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ETERA APERTA

Claudio Delia
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Tanti "pezzi" (e tanti bori) 
ghe auguro, mi, a lori, 
e nè dolori, nè disgrazie. 
Mandi, mandi, 
mandi e grazie.

A Giorgio, a Ugo, a Ennio 
fazo l'augurio : per un "millennio" 
che 'sto giornal 
el resti, "mondial ".

Per ringraziarli 
che i nostri atleti 
su ’1 su ’ giornal 
sempre i li me ti,

Anca in furlan 
mi scrivarìa 
se quela lingua 
mi savarìa.

Per ringraziarli 
de’ ’nsegnamenti 
de’ i su' articoli 
inteligenti.

’na poesia 
longa e simpatica 
pe ’i redatori 
de "Nova Atletica”.

REDATORI, SI, MA PRIMA, ALENADORI 
(Ai redatori di "Nuova Atletica dal Friuli")



PSICOTERAPIA E SPORT
di Corosu Furio
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1) Il training autogeno e la sua 
applicazione al settore sportivo

tecnica é stata adottata con tanta 
sicurezza dall’organizzazione spor
tiva, non si vede per quale ragio
ne l’adozione non é avvenuta 
in maniera completa, forse in ri
spetto di quella ortodossia tecnica 
prima non osservata? Quando par
lo di completezza di adattamenti 
mi riferisco al rifiuto di conside
rare la manipolazione del T.A. non 
relativa ai singoli bisogni delle va
rie branche sportive. Sintetizzando 
o ci si limita a dare agli atleti il 
semplice beneficio della tecnica 
dell’auto ipnosi negli esercizi fon
damentali di Schulz o si plasmano 
particolari suggestioni a favore del
le svariate posizioni psichiche dei 
vari attori sportivi e dei loro impe
gni.

Concetti
Crosa, che é stato il divulgatore 

del training in Italia dà una inte
ressante ed esauriente definizione 
del T.A. da tenere in considerazio
ne per ogni tipo di analisi sull’ar
gomento. Lo psicologo napoletano 
definisce il T.A. come un allena
mento, un apprendimento gradua
le di una serie di esercizi di con
centrazione psichica passiva, parti
colarmente studiati e concatenati 
allo scopo di portare progressiva
mente al realizzarsi di spontanee 
modificazioni del tono muscolare, 
della funzionalità vascolare, della 
attività cardiaca e polmonare, dell’ 
equilibrio neurovegetativo e dello 
stato di coscienza, il tutto a livel
lo autogeno. Naturalmente con il 
termine autogeno si intende un fe
nomeno autoipnotico che si gene
ra da sé. La realizzazione dei sei 
esercizi standard: pesantezza e ca
lore (esercizi base) cuore, polmo
ni, plesso solare e fronte fresca (e- 
sercizi complementari), concede al 
soggetto che si applica con impe
gno ed assiduità, determinati van
taggi, tra cui quella famosa disten
sione che lo fa tanto apprezzare 
dagli sportivi.
Avendo il grosso pubblico trovato 

nel T.A. ”la distensione” quale 
elemento liberatore alla cortina 
d’ansia che ci circonda, la preoc
cupazione maggiore degli addetti 
ai lavori, é stata quella di precisa
re le innumerevoli funzioni della 
tecnica. A questo proposito Peres- 
son dice che nel T.A. il rilassamen-

con l’esclusivo strumento dell’au- 
toipnosi. La grande abuffata é ini
ziata con l’introduzione a livello 
massimo nelle organizzazioni spor
tive dello psicologo, senza una 
visione chiara delle sue possibilità 
di incidenza nella struttura e delle 
sue funzioni strettamente corre
late al suo sapere.
Di conseguenza l’inserimento é 

avvenuto sulla base di una tecnica 
specifica che certo non qualifica 
l’analista e che tantomeno rende 
un servizio valido alla struttura 
che lo accoglie. Si é obiettato 
inizialmente a qualche timida ac
cusa di questo tono, ricordando 
che per il rilassamento, o meglio 
per l’allontanamento dell’ansia, il 
T.A. é un mezzo efficace, di velo
ce apprendimento particolarmente 
adatto per semplicità e applica
zione al settore sportivo. Dallo 
psicologo, almeno in questa chia
ve, si richiede dunque una presta
zione singola ben definita ed estre
mamente precisa. Non si capisce 
come un professionista laureato in 
medicina specializzato in neurolo
gia o in psichiatria che si occupi di 
psicoterapia, possa applicare senza 
conoscere i pazienti ed i loro pro
blemi, in maniera indistinta 
con propria soddisfazione e con 
quella degli stessi interessati, ma 
forse l’errore é proprio qui, ’Tin- 
teressato” in questione non esiste. 
Lo psicoterapeuta non avezzo all’ 
ambiente ed ai suoi problemi vive 
con distacco e superficialità l’in
carico, gli atleti quasi sempre di
sinformati trovano solo in parte 
interesse alle sollecitazioni e ai 
nuovi impegni che la società gli 
propone, ed infine la società stes
sa proprio perché desidera esclu
sivamente questo e solamente que
sto servizio non si rende conto di 
essere l’agente indiretto di questo 
insuccesso. Bisogna peraltro ricor
dare che si continua a considerare 
il T.A. una tecnica distensiva senza 
rendersi conto della sua vera na
tura e delle sue specifiche funzio
ni. A questo punto viene quindi da 
chiedersi se l’aggancio sia stato sol
lecitato da uno psicologo facilone 
o da un dirigentre zelante ma cer
to poco interessato. A tutto que
sto si deve aggiungere la generi
cità dell’applicazione del T.A. ai 
veri sport. Dal momento che la

Negli ultimi due anni, le squadre 
di calcio, che sono il vertice pro
fessionistico dell’organizzazione 
sportiva ed un veicolo pubblici
tario senza pari, hanno scoperto 
il training autogeno. Il T.A. una 
volta entrato nel fantasioso e 
mitomane mondo del "pallone” 
é stato adoperato o meglio adat
tato all’uso e al consumo dei suoi 
più importanti personaggi: gli 
pseudo maghi, il pedatore della 
collera latente, il debuttante an
sioso; il tutto sceneggiato dall’ 
abile penna, che dal lunedi alla 
domenica crea e distrugge un mi
to. Ahimè, la stampa, proprio lei 
a far da trama ad una confusio
ne di concetti che dalla situazio
ne tecnica é passata alla valuta
zione personale, alla diceria, alla 
critica, alla superstizione. Il tutto 
é valso ad annebbiare le idee di co
loro che avrebbero avuto tutta 
l’intenzione di imparare il "nuovo 
verbo”. Lo sport aveva conosciu
to il T.A. precedentemente ed 
aveva sperimentato con risultati 
eccellenti nella scherma, nel tiro, 
nell’atletica e nello sci da cui i 
mass-media avevano tratto i primi 
spunti divulgatori, poi espressi 
pienamente in associazione al cal
cio. E’ il caso di dire che la troppa 
informazione, in questo caso tau
tologico disinformata, ha definito 
tali deformazioni da creare un fal
so rapporto tra sport e psicologia, 
soprattutto unilaterale e senza 
alcuna base infrastrutturale, tale 
da garantirgli un futuro. Lo psico
logo é stato cercato dai dirigenti 
sportivi in esclusiva funzione dell’ 
apprendimento e dell’induzione 
del T.A.. E’ sufficiente ricorda
re questo solo presupposto per 
capire su quali erronee basi é stato 
impostato questo fondamentale 
rapporto. Probabilmente, lo stes
so centro di psicologia dello 
sport di Roma che da anni si oc
cupa per conto del Coni dei pro
blemi psicologici relativi all’atle
ta si sarà reso conto, che domanda 
e offerta nel settore specifico 
sono state letteralmente sovverti
te dalla moda del T.A. ed hanno 
improvvisamente trasformato tut
ti gli psicologi in psicoterapeuti
NUOVA ATLETICA
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Magazzino :
Via A. Angeli 12 - Tel. 44052

SUSSIDI DIDATTICI 
ATTREZZATURE GINNICHE PER PALESTRE E CAMPI DA GIOCO

pre gli esercizi inferiori a essere 
considerati come parametro, ma 
non quelli superiori che implica
no decisamente l’impiego di tut
ta la globalità psicoficiologica del 
paziente. A questo riguardo da 
studi recenti sembra che l’effi
cacia terapeudica del T.A. possa 
dare delle modificazioni alle rela
zioni corticodiencefaliche, é quin
di giusto che il singolo si gestisca 
attraverso il manuale o che lo 
sportivo si aspetti le grandi per
formance?

ore pasti Abitazione :
Via L. Da Vinci 51 - Tel. 44052 
33100 UDINE

Luthe collaboratore di Schultz 
qualificato studioso della tecnica 
ha messo a punto una meto
dologia autogena in forma psicote
rapica.
Grazie a queste nuove elabora

zioni che non deviano dai concet
ti ortodossi del training ma che 
si spingono alla comprensione 
di una più vasta terapia autogena 
si possono ora ipotizzare in modo 
concreto determinati rapporti e- 
saurienti con l’atleta ed i suoi pro
blemi.

RAPPRESENTANZE EDITORIALI

BELMONDO

to non é fine a sé stesso, ma un 
mezzo per immergersi nello stato 
autogeno. In definitiva il T.A. 
accrescendo rendimenti, autocon
trollo e recupero di energie ri
duce i disturbi psicosomatici le al
terazioni del sonno, l’esasperata 
risonanza emotiva e le alterazioni 
cardiache vascolari funzionali.
n confronto tra questi notevoli 

vantaggi sopra enumerati ed il con
cetto di distensione come mezzo, 
possono ora spiegare con maggior 
proprietà quale debba essere la po
sizione del paziente nei riguardi 
della tecnica e delle sue possibili
tà.
Il T.A. trova comunque la sua 
completezza negli esercizi superio
ri in cui grazie alla neutralizzazio
ne autogena si raggiungono in ma
niera completa tutti i vantaggi che 
questa tecnica può apportare.
In questa seconda parte di eser

cizi l’uso e l’abuso del training 
senza guida, viene prepotentemen
te a galla con l’idea di un’esclusi
va catena di esercizi di distensione 
finisce per non considerare e pre
vedere la mobilitazione di mate
riale disturbante che deve essere 
costantemente controllato e valu
tato nelle sue implicazioni psico
dinamiche, con conseguenze im
maginabili.
A monte di qualsivoglia tipo di 

applicazione sia degli esercizi infe
riori, più semplici, che quelli 
superiori, che come abbiamo visto 
implicano problemi maggiori, é ne
cessario valutare se il T.A. é o me
no probabile in base ad una anam
nesi personale che tenga conto 
anche delle particolari situazioni 
psicofisiologiche che potrebbero 
essere in contraddizione con al
cuni comandi auto indotti.

Considerazioni che spesso non 
vengono prese con la dovuta se
rietà anche perché sono sem-



CAMPIONATI EUROPEI INDOOR 1977
ISAN SEBASTIANO (SPAGNA) 12-13 MARZO 1977[

FINALE

400 METRI PIANI

RISULTATI MASCHILI

60 METRI PIANI

SEMI FINALE (i 2 primi di ciascuna 
semi finale più i 2 migliori tempi in fi
nale)

Vittoria del belga Brijdenbach, 
che sensibilmente imbarazzato in 
semifinale, dove non é riuscito che 
a conquistare il terzo posto, attac
ca risolutamente in finale, domi
nando con il suo stile possente i 
suoi avversari, che hanno corso 
solo per le piazze d’onore.

SERIE (i 2 primi di ogni serie più 
i 5 migliori tempi in semi-finale)

I
1) Borzov (Urss) - 6"82
2) Carbonell (Spag.) - 6"86
3) Karanyotow (Bui.) - 6"87
4) Verhelst (Bel.) - 7"02 
Busche (R.F.A.) forfait

1) Borzov (Urss) - 6"59
2) Carpenborg (Svez.) - 6"60
3) Woronin (Poi.) - 6"67
4) Kurrat (Ddr) - 6"69
5) Kubeck (Ddr) -6"75
6) Licznerski (Poi.) -6"76

II
1) Kubeck (Ddr) -6'72
2) Carpenborg (Svez.) 6"73
3) Licznerski (Poi.) - 6"80
4) Val (Spag.) - 6"93
5) Martinelli (Luss.) - 7"01

III
1) Kurrat (Ddr) - 6"76
2) Tyszka (Poi.) - 6"82
3) Cheben (Cecc.) - 6"85
4) Leroy (Fran.) - 6"88
5) Bryggare (Fin.) - 6"90

IV
1) Woronin (Poi.) - 6"73
2) Fahndrich (Sviz.) 6"80
3) Ibanez (Spag.) - 6"96
4) Amoureux (Fran.) - 6"97
Ronn (svez.): 2 false partenze: elimina
to.

I
1) Kurrat (Ddr) 6"70
2) Kubeck (Ddr) - 6"72
3) Licznerski (Poi) - 6"72
4) Tyszka (Poi) - 6"77
5) Carbonell (Spag.) - 6"78
6) Karanyotow (Bui.) - 6"80

I
1) Brijdenbach (Bel.) -48"18
2) Cohen (G.B.) - 48"34

II
1) Borzov (Urss) - 6"65
2) Woronin (Poi.) - 6"65
3) Carpenborg (Svez.) - 6"65
4) Fahdrich (Svizz) - 6"75
5) Cheben (Cecc.) - 6"83
6) Leroy (Fran) 6"90

velodromo coper- 
di un anello di

del 4*posto.
In finale il tempo di Borzov: 

> a soli 2/100 di sec. 
dalla miglior prestazione mondia
le del tedesco occidentale Wuche- 
rer (6”57).

SERIE (i 2 primi di ciascuna se
rie più i 4 migliori tempo in semi 
finale)

Finale m. 60: da sinistra Carpenborg (2~), Kurrat (4~ ), Woronin (3~ ) e Borzov

Nonostante una partenza non fe
lice, 7* vittoria e 7 “titolo europeo 
per Valéry Borzov. ”11 mio 7“, ma 
più difficile successo”, ha dichiara
to dopo la corsa. Quanto al suo 
delfino lo svedese Carpenborg, ha 
ribattuto: "questa é stata per me, 
la più difficile sconfitta”. All’arri
vo 1/100 di sec. ha separato i due 
atleti, accreditati in semi fi
nale del medesimo tempo: 6”65.
NUOVA ATLETICA

Dal nostro inviato Lue Balbont pa seguire per le prossime com- 
Fotoservizio Christian Geffroy petizioni, il giovane polacco Wo- 
Installazione: velodromo coper- ronin, 3* in finale con 6”67 (6”65 

to, dotato di un anello di in semifinale) che mi ha fortemen- 
200 m. con curve sopraelevate in te impressionato.
materiale sintetico rosso. Al cen- Una delusione: Kurrat, finalista 
tro una pista rettilinea in materia- olimpico a Montreal in uno stile 
le sintetico verde, di 80 m. di lun- legato e privo di qualsiasi rilassa- 
ghezza, con 6 corsie per lo sprint tezza, non ha saputo far meglio 
e gli ostacoli. Un’area per il salto del 4“posto, 
in alto, un’area per il salto in lun- L. *—-— - 
go e per il triplo (troppo dura per 6”59 si pone 
le gambe degli atleti). Un’area per 
il getto del peso.
Orari della riunione: sabato 12 

marzo - mattino: 11 - 12.50; po
meriggio: 15.30 - 19; domenica 
13 marzo - mattino: 11 - 13; po
meriggio 17 -18.50.
Organizzazione: molto buona, o- 

rari in generale rispettati.
Pubblico: numeroso (nelle 4 se
mi giornate), cortese, come lo si 
vorrebbe vedere dappertutto.
Livello generale: migliore dei 

precedenti campionati d’Europa 
indoor. Due record mondiali bat
tuti e uno eguagliato. Vincitori 
prestigiosi che sono anche i pri- 
mattori europei all’aperto nelle lo
ro specialità quali: Borzov, Brij
denbach, Munkelt, Korakiewicz, o 
delle giovani rivelazioni di sicuro 
avvenire come: Coe, Flescher, Oel- 
sner, Koch e Nygrynova.
Incidenti: la domenica mattina, 
3-4000 manifestanti, autonomisti 
baschi, allo scopo di attirare l’at
tenzione dei giornalisti stranieri, si 
sono riversati nel velodromo oc
cupando la pista ed interrompen
do il normale svolgimento della 
manifestazione. Dopo lh30’ di ri
vendicazioni fatte in spagnolo, in
glese e tedesco, i manifestanti so
stenuti dalla maggior parte del 
pubblico hanno lasciato l’impian
to guidati da Adrian Paulen e 
da Primo Nebiolo.
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FINALE

800 METRI
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SEMI FINALE (i 2 primi di ciascuna 
semi finale più i 2 migliori tempi in fi
nale)

SERIE (i 3 primi di ciascuna seria 
più i 2 miglior tempi in finale)

II
1) Antczak (Poi.) - 47"67
2) Demarthon (Fran) -47"76
3) Zander (Rfa) -48"13
4) Dimitrov (Bui) - 48"28
5) Borghi (Ita) - 48"60

3) Antczak (Poi) -48"41
4) Sarria (Spag) -48"61
5) Borghi (Ita) - 48"63

II
1) Gohlke (Ddr) - 1'49"5
2) Anokhin (Urss) - 1'49"6
3) Hasler (Lich) - 1'49'7
4) K. de Ruyter (Olan) - 1'50"4
5) Charron (Fran) - 1'52"5

I
1) Hasler (Lich) - T49"65
2) Paez (Spag) - 1'49"65

IV
1) Coe (GB) - 1'50"5
2) Wawrzon (Poi) 1'50"8
3) Ferrerò (Ita) - 1'50"9
4) Aechtle (Rfa) - 1'50''9
5) A. de Ryter (Olan) - 1'52"0
6) Milhau (Fran) - 1'54"8

I
1) Paez (Spag) - 1'48"8
2) Beyer (Ddr) - 1'49'7
3) Grippo (Ita) - 1'49"9
4) Litvochenko (Urss) - 1'50"4
5) Hoofd (Bel) - 1'50"4

II
1) Coe (G.B.) - 1'48"24
2) Gohlke (Ddr) -1'48"35
3) Gysin (Sviz) - T48"40
4) Anokhin (Urss) - 1'48'75
5) Hoofd (Bel) - 1'49"5 
Grippo: abbandona

3) Beyer (Ddr) - 1'49"65
4) Litovchenko (Urss) - 1'49'7
5) Burmester (Fran) - 1'50"0
6) Wawrzon (Poi.) - 1'53"1

FINALE
1) Brijdenbach (Belgio) - 46"53
2) Demarthon (Francia) - 47"11
3) Gesicki (Polonia) -47"21
4) Llaster (Francia) - 47"57
5) Cohen (Gran Bret.) - 47"57
6) Antczak (Polonia) - 47"82

II
1) Llaster (Fran) - 48"30
2) Hofmeister (RFA) -48"41
3) Gesicki (Poi.) - 48"48
4) Iritia (Spag) - 49"20
5) Tozzi (Ita) - 49"38

1) Coe (Gran Bret.) - 1'46"54 
passaggi: 200m: 25"; 400m: 51''04; 
600: 1'18"9
2) Gohlke (DDR) - V47"2
3) Gysin (Sviz) - 1'47"6
4) Anokhin (Urss) - T47"7
5) Hasler (Lich) - 1 '48"
6) Paez (Spag) - 1'48"3

1500 METRI

II
1) Zemen (Ungh) - 3'43"3
2) Kanev (Bui) - 3'43"3
3) F. Gonzales (Fran) - 3'43"4
4) Coghlan (Irl) - 3'43"5

I 
DWasilewski (Poi.) - 3'42"5
2) Wellmann (Rfa) - 3'42"5
3) Straub (Ddr) 3'42"6
4) Mamontov (Urss) - 3'42"7
5) Mignon (Bel) - 3'43"5
6) Pallikaris (Gre) - 3'45"4
7) Pagel (Rfa) - 3'45"5
8) Howing (Olan) - 3'47"9
9) Hrenek (Cecc.) - 3'47"9

III
1) Burmester (Fran) - T50"6
2) Gysin (Sviz) - 1 '50"7
3) Savie (Jug.) - 1 '50"9
4) Mermiguis (Gre) - 1'52"9
5) Willem (Olan) - 2'02"2
6) Taskinen (Fin) - 2'31"6
Willem e Taskinen: caduto

Finale m. 400: vince ii belga Brijden
bach.

Sensazione in semifinale: il favo
rito Carlo Grippo abbandona dopo 
400 m. Un bel vincitore nella per
sona dell’inglese Sebastian Coe, 
20 anni, che ha condotto la corsa 
da cima a fondo.”! am a front run- 
ner”, ci dirà dopo la sua vittoria. 
Battendo i suoi avversari sul ritmo, 
ha ottenuto un risultato cronome
trico rilevante: 1 ’46”54, solo qual- Carlo Grippo esce di scena nella 2~semifinale.
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III
1) Demarthon (Fran) - 48"24
2) De Leeuw (Bel) - 48"29
3) Zander (Rfa) - 48"35
4) Dimitrov (Bui) - 48"46
5) Fredriksson (Svez) - 48"86
6) Lapinski (Poi) - 49"02

SEMI FINALE (i 2 primi di ciascu
na semi finale più i due migliori 
tempi in finale)

I
1) Gesicki (Poi) - 46"97
2) Cohen (GB) - 47"07
3) Brijdenbach (Bel) -47"64
4) Llaster (Fran) - 48"
5) Hofmeister (Rfa) - 48"68
6) Sarria (Spag.) - 49"30

Si attendevano Wellmann, Co
ghlan o Zemen rispettivamente 3", 
4' e 9' ai giochi olimpici di Mont
real, ma l’inatteso Straub allo 
sprint ha messo tutti d’accordo. 
Una delusione: l’irlandese Coghlan 
visibilmente affaticato.

che centesimo in più rispetto al re
cord del mondo indoor di Grippo 
(l’46”37).
Lo spagnolo Paez, sostenuto da 

tutto il pubblico che attendeva da 
lui una medaglia, si é lasciato chiu
dere nella finale e non potendosi 
esprimere pienamente, si é dovuto 
accontentare di un modesto 6'po
sto.

SERIE (i 2 primi di ciascuna serie 
più i 4 migliori tempi in semi-fina-

3 0 
‘ £I
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5) Lelieveld (Clan) - 3'44"1
6) Szanto (Ungh) -3'45"1
7) Belger(Rfa) - 3'45"6
8) Lences (Cecc) - 3'46''2

x
x
X
X
X
X 

ox
X 

oox 
ox

X
X 

oox

4) Thijs (Bel) - 7'59"1
5) Polak (Cecc.) - 7'59"2
6) Sanjurjo (Spag) - 7'59"7
7) Tumkan (Tur) - 8'14"

I
1) Munkelt (Ddr) 7"70
2) Myasnikov (Urss) 7"82
3) Raybois (Fran) - 7"89
4) Schumann (Rfa) - 7"91
5) Zapata (Spag) - 7"96
6) Ronconi (Ita) - 7"97

FINALE
1) Straub (Ddr) - 3'46"5
Tempi di passaggio:
400: T2"6 - 800: 2'8"4 - 1000: 2'38"5
ultimi 400 m in 53"4
2) Wellmann (Rfa) - 3'46"6
3) Zemen (Ungh) - 3'46"6
4) Mamontov (Urss) - 3'46"9
5) Wasilewski (Poi.) - 3'47"6
6) Kanev (Bulg) - 3'48''8
7) F. Gonzales (Fran) - 3'49"2
8) Coghlan (Irl.) - 3'53"5

Vittoria del tedesco occidentale 
Fleschen nuovo arrivato nell’élite 
internazionale dei corridori di fon
do.
Ritorno allo stato di forma del 

finlandese Paivarinta che dopo la 
sua vittoria al cross delle nazioni 
del 1973 non aveva fatto troppo 
parlare di sé.
Lo spagnolo Cerrada, che ha lan

ciato ed animato la corsa ha do
vuto accontentarsi del 3* posto da
vanti all’eccellente svizzero Ryffel.

I
1) Fleschen (Rfa) - 7'57"8
2) Paivarinta (Fin) -7'57"9
3) Ryffel (Sviz) - 7'58"4

NACHTEGAEL (Bel) 
OZDAMAR (Tur) 
CABREJA (Spag) 
MOREAU (Bel) 
THRAENHARDT (Rfa) 
DUVAL (Francia) 
KELEMEN (Ungheria) 
ZIMMER (R.F.A.) 
WIELART (Olanda) 
WZOLA (Polonia) 
SCHNEIDER (Rfa) 
BRUNI (Italia) 
KIRST (DDR) 
BONNET (Francia) 
BEILSCHMIDT (DDR) 
MAJOR (Ungheria) 
POANIEWA (Francia) 
DAVITO (.Italia) 
ALMEN (Svezia) 
MORILLAS (Spagna)

II
1) Bryggare (Fin) - 7"90
2) Pusty (Poi.) - 7"93
3) Moracho (Spag) - 7"98
4) Korostelev (Urss) -7"99
5) Cerovski (Cecc) - 8"00
6) Schneider (Sviz) - 8"12

7 "62
7"66 di

SERIE: eliminati (1"serie): Llove- 
ras (Spag) 8”08; Gebhard (Rfa) 
8”13 - (2* serie): Mlyakov (Bui)

8”1.
SEMI FINALE (i 2 primi di cia
scuna semi-finale più i 2 migliori 
tempi in finale)

FINALE
1) Munkelt (DDR)
(vecchio record mondiale:
Mochiachvili)
2) Myasnikov (Urss) -7"78
3) Bryggare (Fin) - 7"79
4) Raybois (Fran) - 7"87
5) Schumann (Rfa) - 7"91
6) Pusty (Poi) - 7"91

Un concorso di ottimo livello (10 
oltre i 2,19; 4 oltre i 2,22); dura
to oltre 5 ore e che ha visto fron
teggiarsi 12 fosburisti a 8 ventrali- 
sti (Moreau, Kelemen, Zimmer, 
Bruni, Wirst, Beilschmidt, Poanie- 
wa e Almen).
Conferma di Wzola, che ha fatto 

onore al suo titolo olimpico, vali
cando 2,25 al primo tentativo, 
tentando poi vanamente i 2.29.
Una rivelazione l’olandese Wielart 
(1,95 a 22 anni), 2,22 l’anno scor
so a Zurigo che costituisce il re
cord olandese all’aperto e record 
personale. Buone le prestazioni del 
nostro Bruni (2,19) che di po
chissimo non ha valicato anche i 
2,22 al 3* tentativo e Davito, 
8'con 2,19.

Il
1) Cerrada (Spag) - 7'59"5
2) Karst (Rfa) -8'02"4
3) Smedley (G.B.) - 8'02"4
4) Tomaszewicz (Poi) -8'7"9
5) A. Gonzales (Fran) - 8'10"7
6) Look (Gian) -8'17"6

FINALE ,
1) Fleschen (Rfa) - 7'57"7
tempi di passaggio:
1000m: 2'48"7 - 2000m: 5'30"7 - 
ultimi 400 m: 53"7 - ultimi 800 m: 
T55"2
2) Paivarinta (Fin) - 7'59"3
3) Ryffel (Sviz) - 8'0"3
4) Cerrada (Spag) - 8'0"6
5) Karstey (R.F.A.) - 8'3"2
6) Smedley (G.B.) - 8'6"2
7) Polak (Cecc) - 8'8"4
8) Thijs (Bel) - 8'8"4

Meravigliosa vittoria di Munkelt 
che ha ottenuto anche la miglior 
prestazione mondiale indoor 
(7”62)
Dopo il ritiro di Drutj il tedesco 

dell’est si é imposto già quale mi
glior ostacolista europeo, e uno 
dei più pericolosi avversari del cu
bano Casanas.
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2,25
2,22
2,22
2,22
2,19
2,19
2,19
2,19
2,19
2,19
2,16
2,16
2,16
2,16
2,13
2,13
2,10
2,10
2,10
2,10

1) Kozakiewicz (Polonia)
2) Kalliomaki (Finlandia)
3) Klimcyk (Polonia)
4) Holwnia (Polonia)
5) Bohni (Svizzera)
6) Oriol (Spagna)
7) Desbois (Francia)
8) Haapakoski (Finlandia)
9) Bellot (Francia)

Spasov (Urss) 
Houvion (Francia)

OOX 
X

OOX

X 
0X

X
X

0X

7,23
7,43
7,50
7,29
7,44
7,38
7,59
7,68 

0
7,83 

0 
0

7,78 
0

000
000
000
000
X

000
000

X 
000

5,51
5,30
5,20
5,10
5,10
5,10
5,00
5,00

0 
0 
0

7,87 
0

7,59 
0

7,96 
0

7,88
7,36

0
0 
0 

7,43

7,19
0 
0 
0

16,30
16,11 
16,09 
16,00
15,97
15,88 

0

1) Wzola (Polonia)
2) Beilschmidt (DDR)
3) Wielart (Olanda)
4) Almen (Svezia)
5) Bruni (Italia)
6) Kirst (DDR)
7) Moriilas (Spagna)
8) Davito (Italia)
9) Thraenhardt ( Rfa)
10) Nachtegael (Belgio)
11) Schneider (Rfa)
12) Moreau (Belgio)
13) Bonnet (Francia)
14) Major (Ungheria)
15) Duval (Francia)
16) Kelemen (Ungheria)
17) Zimmer (Rfa)
18) Cabreja (Spagna)
19) Ozdamar (Turchia)
20) Poaniewa (Francia)

KLIMCYK (Polonia) 
HOLWNIA (Polonia) 
KALLIOMAKI (Finlandia) 
SPASOV (Urss) 
BOHNI (Svizzera) 
DESBOIS (Francia) 
ORIOL (Spagna) 
KOZAKIEWICZ (Polonia) 
HOUVION P. (Francia) 
BELLOT (Francia) 
HAAPAKOSKI (Finlandia)

0
7,25 
7,53 
7,31 
7,60 
7,54 
7,82

0
7,59 
7,62 
7,43 
7,41 
7,52
7,36

7,36 
7,33 
7,61 
7,45 
7,58 
7,61

0 
0 
0 

7,89 
7,65 
7,25 
7,63 
7,12

7,67
7,68

KOEFK (RFA) 
PEREVERZEV (Urss) 
FRANSSON (Svezia) 
BERHNARD (Svizzera) 
ZANTE (Francia) 
ARRIGHI (Italia) 
BAUMGARTNER (Rfa) 
WARTENBERG(DDR) 
BLANQUER (Spagna) 
FRANKE (DDR) 
JASKULA (Polonia) 
HADJISTATHIS (Grecia) 
SZALMA (Ungheria) 
DESRUELLES (Belgio)

La pista della rincorsa molto dura 
non ha facilitato il compito degli 
atleti e spiega la mediocrità dei ri
sultati.
E’ al 3" salto che i migliori tre at

leti hanno ottenuto i migliori salti:

1) Saneiev (Urss) 16,45 (16,24; 16,18; 
16,65; 15,90; 15,98,0)
2) Udmjae (Urss) 16,46 (16,14; 0;
16,46, 0 ; 15,97; 15,86)
3) Lamitié (Francia) 16,45 (15,63;
16,23; 16,45;0; 16,05,0)
4) Sobora (Polonia)
5) Hegedis (JugosL)
6) Valetudie (Francia)
7) Mazzucato (Italia)
8) Kick (RFA)
9) Cid (Spagna)
10) Kolmses(RFA)

Bellissima serie del polacco Wladi- 
jslaw Kozakiewicz che di poco al 
suo secondo tentativo non e riusci-

16,65 per Saneiev; 16,46 
Udmjae e 16,45 per Lamitié. 
La rivelazione é stata il giovane 

sovietico Udmjae medaglia d’ar
gento a questi campionati indoor, 
e che sicuramente potrà ottenere 
buone prestazioni nelle future 
competizioni internazionali.

to a valicare i 5,60, dopo aver su
perato al l'tentativo i 5,51.
Da seguire per l’avvenire il polac

co Klimcyk che mi sembra posse
dere buoni numeri.
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2'04”0
2'04 "2

7"17
7"24
7"34
7"35
7"39
7"39

7"26
7"36
7"38
7"42
7"45
7"48

23 anni dopo Huseby che fu cam
pione d’Europa di getto del peso

la tecnica rotatoria: 
occidentale Steines.

20,50
20,46
20,17
19,83
19,43

7,96
7,89
7,78
7,68
7,68
7,61
7,61
7,60
7,59
7,45
7,43
7,41
7,36
7,36

18,53
18,41
18,37

Anche questa una prova con uno 
scarso numero di atlete (11 sola
mente); 6 qualificate per la finale. 
Guidata dalla sovietica Styrkina 
(57”7 ai 400), l’inglese Colebrook 
(3* in semi finale) si é imposta allo 
sprint davanti alla bulgara Petrova 
a 1/10 di sec., la polacca Katolik a 
2/10 di sec. e la Styrkina, quarta a 
3/10 di sec. dalla Colebrook.
Una bellissima corsa, con il record 

mondiale in sala eguagliato.

53"83
54"52
54"68

53"93
54"12
54"45
54"65

51 "14 
52"75 
53"49 
53"57 
53"78 
53"95

FINALE
1) Oelsner (DDR)
2) Storozhova (Urss)
3) Bottiglieri (Italia)
4) Rega (Francia)
5) Alize (Francia)
6) Colyear (G.B.)

1) Elder (G.B.)
2) Sokolova (Urss)
3) Colorado (Spagna)
4) Kratochvilova (Cecc.)

1) Petrova (Bulg.)
2) Katolik (Poi.)
3) Colebrook (G.B.)
4) Koczelnik (Rfa)
5) Van Nuffel (Bel.)
6) Aubry (Francia)

1) Baumgartner (Rfa)
2) Franke (DDR)
3) Szalma (Ungheria)
4) Jaskula (Polonia)
5) Wartenberg (DDR)
6) Arrighi (Italia)
7) Fransson (Svezia)
8) Zante (Francia)
9) Blanquer (Spagna)
10) Bernhard (Svizzera)
11) Pereverzev (Urss)
12) Hadjistathis (Grecia)
13) Desruelles (Beglio)
14) Koefk (R.F.A.)

10) Tuokko (Finlandia)
11) Winch (G.B.)
12) Khristov (Bulgaria)

1) Koch (DDR)
2) Pavlicic (JugosL)
3) Decker (Rfa)

2'02"63
2'02"95
2'03"24
2'03"8
2'05"

2'06"1

FINALE
1) Koch (DDR)
2) Elder (G.B.)
3) Pavlicic (Jugoslavia)
4) Sokolova (Urss)
5) Colorado (Spagna)
6) Kratochvilova (Cecc.)

Baumgartner il tedesco orientale 
Franke con sei salti riusciti oltre 
i 7,60. Il tedesco ovest comunque 
ha avuto la "fortuna” di azzeccare 
un salto su sei da medaglia d’oro.

SEMI FINALE (i 2 primi di cia
scuna semifinale più i 2 migliori 
tempi in finale)

1) Halldorsson (Islanda)
2) Capes (G.B.)
3) Komar (Polonia)
4) Stahlberg (Finlandia)
5) Reichenbarch (RFA)
6) Mironov (Urss)
7) Nosenko (Urss)
8) Steines (RFA)
9) Montelatici (Italia)

SEMI-FINALE (i 2 primi di ciascuna 
semi-finale più i 2 migliori tempi in 
finale)

nel 1950 e 1954, Halldorson ha 
permesso all’Islanda di conquista
re un nuovo titolo europeo. La 
sorpresa é stata grande.
Un ritorno quello del polacco Ko

mar, campione olimpico a Monaco 
nel 1972, medaglia di bronzo qui 
a San Sebastiano con un lancio di 
20,17.
Un solo lanciatore ha adoperato 

il tedesco

Facile vittoria e record del mondo 
indoor per la tedesca orientale 
Koch (51 ”14 contro 51”57).
Come nella prova maschile, le al

tre atlete hanno corso unicamente 
per le piazze d’onore. Comunque 
a questa prova erano iscritte sola
mente sette atlete.

I
1) Bottiglieri (Italia)
2) Colyear (GB)
3) Alize (Francia)
4) Anisimova (Urss)
5) Alaerts (Belgio) 
Haglund (Svezia): 
ropea indoor nej '76 é eliminata per 
2 false partenze

SEMI FINALE (i 2 primi di cia
scuna semi-finale più i 2 migliori 
tempi in finale)

Vittoria senza discussione della 
giovane tedesca orientale Marise 
Oelsner, che significativamente 
simbolizza la nuova generazione 
per i Giochi olimpici di Mosca. 
Il suo tempo davvero rimarche
vole di 7”17, si pone a 1/100 di 
sec. dal record del mondo dete
nuto dalla sua compatriota R. 
Stecher (7”16 nel 1975).
Eliminata in semifinale la cam

pionessa olimpica Szewinska, per 
la quale i 60 m sono una distanza 
troppo corta.
L’italiana Bottiglieri, molto in 

forma quest’inverno, strappa a 
Chantal Rega la sua seconda me
daglia di bronzo, dopo quella con
quistata nei 60 m. ostacoli.

7"35 
7"38 
7"40 
7"43 
7"45 

campionessa eu-

II
1) Styrkina (Urss)
2) Koleva (Bui)

II
1) Oelsner (DDR)
2) Storozhova (Urss)

19,26 3) Rega (Francia)
19,00 4) Szewinska (Polonia)
18,98 5) Valkova (Bulg.)
18,62 6) Graessle (Rfa)
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2'02"2 
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2'04"4
2'06"5
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8"28 
8"31 
8"37 
8"52 
8''60 
8"72

8"36
8"40
8"41
8"43
8”43
8"54

8"34
8"39
8"39
8"42
8"47

3) Klein (Rfa)
4) Lipcsei (Ungheria)
5) Besson (Francia)

BLAGOEVA (Bulgaria) 

SIMEONI (Italia) 

MATAY (Ungheria) 

MOZUN (Spagna) 

PRENVEILLE (Francia) 

KRAWCZUK (Polonia) 

FENSKE (Rfa) 

SAMUEL (Ungheria) 

HOLZAPTEL (Rfa) 

HREPEVNIK (JugosL) 

RUDOLF (Ungheria) 

SUNDQVIST (Finland) 

ACKERMANN (Ddr)

4'09"37 
4'10"00 

4'11 "3 
4'16"8 
4'18"2

2) Filip (Polonia)
3) Bottiglieri (Italia)
4) Bartkowiak (DDR)
5) Wolosz (Polonia)
6) Ongar (Italia)

1,92
1,89
1,86
1,86
1 83
1,83
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,75
1,75

FINALE
1) Colebrook (G.B.)
2) Petrova (Bulg.)
3) Katolik (Poi.)
4) Styrkina (Urss)
5) Koleva (Bulg)
6) Koczelnik (Rfa)

I
1 ) Nikitenko (Urss)
2) Filip (Poi)
3) Bottiglieri (Italia)
4) Leidel (Rfa)
5) Lempiainen (Fin.)
6) Lebeau (Francia)

II
1) Bartkowiak (DDR)
2) Wolosz (Poi.)
3) Ongar (Italia)
4) Goucheva (Bulg)
5) Prevost (Francia)
6) Weigt (RFA)

FINALE
1 ) Nikitenko (Urss)

1) Simeoni (Italia)
2) Holzapfel (RFA)
3) Samuel (Ungheria)
4) Matay (Ungheria)
5) Rudolf (Ungheria)
6) Blagoeva (Bulgaria)
7) Hrepevnik (JugosL)
7) Fenske (Rfa)
9) Ackermann (R.D.A.)
10) Sundvist (Fin)
11 ) Prenveille (Francia)
12) Mozun (Spagna)
13) Krawczuk (Polonia)

FINALE
1) M. Stewart (G.B.)
2) Yatzinska (Bulgaria)
3) Tchavdarova (Bui)
4) Burki (Svizzera)
5) Meerseman (Belgio)
Tempi di passaggio: 500m: Stewart: 
1'23"5; 1000m: Stewart: 2'48"9

Sara Simeoni sul posto più alto.

scuna semi finale più i 2 migliori 
tempi in finale)

Solo cinque concorrenti rag
gruppati nella finale diretta. E’ la 
britannica (decisamente molto ric
chi di ”verve” questi mezzofondi
sti inglesi a questi campionati in
door) Mary Stewart, sorella di lan 
e Peter Stewart e detentrice del re
cord mondiale indoor (4’08”l), 
che vince in 4’09”37.

Titolo per la piccola bionda so
vietica Nikitenko. Da annotare la 
medaglia di bronzo della Bottiglie
ri, sola atleta ad aver conquistato 
due medaglie. La seconda italiana 
impegnata Ongar é entrata anch‘ 
essa in finale (6'posto).

Splendida ed entusiasmante vit
toria della mia ...''compatriota” 
Simeoni, che mi consola totalmen
te della mancanza di medaglie d’o
ro per la Francia.
Ecco in breve il finale di gara: 
1,83: Ackermann, infortunata ab
bandona al 2'tentativo;
1,86 : Blagoeva esce di scena
1,89: Holzapfel al 1“tentativo, Si
meoni al terzo;
1,92; Simeoni va oltre al 2'tenta
tivo, mentre la tedesca non vi rie
sce nei suoi tre tentativi.
1,96: Simeoni sola qualificata 
manca di poco questa altezza al 
suo 2* tentativo, mentre al 3' é 
completamente scarica.
Tiro incrociato delle ungheresi Sa

muel (3* ), Matay (4* ) e Rudolf 
(5').
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0
6,17
6,37 
6,04 
6,03 
6,02
6,50 

0

5,68
6,19
6,40
6,19
6,06 

0
6,63 
6,05 
6,55

5,98
6,34
6,35
6,07 

0
6,18
6,48
6,17
6,37

6,39
6,27
6,16
6,10
5,98
6,60
6,40
6,25

0
6,21 
5,87 
5,98 
6,10 
6,55
6,12 
6,47

6,21
6,20
5,91
6,21
6,23
6,53 

0
6,47

ALVES (Portogallo) 
WEIGT (RFA) 
WYCISK (RDA) 
CURTET (Francia) 
HAENEL (RFA) 
REEVE (Gran Bretagna) 
NYGRYNOVA (Ceccosl.)
SKACHKO (Urss) 
SZABO (Ungheria)

21,46 
21,12 
20,87 
20,09 
19,62 
17,35 
16,62

6,63
6,55
6,40
6,40
6,39
6,23
6,21
6,19
5,98

1 ) Fibingerova (Cecc.)
2) Slupianek-Schoknecht (Ddr)
3) Wilms (RFA)
4) Droese (DDR)
5) Krachevskaya (Urss)
6) Philipp (RFA)
7) Bartonova (Cecc.)

fratelli

LONGO

1 ) Nygrynova (Cecc.)
2) Szabo (Ungheria)
3) Wycisk (DDR)
4) Skachko (Urss)
5) Weigt (RFA)
6) Reeve (G. B.)
7) Haenel (RFA)
8) Curtet (Francia)
9) Alves (Portogallo)

sartoria 
civile e 
militare

La gara di getto del peso ”muore” 
al primo lancio! La Fibingerova 
valica abbondantemente la linea 
dei 21 m. (21,46), mentre la bion
da tedesca orientale Schoknecht 
sposata Slupianek é anch’essa bra
va a 21,12. Solo la Wilms alla ri
cerca di una medaglia di un metal
lo più prezioso ostinamente inse
gue : al quinto lancio si migliora si
no a 20,87 che comunque le serve 
solo per il terzo posto.

Mai altra medaglia d’oro fu così 
meritata, se si guarda alla serie di 
salti della cecoslovacca Nygryno
va: nessun salto nullo; il terzo 
salto il meno soddisfacente di 
6,48, gli avrebbe ugualmente 
valso la medaglia di bronzo. La 
Nygrynova dalla tecnica molto af
fermata, sarà anch’essa una delle 
più serie e 
alle future competizioni all’aper
to.
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Durante uno sforzo prolungato 
o intenso, l’atleta generalmente

T TENDINITE-TENDINOSI 
ACHILLEA

IL TENDINE D’ACHILLE NELLA PRATICA SPORTIVA
Studio anatomico-funzionale e patologico di Cristina Cassone (parte terza)

QUADRI 
AIMATOMO - PATOLOGICI 

E CLINICI
Le affezioni del tendine d’Achil

le vengono distinte, a seconda del
la zona interessata, in diversi qua
dri anatomo-patologici e clinici:
- tendoper^iostosi quando viene 
colpita l’inserzione del tendine sul 
periostio (11);
- tenosinovite quanto é compro
messa la guaina tendinea (12);
- tendinite-tendinosi quando il 
processo patologico avviene nel 
contesto del tessuto tendineo.
Le tendiniti da sport sono affe

zioni di natura prevalentemente 
flogistica (13) nelle quali tutta
via non infrequentemente é dato 
riscontrare, con il passare del 
tempo, anche una discreta com
ponente degenerativa.
Per tale ragione molti autori han

no ritenuto opportuno sostituire 
al termine di ”tendinite” quello 
forse anatomo-patologicamente 
più completo di "tendinite-tendi- 
nosi”.
Infatti, se il tendine colpito non 

ha potuto beneficiare di adegua
ta terapia e di un conveniente pe
riodo di riposo, i fenomeni dege
nerativi finiscono per predomina
re su quelli di tipo infiammatorio 
dando al quadro clinico il com
plesso di una vera e propria ”t on
dinosi” (14).
Da ciò l’importanza fondamenta

le della degenerazione tendinea 
che può determinare una rottura 
del tendine, anche per l’azione di 
traumi di lieve entità.
La rottura non rappresenta quindi 

altro che l’effetto finale di mani
festazioni patologiche preesistenti 
che. negli sportivi sono da far ri
salire a microtraumi ripetuti nel 
tempo.
In numerosi casi di rottura sot

tocutanea del tendine d’Achille, 
provocata da tendinosi, sono sta
ti effettuati prelievi, sia a livello 
del focolaio di rottura (15), che a 
monte e a valle di esso, per porre 
in evidenza quali alterazioni soste
nessero il processo degenerativo in 
atto. Si é cosi potuto constatare
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che mentre a livello del focolaio i 
quadri istologici evidenziano una 
interruzione delle fibre e infiltrati 
emorragici interfibrillari, a distan
za dal punto di rottura (fino ad 
un massimo di 3 cm.) si sono ri
portate varie forme di degenera
zione tipiche dei metoplasmi con- 
nettivali: degenerazione ialina, 
grassa e mucosa. Per quanto ri
guarda quest'ultima la maggioran
za degli A.A. é propensa a ritenere 
che essa rappresenti il risultato di 
una deviazione dei normali proces
si di sintesi cellulare nel senso di 
un incremento della quota muco- 
polisaccaridica a svantaggio della 
quota collagenica.
Potrebbe essere cosi spiegata la 

diminuzione della resistenza mec
canica del tendine, essendo que
st'ultima garantita essenzialmente 
dalle fibre collagene.
I dati biochimici infatti hanno 

confermato i dati morfologici di
mostrando come nella tendinosi 
le componenti della matrice ten
dano a riportarsi a valori propri 
dell’età neonatale comportando 
quindi la minore resistenza del 
tendine.

prova una impressione di "mole
stia da stiramento” diffusa a tutto 
il tendine, ma più di sovente loca
lizzata in un punto preciso che ri
siede nella porzione media del ten
dine stesso (mai alla sua inserzio
ne).
Tale molestia diminuisce col ri

poso per riapparire alla ripetizio
ne degli esercizi sportivi, prima di 
divenire praticamente costante. 
Tuttavia alle volte, all’indomani 
di un allenamento particolarmen
te intenso vi é difficoltà al levarsi 
e al muovere i primi passi che, 
per altro, cesserà in un’ora al mas
simo.
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II0 ROTTURA DEL 
TENDINE D’ACHILLE

In linea generale il trattamento 
della tendinite può essere cosi 
schematizzato a seconda della gra
vità del quadro clinico:
1) riposo in scarico per 6-7 di 
quindi attività limitata non sporti
va da 20 a 60 giorni secondo sog
gettività.
2) applicazione di sostanze aneste
tiche ed antinfiammatorie locali.
3) somministrazione di antinfiam
matori per via generale (derivati 
dall’acido salicilico, derivati pira- 
zolici, cortisonici naturali, benzi- 
damine).
4) immobilizzazione gessata sotto 
forma di stivaletto.
5) correzione degli eventuali disor
dini statistici del piede soprattut-

dall'ematoma.
Le fibre tendinee hanno perduto 

la caratteristica lucentezza bianco
argentea presentando più o meno 
estesamente, un colorito giallastro, 
espressione evidente dello stato 
degenerativo.

to delle deviazioni sagittali in val- 
gismo e varismo del piede.
6) trattamento fisiochinesiterapi- 
co. Sulla parte infiammata sono 
sconsigliabili massaggi manuali ma 
questi possono essere di utilità in
diretta se praticati alla periferia 
del focolaio d’infiammazione dal 
momento che attivano la circola
zione, migliorano il nutrimento 
dei tessuti e provocano rilassa
mento (17).
Il trattamento locale con sostan

ze anestetiche ed antinfiammato
rie é generalmente preferito dal 
punto di vista sportivo.
Si deve peraltro tenere presente 

che il loro uso smodato e indiscri
minato può dar luogo a conse
guenze dannose.
A proposito delle infiltrazioni lo

cali di Cortisone, queste esplicano 
non solo effetti positivi ma anche 
negativi ai fini di una guarigione a- 
natomo clinica delle lesioni tendi
nee: oltre all’azione antinfiamma
toria si ha infatti riduzione della 
formazione dei tenoblasti precur
sori dei tenociti, blocco parziale 
della sintesi dei mucopolisaccari- 
di, ridotta proliferazione dei ca
pillari, formazione di depositi 
di micro-cristalli e granulomi.
Onde chiarire l’azione del corti

sone sul tessuto tendineo, nel 
1974, Balasubramian e All, han
no iniettato nello spessore del 
tendine di Achille di un gruppo di 
conigli, 5 mg. di idrocortisone ace
tato e quindi praticato dei control
li istologici in tempi diversi a parti
re da 45 minuti prima fino a 6 set
timane dall’infiltrazione (18).

In altri casi invece il modo d’in
sorgenza del dolore é brutale nel 
corso dello sforzo, e ad esso con
segue una coppia antalgica. Ciò fa 
presupporre una rottura parziale 
del tendine stesso anche se la ma
lattia si evolve in seguito secondo 
le modalità di una tendinite (spa
rizione dell’impotenza funziona
le, dolori cronici allo sforzo).
Si tratta di un dolore lancinante, 

del tipo di "pizzico” di intensità 
variabile (16), fastidioso al passo, 
ma soprattutto nel salire e scen
dere le scale poiché il tendine in 
questo caso é maggiormente sol
lecitato.
Nel corso dello sforzo può aversi 
aumento progressivo del dolore 
oppure diminuzione progressiva 
conseguente al riscaldamento (fi
no alla sparizione o quasi) e riap
parizione del dolore con l’affa
ticamento.
In alcuni casi il dolore é cosi mo

desto da essere trascurato dall’ 
atleta che continua normalmente 
la sua attività.
Il processo di tipo infiammatorio 

(tendinite), si evolve in degenera
zione (tendinosi) e ciò rende ra
gione delle frequenti rotture ten
dinee che insorgono a seguito di 
una tendinite-tendinosi più o me
no larvata.

Il dolore improvviso é accompa
gnato a sensazione di "schiocco”, 
tumefazione, impotenza funziona
le caratterizzata, per il tendine d’ 
Achille, ad abolita flessione plan
tare con incapacità di deambulare 
sulla punta dei piedi.
E’riscontrabile con la palpazione 
una discontinuità del piano sotto
stante a livello del punto di rottu
ra conseguente ad una diastasi più 
o meno marcata tra i due monco
ni per effetto dell’azione traente 
del tono muscolare.
In seguito possono comparire sof- 

fusioni ecchimotiche locali o a 
monte.
L’esame radiografico eseguito in 

proiezione laterale, con la tecni
ca a raggi molli può mettere in e- 
videnza la discontinuità del ten
dine leso e l’allontanamento dei 
monconi.
In sede d’intervento, in corrispon

denza del punto di rottura, le 
estremità del tendine si presenta
no frastagliate, sfibrate e invase
NUOVA ATLETICA
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La tendinosi é quello stato pato
logico che rappresenta una fase in
termedia tra la tendinite e la rot
tura sottocutanea del tendine di

cale di questo medicamento trova 
una sua precisa indicazione.
Circa l’infiltrazione locale di ane

stetici bisogna dire che questi me
dicamenti non apportano alcun 
sostanziale beneficio, in quanto 
agiscono solo sul sintomo sogget
tivo, il dolore in modo che l’atle
ta continua a sottoporre il di
stretto tendineo, già colpito da 
tendinite, a ulteriori sollecitazio
ni che non solo ne impediranno la 
guarigione clinica ma contribuiran
no a trasformare un processo in
fiammatorio in uno a carattere 
prevalentemente degenerativo.

Dai risultati ottenuti, questi A.A. 
hanno supposto che laddove il ten
dine presenta una scarsa vascola
rizzazione (come avviene a distan
za della giunzione muscolare o dal
l’inserzione ossea) gli steroidi non 
vengano riassorbiti precocemente, 
ma rimangano a lungo nella sede 
dell’infiltrazione. Di qui un ritar
do nella maturazione dei fibrobla- 
sti, una sensibile riduzione delle 
proprietà meccaniche del tendine, 
fino ad una sua vera e propria de
generazione che determina il veri
ficarsi della rottura sottocutanea 
anche per sollecitazioni di minima 
entità (19).
In breve il cortisone sommini

strato per via locale darebbe luo
go ad una ”mesenchimo-narcosi” 
e cioè ad una regressione della 
flogosi con inibizione della pro
liferazione cellulare e riduzione 
dei processi vitali ed essenziali del 
connettivo: da qui la scomparsa 
della sintomatologia clinica ed il 
successo apparente di questa tera
pia che, a distanza di tempo si ri
vela del tutto sfavorevole ai fini 
della reale guarigione anatomo- 
clinica della tendinopatia.
In base a questi concetti, la tera

pia infiltrativa con cortisonici é 
validamente applicabile solo a li
vello delle giunzioni osteotendi- 
nee e muscolo tendinee che sono 
più vascolarizzate e meno ricche 
di collagene ossia nelle cosi det
te tendoperiostosi e nelle mioen- 
tesiti nelle quali l’infiltrazione lo-
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cui rappresenta sovente l’epife- 
nomeno.
Anzi la tendinosi sembra essere 
cosi strettamente legata alla ten
dinite che non é facile distingue
re in un tendine patologico la 
componente infiammatoria (tendi
nite) da quella degenerativa (tendi
nosi).
La somministrazione degli antiin- 

fiammatori ha una azione molto 
modesta in questa forma di pato
logia tendinea, poiché la flogosi é 
del tutto o quasi assente.
Il riposo dell’arto malato e l’im

mobilizzazione in apparecchio ges
sato sono particolarmente indicati. 
Quest’ultimo fino a poco tempo 
fa, ha rappresentato l’unico presi
dio valido ai fini della ripresa fun
zionale dell’atleta.
E’ stato però spesso riscontrato 

che anche in seguito a un lungo 
periodo di riposo la sintomatolo
gia dolorosa e la limitazione fun
zionale si ripresentano, specie do
po prestazioni di massima poten
za.
In altre parole il solo trattamento 

immobilizzante appare tutt'altro 
che risolutivo di fronte a una ten
dinosi.
Sono state sperimentate quindi al

cune tecniche chirurgiche (20) su 
atleti la cui sintomatologia clinica 
era divenuta talmente imponente 
da rendere non solo impossibile 
la benché minima attività atletica 
ma da compromettere anche la più 
semplice attività della vita di rela
zione.
Sono stati vantati gli ottimi risul

tati ottenuti sia nei confronti di 
una risoluzione della sintomatolo
gia clinica sia per la prevenzione 
della rottura sottocutanea del ten
dine d’Achille.
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ed acquisti unificati 
per garantire alti livelli 
di esecuzione

UDINE - Via Martignacco, 139 
telefono 45046

per affrontare
gli interessi comuni
tante imprese
danno vita ad un complesso 
di forze di lavoro

omogeneizzazione frammentazione, rigonfia
menti fibrinoidi ea in alcuni punti spaccature 
delle fibre collagene. I fibrociti laddove erano 
ancora riconoscibili apparivano deformati, 
mentre in alcune zone erano completamente 
scomparsi e sostituiti da tessuto connettivo 
giovane molto ricco di ceUule o da calcifica
zioni ed ossificazioni.

cfr. Venerando A. ”Prevenzione delle 
lesioni muscolo-tendinee da sport” 

Medicina dello Sport 27, 181, 1974

15) Generalmente la sede di rottura si ri
scontra a livello del III ~ inferiore del ten
dine d’Achille, punto in cui da cordone cilin
drico, questo comincia ad allargarsi a venta
glio: il che viene considerato come un ”lo- 
cus minoris resistentiae”.

16) Il dolore é più intenso sul terreno duro 
che su quello morbido.
Le scarpette chiodate, mettendo i tendini d’ 

Achille m tensione permanente, dovranno es
sere subito abbandonate.

17) In genere il trattamento fisiochinesitera- 
pico consiste in applicazioni di ultrasuoni che, 
sfruttando l’effetto fisioelettrico del quarzo 
producono degli impulsi di 16.000 cicli al se
condo. Tali impulsi si traducono in un’azione 
di massaggio ad alta frequenza che si esplica 
a livello cellulare ed intercellulare con feno
meni di pressione e di trazione sulle intime 
strutture del tessuto sottoposto alle applica
zioni.
Altrettanto dicasi per le correnti diadinami- 

che i cui effetti sono legati ad un’azione anal
gesica intensa ed immediata (per inibizione 
delle terminazioni nervose sensitive) e ad una 
azione dinamogena sul trofismo muscolare.

18) I quadri istologici hanno dimostrato che 
45 minuti prima dell’iniezione, le fibre di 
collagene si continuano con fibre che hanno 
perduto la loro normale struttura; a 48 ore 
si notano delle aree di necrosi del collagene 
con una vivace reazione infiammatoria nel
le zone più periferiche del tendine, mentre 
la zona più centrale appare necrotica ma 
senza alcun segno di reazione infiammato
ria.
Ad una settimana di distanza la necrosi del 

collagene si é allargata e appare evidente 
una infiltrazione di cellule mononucleate; a 
6 settimane la zona necrotica é circondata 
da fibroblasti neoformati ed alcune aree 
di tessuto tendineo appaiono ricche di de
positi di calcio. Risulta quindi evidente co
me ad una fase iniziale di omogeneizzazione 
delle fibre collagene faccia seguito una fase 
infiammatoria acuta, seguita da una necrosi 
delle fibre tendinee.
Nel periodo che va da 4 a 6 settimane dalla 

infiltrazione é evidente il tentativo di ripa
razione, di sostituzione e in alcuni casi di

20) Tecniche messe a punto nella clinica 
ortopedica di Roma da Puddu e Morlacchi.

cfr. Puddu G.C. Morlacchi C. 
”Trattamento attuale delle lesioni 

muscolo-tendinee da sport” 
Medicina dello Sport 27, 175, 1974

11) La causa di questa affezione é dovuta ad 
un sovraccarico funzionale della giunzione 
osteo-tendinea per ipersollecitazioni mecca
niche della parte interessata. Sembra trattarsi 
di uno stato flogistico-degenerativo interessan
te il tendine e la corticale ossea sulla quale es
so si inserisce.

cfr. Lamenza F. ”Lesioni muscolo 
tendinee e croniche da sport” 

Medicina dello Sport 27, 172, 1974

12) Tale affezione si manifesta con dolorabili
tà alla palpazione, crepitio pergamenaceo (for
me crepitanti) e limitazione funzionale del 
segmento scheletrico attivati dal tendine que
sta oltre che in rapporto al dolore può anche 
essere di natura meccanica per la formazione 
di aderenze tra guaina e tendine o per ispes
simento della guaina stessa (forma stenosan- 
te).

crf. Lamzna F. ”Lesioni muscolo 
tendinee e croniche da sport” 

Medicina dello Sport 27, 173, 1974

13) Per flogosi o processo infiammatorio 
si intende una complessa serie di fenomeni 
cellulari ed umorali che rappresentano da 
un lato la manifestazione della sofferenza e 
della necrosi cellulare, dall’altro l’espressione 
funzionale e morfologica della tendenza a 
neutralizzare e riparare i danni prodotti dal
lo stimolo nocivo. Infatti qualsiasi tessuto 
vivente, sottoposto ad uno stimolo noci
vo, sia esogeno che endogeno, reagisce con 
modificazioni che sono caratterizzate da i- 
peremia attiva con dilatazione ed aumentata 
permabilità dei piccoli vasi migrazione di cel
lule e formazione di essudati proliferazione 
riparativa e sostitutiva dei fibroblasti.
A questi fenomeni corrisponde la classica sin

tomatologia costituita da arrossamento, tume: 
fazione, ipertermia, dolore e da alterazioni 
delle funzioni proprie del tessuto colpito. An
che sul piano biochimico si hanno delle altera
zioni delle quali sono responsabili i metabo- 
liti tossici che si liberano nella sede del pro
cesso

cfr. Santilli G. Venerando A. 
''Evoluzione e moderni indirizzi 

terapeutici nella traumatologia minore 
da sport” - Medicina dello Sport 24,80,1971

14) Si pensa che microtraumi o stress ripetuti 
determinino alterazioni nei rapporti, per e- 
scursioni asincrone tra paratenonio e per- 
tenonio con secondario stiramento dei pe
duncoli vascolari provocando alterazioni cir
colatorie responsabili dell’evoluzione degene
rativa (lendinosi).

cfr. Perugia L. ”Fisiopatologia delle 
lesioni muscolo-tendinee e legamentose 

da sport” - Medicina dello Sport 25,4,1972

calcificazione delle zone necrotiche da par
te delle cellule neo-formate progenitrici dei 
tecnociti.

cfr. Puddu G.C. Morlacchi C. 
”Trattamento attuale delle lesioni 

muscolo tendinee da sport” 
Medicina dello Sport 27,176, 1974

19) Particolarmente interessante é a questo 
proposito il caso di un saltatore in alto di va
lore internazionale, nel quale dopo un lungo 
periodo di sofferenza si verificò la rottura del 
tratto terminale del tendine rotuleo.
Per tale sintomatologia l’atleta era stato sot
toposto a ripetute infiltrazioni locali di idro
cortisone acetato.
L’esame istologico di campioni di tessuto pre

levati nel focolaio di rottura dimostrò una di
sorganizzazione della struttura tendinea con
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STORIA DELLA 
POLISPORTIVA

4» »♦ -

Soci fondatori furono: Giuseppe 
Piu (presidente), Alvise Braida (di
rettore tecnico), Cadetto Candot- 
to, Lorenzo Baggio, Luigi Minin, 
Guido Toso, Renzo Biasini, Rena
to Biasini, Ariano Cecconi, Giu
seppe Biaggio, Vittorio Tavaris. 
Nel corso di questi pochi anni di 

attività, l’associazione ha avuto 
un’evoluzione tecnica, indirizzan
do principalmente i suoi sforzi ver
so l’atletica leggera e la pallavolo, 
ed organizzativa, ringiovanendo i 
quadri del suo direttivo.
La nuova veste dell’associazione si 

presenta cosi : 
sede:
POLISPORTIVA LIBERTAS - c/o 
Cadetto Candotto, via Trieste 21 - 
33050 Gonars - tei. 993193. 
Presidente: Cadetto Candotto 
diret. sport.: Rosario Bisesi 
Consiglieri: Michele Di Bert, Clau
dio Toppano, Roberto Lacovig, 
Riccardo Tavars, Aurelio Del Fra
te, Pietro Cocetta.
Per chiudere degnamente il pri

mo, glorioso, periodo di vita dell’

L’associazione polisportiva Liber- 
tas, sorta a Gonars nell’anno 1971, 
ha avuto modo di farsi apprezzare 
in campo locale, regionale e nazio
nale, per i risultati di assoluto va
lore ottenuti da alcuni suoi atleti.
Tali risultati sono scaturiti da un 

ampio lavoro di base a favore dello 
sport giovanile nell’area gonarese, 
in collaborazione con la locale 
Scuola media, ed hanno tenuto 
ampiamente fede allo spirito ed ai 
programmi dichiarati nello statu
to.
A tale proposito se ne riporta te

stualmente il primo significativo 
articolo:
art. 1 - La società ”Polisportiva 
Libertas” con sede in Gonars, via 
Nuova, presso Municipio, ha lo 
scopo di incrementare e promuo
vere l’attività sportiva e ricreativa, 
per la salute fisica e morale dei 
giovani. Svolgerà ogni forma di at
tività propagandistica, organizzati
va ed agonistica nel campo dello 
sport e della ricreazione.

Pistrino Nevia.

Relazione tecnica prof. Bisesi alla recente assemblea della Lib. Gonars. 

associazione, si é tenuto, nello 
scorso mese di dicembre, una riu
nione, alla quale sono intervenuti 
molti soci, vecchi e nuovi e tutti 
gli atleti attivi. Durante tale riu
nione, dopo aver ricordato ai pre
senti la breve ma proficua storia 
dell’associazione, si sono voluti 
premiare con una targa ricordo, al
cuni dei principali fautori e soste
nitori della Polisportiva, come 
riconoscimento della loro opera.
Essi sono: Guido Toso, Alvise 

Braida, Giuseppe Piu, Luigi Minin, 
Renato Biasini, Luigi Bertogna, 
Vittorio Tavaris. Si sono inoltre 
voluti premiare, con un medaglio
ne, gli atleti Pistrino Morena, 
Budai Romeo, Dorigo Tiziana, 
Di Benedetto Aurelio, i quali, 
nella passata stagione, si sono di
stinti particolarmente sui campi 
di gara, per capacità tecniche e 
morali, tenendo sempre alto il 
nome di Gonars.
Sono stati infine premiati, con 

medaglia, gli atleti più meritevoli 
della stagione 1976.
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INDOOR” REGIONALI-----
NEL CORSO DELLA STAGIONE 1977

MASCHILI

CUS Trieste 6"8 Celje, 19.2.77

Libertas Udine 2,05 Manzano, 26.2.77

FEMMINILI

UDINE, 12/4/77

1'49"90 Milano, 29.1.77

U.G. Goriziana 9"59 Milano, 29.1.77

Milano’29.1.77U.G. Goriziana 5,05
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8"1
8"1

2'20"27
2'22"39
2'26"57

8"55 
8"5
8 "6

Getto del peso
Chiumariello Assunta (S)
Dusizza Luisa (J)

60 m ostacoli
De Zorzi Gabriella (J)

Salto in alto
Bulfoni Donatella (J) 
Chivilò Antonella (A) 
Franchi Marinella (J) 
Marinig Graziella (J)

Salto in lungo
Lupi Paola (J)

60 m piani
Semolic Marinka (A)
Tretjach Daniela (J)

Salto con l'asta
Cargnelli G. Paolo (S) 
Sione Claudio 
Bravin Giorgio (J) 
Tosolini Paolo (J) 
Lodolo Stefano (A) 
Lasaponara Francesco (A) 
Dotti Donato (A) 
Pozzo Renzo (S)

60 m ostacoli
Floreani Andrea (J) 
Marion Davide (S) 
Covan Claudio (J)

Salto in alto
Tomasin Flavio (J)

60 m piani
Marion Davide (S)

Gualf edilmoquette
U.G. Goriziana

Gualf edilmoquette 
Stellaflex Spilimb.
Gualf edilmoquette
Gualf edilmoquette

Gualf edilmoquette
CSI Trieste
BOR - Trieste

BOR Trieste
BOR Trieste

Libertas Udine
CUS Trieste
CUS Trieste

Libertas Udine
Libertas Udine
Libertas Udine
Libertas Udine
Libertas Udine
Libertas Udine
Libertas Udine
Libertas Udine

13,99
9.85

1,82
1,60
1,50
1,40

4,30
4.00
3,90
3,70
3,50
3,50
3,40
3,40

Milano, 23.2.77
Milano, 29.1.77

Genova, 26.2.77
Manzano, 26.2.77
Udine, 11.2.77
Udine, 11.2.77

Milano, 29.1.77
Milano, 29.1.77
Milano, 29.1.77

Celje, 19.2.77
Celje, 19.2.77

Udine, 6.3.77
Udine, 6.3.77
Udine, 6.3.77
Udine, 6.3.77
Udine, 6.3.77
Udine, 6.3.77
Udine, 6.3.77
Udine, 6.3.77

Milano, 29.1.77
Celje, 19.2.77
Celje, 19.2.77

TRIESTE 2 APRILE
Marcia J.S.: 1) Paolo Sbrizzi (Stella
flex) 16'40"4; 2) Nicolò Carbi (S. Gia
como Ts.) 16'41 "2; 110 Hs. A: 1) Pao
lo Pagliaro (Csi Ts.) 16"4; 110 Hs. J. 
S.: 1) Claudio Covan (Cus Ts.) 15"4;
2) Paolo Mollo (Csi Ts.) 16"8; 200 pia
ni A.: 1) Roberto Facchin (Csi Ts.) 
23"1 ; 2) Paolo Pagliaro (Csi Ts.) 23'7;
3) Nevio Urbani (Csi Ts.) 24"1 ; 4) Lo
renzo Scapin (Csi Ts.) 24"6; 200 piani 
J.S.: 1) Davide Marion (Cus Ts.) 22"6;
2) Luciano Tardicchio (Cus Ts.) 22"8;
3) Guido Gasparo (Csi TS.) 23"8; disco

800 m
Toffolo Renata (A) 
Brachetti Grazia (J) 
Antoni Sonya (J)

(Lib. Ud.) 9'08"4; 2) Giorgio Degli 
Innocenti (Csi Ts.) 9'13"2; 3) Caldino 
Pilotti (Lib. Sacile) 9'15; 3000 siepi J. 
S.: 1) Russignan (V.F. Ts.) 11'39"4; 
5000: 1) Claudio Fedel (Itale.) 15'08"9;
2) Giuseppe Masarutto (Snia) 15'18"4;
3) Sergio Meneghin (Lib. Ud.) 15'32"8; 
giavellotto A.: 1) Alfredo Marson (Lib. 
Sacile) 45,50; 2) Moreno Martini (Cus 
Ts.) 41,12; 3) Michele Petozzi (Tosi) 
39,14; giavellotto J.S.: 1) Giulio Rigo 
(Lib. Sacile) 60,70; 2) Claudio Pantana- 
li (Snia) 46,64; 3)Fabio Ruzier (Adria 
Ts.) 44,90; alto A.: 1) Moreno Martini 
(Cus Ts.) 1,90; 2) Andrea Pittolo (Nuo
va Atletica) 1,80; 3) Carlo Comelli 
(Tosi) 1,75; alto J.S.: 1) Paolo Galliussi 
(Valnat.) 1,90; 2) Paolo Leghissa (Itale.) 
1,90; 3) Mauro Francesot (Lib. Sacile) 
1,85; F.G.: Alco Cataruzza (Rieti) 2,05; 
lungo A.: 1) Mauro Ulcigrai (Csi Ts.) 
6,11; 2) Fabio Ciriello (Csi Ts.) 6,08; 
3) Ermes Rosan (Stellaflex) 6,01; lun
go J.S.: 1) Roberto Beicari (Tosi) 6,93;
2) Giorgio Delindeman (Borgolauro) 
6,70; 3) Maurizio Terzariol (Stellaflex) 
6,53; staffetta 4x100 A.: 1) Csi Ts. 
45"2; steffetta 4x100 J.S.: 1) Lib. Saci
le 46"; lancio del martello J.S.: 1) Fa
bio Vertovez S. (Cus Ts.) 44,72; 2) 
Pietro Zupan S. (Bor Trieste) 35,40;
3) Bruno Zecchi S. ( FF. OO. Padova) 
27, 92; lancio del martello A.: 1) 
Igor Bigatton A. (Bor Trieste) 43,54; 
2) Sandi Bigatton A. (Bor Ts.) 20,60.

A.: 1) Walter Zuccolo (Nuova Atleti
ca) 41,06; 2) Franco Baritussio (Tosi) 
40,80; 3) Alfredo Marson (Lib. Sacile) 
36,54; disco J.S.: 1) Enrico David 
(A.S.U.) 48.28; 2) Adriano Coos (A.S. 
U.) 42.58; 3) Paolo Paoli (V.F. Ts.) 
38,26; F.G.: Giorgio Tremul, Bruno 
Zecchi; 800 A.: 1) Gilberto Daniello 
(Cus Ts.) 2'07"; 2) Corrado De Monte 
(Csi Ts.) 2'08"8; 3) Franco Bulli (Csi 
Ts.) 2'11 "8; 800 J.S.: 1) Piccin (Lib. 
Ud.) 1'58"; 2) Maurizio Viezzi (Csi Ts.) 
1'59"5; 3) Stefano Forcolin (Itale.) 
2'00"7; 3000 A.: 1) Enzo Del Gobbo

4 x 200 m
BOR Trieste (Antoni, Semolic, Puric, Tretjach)

Giavellotto: allievi: 1) Paolo Mannara 
(Libertas Ud) 43,28; 2) Marcello Santo
ro (id) 43,22; 3) Massimo Verità (id) 
32,76; 4) Roberto Cesca (id) 32,20; 5) 
Roberto Cenedella (id) 31,58. Juniores 
e seniores: 1) Lorenzo Del Torre (Liber
tas Ud) 56,84; 2) Fabrizio Jurig (id) 
50,56; 3) Gianni Jetri (Snia Friuli) 
45,48; 4) Claudio Pantanali (id) 43,46; 
5) Paolo Tosolini (Libertas Ud) 31,12. 
Allieve: 1) Cinzia Pizzali (Gualf) 41,12; 
juniores femminile: 1) Cristina Suligoi 
(Goriziana) 31,08.
Peso allievi: 1) Vanni Lauzzana (Nuova 
Atletica) 12,57; 2) Claudio Giorgiutti 
(Libertas Ud) 12,24; 3) Stefano Basso 
(id) 12,19; 4) Maurizio Cignacco (id) 
10,52. Juniores e seniores: 1) Enrico 
David (Asu) 12,87; 2) Renzo Pozzo 
(Libertas Ud) 12,76; 3) Fernando Mau
ro (id) 12,34.
Martello allievi: 1) Stefano Basso (Li

bertas Ud) 33,58; 2) Maurizio Cignac
co (id) 27,80; 3) Marcello Santoro (id) 
27,60. Juniores e seniores: 1) Romeo 
Sudai (Libertas Ud) 57; 2) Nevio Za- 
ninotto (id) 50,40; 3) Renzo Pozzo 
(id) 48,98; 4) Daniele Tomadini (id) 
38,40.
Disco allievi: 1) Walter Zuccolo (Nuo

va Atletica) 40,20; 2) Claudio Giorgiut
ti (Libertas Ud) 31,04. Juniores e se
niores: 1) Enrico David (Asu) 48,72; 
2) Fernando Mauro (Libertas Udine) 
44,76; 3) Adriano Coos (Asu) 42,70;

-----MIGLIORI PRESTAZIONI ”



Risultati allievi 1 "giornata

Risultati allievi 2~giornata

Risultati juniores e seniores 1 “ giornata

Risultati juniores seniores 2"giornata

Adriano Coos per lui c'é "puzza"di nazionale giovanile.
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4) Romeo Budai jr. (Libertas Ud) 42,50;
5) Renzo Pozzo (id) 41,90; 6) Paolo To
solini (id) 26,22.

RIUNIONE PROVINCIALE 
UDINE 16/4/77

RIUNIONE PROVINCIALE 
UDINE 17/4/77

110 m hs.: 1) Andrea Floreani J (Lib 
Ud) 15"; 2) Ennio FabbrisJ (Asu) 16"2 
3) Enrico Basaldella S (Lib Ud) 17". 
100 m: 1) Giovanni Grimoldi J (Lib Ud) 
11"4; 2) Giovanni Urban J (Lib Ud) 
11 "4; 3) P. Giovanni Moro J (Snia) 
11 "5. 400 m: 1 ) Gino Gazziola S (Snia) 
53"7; 2) Giuseppe Cado S (Asu) 54"; 3) 
Ariano Durli J (Lib Ud) 54". 1500 m: 
1) Guido Casarsa S (Asu) 4'i4"9; 2) Ser
gio Jerep S (Valnatisone) 4'17'.'9; 3) 
Renzo Sant S (Lib Ud) 4'25"8 10.000

400 hs: 1) Enrico Basaldella S (Lib. Ud) 
58"4; F.G. Cornelio Giavedoni (FF. 
OO.) 55"7. 200 m: Renzo Piccin J (Lib. 
Ud) 23"6; 2) Luciano Della Mea S (Cus) 
23"6; 3) Andrea Floreani J (Lib Ud) 
23"8. 800 m: Gerardo Zorino J (Lib 
Ud) 2'01 "7; 2) Dimitri Marchionni J 
(Lib Ud) 2'01 "8; 3) Sergio Meneghin J 
(Lib Ud) 2'01 "9. 5000m: 1) Guido Ca- 
sarse S (Asu) 16'06"6; 2) Domenico Mi- 
locco S (Lib. Ud) 16'14"2; 3) Michele 
Carlig S (lib Ud) 16'14"8. Disco: 1) 
Enrico David S (Asu) 47,70; 2) Fernan
do Mauro S (Lib Ud) 45,46; 3) Adriano 
Coos J (Asu) 44,10. Giavellotto: 1) Lo
renzo Del Torre J (Lib. Ud) 57,10; 2)

110 m hs: 1) Roberto Sinoni (Snia) 
15'7; 2) Gabriele Rigon (Tosi) 18"7. 
100 m: 1) Guido Bonafè (Lignanese) 
10"9; 2) Luigi Buccino (N.A.) 11 "2; 
3) Tiziano loan (Snia) 11"5. 400 m:
1) Mario Belgasem (Lib Ud) 55"4; 2) 
Lorenzo Maran (Snia) 55"5; 3) Andrea 
Sfiligoi (Lib Ud) 56"6. 1500 m: 1) Ste
fano Casarsa (Lib Ud) 4'27"9;2) Gianni 
Ponta (Lib. Ud) 4'30"6;3) Tiziano Bin- 
coletto (Lib Ud) 4'35"1. Alto: 1) An
drea Fittolo (N.A.) 1,80; 2) Tiziano De 
Vit (Lib Ud) 1,80; 3) Carlo Lorigiola 
(Snia) 1,75. Lungo: 1) Ezio Florida (N. 
A.) 6,21; 2) Domenico D'Oria (N.A.) 
6,19; 3) Marcello Mussoni (N.A.) 5,85. 
Peso: 1) Stefano Basso (Lib Ud) 11,55;
2) Nerio Tonetti (Lib Ud) 10,71; 3) 
Maurizio Cignacco (Lib Ud) 10,19. Mar
tello: 1) Marcello Santoro (Lib Ud) 
30,30.

Due promesse del disco regionale Walter Zoccolo (Nuova Atletica) e Baritussi (To
si Tarvisio) entrambi a! 1 "anno allievi.

m:-1) Pietro Cusmà S (Lib. Grions) 
34'33"6; 2) G. Carlo Degano S (Lib Ud) 
34'38"; 3) Salvatore Bambara S (Asu) 
37'00"8. 4 x 100: 1) Snia (Domeneghi- 
ni, Frattolin, Gazziola, Moro) 44"7; 2) 
Lib. Ud (Dindo, Sclauzero, Di Giusto 
Urban) 46"6; 3) Lignanese (Odorico, 
Piotto, Maritan, Rosa) 46"8. 4 x 100 al
lievi: 1) Lib Ud (Fantuzzo, Belgasem, 
Sciannameo, Vissa) 47"7. Alto: Flavio 
Tomasin J (Lib Ud) 2,00. Lungo: 1) 
Alberto Zonta S (Lib Ud) 6,63; 2) Gior
gio Caruso J (Lib. Ud) 6,40; 3) Roberto 
Della Mea S (Lib. Ud) 6,33. Peso: 1) 
Enrico David S (Asu) 12,30; 2) Aldo Di 
Narda S (Lib. Ud) 10,32. Martello: 1) 
Romeo Budai J (Lib Ud) 57,84; 2) Fla
vio Tonetto S (Asu) 51,84; 3) Nevio Za- 
ninotto J (Lib Ud) 49,58.

400 m hs.: 1) Mario Belgasem (Lib. 
Ud) 1'01 "9; 200 m: 1) Gabriele Ri
gon (Tosi) 26"; 800 m: 1) Stefano 
Casarsa (Lib. Ud) 2'06"4; 2) Andrea 
Sfiligoi (Lib. Ud) 2'08"1;3) Maurizio 
Riabiz (Lib. Ud) 2'12"66. 3000 m:
1) Tiziano Bincoletto (Lib. Ud) 9'52"6;
2) Giorgio Tomasino (Lib. Ud) 10'25"5;
3) Giorgio Lodolo (Lib. Ud) 10'52". 
Disco: 1) Franco Baritussio (Tosi) m. 
42,46; 2) Mauro Pittis (N.A.) 32, 28; 
3) Stefano Basso (Lib. Ud) 29.60.
Giavellotto: 1) Stefano Domeneghini 
(Snia) 45,42; 2) Marcello Santoro (Lib 
Ud) 40,22; 3) Massimo Verità (Lib Ud) 
37.48. Triplo: 1) Roberto Pizzutti (N. 
A.) 12,32; 2) Marcello Mussoni (N.A.) 
11,94; 3) Andrea Fittolo (N.A.) 10,52. 
Asta: Francesco Lasaponara (Lib. Ud) 
3,10; 2) Domenico D'Oria (N.A.) 3,00; 
3) Urbano Fittolo (N.A.) 3,00.



LATISANA, 17/4/77

GORIZIA 23 APRILE
Maschili, metri 110 ostacoli: 1) Andrea
Floreani (Libertas Ud) 15"1; 2) Davide 
Marion (Cus) 15"2; 3) Maurizio Pecora-
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Silvio Longhino S (Lib Ud) 52,70; 3) 
Adriano Coos J (Asu) 49,74. Triplo: 
1) Alberto Zonta S (Lib Ud) 14,32; 2) 
Maurizio Terzariol J (Stellaflex) 12,55; 
3) Roberto Della Mea S (Lib Ud) 12,50. 
Asta: 1) G. Vittore Pontonutti S (Lib. 
Ud) 4,30; 2) G. Paolo Cargnelli S (Lib 
Ud) 4,20; 3) Claudio Sione S (Lib Ud) 
3,80.

Allieve: 1500 metri: 1) Mara Rondi (Cst 
Trieste); 2) Antonella Metti (Csi Trie
ste); 3) Caterina Sabo (Chiarbola Trie
ste). Disco: 1) Anna Angela Danielis 
(Gualf Udine); 2) Daniela Sain (Sgt 
Trieste); 3) Patrizia Prezzi (Edera Trie
ste). 200 metri: 1) Marinca Semolich 
(Bor Trieste); 2) Daniela Metriz (Chiar
bola Trieste); 3) Adriana Semech (Sgt 
Trieste). 400 metri: 1) Milva Labbian 
(Csi Trieste); 2) Giovanna Sabo (Chiar
bola Trieste); 3) Liana Gabbiano (Csi 
Trieste).
800 metri: 1) Patrizia Ferrari (Sgt Trie
ste); 2) Adriana Lippidi (Sgt Trieste); 3) 
Caterina Cortello (Lignanese). 100 me
tri: 1) Marinca Semovich (Bor Trieste); 
2) Elena Benetton (Csi Trieste); 3) 
Anna Lavaroni (Gualf Udine); 4) Elisa- 
betta Mervich (Chiarbola Trieste). 100 
a ostacoli: 1) Rita Di Benedetto (Snia); 
2) Maria Pia Biglin (Snia). Giavellotto: 
1) Cinzia Pizzali (Gualf Udine); 2) A- 
driana Danielis (Snia); 3) Gabriella Da
vide (Sgt Trieste). Peso: 1) Cinzia Pizza- 
li (Gualf Udine); 2) Donatella Mervatich 
(Csi Trieste); 3) Maria Grazia Pizzutti 
(Gualf Udine). Alto: 1) Antonella Chi- 
vilo (Stellaflex); 2) Susy Papais (Liber
tas); 3) Artid Duz (Csi Trieste). Lungo:
1) Adriana Danielis (Snia); 2) Gabriel
la Davide (Sgt Trieste); 3) Antonella 
Toldo (Tosi Tarvisio).
Juniores e seniores: 1500 metri: 1) Ga
briella Nespolo (Stellaflex Spilimbergo);
2) Gabriella Rosolen (Piccinato Brugne- 
ra); 3) Gabriella Midolini (Gualf Udine). 
100 metri: 1) Franca Paoletti (Sgt); 2) 
Morena Pistrino (Snia Friuli); 3) Da
niela Tetiak (Bor Trieste). 100 a osta
coli: 1) Milvia Chersi (Csi Trieste); 2) 
Jolanda Ferro (Lignanese). Giavellotto: 
1) Badia De Benja (Bor Trieste); 2) Do
ris De Cillia (Gualf Udine). Peso: 1) Ma 
ria Assunta Chiumariello (Edilmoquet- 
te Udine) 13,91; 2) Irena Taucer (Bor 
Trieste) 10,91 ; 3) Celestina Pivesso (Snia 
Friuli) 10,59. Alto: 1) Donatella Bullo
ni (Edilmoquette Udine) 1,83; 2) Rosa 
Maria Martinic (A. Trieste) 1,55; 3) 
Marinella Franchi (Edilmoquette Udi
ne) 1,55. Lungo: 1) Serena Bertolin (Li
bertas Sacile) 5,60; 2) Rita Volsi (Gin
nastica Triestina) 5,32; 3) Oriana Zut- 
tion (Gualf Udine) 5.03.

Classifica per società. Maschile: 1) 
Poi. Libertas Udine punti 16.638, 2) 
Cus Trieste 14.383, 3) A.S.U. 13.453.
Femminile: 1) Edilmoquette Udine 

punti 10.370, 2) Us Goriziana 9.898.

Femminili, metri 400 ostacoli: 1) Ema
nuela Morassi (Edilmoquette) 70"; 2) 
Paola Furiano (id) 71 "5; metri 200:
1) Morena Pistrino (Snia Friuli) 25"2;
2) Flavia Paoletti (Triestina) 26"1; 3) 
Daniela Tretjach (Bor) 26"7; metri 800: 
1) Rossella Avon (Libertas Sacile) 
2'21"; 2) Grazia Brachetti (Csi Trieste) 
2'24"9; 3) Marina Medvescek (id) 
2'27"; peso: 1) Assunta Chiumariello 
(Edilmoquette) 13,74; 2) Loredana 
Kralj (Bor) 11,90; 3) Irene Taucar (id) 
10,94; alto: 1) Donatella Bulfoni (Edil
moquette) 1,75; 2) Patrizia Padovan 
(Bor) 1,58; Marinella Franchi (Edilmo
quette) 1,50; metri 3000: 1) Lorella 
Coretti (Csi Ts) 11'30"8; 2) Tiziana 
Alessio (Csi Friuli) 11'57"2; 3) Teresa 
Furlan (id) 13'52"6.

ri (Adi Go) 15"5; martello: 1) Romeo 
Budai (Libertas Ud) 57,58; 2) Flavio 
Tonetti (Asu) 53,06; 3) Renzo Pozzo 
(Libertas Ud) 49,32; metri 1500: 1) 
Dimitri Marcioni (Libertas Ud) 4'02"8;
2) Stefano Forcolin (Italcantieri 4'05"8;
3) Giorgio Redolfi (Libertas Sacile) 
4'06"9; alto: 1) Enzo Del Forno (Liber
tas Ud) metri 2; 2) Gabriele Contarini 
(Snia Friuli) 1,95; 3) Flavio Tomasin 
(Libertas Ud) 1,90; lungo: 1) Maurizio 
Terzariol (Stellaflex Spilimbergo) 6,64;
2) Giorgio Belladonna (Cus) 6,60; 3) 
Roberto Beicari (Tosi Tarvisio) 6,42; 
peso: 1) Franco De Nadai (Libertas Ud) 
16,30; 2) Romeo Budai (id) 13,75;
3) Andrea Lorenzon (Snia Friuli) 12,26; 
metri 100: 1) Maurizio Miliani (Cus) e 
Luigi Calligaro (Adi Go) 11 "4; 3) 
Maurizio Pegorari (Adi) 11"5; metri 
400: 1) Maurizio Viezzi (Cus) 50"1;
2) Renzo Piccin (Libertas Ud) 50"6;
3) Ugo Costessi (Cus) 51 "4; metri 
10.000: 1) Roberto Dalmasson (Liber
tas Ud) 31'22"2; 2) Claudio Fedel 
(Italcantieri) 31'42"2; 3) Adriano Luca- 
tello (Csi Ts) 33'15"6; staffetta 4x100:
1) Snai Friuli 44"8; 2) Libertas Sacile 
44"9; 3) Libertas Udine 45"5.
Femminili: Metri 100 ostacoli: 1) Ga.- 

briella De Zorzi (Goriziana) 15"9;
2) Paola Furiano (Edilmoquette) 16"5;
3) Rita Volsi (Triestine) 16"9; metri 
1500: 1) Lorella Coretti (Csi Ts) 
4'50"8; 2) Rossella Avon (Libertas Sa
cile) 4'51"6; 3) Tiziana Alessio (Csi 
Friuli) 5'14"5; disco: 1) Orietta Tonini 
(Edilmoquette) 43; 2) Irena Taucar 
(Bor) 40,22; 3) Paola Perabó (Edilmo
quette) 38,68; metri 100: 1) Morena 
Pistrino (Snia Friuli) 12"8; 2) Flavia 
Paoletti (Triestina) 12"9; 3) Daniela 
Tretjach (Bor) 13"; giavellotto: 1) 
Assunta Chiumariello (Edilmoquette) 
34,58; 2) Cristina Suligoi (Goriziana) 
31,16; 3) Maria Elena Magro (Triesti
na) 29,86; lungo: 1) Serena Bertolin 
(Libertas Sacile) 5,39; 2) Rita Volsi 
(Triestina) 5,39; 3) Gabriella De Zor
zi (Goriziana) 5,23; metri 400: 1) 
Sonia Antoni (Bor) 61 "4; 2) Marina 
Medweschek (Csi Ts) 62"1; 3) Gra
zia Brachetti (id) 62"4; staffetta 4x100: 
1) Edilmoquette Udine 53"8.

UDINE 24 APRILE
Maschili, metri 400 ostacoli: 1) Andrea 
Floreani (Libertas Ud) 55"1 ; 2) Giu-

Romeo Budai alla ricerca di un risultato che conta.

seppe Cado (Asu) 55"2; 3) Enrico Ba- 
saldella (Libertas Ud) 58"3; metri 5000:
1) Giorgio Redolfi (Libertas Sacile) 
15'06"4; 2) Giuseppe Massarutto (Snia 
Friuli) 15'07"; 3) Roberto Dalmasson 
(Libertas Ud) 15'19"; disco: 1) Enrico 
David (Asu) 47,94; 2) Fernando Mauro 
(Libertas Ud) 45,36; 3) Adriano Coss 
(Asu) 45,26; metri 3000 siepi: 1) 
Maurizio Baldan (Libertas Ud) 9'38"4;
2) Michele Carlig (Libertas Ud) 9'51"8;
3) Ezio Rover (Piccinato) 10'19"2; 
metri 200: 1) Davide Marion (Cus Ts) 
22"5; 2) Maurizio Miliani (id) 22"9; 
3) Luigi Calligaro (Adi Go) 23"; triplo:
1) Alberto Zonta (Libertas Ud) 14,39;
2) Giorgio Caruso (id) 13,14; 3) Rober
to Colloredo (Tosi Tarvisio) 12,99; 
metri 800: 1) Ugo Costessi (Cus Ts) 
1'55"6; 2) Renzo Piccin (Libertas Ud) 
1'56"4; 3) Stefano Forcolin (Italcan- 
tieri) 2'00"1; giavellotto: 1) Franco Ca- 
sarsa (Libertas Ud) 63,20; 2) Giulio 
Rigo (Libertas Sacile) 63,04; 3) Loren
zo Del Torre (Libertas Ud) 57,64; asta:
1) Gian Paolo Cargnelli (Libertas Ud) 
4,40; 2) Gianvittore Pontonutti (id) 
4,40; 3) Dario Cavan (id) 4,30; staf
fetta 4x400: 1) Cus Trieste 3'38"4;
2) Csi Trieste 3'39"2; 3) Piccinato 
4'16"1.



di Fred Kudu da "Die Lehre der Leichtathletik

IncrementoAnno

PaeseNome

1972 771103.04.54 186 89 14
I

1 Jahre 26 8129187,6 88,3

NUOVA ATLETICAPAG.54

Gianni Modena - primatista italiano nei 
decathlon

Jenner, Bruce
Kratschmer, Guido

XV
XVI 
XVII
XVIII
XIX 
XX
XXI

Giochi 
olimpici

1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976

Data di 
nascita

06.08.48 
28.10.49 
01.05.49
12.06.55 
28.01.49 
18.05.44
22.05.51

28.10.49
10.01.53

Altezza
[cm]

Helsinki 
Melbourne 
Rom 
Tokio 
Mexico City 
Munchen 
Montreal

191
186
183
186
185
195
190

188
186

Luogo di 
svolgimento

N. Avilov partito in prima bat
teria, dopo cinque partenze false, 
é uscito dai blocchi molto contrat
to perdendo su Kratshmer 141 
punti e 70 punti su Jenner.
Salto in lungo
I decatleti hanno avuto una rin-

90
89
82
82
87
93
93

89
89

1966
1972
1967
1972
1966
1966
1969

1970
1970

7122,83
7310,16
7597,66
7770,33
7976,33
8057,83
8296,16

27
19
35
23
30
50
20

28
15

8618
8411
8369
8218
8113
8048
8025
7974
7803

+ 187,33
+ 287,50
+ 172,67
+ 206,00
+ 81,00
+ 238,83

USA 
BR 
Deutschld. 
UdSSR 
Schweden

DDR
UdSSR 
Schweden
UdSSR

11,1
7,10 

13,92
1,82 

50.0 
15,0 
47,05

4,02 
65,64 
4:48,1

11,0
7,03

14,11
1,88

49,1
15,2
43,71

4,21
61,50
4:31,8

Tokio 
1964

Mexico City 
1968

Munchen 
1972

10,92
7,26

14,11
1,96

48,6
14,87
44,43

4,51
58,19
4:24,7

Montreal 
1976

11,02
7,23 

14,88
2,00

48,1
14,97
46,07

4,62
68,48 
4:25,2

100 m (sec) 
Lungo (m.) 
Peso (m.) 
Alto (M.) 
400 m (sec) 
110 h (sec) 
Disco (m.) 
Asta (m.) 
Giavellotto (m.) 
1500 m (min.)

Media dei 
risultati 
(tabella 1962)

10,7
7,63

14,65
1,97 

49,0 
15,0 
45,21

4,31
» 65,11 

5:08,5

Peso
[kg]

O CD 
-t-1 k- 
(U *-> c

OC co

Tab. 2: risultati medi dei sei megliori decatleti presso i giochi olimpici dal 1960 al 
1976 nelle singole discipline

Rom 
1960

Avilov, Nikolai 
Pihl, Raimo 
Skowronek, Ryszard Polen 
Stark, Siegfried 
Litvinenko, Leonid 
Hedmark, Lennart 
Grebenjuk,

Aleksander
Marek, Claus

A cura di Giorgio Dannisi
Ci sono state anche delle partenze 

false, nella prima batteria addi
rittura cinque. In media la corsa 
dei 100 metri é stata la peggiore 
dai tempi di Tokio .Per diversi atle
ti il decathlon é iniziato molto ma
le. Corridori da 10”3 come R. Di- 
xon e F. Samara hanno dovuto ac- 

i decatleti e quali varianti tecniche „ contentarsi di 10”94 e 10”85. 
hanno adottato.
Corsa 100 metri
19 decatleti nella posizione di 

partenza avevano il piede sinistro 
avanti e 9 il piede destro. Molti 
altri hanno avuto una partenza 
incerta.

Tab. 1: miglioramento dei risultati medi dei di volta in volta migliori sei decatleti 
dalla XV alla XXI olimpiade

Il decathlon ai giochi olimpici 
di Montreal

ì #

n. 8, febbraio 1977
Nel 1966 nei giochi di Roma 

i decatleti in media avevano una 
altezza di l,84m x 82,lkg; a Mon
treal la media totale era di 187,4 
x 85,6kg.
A Montreal abbiamo eseguito del

le indagini per conoscere quale 
livello tecnico hanno raggiunto

BR 
Deutschld.

Durchschnittswerte:

Tab. 3: dati personali dei migliori 10 decatleti a Montreal

Inizio Numero
attività di gare
nel decathlon nel decathlon

[Anzahl] [Punkte]

Il livello di prestazione nel de
cathlon dei XXI Giochi Olimpici 
di Montreal é notevolmente pro
gredito.
I risultati medi dei punteggi dei 

migliori 6 decatleti presenti a 
Montreal, sono di molto aumen
tati (tab. 1).
Anche i risultati medi in tutte 

le singole discipline aumentano 
(tab. 2). Le condizioni in cui si 
sono disputate le gare a Montreal 
erano molto disagiate. I decatleti 
sono stati impegnati il 29/7 
dalle ore 9,30 alle 18,30 ed 
il giorno successivo dalle ore 
8,30 alle 19; non sono riusciti 
neppure ad uscire dallo stadio.
Non hanno avuto nessuna pausa 

e neppure possibilità di riposo; gli 
organizzatori non si sono impegna
ti per ristorare i concorrenti du
rante la lunga gara.
II 30 luglio pioveva però i decatle

ti hanno raggiunto egualmente pre
stazioni fantastiche, con il mas
simo nel record mondiale di Bru
ce Jenner (USA).
Alcuni dati dei migliori deca

tleti si possono osservare nella tab. 
3.
I decatleti sono diventati più 
alti e più pesanti. Le misure corpo
ree medie di coloro che hanno par
tecipato ai giochi olimpici del 
1928 ad Amsterdam erano: altez
za l,76m x 71,9kg.



RisultatoTecnicaRisultato

un miglioramento della resistenza

vano da 12 a 20 passi di rincorsa.

19
18
19
18
19
18
18
19
16
17
21
18
18
20
18
17
19
13
19
18
18

fini della prestazione finale. Le 
basse prestazioni conseguite dai

dei giochi avevano ottenuto 8310 
e 8294 punti, come pure E. Street; 
•1 __U__ ----------- 15------J_ _ _ 1» <-------J------------ 1

stato fatale. Non sono riusciti a 
superare la misura iniziale com-

7,22 
7,39 
7,52 
6,99 
7,26 
6,98 
6,92 
7,09
6,53 
7,23 
7,28 
7,04 
6,97
7,14 
7,08 
7,14 
6,74
7,19 
6,93 
6,95 
7,38

F 
F 
S 
F 
F 
F 
F 
F 
S 
F 
S 
S 
s 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
S 
F

4,80
4,60
4,45
4,40
4,80
4,65
4,60
4,30 
4,00 
4,30
4,20
4,50
4,40
4,90
4,30
4,10
4,60
4,20
4,20
4,40

/
Nome

Salto in alto 
Passi di 
rincorsa

12 
12
7 

10
8 

10
8 
7 
8 
9
7 
7 
8 
8

10 
9 
7 
8 
8 
6 
8

1. B. Jenner
2. G. Kratschmer
3. N. Avilov
4. R. Pihl
5. R. Skowronek
6. S. Stark
7. L. Litvinenko
8. L. Hedmark
9. A. Grebenjuk

10. C. Marek
11. I. Lahti
12. R. Katus
13. L. Remica
14. P. Bobin
15. F. Samara
16. G. Werthner
17. G. Gemise-Fareau
18. D. Thompson
19. R. Lespagnard
20. R. Bàckman
21. E. Stroot

Gamba di 
stacco

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
R
L
L
L
L
L
L
L

Salto con l'asta

Passi di Gamba di Risultato 
rincorsa

22
18
14
18
18
18
16
16
14
16
16
16
14
20
16
16
14
16
18
16
14

203
203
214
200
191
191
191
191
197
191
200
184
194
191
184
188
194
191
194
188
188

sti sono riusciti a stento a supe- 
l’altezza della propria im-

speciaìisti di livello mondiale han
no rincorse che oscillano tra i 40 

___ ; ____ ed i 45 metri con 20-22 passi. Per 
più1 veloce, non sono stati I. Zeilbauer ed F. Dixon che prima

rare J 
Nel flop dei decatleti, ci sono an- pugnatura.

cora notevoli possibilità di mi- 15 atleti hanno vauto una rincor- 
glioramento specie nella fase di sa troppo corta (14-16 passi). Gli 
valicamento.
I vantaggi che in questa tecnica 

ci si può permettere, come la rin
corsa 1 .
ancora sfruttati.
400 metri . ,
In media i decatleti nei 400 metri il salto con l’asta a Montreal é 

sono migliorati. Dato che si sono 
stabilizzati nella corsa dei 100 me
tri, il progresso é spiegabile con promettendo ogni loro possibilità.

------------------------------ ----- t R. Scovronek ha eseguito solo 
e della resistenza alla velocità. sèi salti raggiungendo 4,80m; R 
110 ostacoli-------------------------------- Phill invece con 16 tentativi ha
Tre atleti hanno corso in 7 passi saltato 4,40m. Anche il numero 

nel tratto dai blocchi al primo dei salti é stato determinante ai 
ostacolo e cioè Hedmark, Lahti, 
Zeilbauer, tutti gli altri in 8 passi. vuiiatgunt vi<xi
14 atleti avevano come prima decatleti sovietici é da attribuirsi 

gamba di attacco la destra e 11 al fatto che le loro aste personali 
atleti la sinistra. sono andate perse prima della gara
Per i decatleti la tecnica dovrebbe ed essi sono stati costretti ad usa

re aste in prestito.
Lancio del giavellotto
Anche in questa specialità i ri-

--------Tab. 4: dati delle discipline di salto ai giochi olimpici di Montreal
Salto in lungo 

Gamba di Passi 
salto

R 
L 
L 
R 
R 
L 
L 
R 
L 
L 
L 
L 
L 
R 
L 
L 
R 
L 
R 
R 
R

corsa tra i 13 e 21 passi (tab. 4). 
Per un atleta di buone propor
zioni si può calcolare una rin
corsa di 18 passi come troppo 
corta. Da 19 fino a 21 passi si può 
considerare come rincorsa ottima
le. Venti ■atleti alla partenza si tro
vano con il piede di stacco avanti, 
tre decatleti nella posizione di 
partenza avevano i piedi paralle
li, cinque atleti alla partenza han
no effettuato da uno a quattro 
passi di avvio; 16 atleti hanno sal
tato con il piede sinistro e 12 
con il piede destro.
Molti decatleti hanno avuto una 
rincorsa incerta. Jenner, Kratsch
mer e Skowronek arrivavano trop
po vicino alla battuta e sono 
stati costretti ad accorciare gli 
ultimi passi sbagliando la posi
zione di stacco.
Dixon, Grebenjuk e Katus inve
ce, hanno allungato gli ultimi passi 
compromettendo a loro volta il 
salto.
Il salto in lungo non é stata una 

disciplina brillante, la media è 
stata più bassa che ai giochi di 
Messico e Monaco.
Lancio del peso
Tutti gli atleti hanno usato la tec

nica dorsale; molti hanno appreso 
discretamente la tecnica del peso 
ma son poco forti per lanciare lon
tano. Alcuni atleti non hanno po
tuto sfruttare la loro forza a cau
sa di errori tecnici (Grebenjuk, 
Kratschmer, Hedmark). Tra i mi
gliori in assoluto solo il campione 
olimpico Jenner é mancino.
Salto in alto
29 decatleti qualificati hanno sal

tato con la tecnica flop (73 per 
cento), 7 decatleti con la tecnica 
straddle (27 per cento), 18 atleti 
hanno staccato con il piede sini
stro e 8 con il piede destro. Gra
zie all’espansione della tecnica 
flop i risultati sono migliorati in 
questa disciplina. H salto miglio-
NUOVA ATLETICA

essere molto migliorata. Con dif
ferenze di tempo di 4” tra la corsa 
piana e quella ad ostacoli, la tee- mivnu m <|ucaia oycbiauva ± ci
nica sull’ostacolo é da giudicarsi sultati son di molto migliorati, 
carente; se supera i 4”£ essa I decatleti hanno ben studiato la 
é molto carente (tab. 5). tecnica di lancio, ed oggi esisto-
Lancio del disco no ben pochi decatleti a livello
Durante questa gara é piovuto. La mondiale che non superino i 60 

pedana di lancio era bagnata e metri. A Montreal gli atleti esegui- 
quindi scivolosa; ci sono state vano da 12 a 20 passi di rincorsa, 
molte scivolate e lanci nulli. Solo Quasi tutti sviluppavano cinque 
atleti esperti e con sicurezza tee- passi speciali, solo Jenner ha usa- 
nica hanno potuto confermare le to 7 passi speciali con due passi 
loro abituali prestazioni. incrociati (passi di impulso).
Salto con l’asta metri
I risultati in questa disciplina Si é notato un notevole progres- 

sono notevolmente migliorati. s9 pelle qualità di resistenza. Tem- 
Owiamente l’evoluzione dell’at- Pi inferiori ai 4’30” son diventati 

trezzo in fibra ha favorito molto ormai abituali. La migliore resi- 
questa evoluzione. Esistono però stenza ha cosi permesso di otte- 
ancora molte possibilità di miglio- nere un buon punteggio anche in 
rare la tecnica. Solo Bobin, Jenner questa ostica disciplina.
e Skowronek a Montreal si sono Abbiamo cercato di giudicare 
dimostrati dei buoni specialisti le affinità dei decatleti alle Olim- 
dell’asta. Tutti gli altri speciali- piadi nelle discipline singole con
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Gamba di 
stacco

R 
L 
L 
R 
R 
L 
L 
R 
R 
L 
L 
L 
L 
R 
L 
R 
L 
L 
L 
L 
R

re (2,14) é stato raggiunto con 
il ventrale da Avilov.

ivp UG1 uuvaiiuil, VI DU11V CÀ.11 

notevoli possibilità di mi-



Nome

Nome 100 1500 Totale110 h Disco Asta

200
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NELCUORE 
DI UDINE 
IL VOSTRO 
GIOIELLIERE 
DI FIDUCIA

8
8
7
8
8
7
7
7
7
8

6 
7 
9 
7 
8 
7 
7
7 
5 
7

8
7
8
8
7
8
7 
8 
7
6

Tempo sui 110 
ostacoli (sec)

7
7

10
6
6
6
6
6
7
6

8
8

10
5
8
6
8
8
7
7

9
7
7
7
7
7
7
7
8
4

Tempo sui 
100 metri (sec)

9
8
6
6
9
8
8
6
5
6

8
8
7
10
7
9
6
10
8 
5

7 
7
7 
7 
7 
7
8 
6 
6 
7

78
75
79
72
75
72
72
72
67
67

1. B. Jenner
2. G. Kratschmer
3. N. Avilov
4. R. Pihl
5. R. Skowronek
6. S. Stark
7. L. Litvinenko
8. L. Hedmark
9. A. Grebenjuk

10. C. Marek
11.1. Lahtf
12. R. Katus
13. L. Permea
14. P. Bobin
15. F. Samara
16. G. Werthner
17. G. Gemise-Fareau
18. D. Thomson
19. R. Lespagnard
20. B. Bàckman
21. E. Stroot

B. Jenner
G. Kratschmer 
N. Avilov
R. Pihl
R. Skowronek
S. Stark
L. Litvinenko
H. Hedmark
A. Grebenjuk
C. Marek

14,84
14,58 
14,20 
15,55
14,75
15,65
14,71
14,79 
15,05 
15,19
15,31
14,51 
15,07 
14,96
14,87
15,26
14,89
15,98 
15,67 
15,62
15,23

8
8
8
8
8
7
8
7
7
9

10,94
10,66
11,23
10,93 
11,02 
11,35
11,12
11,36
11,10
10,81
10,89
11,06
11,40
11,07
10,85
11,31
11,15
10,79
11,21 
11,02 
10,75

Differenza
(sec)

3,90
3,92
2,97
4,62
3,73
4,30
3,59
3,43
3,95
4,38
4,42
3,45
3,67
3,89
4,02
3,95
3,74
5,19
4,46
4,60
4,48

Tab 6: valutazione delle capacità tecniche dei migliori 10 decatleti ai giochi olimpici 
di Montreal o

•M

ó

VIA CANCIANI 
(ang. via Rialto)

UDINE
TEL. 207016

Tab. 5: prestazione sui 110 ostacoli in rapporto alla prestazione sui 100 metri ai 
giochi olimpici di Montreal

punteggio dei decatleti avviene ve
locemente e ciò si é particolar
mente rilevato a Montreal.
2) I decatleti in media hanno

aumentato la loro dimensione 
corporea (altezza peso).
3) Molti decatleti hanno miglio
rato le loro prestazioni nelle disci
pline tecniche (salto in alto, con 
l’asta, ostacoli e giavellotto).
4) Un miglioramento evidente si 
può constatare nel campo della 
resistenza alla velocità e della re
sistenza dei decatleti (400-1500).
5) Esistono ancora molte possi
bilità per completare le affinità 
tecniche: per molti decatleti la 
rincorsa nel salto in lungo e con 
l’asta é troppo corta ed incerta; 
gravi lacune tecniche sono da ri
levare anche nel passaggio dell’o
stacolo. Il valicamento dell’asti
cella nei salti in alto e con l’asta 
é ancora carente. Nelle discipline 
di lancio, esistono ancora molte 
possibilità di incrementare la velo
cità di uscita degli attrezzi.
6) Il livello dell’affinità tecnica ha 
un influsso che é impossibile non 
considerare ai fini della presta
zione.
7) L’organizzazione di gara nel de
cathlon dovrebbe essere migliora
ta. E’ incomprensibile il fatto che i 
decatleti siano costretti per due 
giornate,ad essere presenti ininter
rottamente allo stadio per 10-11 
ore come é accaduto a Montreal, 
praticamente senza pausa, e senza 
provvedere al loro ristoro. Non é 
neppure comprensibile che in tut
te le discipline olimpiche gli alle
natori siano costretti a stare fuori 
dal campo, non potendo cosi 
essere di aiuto ai loro atleti. Ciò 
é particolarmente sentito per la 
specialità del decathlon.

rCuttini
■■■ GIOIELLIERI DAL 1904

un sistema di punteggio a partire 
da un massimo di 10 (tab. 6).
Riassunto
1) I progressi nello sviluppo del

Lungo Peso Alto 400
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di Francesco Mariotto

vita vegetativa o viscerale caratte-

Sono rappresentate soprattutto

NUOVA ATLETICA

Le caratteristiche dello sviluppo 
nel processo evolutivo 

dagli 11 ai 17 anni

fasi alterne, anche se oggi |a gravita.
------------  _-----_. 3 ||a - dai 5 ai 7 anni, periodo nel

scolare;
- la fase nervosa dai 22 ai 28 anni 
nella quale si completa la matu

razione del sistema nervoso centra
le e periferico.
Nel suo processo evolutivo il bam

bino si imbatte in tre fasi critiche: 
1" - da 0 ai 2 anni quando, prima, 
appena viene alla luce, deve lot
tare contro tutti quegli elementi 
molto diversi da quelli dell'am
biente prenatale, che lo bombar
dano impietosamente con stimoli 
visivi, acustici, olfattici, tattili, 
propriocettivi, viscerocettivi, este- 
rocettivi, ecc.; in un secondo tem
po deve lottare strenuamente per 
conquistarsi la stazione eretta, per 
entrare nel campo gravitazionale, 
combattendo contro quelle forze

Su alcuni aspetti 
della medicina sportiva preventiva
Oggi il carattere della medicina 

sportiva dovrebbe essere prevalen
temente preventivo; lo sport, in 
sostanza, dovrebbe essere attività 
che produce solo effetti positivi. 
Siccome però il corpo umano é 
pur sempre una macchina, e nel 
quadro dell'attività sportiva ago
nistica a questa "macchina da 
competizione" vengono richieste 
prestazioni sempre elevate, può 
darsi che, a distanza di tempo, 
tali prestazioni possono produrre 
anche effetti negativi. Ebbene il 
compito della medicina sportiva 
dovrebbe essere prima di tutto 
quello di evitare tali effetti ne
gativi o quanto meno di limitarne 
i danni conseguenti.
L'azione di questa medicina spor

tiva preventiva dovrà pertanto 
esprimersi soprattutto nel mo
mento in cui il giovane, il ragazzo, 
>i avvicina alla attività sportiva, 
interessandosi a tre aspetti:
1 - valutazione del momento ma- 
turativo nel processo evolutivo del 
soggetto;
2 - rilevamento della idoneità del 
soggetto a praticare l'attività spor
tiva;
3 - accertamento dell'attitudine 
del soggetto ad una specifica at
tività agonistica.

dagli aspetti :
- fisico;
- fisiologico;
- neuro-psichico.

ASPETTO FISICO  _  
E' risaputo che lo sviluppo avvie- esterne di cui é regina appunto 

ne a fasi alterne, anche se oggi |a gravità.
c'é la tendenza a non accettare ||a . dai 5 ai 7 anni< periodo nel 
in toto tale teoria. Ad ogni modo, qua|e j| suo organismo subisce no- 
i vari autori classificano in modo tevoli modificazioni somatiche 
diverso queste fasi. Cosi troviamo qua|j la vitalizzazione dei legamen

ti passivi, la comparsa del tono 
muscolare, il consolidamento della

citate:
- la fase vegetativa da 0 a 7 anni, 
nella quale prevale l'attività della funzione respiratoria. Di particola- 
vita vegetativa o viscerale caratte- re importanza poi, verso i 6 anni, 
rizzata soprattutto da quella bella é la assunzione della posizione 
pancetta sporgente in avanti; definitiva da parte del bacino,
- fase respiratoria da 8 ai 14 anni, posizione che condizionerà il comi
nella quale si esprime la funzione portamento statico-dinamico della 
respiratoria anche con un più colonna vertebrale che su questo 
chiaro pronunciamento della gab- bacino poggia, e con essa di tutto 
bia toracica;
- la fase muscolare dai 15 ai 21

il corpo.
Il la - dagli 11 ai 14 anni,periodo 

anni, nella quale si consolidano e prepuberale e puberale, periodo 
si maturano il tono e la forza mu- assai delicato perché in esso si 

verifica un sistema di crescenza 
e di sviluppo (intendendo per 
crescenza l'aumento della massa 
complessiva corporea, e per svi
luppo la distribuzione di questa 
massa a livello dei vari segmenti) 
talmente svariati che può dar 
luogo a scompensi di genere di
verso ed anche a squilibri ai vari 
livelli.
Questo, fra l'altro, é anche il 

periodo nel quale il ragazzo si 
avvicina allo sport attivo, anzi 
in talune specialità come il nuoto, 
é il periodo in cui esplode il 
campione.
Il bambino cresce a fasi alterne 

dette anche fasi attive e fasi di 
riposo, fasi nelle quali prevalen
temente ai allunga (fasi attive
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turgor ter-

rale che é caratterizzata:
- dal rapido avvicinamento della 
maturità completa;
- si attua la maturazione dello 
scheletro evidenziato dalla salda
tura delle epifisi del radio, dell'ul
na, della tibia, ecc.;
- aumenta anche la larghezza delle 
spalle e del bacino;
- cessa la spinta staturale mentre 
la muscolatura diventa più ro
busta;
- in sotanza si va verso l'armoniz
zazione della figura.

ASPETTO NEURO-PSICHICO 
Vogliamo'infine prendere in esa

me un ultimo aspetto, molto spes
so trascurato. Intendiamo riferir
ci alla evoluzione neuro-psichica.

NUOVA ATLETICA

ASPETTO FISIOLOGICO
E' stata ripetutamente sottolinea

ta l'importanza della fase in cui 
si realizza la notevole spinta sta
turale precisando che l'apparato 
muscolare, ma anche capsulo-le- 
gamentoso, entra in crisi funzio
nale.
Per gli stessi motivi anche le fun

zioni organiche, specie la cardio
circolazione e la respirazione si 
trovano a lottare contro richieste 
di gran lunga superiori alla loro 
possibilità lavorativa, e ciò anche 
se, ad esempio, il cuore passa da 
180 cm cubi a 220 cm cubi di 
volume; anche se la capacità vitale 
(C.V.) passa da un valore di 1500 
cm cubi a 3000 cm cubi. D'altron
de, l'abbiamo già visto, la gabbia 
toracica si presenta piuttosto 
angusta e quindi in difficoltà a 
seguire il maggior lavoro richie
sto dai suddetti organi ed appa
rati.
Si tenga infine presente, sempre 

dal punto di vista fisiologico, che 
in questo periodo intervengono 
anche variazioni endocrino-vege- 
tative le quali possono aggravare 
le eventuali disarmonie esistenti 
quali ad esempio i paramorfismi 
o le osteocondriti giovanili.
Quali conseguenze di tutto ciò?
Il ragazzo prospetta un lento 

adattamento allo sforzo, adatta
mento inadeguato comunque alla 
maggior disponibilità motoria ca
ratteristica di questo periodo. Bi
sogna pertanto intensificare gli 
scambi respiratori; aumentare il 
valore della C.V.; migliorare le 
dimensioni e l'elasticità della gab
bia toracica; stimolare i muscoli 
respiratori.

perché raddoppi la statura primi
tiva.
Giunti a questo punto appare 

chiara una osservazione molto im
portante e cioè: nel periodo pre
puberale e puberale si ha, in gene
re, un notevole aumento staturale 
(un ragazzo può crescere anche
10 - 15 cm. in un anno), aumen
to staturale che però non é seguito 
da un adeguato aumento della for
za muscolare. L'aumento della 
lunghezza delle leve richiederebbe 
una prestazione che l'apparato 
muscolare é in difficoltà a dare per 
cui i tessuti di sostegno e di mo
vimento cedono facilmente, spe
cie sotto l'azione di carichi addi
zionali; il soggetto si affatica pre
sto e si rifugia in posizioni di ri
poso le quali, per lo più, sono po
sizioni scorrette, atteggiamenti vi
ziati. Si assiste cioè alla conclusio
ne della lotta tra le due forze 
che assicurano l'equilibrio del cor
po, forza di gravità e forza musco
lare, con prevalenza della prima 
sulla seconda. Per tale ragione
11 periodo anzidetto è da confi
gurare veramente come la fase 
più critica della età evolutiva.
Il periodo puberale poi (13 -17 

anni) viene anche distinto in due 
sottoperiodi e precisamente: 
13- 14 anni nel quale si verifica la 
spinta staturale di cui si è detto, 
associata all'aumento dei testicoli, 
all'allungamento dello scroto e del 
pene, alla comparsa dei primi peli 
sul pube. Nella spinta staturale, 
in questo periodo, prevale, l'au
mento degli arti inferiori mentre 
rallenta lo sviluppo del tronco, 
per tal motivo viene anzi indicata 
con il termine di "fase disarmo
nica". Un arto inferiore, general
mente è il sinistro, può essere 
più corto del controlaterale anche 
di 2 cm. (l'anomalia si indica con 
il termine di "eterometria degli 
arti inferiori"), differenza che co
munque può pareggiarsi anche nel 
corso di un semplice semestre. Pu
re lo sviluppo della muscolatura è 
rallentato. L'intensità della cresci
ta impegna fortemente tutto l'or
ganismo e porta ad un notevole 
aumento della irritabilità del si
stema nervoso centrale e di 
quello vegetativo, il che viene evi
denziato dall'aumento della eccita
bilità motoria (il bambino non sta 
mai fermo, è in continua ebolli
zione) e dai disturbi della coor
dinazione.
15-17 anni o seconda fase pube

dette anche "proceritas") e fasi 
nelle quali prevalentemente si 
allarga, si ingrossa (fasi di riposo, 
fasi dette anche "turgor").
E cosi abbiamo:
- da 1 a 4 anni la fase del "turgor 
primus";
- da 5 a 7 anni la "proceritas pri
ma";
- da 8 a 10 anni il "turgor secon- 
dus";
- da 11 a 15 anni la "proceritas se
conda";
- da 16 a 18 anni il 
tius".
Potremmo anche dire che nelle 

fasi del "turgor" sembra quasi che 
l'organismo si concentri per imma
gazzinare energie onde affrontare 
meglio il periodo successivo di at
tività ovvero quello della "proce
ritas", e durante il quale con
suma tutte le energie disponibili, 
molte volte anzi mette addirittu
ra in crisi l'organismo perché non 
gli sono sufficienti.
Abbiamo ancora un'altra classi- 

fiazione che è quella detta:
- legge delle alternanze semestra
li del Godin.
Questo medico francese infatti ha 

osservato che lo scheletro, specie 
a livello delle ossa lunghe, si svi
luppa a fasi alterne, di sei mesi 
in sei mesi, e precisamente:
- a - per sei mesi le ossa, lunghe si 
allungano, nei sei mesi’ successi
vi si allargano, si ingrossano. Quan
do una parte aumenta di spessore 
(fase di riposo) l'altra parte si 
allunga (fase di attività);
- b - si sviluppano prima gli arti 
inferiori e successivamente quelli 
superiori;
- c - nell'arto superiore si sviluppa 
prima il braccio e poi l'avambrac
cio (per prima sempre la parte 
prossimale).
Poi abbiamo anche la legge puber- 

taria che afferma:
a) lo sviluppo della statura si fa so
prattutto a spese degli arti infe
riori nel periodo prepuberale;
b) nel periodo prepuberale prevale
10 sviluppo dello scheletro, nel 
secondo prevale lo sviluppo dell' 
apparato muscolare.
Ed infine abbiamo la legge della 

dissociazione secondo la quale:
- i massimi aumenti della statura 
e del peso non si verificano mai 
contemporaneamente. Cosi osser
viamo che il neonato raddoppia
11 suo peso entro 5 mesi, lo tripli
ca quasi alla fine del primo anno, 
mentre occorrono quasi 5 anni
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ritmo, mobilizzazione articolare, 
stimolazione neuro-muscolare, e- 
ducazione posturale, educazione 
respiratoria, attività soprattutto 
a carattere globale ed autonomo;
b) con i ragazzi di 13 - 15 anni 
l'attività motoria dovrebbe avere 
un carattere prevalentemente for
mativo, a base cioè di esercizi ri
volti al potenziamento fisico ed 
organico. Bisogna cioè tendere a 
sviluppare i mezzi adatti al rendi
mento meccanico con:
- attività addestrativa per miglio
rare il rapporto tra lavoro mec
canico e lavoro fisiologico;
- allenamento vero e proprio per 
migliorare la capacità di lavoro 
fisiologico.
A proposito di allenamento vo

gliamo ricordare un particolare: si 
faccia attenzione al carico di lavo
ro poiché una attività molto 
intensa potrebbe determinare, a 
livello delle inserzioni muscolari 
e delle cartilagini di accrescimen
to, delle trazioni abnormi per cui, 
in taluni punti, verrebbe disturba
to il processo di crescenza provo
cando una precoce saldatura delle 
cartilagini di coniugazione. Questa 
saldatura precoce porterebbe alla 
antecipazione di un processo che 
fisiologicamente dovrebbe avve
nire più tardi, antecipazione quin
di che potrebbe causare l'arresto 

ideila crescita delle ossa lunghe e 
quindi della statura.

MATERIALI PLASTICI GONFIABILI PER SPIAGGIA E CAMPEGGIO. BAT
TELLI FUORIBORDO - DISTINTIVI per squadre sportive - Labari e mate
riale reclamistico, custodie, buffetteria, ecc. - ACCESSORI PER UNIFORMI 
- tutto per la divisa: FF.AA., musiche, collegi, ecc. - BANDIERE nazionali 
ed estere, labari comunali, per Associazioni d’Arma, ecc.

RICAMIFICIO PROPRIO

STABILIMENTO: VIA MILAZZO 3
Ditta iscritta all'Albo Nazionale Fornitori Ministero della Difesa

Ciò perché evoluzione psichica 
ed evoluzione motoria sono stret
tamente correlate in quanto la 
psicomotricità non é che l'atti
vità psichica manifestatasi in una 
esecuzione motoria. Cosi' anche 
nel ragazzo in fase pre e puberale 
si riscontra parallelismo tra svi
luppo psico-somatico e progresso 
motorio, per cui il soggetto é in 
grado di fronteggiare positivamen
te le esigenze di un'età in rapida 
trasformazione. In particolare:
- il ragazzo sugli 11 anni si muove 
con maggior proprietà e ciò é da 
scriversi verosimilmente al suo 
notevole, ma potremmo anche 
chiamarlo maturo, controllo mo
torio che gli consente di assimilare 
ed automatizzare movimenti diver
si ed anche più complessi. E' il 
miglior periodo per l'apprendi
mento del gesto sportivo corretto;
- però sui 13 anni questa padro
nanza motoria subisce una limita
zione legata alla notevole spinta 
staturale accennata, all'eccessivo 
sviluppo delle leve che crea scom
pensi di ordine fisico-meccanico. 
Ecco allora che il ragazzo incontra 
difficoltà nel dosare l'energia ri
chiesta dai vari sforzi difficoltà 
che da luogo, in genere, a scarsa 
precisione motoria sia nella inten
sità che nella direzione e nella 
tempestività. Comunque questo 
é un periodo di breve durata poi
ché non é originato da uno scarso 
dinamismo intellettivo, un dimi-

nuito Q. I., ma solo dal carente 
controllo delle possibilità e qualità 
motorie. Trattasi però di una im
precisazione sufficiente a provo
care la dispersione di preziose 
energie in quanto tale distorsione 
favorisce purtroppo il movimento 
antieconomico. Difatti in questo 
periodo possiamo osservare nel ra
gazzo movimenti asinergici, asim
metrici, scarsa coordinazione, scar
so equilibrio, astemia, impaccio,, 
goffaggine, ecc.

CONCLUSIONE
Il preadolescente può paragonarsi 

ad una barca che da un mare tran
quillo venga improvvisamente a 
trovarsi in un mare in burrasca. 
Ciò costringe l'equipaggio e quindi 
la barca a difendersi, a mantenersi 
in equilibrio, a tentare di ricon
quistare il mare tranquillo, e quin
di la possibilità di comandare la 
barca, e nel ragazzo la sua auto
nomia e la sua padronanza psico
motoria.

Questi sono particolari di estre
ma importanza per l'insegnante di 
E.F., per il tecnico, per allenatore, 
per il dirigente che si prendono 
cura di avviare dei ragazzi alle 
attività sportive.
Tutte queste considerazioni ci 
portono a concludere che:
a) con ragazzi sugli 11-12 sarebbe 
consigliabile attuare una attività 
motoria a base di esercizi di agi
lità, coordinazione, equilibrio,



IV) AVVELENAMENTO

V) ASFISSIA
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Soccorsi d’urgenza 
in caso di incidente

nergan (lozione al 2 per cento) o 
un antiflogistico (Polarimin, An- 
tiflogistina).

nella pratica sportiva
n. 116/117/118

Le cause dell’asfissia sono diverse:
a) cause mediche: affezioni larin
gee, cardiache, polmonari, nervose 
esanguigne;
b) cause accidentali:
1* per diminuzione dell’ossigeno 
nell’aria respirata. Classe o palestra 
male aereata in inverno; speleolo
gia, alpinismo, aviazione;
2‘ per soppressione della ventila
zione polmonare:
- ostruzione delle vie aeree: per 
liquido (annegamento); per solido 
(valanghe);
- turbe della muscolatura respira
toria: per opposizione dell’amplia
mento toracico (compressione to
racica provocata dalla folla, negli 
spostamenti in auto, in metrò, 
nelle manifestazioni popolari); per 
contrazione muscolare intensa (a- 
zione della corrente nella folgora
zione);
3" per alterazione del sangue 

intossicazione da ossido di car
bonio (stufa con cattivo tiraggio, 
fughe di gas);
4' per avvelenamento dei tessuti 

intossicazione per idrogeno sol
forato, acido cianidrico.
La condotta da tenere varia in 

funzione dell’eziologia, ma il salva
taggio da una asfissia richiede sem
pre un trattamento di estrema ur
genza, non consentendo alcun ri
tardo per cui dovrà essere applica
to sul posto. Questo trattamento 
comporta due tempi che devono 
susseguirsi con la massima rapidi
tà, precisione ed efficacia:
- liberazione dello sventurato;
- rianimazione.
Prima di prendere in considerazio

ne i casi particolari di certe asfis
sie, le nozioni essenziali concer
nenti la rianimazione devono esse
re precisate.
Rianimazione
Azione che consiste nel rendere 

i propri movimenti al cuore e all’ 
apparato respiratorio che si sta 
arrestando. Raccomandazioni ge-

del dott. André Mottion da ”Education Physique et sport” 
Traduzione di Ugo Cauz Parte seconda 

la tecnica di Besredka propria a 
tutti i sieri per indebolire la "rea
zione sierica”.
Prima iniezione: 2 gocce;

seconda iniezione: 5 minuti do
po: 1/2 cc;
terza iniezione: 5 minuti dopo: il 
rimanente.
Allorquando gli allievi sono por

tati in una zona infestata dalle 
vipere é indispensabile possedere 
il siero antiofidico che é il solo 
rimedio terapeudico efficace. L’i
niezione agisce con successo al
lorché é effettuata nelle prime 
quattro ore dopo il morso del ret
tile. L’iniezione o l’autoiniezione 
secondo la tecnica de Besredka 
non presenta alcun pericolo.
2-punture di api, vespe, scorpioni

- Allungare lo sventurato in de- 
cupito dorsale, testa bassa (possi
bile choc, soprattutto se le puntu
re sono numerose);
- estrarre il pungiglione: con un 
ago disinfettato (Cetavlon), allar
gare leggermente l’orifizio, estrarre 
il pungiglione;
- lavare la ferita con permanganato 
di potassio all’1/100, acqua diluita 
con Cetavlon alcolico;
- applicare un antiflogistico: Pola- 
ramin, Antiflogistina;
- somministrare un antiistaminico: 
Phenergan (confetti o supposte).
Se il fancuillo é punto in bocca

- Distenderlo in decubito dorsale, 
testa bassa; fargli bere dell’acqua 
salata e succhiare dei piccoli fram
menti di ghiaccio; completare 
degli sciacqui della bocca con acqua 
salata;
- utilizzare degli anti-istaminici - 
Phenergan (supposte);
- trasportare rapidamente in ospe
dale: la trachetomia può essere ne
cessaria, l’edema può otturare le 
narici.
3~ punture di ragni, murene, me

duse, razze
- Allungare il soggetto in decupito 
dorsale, testa bassa (choc, colasso, 
lipotimia, possibili) ;
- lavare la zona interessata con del 
permanganato di potassio all’l/ 
100, acqua diluita all’l/5 di Ce
tavlon;
- applicare un anti-istaminico: Phe-

loz“^sérum
antìvenimeux 
InjecfiQn sous-cu fané

Fiq.1

Immorso di un serpente
Il morso determina: due piccoli 

punti rossi, distanti circa 7 mm 
da dove sgorga una piccola goccia 
sierosa. Subito dopo il morso si 
instaura nella zona interessata un 
edema duro e doloroso (certe vol
te la sincope é immediata); dodici 
ore dopo, l’edema invade tutti gli 
arti con delle chiazze livide, cro
state nel punto di inoculazione del 
veleno.
Parallelamente, compaiono i segni 

generali e funzionali (oppressione, 
angoscia, dispnea, vomito, stato di 
choc). Al terzo-quarto giorno il 
soggetto muore per paralisi respi
ratoria centrale. Questo quadro 
non é sistematico; l’evoluzione 
può essere più o meno lunga. La 
sincope é sempre da temere! Si do
vrà dunque agire molto rapida
mente!
Tecnica d’intervento

- Distendere lo sventurato in decu
pito dorsale, testa bassa;
- porre un "torchio” a monte 
della morsicatura, senza serrare 
troppo, per rendere più difficolto
sa la circolazione di ritorno (osta
colo alla diffusione del veleno), 
questo "torchio” sarà disserrato 
ogni quarto d’ora e posto verso 
la radice dell’arto;
- lavare la morsicatura con Ce
tavlon alcolico;
- porre un po’ di ghiaccio sulla 
zona lesionata, se possibile;
- far bere del caffè e del té caldo; 
mai alcool;
- iniettare a 2 cm. a monte del 
morso, sottocutaneamente (fig. 1) 
10 cc di siero antiofidico, secondo
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METODI DELLA 
RESPIRAZIONE ARTIFICIALE

i
nerali: per questa rianimazione, 
l’insegnate di educazione fisica di
spone della respirazione artificiale 
e dei suoi annessi.
1 " provare ad impiegare il metodo 

della respirazione artificiale.
E’ controindicato cambiare me

todo nel corso della rianimazione, 
di spostare o rivoltare lo sventura
to. Si deve scegliere il metodo:
- che conviene al caso trattato;
- che si conosce bene;
- che può essere praticato per lun
go tempo.
La tecnica utilizzata sarà eseguita 

sino alla ripresa dell’automatismo 
respiratorio o sino all’apparizione 
dei segni certi della morte (livore, 
rigidità cadaverica).
2'preparazione dello sventurato

- Se necessario spogliare lo sventu
rato. I vestiti troppo stretti com
primono i tessuti e frenano la cir
colazione di ritorno; i vestiti ba
gnati raffreddano l’infortunato.
- Liberazione delle vie aeree. Per 
evaquare i liquidi che ingombrano 
la bocca e le vie respiratorie (ac
qua, spuma, muco, saliva, sangue, 
alimenti vomitati, sabbia ecc.), 
senza perdere del tempo prezioso, 
si deve: trasportare la vittima con 
la "testa bassa”; controllare e puli
re con le dita la bocca esterna. 
La "pulitura posturale” inizia pro
prio col "trasporto a testa bassa” 
e può essere prolungata durante la 
rianimazione utilizzando se possi
bile, un terreno inclinato.
- Apertura delle vie aeree.
Nell’applicazione di questo me

todo la bocca deve essere mante
nuta aperta usando un artificio 
qualunque: turacciolo, bastone... 
piazzato entro le arcate dentarie. 
Questi alcuni metodi utilizzanti il 
decupito dorsale: l’iperestensione 
della testa (H, fig. 2) mantenuta

Descriveremo i seguenti metodi 
principali :
- insufflazione polmonare: bocca a 
bocca
- metodo di Nielsen-Hederer
- metodo Silvester
- metodo di Schaefer.
l'insufflazione polmonare: bocca 

a bocca
E’ una tecnica semplice, efficace, 

poco faticosa, può essere praticata 
per delle ore, sia sul fanciullo che 
sull’adulto senza attrezzature spe
ciali. Si propone di far arrivare ai 
polmoni dello sventurato un vo
lume d’aria approssimativamente 
uguale al doppio dell’aria residua, 
ad una cadenza di 12-60 movi
menti al minuto (questo volume 
é in funzione: del sesso, dell’età, 
del peso e della taglia dello sventu
rato - 3 dm cubi per l’adulto, 1-2 
dm cubi per il fanciullo. Il ritmo 
é di 15 movimenti al minuto per 
l’adulto e di 20 per il fanciullo).
L’aria inspirata contiene il 20 per 

cento di ossigeno, l’aria espirata il 
15 per cento. Durante la rianima-

per mezzo delle mani o per mezzo 
di una coperta arrotolata, posta 
sotto la nuca disimpegna il qua
drivio faringo-laringeo. La "lus
sazione” della mandibola (L, fig.2) 
ottenuta per semplice tradizione, 
abbassamento e proiezione in a- 
vanti della mascella inferiore, evi
tando l’ostruzione della faringe 
per caduta della lingua indietro.
I due movimenti si completano e 
aumentano lo spazio faringeo" 
(fig. 2).
- Allungamento
II luogo scelto per distendere lo 

sventurato e praticare la respira
zione artificiale deve essere, nella 
più alta misura possibile: secco, 
piano e duro. Una leggera penden
za é propria del "drenaggio postu
rale”. Questa preparazione della 
vittima non deve richiedere che 
pochissimo tempo.
3'cure annesse
Contemporaneamente alla respi

razione artificiale certe cure favo
riscono la rapida rianimazione. Il 
salvatore le sceglie a seconda del 
singolo caso trattato.
a) Massaggio cardiaco: allorché 

la respirazione artificiale lascia il 
soggetto cianotico senza polso (ri
cerca del polso all’arteria radiale: 
polso, o all’arteria carotidea: col
lo; la rianimazione cardiaca ester
na é indicata (foto Al, A2, A3).
- La vittima é in decupito dorsale, 
sul terreno duro;
- il salvatore in ginocchio al suolo, 
a lato del torace dello sventurato;
- mani poste sopra il terzo inferio
re dello sterno dello sventurato;
- esercitare una pressione vigorosa, 
verticale e breve (60 al minuto), 
con il palmo della mano, sullo 
sterno dello sventurato (foto A3). 
Riflessoterapia
- Schiaffeggiare violentemente lo 
sventurato;
- porre dei forti odori sotto le na
rici: ammoniaca, sali inglesi;
- titillare le narici;
- tirare la lingua della vittima, cat
turandola con uno straccio, duran
te il tempo inspiratorio (metodo 
di Laborde).
Riscaldamento
- Frizionare il dorso, il petto, gli 
arti inferiori della vittima usando 
del talco, delle soluzioni legger
mente alcoliche o acidulate, evi
tando di arrossare troppo i tes
suti con l’utilizzazione di soluzioni 
troppo concentrate, di manovre 
troppo prolungate o troppo ener
giche;
- applicare delle compresse calde 
sulla regione bulbare (parte supe
riore della nuca);
- porre contro lo sventurato degli 
scaldapiedi, dei bricchi caldi e ri
coprirlo di lana.



del lato opposto riposi su questa

(2 - Continua)
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zione il salvatore raddoppia il "vo
lume respiratorio corrente”, l’aria 
che egli soffia contiene il 18 per 
cento di ossigeno.
Tecnica di intervento

- Lo sventurato in decubito dor
sale, salvatore di lato;
- "lussare” la mandibola inferiore, 
in avanti per evitare la caduta della 
lingua indietro, principale scoglio 
del metodo;
- se lo sventurato é un fanciullo 
porre la bocca sulla bocca e su 
suo naso;
- se lo sventurato é un adulto, por
re la bocca sulla bocca stringendo 
le narici con una mano;
- espirare con la bocca per 2 sec. 
(espirazione leggermente forzata): 
tempo che realizza l’insufflazione. 
Il criterio di efficacia di questi 
tempi é il sollevamento del torace 
dello sventurato;
- inspirare col naso, per 2 sec., al
lontanando leggermente il viso 
da quello della vittima (inspirazio
ne leggermente forzata). Appro
fittare di questo periodo di tempo 
per controllare l’ampiezza della 
bocca e la "lussazione” della man
dibola (fig. 4);

- premere opportunatamente la re
gione epigastrica (si soffia cosi

mano;
- tirare il mento verso l’alto in ma
niera da provocare un iperestendi- 
mento laterale della testa, allinean
do al massimo il mento allo sterno 
e al terreno ;

- aprire la bocca se possibile e le
vare eventualmente i corpi estranei 
che possono impedire il passaggio 
dell’aria.
Posizione dell’operatore

- Porsi in ginocchio vicino alla te
sta, faccia a faccia dello sventura
to; il ginocchio d’appoggio a terra, 
a lato e in avanti la testa e a circa 
15 cm dall’avambraccio dello sven
turato;
- posare il piede di appoggio dal la
to opposto, di piatto al suolo, 
presso il gomito dello sventurato, 
il tallone si trova all’altezza del 
gomito;
- gli arti superiori tesi in avanti, ap
plicare le due mani di piatto sul 
dorso dello sventurato, al livello 
delle scapole, in maniera tale che 
la linea trasversale passante all’al
tezza dell’angolo delle ascelle tagli 
la base dei pollici dell’operatore;
- porre i pollici parallelamente 
l’uno di seguito all’altro, da una 
parte all’altra della linea mediana 
dorsale delle spine vertebrali, le 
dita dirette verso i piedi della vitti
ma e leggermente discosti gli uni 
dagli altri.

KZone d'dppuì

V F'g-3 1

attraverso l’esofago ampliando 
d’aria lo stomaco; la distensione 
gastrica é pericolosa perché essa 
comprime il diaframma e impedi
sce l’espansione polmonare). Se 
questa compressione epigastrica fa 
rigurgitare del liquido, ruotare il 
capo dell’asfittico di lato e solle
vare leggermente la spalla del lato 
opposto al fine di permettere 
l’evaquazione di questo liquido.

V

Variante Lartigue (fig. 5)
- Lo sventurato posto in posizio
ne seduta, il dorso appoggiato con
tro l’arto inferiore sinistro del 
salvatore, testa che riposa sulla 
coscia di quest’ultimo;
- mano sinistra effettua una ipere- 
stensione della testa, mano destra 
"lussa” la mandibola;
- durante la sua inspirazione l’ope
ratore appoggia il suo avambraccio 
destro sullo sterno della vittima.
2* metodo di Nielsen-Hederer 

(foto 4,5,6)
- Allungare lo sventurato sul ven
tre su un terreno duro;
- porre le braccia in avanti, gomiti 
piegati e le sue mani poste l’una 
sull’altra, davanti la testa, sulla li

nea mediana, il palmo della mano 
inferiore di piatto sul terreno e 
il palmo di quella superiore sul 
dorso di quella inferiore;
- spingere le due mani cosi piaz
zate sotto la fronte sino alla ra
dice del naso;
- ruotare la faccia verso il gomi
to corrispondente alla mano su
periore in modo tale che la tempia
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Anneli Erhardt (RDT) é nata il 18 
giugno 1950. Alta m. 166 pesa 
58 kg..
La sua progressione :

80 hs
1964: 11.5
1965: 11.3
1966 11.1
1967: 11.0
1968: 11.0
100 hs
1969: 14.1
1970: 12.9
1971: 12.70
1972: 12.50 RM
1973: 12.30 RM
1974: 12.40

Sugli ostacoli 
con A. Erhardt e V. Stefanesky 

di V. Cristyakov - da "Ljogkaja Atletika" n. 2, pag. 16 - 17, 1975 
--------------------------------------------- a cura di Karl Gorcz-------------------------------------- -------

Campionessa olimpica ai Gio
chi Olimpici di Monaco 1972; 
campionessa europea indoor 1973 
e all’aperto nel 1974.
A tutt'oggi la Erhardt é l'ostacoli

sta più veloce del mondo. Ha vinto 
una quantità davvero rilevante di 
gare ad altissimo livello e la mag
gior parte di questi suoi successi 
sportivi sono dovuti alla sua tec
nica di passaggio dell’ostacolo. La 
sua tecnica di corsa é nondimeno 
interessante anche se consideriamo 
i suoi davvero non eccezionali 
mezzi fisici, posseduti ad esempio 
da un'altra famosissima atleta 
tedesca: Karin Balzer. Lasciateci

Dopo tale sforzo é possibile essere 
ancora rilassati! Noi possiamo os
servare una posizione calma, scari
ca di tensioni sull’ostacolo (ftg. 
6-7). Mantenendo il movimento 
ad un altissimo grado di dinami
cità ella si rilassa internamente per 

un istante cosi che ella può suc
cessivamente lanciarsi dall’ostaco
lo per i tre successivi passi di cor
sa (ftg. 9-11).
Molti ostacolisti corrono veloci 
tra gli ostacoli ma persino qui 
la Erhardt trova il modo di gua
dagnare rispetto alle sue avversa
rie qualcosa. Con un repentino 
cambiamento da rilassamento a 
tensione ella "corre dentro” la di
stanza tra gli ostacoli (ftg. 10-12) 
con grande velocità.
E così continua per l’intera 

distanza, da ostacolo a ostacolo, 
dalla partenza all'arrivo!

aggiungere che la Balzer fu sempre no all’assicella dell’ostacolo (ftg. 
il modello per l’atleta tedesca, che 3-7), e continuazione dell’ ”im- 
seguì nel sottoporsi ad intensi mersione” da parte delle spalle 
carichi di allenamento, a ripetu- e trasporto dell’arto di attacco 
te esercitazioni nelle gare di sprint sull’ostacolo (ftg. 8-9). E' soprat- 
e di staffetta veloce. E’ soprattutto tutto in questa fase che la Erhardt 
la combinazione di corse ad osta- guadagna preziosi centimetri ri
coli in allenamento ed in gara che spetto alle sue avversarie parimen- 
appare la caratteristica dominante ti veloci, proprio per il suo ve- 
dei migliori ostacolisti del mondo loce ed alleggerito abbandono del 
sia maschi che femmine. terreno e per l’attivo attacco dell’
Quali sono i tratti più importanti ostacolo.

della tecnica di passaggio dell’osta
colo di A. Erhardt? Analizziamo 
brevemente una ripresa cinemato
grafica filmata durante le semi
finali dei Giochi Olimpici di Mo
naco (tempo 12.73 sec.).
Il capo e le spalle "corrono den

tro” l’ostacolo, il movimento di 
oscillazione dell’arto di attacco 
nella direzione di corsa permette 
alla campionessa olimpica (ftg. 
1-3) di assumere una opportuna 
posizione sull’ostacolo, totalmente 
in prospettiva per il susseguente 
movimento di avvicinamento all’ 
ostacolo (ftg. 4-5).
Si ponga attenzione a come la 
Erhardt "lotti” per ottenere tale 
posizionò IL’attacco dell'ostacolo 
é reso possibile da un potente e ve
loce movimento di spinta dell'ar
to (ftg. 1-3), che crea una tempe
stiva "rotazione” del corpo attor-
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Ulteriormente, attraverso una ra
zionale combinazione del lavoro 
del braccio e della gamba nella 
fase aerea sopra l’ostacolo (ftg. 
10) e immediatamente dopo l'at
terraggio (ftg. 11) la Stefanesky 
corregge l’errore e velocemente 
inizia a correre nello spazio tra gli 
ostacoli (ftg. 12). Ma la battaglia 
per correggere gli errori causa una 
perdita di tempo prezioso.

Come possiamo spiegare il gran
de vantaggio che la Erhardt rie
sce ad accumulare in una corsa di 
100 ostacoli? Per esempio a Roma 
precedette la seconda arrivata di 
0.23 sec. ai G.O. di Monaco 
di 0.24 sec.. Naturalmente questo 
non é dovuto ai semplici piccoli 
vantaggi tecnici.
Il livello della preparazione inte

grale per un atleta di classe eleva
ta, é determinato dal livello della 
preparazione fisica specializzata,

80 hs
1963:11.5
1964: 11.5
1965: 11.6
1966: n.g.
1967: 10.8
1968: 10.6
100 hs
1969: 13.5
1970: 12.9
1971: 12.9
1972: 12.6
1973: 13.0 (ventoso)
1974: 12.9
Medaglia d’argento ai G.O. di 

Monaco nel 1972 e campiones
sa europea nel 1973.
La sequenza cinematografica qui 

presentata si riferisce al turno 
eliminatorio corso ai Giochi Olim
pici .jdi Monaco e vinti col tempo 
di-12.94 sec..
Irpmediatamente possiamo notare 
l’inusuale ampio movimento com
piuto dalle braccia, una più forte 
spinta sulla pista ed un accentuato 
abbassamento della punta del pie
de dell’arto di attacco (ftg. 5-9). 
L’attacco dell’ostacolo é eseguito 
da una grande velocità. La coscia 
dell’arto di attacco é sollevata 
verso Lavanti alto troppo in alto, 
e conseguenza di ciò, é uno "spa
ro” della gamba e del piede (ftg. 
4-6). Proprio qui inizia l’accumulo 
di perdita di centesimi di secondo!

maestria tecnica e preparazione 
specifica per gli ostacoli. Nei pri
mi due fattori la Erhardt evidente
mente non eccelle di moltissimo 
sulle altre colleghe di livello in
ternazionale. Qó significa che la 
radice dei suoi successi deve 
essere ricercata nella sua prepa
razione specifica sugli ostacoli che 
comprende la velocità sull’osta
colo e la endurance.
La velocità é per lo più molto si

mile tra i diversi ostacolisti. Tutte 
le atlete hanno risultati buoni 
e non di molto discordanti sui 55- 
60 ostacoli. Analizzando però il 
grafico mostrato nella fig. 1 pos
siamo notare come l’atleta tedesca 
presenti un diverso mantenimento 
della velocità durante la corsa dei 
100 ostacoli rispetto alla Stefa
nesky. Come si può notare duran
te la fase di avvicinamento al pri
mo ostacolo la Erhardt guadagna 
solo pochi centesimi di secondo. 
Verso il quinto ostacolo la veloci
tà delle due atlete si eguaglia. Ma 
dopo questo ostacolo la Erhardt 
non perde in velocità sino al 9" o- 
stacolo, ciò che le sue avversarie 
non riescono a fare.
Analizzando i grafici della corsa 
di altre atlete: T. Novak, A. Fi- 
dler, G. Rabshtien; si possono 
rilevare risultanze analoghe a quel
le presentate dalla Stefanesky.
Ciò é strettamente collegato con 

il fatto che A Erhardt nel suo al
lenamento include molte corse ad 
ostacoli su una distanza di 11-12 
ostacoli.

Avendo eseguito un’ "entrata” 
nell’ostacolo non del tutto effi
cace l’atleta chiaramente non rie
sce a far penetrare le spalle ed il 
tronco verso Lavanti con la stes
sa velocità (vogliamo sottolinea
re il fatto che molti altri ostaco
listi dell’Unione Sovietica presen
tano un errore simile). Come ri
sultato, noi possiamo rilevare una 
posizione troppo "fissa” della 
nostra atleta (ftg. 7-8). L’arto 
di attacco ed il braccio sono por
tati lontani verso avanti, ma il 
tronco non é "rivolto” verso 
l'ostacolo.

Valeri Bufanu-Stefanesky (URSS) 
nata il 7 ottobre 1946. Alta m. 
1,70 pesa 59 kg. La sua progres
sione :
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TABELLA DELLE PENALIZZAZIONI QUOZIENTE DI COORDINAZIONE

Tempi medi di ciascuna età Tempi medi percorsi
Numero d'appoggi realizzati

penalizzazioni

AG E AGE C.D.A. C.D.V. C.E.D.
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5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans

10 ans
11 ans

9/10 sec. 
9/10 sec. 
6/10 sec. 
6/10 sec. 
6/10 sec. 
5/10 sec. 
4/10 sec.

9/10 sec. 
8/10 sec. 
7/10 sec. 
6/10 sec. 
5/10 sec. 
4/10 sec. 
5/10 sec.

1 sec.
1 sec. 

7/10 sec. 
6/10 sec. 
6/10 sec. 
5/10 sec.
5/10 sec.

5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans

10 ans
11 ans

Tempi medi sui 20 metri 
Approssimato al 1 "decimale la tabella dei 
quozienti dà le seguenti differenze per 
età:

8,8
8,6
6,9
6,1
6,2
5,7
5,5

7,2
6,9
6
5,7
5
4,6
4,5

8,3
7,8
6,6
5,5
4,7
4
3,9

Pénalisat.
C.D.A.

Pénalisat.
C.D.V.

Pénalisat.
C.E.D.

ER IL MAESTRO ELEMENTAk 
PER IL MAESTRO ELEMENTARI 

J PER IL MAESTRO ELEMENTARE 
E PER IL MAESTRO ELEMENTARE I 
E PER IL MAESTRO ELEMENTARE F 
E PER IL MAESTRO ELEMENTARE F 
E PER IL MAESTRO ELEMENTARE F 
• PER IL MAESTRO ELEMENTARE 

PER IL MAESTRO ELEMENTARE 
'ER IL MAESTRO ELEMENTAP

R IL MAESTRO ELEMENTI 
•L MAESTRO ELEMEN" 

'"AESTRO ELEI''

Valutazione del livello "motorio” 
di ragazzi dai 5 agli 11 anni

di René Jam (parte seconda) da "Education Physique et Sport" n. 115

Circuito N. 2: coordinazione di
namico volontaria (fig. 2)
”Tu puoi vedere questo percorso: 

ci sono tre colori (il fanciullo sco
pre i tre colori), essi vogliono dire 
cose diverse”. Dimostrare e spiega
re ad alta voce: "allorché c’é il 
rosso tu salti su un solo piede. 
Allorché c’é il nero, tu corri 
normalmente su ciascun pezzo di 
cartone nero con un piede. Allor
ché ne trovi uno giallo, tu salti su 
ciascun cartone con i piedi uniti. 
Si deve andare veloci e non fer
marsi allorché può capitare di sba
gliare, non dimenticare i carto
ni”.
Le consegne sono date a tutte 

le classi ogni volta che l’allie
vo si presenta uno sopo l’altro. 
Si deve separare i soggetti: solo chi 
effettua il circuito resta presente, 
gli altri non debbono assistere allo 
svolgimento delle prove.
Prima di far iniziare l’allievo, assi
curarsi verbalmente che l’allievo 
abbia capito lo svolgimento della 
prova. Per i più piccoli far mima- 
re le azioni.
Schiacciare il cronometro quando 
l’allievo si mette in movimento. 
L’apprezzamento degli errori é as
sai delicato.
Incoraggiare il fanciullo a non ar

restarsi ma non insistere troppo 
sulla velocità perché egli trova ve
loce, solo, il compromesso ve
locità-riuscita.
Circuito N. 3: coordinazione d’e

quilibrio dinamico
Consegne: ”Là potrai correre cer

cando di non commettere degli 
errori e senza fermarti. Sulla tra
ve tu corri e se cadi (scendi), tu 
risali allo stesso posto e conti
nui. Arrivato al termine della trave 
tu salti su un solo piede su ciascun 
cartone e allorquando c’é cambio 
di colore tu cambi il piede e conti
nui su quello”.
Annotare il tempo e gli errori: P 

per la caduta dalla trave, pg per un 
errore del piede sinistro; pd per 
un errore su quello destro. Come 
per le altre prove, scrivere i ri
sultati sui fogli di controllo. Una 
caduta non sarà aggravata da un 
tempo suppletivo, l’allievo si sarà 
penalizzato da solo nella caduta.



± à/3 a± 2/3 aEtà media numero

Annotazioni per il maestro

RUB-KOREVERGREEN
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Corsa di velocità 
dei 20 metri

5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans

10 ans
11 ans

In cambio pg e pd corrispondono 
a una penalizzazione nel tempo.

Età

5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans

I 0 ans
II ans

41
44
41
44
48
49
36

12,60 
8,5C 
5,5C 
6,80 
3,80 
6,10 
3,20

2,10
1,50
1,10
1,30
0,80
0,80
0,60

36 sec. 7/10
32 sec. 9/10
25 sec. 8/10
23 sec. 7/10
20 sec. 2/10
17 sec. 8/10
16 sec. 9/10

38
40
40
41
43
43
34

15,70 43 sec. 9/10
12,90 41 sec. 6/10

8.30 29 sec. 8/10
6.30 25 sec. 8/10

1,80
1,50
1,30

39
44
41
44
47
47
36

8,30 
9

5,30
3,20
2,40
2,40

1,40
1,90
1,80
1
0,70
0,40
0,50

media

7,20
6,90
6
5,70
5
4,60
4,50

Numero

38
39
40
41
43
43
34

numero

39
44
40
44
47
47
36

media

8,80
8,60
6,90
6,10
6,20
5,70
5,50

media

8,30 
7,80 
6,60 
5,50 
4,70 
4 
3,90

a
2,70
2,30
1,90
1,50
1,60
1,20 
1

a
2
2,80
2,70
1,50
1
0,70
0,80

fatto di fanciulli che presentavano 
un reale ritardo psico-motorio. 
Non potendo escluderle a priori, 
queste prestazioni disturbano le 
nostre medie.
Noi speriamo di completare que

ste osservazioni su un più grande 
numero di fanciulli.
11 calcolo degli scarti tipo e degli 

scarti probabili permettono al 
maestro di situare ciascun fanciul
lo in rapporto alla media.

- scarto tipo é un indice della di
spersione d’elle misure attorno alla 
media.
2/3 CT
scarto

Coordinazione dinamico automatica

Numero scarto tipo media scarto probabile

± 2/3 a
±
±
±
et
±
±
±

±
±
±11,9
±
±
±
±

numero scarto tipo

39
44
41
44
48
47
36

scarto probabile
± 1,40
± 1
± 0,70
± 0,90
± 0,50
± 0,50
± 0,40

± 8,40
± 5,70
± 3,60
± 4,50
± 2,50
± 4,10
± 2,11

Cronometrare il fanciullo su una 
distanza di 20 metri. Partenza in 
piedi, il piede avanti sulla linea 
tracciata al suolo.
Dare il segnale di partenza con il 
fischietto ma non schiacciare il 
cronometro sino a che il fanciullo 
non si mette in movimento. Arre
starlo quando egli ha superato la 
linea dei 20 metri tracciati al suo
lo.
Consegne: ”Devi correre il più ve

locemente possibile sino a raggiun
gere l’obiettivo... 5-6 metri più in 
là della linea dei 20 metri. Incorag
giare il fanciullo affinché esso doni 
il meglio di sé soprattutto se mol
to giovane”.
Annotare la prestazione sul foglio 
di controllo N. 1.

12.50 40 sec. 9/10
13.50 37 sec. 2/10
17,80 30 sec. 7/10

8 23 sec.
4,80 19 sec. 4/10
4.50 15 sec. 4/10
3.50 14 sec. 6/10

- scarto probabile é lo 
simmetrico attorno alla 

media e che contiene il 50 per 
cento delle osservazioni.
Noi vi invitiamo dunque a non 
trarre delle conclusioni dai risulta
ti che voi otterrete. Solo i casi si
tuati veramente all’estremità al li
mite inferiore Q4 dovranno atti
rare la vostra attenzione e inviare 
i fanciulli verso un eventuale esa
me più approfondito. (2 . Fine)

± 2/3 a
±
±
±
± T
± 1,1
± 0,80
± 0,70

± 3,30
± 2,90

Coordinazione di equilibrazione dinamica 

o media

TABELLA DEI TEMPI MEDI E DEI QUOZIENTI MEDI

Media dei tempi 

Coordinazione dinamico volontaria 

Numero o media

± 10,40
± 8,70
± 5,50
± 4,20

6,90 25 sec. 3/10 ± 4,60
5 22 sec. 2/10
4,30 20 sec. 6/10

QUOZIENTI MEDI

Q i = 24,10 (meilleurs)
Q . = comprìs entre 36,73 et (moyens forts) 

24,10
Q , = comprìs entre 49.35 (moyens faibles) 

36.73
Q , = au delà de 49,35 (faibles)

Il fatto clje noi abbiamo lavorato 
su una popolazione molto ristretta 
(40 ogni livello d’età) ci pone cer
ti problemi:
- la grande dispersione dei risul
tati non é compensata dal numero 
elevato di prestazioni;
- certi risultati aberranti sono il
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CALZATURE

DA
PIERO

LIGNANO SABB.BIBIONEPOZZUOLO

POZZUOLO DEL FRIULI 
SULLA UDINE MORTEGLIANO


