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(Foto A.P.)Ugo Cauz

"Stimolati dalle numerosissime ri
chieste ricevute in questi ultimi 
tempi pubblichiamo qui di segui
to un articolo nel quale é chiarifi
cata l’organizzazione e il sistema 
di formazione degli insegnanti e 
degli allenatori nel paese guida, 
con la RDT, nel campo dello 
sport. Queste righe, logica conti
nuazione dell’articolo di Lue Bal- 
bont apparso sul n. 25 della no
stra rivista, mettono in risalto 
il raziocinio e l’impegno con i 
quali i governi dei paesi sociali
sti affrontano le problematiche 
insite nelle attività fisico-sporti
ve”.

ne dei cosiddetti problemi di la
boratorio.
Le concezioni del lavoro scienti

fico vengono elaborate da un or
gano di consultazione del Consi
glio di Presidenza, per esempio 
il cosiddetto Consiglio Scientifi
co. Responsabile dell’organizzazio
ne, pianificazione, coordinamento 
e controllo della ricerca è presso il 
Consiglio per l'Educazione fisica e 
lo Sport la sezione di Scienza 
Sportiva e Costruzione, composta 
da 80 persone (30 per l’ammini
strazione, organizzazione e meto
dica; 25 medici e 25 massaggiato- 
ri).
La suddivisione é fatta in quattro 

aree :
1) Area scientifica prepara un pia
no quinquennale di ricerca. Uno 
speciale gruppo inserito nell’istitu
to Centrale di Ricerca, controlla il 
decorso dei più significativi pro
getti di ricerca e guida direttamen
te le attività dei più importanti 
Istituti di Ricerca (Mosca, Lenin
grado, Tbilissi), come pure il la
voro del complesso Gruppo di Ri
cerca presso le squadre nazionali.
2) Area delle Istituzioni di Inse
gnamento che dirige il lavoro di 20 
Istituti per l’Educazione fisica, di 
23 Scuole professionali ("Tecni
che”) e costantemente aiuta 73 
facoltà per lo sport negli Istituti 
pedagogici.
3) Area del lavoro di programma
zione metodica che si occupa della 
formazione degli allenatori, inse
gnanti, istitutori, guidici di gara... 
e della divulgazione delle nuove 
conoscenze scientifiche nelle sin
gole attività.
4) Area della salute che è respon
sabile del controllo medico nelle 
singole squadre nazionali. Ogni 
medico e massaggiatore si occupa 
di determinate squadre.
Nel Consiglio Scientifico vengono
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Il primo Istituto russo per l’Edu
cazione fisica venne fondato nel 
1886 dal noto scienziato, inse
gnante di anatomia e pedagogo 
P.F.Lesgaft. Questa scuola pri
vata prevedeva un corso trienna
le di preparazione per insegnanti, 
che più tardi trovavano impiego 
nelle scuole militari e civili nel 
campo dell’educazione fisica.
Con un decreto del Consiglio 

del commissariato del popolo del 
1.12.1920, che portava la firma 
di V.I. Lenin, si stabilì che l'isti
tuto fondato a Mosca nel 1918 
dovesse diventare il più elevato 
istituto per la formazione degli 
insegnanti di educazione fisica. 
Questo Istituto prese il nome di 
"Istituto Statale per l’Educazione 
fisica”. Alla sua organizzazione 
parteciparono uomini di primissi
mo piano e di altissimo valore co
me il critico letterario e primo 
Commissario del popolo per l'e
ducazione Lunatscharskij ed il 
maresciallo e più tardi capo dello 
Stato Woroschilow.
Per la stesura del primo piano di 

studi per l'istituto di Mosca e di 
Leningrado (fondato nel 1919)
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vennero usati i manoscritti di Le- 
sgaft. Essi abbracciavano i campi 
medico-biologico, pedagogico, psi
cologico, la teoria dell'Educazione 
fisica e la musica. Gli studenti ap
profondivano i sistemi fondamen
tali dell'educazione fisica, come la 
ginnastica di Sokol quella svedese, 
i giochi e le discipline sportive 
invernali ed estive.
Il sistema di formazione sovietico 

nel campo delle attività sportive 
venne integralmente introdotto 
in tutti i paesi del campo sociali
sta nel 1945 con modeste modi
ficazioni.
Nel 1932 si sviluppò all’istituto 

di Mosca una sezione speciale, 
che in seguito divenne autono
ma e prese il nome di Istituto 
Centrale di Ricerca per l’Educa
zione fisica.
L’insieme delle attività di ricerca 

nel campo dello sport viene guida
to centralmente dal Comitato per 
l’Educazione fisica e lo sport, pres
so il Consiglio dei Ministri dell' 
URSS. Inoltre la ricerca scientifica 
è sottoposta al Comitato per la 
Scienza e la Tecnica presso il Con
siglio dei Ministri che si interessa 
principalmente dell'organizzazio-

di Jan Kern - da "Leistungssport" n. 3 pag. 237-241, 1977 - Traduzione di Ugo Cauz
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Janis Lusis. (Foto NAF)
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che per la psicologia dello sport 
presso l’istituto per l’Educazione 
fisica, diretto da Rodionow, la
vora in stretto contatto con il La
boratorio di Matwejew e con la 
Cattedra di psicologia dello sport 
all’istituto Centrale di Educazione 
fisica (direttore Rudik).
L’attività di ricerca è fondamen

talmente rivolta alle problemati
che inerenti la psicodiagnostica e 
la psicoterapia.
La parte principale del lavoro 

scientifico sportivo viene eseguito 
presso l’istituto di Ricerca di Mo
sca. Questo Istituto (Direttore 
Chomenkow) annovera 700 colla
boratori, che si occupano prin
cipalmente di due generi di pro
blemi :
1. Problemi dello sport olimpico 
delle prestazioni olimpiche ;
2. Problemi inerenti la diffusione 
dello sport (dati sociologici, sport 
nella popolazione).
L’area dello sport olimpico anno

vera un totale di 9-.sezioni:
1. Sezione dello sport d’alto li
vello con i seguenti gruppi di ri
cerca e laboratori :
a) Gruppo di ricerca: perfeziona
mento della tecnica, sviluppo della 
forza e della velocità - Direttore 
Djatschkow;
b) Gruppo di ricerca sviluppo del
la resistenza - Direttore Nabatni- 
kowa;
c) Gruppo di ricerca: basi peda
gogiche dell’allenamento - Diretto
re Butenko;
d) Laboratorio per l’atletica legge
ra;
e) Laboratorio per il nuoto
f) Laboratorio per il pattinaggio 
artistico e velocità su ghiaccio;
g) Laboratorio per il calcio;
h) Laboratorio per lo sci da fondo.

I collaboratori di queste sezioni 
ascoltano i gruppi di ricerca delle 
singole squadre nazionali. U grup
po ”c” composto da circa 10 per
sone si interessa principalmente 
della formazione di criteri nomina
li, con la pianificazione dell’allena
mento e con l’approntamento del
le condizioni materiali e tecniche 
per la preparazione degli sportivi 
d’alte prestazioni; esamina inoltre 
di quali conoscenze e capacità pos
sono disporre gli allenatori delle 
squadre nazionali.
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chiamate le persone più qualificate 
dell'intera Unione Sovietica. Il Ple
num (50-60 membri) si riunisce 
una o due volte all’anno; il Presi- 
dium (13 membri) due volte al 
mese. Le deliberazioni del Plenum 
dopo il consenso del Presidente 
del Comitato per l’Educazione fisi
ca e lo sport divengono operanti.
Entro il Consiglio Scientifico ci 

sono due Comissioni:
1) Comissioni permanenti per le 
singole discipline sportive;
2) Comissioni ad-hoc per la solu
zione dei problemi di stringente 
attualità.
I compiti del Consiglio Scientifico 

comprendono la formazione dei 
piani per la futura ricerca scienti
fica, la sua analisi, l’ottenimento 
delle connessioni tra scienza e 
prassi, analisi del processo di pre
parazione delle squadre nazionali, 
progresso del contenuto del lavoro 
dei piani di laboratorio.
I problemi inerenti la preparazio

ne ai Giochi Olimpici vengono ela
borati dagli Istituti di Ricerca e 
Sportivi di Mosca, Leningrado, co
me pure dagli Istituti Sportivi di 
Kiev, Tbilissi, Minsk e Riga. 
Questi centri di lavoro curano 
principalmente singole attività 
sportive o discipline; i compiti 
di ricerca vengono elaborati da 
squadre interdisciplinari. Il piano 
di ricerca viene elaborato dalla se
zione scientifica e di costruzione 
sulla base delle proposte degli 
allenatori., I gruppi di ricerca a- 
scoltano gli allenatori, i medici, 
uno psicologo, un filosiologo o un 
pedagogo. Questi gruppi lavorano 
congiuntamente di volta in volta 
per la durata di quattro anni con 
le squadre nazionali; tre volte ogni 
anno vengono effettuati comples
si esperimenti e test (stato 
della preparazione e di salute, 
prontezza psichica, padronanza 
della tecnica). Mensilmente ven
gono controllati lo stato della pre
parazione e le necessarie correzio
ni vengono apportate. Analisi ge
neralizzate vengono effettuate do
po i Giochi Olimpici e i Campio
nati del Mondo. Ciascun lavoro di 
ricerca deve venir concluso con 
l’elaborazione di materiale concre
to (monografie, libri didattici, ap
prontamento di norme ecc.). Ari- 
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Aleksey Spiridonov. (Foto T. & F.N.) 

guardo dell’organizzazione scienti
fica dell’istituto Centrale di Mosca 
è senz’altro da menzionare il La
boratorio delle problematiche, gui
dato la L.P., Matwejew, che si oc
cupa principalmente della pro
grammazione dell’allenamento e 
delle richieste fisiologiche per il 
progresso della prestazione. I 60 
impiegati e i 150 dottori (1971) 
sono suddivisi in quattro gruppi :
1. Programmazione dell’allena
mento (Direttore L.P. Matwejew);
2. Antropometria (Direttore Za- 
ciorskij);
3. Bioenergetica ed Elettrofisiolo
gia (Direttori Farfel e Koc);
4. Applicazione delle conoscenze 
scientifiche alla prassi.
Inoltre altri due gruppi furono or
ganizzati nel 1971: Sociologia, 
Organizzazione, formazione e svi
luppo nel campo dello sport.
Il Laboratorio delle Problemati-
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FORMAZIONE DEGLI ALLENATORI 
E DEGLI INSEGNANTI SPORTIVI

2. facoltà Sportive (per allenato
ri e scienziati sportivi).
Unica eccezione è quella dell’ 

Istituto Centrale per l'Educazione 
fisica di Mosca, in cui l’élite de
gli allenatori dell’URSS viene for
mata e qui possiamo ritrovare le 
esclusive facoltà per le singole di
scipline sportive:
1. Facoltà per discipline sportive 
di massa (ginnastica, atletica, nuo
to, tuffi, pallanuoto);
2. Facoltà dei giochi sportivi (cal
cio, hockey su ghiaccio, pallacane
stro, pallavolo, pallamano, tennis, 
scacchi);
3. Facoltà per le discipline indivi
duali e di combattimento (moto- 
ciclismo, ciclismo, lotta, box, sol- 
levamento pesi, scherma, pentath
lon moderno, tiro);

4. Facoltà per le discipline inver
nali;
5. Facoltà per l’istruzione perma
nente.

All’Istituto Centrale ci sono in to
tale 27 cattedre, fra le quali solo 
alcune sono competenti per l'in
tero Istituto, altre solo per le sin
gole facoltà. Qui di seguito men
zioniamo: Storia del partito comu
nista dell’URSS ed economia, 
filosofia e comuniSmo scientifico; 
lingue straniere; lingua russa; bio
chimica; anatomia; biomeccanica; 
fisiologia sportiva; igiene; control
lo medico; psicologia sportiva; 
pedagogia; teoria e metodica dell’ 
Educazione fisica; storia, organiz
zazione e realizzazione nello sport; 
ginnastica artistica; atletica legge
ra, sci da fondo; nuoto; giochi 
sportivi; calcio; hockey su ghiac-

2. Sezione di medicina sportiva 
(Direttore Letunow) con i seguen
ti laboratori:
a) Controllo medico degli sportivi 
d’alte prestazioni;
b) Esami delle modificazioni rife
rite all'età;
c) Diagnostica funzionale;
d) Biochimica clinica.
3. Sezione di Fisiologia sportiva 
(Direttore Korobkov) con un labo
ratorio per la coordinazione neu
romuscolare e un’altro di bioener
getica.
4. Sezione di Psicologia dello sport 
(Direttore Alatorzew).
5. Sezione di Biomeccanica (Ra- 
tow) con due laboratori:
a) biomeccanica (12 collaborato
ri);
b) processi di progresso (8 colla
boratori).
6. Sezione dello sport per i giovani 
(Filin) con due gruppi:
a) teoria e metodica dell'allena
mento per i giovani (40 collabora
tori scientifici e 15 dottori) ;
b) ricerca del talento, orientamen
to e previsioni (Direttore Gro- 
schenkow e 20 collaboratori).
7. Sezione di Documentazione 
straniera con due gruppi:
a) analisi delle esperienze di prepa
razione degli atleti stranieri, innan
zitutto negli USA, RFT e Giappo
ne (in totale 25 collaboratori);
b) studio dei risultati degli esami 
scientifici all'estero (5 collabora
tori).
8. Sezione dell’attrezzatura scien
tifica: in questa sezione lavorano 
5 ingegneri. Altri 20 ingegneri la
vorano nei singoli laboratori.
9. Sezione di fotografia e cinema
tografia.

Al termine del quinquennio 1971- 
1975 si potevano contare nell’ 
URSS 52 milioni di praticanti 
sportivi, 16 milioni di esponenti 
a cui era stato conferito un rico
noscimento sportivo (GTO), 3 
milioni di giudici di gara, 14,2 
milioni di sportivi agonistici, 6000 
maestri dello sport,. 1200 maestri 
dello sport .di classe internazionale 
e 3,9 milioni ,di allenatori ed ani
matori sportivi.
La formazione degli animatori, 

dei giudici di gara ed organizzato- 
ri similmente a quanto avviene nel
la RFT, è strettamente collegata 
con la professione di allenatore e 
con un corso di studi di scuola su
periore o scuola professionale.
Attualmente 1973 ci sono nell' 
URSS:
- 23 Istituti per l'Educazione fisi
ca;
- 85 Facoltà per l’Educazione fisi
ca negli Istituti pedagogici;
- 25 scuole professionali per l'Edu- 
cazione fisica (tecniche);
- 10 scuole per allenatori negli I- 
stituti sportivi;
- 78 sezioni per lo sport ed Acca
demie pedagogiche sotto la guida 
del Ministero per l’istruzione delle 
singole Repubbliche.
Al 1.1.1973 vennero immatricola
ti nelle Scuole superiori e Tecni
che 102.445 studenti (di cui 
71.186 nella Scuola superiore e 
31.259 in quella tecnica).
Gli Istituti per l'Educazione fisica 

si dividono in due branche :
1. facoltà pedagogiche (per gli in
segnanti) ;
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gior parte degli Istituti sportivi, 
può venir illustrata l’organizza
zione dell’istituto Statale per l’E- 
ducazione fisica di Kiew (4000 
studenti, di cui 1600 interni e 
1300 per corrispondenza, mentre 
i rimanenti sono studenti della 
scuola d’allenatori e per il dotta
rato).
Come sopra ricordato la forma

zione può avvenire in due distin
te facoltà: pedagogica e facoltà 
sportiva. L’Istituto dispone di 23 
cattedre di insegnamento.
Al termine degli studi agli inse

gnanti e agli allenatori vengono as
segnati da una speciale commissio
ne i posti, secondo le richieste del
le singole organizzazioni, le capaci
tà e i desideri degli studenti e il pa
rere dell’organizzazione Komso- 
mol. In questi posti ciascun in
segnante o allenatore dovrà lavo
rare per la durate di tre anni.

ciò; scherma e pentathlon mo
derno; box; lotta e sollevamento 
pesi; ciclismo e motociclismo; 
pattinaggio su ghiaccio; una cat
tedra di insegnamento per lo stu
dio sportivo per i componenti 
deH’Armata.
Il numero degli studenti ammes

si di volta in volta é stabilito dal
la Sezione sportiva presso il Con
siglio dei Ministri che valuta il 
fabbisogno (cosi nel 1969 vennero 
assorbiti: massaggiatori 120 stu
denti; giochi sportivi 112 studenti; 
discipline di combattimento 90, 
discipline invernali e tecniche 78). 
Per ogni posto disponibile ci sono 
3-4 ed in talune specialità anche si
no a 10 candidati. Gli aspiranti 
studenti debbono sostenere un 
esame di ammissione (lingua russa, 
letteratura, chimica, fisica, pras
si sportiva). All’inizio del I" anno 
di studi il candidato deve ottenere 
le norme della F classe di pre
stazione, al termine degli studi 
quelle di Maestro dello sport.
La durata degli studi é di quattro 

anni; nei primi tre gli studenti 
solitamente hanno 30 ore setti
manali di lezione, che in primave
ra ed in autunno prevedono 16 
ore di prassi e 14 di teoria men
tre in inverno 7-10 ore di prassi, 
il resto teoria. Durante il L e 
2“ anno di studi le lezioni durano 
35 settimane (sei giorni alla setti
mana), esami 5 settimane; corso 2 
settimane; ferie 10 settimane. 
Durante il 3" anno: 28 settimane 
di studio; 5 di esami; 2 di corsi; 
prassi di metodica di insegnamen
to 7; ferie 10. Durante il 4* anno 
lezioni 32 settimane; esami 5; 
prassi di metodologia 9; 4 per il 
lavoro di diploma e gli esami di 
stato, 2 settimane ferie.
Un piano di studi di cinque anni 

viene predisposto per poter esten
dere lo studio su alcune particolari 
discipline sportive. Durante gli an
ni di studio gli studenti lavorano 
presso le scuole normali e supe
riori, gli ospedali, circoli ed orga
nizzazioni aziendali, ma anche 
presso i gruppi di ricerca presso 
le squadre nazionali.
A titolo d’esempio della struttu

ra organizzativa e l’offerta di ma
terie di insegnamento nella mag-
PAG. 104
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* Numero totale di ore di insegnamento 
** Numero delle ore teoriche

*** Numero delle ore pratiche

Il piano degli studi delle facoltà sportive cosi si presenta: 
*

120 
140 
100 
70 
24 

210 
40 
110 
140 
40

1 Storia del partito comunista dell’URSS
2 Filosofia del marxismoleninismo
3 Economia politica
4 Fondamenti del comuniSmo scientifico
5 Fondamenti dell'ateismo scientifico
6 Lingue straniere
7 Introduzione alla materia principale
8 Biochimica e biochimica dello sport
9 Anatomia

10 Fondamenti di morfologia sportiva
11 Biomeccanica con fondamenti di 

tecnica sportiva
12 Fisiologia e fisiologia dello sport
13 Igiene e igiene dello sport
14 Medicina dello sport (primo soccorso ecc.)
15 Massaggio sportivo
16 Psicologia e psicologia dello sport
17 Pedagogia e storia della pedagogia
18 Teoria e metodica dell'E. fisica
19 Fondamenti dell'allenamento sportivo 

(studio dell'allenamento in generale)
20 Biometria
21 Fondamenti di statistica
22 Storia dello sport
23 Organizzazione, economia ecc.
24 Impianti sportivi
25 Fotografia e cinematografia
26 Disciplina sportiva scelta e sua metodica
27 Prassi sportiva: atletica, ginnastica, nuoto 

giochi sportivi, sci, discipline di combatti
mento

28 Corsi speciali e seminari a scelta
29 Esercizi di protezione civile



L’allenamento delle mezzofondiste
di G. Chevichalov e L. Shulgaty da "Ljogkaja Atletika" n. 10, pagg. 12 - 13, 1975

Anita Weiss-Barkusky: 1'55"74. Christine Sto/I 1 '59"5.

Waitraud Strotzer: 1'59"3.Elfi Zinn: 1'55"60.
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MEDICINA SPORTIVA

a cura di 
Karl Gorcz

mento ci permettono di valutare 
l'effetto dei metodi di allenamen
to utilizzati dalle sportive (tab. 
II).
Come appare evidente dalla tab. 
Il i metodi di allenamento aerobi^ 
co provocarono un miglioramento 
nei 600 e 5000 m. al T riscontro

L

in entrambi i gruppi. L'ulteriore 
utilizzazione degli allenamenti ae
robici (secondo stadio dell'alle
namento) promosse il migliora
mento solo sui 5000 m. e provocò 
il peggioramento dei risultati sui 
600 m rispetto al II" test.
E' nostra opinione che ciò sia

La più efficace programmazio
ne del processo di allenamento 
per le mezzofondiste è costrui
to sulla base dello studio dell' 
effetto dei metodi di allena
mento sulla endurance specia
le e generale (con la registrazio
ne dei mutamenti che avvengo
no nei sistemi di supporto di 
base. Lo scopo del nostro lavo
ro sperimentale eseguito su due 
gruppi di mezzofondiste (I e II 
classe) è quello di studiare l'ef
fetto dell'allenamento aerobico, 
aerobico-anaerobico e spiccata- 
mente anaerobico sull'endurance 
speciale e generale.
Nell'esperimento noi abbiamo mi

surato lo stato dei sistemi di 
supporto in ciascuno stadio del
l'allenamento per mezzo degli 
indici del consumo di ossige
no (02), intensità del suo consu
mo (per kg di peso corporeo), 
polso d'ossigeno (assunzione di 
ossigeno in mi per contrazione 
cardiaca), frequenza cardiaca (Fc) 
durante la corsa e nella fase di re
cupero; stato acido-alcalino del 
sangue (pH) prima della corsa, do
po la corsa e dopo 30' di recu
pero. Gli indici di velocità, endu
rance speciale e generale furono ri
spettivamente ottenuti con test sui 
60 metri con partenza in movi
mento, 600 e 5000 m.
Le misurazioni sono state effet

tuate durante i periodi preparato
rio e competitivo. Le date dei test 
coincisero con l'inizio e la fine del 
periodo aerobico (novembre-mar
zo), aerobico-anaerobico (aprile- 
maggio) e spiccatamente anaerobi- 
co (giugno-luglio). Un test ulte
riore fu introdotto a metà del pe
riodo aerobico (gennaio).
Le caratteristiche generali dei me

todi utilizzati nell'allenamento 
delle atlete in ciascuno stadio della 
preparazione sono illustrate nella 
tab. I. Il volume medio del lavoro 
di corsa per settimana in ciascuno 
stadio fu rispettivamente di 61, 
77, 53 e 38 km.

I risultati ottenuti all'inizio ed al 
termine di ciascuna fase di allena-
NUOVA ATLETICA
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Uirike Bruns - Klapezynski: T57"06.

Fase dell'allenamento

Scopo aerobico aerobico

380 673 286 165

35 56 64 32

48 52 46 29

24.6 54.5 50.9 19

5.1 15.7 33.4

11.2 11.7
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I
8 sett.

Test di controllo 
gare (km)

Corse di 60-600 m con 
pulsazioni tra 170-190

Cross country 
a ritmo variabile (km)

Corse su percorsi da 
100-1200 m con Fc 
non più di 170-175

Corsa continua 
più veloce (km)

Metodo 
d'allenamento

Cross country a 
ritmo uniforme (km)

II
11 sett.

»

fi -

III 
9 sett.

IV 
8 settimane

- Neumann:Christina 
1'58''8.

*

più elevata rispetto al test iniziale. 
E' stata riscontrata una più eleva
ta correlazione tra risultati nelle 
corse di 600 e pH del sangue dopo 
la corsa, caratterizzando il livello 
di capacità anaerobiche nel II 
gruppo (r - 0.8). Questo attesta il 
fatto che i meccanismi anaerobici

d'apporto d'energia nel gruppo 
d'atlete meno qualificate, furono 
significatamente più efficenti 
che nel I gruppo nella fase di alle
namento.
Lavorando giornalmente sullo svi

luppo dei processi anaerobici nella 
fornitura di energia per la corsa

f « ; $ 

W

rida

Liebentran

stato causato da qualche indebo
limento del supporto durante il 
processo di sviluppo della capacità 
aerobica. I processi aerobici ed a- 
naerobici hanno un antagonismo 
ben definito: la predominanza di 
uno dei suindicati aspetti nella 
fornitura di energia al corpo du
rante il lavoro di endurance, apre 
la strada al calo dell'altro. Nel no
stro studio, lavorando sul sistema 
aerobico veniva ad essere mutata 
l'attività del sistema cardio-vasco
lare e respiratorio delle nostre atle- 
te in entrambi i gruppi (tab. . 
III). Statisticamente significan
ti mutamenti in senso positivo fu
rono riscontrati nei valori del pol
so di ossigeno, fabbisogno di os
sigeno ed intensità del consumo di 
ossigeno. Un analogo incremento 
nella capacità aerobica fu riscon
trato nel II gruppo, anche se con 
valori più bassi per ciascuno degli 
indici scelti in confronto al I 
gruppo.
Analizzando i risultati dei due pe

riodi dell'allenamento aerobico, è 
possibile verificare che il lavoro 
compiuto nel I periodo, secondo il 
metodo illustrato nella tab. I, ha 
dato un incremento delle capacità 
aerobiche. Un ulteriore incremen
to nel tempo e nel volume del la
voro aerobico, particolarmente 
corse a ritmo uniforme nei boschi, 
portò ad un sempre maggior incre
mento dell'endurance generale ed 
ad un calo di quella speciale di ga
ra. Apparentemente dunque l'uso 
di metodi di allenamento coinvol
genti solo stimoli di media inten
sità conducono all'incremento del
la capacità di lavoro delle atlete in 
quei regimi come l'allenamento, 
mentre conduce a un calo della ca
pacità di lavoro in regimi di lavo
ro competitivo.
Un allenamento aerobico-anaero- 

bico (aprile-maggio) permise un si
gnificativo miglioramento dei ri
sultati nelle corse di 600 e 5000 
m. in entrambi i gruppi (IV test). 
Significanti miglioramenti furono 
inoltre riscontrati nelle prestazio
ni sui 60 m. con partenza in movi
mento. Nel I gruppo si arrivò ad 
una media di 7,37 sec. (da 8,04), 
mentre nel Ila 7,63 (da 8,23). E' 
stata a questo punto riscontrata 
una ulteriore coordinata ristruttu
razione del sistema di supporto 
(tab. III). Polso di ossigeno, con
sumo di ossigeno ed intensità del 
consumo di ossigeno per kg di pe
so corporeo di ciascun gruppo fu
PAG. 106
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anaerobico mente 

anaerobico



.Jì-
Tabella 2

IV test V testIl test III testI testGruppo Indici

1

2

Tabella 3

gruppi maggio luglionov. •gen. mar.
Gunhild Hoffweister: 1 '58"6.

1

2

1

1

2
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consumo di 
02 (ml/min)

Risultato 
sui 5000 m

14.0 
0.8

(giugno-luglio), ha permesso di ot
tenere gli stessi risultati nelle corse 
di 600 e 5000 m. del mese di mag
gio. Un più pronunciato calo fu 
notato nel II gruppo (tab. III). 
Conclusioni

I metodi di allenamento aerobici 
promuovono un considerevole in-

Doris Gluth: T58"1 ottava donna della 
RDTsotto i 2'sugli 800 m.

cremento delle capacità aerobi
che delle atlete, ciò che ha una 
grande importanza nello sviluppo 
dell'endurance generale. Comun
que, il prolungato uso del suindi
cato metodo di allenamento senza 
una opportuna alternanza con i 
metodi di lavoro a più elevata in
tensità di carico, porta alla ridu
zione nella produzione anaerobica.
L'utilizzazione dei metodi di alle

namento con una frequenza car
diaca di 160-190 (aerobico-anaero-

Indici 
unità di 
misuraz.

Risultato 
sui 600 m

Risultato 
sui 600 m

Risultato 
sui 5000m

21.54.9
21.4

22.46.3
26.6

22.39.3
99.4

20.77.6
96.8

1.52.4
1.4

1.58.1
1.4

10.9
0.4

12.0 
0.6

37.8
1.3

22.27.8
28.4

20.12.5
13.0

1.45.7 
0.9

22.37.8
93.0

25.24.6
120.8

41.9
1.6

12.0
0.5

20.12.4
20.0

21.08.8
17.4

1.54.0 
0.9

28.74.8
124.8

24.62.0
93.0

51.0
1.5

13.3
0.4

16.3 
0.7

20.20.8
13.5

1.46.3 
0.7

1.40.8
0.8

25.06.2
87.3

23.07.0
61.8

44.3
1.1

12.4
0.3

14.1
0.5

1.40.8 
0.7

1.46.2
0.7

20.22.2
12.8

19.28.1
14.2

24.79.1
77.1

22.27.2
94.8

45.7 
0.7

12.2
0.3

14.2 
0.5

39.5
1.6

1.52.0
1.4

44.6
1.4

1.48.1
1.2

45.5
1.1

19.32.0
13.1

45.8
1.2

42.8
1.4

bico) provvede ad apportare bene
fici effetti sulla speciale enduran
ce di allenamento nelle donne e 
permette alle stesse di mostrare al
ti, stabili risultati nelle corse di 
mezzofondo.
Il metodo di allenamento anae

robio promuove il mantenimento 
di un'alta speciale endurance nelle 
donne, comunque, il prolungato u- 
so porta al calo nella capacità ae
robica e a più poveri risultati nel
le corse di mezzofondo.

Polso di 
ossigeno 
(ml/contraz)

Intensità del 
consumo di — 
02 (ml/min/kg) 

2



a cura di Giorgio Danisi
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attimo prima dello stacco facili
terà gli estensori del ginocchio 
nell’estrinsecazione del loro sfor
zo. In questo caso la decelerazio
ne di una parte corporea agevo
la il movimento degli altri seg
menti.
Il primo tentativo d’utilizzazio

ne di questa metodica di analisi 
per le prestazioni atletiche fu 
adottata dal dott. G. Ariel al Cam
po preolimpico d’allenamento di 
Dartmouth prima dei Giochi Olim
pici del 1972. Una analisi al com
puter fu eseguita per ogni presta
zione dell’atletica leggera. I risul
tati ottenuti furono utili sia a- 
gli allenatori che agli atleti. Di
versi atleti riuscirono immediata
mente ad eseguire le modificazio
ni necessarie alla loro tecnica, mi
gliorando le loro prestazioni; men
tre altri ritornarono ai loro Colle
ge carichi di dati scientifici neces
sari per un razionale e finalizza
to sviluppo del piano di perfe
zionamento della tecnica.

LO SPRINT
Per la misurazione della velocità 

di un atleta correntemente 
si adopera su tutti i campi di ga
ra un cronometro. Durante la ga
ra comunque svariatissimi fattori 
agiscono sullo sprinter. Uno di 
questi è lo stato della pista (asciut
ta o bagnata, soffice o dura, in 
linea retta o curvilinea). Inoltre 
sono importanti: la velocità na
turale, lo stato condizionale, le mi
sure fisiche che possono influen
zare il risultato finale dell’atleta. 
Ad ogni passo l’atleta muove le 
sue articolazioni secondo delle 
traiettorie angolari attorno alle ar
ticolazioni. La combinazione tra 
lo spostamento angolare e la lun
ghezza degli arti inferiori deter
mina la distanza percorribile ad o- 
gni passo. Le figg. 2 e 3 illustrano 
i tracciati al computer di due ve
locisti che esprimono la mede
sima velocità. Comunque, uno dei 
due possiede arti inferiori più 
brevi, il che comporta una lun
ghezza del passo inferiore.
La fig. 4 illustra un grafico otte

nuto al computer di un atleta che
NUOVA ATLETICA

Il computer:
un' esigenza dell'allenatore
da "Track & Field Quarterly Review" n. 3, Voi. 76-1976 di Gideon Ariel, Università del Massachussetts___

IL METODO
Le leggi della fisica si applicano a 

qualsivoglia sistema in movimento 
sia esso una macchina o il corpo 
umano. Quest’ultimo può essere 
paragonato ad una macchina co
struita da arti meccanici; le 
giunzioni servono da fulcri, men
tre la contrazione dei fasci musco
lari esercita delle forze sui di
versi segmenti. I segmenti del cor
po umano formano un sistema 
chiuso quali il piede, la gamba, la 
coscia, il tronco, spalle, braccio, 
avambraccio e mano. _____;
L’analisi cinetica del movimento la velocita dell’ultimo segmento 

presentava il suo valore massimo 
appena un attimo prima del ri
lascio dell’attrezzo stesso piutto
sto che nell’istante del rilascio. 
Esiste una rapida decelerazione dei 
vari segmenti proprio prima del ri
lascio dell’attrezzo. Un buon lan
ciatore abbisogna di un ben coor
dinato sistema di collegamento, 
particolarmente per quanto ri
guarda la coordinazione delle acce
lerazioni e decelerazioni dal pie
de, sino all’ultimo segmento rap
presentato dalla mano.
Una adeguata coordinazione delle 

estremità corporee agevola nelle 
varie attività l’alternanza delle for
ze orizzontali e verticali. Per esem
pio nel caso di un salto verticale, 
come il salto in alto o il lungo, 
l’ottenimento della massima dece
lerazione delle braccia proprio un

primatista del mondo J. Lusis. 
La fig. 1 mostra i dati cinetografi- 
ci ottenuti da un film ripreso alla 
velocità di 64 ft/sec. Le articola
zioni indicate con dei punti, sono 
state segnate allo scopo di ottene
re le posizioni relative di ciascuna 
articolazione in qualsiasi momen
to. Da questa analisi si scopri la 
fondamentale importanza e rela
zione tra velocità massima ed ac
celerazione dei segmenti nelle pre
stazioni tecniche. E’ stato osserva
to che nei migliori lanci, come nel 
giavellotto, nel peso e nel disco,

umano, uno dei più grandi pro
gressi nel campo della biomec
canica, si è potuta ulteriormente 
arricchire dei dati forniti dal com
puter, che consente l’analisi in fo
to del movimento, per mezzo di ri
prese cinematografiche rallentate, 
speciali apparecchiature per il ri
levamento dei dati.
Attraverso un’adeguata program

mazione dei dati l’analisi seg
mentale dell’intero moto com
prende il C. di G. del corpo, la 
velocità dei segmenti e la coordi
nazione dei tempesmi tra gli 
stessi.
Questa analisi consente la misu

ra quantitativa del moto e serve al 
perfezionamento ed all’ottimaliz- 
zazione della prestazione umana.
Per esempio possiamo presentare 
l’analisi cinetica di un lancio del



sente analisi abbiamo voluti mette
re a confronto la corsa eseguita da 
Jesse Owens alle Olimpiadi di Ber
lino del 1936 con il detentore del 
record del mondo Steve Williams 
e Larry Hart.
Prendendo come riferimento il 
tempo di percorrenza nella manie
ra convenzionale, Hart e Williams 
corrono i 100 metri in 9 ”9 mentre 
Owens in 10”2.

Utilizzando comunque un compu
ter e basandoci sulla miglior pre
stazione di corsa, è possibile far 
correre Hart e Williams contro 
Owens nelle medesime condizioni. 
Dobbiamo infatti ricordare che al
le Olimpiadi del ’36 si corsero i 
100 metri su una pista in carbo
nella e non sull’attuale materiale 
sintetico. Le figg. 5, 6 e 7 illustra
no i grafici al computer di questi 
tre grandi sprinter. Dall’analisi si 
è potuto constatare come Owens 
già nel 1936 avesse potuto corre
re la distanza in 9 ”9.
A questo punto potremmo chie

derci: qual’è il limite finale per la 
velocità umana? La fig. 8 illustra 
una ottimale sequenza di corsa per

Calcolando lo spostamento ango
lare e le misure dell’arto inferiore 
è possibile valutare la velocità 
dell’atleta senza tener conto delle 
non favorevoli condizioni esterne, 
quali lo stato della pista o il ven
to contrario. Se ad esempio faces
simo correre Larry Hart su una pi
sta di sabbia messo a confronto 
con uno sprinter di media leva
tura, che contemporaneamente 
corre su una pista di materiale sin
tetico, egli probabilmente perde
rà la gara se la sua velocità verrà 
calcolata secondo il metodo tradi
zionale, perché a ciascun passo 
perderà sicuramente parte della 
forza applicata.
Contemporaneamente lo sprinter 
di media levatura potrà invece 
sfruttare a dovere tutta la sua 
energia di propulsione. Nella pre-
NUOVA ATLETICA

IL SALTO IN ALTO
Il salto in alto prevede lo svilup

po di una forza verticale capace di 
vincere la forza di gravità. Quanto 
maggiore sarà questa forza vertica
le tanto migliore potrà essere la 
prestazione nel salto in alto. Oltre 
a questo il salto in alto richiede 
l’uso di una tecnica di valicamen- 
to. Il corpo consiste di un sistema 
composto di vari segmenti ed è 
essenziale che tutti i segmenti su
perino l’asticella ad una altezza 
specifica. Una buona tecnica nel 
salto in alto permette all’atleta di 
superare l’asticella con il C. di 
G. massimamente elevato, mentre 
i vari segmenti corporei valicano 
l’asticella in tempi differenti. Dalle 
nostre analisi al computer è ri
sultato che allo stacco oltre la for
za dell’arto di stacco c’è una ag
giunta, pari al 60 per cento della 
forza totale, dovuta all’azione del
la gamba libera e a quella delle 
braccia.
Alla fine degli anni sessanta una 

nuova tecnica di valicamento è 
stata introdotta dall’americano 
Fosbury. Questa tecnica prevede il 
superamento dell’asticella con la 
schiena. A quel tempo il record 
del mondo apparteneva a Brumel 
con 2.28. Fosbury in sostanza u- 
tilizzò una forza muscolare di gran 
lunga inferiore a quella di Brumel 
per superare 2.24 ai Giochi Olim
pici del Messico. Dal 1968 migliaia 
di saltatori hanno adottato la 
nuova tecnica di valicamento dor
sale, e l’incremento medio delle 
prestazioni è stato davvero notevo
le,approdando al nuovo record del 
mondo con la misura di 2.32. La 
fig. 8a presenta il salto di Brumel,

PAG. 109

presenta una minor velocità delle 
sue articolazioni. Comunque, la 
lunghezza delle sue gambe gli 
consente di ottenere una lunghez
za del passo maggiore ri
spetto ad un atleta di ugual ve
locità ma con arti inferiori più 
brevi.

i 100 metri, considerando una for
za muscolare del 10 per cento su
periore a quella della media dei 
migliori sprinter, ed una lunghez
za degli arti inferiori pure maggio
re del 10 per cento. In tali condi
zioni è apparso che la velocità sui 
cento metri corrispondeva ad un 
tempo di percorrenza di 9”6. Una 
velocità superiore a quella indi
cata può probabilmente portare 
a strappi muscolari e a fratture 
ossee.
Per le femmine che presentano 

valori inferiori sia per quanto ri
guarda la lunghezza degli arti in
feriori sia per quanto riguarda la 
forza muscolare, esse potranno ot
tenere tempi sui 100 metri attor
no ai 10”3.
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mentre la 8b quello dell’americano 
Fosbury.
Quale la tecnica migliore? Qual’è 

la massima altezza raggiungibile 
dall’uomo e dalla donna? Nel salto 
in alto l’atleta trasforma la sua ve
locità orizzontale in velocità verti
cale. Per ottenere ciò l’atleta deve 
iniziare lo stacco frenando la forza 
che lo spinge verso l’avanti e tra
sformarla in forza di propulsione 
verticale. Questo è ottenuto spin
gendo verso dietro come illustrato 
nella fig. 9 da Brumel nel salto 
record del 1966.
Dalle analisi biomeccaniche è ri

sultato come nell’uso della tecnica 
Fosbury ci sia una minor richiesta 
di forza ”verso dietro” allo scopo 
di trasformare la forza orizzontale 
in forza verticale. Ciò è chiaramen
te indicato nella fig. 10, che pre
senta il salto vincente di Fosbury 
ai Giochi Olimpici del Messico. La 
successiva fig. 11 illustra la tecnica 
di salto di Stones. Si potrà osser
vare come nella tecnica Fosbury 
con una minor forza totale possa 
essere ottenuta una più efficace 
forza verticale. Brumel ad esempio 
non sfruttava il proprio sforzo 
muscolare allo stesso grado di effi
cienza attualmente ottenuto con 
la tecnica Fosbury. Per mezzo di 
una speciale analisi al computer,
11 salto di Brumel è stato riportato 
alla tecnica Fosbury, conservando 
la sua velocità orizzontale, la velo
cità dei singoli segmenti corporei, 
la lunghezza dei medesimi, lo 
sforzo muscolare totale. La fig.
12 illustra il salto di Brumel tra
sformato nello stile ”flop”. Dalle 
nostre analisi, Brumel sarebbe sta
to capace di saltare con questa tec
nica m. 2,41.

SALTO IN LUNGO
Una delle più straordinarie presta

zioni ottenute nell’atletica leggera 
è senza alcun dubbio il salto di 
Beamon ai Giochi Olimpici di Cit
tà del Messico. La misura ottenu
ta: 8,90 è di buoni 30 cm. al di so
pra di qualsiasi altra prestazione 
ottenuta dai migliori saltatori 
mondiali. Che cosa rese possibile 
questa fenomenale prestazione? 
Dall’analisi al computer si potè 
scoprire quanto segue. Vennero 
riscontrate significative differenze 
tra il salto di Beamon, quello di 
un saltatore medio e quello del 
campione olimpionico di Mona
co, Williams. La fig. 13 illustra le
PAG. no
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intralcio dovuto all’arto più alto 
gli consente di eseguire un miglior 
moviemnto con la gamba libera 
rispetto agli altri due saltatori.
Le conclusioni che qui possono 

essere tratte è che per quanto ri
guarda l’arto libero la coscia dovrà 
essere mossa il più velocemente 
possibile allo scopo di ottenere un’ 
alta-decelerazione ed una bassa ve
locità allo stacco. Forze che sono 
il prodotto di spostamenti di altri 
segmenti corporei potranno as
sommarsi alla forza idealmente 
concentrata al centro di gravità. 
La parabola di volo del C. di G. 
determinerà la lunghezza del salto. 
E’ evidente che tutti i segmenti 
corporei dovranno muoversi in 
modo tale per cui essi potranno 
alleggerire il peso del corpo al 
momento dello stacco, contri
buendo e favorendo l’azione del
la gamba di stacco in direzione a- 
vanti alto. Beamon ottiene ciò at
traverso una risultante orientata su

condizioni ideali, potrebbe per- 
r  mettergli di lanciare a 26,82m. (88

mostrare che gli sforzi prodotti piedi). E’ esattamente probabile 
a livello’dell’articolazione dell’an
ca sono dell’ordine di 1700 libbre. 
Considerando l’anatomia muscola
re 1 
gere la muscolatura stessa. 
Comunque ciò non avviene. In si

mulazioni fatte delle forze pro
dotte ad un angolo di volo di 
27° si ottenne un risultato di 9m.

diversità riscontrate tra i tre salta
tori. L’ultimo passo di Beamon era 
più lungo rispetto a quello di Wil
liams di 3,81 cm e di 5,08 cm ri
spetto al saltatore medio. La sua 
articolazione del ginocchio si piega 
va sino ad un angolo di 160°, cioè 
di 15° in più rispetto agli altri due 
saltatori. Il suo tronco rimaneva 
più eretto, non presentando du
rante lo stacco nessuna modifica
zione del posizionamento tra an
che e tronco, segno inconfondibile 
di nessun assorbimento sulla gam
ba e sul tronco. Questo fenomeno 
d’assorbimento è pregiudizievole 
per il salto, che per l’appunto esi
ge la massima trasformazione dell’ 
energia per la fase di volo. Dal mo
mento in cui il piede del saltatore 
tocca l’assicella di battuta sino a 
che tutte le forze verticali sono 
maggiormente in azione la coordi
nazione di tutti i segmenti corpo
rei deve generare le desiderate for
ze nella direzione verso l’avanti- 
alto. Beamon esegue ciò nel più 
breve periodo di tempo. Egli in
fatti inpiega solo 0.075 sec men
tre gli altri impiegano 0.1 sec. o 
più. Questa maggior rapidità d’a
zione si riflette direttamente sulla 
maggior grandezza della velocità 
ed accelerazione di ciascuna parte 
del corpo. La fig. 14 illustra il gra
fico del salto di Beamon. E’ in
teressante notare come l’istante in 
cui le forze verso l’alto divengono 
massimamente grandi si situa pro
prio un attimo prima che il piede 
sia completamente esteso. Ciò pro
babilmente significa che l’estensio
ne finale del piede di spinta allo 
scopo di abbandonare l’assicella di 
battuta, ha una scarsa importanza. 
E’ stato riscontrato come il con
tributo della gamba libera sia dav
vero notevole nella risultante delle 
forze che contribuiscono ad inizia
re il volo. Essa infatti contribuisce 
per il 35 per cento alla forza risul
tante. Inoltre Beamon decelera in 
maniera molto ben coordinata la 
sua coscia, ciò che naturalmente 
richiede un considerevole maggior 
uso muscolare degli estensori dell’ 
anca.
Considerando le forze totali che 

agiscono sull’arto libero, Beamon 
produce uno sforzo di 346 Kg a 
34° dall’orizzonte nella direzione 
del salto, mentre sia Williams che 
il saltatore medio presentano una 
forza di 370 Kg verso l’alto-dietro. 
La più consona posizione della co
scia accompagnata da un minor
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che probabilmente è il salto otti
male. Appare chiaro come la pre
stazione di Beamon sia molto vi
cina alla massima prestazione u- 
mana.
Nella presente analisi è stato rile

vato come grandi forze non sia
no desiderabili a meno che esse 
non siano esattamente sincro
nizzate e orientate nella giusta 
direzione. Beamon riesce a pro
durre una combinazione di mo
vimenti integrati e combinati di 
più di 100 forze in una pressoché 
perfetta sincronizzazione di salto.

che con la tecnica rotatoria e con 
il braccio di lancio piazzato più 

 lontano rispetto al corpo, si po
tali forze dovrebbero distrug- ^rà lanciare attorno ai 100 piedi 

s (m. 30,48).
In altre parole con la tecnica dor

sale il lancio di 22,86 (75 piedi) 
appare come l’optimum conside
rando l’attuale livello di forza.

GETTO DEL PESO
Ciascun lanciatore usa una tecnica 

differente: ad esempio Oldfield la 
rotatoria, Albritten quella dorsale. 
La fig. 15 mostra le varie forze che 
agiscono sul corpo durante la fase 
di getto del peso. La fig. 16 illu
stra il grafico ottenuto al compiu- 
ter di un lancio di Albritten.
E’ stato riscontrato nella presente 

un angolo di 26° dall’orizzonte che analisi che la tecnica rotatoria 
all’incirca corrisponte alla linea di .è superiore a quella dorsale. Sem- 
volo del suo C. di G. Williams ot- bra che il margine di futuro in
tiene un buon sollevamento verti- cremento con la tecnica rotatoria 
cale ma difetta nel mantenimento sia davvero illimitato. Albritten ri
detta forza orizzontale. Anche il portato alla tecnica rotatoria nel 
saltatore di College mantiene una computer potrebbe lanciare a 
buona forza verticale, ma gran- 23,16m. come illustrato nella fig. 
demente difetta in quella orizzon- 17. Lo stile di Oldfield simulato in 
tale.
Le analisi condotte poterono di-
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ANCORA DA MOGGIO [FRIULI-VENEZIA GIULIA
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Franco Baritussio nuovamente al verti

ce ne! lancio de! disco allievi.

Dopo la panoramica sullo sport 
moggese apparsa su uno degli scor
si numeri di questa rivista, con 
questo articolo mi riprometto di 
analizzare più a fondo l’attuale si
tuazione, con particolare riferi
mento al Gruppo Atletica di Mog
gio, tentando una "prognosi” rela
tiva agli sviluppi futuri dell’attivi
tà agonistica di questa società.
Per quanto riguarda gli impianti, 

mi sembra che le speranze degli 
appassionati moggesi siano confor
tate da dati precisi e concreti: in 
primo luogo nel greto del torrente 
Aupa è iniziato lo spianamento di 
un’area, destinata agli sportivi lo
cali, ed in particolare al gruppo a- 
tletica.
I lavori, svolti per interessamento 

del comune, permetteranno ai gio
vani atleti di allenarsi con una cer
ta regolarità e di realizzare quei ri
sultati finora mancati a causa del
la scarsa preparazione, conseguen
za logica degli eventi tellurici veri
ficatisi lo scorso anno.
Ma non è tutto: per gli allenamen

ti invernali, la società ha ottenuto 
dal Panathlon di Udine un contri
buto per coprire parte delle spese 
relative all’acquisto di un capanno
ne ad uso palestra: per la parte re
stante dell’importo il gruppo atle
tica punta su ulteriori contributi 
con i quali completare il prefabbri
cato entro l’autunno, in modo che 
una preparazione invernale final
mente regolare possa permettere 
agli atleti di presentarsi in piena 
forma agli appuntamenti agonistici 
della prossima primavera.
Non va dimenticato neppure l’aiu

to, in un primo tempo morale ma 
poi anche finanziario, che i diri
genti del CONI di Udine hanno ri-
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tenuto necessario offrire alla loca
le società, per stimolarla a supera
re gli attuali difficili momenti.
Se vogliamo poi scendere nei det

tagli dell’attuale situazione ago
nistica, possiamo dire anzitut
to che la preparazione degli atle
ti è iniziata 5 mesi fa; i primi 
allenamenti erano frequentati da 
una quarantina di giovani, ma in 
seguito, data la difficoltà della pre
parazione (svoltasi in prevalenza 
nel greto del torrente) il numero 
dei presenti è progressivamente di
minuito assestandosi sull’attuale 
quindicina di ''fedelissimi” che 
hanno già avuto modo di farsi va
lere nel corso del l‘appuntamento 
agonistico stagionale di prestigio: 
il campionato dell’alto Friuli per 
ragazze e ragazzi svoltosi a Tarvi
sio domenica 3 luglio.
Gli atleti di Moggio hanno ottenu

to 2 vittorie (Pugnetti nel peso e la 
Santarossa nel disco) e alcuni buo
ni piazzamenti mettendo in luce 
un discreto livello medio di ren
dimento.
L’organizzazione della gara, cura

ta dalla Tosi di Tarvisio dell’infa
ticabile Bertolissi e con la collabo- 
razione del gruppo atletica di Mog
gio, è stata perfetta, e la presenza 
di un folto pubblico è stata la cor
nice più logica di una manifesta
zione indubbiamente riuscita.
Sarà opportuno ricordare che 

questa gara è il primo frutto della 
collaborazione fra la Tosi e il grup
po atletica: collaborazione già im
postata nelle sue linee essenziali 
ancora prima degli eventi sismici 
dell’anno scorso, e compromessa 
dai gravi problemi che il terremoto 
aveva provocato. Proprio con la 
competizione di Tarvisio si sono 
gettate le basi per quello che, si 
spera, rappresenterà il primo passo 
per la rinascita sportiva dei nostri 
paesi, decisiva, secondo me, per 
mettere i giovani nelle condizioni 
ideali per affrontare e risolvere i 
gravissimi problemi che ancora re
stano insoluti nella drammatica 
realtà delle nostre zone.
Per concludere, credo necessa

rio sottolineare lo spirito di sa
crificio dei giovani atleti locali, 
che continuano a dimostrare il 
loro attaccamento ai colori so
ciali e a dare prova della loro gran
de passione per questo sport; ave
vo concluso la mia precedente cor
rispondenza da Moggio con la spe
ranza di rivedere presto quella se
renità e normalità delle condizio
ni di vita necessarie per impostare 
un serio programma di rinascita. 
Credo con queste righe di aver di-
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La presenza di una moderna pisci
na ha consentito agli atleti di pra
ticare a giorni alterni anche una sa
lutare ora di nuoto.
Le serate sono state allietate da 

una serie di proiezioni di mani
festazioni di atletica leggera.

Atleti e tecnici presenti hanno 
anche sentito la necessità di or
ganizzare un dibattito inerente al
le molte problematiche dell’atti
vità sportiva ed a quelle relative al 
momento comunitario che viene 
annualmente vissuto in questo pe
riodo.
Anche quest’anno non é mancata

NUOVA ATLETICA IN 
SOGGIORNO AD 

AMPEZZO

la tradizionale escursione con me
ta il monte Pura raggiunto a quo
ta 1500 metri dopo tre ore di cam
mino.

I mezzofondisti oltre all’aliena - 
mento sul piano hanno potuto 
usufruire di lunghi percorsi con sa
liscendi naturali oppure per cerca
re ulteriori variazioni recandosi 
con i due pulmini della società 
alcuni chilometri più in alto.

LA CONQUISTA 
(VERA) 

DELLO SPORT

Per quanto riguarda l’attività del
l’atletica in particolare i gruppi di 
atleti divisi nei vari settori (mezzo
fondo, velocità, lanci e salti) han
no comodamente operato con a 
disposizione una pedana di salto in 
lungo e salto in alto, una pedana 
per il getto del peso ed una per di
sco e martello, una pista in retti
lineo di 100 metri, il tutto colloca
to ai margini di un bosco.

mostrato clic anche dallo sport si 
possono trarre i primi favorevoli 
auspici per dare alla gente quella 
fiducia nel futuro e quella capaci
ta di ripresa che ancora mancano 
nei nostri paesi che stanno per 
muovere i primi passi verso una 
nuova vita.

Consapevoli di ciò, alcuni di noi, 
circa cinque anni orsono, si sono 
recati dal dirigente tuttofare della 
società ufficiale, chiedendo di po
ter fruire, qualche volta, dell’ 
impianto sportivo: ci fu detto che 
per mantenere intatto l’ottimo 
manto erboso non era possibile 
nemmeno un’utilizzazione 
mi tata del terreno di gioco.
Alcuni giovani, prendendo lo 

spunto dai "moti sessantotteschi” 
suggerirono un’occupazione del 
campo durante un incontro dome
nicale con cartelli e megafono per 
spiegare ai sordi sportivi locali di 
che pasta fossero fatti i dirigenti 
della squadra.
Questa iniziativa non solo non a- 

vrebbe avuto successo, ma a cau
sa della mentalità arcaica della po
polazione avrebbe gettato discre
dito su coloro che in buona fede 
la avevano organizzata. Le mie

Oltre ai quotidiani allenamenti 
per l’atletica leggera sono sta
ti allestiti numerosi tornei 
ed incontri di pallavolo, pallama
no, basket, tennis, tennis da ta
volo, calcio, scacchi oltre che un 
concorso di pittura umoristica e 
giochi paesani in notturna. Questa 
attività sportivo-culturale di con
torno ha avuto come protagonisti 
oltre ai ragazzi di Nuova Atletica 
anche i giovani del paese e quelli 
della Scuola Media di Fagagna, 
anch’essi ospiti di Ampezzo presso 
la locale scuola media.

Ampezzo, una località a 600 me
tri d’altezza in mezzo alla Carnia 
ha ospitato gli atleti di Nuova 
Atletica dal Friuli per l’annuale 
soggiorno estivo organizzato dai 
suoi dirigenti e tecnici.
La bontà degli impianti sportivi, 

messi gentilmente a disposizione 
dal Comune, ha permesso agli ol
tre 40 atleti presenti, di svolgere 
una intensa serie di attività moto
rie.

L’unico campo sportivo esistente 
nel comune è dato in affitto da 
anni alla società calcistica locale 
formata nella quasi totalità da gio
catori estranei, la quale lo utiliz
za esclusivamente per gli incontri 
del torneo Carnico, cui partecipa 
da maggio a settembre, e per 
qualche partita notturna; per il 
resto il campo rimane chiuso.

Il clima di impegno e di serenità 
che i ragazzi hanno saputo dare al 
soggiorno é la miglior prova della 
serietà acquisita da questi giovani. 
Da quando Nuova Atletica esiste 
anche il soggiorno montano è sta
to regolarmente organizzato per
ché rappresenta un importante 
momento (non é il solo) in cui la 
società deve saper aiutare ogni 
atleta a trovare la sua giusta di
mensione sportiva ed umana, fat
tori inscindibili ed indispensabili 
nella ricerca di migliorare la pre
stazione sportiva.



RISULTATI

Risultati maschili - prima giornata

Campionato regionale individuale 
assoluto juniores - seniores

Romano Treu
Borgo Aupa (Moggio Udinese)

SACILE 
9-10 luglio 1977

Gli spogliatoi del campo di Pradis. interamente in legno realizzati sul tipo del "Ca- 
sòn dai Menàus".

tri poi una questua forse troppo 
insistente da parte del sottoscrit
to contribuiva a dare un po’ di 
ossigeno alla nostra magra cassa. 
Cosi facendo riuscimmo a rag
granellare una somma discreta, 
alla quale aggiungemmo il frutto 
di pubbliche sottoscrizioni aperte 
nei bar del paese. Il tutto fu 
immediatamente investito nell’am- 
pliamento del campo, effettuato 
più per solidarietà e simpatia che 
in cambio di un onesto corrispet
tivo da una ditta di scavi in cui 
lavoravano due giovani della fra
zione.
Il campetto assumeva lentamente 

un volto più funzionale e comin
ciava ad accentrare su di sé anche 
l’attenzione degli sportivi che l’a
vevano finora ignorato. Fummo 
oggetto di critiche spietate, accu
sati di voler dividere in due lo 
sport moggese, di voler "fare 
politica” (questa vocabolo acqui
sta un significato spaventoso nelle 
menti semplici dei nostri com
paesani): ma mi chiedo cosa cen
tri la politica intesa nel senso dete
riore cui é stata portata dal catti
vo esercizio del potere fatto dai 
nostri governanti, in una inizia
tiva alla quale tutte le persone di 
buon senso hanno dato il loro ap
porto, la cui riuscita ha messo a 
tacere anche le voci che hanno 
reso più difficile il suo cammino. 
Dopo cinque anni il terreno di 
gioco ha assunto dimensioni quasi 
regolari (75x45), e nel prossimo 
futuro, se tutto andrà come si spe

ra, potremo disporre di un campo 
regolamentare che potrà ospita
re qualche amichevole con compa
gni ufficiali della zona.
Mi ero ripromesso di limitarmi ad 
una panoramica, ma l’entusiasmo 
con il quale devo fare i conti 
ogni volta che mi trovo di fronte 
a questa iniziativa, ha avuto il 
sopravvento: ma mi premeva sot
tolineare come in un momento 
difficile, quale é questo e non 
solo per lo sport, sia possibile, 
con tanta buona volontà e un po’ 
di coraggio, dare impulso a ini
ziative del genere, che oltre a la
sciare una chiara traccia nel cuore 
di chi le sente un po’ sue, hanno 
un significato anche per la co
munità, costretta a riconoscere, 
nello squallore generale, fermenti 
di idee e di vita destinati ad avere 
seguito.

Corsa piana mt. 110 ostacoli
1) Floreani Andrea J - Lib. Ud ■ 14'9
2) Covan Claudio S - Cus TS ■ 15'4
3) Pecorari Maurizio S - Adi Go - 15'5
Getto del peso
1) De Nadai Franco S ■ Lib Ud - 16,35
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argomentazioni furono convin
centi, ma dato che ogni critica de
ve essere accompagnata da una 
proposta concreta, senza crederci 
troppo anch’io, consigliai di creare 
in autonomia un impianto sporti
vo aperto a tutti, realizzandolo po
co a poco con costanza e con tutta 
la buona volontà, utilizzando il 
tempo libero lasciatoci dalla scuo
la o dal lavoro.
n mio suggerimento, dapprima 

accolto con molti dubbi, riuscì pe
rò ben presto a convincere gli 
amici: se l'ambizioso piano fosse 
riuscito, oltre a dimostrare che 
con il sacrificio e l’iniziativa si 
raggiungono risultati isperati, a- 
vremmo conseguito il nostro sco
po, quello di poter dare agli spor
tivi il diritto legittimo che l’op
portunismo della società sportiva 
e l’equivoca acquiescenza degli 
amministratori comunali avevano 
loro tolto ingiustamente.
Per la realizzazione dell'opera 

scegliemmo uno spiazzo nelle 
"grave” del torrente che percorre 
la nostra vallata, presso una fra
zione a circa un chilometro dal 
capoluogo.
Quel piccolo spiazzo di poche 

centinaia di metri quadrati utiliz
zato da qualche giovane per dare 
quattro calci al pallone fu il nostro 
punto di partenza. Ogni mattina, 
durante i mesi estivi, una lunga 
fila di giovani studenti e operai 
in ferie, si mettevano in marcia 
verso il cantiere sportivo.
Dopo parecchie settimane di lavo

ro si videro i primi risultati: era 
nato un campetto di dimensioni ri
dotte (45x30) ma per noi era qual
cosa di grandioso perchè lo ave
vamo creato centimetro dopo 
centimetro, con sudore ma con la 
fiducia di realizzare un’opera che 
sarebbe servita a tutti.
Inaugurammo il campo con un 

incontro amichevole fra di noi, 
cercammo subito il modo per un’ 
utilizzazione razionale e senza li- 
mizioni del nuovo impianto. Un 
torneo comunale fra i borghi 
e le frazioni fu l’idea che conqui
stò tutti, e che venne ben presto 
messa in atto. Ciascuno versa
va una piccola quota di iscrizione, 
con la quale si acquistavano pallo
ni e magliette; durante gli incon-
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Risultati femminili - prima giornata

Risultati maschili - seconda giornata

i
Aere P. Augusto (al centro) e Facchiti Roberto (a destra).
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SACILE 
9- 10 luglio 1977

Campionato regionale individuale 
assoluto juniores - seniores

SACILE 
9-10 luglio 1977

Corsa mt. 400 ostacoli
1) Floreani Andrea J - Lib Ud ■ 58"9
2) Durli Ariano J - Lib Udine - 59"9
3) Gomiscech Bruno J - Adi Go - 64"1 
Lancio del disco
1) David Enrico S - ASU Ud - 46,12
2) Mauro Fernando S - Lib Ud - 45,80
3) Pozzo Renzo S - Lib Udine - 37,18 
Corsa piana metri 5000
1 ) Sacchi Giuseppe S - Lib Ud - 14'52”0
2) Massarutto Giuseppe S - Snia Friuli - 
14'54"2
3) Redolfi Giorgio S - Lib Sac.- 14'54"4 
Corsa piana metri 200 -1 * serie
1) Marion Davide S - CUS TS - 23"8
2) Pecorari Maurizio S - ACLI Go - 23"9
3) Gazziola Gino S - Snia Friuli - 24"1 
Corsa piana metri 200 - 2" serie
1) Calligaro Luigi S - Adi Go - 23"4
2) Pizzinato Denis J - Lib. Sac - 23"4
3) Brandolisio Marco S - Cus TS - 23"5 
Corsa piana metri 200 - 3' serie
1) De Siena Pietro S - Lib Ud - 23"2
2) Wendler Adriano - CSI TS - 23''5

Corsa piana metri 100 - Finale
1) Cerniz Elisabetta S - SGT - 12"8
2) Morassi Emanuela - Edilm. Ud - 12"8
3) Tretjak Daniela J - BOR TS - 12"8 
Salto in lungo
1) Bertolin Serena J - Lib Sacile - 5,61
2) De Zorzi Gabriella J - Ugg Go -5,32
3) Lupi Paola J ■ UGG GO - 5,32
Corsa piana metri 400 - Finale
1) Medvescek Marina J - Csi Ts - 59"6
2) Brachetti Grazia J - CSI TS - 1'01"
3) Bertolin Valentina J - UGG GO - 
1'02"9
Staffetta 4 x 100
1) U.G.G. Gorizia (Calligaris - Sulisoi - 
Lupi - De Zorzi) 53"1

Campionato regionale individuale 
assoluto juniores - seniores

31'25"2
3) Rovere Ezio S - Piccinato Brugnera - 
32'50"2

s*

2) Piccini Luciano S - ASU Ud ■ 13,12
3) David Enrico S - ASU Ud - 12,98 
Corsa piana mt. 400 -1 " serie
1) Dal Mas Maurizio J - Lib Sac. - 54'2
2) Calligaro Luigi S ■ Adi Go - 55'4
3) Stara Giovanni J - FF.OO. Ts - 56'4 
Corsa piana mt. 400 - 2" serie
1) Costessi Ugo S - Cus Trieste - 53'6
2) Romano Ezio S - Adi Go - 54'6
3) Bellocchio Daniele J - Poi. Mainati
sene ■ 55'7
Corsa piana mt. 400 - 3" serie
1) Gazziola Gino J - Snia Friuli - 54'8
2) Wendler Adriano J - CSI TS ■ 55'
3) Vincenzotto Giuseppe J - Lib Sacile - 
55'7
Corsa piana metri 100 - 1 " serie
1) De Siena Pietro S - Lib Ud - 11'1
2) Pizzinato Denis J - Lib Sac. - 11'4
3) Urban Giovanni S - Lib. Ud - 11'4 
Corsa piana metri 100 - 2“ serie
1) Marion Davide S - Cus TS - 11'4
2) Moro Giovanni S ■ Snia Friuli - 11'5
3) Lippi Livio S - Lib Ud ■ 11'6
Corsa piana metri 100 -3“ serie
1) Tarticchio Luciano S - Cus TS • 11'5
2) Lotto Pier Paolo S - Cus TS ■ 11'6
3) Valent Edy S - Libertas Sacile - 11'7 
Corsa piana metri 1500 - 1 “ serie
1 )Innocente Dino J - Lib Sacile - 4'16''5
2) Bortolussi Tonino S - Stellaflex Spil. - 
4'17"9
3) Marson Luigino S ■ Libertas Sacile - 
4'19
Corsa piana metri 1500 - 2" serie
1) Leonarduzzi Gianfranco J - Libertas 
Udine - 3'57"
2) Sacchi Giuseppe S - Lib Ud - 3'59"3
3) Brancatelli Calogero S - FF. Oro TS - 
4'00"3
Salto in alto
1) Del Forno Enzo S ■ Lib Udine - 2,05
2) Tomasin Flavio J - Lib Udine - 2,00
3) Spizzamiglio Luigi S - Borgolauro - 
1,95
Salto in lungo
1) Zonta Alberto S ■ Lib Udine - 6,69
2) Beicari Roberto S - Tosi Tarv. - 6,56
3) Terzariol Maurizio J - Stellaflex Spil - 
6,56
Finale metri 100 piani
1) De Siena Pietro S ■ Lib. Ud - 10"8
2) Marion Davide S ■ Cus Trieste - 11"
3) Pizzinato Denis J - Lib. Sac - 11"03 
Corsa piana metri 400 - Finale
1 ) Wendler Adriano J - CSI Ts - 50"6
2) Calligaro Luigi J - Adi Go - 50"6
3) Costessi Ugo S - Cus TS - 51 "3
Lancio del martello
1) Tonetto Flavio S - ASU Ud - 50,26
2) Zaninotto Medio J - Lib Ud - 50,24
3) Pozzo Renzo S - Lib Udine - 46^40 

Staffetta 4 x 100
1) Cus Trieste (Tarticchio - Covan - Ma
rion - Lotto) 43"9
2) Adi Gorizia (Pecorari - Glessi - Ro
mano - Zuttion) 44"8
3) Libertas Udine (Grimoldi - Urban - 
Cavan - Lippi) 45"1

Corsa piana metri 10.000
1) Miani Lauro S - Lib Udine - 31 '17"2
2) Fedel Claudio S - Italcantieri Monf. -

Corsa piana metri 100 ostacoli
1) De Zorzi Gabriella J - Ugg Go - 15"2
2) Ziviz Patrizia J - CSI TS - 16"0
3) Furiano Paola ■ Edilmoquette - 16"2 
Corsa piana metri 400 - 1 " serie
1) Medvescek Marina J ■ Csi Ts - 1'10"2
2) Casco Giuseppina J ■ Edilm. Ud - 
1'10"5
3) Vitturelli Livia J - Ugg GO - 1'10"8 
Corsa piana metri 400 - 2“ serie
1) Bertolin Valentina J - Lib Sacile - 
1'05"3
2) Tami Morena J - Edilm. UD - 1'07"2
3) Brachetti Grazia J - CSI TS ■ 1'09"5 
Lancio del disco
1) Tonini Orietta J - Edilm. UD ■ 42,36
2) Tavcar Irena J - BOR TS - 39,00
3) Perabo Paola J - Edilm. UD ■ 37,40 
Corsa piana metri 100 - 1 " serie
1) Zorn Gabriella J - SGT - 13"00
2) Ziviz Patrizia J - CSI TS - 13"2
3) Bertolin Valentina J - Lib Sac - 13"3 
Corsa piana metri 100 - 2" serie
1 ) Cerniz Elisabetta S - SGT - 12"9
2) Tretiak Daniela J - BOR TS - 13"0
3) Morassi Emanuela J - Edilm. Ud - 13" 
13" 1
Lancio del giavellotto
1) Fenos Anna S - Lib. Sacile - 46,44
2) Ambrosio Marinella J - A.A. PN - 
39,88
3) Suligoi Cristina J - UGG GO - 33,24 
Corsa piana metri 1500
1 ) Missio M. Grazia - UGG GO - 5'23"2
2) Nespolo Gabriella - Steli. Spil.- 
5'32"3
3) Ambrosio Nida J - Steli. Spilimbergo- 
5'34"5



Massimo Di Giorgio: 2.18.

Risultati femminili - seconda giornata

Akademik Sofia

Segue in ultima pagina
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Campionato regionale individuale 
assoluto juniores - seniores

SACILE 
9-10 luglio 1977

MEMORIAL "FRASSINELLI 
per ALLIEVI 

UDINE 16/7/1977

400 metri piani
1 ) Lacchin - Cus Trieste - 50"2
2) Hristov - Akademik Sofia - 50"63
3) Wendler - CSI Trieste - 51"05

110 ostacoli
1 ) Grandis - Fiamme oro - 14"9
2) Andonov - Akademik Sofia - 15"34
3) Anastasia - Fiamme oro PD - 15"45

Getto del peso
1) Zecchi - Fiamme oro PD - 17,45
2) Fiore - Fiamme oro PD - 14,06

p. 37 
p. 24 
p. 22 
p. 21 
p. 21 
p. 16

2) - Cerniz Elisabetta S - S.G.T. - 26"6
3) Brachetti Grazia J - CSI TS - 27"0 
Corsa piana metri 800
1) Medvescek Marina - CSI TS - 2'22"1
2) Missio M. Grazia - UGG GO - 2'34"3
3) Vitturelli Livia - UGG GO ■ 2'34''7 
Staffetta 4 x 400
1) CSI Trieste (D'Adamo - Brachetti - 
Coretti - Medvescek) 4'05"7
2) Edilmoquette UD (Tani - Furiano - 
Chersevanic - Morassi) 4'11"3
3) U.G.G. Gorizia (Lupi - Missio - Suli- 
goi - Vitturelli) 4'32"

TROFEO RAUBER 
TRIESTE 

4 settembre

3) Della Mea Luciano S - CUS Ts - 23"6 
Corsa metri 3000 siepi
1) Fedel Claudio - Italcantieri Monf. - 
9'41 "1
2) Carlig Michele S - Lib Udine - 9'47"7
3) Brancatelli Calogero S - FF.OO. Ts - 
9'49"9
Corsa piana metri 800 - 1 " serie
1 ) Travagin Diego J - ACLI Go - 2'01 "7
2) Innocente Dino J - Lib Sac - 2'02"7
3) Casarsa Guido S - ASU Ud - 2'03"3 
Corsa piana metri 800 - 2~ serie
1) Piccin Renzo - Lib Ud - 1'58"6
2) Chionchio Matteo S - Lib Udine - 
1'58"6
3) Costessi Ugo S - CUS TS - 2'00"8 
Corsa piana metri 200 - Finale
1) De Siena Pietro S - Lib Ud - 22"3
2) Marion Davide S - CUS TS - 22"8
3) Calligaro Luigi S - ACLI Go - 23"0 
Salto triplo
1) Zonta Alberto S - Lib Udine - 14,67
2) Belladonna Giorgio S - Cus Ts - 13,49
3) Presotto Arturo S - Stellaflex Spil. - 
13,42
Lancio del giavellotto
1) Rigo Giulio S - Libertas Sac - 59,60
2) Del Torre Lorenzo J - Lib Ud - 54,06
3) Coccolo Aldo S - Lib Udine - 53,90 
Staffetta 4 x 400
1) Libertas Udine (Floreani - Piccin - De 
Siena - Frisano) 3'22"5
2) CUS Trieste (Tarticchio - Covan - 
Brandolisio - Costessi) 3'30"5
3) ACLI Gorizia (Sammons - Romano - 
Travagin - Calligaro) 3'32"3
Salto con l'asta
1) Cargnelli G.Paolo S - Lib Ud - 4,70
2) Pontonutti G. Vittore S - Libertas 
Udine - 4,60
3) Zaccaria Augusto J - Asu Ud - 4,30

400 piani
1) Aere Pier Augusto - Stellaflex Spil. - 
51 "8

2) Sfiligoi Andrea ■ Lib. Udine - 53"8
3) Chiarandini Gianfranco - Valnatisone- 
53"9
Getto del peso
1) Zerbini Luciano - ACI Verona - 16,64
2) Lauzana Vani - N. A. dal Fr. - 14,01
3) Zuccolo Walter - N.A. dal Fr. - 11,94 
110 ostacoli
1) Bernini Mauro - CUS Trieste - 18"
2) Florida Ezio - N.A. dal Friuli - 19"1
3) Mattaioni Claudio -N.A. dal Fr.- 19"5 
100 piani
1) Bertossi Mauro - U.G.Gorizia - 11 "2
2) Fachin Roberto - CSI Trieste - 11 "4
3) Urbani Nevio - CSI Trieste - 11 "5 
Staffetta 4 x 100
1) CSI Trieste (Zerovaz - Scapin - Urba
ni - Fachin) 43"4
2) CSI Friuli (Tonizzo - Comuzzi - Me- 
neguzzi - Turcato) 48"4
3) Lib. Udine (Breda - Casarsa - Riabiz - 
Sfiligoi) 52"1
Lancio del disco
1 ) Zerbini Luciano - CSI Verona - 50,72
2) Baritussio Franco - Tosi Tarv. - 46,98
3) Zuccolo Walter - N.A. dal Fr. - 41,82 
Salto triplo
1) Martini Moreno - CUS Trieste - 13,15
2) Pizzutti Roberto - N.A. dal Fr .- 12,64
3) Rosan Ermes - Stellaflex Spil - 12,35

3000 piani
1) Lena Sergio - ACLI Gorizia - 8'53"8
2) Pilot Caldino - Lib. Sacile - 9'02"4
3) Loschi Claudio - Lib. Sacile -9'10"4

Salto in alto
1) Martini Moreno - CUS Trieste - 1,88
2) Pascolo Roberto - Lib. Sacile - 1,85
3) Brazzoni Roberto - Lib. Sacile - 1,85

Classifica per società
1) Nuova Atletica dal Friuli
2) Libertas Sacile
3) Cus Trieste
4) CSI Trieste
5) Libertas Udine
6) CSI ACSI Arena Verona

Corsa mt. 400 ostacoli
1) Pistrino Morena - Snia Friuli - 1'04"9
2) Furiano Paola - Edilmoquette Ud - 
1'09"2
3) Morassi Emanuela - Edilmoquette 
Udine - 1'09"8
Salto in alto
1) Bulfoni Donatella J - Edilmoquette 
UD - 1,70
2) Volsi Rita S-S.G.T. - 1,65
3) Bertolin Serena J ■ Lib Sacile - 1,55 
Corsa piana metri 3000
1) Rosolen Gabriella - Piccinato Brugn.- 
12'06"6
2) Ambrosio Lida - Steli. Spil. - 12'14"
3) Perin Maura J - Lib Sacile - 14'19"6 
Getto del peso
1) Chiumariello M. Assunta S - Edilmo
quette UD - 14,26
2) Kralj Loredana S - Bor TS - 11,48
3) Ambrosio Marinella - A.A. PN - 11,10 
Corsa piana metri 200
1) Tretjak Daniela S - BOR TS - 26"6

5000 metri piani
1) Karpatchev 
14'20"6
2) Sorato - Snia Milano - 14'29"4
3) Dalla Monta - FF. oro PD - 14'30"

Donatella Bulfoni ritorna a salire a 
m. 1.85.
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Uomini
100m: Borzov 10"41. 200m: Borzov

Disco:
Hanisch

REPUBBLICA DEMOCRATICA 
TEDESCA 

1-2-3 luglio a Dresda

STATI UNITI 
10-11-12 giugno a Los-Angeles

URSS
22 - 23 - 24 luglio a Mosca

GRAN BRETAGNA
22 - 23 - 24 luglio a Londra

FRANCIA
22 - 23 - 24 luglio a Nevers

POLONIA
29 - 30 - 31 luglio a Bydgoszcz

FINLANDIA
29 - 30 - 31 luglio a Tampere

Youchenko
V47"2.
5000m:

W.OOOm: 
ostacoli:

400m: 
Ponomarev 

3'40"2. 
13'41"4.

110m 
400

46"83.
1500m:
Nedba-
Moseev 

Pereverzev 
ostacoli: Archipenko

Alize 11 "62. 200m: Alize 
400m: Delachanal 53"62. 

800m: Dubois 2'00"7. 1500m: Debrou-

Uomini
100m: Sainte-Rose 10"53. 200m: Ara
rne 21"06. 400m: Kablan (Costa d'A- 
vorio) 46"38. 800m: Enyart (USA) 
1'46"5. 1500m: F. Gonzales 3'37"1. 
5000m: Boxberger 13'46"5. 10.000m: 
Boxberger 28'30"6. 110m ostacoli: 
Corval 14"02. 400 m ostacoli: Baggio 
50"49. 3000m siepi: Gauthier 8'41"5. 
Alto: Kotinek (USA) 2,28. Lungo: 
Rousseau 7,97. Triplo: Lamiti e 16,40. 
Asta: Tully (USA) 5,40. Peso: Albrit- 
ton (USA) 20,02. Disco: Mac Wilkins 
64,04 (USA). Martello: Farmer (Austra
lia) 70,78. Giavellotto: Luiti 76,44.
Donne 
100m: 
23"65.

11 "62. 200m: 
Delachanal

Uomini
100m: Licznierski 10"56. 200m: Lic- 
znierski 20"89. 400m: Podlas 46"35. 
800m: Gesicki 1'47"2. 1500m: Wasi- 
lewski 3'37"4. 5000m: Kowal 13'36"5. 
W.OOOm: Kopijarz 28'33"3. 110m osta
coli: Pusty 13"67. 400m ostacoli: Hel- 
wet 50"58. 3000 m siepi: Maranda 
8'29"3. Alto: Wzola 2,17. Lungo: Kor- 
niak 7,80. Asta: Kozakievicz 5,55. Tri
plo: Biskupki 16,50. Peso: Komar

Marty Liquori . (Foto T. & F.N.) 
wers 4'18"5. 3000m: Seeman 9'30"7. 
110 m ostacoli: Tarlin 13"59. 400m o- 
stacoli: Richard 59"27 (nuovo record 
di Francia). Alto: Debourse 1,85. Lun
go: Tarlin 6,20. Peso: Bertimon: 16,71. 
Giavellotto: Schmidt (USA) 59,66. Di
sco: Marland 48,30.

Uomini
WOm: Rajamaki 10"52. 200m: Kar- 
tunnen 20"95. 400m: Makela 46"84. 
800m: Paunonen 1'47"7. 1500m: Pau- 
nonen 3'38"1. 5000m: Palvarinta 
13'40"3. W.OOOm: Vainio 28'20"7. 
110m ostacoli: Bryggare 13"72. 400m 
ostacoli: Alanen 51"29. 3000m siepi: 
Kantanen 8'30"8. Alto: Personen 2,11. 
Lungo: Palvarinta 7,53. Triplo: Kuuka- 
sjaervi 16,09. Asta: Kalliomaki 5,45. 
Peso: Stahlberg 20,77. Disco: Tuokko 
63,06. Giavellotto: Hovinen 86,38. Mar
tello: Tiainen 72,20.
Donne
100m: Pursianen 11"70. 200m: Hag- 
man 23"70. 400m: Lindstrom 53"94. 
800m: Tyynela 2'4"6. 1500m: Tyynela 
4'24"15. 3000m: Tyynela 9'22"1. 
110m ostacoli: Lenipiainen 13"93. 400 
m ostacoli: Helalder 60"43. Alto: Sun- 
dkvist 1,85. Lungo: Helenius 6,02. Pe
so: Metso 15,75. Giavellotto: Metso 
51,68. Disco: Salminen 52,56.

46"20. 
1'46"25. 
3'43". 5000m: Black
W.OOOm: Foster 27'45"7. 1 Wm osta
coli: Price 14"17. 400m ostacoli: Gray- 
behl (Usa) 49"96. 3000m siepi: Coates 
8'28"3. Lungo: Thompson 7,52. Asta: 
Jesee 5,30. Peso: Capes 20,70. Giavel
lotto: Uttley 77,78.

GIRO D’ORIZZONTE 
SUI CAMPIONATI NAZIONALI 1977
di Lue Balbont

Uomini
100m: Ray 10" 14 (record DDR ugua
gliato). 200m: Hoff 20"93. 400m: 
Utikal 46"47. 800m: Beyer 1'46"6. 
1500m: Straub 3'38". 5000m: Peter 
13'28"3. W.OOOm: Peter 28'27" 1. 
110m ostacoli: Munkelt 13"48. 400m 
ostacoli: Schoenberger 50"43. 3000m 
siepi: Poetznitsch 8'36"7. Alto: Beil- 
schmidt 2,25. Lungo: Ploeger 8,10. 
Triplo: Hufnagel 16,69. Asta: Weber 
5,30. Peso: Beyer 21,15.
Schmidt 65,48. Giavellotto: 
85,74. Martello: Beilig 72,92. 
Donne
WOm: Oelsner 10"88 (nuovo record 
mondiale). 200m: Eckert 22"61. 400m: 
Koch 51"47. 800m: Libetrau-Neumann 
1'59". 1500m: Libetrau-Neumann
4'5"3. 3000m: Meinel 8'57"9. 110mo- 
stacoli: Klier - Schaller 12"91. 400m o- 
stacoli: Rossley 56"84. Alto: Acker- 
mann 1,96 (record del mondo eguaglia
to). Lungo: Kuenzel 6,87. Peso: Slupia- 
nek-Schoknecht 21,54. Disco: Jahl 
64,64. Giavellotto: Fuchs 65,76.

Uomini:
100m: Quarrie (Jam.) 10"12. 200m: 
Harris 20"6. 400m: Taylor 45"44. 
800m: Belger 1'45"81. 1500m: Scott 
3'37"3. 5000m: Liquori 13'41 "6. 
W.OOOm: Shorter 28'19"8. 110 H: 
Owens 13"49. 400 H: Moser 47"45 
(nuov. ree. mond.). 3000 St.: Munyala 
(Kenya) 8'21 "6. Alto: Stones 2m29. 
Lungo: Robinson 8m24. Asta: Tully 
5m53. Triplo: Tiff 17m38 (più 4 de 
Ve.). Peso: Albritton 20m50. Disco: 
Me Wilkins 69m18. Giavellotto: Ken
nedy 79m94. Martello: Berry 67m34.
Donne:
100m: Ashford 11"14 (più 2,5m de 
vent). 200m: Ashford 22"62 (ree. U.S.). 
400m: Dabney 51 "55. 800m: Latter 
2'3"8. 1500m: Larrieu-Lutz 4'8"2. 
3000m: Merrill 9'0"2. 100 H: Van 
Wolvalaere 13"16 (più 2,20m de vent). 
400 H: Ayers 56"61 (ree. U.S.). Alto: 
Huntley 1m85. Lungo: Anderson 6m63. 
Peso: Seidler 16m49. Disco: Haist 
(can.) 58m98. Giavellotto: Schmidt 
61m14.

20"81. 
800m: 
Ponomarev 
niouk 
28'40". 
13"8. 400 m 
50"03. Alto: Grigoriev 2,23. Lungo: 
Podluzny 7,82. Triplo: Piskouline 
16,92. Asta: Kichkoun 5,55. Peso: Voi- 
kine 20,38. Disco: Vikhor 62,08. Mar
tello: Kozlov 75,70. Giavellotto: Greb- 
niev 86,54.

Donne
WOm: Maslakova 11"40. 200m: Sido- 
vora 22"55 (nuovo record Urss). 400m: 
Sidirova 50"98 (nuovo record Urss). 
800m: Stykina 1'58"8. 1500m: Kazan- 
kina 4'4"2. 3000m: Bondartchuk 
8'59"3. WOm ostacoli: Nikitenko 
13"07. 400m ostacoli: Storogeva
56"38. Alto: Chliakho 1,87. Lungo: 
Roukavitchenkova 6,43. Peso: Krat- 
chevskaia 20,46. Disco: Melnik 67,92. 
Giavellotto: Yakoubovitch 60,78.

Uomini
WOm: Edwards W"48. 200m: Ed- 
wards 21 "05. 400m: Andrews (Usa) 

800m: Savie (Jugoslavia) 
1500m: Coghlan (Irlanda) 

5000m: Black 13'33"2.
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Francia: Kotinek vince l'alto con 2,28.
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Disco:
Miestoj

REPUBBLICA FEDERALE 
TEDESCA

6 e 7 agosto ad Amburgo

ITALIA
26 - 27 luglio a Roma

Uomini
100m: Caravani 10"52. 200m: Men- 
nea: 20"30. 400m: Di Guida 46"73. 
800m: Ferrerò 1'51"9. 1500m: De Ca
taldo 3'47"8. 5000m: Ortis 13'53"4. 
10.000m: Zarcone 28'02"3. 3000 sie
pi: Volpi 8'44"8. 110 ostacoli: Liani 
13"86. 400 ostacoli: Brigante 51"38. 
Alto: Bergamo 2,15. Lungo: Slega 
7,63. Asta: Dionisi 5,00. Triplo: Maz- 
zuccato 16,35. Peso: Montelatici 19.01. 
Disco: Simeon 60,04. Martello: Urlan
do 70,56. Giavellotto: Cramerotti 
73,80. 20 km marcia: Buccione 1h 26' 
37"5.
Donne
100m: Bottiglieri 11"66. 200m: Botti
glieri 23"62. 400m: Rossi 54"12. 80 
800m: Pescalli 2'06"5. 1500m: Dorio 
4'21"9. 3000m: Tomasini 9'12"3. 100 
ostacoli: Ongar 13,79. 400 ostacoli: Ci- 
rulli 60" 11. Alto: Simeoni 1,90. Lun
go: Clemente 6,11, Peso: Petrucci 
16,04. Disco: Zambon 52,24. Giavellot
to: Amici 54,40.

4'18"6. 3000m:
100m ostacoli:

Uomini
100m: Sattler 10"53. 200m: Sattler 
20"84. 400m: Herrmann 45'79. 800m: 
Wulbeck 1'47"1. 1500m: Wessinghage 
3'37. 5000m: Fleschen 13'23"4. 110m 
ostacoli: Gebhard 13"98. 400m ostaco
li: Schmid 49"04. 3000m siepi: Karst 
8'20"7. Alto: Schneider 2,19. Lungo: 
Verschl 7,96. Asta: Lohre 5,30. Tri
plo: Kubler 16,39. Peso: Reichenbach 
20,82. Disco: Mac Wilkins (USA) 
64,86. Giavellotto: Wessing 85,94. Mar
tello: Reich 74,70.
Donne
100m: Possekel 11"54. 200m: Schenten 
23"19. 400m: Fuhrmann 51"89. 800m: 
Hook 2'1'7. 1500m: Merrill (USA) 
4'6"5. 100m ostacoli: Kempin 13"38. 
Alto: Wilken 1,86. Lungo: Striezel 
6,45. Peso: Wilms 19,86. Disco: Mane- 
cke 55,86. Giavellotto: Gecker 61,22.

20,14. Disco: Kurawicz 61,30. Martel
lo: Lubiejewski 70,36. Giavellotto: Biel- 
czyck 83,08. Decathlon: Skowronek 
7803 punti.
Donne
100m: Boguska 11"54. 200m: Bogu- 
ska 23"28. 400m: Kasperczyk 52"63. 
800m: Januchta 2'8" 1. 1500m: Soko- 
lowska 4'18"6. 3000m: Sokolowska 
9'7"1. 100m ostacoli: Novakowska 
13"09. 400m ostacoli: Katolik 56"91. 
Alto: Bulkowska 1,81. Lungo: Cocha- 
czewska 6,45. Peso: Habczyk 16,98. 
Giavellotto: Blecharz 59,14.
Nadolna 56,40. Pentathlon: 
4235 punti (nuovo record polacco).

Jacek l/Vsro/a (2,30) Alexander Gnyonen (2.3U) Rolf Reilschmidt (2,31).
(Foto Schlage)



nella pratica sportiva

X) EMORRAGIA

ferita
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Soccorsi d’urgenza 
in caso di incidente

La compressione 
dell’arteria arresta 

l’emorragia (emostasi)
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(parte quarta)
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Essa può venir realizzata in tre 
modi:
a) compressione massiccia a di
stanza;
b) compressione elettiva a distan
za;
c) compressione elettiva in vici
nanza della ferita.

a) compressione massiccia 
a distanza

E’ la procedura con il cosiddetto 
"torchio” che comprime tanto 
l’arteria ferita che le collaterali. 
Genera una ischemia generale del
l’arto interessato (fig. 22). Questa 
ischemia favorisce l’infezione, la 
cancrena, lo choc al momento del
l’asportazione del "torchio”. ”Un 
torchio efficace che dura più di tre 
ore porta pressoché inevitabilmen
te all’amputazione dell’arto” (G. 
Alperine).
Il suo impiego deve essere ecce

zionale. E’ accettabile: per sal
vare la vita del ferito, il cui arto 
comunque è ormai perduto. Per 
arrestare l’emorragia durante qual
che minuto, il tempo necessario a 
predisporre un modo migliore per 
tamponare l’emorragia. Può essere 
tenuto per una durata temporale 
molto limitata (meno di un’ora se 
l’emostasi non può essere assicu
rata altrimenti: per ignoranza, 
ecc.).

Tecnica di intervento
- Utilizzare una fascia di tessuto: 
cravatta, fazzoletto, straccio...; 
annodare le due estremità, torce
re l’anello ottenendo un otto, uno 
spazio permette il passaggio dell’ 
arto, l’altro quello che facilita il 
serraggio per torsione;
- piazzare il legaccio a monte della 
ferita (tra il cuore e la lesione); at
torno alla coscia o al braccio (seg-

un unico osso; nella 
gamba e nell’avambraccio le due 
ossa non permettono un serraggio 
completo dell’arteria);
- serrare il legaccio per torsione,

■

b) comprensione elettiva 
a distanza

Per un operatore capace questa 
operazione è sempre realizzabile. 
Il luogo di elezione dipende dall’ 
arteria :
Femorale: contro la branca oriz
zontale del pube, al centro dell’ 
arcata crurale;
Sotto clavicolare: contro la prima 
costola, proprio dietro la metà 
della clavicola;
Omerale: contro la faccia antero-

A Je/

foulard .

ptr torsione w /1 Fig. 22

con un bastone. Il nodo posto nel
la faccia interna del braccio o 
della coscia, accentua l’azione 
compressiva a livello dell’arteria, 
l’emorragia si prosciuga allorché 
il serraggio è sufficiente;
- annotare precisamente l’ora di 
posa del torchio; disserrarlo per 30 
secondi ogni 15 minuti per allevia
re gli inconvenienti della proce
dura.
Ricordarsi comunque che: ”11 tor

chio è sempre un procedimento 
pericoloso e pressoché inutile”.

L’emorragia può essere venosa o 
arteriosa. Nel primo caso il sangue 
è rosso scuro, il getto costante. 
Nel secondo il sangue è rosso vivo, 
il getto discontinuo.

Lesione arteriosa
La lesione di una arteria è grave: 
"bastano pochi minuti perchè una 
grande emorragia sia mortale”. 
Certe regioni del corpo sono par
ticolarmente esposte: ascella (arte
ria ascellare), faccia interna del 
braccio e piega'del gomito (arte
ria omerale), inguine (arteria fe
morale), incavo popliteo (arteria 
poplitea), collo (arteria carotide).
Davanti ad una arteria che san

guina a livello di un arto, il com
portamento da tenere è il seguen
te:
1. Distendere lo sventurato in de
cubito dorsale, testa bassa. (Il cer
vello è rapidamente soggetto a le
sioni se sottoposto ad anossia do
vuta alla perdita di sangue). Evita
re ogni movimento inutile; i movi
menti e gli spostamenti indispen
sabili dovranno essere effettuati 
con dolcezza.
2. Porre le ferite ad una altezza su
periore rispetto a quella del cuore 
elevando l’arto ferito.
3. Comprimere l’arteria 
(compressione).
4. Prevedere ed organizzare il tra
sporto in ospedale (servizio chirur
gico). Nella misura possibile avvi
sare telefonicamente questo cen
tro dell’arrivo di un ferito, comu
nicando inoltre il gruppo sangui
gno del ferito stesso se quest’ul
timo è in possesso di una indica
zione precisa.
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interna dell’omero, nella parte me
diale del braccio, sotto il bordo 
interno del bicipite (fig. 23). E’ 
sufficiente la pressione esercitata 
con un dito. Si dovrà sentire l’ar
teria battere, quindi schiacciando 
contro il piano osseo, premendo 
progressivamente. E’ semplice, ef
ficace, ma ben presto faticosa.
Questo procedimento consente di 
conquistare qualche istante per 
poter con più calma pensare alla 
soluzione migliore da adottare.

c) compressione elettiva 
nelle vicinanze della ferita

Il procedimento migliore è costi
tuito dalla compressione ben ser
rata con una pallina sul tragitto 
dell’arteria.

Tecnica di intervento
- Utilizzare una pallina di fortuna: 
fascia arrotolata, piccola palla di 
muschio, fazzoletto arrotolato...
- porre questa pallina sul tragitto 
dell’arteria lesionata, a 1-2 cm a 
monte dell’apertura;
- mantenere questa pallina in sito 
per mezzo di una fascia elastica 
senza tuttavia trasformarla in tor
chio;
- questa tecnica è nella maggioran
za dei casi bastevole. Essa e molto 
pratica ma richiede una perfetta 
conoscenza del tragitto arterioso 
e una seria abilità di intervento.

Essa risparmia le collaterali ed e- 
vita la terribile ischemia.
- Di fronte ad una arteria del collo 
che sanguina, l’emostasi elettiva 
si realizza per compressione della 
carotide contro il ceppo dell’a- 
pofisi trasversa della 5* vertebra 
cervicale, nel punto medio del bor
do anteriore dello sterno-cleido- 
mastoideo (fig. 24).
Un medicamento compressivo 

può essere effettuato usando l’arti
ficio di Mikulicz (fig. 25).

Emorragia interna
La ferita arteriosa non coinvolge 

necessariamente una emorragia e- 
sterna. A livello degli arti, una 
ferita profonda, una contusione 
violenta, possono ledere una arte
ria e creare una emorragia inter
na. Questa emorragia determina 
un ematoma pulsatile che costi
tuisce un vero e proprio torchio 
con tutti i pericoli ad esso propri.
A livello del tronco, l’emorragia 

interna è sovente meno obietti
va. Il soggetto è scioccato. In en
trambi i casi comunque le misure 
da prendere saranno le seguenti:
- porre il ferito in decupito dorsa
le, testa bassa;

eseguire solo i movimenti 
indispensabili: dolci e prudenti;
- trasporto rapido in ospedale, 
soggetto correttamente immobi-

arteria cubitale



EMOSTASI ELETTIVA VICINO ALLA FERITA

XI) FERITA
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lizzato;
- davanti ad una emorragia inter
na od esterna impedire che un soc
corritore "intraprendente” sommi
nistri dei cardiotonici al ferito, 
potrebbe finirlo.

- applicare delle compresse steri
li sulla ferita, largamente debor
danti e comprendente lo strato 
a valle;
- imbottire bene con cotone idro
filo;
- ricoprire di cotone cordato;
- mantenere e fissare il tutto in lo
co con delle fascie elastiche.
Un caso particolare di emorragia 

venosa è quello dell’emorragia 
nasale o epitassi, molto frequen
te nell’ambiente scolastico.
- Fare sedere il soggetto, testa che 
pende in avanti;
- comprimere digitalmente la nari
ce che sanguina per 10 minuti. 
Se l’epitassi continua introdurre 
nella parte anteriore delle fosse na
sali un tampone assai voluminoso 
di cotone idrofilo imbevuto di ac
qua ossigenata a 10 volumi; com
primere come precedentemente 
e portare il soggetto da un otori
nolaringoiatra.

I 
;iè-

e

Tecnica di intervento 
a) Ferita leggera

1. Pulire i contorni della ferita 
con un derivato ammoniacale: 
Cetavlon in soluzione acquosa. 
Questo prodotto è presente in so
luzione concentrata al 20 per cen
to. Per impiegarlo lo si deve dilui
re: un cucchiaino da caffè in un li
tro d’acqua, cioè 5 cc di Cetavlon
NUOVA ATLETICA

La ferita è una lesione organica 
nella quale non esiste continuità 
dei tegumenti. Essa può provocare 
uno stato di choc traumatico sia 
essa benigna sia che pro
duca una emorragia. Evolve verso 
la cicatrizzazione o verso la sup
purazione. Il tetano deve essere 
sempre la nostra costante preoc
cupazione. Il trattamente imme
diato, sul luogo dell’incidente, ha 
una importanza fondamentale (ri
duzione dei rischi di suppurazio
ne).

Emorragia venosa
E’ la più banale. E’ sufficiente 

un serraggio compressivo (con
trollare che la compressione sia 
sulla ferita o più a valle; a monte 
favorirebbe l’emorragia). Il le
gaccio non dovrà essere troppo 
serrato per permettere la cir
colazione venosa collaterale.

Tecnica di intervento
- Disinfettare delicatamente con 
acqua ossigenata;
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XII) BRUCIATURE
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La gravità di una bruciatura di
pende in misura maggiore dall’ 
estensione che dalla sua profon-
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b) Ferita esterna e profonda 
Pulire sommariamente, dolcemen

te e rapidamente (Cetavlon acquo
so all’l per cento). Eseguire una 
bendatura occlusiva, sterile o di 
fortuna, per evitare tutte le con
taminazioni secondarie. Immobi
lizzazione della regione ferita (co
me per una frattura). Questa im
mobilizzazione ha il vantaggio di 
evitare i danni secondari dovuti 
a movimenti intempestivi; di dimi
nuire il dolore, di ridurre la fatica, 
fattori aggravanti lo choc trau
matico.
Porre lo sventurato in decupito 

dorsale, testa bassa. Trasporto ra
pido in ospedale. Se questa ope
razione è lunga, calmare il dolore 
con degli antalgici banali: Aspiri
na, Glifan, Visceralgine in suppo
ste. L’utilizzazione della via retta
le ha il vantaggio di permettere 
un’azione sedativa rapida, di non 
generare l’anestesia generale (la via 
orale può generare vomiti). Segna
lare al chirurgo la dose e la quali
tà del prodotto somministrato.

al 20 per cento in 1 litro di acqua, 
in maniera da ottenere una solu
zione antisettica all’l per cento.
2. Cambiare il cotone per pulire 
la ferita con una soluzione di Ce
tavlon all’l per cento (questo an
tisettico non produce delle reazio
ni dolorose - come l’alcool, l’etere 
- consentendo una pulizia minu
ziosa sottoponendosi i bambini vo
lentieri ad un trattamento non 
cocente). Lavare la terra, la ghiaia; 
eliminare tagliandoli i bordi morti 
sollevati (pinze, piccole forbici).
3. Secondo l’aspetto della ferita 
pulita, eseguire una applicazione 
antisettica definitiva; Cetavlon al- 
coolico allo 0,5 per cento; cromo
mercurio: questo prodotto disin
fetta ed isola dal mezzo esterno. 
Permette una cicatrizzazione rapi
da, ma presuppone una ferita pu
lita perfettamente.
Si deve evitare il ricorso a questo 

prodotto se la ferita è poco pulita, 
profonda, anfrattosa, sospetta. Al
lorché la ferita si situa a livello di 
una articolazione la crosta cica
triziale ottenuta, sovente dura e 
densa, impedisce la mobilità (gi
nocchio, gomito, polso). Benda
tura occlusiva sterile. Compresse 
sterili tenute da fascie elastiche 
Crema di Cetavlon, tessuto di se
ta grasso, allorché la ferita è an
frattosa e rischia di aderire nella 
compressione.
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Tecnica di intervento
1. Bruciature leggere
- disimpegnare la zona bruciata 
con minuziosità,

fratelli

LONGO

- lavare la ferita con Cetavlon (so
luzione acquosa vedi ferite).
Applicare Cetavlon alcolico o cro

mo-mercurio nel caso di semplice 
eritema; crema di Cetavlon nel ca
so si sia costituita una ferita. Rico
prire di compresse sterili, di co
tone idrofilo, di cotone cardato; 
mantenere per bendaggio elastico 
compressivo.
2. Bruciature estese
- Conservare i vestiti: lacerandoli si 
rischia di accentuare i danni pro
vocati dalla ustione per sveni
mento; d’altra parte questi vestiti, 
sottoposti all’azione del fuoco co
stituiscono un bendaggio occlusivo 
sterile;
- disserrare le parti dei vestiti che 
comprimono la circolazione di ri
torno: collo, cintola;
- avviluppare dentro un drappo, 
in un tessuto, le parti bruciate tut
tora esposte, per garantirle da tut
te le contaminazioni secondarie;
- immobilizzare i segmenti lesio
nati come se si trattasse di una 
frattura;
- non dar da bere;
- trasportare rapidamente lo sven
turato in ospedale.
3. Bruciature dell’esofago
Questo aspetto particolare è da af
frontare in funzione della sua fre
quenza nei fanciulli. In primavera, 
in estate, con il caldo, l’esercizio 
fisico provoca una notevole sete 
nei fanciulli. Per disalterarsi, essi al 
termine di un gioco animato, si

sartoria 
civile e 
in il ilare

Tecnica di intervento
- Isolare lo sventurato: riposo 
totale, silenzio, oscurità;
- porlo in decubito dorsale, te
sta bassa (stato di choc);
- neutralizzazione dei prodotti 
ingeriti.
Contro gli alcali: potassio, soda, 

ammoniaca, acqua clorurata... Far 
bere acqua acetata all’1/10 (due 
bicchieri di aceto per litro di 
acqua), acido acetico al 2/1000; 
succo di limone in concentrazio
ne pressoché pura, dell’acqua bo
rica al 3/100.
Trasportare rapidamente lo sven

turato in ospedale.
Due comportamenti 

da evitare
- Far bere dell’acqua pura: estende 
gli effetti del prodotto caustico 
diluendolo;
- far vomitare: la mucosa bruciata 
si lacera nel corso dei violenti 
movimenti di vomito; la mucosa 
pituitaria fino a quel momento 
intatta si lesionerà, il prodotto 
caustico essendo rigettato per boc
ca e per il naso.

Epitassi
portano a bere sotto una fontana, 
una sorgente o ingoiano qualsiasi 
bottiglietta che trovano sotto
mano. Questo bisogno idrico e la 
negligenza degli adulti possono 
provocare delle catastrofi: inge
stione di potassio, acido solforico 
ecc..
Gli effetti dell’ingestione di pro

dotti caustici dipenderanno dalle 
misure che verranno prese imme
diatamente dopo l’ingestione stes- 
S3.

dità. Tutte le bruciature che si 
estendono per più del 10 per cen
to della superficie corporea sono 
serie. Al 50 per cento poche delle 
bruciature si possono salvare (ta
bella di Berkow).
La condotta da tenere è in fun

zione dell’estensione della brucia
tura.
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L'uso dei bioritmi nell'allenamento
di R. Hochreiter - Traduzione di Ugo Cauz da "Modem athlete and coach" n. 5/6, ottobre 1976
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timo dipende dall’attività del tes
suto celebrale che avviene appunto 
durante il suddetto periodo.
Ciò che soprattutto interessa il 

nostro atleta sono i primi due ci
cli. Questi sono appunto quelli 
della forza e quello emozionale, 
che per lo più influenzano il no
stro lavoro giornaliero. Il ciclo di 
33 gg., se positivo, agevolerà anche 
se non in misura elevata la presta
zione. In generale i corridori di
pendono in larga misura dal ciclo 
di 23 gg.. Non c’é infatti eccessi
va necessità di forza, ad eccezio
ne dello sprint e degli ostacoli, per 
ottenere buone prestazioni nelle 
discipline di corsa. Io affermo che 
il ciclo di 28 gg. è della massima 
importanza per gli ostacolisti da 
110, in quanto questa specialità ri-

(Foto T. & F.N.)

chiede la massima coordinazione e 
concentrazione. Un atleta degli o- 
stacoli alti solitamente avrà sem
pre una sufficiente forza per por
tare a termine la sua gara, mentre 
potremo trovare delle differenze 
sui 400hs. Questa gara richiede u- 
na maggior forza resistente e resi
stenza alla velocità mentre l’atleta 
avrà maggior tempo tra gli ostacoli 
per rettificare e correggere errori 
commessi nella fase di passaggio 
dell’ostacolo. In questo caso dun
que la forza avrà una importanza 
maggiore, della coordinazione.
Nel caso delle altre corse il ciclo di 
23 gg può essere quello determi
nante essendo basate sulla forza e 
l’endurance. Per i siepisti, entram
bi i cicli di 23 e 28 gg dovranno es
sere nel loro periodo positivo per

Da diverso tempo avevo l’inten
zione di chiarire e commentare 
l’uso dei bioritmi in allenamento. 
Devo rifarmi all’articolo pubblica
to su ”Modern athlete and coach” 
n. 1, gennaio 1964, dove appunto 
introdussi tale teoria. A quel tem
po pochissimi atleti erano a cono
scenza di questa teoria e su come 
determinare i giorni favorevoli e 
sfavorevoli per l’allenamento.
Con piacere oggi constato come 

non solo nel nostro paese ci si è 
interessati a questo problema e co
me esso è stato riconosciuto come 
fondamentale per l’applicazione 
razionale dell’allenamento.
Permettetemi di sottolineare che 
tutto ciò che segue in questo arti
colo è il frutto delle mie personali 
esperienze e sperimentazioni con
dotte su atleti di elevato livello 
nel corso di 20 anni di lavoro nel 
campo dell’atletica leggera. Le mie 
constatazioni si basano sull’esame 
di centinaia di bio-carte e registra
zioni ottenute con atleti in alle
namento ed in gara. Spero in futu
ro di poter stendere tali dati in 
un prossimo articolo. Per prima 
cosa permettetemi di constatare 
l’uso generale delle bio-carte da 
parte dell’atleta o dell’allenatore.
Vorrei ricordare brevemente i tre 

cicli fondamentali cui è sottopo
sto l’uomo:
1) un ciclo di 23 giorni che in
teressa soprattutto la forza fisica 
dell’organismo umano ed è stret
tamente correiazionato alla pro
duzione di ormoni maschili e al 
loro ripristino;
2) un ciclo di 28 giorni o ciclo 
emozionale, artefice della sensa
zione e della coordinazione, ed è 
basato sulla produzione e ripri
stino degli ormoni femminili nel 
nostro organismo (naturalmente 
è da tutti risaputo che il nostro 
organismo produce sia ormoni ma
schili che femminili, anche se in 
misura diversa);
3) un ciclo di 33 giorni, correia
zionato principalmente all’attivi
tà intellettiva, alla comprensione 
ed al veloce apprendimento. L’ul-
PAG. 124



(Foto C. Geffroy)
NUOVA ATLETICA

coordinazione. Di conseguenza i 
cicli di 23 e 28 gg. dovranno es
sere entrambi nel loro periodo po
sitivo allo scopo di ottenere pre
stazioni notevoli.
La disciplina del triplo presenta 

forti analogie, perchè infatti la 
coordinazione tra i tre salti è il fat
tore più importante, più della for
za. Avendo personalmente speri
mentato l’uso delle bio-carte sui 
migliori triplisti australiani, sono 
arrivato alla conclusione che tutti 
gli atleti hanno sufficiente forza 
per i piccoli salti, ma senza una 
perfetta coordinazione l’equilibrio 
e la distanza tra i salti potranno 
soffrirne.

permettere una esecuzione fluida 
sull’ostacolo e un passaggio effi
cace della fossa. L’ultimo record 
australiano sulle siepi infatti fu 
ottenuto durante la coincidenza 
positiva dei cicli di 23 e 28 gg, ma 
con un ciclo negativo di 33 gg.
a) Saltatori
La causa del disaccordo tra gli al

lenatori se sia il ciclo di 23 o di 
28 gg. il più importante nelle di
scipline di salto è estremamente 
difficile da chiarire. Nonostante 
ciò darò la mia interpretazione del 
problema.
Ovviamente entrambi i cicli di 23 

e 28 gg. sono essenziali per tutte e 
tre le discipline di salto, come pu
re per il salto con l’asta. Comun
que se solo uno dei due cicli sarà 
positivo, che cosa potrà benefi
ciare l’atleta? Comincerò con il 
salto in alto. Noi ben sappiamo co
me velocità, forza e coordinazione 
siano essenziali per una buona 
prestazione nel salto in alto. Ma a 
quale grado? Solo un allenatore 
specializzato di salto in alto può 
determinare ciò, ma benché siano 
di grande importanza forza e velo
cità a mio avviso predomina la

♦pi
(Foto C. Geffroy) 

sitivo-positivo-positivo ciclo. Suo 
fratello Chris, comunque, vinse
quello del salto in lungo trovando
si nello stato positivo per i cicli di 
23 e 28 gg. e in uno stato negativo 
per quello di 33 gg..
Per i saltatori con l’asta vale a mio 

avviso quanto detto a riguardo 
dei saltatori in alto, lo sforzo 
potenza-velocità bilancia la neces
sità di una azione ben coordinata. 
Sarà quindi fondamentale trovarsi 
in uno stato positivo dei cicli di 23 
e 28 gg.. Comunque per quanto 
riguarda il salto con l’asta, le mie 
conclusioni sono basate più su un 
ragionamento logico che su espe
rienze dirette in quanto mi sono 
interessato poco di questa disci
plina.
Per quanto riguarda l’allenamento 

possiamo trarre delle conclusioni 
in relazione al ciclo interessato:
a) l’atleta è positivo nel ciclo di 
23 gg.. Concentrazione del lavoro 
sulla rincorsa, balzi sulla gamba 
Dx e sx per i triplisti ed esercizi 
di ”hop”. Lavoro di rincorsa e di 
imbucata per gli astisti, con po
ca cura della tecnica;
b) positivi il ciclo di 28 gg.. Cura 
particolare dell’abilità, piuttosto 
che sui salti completi in volo. Bre
vi rincorse (per lunghisti triplisti); 
miglioramento dello stacco ed ese
cuzione della più appropriata tec-
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Il salto in lungo diversamente non 
dipende cosi drasticamente dalla 
coordinazione, ma piuttosto dalla 
forza e dalla velocità. La necessità 
di una sufficiente potenza potrà 
oltrepassare la necessità di 
coordinazione, per cui sarà 
essenziale trovarsi entro un positi
vo ciclo di 23 gg.. Don Commons 
per esempio, vinse il titolo nazio
nale del salto triplo con il prima
to personale di 16,60 con un po-



TRADUZIONI GIURATE LEGALI TECNICHE 
E COMMERCIALI IN TUTTE LE

potenza, che é il fattore domi
nante in questa disciplina.
Come per le specialità di salto, i 

lanciatori dovranno concentrarsi 
sulla tecnica quando il ciclo di 
28 gg. è positivo e sui lanci alla 
massima potenza quando è posi
tivo quello di 23 gg.. Natural
mente quando entrambi saranno 
positivi la tecnica e la distanza di 
lancio saranno di primissima quali
tà.

*7
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INTERVOX■■■■■■

BIO-RITMI IN ALLENAMENTO 
a) Fuori stagione: i bio-ritmi non 
sono considerati importanti du
rante il periodo di preparazione. 
Nonostante ciò è necessario ricor
dare che in alcuni periodi la tecni
ca è scadente mentre in altri è la 
forza a difettare. Di conseguenza

)■
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b) Lanciatori
Studi in quest’area con un gruppo 

selezionato di atleti ha dimo
strato come per i martellisti e per 
i lanciatori di disco sia essenziale 
essere in un ciclo positivo di 28 
gg.. Entrambe le discipline comun
que sono strettamente correiazio
nate al fattore potenza, la tecnica 
coinvolta nell’esecuzione dei giri 
va al di là della forza. La veloci
tà massimale di esecuzione può 
solo essere ottenuta tramite la 
perfetta esecuzione dei giri.
1) martello: avendo lanciato anch’ 
io per molti anni il martello, ho 
potuto personalmente sperimenta
re che è necessario trovarsi nella 
condizione di stato positivo nel ci
clo di 28 gg.. Ciò rende possibi
le unà buona tecnica di rotazione 
che naturalmente si riflette sulla 
lunghézza della prestazione. Un ci
clo positivo di 23 gg. rende forti 
ma incapaci di trasformare^ nelle 
rotazioni tale forza.
2) Getto del peso: questa speciali
tà fa soprattutto affidamento sulla 
forza. La perdita in distanza per 
una cattiva coordinazione é infe- 
ziore ad ogni altro tipo di lancio 
per cui è indispensabile trovarsi in 
uno stato positivo del ciclo di 23 
gg.. L’abilità della fase di rilascio 
dell’attrezzo non soffrirà troppo 
anche se ci si ritrova nella condi
zione di stato negativo del ciclo di 
28 gg..
3) Lancio del giavellotto: benché 
per il lancio del giavellotto sia 
necessaria una buona abilità e 
coordinazione nella fase di rila
scio, la specialità dipende in gran 
parte dalla potenza della fase di 
rilascio. Molti giovellottisti pos
siedono una tecnica stabilizzata 
ed il ciclo di coordinazione è 
meno importante di quello della
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è consigliabile seguire le normali 
procedure, tenendo ben presente 
però e ricordando all’atleta che al
lorché esso viene a trovarsi nei 
giorni negativi del ciclo di 23 gg. 
gli sforzi per mantenere certi rit
mi o distanze diventano maggiori, 
mentre la tecnica soffrirà durante 
il periodo di 28 gg.. I lanciatori in 
particolare potranno essere consci 
che la coordinazione verrà ad esse
re manchevole nel periodo negati
vo di 28 gg.. L’atleta intelligente 
anticipa le difficoltà tecniche con 
l’introspezione psicologica.
In generale si dovrà ricordare e 

raccomandare agli atleti di allenar
si normalmente anche durante i 
periodi negativi, essendo nel con
tempo consci che i loro sforzi 
in questo periodo saranno più 
gravosi.

nica sull’asticella per i saltatori 
in alto e con l’asta. Essendoci 
in questo periodo scarsa dispo
nibilità di forza é necessario far 
allenare il nostro atleta non fa
cendogli eseguire rincorse comple
te in quanto egli potrà esaurirsi - 
molto velocemente;
c) positivo i cicli di 23 e 28 gg.. 
Esecuzione del programma com
pleto: lunghezza ottimale della 
rincorsa, velocità massima dovrà 
essere adoperata durante questo 
periodo. L’atleta ha potenza, en
durance, coordinazione e control
lo di tutti i fattori tecnici.
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UDINE - Via Martignacco, 139 
telefono 45046

insieme 
per affrontare 
gli interessi comuni 
tante imprese 
danno vita ad un complesso 
di forze di lavoro 
di notevoli dimensioni 
con servizi tecnici 
centralizzati 
ed acquisti unificati 
per garantire alti livelli 
di esecuzione 
ed un contenimento dei costi

Consorzio 
Elettricisti 
del Friuli Venezia Giulia

CONCLUSIONI
Atleti ed allenatori debbono chia

ramente intendere il significare e 
l’uso dei bio-ritmi per usare la teo
ria con successo. I grafici non deb
bono essere costruiti con la pau
ra di creare barriere psicologiche, 
allorché esser prevedono una con
dizione sfavorevole al momento 
di una competizione importante. 
Propriamente usati essi aiuteranno 
la costruzione della preparazione 
in vista della gara importante, che
NUOVA ATLETICA

se anche localizzata nell’area dei 
giorni negativi potrà essere con 
successo portata a compimento. 
Non verranno stabiliti dei record, 
ma le prestazioni potranno esse
re mantenute a livelli elevati.
Inoltre i bio-ritmi non dovranno 

essere ritenuti i soli responsabili 
di una cattiva prestazione senza 
prima aver investigato su altre 
eventuali cause (mancanza di son-

b) Periodo competitivo: l’allena
mento in questa fase potrà segui
re i grafici dei bio-ritmi, partico
larmente prima delle competizio
ni importanti. Inoltre potrà esse
re davvero importante per l’atleta 
sapere che si troverà al momento 
opportuno in un periodo positivo. 
L’allenatore e l’atleta dovranno 
di conseguenza annotare scrupo
losamente tutti i risultati e le sen
sazioni provate in allenamento allo 
scopo di tracciare l’andamento 
dello specifico bio-ritmo nel qua
dro del generale funzionamento 
della preparazione. Si potranno 
annotare queste sensazioni: ”scar- 
sa forza, sensazione di stanchezza, 
cattiva coordinazione” o al contra
rio: "impressione generale otti
ma”. Anche le sensazioni dell’atle
ta dovranno essere annotate. Ciò 
servirà per l’analisi successiva.

L’esperienza ha mostrato che alle
nandosi moderatamente durante 
lo stato positivo di 23 gg. ci sarà 
sufficiente forza per eseguire buo
ne prestazioni nei primi tre, quat
tro giorni negativi. In altre parole, 
un allenamento veramente duro 
durante i giorni positivi è solita
mente seguito dal declino della 
potenza durante i primi pochi 
giorni del periodo negativo. Se una 
gara importante avrà luogo duran
te il periodo negativo, l’allena
mento dovrà essere diminuito con
sistentemente prima del cambia
mento da positivo a negativo. E’ 
stato inoltre notato che se un atle
ta si allena duramente durante la 
fase negativa, il recupero è dila
zionato per altri due-tre giorni 
dello stato positivo, per il com
pleto esaurimento delle riserve. 
E’ quindi consigliabile allenarsi 
leggermente durante il periodo 
negativo, se la competizione ha 
luogo durante i primi due-tre 
giorni di una fase positiva di un 
ciclo di forza.

no, nervosismo, inesperienza ecc.). 
Potranno inoltre essere causa di 
cattive prestazioni, le non favo
revoli influenze esterne al momen
to della competizione. Tutto ciò 
dovrà essere preso in considerazio
ne, per poter con maggior oggetti
vità e minor empirismo applicare 
la teoria dei bio-ritmi all’allena
mento dei nostri atleti di maggior 
spicco.
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ca dall'allenamento per il condi
zionamento. La tecnica potrà es
sere immediatamente migliorata di 
pari passo all'aumento della for
za, facendo eseguire al nostro 
ragazzo svariate esercitazioni tec
niche col contemporaneo incre
mento del carico di esercitazione.

All'età di 11-12 anni esiste una 
stretta correlazione tra forza glo
bale di tutti i suddetti gruppi mu
scolari e prestazione di salto 
(r-0.64). Questa correlazione scen
de notevolmente durante il bien
nio seguente (r-o.40), e dopo 5 
anni di allenamento essa scende 
a r-o.28.
Comunque la correlazione rimane 

stretta tra prestazioni di salto e 
forza dei flessori ed estensori 
dell'arto inferiore, coscia, gam
ba, estensori del tronco, dell' 
anca e flessori del piede.
Assistiamo ad un rilevante in

cremento della forza muscolare 
durante il periodo compreso tra i 
17-19 anni, che può provocare se
rie difficoltà nello sviluppo tec
nico. Per evitare questo pericolo 
è necessario non isolare la tecni-
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DEI GIOVAAI SALTATORI IH ALTO 
---------------------------------------------------di W. A. Lonskij / K. J. Gomberadse-------------------------------------- 

da "Teorija i praktika fiziceskoj kul 'tury'' n. 4, 1975 - a cura di Alexander Miatschikow

La direzione del processo di alle
namento, in ciascuna fase del 
programma di preparazione plu
riennale, l'efficienza dei metodi 
di allenamento, come gli aspetti 
del condizionamento e della pre
parazione tecnica sono nel testo 
che segue basati su ricerche e 
studi sperimentali svolti su ra
gazzi in età giovanile ed in età 
scolare.
Negli esperimenti sopra citati è 

apparso chiaramente che il suc
cesso nel salto in alto nei primi 
stadi della specializzazione è stret
tamente correiazionato al vasto 
carico generale di salto (compren
dendo tra questi anche i salti 
complementari sull'asticella). Il 
compito fondamentale in que
sta fase è quello di sviluppare i 
principi fondamentali connessi 
con la tecnica del salto in alto, 
combinando ad un alto nume
ro di salti (60-70 per cento di que
sti eseguiti in esercizi in forma 
di gara), con giochi sportivi quali 
il basket e la pallamano. Il condi
zionamento fisico gioca un ruolo 
davvero importante nello svilup
po dei primi anni e deve essere af
frontato individualmente eserci
tando i muscoli della coscia, gam
ba, anca e tronco.
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Allo stesso tempo il carico degli 
esercizi specifici viene incremen
tato. Il principale scopo durante 
questa fase è quello di incre
mentare la valocità della rin
corsa.
Nell'età compresa tra gli 12-14 

anni non esiste alcuna correla
zione tra prestazione di salto 
e velocità della rincorsa (r-0.21). 
Comunque già dopo tre anni 
di allenamento specializzato per 
il salto in alto la correlazione assu
me un valore significante r-0.43. 
La correlazione inoltre tra gruppi 
muscolari interessati al salto in 
alto e prestazioni nella stessa 
specialità aumenta notevolmente 
nell'area compresa tra i 12-14 
anni.
Lo scopo fondamentale nella suc

cessiva fase di sviluppo (19-23 
anni) è un ulteriore sviluppo del
la tecnica di salto, aumento delle 
esperienze di competizione, ed 
incremento del livello di condi
zionamento specifico.
Nello sviluppo tecnico l'accento 

principale è sull'incremento della 
velocità della rincorsa, particolar
mente sull'accelerazione degli ul
timi tre passi. Esiste una stretta 
correlazione tra la velocità degli 
ultimi due passi prima dello 
stacco e prestazione di salto. Que-



Età 1 2 3 4 5 6 7 8

salto in lato (cm) - 2: 20 metri di velocità 
so delle brama (rmì - 4.' Ahalaknv 1’«

(Foto NAF) in basso (0.60-1.20 m).
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11-14
15-18
19-22

60
80
110

50
70
90

7,90
8.80
9.90

7,80
8.80
9.80

5.0
100-120 6.0-6.5
140-190 7.3-7.8

170-175 
210-215 
225 piu

4,84,6
4,64,2 
4.-3.9

sta velocità potrà essere appros
simativamente dell'ordine di 7.3- 
7.8 m/sec..
L'allenamento per il condiziona

mento potrà in questa fase essere 
concentrato sull'intensità del mo
vimento e sugli esercizi con cari
chi massimali e sub-massimali. 
In accordo con queste esperien
ze il coefficiente di correlazione 
tra prestazione di salto e la forza 
dei flessori dell'anca è di 0.64 
per i giovani dotati di talento e 
Djatschkov presenta una corre
lazione di 0.98 per atleti maturi 
d'alte prestazioni al di sopra 
dei 30 anni.
Diversi studi indicano come vi 

sia una piccola differenza nella 
durata della fase di appoggio 
allo stacco tra principianti e sal
tatori affermati. La lunghezza del
la fase di appoggio per i princi
pianti varia da 0.24 a 0.21 sec. 
mentre per i saltatori affermati 
da 0.22 a 0.21.
Comunque esiste un enorme in

cremento nelle forze orizzontali 
e verticali dello stacco, con un 
incremento sino al 25 per cento. 
Ampie variazioni sono comunque 
da sottolineare nella velocità della 
rincorsa, particolarmente nella dif
ferenza tra velocità media dell' 
avvicinamento e la velocità degli 
ultimi tre metri. La differenza va 
da 0.5 m/sec. per i principianti, 
sino a 1.5 m/sec. per i saltatori 
di alta qualificazione.

I nostri studi hanno mostrato 
inoltre che il perfezionamento 
tecnico dello stacco è stretta- 
mente correiazionato ad un in
cremento equilibrato delle forze 
verticali ed orizzontali, ad un ab
breviamento della fase di ammor
tizzazione ed un allungamento di 
quella di spinta attiva.
In conclusione i nostri studi in

dicarono i seguenti principi fonda
mentali per lo sviluppo del salta
tore in alto:
1. Ciascuna fase del pluriennale 
piano di allenamento di un gio
vane saltatore in alto è stretta- 
mente correiazionato alla scelta 
dei metodi di preparazione ba
sati sulla relazione tra tecnica 
e sviluppo condizionale.
a) La correlazione tra prestazio
ne di salto in alto e forza della 
gamba, coscia, estensori del tronco 
e dell'anca, aumenta con l'al
lenamento, mentre quella della 
forza combinata di tutti i gruppi 
muscolari e prestazioni di salto
NUOVA ATLETICA

diviene gradualmente insignifican
te.
b) Le prestazioni di salto sono 
gradualmente correiazionate alla 
velocità della rincorsa, man mano 
che gli atleti raggiungono più 
elevate qualificazioni.
2. I migliori saltatori in alto pos
sono all'età compresa tra i 17- 
19 anni mirare a prestazioni com
prese tra i 2.17-2.23.
3. Il gradiente di incremento nella 
prestazione di salto in alto è gene
ralmente maggiore nell'arco d'età 
compreso trai 14-15 anni.
4. Il gradiente d'aumento della 
forza nella gamba e nella coscia 
e del tronco, è generalmente più 
significativo nell'arco d’età com-

1: salto in lato (cm) - 2: 20 metri di velocità con partenza carponi (sec) - 3: Abalakov con 
l’uso delle braccia (cm) - 4: Abalakov senza l’oscillazione delle braccia (cm) - 5: tre balzi da 
fermo sulla gamba si stacco (m) - 6: tre balzi sull’altra (m) - 7 squat (kg) - 8 velocità della 
rincorsa (m/sec).

preso tra i 18-19 anni.
5. I metodi per il condiziona
mento generale devono essere 
correiazionati al massimo livel
lo di coordinazione neuro-mu
scolare durante tutte le fasi 
dell'allenamento.
6. Non è raccomandabile eseguire 
esercizi di sviluppo della forza 
con carichi massimali prima dei 19 
anni.
7. La necessità d'intensificazione 
degli esercizi specifici, usando spe
ciali attrezzature, potrà essere te
nuta nella debita considerazione.
Alcuni suggerimenti su come sten

dere il piano pluriennale della 
preparazione del nostro giovane 
saltatore, devono tener conto che:
1. Fase di introduzione: (11-14 
anni) - Scopi fondamentali: a) 
sviluppo della tecnica di base; 
b) alto carico degli esercizi di sal
to.
Metodi fondamentali: esercizi di 

sviluppo multilaterale; giochi; eser
cizi specifici di salto; esercizi con 
i pesi (1-30 Kg).
2. Fase di consolidamento: (15- 
18 anni) - Scopi fondamentali:
a) intensificata specializzazione;
b) sviluppo della velocità della 
rincorsa; c) sviluppo della for
za di specifici muscoli; d) mi
glioramento della tecnica.
Metodi fondamentali: esercizi con 

giubbotti pesanti (0.2-3 Kg); eser
cizi con i pesi (oltre gli 80 Kg); 
salti in basso (0.40-1 m); specifici 
esercizi di salto.
3. Fase di prestazione: (19-20 
anni) - Scopi fondamentali: a) 
incremento dell'intensità d'alle
namento; b) sviluppo dell'accele
razione degli ultimi tre appoggi 
della rincorsa; c) sviluppo degli 
aspetti tecnici più fini; d) svi
luppo della tattica.
Metodi fondamentali: esercizi con 

carichi massimali e sottomassima
li; esercizi specifici di salto, salti
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Recensioni RecensioniRecensioni

ATLETICA
RICCARDI

AtNNMJAARIOt
DELL’ATLETICA
BRESCIANA 76

Riceviamo e riproponiamo alla Vostra 
attenzione il nuovo: Annuario dell'atle
tica Riccardi della stagione 1976/77. Cu
rata da Renato Tammaro questa pubbli
cazione è già giunta alla sua 31" edizio
ne. Vi hanno collaborato Gianni Brera, 
Gianni Merlo, Gigi Reggi, Sergio D'A- 
snach, Alfredo Rizzo. Presenta gli azzur
ri della Riccardi, i campioni nazionali, 
i migliori risultati tecnici assoluti, allievi, 
ragazzi, l'attività indoor, i tecnici so
ciali e per finire i primati sociali.

LEGGETE 
E DIVULGATE 

NUOVA 
ATLETICA

N<TlM<nw di : 
GIANNI »«rHA. 
GIANNI MHIO. GIGI 
SFRGIO D’ASNASCH.
ALFRFtX) RIZZO

zionali ed internazionali a Brescia, pri
mati, liste maschili e femminili del '76 
e di ogni tempo.
La pubblicazione costa L. 2000 più 

350 per le spese postali, da inviare a: 
Ottavio Castellini, via Zoccolo 68, 
25160 Brescia.

E' uscito l'annuario dell'Atletica Bre
sciana 1976 curato con esemplare preci
sione da Bruno Bonomelli, Ottavio e 
Cristina Castellini. Offre un esauriente 
panorama dell'attività atletica dello 
scorso anno: corse campestri, attività 
studentesca, marcia, manifestazioni na-

Bruno Bonomelli 
Ottavio Castellini 
Cristina Castellini

3) Tureo - Cus Trieste - 9,96
Salto in alto
1) Cattaruzza - Fiat Rieti • metri 2
2) Tomasin - Libertas Udine - 1,95
3) Leghissa - Italcantieri Monf. - 1,95
Metri 100 piani
1) Writze - Klc Klagenfurt - 10"89
2) Evtimov - Akademik Sofia - 10"91
3) Bacososy - idem - 10"95
400 metri ostacoli
1) Zorn - Fiamme oro Padova - 51 "81
2) Rinaldo - 53"59
3) Bognin - 53"60
Salto triplo
1) Zonta - Libertas Udine - m. 15,83
2) Bogilov - Akademik Sofia - 15,38
3) Redeghieri - Libertas Udine - 14,80
1500 metri piani
1) Rigo - Fiamme oro Padova - 3'53"1
2) Carrara - Snia Milano - 3'55”3
3) Flanyak - Dinamo Zagabria - 3'55"6
Giavellotto
1 ) Stoikov - metri 73
2) Chipev - Akademik Sofia - 72,72
3) Malie - Klc Klagenfurt - 70,64
Staffetta 4 x 100
1) Akademik Sofia (Baikev - Awdo- 
nov - Evtimov - Hristov) 42"9
2) Fiamme oro Padova (Guglielmi - 
Grandis - Basso - Alberi) 43"9
3) Libertas Udine (Vettorello - Casa
grande - Fabbro - Cesarini) 43"9
Staffetta 4 x 400
1) Fiamme oro Padova (Zorn - Rinaldo - 
Rigo - Bognin) 3'23"06
2) Mista (Gazziola - Brandolisio ■ Wen- 
dler - Lacchin) 3'23"54



BELMONDO
SCOOLA SROOV

SERIETÀ PRECISIONE COMPETENZA
VIA MILAZZO 3

BONORfl
PER SPIAGGIA E CAMPEGGIO, BAT-

RICAMIFICIO PROPRIO

ATTREZZATURE GINNICHE PER PALESTRE E CAMPI DA GIOCO 
SOFTBALL - BASEBALL - TENNIS - PING PONG

C/C: Banca del Friuli - Cassa di Risparmio 
C/C Postale 24/20466 Udine 
C C I A,A Udine n. 122507

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

TELEFONI:
22116 Negozio
207986 Stabilimento

Magazzino :
Via A. Angeli 12 - Tel. 44052

[A.àvpi

MATERIALI PLASTICI GONFIABILI
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.

STABILIMENTO: VIA MILAZZO 3 - NEGOZIO: PIAZZA LIBERTA’ 9
Ditta iscritta all Albo Nazionale Fornitori Ministero della Difesa



CALZATURE

DA
PIERO
POZZUOLO DEL FRIULI
SULLA UDINE MORTEGLIANO
POZZUOLO BIBIONE LIGNANO SABB.


