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IL SECONDO STEP
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1. Evitare di farsi male;
2. Ottenere un risultato soddisfacente;
3. Rafforzare il rapporto di fiducia con la mia per

sona.

te chi specializza precocemen
te e dall'altro spiegare i limiti 
dell’attività multidisciplinare 
Successivamente voglio accen
nare ai vantaggi di quella che ri
tengo più corretta, cioè l'azione 
multilaterale.
Per dare sostegno alla mia tesi 
farò riferimento alla basilare 
esperienza di campo ed in par
ticolare ai bisogni delle società 
con le quali collaboro; indi
rettamente cercherò anche di 
dare risposta ai tecnici che re
golarmente mi avvicinano e mi 
chiedono come possono mutare 
alcuni atteggiamenti dei loro 
atleti, convinti basti intervenire 
in modo mirato per risolvere le 
questioni e superare così gli er
rori.
Come dicevo mi trovo spesso 
a tamponare alcuni basilari e 
primari bisogni di atleti che mi 

domandano: "Fulvio, domani ho la gara di triplo. 
Mi puoi dare un'occhiata?". Oppure mi trovo coin
volto in situazioni nelle quali gli atleti stanno già 
gareggiando e si affidano a me per essere aiutati e 
migliorare la loro prestazione del giorno.
In questi casi non posso che sfoderare le mie armi 
migliori, cioè l'esperienza e le capacità tattiche 
che ho immagazzinato in 40 anni di campo pro
fondendo loro pratici consigli affinchè abbiano 
soprattutto a:
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IL SECONDO STEP 
Seguire il percorso multilaterale 

per arrivare alla specializzazione
FULVIO MALEVILLE

In campo vengano esercitate tre 
tipi distinti di attività giovanile: 
specialistica, multidisciplinare 
e multilaterale.
È stato detto e scritto moltissi
mo riguardo a questo argomen
to, soprattutto è stata portata 
avanti una battaglia culturale 
affinché si eviti di specializzare 
precocemente gli atleti.
Gli effetti di questo dibattito I 
non hanno sortito grandi ri- ! 
sultati perché nel tempo sono ■_ 
generazionalmenle cambiati j 
gli interlocutori con i quali ci 
si rapportava ed oggi a livello I 
giovanile la maggior parte degli 
operatori specializza gli atleti 
nel tentativo di far loro otte
nere qualche effimero risultato 
giovanile prima che cali l'entu
siasmo e i ragazzi smettano di 
fare sport.
Bisogna però anche dire che 
alcune persone hanno affrontato l'argomento e 
cercato soluzioni alternative o di compromesso 
facendo perlopiù svolgere ai propri giovani atleti 
un'attività multidisciplinare, lo stesso come atle
ta sono stato cresciuto in questa maniera e penso 
di aver raggiunto buoni risultati. Pur inquadran
do l'azione tra i tentativi migliori che sono stati 
effettuati, non condivido questa impostazione 
protendendo invece per un’attività multilatera
le capace di creare i presupposti tecnici atti ad 
affrontare successivamente la specializzazione, 
sia essa indirizzata alle prove multiple che ad una 
singola specialità.
La cosa non è di poco conto e questo mio inter
vento è volto da un lato a condannare fermamen-



Molte volte però mi trovo:
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IL SECONDO STEP

• Privo degli strumenti indispensabili per farmi 
comprendere dagli atleti, perché faticano a ca
pire il mio idioma e trovano problematico tra
durlo in un'azione motoria;

• In difficoltà nel calmierare la foga agonisti
ca di ragazzi convinti che l'impeto sia l'unico 
mezzo per ottenere la prestazione. Situazione 
che porta gli atleti a fare cose che non sanno 
controllare, in pratica non si rendono conto di 
cosa stanno facendo;

• A dover semplificare l'esposizione per trasmet
tere indicazioni comprensibili e mirate. Insem
ina fatico a farmi capire dall'atleta e fare in 
modo si porti a casa il massimo che quelle con
dizioni consentono.

I miei suggerimenti non sempre sortiscono l'effet
to voluto, a volte mettono pure in difficoltà atleti 
che immaginano di accedere a chissà quali pre
stazioni grazie ai consigli di un tecnico specialista, 
invece entrano in crisi perché non sanno gestire 
come vorrebbero il loro corpo e le mie istruzioni 
spesso restano inevase.
Quando invece mi è data l'opportunità di allenarli, 
anche se sporadicamente, è possibile trasmettere 
validi suggerimenti, in questo modo riesco anche 
ad accompagnare i ragazzi a dei risultati, purtrop
po solo al "PRIMO STEP".
Ciò rappresenta una prestazione soddisfacente se 
rapportata alla situazione nella quale ci si trova 
ad operare e soddisfa soprattutto mamme, papà, 
dirigenti ed atleti, quasi mai la mia persona.
II conseguimento di questo primo gradino appare 
al sottoscritto un obiettivo di poco conto e scar
samente gratificante. Avrei infatti bisogno di mol
to più tempo per poter applicare compiutamente 
un percorso capace di far accedere gli atleti al 
"SECONDO STEP", permettendo loro di ottenere 
prestazioni ben più rilevanti. Solo cosi facendo mi 
sarebbe data l'opportunità di creare i presupposti 
per un'acquisizione consapevole.

Agendo in questo modo spero mi sarà riconosciu
to il tempo per indurre l'ambiente ad affidami in 
modo più continuativo gli atleti e permettermi 
di trasferire compiutamente informazioni che 
consentano ai ragazzi di far evolvere alcuni loro 
atteggiamenti, superando posture scorrette e in
capacità nel gestire il loro corpo.
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IL SECONDO STEP 9

Il secondo step è identificabile nella possibili
tà di acquisire una serie appropriazioni tecni
che e fisiche. Le prime sono patrimonio tecnico 
dell’operatore esperto e sono rintracciabili tra le 
abilità che devono essere messe in atto ed utiliz
zate largamente nei settori giovanili. Le seconde 
(quelle fisiche) possono innescarsi in due distinti 
modi:
a) Grazie all’attività tecnica stessa;
b) Oppure incentivate dall'introduzione di mezzi 
speciali come ad esempio un mirato potenzia
mento o un'azione di allenamento più qualitativa. 
Se la crescità delle qualità fisiche appare percor
rere una strada corretta e si tratta di un'azione 
sequenziale al lavoro proposto, l’uso d'incentivi 
specifici è una pratica che va evitata con ragazzi 
in giovane età perché i giovani non sono ancora 
atti a subire certi carichi e appare sconveniente 
utilizzare con loro mezzi speciali.
Lo sviluppo dell'equilibrio generale e specifico, il 
riconoscimento delle parti del proprio corpo che 
concorrono a realizzare il gesto, la capacità di 
saperle guidare in un'azione consapevole, l'am
pliamento delle sensibilità propriocettive, esten
sive, l'equilibrio statico e dinamico etc. diventano 
quindi requisiti indispensabili per raggiungere il 
secondo step tecnico.

Ma per capire la mia posizione bisogna ottenere 
risposta ai seguenti quesiti:

"Ma che cos'é il secondo step? Come si deve 
operare per raggiungerlo?"

Per spiegarmi meglio dirò che sono in grado di 
dare ad un'atleta l'idea di effettuare il primo 
balzo del triplo in forma radente, suggerirgli di 
utilizzare una rincorsa in modo progressivamente 
dinamico, trovare un maggior equilibrio nell'uso 
più aperto e corretto delle braccia ma non sarò 
mai in grado di insegnare "al volo" un corretto 
uso dell'arto libero. Quello abbisogna di un per
corso di appropriazione più specifico, d'esperienze 
articolate da collegare assieme. La mancanza di 
tale presupposto impedirà di fatto l'applicazione 
di una ritmica di salto più omogenea e quindi ne 
risentirà la prestazione. Quando poi i ragazzi sono 
portatori di vizi espressivi o posturali come correre 
in trazione o mancano della percezione posturalc 
appare improbo raggiungere un livello di qualifi
cazione identificabile nel secondo step.
Purtroppo molti confondono il termine generale 
di "lavoro tecnico" con quello più specifico rifc-
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3. Instaurano un'insicurezza gestionale che si tra
duce in ansia da prestazione e si utilizza il poco 
tempo a disposizione per rispondere ai bisogni 
specialistici di troppe discipline. In definitiva i 
ragazzi rischiano di non imparare quasi niente 
in modo corretto.

2. Ricerca da parte degli atleti di adattamenti 
posturali che suppliscono ad alcune manche
volezze (La carenza di controlli sugli assetti 
del corpo, l'incapacità acrobatica per gestire il 
volo o nel cercare soluzioni alle difficoltà quasi 
sempre si trasformano in difetti espressivi). In 
pratica l'atleta acquisisce posture errate che si 
radicalizzano e diventano difficili da mutare 
nel tempo;

rito alla "tecnica" che normalmente si esercita in 
pedana. Se il primo è comprensivo di un appren
dimento coordinativo motorio più generalizzato 
e permette di far acquisire al giovane atleta le 
corrette posture al fine di poterle gestire corret
tamente, la tecnica viene tradotta dagli operatori 
sportivi quasi sempre nello svolgere attività molto 
specifiche in pedana o in pista.
Onde evitare di specializzare l'atleta, quindi di 
specializzare il soggetto, alcuni allenatori cerca
no di distribuire il carico tecnico su più specialità. 
Applicano quindi un secondario principio della 
multidisciplinarità incorrendo nelle seguenti di
storsioni:

Quando si trovano coinvolti in queste situazioni 
gli atleti esprimono le loro ansie dicendo: "Non 
ho la rincorsa e domani devo gareggiare ... non 
ho provato abbastanza c mi sento insicuro... devo 
assolutamente saggiare la specialità prima della 
gara..."
Pur immaginando la figura del tecnico come 
quella di una persona dotata di supporti culturali 
adeguati, esperto e capace di esercitare il proprio 
ruolo, egli avrà non poche difficoltà a far raggiun
gere all'atleta il "SECONDO STEP" e le prestazioni 
faranno forza sulle naturali capacità del soggetto 
di sopportare carichi specifici. Fattore individua
le che non esclude affatto il raggiungimento di 
rilevanti prestazioni tecniche in giovane età, ma 
che troppo spesso mina la prospettiva di toccare

1. Intensificazione delle sollecitazioni a carico di 
alcune specifiche strutture (Es. Le articolazioni 
della spalla per il giavellottista, il piede o il gi
nocchio nel saltatore in alto...);
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• L'atleta corre seduto, in trazione, perde i piedi 
dietro, ha il busto spezzato avanti.

• Non usa in modo corretto i piedi (Es.: Non pog
gia la pianta del piede nel penultimo appoggio 
del salto in alto, stacca suH'avampicde nel lun
go, balza sulle "punte" etc.);

• Puntella gli stacchi nei salti in estensione;
• Non sa far passare l’arto libero nei balzi o non 

equilibra il salto effettuando correttamente 
l'azione dell’arto libero nell’hop nel triplo;

• Non completa le spinte, tende a "togliere" in
vece che spingere;

• Manca di equilibrio posturale;
• Non sa in quale occasione deve guidare l'azio

ne con il piede e quando invece deve farlo con 
il ginocchio;

• È privo della capacità di usare correttamente 
le spinte, nei tempi di ampiezza e frequenza 
richiesti dall'azione;

• Usa assetti dove non si esprime un adeguato 
"Sostegno” del bacino;

• Non riconosce quando poggia il piede di tallo
ne - tutta pianta o resta sull'avampiede;

Vorrei concludere questo breve saggio stando con 
i piedi per terra e per fare questo esporrò alcuni 
esempi affinchè il lettore abbia ad inquadrare cor
rettamente la tematica affrontata.

Quanto detto permette d'individuare l’attività 
multidisciplinare come l’anello di congiunzione 
tra quella multilaterale e quella specialistica. Non 
certamente uno strumento per evolvere tecnica- 
mente.

In campo è facile vedere gli atleti evidenziare al
cune manchevolezze o difficoltà nell'esprimere 
correttamente il gesto tecnico, ad esempio:

quelle massime realizzabili per colpa di espressioni 
biomeccaniche errate o dolori che vanno ad acu
tizzarsi nel tempo.
Cosi facendo l’allenatore si assume una rilevante 
responsabilità perché manca nel dotare il suo at
leta degli strumenti necessari per evolvere com
piutamente più avanti nel tempo.

Potrei continuare a fare innumerevoli altri esempi 
di atteggiamenti ed azioni fondamentali dell’at
letica leggera che non possono essere risolti de
dicandosi ad un'attività multidisciplinare. .Devo 
inoltre ricordare ai miei interlocutori che le azioni 
globali presentano il limite di enunciare e raffor-
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IL SECONDO STEP

zare le problematiche già esistenti. Un atleta che 
"punta" i piedi, oppure corre “pendolando" tra
sporterà questi atteggiamenti in tutte le specialità 
che andrà ad affrontare e ciò lo penalizzerà tanto 
più le sue espressioni salgono di livello tecnico. 
Insomma, è meglio "perdere tempo" nel dedicar
si alla multilateralità a tempo debito (Categorie 
giovanili) che inseguire bisogni ai quali nel tempo 
non si riesce a dare risposta.

Identifichiamo due modelli principali di attività 
multilaterale:

Tale percorso ha il merito di consentire al tecnico 
di assemblare sia in allenamento che in gara, il 
modello da realizzare. Quest’ultimo permette di 
mutare atteggiamento e ristrutturare l'azione con 
maggior facilità. Così facendo si permette all'atle

ta di acquisire sicurezza, perché essere in possesso 
di specifiche competenze rende l’atleta in grado di 
rispondere ai bisogni o alle difficoltà che incontra 
e di superare le difficoltà grazie alla propria capa
cità e duttilità espressiva.

Molto spesso il tempo a disposizione non per
mette di strutturare completamente gli elementi 
fondamentali dell’azione e cosi la gara, a livello 
giovanile, può diventare "il momento" dove è pos
sibile allenarsi gareggiando.
Ma per fare questo è necessario "allevare" atleti 
duttili, plasmabili, aperti mentalmente e dotati 
di un ampio corredo di esperienze. In altre parole 
bisogna avere a disposizione tanto tempo e que
sto c’è solo negli anni del settore giovanile. In
seguire effìmere prestazioni da giovani alla lunga 
non paga, meglio votarsi all’apprendimento e al 
miglioramento del controllo posturale, in prati
ca all'acquisizione dei corretti prerequisiti fisici e 
motori.

È bene ricordare che esiste anche "UN TERZO 
STEP" ed è raggiungibile solo in fase di specializ
zazione, quando il corredo atletico viene affinato 
da un lavoro più mirato e di forte assuefazione ai 
carichi.

Purtroppo parecchi dei nostri giovani esaurisce il 
percorso motivazionale e prestativo molto prima. 
Se è vero che tanti ragazzi enunciano qualità, ma 
non sono adatti a subire i carichi di lavoro, è al
trettanto certo che la maggior parte di loro si di
mostra appagata molto prima di intravedere que
sto ambito e smette di fare sport precocemente.
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Quest'ultima può a sua volta esprimere una for
ma fortemente indirizzata verso una determinata 
specialità sportiva. In questo caso abbiamo una 
Multilateralità mirata, ossia l'adozione di una 
gran quantità di proposte, strutturando continua- 
mente varianti significative rispetto agli schemi 
motori e alle abilità della specialità praticata.

• Multilateralità estensiva: adozione di un nu
mero considerevole di proposte motorie in rife
rimento agli schemi motori e abilità di buona 
parte delle discipline sportive;

• Multilateralità orientata: adozione di una 
grande quantità di proposte con particolare ri
ferimento agli schemi motori e abilità di quella 
determinata disciplina sportiva;
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