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Un grosso successo hanno ottenuto i ragazzi della Nuova Atletica dal Friuli che do
po la fase regionale per i Campionati di Specialità Allievi figurano a! 4 ~ posto nel 
settore lanci ed al 4~post nel settore velocità nella classifica nazionale.
Gli artefici di questa impresa sono per i Lanci i discoboli Ciocchiatti Renato (39.52) 

Codutti Marco (34.62), Molinaro Mauro (31.80), H giavellottista Vidal Simone 
(40.34), U pesista Sabbadini Italo (13.66) e per H lancio de! martello Ragogna Ro
berto (16.28).
Per la velocità Toneatto Marco (11"1 sui 100 m.), Masuino Stefano (16"1 sui . 10 
h.), Rosso (24"3 sui 200 m.), Ciocchiatti Marco (12"1 sui 100m.) e Baita Andrea 
(12''4 sui 100 m.) oltre che alla staffetta 4x100 composta da Toneatto, Rosso, 
Ciocchiatti e Masuino (44"8).
Le prime 12 squadre classificate in tutta Italia e quindi anche Nuova Atletica in 

questi due settori, parteciperanno alla fase Nazionale in programma per H 30 
settembre-1 Ottobre nelle sedi di Formia per la Velocità e Tirrenia per i Lanci.
A questa rosa mancano i nomi di due atleti per l'occasione infortunati e cioè Marti- 
puz (11"8 sui 100 m.) e Ferrassi Gian Battista (49,36 m. ne! giavellotto). Quest'ul
timo con la sua partecipazione avrebbe con ogni probabilità portato la formazione 
di Nuova Atletica dal Friuli al vertice del settore in Italia, ma anche U piazzamento 
conseguito in queste due difficili discipline conferma H prestigio raggiunto dalla so
cietà udinese a quattro anni dalla sua costituzione dopo che già da due (76-77) si è 
imposta ai vertici nazionali nella categoria dei più giovani (Ragazzi).
In dettaglio ricordiamo che i risultati tecnici ottenuti dal discobolo Ciocchiatti 
(4~ agli Italiani di categoria), dal velocista Toneatto, dall'ostacolista Masuino (5'agli 
Italiani sui 400 h.), e dalla staffetta 4x100 sono di assoluto valore e collocano que
sti atleti come già lo stesso Ferressi tra i migliori in campo nazionale.
L'equipe di Nuova Atletica dal Friuli, non può che essere soddisfatta ancora una 

volta per i risultati ottenuti, peraltro ampiamente attesi da tempo a coronamento di 
un lavoro organico e sistematico condotto in sordina tra le molte difficoltà che 
un'autogestione come è quella che sorregge Nuova Atletica da! Friuli comporta. 
Questa affermazione, come altre riportate in passato e sicuramente rinnovabili in 
futuro, oltre a confermare la bontà del movimento atletico creato da Nuova Atleti
ca dal Friuli con i suoi oltre 300 tesserati, è un'esemplare dimostrazione di quanti 
si possa fare quando esistono serietà, capacità e volontà di realizzare.



Harmin Hary punto di forza dello sprint tedesco federale.
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I PUNTI FORTI 
DELL'ATLETICA DELLA 
GERMANIA DELL'EST

10 si doveva più rivedere ad alti livel
li nel mezzofondo internazionale.

11 '59 consacrò la scuola della RDT di 
mezzofondo e di fondo al punto datar
ne una delle più stimate del mondo. Sta
bilendo una tabella comparativa delle 
migliori prestazioni mondiali e della 
RDT dell'anno sugli 800, sui 1500, sul 
miglio, sui 3000, sui 3000 siepi, sui 5 - 
10.000 metri si ritroverebbero gli atleti 
della RDT in posizione di forza, capaci 
soprattutto di giocare un ruolo di pri
mo piano nel prossimo concerto olimpi
co. In atletica ■ sport realista - le cifre 
cronometriche sono sovente la ragione 
del più forte, esaminiamole: 
anzitutto sugli 800: miglior prestazione 
mondiale Schmidt (RFT) 1 ’46"2, mi
glior prestazione della RDT Valentin 1' 
47"6.1500: miglior prestazione mon
diale Roszavalgyi (Ung) 3'38"9, miglior 
prestazione della RDT Valentin 3'39" 
3 Nuovo record pangermanico e terza 
prestazione mondiale dell'anno. Miglio: 
miglior prestazione mondiale Valentin 
(RDT) 3'56"5 (nuovo record d'Euro

pa). 3000: miglior prestazione mon
diale Grodotzki (RDT 7'58''4 (nuovo 
record pangermanico). 5000: miglior 
prestazione mondiale Janke (RDT) 13' 
42"4 (nuovo record pangermanico). 
10.000: miglior prestazione mondiale 
Bolotnikov (Urss) 29'03", miglior pre
stazione della RDT Grodotzki 29'08" 
8 (nuovo record pangermanico e terza 
prestazione mondiale dell'anno). 3000 
s.: miglior prestazione mondiale Rzhish- 
chin (Urss) 8'37"8, miglior prestazione 
della RDT Buhl 8'42"6 (quarta presta
zione mondiale dell'anno).
Nel '60 ai Giochi Olimpici di Roma la 

Germania socialista grazie alle corse pro
lungate riportò due medaglie d'argen
to sui 5000 e sui 10.000 per merito 
di Grodotzki. Janke conquistò il quar
to posto nella finale dei 5000, perden
do la medaglia di bronzo per soli 2". 
Matuschewki si rivelò, classificandosi se
sto nella finale degli 800. Un buon ri
sultato d'insieme che fece dimenticare 
la cattiva prestazione di Valentin, eli
minato nelle batterie dei 1500, è pur
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Storia dell'atletica Versione italiana di Tiziana Vadori 

della Germania democratica

Il 1956 l'aveva lasciato intrawedere, 
gli anni '57, '58, '59 e '60 dovevano 
confermarlo, il mezzofondo ed il fon
do erano la forza maggiore dell'atleti
ca di questo paese. Prima di esaminare 
ciò che accadde ai Campionati d'Eu
ropa di Stoccolma del '58 e ai Gio
chi di Roma del '60 ■ i due avvenimen
ti principali di questo periodo - vorrei 
dedicare qualche riga a questo settore 
delle corse tattiche, vera rampa di lan
cio dell'atletica della RDT e inconte
stabilmente suo cavallo di battaglia.
La medaglia olimpica di Richtzenhain, 

la buona tenuta di S. Hermann sul piano 
internazionale contribuirono senza 
alcun dubbio efficacemente a promuo
vere tale fenomeno. I loro esempi per
misero l'affermarsi di corridori di talen
to quali Janke, che abbiamo già cono
sciuto in quanto partecipante ai Gio
chi di Melbourne, S. Valentin, che di
venterà recordman del mondo sui 1000 
metri nel '60; Hans Grodotzki, futura 
doppia medaglia olimpica a Roma, e 
Manfred Matuchewski, che sarà consa
crato campione d'Europa degli 800 me
tri qualche anno più tardi. Ma non anti
cipiamo altro e ritorniamo al 1958.
Il 10 agosto a Poznan in Polonia, nel 

corso di un incontro internazionale, 
Valentin, Hermann, Reinnagel, e Richt
zenhain batterono il record mondiale 
della 4x1500 in 15'11"4. I quattro te
deschi ottennero l'eccellente media di 
3'47"5 a testa, Valentin realizzò il mi
glior "tempo" con 3'44", Reinna
gel: 3'51" il peggiore, a loro volta Her
mann e Richtzenhain riuscirono a rea
lizzare rispettivamente 3'47"5 e 3'48"9. 
Sempre nel '58, ai Campionati d'Euro
pa di Stoccolma, Herman si aggiudicò 
in 3'43"4 il sesto posto della finale dei 
1500 metri, a 1"5 dal vincitore bri
tannico Hewson. Richtzenhain fu eli
minato in batteria e Stoccolma segnò 
per lui la fine della sua carriera - non

Parte seconda: 1957 ■ 1960 I campiona
ti d'Europa di Stoccolma; I Giochi 0- 
limpici di Roma



I PUNTI DEBOLI

Ili

LE PRIME GARE
DI SELEZIONE

DELLA SQUADRA PANGERMANICA

4x400) causarono la perdita d'un gran 
numero di punti negli incontri inter
nazionali disputati dalla RDT. E' d'al
tra parte vero che la sorte fu poco fa
vorevole allo sprint della RDT. Sui 100 
e 200, Steinbach il solo vero sprinter 
di classe europea passò alla RFT nel 
1958 dove si dedicò con una certa for
tuna al salto in lungo (8.00, quarto ai 
G.O. di Roma). Sui 400, Mann non si 
rimise più del suo insuccesso di Mel
bourne (eliminato nelle batterie), non 
risalì più ai suoi livelli del '58. Per 
quanto riguarda i nuovi, cioè Grogorenz 
(contemporaneamente eccellente deca
tleta: ottavo a Roma), Riede, Opitz, 
Flamm, Seidler, Kotulski, Erbstoesser 
sui 100 e 200, o i corridori dei 400 
Klimt, Schuler, o Storm furono tutti 
e tre ben lungi dai migliori mondiali ed 
anche dai migliori europei. E' pur vero 
che i "re del momento" sulle distan
ze brevi erano i tedeschi dell'Ovest 
Hary, German, Mahlendorf, Lauer (con
temporaneamente uno dei più grandi o- 
stacolisti di questi anni sulle barriere 
alte), Kaufmann, Kinder. Ciò permise 
alla squadra della Germania unificata di 
conquistare il terzo posto mondiale ai 
G.O. di Roma, la RDT con i suoi fondi
sti completò armoniosamente i mera
vigliosi sprinter della RFT. A questo 
proposito, in una analisi post olimpica 
Robert Pariente scisse nel giornale fran
cese "L'Equipe" il 15 settembre del 
'60: "Portavano la stessa maglia, parla
vano la stessa lingua, difendevano gli 
stessi colori nero, rosso, giallo, e ricevet
tero le stesse acclamazioni. Apparte
nevano tuttavia a due mondi diversi 
che si separarono non appena il sipario 
fu calato sulle ultime gare dei G.O. di 
Roma. I corridori di velocità e gli osta
colisti erano dell'Ovest, mentre i mez
zofondisti e la maggior parte degli uo
mini dei concorsi dell'Est".

Questa complementarietà delle due na
zioni al fine di ottenere il miglior ri
sultato possibile era già apparso nel 
'58, poiché all'indomani degli in
contri internazionali Polonia - RFT (110 
a 110) e RDT - Cecoslovacchia (112 a 
100) lo stesso giornalista, sempre sull' 
Equipe scriveva il 15-10-1958: "L'a
tletica è attualmente molto più fiorente 
nella RFT che nel RDT. Ma i progressi 
sono d'altra parte assai netti sia a Ovest 
che a Est. Apparirebbe interessante in
cludere nella formazione della Germa
nia dell'Ovest che ha tenuto in iscacco la 
Polonia i migliori elementi della squa
dra dell'Est che ha superato di 12 pun
ti la Cecoslovacchia". Pariente sotto
linea inoltre che la Germania unificata 
ambirebbe ad un terzo posto nella clas
sifica mondiale. E' divertente pensare 
che nel '78 questa fusione porterebbe 
la Germania non più al terzo ma al pri
mo posto e che questa formazione pan
germanica avrebbe tutt'altra fisionomia 
giacché sarebbe composta in maggior 
parte da elementi della RDT. Gli atleti 
della RFT giocherebbero un ruolo se
condario, esattamente quello assunto 
dagli atleti della RDT nel '60.

E' durante questo periodo che comin
ciarono, per continuare sino al '64, 
più esattamente fino a quando il CIO 
accordò l'autonomia sportiva alla RDT 
nel settembre del '65.
Il 25 e 26 luglio 1958 (6) a Duisburg 

e poi una settimana più tardi a Cassel 
(RFT) e a Lipsia (RDT), gli atleti dell' 
Est e dell'Ovest si confrontarono nelle 
gare di selezione al fine di regolare i 
casi di controversia fra i pretendenti 
un posto nella seconda squadra pan
germanica di tutti i tempi; che doveva 

ù; presentarsi ai Campionati d'Europa
< qualche giorno più tardi a Stoccolma.

Questi primi incontri fra le due Germa- 
2 nie si chiusero a favore dell'Ovest.
< Wolfgang Wunsche, corrispondente in

Germania dell'Equipe ed autore di una 
stimata storia universale dell'atletica (7), 
sottolineò all'indomani di questa pri
ma edizione: "Le prove di selezione per 
i Campionati d'Europa si sono conclu
se con un successo della Germania dell' 
Ovest che, nella maggior parte delle 
gare, ha dominato i suoi avversari dell' 
Est così bene a Lipsia come a Cassel".
Queste selezioni aumentarono d'im

portanza, tanto è vero che nel '60 sono 
unicamente esse (8) che sanciscono la 
composizione della terza formazione 
unificata, quella dei G.O. di Roma.

NUOVA ATLETICA

vero che il biondo Siegfried era soprat
tutto uno specialista di corse record 
se "tirato", come quella che gli per
mise di conquistare un mese prima l'i
nizio dei G.O. il record del mondo sul 
chilometro in 2'16"7, polverizzando 
il precedente record dello svedese 
Dan Waern di 1"1. Questa nota falsa, 
come quella dell'eclissi del Klaus Richt- 
zenhain turbò appena il buon nome del 
"Settore del mezzofondo e della corsa 
lunga" della RDT. E' con il suo appor
to che l'atletica della RDT è in parte di
ventata quello che è oggi: la migliore 
del mondo tenuto conto della sua pic
cola superficie e della sua relativamen
te ridotta popolazione.
In questo capitolo riguardante i punti 

forti tra il '57 - '60 sarebbe ingiusto non 
menzionare l'asta, dove la scuola di sal
to di Lipsia diretta da Friedrich Koch 
dettò legge non solo sul territorio te
desco Est e Ovest riuniti, ma anche sull' 
Europa intera - la specialità come cia
scuno sa, era all'epoca di dominio e- 
sclusivo americano.
Preussger, recordman d'Europa per un 

periodo nel '57 con 4,52 e che si clas
sificò secondo ai Campionati europei di 
Stoccolma - Jeitner, che con 4.57 
nel '59 stabilì il record pangermanico 
della specialità, prima che Preussger 
realizzasse 4,60 e poi 4,65 nel '60 - 
Malcher quinto ai G.O. di Roma .con 
4,50 Laufer 4,45 nel '60 - sono tutti 
prodotti di Lipsia una scuola che tro
verà suo degno continuatore in un 
certo Wolfgang Nordwig una dozzina 
d'anni più tardi.

I
i 
a
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L'incontestabile tallone d'achilie dell' 
atletica della RDT in questo periodo 
fu lo sprint. Sia lo sprint breve (100, 
200, 4x100) che prolungato (400,



Jeitner oltre i 4,57.
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Ratificata per mezzo di accordi e trami
te le prove di selezione che abbiamo vi
sto, la squadra tedesca di Stoccolma 
enumerava 44 uomini di cui 14 dell' 
est (18 con i quattro marciatori), e 28 
donne tra le quali 9 della RDT: cioè la 
maggioranza assoluta per l'ovest, sia in
NUOVA ATLETICA

CAMPIONATI D'EUROPA 
DI STOCCOLMA ì
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campo maschile che femminile.
I componenti orientali di questa for
mazione d'oltre Reno presentavano 
vecchie guardie come Hermann, 
Richtzenhain, Janke, Meier, Beckert, 
Birkemeyer - Kohker, Luttge, tutti pre
senti già a Molbourne, ma anche di nuo
ve leve. Alcuni tra loro, come Hoeni- 
cke, Wittmer o Laufer erano seleziona
bili per Melbourne due anni prima, ma 
senza dubbio a causa del livello più 
elevato della competizione olimpica, do
vettero attendere in "Purgatorio" i Cam
pionati d'Europa per essere ammessi 
nella squadra unificata". Diamo un'oc
chiata su queste nuove promesse: 
Hoenicke sui 10.000: due volte cam
pione della RDT nel '58 a Jena sui

Queste tre selezioni olimpiche tra le 
due Germanie si svolsero ad Hannover 
(RFT) e a Erfurt (RDT). Come nel 
'58 i tedeschi dell'Est furono domi
nati da quelli dell'ovest per 12 vittorie 
(100, 200, 400, 4x100, 4x400, 800, 
110 h, alto, lungo, peso, giavellotto, 
400 h) contro 9 per l'est (1500, 5000, 
10.000, 3000 s, maratona, triplo, di
sco, martello, asta). Per quanto riguar
da le donne, vittoria assoluta del
la RDT per 7 a 2 e un match nullo, 
Gisella Birkemeyer (ex Gisela Kohler, 
seconda a Melbourne) e Kopp (ovest) 
non riuscirono a dirimere la vertenza 
per il primo posto. A proposi
to di questi secondi incontri RDT - 
RFT Michel Klare 1'8 agosto '60 scri
veva in un rendiconto di queste riu
nioni: "La seconda giornata eclissa quel
la precedente. Nel piccolo stadio pro
vinciale d'Erfurt un pubblico numero
so, stipato e sorprendente non lesi
na i suoi incoraggiamenti ai migliori 
allorché vincono. La volta precedente 
nella magnifica cornice dello stadio di 
Hannover, posta accanto ad un lago, 
in un'isola verde le gare non avevano 
dato i risultati promessi sulla car
ta. Ciò anzitutto per le condizioni at
mosferiche - il tempo era umido e nu
merosi rovesci avevano disturbato la riu
nione, una distesa di ombrelli ricopri
va lo stadio affollato da più di 45.000 
spettatori - e poi per il singolare clima 
morale di queste selezioni che molte 
volte assunsero l'atmosfera di un sem
plice incontro internazionale con il 
pubblico nettamente parteggiante per la 
squadra di casa. Questa curiosa atmo
sfera spiega senza dubbio le sorprenden
ti cattive prestazioni di alcuni atleti 
dell'est. Cosi Siegfred Hermann sui 
1500, visibilmente preso dal panico a 
200 metri daH'arrivo; la mediocre pro
va di Frost nel giavellotto, miglior 
lanciatore tedesco (78,98), e che non si 
classificò che sesto con 71,27.
La disfatta delle tedesche orientali 

nella staffetta 4x100, dove le loro ri
vali sospinte dalla folla si qualificarono 
di diritto. Al di là del contesto politi
co l'angoscia di queste prove di se
lezione senza appello gettarono ugual
mente il dubbio nell'animo di alcuni".

10.000 e 5000 con i tempi rispettivi di 
29'50"8 e 14'22". Vincitore delle sele
zioni di Lipsia sui 10.000 in 29'46".
Dittner sui 400 h: recordman della RDT 
con 51 "6 in questa disciplina (il record 
pangermanico apparteneva all'atleta 
dell'ovest Janz con 50"9).
Laufer nell'asta: 4,35 e secondo asti
sta tedesco dietro Preussger.
Hinze nel salto triplo: con 15'28 si era 
classificato secondo nelle prove di se
lezione di Lipsia.
Buhl nei 3000 s: 8'37"6 record della 
RDT e secondo tempo tedesco dietro 
l'atleta della RFT Hunecke con 8'37" 
4.
Pfeil nell'alto: aveva battuto in giugno 
il record pantedesco della specialità
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insieme
per affrontare 
gli interessi comuni 
tante imprese
danno vita ad un complesso 
di forze di lavoro 
di notevoli dimensioni 
con servizi tecnici 
centralizzati
ed acquisti unificati
per garantire alti livelli 
di esecuzione
ed un contenimento dei costi

Consorzio
Elettricisti
del Friuli Venezia Giulia

UDINE - Via Martignacco, 139 
telefono 45046

25" dal suo record personale. Hinze fu 
17" nel salto triplo con un balzo alquan
to modesto di 14.26.
Due medaglie d'argento, quattro di 

bronzo, nessuna d'oro: decisamente 
Stoccolma - prima grande uscita euro
pea per gli atleti della RDT - non fu un 
colpo da maestro, nè lasciò presagire in 
nessun modo il futuro radioso dell'atle
tica della RDT. (2. continua)

naie.
Vi fu tuttavia qualche nota dolente, 

come l'eliminazione di Richtzenhain 
nelle batterie dei 1500 con il tempo di 
3'49", anche la 4x100 femminile, una 
volta di più segnata dalla sfortuna (in
fortunio alla Stubnick), non riuscì' a far 
meglio del 6" piazzamento in finale. Ma
le anche Pfeil solamente 9“nell'alto con 
1,99. 3uhi fu 11 "nei 3000 siepi a più di

con un salto di 2,05 (il precedente re
cord era detenuto da Lein, un'altro 
saltatore dell'est che era stato il primo 
tedesco a superare i 2 metri).
Kuhl nel disco: vincitore della selezione 
di Lipsia con un lancio di 50,85 detene
va anche il record della RDT nel peso 
con 16,89.
In campo femminile:

Buscher negli 800: seconda a Lipsia in 
2'11"2 dietro la tedesca ovest 
Dosser 2'10"7.
Sadau sui 200: vincitrice delle sele
zioni tedesche a Cassel, dove in 24" 
aveva dominato Birkemayer - Kohler.
Klute nel peso: numero due nella RDT 
dietro Luttge, numero tre in Germania 
essendo capofila Werner (ovest).
Muller nel disco: nel giugno '58 a Pra
ga, nel corso del Memorial Ro- 
sicky si era appropriata del record pan
tedesco con un lancio di 52,27.
Schuh nel disco: la delfina della Mul
ler nella RDT.
In Svezia la RDT non riportò alcun ti

tolo. La prestazione più interessante fu 
quella dell'astista Preussger - secondo - 
battuto solamente per numero di prove 
dal finlandese Landstroem che superò i 
4,50 al secondo tentativo, mentre il 
tedesco li superò al terzo. Con un più di 
fortuna Preussger avrebbe potuto diven
tare il 1" tedesco dell'est campione d'a
tletica, poiché a 4.55 lui a dare l'im
pressione di poter superare la misura. 
Il decathleta Meier conquistò il terzo 
posto sul podio totalizzando 7249 punti 
(11"1 - 7.04 - 14.17 - 1.83 + 49"1 - 
15"5'- 39.07 - 3.80 - 49.89 - 4'20") sen
za tuttavia impensierire i sovietici Palu, 
secondo con 7329 punti e Kuznetsov 
primo con 7865 punti. Notevole saltato
re, ma debole nei lanci, Meier aveva por
tato il record nazionale tedesco a 7314 
punti verso la fine del mese di giugno 
del '58. Con il marciatore Weber, terzo 
sui 50 chilometri, si conclude l'elenco 
delle medaglie in campo maschile. Da 
parte loro le donne si assicurarono una 
seconda piazza grazie s Sadau sui 200 in 
24"3, battuta solo dalla polacca Jani- 
szewska (24"1), mentre le inamivibili 
Stubnick, terza sui 100 e Birkemeyer - 
Kohler terza anch'essa sugli 80 h furono 
le altre due premiate di questi campio
nati. Ci fu una piccola delusione ri
spetto alle loro prestazioni di Melbour
ne, potendosi pensare che le due giovani 
donne avrebbero potuto conquistare i ti
toli europei con una certa facilità.
Hermann fu sesto sui 1500 in 3'43"4; 

Beckert fu 5" nella maratona; Schhu e 
Muller furono 5" e 6"nel disco femmini
le; Luttge 4" nel peso femminile; e le 
staffettiste della 4x100 arrivarono in fi-
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condì 300 metri più velocemente 
(nelle prime due corse con una 
velocità sottomassimale, nell'ulti
ma massimale).
La velocità fu rilevata lungo un 

tratto di controllo di 200 metri, 
alla fine del percorso. Durante 
questo tratto furono anche mi
surate le modificazioni dei gas 
e la frequenza cardiaca.

I primi 400 metri servivano uni
camente per assuefarsi all'eser
citazione da svolgere.
Durante le prove gli atleti tra

sportavano il sacco Douglas per 
mezzo di un dispositivo a cinghie 
L'aria espirata arrivava nel tratto 
di controllo passando attraverso 
una valvola e ad un rubinetto al 
sacco. Il consumo di ossigeno fu 
rapportato ai kg. di peso corpo
reo; poi fu definito il polso di os
sigeno, cioè il cons. di O2 per 
battito cardiaco. Si approntarono 
quindi le rette di regressione per 
il contenuto di acido lattico nel 
sangue durante il lavoro alle diver
se intensità e si calcolò il loro li
vello per una intensità del 90 per 
cento del massimo consumo di 
ossigeno.
Quindi si stabilirono graficamente 

•e rette di regressione del consu-

/ ricercatori J. Wainbaum, W. 
Martinow, L. Markowe L. Chabin- 
skaja lavorano presso l'istituto di 
ricerca per l'educazione fisica della 
Russia Bianca a Kiew.

Esaminiamo atleti di elevata 
qualificazione (1 "classe e canditati 
maestri) dai 17 ai 27 anni di età; 
orientati prevalentemente per i 
1500 metri. Il max cons. di O2 fu 
accertato in laboratorio mediante 
un impegno gradatamente crescen
te all'ergometro.
L'aria espirata fu raccolta in sac- 

co-Douglas e analizzata in un ap
parato "Spirolyt".
Il volume della ventilazione fu 

determinato con l'aiuto di con
tatori del gas a secco. I valori fu
rono riportati a condizioni unita
rie secondo il sistema STPD.
Prima del carico di prova gli atle
ti realizzarono per riscaldamento 
sul cicloergometro un lavoro di 
500 kgm/min in 5 minuti. Dopo 
un riposo di 5 minuti incominciò < 
il test ad un carico di 1000 kgm/ <: 
min., aumentato gradatamente S 
ogni due minuti di 200 kgm/min. u.

Durante la preparazione dei mez
zofondisti e fondisti di elevata 
qualificazione si pone un impor
tante interrogativo quello della 
previsione della prestazione rag
giungibile. Ciò appare importante, 
perchè, da essa dipendono la scel
ta dell'ottimale percorso, la scel
ta dei candidati per la squadra na
zionale e le indicazioni per la me
todica di allenamento.
Nel nostro studio ricercammo 

una risposta a tale quesito attra
verso l'analisi del consumo di os
sigeno (cons. O2) nella corsa a di
verse velocità, del rapporto tra 
quest'ultimo col consumo massi
male di ossigeno (max cons. —O2), 
precisando da ultimo anche il gra
do di influenza del metabolismo 
anaerobico nel lavoro a diverse 
intensità di corsa.

Previsioni fisiologiche della velocità di 
nelle gare di mezzofondo 

di J. Wainbaum / W. Martvnow / L. Markow / L Chabinskaja 
da "Leistungssport", n. 3 magqio - giugno 1973, Daga. 179 - 182

Come parametro per definire il 
valore del massimo consumo di os
sigeno scegliemmo il momento in 
cui l'incremento del consumo di 
ossigeno cessava in relazione 
all'aumento dello sforzo, la fre
quenza cardiaca saliva oltre 180 
battiti e aumentava fortemente 
il contenuto di acido lattico nel 
sangue (secondo ISSEKYTZ, 
1966).
L'aria espirata fu raccolta in un 

sacco Douglas durante gli ultimi 
30 secondi di ogni livello di im
pegno. Il contenuto di acido lat
tico fu analizzato a riposo, rispet
tivamente, dopo 2 livelli di impe
gno e alla fine del test, prelevan
do il sangue da un dito della ma
no, reso molle mediante un'im
mersione del medesimo in acqua 
calda.
La frequenza cardiaca fu registra

ta con l'elettrocardiogramma.
Nelle prove eseguite in pista gli 

atleti dopo un breve riscaldamen
to e successivo riposo portarono 
a termine tre corse (intervallate da 
pause di recupero) a diverso im
pegno. Ogni tratto, lungo 600 
metri, doveva essere corso con: i 
primi 300 metri a velocità rela
tivamente lenta (50 - 60 per cen
to della velocità massima), i se-
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mo di ossigeno per velocità di cor
sa corrispondenti rispettivamente 
alle norme per la classifica di 
"Campione sportivo" e "Cam
pione sportivo di classe interna
zionale" 1500 m uguale 3:46,0 ri
spettivamente 3:38,0).

L'intensità del carico nella prima 
corsa variava sul tratto di control
lo tra 365 e 375 m/Min, nella 
seconda tra 385 e 415 m/Min, 
nella terza tra 415 e 460 m/Min 
(vedansi tabelle).
Nel test su pista ottenemmo dalla 

corsa a velocità massimale valori di 
consumo di O2 che erano un po' 
superiori ai valori del max cons. di 
O2 accertati sul cicloergometro 
(intorno al 5 - 7 per cento). La 
capacità aerobica degli atleti era 
relativamente alta, il max cons. di 
02/kg oscillava tra 58 e 75 ml/kg 
(tabelle).
La variabilità era comunque note

vole. Al max cons. di O2 il polso 
di ossigeno oscillava tra 17 e 26. 
I valori del polso di ossigeno erano 
solitamente più elevati negli atleti 
con maggiore cons. max di 02/kg, 
ma furono osservate anche alcune 
differenze. Così l'atleta W. pur 
presentando un max cons. di O2/ 
kg inferiore rivelava un polso di 
ossigeno più elevato rispetto a 
quello dell'atleta L.
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Nella corsa a velocità massimale 
sul tratto di controllo di 200 
metri furono ottenuti i valori del 
consumo di ossigeno maggiori di 
quelli ottenuti sul cicloergome
tro.
Ciò è probabilmente dovuto alle 

differenze nell'attività muscolare 
nella corsa e nel lavoro al ciclo 
ergometro, in particolare per l'at
tivazione di un maggior numero 
di muscoli nella corsa.
Questi dati concordano con quelli 

di altre ricerche, che presentaro
no più elevati valori nel consumo 
di ossigeno in pista rispetto al 
ciclo-ergometro.
Forti di questi risulati cercam

mo di determinare la massima ve
locità possibile di corsa per lo 
specialista dei 1500 metri. Noi 
partimmo dalla considerazione, 
che l'atleta può mantenere la velo
cità da 3,5 fino a 4 minuti, senza 
oltrepassare il 90 / 100 per cento 
del suo massimo consumo di os
sigeno (valore all'ergometro).
In casi particolari è possibile man

tenere una velocità che provoca 
l'esaurimento di tutta la capacità 
aerobica, ciò si verifica solo alla 
condizione di un aumento del con
tenuto di acido lattico nel sangue.
Gli atleti dell'esame raggiunsero 

sui 1500 metri i valori richiesti 
per la classifica di "1 " classe" e di

"candidato maestro", cioè corse
ro questa distanza ad una velocità 
di 365 / 385 m/Min. Oltre a ciò, 
il consumo di ossigeno corrispo
se ad un valore del 72 - 85 per 
cento del massimo consumo di os
sigeno.
La realizzazione di una prestazio

ne intensiva, che non perduri oltre 
il minuto, dipende soprattutto dal 
rifornimento anaerobico di ener
gia. Un lavoro superiore ad un mi
nuto è invece influenzato dal 
fattore "Capacità aerobica". Di 
conseguenza l'energia necessaria 
nella gara dei 1500 metri, che 
deve essere fornita per 3,5 minu
ti, è prodotta anche attraverso il 
metabolismo aerobico.
Un aumento della velocità nella 

corsa dei 1500 metri, che chiara
mente, è collegata ad una eroga
zione energetica per l'elevata atti
vità muscolare, può essere raggiun
ta per tre vie:
1) con l'uso della capacità aero
bica dell'organismo (velocità di 
corsa ad un livello vicino al mas
simo consumo di ossigeno);
2) attraverso l'aumento della capa
cità aerobica dell'organismo (au
mento del massimo consumo di 
ossigeno);
3) con un'economizzazione del 
consumo di energia, cioè con l'au
mento del coefficiente dell'effetto 
di utilizzazione.
La durata di un lavoro dipende 

dal grado di partecipazione del 
metabolismo anaerobico contras
segnato dal contenuto di acido 
lattico nel sangue. Quanto più 
grande è tale contenuto, tanto 
più presto sopravviene l'affatica
mento. Perciò l'impiego della pri
ma riserva dipende dall'entità della 
partecipazione anaerobica al rifor
nimento energetico.
Nel predire la probabile presta

zione di un atleta d'alta qualifi
cazione partiamo dalla considera
zione che il massimo consumo di 
ossigeno non aumenti durante 
un allenamento sistematico, così 
come non si modifica il polso di 
ossigeno; quindi la riserva princi
pale per l'aumento della velocità 
di corsa consiste in un migliore 
sfruttamento della capacità aero
bica. Per ottenere la classificazio
ne di "maestro dello sport" sui 
1500 metri (3:46,0), gli atleti 
devono resistere sino al termine 
con una velocità media di corsa 
di 400 m/Min. Come risulta dai 
dati della ricerca, questa velocità
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L'ANALISI DEI SINGOLI 
RISULTATI DELLA RICERCA 
SU SEI CORRIDORI

richiede da parte degli atleti 1'82 
94 per cento del massimo consu 
mo di ossigeno. Il contenuto d 
acido lattico nel sangue è nei li 
miti dei 40 - 70 mg per cento 
Conseguentemente si può suppor 
re che questo livello di rendimen 
to è raggiungibile da tutti gli spor 
tivi del fondo esaminati (vedasi 
tabelle).
Per ottenere la qualificazione di 
"maestro di classe internazionale" 
(3:38,0) gli atleti devono mante
nere una velocità di 414 m/Min. 
Perciò sul tratto di controllo di 
200 m. il consumo di ossigeno è 
inferiore al massimo consumo di 
ossigeno. In tre atleti: B-85 per 
cento, W-90 per cento, Ch-90 per 
cento. E' chiaro che per gli altri 
tre atleti è prevedibile un calo 
della velocità sui 1500 m. ed è 
poco probabile il raggiungimento 
del risultato indicato poiché il loro 
consumo di ossigeno nel periodo 
di controllo era maggiore del mas
simo consumo di ossigeno.

questo genere. Oltre a ciò egli do
veva porre l'accento, nell'allena
mento, sullo sviluppo della resi
stenza alla velocità: considerando 
la sua grande capacità aerobica 
ed il livello relativamente mode
rato di sfruttamento alla velocità 
di corsa di 400 m/Min si poteva 
consigliare l'atleta di correre anche 
i 5.000 e i 10.000.
L'atleta W (20 anni, candidato 

"Maestro di sport") presentava un 
massimo consumo di ossigeno di 
58 ml/kg, un polso di ossigeno di

U 
x
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L'atleta L. (22 anni della 1 " clas
se) possedeva una buona capaci
tà aerobica (max cons. di 02 - 61 
ml/kg). Il polso di ossigeno era 
relativamente basso, la partecipa
zione del metabolismo anaerobi- 
co moderata. Il contenuto di aci
do lattico del sangue nel caso di 
un consumo di ossigeno del 90 
per cento del massimo aumenta
va a 47 mg per cento. Nella corsa

21. La partecipazione del proces
so anaerobico era solo moderata. 
L'atleta M (22 anni - 1" classe) 

aveva un massimo consumo di 
ossigeno di 60 ml/kg; il polso di 
ossigeno era pari a 20.
La partecipazione anaerobica era 

abbastanza elevata (60 mg di acido 
lattico nel sangue in corrispon
denza del 90 per cento del massi
mo consumo di ossigeno).
La velocità di corsa di 370 m/Min 

fu raggiunta con il 79 per cento 
del massimo consumo di ossigeno, 
quella di 385 m/Min con il 92 per 
cento e quella di 415 m/Min con 
il 110 per cento. Un tempo di 
3:46,0 sui 1500 metri richiede cir
ca il 100 per cento del massimo 
consumo di ossigeno, cosa dif
ficilmente realizzabile perchè la 
partecipazione del metabolismo 
anaerobico era abbastanza elevata. 
Quindi questo atleta non avrebbe 
potuto ottenere il tempo di 3: 
38,0.
Il contenuto di acido lattico nel 

sangue ammontava a 43 mg per 
cento in corrispondenza del 90 
per cento del massimo consumo di 
ossigeno. Ad una velocità di corsa 
di 375 m/Min l'atleta W adoperò 
1'80 per cento del massimo consu
mo di ossigeno ad una velocità di 
400 m/Min il 92 per cento e ad 
una velocità di 427 m/Min il 115

alla velocità di 375 m/Min usò il 
77 per cento del max cons. di O2, 
a 400 m/Mi. il 94 per cento e a 
415 m/Min il 108 per cento del 
massimo consumo di ossigeno. La 
possibilità di ottenere un tempo 
di 3:38,0 in un prossimo futuro 
era perciò da dubitarsi.
L'atleta B-W (27 anni, candidato 

"maestro di sport") possedeva una 
grande capacità aerobica - 75 mi/ 
kg, una buona capacità funziona
le del cuore, presentando un polso 
di ossigeno di 26 al massimo con
sumo di ossigeno. La partecipa
zione del metabolismo anaerobico 
era bassa (50 mg per cento di aci
do lattico, al 90 per cento del 
massimo consumo di ossigeno). 
Nella corsa a 375 m/Min adoperò 
il 75 per cento, a 400 m/Min 1'82 
per cento e a 460 m/Min il 106 
per cento della capacità aerobica. 
Sapendo che per ottenere un tem- 
po di 3:38,0 sui 1500 deve essere 
adoperata circa 1'85 per cento 
della capacità aerobica, era possi- S



TABELLA 1

AtletaMr.

AtI et aNr

Nr Atleta

AtletaNr

3,8
5,4
4,2
4,6
4,5
4,8

cento del massimo consumo di os
sigeno. Ciò si presenta per lui co
sa molto difficile, considerando 
la notevole percentuale di capaci
tà anaerobica partecipante al pro
cesso di erogazione energetica. Se 
si considera la sua grande capacità 
aerobica, sono prevedibili risultati 
più pregnanti sui 5000 e 10000.
Queste risultanze finali tratte dai 
nostri studi per la predizione del 
rendimento sono anche in accordo 
con le osservazioni dell'allenatore.
Le peculiarità del metabolismo

i
2
3
4
5
6

L
B-W
M
W 
B 
Ch

3,5
5,1
3,8
4,0
4,3
4,5

400
400
385
400
400
415

375
375
370
375
365
365

61
75
60
58
66
65

3,3
4,2
3,5
3,7
3,6
4,3

2,7
3,8
3,0
3,2
3,1
3,8

108
106
110
115
104
106

17
26
20
21
23
25

77
75
79
80
72
84

94
82
92
92
84
96

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

L 
B-W 
M 
W 
B 
Ch

L
B-W
M
W
B
Ch

415
460
415
427
425
427

L
B-W
M
W 
B 
Ch

Max Cons d 02 
(mi/kg)

Polso di O2 
(mi)

V02 Veloc.di 
corsa (litri)

Velocità di 
corsa (m/M;n)

2a Velocità 
di corsa (m/Mi n)

aerobico e anaerobico permetto
no una previsione del rendimento 
nella corsa dal punto di vista della 
sua capacità energetica, anche se 
un aumento della velocità di cor
sa dipende da altri fattori (prepa
razione tecnica, psicologica, tat
tica etc.) che noi non abbiamo 
qui preso in considerazione.

V02 Max

con^)02

Da "Ljodkaja atletika", Mosca 
1972, Nr. 11, tradotto da Peter 
Tschiene, riveduto da Dierk Strat- 
mann e Dr. Arnd Kriiger.
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Max Cons» di O2 
( I itri )

Contenuto di 
acido Iatt i co 
al 90% del max cons. di 02 (mg)

47
50
60
43
43
75

per cento del massimo consumo 
di ossigeno. Probabile quindi il 
raggiungimento del tempo di 3: 
46,0, valore in cui si verifica 
un consumo di ossigeno sotto 
quello massimo. Aumentando la 
capacità aerobica (cosa assoluta- 
mente possibile dato la giovane 
età) egli potrà ottenere risultati 
ancora migliori.
L'atleta B (17 anni Velasse). La 

sua capacità aerobica era relativa
mente alta: 66 ml/kg. Il polso di 
ossigeno era pari a 23. Il conte
nuto di acido lattico del sangue 
ammontava a 43 mg per cento in 
corrispondenza del 90 per cento 
del massimo consumo di ossigeno. 
Ad una velocità di 365 m/Min 
consumò il 72 per cento del max 
cons. di 02. Ad una di 400 m/Min 
1'84 per cento e ad una di 425 m/ 
Min il 104 per cento del massimo 
consumo di ossigeno. Per la velo
cità della prestazione cronometri
ca di 3:38,0 è necessario circa il 
90 per cento del massimo consu
mo di ossigeno, cosa per lui otte
nibile, se si considera il livello 
relativamente basso del metaboli
smo anaerobico.
Dati i suoi parametri egli potrà ot

tenere buone prestazioni anche sui 
5000 e 10000 possedendo una 
grande riserva aerobica. La diffe
renza tra le prestazioni effettive 
e quelle possibili è condizionata 
presumibilmente da un difetto 
nella resistenza alla velocità. 
Anche nell'allenamento, la princi
pale attenzione deve essere rivolta 
allo sviluppo di questa qualità: 
considerando la sua età è necessa
rio uno speciale controllo medico 
delle condizioni di salute.
L'atleta Ch (22 anni, candidato 

"maestro di sport"), presentava 
una capacità aerobica relativamen
te elevata: 65 ml/kg; il polso di 
ossigeno era 25. La partecipazione 
del metabolismo anaerobico era 
abbastanza considerevole: il conte
nuto di acido lattico nel sangue 
75 mg per cento al 90 per cento 
del massimo consumo di ossigeno. 
Ad una velocità di corsa di 365 m/ 
Min consumava 1'84 per cento del 
massimo consumo di ossigeno, ad 
una velocità di 415 m/Min il 96 
per cento e ad una di 427 m/Min 
il 106 per cento del massimo con
sumo di ossigeno.
Per ottenere la qualificazione di 
"maestro di sport" egli avrebbe 
dovuto riuscire a mantenere una 
velocità richiedente circa il 90 per
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3a ve I oc. d i 
corsa (m/m i n)

VO2 alla 2 a veloc. VO2 max-corsa 
di corsa (litri) (%)

VO2 alla lAveloc. VO2max-consG 
di corsa (litri) di O2 (%)
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SUGLI OSTACOLI CON VICTOR MYASNIKOV
di V. Sadovsky - da "Ljodkaia Atletika" n. 9, 1975 - a cura di Karl Gorcz

110 h
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1973
1974
1975

1968
1969
1970
1971
1972

200 h
23.6
23.3
23.0
23.0

400 h
53.4
51.4
51.4
51.713.8

13.5
(ventoso)
13.7
13.76
13.4

■
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sa dei suoi ripetuti infortuni. Sen
za alcun dubbio, comunque la ve
locità è il fattore primo per la 
buona riuscita di un ostacolista.
Ma questa non è la solita ve

locità di corsa sul piano, bensì 
la particolare velocità di corsa 
con gli ostacoli. L’allenamento di 
velocità pura di un ostacolista do
vrà essere continuamente combi
nata con la corsa sugli ostacoli.

Victor Myasnikov (nato nel 1948, 
altezza 185.5, peso 85 Kg) è mem
bro del club Dynamo di Minsk, al
lievo di I. Kuklich è attualmente 
detentore del record dei 110 m. 
ad ostacoli dell’URSS ed è consi
derato come l’uomo migliore dell’ 
ostacolismo sovietico. Questa la 
sua progressione annuale :

sartoria 
civile e 
militare

ATLETICA,,

Nell’estensione del braccio 
sinistro e della gamba destra ver
so l’assicella dell’ostacolo, l’atle
ta mantiene un ottimo equili
brio (ftg. 11-12).
La gamba di stacco è portata vi

gorosamente sopra l’ostacolo.
L’atterraggio ha luogo su una 

gamba completamente distesa e 
sulla parte anteriore del piede 
(ftg. 19-20). Mantenendosi in una 
posizione elevata sul suo piede 
"elastico”, Myasnikov energica
mente abbassa la sua gamba di 
stacco verso Lavanti, sollevando 
il suo ginocchio opportunamen
te.
Questa azione gli permette, senza 

alcuna pausa, di continuare in 
modo esemplare e veloce la sua 
azione verso l’ostacolo a venire.
Alcuni specialisti collegano il suc

cesso dei risultati di Myasnikov 
con il fatto che egli attivamente si 
prepara nell’allenamento di velo
cità. Ma questa per Victor è stata 
una scelta obbligata, in quanto 
non può egli condurre allenamen
ti giornalieri sugli ostacoli a cau-

I suoi migliori tempi nello sprint 
puro sono: 100: 10”4;200: 21 ”1.
I fotogrammi qui presentati ci 

mostrano il passaggio del 6' osta
colo da parte di Victor ai Campio
nati Nazionali del 1972, dove con 
un vento al di là dei due metri 
al secondo regolamentari, egli cor
se i 110 h in 13”5. (Ripresa cine
matografica di V. Papanov).
Noi possiamo subito dire qualco

sa: l’analisi della corsa e della tec
nica sull’ostacolo presentata da 
Victor mostra come egli avrebbe 
potuto esprimersi con risultati di 
valore internazionale già da molto 
tempo se non fosse stato ripetu
tamente fermato da sfortunati in
cidenti. In ogni caso il suo record 
di 13.4 stabilito questa primavera 
è completamente in linea con 
questo suo progresso.
La corsa di Myasnikov tra gli osta

coli, precisa e rapida, è un modello 
da imitare (ftg. 1-6).
Nonostante l’alto livello di veloci

tà, Victor mostra un chiaramente 
espresso sforzo allo scopo di crea
re accelerazione suppletiva prima 
di attaccare il nuovo ostacolo (ftg. 
7-12). Il momento di appoggiare la 
sua gamba di stacco (fig. 8) il 
tronco è mantenuto in una posi
zione alta, la gamba libera, piega
ta all’articolazione del ginocchio, 
si muove verso Lavanti - alto, ma 
le spalle ed il braccio sinistro, che 
è flesso al gomito, sono sulla di
rezione dell’ostacolo (ftg. 9-10).
NUOVA ATLETICA
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FACILE AVVIO
AGLI OSTACOLI

di John T. Powell - da "Track & Field Quarterly Review" n. 3, Voi. 75. 1975

12

allievo prima del primo segno di
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dividendoli in tre gruppi: alti, 
medi, bassi. E’ bene usare sei cor
sie così che i nostri allievi possa
no correre sia all’andata che al 
ritorno (vedere diagramma 1).
3. Partenza in piedi, con il piede 
di attacco posto dietro, si po
tranno effettuare nel primo tra
gitto 7 o 8 passi. Se più di 8 passi 
sono necessari, ciò significa sem
plicemente che questo tratto di 
percorso è effettuato ad una ve
locità troppo poco sostenuta. E’ 
essenziale invece che la velocità 
in questo tratto sia la più eleva
ta possibile.
Se il nostro ragazzo percorre 

la distanza in sette passi ed arriva 
con l’ottavo sul segno di riferi
mento, questa distanza è appunto 
conveniente per l’allievo ed il pie
de di stacco è quello posto dietro 
alla linea di partenza.
Se invece vengono effettuati ot

to passi e l’allievo supera la li
nea di riferimento con il nono, 
ciò significa principalmente che 
lo stacco è stato effettuato con il 
piede contrario. Se ciò avviene è

Equipaggiamento necessario 
Diciotto segmenti di elastico o 
canne di bambù Ideila lunghez
za di 1,20 m.); 18 ostacoli senza 
tavoletta; 10 o più ostacoli bassi; 
un’area di lunghezza di all'incirca 
60 metri e larga 25; preferibil
mente in linea retta.

( . .m h j

IBI MI
U MI

necessario cambiare la posizione 
del piede di stacco rispetto alla 
linea di partenza. Può anche av
venire che il nostro allievo non 
riesca ad effettuare i sette passi 
nel tragitto iniziale perchè dotato 
di scarsa velocità iniziale o per 
la lunghezza limitata delle sue 
gambe. In questo caso egli dovrà 
variare la sua posizione rispetto 
alla linea di partenza allo scopo 
di creare un avvicinamento ese
guito in otto passi prima dell’ 
ostacolo.
4. Dopo aver esercitato costante- 
mente questa porzione del lavoro 
l’ostacolista è sicuro di poter ef
fettuare l’esatto numero di passi 
prima di valicare la linea di rife
rimento.
5. Lavorando tranquillamente in 
coppia, un compagno aiuta a trac
ciare sul terreno un segno di ri
ferimento localizzato tra l’undice
simo ed il dodicesimo passo, o 
12" e 13" dipendendo ciò dal nu
mero di passi effettuati dal nostro

Metodo
1. Il test ad uncino: Porre gli osta
coli in gruppi di tre, non a contat
to, all’altezza di 76 cm; tutti i par
tecipanti possono valicare l’ostaco
lo in piedi a cavalcioni. Soltanto 
pochissimi toccheranno l’ostacolo. 
Questi ragazzi possono compren
dere sollevandosi sulla punta dei 
piedi quanto poco spazio sia ne
cessario per superare l’ostacolo. E’ 
importante iniziare la lezione in 
questo modo per convincere tutta 
la classe che 76 cm sono davvero 
facili da superare e che quindi non 
è richiesto un salto per superare 
l’ostacolo.
Per quelli che toccano l’ostacolo 
suggerire diverse strutturazioni di 
attacco dell’ostacolo e di arrivo a 
terra. Finalmente sarà compito no
stro far capire alla classe come 
non ci sia un’estrema necessità 
di sollevamento del peso del cor
po per superare l’ostacolo.
2. Tracciare una linea trasversai- 
mente alla pista e a 13,5 m. por- 
ne un’altra. Se sulla superficie Q 
del terreno non possono essere 
tracciate delle linee, semplicemen- £ 
te porre il basamento di un osta- c 
colo su questo riferimento. Gra- e 
duare l’abilità dei nostri allievi
PAG. 92

La corsa ad ostacoli è in pratica 
una corsa di velocità con lungo il 
cammino alcune molestie da su
perare. Il passaggio economico di 
questi ostacoli e il veloce ritorno 
a terra dopo il superamento de
gli stessi permette di mantene
re a livelli relativamente elevati 
la velocità. Nell’insegnamento 
della tecnica di passaggio sarà op
portuno non contraddistinguere 
mai questa fase come una fase 
di volo o di scivolamento sull’osta
colo, bensì come un correre sopra 
l’ostacolo stesso.



velocemente su questi ostacoli.
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Esercizi specifici sugli ostacoli
Questi esercizi potranno essere 

praticati con altezza dell’ostacolo 
di 76 quindi 91 e quindi 106 cen
timetri a seconda del grado di qua
lificazione dei nostri allievi.
Pressione ritmica (ostacolo a 76 

cm). I polsi dovranno essere ap
poggiati alla parte superiore dell’ 
assicella dell’ostacolo, non affer
randola con le mani, ed il tronco

(diagramma 2d). Dopo un primo 
momento di esercitazioni su que
sta altezza predisporre il secon
do bastoncino alla medesima altez
za e distanza di quello preceden
te.
Anche in questa fase alcuni pun
ti debbono essere sottolineati: sol
levare opportunamente il ginoc
chio della gamba di attacco come 
nella corsa veloce; gli occhi deb
bono guardare al di là dell’osta
colo verso quello successivo; 
guidare l’azione al di là dell’osta
colo (diagramma 4); non dovrà es
serci alcuna variazione del ritmo 
di corsa nè prima, nè durante, 
nè dopo il valicamento dell’osta
colo.
Queste esercitazioni potranno ri
chiedere una ripetizione ed una 
esercitazione che potrà durare an
che più di una lezione per un am
pio gruppo di allievi. Le successi
ve lezioni dovranno interessare 
questi punti fondamentali: rialzo 
dei bastoncini; aumento della di
stanza tra gli ostacoli; l’azione 
della seconda gamba; l’azione delle 
braccia; introduzione al cambia
mento dei passi; esercizi specifi
ci per gli ostacolisti.

riferimento (sette o otto). Ciascun 
gruppo quindi si esercita a correre 
lungo le corsie con i propri riferi
menti. Dei bastoncini possono es
sere messi a lato della corsia quan
do si esercitano allievi piccoli di 
statura. Alcuni allievi infatti non 
sono capaci di adattarsi ai segni di 
riferimento che sono stati predi
sposti per altri allievi nella mede
sima corsia. Contemporaneamente 
molti degli altri partecipanti in 
altre corsie si allenano a correre 
oltre i nuovi segni di riferimento; 
o si preparano alla nuova struttu
ra di passi in corsie libere.
6. Porre i bastoncini sopra i sup
porti degli ostacoli a 10 centi- 
metri da terra, ponendo questo 
ostacolo sul segno di riferimento
e sul secondo (diagramma 2a). "x 
Quindi gli allievi dovranno correre 
velocemente su questi ostacoli. * 
E’ necessario sottolineare con for- 

za questi punti fondamentali: non 
bisogna dare soverchia importan- 2 
za al valicamento del bastoncino j? 
anzi sminuirne l’importanza. Ogni 
allievo dovrà mantenere per tutto 
l’esercizio la medesima gamba 
d’attacco dell’ostacolo non variar
la durante il percorso. I movi
menti sopra il bastoncino non do
vranno per nulla essere esagerati. 
Ridurre al minimo la fase aerea.
7. Sollevare il bastoncino dell’o
stacolo sino a 20 centimetri o 
ponendo il bastoncino alla som
mità (diagramma 2b) e ripetere la 
corsa per due volte. Insistere su 
una corsa veramente veloce duran
te il passaggio.
8. Introdurre un terzo ostacolo 
alla stessa altezza e porlo tra il 
15* - 16* passo o 16 - 17* a se
conda del numero dei passi ini
ziali. Insistere affinchè tutti gli 
allievi passino l’ostacolo sempre 
con la medesima gamba.
9. Può presentarsi l’opportunità di 
ridurre la distanza iniziale percor
sa in 7 o 8 passi per lo stato di af
faticamento dei nostri allievi. Allo
ra noi dobbiamo ridurre tale di
stanza in maniera tale che la 
prima barriera si localizzi tra il 
4*- 5*passo.
10. Per mancanze momentanee 
potranno insorgere delle difficol
tà per cui l’allenatore consiglierà 
i nostri allievi di spingere verso 
il basso la gamba di attacco dopo 
aver superato l’ostacolo, riducen
do fortemente il tempo di volo. 
Il consiglio però non dovrà esse
re quello di ''stampare” il piede 
al suolo perchè questa azione ri
tarderà progressivamente le azio
ni susseguenti.
11. Rialzare i bastoncini ancora 
come mostrato nel diagramma 
2c. Quindi la classe sarà impegna-
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ta nel valicamento di questi nuo
vi ostacoli. E’ in questa fase della 
nostra esercitazione che potremo 
facilmente scoprire i ragazzi che 
presentano delle attitudini per la 
corsa ad ostacoli. Ci sarà una 
pausa più marcata durante il su
peramento dell’ostacolo. Se l’in
segnante volge le spalle alla scola
resca che sta lavorando sugli o- 
stacoli potrà sentire il caratteri
stico ritmico rumore degli ostaco
li: ta, ta —ta, ta, ta, ed il cambia
mento nel battito ritmico dei pas
si indica appunto il superamento 
di un ostacolo. Introdurre la ca
ratteristica azione delle braccia op
posta all’azione delle gambe.
12. Per assuefare il nostro allievo 
a superare l’ostacolo nella miglior 
posizione potremo, come 
illustrato nella figura 3, predi
sporre un secondo bastoncino alto 
1,50 metri e distante 30 centi- 
metri dall’ostacolo. Lo scopo 
sarà quello di superare il bastonci
no del primo ostacolo passando 
quindi sotto il secondo bastonci
no.
Alcuni punti dovranno essere an

che qui costantemente conside
rati: guidare le mani velocemente 
verso Lavanti e verso dietro; in
sistere sull’azione di ricerca del 
terreno eseguita con il piede della 
gamba di attacco; mantenere le 
spalle sempre ben perpendicolari 
rispetto alla direzione di corsa 
durante il valicamento dell’ostaco
lo.
13. Come fase finale di questo per
fezionamento, dovremo rialzare 
l’altezza del nostro bastoncino od 
ostacolo sino a 76 centimetri
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Porre le mani sull’assicella dell’ 
ostacolo, una mano per ogni lato 
della coscia. Rovesciare il busto 
verso dietro e quindi avanti sull’ 
ostacolo, senza toccarlo se non 
con le mani (diagramma 8). Por
tare quindi il piede della gamba 
guida verso il basso direttamente 
vicino all’ostacolo stesso, il corpo 
viene forzato verso l’avanti e la 
gamba di richiamo supera l’assi
cella, il ginocchio della gamba 
posteriore viene mantenuto stret
tamente vicino al petto e la gam
ba oscilla verso l’avanti alla ricer
ca del passo successivo. Ripetere 
questo esercizio dopo tre passi di 
marcia.
Fissazione della posizione della 

seconda gamba: in piedi fronte 
verso fuori, gamba di richiamo, in 
posizione piegata sull’assicella dell’ 
ostacolo (diagramma 9). La gamba 
di appoggio dovrà essere mante
nuta estesa direttamente al di sot
to dell’articolazione dell’anca, con 
le mani di lato. Il tronco dovrà 
essere abbassato ed entrambe 
le mani verranno poste sul terreno 
sul lato della gamba di appoggio. 
Quindi ritornare alla posizione 
eretta. Non ci sarà nessuna pressio
ne ritmica del tronco verso avanti, 
nemmeno ci saranno pressioni ver
so l’avanti nella regione delle an
che quando il corpo ritorna nella 
posizione raddrizzata. Insistere sul 
fatto, che sull’ostacolo, il ginoc
chio è direttamente opposto 
all’anca per tutto il tempo. Questo

dovrà essere abbassato sinché giun
gerà sulla medesima linea orizzon
tale dei polsi, mentre i glutei as
sumono una posizione più arre
trata rispetto ai piedi che sono 
fermamente appoggiati al suolo. 
L’allievo dovrà fissare lo sguar
do alla base dell’ostacolo mol
leggiando ritmicamente il bu
sto verso il basso, mantenendo 
contemporaneamente le braccia 
ben distese durante l’intera effet
tuazione dei movimenti (diagram
ma 5).
Azione delle gambe di richiamo: 
l’allievo camminerà tra gli osta
coli posti alla distanza di 3,60 me
tri l’uno dall’altro. Allorché egli si 
avvicina a ciascun ostacolo, il pie
de di attacco, con il quale egli 
normalmente va oltre l’ostacolo, 
passa lateralmente al medesimo, 
ma sempre verso l’avanti. Il corpo 
del nostro ostacolista si sposterà 
gradualmente verso l’avanti, cioè 
verso la coscia cosicché il ginoc
chio della gamba di richiamo (po
steriore) viene richiamata sopra 
l’ostacolo veloce verso l’avanti 
(diagramma 6a). Insistere su: le 
spalle debbono restare costante- 
mente perpendicolari alla direzio
ne di superamento dell’ostacolo; 
gli occhi puntati sull’ostacolo suc
cessivo; la gamba di richiamo o- 
scilla verso l’avanti per effettua
re il successivo passo.
Dopo tre passi un altro ostaco

lo è superato. Gli allievi dovranno 
lavorare lateralmente all’ostacolo 
all’andata, mentre al ritorno 
lungo il lato opposto (diagramma 
6b). In questo modo la direzione 
di lavoro è cambiata in modo ta
le da far lavorare alternativa- 
mente prima una e dopo l’altra 
gamba.
Questo esercizio potrà essere ese

guito a mezza corsa ed anche in 
questo caso la direzione dovrà 
essere invertita al ritorno.
Posizioni dell’ostacolo a terra - 
braccia di lato: ogni allievo do
vrà sedersi al suolo imitando 
la posizione di valicamento dell’ 
ostacolo (diagramma 7). Corregge
re la posizione per quanto possi
bile. Fai sollevare le braccia la
teralmente e mantenerle in que
sta posizione. Al segnale dell’inse
gnante gli allievi dovranno cam
biare la posizione delle gambe 
mantenendo la posizione aerea 
delle braccia, senza naturalmente 
toccare con le stesse il suolo. Que
sto esercizio ci darà inoltre un’idea 
precisa della mobilità articolare 
del settore coxo-femorale.
Lavoro della gamba di richiamo: 

in piedi con la gamba guida, che 
dovrà essere mantenuta piegata 
per tutto l’esercizio, sull’ostacolo.
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esercizio potrà essere ripetuto dall’ 
altro lato.
Seduta ad ostacolo: afferrare la 

mano dello stesso lato della gam
ba piegata (diagramma 10). Porre 
il gomito sul terreno e ruotarlo 
in fuori ed attorno al ginocchio 
piegato, mentre esso viene mante
nuto sul terreno per tutto il tem
po. Usare il tronco con energia. 
Ripetere questo esercizio anche 
dall’altro lato.
Due allievi posti di fronte, cia

scuno afferra con le mani l’avam
braccio subito sotto al gomito del 
compagno (diagramma 11), in pie
di sulla gamba interna e oscilla
re la gamba libera, gradualmente 
e con ampiezza crescente. Cam
biare la presa delle mani e conti
nuare l’azione di oscillazione del
la gamba. Mantenere il corpo eret
to. Ripetere questo esercizio 
abbassando il tronco verso la co
scia nel momento in cui la gam
ba oscilla alta, mantenendo la 
presa ai gomiti.
Esercizio per l’articolazione del 

piede: porre i talloni sull’assicella 
dell’ostacolo, il piede in flessio
ne dorsale verso il corpo e la gam
ba completamente estesa al ginoc
chio. Afferrare l’ostacolo alla som
mità e guardare i piedi. Piegare ed 
estendere la gamba di appoggio. 
Verificare che il piede e il ginoc
chio della gamba di appoggio pun
tino direttamente verso l’ostacolo. 
Ripetere questo esercizio con l’al
tra gamba. ,
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Cambio di passo: in piedi alla di
stanza di circa 4,5 metri dall’o
stacolo; Eseguire piccoli passi, con 
l’avvertenza di mantenere sempre 
un’alta azione delle ginocchia du
rante l’esecuzione di questi passi. 
Quando l’atleta giunge in una posi
zione molto vicina all’ostacolo, 
cambia il passo in aria, solleva un 
ginocchio e effettua il passo sopra 
l’ostacolo, mentre avanza legger
mente con il busto e porta la gam
ba posteriore economicamente 
verso l'avanti alfa ricerca del passo 
successivo. Quindi affronta un 
nuovo ostacolo.
Valicamento dell’ostacolo: il pun
to più elevato del movimento di 
superamento dell’ostacolo da par
te di un atleta si situa prima dell’ 
ostacolo stesso (diagramma 3) Es
so si abbassa oltre l’ostacolo. 
Quanto maggiore è la velocità, 

' tanto maggiore sarà la distanza del 
punto di stacco prima dell’ostaco
lo. Comunque, quanto più veloce 
è l’ostacolista, tanto più importan
te appare per lui impiegare il suo 
tempo in spinte sul terreno piutto
sto che nel superamento dell’osta
colo. Comunque il punto di arri
vo al suolo dovrà essere variato. La 
gamba guida potrà acutamente 
puntare un’ostacolo, con la guida 
del ginocchio e quella della gam
ba propriamente detta che oscil
la verso l’ostacolo guidata dal tal

mente dallo stacco il tronco gui
derà decisamente verso l’ostacolo. 
In nessun momento il tronco do
vrà essere abbassato verso la co
scia.
Un errore molto frequente, che 
può essere corretto immediata
mente nel momento in cui esso 
compare, è quello di restare ritti 
dopo il superamento dell’ostacolo. 
Il tronco deve essere tenuto verso 
l’avanti, rendendoci capaci di gui
dare rettamente la gamba poste
riore per l’effettuazione dei passi 
successivi.
La gamba posteriore, che è la 

gamba di stacco, dovrà lavorare al 
fine di assicurare un’efficente e 
potente guida sull’assicella dell’o
stacolo (diagramma 4). Allo stacco 
essa crea una buona azione pen
dente verso l’ostacolo. Su questa 
via verso il basso essa agisce molto 
velocemente. Quanto più alto è 
l’ostacolo tanto più in alto la 
gamba posteriore sale verso il pet
to (diagramma 12).
Sugli ostacoli bassi dove lo spa

zio è maggiore, assistiamo ad una 
più facile variazione della posizio
ne delle braccia dell’atleta, del 
corpo, e delle gambe rispetto l’a
zione di corsa veloce. Maggiori 
modificazioni si rendono necessa
rie con l’aumento dell’altezza 
degli ostacoli.

Ione. La gamba guida non dovrà 
essere mai completamente este
sa, essa dovrà avere anche al mo
mento dell’atterraggio una lieve 
flessione allo scopo di evitare per
dite di velocità. Il braccio guida 
sarà quello opposto alla gamba 
guida. Dovrà restare basso e nel 
momento di stacco verso l’ostaco
lo, dovrà puntare decisamente 
verso l’avanti. La posizione di que
sto braccio potrà determinare la 
posizione del corpo durante il vali
camento. Questo braccio guida 
gioca un ruolo vitale a cui è stret
tamente connessa l’azione della 
gamba di richiamo, nella sua azio
ne per fuori e circolare alla ricer
ca di una buona posizione per il 
passo successivo. In questo modo 
il braccio guida assorbe la rotazio
ne causata dall’accorciamento del 
braccio di leva della seconda gam
ba e la sua conseguente velocità. 
L’altro braccio agisce come nel
l’azione dello sprint. Le sue azio
ni sono più lente. Esso è portato 
verso dietro pronto per essere gui
dato subito dopo verso l’avanti. 
Ci possono essere variazioni indivi
duali all’Azione delle braccia, ma 
sostanzialmente questi movimenti 
debbono corrispondere alle carat
teristiche sopra accennate.
La posizione del tronco determi

nerà la capacità dell’atleta di con
tinuare una corsa efficace. Diretta-



Piu attenzione alla velocità
di I. Salchenko da Liodkaia Atletica n. 6, 1974 Traduzione di Ugo Cauz

Fig. 1
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Il rilevamento filmico associato 
all'analisi elettromiografica, per
mette di determinare quali musco
li partecipano all'esecuzione di 
determinate attività sportive, e in 
quale momento del movimento 
uno e l'altro muscolo inter
viene e quanto a lungo esso agi
sce. Finalmente, questo metodo 
combinato permette di caratteriz
zare la forza relativa dei muscoli 
nelle varie fasi del movimento. 
In accordo con le biocorrenti mu
scolari, si può valutare le rego- 
lariatà dalla base della coordi
nazione neuro-muscolare del mo
vimento.
Qui sotto presentiamo alcuni 
materiali sperimentali riguardan
ti l'effetto della velocità della 
corsa sulla coordinazione neuro
muscolare durante il passaggio 
dell'ostacolo. Inoltre furono con
dotti degli studi sulle relazioni 
di coordinazione in alcuni eser
cizi specializzati usati solitamente 
dagli ostacolisti.
Nella fig. 1 ci sono due passaggi 

d'ostacolo. Il tempo impiegato 
nella corsa prima dello stacco nel 
primo caso (A) è di 0.08 sec. mag
giore rispetto a quello impiegato 
nel caso (B), cioè nel secondo 
caso una maggior velocità fu ri
scontrata nel superamento dell' 
ostacolo. L'analisi dell'elettromio- 
gramma corrispondente alle fig. 
8-11 mostra che la durata dell' 
incrementata attività bioelet
trica e l'ampiezza della biocor
rente del retto femorale, bici
pite femorale e gastrocnemio 
della gamba di stacco sono signi
ficativamente più grandi quan
do l'ostacolo è affrontato u- 
sando una velocità inferiore. Nell' 
attaccare l'ostacolo con una più 
elevata velocità la sportiva spen
de meno energia e lo stacco è 
eseguito con miglior efficacia. Un 
eccessivo carico della muscola
tura come misurato attraverso 
il tempo e lo sforzo nella gam-
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so con uno sforzo muscolare ot
timale. Per questo motivo, le e- 
sercitazioni tecniche di allena
mento debbono essere accom
pagnate da una sufficientemente 
elevata velocità di esecuzione.
C'è un vero e proprio "arse

nale” di esercizi specializzati per 
migliorare la tecnica di passag
gio dell'ostacolo. Sfortunatamen
te, questi esercizi sono spesso se
lezionati sulla base della loro 
somiglianza esteriore all'azione 
fondamentale di passaggio dell' 
ostacolo. E' nostra opinione che, 
una delle indicazioni importan
ti sulla convenienza di un eser
cizio sia la sua somiulianza coor
dinativa (prendendo in consi
derazione l'attività bioelettrica

ba di stacco nel caso di velo
cità inferiore causerà una mag
giore fatica, che in definitiva, 
causerà un ulteriore calo della 
velocità. In questo modo, vie
rie a formarsi un circolo vi
zioso, dovuto al fatto che l'atle
ta affronta l'ostacolo con insuf
ficiente velocità e si sforza in 
un passaggio non economico dell' 
ostacolo. Ciò significa che durante 
una gara appariranno sintomi di 
fatica prematura, un calo della 
velocità, portando ad un risul
tato di gran lunga inferiore alle 
aspettative. L'analisi dei para
metri dati mostra che una suf
ficientemente elevata velocità di 
corsa sull'ostacolo facilita un 
rapido valicamento dello stes-
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stes
ilo vi- 

simile, 
al 

presentato 
nella fig. 1 - A. In altre parole, 
sin dove la coordinazione dell'

prolungati 
attività 
attività

po- 
non

Fig. 2 Ripresa cinematografica e rilevamento elettromiografico di un esercizio spe
cifico: A - atleta esercitata nell'esercizio di passaggio dell'ostacolo; B - atleta veloci
sta senza allenamento specifico. Chiave di lettura: la medesima della Fig. 1.

C

<2

ci in presenza di una sufficiente 
velocità di esecuzione, in quan
to gli esercizi specifici debbono 
avere una coordinazione pres- 
socchè uguale alla coordinazio
ne presentata nel movimento di 
gara.

Fig. 1 : Rilevamenti cinematografici e all'elettromiografo dell'attacco dell'ostaco
lo: A - a bassa velocità; B - ad una velocità più sostenuta. Chiave di lettura: a - 
riferimenti di sincronizzazione; b - EMG del retto femorale; c - EMG del bicipite 
femorale; d - EMG del gastrocnemio della gamba di stacco; e - EMG de! retto femo
rale della gamba Ubera; ed f - riferimenti temporali ogni 0.02 sec.

muscoli 
questo 
non è

» e
*** * $

attività neuro - muscolare è in
teressata, rispecchia la tensio
ne e la bassa velocità di movi
mento illustrati nella parte A 
dello stesso tracciato. Insegnan
do gli elementi della tecnica 
dell'ostacolo è essenziale trovar-

muscolare) all'esercizio principa
le (abilità).
L'utilizzazione di esercizi specia

lizzati serve a uno scopo preciso, 
che consiste nel migliorare la tec
nica globale, o talvolta delle por
zioni dell'esercizio di gara. Co
munque, l'effetto positivo 
trà essere così piccolo da 
giustificare il tempo speso nell' 
uso di quell'esercizio specializ
zato e sull'incremento della coor
dinazione neuro-muscolare dei 
nuovi movimenti. Accanto a ciò, 
la coordinazione usata in alcuni 
esercizi specifici potrà essere con
siderevolmente differente dalla 
coordinazione usata negli eserci
zi della competizione. Noi illu
streremo ciò con un esempio 
preso da uno degli esercizi speci
fici presentati nella fig. 2. I cor
ridori non ancora in possesso 
di una buona tecnica di pas
saggio dell'ostacolo (fig. 2 - B) 
presentarono prolungati perio
di di alta attività muscolare, 
a massima attività bioelettrica 
del muscolo retto femorale du
rante lo stacco (fig. 3) coinci
de con l'alta attivitàdel suo an
tagonista: il bicipite femorale.
La simultanea attività dei mu
scoli agonisti ed antagonisti è 
caratteristica di movimenti con
tratti e in tensione in cui il ri
sultato del moto delle articola
zioni è dovuto all'antagonismo 
di forza di contrattilità dei musco
li interessati. Nella fig. 2 - A è la 
prestazione sul medesimo eser
cizio ottenuta da un'altra spor
tiva; una sportiva tecnicamente 
più evoluta.
Noi osserviamo la perfezione 

tecnica che essa sa esprimere, 
attraverso una migliore precisione 
della coordinazione ieuro 
muscolare. L'incremento della 
biocorrente nel muscolo retto 
femorale durante la spinta (fig. 
5) corrisponde ad un sostanzia
le calo della biocorrente del 
suo antagonista: il bicipite femo- 

. rale. Le biocorrenti negli altri 
muscoli sono concentrate in grup
pi, ciò indica una buona di
stribuzione del carico e del ri
lassamento dei 
si. Comunque, 
mento allenato 
in fatto di coordinazione, 
movimento di gara

a........................................  -
■A 1 2 3 t S 6 7 6 9 W
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di A. G. Chripkova da "Fiziceskaia kul'tura v skole" Mosca 1976 - Traduzione di Uao Cauz
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Fondamenti scientifici per il 
perfezionamento dell’ educazione 

fisica dello scolaro

In questi ultimi anni dagli esami fisiolo
gici per categorie d'età, è stato possibile 
raccogliere una gran messe di dati sulla 
regolarità dello sviluppo motorio dei 
fanciulli e dei giovani. Una profonda a- 
nalisi di questi dati medico-biologici ci 
consenti di determinare l'oggettivo 
"scopo" dell'azione pedagogica sullo 
scolaro, la rilevazione dei periodi sensi
tivi per l'insegnamento di queste o quel
le azioni del movimento e le tappe per 
la costruzione dei singoli lati della fun
zione del movimento. Ci sono ulterior
mente alcune basi che ci fanno credere 
che la reazione di risposta dell'organi
smo del fanciullo ai carichi fisici sia sud
diviso in differenti periodi di accresci
mento e di sviluppo. In determinati

periodi carichi efficaci azionano un 
grande e lungo effetto, cosi che questi 
periodi vengono indicati dai singoli au
tori come critici o sensitivi. Queste con
siderazioni sono anche il punto d'arrivo 
nel perfezionamento del programma 
di educazione fisica.
Esami condotti su 11.000 fanciulli del

le scuole di Mosca, del territorio di Mo
sca, di Kostromas e dell'Armenia, che 
vennero condotti da alcuni collaborato
ri ed aspiranti del laboratorio di educa
zione fisica del nostro Istituto, permise
ro di stabilire, che le modificazioni es
senziali nelle funzioni motorie avvengo
no nel periodo compreso tra gli 8-12 
anni.

I dati morfologici chiaramente awalo-

II fanciullo deve conoscere i più sempli
ci e più generali movimenti del corpo - 
per non parlare delle esatte condizioni 
di lavoro delle mani e delle dita. Le 
realtà conosciute sul fanciullo, che cre
sce all'esterno della società umana, ma 
anche speciali esami fisiologici ed ela
borazioni pedagogiche mostrano che 
abilità e capacità quali la marcia, la 
corsa, il salto, il lancio, il nuoto, un 
sano portamento nel lavoro, la danza 
ed altri settori, che sottintendono una 
alta coordinazione dei movimenti, mai 
si costruiscono senza allenamento e pra
tica.
Alcuni esami dei fisiologi nel nostro 
Istituto (l'autrice è direttrice dell'isti
tuto Scientifico di ricerca per la Fisiolo
gia del fanciullo e dell'adolescente alla 
Accademia delle Scienze Pedagogiche 
dell'URSS), hanno mostrato, che la pa
rola si sviluppa in maniera particolar
mente efficace se sussiste un effetto 
scambievole con l'analizzatore moto
rio. La funzione dell'educazione fisi
ca, che principalmente si ritrova nel 
consolidamento della salute e nel per
fezionamento fisico del fanciullo, si 
riflette anche nello sviluppo dei proces
si del pensiero, della memoria e dell'at
tenzione. Essa allarga le possibilità del
l'uomo nel campo della percezione, ela
borazione ed utilizzazione delle infor
mazioni, dell'appropriazione della scien
za.
Nel settore dell'educazione fisica lo sco

laro si procaccia abilità e capacità allo 
scopo di eseguire i suoi movimenti e- 
sattamente ed economicamente e per 
condurre le azioni di movimento per 
un lungo periodo di tempo senza por
tare nocumento alla coordinazione 
del movimento stesso. Per questa via 
queste abilità e capacità possono esse- — 
re utilizzate effettivamente, convoglian- 
do un effettivo attivo effetto pedagogi- 
co sullo sviluppo che risulta essenziale, 
con il suo effetto di scambio, alle attua- © 
li capacità condizionali del fanciullo.
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funzionale sono la marcia, la corsa 
lenta, lo sci da fondo.
E' stato dimostrato che il livello di re

sistenza dipende dal grado di matura
zione biologica. La resistenza dei 
quattordicenni esprime il 50-70 per 
cento della resistenza dell'adulto, a 16 
anni tale valore sale all'80 per cento.
I dati, ottenuti ed elaborati dal nostro 
Istituto, dimostrano che lo stato di 
costruzione della forza e della velocità 
dipendono in maniera molto significa
tiva dal livello e dall'armonia di matu
razione dello sviluppo fisico e dalla 
tappa di maturazione biologica. La resi
stenza viene determinata essenzialmente 
dallo stato di salute e di allenamento, 
dal sistema cuore-circolazione e dal 
sistema respiratorio, ma anche dall'en
trata nella fase attiva di maturazione 
sessuale, in cui essa può persino cala
re.
L'età giovanile è quel periodo, in cui 

il livello di sviluppo delle capacità fisi
che attraverso i mezzi dell'educazione 
fisica può essere più significativamente 
elevato. Tuttavia le modificazioni fisi
che dell'organismo, che sono collegate 
con la maturazione sessuale, esigono 
da parte dei pedagoghi una attenta e 
ferma pianificazione dei carichi fisi
ci. Grazie all'intensivo sviluppo della 
velocità (frequenza e velocità dei movi
menti, tempo di reazione), negli scolari 
tra i 7-11 anni, è cosa saggia conformare 
le attività ai carichi di velocità, potendo 
i ragazzi raggiungere in questo periodo 
già buoni risultati nella corsa e nel nuo
to.
Gli scolari d'età più giovane possiedono 

già tutti i presupposti morfo-funzionali 
per lo sviluppo della scioltezza, partico
larmente nell'età compresa tra i 7-10

(Segue a pag. 124)

(Foto Ph. Cottret) 

po. Differenze negli indici di forza pres
so i maschi e le femmine compaiono 
già chiaramente tra gli 11-12 anni. Il 
massimo accrescimento della forza rela
tiva è stato accertato avvenire prima 
del 13-14" anno di vita. In questo 
periodo cronologico gli indici di forza 
relativa delle femmine restano significa
tivamente in ritardo rispetto agli indici 
presentati dai maschi.
Nel quadro di un lavoro prettamente 

dinamico gli indici parlano di una 
scarsa resistenza dai 7 agli 11 anni. Con 
gli 11-12 anni sia i maschi che le fem
mine diventano più resistenti. Come 
dimostrato dagli esami, buoni mezzi 
per lo sviluppo di questa capacità

rano questa ipotesi, infatti le strutture 
nervose dell'apparato di movimento 
del fanciullo (midollo spinale), matu
rano nelle tappe precoci dell'ontogene
si. Tutto ciò che riguarda le strutture 
centrali dell'analizzatore del movimen
to, si instaura nel divenire della matu
razione morfologica all'età di 7-12 
anni. E' interessante notare come in 
questo periodo le terminazioni sensoriali 
e motorie dell'apparato muscolare si 
formino completamente.
In questo caso non c'è alcun dubbio, 

che i compiti principali dell'educazio
ne fisica debbono essere completati 
il più precocemente possibile durante 
i primi anni scolari. In caso contrario 
noi non riusciamo a sfruttare doverosa
mente le più produttive classi d'età 
per lo sviluppo delle possibilità motorie 
degli scolari. Gli esami indicano chiara
mente come i fanciulli nella loro prima 
età scolare possiedono proporzional
mente bassi indici per quanto riguarda 
la forza muscolare. Esercizi di forza 
e principalmente di forza statica con
ducono rapidamente all'affaticamento. 
Gli scolari di questa età possono adattar
si meglio agli esercizi brevi di forza 
veloce a carattere dinamico. Nondime
no comunque noi dobbiamo gradual
mente abituare gli scolari di questa 
età anche agli esercizi statici. Partico- 5 
lare significato presentano gli esercizi 
statici per la costruzione del giusto 
portamento.
Un estremamente intensivo periodo 

per l'accrescimento della forza è com- “ 
preso tra i 14-17 anni, nelle ragazze 
questo periodo lo ritroviamo in antici-
NUOVA ATLETICA
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2"CAMPIONATO ALTO FRIULI 
PROPAGANDA 

3~PR0VA PROVINCIALE 
TROFEO PRIMAVERA 1978 

TARVISIO - 27 MAGGIO 1978

m. 3000 piani
1) Battessin Bruno (Cividin CSI) 9'38"7
2) Renko Egon (Adria) 9'42"7
m. 5000 piani
1) Ryen Fabio (Cividin CSI) 16'05"7;
2) Arban Fulvio (CUS) 17'16"6
Salto con l'asta
1) Martini Moreno (CUS) 3.80; 2) Pao
li Paolo (CUS) 3.50
Salto triplo
1) Martini Moreno (CUS) 13.49; Bigat- 
ton Sandy (Bor) 12.19
Lancio del disco
1) Marangon Giuseppe (Atletica Go) 
43.64; 2) Malusò Paolo (CUS) 38.46
Lancio del giavellotto
1) Ruzzier Fabio (Adria) 44.54; 2) 
Buiatti Alessandro (Fiamma) 43.96; 3) 
Hrovatin Tullio (CUS) 42.12
Staffetta 4x400
1) Cividin CSI (Degli Innocenti, Bulli, 
Pagliaro, Wendler) 3'31 "1
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Blazina David (Bor) 36.94; 3) Fattorini 
Stefano (Cividin CSI) 35.04
Salto con l'asta
1) Orlini Andrea (Cividin CSI) 
3.40; 2) Berka Mauro (Itacantieri) 
3.30; 3) Cettina Alfredo (Cividin CSI) 
3.20
Salto triplo
1) Buri Paolo (Altopiano) 10.61
Cat. "Junior/Senior"
m. 400 ostacoli
1) Ruzzier Fabio (Adria) 66"6
m. 200 piani - 1a serie
1) Hrovatin Tullio (CUS) 24"3; 2) Bar- 
nobi Rolando (Cividin CSI) 25"0 
2a serie
1) Miliani Maurizio (CUS) 22"4; 2) 
Wendler Adriano (Cividin CSI) 22"9; 3) 
Pagliaro Paolo (Cividin CSI) 23"0
m. 800 piani
1) Bulli Franco (Cividin CSI) 2'01"7
2) Battestin Bruno (Cividin CSI) 2'05"9
3) Dagnello Gilberto (CUS) 2'06"9

m. 80 piani - maschili - Cat. "A"
1) Polamo Fabrizio -(Moggese) 11 "4
m. 2000 piani
1) De Monte Amedeo (Moggese) 7'09"7
2) Di Biasio Sergio(Moggese) 7'51"2 
Alto
1) Tschurwald Fabio (Tosi Tarvisio) 
m. 1.45; 2) Vuerich Stefano (Tosi 
Tarvisio) 1.40
Lungo:
1) Kravina

m. 400 ostacoli - Cat. "Allievi"
1) Ocretti Massimo (Italcantieri) 58"8
m. 200 piani - 1a serie
1) La Rocca Orazio 
25"2 
1a serie
1) Pribaz Alessandro (S. Giacomo) 23"8
2) Ocretti Massimo ( Italcanieri) 23”9;
3) Korosec Igor (BOR) 23"9; 4) Minca 
Moreno (Cividin CSI) 24"6 5) Sellan 
Paolo (CUS) 24"7
m. 800 piani
1) Crevatin Franco (Italcantieri) 2'04”1;
2) Dagnello Paolo (CUS) 2'10"4; 3) 
Briganti Fabrizio (Cividin CSI) 2'10''6 
Marcia km. 5
1) Larice Giampaolo (S. Giacomo) 
26'57"3; 2) Lorber Furio (S. Giacomo 
28'07" 1
Staffetta 4x400
1) S. Giacomo (Serli, Lorber, Grego-
rio, Pribaz) 4'09"6 UT
Lancio del disco:
1) Blasina David (Bor) 31.56
Lancio del giavellotto -S
1) Sedmach Gabrijel (Bor) 46.72; 2) u.
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Lorenzo (Tosi Tarvisio) 
4.90; 2) Missoni Francesco (Moggese) 
4.00 
Peso
1) Treu Vanni (Moggese) 7.38; 2) 
Chiuch Andrea (Tosi Tarvisio) 7.00 
Staffetta 4x100
1) Moggese (Missoni-Bulfon-Callizia- 
Treu) t. 60"; 2) Moggese (Bonghino- 
Madotto- Di Leonardo - Pelame) 60"3;
3) Tosti - Tarvisio (Cucovaz-Pinzana- 
Filaferro-Hosnar) 65"3
maschile - Cat. "B"
m. 80 ostacoli
1) Bertoliesi Paolo (Tesi Tarvisio) 15"6 
m. 2000 piani
1) Moro Maurizio (Libertas Tolmezzo) 
7'35"5
m. 80 piani:
1) Cuberli Vittorio (Tosi Tarvisio) 11 "8
2) Kaus Romano (Tosi Tarvisio) 12" 
Alto
1) Simonetti Gaetano (Tosi Tarvisio) m. 
1.35; 2) Cozzach Edy (Tosi Tarvisio)
l. 35
Lungo
1) Pinzana Corrado (Tosi Tarvisio) 3.41 ;
2) Miceli Dantele (Moggiese) 3.32 
Peso:
1) Di Gallo Massimo (Moggese) 5.68 
Staffetta 4x100
1) Tosi Tarvisio (Domenig-Kaus-Sanet- 
te-Cuberli)
m. 60 piani - maschile - Cat. "C"
1) Faleschini Fabrizio (Tosi Tarvisio) 
7"1; 2) Bighiani G. Luigi (Moggese) 7"2
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GARA REGIONALE MASCHILE 
PER ALLIEVI JUN./SEN.

5,86;
5,75;

5

m. 110 Hs.
1) Floreani Andrea (J) (Lib. Ud.) 15"2;
2) Alberi Fulvio (S) (FF.OO.) 15"4; 3) 
Simonin Roberto (J) (Lignano) 16"5
1) Spizzamiglio Luigi (Cividin CSI) 16"
m. 100 - 1a serie
1) Dal Mas Maurizio (S) (Lib. Sacile) 
11 "8
2a serie
1) Pizzinato Denis (J) (Lib. Sacile)
11 "6; 2) Aere P. Augusto (J) (Stella- 
flex) 11 "7

£
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3a serie
1) Zuttion Gabriele (J) (Atl. Go) 11"1;
2) Bertossi Mauro (J) (Atl. Go) 11 "2;
3) Bonafe Guido (J) (Lignano) 11 "4;
4) Buccino Luigi (J) (N.A.FR.) 11 "4 
m. 800
1) Del Giudice Guido (S) (Atl. Go) 2'0 
2'00"5; 2) Casarsa Stefano (J) Lib. Ud) 
2'03"1; 3) Brandolisio Marco (S) (CUS) 
2'03"7
m.3000
1)Lena Sergio (J) (Atl. Go) 8'40"3; 2) 
Rodolfi Giorgio (S) (Lib. Sacile) 8'59"7 
Staffetta 4x100
1) Atl. Go (Gomiscek, Zuttion, Calliga- 
ro, Bertossi) 43"6; 2) Stellaflex (Pe- 
razzi. Aere, Presotto, Terzariol) 45"4; 
3) N.A.FR. (Buccino, Urli, Missoni, 
Florida) 46"5
Lancio del giavellotto
1) Casarsa Claudio (S) (FF.OO.) 66,66;
2) Rigo Giulio (S) (Lib. Sacile) 59,00;
3) Padelli Paolo (S) (Lib. Sacile) 51,20 
Lancio del martello
1) Vecchiatto Mario (S) (Lib. Ud.) 
67,84; 2) Budai Romeo (Lib. Ud.) 
59,56; 3) David Enrico (S) 
42,30
Lancio del peso
1) Zecchi Bruno (S) (FF.OO.) 17,40;
2) Lauzzana Vanni (J) (N.A.FR.) 14,04;
3) Marangon Giuseppe (S) (Atl. Go) 
12,54
Lancio del disco
1) David Enrico (S) (ASU) 48,80; 2) 
Mauro Fernando (S) (Lib. Ud.) 47,48; 
3) Baritussio Franco (J) (Tosi) 45,16 
Salto in alto
1) Cattaruzza Claudio (S) (FIAT Ri) 
2,06; 2) Pittolo Andrea (J) (N.A.FR.) 
2,03; 3) Piva Albano (S) (Lib. Sacile) 
2,00; 4) Pino Daniele (J) (Lib. Ud.) 
1,96; 5) Maragoni Roberto (S) (FF.GG.) 
1,93

Lungo
1) Butturimi Andrea (Tosi Tarvisio) 
3.06
Staffetta 4x100
1) Tosi Tarvisio (Vian-Fabris-Faleschini- 
Pinzani) 74"6

femminile - Cat. "A"
1) Maggioni Angela (Tosi Tarvisio) 1.27;
2) Filaferro Ornella (Moggese) 1.26
m. 80 piani
1) Kravina M. Grazia (Tosi Tarvisio) 
11"2; 2) Mistichelli Iva (Libertas Tol- 
mezzo) 11"4
m. 300 piani
1) Job Monica (Libertas Tolmezzo) 
50"4
m. 1000 piani
1) Monopoli
4'22"6
Disco
1) Bonfini Nadia (Tosi Tarvisio) 17.92 
Peso
1) Maggioni Laura (Tosi Tarvisio) 5.28
Lungo
1) Cucovaz Daniela (Tosi Tarvisio) 3.71 
Staffetta 4x100
1) Tosi Tarvisio (Saturno- Bonfini-Mag- 
gioni-Cucovaz) 63"9

Femminile - Cat. "B"
m. 60 piani
1) Grandellis Tiziana (Tosi Tarvisio) 7"8
2) Petterin Barbara (Tosi Tarvisio) 7"9
Peso
1) Attanasio Daniela (Tosi Tarvisio)
5.70
Staffetta 4x100
1) Tosi Tarvisio (Attanasio-Cecchin- 
Pinzani-Petterin) 66"1

Femminile - Cat. "C"
m. 50 piani
1) Callizia Nadia (Moggese) 7"7; 2) 
Fabbro Nadia (Tosi Tarvisio) 8"
Lungo
1) Piussi Daniela (Tosi Tarvisio) 2.71

m. 110 Hs
1) Boaro Maurizio (SNIA Fr) 16"8;
2) Fiore Paolo (LIB. Ud.) 16"9; 3) 
Bruno G. Franco (Cividin CSI) 17"
m. 100 - la serie
1) Vidal Simone (N.A.FR) 12"
2a serie
1) Toneatto Marco (N.A.FR) 11"4
2) Fiorino Ivan (Lib. Ud) 11 "6 ; 3) 
Rosso Alessandro (N.A.FR.) 11 "7;
4) De Candido Paolo (Lib. Ud) 11"8
3a serie
1) Cabbai G. Paolo (Lib. Ud.) 11 "6;
2) Balutto Daniele (Lib. Ud.) 11 "8;
3) Orso Vincenzo (Lib. Ud.) 11 "8;
4) Tomasella G. Piero (Piccinato (11"9) 
4a serie
1) Tomba Roberto (Atl. Go) 12"
m. 800
1) Morassi G. Luca (Lib. Ud.) 2'05"4;
2) Soldan Graziano (Piccinato) 2'05"7;
3) Galliussi Damiano (Lib. Ud.) 2'09"6
Staffetta 4x100
1) Lib. Ud. (Cabbai, Orso, De Candido, 
Fiorino) 45"2; 2) Stellaflex (Molinaro, 
Sedran, Fachin, Portello) 52"9
Lancio del Peso
1) Sabbadini Italo (N.A.FR.) 13,06; 2) 
Franz G. Franco (SNIA FR) 13,00
Lancio del giavellotto
1) Sedmak Gabriele (BOR) 48,50;
2) Sepolcri Maurizio (Lib. Sacile) 45,08 
Lancio del disco
1) Ciocchiatti Renato (N.A.FR) 38,12;
2) Barbieri P. Luigi (Lib. Ud.) 31,68;
3) Trangoni Adriano (Lib. Ud.) 31,28
Salto in alto
1) Stellin Roberto (Lib. Sacile) 2,00;
2) Perin Stefano (Lib. Ud.) 1,84; 3) 
Ranno Stefano (N.A.FR.) 1,70; 3) 
Dal Fovo Paolo (Cividin CSI) 1,70
Salto con l'asta
1) Orlini Andrea (Cividin CSI) 3, 40;
2) Pascottini Marco (Lib. Ud.)
3) Berca Mauro (ITC) 3,40
Salto in lungo
1) Boaro Maurizio (SNIA Fr)
2) Qualizza Davide (Lib. Ud.)
3) Tavars Mauro (SNIA Fr.) 5,60

N.A.FR
N.A.FR
N.A.FR
N.A.FR
N.A.FR
N.A.FR
N.A.FR
N.A.FR
N.A.FR
N.A.FR
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3~MEETII\IG INTERNAZIONALE 
DI ATLETICA LEGGERA 
"CITTA' DI TARVISIO" 

11/6/1978

RIUNIONE REGIONALE ALLIEVI 
"COPPA C.U.S. 

TROFEO TOMADINI

Corsa m. 200 - 1a batteria
1) Gigante Stefano (SNIA Friuli) 24"5;
2) Bert Renzo (SNIA Friuli) 25"1

2a batteria
1) Korosec Igor (BOR TS) 24"0

Salto in lungo
1) Furlani Renato (CUS TS) 6.63;
2) Boaro Maurizio (SNIA Friuli) 6.07;
3) Rochelli Fabio (Cividin C.S.I.) 5.94

Salto con l'asta
1) Commessatti Carlo (S) (FF.OO.) 4,70
2) Cargnelli G. Paolo (S) (Lib. Ud.) 4,70
3) Pascoletti Stefano (J) (Lib. Ud.) 4,50
4) Pontonutti G. Vittore (S) (Lib. Ud.) 
4,40; 5) Fabris Ennio (S) (ASU) 4,20;
6) Tosolini Paolo (S) (Lib. Ud.) 4,20
Salto in lungo
1) Zonta Alberto (S) (Lib. Ud.) 6,79;
2) Zuttion Gabriele (J) (Atl. Go) 6,58;
3) Florida Ezio (J) (N.A.FR.) 6,23;
4) Ulcigrai Mauro (J) (Cividin CSI) 
6,22; 5) Urli Maurizio (J) (N.A.FR.) 
6,19

m. 400 ostacoli - maschili
1) Erisano Ivo (Libertas Udine) 56"7 ;
2) Simonin Roberto (Lignanese 58";
3) Tarticchio Luciano (CUS Trieste) 59"
m. 100 piani - maschili
1) Campanini Tiziano (Itis Mepp Parma) 
11"1; 2) Bonafè Guido (Lignanese u.' 
11"1 ; 3) Springolo Giorgio (Libertas Sa- 
Cile) 11"4
Lancio del giavellotto - maschile £
1) Casarsa Franco (Libertas Udine) 
57.80; 2) Rigo Giulio (Libertas Sacile) 
56.36; 3) Santoro Marcello (Libertas ( 
Udine) 54.56 i
Salto in lungo - maschile
1) Siega Maurizio (Mario Tosi Tarvisio) 
7.06; 2) Baldini Sergio (A.A. Pordeno- ! 
ne) 6.08; 3) Anzile Bruno (Mario Tosi 
Tarvisio) 5.92
Salto in alto - maschile
1) Martini Moreno (CUS Trieste) 1.96;
2) Pascolo Roberto (Libertas Sacile) 
1.90; 3) Pino Daniele (Libertas Udine)
l. 85
m. 400 piani - maschili
1) Aere Pier Augusto (Stellaflex Spilim- 
bergo) 51"2; 2) Brandolisio Marco (CUS 
Trieste 52"6; 3) Peruzzo Lucio (A.A. 
Pordenone) 53"; 3) Brunetta Claudio 
(CUS Trieste) 53"
m. 800 piani - maschili
1) Bucar Leopold (Nuovo Mesto) 
I'59"1; 2) Kaps Kardel (Nuovo Mesto 
2'03"; 3) Aiolà Giovanni (A.A. Porde
none) 2'07"2
Lancio del disco - maschile
1) Mauro Ferdinando (Libertas Udine) 
46.40; 2) Barldo Luciano (Mario Tosi 
Tarvisio) 45.42; 3) David Enrico (Ass. 
Sport. Udinese 44.12
m. 500 piani - maschili
1) Zanetti Aldo (Fiat Atletica Rieti) 
15'23"6; 2) Redolfi Giorgio (Libertas 
Sacile) 15'38"4; 3) Meldung Manfred 
(KLC Klagenfurt) 15'45"2
m. 100 piani - femminili
1) Tascheroscek Silvia (ASKO Villach) 
13"; 2) Kada Petra (ASKO Villach) 
13"7
m. 400 piani ■ femminili
1) Chersevanic Lolita (Edilmoquette 
Udine) 62"5; 2) Cerno Simonetta (E-

Corsa m. 110 H
1) Boaro Maurizio (SNIA Friuli) 1.16"2;
2) Bert Renzo (SNIA Friuli) 18"5
Salto in alto
1) Cafforio Enrico (Cividin C.S.I.) m. 
1.70; 2) Dal Fovo Paolo (Cividin C.S.I.) 
1.70
Corsa m. 100 - 1a batteria
1) Podola Marco (CUS TS) t. 12"6

2a batteria
1) Furlani Renato (CUS TS) 11 "6;
2) Ravalli Riccardo (Cividin C.S.I.) 
11"6; 3) Sellan Paolo (CUSTS) 11 "7 
3a batteria
1) Gigante Stefano (SNIA Friuli) 11 "6
Lancio del peso
1) Fabris Mario (Cividin C.S.I.) 12.72;
2) Sergi Franco (CUS TS) 12.06;
3) Balsina Davide (BOR TS) 11.58
Corsa m. 800
1 ) Dagnello Paolo (CUS TS) 2'15"6

dilmoquette Udine) 64"
m. 800 piani - femminili
1) Springer Maria (ASKO Villach)
2'12"4
Salto in alto Femminile
1) Marinig Graziella (Edilmoquette 
Udine) 1.40
Staffetta 4x100 - femminile
1) Edilmoquette Udine (Chersevanic Lo
lita - Cerno Simonetta - Morassi Ema
nuela - Marinig Graziella) 55"5

Lancio del disco
1) Balsina Davide (BOR TS) 31.58
Corsa 2000 siepi
1) Centis Paolo (Cividin C.S.I.) 6'45"2

Staffetta 4x100
1) Cividin C.S.I. (Rossi, Cettina, Benve
nuti, Ravalli) 48"0

110 Hs -J/S- 1a serie
1) Maleville Fulvio (AZ Verde) 16.6;

2a serie
1) Di Grazia Mario (FF.GG.) 16.1 
3a serie
1) Gebhard Dieter (Germania) 14.3; 2) 
lanez Penca (Jugoslavia) 15.1; 3) Ana
stasia (FF.OO. PD) 15.2; 4) Konig 
Hubert (Graz) 15.6; 5) Pegorari Mauri
zio (Atl. Gorizia) 15.7

Lancio del disco J/S
1) Monforte Filippo (Fiamme gialle Ro
ma) 57.04; 2) Pastelli Giovanni (CUS 
Parma) 53.76; 3) Martino Marco (FF. 
GG.Roma) 51.60; 4) Zerbini Luciano 
(Arena Asci Vr) 49.72
200 J/S Femminili - 1a serie
1)Norello Barbara (Coin Mestre) 25.5 
2a serie
1) Galecic Wilma (Jugoslavia) 25.5 
3a serie
1) Zaeffer Caroline (KLC Klagenfurt) 
23.8; 2) Rossi Erika (Fidai Roma) 
24.2; 3) Masullo Marisa (Prosesto Atl.) 
24.2; 4) Bordignon Erika (Ceis Bassano) 
25.1; 5) Baldassari Cristina (Alto Adi
ge Atl.) 25.2
m. 800 allieve
1) Genesin Gianna (campo S. Pietro) 
2.18.8; 2) Menin Monica (Coin Mestre) 
2.19.7; 3) Tempesta Marta (Assindustria 
Pd) 2.20.3; 4)Gargioni Margherita (CUS 
Ferrara) 2.21.7
m. 800 J/S - femminili - la serie
1) Monti Cristina (CUS Ferrara) 2.18.5 
m. 800 J/S - femminili - 2a serie
1) Dorio Gabriella (Fiamma Molinari) 
2.07.4; 2) Possamai Agnese (Fiamma 
Dolomiti Bl) 2.07.7; 3) Fogli Laura 
(CUS Ferrara) 2.12.1; 4) Gramola Ros
sella (Fiamma Molinari) 2.13.4; 5) 
Saccol Luciana (Aics Conegliano) 
2.13.6
m. 800 allievi
1) Antiga Roberto (Forestale Rieti)
l. 59.1; 2) Tramet Gianantonio (Fore
stale Rieti) 1.59.2; 3) Tagliapietra Ma
riano (Bentegodi Vr) 1.59.5; 4) Sbal- 
chiero Federico (CUS Padova) 1.59.6
m. 100 J/S - maschile - 1a serie
1) Gemo Roberto (Ceis Bassano) 10.8;
2) Tiziani Francesco (CUS Padova)

NUOVA ATLETICA

N.A.FR
N.A.FR
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Risultati

CLASSIFICA PER SOCIETÀ'
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MEZZOFONDO

1) Cividin C.S.L p. 3000
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Carnielli Paolo (Lib. Udine) 4.60;
Stecchi Gianni (FF.GG. Roma) 4.60

1) Libertas Udine
2) Nuova Atl. Friuli
3) SNIA Friuli
4) C.U.S. Trieste

1 ) Libertas Udine
2) Cividin C.S.I.
3) Libertas Sacile
4) Nuova Atl. Friuli

1) Italcantieri Monfalcone
2) Libertas Udine

"l" ESAGONALE 
CITTA' DI GORIZIA

p. 3856
p. 3553

p. 4144
p. 3906 
p. 3454 
p. 3016

p. 3807 
p. 3242 
p. 3068 
p. 2534

CAMPIONATO DI SOCIETÀ' 
DI SPECIALITÀ' 

(Allievi - Fase regionale)

m.100 - 1a serie
1) Husty Manfred (Gras) 11 "3; 2) 
Bertossi Mauro (Atl. Go) 11"4
2a serie
1) Casagrande Maurizio (Atl. Go) 11"4
m. 110 H
1) Penca Janes (A.K. Gorica) 14"9
2) Poserari Maurizio (Atl. Go) 15"5;
3) Tarticchio Luciano (CUS Ts) 16"3

2a serie
1) Vercellino G. Carlo (U.G. Biella) 
3.53.0
3a serie
1) Pokrajcic Vinko (YU) 3.41.4; 2) 
Carraro Paolo (SNIA Mi) 3.51.9; 3) 
Della Monta Remigio (FF.OO. Pd) 
3.52.1; 4) Zanetti Aldo (Fiat Atl. Rieti) 
3.53.8; 5) Fattori Paolo (Forestale Ri) 
3.54.3
Staffetta 4x100 - la serie
1) Nuova Gorica 43.2; 2) Atletica Gori
zia 43.5; 3) Lignano 45.2
2a serie
1) Fiamme Oro Padova 41.7; 2) Germa
nia Federale 44.3
Salto con l'asta
1) D'Alisera Domenico (FF.GG. Roma) 
5.00; 2) Bizjak Miram (YU) 5.00; 3) 
Barella Mauro (FF.OO. Pd) 4.80; 4)

m. 400 ostacoli
1) Ocretti Massimo (Italcantieri Monf.) 
59"6
Marcia km. 10
1) Larice Gianpaolo (S. Gicomo Ts) 
58'54"8
m. 800
1) Crevatin Franco (Italcantieri Monf.) 
2'03"1; 2) Condolo Walter (Libertas 
Udine) 2’06"2; 3) Mollame Mario (Atl. 
Go) 2'11 "5
Salto in lungo
1) Furlani Renato (C.I.S. Trieste) 6,43;
2) Rodolfi Carlo (Libertas Ud.) 5,96;
3) Lot Paolo (Libertas Sacile) 5,69
m. 400 - 1a serie
1) Lutman Roberto (Italcantieri Monf.) 
53"4; 2) Deotto Dario (Italcantieri 
Monf.) 56"0
2a serie
1) Macuzzi Massimo (Atl. Go) 52"8;
2) Galliussi Damiano (Lib. Ud.) 54''1;
3) Cabai Carlo (Libertas Udine) 55''2
m. 200 - 1a serie
1) Orso Vincenzo (Libertas Ud.) 23"8
2a serie
1) Pribaz Alessandro (S. Giacomo Ts) 
23"6; 2) Doz Giancarlo (Cividin C.S.I.) 
24"2
m. 100 - 1a serie
1) Corredig Pietro (Poi. Valnatisone) 
12"2; 2) Podda Marco (C.U.S. Trieste) 
12"8
2a serie
1) Tavars Mauro (SNIA Friuli) 12"5;
2) Aresca Flavio (C.U.S. Trieste) 12''6;
3) Bursich Davor (Fiamma Ts) 12"7
3a serie
1) Ciocchiatti P.Franco (nuova Atl. Ud.) 
12"1; 2) Cossutti Luca (SNIA Friuli) 
12"2; 3) Margarit Maurizio (SNIA Friu
li) 12''3

g serie
1) Fiorino Ivan (Libertas Ud.) 11"1;
2) Toneatto Marco (Nuova Atl. Udine) 
11''3; 3) De Candido Paolo (Libertas 
Udine) 11"5
m. 1500
1) Angellilli Francesco (Atl. Go) 4'40"8
2) Briganti Fabrizio (Cividin C.S.L) 
4'44"4; 3) Renzoni Mauro (Cividin C.S.
l. ) 4'54"4
m. 3000
1) Segulia Roberto (Cividin C.S.I.) 
9'31 "9; 2) Chiabai Stefano (Italcantieri 
Monf.) 10'14"4

m. 110 ostacoli - 1a serie
1) Masuino Stefano (Nuova Atl. Udine) 
16"1
2a serie
1) Boaro Maurizio (SNIA Friuli) 17"1 ;
2) Fiore Paolo (Libertas Udine) 17"3 
Salto triplo
1) Qualizza Davide (Lib. Ud.) 13.04;
2) Santoro Sandro (C.U.S. Ts) 12.39;
3) Ellero Dario (Lib. Sacile) 11.83
2000 m. siepi
1) Centis Paolo (Cividin C.S.I.) 6'51 "1 
Salto con l'asta
1) Pascottini Marco (Libertas Ud.) 3.60;
2) Orlini Andrea (Cividin C.S.L) 3.40;
3) Berka Mauro (Italcantieri Monf.) 
3.40
Staffetta 4x400 m.
1) Italcantieri Monfalcone (Ocretti, Cre
vatin, Lutman, Larocca) 3'36"0; 2) Li
bertas Udine (Tulissi, Galliussi, Pighini, 
Condolo) 3'46"2
Staffetta 4x100 m.
1) Nuova Atletica dal Friuli Udine 
(Ciocchiatti, Rosso, Masuino, Toneatto) 
44"8; 2) Libertas Udine (Cabbai, Orso, 
De Candido, Fiorino) 44"8; 3) San Gia
como Trieste (Serli, Dinoi, Coccoluto, 
Pribaz) 45"9
Salto in alto
1) Stellini Roberto (Lib. Sacile) 1.90;
2) Perin Stefano (Libertas Ud.) 1,84;
3) Caforio Enrico (Cividin C.S.L) 1,81

10.9
2a serie
1) Anello Alberto (FF.OO.Pd) 10.8; 2) 
Verbi Marco (CUS Ferrara) 10.9; 3) 
Munich Massimo (CSI Fiam Vi) 10.9 
3a serie
1) Humar Goran (Jugoslavia 10.7; 2) 
Guglielmi Domenico (FF.OO.Pd) 10.7 
4a serie
1) Morselli Sergio (Fratellanza Mo) 
10.4; 2) Nodari Diego (CSI Fiamm Vi) 
10.6; 3) Lazzer Franco (FF.OO. Pd) 
10.6; 4) Toscani Augusto (FF.OO.Pd) 
10.8; 5) Potratz Robert (Germania) 
10.9
m. 400 piani Juniores maschili - 1a serie
1) Pogliaro Paolo (CSI Ts) 50.7
2a serie
1) Rigodanzo Paolo (CSI Fiamm Vi)
2) Wendler Adriano (CSI Trieste) 50.4;
3) Meneghini Mauro (SNIA Milano) 
50.5
m. 400 piani Senior maschili - la serie
1) Calligaro Luigi (Atl. Gorizia) 50.5 
2a serie
1) Nast Kolb Thomas (Germania) 49.5;
2) Bressan Maurizio (FF.OO. Pd) 50.1
3a serie
1) Herbert Scark (Germania) 49.3; 2) 
Del Pra Bruno (FF.OO. Roma) 49.4; 3) 
Penca Janez (Jugoslavia) 49.6; 4) Bo- 
naso Ugo (FF.GG. Roma) 50.1
4a serie
1) Dinca' Michele (Paulin Feltre) 49.0;
2) Magnani Bruno (FF.OO. Pd) 49.1;
3) Pagnone Andrea (FF.OO. Pd) 49.5 
Giavellotto
1) Rodighiero Vanni (CUS Torino) 
68.34; 2) Strehle Josef (Germania) 
67.60; 3) Casarsa Claudio (FF.OO. Pd) 
67.54; 4) Vesentini Sergio (SNIA Vr) 
66.58; 5) Tedesco Franco (Gr. Atl. 
Schio) 66.26
Salto in alto
1) Bruni Bruno (FF.OO. Pd) 2.14;
2) Prezelj Dusan (Jugoslavia) 2.14; 3) 
Piccolo Mario (Az. Verde Mi) 2.14; 4) 
Da Vito Gianni (Fiat Iveco) 2.10; 5) 
Peetribiasi Lucio (SNIA Mi) 2.10
m. 1.500 J/S - maschili - 1a serie
1) Salmaso Norberto (Vis Abano) 
3.57.6
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Corsa piana m. 200
1) Miliani Maurizio (CUS-TS) 22"3;
2) Bertossi Mauro (Atl. Go) 22"8; 3)
Wendler Adriano (CividinCSI) 23"1
Corsa piana m. 800
1) Travagin Diego (Atl. Go) 1'58"6

Corsa piana m. 400 - la batteria
1) Calligaro Luigi (S) (Atl. Go) 51"8;
2) Cobai Fulvio (S) (Lib. Sacile) 52"4 
2a batteria
1) Frisano Ivo (S) (Lib. Ud.) 52"2;
2) Wendler Adriano (J) (Cividin CSI) 
52"6; 3) Prosch Marino (J) (Cividin 
CSI) 52"7
Corsa piana m. 100 - 1a batteria
1) Miliani Maurizio (J) (CUS-TS) 10"9;

Marcia km. 100
1) Carboni Mario (Cividin CSI) 56'19"1 
Lancio del disco
1) Baritussio F. (U.S. Tosi) 46.48; 2) De 
Giovanni Mario (Cividin CSI) 37.56; 3) 
Zoccolo Walter (N. AtL Friuli) 36.50
Salto con l'asta
1) Pascoletti Stefano (Lib. Udine) 4.20;
2) Tosolini Paolo (Lib. Udine) 4.00
Salto triplo
1) De Luca Giovanni (Lib. Ud.) 13.69;
2) Ulcigrai Mauro (Cividin CSI) 13.02
Corsa piana m. 3000
1) Lena Sergio (Atl. Go) 8'30"2; 2) 
Baldan Maurizio (Lib. Ud.) 8'35"8; 3) 
Prosch Marino (Cividin CSf) 8'46"8
Corsa ad ostacoli m. 400
1) Pagliaro Paolo (Cividin CSI) 53"3;
2) Catalani Sandro (CUS-TS) 59"3
Staffetta 4x100
1) Cividin CSI-Trieste (Speranza, Bar- 
nobi, Scapin, Bulli) 3'36"8; 2) Libertas 
Udine (Zarcone, Casarsa, Riabiz, Prima) 
3'37"8
Lancio del giavellotto
1) Martini Moreno (CUS-TS) 55.38;
2) Marson Alfredo (Libertas Sac.) 54.74
3) Santoro Marcello (Lib. Ud.) 52.34

2a batteria
1) Bonafè Guido (J) (PoL Lignanese) 
11"0; 2) Casagrande Maurizio (S) (Atl. 
Go.) 11"2
3a batteria
1) De Siena Piero (S) (Lib. Udine) 11"0;
2) Springolo Gianni (S) (Lib. Sacile) 
11"1 ; 3) Zuttion Gabriele (J) (Atl. Go) 
11"1; 4) Lotto Piero (S) (CUS-TS)
11 "2
4a batteria
1) Bertossi Mauro (J) (Atl. Go) 11"1;
2) Tarticchio Luciano (S) (CUS-TS) 
11 "2

Marcia km. 5
1) Fasari Piere (Atl. Go) 26'05"4
Lancio del martello
1) Budai Romeo (Libertas Ud) 56.50;
2) Novak Jarc (A.K. Gorica) 38.18
Salto in lugno
1) Piculin Ivan (A. K. Gorica) 7.01;
2) Zuttion Gabriele (Atl. Go) 6.83,
3) Miliani Maurizio (CUS Ts) 6.79
Lancio del giavellotto
1) Cerne Dario (Atl. Go) 57.52; 2) Mar
son Alfredo (Lib. Sacile) 57.44,3) Rigo 
Giulio (Lib. Sacile) 56.86
m. 1500
1) Delgiudice Guido (Atl. Go) 4'03"1;
2) Presch Marino (Cividin CSI Ts) 
4'08"8; 3) Pilot Caldino (Lib. Sacile)
4'11 "3
Salto in alto
1) Freschi Luigi (Coin Mestre) 2.05;
2) Mille Lucio (Coin Mestre) 2.05;
3) Martini Moreno (CUS Ts) 2.02

Salto con l'asta
1) Fabris Ennio (ASU) 4.40; 2) Lapajme 
Igor (A.K. Gorica) 4.00; 3) Tesolini 
(Lib. Udine) 4.00
Staffetta 4x100
1) Atl. Go (Russo - Arduin - Calligaro - 
Delgiudice) 3'25"; 2) A.K. Gorica (Ter- 
cel - Urbancio - Srebrnio - Bucar) 
3'25"2; 3) Cividin Csi Ts (Pagliare - 
Wendler - Scain - Degrassi) 3'25"2

Corsa m. 110 Hs. - 1a batteria
1) Pagliaro Paolo (J) (Cividin CSI) 15"0;
2) Spizzamiglio Luigi (S) (Cividin CSI) 
15"8; 3) Domenighini Alessandro (S) 
(Lignanese) 16"0
2a batteria
1) Floreani Andrea (S) (Lib. Ud.) 15"0;
2) Paoli Paolo (S) (CUS-TS) 15"6;
3) Pecorari Maurizio (S) (Atl. Go) 15"8
Lancio del martello
1) Vecchiatto Mario (S) (Lib. Ud.) 
66.30; 2) Budai Romeo (S) (Lib. Udine) 
58.88Lancio del peso

1) Tremul Giorgio (Cividin CSI Ts) 
15.09; 2) Marangon Giuseppe (Atl. Go) 
13.00; 3) Valic Ducan (A.K. Gorica) 
12.87
m.5000
1) Fedel Claudio (Italcantieri) 14'49";
2) Medeossi Franco (U.G. Biella) 
14'51"1; 3) Lena Sergio (Atl. Go) 
14'53"4
Salto triplo
1) Baldini Sergio (A.LC.S. Roma) 13.61
2) Dellamea Roberto (Lib. Ud) 13.47 
(13.29); 3) Dellamea Luciano (CUS Ts) 
13.47 (13.24)
m. 200 - 1a serie
1) Campanini Tiziano (MEPP Parma) 
22"2
2a Serie
1) Piculin Ivan (A.K. Gorica) 22"5; 2) 
Milani Maurizio (CUSTs) 22"7

Staffetta 4x100
1) A.K. Gorica (Martelane - Piculin - 
Beuc - Srebrnio) 42"8; 2) AtL Go 
(Calligaro - Zuttion - Casagrande - Ber
tossi) 43"2

Corsa m. 110 Hs.
1) Pagliaro Paolo (Cividin C.S.L.) 15"0;
2) Bobbo Giuseppe (Lib. Udine) 15"8 
Corsa m. 100 - 1a batteria
1) Miliani Maurizio (CUS - TS) 10"7;
2) Zuttion Gabriele (AtL Go) 11 "0;
3) Bertossi Mauro (atl. Go) 11"0
2a Batteria
1 ) Sciannameo Massimo (Lib. Ud.) 11 "4 
Lancio del martello
1) Zaninotto Nevio (Lib. Ud.) 49.98;
2) Bigatton Igor (BOR) 42.36
Corsa piana m. 400 - la batteria
1) Catalani Sandro (CUSTS) 54"0
2a batteria
1) Wendler Adriano (Cividin CSI) 50"3;
2) Piccin Renzo (Lib. Ud.) 50"4
Salto in alto
1) Pino Daniele (Lib. Udine) 1.96;
1) Martini Moreno (CUS-TS)
3) Pittolo Andrea (N. Atl. Friuli)
1.90
Corsa 200 siepi
1) Baldan Maurizio (Lib. Ud.) 5'50"5;
2) Lena Sergio (Atl. Go) 5'56"2;
3) Pilot Caldino (Lib. Sacile) 6'20"2
Getto del peso
1) Lauzana Vanni (N. Atl. Fr.) 12.17;
2) Giorgiutti Claudio (Lib. Ud.) 11.49 
Corsa piana m. 1500
1) Prosch Marino (Cividin CSI) 4'05"6;
2) Bincoletto Tiziano (Lib. Ud.) 4'06"8
Salto in lungo
1) Zuttions Gabriele (AtL Go) 6.83;
2) De Luca Giovanni (Lib. Ud.) 6.60
Corsa m. 5000
2) Paravan Doro (Atl. Go) 16'37"3
Staffetta 4x100
1) Cividin CSI (Zerovaz, Scapin, Urbani, 
Mazzai) 44"8; 2) Libertas Udine (Scian
nameo, Montenegro, Piccin, Pino) 45"0

m. 400 - la serie
1) Branuzzi Giorgio (Tosi Tarvisio) 
57"8
2a serie
1) Penca Janez (A.K. Gorica) 52"2; 2) 
Pagliare Paolo (Cividin Csi Ts) 54"4
Lancio del disco
1) Tremul Giorgio (Cividin Csi Ts) 
51.80; 2) David Enrico (A.S.U.) 47.02;
3) Valic Duscio (A.K. Gorica) 42.94
m. 10000
1) Miani Lauro (Atl. Go) 52'29"3
m. 800
1) Delgiudice Guido (Atl. Go) 1'53";
2) Buear Poldo (A.K. Gorica) 1'55"7; 3) 
Ferro Enzo (Snia Friuli) 1'56"9
m. 400 piani
1) Wendler Adriano (Cividin CSI Ts) 
49"7; 2) Srebrnie Renato (A.K. Gorica) 
49"8; 3) Calligaro Luigi (Atl. Go) 50"
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Corsa m. 3000 s.
1) Baldan Maurizio (J) (Lib. Ud.) 
9'11"0; 2) Gasparetto Mario (S) (Lib. 
Ud.) 11 ’19"6
Salto con l'asta
1) Cargnelli G. Paolo (S) (Lib. Udine) 
4.80; 2)'Fabris Ennio (S) (A.S.U.) 4.40;
3) Pascoletti Stefano (J) (Lib. Udine) 
4.40
Staffetta 4x400
1) Atletica Gorizia (Russo, Travagin, 
Calligaro, Del Giudice) 3'21"9; 2) 
Cividin CSI (Bulli, Scapin, Pagliaro, 
Wendler) 3'22"0
Lancio del giavellotto
1) Del Torre Lorenzo (J) (Lib. Ud.) 
59.94; 2) Bals Graziano (S) (Torriana) 
59.24; 3) Cerne Dario (S) (Atletica Go) 
59.10; 4) Rigo Giulio (S) (Libertas Sa- 
cile) 57.18

Corsa piana m. 200
1) Mervich Elisabetta (Poi. Chiar- 
bola) 26"6; 2) Culot Giuliana (U.G. 
G.) 26"7
Getto del peso
1) Gerì Antonella (Cividin CSI) 10.71;
2) Milanese Lucia (U.G.G. - Go) 10.25 
Salto in alto
1) Chivilò Antonella (Stellaflex) 1.70;
2) Antonini Andreina (U.G.G.) 1.60;
3) Zof Manuela (U.G.G.) 1.57

Corsa m. 400 Hs. - Finale
1) Pagliaro Paolo (J) (Cividin CSI) 55"3;
2) Tarticchio Luciano (S) (C.U.S. Ts) 
55"8; 3) Frisano Ivo (S) (Lib. Ud.) 
56"5
Corsa m. 5000
1) Lena Sergio (J) (Atl. Go) 14'48"4; 2) 
Redolfi Giorgio (S) (Lib. Sacile) 
14'59"5; 3) Dalmasson Roberto (S) 
(Lib. Udine) 15'07"0
Lancio del disco
1) Tremul Giorgio (S) (Cividin CSI) 
51.28; 2) David Enrico (S) (A.S.U.) 
48.02; 3) Baritussio Franco (J) (Tosi- 
Tarvisio) 45.72) 4) De Nadai Franco (S) 
(Lib. Udine) 45.20; 5) Zuccolo Walter 
(J) (N. Atl. Fr.) 42.48
Corsa piana m. 200 - 1a batteria
1) Pizzinato Denis (J) (Lib. Sacile) 22"9
2) Miliani Maurizio (J) (C.U.S. - Ts) 
23"0

Corsa piana m. 1500 - la serie
1)' Belasini Maurizio (J) (Lib. Ud.) 
4'24"0; 2) Braidot Ermes (J) (Atl. Go) 
4'27"2; 3) Taucer Federico (J) (S.A.A.
T.-TS) 4'31''0
Corsa piana m. 1500 - 2a serie
1) Del Giudice Giudo (S) (Atl. Go) 
3'54"8; 2) Lena Sergio (J) (Atl. Go) 
3'56"1; 3) Dalmasson Roberto (S) (Lib. 
Udine) 3'57"3
Corsa m. 110 Hs - Finale
1) Floreani Andrea (S) (Lib.Ud.) 14"7;
2) Pagliaro Paolo (J) (Cividin CSI) 14"8 
Salto in lungo
1) Zonta Alberto (S) (Lib. Udine) 6.96;
2) Zuttion Gabriele (J) (Atletica Go) 
6.64; 3) Mauro G. Paolo (J) (Cividin 
CSI) 6.39
Salto in alto
1) Tomasin Flavio (S) (Lib. Ud.) 2.05;
2) Pino Daniele (J) (Lib. Udine) 2.02;
3) Spizzamiglio Luigi (S) (Cividin CSI) 
1.96
Corsa piana m. 400 - Finale
1) Calligaro Luigi (S) (Atl. Go) 49''0;
2) Wendler Adriano (J) (Cividin CSI) 
49"9; 3) Frisano Ivo (S) (Lib. Ud.) 
50"8
Getto del peso
1) De Nadai Franco (S) (Lib. Ud.) 17.43
2) Tremul Giorgio (S) (Cividin CSI) 
15.72
Staffetta 4x100
1) Libertas Udine (Floreani, Frisano, 
Zonta, De Siena) 44"5; 2) CUS - Trieste 
(Lotto, Falcone, Tarticchio, Purin) 
44"6
Corsa m. 10.000
1 ) Miani Lauro (S) (Atl. Go) 31 "11 "8
Corsa piana m. 100 - finale
1) Bonafè Guido (J) (Poi. Lignanese) 
10"9; 2) Miliani Maurizio (J) (CUS-TS) 
11"0
Trieste, 9 luglio 1978

2a batteria
1) Bonafè Guido (J) (Poi. Lignanese) 
22"8; 2) Bertossi Mauro (J) (Atl. Go) 
23"0; 3) Cardinale Mauro (J) (Atl. Go) 
23"4
3a batteria
1) Calligaro Luigi (S) (Atl. Go) 23"1;
2) Wendler Adriano (J) (Cividin CSI) 
23"1; Brandolisio Marco (S) (C.U.S.-Ts) 
23"5
Corsa piana m. 800 - 1a batteria
1) Filipuzzi Enzo (S) (Stellaflex) 
2'07"2
2a batteria
1) Casarsa Stefano (J) (Lib. Udine)
3a batteria
1) Del Giudice Guido (S) (Atl. Go) 
1'53"3; 2) Prosch Marino (J) (Cividin 
CSI) 1'55"6; 3) Ferro Enzo (S) (SNIA 
Friuli) 1'55"9; 4) Brunetta Claudio (S) 
(C.U.S. Ts) 1'57"3; 5) Chionchio Mat
teo (S) (Lib. Udine) 1'58"1 ; 6) Furin 
Raffaela (S) (Atl. Go) 1'59"8; 7) Trava
gin Diego (J) (Atl. Go) 2'02"1
Salto Triplo
1) Zonta Alberto (S) (Lib. Udine 14.82;
2) Della Mea Roberto (S) (Lib. Udine) 
14.11; 3) Della Mea Luciano (S) (C. 
U.S.-Ts) 13.87
Corsa piana m. 200 - Finale
1) Miliani Maurizio (J)(C.U.S.- 
Ts) 22"4; 2) Calligaro Luigi (S) (Atl. 
Go) 22"6; 3) Wendler Adriano (J) (Ci
vidin CSI) 22"8; 4) Bonafè Guido (J) 
(Poi. Lignanese) 23"0; 5) Pizzinato De
nis (J) (Lib. Sacile) 23"1 ; 6) Bertossi 
Mauro (J) (Atl. Go) 23"5



LA PARTENZA BASSA
di N. Salchenko e V. Makhailov da Ljodkaia Atletica n. 2 - 1975

* «MI

NUOVA ATLETICA

iniziali dello sprinter.
La comparazione dei fotogrammi 

ripresi con la cinepresa e gli elet
troni iogram mi del retto femorale e 
del bicipite femorale ci mostra 
la complessa coordinazione e rela
zione tra questi due muscoli di 
giunzione. Nel caso di un atleta 
che possiede buona maestria nella 
partenza carponi (fig. 1-A), l’e
stensione del ginocchio della gam
ba di spinta, corrispondente ai fo
togrammi 4-7, è accompagnata 
continuamente da un incremento 
costante dell’attività bioelettrica 
del muscolo retto femorale. So
lo all’inizio della fase (fotogram
mi 4-5) è questa simultanea esten
sione dell’articolazione dell’anca 
connessa con l’attività del musco
lo bicipite femorale.

r -•« •
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Un aumento dell’attività del mu
scolo gastrocnemio è osservata du
rante l’intero periodo di estensio
ne della gamba di spinta. Giudi
cando dalla bassa attività bioelet
trica del muscolo retto femorale 
della gamba libera (ftg. 4-6), è 
possibile concludere che lo sporti
vo non sta generando una spinta 
efficace, ma sta rapidamente gui
dando la sua gamba libera lon
tano dai blocchi per eseguire il 
primo passo di corsa. Un consi
derevole incremento nella bio
corrente di questo muscolo è os
servata quando la coscia passa la 
verticale (ftg. 6-7). Un sempre 
più grande incremento nell’atti
vità avviene nel momento in cui 
la gamba libera tocca il suolo (ftg. 
9-10).

Scopo di questa ricerca fu quello 
di investigare sull’attività della mu
scolatura delle anche e dell’arti
colazione del ginocchio durante 
l’esecuzione da parte di sprinter 
di differente qualificazione dei 
primi due passi di corsa dalla 
partenza bassa carponi della corsa 
veloce. Inoltre si studiò l’effetto 
di due diverse prediposizioni ante
cedenti la partenza sull’attività 
di coordinazione neuro-muscola
re e l’efficenza della partenza. 
Nella prima i velocisti avevano co
me scopo quello di spingere for
temente nell’eseguire il loro pri
mo passo, cioè di spinger via dal 
blocco. Nel secondo avevano come 
scopo quello di spingere il più 
velocemente possibile dai blocchi 
stessi.
L’efficenza della partenza fu va- 

. lutata attraverso il rilevamento 
del tempo impiegato a compie
re i primi due passi e attraverso un 
congegno di misurazione del tem
po elettronico, che, essendo assi
curato al terreno, registrava il tem
po impiegato a coprire 3,5 metri. 
Usando questi indici, la velocità 
ottenuta dall’atleta al termine dei 
3,5 metri poteva essere calcolata. 
Usando elettrodi di registrazione 
muscolare ed esami cinematogra
fici potemmo valutare le caratte
ristiche temporali e di forza delle 
coordinate dell’attività muscolare. 
Furono registrati gli elettromio- 
grammi (EMG) del retto femora
le e del bicipite femorale della 
gamba di spinta e libera e del mu
scolo gastrocnemio della gam
ba di spinta. Il periodo latente 
del movimento fu determinato cal
colando il tempo compreso tra la 
partenza del segnale di via e la pre
senza nei muscoli dell’atleta di un 
fenomeno di biocorrente, cioè di 
una rilevazione del fenomeno nell’ 
EMG di uno dei suoi muscoli. I 
fotogrammi ripresi con la cine- 
presa furono quindi messi in re- il
lazione ai fenomeni apparsi sui £ - 
vari elettromiogrammi. $
Nella figura 1 sono presentate 
alcune differenziazioni e varianti 
tipiche della coordinazione dell’ □ 
attività neuro-muscolare nei passi Ifc.
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Seguendo il tracciato della fase 
di volo del primo passo, la bio
corrente dei muscoli della gam
ba di spinta cala significativamen
te. L’iniziale flessione dell’artico
lazione del ginocchio nel primo 
passo (ftg. 9) avviene dal basso e

cremento nelle biocorrenti del mu
scolo bicipite femorale della gam
ba di spinta. E’ possibile che la 
sensibilità dei muscoli della co
scia della gamba di spinta riflet
ta la non simultaneità dell’esten
sione dei movimenti nelle arti-

il ,1

dà nell’ultimo 
del muscolo bicipite femorale. 
Nel caso di uno sprinter alta
mente qualificato, questo gruppo 
di potenzialità ha una ampiezza 
di 1-1,5 millivolt e una durata di 
approssimativamente 0.1 sec.
Il passaggio della verticale da par

te della coscia della gamba di 
spinta e la sua attiva guida verso 
Lavanti (ftg. 10-11), è accompa
gnata da un concentrato gruppo di 
biocorrenti di elevata ampiezza, 
che raggiungono i 5 millivolt e 
durano all'incirca 0.1 secondi.
Analoghe fasi del passo iniziale 

di una sportiva, che non ha anco
ra sufficientemente assorbito la 
tecnica della partenza bassa; sono 
caratterizzate da altre relazioni di 
coordinazione neuro-muscolare 
(figura 1-B). Nel momento dell’ 
estensione della gamba di spinta, 
il retto femorale e il bicipite fe
morale sono simultaneamente at
tivati. Comunque, nell’elettromio- 
gramma del muscolo retto femo
rale è osservato un calo nelle bio
correnti che mostravano una fase 
di incremento all’inizio dell’azione 
(ftg. 4-5), e in seguito è osserva
to un ripetuto incremento delle 
stesse.
Due onde di incremento nelle 
biocorrenti sono osservate nell’ 
elettromiogramma del muscolo 
gastrocnemio. Il periodo di calo 
nelle biocorrenti di questo mu
scolo corrisponde al massimo in-
NUOVA ATLETICA

gio della verticale da parte della 
coscia della gamba di spinta e del 
trasporto della stessa verso La
vanti per il secondo passo. Anzi
ché un concentrato gruppo di bio
correnti, come nel caso di uno 
sprinter qualificato (fig. 1-A, ftg. 
10-11), l’atleta che non ha suffi
cientemente esercitato la tecnica 
della partenza bassa, presenta un 
diagramma con biocorrenti allar
gate (nell’EMG del muscolo retto 
femorale della gamba di spinta), 
l’ampiezza del quale è solo 2-2.5 
millivolts (vedere fig. 1-B, ftg. 
9-10). L’alta attività bioelettrica 
del muscolo retto femorale della 
gamba libera (ftg. 3-4) testimonia 
il considerevole sforzo di questo 
muscolo nel momento della spin
ta dai blocchi di partenza.
Così, il confronto di certi princi

pi generali di coordinazione neuro
muscolare dell’attività ci indica, 
che nel caso di sprinter qualifi
cati c’è una significativa breve du
rata degli sforzi nella principale, 
fasi di generazione di accelera
zione del movimento e relati
vamente sforzi leggeri nella secon
daria, fase preparatoria. Nel ca
so di velocisti che non hanno ap
preso compiutamente la tecnica 
della partenza carponi, comunque, 
gli sforzi più significativi domina
no nella secondaria e preparatoria 
fase, mentre in quella principale 
lo sforzo muscolare non e grande.
Differenti disposizioni all’inizio 

della corsa furono riflesse nella 
coordinazione dei muscoli e in
fluenzarono la velocità ed il tem
po dei primi due passi di corsa. 
Per il calcolo della velocità di par
tenza fu utilizzato un apparecchio 
di misurazione, che registrava il 
tempo compreso tra il segnale di 
partenza ed il superamento della 
linea tracciata a 3.5 metri dopo la 
linea di partenza. Tutti i soggetti 
impiegarono due passi per per
correre questa distanza. Un più
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colazioni del ginocchio e dell’ 
anca, ritardando o uno di questi 
movimenti.
Nell’istante della flessione dell’ 
articolazione del ginocchio della 
gamba di spinta (fig. 1-B, ftg. 7-8), 
una più prolungata e vasta ampiez
za della biocorrente del muscolo 
bicipite femorale è osservata. La 
loro durata si situa all’incirca in
torno a 0.2 sec. e l’ampiezza va 
oltre i 3 millivolts, che corrispon
de al doppio delle analoghe bio
correnti di un qualificato (alta
mente qualificato) sprinter (fig. 1- 
1-A). Indici differenti sono otte
nuti dal confronto delle 
biocorrenti del muscolo retto fe
morale, nel momento del passag-
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Recensioni

Fig. 1 (pagina precedente): Ripresa ci
nematografica e rilevamento eiettromio- 
grafico durante la partenza bassa: A - 
sprinter qualificato; B ■ atleta non suffi
cientemente qualificata. Lettura: a - ri
ferimenti di sincronizzazione tra EMG e 
ripresa filmica; b - EMG del retto femo
rale della gamba di spinta; c - EMG del 
bicipite femorale della gamba di spinta; 
d - EMG del gastrocnemio della gamba 
di spinta; e - EMG del retto femorale 
della gamba libera; f - riferimento tem
porale ogni 0.02 sec; calibrazione del
l'ampiezza 1 millivolt.

Fig. 2 (pagina precedente): Rilevamen
to filmico ed elettromiografico all'inizio 
della partenza bassa : A - scopo d'usci
re velocemente dai blocchi: B - scopo 
di spingere fortemente all'inizio dell'a
zione. Chiave di lettura: a - riferimenti 
di sincronizzazione tra EMG e ripresa 
cinematografica; b - EMG del retto fe
morale della gamba di spinta; c - EMG 
del bicipite femorale della gamba di 
spinta; d - EMG de! bicipite femorale 
della gamba Ubera; e - EMG del retto 
femorale della gamba Ubera; f - riferi
menti temporali ogni 0.02 sec.

Fig. 3: Diagrammi di durata dei due pas
si iniziali e le ampiezze medie delle bio
correnti nel caso di predisposizione a 
spingere fortemente (colonne non trat
teggiate) e velocemente (colonne trat- 
giate): A ■ tempo per i due passi; B - 
ampiezza delle biocorrenti dal retto fe
morale della gamba di spinta; C ■ bicipi
te femorale della gamba di spinta; D - 
bicipite femorale della gamba Ubera; 
E - retto femorale della gamba Ubera.
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preciso calcolo del tempo di mo
vimento, senza calcolare il flut
tuante tempo latente, fu ottenu
to dall’esame cinematografico e 
per mezzo dell’oscillogramma in 
cui appunto venivano registrate 
le biocorrenti. L’incremento nelle 
biocorrenti fu preso come rife
rimento dell’inizio del computo 
del tempo e il termine, la scom
parsa delle biocorrenti nel muscolo 
retto femorale della gamba di 
spinta (fig. 2, ftg. 11-12).
La durata dei due passi iniziali 

della partenza quando il compito 
del velocista era quello di spinge
re fortemente sui blocchi, messo a 
confronto con quello in cui il 
compito era quello di uscire ve
locemente dai blocchi stessi, è illu
strato nel diagramma (fig. 3). La 
colonna non tratteggiata A rappre
senta la durata dei passi quando lo 
scopo era di spingere fortemente 
e riproduce un tempo di percor
renza di 0.84 sec. Il tempo invece 
rilevato allorquando il velocista a- 
veva in animo di venir via il più 
velocemente possibile era di 0.78 
sec. ed è rappresentato nella co

lonna tratteggiata. Cambiamenti 
nelle principali componenti delle 
ampiezze delle biocorrenti della 
gamba di spinta e della gamba li
bera in relazione allo scopo pre
fisso all’atleta, sono illustrate nei 
diagrammi B, C, D, E. L’ammon
tare (colonne non tratteggiate) 
delle biocorrenti è maggiore ri
spetto all’ampiezza delle biocor- . 
renti rilevate nel caso in cui il 
velocista avesse in animo di usci
re veloce dai blocchi (colonne 
tratteggiate). Di qui possiamo rile
vare come la predisposizione, lo 
spirito con cui il velocista si pre
senta sui blocchi di partenza può 
avere dei riflessi sulla coordina
zione dell’attività neuro-muscola
re ed influenzare il tempo dei due 
iniziali passi di corsa della parten
za bassa.
Nel caso in cui il velocista abbia 

in animo di eseguire una partenza 
veloce e quindi un primo passo ve
loce, si può osservare una minor 
attività bioelettrica dei muscoli e 
una più grande velocità all’inizio 
della corsa stessa.
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ULC Brandschaden 
ESV Saalfelden 

SSV Bruckner
U. Salzburg 

SV Reutte 
SSV Bruckner

12,43
12,53
12,4
12,59
12,5
12,5
12,71
12,72
12,91
12,91
12,94
12,96
13,11
13,14
13,18

3,50 
3,05 
3,00 
3,00 
2,90 
2,90 
2,70 
2,60 
2,60 
2,60 
2,50 
2,50

Gaugeler Gerhard, 63
Wagenknecht Erhard, 63
Wurzer Franz, 63
Steiner Andreas, 64
Unterkirchner Markus, 63
Leibetseder Helmut, 63
Kager Gerald, 63
Fleh Andreas, 63
Bader Peter, 63
Polzer Haymo, 63
Sandner Wolfgang, 63
Loiskandl Josef, 63
Berti Erwin, 63
Lettner Klaus, 63
Pfeifenberger Michael, 63
Egger Fritz, 63
Kriszo Reinhard, 63
Edletzberger Peter, 63
Mischek Peter, 63
Merker Harald, 64

SSV Bruckner 
TS Dornbirn 

U. Wels 
ATSV Sparkasse 

U. Wels 
UKS Wien 
UAB Wien 

TS Lustenau 
OTB Penzing

UAB Wien 
MLG-Sparkasse 

SSV Bruckner

11,7
11,7
11,97
11,7
12,10
12,18
11,9
11,9
12,21
12,27
12,0
12,0
12,30
12,33
12,1
12,1
12,2
12,41
12,2
12,46
12,48

11,7
12,1
12,30
12,1
12,34
12,41

U. St. Pòlten 
DSG Maria Elend 

TS Gisingen 
ALV Schrems 

DSG Maria Elend 
ULC Oberbank 

ASKO Villach 
SK Amateure Steyr 

DSG Vorarlberg 
DSG Vorarlberg 
MLG-Sparkasse 

ASKO Villach 
SSV Bruckner 

ESV Saalfelden 
WAT Stadlau 

MLG-Sparkasse 
ULC Brandschaden 

LCA doubrava 
KAC-Kirchbaumer 
KAC-Kirchbaumer

1,81
1,76
1,75
1,75
1,75
1,75
1,73
1,73
1,72
1,70
1,70
1,70
1,70
1,67
1,67
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65

ATSV Sparkasse 
SGS Spittai 

ULC Brandschaden 
SV Reutte 

ATSV Marchtrenk 
U. Salzburg 

SSV Bruckner 
UKS Wien 

MLG-Sparkasse 
ATSV Sparkasse 

TS Egg 
TS Gòtzis 

TS Hohenems 
TS Gòtzis 
LAG Ried

ESV Saalfelden 
TV Fiirstenfeld 

ZSV OMV 
Tl-Raiffeisen 

TS Hohenems 
TLC Feldkirchen 

UKS Wien 
Badener AC 

SV Lochau 
ULC Brandschaden 

U. Freistadt 
U. St. Pòlten 
U. St. Pòlten 

ATSV Sparkasse 
SSV Bruckner 

HS Seekirchen 
ULC Brandschaden 

U. Salzburg 
ULC Brandschaden 

TV Mòdling

2:05,9 
2:07,1 
2:08,4 
2:10,1
2:12,5 
2:13,9 
2:14,5 
2:14,9
2:15,0
2:15,4
2:16,1
2:16,1 
2:16,4 
2:17,1 
2:17,2
2:17,5 
2:17,8 
2:17,9 
2:18,1
2:18,4

SK Amateure Steyr 
SGS Spittai 

TS Gisingen 
U. St, Pòlten 

MLG-Sparkasse 
OTB Oberòsterreich 

WAT Stadlau 
DSG Maria Elend 

DSG Vorarlberg 
TS Egg 

LSC Pois 
LSC Pois 

ALV Schrems 
ASKO Villach 

U. Ebensee 
UKS Wien 

ATSV Sparkasse 
UKS Wien 

LC Tirol 
ASKO Villach

80 m Hiirden: 1977 12,19 - 13,21

Polzer Haymo, 63
Gaugler Gerhard, 63
Houtz Peter, 63
Wòrz Thomas, 63
Koch Michael, 63
Haas Martin, 63

Stabhoch: 1977 3,20 m — 1,90 m
Pfeifenberger Michael, 63
Andorfer Stefan, 63
Schònleitner Arnold, 63
Gebauer Oliver, 63
Egelseer Franz, 64
Kager Gerald, 63
Matous Hans. 63
Wund Gerhard, 63
Knòppel Michael, 63
Krottendorfer Ernst, 64
Vatschger Herbert, 63
Stani Gernot, 63

100 m: 1977 11,8 - 12,2
Planner Franz, 63
Polzer Haymo. 63
Radinger Fritz, 63
Merker Harald, 64
Maurer Gunther, 63
Reumayer Christian, 63
Letnert Klaus, 63
Gruber Willi, 63
Loiskandl Josef, 63
Kriszo Reinhard, 63
Edletzberger Peter, 63
Wòrz Thomas, 63
Sandner Wolfgang, 63
Bader Peter, 63
Zweier Robert, 63
Rudle Gerold, 63
Gulle Klaus, 63
Houtz Peter, 63
Steiner Andreas, 64
Cervenka Horst, 64
Haas Martin, 63

2000 m: 1977 6:20,0 - 6:45,8
6:14,0
6:18,4
6:18,5
6:21,8
6:26,7
6:27,1
6:27,1
6:28,7
6:30,5
6:31,5
6:32,0
6:32,5
6:32,7
6:34,8
6:35,7
6:36,3
6:38,5
6:39,6
6:39,6
6:39,8

800 m: 1977 2:09,21 - 2:18,24
Zeilermayr Hermann, 63
Gulle Klaus, 63
Spiegel Alex, 63
Schwarzenpoller Peter, 64
Kvas Reinhold, 63
Radinger Otto, 63
Fischer Christian, 63
Haslinger Helmut, 63
Mathis Berhard, 63
Meusburger Stefan, 63
Strohmaier Erwin, 63
Schwarz Martin, 63
Burger Wolfgang, 64
Oberrauner Werner, 64
Piirrer Thomas, 63
Petzl Erich, 63
Muhlbachler Harald, 64
Kolaczek Ronald, 63
Kirschner Peter, 63
Lussner Wolfgang, 63

Weit: 1977 5,85 m - 5,39 m

6,07
5,96
5,93
5,72
5,72
5,71
5,70
5,66
5,62
5,62
5,61
5,60
5,58
5,54
5,54
5,51
5,51
5,49
5,46
5,45

ULC Hirtenberg 
ULC Brandschaden 

ATSV Sparkasse 
TV Mòdling 

TS Gòtzis 
ULC Oberbank 

ATSV Sparkasse 
LAC Obdach 
U. St. Pòlten 

ULC Brandschaden 
U. Salzburg 
U. Salzburg 
U. Freistadt 
SV Lochau 

ULC Wildschek 
ESV Saalfelden

SGS Spittai 
SSV Bruckner 

Tl-Raiffeisen 
SVS Schwechat 

SSV Bruckner

Hoch: 1977 1,79 m - 1,60 m
Steiner Andreas, 64
Scharsinger Peter, 63
Sandner Wolfgang, 63
Haas Wolfgang, 63
Zweier Robert, 63
Polzer Haymo, 63
Reumayer Christian, 63
Gebauer Oliver, 63
Buchberger Christian, 63
Pfeifenberger Michael, 63
Edletzberger Peter, 63
Kienzl Gerhard, 63
Koch Michael, 63
Haas Martin, 63
Vatschger Herbert, 63
Kager Gerald, 63
Kvas Reinhard, 63
Wurmhòringer Klaus, 63
Andorfer Stefan, 63
Einberger Markus, 64
Wagenknecht, Erhard, 63
Eigentler Peter, 64
Zeilermayr Hermann, 63

Klaffenbòck Franz, 63
Gulle Klaus, 63
Herzog Alex, 63
Haas Wolfgang, 63
Wurmhòringer Klaus, 63
Edletzberger Peter, 63
Vidic Manfred, 63
Kager Gerald, 63
Kvas Reinhard, 63
Gebauer Oliver, 63
Meusburger Stefan, 63
Maurer Gunther, 63
Unterkirchner Markus, 63
Rothenbùcher Udo, 63
Mair Wolfgang, 63

Schwarzenpoller Peter, 64
Haslinger Helmut, 63
Spiegel Alex, 63
Burger Wolfgang, 64
Melcher Adolf, 63
Niedermayer Engelbert, 63
Oberrauner Werner, 64
Zeilermayr Hermann, 63
Olz Christian, 63
Mathis Bernhard, 63
Mósti Gerhard, 63
Lussner Wolfgang, 63
Ròthel Gernot, 63
Sixta Bernhard, 63
Fischer Christian, 63
Holzer Gerwig, 63
Welter Karl-Heinz, 63
Helm Ernst, 63
Hafner Christian, 64
Erti Wilfried, 63

Tl-Raiffeisen 
ATSV Sparkasse 

U. Freistadt 
SV Reutte 

ULC Wildschek 
ULC Brandschaden 

ULC Oberbank 
ATSV Sparkasse 

Tl-Raiffeisen 
SSV Bruckner 

U. Salzburg 
lAC-Marker 

SV Reutte 
SSV Bruckner 

MLG-Sparkasse 
UKS Wien 

ATUS Bruck 
ATSV Marchtrenk 

TS Dorribirn 
Brixlegger SV 

ZSV OMV 
lAC-Marker 

SK Amateure Steyr



SV Relitte5172e

UKS Wien5104e

SSV Bruckner5082e

SSV Bruckner5062e

U. Salzburg5023

SSV Bruckner4936e

U. Salzburg4958

TS Gòtzis4889e

U. St. Pòlten4921

TS Egg4851 e

SV Reutte4802e

TS Hohenems4773e

SGS Spittai4760e

SSV Bruckner4697e

ATSV Sparkasse4694e

ATUS Bruck4682e

MLG-Sparkasse4665e

ATSV Sparkasse4701

4x100m: 1977 48,0 - 51,4

47,8

48,1

48,3

48,9

49,37

50,08

50,1

50,2Speer: 1977 50,84 m - 37,74 m

50,30
50,63

3 x 1000 m: 1977 8:57,8 - 9:39,2
8:59,3
9:00,5
9:02,6
9:05,8
9:08,2
9:08,6
9:09,3
9:09,6Sechskampf: 1977 5331e Punkte — 4399e Punkte

9:23,05547e

9:26.1ULC Oberbank5245e
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2,40
2.40
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30

46,14
45.40
45,80
44,84
44,32

41,78
41,02
40,74
40,70
40,26
40,28
40,00
38,78
37,78
36,80
36,64
36,64
35,90
35,62

48,92
44,32
43,92
43,54
43,36
43,18
42,88
42,84
42,80
42,78
42,60
42,30
42,28
42,28
42,12 
42,00 
41,78
41.38
41,34
40,94

Messner Harald, 64
Wofinger Christian, 63
Mayer Hannes, 63
Berti Erwin, 63
Kiszeliska Franz, 63
Retrovie Otto, 64
Meitz Wolfgang, 63
Fischer Christian, 63
Mandi Jurgen, 65

ATSV Linz-Sparkasse I
Lettner, 63 - F. Radinger, 63 - Bruckschwaiger, 63 -
Eckmaier, 63
ULC Weinviertel-Brandschaden
Polzer, 63 - Herzog, 63 - Woinar, 63 - Kriszo, 63
SSV Bruckner-Sparkasse
Houtz, 63 - Vidic, 63 - Pfeifenberger, 63 - Haas, 63
ESV Saalfelden
Margensin, 63 - Stock, 63 - Gaugeler, 63 - Rudle, 63
UKS Wien I
Kager, 63 - Buchebner, 63 - Edelmayer, 63 - Maschek, 63
TS Gòtzis
Wohlgenannt, 63 - Christa, 63 - Stròhle, 63 - Maurer, 63
OTB Oberòsterreich
Gruber, 63 - Wiesenegger, 63 - O. Radinger, 63 -
Marterer, 63
UKS Wien II
Dinhobl, 63 - Borik, 64 - Liebenberger, 63 - Sulz, 63
U. St. Pòlten
Berti, 63 - Loiskandl, 63 - Fiìhrer, 63 - Trofeit, 64
ATSV Linz-Sparkasse II
Nebl, 64 - Klaffenbòck, 63 - Muhlbachler, 64 - Rami, 63

15,10 
15,00 
14,42 
13,87 
13,58 
13,27 
13,10 
13,04 
12,98 
12,80 
12,77 
12,56 
12,54 
12,41 
12,26 
12,13 
12,05 
12,06 
11,98 
11,96

SGS Spittai 
ATSV Sparkasse 
ATSV Sparkasse 

UAB Wien 
Badener AC 
lAC-Marker 

ATSV Sparkasse 
MLG-Sparkasse- 
ATUS Gratkorn 

KSO feh Ortmann 
UAB Wien 

TS Hohenems 
ULC Brandschaden 

ATSV Sparkasse 
UKS Wien 

OTB Oberòsterreich 
SVS Schwechat 

LC Tirol 
TS Dornbirn 
lAC-Marker

SGS Spittai
UAB Wien 

ULC Hirtenberg 
U. St. Pòlten 

SVS Schwechat 
SSV Bruckner 

ATSV Sparkasse
UAB Wien 

SSV Bruckner

LAC Obdach
Reinmuller, 63 - Kozar, 63 - Puster, 63
SSV Bruckner-Sparkasse
Pfeifenberger, 63 - Noggler, 63 - Ròthel, 63
DSG Vorarlberg
Olz, 63 - Kalny, 63 - Mathis, 63
ASKO Villach
Lobak, 63 - Oberrauner, 64 - Lussner, 63
U. Ebensee
H. J. Purrer, 63 - Fellner, 63 - Th. Purrer, 63
MLG-Sparkasse
Mosti, 63 - Holzer, 63 - Kvas, 63
LSC Pois
Grillitsch, 63 - Schwarz. 63 - Strohmaier, 63
DSG Maria Elend-Elementar
Maier, 64 - Melchner, 63 - Haslinger. 63
TS Gisingen
Maier, 63 - Hugl, 67 - Spiegel. 63
ULC Weinviertel-Brandschaden
Habermann, 63 - Wetter. 63 - Schòfberger. 63

Koch Michael, 63
13,15- 11,58- 1,70-12,34-43.18-3:04,6
Kager Gerald, 63
12,74 -11,65- 1,64-12,72 - 40,86 - 3:06,6
Pfeifenberger Michael, 63
13,00 - 12,41 - 1,61 - 13,48 - 38,66 - 2:53,3
Haas Martin, 63
12,57- 11,18- 1,67- 12,46-35,84-3:08,9
Wòrz Thomas, 63
12,6-10,48- 1,58- 12,1 -40,72-3:11,1
Houtz Peter, 63
12,56 - 10,07 - 1,55 - 12,30 - 35,02 - 3:02,9
Edletzberger Peter, 63
12.5 - 11,08 - 1,70 - 13,7 - 41,78 - 3:19,5
Maurer Gunther, 63
12,22 - 9,63 - 1,61 -12,96 - 40,96 - 3:20,6
Schwarzenpoller Peter, 64
12.6 - 9,72 -1,61 -13,5 - 38,30 - 2:58,2
Meusburger Stefan, 63
13,00 - 9,63 -1,61 - 12,94 - 35,76 - 2:59,8
Haas Wolfgang, 63
13,55 - 11,96 -1,70 - 12,73 - 42,60 - 3:39,3
Unterkirchner Markus, 63
12,71 -10,85 -1,58 - 13,22 - 36,18 - 3:17,9
Gulle Klaus, 63
12,44 - 9,94 - 1,45 -12,53 - 30,54 - 3:01,5
Vidic Manfred, 63
13,19-9,21 -1,55- 12,71 -34,04-3:04,1
Klaffenbòck Franz, 63
13,01 -10,25 -1,55 -12,44 - 32,82 - 3-16,5
Kvas Reinhard, 63
13,18 - 9,18-1,61 -13,22 - 32,78 - 3:02,5
Vatschger Herbert, 63
13,26 - 10,67 -1,67 - 13,50 - 42,08 - 3:35,9
Scharsinger Peter, 63
13,3 -10,13 -1,65 -13,2 - 36,76 - 3:17,2

Kugel: 1977 14,55 m - 11,05 m

Haid Reinhold, 63
Polzer Haymo, 63
Bruckschwaiger Robert. 63
Mathis Alex, 63
Kuhn Werner, 63

Nebl Christian, 64
Matous Hans, 63
Schwaiger Klaus, 63
Krottendorfer Ernst, 64
Gruber Hans-Joachim. 63
Psenicnik Rainer, 63
Hofbauer Robert, 63
Schimpl Siegfried, 63
Pfeifenberger Michael, 63
Rothauer Martin, 63
Berti Erwin, 63
Pròli Erwin, 63
Kager Gerald, 63
Flek Andreas, 63
Haas Wolfgang, 63

ATUS Gratkorn 
U. St. Pòlten 

lAC-Marker 
U. Salzburg 

UKS Wien 
SV Reutte 

ATSV Sparkasse 
SV Deutsch-Kaltenbrunn 

KSO feh Ortmann 
MLG Sparkasse 

SV Reutte 
SGS Spittai 

TS Gòtzis 
SVS Schwechat 

OTB Oberòsterreich 
lAC-Marker 
U. Salzburg 

ATSV Sparkasse 
UKS Wien 

TS Dornbirn

SGS Spittai 
ULC Brandschaden 

ATSV Sparkasse 
TS Hohenems 

LC Tirol 
ATSV Sparkasse 

UAB Wien 
KSO feh Ortmann 

UAB Wien 
OTB Oberòsterreich 

ATUS Gratkorn 
ATSV Sparkasse 

SK Amaeutre Steyr 
SSV Bruckner 
U. Schàrding 
U. St. Pòlten 

UKS Wien 
SVS Schwechat 

Badener AC 
SV Reutte

Diskus: 1977 42,62 m - 32,32 m
Haid Reinhold, 63
Bruckschwaiger Robert, 63
Nebl Christian, 64
Matous Hans, 63
Walter Gernot, 64

43,54 xPlattner Christian, 63
Hofbauer Robert, 63
Vatschger Herbert, 63
Psenicnik Rainer, 63
Schwaiger Klaus, 63
Krottendorfer Ernst, 64
Mathis Alexander, 63
Hòlbl Michael, 63
Gebauer Oliver, 63
Kager Gerald, 63
Gruber Hans-Joachim, 63
Pròli Erwin, 63
Kuhn Werner, 63
Folie Ingo, 63
Eigentler Peter, 64

Psenicnik Rainer, 63
Berti Erwin, 63
Plattner Christian, 63
Wòrz Thomas, 63
Kager Gerald, 63
Koch Michael, 63
Gebauer Oliver, 63
Deutsch Paul, 63
Schwaiger Klaus, 63
Vatschger Herbert, 63
Haas Wolfgang, 63
Haid Reinhold, 63
Maurer Gunther, 63
Pròli Erwin, 63
Gruber Hans-Joachim, 63
Eigentler Peter, 64
Edletzberger Peter, 63
Nebl Christian, 63
Maschek Christian, 63
Folie Ingo, 63

Polzer Haymo, 63 ULC Brandschaden
12,03 -13,80 - 1,70 - 12,02 - 40,06 - 3:01,3
Reumayer Christian, 63
12,44 - 10,67 - 1,73 - 13,32 - 40,46 - 2:52,0



Ragazze
i
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12.5
12.5
12.5
12,82
12,83
12,88
12,99
12,8
12.8 
13,03
12,9
12,9
13.15 
13,0
13,25
13,26
13,27
13,28
13.1
13.1
13,31
13,37
13,1
13,1

1.66
1.61
1.59
1.58
1,58
1,56
1.55
1.55

1,55
1,55
1,55
1.53
1.51
1,51
1,50
1,50
1,49
1,49
1,49
1,49

5,27 
5,14 
5,13 
5,12 
5,12 
5,11 
5,10 
5,08 
5,02 
4,99 
4,96
4,96 
4,93 
4,92

40,74
30,36
29,98
29,34
28,28
27,78 
27,00 
26,94
26,94
26,92
25,56
25,40
25,36
24,92
24,80
24,28
24,08
23,90
23,40
23,12

4,91
4,89
4,88
4,88
4,86
4,85

mit Zonenabsprung:

5,00 AuBerhofer lise, 65
4,88 Wehinger Jasmine, 65

11,62 
11,53 
11,52 
11,30
11,00
10,52
10,50 
10,48 
10,44 
10,33
10,33
10,20
10,15 
10,09 
10,01
9,96
9,96
9,86 
9,77 
9,63

Richter Karoline. 63
Schlacher Herlinde. 63
Damm Gabi, 63
Puschnigg Helga, 63
Rupp Gabi, 63
Rieker Bettina, 64
Frauenlob Rosi, 63
Meran Karin, 63
Streibl lise, 63
Heger Monika, 65
Weitenhiller Manuela, 63
Neuner Petra, 63

Gastl Kathi, 63
Mitterbòck Helga, 64
Hòrandl Elvira, 64
Klocker Gabi, 63
Binder Andrea, 64
Troy Annette. 64

11.95 
12.07 
12,67 
12,70 
12,5 
12,5
12,82 
12.85 
13,06 
13,11 
13,0 
13.1
13,32 
13,54 
13.56 
13,3
13,60 
13.4
13,65 
13.5

SSV Bruckner 
ULC Maser 

SSV Bruckner 
ASKO Villach 

ULC Hirtenberg 
ASKO Villach 

SK VOEST Linz 
ATSV Ternitz-VEW 

ULC Brandschaden 
ASKO Villach 
U. St. Pòlten 

TV Wels 
ATSV Braunau 

UKS Wien 
TLC Feldkirchen
ULC Hirtenberg 

U. St. Pòlten 
SVS Schwechat 

ULC Maser 
Reichsbund 

ULC Brandschaden 
SVS Schwechat 

ATSV Sparkasse 
U. Salzburg

LC Tirol 
KSO.feh Ortmann 

ULC Wildschek 
ULC Maser 
OTB Wien 
SV Lochau

TS Hard
TS Hohenerfls

T Kufstein 
LAC Obdach 
LAC Obdach 
Reichsbund 

UKS Wien 
ULC Maser 
U. Salzburg 

Brixlegger SV 
SV Panzl Bad Ischi 

lAC-Marker 
ATSE Longlife 

MLG-Sparkasse

UKS Wien 
LCA Umdasch 

ULC Brandschaden 
LCA Umdasch 

SGS Spittai 
SK VOEST Linz 

ATSV Ranshofen 
UKS Wien 

ULC Oberbank 
TS Schwarzach 
ASKO Hainfeld 

UKS Wien 
KLC 

LAC Obdach 
ATSV Sparkasse 

U. St. Pòlten 
ULC Maser 

LC Tirol 
SSV Bruckner 

UKS Wien

2:14.3 
2:15,1 
2:22.8
2:25,0
2:25.1
2:25,4
2:26.3
2:26.8
2:27.4
2:28,3 
2:28.9 
2:29.0
2:29.3
2:29.4
2:29.8
2:30.4
2:30.6
2:30.7
2:31.4 
2:31.7 
2:31.7

Hoch: 1977 1,70 m - 1,46 m
Altersberger Barbara, 63
Klocker Gabi, 63
Gastgeber Barbara, 65
Gastl Kathi. 63
Gschwendtner Edith, 63
Vetter Judith, 64
Marschall Gabi, 64
Grodek Gabi, 63

Weit: 1977 5,66 m - 4,82 m
Sumnitsch Anna, 64 
Matzinger Karin, 63 
Kònig Margit, 63 
Scherr Beatrix, 63 
Tanzer Helga, 64 
Gschwendtner Edith, 63 
Ramsauer Irmgard, 63 
Kleindl Ulrike, 63 
Koloseus Gabi, 63 
Altersberger Barbara, 63 ' 
Hofer Dagmar, 63 
Springer Monika, 63 
Tomani Elisabeth, 63 
Neuner Petra, 63

Dlskus: 1977 33,20 m - 22,98 m
Gleich Sabine, 63
Altersberger Barbara, 63
Bader Karin, 63
Mitterbòck Helga, 64
Schramseis Maria, 63
Hynek Maria, 64
Schaden Doris, 64
Pasi Cornelia, 63
Skorepa Brigitte, 63
Allram Monika, 63
Kikl Andrea, 63
Pritsch Andrea, 63
Kalt Michaela, 63
Martiuzzi Marion, 63
Seifritzberger Marianne, 63
Mervar Barbara, 64
Polli Andrea, 65
Einzinger Michaela, 63
Potocnik Ulrike, 64
Kàfinger Monika, 63

100 m: 1977 12,6 - 13,2
Kleindl Ulrike. 63 
Stutz Christine. 63 
Kikl Andrea. 63 
Uggowizter Doris, 63 
Lipcsik Èva. 63 
Tschernoschek Silvia. 63 
Tomani Elisabeth, 63 
Tanzer Helga. 64 
Schibich Martina. 63 
Tòlderer Carmen, 63 
Kònig Margit. 63 
Grabmaier Martina, 64 
Gallauer Sabine, 63 
Gottstein Sabine, 63 
Skvara Gabi. 63 
Riedl lise. 63 
Siedler Margit, 63 
Vonra Èva, 63 
Rieker Bettina, 64 
Kòck Christine, 63 
Koloseus Gabi, 63 
Scherr Beatrix, 63 
Ramsauer Irmgard, 63 
Matzinger Karin, 63

800 m: 1977 2:17,23 - 2:33,4
Gallauer Sabine. 63
Kienberger Evelyn, 63
Birk Christine, 65
Kaiblinger Elisabeht. 63
Beiler Bittina, 64
Schalk Ingrid, 63
Licka Elisabeth, 63
Bagyura Cornelia. 63
Weitgasser Irene, 64
Zenz Erike, 64
Blatter Isabella, 64
Horak Silvia. 63
Obiltschnig Gabi, 64
Widmann Karin, 64
Pòchhacker Susanne, 63
Moder Sabine, 64
Rieser Margarete, 64
Blùm Anita, 65
Klocker Gabi, 63
Wulz Christine, 63
Weitmann Doris, 63

Kugel: 1977 11,58 m - 9,48 m

Rupp Gabi, 63
Bader Karin, 63
Hynek Maria, 64
Gleich Sabine, 63
Altersberger Barbara, 63
Tomani Elisabeth, 63
Schaden Doris, 64
Skorepa Brigitte, 63
Grinninger Elisabeth, 63
Lorenz Carmen, 63
Pritsch Petra, 63
Schramseis Maria, 63
Sumnitsch Anna, 64
Schlacher Herlinde, 63
Polli Andrea, 65
Toth Anita, 63
Licka Elisabeht, 63
Draxl Andrea, 63
Kleindl Ulrike, 63
Reithoffer Barbara, 63

80 m Hurden: 1977 12,24 - 13,6

Kikl Andrea, 63 
Kleindl Ulrike, 63 
Stutz Christine, 63 
Altersberger Barbara, 63 
Klocker Gabi, 63 
Siedler Margit, 63 
Neuner Petra, 63 
Licka Elisabeth, 63 
Weitmann Doris, 63 
Schlacher Herlinde, 63 
Gschwendtner Ediht, 63
Springer Monika, 63 
Bagyura Cornelia, 63 
Matzinger Karin, 63 
Schalk Ingrid, 63 
Hòrandl Elvira. 64 
Konzett Ursula, 63
Brunner Ingrid, 63 
Rieker Bettina. 64 
Mitterbòck Helga, 64

LCA Umdasch 
SGS Spittai 

LCA Umdasch 
KSO feh Ortmann 

UKS Wien 
ULC Brandschaden 

ATSV Ranshofen 
TS Egg 

UKS Wien 
LC Tirol 

SSV Bruckner 
ASKO Hainfeld

SGS Spittai 
ATSE Longlife 
LCA doubrava 

MLG-Sparkasse 
ATSV Sparkasse 

ASKO Hainfeld 
UKS Wien 

ASKO Hainfeld

SGS Spittai 
ULC Maser 

SSV Bruckner 
LC Tirol 

ASKO Kematen 
TS Lustenau 
TS Dornbirn 

ULC Brandschaden

ATSV Braunar 
KLC 

ULC Maser 
U. St. Pòlten 

LC Tirol 
ULC Oberbank 

ULC Maser 
SVS Schwechat 

ATUS Leobersdorf 
ULC Graz 

ATUS Bruck 
UKS Wien 

DSG Maria Elend 
LC Tirol 

U. St. Pòlten 
LSC Pois 

LAC Obdach 
SGS Spittai 
ULC Maser 

TS Dornbirn 
SVS Schwechat

SSV Bruckner 
SSV Bruckner 

ULC Maser 
SGS Spittai 
ULC Maser 

U. St. Pòlten 
MLG-Sparkasse

ULC Maser 
SVS Schwechat 

LAC Obdach 
ASKO Kematen

U. Salzburg 
SVS Schwechat

U. Salzburg 
ULC Oberbank 
ULC Wildschek

TS Bregenz 
ESV Saalfelden

ULC Maser 
KSO feh Ortmann

KLC
U. Salzburg 

U. St. Pòlten 
SVS Schwechat 

ATSV Ternitz-VEW 
ASKO Kematen 

ATSV Sparkasse 
SSV Bruckner 

ULC Brandschaden 
SGS Spittai 
U. Leibnitz

U. Salzburg 
SK VOEST Linz 
MLG-Sparkasse



53,57

53,8

53,9

53,99

7:42,3

7:42,4

7:46,5

7:49,9

7:59,9

8:00,8

8:01,7SGS Spittai

8:03,4ULC Maser

8:05,34576e LAC Obdach

4493e MLG-Sparkasse

4488e ASKO Kematen

4455e SSV Bruckner

4412e ULC Maser

4412e MLG-Sparkasse

SVS Schwechat

4376 Reichsbund

4283e KLC

4300 UKS Wien

4244 LC Tirai

4226 UKS Wien

4191 e ULC Maser

4185e TS Dornblrn

4174e KSO feh Ortmann

4174 UKS Wien

4147e ULC Maser

SVS Schwechat

4162 ULC Wildschek

51,4

51,4

51,5

52,27

52,88

53,26
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28,64
28,52
28,36
28,24
27,90
27,52
26,98

35,86
32,68
32,28
31,74
31,52
31,12
30,76
30,70
29,64
29,46
29,26
28,76

TS Dornbirn 
LCA doubrava 

UKS Wien 
LCA Umdasch 

TS Egg 
SGS Spittai 

ULC Oberbank 
TS Vorkloster 

ASKO Hainfeld 
SSV Bruckner 

UKS Wien 
ATSV Ranshofen 

UKS Wien 
UKS Wien 

TS Vorkloster 
KSO feh Ortmann 

ASKO Kematen 
ATSV Ranshofen 

TUS Kremsmunster 
ATSV Marchtrenk

SVS Schwechat
Molnar, 63 - Vonra, 63 - Weitmann, 63 - Scherr, 63
LC Tirai
Gastl, 63 - Beiler, 64 - Haslwanter, 64 - Stòckl, 63
ULC Linz-Oberbank
Horner, 63 - Breitenfellner, 63 - Aistleitner, 63 - Schalk, 63
U. Leibnitz
Waniek, 63 - Schnepple, 63 - D. Hofer, 63 - G. Hofer, 63

ASKO Villach
Tòlderer, 63 - Tschernoschek, 63 - Kadda, 63 -
Uggowitzer, 63
U. Salzburg
Lienbacher, 63 - Fuchs, 63 - Matzinger, 63 - Springer, 63
ULC Màser-Dornbirn
Stutz, 63 - Klocker, 63 - Licka, 63 - Rieker, 64
SSV Bruckner-Sparkasse
Kikl, 63 - Kleindl, 63 - Gastgeber, 65 - Benischek, 63
U. St. Pòlten
Kònig, 63 - Siedler, 63 - Pòchhacker, 63 - Kaiblinger, 63
UKS Wien
Theurer, 64 - Gottstein, 63 - Turza, 63 - Schramseis, 63
LAC Obdach
Neuner, 63 - Rieser, 64 - G. Damm, 63 - Schlacher, 63

3 x 800 m: 1977 7:17,8 - 8:01,4
7:30,7

4 x 100 m: 1977 52,1 - 53,9
51,2

Speer: 1977 35,66 m - 24,90 m
Amann Ulrike, 64
Seifritzberger Marianne, 63
Rupp Gabi, 63
Bader Karin, 63
Pasi Cornelia, 63
Altersberger Barbara, 63
Wregg Maria, 63
Kraxner Susanne, 63
Pritsch Petra, 63
Kleindl Ulrike, 63
Skorepa Brigitte, 63
Schaden Doris, 64

28,70 Gòtzmann Marianne, 63
Schramseis Maria, 63
Rynda Bianca, 63
Mitterbòck Helga, 64
Gschwendtner Edith, 63
Seidl Isolde, 63
Deutsch Wilma, 64
Mitterbauer Gerlinde, 63

Fiinfkampf: 1977 5174e Punkte — 4018e Punkte
4752e Altersberger Barbara, 63

12,74 -10,46 - 1,65 - 4,86 - 2:53,2
4722e Klocker Gabi, 63

12,80-7,82-1,58-4,88-2:31,4 
Schlacher Herlinde, 63
13,11 -9,08-1,52-4,54-2:35,5 
Damm Gabi, 63
13,88 - 8,59 -1,55 - 4,72 - 2:39,5 
Gschwendtner Edith, 63
13.25- 8,88- 1,46-4,67-2:37,8
Kikl Andrea, 63
11,95-9,52-1,37-4,71 -2:53,2
Licka Elisabeth, 63 
12,85-9,96- 1,46-3,61 -2:29,3 
Neuner Petra, 63 
13,12-7,18- 1,40-4,92-2:34,1

4374e Bagyura Cornelia, 63
13,36-7,99-1,43 - 4,40 - 2:31,5 
Puschnigg Helga, 63 
13,7-7,84-1,53-4,70-2:45,2 
Sumnistch Anna, 64
14,14-9,56-1,41 -4,64-2:46,1
Schramseis Maria, 63
13.6- 9,62- 1,38-4,35-2:40,0 
Gastl Kathi, 63 
14,1 -8,43-1,50-4,68-2:55,3 
Rupp Gabi, 63
14,2- 10,14-1,50-4,59-3:08,8
Stutz Christine, 63
13,49 - 7,24 -1,35 - 4,37 - 2:32,4
Marschall Helga, 64
13,91 -7,10-1,51 -4,23-2:42,0
Mitterbòck Helga, 64
14,09 - 7,50 -1,45 - 4,76 -2:51,6 
Horak Silvia, 63
14.7- 7,57- 1,38-4,41 -2:29,3 
Rieker Bettina, 64
13,65 - 8,01 -1,40 - 4,40 - 2:47,2

4138e Weitmann Doris, 63
13.25- 7,54-1,35-4,60-2:48,2
Hòrandl Elvira, 64 
13,5-9,17-1,25-4,88-2:49,1

ULC Maser I
Stutz, 63 - Licka, 63 - Birk, 65
LC Tirai
Beiler, 64 - Widmann, 64 - Wagner, 66
KLC
Deutschmann, 63 - Zedrosser, 64 - Kienberger, 63
U. St. Pòlten
Kònig, 63 - Pòchhacker, 63 ■ Kaiblinger, 63
LAC Obdach
G. Damm, 63 - Schlacher, 63 - Rieser, 64
ULC Linz-Oberbank
M. Breitenfellner, 63 - Horner, 63 - Schalk, 63
Brixlegger SV
Schmid, 64 - Neuhauser, 64 - Rotschner, 63
ULC Maser II
Rieker, 64 - Feuerstein, 64 - Klocker, 63
ATUS Bruck
Neureiter, 63 - B. Blatter, 63 - I. Blatter, 64
DSG Maria Elend-Elementar
Kurasch, 66 - GreBI, 64 - Obiltschnig, 64



L effetto di differentii

di B.A. Pletev da "Teorija i praktika fiziceskoj kultury", Mosca, n. 10, 1975

TABELLA 1

Estensori della cosciaGruppo Regime di lavoro
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regimi 
di lavoro muscolare 

con carichi equivalenti

Differenze 
statistiche 
tra i 
gruppi, p

1
2
3
4

1-2
1-3
1- 4
2- 3
2- 4
3- 4

27.5 ±0,460
21.5 ± 0,759
17.5 ±0,580

29,04 ± 0,450

<0,001
<0,001
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001

Estensori 
del tronco

6,96 ± 0,596
3,75 ± 0,670
4,11±0,497
8,27 ±0,518

Flessori 
dei l'avambraccio

16,25 ±0,626
15,5 ± 0,726

14,82 ± 0,550
19,42 ± 0,700

<0,01 
<0,01 
>0,1 
>0,5 
<0,001 
<0,001

>0,2
>0,1
<0,01
>0,2
<0,001
<0,001

Concentrico
Eccentrico
Isometrico
Combinato

sempre determinato dal metrono
mo e ammontante per una serie a 
6,5 secondi.
Nel 4“ gruppo (13 persone) furo

no sottoposti ad un lavoro combi
nato: una combinazione di lavoro 
concentrico (2 serie con 1’80 per 
cento; 3 ripetizioni per serie con 9 
secondi per serie), lavoro eccentri
co (2 serie con 1’80 per cento e 
9 secondi per serie) e lavoro iso
metrico usando una angolazione di 
90“ in tutte le suddette articolazio
ni (2 serie con 1’80 per cento del 
massimale, 6,5 secondi per serie). 
La specifica combinazione di eser
cizi eseguiti nel regime combina
to eguagliava completamente, nel 
suo effetto sul fisico dell’atleta, 
il carico di allenamento di ciascu
no dei tre gruppi precedenti. Il 
tempo anche in questo caso fu as
segnato dal metronomo.
Gli esercizi dinamici furono ese

guiti a velocità costante.

Prima d’ora ci sono stati dissensi 
e divergenze sull’effetto di diffe
renti regimi di lavoro muscolare 
per lo sviluppo della qualità for
za. Questi disaccordi possono ve
nir spiegati dalle differenti condi
zioni sperimentali, condizioni che 
impedirono ai ricercatori una valu
tazione qualitativa di questi regimi 
con la necessaria precisione. Per 
determinare l’effetto quantitativo 
dei regimi di lavoro concentrico 
(superante), isometrico (mante
nente) eccentrico (cedente) e com
binato, il lavoro stesso dovette 
venir esaminato sotto uguali con
dizioni. La condizione necessaria 
ed indispensabile per l’efficace va
lutazione e comparazione è l’osser
vazione e l’analisi di oggetti e fe
nomeni dal medesimo punto di ri
ferimento.
Negli esperimenti sin qui eseguiti, 

il volume del carico di allenamen
to in esercizi che erano praticati 
in differenti regimi di attività mu
scolari potè essere determinato 
dall’ammontare dello sforzo appli
cato, per mezzo del tempo speso 
e qualche volta dall’angolo di in
clinazione dell’articolazione duran
te la tensione isometrica. Comun
que, al fine di valutare qualitati
vamente i differenti regimi del la
voro muscolare, è indispensabile 
ridurre tutti gli esercizi al medesi
mo comun denominatore (cioè ad 
equivalenti carichi di allenamen
to). L’equivalenza dei carichi di 
allenamento fu determinata dal
l’equazione del momento di im
pulso (M.T.) tra questi regimi.
Per ottenere risultati obiettivi, 
fu condotto un esperimento peda
gogico in cui vennero predisposti 
4 gruppi per un totale di 51 per
sone. Lo studio fu condotto per 
una durata di 3 mesi, con una fre
quenza di tre allenamenti settima
nali. La parte principale dell’alle
namento per tutti i gruppi conte
neva un carico per i flessori del
l’avambraccio, estensori delle 
gambe, ed estensori del tronco 
(esercizi del sollevamento pesi con 
resistenza equivalente dell’80 per
NUOVA ATLETICA

Incremento della forza muscolare dinamica con l'uso di differenti regimi di 
lavoro con carichi di allenamento equivalenti (M m, kg)

cento della massima forza dinami
ca).
Il 1“ gruppo sperimentale (14 

persone) fu sottoposto ad un lavo
ro concentrico (6 serie con resi
stenza dell’80 per cento con tre 
ripetizioni per serie). Il ritmo ed 
il tempo furono impartiti attra
verso un metronomo. Tempo im
piegato per una serie fu di 9 
secondi.
Il 2“ gruppo sperimentale (10 
persone) fu sottoposto ad un lavo
ro eccentrico (6 serie con un cari
co dell’80 per cento del massima
le). Il tempo veniva scandito anche 
in questo caso da un metronomo; 
una serie durava anche in questo 
caso 9 secondi.
Gli atleti del 3“gruppo (14 perso

ne) eseguivano un lavoro isome
trico, usando una angolazione di 
90“ al ginocchio, anca e gomito 
(6 serie con una resistenza dell’80 
per cento del massimale). Tempo



TABELLA 2

Variazioni di forza muscolare statica sotto differenti regimi di lavoro (M m, kg)

150° 60" 120"90Gruppi

TABELLA 3

Salti cm. Diametro cm

Gruppi Braccia Gambemano

NUOVA ATLETICA

Differenze 
statistiche 
tra i 
gruppi, p

Differenze 
statistiche 
tra i 
gruppi, p

Concentric
Eccentric
Isometric
Combined

7±0,491
7,110,720

3,7910,482
7,310,340

Squat 
(numero 

delle 
ripetizioni)

>0,5 
<0,001 
>0,5 
<0,001 
>0,5 
<0,001

L,6410,168 
0,8+0,200 
L,43+0,172 
1,7+0,284

Tirate 
(numero 

delle 
ripetizioni)

14,43+0,632
13,4+0,475

11,93+0,520
17,14+0,618

>0,2
<0,01
<0,01
<0,05
<0,001
<0,001

9,14+0,511
4,3+0,517

4,1410,376
4,7710,520

<0,001 
<0,001 
<0,001 
>0,5 
>0,5 
>0,2

8,6410,550
6,9+0,604

6,2110,514
710,577

<0,05 
<0,01 
<0,05
>0,2
>0,5 
>0,2

Per 
altezza

1410,679
12+0,576
13+0,564
14+0,707

0,68+0,123
0,6510,149
0,8910,139
1,0+0,169

1
2
3 
4

1
2
3
4

1-2
1-3
1- 4
2- 3
2- 4
3- 4

1- 3

2- 3
2- 4
3- 4

Per 
lunghezza

<0,05
<0,2
>0,5
>0,2
<0,05
>0,2

<0,5
<0,2
<0,1
<0,2
<0,1
<0,5

1,2110,220
1,4+0,194

1,2510,194
1,2310,256

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,1 
<0,5

<0,01 
>0,2 
>0,5 
<0,05
<0,02 
>0,2

6,93+0,425 
6,5±0,500 

8,35^0,510 
8,3±0,492

>0,5
<0,05
<0,05
<0,02.
<0,02
=>0,5

18,21+1,090 
24,6+1,118 

19,2910,850 
30,2311,090

<0,001 
>0,2 
<0,001 
<0,001 
<0,01 
<0,001

6+0,468
8,1-0,580 

8,57^0,551 
7,46^0,524

<0,02
<0,01
<0,05
>0,5
>0,2
>0,1

21,1410,661
34,3-0,882 

36,79-0,647 
38,08-0,820

<0,001
<0,001
<0,001
<0,02
<0,01
>0,2

20,710,779 
19,8-1,170 

16,71±0,834
23+0,733,

>0,5 
<0,01 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,001

22,14+0,912 
22,210,810 

2010,943 
28,0810,700

>0,5 
>0,1 
<0,001 
>0,5 
<0,001
<0,001

Forza Kg

Estensione 
del 

tronco

6,2110,504 
7,610,581 

9,1410,455 
8,1510,564

>0,05 
<0,001 
<0,02 
<0,05
>0,5

14+0,574 
12,110,504 

10,0710,632 
14,3±0,645

<0,05 
<0,001 
>0,5 
<0,02
<0,02 
<0,001

18,2810,539 
15,610,686 
20,36±0,629 
21,0810,624
<0,01
<0,02
<0,01 
<0,001 
<0,001 
>0,2

Estensori della coscia 

60°

Flessori 
del l'avambraccio 

90c

Estensori del 
tronco 

120‘

Concentrico
Eccentrico
Isometrico
Combinato

Regime 
di 

lavoro

Regime 
di 

lavoro 120°

Dinamica degli indici dei test in differenti regimi di lavoro muscolare 
con carico di allenamento equivalente (M m. Kg)

riva differenza nei risultati ottenu
ti dai flessori dell’avambraccio ri
spetto al primo gruppo (1-4 p> 
0.1). Il lavoro concentrico co
munque fu più efficace di quello 
eccentrico ed isometrico, presen
tando una statisticamente signifi
cante differenza nell’incremento 
della forza degli estensori del 
tronco (1-2, 1-3, p < 0.001) e 
flessori dell’avambraccio (1-2, 1-3, 
p < 0.01).
Nella tabella 2 sono inseriti i ri
sultati degli incrementi della forza 
statica dei flessori dell’avambrac
cio, estensori della gamba ed e- 
stensori del tronco. I dati testimo
niano in maniera inoppugnabile il 
fatto che gli incrementi principali 
nella forza degli estensori del 
tronco ed estensori della coscia so
no maggiori nel 4'gruppo rispetto 
agli altri, con l’unica eccezione de
gli estensori della gamba degli 
sportivi del 1 * gruppo quando usa
vano un angolo di 60* all’articola-

90°

Per determinare l’effetto dei dif
ferenti regimi di lavoro, condu
cemmo dei test (all’inizio ed al 
termine dell’esperimento ) per la 
forza massima statica, dei flessori 
dell’avambraccio, estensori della levammo comunque una significa- 
gamba all’angolazione di 60*, 90* “ --- 1iX- -■*-L----
e 120* al ginocchio, gomito ed e- 
stensori del tronco (estensione del
l’articolazione dell’anca) usando 
angoli di 90*, 120* e 150* all’ar
ticolazione dell’anca. L’aumento 
della forza dinamica degli estenso
ri della gamba ed estensori del 
tronco fu determinato usando l’e
sercizio di tronco piegato avanti 
e dello squat con il bilanciere sul
le spalle; forza dinamica dei fles
sori dell’avambraccio fu determi
nata con l’uso di un esercizio 
di flessione dell’articolazione del 
gomito. I risultati ottenuti ven
gono qui presnetati nelle tabelle 
1, 2 e 3.
Nella tabella 1 abbiamo inserito 

i dati degli incrementi della forza 
dinamica degli estensori del tron
co, estensori delle gambe e flessori 
dell’avambraccio. In accordo con i 
dati il miglior effetto è presente 
nel gruppo sottoposto al lavoro
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zione del ginocchio (1-4, p > 0.5) 
e per i soggetti del terzo gruppo 
quando usavano un angolo di 
90* al ginocchio (3-4, p > 0.2) 
e 120* (3-4, p > 0.2). Il lavoro iso
metrico mostrò il più elevato ef
fetto nell’incremento della forza 
per i flessori dell’avambraccio. Il 
lavoro eccentrico apportò un in
cremento della forza negli esten
sori del tronco, con una media 
di 24.6 —1.118 all’angolo di 
150* all’anca; ma nei regimi con
centrici ed isometrici era inferio
re: 18.21—1.090 Kg (1-2, p< 
0.001) e 19.29-0.850 Kg (2-3, 
p< 0.001).
Allo scopo di ottenere ulteriori 

caratteristiche dei differenti re
gimi di lavoro muscolare, noi 
determinammo gli indici nei test 
di controllo, che sono presenta
ti nella tabella 3. Dalla tabella 
segue che l’effetto di maggior si
gnificato sui test (forza di esten
sione del tronco, alla panca ecc.) 
fu mostrato dal regime concen
trico e combinato, ma i risultati 
nel salto da fermo nel regime con
centrico fu più elevato rispetto al 
regime combinato (1-4, p < 0.05).
I risultati ottenuti nell’esercizio

combinato. Per gli atleti del 4* 
gruppo la forza degli estensori 
del tronco si incrementò di 29.04 
- 0.45 kg, per i flessori dell’avam
braccio di 8.27 - 0.518 kg. Ri-



regimi di lavo-

(FotoN.A.F.)
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3 - Nel determinare l’effetto dei 
regimi di lavoro eccentrico ed iso
metrico per mezzo della compa
razione su impiegata è difficolto
so assegnare la preferenza a uno 
o all’altro regime. Ciascun regi
me apporta un incremento di for
za rimarchevole negli esercizi di 
controllo;
4 - Siamo fermamente convinti, 
anche sulla base delle risultanze 
ottenute da questo lavoro, della 
miglior efficacia del lavoro com
binato. Riteniamo che in futuro 
si debba ricercare le migliori com
binazioni tra i carichi di lavoro, 
usando differenti 
ro.

ni:
1 - Il regime di lavoro combinato 
presenta delle risultanze che nel 
complesso sono migliori del regi
me di lavoro concentrico, eccen
trico e isometrico, sia per quanto 
riguarda gli indici di forza massi
ma dinamica che di quella sta
tica. Solo il regime isometrico pre
senta delle risultanze migliori nel 
settore circoscritto alla forza dei 
flessori dell’avambraccio;
2 - Tra le componenti fondamen
tali del regime combinato è il la
voro concentrico a presentare una 
più spiccata influenza su un’am
pia parte deH’allenamento della 
forza.

della panca con l’uso del regime 
isometrico furono significativa
mente più elevati al regime eccen
trico (2-3, p 0.05).
Un quadro differente potè essere 

osservato nella comparazione dei 
dati ottenuti per quanto riguarda 
la forza della mano. Qui il lavo
ro concentrico si dimostrò come 
il più efficace mentre i risultati 
ottenuti seguendo gli altri regimi 
non diversificarono di molto tra 
loro. Le differenze tra i dati ri
levati per le dimensioni dell’a
vambraccio e della coscia non fu
rono statisticamente significanti.
Dall’analisi dei risultati possono 

venir tratte le seguenti conclusio-



L allenamento atletico

* * *

TABELLA 1

AÉR. AÉR. AÉR.AN. AL. AN. L. AN. AL. AN. L. AN. AL. AN. L.

Astrand (1) immédiat 2 min. 1 min.

Di Prampéro (5)

Fox et Mathews (7) immédiat 10 sec. 30 sec.

Howald (11 a. p. 17)* immédiat 10 sec. 4 min. 45 sec.

Keul (10. p. 50)* immédiat 30 sec. 40 sec. 20 sec.

Lacour (11b. p. 93) immédiat

immédiat 15 sec. 5 sec. 30 sec.

Zatsiorsky (21) immédiat 20 sec. 2 min. 20 sec.
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di Pierre Trouillon dal n. 151 1978
di Education Physique et Sport a cura di Giorgio Dannisi

SORGENTI ENERGETICHE 
IN FUNZIONE DELLA 

DURATA DELL’INTENSITÀ’ 
DEL LAVORO Péronnet et 

Ferguson (14)

plusieurs 
sec.

plusieurs 
min.

1 min.
10 sec.

Intervention 
maximum

1 min.
30 sec.

Intervention 
prépondérante

plus 
de

3 min.

A) ATP e i meccanismi di sinte
si

2 
à

3 min.

3 sec. 
à

8 sec.

30 sec. 
è 

1 min.
30 sec.

6-8 min. 
à 

20 min.

10 min. 
à

30 min.

4 min. 
à 

15 min.

5 
è

15 min.

3 min. 
à

7 min.

30 sec. 
à 

5-6 min.

1 min. 
à

2 min.

1 min. 
à

3 min.

10 
à

15 sec.

7 sec. 40 sec.

30 sec. 
à 

1 min.
30 sec.

de
2- 3 min.

à 
plusieurs 

min.

de
3- 5 min.

à 
plusieurs 

min.
Tableau 1 : AN Al. : Système ANaérobie ALactique 

AN. L. : Système ANaérobie Lactique 
AÉR. : Système Aérobie

' Las chiffres indiqués sont tirés de l'observatìon des courbes.

Il nostro studio ha per oggetto:
— collocare i procedimenti di alle
namento come gli allenatori fran
cesi di atletica li hanno definiti in 
questi ultimi anni nel campo della 
corsa in confronto alle concezio
ni pubblicate dall’equipe di Medi
cina Sportiva dell’istituto Nazio
nale dello Sport (Chignon, Le
dere, Estephan, Andrivet);
— di mettere in evidenza l’impor
tanza dei tempi di recupero nelle 
sedute di allenamento di corsa;
— di tentare di superare la critica 
dei procedimenti e dei metodi per 
considerare solo l’influenza dei va
ri tipi di sedute nei sistemi di 
resintesi dell’energia.
— Infine appronfondire la cono
scenza degli effetti delle diverse 
pratiche metodologiche.
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”Nel campo dell’attività fisica, la 
scarsa intesa tra uomini di campo 
e teorici raggiunge nel nostro pae
se delle proporzioni notevoli” 
(Dott. J.R. Lacour).
Questa considerazione può essere 

ripresa a proposito dell’allenamen
to della corsa in atletica.
Cosa si può rimproverare ad alle

natori che si trovano di fronte a 
teorie contrapposte, senza nes
suna logica!
Il lavoro di Pierre Trouillon costi

tuisce a questo proposito un do
cumento originale nella misura in 
cui raggruppa e confronta le di
verse teorie concernenti l’allena
mento della corsa.
E.P.S. Jean Michel Le Scheva- 

lier, Patrick Legros.

spendio energetico e la velocità di 
spostamento, si deduce che a una 
velocità di 10 m/sec questa riserva 
di calorie sarà esaurita dopo 4 me
tri, a 8 m/sec sarà esaurita dopo 8 
metri, a 7 m/sec dopo 12 metri 
(Lacour).
Risulta dunque necessario assicu

rare in permanenza la resintesi del- 
l’ATP. Tre meccanismi interver
ranno:
- la degradazione della fosfocrea- 

tina
-- la glicolisi anaerobica
— i processi ossidativi
I due primi meccanismi si svolgo

no in assenza di ossigeno e sono 
detti anaerobici.
- Il sistema anaerobico alattacido 
corrisponde alla degradazione del
la fosfocreatina presente a livello 
della fibra muscolare;

La realizzazione di una competi
zione o di una seduta di allena
mento, determina un dispendio e- 
nergetico la cui importanza sarà 
in funzione essenzialmente della 
durata e dell’intensità dell’eserci
zio.

L’ATP (Acido adenosintrifosfato) 
è l’elemento indispensabile alla 
contrazione muscolare; ma la de
bole concentrazione di questa 
composizione "ricca in energia” 
non permette un funzionamento 
muscolare prolungato.
In effetti, 10 Kcal, sono fornite 

dalla degradazione di una moleco
la - grammo di ATP il cui peso è di 
507 grammi; essendo la concentra
zione di ATP di 3 gr. per IKg. di 
muscolo, ne deriva che un uomo 
del peso di 70Kg. con circa 20Kg. 
di muscolo, a livello degli arti in
feriori non dispone che di 60gr. 
di ATP che permette un dispen
dio energetico di:
10 Kcal x 60/507 uguale 1,2 Kcal. 
Se ci riferiamo alla curva di Karl- 
sson che mette in relazione il di-

Délai d'intervention de chaque système 
pour la fourniture de l'énergie

Systèmes

Auteurs
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vate quanto più sollecitati saranno 
i sistemi anaerobici.
Se i tre sistemi si mettono in gio-

tà) dell’esercizio influisce diretta- 
mente sul carattere dell’apporto 
energetico proprio dell’attività. 
A delle velocità moderate di spo
stamento, quando il dispendio 
di energia è debole e la grandezza 
della richiesta di ossigeno inferio

re alle possibilità aerobiche del 
soggetto, il consumo corrente di 
ossigeno copre perfettamente i 
bisogni, il lavoro si svolge in condi
zioni di vera stabilità tenuto conto 
del debole debito di ossigeno, for
mato all’inizio del lavoro quando

— Il sistema anaerobico lattacido 
consiste nella degradazione del gli
cogeno in acido lattico; quest’ul
timo accumulandosi nei tessuti 
impedirà al di là di una certa con
centrazione nel sangue una qual
siasi contrazione muscolare.
L’energia anaerobica interviene 

all’inizio dell’esercizio e durante 
l’esercizio intenso, più il lavoro è 
intenso, più la partecipazione dei 
processi anaerobici è grande, più 
il deficit di ossigeno è importan
te.
Il terzo meccanismo, ossidativo o 

aerobico permetterà la produzione 
dell’energia durante gli esercizi 
di media intensità, grazie all’utiliz
zazione dell’ossigeno trasportato / 
fino al livello delle fibre muscola
ri.
Inoltre il sistema aerobico inter

viene dopo lo sforzo per realizza
re l’eliminazione dell’acido lattico 
prodotto, la resintesi dei compo
sti ricchi di energia, la ricostituzio- 
ne delle riserve di ossigeno nel- g 
l’organismo (debito di ossigeno). $ 
La durata e l’importanza del suo 
intervento saranno tanto più eie- -g

I
S„ o 

co simultaneamente, la loro poten- Ji. 
za massimale rispettiva è raggiun
ta in periodi diversi.
L’inerzia del sistema aerobico è 

in effetti superiore all inerzia dei 
due sistemi anaerobici. La tab. 1 
(ispirata da Peronnet e Ferguson) 
precisa questi livelli di interven
to in funzione della durata dello 
sforzo. Prendiamo in considera
zione i dati di Volkov (in Zacior- 
sky); questi risultati possono esse
re considerati solo come indicati
vi (tab. 1).
— La reazione legata alla creatina- 
fosfochinasi raggiunge il suo mas
simo tra i 2 e i 3 secondi di lavoro; 
ma siccome le riserve di fosfocrea- 
tina sono deboli, questa reazione 
decresce molto rapidamente.
— La glicolisi si sviluppa un po’ 
più lentamente. Si osserva la sua 
intensità massima verso il primo 
e secondo minuto di lavoro. 
L’energia proveniendo da un pro
cesso glicolitico può durare qual
che minuto durante un lavoro 
intenso.
— Infine i processi respiratori (o 
aerobici) si sviluppano pienamente 
solo verso i 3-5 minuti di lavoro 
(Zaciorsky).

B) La sollecitazione dei sistemi^ 
fornitori di energia

Oltre alla durata dello sforzo, 
la sua intensità è determinante | 
(Zaciorsky). L’intensità (veloci- t
NUOVA ATLETICA



TABELLA 2

v 7" 20" 2' 10' x

Vitesse tensité

I.T. Ger schler Astrand

Resistane*-Volume

V Tableau 2 A : Procédés d'entrainement et zones d’efforts

V 7" 20" 2’ 10’

Vitesse tensité

I.T. Ger schler

Endurance I.N.S.

V

T+AL. 1

LAC. + + ++
P.M.A. + + + + + ++ +
E.M.A. + + +

~T"
1 mn

~I
2 mn

1
3 mn

++

Temps

“1
4 mn

Astrand 
I 
I

Résistance -Volume

E.M.A.

Endurance I.N.S.

100 %-
90 %-
80 %-
70 %-
60 % —
50 % —

100 %-
90 %-
80 %-
70 %-
60 %-
50 %-

95 %-
85 %-
70 %-
60 %-
50 %-

100 %-
90 %-
80 %-
70 % —
60 %-
50 %-
40 %-
30 %-
20 %-
10 %-
0 %

g a.

Intensité 
des processus

Résistance
Récupération

Résistance 
Récupération

Tableau 2 B : Procédés d'entrainement et impact 
physiologique.

Séances
Tests Spécifiques

Séances
Tests Spécifiques

95 %-
85 %-
70 %-
60 % —
50 %-

0
Figure 1 :

//
//

I.T.
Zat.

I.T.
Zat.

!

i 
I

I
!' 

co

i 
i' 
co

Légende : I.T. : Intentai - Training, 
I.T. Zat. : Intentai - Training Zatopek. 
AL. : Alactique, 
LAC. : Lactique,
P M A. : Puissance Maximum Aérobie, 
E.M A. : Endurance Maximum Aérobie.

 créatinophosphokynase
____ glycolyse
___ respiration

Fig. 1 - Modifìcation de l’intensité des 
processus biochimiques fournisseurs de 
l'energie à l'activité musculaire, en fdne- 
tion de la durée de l'exercice (d'après N.I. 
Volkov, in Zatsiorsky, op. cit.. fig. 29).

i
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Le velocità superiori hanno ri
cevuto la qualifica di ipercriti
che.
In questo caso la ricchezza in 

ossigeno eccede le possibilità ae
robiche dello sportivo ed il lavoro 
si effettua in debito di ossigeno, 
grazie agli apporti anaerobici di 
energia.
La tab. 2 è costruita tracciando 

due assi, verticale ed orizzontale; 
le durate e le intensità determi
nano le zone che esprimono l’in
tervento preferenziale di una sor
gente energetica. All’interno di 
queste zone è possibile collocare 
i procedimenti di allenamento.
— L’asse verticale V-V’ rappre
senta l’intensità degli sforzi; que
st’intensità è espressa in rapporto 
al consumo massimale di ossige
no (VO2 max).
Su quest’asse, in rapporto con la 
VO2 è possibile determinare tre 
zone di intensità di lavoro:
a) una zona ipercritica superiore 
alla VO2 max
b) una zona critica uguale alla 
VO2 max
c) una zona sub-critica inferiore 
alla VO2 max.
L’asse orizzontale H-H’ rappresen

ta la durata degli sforzi. Le cifre 
date indicano l’intervento pre
ponderante di un sistema di pro
duzione di energia (fig. 1).
a) 0 a 20”: sistema anaerobico a- 

lattacido. La cifra di 7” rappre
senta l’utilizzo massimo di questo 
sistema (5);
b) 20” a 2’: sistema anaerobico 
lattacido;
c) oltre i 2’: sistema aerobico.
La cifra di 10’ rappresenta un 

tempo durante la quale un atleta 
specialista del mezzofondo è capa
ce di correre ad una velocità cor
rispondente alla sua VO2 max.
PAG. 118
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i processi aerobici non sono anco
ra riusciti a mettersi in collega
mento.
Queste velocità hanno ricevuto la 

definizione di sub-critiche (Briggs, 
1920; Blake 1959; Bonet 1962). 
Nella zona delle velocità sub-criti
che, la richiesta di ossigeno è pres
soché proporzionata alla velocità 
del movimento.
Se il soggetto si sposta più veloce

mente, raggiunge allora la velocità 
critica ove la domanda in ossige
no è uguale alle sue possibilità 
aerobiche.
In questo caso il lavoro sarà rea

lizzato in condizioni di valori 
massimali di utilizzo di ossige
no. Il livello della potenza critica 
è tanto più elevato quanto le pos
sibilità aerobiche del soggetto so
no grandi (Astrand 1952; Kirkhov 
1956; Rodahl e Teilor 1960; Is- 
sekutz 1962).
Le velocità superiori

Résistance In

Résistance In
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Consiste nella ripetizione di di
stanze da 100 a 400 m in tem
pi dell’ordine dai 16” ai 1’ e 10”, 
intramezzata da recuperi cammi
nando o trottando di un tempo in
feriore a 1’ e 30”.
”il ritmo di corsa equivarrà a 
quello di una corsa di mezzofondo 
e sarà abbastanza elevato” (Ger- 
schler).
E’ un procedimento di lavoro che 

si colloca ad un livello critico.
2. L’Interval-Training di Zatopek 
consisteva in ripetizioni quantita

tive di 400 m (Zaciorsky riporta 
da 130 m a 400 m in tre serie in 
una giornata) in 1’20” circa inter
vallate con percorsi di 200 m 
di recupero al trotto.
Questo procedimento è a livello 

subcritico.
3. Altre forme di Interval-Training 
Consiste nella ripetizione di per

corsi da 600 a 2000 metri di un 
livello subcritico e critico. Il tem
po di recupero è sensibilmente 
vicino al tempo di corsa. Es.: da 
6 a 10x800 m in 2’30” con lo 
stesso tempo di recupero fra ogni 
percorso per un corridore di 800 
m di livello interregionale.
Possiamo avvicinare a questo tipo 

di seduta, la seduta proposta da 
Astrand: correre a 80 per cento 
delle velocità che porterebbe al
l’esaurimento in 3’, recupero in
torno ai 3’, ricominciare un nuo
vo percorso, ecc.
Va notato che il polso non deve 

superare di 10 pulsazioni il valo
re della massima pulsazione.
C) Il Fartlek
Il fartlek è una forma di allena

mento utilizzato generalmente in 
ambiente naturale dove tutte le 
cadenze di corsa sono impiegate.
La durata totale della seduta 

va da 1 a 2 ore.
L’intensità, la durata, il numero 

delle diverse serie di corse all’in
terno della seduta ed anche i 
tempi di recupero sono lasciati 
alla libera scelta dell’atleta in 
funzione del profilo del terreno, 
degli impulsi del momento ecc. 
Per questo motivo è difficile se 
non impossibile caratterizzare 
questo momento (tab. 2A).

A) I procedimenti di allenamen
to nati dalla concezione INS 
(Dessons)
1. Velocità: fino a 7” in zona iper
critica
2. Resistenza-Intensità: da 7” a 
1’30” in zona ipercritica
3. Resistenza-Volume : da 1’ a 10’ 
in zona critica e sub-critica
4. Resistenza-Recupero: da 10” 
a 3’ e oltre
— sia in zona ipercritica:
es.: la seduta di 10x100 m in 11” 
per un corridore di 400 m di li
vello internazionale, con un tempo 
di recupero tra ogni ripetizione 
di 1’30”
— sia in zona critica: si tratta del
procedimento di allenamento In- 
terval-training di Reidell e Gersch- 
ler. $
Questi diversi tipi di allenamento 

di resistenza sono in preparazione 
a: S
5. delle sedute di resistenza speci- 
fica il cui obiettivo è di ritrovare 
le condizioni di competizione. 
Sarà ad esempio per un corridore 
di 1500 m: 1x1200 m con l’anda
tura prevista, o 2x800 m con l’an
datura di corsa prevista o un po’ 
più veloce.
6. Endurance: oltre i 10’ in zona 
subcritica, l’intensità della corsa 
deve corrispondere ad un polso 
si 120-140 battiti che equivale 
al 50 per cento della VO2 max.
B) Interval-Training
1. Interval-training di Reidell e 
Gerschler



LA TECNICA DI LANCIO
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di Anatoly Bondarchuk da Liodkaja Atletika N. 1, 32-33, 1977 - a cura di Alexander Miatschikov
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Negli ultimi vent’anni i lanciatovi 
di martello sono stati tra i più for
ti nelle gare intemazionali. Tutti 
si sono dimostrati in possesso di 
un alto grado di preparazione e di 
maestria. Come i risultati sportivi 
hanno ampliamento dimostrato, 
significativi cambiamenti sono in
tervenuti nelle metodiche di allena
mento e nelle concezioni tecniche 
dei migliori lanciatovi di martello. 
Nelle sequenze cinematografiche 
qui presentate è mostrato il cam
pione sovietico U. Sedikh che di
mostra chiaramente le differen
ziazioni avvenute nella tecnica di 
base introdotte in questi ultimi 
appena trascorsi anni (qui è pre
sentato il primo lancio del sovie
tico di 75,65 effettuato durante 
l’ultima olimpiade svoltasi a Mon
treal).
Per prima cosa, è necessario pun

tare la nostra attenzione sulla du
rata della fase di doppio appoggio 
durante ciascun giro e le azioni 
dello sportivo nelle fasi di appog
gio singolo (specialmente nel mo
mento in cui il piede destro arri
va al ^uolo). Per guardare a tutte 
le porzioni ed elementi della tec
nica di lancio, prendendo come e- 
sempio le sequenze di Sedikh, non 
è necessario, accanto ai sopra men
zionati elementi, ripetere i lancia- 
tori dal passato. Una sola eccezio
ne qui può esserci nell’ampiezza 
del movimento come totalità, indi
cata dalle braccia idealmente diste
se durante tutte le rotazioni e 
durante lo sforzo finale. Inoltre, 
il prezioso mantenimento dell’e
quilibrio durante le fasi di appog
gio. v
Così noi possiamo iniziare con la 

fase di doppio appoggio. Nel ftg. 
4 (primo giro); ftg. 12 (secondo gi
ro) e ftg. 20 (terzo giro). E’ ovvio 
che lo sportivo continua a rimane
re nella posizione di doppio ap
poggio per un tempo sufficiente- 
mente lungo sino a che l’asse delle 
spalle non viene a coincidere con 
l’asse passante per le anche nel pia
no frontale. In tutte le rotazioni 
il lanciatore ruota di 90' a sinistra 
cosa mai notata in altri lanciatori. 
Veramente R.Klim e A.Bondar- 
chuk ruotavano anch’essi di 90',
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la tecnica di lancio di Sedikh, che 
si rispecchia nella nuova genera
zione dei lanciatori, è l’utilizza
zione delle forze inerziali del mar
tello, che vengono provocate ed 
innalzate durante i processi di la
voro della fase di doppio appog
gio, per essere trasferiti alla fase 
di appoggio semplice.
Il principale vincolo del sistema 
martello-lanciatore non è il cor
po del lanciatore, ma il martello 
(ftg.6.7.14.15.24.25.). L’atleta 
sembra, passivamente "girar dietro 
il martello” dal momento del su
peramento del più alto punto del 
piano di rotazione, non facendo 
alcun movimento attivo con i

- * ’’ '
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ma solamente durante il primo giro 
mentre nei rimanenti giri solleva
vano il loro piede destro alquanto 
prima e più o meno "tiravano” il 
martello, come nel disco. Ciò in
fluenzava negativamente la velo
cità di rotazione del corpo del 
lanciatore e naturalmente presen
tava risultanze negative sul risul
tato finale del lancio. E’ possibile 
"tirare” il disco in arretrato rispet
to al lanciatore, ma non il martel
lo perchè la sua forza centrifuga 
raggiunge globalmente un ammon
tare impressionante, significativa
mente di molo superiore al peso 
del lanciatore.
Un altro elemento essenziale del-



Roland Steuk
(Foto H.P. Beyer)
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vincoli bassi del corpo (articola
zione delle anche, gambe). Dopo 
aver superato il punto più alto, 
egli inizia a ruotare attivamente 
se stesso attorno al punto di ap
poggio della gamba sinistra (la par
te anteriore del piede della gamba 
sinistra), sforzandosi così facendo, 
di iniziare un’azione attiva sul 
martello tanto più velocemente 
possibile. Si noti che il lanciatore 
”corre via” dal martello, non per 
l’attiva rotazione del cingolo pel
vico e delle gambe in relazione 
all’asse delle spalle come si racco- ' sul 
mandava un tempo, ma con l’inte
ro corpo, con la sola esclusione 
delle braccia. Oltre a ciò, l’asse 
delle spalle, il cingolo pelvico e 
le gambe sono non interamente 
"espulsi” nel piano frontale. Que
sto è il principale, più importante 
momento della tecnica di lancio 
attuale. Non c’è nulla di simile, 
benché l’autore di queste linee
10 faccia, ma in misura meno 
marcata. L’effettuazione di una 
siffatta porzione conclusiva della 
fase di appoggio singolo rende pos
sibile un accorciamento della fa
se stessa, con una vera azione d’in
cremento della traiettoria dell’a
zione attiva sul martello dovuta 
all’allungamento della fase di dop
pio appoggio.
11 più attivo vincolo, nel sistema 

di vincoli del corpo del lanciatore, 
è la gamba destra e non il cingolo 
pelvico come era considerato un 
tempo. Ciò è avvalorato dal fatto 
che per accelerare il martello nel
la fase conclusiva della fase di ap

poggio singolo, è necessario svi
luppare una velocità rotatoria del 
corpo del lanciatore alquanto 
maggiore di quella con cui il 
martello si sta muovendo su que
sto piano. Ottenere ciò con azioni 
rotatorie del cingolo pelvico è 
praticamente impossibile, perchè 
esso è già caricato (specialmente 
il lato sinistro). Allora, una pre
coce accelerazione del martello 
può avvenire solo a causa dell’at
tivo lavoro della gamba destra. 
Quanto più presto è posata

1 terreno, tanto più grande 
potrà essere l’accelerazione del 
martello completata dal lanciato
re all’inizio della fase di doppio 
appoggio per ogni rotazione.
Un allungamento della fase di 

doppio appoggio di ciascun giro 
rende possibile al lanciatore di 
ruotare il sistema martello-lancia
tore attorno all’asse verticale di ro
tazione con l’ideale correttezza, 
controbilanciata nella fase di ap
poggio singolo.
Si deve ricordare che l’effetto 

di questi cambiamenti nella tecni
ca di lancio, si possono ottenere 
solo in quel gruppo di atleti, che 
possiedono un sufficientemente 
alto livello di qualità di velocità. 
Per la tecnica di lancio, con un 
volontario allungamento della fase 
di doppio appoggio, dopo che 
l’asse delle spalle coincide con 
l’asse del cingolo pelvico (rotazio
ne a sinistra di 90* ) nel piano 
frontale, richiede un sollevamento 
della gamba destra dal terreno con 
una sostenuta velocità e subitaneo

L'autore dell'articolo A nato!y Bondar- 
chuk.

piazzamento. Nel caso opposto, 
il martello potrà "correr via” dal
l’atleta e il risultato finale potrà 
essere significativamente inferio
re a quello ottenuto precedente- 
mente dall’atleta con una esecu
zione un po’ differente nella fase 
di doppio appoggio (precoce sol- 
levamento della gamba destra dal 
terreno).
Comunque, nel piazzamento del 

piede destro sul terreno nel pri
mo e secondo giro (ftg. 9 e 16) 
Uri commette un errore molto 
grave, piazzando il piede destro 
non sulla parte anteriore, ma sul 
tallone. L’eliminazione di questo 
errore potrà costituire la base per 
il futuro progresso e miglioramen
to della prestazione dell’atleta.
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sempre tenuto in considerazione, che il 
processo di sviluppo dell'organismo an
che in scolari di 16-17 anni non è anco
ra completamente concluso. Da ciò è 
bene rammentare che noi dobbiamo 
sforzarci nella • prassi dell'educazione 
fisica di sviluppare i differenti lati del
la motricità del fanciullo e del giova
ne in maniera armonica.
Ritorniamo qui per un'altra volta al 

problema dell'età biologica nell'educa
zione fisica. L'età cronologica di un 
fanciullo può non corrispondere con 
lo stato di sviluppo biologico. Per que
sta ragione il processo dell'educazione 
fisica per essere razionalmente costrui
to, i carichi debbono essere regolamen
tati, prendendo in considerazione le ne
cessità individuali dello scolaro.
Gli indici di sviluppo della motricità 

variano nei fanciulli della medesima

anni. Tra i 13-15 anni questa capacità 
presenta il suo periodo migliore.

Il periodo compreso tra i 7-10 anni 
presenta condizioni favorevoli per lo 
sviluppo ed il miglioramento della de
strezza. Malgrado la relativa imperfezio
ne dei meccanismi di regolazione dei 
loro movimenti, i fanciulli assimilano 

già nella prima età scolare, gli elementi 
di base dei complessi portamenti quali 
il nuoto, le corse sullo slittino e il ci
clismo. Con evidente maggior difficoltà 
essi acquistano per esempio delle capaci
tà collegate con la destrezza dei movi- 
menti delle mani.
Le capacità coordinative raggiungono 

comparativamente un più elevato livello 
di sviluppo nell'età giovanile. Tra i 12-
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14 anni aumenta significativamente la t 
sicurezza di tiro nei lanci, particolar
mente nel lancio ad un bersaglio e la de
strezza nel salto. Nondimeno i risultati 
in nostro possesso parlano di un deterio
ramento della coordinazione dei movi
menti presso gli adolescenti, cosa che 
chiaramente è collegata alle trasforma
zioni morfo-funzionali del periodo del
la maturazione sessuale.
Ci sono fondamenti per poter dire che 

l'età giovanile dispone in sè di grandi 
potenziali possibilità per il perfeziona
mento dell'apparato di movimento. 
Più propriamente prestazioni dei giova
ni presentate in specialità come la 
ginnastica artistica, il pattinaggio su 
ghiaccio, il balletto, la danza in cui un 
alto grado di coordinazione motoria 
è essenziale, avvalorano questa nostra 
asserzione.
Nell'elaborazione di una lezione spor

tiva nelle classi superiori deve essere

H » I » » » v,'. V'.

età cronologica entro amplissime fron
tiere. Per questa ragione sarà doveroso 
acconciare l'educazione fisica con l'os
servanza delle possibilità funzionali di 
ciascuno scolaro. Contemporaneamente 
dobbiamo prendere in considerazione 
le peculiarità dell'età. Il fanciullo deve 
acquistare nuove capacità ed imparare 
delle nuove abilità, che ancora non 
riesce a dominare, ma il cui appren
dimento egli già possiede i presuppo
sti morfo-funzionali.
Il nostro parere è che arrivino all'e

levazione dell'efficacia dell'effetto pe
dagogico, se il suo accento è partico
larmente marcato nei periodi del natu
rale più accelerato sviluppo dei singoli 
elementi e strutture del sistema moto
rio dell'uomo, se sono disponibili 
grandi riserve per il perfezionamento 
delle funzioni senza scapito alla salu
te del fanciullo. Naturalmente questo 
effetto dovrà avere un livello ottima
le ed evitare limiti massimali di carico. 
Purtroppo noi ancora non disponiamo 
di parametri scientifici sul dosaggio 
dei carichi fisici in molte discipline 
per gli scolari di differenti età. Da qui 
nasce l'impegno del ricercatore per 
dare un contributo notevole alla pras
si.
Un altro non meno importante pro

blema è quello di fissare il volume 
delle attività di movimento nelle di
verse tappe dell'ontogenesi. Appare 
naturale, che un fanciullo per posse
dere tanti presupposti per lo sviluppo 
delle sue funzioni di movimento dovrà 
condurre giornalmente il maggior nu
mero di esercitazioni possibili. Nell'età 
prescolare il fanciullo si mette in mo
vimento quasi senza pause - con tempi 
di recupero solo per il mangiare e il 
dormire. Nel periodo successivo l'at-
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pause, allenamento in una squadra) 
apportano benefici effetti sullo sviluppo 
fisico del fanciullo, per il suo migliora
mento delle capacità fisiologiche genera
li, per le reazioni immunitarie dell'orga
nismo e sono in grado di soddisfare e 
colmare la "fame di movimento" dei 
nostri fanciulli.
Nelle classi dalla 1" alla 3" dopo la 

terza ora di lezione al mattino vengono- 
inseriti 15-20 minuti di giochi di movi
mento. La capacità di lavoro spirituale 
dei nostri ragazzi aumenta da 3 a 4,5 
volte nei casi in cui già dopo la 1" e 2" 
ora di lezione vengano inserite pause 
di gioco. Anche i ragazzi più grandi
celli abbisognano di pause di riposo 
attivo dopo la 3-4" ora di lezione. Se 
questa pausa viene organizzata dopo la 
5-6" ora di lezione, assistiamo ad un net
to peggioramento degli indici di capaci
tà lavorativa dei ragazzi e ad una sop
pressione delle attività fagocitanti dei 
leucociti del sangue.
Un riposo attivo viene anche caldamen-

tività del fanciullo viene ridotta.
Nell'Istituto scientifico di Ricerca per 

la Fisiologia del fanciullo e dell'adole
scente dell'APW dell'URSS, già da 
molti anni è in corso uno studio sul 
decorso dell'attività giornaliera degli 
scolari di differenti città e villaggi 
delle Repubbliche. I risultati parla
no di un progressivo accorciamento, 
con il crescere della classe di frequen
za, del tempo di permanenza dei fan
ciulli all'aria aperta. Una considerevole 
porzione del tempo gli scolari la usano 
nella lettura di brani letterari e guar
dando la televisione. Così il 44-58 
per cento degli scolari della 1" - 14" 
restano seduti per almeno 2 ore da
vanti al televisore, gli scolari della 
quinta-decima classe per almeno 3 
ore. M.W. Antropova ricorda come 
la televisione sia "uno dei fattori più 
negativi durante il decorso giornaliero 
dello scolaro, non solo perchè diminui
sce la durata del sonno, ma anche per
chè inevitabilmente conduce ad una 
insufficiente attività di movimento 
del fanciullo".
Appena il fanciullo viene a scuola, 

la sua attività motoria diminuisce 
drasticamente, si calcola che il suo lavo
ro sia ridotto della metà. Per questa ra
gione è straordinariamente importante 
organizzare delle attività sportive in 
questo periodo d'età. Una intervista 
condotta con scolari cH 10 scuole di 
Mosca mostrò che il volume delle at
tività sportive organizzate si restringeva 
nel 65 per cento degli scolari delle classi 
inferiori a 2 ore di lezione per settima
na. Naturalmente ciò appare compieta- 
mente insufficiente. Per la compensazio
ne del volume giornaliero di movimento 
non può essere computata l'attività 
svolta spontaneamente dal fanciullo. 
Come mostrano gli esami di N.T.Lebe- 
deva (1973) le attività spontanee e le 
ore di sport nella scuola non possono 
assicurare la copertura del fabbisogno 
giornaliero di attività sportive dei ra
gazzi, ciò che necessita in altre parole 
allo sviluppo normale del fanciullo. 
L'ora sportiva riesce a compensare 
solo 1'11 per cento del fabbisogno 
giornaliero di attività sportiva. La gin
nastica del mattino a casa, la ginnastica 
prima della lezione, alcuni minuti spor
tivi, giochi sportivi durante le pause, 
le passeggiate dopo le lezioni permetto
no di elevare nei fanciulli dai 7-11 an
ni, questo volume giornaliero sino al 
60 per cento del fabbisogno totale.
Gli esami di Antropova (1970) e Le- 

bedeva (1973) hanno mostrato, come 
sia necessario intercalare durante i la
vori eseguiti a casa frequenti pause 
volte a sgravare l'attività lavorativa spi

rituale del fanciullo. Gli scolari debbo
no, specie nelle prime classi d'età, dopo 
30-40 minuti di lavoro dedicato allo 
svolgimento dei compiti inserire delle 
pause sportive.
Perchè le attività sportive e le disposi

zioni sportive per la salute oltre la me
tà del volume ottimale dello scolaro 
assicurino, debbono in questa visione 
essere organizzate lezioni al di fuori 
della scuola: le cosiddette "ore sporti
ve", che possono rimediare al deficit 
di movimento del fanciullo. Dall'Isti
tuto stesso alcune raccomandazioni 
biologiche e igieniche per l'organizza
zione di queste forme di educazione fi
sica vennero elaborate. E' essenziale 
realizzare queste raccomandazioni del
lo scienziato il più velocemente possi
bile.
Gli esami portati a compimento dall'i

stituto mostrano, che 5-6 ore di sport 
alla settimana (2 ore di lezione di educa
zione fisica, sport libero, ginnastica, 
prima della lezione, minuti sportivi e
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CADA SPORT 
"Lo Specialista" nel tuo sport

zione delle lezioni di educazione fisica 
per i maschi e le femmine di differente 
età resta tuttora un problema da esami
nare più profondamente. Questo è il 
problema fondamentale che il nostro 
Istituto si è dato per il periodo 1976- 
80.
Nell'URSS esiste un programma scienti

fico di educazione fisica, che predispone 
ed assicura il consolidamento della sa
lute dei nostri scolari e lo sviluppo delle 
loro capacità motrici. I nostri successi 
sono incontestabili. Basti per tutti il 
fatto che, la forza muscolare e le presta
zioni del salto in lungo da fermo erano 
nei ragazzi di 9 anni nel circondario di 
Mosca nel 1966 come presso i ragazzi 
di 12-13 anni del periodo compreso 
tra il 1901-1927. Questo fatto è molto 
interessante e ricco di significato. Nono
stante ciò noi non possiamo nè dobbia
mo accontentarci. Dobbiamo ancora la
vorare molto per lo studio del perfezio
namento dei contenuti e dei metodi 
dell'educazione fisica nella scuola. Alla 
soluzione di questi problemi cerchiamo 
un valido aiuto nella scienza.

te raccomandato agli scolari anche dopo 
la prima metà della giornata, prima del
l'esecuzione dei compiti per casa. In 
questa prospettiva l'esperimento orga
nizzato nel nostro Istituto mostrò chia
ramente lo stato di miglioramento del 
sistema nervoso centrale allorché il re
cupero delle attività veniva programma
to sia a scuola che a casa. La durata di 
questo esperimento fece intrawedere 
i primi risultati positivi già dopo 1 mese 
e mezzo dall'inizio dell'esperimento. 
Tutti i lavori di ricerca sin qui esamina
ti mostrano chiaramente come l'educa
zione fisica sia particolarmente efficace 
allorché tutte le sue forme principali 
sono organicamente collegate l'una al
l'altra e l'attenzione del fanciullo viene 
ugualmente distribuita. E' essenziale ri
cordare che tutte le attività sportive 
debbono essere strettamente control
late in periodi in cui il nostro fanciul
lo risente di malanni ed accidenti del
la salute.
L'importanza fondamentale del moto 

per una vita sana non è stata provata

oggi. Il suo effetto fondamentale è 
stato da pedagoghi e da scienziati già 
da molto tempo chiarificato e predicato. 
Essi hanno inoltre sottolineato il fatto 
non trascurabile del notevole effetto 
delle reazioni immunitarie dell'organi
smo dei fanciulli che da più di 7-8 me
si si esercitano regolarmente in attivi
tà motorie generalizzate.
Le ore sportive bilanciano solo par

zialmente i vizi di movimento. Se uno 
scolaro durante le sue ore di tempo li
bero non si esercita regolarmente in 
alcuna attività sportiva, troverà notevoli 
ostacoli nello sviluppo della propria 
motricità e ben presto si troverà nella 
condizione di ipocinesi. In ragazzi che 
non effettuano alcuna attività sportiva 
le funzioni di movimento vengono 
grandemente rallentate nei giovani di 
14-15 anni. Di contro la motricità dei 
loro coetanei che si allenano regolar
mente cresce costantemente in misura 
del loro impegno giornaliero nelle atti
vità di movimento.
Il problema concernente la differenzia-

Tecnici, sportivi, appassionati 
abbonatevi a: "NUOVA ATLETICA,, 
la rivista specializzata nel settore 
dell' atletica leggera e delle 
attività motorie in genere

Caro amico,
Cada Sport è cambiato per darti il meglio, questa no
stra affermazione non è solo una trovata pubblicitaria 
bensì una nuova realtà al tuo servizio.
Siamo cresciuti di tono, ci siamo potenziati nell’assor
timento, nell’assistenza e nel servizio.
Se sei un appassionato di tennis per esempio siamo in 
grado di farti sceglere fra tutte le marche più presti
giose garantendoti sempre un prezzo di assoluta 
concorrenza e con ogni assistenza alle racchette in 
brevissimo tempo. Se invece ami altri sports come la 
pesca, noi possiamo dotarti di attrezzature, ripara
zioni, esche vive, e consigli come nessun altro: cioè 
da veri appassionati.
Perciò prima di fare le tue scelte nello sport t’invitia
mo a passare da noi.

E tutto questo solo per iniziare, poi scoprirai da te i 
veri vantaggi.
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