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RELAzIONI FRA FORzA MASSIMA E INDICI DI FORzA RApIDA...

RIASSUNTO

SCOPI. Lo studio si propone di ricostruire 
la curva forza-tempo di lanciatori e non 
atleti mediante dinamometria isometrica, 
ricavare indici di inclinazione della stessa da 
correlare con i massimi valori registrati e con 
la prestazione dell’atleta.

METODI. A 12 lanciatori di livello 
medio ed elevato ed a 12 sportivi saltuari, 
sono stati proposti i seguenti  test di forza 
alla “panca inversa”: massima forza 
isometrica prodotta entro 1 s di trazione, 
massima forza isometrica senza il vincolo 
del tempo e massimo carico sollevabile con 
bilanciere(prova dinamica concentrica).

RISULTATI. I valori di forza massima 
isometrica e dinamica risultano alquanto 
maggiori nel gruppo lanci (32%) mentre il 
tempo di espressione della forza inferiore 
mediamente del 33%. Gli indici di forza 
esplosiva e forza rapida calcolati nei due 
gruppi denotano profonde differenze 
nell'inclinazione iniziale e media della 
curva forza -tempo in lanciatori e non atleti. 
Tuttavia gli indici di forza esplosiva e forza 
rapida non si sono dimostrati correlati né con 
la massima forza isometrica e dinamica né 
con la prestazione di lancio. Soltanto l'indice 
di forza esplosiva è risultato abbastanza 
correlato con la performance nel lancio. I 
valori di forza massima isometrica invece 
sono molto correlati (r 0,91) con quelli 
di massima forza dinamica ed in stretto 
rapporto con i risultati tecnici del lanciatore.

ABSTRACT

AIM. The work is aimed to reconstruct the 
strength-time curve by means of isometric 
dynamometry in throwers and non-athletes  
obtaining indices of the curve inclination to 
be correlated with the highest values and to 
the performance of the thrower.

METHODS. 12 throwers of high and 
medium level and 12 non-athletes were 
tested ; participants had to do the following 
strength tests at the “bench pull”: maximum 
isometric strength produced within 1 s, 
maximum isometric strength without time 
limitation and maximum load lifting with 
barbell (dynamic concentric  test). 

RESULTS. The values of maximum 
isometric and dynamic strength are 
significantly higher in the throwers (32%), 
the time to reach the maximum isometric 
strength is lower in throwers by 33%. The 
indices of explosive strength and rapid 
force, calculated in the two groups, indicate 
significant differences in the initial and 
average strength-time curve inclination  in 
throwers and non-athletes. However, the 
indices of explosive strength and rapid 
strength have not proven correlation with 
the maximum isometric and dynamic 
strength, while a modest correlation has been 
observed between explosive strength index 
and throwing performance. The maximum 
isometric force values are highly correlated (r 
0.91)  with the maximum dynamic force, and 
closely related to the technical results of the 
throwers.
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toposti ad un test di Fmi (forza massima isometrica) 
e Fmd (forza massima dinamica) nell’esercizio di 
”bench pull” (panca inversa). Mentre i lanciatori 
eseguivano programmi rivolti alla forza massima ed 
esplosiva  almeno 2 volte alla settimana da almeno 
3 anni, il campione di controllo eseguiva esercizi con 
piccoli sovraccarichi saltuariamente. L’età media dei 
lanciatori e del controllo era di 27,5 anni ed entrambi 
i gruppi erano composti da 9 maschi e 3 femmine.
Il test proposto prevedeva dapprima la trazione di 
un bilanciere ancorato a terra dalla posizione di 
decubito prono su di una panca. 
Per standardizzare le condizioni biomeccaniche 
del test isometrico si è scelto di adottare un an-
golo di flessione del gomito di 135° ed un angolo 
avambraccio-bilanciere  di 90°. 
Il protocollo prevedeva una prima prova di trazione 
per valutare il picco di forza ottenibile in 1 s ed una 
prova successiva nella quale si valutava la tensione 
massima espressa senza il vincolo del tempo, para-
metro che veniva comunque annotato. 
Per ciascuna delle due modalità venivano effettuate 
2 prove ed in seguito calcolata la media di valori 
espressi. La cella di carico utilizzata nel test è stata 
la Globus Ergo Meter che indicava sia il massimo 
valore raggiunto che il tempo impiegato a farlo.
La prova dinamica consisteva nell’esecuzione di un 
massimale concentrico mediante alzate successive 
con carico crescente fino al valore massimo con il 
quale era possibile raggiungere l’altezza stabilita 
(1rM). Anche in questa prova la posizione e gli 
angoli al gomito in partenza erano i medesimi di 

RELAzIONI FRA FORzA MASSIMA E INDICI DI FORzA RApIDA...

La letteratura non è concorde sulla correlazione fra 
la forza massima isometrica (Fmi) e la possibilità di 
esprimere elevate forze dinamiche. Sembra tuttavia 
che la correlazione fra Fmi e impegno esplosivo di 
forza sia maggiore quanto più gravoso il carico da 
accelerare3, 10, 13; parlando di velocità assoluta di 
contrazione, secondo alcuni autori, la correlazione 
con la Fmi sarebbe addirittura negativa1, 10, 11. Altri 
studi sottolineano come la forza massima sia invece 
assolutamente determinante anche in specialità  
nelle quali il peso dell’attrezzo da accelerare è mo-
desto2, 8, 9, come nel caso dei lanci dell’atletica. In 

realtà gli stessi autori sottolineano come il test 
isometrico possa essere valutato in chiave esplosiva 
risalendo all’inclinazione iniziale della curva forza-
tempo (f-t), che è corrispondente a quella prodotta 
in una prova dinamica5, 10. L’espressione esplosiva 
di forza, che determina appunto l’inclinazione del 
grafico, è frutto in buona parte di capacità innate 
dell’atleta10 come la presenza di fibre veloci; la Fmi 
considerata senza limitazioni di tempo è invece un 
parametro nel quale l’allenamento specifico può 
giocare un ruolo importante7. 

■ OBIETTIVI: 
- Confrontare gli indici di forza massima, esplosiva 

e rapida tra un gruppo di lanciatori ed uno di 
non atleti. 

- Studiare le relazioni fra valori di forza massima 
dinamica (Fmd), forza massima isometrica (Fmi) 
e indici di Forza rapida (Fr) e Forza Esplosiva 
(FE) nei lanciatori e nei non atleti. 

- Correlare la qualificazione dei lanciatori (presta-
zione di gara) con i valori rilevati nei test.

■ METODI:
un campione di 12 lanciatori di livello da medio 
(regionale) ad elevato (nazionale Italiano) ed un 
campione di 12 sportivi amatoriali sono stati sot-
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quella isometrica ed il recupero fra le alzate sempre 
completo.
I valori ottenuti sono stati utilizzati per identifi-
care nell’asse cartesiano la curva f-t dei soggetti 
analizzati e calcolare gli indici di forza esplosiva 
(FE=∆f/∆t;)5, 14  dividendo il valore di forza raggiunto 
entro il primo secondo per il tempo necessario a 
produrlo (solo raramente inferiore all’unità). L’indice 
di FE fornisce informazioni sull’inclinazione della 
curva nel suo tratto iniziale.
Il secondo indice calcolato è stato quello di Forza 
rapida (Fr=fmax/tmax) che fornisce informazioni 
sull’inclinazione media della curva fino al raggiun-
gimento del valore massimo assoluto4. 
Sono state studiate le correlazioni fra tutte le va-
riabili, la forza massima e gli indici di forza rapida 
separatamente nei due gruppi di soggetti mediante 
l’indice di correlazione di Pearson.
tutti i valori rilevati nei lanciatori di sesso maschile 
(9 soggetti) sono stati messi in relazione con il li-
vello di qualificazione dell’atleta. Per quantificare 
questo parametro e’stato preso in considerazione 
il miglior punteggio totalizzato nelle ultime 3 sta-
gioni agonistiche nella propria specialità secondo 
le tabelle IAAF. 
Per studiare le differenze tra gruppi di soggetti diver-
si è stato usato un test t per campioni indipendenti.

■ RISULTATI:
Confronto fra lanciatori e non atleti.
Il campione dei lanciatori ha prodotto valori di Fmi 
significativamente più alti del controllo con una 
media di 138,1 ±31,7 kg contro i 94,1 ±19,4 kg del 
campione di controllo (p<0,01). La forza espressa 
nel primo secondo di contrazione, in  percentuale  
della Fmi, è stata maggiore nei lanciatori (95,5%) 
rispetto ai non atleti (90%) (Grafico n.1).

RELAzIONI FRA FORzA MASSIMA E INDICI DI FORzA RApIDA...

Il tempo necessario a raggiungere la Fmi è stato 
inferiore del 33,2% nel gruppo dei lanciatori rispetto 
al campione di non atleti registrando una media di 
1,39 s nel primo caso e di 2,08 s nel secondo (p<0,01). 
L’indice di FE (grafico n. 2), indicatore dell’inclina-
zione iniziale della curva f-t, è stato superiore del 
35,7% nei lanciatori (p<0,01 media 1,65 x10-2 kg/sec) 
rispetto al campione di controllo (1,06 x10-2 kg/sec).
Attraverso la Fmi raggiunta ed il tempo impiegato 
a svilupparla è stato calcolato 
l’indice Fr: anche questo valore è stato molto supe-
riore nei lanciatori (p<0,01 media di 1,1 ±0,41 contro 
0,51 ±0,15) mostrando una differenza maggiore 
rispetto all’indice precedente (ben il 53,9%). 

La prova con contrazione muscolare concentrica, che 
prevedeva il sollevamento del bilanciere su panca 
inversa, ha fatto registrare in tutte le prove valori 
assai inferiori a quelli del test isometrico. In questa 
prova è stata espressa una forza inferiore rispetto 
alla Fmi mediamente del 37,6% nel campione lan-
ciatori e del 36,6% nel controllo. 
Il valore massimo individuale di Fmd nei due gruppi 
è stato di 125 kg per i lanciatori e di 80 kg nei non 
atleti, mentre nella prova isometrica rispettivamente 
di 198 kg e di 122,2 kg. Il grafico n. 3 riassume l’an-

0
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lanciatori non atleti
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Grafico n. 2 - Indice di F.Esplosiva e F.rapida nei lanciato-
ri e nei non atleti.
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Grafico n. 1 - Percentuale di Forza espressa entro il primo se-
condo di contrazione  in percentuale della massima assoluta.
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damento caratteristico della curva f-t nei due gruppi 
attraverso i valori medi dei partecipanti: evidente 
come la Fmi media sia maggiore nei lanciatori e 
come sia ottenuta in tempi inferiori. 

Relazioni fra variabili nel gruppo lanci ed in quello 
non atleti:
I valori di correlazione fra le diverse variabili sono 
raccolte nella tabella n. 1
La Fmi ha rivelato uno stretto rapporto con la Fmd, 
con un r di 0,91 fra i due valori nel gruppo lanci 
(p<0,01). 
La correlazione fra Fmd e FE si è rivelata invece 
pressoché inconsistente (r  0,25; p >0,1). La relazione 

fra Fmd e Fr è negativa e non significativa (r <0). 
I valori crescono leggermente se si considera la 
relazione Fmi-Fr e Fmi-FE  ma rimangono non signi-
ficativi. Il grafico n. 4 riassume i rapporti fra indici e 
valori assoluti di forza riscontrati nel gruppo lanci.
Nel gruppo composto da non atleti le correlazioni 
fra le varie espressione di forza si sono rivelate so-
vrapponibili a quelle riscontrate nel gruppo lanci 
(vedi tabella n.1). 
Le sole relazioni che oltrepassano la soglia di signi-
ficatività (r>0,50) sono quelle fra Fmi e Fmd e fra 

FE ed Fr che si attestano allo stesso valore nei due 
gruppi (rispettivamente r 0,91 e r 0,69). Interessante 
notare come in entrambi i gruppi gli indici di Fr 
e FE siano correlati in modo significativo ma non 
elevato (r 0,69 p<0,05).
L’unica correlazione che risulta significativa nei 
lanciatori mentre non lo è nei non atleti è quella 
fra t max (tempo per raggiungere la forza massima 
isometrica) e Fmd.

lanciatori non atleti

fmd-fE 0,25 0,34

fmd-fR -0,06 0,34

fmi-fR 0,09 0,41

fmi-fE 0,41 0,48

fmi-fmd 0,91 0,91

fE-fR 0,69 0,69

Tmax-fmd 0,70 0,29

tabella n. 1 - Correlazione fra le varie espresioni di forza  nel 
gruppo lanci.
  

Se si considera il punteggio ottenuto dall’atleta nel-
la propria specialità secondo le tabelle IAAF come 
un indice della sua performance in gara, si può 
correlare questo con i valori trovati (tabella n. 2).

Il rapporto più stretto si delinea fra qualificazione 
dell’atleta e Fmi (r 0,85) seguito da quello con la 
Fmd (r 0,66). L’indice di Fr non mostra  una relazione 
significativa con la pretazione atletica mentre la 
FE risulta correlata con la prestazione agonistica 
(r 0,64).       

Corr.

fmi-qual 0,85

fmd-qual 0,66

fE-qual 0,64

fR-qual 0,04

■ DISCUSSIOnI:
Lo studio dell’espressione di forza ha evidenziato 
profonde differenze fra il gruppo dei lanciatori ed 
i non atleti per quanto concerne i valori massimi 
espressi nella prova dinamica e isometrica, i tempi 
di espressione della forza isometrica e l’inclinazione 
della curva f-t. 
I lanciatori infatti hanno prodotto inclinazioni assai 
maggiori della curva f-t rispetto ai non atleti, che si 
sono tradotte in valori di Fr e FE maggiori. 
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Grafico n.3 - Dinamometria isometrica prodotta dai valo-
ri medi del campione lanciatori (linea continua) e dai non 
atleti (linea tratteggiata). Si notino le forme caratteristiche 
delle due curve.

Grafico n. 4 - Correlazioni fra Fmd, FE e IFr; fra Fmi, IFr e 
Fr e fra Fmi e Fmd  nel gruppo lanci.

tabella n. 2 - Correlazi-
one fra qualificazione 
del lanciatore e valori di 
FMI, FMD, FE e Fr rile-
vati nei test.
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A fronte di questa profonda differenza le correlazioni 
fra le varie espressioni di forza e gli indici calcolati 
sono state pressoché analoghe nei due gruppi (vedi 
tabella n. 1). 
In particolare la Fmi si è rivelata correlata in modo 
elevato e significativo con la Fmd sia nel gruppo 
lanciatori che in quello di controllo ed in stretto 
rapporto per questi ultimi con la performance nel 
lancio6. 

I dati mostrano che l’inclinazione iniziale e media 
(fino al raggiungimento del valore massimo) della 
curva f-t, è scarsamente correlata con il valore di 
Fmi ed Fmd. 
Infatti lo stesso indice di Fr (indicatore dell’incli-
nazione media della curva) può essere ottenuto sia 
con un valore elevato di forza in un tempo elevato 
(ad esempio 200kg in 2s) che con un valore assoluto 
più modesto in un tempo breve (100kg in 1s).



n
uo

va
 a

tle
tic

a 
Ri

ce
rc

a 
in

 S
ci

en
ze

 d
el

lo
 S

po
rt
 n

. 
22

3/
22

4

25RELAzIONI FRA FORzA MASSIMA E INDICI DI FORzA RApIDA...

Gli indici di FE e Fr non sono correlati con la forza 
massima in entrambi i gruppi:  essi indagano quindi 
aspetti diversi della prestazione di forza indipendenti 
dalla forza massima.
riconoscendo la legittimità delle critiche alla pre-
dittività di un test isometrico per prestazioni di-
namiche11, 12, bisogna sottolineare che le curve f-t 
hanno evidenziato profonde differenze negli atleti 
praticanti lanci rispetto al gruppo di non atleti. 
Interessante notare come le correlazioni fra valori 
e indici siano sovrapponibili nei due gruppi che si 
sono dimostrati invece molto dissimili nell’espres-
sione di forza. 
Ciò fa ipotizzare che le relazioni calcolate siano 
valide per una vasta gamma di soggetti di diversa 
qualificazione.
Il valore di Fmi nel gruppo lanci è stato l’unico valore 
altamente correlato con la performance di gara. 
Gli indici di FE ed Fr, pur essendo correlati in modo 
significativo fra loro, sono correlati in modo diverso 
con la prestazione nel lancio e soltanto FE in modo 
significativo.
Pertanto ai fini della predizione della performance 
è meglio rilevare la massima espressione di forza 
isometrica e dinamica e l’indice di FE piuttosto che 
quello di Fr. 
I lanci, per la velocità del gesto e per la contem-
poranea espressione di forza, si collocano in una 
posizione intermedia fra la ricerca della massima 
forza e quella della velocità del movimento. Da qui 
nasce la complessità di organizzare una strategia 
di allenamento che vada in entrambe le direzioni; 
che consenta da un lato di “alleggerire” l’attrezzo 
mediante l’aumento della forza massima8 e dall’altro 
di non perdere quella velocità del gesto che è un 
presupposto fondamentale perché un lanciatore 
sia tale.  
A dimostrazione del fatto che sia la forza il fulcro 
del lancio vi è la prova empirica di come diminuendo 
il peso dell’attrezzo, aumenti la distanza di lancio. 

Se il limite fosse la velocità assoluta (scarsamente 
allenabile) ciò non accadrebbe. 
Il fatto conferma l’elevata correlazione trovata nello 
studio fra la Fm e la performance del lanciatore.
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