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TRAINING COORDINATIVO E PRESTAZIONI DI VELOCITÀ CON E SENZA CAMBI DI DIREZIONE...

Scopo: Il lavoro si prefigge di analizzare 
l'influenza dell'allenamento coordinativo 
sulle prestazioni di velocità.

Metodi: Per la valutazione della velocità 
sono stati utilizzati test motori di 
accelerazione con partenza da fermo con e 
senza cambi di direzione, test di velocità 
ciclica; il campione è stato rappresentato da 
studenti di sesso femminile (n=39) di 18 
anni.

Risultati: I risultati medi hanno 
evidenziato un decremento significativo dei 
tempi di percorrenza del gruppo sperimentale 
rispetto al gruppo di controllo in relazione ai 
seguenti test: sprint 10 metri (p<0.05), 
sprint 20 metri (p<0.05), T-test di Semenick 
(p<0.05), test di corsa calciata (p<0.01). 
Conclusione: La presentazione del training 
coordinativo in età evolutiva sembra 
costituire un efficace percorso per 
l'allenamento della capacità di velocità in 
soggetti di sesso femminile.

PAROLE CHIAVE: Coordinazione - 
velocità - valutazione motoria

Purpose: This study aims to analyze thè 
influence of coordination training on speed 
performances.

Methods: In arder to measure speed, 
acceleration motor tests from a standing 
start with and without direction changes, 
and cycle speed tests were run. The sample 
was composed of 39 female students aged 
18 years old.

Results: Average results have highlighted 
a significant enhancement of thè transit time 
of thè sperimentai group if compared to thè 
control group, with reference to thè following 
tests: 10 metres sprint (p<0.05), 20 metres 
sprint 20 (p<0.05), Semenick T-test (p<0.05), 
kick-ass run tests (p<0.01).

Conclusion: The introduction of 
coordination training in developmental age 
seems to constitute an efficient way to train 
speed ability in female subjects.

KEY WORDS: Coordination - speed - 
motor assessment

ca influenza di capacità e abilita motorie pone l'in
terrogativo circa la corretta metodologia da adotta
re e circa l'opportunità dei contenuti da selezionare. 
In tutte le rappresentazioni del modello di coordina
zione motoria è presente il concetto fondamentale 
che i programmi di controllo motorio precedente- 
mente immagazzinati nella memoria, prendano par
te alla realizzazione dei processi mentali (Martin et 
al., 1997; Schnabel et al., 1998; Singer, 1984).
Tale legame funzionale diventa ancora più stretto 
laddove si fa riferimento al rapporto tra coordina-

INTRODUZIONE
Il rapporto esistente tra capacità condizionali e ca
pacità coordinative è un tema indagato nelle scien
ze motorie da circa quindici anni sia per gli aspetti di 
natura teorica che per aspetti di natura metodologi
ca (Tschiene, 1988;Carbonaro, 1993; Manno et al., 
1993; Neumeier, 1996; Manno, 1993; Colella D., 
2004; Sannicandro I., 2004).
In modo particolare, la ricerca sta tentando di indi
viduare i legami tra capacità motorie e abilità moto
rie (Colella D., 2004; Donati et al., 1998). La recipro-
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b) Metodo
Per la valutazione della capacità di velocità senza 
cambio di direzione sono stati utilizzati i test dei 10 
metri e dei 20 metri con partenza in stazione eretta 
e da fermo; per la valutazione della capacità di velo
cità con cambi di direzione sono stati utilizzati il te
st dei 18 metri con due cambi di direzione (Martin, 
Cari e Lehnertz, 1997; Sannicandro, 2004), il test di 
corsa di IO metri a slalom (Martin, Cari e Lehnertz, 
1997, Sannicandro, 2004), il T-test (Semenick, 1990; 
Sannicandro, 2004); per la valutazione delle espres
sioni cicliche della velocità, il test di corsa calciata 
sul posto (Donati e coll, 1994) ed il test di tapping 
degli arti inferiori per il piede sinistro e per il piede 
destro (Donati e coll, 1994)

c) Protocollo
Il monitoraggio delle capacità motorie è avvenuto 

prima e dopo i 75 giorni di training.
Entrambi i gruppi sono stati sottoposti a valutazione 
iniziale e finale in relazione alle differenti espressio
ni della capacità di velocità.
Nel GS la programmazione è stata realizzata presen- 
tando.contenuti di apprendimento motorio relativi 
alle capacità di orientamento spaziale, reazione com
plessa, combinazione motoria e ritmo per un totale

zione e tecnica, intendendo, con 
questo termine, la disponibilità 
di abilità motorie generali e 
specifiche.
Dal punto di vista funzionale i 
rapporti esistenti tra coordina
zione e capacità di velocità sono 
sostanziati dall'intervento e dal 
ruolo del cervelletto, il quale si 
pensa essere responsabile dei 
movimenti rapidi e precisi 
(Martin et al, 1997); soprattut
to in fase di programmazione 
del movimento (Lehnertz, 
1986).
I raccordi funzionali tra capacità 
coordinative e capacità di velo
cita sono evidenziati ancor più 
efficacemente dalle richieste di 
coordinazione intramuscolare 
ed intermuscolare che si verificano nel corso di una 
prestazione in cui è necessario che il soggetto risul
ti rapido e preciso (Schnabel et al, 1998; Weineck, 
1996).
Se l'incremento di una performance è soprattutto 
inteso come soddisfacimento di richieste motorie 
definibili come un continuo adattamento a compiti 
e condizioni di realizzazione, è opportuno chiedersi 
quale può essere il percorso operativo che conduce a 
tale risultato.
L'incremento della capacità di prestazione passa, in
fatti, attraverso l'aumento della specificità, della 
complessità e della rapidità delle "disponibilità'' 
coordinative legate alla gestualità richiesta dal com
pito motorio (Schnabel et al, 1998).
I parametri che determinano la realizzazione di 
compiti motori ad elevato indice coordinativo ri
spondano infatti ad un'elevata precisione esecutiva 
ed ad un'adeguata precisione temporale in condi
zioni di estrema complessità e variabilità delle con
dizioni esecutive (Schnabel et al, 1998; Hirtz, 1985; 
Bernestein, 1985; Frohner, 1997).
Lo scopo principale di tale ricerca è quello di indivi
duare i legami funzionali tra differenti capacità mo
torie; in particolare , si e voluto verificare se il trai
ning condotto sollecitando alcune capacità coordi
native, possa influenzare i valori di velocità espressi 
mediante corse in linea e con cambi di direzione.

MATERIALI E METODI
a) Campione
Lo studio è stato condotto su un campione di stu
dentesse appartenenti alla Scuola superiore (N.= 39)
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la cui età (media±ds) era di 
18±1, suddivise in due gruppi: 
un gruppo sperimentale (GS), al 
quale appartenevano 20 ragaz
ze, e un gruppo di controllo 
(GC), costituito da 19 ragazze. 
L'assegnazione dei due proto
colli è stata random.
Entrambe i gruppi sono stati 
sottoposti a test iniziali e finali. 
Il GS ha partecipato attivamen
te alle lezioni ed alle esercita
zioni di training coordinativo, e 
ha presentato i seguenti valori 
relativamente a peso, altezza e 
indice di massa corporea 
(B.M.I.): 54,60±8,00 kg, 
1,62±0,07 cm e 2O,83±2,55.
Il GC invece, ha partecipato 
unicamente alle lezioni di edu

cazione fisica curriculare, senza sottoporsi a partico
lari training, ed ha presentato i seguenti valori rela
tivamente a peso, altezza e indice di massa corporea 
(B.M.I.): 55,53±9,81 kg, 1,66±0,07 cm e 20,26+3,14. 
I partecipanti sono stati informati delle finalità rela
tive agli strumenti di valutazione utilizzati.

?
O- 

OO

i 
.£ 
!

èè

I



TRAINING COORDINATIVO E PRESTAZIONI DI VELOCITÀ CON E SENZA CAMBI DI DIREZIONE...

di 20 sedute; ogni seduta è stata costituita da 10 mi
nuti di condizionamento iniziale, 20 minuti centrati 
sui compiti motori relativi ad ogni singola capacità 
coordinativa e 15 minuti di attività ludica che preve
deva l'utilizzo delle nuove abilità presentate.
Nel GC invece, non è stato previsto alcun tipo di at
tività motoria specifica e protratta nel tempo se non 
le curriculari lezioni di educazione fisica.

d) Analisi Statistica
Per tutte le capacità sottoposte a monitoraggio è 
stata determinata la statistica descrittiva ( media e 
deviazione standard ), mentre il confronto tra le me
die è stato effettuato mediante t test. Il livello di si
gnificatività è stato fissato a p < 0,05.

ha ottenuto valori medi di 4,37±0,51 sec, il GS i va
lori medi di 4,01 ±0,36 sec : questi ultimi sono risul
tati migliori e statisticamente significativi (p<0.02). 
Nel retest di corsa a slalom, il GC ha evidenziato i va
lori di 7,26+1,16 sec, il GS valori medi di 7,13±0,67 
sec.; pur ottenendo valori medi migliori, il GS non ha 
riportato differenze statisticamente significative. 
Nel retest dei 18 metri con cambi di direzione, il GC 
ha ottenuto valori medi di 7,00±0,75 sec, il GS valo
ri medi di 7,03±0,69 sec; tali differenze non sono 
state statisticamente significative. Nel retest di 
Semenick (T-Test), il GC ha ottenuto i valori medi di 
12,04±1,24sec, il GS i valori medi di 11,24±1,60 sec;
il GS ha evidenziato tempi significativamente mi
gliori del GC (p<0,05). Nel retest di corsa calciata 
dietro sul posto, il GC ha ottenuto i valori medi di • 
1O,92±1,57 sec, il GS i valori medi di 9,55±1,09 sec;
il GS nel retest ha fatto registrare risultati migliori e 
statisticamente significativi (p<0,01). Nel retest del 
Tapping da seduto per gli arti inferiori, il GC ha otte
nuto con l'arto destro i valori medi di 9,38+1,82 sec, 
mentre con l'arto sinistro i valori di 10,18+1,68 sec;
il GS invece ha ottenuto con l'arto destro i valori 
medi di 8,71+0,92 sec, mentre con l'arto sinistro i 
valori medi di 9,40±1,32 sec. Tutti i valori relativi al
le prove effettuate con l'arto destro e sinistro, risul
tano a favore del GS, ma non statisticamente signi
ficativi (tabella 1). Successivamente dal confronto 
Test - Retest riferito al GS, sono stati comparati i i ri
sultati ottenuti nelle diverse prove di velocità (tabel
la 2); dai risultati è emerso che i soggetti del GS han
no ottenuto miglioramenti statisticamente signifi
cativi nel test dei 20 metri (p<0,0l), nel test dei 10 
metri di corsa a slalom (p<0,05), nel test dei 18 me
tri con cambi di direzione (p<0,01), nel test di 
Semenick o T-Test (p<0,01), nel test di corsa calciata 
dietro sul posto (p<0,01), e anche nel test di tapping 
con il piede destro e sinistro (p<0,01 ).

RISULTATI
I due gruppi sottoposti a monitoraggio hanno otte
nuto i seguenti risultati:
relativamente al test iniziale dei 10 metri, il GC ha 
evidenziato valori (media ± ds) di 2,46+0,44 sec, il 
GS i valori medi di 2,47±0,33 sec. Nel test iniziale dei 
20 metri, il GC ha ottenuto valori medi di 4,16±0,66 
sec, il GS i valori medi di 4,13±0,34 sec.
Nel test iniziale di corsa a slalom, il GC ha ottenuto 
valori medi di 7,05±1,15 sec, il GS i valori medi di 
7,25±0,67 sec; nel test iniziale il GC presentava va
lori medi significativamente migliori del GS 
(p<0.05). Nel test iniziale dei 18 metri con cambi di 
direzione, il GC ha ottenuto valori medi di 6,43+0,69 
sec, il GS i valori medi di 7,14+0,73 sec, nel test ini
ziale il GC presentava valori medi significativamente 
migliori del GS (p<0.05). Nel test iniziale di Semenick 
(T-Test), il GC ha ottenuto i valori medi di 
10,83+1,55 sec, il GS i valori medi di 12,45+1,18 
sec.; nel test iniziale il GC presentava valori medi si
gnificativamente migliori del GS (p<0.05).
Nel test iniziale di corsa calciata dietro, sul posto, il 
GC ha ottenuto i valori medi di 10,67+1,36 sec, il GS 
i valori medi di 10,57+0,84 sec. Nel test iniziale del 
Tapping da seduto per gli arti inferiori, il GC ha otte
nuto con l'arto destro i valori medi di 9,15±1,66 sec, 
mentre con l'arto sinistro i valori medi di 9,93±1,70 
sec; il GS invece, ha ottenuto con l’arto destro i va
lori medi di 9,14+0,76 sec, mentre con l'arto sinistro 
i valori medi di 9,95+1,52 sec. Per quanto concerne i 
livelli prestativi ottenuti nei Retest finali, 75 giorni 
dopo, i due gruppi hanno evidenziato i seguenti va
lori (grafici 1 -8): relativamente al retest finale dei 10 
metri, il GC ha ottenuto i valori medi di 2,63+ 0,39 
sec, il GS ha ottenuto i valori medi di 2,38±0,28 sec: 
questi ultimi sono risultati migliori e statisticamen
te significativi (p<0.03). Nel retest dei 20 metri, il GC

DISCUSSIONE DEI RISULTATI
E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Dall'osservazione e dalla rilevazione dei dati, effet
tuata sul campione oggetto di analisi, è stata con
fermata un'ipotesi teorica formulata in letteratura 
da molti autori (Manno et al, 1985; Massaro e Bor
gia, 1989); questo orientamento metodologico giu
stifica il legame funzionale tra velocità e coordina
zione alla luce del concetto di "abilità motorie", in 
grado di spiegare l'evoluzione prestativa nell'ambito 
della velocità.
Le abilità motorie, è pur vero che rappresentano le 
gestualità motorie, che hanno bisogno di esercizio e 
di ripetizioni continue per essere perfezionate e me-
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Destra Sinistra

Test GC

Test GS

Retest GC

Retest GS

' = p < 0.05

TABELLA 1. Valori (media + ds) relativi ai test effettuati nel GC e nel GS.

Destra Sinistra

i
Test GS

Reset GS

* ° p < 0,05

TABELLA 2. Differenze test-retest nel Gruppo Sperimentale.
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morizzate; ma è altrettanto vero che la strutturazio
ne delle abilità passa attraverso la presentazione di 
compiti motori caratterizzati dai criteri di multilate
ralità e polivalenza (Sotgiu e Pellegrini, 1989, 
Manno, 1993).
L'influenza del controllo motorio sulla prestazione di 
velocità, secondo tale ottica, può giustificare i risul
tati ottenuti dal GS: questi, infatti, ha seguito una 
programmazione di attività motorie qualitativa
mente più varia ed articolata.
Alcuni Autori sono del parere che soggetti che spe
rimentano vissuti motori in condizioni esecutive ed 
ambientali sempre nuove ed inusuali, sono in grado 
di acquisire più velocemente nuovi apprendimenti 
(Winter, 1975; Sotgiu e Pellegrini, 1989; Farfel, 
1987).
La scelta dell'età media del campione che ha parte
cipato alla ricerca è stato intenzionalmente scelto 
tra coloro che avevano già compiuto i 17 anni.
Prima di tale fase infatti le capacità coordinative su
biscono una fase sensibile in età relativamente pre
coce, trovando un momento più favorevole tra i sei 
e i dodici anni (Baur, 1993; Winter, 1993).

Le capacità condizionali, invece, presentano uno svi
luppo favorevole o "sensibile'' dai quindici ai dician
nove anni per i maschi, e dai quattordici ai diciotto 
anni per le femmine, fase in cui si assiste ad un au
mento dello sviluppo muscolare (Malina, 1988; Baur, 
1993; Starosta e Hirtz, 1990; Starosta, 1993).
La fascia di età considerata ha voluto eliminare l'e
ventuale influenza della fase cosiddetta "sensibile" 
per cui le differenze statisticamente significative in
dividuate nel GS devono essere considerate con 
maggiore rilevanza: il GC, infatti, non è riuscito ad 
ottenere i medesimi livelli di evoluzione motoria fa
cendo affidamento alla sola maturazione ed alle so
le fasi sensibili attraversale.
La durata della sperimentazione, circoscritta per ra
gioni didattiche a 75 giorni, è stata determinata an
che dall'intento di limitare il più possibile l'influenza 
della maturazione e dello sviluppo sui risultati rile
vati, cosi come molti Autori hanno già sottolineato 
(Carbonaro, 1993; Carbonaro et al., 1988; 
Conzelman, 1988; Starosta, 1993).
I risultati ottenuti dalla ricerca condotta sui due 
gruppi GS e GC, possono essere confrontati con altri
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valori relativi ad altre analisi condotte sia su un altro 
campione di pari età e sesso sia su un gruppo di stu
dentesse in Scienze Motorie, in modo da evidenziar
ne eventuali differenze. Lo studio condotto sul cam
pione femminile di pari età (n=21) sottoposto ad 
una serie di test, ha registrato relativamente al test 
dei 10 metri valori medi di 2,23±0,17 sec., relativa
mente al test dei 10 metri di corsa a slalom valori 
medi di 6,15+0,43 sec., e nel T-Test valori medi di 
11,93±0,85 sec. (Sannicandro, 2001).
I dati relativi ad un campione di studentesse di 
Scienze Motorie (n=7), i cui dati antropometrici per 
età, altezza e peso sono stati di 23,6+2,2 anni, di 
166+0,5 cm e di 56,9±4,3 kg, hanno condotto ai se
guenti valori medi: relativamente al test dei 10 me
tri, il campione ha ottenuto i valori medi di 2,3±0,07 
sec, nel test dei 20 metri i valori medi di 3,8±0,09 
sec, nel test dei 10 metri di corsa a slalom 1 valori 
medi di 6,1 ±0,3 sec, nel test dei 18 metri con cambi 
di direzione ha ottenuto i valori medi di 5,4±0,1 sec, 
ed infine nel T-Test ha ottenuto 1 valori medi di 
11,5±0,7 sec. (Sannicandro, 2003).
Dal confronto con i valori desunti dalla popolazione 
scolastica di pari età emerge che il GS si colloca al di

sotto della media relativamente al test dei 10 metri 
e dei 10 metri a slalom, mentre riesce a ottenere mi
gliori risultati medi nel T-Test.
Nel confronto con il campione di studentesse di 
scienze motorie il GS si colloca al di sotto delle me
die: tale differenze possono essere spiegate dalla 
differente età e dal background motorio e sportivo 
delle studentesse universitarie rispetto a quello del 
campione considerato in questo lavoro.
Dai risultati ottenuti dal presente lavoro, si può af
fermare che, nella fascia di età considerata, il trai
ning coordinativo potrebbe essere capace di influen
zare positivamente l'allenamento delle capacità di 
velocità.
Il lavoro condotto con i due campioni ha aperto la 
disciplina a nuovi orizzonti di ricerca: ossia, alla indi
viduazione ed alla strutturazione di proposte didat
tiche polivalenti e multilaterali che tentano di far 
evolvere più aspetti della motricità.
I rapporti intercorrenti tra capacità coordinative e 
capacita di velocità offrono lo spunto per calibrare le 
proposte didattiche destinate a soggetti in età evo
lutiva, tenendo conto non solo dei principi del cari
co motorio di tipo condizionale, ma soprattutto per
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