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visione si pone a fondamento an
che del nostro procedere, per rive
lare l'aspetto e la conoscenza della 
dinamica dello sviluppo fisico e 
sportivo nell'adolescente.

1967 
1956/58

di H. Gàrtner e W. Crasselt 
da "Medizin und Sport" 

nn. 4 - 5 - 6 / 1977 
Traduzione di Ugo Cauz

----- </------?
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2, Sullo sviluppo fisico nell'età 
scolare
Già alcuni decenni fa alcuni au
tori hanno richiamato l'attenzio
ne, attraverso la misurazione dell' 
altezza e del peso corporeo di 
coetanei, sul fenomeno dell'acce-
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lerazìone della crescita nei diversi 
stadi di età. Per la nostra Repub
blica poterono H. Marcusson 
(1956/58) (12) e Oemisch 1967 
(13) dimostrare, nei loro rappre
sentativi esami cambiamenti di 
crescita nell'età della scuola ele
mentare. Dalla fig. 1 appare chia
ramente come le ragazze del pri
mo anno scolastico nel 1967 fos
sero di 3 cm. più grandi rispetto 
alle coetanee del 1958. Mentre 
nelle ragazze la differenza di al
tezza tra i due esami cala col cre
scere dell'età, nei giovani regi
striamo all'età di circa 15,5 an
ni il maggior gradiente con circa 
4 centimetri (fig. 1 )
Gli esami sopra menzionati mo

strano un comportamento ana
logo anche per il peso corpo
reo (fig. 2).
In generale possiamo considerare 

dagli esami del 1956/58 e del 
1967 che esiste una anticipa
zione temporale dello svilup
po della crescita nell'età scola
re valutabile in metà anno (13,14). 
Nel 1967 un gruppo di ricerca 
condotto dal dott. R. Stemmler 
ed in cooperazione con altre 
organizzazioni della RDT, con
dussero svariati esami rappresen
tativi sulla gioventù scolastica. Es
si si sono principalmente indiriz
zati sulla determinazione dei va
lori di base dello sviluppo e della 
prestazione. Un confronto tra gli 
esami effettuati nel 1967/68 con 
un analogo esame compiuto nel 
1972 hanno mostrato la com
parsa di ulteriori fenomeni di ac
celerazione appena quattro anni 
dopo. Come s'era presentato tra 
gli esami del 1958 e 1967 anche 
nel quadriennio considerato venne 
riscontrato un chiaro valore di 
anticipazione della crescita.
Nel diagramma 3 (fig. 3) i risul

tati mostrano un'alta corrispon
denza dell'altezza corporea delle 
ragazze di età compresa tra i 7 - 
13 anni e dei ragazzi tra i 7 - 15 
anni. Nelle successive classi di età 
nell'esame del 1972 si ottennero 
risultati più elevati sia per i ma
schi che per le femmine.

. 1967-
/\l958

/ A1967 
1956/58

Dinamica dello sviluppo fisico 
e sportivo della prestazione 
nell'età giovanile 
1, Introduzione 
Lo sviluppo razionale della gio

ventù ha trovato nei trascorsi due 
decenni nel nostro paese un inte
resse sempre crescente, per garan
tire una educazione socialista del 
nostro popolo. Ciò si rispecchia 
tanto nell'introduzione di mol
te discipline scientifiche, quanto 
anche nell'essenzialmente mutabi
le esecuzione pratica della con
formazione della costruzione ed 
educazione del giovane. I mu
tamenti fondamentali intervenuti 
in questi due ultimi decenni nelle 
conoscenze e concezioni su queste 
classi di età, strettamente sono 
correiazionate con le disposizioni 
pratiche da prendere nel campo 
dell'educazione e dello sport.
In ciò si riflette evidentemente:

a) sino a pochi anni fa la cono
scenza scientifica sui parametri di 
sviluppo e di prestazione di queste 
classi di età era completamente 
insufficiente;
b) lo studio di queste classi d'età 
offri notevoli riserve per l'incre
mento delle future prestazioni. 
Secondo le attuali vedute si può 

considerare che la prima adole
scenza:
- sia per l'educazione che special- 
mente per lo sport è una tappa im
portante di sviluppo, in cui deb
bono essere garantiti determinati 
fondamenti per l'ulteriore perfe
zionamento umano;
- che in questa età già ampiamente 
vengono determinate le premesse 

della capacità di prestazione, salu
te ed altri determinanti settori 
dello sviluppo della personalità;
- che omissioni nella multiforme 
costruzione e nel finalizzato pro
movimento dello sviluppo sfa
vorisce il raggiungimento dell'ot
timale premessa della prestazione 
(1,2,3).
Il processo di acquisizione della 

conoscenza sul decorso dello svi
luppo e della prestazione del fan
ciullo nell'età giovanile, che giusti
ficò le nuove interpretazioni e cau
sò una serie di modificazioni prati
che nella costruzione e nella edu
cazione, non è terminato. Questa
NUOVA ATLETICA
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crescimento totale del settimo an
no sino al termine della fase di cre
scita ammonta per le ragazze a 
40 - 41 cm. mentre nei ragazzi 
in media 51 - 53 cm. (20).
La figura 6 mostra l'accresci

mento annuale del peso corpo
reo per entrambi i sessi. Il grado 
di accrescimento annuale aumen
ta presso le ragazze dai 7 ai 12 
anni costantemente - con partico
lare evidenza tra i 9 - 10 anni e 
11 - 12. Col susseguente regresso 
dell'accrescimento staturale si ri
duce anche l'aumento del peso 
corporeo.

I ragazzi presentano nell'età com
presa tra i 7 - 12 anni un pressoc- 
chè lineare incremento dell'annua
le accrescimento ponderale. Do
po questo periodo - parallelamen
te all'elevazione della crescita d'al
tezza - segue un intensificato in
cremento ponderale.
Sino ai 9 anni di età decorrono 
pressocchè parallelamente all'al
tezza ed al peso corporei anche lo 
sviluppo di altre caratteristiche co
stituzionali sia nelle ragazze che 
nei giovani. Nell'età compresa tra i 
9-12 anni le ragazze mostrano le 
maggiori spinte di crescita in una 
serie di caratteristiche costituzio
nali. Esse sono secondo le nostre 
rilevazioni nell'età compresa tra i 
10.5 - 13.3 in media più grandi e 
tra i 10.1 - 13.8 più pesanti dei 
maschi.
L'intensificato aumento d'altezza 

delle ragazze dopo il nono anno 
d'età, mostra differenziati muta
menti nelle proporzioni costitu
zionali - principalmente nel con
fronto tra accrescimento delle 
lunghezze superiori ed inferiori.

900

700

Abb. 4 Kórpergewicht — Mittelwerte
Vercleu-li zweier Populationen : Querschnitt 1967 63 (Q,) undn 
1973 (Q ) : DDK

nuale oscilla tra i 4,9 - 6,5 cm.. 
Dalle curve presentate possiamo 
rilevare un caratteristico andamen
to che presenta un calo dei valori 
dell'accrescimento annuale tra i 
7 - 9 anni di età, per aumentare 
nei successivi tre anni costante- 
mente sotto la spinta puberale, 
per nuovamente scendere dopo il 
12" anno di età.
Nei ragazzi è stata pure consta

tata una tendenza regressiva tra i 
7 - 9 anni. Quindi segue un leg
gero incremento dei valori di cre
scita, che ulteriormente si rin
forzano dopo il 12" anni di età, 
perdurando sino a circa il 15" an
no di età (19).
Mentre le variazioni in altezza 

corporea sino ai 9 anni di età pres
so entrambi i sessi approssimati
vamente restano uguali, negli an
ni seguenti si differenziano gli 
svolgimenti delle variazioni essen
zialmente per la precocità dell' 
entrata nella maturazione e termi
ne della stessa nelle ragazze.
Sviluppo precoce e bambini con 

sviluppo armonico, che significa 
aderenza ai mutamenti fisici, come 
noi potemmo dimostrare negli 
individuali decorsi di sviluppo, 
presentano questo quadro (6).

I nostri esami rimarcarono inol
tre la tendenza, che il progressi
vo aumento dell'altezza corporea 
subentrava dapprima presso i bam
bini più grandi rispetto a quelli 
con una altezza media conforme 
all'età e a quelli con una altezza 
corporea in ritardo alla media 
d'età. Per questa ragione si spiega 
anche la notevole diversità d'al
tezza corporea nei ragazzi coe
tanei nel periodo puberale. L'ac-

II peso medio nei fanciulli e negli 
adolescenti (fig. 4) sta nell'esame 
del 1972 persino al di sotto dei 
valori rilevati nell'esame del 1967.
Questi risultati mostrano chiara
mente come l'accelerazione non 
proceda in ugual misura.
I cambiamenti della crescita, co

me Oemisch nel 1967 potè pro
vare di fronte ad altri esami, non si 
riferirono a tutti i fanciulli ed ado
lescenti in ugual maniera (13).
Essi non sono espressione di un 
omogeneo processo di accelerazio
ne su tutti gli strati della popola
zione, bensì sono stati ottenuti 
con bambini ed adolescenti, che 
con i loro genitori avevano in 
passato una svantaggiosa posizione 
sociale rispetto al concetto della 
nostra costruzione socialista.
II loro sviluppo ha influenzato 

in significativa misura l'accre
scimento del valore di cresci
ta in relazione all'età.
Con la fine della differenza 
d'ambiente tra le classi e gli 
strati della popolazione, l'innalza
mento del generale livello di 
vita, con l'ulteriore superamen
to delle differenziazioni tra Sta
to e Regione attraverso il miglio
ramento di tutte le condizioni 
di vita e di lavoro nell'economir 
rurale scomparvero le differenze di 
crescita, come prima del 1945 
venne rilevato tra scolari delle 
scuole "normali" e quelli delle 
scuole "più elevate". Nell'accomo- 
damente dei rapporti di crescita 
di tutti i fanciulli e gli adolescenti 
si possono render visibili statisti
camente sicure differenze dopo i 
cambiamenti apportati all'intera 
popolazione (18). Sono inoltre 
certamente necessari più grandi 
periodi cronologici.

Confrontando i nostri risultati 
ottenuti tra il 1967 e il 1972 c'è 
forse una troppo piccola diffe
renza nei valori relativi alla cre
scita, e questo per il fatto che noi 
rispetto ad Oemisch, abbiamo sot
toposto ad esame una parte della 
popolazione scolastica troppo "an
ziana" che probabilmente non ha 
potuto ancora esibire e rilevare 
grandi mutamenti.

Noi esaminammo il decorso della 
crescita in entrambi i sessi molto 
esattamente. La fig. 5 mostra gli 
accrescimenti annuali corporei per 
entrambi i sessi.
Nelle ragazze l'accrescimento an-
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3. Sullo sviluppo della prestazio
ne sportiva in età giovanile

I bambini vivono nella fase della 
prima età scolare dal punto di 
vista sportivo un periodo di svi
luppo, che dalle esercitazioni li
bere del giardino d'infanzia con
duce al modo di agire della presta
zione sportiva. In questo periodo 
di sviluppo vengono espressi gli 
essenziali rapporti del bambino 
allo sport.
Risultati degli esperimenti di una 

serie di autori degli anni sessanta, 
costantemente richiamarono l'at
tenzione sul fatto che, la capa
cità di prestazione sportiva dei 
bambini nella prima età scolare è 
notevolmente accresciuta. Peters 
(16) determinò all'inizio degli anni 
sessanta, che le prestazioni ottenu
te da scolari di 8-10 anni corri
spondevano alle prestazioni otte
nute nel 1922 da scolari di 10 - 
12 anni. Contemporaneamente 
provò che nelle classi inferiori di 
età in una serie di prestazioni spor
tive un più grande annuale accre- 
simento risultò rispetto al succes
sivo gradino di sviluppo. Succes
sivamente esami hanno comple
tamente confermato questa ten
denza (4, 5, 6, 10). Essi portaro
no alla conoscenza, che la pri
missima età scolare è una fase di 
sviluppo della prestazione sporti
va, in cui si costruisce chiaramente 
il profilo della prestazione sporti
va del bambino e contempora
neamente in alta misura è pla
smabile (3, 8, 9, 11 ).

come 
anche al fatto che la denomina
zione cosiddetta ''debole sporti
vamente” nei bambini di questa 
età è ancora molto bassa.

Più importante è comunque la ga
ranzia di una sufficiente costruzio
ne sportiva ed educazione del 
fisico.
Kusnezowa riferì' delle analisi di 

esami longitudinali e trasversa
li condotti presso l'istituto per 
lo sviluppo della Fisiologia e dell' 
Educazione fisica di Mosca, che 
all'inizio del primo anno di scuo
la nessun importante miglioramen
to delle prestazioni sportive com
pare, che tuttavia dopo tale pe
riodo l'accrescimento della presta
zione sportiva si accelerò nella 
maggioranza delle zone di pre
stazione sportiva. Gli esami ese
guiti sui periodi caratteristici nello 
sviluppo dei bambini, in cui av
viene un veloce, alto e stabile ef
fetto di reazione di risposta 
dell'organismo sul carico di alle
namento sportivo, condussero alla 
conoscenza "...che hanno luogo 
importanti mutamenti nella pri
ma età scolare (8-12 anni)" e che 
è importantissimo "...concentrare 
particolare attenzione sull'organiz
zazione dell'educazione fisica per i 
giovani di questo periodo d'età..." 
(11). Queste affermazioni coinci
dono perfettamente con le nostre 
concezioni. Da una serie di esami 
sul decorso della prestazione spor
tiva nella prima età scolare noi po
temmo generalizzare, che princi
palmente nella zona d'età compre
sa tra i 7 - 11 anni un elevato ac
crescimento della velocità, della 
forza veloce e di quella di spinta, 
come pure la capacità di resistenza 
avviene, se è assicurata una ade
guata costruzione sportiva.
Ad identiche conclusioni arriva
rono autori polacchi (Denisiuk; 
7); cecoslovacchi (Pavek; 15) e 
bulgari (Popov; 17).

9/10 10/11
Jahre
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Mentre l'altezza da sedute delle ra
gazze nel periodo tra i 10.5 - 13 
anni chiaramente si trova sopra i 
valori di quello dei giovani, esse 
riescono a raggiungere soltanto 
all'età di 11 - 12 anni la lunghez
za delle gambe riscontrata nei ra
gazzi.
Tra i 10 - 11 anni le ragazze pre
sentano in media valori più e- 
levati rispetto ai maschi per quan
to riguarda la larghezza biacro- 
miale, la larghezza del bacino, 
come pure per il volume del 
tronco.
Per quanto riguarda lo spessore 

del tessuto grasso sottocutaneo le 
ragazze superano in tutte le 
classi d'età considerate i valori 
presentati dai maschi. Mentre 
sino al 12" anno d'età l'accre
scimento annuale nel tessuto 
grasso sottocutaneo è appros
simativamente uguale per i ma
schi e le femmine, dopo tale 
età le femmine presentano valo
ri di accrescimento annuale più 
elevati.
Ricapitolando possiamo fissare 

per quanto riguarda lo sviluppo 
costituzionale nell'adolescenza:
- sino al nono anno d'età i pro
cessi di accrescimento presso i 
maschi e le femmine decorrono 
relativamente in modo continuo 
e con un approssimatamente ugual 
grado di crescita; nella susseguente 
fase di sviluppo sino al completa
mento del 12" anno d'età, avvie
ne nelle femmine un cospicuo ac
crescimento che conduce al cam
biamento delle proporzioni cor
poree ed in confronto ai maschi 
ai temporanei più elevati valori 
medi nelle singole caratteristiche 
costituzionali;
- senza poter cogliere la chiarissi
ma impronta dello sviluppo della 
costituzione fisica sulla capacità 
di prestazione sportiva, deve tutta
via esser messo in evidenza, come 
evidentemente un relativamente 
costante e stabile sviluppo della 
costituzione fisica nel periodo 
della prima età scolare incoraggi 
lo sviluppo del movimetno e della 
prestazione sportiva. Questo si ri
ferisce tanto alla singola "mobi
lità" motoria del bambino, alla ca
ratterizzazione della prima età 
scolare come "la più opportuna 
età di apprendimento motorio”, 
alla espressa attiva disposizione 
a dedicarsi allo sport della mag
gior parte dei ragazzi, al relati
vamente opportuno presupposto
NUOVA ATLETICA
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Le caratteristiche del moderno al
lenamento nell’atletica leggera so
no l’ampiezza del volume e l’alta 
intensità del carico. In relazione a 
quanto detto sopra non è raro os
servare casi di super-lavoro e 
super-fatica in giovani atleti, con 
conseguente abbassamento dei ri
sultati, specialmente allorché essi 
giungono alla categoria seniores. 
Ciò accade perchè uno dei più im
portanti problemi attuali nello 
sport giovanile è lo studio della 
specificità dei processi di ripristino 
negli atleti che si sottopongono a 
grossi carichi che si differenziano 
nello scopo, nel volume ed nell’in
tensità.
Lo scopo del nostro lavoro è lo 
studio della dinamica dei processi 
di ripristino di giovani lanciatrici 
dopo una o più sedute di allena
mento e dopo aver adoperato am
pi carichi stressanti sia la forza che 
la tecnica.
La ricerca fu compiuta nel perio

do 1972-73 durante il periodo del
le gare, con componenti della 
squadra di Mosca e dell’URSS (età 
16-17 anni, classificazione sporti
va: 1" classe e Candidati maestri 
dello sport). Nella ricerca furono 
utilizzati test di controllo dello 
stato condizionale ed osservazio
ni con fonometri ed elettromio- 
grafi. La condizione funzionale 
del sistema cardio-vascolare fu 
valutata dal polso e pressio
ne sanguigna. Esami furono con
dotti prima dell’allenamento, 15- 
20 minuti dopo la sua conclusione 
e 24 ore dopo. Nello studio fu ne
cessario determinare il carico esat
to nelle individuali sedute d’alle
namento. I sintomi di fatica furo
no determinati dall’analisi delle 
prestazioni dell’esercizio sportivo. 
Il primo segnale dell’instaurarsi 
della fatica fu il peggioramento 
della coordinazione specifica del 
movimento. I criteri per la valuta
zione della capacità di lavoro del
l’atleta nel processo di allenamen
to furono sviluppati sulla base dei 
segnali esteriori della fatica. Ven- 5 
nero dunque presi in considerazio
ne le modificazioni nei risultati nel 
getto del peso, esecuzione tecnica
PAG. 8

dell’esercizio, e la stabilità dell’at
tenzione (tab. 1).
Allo scopo di ottenere la valuta

zione obiettiva e specifica della fa
tica, determinammo i limiti di calo 
della prestazione di getto del peso 
con il variare del grado di fatica 
dell’atleta di diversa classificazione 
(tab. 2). E’ stato rilevato che 
quanto la maestria atletica aumen
ta, tanto più si riducono i limiti di 
calo nei risultati nel corso dell’in
cremento della fatica. Ciò è inoltre 
avvalorato dal fatto che le sporti
ve di più elevata qualificazione 
possiedono un abito motorio più 
stabile ed un significativamente 
più grande potenziale motorio. I 
dati della ricerca sperimentale ci

permettono di scoprire definite 
differenze nell’assorbimento di 
ampi carichi di allenamento (di
pendono dalla loro natura e com
binazione) sulle giovani lanciatrici. 
L’esecuzione di ampi carichi volti 

all’incremento della tecnica di lan
cio non apportano considerevoli 
cambiamenti nella condizione fun
zionale dell’apparato neuro-mu
scolare e nel sistema cardio-vasco
lare. Dopo il riscaldamento un in
significante calo nelle qualità di 
forza-velocità, con simultaneo in
cremento nella forza muscolare 
delle atlete fu osservato.
L’esecuzione di ampi carichi 

d’allenamento volti allo sviluppo 
della forza, apporta molto pronun-



TABELLA 1

Segni esterni della fatica

1 Stabile

2 Indebolita

3 Ridotta

4
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Carichi usati con 
molta difficoltà, 
rifiuto a 
continuare 
l'allenamento

Carico usato 
soddisfacentemente

Carico facilmente 
adoperato

DETERMINAZIONE DEL GRADO DI FATICA DELLE SPORTIVE 
NEL PROCESSO DI ALLENAMENTO

Calo nei 
risultati 
di 2 m.

distanza fissata 
(1 -1,20 m)

Il peso è lanciato alla 
distanza assegnata 
(50-60 cm al di sotto 
del record)

Cambiamenti 
nei risultati del 
getto del peso

Appaiono movimenti 
scoordinati. Evidenti 
errori nelle fasi 
individuali 
del movimento

Difficoltà 
nella libertà 
del movimento

Alcune difficoltà nel 
ritmo. Errori 
insignificanti

Nessuna particolare 
modificazione

Esecuzione tecnica 
dell'esercizio

Chiaramente 
ridotta

Stabilità 
dell'attenzione

Valutazione 
in 

punti

Sensazioni 
soggettive 

di 
difficoltà

Insignificante calo 
nei risultati 
dall'assegnata distanza 
(50-60 cm)

s-.. à

Carico usato con Significativo calo dei 
difficoltà, sensazione di risultati 
pesantezza nelle spalle, rispetto alla 
difficoltà nel controllo 
dei movimenti

ciate modificazioni nella condi
zione funzionale delle atlete influ
enzando l’esecuzione di ampi cari
chi volti alla tecnica. Ci fu un si
gnificativo peggioramento delle 
qualità di prontezza del sistema 
neuro-muscolare, un incremento 
nella reattività del sistema cardio
circolatorio e un significativo calo 
delle qualità di forza-veloce. 
Contemporaneamente l’esecuzio

ne di carichi di forza dopo preven
tivi carichi volti alla tecnica non 
riconduce a simili modificazioni 
nell’attività dei sistemi funzionali. 
Questo fenomeno è spiegato con 
la benefica combinazione dei cari
chi eseguiti.
Due ampi volumi, cioè carichi 
consecutivi, eseguiti in differenti 
combinazioni con un intervallo di 
24 ore, provocano un effetto dif
ferente sulle giovani lanciatrici. Un 
più pronunciato calo nella condi
zione funzionale delle atlete av
viene allorquando l’allenamento di 
forza precede l’allenamento tecni
co. Furono registrati meno pro
nunciati cambiamenti allorché i 
carichi furono eseguiti nell’ordine u.’ ® 
inverso. 24 ore dopo l’esecuzione < |
del secondo allenamento noi os- 5 
servammo insignificanti ed incom- | HW 
pleti restauri delle funzioni che ca- 5%



TABELLA 2

SENSAZIONE SOGGETTIVA DI DIFFICOLTA'
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(Foto N.A.F.)

LIMITI ESPLICATIVI DEL CALO NEI RISULTATI NEL GETTO DEL PESO CON 
DIFFERENTI GRADI DI FATICA NELLE SPORTIVE

Carico usato 
facilmente

Carico usato 
sodd isf acentemente

Carico usato 
con difficoltà

Miglior 
risultato 
(in m)

17
16 
15
14

in considerazione la sequenza dell’ 
esecuzione di carichi diretti alla 
forza e alla tecnica. Un ampio ca
rico, volto allo sviluppo della forza 
muscolare, non deve precedere il 
lavoro volto al miglioramento del
la tecnica di lancio.
In questo modo, l’intensificazione 

del processo di allenamento delle 
giovani sportive, ad un significati
vo grado, può essere realizzato 
come risultato della esecuzione di 
allenamenti aventi uno scopo pre
ciso selettivo verso la forza o la 
tecnica e per la loro razionale 
alternanza nei diversi microcicli.

15,90-15,50 
14,95 -14,50 
14,40-14,0 -0
13,45-13,0 -0

16,50-16,0 -0
15,50 -16,0 -0
14.70- 14,30
13.70- 13,50

15,40-15,0 -0 
14,45 - 14,0 - 0 
13,90 -13,50 
12,90-12,50

Carico usato 
con notevole 

difficoltà 
15,50 
14,0 -0 
13,50 
12,0 -0

ratterizzarono lo stato di alienabi
lità delle atlete.
Il livello di quelle qualità verso 

cui venne diretto il carico princi
pale della seconda seduta d’alle
namento calò in maniera chiara.
Il decorso dei processi di restauro 

dopo ampi carichi è in accordo 
con le tesi di V.V. Folbort secon
do cui procedure di ”potenzia- 
mento funzionale” stimolano un 
più rapido restauro.
La nostra ricerca sperimentale ci 

permette di stabilire che le giovani 
atlete possono facilmente impe
gnarsi in allenamenti con ampi ca,- 
richi. Con un esatto controllo del

la condizione funzionale delle atle
te possono facilmente impegnarsi 
in allenamenti con ampi carichi. 
Con un esatto controllo della con
dizione funzionale delle atlete, 2 o 
3 allenamenti con ampi carichi so
no possibili entro ogni microciclo 
(ciclo settimanale). Comunque, 
l’esecuzione di 2 o 3 sedute d’al
lenamento con l’uso di questi am
pi carichi durante una settimana 
abbisogna di un indispensabile ca
lo del carico durante il microciclo 
successivo. Quando si predispon
gono i microcili con l’inclusione di 
allenamenti con ampi carichi rivol
ti al volume, è necessario prendere



Piano di allenamento
per giovani fondisti

a
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di Richard Holloway
e Steve Miller
da ”Die Lehre der Leichtathletik”
n. 9, 2 marzo 1976

Mimmi,

5
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Lo sviluppo dei piani di allena
mento per i fondisti è stato og
getto di molte sperimentazioni. 
Da questi esami è emerso come un 
identico piano di allenamento non 
sia valido per tutti i corridori di 
fondo anche per quelli orientati al
la medesima distanza di gara. Tut
te le precedenti pubblicazioni sui 
piani di allenamento pongono tre 
quesiti fondamentali:
1) Quanto si deve correre?
2) A quale ritmo si deve correre?
3) Quando il corridore sarà nella 
sua migliore condizione sia fisica 
che mentale?
Durante il periodo di gara del 

1975, presso il ”Bloom Gymna- 
sium di Chicago Heights” nell’Il- 
linois, venne predisposto un piano 
di allenamento per i fondisti. Que
sto programma rispose alle tre do
mande che ci eravamo sopra pre
fissate.
Il periodo di gara per ogni fondi

sta venne suddiviso e ripartito in 5 
cicli di 21 giorni ciascuno. All’ini
zio di ogni nuovo ciclo vennero 
dati nuovi piani di allenamento in 
relazione alle domande specifiche 
di preparazione. I piani contene
vano la lunghezza del percorso, la 
velocità di corsa e la durata del re
cupero (per quanto era necessa
rio):
Il ciclo di 21 giorni si dimostrò 

davvero vantaggioso per il tipo di 
lavoro di tutti gli atleti. Ebbe i se
guenti positivi aspetti:
1) Costrinse ad una ordinata e det
tagliata valutazione della condi
zione fisica e mentale del corrido
re;
2) I fondisti sapevano esattamente 
il lavoro da fare ogni giorno. Que
sta conoscenza aiutò loro a meglio 
organizzarsi per il proprio lavoro 
giornaliero (principalmente corsa 
lunga) ;
3) Le sedute di allenamento, che si
NUOVA ATLETICA

In generale vennero esaminate e 
coinvolte tre differenti e generali 
particolarità della corsa (metodi di 
allenamento) :
a) Corsa di durata (corse di lunga 
durata) : facili corse ad un ritmo di 
4’00”- 5’00” al km. per 8 - 30 km.
b) Corse ad intervalli col ritmo di 
gara (per esempio 40 metri in 70” 
per un atleta dei 3000 metri con 
un record di 8’45”); con lunghez
za del percorso da 200 a 1200 me
tri e pause di recupero uguali al 
tempo del precedente lavoro di 
corsa;
c) Ritmi: corse in 5-10 sec. più 
veloci del ritmo di gara. Le lun
ghezze dei percorsi si aggirano sui 
200-1200 metri. Le pause di recu
pero tra le ripetizioni devono esse
re di recupero completo, cioè il 
polso deve arrivare a 20 - 40 pul
sazioni al minuto in più del polso 
normale di riposo.

dimostrarono vantaggiose, potero
no venir conservate per il successi
vo ciclo. Questo fu molto impor
tante per la necessità di voler spe
rimentare nuovi elementi dell’alle
namento (forme di allenamento);
4) Soverchie ripetizioni o raddop
piamenti delle sedute vennero evi
tati. Il massimo numero di queste 
unità fu di quattro volte durante 
un ciclo di 21 gg.;
5) Una tale programmazione in
dusse i fondisti ad una maggior 
partecipazione alla pianificazione 
del loro allenamento. (Questa par
tecipazione ebbe come conseguen
za una maggior consapevolezza e 
comprensione delle mete finali).
Allo scopo di pianificare le sedute 

di allenamento durante i cicli di 
21 gg., venne assegnato un posto a 
ciascuna qualità di lavoro che negli 
USA appare sotto tre diverse 
terminologie sportive.
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Fig. 1: Corsa di durata.
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Fig. 2: Corsa ad intervalli.

TABELLA 1: Singole sedute di allenamento nell’arco dei cicli di 21 giorni.

Metodo Forme d’allenamento Ritmo
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Corsa ad intervalli
Corsa ad intervalli
Ritmi
Ritmi
Ritmi
Ritmi

Corsa di durata
Corsa di durata
Corsa di durata
Corsa ad intervalli
Corsa ad intervalli

Corse nel ciclo 
n.

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
3,4, 5
4, 5
4, 5
4, 5

1, 2
2,3,4
4, 5
1, 2, 3, 4
2, 3, 4

CO >
(V

c

<D

<D e o

2 ore di corsa
1 ora e mezza di corsa
1 ora di corsa
20 volte i 400 metri
200 - 400 - 600 - 800 -1200 - 1500 -
1200 - 800 - 600 - 400 - 200
3x3000
10x600 metri
8x400 metri
5x600 metri
30x200 metri
4x (500 m. - 100 di passo 200 m.)

4’-4’30” min./km.
4’-4’30” min./km.
4’-4’30” min./km.
69”-71”
70” per 400 metri 
(2’20” per 800 ecc.) 
9’15-9’30”
l’40”-l’45”
58”-62”
l’32”-l’35”
28”-31”
500 m. in 75”-77”
200 in 29”

(D

Vorbereitungs- 
periode 1

in quale ciclo del periodo di gara 
una determinata seduta di allena
mento venne inserita.
Deve qui venir ricordato che le 

forme di allenamento (e i carichi) 
vennero raggruppati secondo la 
qualificazione dei gruppi di giova
ni. La loro qualificazione mostrò 
che essi avevano vinto l’autunno 
precedente il titolo juniores di 
corsa campestre dello stato dell’Il- 
linois.
Nei seguenti tre punti fondamen

tali (mostrati nella fig. 1 e 3) sono 
abbracciati gli elementi fondamen
tali dell’esito delle forme di allena
mento di corsa di durata, ad inter
valli e ritmi:
1) Una base di corsa di durata ven
ne mantenuta durante l’intero an
no.
La prima parte del periodo di gara 

(il 1“ e il 2“ ciclo di 21 gg.) venne 
caratterizzata da un mantenimen
to del volume di corsa di durata, 
che determinò una minor ricetti
vità a lesioni o danni delle seguenti 
corse ad intervalli o ritmi. Durante

Vorbereitungs- 
perioàe 1

. 400
<D
| 320

§ 240 
R

J,
5 160

£
s o

Il successo del corridore di fondo 
dipende essenzialmente dall’esatto 
equilibrio dei tre metodi di alle
namento durante il periodo di ga
ra. Se vengono realizzati troppi 
ritmi, specialmente se non sussiste 
una adeguata base di corsa di re
sistenza di lunga durata, possono 
andare incontro a notevoli danni. 
Parimenti se viene considerata 
troppo la corsa di durata il nostro 
atleta possiederà ben poca tempra 
per il ritmo, fattore essenziale per 
una buona corsa di 1500/3000 
metri.
La combinazione delle tre forme 

di allenamento (di durata, ad 
intervalli e ritmi) sulla base di ci
cli di 21 gg. viene mostrata nelle 
figg. 1, 2 e 3, che abbracciano l’in
tero periodo di gara.
Esempi delle sedute di allenamen

to per i 5 cicli di 21 gg. sono dati 
nella tab. 1. Questa tabella mostra



I.

1

TABELLA 2: Raggiungimento della miglior prestazione

Ciclo N. 3 51 2 4

Numero delle migliori prestazioni personali 9 4 5 8

32

16 ■

8 • n«
Fig. 3: Ritmi. 2 3 4
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tervalli. Le prestazioni ottenute 
nelle gare furono i segni fonda
mentali che guidarono la valuta
zione della corsa di durata, ad 
intervalli e ritmi. Noi abbiamo

5
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gli ultimi due cicli la corsa di dura
ta esplicò un benefico effetto sulla 
fatica delle gare e degli allenamen
ti.
2) Le corse ad intervalli vennero 
incrementate sino a metà del pe
riodo delle gare.
Il volume delle corse ad intervalli 

venne gradualmente incrementato 
dal primo al terzo ciclo. Questo 
volume seguì il progredire del 
miglioramento delle condizioni di 
allenamento dell’atleta. Come il 
periodo di gara si avvicinò al ter
mine, vennero diminuite le corse 
ad intervalli, per dare più spazio ai 
ritmi e per far si che l’intensità to
tale degli ultimi due cicli si man
tenesse entro limiti tollerabili.
3) I ritmi vennero aumentati gra
dualmente durante il periodo di 
gara.
Il 75 per cento dei ritmi in totale 
furono eseguiti negli ultimi 2 ci
cli di 21 gg. Il cambiamento tra 
quantità e qualità del lavoro d’al
lenamento venne raggiunto trami
te l’aumento dei ritmi e il con
temporaneo calo del lavoro ad in

esaminato l’efficacia del piano di 
allenamento. A questo riguardo in
dagammo in quale data i sei mi
gliori fondisti raggiungevano la lo
ro migliore prestazione negli 800- 
1500 o 3000 metri. La tabella 2 
mostra come negli ultimi due cicli 
di allenamento di 21 gg. compar
vero i migliori risultati rispetto al 
2'e 3 ciclo.
Il grande numero apparso durante 

il 1* ciclo di allenamento del perio
do di gara, sta ad indicare unica
mente il miglioramento della pre
stazione personale rispetto alla mi
gliore prestazione dell’anno prece
dente. Come esempio: un atleta di 
3000 metri con un personale di 
9’05” ottenuto l’anno precedente, 
raggiunse nel primo ciclo di 21 
gg. 8’47”. Poi egli si migliorò ul
teriormente nel 4‘ ciclo, in cui 
una volta ottenne 8”44” e due 
volte 8’29”.
Lo stesso fenomeno apparve negli 

altri fondisti: dopo la miglior pre
stazione nel primo ciclo del perio
do di gara essi diminuirono la loro 
efficacia in gara a causa della più 
alta intensità nella metà del perio
do stesso. Non appena tuttavia il 
lavoro ad intervalli diminuiva ed 
aumentavano i ritmi (spostamento 
quantità qualità), migliorarono le 
prestazioni negli ultimi due cicli.
Disparate conclusioni vennero di
mostrate da un tale programma. 
E’ tuttavia essenziale che ogni alle
natore o atleta esamini attenta
mente la propria situazione, la sua 
meta, e quindi programmi nella 
giusta direzione il suo piano di 
allenamento. Il successo o l’insuc
cesso di un tale programma di al
lenamento può venir valutato sola
mente lungo un ampio periodo di 
tempo.
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BREVE INTERVISTA CON MASSIMO DI GIORGIO
di Giorgio Dannisi

Sinceramente non mi aspettavo ma cranico per
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proporzioni. Mi sembra che non 
serva aggiungere altro.
Questo recente risultato ti può 

servire per superare eventuali com
plessi nei confronti di qualcosa e 
di qualcuno?
Mi Ubera da una forma di in
fluenza particolare verso le chiac
chiere della gente che mi dava per 
finito.
Sappiamo che da tempo ti stai 
impegnando per mettere a punto 
alcuni particolari tecnici che (ne 
parlavamo qualche tempo fa) a- 
vrebbero dovuto garantirti un sal
to di qualità notevole. Oggi alla 
luce dei risultati ottenuti, ritieni 
che la tua ricerca autodidatta pos
sa dare frutti ancora maggiori e 
fino a che punto?
In effetti ho accentrato la mia 

attenzione su un salto di Fo- 
sbury alle Olimpiadi di Messico, 
dove si osservava la grande eco
nomia del suo salto espressa con 
una estrema facilità di estrinse
cazione.
Questa analisi mi ha indotto ad 

impostare la mia azione, con gli 
opportuni adattamenti, verso quel 
tipo di salto.
Sono convinto che con i chiari

menti che mi sono dato, ed un 
ulteriore approfondimento della

Facciamo due chiacchiere con il 
neo Campione italiano indoor 
Massimo Di Giorgio risalito di pre
potenza alla ribalta dopo essere 
stato già protagonista delle crona
che sportive nel 1975 quando 
stabili l'attuale miglior prestazio
ne italiana allievi con m. 2,17 
nel salto in alto.
A Massimo, che è amico persona

le ormai da parecchi anni (ne se
guiamo gli allenamenti pressocchè 
tutti i giorni dato che operiamo 
nello stesso ambiente) ed anche 
appassionato lettore della nostra 
rivista, rivolgiamo a pochi giorni 
dal' salto record di m. 2,22 e 
quindi a caldo, alcune doman
de in un dialogo aperto come 
siamo soliti fare spesso con lui 
negli abituali incontri quotidia
ni tra addetti ai lavori.
Massimo ti aspettavi di arrivare 

a questa quota in questa occa
sione, cioè in un'occasione che 
conta, tant'evvero che in un sol 
colpo ti sei conquistato il tito
lo italiano, il diritto a partecipa
re agli europei oltre ad aver bat
tuto, se non andiamo errati, per 
la prima volta l'amico Bruno Bru
ni?

o 
o
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questo risultato. H mio obiettivo 
era /7 minimo per gli europei in
door (2,18), anche perchè ho 
impostato la preparazione in vista 
della stagione all'aperto.
Come mai questa stasi che durava 

da oltre due anni?
/ guai fisici mi hanno persegui

tato. Hanno cominciato a farsi 
vivi ad Atene (Campionati eu
ropei juniores '75). Due giorni 
prima della gara accusavo un cer
to dolore nella zona della cresta 
iliaca; durante e dopo, H tutto 
si è aggravato e ad una visita spe
cialistica mi riscontravano lo sfi
brarne nto del tendine. In seguito 
altro acciacco con l'infiammazio
ne del nervo superoneo (inverno 
'75 - '76) che mi sono portato 
dietro per tutta la stagione. Co
me se non bastasse nel '77 mi 
viene riscontrata una mononu- 
deosi sanguigna con ingrossamen
to delle ghiandole linfatiche per 
la quale ho dovuto seguire una cu
ra piuttosto intensa.
Per meglio completare H quadro 
ci si è messo anche un incidente 
stradale subito nell'ottobre '76 
rientrando a Udine dopo una ga
ra con Claudio Casarsa (il giavel
lottista) che mi procurò un trau- 

fortuna di lievi
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Moon Boot - Capra 
Moon Boot Nylon ■ 
Scarponi sci
Sci Spalding - 140-160
Sci Spalding fino 195 
Sci Rossignol sol. trasp.

articoli 
a prezzi 
eccezionali !

L. 38.000
L. 12.500

da L. 17.000
L. 46.000
L. 54.000
L. 77.000

tecnica Fosbury adattata alle mie 
caratteristiche, posso aspirare ad 
un ruolo impegnativo in campo 
internazionale.
La tua società ti dà la possibilità 

di prepararti il più possibile nel 
tuo ambiente a Udine. Quanto 
pensi che sia determinante ai fini 
della prestazione questo fattore? 
Nelle Fiamme Oro ho incontrato 

delle persone che hanno capito 
quali sono i problemi che un atle
ta potrebbe avere fuori dal suo 
habitat.
Non mi hanno mai costretto a se

guire un determinato piano di alle
namento dando massima fiducia 
ai miei programmi, e ciò vale an
che per gli altri compagni vedi 
Bruni, Ortis, Barella, Caravani ecc. 
che seguono programmi propri 
o dettati dai loro tecnici di fidu
cia. / risultati mi sembra che con
fermino a pieno la bontà della po
litica sportiva scelta dal nostro 
sodalizio.
La tua maturazione tecnica segna 

oggi una data importante, proba
bilmente perchè preceduta da una 
altrettanto importante come 
quella psicologica. Qual'è il tuo 
pensiero in proposito?
Credo di aver raggiunto una buo

na coscenza di me stesso; posso 
così fare affidamento oggi molto 
più che in passato sulle mie ca
pacità.
Cosa pensi di fare agli Europei 
Indoor di Milano?
Spero di ben figurare. Se ripetes

si H piazzamento di Atene '75 
dove fui quarto mi andrebbe be
nissimo!
A parte gli scherzi, con la misura 
di m. 2,22 alla prima prova po
trei confermarmi buon outsider.
Gli obiettivi più immediati in vi

sta della stagione all'aperto?
Dato che ho programmato la pre

parazione in funzione della stagio
ne all'aperto, spero in un risultato 
conseguente anche se gli ultimi 
ritocchi mi rendono le cose più 
difficili. Le date importanti sono i 

. Campionati di Società e quelli 
Italiani con un piccolo pensiero 
rivolto a Praga.
Ti ringrazio lasciandoti al tuo la

voro mentre ci accingiamo ad 
intraprendere il nostro. Ci ve
diamo più tardi per stappare la 
bottiglia di Tocai che ci hai por
tato. E' lo scotto che deve pagare 
chiunque faccia record; qui al 
campo di Paderno si usa cosi'. 
Udine, 25/ 2/78
NUOVA ATLETICA
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GRADUATORIA REGIONALE 
CATEGORIA RAGAZZE

6) Alessandra Ranno (Gualf Udine) 
4,66; 7) Renata Lugnani (S.G. Triestina) 
4,66.
Lancio del peso
1) Antonella Urli (U.G. Goriziana) 
11,95; 2) Barbara Giampa (U.G. Gori
ziana) 11,62; 3) Antonella Gerì (C.S.I. 
Trieste) 10,89; 4) Gabriella Damiani 
(Gualf Udine) 10,41; 5) Ornella Pado- 
van (U.G. Goriziana) 10,02; 6) Bianca 
Lizzi (Lib. Fagagna) 10,02.
Lancio del disco
1) Antonella Urli (U.G. Goriziana) 
35,02; 2) Cinzia Bellina (Gualf Udine) 
25,89; 3) Barbara Ciampa (U.G. Gorizia
na) 25,84; 4) Cinzia Comuzzi (Lib. Man- 
zano) 24,72; 5) Sandra Cignolini (Gualf 
Udine) 24,66; 6) Annamaria Santaros- 
sa (G.A. Moggese Ud.) 24,62.
Triathlon
1) Cinzia Comuzzi (Lib. Manzano) 1056 
(12"2 - 9,57 - 1,43); 2) Marialisa Ama- 
dei (C.S.I. Trieste) 1014 (11"0 - 8,66 - 
1,43); 3) Annamaria Chionchio (U.G. 
Goriziana) 1008 (11"0 - 7,44 - 1,56);
4) Alessandra Salich (Edera Trieste)

968 (11"2 - 7,38 - 5,11); 5) Cinzia 
Nespolo (Stellaflex) 964 (11 "8 - 9,10 - 
1,45).
Staffetta 4x100
1) Gualf Udine (Toscano - Chiopris - 
Florit - Garlatti) 52"8; 2) Edera Trieste 
(Degano - Paoletti - Salich - Petronio) 
53"8; 3) U.G. Goriziana (Zoff - Ciampa 
- Chionchio - Culot) 54"3; 4) Mainati
sene (Corredig - Sorge - Beltramini - 
Rosic) 54"3; 5) S.G. Triestina (Samec 
(64) - Sepuca (64) - Bidolini (64) - Lu
gnani (64)) 54"5; 6) C.S.I. Trieste 
(Myolin - Pavone - Serra - Badini) 
54"6.
Staffetta 3x800
1) Gualf Udine (Delcolle - Zarcone - Zu- 
liani) 7'38"9; 2) Lib. Gonars (Marte- 
lossi (64) - Gregoretti (64) - Pistrino 
(64)) 7'44"8; 3) S.G. Triestina (Rebetti 
(64) - Michelini (64) - Sedmak (64)) 
8'04"6; 4) U.G. Goriziana (Pizzol - Mis- 
sio - Termini) 8'06''1; 5) C.S.I. Trieste 
(Covri - Zerpini - Amadei) 8'06"3;
6) Lignanese (Bucciol - Rossi - Mor- 
sanutto) 8'14"2.

Corsa piana metri 60
1) Sandra Costantini (Lib. Manza
no) 8"1; 2) Reana Lugnani (S.G. 
Triestina) 8''2; 3) Nevia Pistrino (Lib. 
Gonars) 8"2; 4) Susanna Furlan (A.S. 
Edera Trieste) 8"3; 5) Daniela Piove
san (Lib. Gonars) 8"4; 6) Caterina Mat
tassi (Lib. Fagagna) 8"4.
Corsa metri 60 Hs
1) Elena Andretti (U.G. Goriziana) 
10"9; 2) Giulia Lorenzoni (U.G. Gori
ziana) 11"0; 3) Cristina Sedmal (S.G. 
Triestina) 11"6; 4) Silvia Antonini (U. 
G. Goriziana) 11 "6; 5) Susanna Sepuca 
(S.G. Triestina) 11"8; 6) Carla Maran- 
dola (S.G. Triestina) 11"8.
Corsa metri 80 Hs
1) Annamaria Chionchio (U.G. Gori
ziana) 12"7 ; 2) Daniela Myolin (C.S.I. 
Trieste) 12"9; 3) Alessandra Pozzo 
(U.G. Goriziana) 14"0; 4) Tiziana Ba
dini (C.S.I. Trieste) 14"2; 5) Manuela 
Gabbato (S.A. Latisanese) 14"5; 6) 
Antonella Bucciol (Lignanese) 14"6.
Corsa piana metri 80
1) Giuliana Culot (U.G. Goriziana) 
10"6; 2) Tiziana Toscano (Gualf Udine) 
10"6; 3) Stefania Cariati Costa (Gualf 
Udine) 10"8; 4) Fedora Zuliani (Gualf 
Udine) 10"9; 5) Alessandra Salich (Ede
ra Trieste) 10"9; 6) Serena Petronio (E- 
dera Trieste) 10"9.
Corsa piana metri 1000
1) Nevia Pistrino (Lib. Gonars) 3'06"7;
2) Fedora Zuliani (Gualf Udine) 3'07"1;
3) Elena Apollonio (C.S.I. Trieste) 
3'11"9; 4) Mariagrazia Martelossi (Lib. 
Gonars) 3'12"8; 5) Mariella Zarcone 
(Gualf Udine) 3'16"0; 6) Marialisa Ama
dei (C.S.I. Trieste) 3'16"6; 7) Annalisa 
Vocino (Chiarbola Trieste) 3'16"6.
Salto in alto
1) Susy Troiani (Stellaflex) 1,60; 2) 
Alessandra Biondin (Latisanese) 1,58; 
3) Annamaria Chionchio (U.G. Gorizia
na) 1,56; 4) Monica Beltrame (Lib. 
Manzano) 1,56; 5) Cinzia Nespolo (Stel
laflex) 1,54; 6) Orietta Trevisa (Lati
sanese) 1,52; 7) Marina Bon (C.S.I. 
Trieste) 1,52.
Salto in lungo
1) Alessandra Salich (Edera Trieste) 
5,11; 2) Susy Troiani (Stellaflex) 5,05;
3) Susanna Furlani (Edera Trieste) 5,02;
4) Orietta Trevisa (Latisanese) 4,74;
5) Giuliana Culot (U.G. Goriziana) 4,68;
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stre 62 - Caisutti G. 63 - Caisutti M. 
62) 11 '28"0.

nars) 37,92; 5) Mauro Molinaro (N.A. 
Friuli) 37,82; 6) Giobatta Feressi (N.A. 
Friuli) 37,64.
Lancio del peso Kg. 5
1) Italo Sabbadini (N.A. Friuli) 13,20;
2) Walter Castelich (C.S.L Trieste) 
12,95; 3) Franco Sergi (CUS Trieste) 
12,65; 4) Giorgio Di Benedetto (Lib. 
Martignacco) 12,51; 5) Alessandro Zam
pa (Lib. Udine) 12,51; 6) Gianfranco 
Franz (Lib. Gonars) 12,28.
Triathlon
1) Ivan Fiorino (Lib. Udine) 916 (9"7 - 
9,74 - 5,85); 2) Paolo De Candido (Lib. 
Udine) 914 (9"8 - 10,52 - 5,69); 3) Re
nato Furlani (C.S.L Trieste) 890 (9"9 - 
9,67 - 5,96); 4) Walter Casterrich (C.S.L 
Trieste) 872 (50"5 - 12,48 - 1,65); 5) 
Giuseppe Chiabai (Valnatisone) 862 
(10"1 - 10,06 - 1,70); 6) Stefano Perin 
(Lib. Udine) 846 (9"9 - 1,75 - 8,70).

Staffetta 4x100
1) Lib. Udine (De Candido 62 - Fiorino 
62 - Lauber 62 - Di Plotti 62) 45"9; 2) 
N.A. Friuli (Toneatto 62 - Mausino 62 - 
Vidal 62 - Zamparutti 62) 46"9; 3) Ital- 
cantieri (Lutman 63 - Crevatin 62 - 
Larocca 62 - Ceretti 62) 47"3; 4) C.S.L 
Trieste (Rossi 63 - Cettina 63 - Orlini 
62 - Bruno 63) 47"8; 5) CUS Trieste 
(Chiurco 63 - Samorè 63 - Sergi 62 - 
Sellan 62) 48"3; 6) S. Giacomo Ts. 
(Farra 62 - Serli 62 - Borzacchiello 62 - 
Pribaz 62) 48"7.
x
Staffetta 3x1200
1) C.S.L Trieste (Queirazza 62 -Segulia 
62 - Centis 62) 10"17"5; 2) Lib. Udine 
(Morassi 62 - Condolo 62 - Galliussi 62) 
10'22"1 ; 3) N.A. Friuli (Di Gallo 62 - 
Sequalini 63 - Gregoratto 62) 11'12"0; 
4) Valnatisone (Chiurco 62 - Ruoli 62 - 
Marseu 63) 11'12"0; 5) A.A. Pordeno
ne (Moreschi 62 - Pupulin 62 - Giurato 
62) 11'12"6; 6) Lib. Gonars (Del Me-

9"4;
9"5;
9"6;

ALLIEVI
Corsa piana metri 100
1) Guido Bonafè (Poi Lignanese) 10"9;
2) Roberto Facchin (C.S.L Trieste) 
11"1; 3) Mauro Bertossi (U.G. Gori
ziana) 11 "1; 4) Luigi Buccino (Nuova 
Atl. Friuli) 11"2; 5) Nevio Urbani 
(C.S.L Trieste) 11"2. media primi 10: 
11 "26.
Corsa piana metri 200
1) Roberto Facchin (C.S.L Trieste) 
22"6; 2) P.Augusto Aere (Stellaflex 
Spilimb.) 22"9; 3) Guido Bonafè (Poi. 
Lignanese) 23"1; 4) Luigi Buccino 
(Nuova AtL Friuli) 23"4; 5) Nevio 
Urbani (C.S.L Trieste) 23"4; 6) Mauro 
Bertossi (U.G. Goriziana) 23"4; media 
primi 10: 23"34.
Corsa piana metri 400
1) P. Augusto Aere (Stellaflex Spilimb.) 
50"0, 2) Paolo Pagliaro (C.S.L Trieste) 
51"5; 3) Franco Bulli (C.S.L Trieste) 
51"8; 4) Dario Castellani (Nuova Atl. 
Friuli) 52"1 ; media primi 10: 52"15. 
Corsa piana metri 800
1) Giorg. Degli Innocenti (C.S.L Trieste) 
1'59"0; 2) Enzo dal Gobbo (Libertas 
Udine) 2'00"7; 3) Stefano Casarsa 
(Libertas Udine) 2'02"3; 4) Tommaso 
Devetak (Olympia Gorizia) 2'02"3; 5 
Roberto Gallovich (Italcantieri Monf.) 
2'02"8; media primi 10: 2'02"20.
3) Alessandro Prebaz (S. Giacomo Ts.) 
5,96; 4) Rinaldo Caputo (Tosi Tarvisio) 
5,75; 5) Maurizio Boaro (Lib. Gonars) 
5,74; 6) Franco Pontoni (Lib. Udine) 
5,69.
Lancio del disco
1) Renato Ciocchiatti (N.A. Friuli) 
43,84; 2) Andrea Simeoni (Latisanese) 
40,50; 3) Marco Codutti (N.A. Friuli) 
39,34; 4) Gianfranco Franz (Lib. Go-

Corsa metri Hs - categoria "B"
1) Peter Zupancic (U.S. Bor Ts) 14"4;
2) Alessandro Zarotti (C.S.L Trieste) 
14"9; 3) Plinio Botterini (Chiarbola Ts) 
15"0; 4) Fausto Bonanno (Adria Trie
ste) 15"1.
Lancio del peso Kg. 4
1) Flaviano Scussolin (Latisanese) 
11,76; 2) Valentino Mondini (Nuova A. 
Friuli) 11,28; 3) Franco Zorzin (Ital- 
cantieri) 11,19; 4) Giorgio Comuzzo (N. 
A. Friuli) 10,66; 5) Paolo Padelli (Lib. 
Sacilese) 10,26; 6) Gianni Brianese 
(N.A. Friuli) 10,10.
Marcia Km. 4
1) Furio Lorber (S. Giacomo Ts.) 21' 
50"4; 2) Paolo Larice (S. Giacomo Ts.) 
22'25"8; 3) Fulvio Micol (S. Giacomo 
Ts.) 22'42"6; 4) Firmino Moro (Lib. U- 
dine) 23'00"6.
Corsa metri 80 hs

1) Franco Rudi (Valnatisone) 11"8;
2) Ivan Fiorino (Lib. Udine) 12"0;
3) Stefano Masuino (N.A. Friuli) 12"1;
4) Maurizio Boaro (Lib. Gonars) 12"3;
5) Franco Pontoni (Lib. Udine) 12"7;
6) Demetrio Gregoratto (N.A. Friuli) 
12"7.
Corsa piana metri 80
1) Ivan Fiorino (Lib. Udine) 9"2;
2) Paolo De Candido (Lib. Udine) 9"3;
3) Marco Toneatto (N.A. Friuli)
4) Alberto Lauber (Lib. Udine)
5) Paolo Sellan (CUS Trieste)
6) Ugo Moratti (C.S.L Friuli) 9"6.
Corsa piana metri 300
1) Giancarlo Doz (C.S.L Trieste) 38"0;
2) Alessandro Pribaz (S. Giacomo Ts.) 
38"1 ; 3) Gianluca Morassi (Lib. Udine) 
39"6; 4) Stefano Gigante (Latisanese) 
40"2; 5) Franco Crevatin (Italcantieri) 
40"4; 6) Maurizio Queirazza (C.S.L 
Trieste) 40"5.
Corsa piana metri 2000
1) Walter Condolo (Lib. Udine) 5'55"4;
2) Franco Crevatin (Italcantieri) 5'55"8;
3) Paolo Centis (C.S.L Trieste) 6'01 "6;
4) Maurizio Queirazza (C.S.L Trieste) 6' 
01"8; 5)Roberto Segulia (C.S.L Trieste) 
6'08"8; 6) Damiano Galliussi (Lib. U- 
dine) 6'09"3.
Salto con l'asta
1) Andrea Orlini (C.S.L Trieste) 3,30;
2) Mauro Berka (Italcantieri) 3,20;
3) Alfredo Cettina (C.S.L Trieste) 3,10;
4) Urbano Pittolo (N.A. Friuli) 3,10;
5) Mario Chersi (C.S.L Trieste) 3,00;
6) Pierpaolo Bravin (Lib. Udine) 3,00;
7) Marco Pascottini (Lib. Udine) 3,00;
8) Alfredo Zucchi (Lib. Udine) 3,00.
Salto in alto
1) Enrico Caforio (C.S.L Trieste) 1,81;
2) Roberto Steliini (Lib. Sacilese) 1,81;
3) Fabio Adami (N.A. Friuli) 1,81;
4) Stefano Perin (Lib. Udine) 1,81;
5) Marco Fonzari (Adi Gorizia) 1,81.
Salto in lungo
1) Renato Furlani (C.S.L Trieste) 6,58;
2) Massimo Ceretti (Italcantieri) 6,17;
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Trieste) 4'07"6; 4) Marino Prosch (S. 
Giacomo Trieste) 4'10''6; 5) Caldino 
Pilot (Libertas Sacile) 4'11 "3; 6) 
Claudio Loschi (Libertas Sacile) 4'13"8; 
media primi 10: 4'12"74.
Corsa piana metri 3000
1) Sergio Lena (ACLI Gorizia) 8'36"6;
2) Enzo Dal Gobbo (Libertas Udine) 
8'56"2; 3) Claudio Loschi (Libertas Sa
cile) 8'57"1; 4) Caldino Pilot (Libertas 
Sacile) 9'00"4; 5) Alberto Pennesi 
(ACLI Gorizia) 9'06"0; 6) Giorg. Degli 
Innocenti (C.S.I. Trieste) 9'13"2; media 
primi 10: 9'13"53.
110 metri ostacoli
1) Paolo Pagliaro (C.S.I. Trieste) 15"5;
2) Roberto Simonin (SNIA Friuli) 
15"7; 3) Moreno Martini (C.U.S. 
Trieste) 16"3; 4) Donato Dotti (Liber
tas Udine) 16"4; 5) Alberto Massi 
(Vigili Fuoco Ts) 16"5; 6) Roberto 
Buzzi (US Tosi Tarvisio) 16"8; media 
primi 10: 16"57.
400 metri ostacoli
1) Paolo Pagliaro (C.S.I. Trieste) 45"8;
2) Maurizio Coassin (Libertas Sacile) 
57"3; 3) Roberto Simonin (SNIA 
Friuli) 58"1; 4) Mario Belgasem (Liber
tas Udine) 58''9; 5) P. Augusto Aere 
(Stellaflex Spilimb.) 1'00"0; 6) Giorg. 
Degli Innocenti (C.S.I. Trieste) 1'00"3; 
media primi 5: 58"27.
2000 metri siepi
1) Sergio Lena (ACLI Gorizia) 6'12''4;
2) Caldino Pilot (Libertas Sacile) 
6'23"2; 3) Claudio Loschi (Libertas 
Sacile)6'24"9; 4) Giorg. Degli Innocenti 
(C.S.I. Trieste) 6'33'4; 5) Corrado De 
Monte (C.S.I. Trieste) 6'35"6; 6) Tizia
no Bincoletto (Libertas Udine) 6'42"6; 
media primi 5: 6'25"9.

Salto in alto
1) Moreno Martini (C.U.S. Trieste) 2,05;
2) Daniele Pino (Libertas Udine) 2,03;
3) Andrea Pittolo (Nuova Atl. Friuli) 
1,95; 4) Roberto Pascolo (Libertas Sa
cile) 1,90; 5) Paolo Desabbata (ACLI 
Gorizia) 1,90; 6) Massimo Piva (U.G. 
Goriziana) 1,88; media primi 10: 1,911. 
Salto in lungo
1 ) Moreno Martini (C.U.S. Trieste) 6,61 ;
2) Mauro Ulcigrai (C.S.I. Trieste) 6,53;
3) Donato Dotti (Libertas Udine) 6,49;
4) Giuliano Paiero (SNIA Friuli) 6,42;
5) Domenico D'Oria (Nuova Atl. Friu
li) 6,39; 6) Fabio Ciriello (C.S.I. Trieste) 
6,35; media primi 10: 6,38.
Salto con l'asta
1) Roberto Buzzi (US Tosi Tarvisio) 
4,10; 2) Francesco Lasaponara (Liber
tas Udine) 3,90; 3) Stefano Lodolo 
(Libertas Udine) 3,90; 4) Donato Dotti 
(Libertas Udine) 3,70; 5) Beppino Colle 
(Libertas Udine) 3,60; 6) Moreno Mar
tini (C.U.S. Trieste) 3,60; media primi 
10: 3,613.
Salto triplo
1) Moreno Martini (C.U.S. Trieste) 
13,56; 2) Roberto Pizzutti (Nuova Atl. 
Friuli) 13,04; 3) Sandi Bigatton (US 
Bor Trieste) 12,91; 4) Mauro Ulciggrai 
(C.S.I. Trieste) 12,88; 5) Giorgio 
Ulcigrai (Fiamma Trieste) 12,63; 6) Ga
briele Rigon (US Tosi Tarvisio) 12,55; 
media primi 10: 12,72.
Getto del peso
1) Vanni Lauzana (Nuova Atl. Friuli) 
14,01; 2) Claudio Giorgiutti (Liber
tas Udine) 12,74; Stefano Basso (Liber
tas Udine) 12,43; 4) Pietro Lizzi (Nuo
va Atl. Friuli) 12,34; 5) Luigi Gasparol- 
lo (Libertas Sacile) 12,16; 6) Alfredo 
Marson (Libertas Sacile) 12,06; media 
primi 10: 12,369.
Lancio del disco
1) Franco Baritussio (US Tosi Tarvisio) 
51,44; 2) Walter Zuccolo (Nuova Atl. 
Friuli) 48,08; 3) Alfredo Marson (Li
bertas Sacile) 39,92; 4) Mario De Gio
vanni (C.S.I. Trieste) 38,24; 5) Donato 
Dotti (Libertas Udine) 37,66; 6) Mo
reno Martini (C.U.S. Trieste) 36,94; 
media primi 10: 39,202.
Lancio del giavellotto
1) Alfredo Marson (Libertas Sacile) 
57,54; 2) Marcello Santoro (Libertas 
Udine) 52,50; 3) Stefano Domenighini 
(SNIA Friuli) 50,06; 4) Luigi Gasparollo 
(Libertas Sacile) 48,54; 5) Moreno Mar
tini (C.U.S. Trieste) 47,20; 6) Michelino 
Petozzi (US Tosi Tarvisio) 46,00; media 
primi 10: 47,434.
Lancio del martello
1) Igor Bigatton (US Bor Trieste) 50,36;
2) Mauro Faleschini (Libertas UDine) 
42,96; 3) Massimo Verità (Libertas Udi
ne) 37,76; 4) Alfredo Marson (Libertas 
Sacile) 36,10; 5) Marcello Santoro 
(Libertas Udine) 35,36; 6) Stefano Bas
so (Libertas Udine) 35,22; media primi 
10: 35,64.
Octathlon
1) Moreno Martini (C.U.S. Trieste) 
5,351; 2) Donato Dotti (Libertas Udine)

5,034; 3) Domenico D'Oria (Nuova Atl. 
Friuli) 4,521; 4) Mauro Bernini (C.U.S. 
Trieste) 4,328; 5) Roberto Buzzi (US 
Tosi Tarvisio) 4,209; 6) Giuliano Paiero 
(SNIA Friuli) 4,150; media primi 10: 
4.370,8
Marcia km. 5
1) Sergio Marcetta (C.U.S. Trieste) 
29'12"4, 2) Mario Carboni (C.S.I. 
Trieste) 30'33"4; 3) Dario Druscovich 
(Adria Trieste) 30'40"4; 4) 
Not (Pif Pontebba) 32'34"9.
Marcia km 10
1) Mario Carboni (C.S.I. Trieste) 
58'28"8; Claudio Ruzzier (Borgolauro 
Muggia) 1h 1'26"7.

Corsa 30 minuti
1) Sergio Lena (ACLI Gorizia) 9.197,8;
2) Giorg. Degli Innocenti (C.S.I. Trieste) 
8.746,9; 3) Adriano Sedevcic (US Bor 
Trieste) 8.019,9; media primi 5: 
8.329,34.
Staffetta 4x100 metri
1) Centro Sportivo Italiano Trieste 
43"2; 2) Libertas Udine 45"9; 3) Nuova 
Atletica dal Friuli Udine 46"0; 4) Cen
tro Universitario Sportivo Trieste 46"0; 
5) GS Vigili del fuoco Trieste 46"3; 6) 
Libertas Sacile 46"4; media prime 10: 
46"38.
Staffetta 4x400 metri
1) Centro Sportivo Italiano Trieste 
3'31 "6; 2) Centro Universitario Spor
tivo Trieste 3'35"4; 3) Libertas Udine 
3'35'.9; 4) ACLI Atletica Gorizia 
3'48"6; media prime 5: 3'40"58.

Corsa piana metri 1500
1) Enzo Dal Gobbo (Libertas Udine) 
4'02"5; 2) Sergio Lena (ACLI Gorizia) 
4'04"3; 3) Giorg. Degli Innocenti (C.S.I.
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(C.S.I. Trieste) 16"2; 5) Adriano Coos 
(A.S. Udinese) 16"8; media primi 10: 
16"57.
400 metri ad ostacoli
1) Andrea Floreani (Libertas Udine) 
54"1 ; 2) Adriano Wendler (C.S.I. Trie
ste) 58"6; 3) Ariano Darli (Libertas 
Udine) 59"0.
Salto in alto
1) Flavio Tommasin (Libertas Udine) 
2,11; 2) Albano Piva (Libertas Sacile) 
2,03; 3) Paolo Leghissa (Italcantieri 
Monf.) 2,00; 4) Gabriele Contarini 
(SNIA Friuli) 1,95; 5) Paolo Piuzzi 
(Libertas Sacile) 1,95; media primi 10: 
1.924.
Salto con l'asta
1) Ennio Fabbris (A.S. Udinese) 4,45;
2) Augusto Zaccaria (A.S. Udinese) 
4,40; 3) Stefano Pascoletti (Libertas 
Udine) 4,40; 4) Dario Cavan (Libertas 
Udine) 4,30; 5) Paolo Tosolini (Libertas 
Udine) 4,10; media primi 10: 3.845.

Salto in lungo
1) Gabriele Zuttion (ACLI Gorizia) 
6,73; 2) Maurizio Terzariol (Stellaflex 
Spilim.) 6,67; 3) Giorgio Caruso (Liber
tas Udine) 6,54; 4) Maurizio Miliani 
(C.S.I. Trieste) 6,52; 5) Stefano Peressin 
(SNIA Friuli) 6,47; 6) Dario Cavan (Li
bertas Udine) 6,26; media primi 10: 
6,363.
Salto triplo
1) Giorgio Caruso (Libertas Udine) 
13,81; 2) Dario Cavan (Libertas Udine) 
13,12; 3) Roberto Colloredo (US Tosi 
Tarvisio) 13,11; 4) Maurizio Terzariol 
(Stellaflex Spilim.) 12,82; 5) Paolo Piuz
zi (Libertas Sacile) 12,74; 6) Bruno 
Anzile (US Tosi Tarvisio) 12,71; media 
primi 10:12,736.
Getto del peso
1) Romeo Budai (Libertas Udine) 
13,75; 2) Adriano Coos (A.S. Udinese) 
13,09; 3) Andrea Lorenzon (SNIA Friu
li 12,26; 4) Argeo Romano (U.G. Gori
ziana) 11,92; 5) Loris Candusso (Liber
tas Udine) 11,59; media primi 10: 
11,604.

Decathlon
1) Adriano Coss (A.S. Udinese) 6,238;
2) Dario Milic (US Bor Trieste) 4,989;
3) Stefano Pascoletti (Libertas Udine) 
4,665.
Corsa 45 minuti
1) Adriano Puzzer (C.S.U. Trieste) 
12.068,4; 2) Roberto Lorenzutto (Ital- 
cantieri Monfal.) 11.806,9.

SENIORES
Corsa piana metri 100
1) Piero De Siena (Libertas Udine) 
10"86; 2) Davide Marion (C.U.S. Trie
ste) 11"0; 3) Luciano Tarticchio (C.U.S. 
Trieste) 11"2; 4) Maurizio Casagrande 
(Libertas Udine) 11"2; 5) Luigi Calliga- 
ro (ACLI Gorizia) 11”12; 6) Ettore 
Fabbro (Libertas Udine) 11"24; Adria
no Vettorello (Libertas Udine) 11"30; 
media primi 10: 11 "23.
Corsa piana metri 200
1) Piero De Siena (Libertas Udine) 
22"0; 2) Davide Marion (C.U.S. Trieste) 
22"1; 3) Maurizio Casagrande (Liber
tas Udine) 22"6; 4) Luciano Tarticchio 
(C.U.S. Trieste) 22"8; 5) Maurizio Viez-

Lancio del disco

1) Adriano Coos (A.S. Udinese) 48,48;
2) Romeo Budai (Libertas Udine)

43,40; 3) Renzo Vuch (A.S. Udinese) 
37,96; 4) Sergio Pettarini (Libertas 
Sacile) 35,76; 5) Lorenzo Del Torre 
(Libertas Udine) 35,73; media primi 10: 
35,905.

Lancio del giavellotto
1) Lorenzo Del Torre (Libertas Udine) 
62,98; 2) Adriano Coos (A.S. Udinese) 
58,44; 3) Loris Candusso (Libertas U- 
dine) 51,40; 4) Renzo Vuch (A.S. Udi
nese) 49,20; 5) Giorgio letri (SNIA 
Friuli) 48,96; 6) Andrea Lorenzon 
SNIA Friuli) 47,24; media primi 10: 
49,362.

Lancio del martello
1) Romeo Budai (Libertas Udine) 
58,52; 2) Nevio Zaninotto (Libertas 
Udine) 52,12.

JUNIORES

Corsa piana metri 100
1) Maurizio Miliani (C.S.I. Trieste) 
11"18; 2) Denis Pizzinato (Libertas 
Sacile) 11"3; 3) Giovanni Urban (Liber
tas Udine) 11"3; 4) Maurizio Frattolin 
(SNIA Friuli) 11"4; 5) Gabriele Zuttion 
(Adi Gorizia) 11"4; media primi 10: 
11"448.
Corsa piana metri 200
1) Maurizio Miliani (C.S.I. Trieste) 
22''1; 2) Gabriele Zuttion (ACLI Go
rizia) 23"0; 3) Adriano Wendler (C.S.I. 
Trieste) 23"1 ; 4) Denis Pizzinato (Li
bertas Sacile) 23"2; 5) Maurizio Fratto
lin (SNIA Friuli) 23"3; media primi 10: 
23"30.
Corsa piana metri 400
1) Adriano Wendler (C.S.I. Trieste) 
50"3; 2) Renzo Piccin (Libertas Udine) 
50"4; 3) Franco Campello (Libertas Sa
cile) 52"4; 4) Gerardo Zorino (Liber
tas Udine) 52"7; 5) Marco Degrassi 
(C.S.I. Trieste) 52"8; 6) Andrea Florea
ni (Libertas Udine) 52"8; media primi 
10: 52"41,
Corsa piana metri 800
1) Renzo Piccin (Libertas Udine) 1'55" 
8; 2) Dimitri Marchioni (Libertas Udine) 
1'58"7; 3) Andrea Sammons (ACLI Go
rizia) 1'59"7; 4) Ariano Durli (Libertas 
Udine) 2'01"1 ; 5) Gerardo Zorino (Li
bertas Udine) 2'01"7; 6) Diego Trava- 
gin (ACLI Gorizia) 2'01"7; media pri
mi 10: 2'01"22.
Corsa piana metri 1500
1) G. Franco Leonarduzzi (Libertas U- 
dine) 3'54"5; 2) Dimitri Marchioni (Li
bertas Udine) 3'59"9; 3) Maurizio Bal
dan (Libertas Udine) 4'03"4; 4) Sergio 
Meneghin (Libertas Udine) 4'04"9; 
5) Renzo Piccin (Libertas Udine) 4' 
05"1; 6) Andrea Sammons (ACLI Gori
zia) 4'08"9; media primi 10: 4'08"46.
Corsa piana metri 3000
1) G. Franco Leonarduzzi (Libertas 
Udine) 8'29"2; 2) Sergio Meneghin 
(Libertas Udine) 8'57"0.
Corsa piana metri 5000
1) G. Franco Leonarduzzi (Libertas 
Udine) 15'13"4; 2) Sergio Meneghin 
(Libertas Udine) 15'32"8; 3) Timothy 
Malinski (Libertas Sacile) 15'51"6; 
4) Volfango Basso (Libertas Sacile) 
15'55"8; 5) Dino Innocente (Libertas 
Sacile) 15'52"4.
Corsa piana metri 10.000
1) Andrea Sammons (ACLI Gorizia) 
36'19"2; 2) Paolo Buccìol (Poi. Li- 
gnanese) 38'50"6.
2000 metri siepi
1) Maurizio Baldan (Libertas Udine) 
5'58"0; 2) Dimitri Marchioni (Liber
tas Udine) 6'28"6.
3000 metri siepi
1)
9'38"4.
110 metri ad ostacoli
1) Andrea Floreani (Libertas Udine) 
14"9; 2) Alessandro Domeneghini 
(SNIA Friuli) 15"9; 3) Ennio Fabbris 
(A.S. Udinese) 16"2; 4) Mauro Mollo
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Fedel ( Italcantieri Monf.) 31'25"2;
5) Ezio Rover (0. Piccinato Brugn.) 
32'50"2; 6) Edi Piorar (Italcantieri 
Monf.) 32'55"0; media primi 10: 
32'30"06.
3000 metri siepi
1) Giuseppe Sacchi (Libertas Udine) 
8'55"6; 2) Claudio Fedel (Italcantieri 
Monf.) 9'25"2; 3) Michele Carlig (Liber
tas Udine) 9'46"2; 4) Calogero Branca
telli (FF.OO. Trieste) 9'49"9.

110 metri ostacoli
1) Davide Marion (C.U.S. Trieste) 15"0;
2) Claudio Covan (C.U.S. Trieste) 15"1;
3) Maurizio Pecorari (ACLI Gorizia) 
15"4; 4) Giuseppe Cado (A.S. Udinese) 
16"0.
400 metri ad ostacoli
1) Giuseppe Cado (A.S. Udinese) 54"9;
2) Claudio Covan (C.U.S. Trieste) 58"0;
3) Enrico Basaldella (Libertas Udine) 
58"3; 4) Guido Gasparo (C.S.L Trieste) 
58"6.
Salto in alto
1) Enzo Del Forno (Libertas Udine) 
2,05; 2) Paolo Galliussi (Poi. Mainati
sene) 2,00; 3) Francesco Marizza (Ter
nana Gradisca) 2,00; 4) Luigi Spizzami- 
glio (Borgolauro Muggia) 1,95.
Salto con l'asta
1) Gianpaolo Cargnelli (Libertas Udine) 
4,80; 2) G. Vittore Pontonutti (Liber
tas Udine) 4,80; 3) Ugo Cauz (A.S. Udi
nese) 4,10; 4) Claudio Sione (Libertas 
Udine) 4,00.
Salto in lungo
1) Roberto Beicari (US Tosi Tarvisio) 
6,93; 2) Alberto Zonta (Libertas Udine) 
6,90; 3) Davide Marion (C.U.S. Trieste) 
6,74; 4) Giuseppe De Lindemann (Bor
golauro Muggia) 6,70; 5) Giorgio Bel
ladonna (C.U.S. Trieste) 6,60; 6) Luigi 
Ghiotti (U.G. Goriziana) 6,60; media 
primi 10: 6,662.
Salto triplo

1) Alberto Zonta (Libertas Udine) 
14,83; 2) Roberto Beicari (US Tosi Tar
visio) 13,96; 3) Roberto Della Mea (Li
bertas Udine) 13,73; 4) Giorgio Bella
donna (C.U.S. Trieste) 13,49.
Getto del peso
1) Franco De Nadai (Libertas Udine) 
16,73; 2) Giorgio Tremul (C.S.I. Trie
ste) 14,49; 3) Enrico David (A.S. Udi
nese) 14,04; 4) Luciano Piccini (A.S. 
Udinese) 13,63; 5) Renzo Pozzo (Li
bertas Udine) 13,11; 6) Giorgio Curtolo 
(Libertas Udine) 12,50; media primi 10: 
13,411.
Lancio del disco
1) Giorgio Tremul (C.S.L Trieste) 
54,02; 2) Enrico David (A.S. Udinese) 
50,72; 3) Franco De Nadai (Libertas 
Udine) 49,32; 4) Fernando Mauro (Li
bertas Udine) 49,14; 5) Luciano Baral- 
do (US Tosi Tarvisio) 47,52; media 
primi 10: 45,396.
Lancio del martello
1) Gino Nonino (Libertas Udine) 56,40;
2) Flavio Tonetto (Libertas Udine) 
53,06; 3) Renzo Pozzo (Libertas Udine) 
49,98; 4) Fabio Vertovec (C.U.S. Trie
ste) 46,44; 5) Daniele Tomadini (Li
bertas Udine) 41,18;.
Lancio del giavellotto
1) Franco Casarsa (Libertas Udine) 
63,20; 2) Giulio Rigo (Libertas Sacile) 
63,04; 3) Stefano Ferrari (Libertas Udi
ne) 57,80; 4) Claudio De Franzoni 
(SNIA Friuli) 57,32; 5) Aldo Coccolo 
(Libertas Udine) 57,14; media primi 
10: 55,904.
Decathlon
1) Davide Marion (C.U.S. Trieste) 6,576
2) Renzo Pozzo (Libertas Udine) 5,980;
3) Luigi Ghiotto (U.G. Goriziana) 5,918
4) Claudio Mucignat (Libertas Sacile) 
5,212; 5) Giorgio Dannisi (A.S. Udine
se) 5,204; 6) Fabio Ruzzier (Adria Trie
ste) 4,974.
Marcia Km. 20
1) Claudio Sterpin (Marathon Trieste) 
1h 57'13"5.
Maratona
1) Aldo Novacco (Marathon Trieste) 
2h41'33"8.
Corsa 1 ora
1) Claudio Fedel (Italcantieri Monf.) 
18.115,10; 2) Aldo Novacco (Marathon 
Trieste) 17.796,70, 3) Rodolfo Spagnul 
(Italcantieri Monf.) 17.342,45; 4) Edi 
Piorar (Italcantieri Monf.) 17.219,45;
5) Max Asselti (Marathon Trieste) 
17.150,80; 6) Franco Medeossi (Ital- 
cantieri Trieste) 17.046,40.
Staffetta 4x100 metri
1) Centro Universitario Sportivo Trieste 
42"5; 2) Libertas Udine 43"13; 3) 
ACLI Atletica Gorizia 44"3; 4) Liber
tas Sacile 44"6; 5) SNIA Friuli 44"7.

Staffetta 4x400 metri
1) Libertas Udine 3'22"0; 2) Centro 
Universitario Sportivo Trieste 3'24"4; 
3) ACLI Atletica Gorizia 3'29"5; 4) 
Centro Sportivo Italiano Trieste 3'34"6; 
5) Libertas Sacile 3'34"8; 6) Fiamme 
ORO Trieste 3'44"4.

zi (C.S.L Trieste) 23"0; Luigi Calligaro 
(ACLI Gorizia) 23"0; media primi 10: 
22"91.
Corsa piana metri 400
1) Maurizio Viezzi (C.S.L Trieste) 
49"59; 2) Luigi Calligaro (ACLI Gori
zia) 48"9; 3) Ugo Costessi (C.U.S. 
Trieste) 50"2; 4) Davide Marion (C.U. 
S. Trieste) 50"3; 5) Marco Brandolisio 
(C.U.S. Trieste) 51 "4; 6) Gino Gazziola 
(SNIA Friuli) 51"4; media primi 10: 
51 ”08.
Corsa piana metri 800
1) Ugo Costessi (C.U.S. Trieste) 1'53"7;
2) matteo Chionchio (Libertas Udine) 
1'55"6; 3) Sergio lerep (Poi. Mainatise
ne) I'58"1; 4) Calogero Brancatelli (FF. 
OO. Trieste) 1'58"4; 5) Enzo Ferro 
(SNIA Friuli) 1'58"9; 6) Stefano Forco- 
lin (Italcantieri Monf.) I'59"1; media 
primi 10: 1'58"39.
Corsa piana metri 1500
1) Calogeno Brancatelli (FF.OO. Trie
ste) 3'57"6; 2) Giuseppe Sacchi (Liber
tas Udine) 3'59"3; 3) Giuseppe Massa- 
rutto (SNIA Friuli) 4'00"5; Giorgio Re- 
dolfi (Libertas Sacile) 4'00"9; 5) Mat
teo Chionchio (Libertas Udine) 4'01 ”0; 
media primi 10: 4'02”0.
Corsa piana metri 3000
1) Giuseppe Sacchi (Libertas Udine) 
8'28"0; 2) Giorgio Redolfi (Libertas Sa
cile) 8'32”0.
Corsa piana metri 5000
1) Giuseppe Sacchi (Libertas Udine) 
14'25"2; 2) Roberto Dalmasson (Li
bertas Udine) 14'42"2; 3) Giorgio Re
dolfi (Libertas Sacile) 14'42"8; 4) Giu
seppe Massarutto (SNIA Friuli) 14'44"0 
5) Lauro Miani (Libertas Udine) 
14'52"3; media primi 10: 15'03"2.
Corsa piana metri 1000
1) Giorgio Redolfi (Libertas Sacile) 
30'49"8; 2) Roberto Dalmassons (Li
bertas Udine) 31 ’02"8; 3) Lauro Miani 
(Libertas Udine) 31'17"2; 4) Claudio
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MISURAZIONI NEL
SALTO IN LUNGO

t
t' t* t”

Fig. 1 : Cinegrama per la comprensione del presente studio.

Fig. 2: Decorso temporale dell'ampiezza acustica.

l2l1

4. Atleti dell’esperimento
Le misurazioni vennero effettuate 

in occasione dell’incontro Svizzera 
-RFT il 12 agosto 1972 allo stadio 
Letzigrund di Zurigo.
La tabella 1 mostra un quadro 

riassuntivo dei concorrenti in gara, 
della loro miglior prestazione du
rante il 1972 prima di questo in
contro e la media dei 6 migliori 
risultati di gara ottenuti durante il 
1972 prima di questa competizio
ne.
5. Condizioni ambientali
Sino a poco prima dell’inizio della 

gara era piovuto. La pedana (tar
tan) bagnata e la relativamente vi
scida tavoletta ostacolarono non 
poco i saltatori, soprattutto Reb- 
mann e Gloerfeld, che presentaro
no parecchi salti non risusciti di 
cui diamo conferma con la scarsità 
di dati riportati nella nostra anali
si. Il vento non influenzò per nul
la la effettuazione della gara.

Prove precedenti con l’uso della 
pedana piezometrica servirono per 
la successiva interpretazione del 
diagramma, chiarendo i seguenti 
valori: 1) il tempo t’ di impatto del 
calcagno dell’atleta sulla tavoletta. 
Questo primo contatto provoca un 
tracciato di non eccessiva ampiez
za.
2) il tempo t* allorché è il polpac
cio ad agire con più rilevanza sulla 
tavoletta (ampiezza relativamente 
più ampia). La differenza di tem
po t“- t’ oscilla in ogni atleta ed in 
ogni singola prova piuttosto forte
mente. L’istante t”, in cui il piede 
lascia il terreno, è definito attra
verso un apice della curva.
Con questo nuovo metodo di ri

levamento potè venir di gran 
lunga migliorata l’esattezza delle 
misurazioni del contatto rispetto 
all’analisi filmica, senza per questo 
disturbare in qualche modo la rin
corsa dell’atleta.

1. Introduzione
Allenatori ed atleti molto spesso 

si pongono la domanda: quali fat
tori sono determinanti per la pre
stazione? Principalmente in disci
pline sportive, dove ogni risultato 
e misurabile in metri o secondi, si 
introducono sempre esami allo 
scopo di chiarificare il ruolo di 
ogni singolo fattore per la presta
zione.
I risultati medi sino ad ora da noi 

conosciuti (1, 4, 5, 6, 8) presenta
no tutti diverse debolezze:
1) vennero acquisiti studiando 
atleti di classe media; 2) le misura
zioni vennero effettuate in occa
sione di allenamenti; 3) vennero 
per lo più indicati solo i valori 
medi.
Queste riflessioni ci dettero l’oc

casione di eseguire degli esami su 
saltatori di classe mondiale tutti 
con una prestazione personale su
periore ai 7,70 informazioni sia sui 
valori medi e dall’altro su valori 
individuali.
2. Termini
I termini usati devono venir qui 

spiegati e determinati parzialmen
te. Riscontriamo la mancanza nel
la precedente letteratura sportiva 
(1, 3, 4, 5) di qualsivoglia standar
dizzazione dei termini adoperati e 
per questa ragione spesso sorgono 
equivoci e confusione.
Tutti gli angoli vengono definiti 

come grandezze definite positive. 
(Tabella 5).
3. Metodi di misurazione
3.1 Film
La registrazione filmica venne ese

guita con l’uso di una cinepresa da 
16 mm (LOCAM Mod. 51). Si la
vorò con una velocità di ripresa di 
200 ftg/sec. Il posizionamento del
la cinepresa è visibile nella fig. 3. 
La susseguente analisi del materia
le filmico venne effettuata usando 
un convenzionale analizzatore fil
mico (HITACHI NAC Mod. 16-S).
3.2 Meccanismo elettronico
II tempo di contatto venne regi

strato per mezzo di un nuovo si
stema elettronico di misurazione. 
Sotto alla tavoletta di battuta fu 
inserito un microfono sensibile. La 
fig. 2 mostra il tracciato del segna
le acustico in funzione del tempo. 
Questo segnale veniva preamplifi

cato, telemetricamente spedito al
la stazione ricevente, che si trova
va presso la cinepresa, e qui regi
strato.
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ChiarimentiNome

Velocità di voloVo

Vox

Voz

Angolo di volo

Angolo di staccoH

t" Tempo di spinta

Angolo di spinta/3
Va

Angolo di arrivo

t'

£
Tk

Durata del passoti

Lunghezza degli I ultimi passi11

Lunghezza ottenuta in garaW

Effettiva lunghezza di saltoX

Altezza di salto
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Tempo di 
contatto

Angolo di 
atterraggio

Lunghezza del 
passo

Lunghezza del 
salto

Lunghezza del 
salto effettiva

Angolo di 
trasformazione

Momento temporale di abbandono del 
terreno

Velocità media orizzontale della rincorsa, 
misurata come valore medio del baricen
tro sugli ultimi 3 passi.

Durata temporale, in cui il piede di stac
co resta a contatto con la tavoletta

Durata del passo degli ultimi: i passi per 
esempio t2 = durata degli ultimi due passi

TABELLA 5
Simbolo

Velocità di volo 
orizzontale

Velocità di volo 
verticale

Velocità della 
rincorsa

Angolo del 
ginocchio

Tempo di 
contatto

Ammontare della velocità al momento 
dell'abbandono del piede di stacco dal
la tavoletta (al tempo t')

Angolo tra la gamba dell'arto di stacco e 
l'orizzontale al tempo t'

Punto cronologico di arrivo al suolo della 
gamba di stacco

Angolo tra la coscia della gamba libera e 
l'orizzontale al tempo t"

Angolo tra le gambe e l'orizzontale nel 
momento del primo contatto con la sab
bia nella caduta

Scostamento del C. di G. dal punto più 
basso allo stacco, al più alto in volo

6. Risultati e discussioni
6.1 Esattezza dei risultati
Nella tabella 2 sono indicati i ri

sultati e riassunti rispetto agli erro
ri:
6.2 Risultati
Nella tabella 3 sono riassunti i ri-

Angolo compreso tra la tangente alla 
traiettoria del C. di G. e l'orizzontale al 
tempo t" (secondo Ballreich (D)

Angolo tra la gamba dell'arto di stacco e 
l'orizzontale al tempo t"

sultati del nostro esperimento. 
Notiamo qui che non tutte le ca
selle sono state riempite. Questo 
fu dovuto al fatto che durante la 
ripresa filmata la visibilità fu inter
rotta dal passaggio di altri atleti o 
perchè durante la competizione

doveva essere cambiata la pellico
la.
Nei diagrammi furono introdotti i 
tratteggi per ogni atleta indicati 
nella fig. 9.
6.3 Discussione dei risultati
1) velocità della rincorsa e lun

ghezza del salto
La correlazione tra velocità or- 

rizzontale e lunghezza effettiva del 
salto è mostrata nella fig. 4. Il gra
fico dimostra una correlazione tra 
velocità della rincorsa e lunghezza 
effettiva del salto. Una simile con
clusione è stata già precedente- 
mente riscontrata da altri autori 
che hanno compiuto degli studi su 
saltatori medi (2). Il coefficente di 
correlazione, che venne misurato 
attraverso un predisposto pro
gramma al computer, ammonta a 
r = 0.83. L’inclinazione della 
retta di regressione venne deter
minata a 1.31 (vedi tab. 4 in ap
pendice).
Questa correlazione mostra in 

modo inequivocabile la strada di 
allenamento per il futuro saltatore 
in lungo. In assoluto per una pre
stazione di livello mondiale nel 
salto in lungo è necessario una ve
locità di base corrispondente ad 
un tempo sui 100 metri attorno ai 
10”4-10”6.
2) Il tempo di contatto
Nella bibliografia precedente noi 

non abbiamo mai trovato valori 
del tempo di contatto sulla tavo
letta di tale precisione, natural
mente presso salti di gara. Queste 
risultanze debbono essere sia in as
soluto come in rapporto con altre 
grandezze considerate.
Tutti i tempi misurati con una so

la eccezione si ritrovano compresi 
tra i 0.107 e i 0.143 sec. Il tempo 
di contatto di Schwartz fu di 
0.080 e 0.104. Valori che in nes
suna altra pubblicazione abbiamo 
trovato. Il confronto tra i risulta
ti ottenuti tramite la misurazione 
elettronica e quelli ottenuti trami
te Tanalisi filmica si rivelò compre
sa entro i limiti d’errore compati
bile.
Per la corrispondenza tra tempo 
di contatto ed effettiva lunghezza 
del salto, cioè velocità di rincorsa, 
vennero determinati i seguenti 
coefficenti di correlazione

Ppx = - 0.64 ; iq'y = ■ 0.43 
Nella fig. 5 è mostrato il rapporto 

tra angolo del ginocchio e tempo 
di contatto sulla tavoletta.
Qui si riscontra una correlazione 

positiva rr = 0.77). Cioè quanto 
più alto viene sollevato il ginoc
chio della gamba libera, tanto 
maggiore è il tempo di contatto. 
Con ciò tuttavia non è ancora af-
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Fig. 7: Correlazione tra gli ultimi 3 passi 1123 e l'effettiva lunghezza del salto.
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i
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3aumgartner 
Schwarz 
Bernhard 
Rebmann 
Gloerfelf 
Frutig

8.16 m
8.04 m
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7.72 m
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7.57 m

Fig. 5: Influsso del sollevamento del ginoc
chio sul tempo di contatto.

Fig. 4: Correlazione tra velocità di rincorsa 
VA ed effettiva lunghezza del salto X.

Tabella 1: Concorrenti presenti e loro miglior prestazione del 1972 prima del
la competizione e media dei 6 migliori risultati di gara del 1972 prima di que
sta gara.

Miglior prestazione 
del 1972

BDR 
3DR 
Schweiz 
Schweiz 
BDR 
Schweiz

Media delle 6 miglio
ri prestazioni di gara 
del 1972

•• iumgartner
S< hw.
G><

&

V:

I 
32 m

I

JSenderI Ij

Fig. 6: Correlazione tra il quoziente di en
trambi gli ultimi due passi e l'effettiva lun
ghezza del passo

Fig. 8: Correlazione tra angolo di volo e velo
cità della rincorsa VA.

Cinepresa

6 6

l , 2 3 M



Tabella 2: Errori relativi ed assoluti delle grandezze misurate.

Simbolo

2%Tk elettronico 0,002 sec

Angolo film 4 gradi

li 5%film 10 cm

1 - 2 %film 4 cmx

Velocità 3%Va 0,3 m/secfilm

1,5%film 10 cm

_Tk VA vo -« "o; „
-2*l |m/s] [m/s] Im/s] [m/s] [m/s] [o][m]

1.0

1.12

7.69 10.3 9.3 8.8 3.2 1.12 20.0 64 69 39 +10.0 114.5 47 7.37 0.97

Tabella 4: Correlazioni ritrovate tra i diversi parametri col computer.

fi 6TkX fa r l123voxVA uo VO2

.10

-

123

(Foto N.A.F.)
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A noi sembra chiaro come il sol- 
levamento del ginocchio sia la cau
sa e la maggiorazione del tempo di 
contatto l’effetto.

Tempo di 
contatto

Lunghezza 
del passo

Lunghezza di 
salto effettiva

Grandezza 
misurata

7.56
7.48
7.60

7.95

7.89
7.92
7.84

7.91

9.9
10.0
9.8

10.7
10.6

10.7
10.2
10.5

10.8
10.2

9.2
9.4
9.0

9.4
9.1
9.4
9.6

8.6
8.8
8.4

3.4
3.1
3.5

Metodo di 
misurazione

1.2
1.0

1.2
1.0

17.0
19.5

66
61

56
60
61

64
65

72
61
61

70
72
69
68

72
76

60
61
66

65
64

74
70
70

47
45

46
44
41

44
47

Errore 
assoluto

111.0
110.5
113.0

34
49
49

48
46
51
49

42
43

64
59
53

51
51

6.57
6.20

6.84
6.64
6.37

6.42
6.70

7.50
6.72
7,64
6.89

Errore 
relativo

1.38
1.04
1.36

0.69

0.78
0.60
0.73

35 7.57
29 7.56

8 7.53
27 7.53

6 7.49
26 7.46
12 7.39
32 7.38
31 7.34
22 7.29
18 7.24
20 7.18

7.60

7.37
7.34
7.42
7.70

9.9
9.7

10.2
10.3

10.2
10.1

10.1
9.5
9.9

10.1
9.7

8.8
8.7
8.9
9.1

9.7
9.5

9.6
9.0
9.5

9.6
9.2

3.2
3.0
3.1
3.2

1.3

1.0
1.3
1.2

21.5
19.0
22.5

18.5
18.5

17.5
19.5
18.0

.43

.12

.37

.15
.45
.49

108.0
110.0
112,5
110.5

'123 
[m]

7.52
7.20
6.88

1.25

0.93
1.07
0.94

1.18
099

1.27
1.32
1.01
1.13

1.37
1.06
1.24

1.05
1.21

li2]
9.5 
8.0
9.4

11.2
12.3
12.2
10.4
11.5
13.2
12.7
14.3
13.1
11.4
13.4
11.5
12.3
13.0
13.3
12.3
13.5

“jixF

3.3
3.0

3.1
3.2

3.0
3.2

P 
[o]

-.87
.79
.55

-.73
.72

.36

.08

.52

.45

.66

.45
-.05

.04

-.33 
-.39 
-.45 

.62 

.45 

.70 

.58 

.48 
-.08 

.26 

.27 

.50 

.84

-.08
.02

-.38

X
Tk 

VA 
vo 
vox 
voz

vx

< 
[o]- [o]tì Jo]

Schwarz 
Schwarz 
Schwarz
Baumgart 
Gloerfeld

-.43 -.45
.48
.25
.63
.66 
.56 
.01 
.08
.19 
.67

4l’sP

il penultimo passo solitamente è 
più lungo dell’ultimo del 5-10%. 
Questa differenza deriva da un al
lungamento del penultimo rispetto 
al terzultimo. Nella fig. 6 sono 
mostrati i risultati di 5 nostre mi
surazioni. Da qui possiamo riscon
trare come in Baumgartner ed in 
Frutig non si possa parlare di pe
nultimo passo più lungo del ter
zultimo. In Baumgartner, medaglia 
di argento a Monaco, l’ultimo pas
so era sempre più lungo del pe
nultimo.
Anche dalle osservazioni di Belbe- 

row (5) riscontriamo come soli
tamente gli ultimi passi non devo
no variare nella loro lunghezza di 
20 cm. anche se dalle nostre osser
vazioni abbiamo potuto rilevare 
come in Schwartz (miglior presta
zione personale 8.35), questa va
riazione poteva raggiungere persi
no i 40 centimetri.
Comunque ci pare che la teoria 

sugli ultimi appoggi nella rincorsa 
del salto in lungo prima dello stac
co abbia bisogno di ulteriori ap
profondimenti.
4) Esattezza della rincorsa
La buona riuscita di un salto di

pende essenzialmente dal fatto 
che l’atleta giunga allo stacco esat
tamente col piede sulla tavoletta. 
(8). Un metodo per regolare la 
rincorsa è la determinazione della 
lunghezza degli ultimi tre passi. 
Questa lunghezza degli ultimi tre 
passi 1123 e in funzione dell’effet
tiva lunghezza del salto x mostra
ta nella fig. 7.
E’ sorprendente notare come in 

ogni buon risultato di salto questa

42 +1.0
39 +6.0
45 +6.0

2 : 3 
hSP

* 1 23

-.36 -.03
-.28 -.32
-,.32 -.13
-.25
-.30

.14

.10

.38

.47

0.63
0.63
0.62

1.13 0.65

-.49 -.06
.18 -.21

-.78 -.17

fermato se sia una funzione di 
Tk o al contrario Tk una funzione 
di

28 7.98 7.98 
17 7.94 
34 7.88

jartner 25 7.87
3 7.86 

Baumgartner 7 7.84 
Baumgartner 36 7.81 
Schwarz 5 7.81 
Baumgartner 13 7.75 7.80 
Bernhard 
Bernhard 
Frutig 
Rebmann 
Bernhard 
Frutig 
Bernhard 
Gloerfeld 
Frutig 
Rebmann 
Bernhard 
Frutig
Mittelwerte

-.23 
.36

-.24
-.43 -.53 -.83 -.17
-.48 -.57

.42

Tuttavia fatto importante è che 
nè il sollevamento del ginocchio 
nè il tempo di contatto sono in 
correlazione con l’effettiva lun
ghezza del salto.
3) Gli ultimi due passi 
Generalmente nella letteratura 

sportiva (1,5) viene indicato che

I +1 +1 1 2 3

-.64 .83 .80 .79
-.43 -.55 -.50 

.94 .93
.99

-5.0 107.5
-2.0 110.0

+2.0 109.5
-4.0 112.0
-2.0 109.5

-5.5 112.0
+3.5 108.5

-.02
-.60
-.06
-.05 -.14

.02 .17
-.13

1.11 0.62
1.13 0.68

1.06 0.63
1.01 0.58
1.10 0.62

0.61
0.67

50 +8.0
50 +5.0
40 +8,0
44 +2.0

Tabella 3. Riassunto dei risultati più importanti.
‘ Nr W X Tk vA vn • x vr>7 *^vx li P> V

Lo] "

-12. -12 
*1 '3

_,78 -.73 -.33 -.29
.77 .72 -.40 -.16

-.63 -.54 -.48 -.43 
-.70 -.63 -.38 -.44 
-.70 -.66

.34

.55

.49

.20

.16
-.29 

.75

[m]

19.5 62
19.5 62
19.5 60
19.3 63



I RISULTATI
Classifica individuale femminile

(Foto N.A.F.)

Classifica individuale Maschile

1 "Trofeo Dall'Ara

PAG. 25NUOVA ATLETICA

GARA REGIONALE 
DI CORSA CAMPESTRE MASCHILE

S. Piero d'Isonzo 15 gennaio 1978 
Campionato Regionale 

a Squadre Corsa Campestre
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Abfluggeschwindigkeit beim Weitsprung, Der Leicht
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Allieve
1) Emanuela De Colle - SNIA - 8'43"
2) Fedora Zuliani - SNIA - 8'44"
3) M. Luisa Amadei - Cividin - CSI Ts - 
8'46"
Juniores
1) Renata Toffolo - Gualf - 12'56"
Seniores
1) Mara Perin - Lib. Sacile - 16'01"
2) Daniela Morson - Lib. Sacile - 17'27"
Allievi
1) Walter Condolo - Lib. Ud. - 10'31"
2) Franco Crevatin - I.T.C. - 10'40"
3) Damiano Galliussi - Lib. Ud. - 10'49"
4) Luca Morassi - Lib. Ud. - 10'57"
Juniores
1 ) Sergio Lena - Atletica Go - 17'40"
2) Maurizio Baldan - Lib. Ud. - 18'09"
3) Tiziano Bincoletto - Lib. Ud. -18'12"
4) Marino Prosch - Cividin CSI Ts -

18'15"
Seniores
1) Giuseppe Sacchi - Lib. Ud. -28'17"
2) Lauro Miani - Atletica Go - 28'20"
3) Claudio Fedel - Italcant. - 28'43"
4) Del Giudice Guido - Atletica Go - 
28'45"

RISULTATI
Allievi Km. 4 circa
1) Walter Condolo - Lib. Ud. - 14'06"
2) Damiano Galliussi - Lib. Ud. - 14'23"
3) Paolo Centis - CSI Ts - 14'40"
4) Maurizio Santarossa - Piccinato Bru- 
gnera - 14'45"
Juniores Km. 6 circa
1) Sergio Lena - Atletica Go - 19'59"
2) Maurizio Baldan - Lib. Ud. - 20'37"
3) Tiziano Bincoletto - Lib. Ud. -20'55"
4) Diego Travagin - Atletica Go - 21'16"
Seniores Km. 10 circa
1) Claudio Fedel - Italcantieri - 35'19"
2) Guido Del Giudice - Atletica Go - 
35'41"
3) Ezio Rover - Piccinato - 36'03"
4) Pio Lot - Piccinato - 36'10" (Segue da pag. 24)

grandezza 1^.23 presenti variazioni

Allieve: 1) A. Maria Camerin (Piccina
to) 11'48"5; 2) Fedora Zuliani (Snia 
Friuli) 11'57"2; 3) Clara Panighello 
(Piccinato) 12'30"6; 4) M. Luisa Ama
dei (Cividin) 12'36"5; 5) Cinzia Conti 
(Chiarbola Ts) 13'00"1; 6) Fiorella 
Marassi (Cividin) 13'05"3; 7) Patrizia 
Ferrari (S.G.T.) 13'07"3,
Juniores: 1) Renata Toffolo (Edilmo- 
quette) 12'04"1; 2) Gabriella Rosolen 
(Piccinato) 12'47"4; 3) Morena Dal 
Col (Piccinato) 12'48"7;4) Marina Med- 
vescek (CSI Cividin) 12'56"1 ; 5) Grazia 
Bracchetti (CSI Cividin) 13'17"3; 6) 
Tiziana Fedrigo (Piccinato) 13'36"8; 
7) Giovanna Sabo (CSI Cividin) 
14'00" 2.
Seniores: 1) Alessio Tiziana (CSI Friu
li Udine) 12'12"4; 2) Giuliana Teo 
(Piccinato) 12'34"6; 3) A. Maria Ma
russi (CSI Cividin) 14'21 "2; 4) Teresa 
Furlan (CSI Friuli Udine) 14'35"; 5) 
Carla Modolo (Piccinato) 14'59"6; 6) 
Assunta Santarossa (Piccinato) 16'10".
Classifica finale femminile: 1) O. Pic
cinato Brugnera p. 4 - 5 - 7. totale 16.

notevoli. Ciò può essere riportato 
ad errate disposizioni di correzioni 
date dall’allenatore. Queste varia
zioni sono solitamente eseguite fa
cendo riferimento alla posizione 
del piede sulla tavoletta. Questo 
posizionamento è comunque il 
prodotto di svariate correzioni av
venute durante tutta la rincorsa.
5) Angolo di volo
La fig. 8 mostra la correlazione 

tra angolo di volo e velocità della 
rincorsa. Possiamo notare come 
l’angolo di volo diminuisca col cre
scere della velocità della rincorsa.

000000000000000000000000000000000000000000000
Ó o

I RISULTATI
2 o2 o2 o000000000000000000000000000000000000000000000

Allievi: 1) Walter Condolo (Libertas Ud) 
14'35"5; 2) Franco Crevatin (Italcan- 
tieri) 15'08"2; 3) Damiano Galliussi 
(Libertas Udine) 15'14"; 4) Claudio 
Allegranzi (Piccinato) 15'22"2; 5) Pao
lo Centis (CSI Cividin) 15'24"6; 6) 
Maurizio Santarossa (Piccinato) 15' 
25"2; 7) Stefano Chiabai (Italcanue- 
ri) 15'34"8.
Juniores
Juniores: 1) Sergio Lena (Atletica 
Go) 24'28"6; 2) Maurizio Baldan 
(Libertas Ud) 24'46"8; 3) Alberto Pen
nesi (Atletica Go) 25'20; 4) Marino Pro
sch (CSI Cividin) 25'24"2; 5) Tiziano 
Bincoletto (Libertas Ud) 25'27"; 6) 
Enzo Del Gobbo (Libertas Ud) 26'00"; 
7) Caldino Pilot (Lib. Sacile) 26'03".
Senior: 1) G. Franco Leonarduzzi (Li
bertas Udine) 38'48"8; 2) Guido Del 
Giudice (Atletica Gorizia) 40'30"2;
3) Claudio Fedel (Italcantieri) 40'46"2;
4) Tonino Bortolussi (Stellaflex) 40' 
49"; 5) Aldo Novacco (Marathon Club 
Ts) 41'01"2; 6) Roberto Dalmasson (Li
bertas Udine) 41'15"1; 7) Enzo Rover 
(Piccinato) 41'28"2.
Classifica finale maschile: 1) Libertas 
Udine p. 12 - 13 - 20, totale 45; 1) 0. 
Piccinato Brugnera p. 19 - 77 - 26, to
tale 122.
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a cura di Giorgio Dannisi 
Da Kehakultuur, Estonia, Urss 
Luglio 1976

fratelli

LONGO

PER LANCIATORI

sartoria 
civile e 
militare

POTENZA
Gli allenatori ormai da parecchi 

anni si sono resi conto delle diffe
renze nell’allenamento della forza 
tra lanciatori e sollevatori di peso. 
Mentre nel sollevamento pesi lo 
scopo è di sollevare il massimo pe
so possibile al di sopra del capo, i 
lanciatori devono guardare a 
quegli esercizi che aiutano allo 
sviluppo di uno specifico movi
mento alla massima velocità.
Tony Nett tentando di analizzare 

la potenza, arriva alla conclusione 
che il termine è tuttora differen
temente interpretato da allenatori 
e scienziati.
"Potenza è un termine che tiene 

in considerazione quelle compo
nenti come velocità, forza, forza 
massima e velocità resistente "scri
ve Nett.
"L’importanza di ciascuna di que

ste componenti nello sviluppo del
la potenza varia considerevolmen
te.

(Lo staff della rivista tecnica dell’ 
Estonia "Kehakultuur” riesamina 
brevemente qualcuno dei principi 
base dello sviluppo della for
za ed espone una serie di 
esercizi per lo sviluppo della forza 
del lanciatore).
La classificazione degli esercizi di 

forza a seconda del loro stimolo su 
un particolare gruppo muscolare e 
l’impiego di esercizi di ginnastica e 
acrobatici nel programma di alle
namento, sta dando oggi a questo 
settore un contributo più specifico 
che in passato.
Un ulteriore miglioramento è 

conseguito con una migliore com
prensione della corretta durata e 
del numero di ripetizioni in cui de
ve essere eseguito un esercizio per 
un sicuro sviluppo della forza.
E’ comunemente assodato che la 
forza assoluta si sviluppa nel mi
glior modo con l’uso di carichi pe
santi e con limitate rimetizioni, la 
potenza con ripetizioni medie e 
carichi dell’ordine del 75 per cen
to del massimo, la resistenza mu
scolare con carichi relativamente 
leggeri ed un alto numero di ripe
tizioni.

0
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(Foto N.A.F.)Helena Fibingerova.
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Una o l’altra può avere solo una 
minima importanza oppure domi
nare completamente una partico
lare attività.
E’ perciò importante che la po

tenza da sviluppare sia raggiunta 
nel modo più strettamente corret
to, tenendo in considerazione la 
specificità dello sport e le caratte
ristiche individuali dell’atleta”.
L’allenatore polacco Jan Mulak 

ritiene che lanciateri e saltatori 
dovrebbero usare esercizi per lo 
sviluppo della forza assoluta solo 
nel periodo dove un’interruzione 
dell’allenamento per il potenzia
mento specifico può essere facil
mente effettuata.
Egli raccomanda esercizi di forza 

come un aiuto allo sviluppo della 
potenza e sottolinea che dare un 
eccessivo rilievo all’allenamento di 
forza è antieconomico; le presta
zioni ad esempio nel lancio del di
sco e del martello sono subordina
te principalmente alla forza esplo
siva.

ESERCIZI ISOMETRICI
Lo sviluppo della forza con l’uso 

di esercizi isometrici, è stato intro
dotto nello sport nel 1950, ed ac
cettato nel programma di allena
mento per l’atletica da diversi lan
ciateri americani ed europei con 
impegno attorno al 1960.
Diversi metodi e speciali equipag

giamenti sono usati negli esercizi 
isometrici, frequenti combinazioni 
con brevi fasi di movimenti dina
mici. Un esperto raccomanda da 6 
a 10 secondi di durata di quasi 
massimo sforzo rispetto alla 
prestazione dell’esercizio in isome
trica.
Comunque, l’uso comunemente 

acettato è ultimamente basato su 
un graduale aumento dello sforzo 
con contrazioni limitate a solo 
2-3 secondi.
Gli esercizi isometrici scelti sono 

specifici solo per casi particolari e 
sono supplementari agli esercizi di
namici. Un esempio di questi ul
timi appare nei disegni riportati
nell’articolo.

A !\'A '



a cura di Ugo Cauz

L alimentazione dello sportivo

(Foto N.A.F.)

MEDICINA SPORTIVA
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La curva d'incremento della prestazione 
in pressoché tutte le discipline si è innal
zata in questi ultimi anni seguendo un 
andamento a gradini. Le ragioni di ciò 
sono molteplici. Un primo fattore fon
damentale è da ricercarsi nei moderni 
metodi di allenamento che hanno in 
primo luogo consentito questo nuovo 
impulso ascendente. Con la conoscenza 
delle leggi fondamentali biologiche che 
regolano l'adattamento dell'organismo 
alla prestazione si sono potute mobiliz
zare tutte le capacità biologiche dispo
nibili, che hanno condotto ad un au
mento della prestazione. Certamente 
questo continuo incremento delle pre- 

' stazioni è dovuto anche al fatto che le 
conoscenze in merito alla più consona 

alimentazione dello sportivo sono state 
migliorate. Nuove conoscenze nel cam
po degli scambi energetici e della loro 
influenzabilità da parte dell'alimenta
zione hanno mostrato chiaramente co
me noi possiamo grandemente aiutare 
la ricerca della massima prestazione at
traverso una adeguata alimentazione. 
Più volte come sino ad ora è stato vi
sto, si deve inserire la fisiologia dell'a
limentazione con l'approntamento di 
piani di alimentazione nel decorso della 
prestazione di un atleta durante i dif
ferenti periodi di allenamento e di ga
ra, mentre trascuratezze nel campo 
dell'alimentazione con i conseguenti 
effetti negativi sulla prestazione non 
consentono spesso il raggiungimento 
delle mete prefissate. Manca a tutt'og- 
gi una trasmissione delle conoscenze 
teoriche alla prassi, dove l'ignoranza 
dell'importanza di questo problema è 
ancora molto diffusa, consentendo an
cora che l'alimentazione sia influen
zata da valori sentimentali o d'abitu
dine.
A seconda del divenire costante della 
conoscenza su questo problema hanno 
assunto preparati fosforici, più tardi 
vitaminici e quindi ricchi di altri compo
nenti essenziali alla vita quali il calio, 
ferro, rame, calcio ed altri un posto do
minante nelle varie diete consigliate. Ma 
in definitiva ci si accorse che se nella 
realtà non v'era nessuna deficenza di 
queste sostanze neH'organismo, non 
c'era da aspettarsi nessun miglioramento
PAG. 28

di Josef Nòcker 
da "Die Lehre der Leichtathletik 

n. 24/25 giugno 1974

SUDDIVISIONE CRONOLOGICA 
DELL'ASSUNZIONE DEL CIBO

deve essere la pausa d'intervallo prima 
della prestazione fisica. L'esatta suddivi
sione dell'assunzione di cibo durante la 
giornata deve essere regolato a seconda 
del singolo caso e prima di tutto in rela
zione al periodo d'allenamento. Durante 
la prima colazione dovranno essere as
sunte all'incirca il 30-40 per cento del 
fabbisogno totale di calorie condensate 
in un volume di cibo non eccessivamen
te elevato. Questi cibi dovranno avere 
una facile digeribilità soprattutto se ci si 
deve allenare anche al mattino. Come 
alimentazione proteica andranno sicu
ramente bene il formaggio, la carne, sal
sicce, uova, jogurt ecc. Se al mattino 
non verrà svolto alcun allenamento que
sta suddivisione potrà andar meglio: 
r colazione; 20 per cento delle calorie 
totali; 2" colazione: 15 per cento delle 
calorie totali. A pranzo dovranno esse
re assunte il 20-25 per cento delle calo
rie totali e a seconda della disciplina 
praticata dall'atleta questa assunzione

nella prestazione. Nel campo sportivo 
talvolta sono propagandati con insisten
za preparati o sostanze alimentari che in 
definitiva non hanno nessun effetto de
terminante sulla prestazione.
Tuttavia una completa e consona ali
mentazione sia per il regolare sviluppo 
corporeo nei giovani, sia per il costante 
ricambio delle consumate energie corpo
ree durante lo sviluppo, sia per il man
tenimento delle capacità di prestazione, 
deve soddisfare alle seguenti condizioni:
1) sufficiente copertura del fabbisogno 
calorico;

2) sufficiente apporto di proteine;

3) sufficiente apporto di vitamine, mi
nerali ed altri componenti non diretta- 
mente producibili dall'organismo;

4) gustosa preparazione dei cibi senza 
modificazione del valore nutritivo.

La suddivisione cronologica dell'assun
zione dei pasti durante l'allenamento e 
le gare è molto importante. L'ultima as
sunzione di cibo prima dell'allenamento 
o la gara deve avvenire per lo meno 2-3 
ore prima, e questa deve contenere quel
le sostanze che sono particolarmente 
utili per la realizzazione di quel partico
lare tipo di prestazione di gara. Per e- 
sempio gli atleti che producono fonda
mentalmente sforzi di velocità o di forza 
dovranno assumere una consistente dose 
di proteine, mentre gli sportivi di resi
stenza dovranno preferire una alimenta
zione ricca di idrati di carbonio. Nel ca
so specifico dello sportivo di resistenza 
potrà giovare l'assunzione di facilmente 
digeribili idrati di carbonio quali gli oli- 
gosaccardidi (per esempio zucchero di 
canna o di bietola), anche mezz'ora 
prima della gara. I pasti chiaramente ab
bondanti prima della gara o dell'allena
mento debbono essere assolutamente 
evitati in quanto riducono la capacità di 
prestazione. In generale la durata della 
pausa di cibi misti nello stomaco non va 
al di là delle 3 ore, e quindi così lunga
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di resistenza è molto importante che 
dopo uno sforzo molto intenso e dopo 
grosse prestazioni fisiche sia garantito 
un sufficiente apporto di sostanze ricche 
di idrati di carbonio o in forma di gluco
sio e meglio come oligosaccaridi allo 
scopo di accelerare il ripristino dei de
positi di glicogeno. A questo riguardo è 
da consigliare il Biosorbin Sport. Dob
biamo in conclusione ricordare che al
lorché il nostro atleta assumerà sostanze 
ricche di idrati di carbonio sarà bene evi
tare generi alimentari del tipo delle pata
te, pasta, riso, semolino ecc.

L'ALIMENTAZIONE
DELLO SPORTIVO DI FORZA

sarà di volta in volta più ricca di protei
ne o di carboidrati. Per un sufficiente 
rifornimento vitaminico è senz'altro 
consigliabile un supplemento di verdura 
fresca, frutta ed insalata. Grafe (1) 
richiama l'attenzione a ragione su que
sto: che a pranzo non semplicemente un 
terzo delle calorie indispensabili dovrà 
essere assunto. Ciò è particolarmente il 
caso di quegli sportivi che hanno un alto 
consumo calorico e che quindi presen
tano contemporaneamente una elevata 
massa volumetrica del cibo introdotto. 
Noi conosciamo dai rapporti sul consu
mo presso pesanti e pesantissimi lavori 
che vengono consumate a mala pena 
1000 calorie (2). Per questa ragione per 
pranzo dovrà essere preventivato un 
ammontare compreso tra il 20-25 per 
cento.
Durante il pomeriggio (per lo meno 2 o- 

re, ma meglio dopo 3 ore dal pranzo), 
dovrà venir assunto sotto forma di idrati 
di carbonio facilmente digeribili un ul
teriore 15 per cento, anche sotto forma 
di speciali preparati alimentari e di gra
devole assunzione. Per cena resta ancora 
un 25 per cento delle calorie totali, che 
dovrà essere conformata strettamente al 
tempo di allenamento. Un fattore piut
tosto importante è che quest'ultima as
sunzione di cibo non dovrà direttamente 
precedere l'andata a letto, allo scopo di 
evitare spiacevoli disturbi al normale 
ritmo del sonno. La seguente suddivi
sione calorica giornaliera è da consi
gliarsi, tenendo tuttavia presenti tutti i 
fattori contingenti personali: 
1" colazione: 20 per cento delle calorie 
totali - 2* colazione: 15 per cento delle 
calorie totali - Pranzo: 25 per cento 
delle calorie totali - Merenda: circa 15 
per cento delle calorie totali - cena: 
circa 25 per cento delle calorie totali.
Naturalmente se il nostro atleta si al

lena prima di pranzo,questa suddivisione 
verrà in qualche parte modificata. Si 
consiglia di predisporre una razione ali
mentare per la rcolazione e per il pran
zo relativamente più abbondante, men
tre se l'atleta si allena nel pomeriggio 
questa dovrà essere più abbondante la 
sera. Inoltre dobbiamo ricordare che 
presso gli sportivi di forza tanto in alle
namento che in gara l'aumentato appor
to proteico dovrà avvenire o prima o su
bito dopo la gara, poiché sfruttando lo 
stimolo di tensione potranno essere 
disponibili favorevoli impulsi di intercet
tamento di sorgenti per l'ispessimento 
delle fibre muscolari, cioè avere sempre 
una costante disponibilità di sostanze 
proteiche quali gli amminoacidi. A 
questo riferimento possiamo consigliare 
dei prodotti ad alto contenuto proteico 
quali il Biosorbin forte. Per gli sportivi
NUOVA ATLETICA

tale delle proteine ingerite sarà relativa
mente elevato (per esempio 100 kg. di 
peso 200-300 g. di proteine). L'apporto 
di questa elevata dose di proteine gene
ralmente non comporta delle specifiche 
difficoltà, consentendo inoltre di miglio
rare con gusto l'alimentazione. Più diffi
cile è tuttavia la risposta alla domanda 
dell'apporto totale di calorie, in quanto 
le delucidazioni date dai vari autori so
no insolitamente differenti.
Hulten, Stroem e Solvall (3) scoprirono 

presso delle nuotatrici, che si allenavano 
quotidianamente, un consumo calorico 
di 3500 calorie, ugualmente in giocatori 
di pallamano e fondisti. Lanciatori di 
peso presentavano un consumo calorico 
di 4300 calorie, fondisti con gli sci di 
4600 mentre studenti sportivi di 2600. 
In un'altra serie di esperimenti di 
Saltin vtfnne determinato per giocatori 
di pallamano un consumo calorico di 
2500 cal./giorno mentre per i lanciatori 
di disco di 4200 calorie. I valori trovati 
da Grafe (4) sono sostanzialmente più 
elevati rispetto a quelli sopra presen
tati. 7000 calorie per martellisti e lan
ciatori di disco, come pure per lanciatori 
di peso, sollevatori e lottatori. In quest' 
ultimo caso comunque dobbiamo ricor
dare che l'accrescimento ponderale della 
sostanza muscolare avviene lungo l'ar
co di una preparazione pluriennale e che 
il peso corporeo di questi atleti general
mente sui 100 kg. o più si localizza. In 
questo caso particolare una notevole 
quantità di cibo deve essere procacciata 
anche se questo rappresenta.una situa
zione limite, lo fissai che in media gli
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Lo stimolo allenante per l'accrescimen
to della forza del muscolo è uno stimolo 
di tensione, che fondamentalmente con
duce ad un accrescimento dello spessore 
di ogni singola fibra muscolare, ma che 
conduce anche ad un accrescimento del 
numero delle fibre stesse. Cosi in ultima 
analisi la muscolatura si costruisce sulle 
proteine, per cui lo sportivo che si ci
menta in discipline di forza deve media
mente assumere per lo meno 1, 5-2 g. 
sino a anche a 3 gr., di proteine al gior
no, per chilogrammo di peso corporeo. 
Inoltre avviene che perii mantenimento 
dell'aumentata massa muscolare durante 
l'allenamento verrà richiesto un au
mentato volume di proteine. Si deve 
inoltre considerare che la maggior parte 
degli atleti che praticano queste speciali
tà di forza hanno una massa muscolare 
corporea elevata per cui l'ammontare to-
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essere somministrati solo non eccessive 
quantità di carboidrati facilmente dige
ribili, mentre per i ginnasti di volta in 
volta a seconda della gara un ricco pa
sto a base di carboidrati quali, pane, pa
tate, e biosorbin.

- iZ.

tre ore prima e dovrà essere per lo più 
ricca di proteine. Sono adatti tutti i ti
pi di carni facilmente digeribili quali il 
vitello, il manzo, il pollo e la selvaggina 
ma anche alimenti quali il latte e tutti i 
suoi derivati. Se la gara si protrae per un 
lungo periodo di tempo come nella lot
ta o nella box dove un veloce ripristino 
del glicogeno è indispensabile, debbono
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*

per l'incremento della massa muscolare 
e non unicamente per l'incremento del
le sostanze d'accumulo quali i grassi.
Il miglioramento della prestazione di 

lancio viene dunque in prima istanza 
piano di alimentazione, possiamo uni- spiegato con l'incremento della massa 
camente consigliare uniformi elementari 
quantitativi, per quindi variarlo a secon
da del peso corporeo. La tabella che qui 
di seguito diamo si riferisce ad un peso 
corporeo di 75 kg. Questa tabella che 
sommariamente indica le correlazioni 
dei singoli quantitativi d'assunzione dei

Anche in questo caso il fabbisogno 
energetico varia notevolmente. I diffe
renti valori possono essere spiegati con 
la differenza di peso e la differente in
tensità dell'allenamento.
In prestazioni di durata la capacità 

dell'organismo è di ripristinare le pro
prie energie contro l'affaticamento 
del muscolo.
Ciò dipende dalla quantità d'ossigeno a 
disposizione per unità di tempo. Duran
te prestazioni di 30-60 minuti si aggiun
ge a ciò un ulteriore fattore, cioè 
l'approvvigionamento di sostanze ali-

atleti che si dedicano ad attività di forza 
abbisognano in media di 5000 calorie 
al giorno.
E' praticamente impossibile stabilire 

l'esatto quantitativo per ogni singolo

muscolare. In questi atleti dunque si do
vrà ben tenere presente che la quantità 
di proteine prò die dovrà essere relati
vamente elevata, e che in un atleta di 
100 kg. egli dovrà ingerire per lo meno 
200-300 g. di proteine al giorno. L'ali- 

________________ mentazione direttamente precedente 
cibi, permette al cuoco una certa qualità una gara di forzadovrà avvenire almeno 
e libertà di lavoro, allo scopo di poter 
somministrare un buon appetitoso cibo, 
concedendogli inoltre una sufficiente 
possibilità di variazione, in quanto egli 
può qui variare i valori della tabella ali
mentare proposta da Souci, Fachmann e 
Kraut (5).
In questo caso si sono assunte le se

guenti suddivisioni d'assunzione: 
Tcolazione 21 per cento 
2"colazione 13 per cento 
pranzo 
merenda 
cena
Altri alimenti (bevande ecc.) 3 per cento 
Il rapporto proteine grassi carboidrati 
in g. 
in calorie 
in Kal 
per cento
Queste aliquote di base valgono per 

sportivi di forza e velocità e per sportivi 
che praticano discipline di forza resi
stente, in quanto essi si trovano nella 
fase d'allenamento tipica della forza. 
Inoltre dobbiamo rammentare che nel 
periodo della diretta preparazione alle 
gare è consigliabile innalzare i quantita
tivi d'assunzione delle proteine ingeren
do più carne, latte, derivati del latte, pe
sce ecc. E' adatto anche a questo scopo 
un preparato puro proteico (Biosorbin 
forte), mantenendo contemporanea
mente il volume delle sostanze ingerite 
piuttosto ridotto, facilmente digeribile. 
Fondamentalmente questo incremento 
nel quantitativo proteico deve essere 
sempre correiazionato con l'innalzato 
carico d'allenamento di forza. Questo ri
sulta particolarmente importante per i 
lanciateri ed i giavellottisti nell'atletica 
leggera, che, come già ricordato, pre
sentano una stretta correlazione 
tra peso corporeo e prestazione di 
lancio. Il fatto è per l'appunto che que
sti atleti solitamente pesano oltre i 100 
kg. Nella prassi si è potuto chiaramente_ 
assistere al fenomeno del contempora-u. 
neo incremento del peso corporeo e del- < 
la prestazione atletica di lancio. Natu-^J 
ralmente sarà nostra cura controllare 11 
che questo aumento ponderale avvenga^ ih
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Meta dell'ottimale preparazione è l'in
tegrazione di un'ottimale alimentazione 
durante il processo di allenamento. Se
condo le più recenti sperimentazioni 
degli scienziati scandinavi è manifesta
mente possibile innalzare i normali de-
NUOVA ATLETICA

ALIMENTAZIONE 
PRIMA DELLA GARA

sito fatto una interessante osservazione, 
cioè che l'immagazzinamento del glico
geno nell'organismo poteva essere ulte
riormente aumentato se dopo un este
nuante lavoro che provoca un completo 
esaurimento delle riserve energetiche, 
per tre giorni l'allenamento proseguiva 
usando una dieta prevalentemente ricca 
di proteine e grassi e poi venivano inse
riti cibi ricchi di carboidrati.
Per la prassi posso comunque consi-

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

60-66 per cento 
12 per cento 

22-30 per cento
Un esempio di piano alimentare per un 

fondista è presentato nella tab. 2 riferito 
ad un atleta del peso di 75 kg. La sud- 
divisione dell'assunzione calorica duran
te lo spazio della giornata potrà presen
tare il seguente andamento: 
redazione 
2“ colazione 
pranzo 
merenda 
cena

25 per cento 
14 per cento 
24 per cento 
13 per cento 
24 per cento 

delle calorie totali

positi di glicogeno attraverso cibi ricchi 
di idrati di carbonio, se vengono esau
riti giornalmente prima della gara at
traverso un intensivo e spossante allena
mento gli esistenti attuali depositi di 
glicogeno. Il completo rinnovo di questi 
depositi dura all'incirca 2-3 giorni a con
dizione che una quantità sufficiente di 
idrati di carbonio vengano assunti at
traverso l'alimentazione. Saltin e 
Hermansen (7) hanno a questo propo-

mentari che nel metabolismo con 
consumo d'ossigeno possono venir tra
sformati in energia. Cosi in questo 
lavoro di apporto d'energia sono più 
economici i carboidrati dei grassi, 
favorendo in maniera netta la prestazio
ne di fondo. La prestazione di fondo 
dunque dipende dall' ammontare delle 
riserve di questi prodotti nella muscola
tura.
L'alimentazione di base del fondista esi

ge dunque un più elevato dosaggio di 
carboidrati, sia per la rigenerazione delle 
riserve di glicogeno, dopo l'allenamento, 
sia per mantenere alto il deposito di gli- 
cogeno.Tuttavia una qual dose di protei
ne deve sempre essere mantenuta in 
quantità variabile da 1,5-2 g. per kg. di 
peso, in quanto in mancanza di questi 
prodotti la prestazione subisce notevoli 
riduzioni. Questo apporto proteico con
sente contemporaneamente una migliore 
variabilità delle sostanze alimentari as
sumibili e una migliore variabilità di sa
pore delle medesime. I grassi nel com
plesso dovranno essere mantenuti per lo 
più ad un livello basso. Ciò vale sia per i 
grassi evidenti, ma anche per quelli na
scosti (wurstel, formaggio ecc.). Tutta
via dobbiamo qui considerare che un 
troppo modesto contributo in grassi di
minuisce grandemente la possibilità di 
variare il sapore delle vivande. Inoltre, la 
povertà in sostanze grasse inevitabilmen
te conduce ad un aumento del volume 
del cibo da ingerire, in quanto i grassi 
concentrano un alto contenuto calorico 
in un volume relativamente ridotto. 
L'ottimale rapporto delle singole so
stanze alimentari può essere cosi sinte
tizzato: 
carboidrati 
proteine 
grassi
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TABELLA 1: Esempio di un piano d'a
limentazione per uno sportivo di forza o 
forza veloce.

1" COLAZIONE
a) Mucillaggine di avena con mezzo litro 
di latte, dolce
b) 2 fette di pane di segala, 1 panino, 2 
fette di pane raffermo (cambio: 50 g. di 
pane raffermo contro 1 panino, altret-

2" COLAZIONE
100 g. di pane misto, 200 g. di latte o 

bevande di latte, 50 g. di prosciutto, 
wustel ecc. 10 g. di burro aggiungere al 
latte peres. 50 g. Biasorbin Forte; man
giare 1 mela, o un succo di mela o di al
tra frutta. In totale:
Circa 100 g. carboidrati ■ 25 g. proteine 
- 20 g. grassi - circa 650 calorie ■ 800 
i.E. Vitamina A ■ 0,5 mg. vit. B1 - 
0,7 mg. vit. B2 ■ 70 mg. vit. C.

MERENDA
150 g. latte, 100 g. pane, 10 g. burro e 
miele, o 100 g. di biscotti o pane biscot
tato. In totale:
Circa 75 g. carboidrati - 17 g. proteine - 
15 g. grassi circa 600 caL ■ 430 i.E. vit- 
tamina A - 0,1 mg. vit. B1 - 0,2 mg. vit. 
B2 - 1 mg. vit. C.

CENA
Mangiare caldo, similmente al pranzo, 

100 g. di formaggio e 100 g. di affettato
NUOVA ATLETICA

PRANZO
a) Antipasto: Insalata per es. insalata di 
pomodori e altri tipi di insalata (non in
salata di cetrioli) o insalata di uova (1 
uovo) o 50 g. di pesce in scatola (per es. 
sardine, tonno ecc.). Zuppa solo rara
mente e non contenente grassi.
b) Piatto principale: 200 g. di zuppa di 
verdura facilmente digeribile (carote fre
sche, fagioli freschi, piselli, cavolfiori, 
cavoli, spinaci ecc.), 300 g. di patate, 
cotte o in puree, possibilmente non frit
te o in insalata, o 75 g. di pasta o 75 g. 
di riso, 200 g. di carne o pesce magro, 
possibilmente cotto o alla griglia. Carne: 
vitello, manzo, pollo, selvaggina, rara
mente maiale e montone. Diversi tipi di 
pesce: merluzzo, trota, luccio, carpe.
c) Dopo pasto: 200 g. conserva di 
frutta o frutta fresca o 100 g. di pietan
ze di ricotta per es. con frutta, o pud- 
ding con mezzo litro di latte. In totale: 
Circa 180 g. carboidrati - 50-60 g. pro
teine - 40 g. grassi - circa 300 cal. - 
14460 i.E. Vitamina A - 0,5 mg. vit. B1 
- 0,6 mg. vit. B2 -139 mg. vit. C.

girare di svolgere l'ultimo più impor
tante e duro allenamento per lo meno 
tre giorni prima della gara, per poi dedi
care gli altri a lavori ben meno impe
gnativi. Questo è tanto più importante 
quanto più lunga è la durata della gara 
(ad esempio i maratoneti 20-50 km. di 
marcia, sciatori di fondo).
Gli esami di Keul e Haralambi hanno 

mostrato come del resto gli stessi r.o- 
stri risultati, che l'assunzione di idrati 
di carbonio nella quantità di 1 g. per kg. 
di peso mezz'ora sino ad un'ora prima 
della gara sotto forma di glucosio o me
glio di oligosaccaridi (per esempio Bio
sorbiti sport) conducono ad un progres
so delh prestazione.

ALIMENTAZIONE 
DURANTE LA GARA

In prestazioni di lunga durata al di so
pra dei 60' è consigliabile l'assunzione di 
carboidrati, al fine di risparmiare il 
deposito di glicogeno. Si ingeriscano so
luzioni di glucosio concentrato ad un 
grado non maggiore del 5 per cento. La 
combinazione di tale prodotto con suc
chi di frutta ci potrà dare i migliori risul
tati. Inoltre potranno essere adatti 
mucillaggini di avena o di oligosaccaridi 
per esempio sotto forma di Biosorbin 
sport. L'apporto di carboidrati è negli 
atleti che praticano più corse nella stessa 
giornata molto utile. Corridori, marcia
tori, ciclisti devono imparare in allena
mento senza portare danno al rit
mo della loro prestazione fisica ad assor
bire alimenti indispensabili per la prose
cuzione del loro sforzo.

ALIMENTAZIONE 
DOPO LA GARA

Scopo dell'alimentazione dopo una pre
stazione di durata deve essere quello di

rapidamente reintegrare il deposito di 
glicogeno del nostro organismo. Ciò ri
sulta possibile solo attraverso una ali
mentazione ricca di carboidrati. Noi 
già ben conosciamo come il muscolo im
mediatamente dopo una stressante pre
stazione abbia un'elevata capacità d'as
sorbimento dei carboidrati allo scopo di 
reintegrare nelle cellule muscolari i vuoti 
lasciati dal glicogeno bruciato. Un atleta 
allenato per esempio durante le prime 
24 ore dopo una stressante gara avrà po
tuto recuperare la gran parte delle ri
serve usate. Ora è da rammentare che 
nella pratica esiste una certa difficoltà 
ad ingerire notevoli quantità di cibo su
bito dopo una stressante competizione 
per una momentanea perdita d'appetito, 
in forma liquida, come per esempio suc
chi dolci, bevande di cacao o eventua
li miscele di carboidrati per reintegra
re anche la perdita d'acqua. Questa 
tuttavia non dovrà essere assorbita 
tutta in una volta in gran quantità, 
bensì in piccole dosi e con una suffi
ciente frequenza. Dopo quanto detto il 
recupero viene migliorato ed accelerato 
per cui ben presto sarà possibile nuova
mente riassorbire sostanze alimentari 
complete appunto per il ritorno del nor
male appetito.

tanto come pane di segala contro possi
bilmente pane integrale) 20 g. di burro, 
2 uova (cotte, al tegame, strapazzate 
ecc.). Si potrà spalmare del miele o 
accompagnare con 50 g. di formaggio 
magro o 50 g. di salciccia (niente sal
ciccia di fegato), o 100 g. di cacio 
fresco (preparato in differenti forme) o 
50 g. di prosciutto (crudo o cotto) o 50 
g. di carne magra arrosto. In totale: 
Circa 150 g. di carboidrati - 50 g. pro
teine - 35 g. grassi - 2480 i.E. Vitamina 
A - 0,7 mg. vit. B1 - 1,2 mg. vit. B2 - 
circa 1000 calorie 8 mg. vit. C.
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o 200 g. strato di ricotta, a questo 30 g. 
burro e 200 g. pane, 200 g. frutta.
Circa 145 g. carboidrati - 50 g. proteine 

’ - 50 g. grassi - circa 1250 cal. - 760 i.E.
vitamina A - o,5 mg. vit. B1 ■ o,4 mg. 
vit. B2 - 54 mg. vit. C.
Totale della giornata:
Circa 650 g. carboidrati - 190 g. protei
ne - 160 g. grassi - circa 880 cal. - 19000 
i.E. vitamina A - 2,2 mg. vit. B1 - 3,1 
vit. B2 - 270 mg. vit. C.

1.93
1.93
1.93

1977
1972
1977
1972
1976
1977
1977
1974
1976
1977 
1977 
1961
1977
1972
1976
1976
1976
1977 
1977 
1975

2.00
1.94
1.93
1.93
1.92
1.92
1.91
1.90
1.90
1.89
1.89

1.90
1.91

1.84
1.85
1.86

660 i.E. vitamina A - 0,6 mg. vit. B1 - 
0,6 mg. vit. B2 -10 mg. vit. C.
Totale della giornata:
Circa 800 g. carboidrati - 175 g. protei
ne - 110 g. grassi - circa 5000 calorie - 
11775 i.E. vitamina A - 2,9 mg. vit. B1 
- 2,9 mg. vit. B2 - 340 mg. vit. C.

1.81
1.80
1.80
1.80
1.80

1.78
1.78
1.76
1.78
1.78
1.78

1977
1977
1977
1976

1.73
1.78
1.78

PRANZO
a) Antipasto: Zuppa mista, insalata di 
pomodori e altri tipi di insalate.
b) Piatto principale: 200 g. di zuppa di 
verdura facilmente digeribile (carote 
fresche, fagioli, piselli, cavolfiori, spina
ci ecc.). 400 g. di patate cotte o in 
purèe, possibilmente non fritte o in insa
lata, 150 g. di pasta o 150 g. di riso, 200 
g. di carne o pesce possibilmente al 
forno o alla griglia. Carne: vitello, man
zo, pollo, selvaggina, raramente maiale e 
montone. Pesce: merluzzo, trota, luccio, 
carpe.
c) Dopo pasto: 200 g. di conserva di 
frutta o frutta fresca o pudding con 
mezzo litro di latte. In totale:
Circa 220 g. di carboidrati ■ 50 g. pro
teine - 30 g. grassi - circa 1250 calorie - 
8650 i.E. vitamina A - 1,1 mg. vit. B1 - 
o,8 mg. vit. B2 - 247 mg. vit. C.

CENA
Mangiare caldo possibilmente come a 

mezzogiorno 100 g. di formaggio e 100 
g. di affettato o 200 g. di ricotta; 30 g. 
di burro e 200 g. di pane, 200 g. di frut
ta.
Circa 200 g. di carboidrati - 40 g. protei
ne - 30 g. grassi - circa 1250 calorie -

1977
1977

1.83
1.83
1.82

MERENDA
200 g. di latte, 150 g. di pane, ricotta 
magra e miele o 100 g. di biscotti o pane 
biscottato.
50 g. di carboidrati sotto forma di Bio- 
sorbin sport circa 150 g. carboidrati - 
20 g. proteine - 10 g. grassi - circa 700 
calorie - 400 i.E. vitamina A - 0,2 mg. 
vit. B1 - 0,3 mg. vit. B2 - 3 mg. vit. C.
NUOVA ATLETICA

1.86
1.85
1.85
1.83
1.83

1932
1932
1939
1941
1943
1951
1954
1956
1956
1956
1957
1957
1958
1958
1958
1958

1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1961 
1961 
1961 
1971 
1972 
1972 
1974 
1974 
1976 
1977 
1977 
1977

1.86
1.85

di Bogdan Markowski
da Lekkoatletyka n. 12 dicembre 1977

1. R. Ackermann, NRD
2. J. Klrst, NRD
3. S. Simeoni, Wlochy

B. Holzapfel. RFN
5. A-M. Pira, Belgia

M. Karbanova, CSRS
7. D. Brill, Kanada
8. C. Nitzsche. NRD

A. Reichsteln, NRD
10. A. Matay, Wtjgry

A. Tveit, Norwegia

1974
1975
1975
1976
1976
1977
1977

G. Podziewska, 6», Leg. Wv a 1977
G. Wilk,' 56, AZS Kr.

TABELLA 2: Esempio di piano di ali
mentazione per uno sportivo di fondo.
1* COLAZIONE
a) 1 bicchiere succo di frutta o di po
modoro
b) Fiocchi di avena con mezzo litro di 
latte, con 30 g. di carboidrati in aggiun
ta.
c) 2 cerchi di pan di segala, 1 panino, 2 
fette di pane raffermo uguale solo 40 g. 
formaggio magro o 40 di salciccia 
Circa 175 idrati di carbonio - 45 g. pro
teine - 30 g. grassi - circa 1150 cal. - 
2065 i.E. vitamina A. - 1,0 mg. vit. B1 - 
1,2 mg. vit. B2 - 79. mg. vit. C.

2’COLAZIONE
150 g. cacao con latte, 60 g. pane, 40 g. 
formaggio, 10 g. burro, 1 mela o altra 
frutta. In totale:
Circa 70 g. idrati di carbonio - 20 g. pro
teine - 20 g. grassi - circa 600 cal. ■ 4,0 
mg. B1 - 5,0 mg. vit. B2 - 30 mg. vit. C.

1. D. Bulkowska, 59, AZS Rac.
2. u. Kielan, CO, Gw. Wwa

A. Dabrowska, 59, Piast Gliw. 1.85
4. E. Krawczuk, 60, AZS Bial

E. Chludzinska, 58, Gw. Ol.
6. G. Niestój, 55, Sp. Wwa ___
7. Z. Niemczewska, 57, AZS Wwa 1.80

M. Boksinska, 54, Bud. Kielce 1.80
9. D. Caly, Zagl. Lubin

Z. Homziuk, 54, AZS Wwa
G. Wilk, 56, AZS Kr.
G. Podziewska, 60, Legia Wwa 1.78

D. Bulkowska, 59, AZS Rac.
U. Kielan, 60, Gw. Wwa ___
A. Dqbrowska, 59, Piast Gl. 1977
E. Krawczuk, 60, AZS Bial
E. Chludzinska, 58, Gw. Ol.

1.82 G. Niestój, 55, Sp. Wwa
E. Wi^cek, 56, Wawel Kr.
D. Konowska, 48, Lumel Z.G. 1971
A. Pstus; 57, Wawel Kr. 1975
I. Falbagowska, 57, AZS Z.G. 1976
Z. Niemczewska, 57, AZS W 1977 

1.80 M. Boksinska, 54, Bud. Kiel. 1977 
1.79. E. Kuczowic, 57. AKS Chorz. 1975

D. Berezowska, 48, AZS Kr. 1969
E. Krzesihska, 58, Sp. Wwa
A. Bubala, 54, Górnik Z.
E. Pawinska, 56, Górnik W.
Z. Homziuk, 54, AZS Wwa
E. Wencel, 57. AZS Kat.

1.78 D. Caly, 54, Zagl. Lubin
1.78 " ........ -
1.78

1.65 Jean Shiley, USA
1.65 Mildred Didrikson, USA
1.66 Dorothy Odam, W. Brytania
1.66 Esther Van Heerden, Pld. Afryka
1.71 Fanny Blankers-Koen, Holandia
1.72 Sheila Lerwill, W. Brytania
1.73 Aleksandra Czudina, ZSRR
1.74 Thelma Hopkins, W. Brytania
1.75 Iolanda Balas, Rumunia
1.76 Mildred McDaniel, USA
1.76 Iolanda Balas, Rumunia
1.77 Czeng Feng-jung, Chiny
1.78 Iolanda Balas, Rumunia
1.80 Iolanda Balas, Rumunia
1.81 Iolanda Balas, Rumunia
1.82 Iolanda Balas, Rumunia

2.00 R. Ackermann, NRD 
1.94 J. Blagojewa. Bulgaria 
1.94 J. Kirst, NRD

I. Gusenbauer, Austria 
C. Popa, Rumunia 

.... S. Simeoni, Wlochy
1.91 B. Hblzapfel, RFN
1.92 V. Ioan, Rumunia 
l.M M. Mracnova, CSRS 
1.92 A-M. Pira, Belgia 
1.92 M. Karbanova, CSRS 
1.91 I. Balas, Rumunia 
1.91 D. Brill, Kanada 
1.90 R. Schmidt, NRD 
1.90 V. Bradacova. CSRS 
1.90 G. Filatowa, ZSRR 
1.90 T. Szljachto, ZSRR 
1.90 C. Nitzsche, NRD 
1.90 A. Reichstein, NRD 
1.898 J. Huntley, USA

1.83 Iolanda Balas, Rumunia
’ Iolanda Balas, Rumunia 

Iolanda Balas, Rumunia 
Iolanda Balas, Rumunia

1.87 Iolanda Balas, Rumunia
1.88 Iolanda Balas, Rumunia 

Iolanda Balas, Rumunia 
Iolanda Balas, Rumunia

1.92 Ilona Gusenbauer, Austria
1.92 Ulrike Meyfarth. RFN
1.94 Jordanka Blagojewa, Bulgaria
1.94 Rosemarie Witschas, NRD
1.95 Rosemarie Witschas, NRD
1.96 Rosemarie Witschas-Ackermann, NRD
1.96 Rosemarie Ackermann, NRD
1.97 Rosemarie Ackermann, NRD
2.00 Rosemarie Ackermann, NRD
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1.64

1.51

1.80 I LEPIEJ W WYKONANIU POLEK
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Jaroslawa Józwiakowska - Bieda

NUOVA ATLETICAPAG. 34

1922 
1922 
1923
1923
1923
1923
1923
1924
1925
1925
1926
1926
1926
1927
1928
1928
1928
1929
1929 
1929 
1950
1950
1951
1954 
1955 
1958
1958

1.67
1.68
1.68

7.08.77
9.05.76

29.08.76

26.07.71
11.08.72

20.08.76
20.02.77

8.05.77
14.05.77
29.05.77
29.05.77

7.08.77 
12.08.77 
12.08.77 
12.08.77

18.09.77
18.09.77

Donieck
Donieck 
Warszawa

1958 
1959 
1959
1959 
1959 
1959
1959 
1960 
1960
1960

1963
1964
1964
1968
1969
1971
1972
1975
1976
1976
1976
1977
1977
1977

1
1
2
2
1
1
5
6
1
4
3
1
1
4
1
2
3
1
1
2
1
2
1
2

29.05.77
20.02.77
26.06.77

4.09.77
4.09.77

25.09.77
8.08.76

29.05.77

1.86 
1.85h 
1.85 
1.85
1.85
1.84
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.81
1.81 
1.8111 
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.80
1.80 
1.80h 
1.80 
1.80
1.80h 
1.80h 
1.80 
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80

1.75
1.77

1.80
1.80
1.81
1.82
1.83
1.83
1.83
1.86

Urszula Kieian, diciottenne già a 1,90 
indoor.

5) Souci, Fachmann und Kraut: Zusammenset- 
zung der Lebensmittel (Nàhrwerttabellen). 
Stuttgart 1969

6) Deutsche Gesellschaft tur Ernàhrung: Kleine 
Nàhrwerttabelle. Frankfurt/Main, 22. Aufl.
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]) Gràfe: Optimale Ernàhrungsbilanzen tur Lei- 

stungssportler. Berlin 1965

3) Hultén, Stròm und Solvall: in Hollmann, Zen- 
trale Themen der Sportmedizin, Berlin, Hei
delberg, New York 1972

7) Saltin und Hermansen: Nutrition and Physi- 
cal Activity. Uppsala 1967, S. 32

Barbara Pawska, AZS Wwa 
Tapalska, AZS Wwa 

Illakowska, W-ka 
Klukowska, W-ka 
la Dltczuk, Fogoù Lw. 

i Witkowska, Sokól Wwa

1 
1 
2 
1 
2 
P 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
P 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
7—8 Anna Rubala, 54 

Aiuta PstuS, 57 
Irena Falbagowska, 57 
Zyta Homziuk, 54 

Homzluk
Zolla Niemczewska, 57 
Maria Boksinska, 54 

Krawczuk 
Kielan 
Chludzinska 
Krawczuk 
Krawczuk 
Krawczuk 
Chludzinska 
Krawczuk 
Krawczuk 
Kielan 
Chludzinska 
Chludzinska 
Chludzinska 
Niestòj 
Bulkowska 
Kielan 
Dqbrowska 
Bulkowska

Danuta Bulkowska, 59 
Elzbieta Krawczuk, 60 
Urszula Kielan, 60 

Bulkowska
Anna Dtjbrowska, 59 

Kielan 
Dabrowska 
Dgbrowska 
Bulkowska 
Bulkowska 
Krawczuk 
Dgbrowska

Elzbieta Chludzinska, 58 
Kielan 
Chludzióska 
Kielan 
Kielan

Grazyna Niestój, 55 
Kielan

Eugenia Wlgcek, 59 
Dgbrowska 
Dabrowska 
Chludzinska 
Krawczuk 
Bulkowska 
Bulkowska 
Kielan 
Kielan 
Kielan

Danuta Konowska, 48 
Konowska

19.08.77 
19.08.77 

4.09.77 
11.09.77 Poznan 

Warszawa 
Warszawa 

9.03.75 Katowice 
27.06,75 Bydgoszcz 

Poznan 
Warszawa 

4.03.77 Trzyniec 
-- ---- Warszawa 

Warszawa 
Warszawa 
Warszawa 

8.06.77 Olsztyn 
18.06.77 Bremenhav. 

9.07.77 Spala 
24.07.77 Lòdi 
7.08.77 Olsztyn

Sofia
Warszawa 
Warszawa 
Warszawa 

12.08.77 Warszawa 
31.08.77 Bydgoszcz 
31.08.77 Bydgoszcz 
15.09.77 Opole 
15.09.77 Opole

Z. Gòra
Z. Gòra

Warszawa 
Warszawa 
K-M-Stadt 
Katowice 
Katowice 
Warszawa 
Z. Gòra 
Warszawa 

9.07.77 Spala 
22.07.77 
9.08.77 
9.08.77

Sofia 
Warszawa 
Warszawa 

31.01.77 Pszczyna 
14.07.77 Olsztyn 
16.07.77 Poznan 
31.07.77 Bydgoszcz

1.62 Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.
1.62 Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.
1.62 Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.

Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.
1.65 Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.
1.66 Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.

Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.
Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.
Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.

1.71 Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.
1.72 Jaroslawa Józwiakowska-Bieda, AZS Kr. 1963
1.73 Jaroslawa Bieda, AZS Kr.
1.74 Jaroslawa Bieda, AZS Kr.

Jaroslawa Bieda, AZS Kr.
Danuta Berezowska, AZS Kr.

1.78 Danuta Berezowska, AZS Kr.
1.80 Danuta Konowska, Lumel Z. Gòra

Danuta Konowska, Lumel Z. Gòra
Anna Pstus, Wawel Kr.
Eugenia Wi^cek, Wawel Kr.
Elzbieta Chludzinska, Gwardia Ol.
Anna Dabrowska, Piast Gliwice
Anna Dabrowska, Piast Gliwice 
Danuta Bulkowska, AZS Racibórz 
Danuta Bulkowska, AZS Racibórz

Lòdi 
Warszawa 
Warszawa 

27.08.77 Poznan 
27.08.77 Poznan 
12.06.76 Poznan 
18.06.77 Bremenhaven 
16.07.77 Stuttgart 
30.07.77 Bydgoszcz2) Gràfe: Zeitschrift fùr Ernàhrungswissen- 

schaft. Darmstadt 1960, Heft 1, S. 15—20

1.09
1.09 Maria Tupalska,
1.22 Zofia Klu]
1.24 Zofia
1.26 Stefania Ditczuk, Pogon Lw.
1.26 Józefa Witkowska, Sokól Wwa
1.29 Helena Woynarowska, AZS Wwa
1.30 Antonina Taborowicz, Sokól Wwa
1.34 Józefa Witkowska, Sokól Wwa
1.35 Antonina Taborowicz, GraZyna Wwa
1.37 Wiera Czajkowska, GraZyna Wwa
1.38 Antonina Taborowicz, Grazyna Wwa
1.40 Antonina Taborowicz, Grazyna Wwa
1.40 Halina Konopacka, AZS Wwa
1.40 Felicja Schabinska, Legia Wwa
1.40 Felicja Schabinska, Legia Wwa
1.415 Seweryna Krajewska, AZS Poz.
1.43 Seweryna Krajewska, AZS Poz.
1.49 Seweryna Krajewska, AZS Poz.
1.505 Seweryna Krajewska, AZS Poz.
1.505 Danuta Ronczewska, Gwardia Wr.

Danuta Ronczewska, Gwardia Wr.
1.515 Danuta Ronczewska, Gwardia Wr.
1.55 Danuta Ronczewska, Gwardia Wr.
1.60 Elzbieta Krzesinska, Spójnia Gd.
1.60 Jaroslawa Józwiakowska, AZS Gd.
1.60 Barbara Owczarek, Baildon Kat.

Felicja Schabinska, Legia
[lituiusha, u, 
Krajewska,
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