELOCITÀ E POTENZA
MUSCLE - LAB BOSCO SYSTEM
Questo strumento, sviluppato dal Prof. Dr. Carmelo 
Bosco, consente di rilevare e amplificare i processi 
muscolari biologici durante contrazione sia dinami
ca sia isometrica. Il sistema si avvale di un micropro
cessore, un software per PC, sensori e strumenti di 
misura.
L'encoder del Muscle - Lab viene connesso o su una 
qualsiasi macchina di muscolazione (leg extension, 
leg press, ercolina, ecc.) o su una qualunque parte 
del corpo umano che si vuole analizzare durante il 
movimento. Il Muscle - Lab possiede un sistema 
d'informazione a biofeedback che permette di far 
sfruttare al massimo la propria efficienza muscolare. 
Il sistema include il test di Bosco per la valutazione 
dei muscoli estensori delle gambe durante l'esecu
zione di una serie di salti (salti con partenza da fer
mo - SJ, con contromovimento - CMJ, salti in basso 
- DJ, serie continua di salti - da 5 a 60 sec., ecc.).
Una cosa molto interessante dello strumento è la 
sua capacità di stimare indirettamente la percentua
le di fibre veloci dei muscoli delle gambe grazie all'u- 
tilizzo di un algoritmo che prende in considerazione, 
sesso, età e tipo di allenamento.

L'ERGOJUMP BOSCO SYSTEM
L'ergojump è uno strumento costituito da una peda
na a conduttanza, connessa ad un timer elettronico 
(microprocessore, computer, segnatempo, ecc.), che 
permette di registrare il tempo di volo durante l'ese
cuzione di un salto. Il soggetto da testare aziona il 
timer (aprendo il circuito) nel momento del salto 
sulla pedana e lo arresta nel momento della ricadu
ta (chiudendo il circuito). Il processore calcola auto
maticamente anche l'altezza del salto e, nelle prove 
di potenza, il tempo di contatto con il terreno, la po
tenza meccanica sviluppata (espressa in W/kg), il 
tempo di lavoro positivo e il tempo di lavoro negati
vo (eccentrico).
Il prof. Bosco ha costruito, inoltre, un modello bio
meccanico che permette di stimare la % di fibre ve
loci (FI) misurando so
lo l'entità del salto 
realizzato durante l'e
secuzione di alcune 
prove come, i 15 sec. 
di salti continui (RJ), lo 
Squat Jump (SJ) e il 
Counter Movement 
Jump (CMJ). Bastano 
due, delle tre prove 
suddette, per cono-

Si è reso necessario, inoltre, relazionare forza e velo
cità attraverso la creazione di grafici, per poter indi
viduare eventuali differenze, tra prima e seconda ri
levazione, delle qualità muscolari degli atleti sia in 
termini assoluti (non tenendo conto, cioè, del peso 
corporeo dell'atleta) sia in termini relativi (conside
rando l'eventuale incremento o decremento del BW).

2. verificare l'efficacia dei sistemi di allenamento 
utilizzati;

3. verificare l'utilità di una precisa dieta se abbinata 
all'allenamento.
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scere la percentuale delle FT con un errore non su
periore al + 5°/o, grazie ad un programma compute
rizzato. È indispensabile, per quest'ultima operazio
ne, inserire nel computer i dati relativi all'età, al ses
so e al tipo di attività sportiva praticata.
La batteria di test introdotta dal prof. Bosco prevede 
l’esecuzione di diverse prove di salto in cui vengono 
modificate sia le condizioni del muscolo, che prece
dono la contrazione, sia le caratteristiche specifiche 
del muscolo stesso (lunghezza e velocità dello stira
mento e/o dell’accorciamento, con o senza carico 
addizionale, ecc.):

• REBOUND JUMP (RJ): serie di salti ripetuti con lo 
stesso procedimento del CMJ, ovvero, salto con 
un contro movimento per un certo numero di se
condi (da 5" a 60") o per un certo numero di vol
te (da 8 - 10 a 15 - 40). L'esecuzione del test pre
vede che tutti i salti siano effettuati dalla posi
zione di 90° degli arti inferiori. Il protocollo mira 
a quantificare l’efficacia della resistenza alla for
za esplosiva o, secondo alcuni autori, le caratteri
stiche dei processi metabolici anaerobici alattaci- 
di e anaerobici lattacidi che sostengono il lavoro 
muscolare.

1. SQUAT JUMP (SJ): salto verticale a piedi paralleli, 
divaricati, arti inferiori piegati a 90° (? squat), bu
sto eretto e mani ai fianchi. La prova va eseguita 
senza contromovimento e valuta la forza esplosi
va senza riuso elastico degli arti inferiori e la ca
pacità di reclutamento nervoso (espressione di 
un'alta % di FT). Il lavoro è di tipo concentrico po
sitivo.

RILEVAZIONI ANTROPOPLICOMETRICHE
E IMPEDENZIOMETRICHE
Un primo riscontro riguardante lo stato nutrizionale 
degli atleti si è avuto sia attraverso le risposte forni
te dagli stessi nel questionario alimentare, sia per 
mezzo dei dati ottenuti dalle rilevazioni delle circon
ferenze, delle pliche e deH'impedenza bioelettrica. 
Tutte operazioni necessarie per conoscere le compo
nenti di massa magra, grassa e totale, acqua intra, 
extracellulare e totale, BMI, metabolismo basale 
(BMR) e altri aspetti della composizione corporea.
Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati i referti antropopli- 
cometrici e impedenziometrici delle 2 rilevazioni ef
fettuate ai 10 atleti a distanza di circa 6 mesi. Per 
una più rapida lettura, sono stati omessi i valori ri
guardanti la misura delle circonferenze e delle pli
che, riportando soltanto i risultati finali delle due 
tecniche di laboratorio (vedi tabella 1).

2. COUNTER MOVEMENTJUMP (CMJ): salto verti
cale a piedi paralleli, divaricati, arti inferiori tesi, 
busto eretto e mani ai fianchi: il soggetto esegue 
un rapido piegamento, fino a 90°, seguito da una 
rapida estensione degli arti inferiori.
Valuta la forza esplosiva con riuso elastico degli 
arti inferiori, la capacità di reclutamento nervoso 
(espressione di un'alta °/o di FT). Il lavoro è con
centrico preceduto da attivazione eccentrica in 
fase di contromovimento.
Lo stesso salto può essere eseguito dandosi uno 
slancio con gli arti superiori per valutare l'in
fluenza degli stessi nella esecuzione del test.

Come si può notare, i dati relativi ai compartimenti 
corporei riportati nel referto plicometrico si disco
stano, e non di poco, da quelli riportati nel referto 
impedenziometrico, anche se effettuati lo stesso 
giorno. Queste differenze esistono non solo perché 
l’impedenziometria è una tecnica di laboratorio 
molto sofisticata, ma anche perché.la plicometria 
non tiene conto, nel calcolo della massa magra, del 
contenuto corporeo di acqua.

• DROP JUMP (DJ): salto verticale, a piedi paralleli, 
arti inferiori tesi e mani ai fianchi: il soggetto si 
lascia cadere sulla pedana a conduttanza da al
tezze variabili, secondo le personali capacità (20, 
25, 30...65, 70 cm), ed esegue, a ginocchio bloc
cato, un salto verticale massimale, utilizzando la 
sola contrazione del tricipite surale e dei muscoli 
estensori dei piede. La qualità indagata è lo stiff- 
ness muscolare (capacità reattivo-elastica), cioè 
la capacità di sviluppare altissimi livelli di forza 
durante il ciclo stiramento - accorciamento(mec- 
canismo che sta alla base del riuso elastico). 
Questo salto fornisce anche informazioni sul 
comportamento dinamico del muscolo e dei suoi 
propriocettori inibitori (riflesso miotatico dovuto 
a stiramento - reattività dei corpuscoli tendinei 
del Golgi).
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B(g) C(g)A(g) D(g) E(g) F(g) G(v) H(v) Kv) L(sa)

1° REFERTO ANTROPOPLICOMETRICO

H in cm 196 171 179 176.5 174.5 184 177 167.5 176 169
BW in kg 108 85 92.3 83.2 78 92.2 70 76 80 56
BMI 28.1 29.1 28.8 26.7 256 27.1 22.3 27.1 25.8 196
FFM in kg 91.1 73.8 76.2 73 4 67.4 78 8 63 69.3 70.7 46.6
FAT in kg 16.9 11 3 16.1 9.8 10.6 13.4 7 6.7 9.3 9.4
BMR in Kcal 2339 1963 2015 1956 1827 2073 1730 1868 1897 1377

REFERTO IMPEDENZIOMETRICO

TBW in It 74.40 62.5 59.87 60.9 59.09 59.33 45.73 56.37 5624 40.91

ICW in It 40.93 37.02 3498 36.3 34.93 34.24 28.2 34.34 33.53 22.63

ECW in It 33.47 25.48 24.89 24.6 24.16 25.09 17.53 22.03 22.71 18.28

FFM in kg 76.1 60 64 662 64.5 70.1 65.9 598 65 47

FAT in kg 31 9 25 284 17 13.5 22.1 4.1 16.2 15 9

BMR in Kcal 2013 1666 1751 1799 1764 1884 1793 1661 1774 1386

Tab. 1 - Prima rilevazione

B(g) C(g) D(g) E(g) F(g) G(v) H(v) Kv) L(sa)

2° REFERTO ANTROPOPLICOMETRICO

H in cm 196 171 180 176.5 177 184.5 177 167.5 178

BW in kg 102.2 82.3 81.5 81 77.5 93.3 68.5 76 75

BMI 26.6 28.1 25.1 26 24.7 27.4 21.9 25.7 23.7

FFM in kg 81 9 72.3 71.7 63.6 50.9 828 62.7 65.1 66.9

FAT in kg 19.9 10 9.8 17.4 26.6 10.5 5.8 6.9 8.1

BMR in Kcal 2234 1932 1919 1774 1469 2159 1725 1776 1815

2’ REFERTO IMPEDENZIOMETRICO

TBW in It 78.51 56.35 51.12 51.29 52.67 68.54 41.88 47.40 51.76

ICW in It 33.21 30.50 30.2547.75 31.12 43 17 2640 29.18 31.84

ECW in It 23.14 20.62 21.0430.76 21.55 25.37 15.48 18.22 19.92

FFM in kg 63.157.6 64.9 69.8 71.981.9 64 57.6 62.1

FAT in kg 24.7 16.6 17.9 7.7 21.420.3 4.5 18.4 12.9

BMR in Kcal 1772 1732 1878 19231614 17522140 1614 1711

Tab. 2 - Seconda rilevazione

LA VALUTAZIONE DELLA FORZA ESPLOSIVA DEGLI ARTI INFERIORI
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LETTERA AL DIRETTORE

CARLO VITTORI

Giorgio Dannisi

Geni.le Direttore;

LETTERA AL DIRETTORE

SULLA VALUTAZIONE DELLA FORZA ESPLOSIVA 
DEGLI ARTI INFERIORI IN FUNZIONE DELLA DIETA 

E DELL’ALLENAMENTO

Riceviamo e pubblichiamo con piacere l'intervento del Prof Carlo Vittori, in merito all' arti
colo apparso sul numero 196 della nostra Rivista, realizzato dal gruppo di lavoro del Corso di 
Laurea in Scienze Motorie dell' Università di Foggia (la seconda parte di detto articolo appare 
in altra parte di questo numero).

Colgo l’occasione per ringraziare il Prof. Vittori per il suo contributo e per salutarlo da 
questa pagina quale stimato ed apprezzato amico, prima che tecnico, di lunga data.

ce, unica elementare, ma bensì una capacità com
posita e complessa derivante dalla applicazione di 
una o più forze. La velocità in quanto QUALITÀ non 
dovrebbe esistere, mentre è qualificabile come 
CAPACITÀ soltanto.
La complessità di questa capacita cresce esponen
zialmente quando dalla velocità impressa al corpo o 
a parte di esso con un gesto singolo, si passa a svi
luppare velocità con un gesto ciclico, ripetuto cioè 
in forma alternata omologa, come la corsa. 
Precisazione essenziale.
In questo ultimo caso i fattori che intervengono ad 
influenzare il valore della velocità che si imprime al 
corpo sono assai più numerosi e complessi di quelli 
implicati in un gesto singolo.
La rapidità è quella capacità sempre complessa che 
consente di eseguire un elevato numero di movi
menti per secondo, o nell'unità di tempo. Anche 
questa è un fattore che incide sulla velocità ma in 
maniera molto limitata poiché il valore che si rileva 
viene ridimensionato del fatto che i movimenti ven
gono eseguiti con un carico naturale, da fermi, e con 
ampiezze angolari limitate (tipo tapping o skip). Sul 
capitolo che deve chiarire le diverse espressioni del
la forza si afferma che queste possono essere sem
plificate in : Forza massima e Forza esplosiva, defi
nendo questa ultima come onnicomprensiva di altre

debbo intervenire, mio malgrado, sull'articolo "La 
valutazione della forza "esplosiva" degli arti inferio
ri........... " Pubblicato sul N. 196 della Sua rivista
"Nuova Atletica", perché sono stato citato indegna
mente insieme ad esimi ricercatori quali 
Verchosanskij e Zaciorskij e perchè mi corre l'obbligo 
di alcune precisazioni su una materia che studio e 
pratico come allenatore da tanti anni.
Sul capitolo "Cenni di neuro fisiologia muscolare" si 
afferma che forza e velocità sono parametri alla ba
se di qualsiasi movimento che l'uomo compie....
qualità non dissimili essendo prodotte dallo stesso 
sistema (neuro-muscolare scheletrico).
Serve, forse chiarire, usando pensieri semplici ma 
non semplicistici, che l'unica e sola "qualità fisica" 
fondamentale, ELEMENTARE di base è la forza.
La velocità, invece viene definita come una "GRAN
DEZZA FISICA" (disciplina scientifica) che misura il 
movimento di un corpo istante per istante, e valuta
bile in prima approssimazione dallo spazio percorso 
e dal tempo impiegato a percorrerlo, naturalmente 
per effetto della applicazione di una forza o dalla 
reiterazione di questa. Nessun'altra elecubrazione di 
pensiero è possibile.
La velocità non è come la Forza una qualità sempli
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Ascoli Piceno 12/04/06
Carlo Vittori

( 1 ) precisazioni tanto care al Prof. Bosco.

LETTERA AL DIRETTORE

il termine "stiffness" che in questi casi si usa per de
finire lo stato della muscolatura, che nella corsa è 
quella del tricipite sureale. A tale scopo, per solleci
tare la "stiffness" muscolo-tendine si debbono uti
lizzare in allenamento rimbalzi a piede pari uniti da 
effettuare tra degli ostacoli, con le ginocchia il più 
possibile distese valutando i tempi di contatto su di 
un tappeto a conduttanza e i tempi di volo per de
terminare l'altezza.
Si precisa che i tempi di contatto ottimi si aggirano 
intorno ai 145 millisecondi e quelli di volo (sono 
tempi complessivi di salita e discesa) dovrebbero es
sere di circa 800 millisecondi.
Ti saluto cordialmente.
Tanto Ti dovevo.

importanti quali: la espressione "esplosivo-elastica" 
e l'altra “reattivo-riflessa". Semplificare non sempre 
significa chiarire meglio, a volte e molto spesso, co
me in questo caso, si guasta la comprensione di un 
fenomeno più elaborato il cui rispetto diventa de
terminante una più o meno corretta programmazio
ne del training in fase di stesura di una strategia me
todologica della forza muscolare, quando necessità 
una esposizione dettagliata degli interventi.
Si dice sull'articolo che la forza esplosiva (sarebbe 
più giusto dire la espressione esplosiva della forza) 
"anche se in modo improprio si definisce come la ca
pacità del sistema neuro-muscolare di esprimere 
elevati gradienti di forza nel minor tempo possibile". 
Il modo è si "improprio" ma è anche errato, ed allora 
perché si propone? Per comprendere senza compli
care ma avvicinandosi al verosimile, è necessario 
sottolineare ed aggiungere che la forza "espressione 
esplosiva della forza" è una manifestazione "attiva" 
determinata con il segmento corporeo o i segmenti 
o tutti il corpo in stato di immobilità. Rientra nel 
novero di quelle espressioni "attive"(l) così definite 
poiché derivano da un solo ciclo di lavoro muscola
re: quello "contrattile". Diverse dalle altre manifesta
zioni "reattive" (I) che sono determinate, invece, da 
un doppio ciclo di lavoro muscolare: "allungamento- 
stiramento, accorciamento". La espressione "esplosi
va" non può comprendere anche queste ultime.
Le pure espressioni "esplosive" della forza sono quel
le che si evidenziano sull'arto inferiore dello sprinter 
situato sul primo blocco quando si estende dopo lo 
sparo; o l'estensione finale del braccio del lanciatore 
di peso.Ma non annoverando le altre espressioni nel
lo scritto, si lascia credere che la espressione esplosi
va della forza sia tanto rapida come l'altra "eccentri
co-riflessa" o “reattivo-riflessa" ed invece non è as
solutamente vero, poiché la prima spinta sul blocco 
di uno sprinter di alto livello di qualificazione si ag
gira intorno ai 260 millisecondi, mentre la spinta fi
nale di un saltatore in alto è di circa 160 millisecon
di, che scendono a 90 nel rimbalzo del piede di uno 
sprinter nella parte lanciata della sua corsa.
Ed allora sarebbe stato appena il caso di da 
re tutte le delucidazioni, e la classificazio
ne completa di tutte le espressioni.
Mi limito a precisare che nella espres
sione eccentrico riflessa della forza, | 
esposta sul capitolo “Fattori riflessi” non ’ 
viene precisato che nella fase di allunga
mento non è il muscolo ad estendersi o stirarsi, ma 
bensì il tendine (soprattutto nella corsa). La musco
latura, infatti rimane compatta e dura senza subire 
deformazione alcune, come spiega eloquentemente


