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LETTERA APERTA

I DISSERVIZI PT AFFONDANO LA STAMPA PERIODICA
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Il quotidiano del P.S.I. "Avanti!" dei 12 agosto scorso ha pubblicato la seguente 
nota:
"Disservizio postale nel campo della distribuzione dei giornali periodici".
E' una vecchia battaglia che l'Unione della stampa periodica (USPI) ed anche il 

nostro giornale, con alcune inchieste, hanno sostenuto anche nei mesi scorsi.
Se ne è fatto portavoce il deputato socialista Stefano Servadei in una interroga

zione al ministro delle Poste.
"Siccome la situazione permane in termini drammatici da anni, è necessario af

frontarla con ogni energia e determinazione, considerando che il servizio postale 
deve servire soprattutto i cittadini".
Servadei invita il ministro ad assumere urgentemente le opportune iniziative ad 
evitare che le pubblicazioni a stampa, che vengono recapitate in abbonamento 
postale, continuino a giungere con ritardi incredibili ed in maniera del tutto di
sordinata.
Il deputato socialista cita un quindicinale spedito a Roma in aprile e recapitato 

il 7 agosto, una rivista bimestrale spedita da Milano e recapitata dopo quattro me
si, una rivista mensile spedita a Bologna e recapitata in Emilia due mesi dopo.
E commenta: "L'interrogante ha anche la impressione, sempre sulla base di espe

rienze dirette, che molto materiale vada smarrito.
Eppure si tratta di un settore fondamentale della vita del Paese, per i diritti di in

formazione e per l'editoria.
Il che finisce spesso per accreditare organizzazioni private di recapito postale con 

tutte le implicanze anche di principio che è facile intuire".



Storia dell’atletica della R.D.T.

Tabella 1

NOMI

3 - 3 ’7"1
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Schenke 
Schenke 
Mailer 
U. Schmidt 
Justus 
Eisenberg 
Haase 
Siebeck 
Rudolph 
Hobeck 
Duhrkop 
Beer 
Nordwig 
Drehmel 
Briesenick 
Thorith 
Stelle 
Theimer 
Staffetta 
4x100m 
Staffetta 
4x400 m

PIAZZAMENTO 
E PRESTAZIONE 
A STOCCOLMA

100m -10"1 
200m - 20'8 
400m-46"1 
800m -1'47"8 
1500 ni-3'41 "5 
5000 m -13'41"6 
10.000 m- 28'26" 
110 m -13"5 
400 m-50"7 
3000 m steeple - 8'36"8 
Alto - 2m14 
Lungo - 8m 10 
Asta - 5m45 
Triplo - 16m80 
Peso - 20m39 
Disco - 62m56 
Giavellotto - 90m68 
Martello - 71m56
Walther 10"4 - Bombach 10"3 
Burde 10"4 - Eggers 10"4 
Muller 46"1 - Zerbes 46"4 
Scheiber 46"7 ■ Friedrich 47"1

2-10"5
1 - 20"7
5 -47"2
4- V49"4
7 -3'47"7
2 -14'25"6
1 - 28'26"8 
4-14"
4 -51"3
2 - 8'36"
4 -2m13
2 -8m07
1• 5m35 
17m13
1 - 20m55
5 - 59m02
5 -78m62
4 - 69m32
1 -39"4

1970-71. L'ATLETICA DELLA RDT REGINA IN EUROPA 
di Lue Balbont - Versione italiana di Tiziana Vadori

SPECIALITÀ' E RECORD 
PERSONALI ANNUALI 
(prima del 29.8 70)

crebbe nella seconda giornata no
nostante la grossa rimonta dcl- 
l’URSS, con altre tre vitto
rie: Schenke sui 200 m.; Nordwig 
nell’asta c Drehmel nel salto tri
plo con 17.13 (nuovo record na
zionale). La peggior prestazione 
dell’intera equipe fu opera dello 
junior [ustus penultimo sui 1500 
con 3’47”7.
Qui di seguito diamo i nomi e i 

piazzamenti dei singoli:

A Budapest le ragazze trovarono 
anch’esse la strada del successo 
conquistando la loro prima coppa 
Europa. Menzione particolare deve 
essere data al fatto che su 13 spe
cialità inserite nel programma le 
ragazze della R.D.T. conquistaro
no ben sette vittorie, quattro se
condi posti e due terzi posti. Ana
logamente a quanto fatto per i ma
schi ecco qui di seguito la tabella 
dei risultati singoli: o

Degni di menzione sono due 
avvenimenti preolimpionici: la ter
za coppa Europa per Nazioni c i 
X Campionati del vecchio conti
nente. Due grandi "rendez-vous” 
che la R.D.T. dominò completa
mente confermando ulteriormente 
la sua chiara superiorità continen
tale c mondiale.
II 29 e 30 settembre a Stoccolma 

la R.D.T. conquistò la sua prima 
Coppa Europa per Nazioni. La sor
presa fu ancora maggiore in quan
to nei primi otto mesi dell’anno gli 
atleti orientali non avevano per 
nulla brillato. Uniche punte di 
diamante erano state: Nordwig, 
l’astista che il 7 giugno a Berlino 
est stabili il nuovo record mondia
le con 5.45; Siebeck 13”5 sui 110 
h c Stelle 90.68 nel giavellotto nel 
corso dei Campionati nazionali in 
luglio ad Erfurt. All’inizio di ago
sto la R.D.T. si presentò alle semi
finali di Coppa ad Helsinki, sopra
vanzando i polacchi di sette punti 
(99 a 92) senza mostrare il suo 
vero volto. Il pronostico vedeva fa
vorita l’URSS davanti alla Francia 
(in semifinale a Zurigo la Francia 
era riuscita a superare l’URSS), re
legando la R.D.T. al terzo posto 
frenata dalle avversarie occidentali. 
Quarantotto ore più tardi i prota

gonisti tedesco-orientali mistifi
cano tutti i pronostici, distanzian
do i sovietici di ben 9,5 punti, la 
Germania Ovest di 11 c la Polonia 
di 19,5. La Francia terminò al 
5. posto a 24 punti e mezzo segui
ta da lontano dalla Svezia c Italia.
/\1 termine della prima giornata la 
R.D.T. aveva già posto una seria 
ipoteca alla conquista dell’ambito 
trofeo, guidando la classifica par
ziale con 1,5 punti sulla Francia, 6 
sulla R.F.T. e 7,5 sull’URSS, ri
portando tre vittorie con Brieseni
ck nel peso, Haase sui 10.000 c la 
staffetta 4x100 con Walther, Bom
bach, Burde ed Eggers. Lo scarto
NUOVA ATLETICA



1 -3'37"

elsinki '71

8 d'argento 3 di bronzo6 d oro

Nordwig - asta ■ 5m35

Tabella 4

6 d'oro 5 d'argento 4 di bronzo

nel
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Peso - 18m63
Disco - 63m66
Giavellotto - 57m90

Staffetta 
4x 100m 
Staffetta 
4x400m

Meissner 
Meissner 
Fischer 
Wieck 
Hoffmeister 
Balzer 
R. Schmidt 
Herbst

Friedel 
lllgen
Fuchs

Tabella 2

NOMI

Siebeck -110 m H 14" 
Klauss - lungo - 7m92

Balzer 4x400m 
Kiihne, Lohse, Seidler, 
Zehrt, 3'29"3; 
record del mondo

Burneleit 1550m - 4'9"6 
record del Mondo

DONNE 
15 MEDAGLIE

Pfeifer 
Hanisch

Heinich - Meissner
Schrickel - Wagner ■ 44"2
Fischer - Mardel
Rohde - Zehrt - 3'42"2

SPECIALITÀ' E RECORD 
PERSONALI ANNUALI 
(prima del 28.8 70) 

lOOm -11" 
200 ni - 22"7 
400 ni - 52"8 
800m - 2'3"3 
1500m -4'15"8 
100m -12"7 
Alto - 1 m85 
Lungo - 6m61

Hoffmeister - 1500m - 
4'10"3
Ehrhardt ■ lOOm H - 
13"
Lange - peso - 19m25 
Pollak - Pentathlon 
5275 pts.

PIAZZAMENTO 
E PRESTAZIONE 
A BUDAPEST 

2- 11"4
1- 23"1 
1 ■53"2 
3 - 2'5"4
2- 4'16"5 
1 -13"1
1 - 1m84 
3 -6m64 
(record D.D.R.)
2 - 18m01 
1 -61m60 
1 -60m60 
(record D.D.R.) 
2-44"5

Lohse - 400m - 
52"9
Gummel - peso - 
19m22
Fuchs ■ giavellotto 
59m16
Herbst - pentathlon 
5179 pts.

Stecher Meissner - 100m 
11 "4
Stecher Meissner - 200m
22"7
Seidler - Fischer - 400m
52"1 - record nazionale

Tabella 3: Risultati dei X Campionati Europei d’ 
UOMINI 

17 MEDAGLIE

200m 20"7 
giavellotto 

84m22 
Selzer ■ 50 km - marcia 

4h06'11"

Fromm - 800 - 1'46" 
Haase -10.000 m - 
27'53"4 ■ record del D D.R.
Rudolph - 400m H - 49"3 
record D.D.R

Briesenicf- peso - 21m08 Rothenburg - peso -
record d'Europa 20m45
Drehmel - triplo - 17m16 Milde - disco - 61m62
Kirst - dècathlon- Theimer - martello - 71m80
8.196 pts. Sperling - 20 km - marcia-

1h27'20"2
Hòhne - 50 km - marcia ■ 
4h04"45"2

Un anno dopo i trionfi svedese c 
ungherese un altro appuntamento
importante si svolse ad Helsinki 
che magistralmente ospitò i X 
Campionati d’Europa.
Al termine delle giornate di gara 

la R.D.T. vinse in totale 32 meda
glie, tra cui 12 d’oro e 23 finalisti: 
meglio dunque che nelle due edi
zioni precedenti del 1966 e 1969.
Si impose davanti l’URSS, la 
R.F.T., la G. Bretagna, la Polonia. 
l’Italia e la Cecoslovacchia tanto 
nel numero delle medaglie che dei 
finalisti.
Come per i precedenti riscontri 

ecco qui di seguito la tabella dei 
risultati (tabella 3 e 4):

Finalisti: Schenke (4. sui 100} - 
Schcnke (4. sui 200) - Haukc (8. 
sui 400) - Ohlert (4. sugli 800) - 
Jungc (5. nel lungo) - Schcnk ( 
nel triplo) - Hoffmann (7. nel 
peso) - Losch (5. nel disco) - Sa- 
chse (7. nel martello) - Staffetta 
4x100 (squalificati in finale) - Fre- 
nkel (4. nei 20 km di marcia) - 
Reimann (5. nei 20 km di marcia) 
Skotnicki (5. nei 50 km di marcia)

Staffetta 4x1 OOm
Balzer, Stecher, Vogt, Stropahl 
43"6

Nell’euforia generale un insucces
so fu l’eliminazione nelle batterie 
dei 100 di Manfrcd Kokot, accre
ditato il 15 maggio 1971 di un 
10’’0 manuale a Erfurt, tempo 
che eguagliava il record europeo. 
Da ricordare inoltre i due record 
mondiali femminili stabiliti dalla 
Burneleit sui 1500 (4’09”6) c dal
la 4x400 (3’29”3) furono battuti 
il giorno stesso.
Tra il 1970-71 l’egemonia sporti

va della R.D.T. non si limitò uni
camente all’atletica leggera, ma 
coinvolse anche il nuoto dove di
ventò la nazione più forte in cam
po europeo; la pallavolo dove con
quistò il titolo mondiale, la palla
mano dove si qualificò per la fina
le mondiale a Parigi; lo judo dove 
riportò 2 titoli, 2 secondi c 5 terzi 
posti ai Campionati europei; fu 
campione juniores europea d:

Finaliste: Vogt (7A nei 100) - 
Stropahl (7A nei 200) - Hcinich 
(8A sui 200) - Ilùhnc (8A sui 400) 
Hoffmeister (abbandona nella fi
nale degli 800) - Kleinau (5 sui 
1500) - R. Schlidt (4A nell’alto 
Friedel H. (5* nel peso) - Micklcr 
'V nel disco) - Spielberg (8A nel 
disco).



UNA NAZIONE MISTERIOSA
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scntarc il problema, noi affermia
mo che se il successo dello Sport 
nella R.D.T. è innanzitutto quello 
di un consistente sport di massa, 
lo è anche per una reale politica di 
sport d’elite. Tra questi due poli, 
una consistente rete di strutture, 
un interscambio di idee sostenute, 
una costante rimessa in questione 
dei mezzi d’azione”. Questa na
zione divenuta l’ottava potenza 
mondiale, attualmente è al primo 
posto tra i grandi sport di livello 
intemazionale” "Fatto estrema- 
mente raro se non addirittura uni
co al mondo”.
La Costituzonc della R.D.T. contie
ne svariati articoli che si riferisco
no all’educazione fisica e sportiva” 
... ”11 vertice non limita le iniziati
ve. E’ sempre incoraggiato il prin
cipio della possibilità di rimettere 
in questione il modo d’agire” .... 
” Una perfetta omogeneità tra 
massa ed élite” ... ed in conclusio
ne di questa grande inchiesta con
sacrata allo sport della R.D.T., 
Guy Lagorce scrive: "Appare con 
precisione come non ci sia nulla 
di miracoloso sotto questa ban
diera dei successi. La posizione 
magica della R.D.T. si chiama
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football, nel pattinaggio artisti
co, Gabi Seyfert vinse il titolo 
mondiale, mentre la lista dei suc
cessi internazionali si prolunga ul
teriormente grazie ad altre disci
pline quali la lotta, lo sci nordico 
ccc.
In tutti i campi la R.D.T. diede 

prova della propria vitalità atleti
ca. raggiungendo alla fine del 1971 
con l’URSS e gli USA (paesi di 
gran lunga più grandi, ricchi e po
polati) il vertice mondiale nel cam
po dello sport. La politica sportiva 
realista intrapresa dai dirigenti 
della R.D.T. nel 1949 ebbe 
quindi una splendida consacrazio
ne 22 anni dopo.

realismo”.
E’ ancora Christian Moi.taignac 

che pubblica il 15 luglio 1971 
sempre Sull’Equipe: ”Sc la R.D.T. 
è la prima nazione europea nell’a
tletica, essa deve questo successo 
alla sua politica sportiva stretta
mente unita a tutte le virtù della 
gioventù”.
Ricordo ancora un articolo del 

"Figaro” del 14 settembre 1970: 
”La Germania Est: una riuscita 
sportiva senza misteri”.
Questi giornalisti a mio avviso so

no i migliori. E molti tra loro non 
appartengono certo a giornali che 
strettamente si rifanno ad idee po
litiche affini a quelle dominanti 
nella R.D.T. Voglio inoltre citare 
Roland Passcvant anche se molti, 
a conoscenza del fatto che egli 
fa parte dello staff dirigenziale 
dcll’Umanité, potrebbero solleva
re svariate pregiudiziali sulle argo
mentazioni di questo eccellente 
giornalista. Consiglio a tutti la let
tura del suo libro: ”1 misteri dello 
sport nella R.D.T.”, uscito poco 
prima dei giochi olimpici di Mo
naco. E’ un’opera davvero interes
sante, che con veridicità analizza 
tutte le cause della riuscita sporti
va nella R.D.T.
-----------------■ TS-T

r
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Con i suoi 108.000 Kmq. di su
perficie c i suoi 17 milioni di abi
tanti la R.D.T. non ha nessun re
quisito per essere definita come 
"orco-tentacolare”. Questo Stato, 
se pensiamo unicamente al fatto 
che solo 22 anni fa sportivamente 
non esisteva, ha dunque compiuto 
passi sensazionali che giustificano 
senza alcun dubbio l’interesse del
la stampa, della televisione e degli 
addetti ai lavori.
Putroppo molti giornalisti hanno 

senza dubbio cercato di deforma
re la verità: esprimendo punti di 
vista preconcetti, essi non hanno 
esitato per nulla a minimizzare 
questi successi sportivi, per passare 
attorno al 1969-70 a definizioni 
assolutamente non rispondenti alla 
realtà quali: "Atleti di laborato
rio - macchine per vincere” - Spor
tivi robot - campioni tristi”, ccc.
Nel contempo diversi altri giorna

listi di ritorno dalla R.D.T. stese
ro delle relazioni di gran lunga più 
veritiere rifiutando i concetti so
pra espressi. Nelle ricerche da me 
eseguite, sfogliando i fogli dell’e
poca potrei citarne alcuni. Il 
1. settembre 1970, Robert Paricn- 
tc scrisse Sull’Equipe: "R.D.T. una 
riuscita senza segreti” ... ”Lo sport 
nella R.D.T. costituisce una parte 
importante della dinamica della 
nazione, esso figura con pieno di
ritto nella Costituzione c l’educa
zione sportiva assume un ruolo 
importante nell’educazione. Non è 
dunque straordinario che nella 
R.D.T. Io sport di massa c lo sport 
d’elite intercomunicano in perma
nenza, l’uno nutre l’altro”.
Guy Lagorce sul medesimo gior
nale il 6-7 ottobre notò: "Per prc-
NUOVA ATLETICA



Rita Schmidt (Foto N.A.F.)

Eckert e Meissner (Foto N.A.F.)
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IL PRIMO INCONTRO 
FRANCIA - R.D.T.

A PARIGI-

Un avvenimento atletico (non oso 
scrivere politico-sportivo) di gran
de importanza si tenne il 4-5 lu
glio 1972 sul tartan del vecchio 
stadio olimpico di Colombes c fu 
il primo tra Francia - R.D.T. di 
atletica. A lungo banditi dal suolo 
francese gli atleti della R.D.T. ri
portarono qui una "grande vittoria 
diplomatica”.
Apriamo una parentesi prima di 

descrivere i fatti principali di que
sto incontro storico. A quell’epo
ca, la R.D.T. era ancora tenuta 
da parte dalla maggior parte delle 
nazioni a cominciare dalla Francia 
che la riconobbe solo il 9 febbraio 
1973, (sette mesi più tardi, il 18 
settembre 1973 la R.D.T. sarà am
messa all’ONU). Molti specialisti, 
sia sportivi che politici, videro nei 
successi della R.D.T. un nuovo 
modo per risolvere il problema 
dell’isolamento diplomatico: un 
riconoscimento politico attraverso 
il podio e le medaglie. E’ certo che 
queste vittorie internazionali otte
nute nei quattro angoli del globo 
contribuirono alla sua investitura 
universale. Questa consacrazione 
politica sulla base sportiva non fu 
che una conseguenza di un sistema 
eh aveva messo lo sport al servizio 
della cultura e del miglioramento 
integrale dei cittadini, come vuole 
la costituzione di quel paese. A 
questo proposito, alla data del 4 
novembre 1970, si poteva leggere
Pag. 132

sul giornale "Le Monde": "Nessun 
paese accorda alle attività fisiche 
un’attenzione cosi sistematica, e 
sarebbe vano voler spiegare que
sto predominio con la sola inten
zione di cercare di imporre un ri- naie precedente 3’29”3) . Ciò la- 
conoscimento di fatto sul piano 
internazionale. Se i successi degli 
atleti della R.D.T. mutarono lo 
sviluppo delle relazioni diplomati- 

t non è che la consc- 
una politica, non il suo

(1500 in 3’39”5); llaasc (10.000 
in 28’41 ”8); Sicbeck (1 1 Oh in 
13”6); (mancava però Guy Drut); 
Klauss (lungo, con 7.99); Stollc 
(giavellotto 79,12); Sachsc (mar
tello con 72.20); Borth (200 in 
21”0); Fromm (800 in l’45”4, re
cord nazionale eguagliato); F. Ei- 
senberg (5000 in 13’46”6); Ordi
nici (triplo con 16.61); Bricscnick 
(peso con 20.48); Thorith (disco 
con 61.26); le 4x400 con Haukc, 
Stops. Gut Schmidt e Mullcr in 
3’05”5.
Prudenti, i dirigenti dell’atletica 

francese non osarono impegnarsi 
in un incontro femminile, tanto 
era enorme la differenza tra le due 
squadre. Tuttavia alcune gare fu
rono ugualmente inserite nel pro
gramma maschile. Questa iniziati
va consentì al pubblico francese di 
osservare la giovane Monika Zchrt 
(20 anni) uguagliare il record del 
mondo sui 400 in 51 ”0 e la 4x400 
composta dalla Kasling, Zchrt, 
Rohdc c Seidlcr battere il record 
mondiale in 3’28”8 (record nazio- 

sciava già presagire un debutto 
prestigioso ai giochi olimpici di 
Monaco di lì a poche settimane.

che, questa 
guenza di 
fine”.
E’ assurdo inoltre pensale che nel 
1949 allorché la nazione nacque 
sulle rovine c mentre tutti erano 
impegnati nella ricostruzione, i di
rigenti sportivi abbiano potuto 
pensare di affidare a ipotetiche 
vittorie sportive internazionali 
l'ufficializzazione del loro territo
rio agli occhi del mondo intero.
Ritorniamo intanto all’incontro, 

vinto dalla R.D.T. per 220,5 a 
187,5. Si contavano sci vittorie 
francesi: Bambuck (100 in 10”2), 
Elliot (alto 2.15); la 4x100 com
posta da Bourbeillon, Metz, Fe- 
nouil, Bambuck in 39"1; Pcrrincl- 
le (400 ostacoli in 50") mentre 
Rudolph vincitore in 49 ”2 fu 
squalificato, Buchheit (3000 siepi 
in 8’34”4) davanti a Waldemar 
Cierpinski (8’36”4) che brillerà 
quattro anni più tardi ai Giochi 
olimpici di Montreal; D’Encausse 
(asta 5,30), un concorso nel 
quale Nordwig non riuscì a 
far meglio dei 5 metri della quota 
d’entrata.
Dall’altra parte s’ebbero 14 vitto

rie: Muller (400 in 46”4) ;Justus



(Foto N.A.F.)Guhild Hoffmeister e Karìn Krebs

Tabella 5: Risultati Giochi Olimpici di Monaco

2 di bronzo2 d'oro 3 d'argento
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Junge - Alto - 2m21 
Drehmel - triplo - 17m31 
nuovo record nazionale 
Sachse - martello - 74m96 
nuovo record nazionale

I GIOCHI OLIMPICI DI 
MONACO

UOMINI 
7 MEDAGLIE

Nordwig - Asta 5m50 
nuovo record nazionale 
Frenkel - 20 km marcia 
1h26'42"4

Briesenick-peso-21m14
Reimann-20 km marcia 

1h27'16"6

deve l’esclamazione: mai più farò 
cose gratuitamente!. Due filosofie 
dello sport si confrontano. Sca- 
gren giustamente esprime la sua 
angoscia per l’avvenire, nel mo
mento in cui egli ha sacrificato la 
sua vita allo sport. Nordwig ha 
trovato condizioni ideali per prepa
rare il suo avvenire d’uomo, colti
vando le sue doti naturali. Questo 
non è più affare proprio dello 
sport, è un qualcosa che investe 
l’intera società. L’avvenire appar
tiene ai Nordwig, anche se gli USA 
sapranno trovare altri e numerosi 
talenti naturali, allenatori, pro
grammatori sportivi (specialmente 
a livello universitario).

Con Nordwig vogliamo qui citare 
il marciatore Frenkel campione 
olimpionico sui 20 Km. di marcia 
in Ih 26’42”4. Drehmel secondo 
nel salto triplo a soli quattro cen
timetri dal sovietico Saneiev (17.31 
contro 17.35); Sachse secondo nel 
lancio del martello a 54 cm. dal 
sovietico Bondartchuk ; Junge 
medaglia d’argento nel salto in al
to con un salto di 2.21 (egli non si 
riconfermerà mai più in seguito su 
tali misure). Con un po’ più di for
tuna lo stesso pesista Briesenick 
avrebbe potuto salire sul podio 
più alto se non si fosse trovato di 
fronte il polacco Komar in gran 
forma (21.18) c l’americano

Nel 1968 durante la sua 67A ses
sione, il C.I.O. accordò al Comita
to nazionale della R.D.T. il rico
noscimento integrale. Questa deci
sione entrò in vigore il 1. novem
bre 1968 e fu dunque a Monaco 
che per la prma volta nella sua sto
ria, la squadra di questo paese si 
presentò con il proprio emblema, 
la propria bandiera e l’inno. Ven- 
tun anni dopo la fondazione del 
suo C.O.N. la battaglia per l’indi
pendenza sportiva totale fu vinta 
definitivamente. L’ironia della sor
te volle che passerella per questa 
grande prima fosse una città della 
R.F.T. paese in cui bandiera ed in
no della R.D.T. erano ancora rigo
rosamente vietati. Gli atleti della 
R.D.T. fecero onore all’avvenimen
to conquistando 8 medaglie d’oro, 
7 di argento e 5 di bronzo alle 
quali si aggiungono altri 24 posti 
in finale. Le donne svolsero un 
ruolo fondamentale con le loro 13 
medaglie di cui 6 d’oro. Con un ra
pido colpo d’occhio alla tabella 
simbolica dei risultati del 1972 
il lettore potrà con immediatezza 
riscopire i nomi e i risultati di que
sti atleti. Per il resto egli potrà tro
vare ulteriori notizie nella terza 
parte di quest’opera, dove il dizio- 
nazio dell’atletica gli fornirà tutte 
le principali indicazioni sui primati 
di Monaco, in testa ai quali si deve 
ricordare Wolfang Nordwig, l’inge
gnere di Jena.
Con la misura di 5.50 valicata al 
terzo tentativo,Nordwig riuscì nel
la capitale bavarese a conquistare 
l’alloro olimpionico in una specia
lità da sempre dominata dagli sta
tunitensi. L’americano Scagrcn fu 
secondo elimitato a 5.45.
Nordwig: simbolo di un equilibrio 

perfetto. Nordwig: esempio per 
la gioventù del mondo intero. Così 
commentò Maurice Vidal nel suo 
libro: ”Sport e Giochi olimpici” 
ricordando la fraterna disputa tra 
l’americano e l’europeo: ”Per la 
prima volta nella storia dei giochi 
olimpici il salto con l’asta sfugge 
agli americani. Questa gara è vinta 
dall’ingegnere Wolfgang Nordwig 
(R.D.T.) la cui calma contrasta vi
sibilmente col nervosismo dell’av
versario. A quest’ultimo nell’atto 
di gettare la sua asta ai giudici si
NUOVA ATLETICA



Tabella 6

3 di bronzo4 d'argento6 d'oro

Jorg Drehme! (Foto N.A.F.)

Finaliste: Strophal (4* 
in 22”75); Ilcinich (5‘ 

Scidlcr (4A 
Kàsling

DONNE 
13 MEDAGLIE

IL BISOGNO
DI RINNOVAMENTO

Stecher • 100 m -11'07 
Stecher 200m - 22"40 
recordi del mondo 
uguagliato
Zehrt - 400 ni - 51"08 
Ehrhardt - 100m H - 
_12"59
Fuchs - giavellotto - 
63m88
Staffetta 4x400 m 
3'23"0: Kùsling, Kùhne, 
Seidler, Zehrt - nuovo 
record del mondo

Hoffmeister - 1500 m - 
4'02"8 - nuovo record 
nazionale
Todten - giawellotto - 
62m54
Staffetta 4x 100m

Con la fine dei giochi di Monaco 
si aprirono le prospettive per la 
nuova olimpiade: periodo quadrien
nale, partecipazione ai massimi av
venimenti sportivi intermedi (Cop
pe Europa, Campionati continen
tali ecc.) sui quali noi avremo 
modo in seguito di dilungarci.
L’anno 1973 fu caratterizzato 

dall’abbandono dell’attività agoni
stica da parte di molti atleti di pri
mo piano: Nordwig, Beer, Thori- 
th, Mildc, Stolle, lasciando alle 
loro spalle un vuoto non facil
mente colmabile. Paradossalmente 
la squadra femminile, più giovane 
nel complesso conservò - privilegio 
apprezzabile - praticamente tutte 
le sue punte. Solo la Balzer (34 an
ni) Gummcl (32) c la Illgcn (32) 
con lunghissime carriere alle spalle 
presero la decisione di smettere.

NUOVA ATLETICA

sui 200 
sui 200, 
sui 400, 

(7. sui 400, 
Burneilcit (4A sui 1500, 

sui lOOh 
nell’alto,

Finalisti: Schcnke (6. sui 200 in 
20”56);Zenk(8. sui 200 in 21 ”05) 
Fromm (8. sugli 800, l’48”0); 
Staffetta 4x100 (5A in 38”09); 
Siebeck (5. sui 110 h, 13”71); 
Klauss (6. nel lungo, 7.96); Gics 
(4. nel peso, 21.14); Thorith (6. 
nel disco 64.42(; Schrcycr (5. 
nel decathlon, 7950 punti); Spcr- 
ling (4. nei 20 Km di marcia, 
lh27’55”0); Sclzcr (5. nei 50 km 
di marcia in 4h04’05”4).

Hoffmeister - 800m 
1'59"2 - nuovo record 
nazionale 
Balzer - 100m H - 
12"90
Pollak - pentathlon - 

Kaufer, Heinich, Struppert, 4768 pts.
Stecher 42"95: nuovo 
record nazionale

Su 21 discipline ben 17 record fu
rono migliorati di cui 11 durante il 
1972. Stasi nella specialità dei 400 
1500 e 3000 siepi.

Analizzando questa tabella è gio
coforza constatare che ben a ra
gione si attribuì' la qualifica di 
prima nazione sportiva mondiale 
nell’altletica femminile alle atlctc 
della R.D.T.
Furono battuti tutti i record 

nazionali del 1968, tra cui 6 re
cord nazionali.

Woods (21.27); giunscJnvcce "so
lo” terzo con 21.14. Un’altra me
daglia di bronzo fu conquistata 
da Reimann sui 20 Km di marcia 
in Ih 27T6”6.
In campo femminile una partico

lare menzione si deve all'eclatante 
prestazione di Renate Stecher, 22 
anni, grande dominatrice dello 
sport femminile. Vincitrice dei 
100 in 11 ”07, seppe ripetere l’im
presa anche sui 200 m. qualche 
ora più tardi correndo tale distan
za in 22”40 (ugualmente record 
del mondo). Con lei menzioniamo 
la staffetta 4x400 formata dalla 
Kàsling, Kùhne, Scidlcr c Zehrt 
che con 3’23”0 stabilì il nuovo re
cord mondiale. La Fuchs vincitri
ce del giavellotto, conquistò a 
26 anni la sua prima grande vitto
ria; che tuttavia non doveva resta
re l’unica. Annclic Ehrhardt, 22 
anni, si impose degnamente come 
continuatrice delle imprese di Ka- 
rin Balzer (3A a Monaco all’età di 
34 anni). Monika Zehrt fu campio
nessa olimpionica dei 400 in 
51”08, sebbene in seguito l’atten
da una carriera brevissima. A Mo
naco l’atletica femminile, malgra
do qualche piccola delusione (si 
ricordi ad esempio il secondo po
sto delle 4x100), conquistò il tito
lo di miglior movimento sportivo 
in campo mondiale. Qui di segui
to diamo la tabella riassuntiva dei 
Giochi Olimpici di Monaco 1972.

22”89);
51”86);
52”19)
4’04”l); Krumpholz (7A
13”27). Schmidt (5A
1.85); Witschas (7A nell’alto, 1.85) 
Olfert-Herbst (8A nel lungo, 6.46); 
Adam (5A nel peso, 18,94); Lange 
(6A nel peso, 18.85); Hinzmann 
(6A nel disco 61.72); Bodncr 4Ancl 
pentathlon con 4671 punti).
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Tabella 7

UOMINI

1968 Records al 31.12.72.

nuova atletica

Martello: 71m26
Giavellotto: 85m80
Disco: 63m32 
dicathlon: 7986pts

Alto: 2m16 
Lungo: 8m19 
Triplo: 16m82 
Asta: 5m40 
Peso: 20m10

Sachse
Stolte
Thorith
Kirst

400m H:49"9 
4x100m: 28"6 
4x400m: 3 5"7

100m: 10"1
200m:20"8
400m:45"7
800m: !'45"9
1500m: 3'36"4
5000m: 13'30"
10.000m: 28'4"4
110m H:13"8

10" (1971) 
2O''4(1971) 
45"6 (1968) 

V45"4 (1972) 
3'36"4(1965) 
13'29" (1972) 

27'53"4 (1971) 
13"3 (1972) 

8'31"6(1972) 
49"3(1971) 
38"6 (1968.) 

3'55"5(1972) 
(& 1970) 

2m23 (1972) 
8m19 (1968) 

17m31 (1972) 
5m50 (1972)

76m40(1971)
93m80 (1972)
68m40 (1972)

8454pts (1972)

9"9 (688(72) 
19"8 (68&71)

43"8 (1968) 
1'44"3 (688(72) 

3'33"1 (1967) 
13'13" (1972) 

27'38"4 (1972)
13"2 (1972) 

8'20"8 (1972)
47"8 (1972) 

38"2 (688(72) 
2'56"1 (1968)

2m29 (1971) 
8m90 (1968) 

17m44 (1972) 
5m63 (1972) 

21m78 (1967)

GLIJUNIORES DI DUISBURG: 
IL RIMEDIORecords mondiali

al 31.12.72

Kokot 
Pfeifer 
Zerbes 
Fromm 
May
F. Eisenberg 
Haase 
Siebeck

3.000m steeple: 8'31"6 Hartmann 
Rudolph
Equipe nazionale 
Equipe nazionale

Junge
Beer
Drehmel
Nordwig
Briesenick record d'Europa

21m54 (1972)
74m96 (1972)
90m68 (1970) 
64m82 (1972) 
8279pt(1969)

Contrariamente ai maschi, le ra
gazze non risentirono minima
mente di queste defezioni, Annclic 
Ehrhardt sui 100 h, Mariannc A- 
dam nel peso e Gabriele Jinzmann 
nel disco difesero con onore l’ere
dità loro trasmessa.
Ritornando invece in campo ma

schile questi ritiri causarono la 
perdita della supremazia europea 
che l’URSS riprese ufficialmente 
1’8-9 settembre ad Edimburgo nel 
corso della 4' Coppa Europea per 
Nazioni.
In Scozia, più piovosa che mai, la 
R.D.T. in testa dopo la prima gior
nata di 4,5 punti non riuscì a con
fermarsi durante la seconda, ce
dendo per quattro punti (78.5 e 3 
vittorie) lo scettro continentale al-

La squadra maschile in via di rin
novamento trovò ben presto rime
di a questo problema per l’apporto 
di giovani di grandi qualità, che si 
rivelarono ai Campionati Juniores 
di Duisburg del 24-25-26 agosto 
1973. Questa nuova linfa vitale 
guarì i mali evidenziatisi ad Edim
burgo.
Un breve excursus sulle numerose • 

vittorie riportate dai giovani ci ri
chiamano alla memoria nomi dive
nuti poi famosi. In totale 21 vitto
rie (11 nei maschi, 10 nelle femmi
ne). Citiamo Klaus-Dieter Kurrat 
primo sui 100 e 200, finalista tre 
anni più tardi ai Giochi Olimpici 
di Montreal; Frank Baumgartl pri
mo sui 2000 siepi in 5’28”14 
(nuovo record mondiale juniores); 
medaglia di bronzo a Montreal; 
Udo Bayer primo nel peso con 
19.65 (nuovo record europeo ju
niores) campione olimpionico nel 
1976, recordman mondiale e cam
pione europeo nel 1978; Wolfgang 
Schmidt, primo nel disco, meda
glia d’argendo a Montreal, record- 
man mondiale c campione d’Euro
pa nel 1978; Franck Wartenberg 
primo nel lungo, medaglia di bron
zo a Montreal con 8.02; Lothar 
Gora primo nel salto triplo con 
16.29 (record europeo juniores
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l’URSS (82.5 punti e 6 vittorie).
I tre vincitori tedesco orientali, 
furono. Siegericd Schcnkc (10”26 
sui 100)., Hartmut Briesenick 
(20.95 nel peso) e la staffetta 
4x100 (Kokot, Droese, Bombach, 
Schenke in 39”45). A questi si 
debbono aggiungere cinque secon
di posti e sei terzi. Tre ultimi posti 
purtroppo vanificarono le speran
ze di un successo di squadra; nel 
giavellotto con Hanisch, nei 3000 
siepi con Cierpinski e nell’asta con 
Reinhardt.
Senza sminuire il valore di questi 

atleti (Hanisch e Cierpinski si af
fermeranno comunque in seguito) 
alle loro mediocri prestazioni si 
deve la sconfitta di Edimburgo. 
Ciononostante la sconfitta non fu

presentata come sarebbe avvenuto 
in molti paesi cosiddetti "liberali” 
come una catastrofe nazionale. 
Inoltre perdere di fronte all’URSS, 
prima nazione sportiva al mondo 
con gli U.S.A., non ha certo nulla 
di disonorevole.
Le ragazze per le ragioni espresse 

all’inizio del capitolo non trovaro
no ostacoli seri alla loro vittoria. 
Senza colpo ferire, esse conserva
rono la loro Coppa conquistata tre 
anni prima con 20 punti di vantag
gio sull’URSS; 22 sulla Bulgaria e 
36 sulla R.F.T. e la G. Bretagna 
4' ex - aequo. Sulle tredici prove 
in programma esse si imposero in 
9, giungendo due volte seconde e 
2 volte terze. ”Non s’è visto che 
blu” intitolò il suo articolo di fon
do ’Athlétisme magazine” nel suo 
n. 51, un titolo che dà una chiara 
idea del dominio della R.D.T Tra 
le nove vincitrici, la lanciatrice di 
giavellotto Rudi Fuchs si distinse 
particolarmente migliorando il re
cord del mondo di 1.04 metri.



Tabella 8

DONNE

Records al 31.12.721968

11" (71&72)Stecher100m: 11 "4

22"4 (70&72)22"40(1972)200m: 23"4

51" (70&72)51" (1972)400m: 53"8

12"5 (1972)12"5 (1972)

r

5406pts (1970Pentathlon: 4901 pts

di

(7 - Continua)
nuova atletica

Strophal 
record del mondo
Stecher
record del mondo
Zehrt
record del mondo
Hoffmeister
Hoffmeister

1'59"2 (1972) 
4'02"8(1972)

1m90 (1972)
6m81 (1971)

20m22 (1972)
63m66 (1970)
65m06 (1972)

42"95 (1972)
3'23" (1972)

1'58"5 (1971)
4'01"4 (1972)

1m94 (1972)
6m84 (1970)

21m03 (1972)
67m32 (1972)
65m06 (1972)

41"81 (1972) 
3'23" (1972)

11" (68, 70, 
71&72)

11" (1972)

perito traduttore giurato 
presso il Comune di Udine

TELEFONO 0432-205689
33100 UDINE
VIALE EUROPA UNITA 35 
AUTOSTAZIONE

di 
Mario Sambucco

800m: 2'3"2
1500m: non corsi 
nel 1968
100m H: non corsi 
nel 1968
4x100m: 44"6
4x400m: non corsa 
nel 1968
Alto: 1m87
Lungo: 6m57
Peso: 19m61
Disco: 61m64
Giavellotto. 59m70

necht futura signora Slupianek; 
Anita Barkusky futura signora 
Weiss, nomi che ritroveremo ai pri
mi posti nelle classifiche mondiali.

Records mondiali 
al 31.12.72

INTERVOX■■

---■Hi
■7

Ehrhardt 
record del mondo
Equipe nazionale 
Equipe nazionale 
record del mondo
R. Schmidt
Olfert-Herbst
Gummel 
lllgen 
Fuchs 
record del mondo 
Pollak 
conversione con la nuova tabella:

4775pts (1970) 4801pts (1972)

uguagliato), 6. • agli europei 
Roma.
In campo femminile ricordiamo 

Barbel Eckert, Evelyn Schlaak 
(60 metri nel disco, nuovo record 
mondiale juniores); Bona Schok-
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Burgtinde Pollak (Foto N.A.F.)



BIOMECCANICA NELLO SPORT
di James G. Hay - Traduzione di Ugo Cauz - Parte Prima

FORME DEL MOTO

TRASLAZIONE

Fig. 1: Traslazione in linea retta (o rettilinea)

ROTAZIONE

i

Fig. 2: Traslazione in linea curva (o curvilinea)
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In generale lutti i movimenti possono 
essere descritti come moti di traslazione, 
di rotazione o come particolari combi
nazioni di questi due.

della fig. 5 ci dà un ulteriore esempio 
ma in questo caso l’asse di rotazione 
giace al di fuori dei limiti fisici del suo 
corpo - in questo caso, attraverso il cen
tro della sbarra orizzontale su cui è ap
peso. (Si noti che in entrambi i casi il 
piano del moto e l’asse di rotazione giac
ciono ad angolo retto l’uno rispetto al
l’altro).

Rotazione (o movimento angolare) av
viene allorquando un corpo si muove 
lungo una traiettoria circolare intorno 
ad una linea nello spazio così che tulle 
le porzioni del corpo si muovono attra
verso il medesimo angolo, nella stessa o
NUOVA ATLETICA

direzione, nel medesimo tempo. Questa 
linea, che può o non passare attraverso 
il corpo stesso, è denominata asse di ro
tazione e giace ad angolo retto rispetto 
al piano di movimento del corpo.
L’atleta mostrato nella fig. 4 dà un 

chiaro esempio del movimento angolare 
allorché egli solleva le sue gambe dal pa
vimento sino alla verticale. Il ginnasta

Traslazione (o moto lineare) avviene al
lorquando il corpo (1) si muove in mo
do tale che tutte le sue parti viaggiano 
esattamente lungo la medesima distan
za, nella medesima direzione, nello stes
so tempo. Un modo per stabilire se il 
moto di un particolare corpo è traslato
rio, è quello di considerare il molo di 
un’arbitraria linea retta attraversante il 
corpo. Se durante un dato movimento 
questa linea rimane della medesima lun
ghezza ed è sempre parallela alle prece
denti posizioni da essa occupate, il molo 
è un molo di traslazione. Questo criterio 
è in effetti lo stesso di quello dato pre
cedentemente (cioè, la stessa distanza, 
stessa direzione c tempo) può senza dif
ficoltà esser visto nell’esempio di tra
slazione mostralo nella fig. 1. Qui la li
nea arbitrariamente tracciala è quella tra 
l’articolazione della spalla e dell'anca, 
(qualsiasi altra linea poteva essere presa 
in considerazione). Le linee fraleggiale - 
in questo caso rettilinea c parallele - mo
strano il tragitto descritto dalle due arti- 
colazioni menzionate.
Nella fig. 2, il molo di un paracadutista 
durante la caduta libera è un ulteriore 
esempio di traslazione come posizioni 
successive della linea che unisce le due 
articolazioni della spalla e dell’anca. In 
questo caso, comunque, il tragitto de
scritto da ciascuna di queste articolazio
ni è curvilineo invece di rettilineo (la li
nea retta c la curva del moto lineare so
no frequentemente riferite anche come 
traslazione rettilinea c traslazione curvi
linea).
Finalmente, nella fig. 3, mentre la pri

ma e l'ultima posizione sembrano indi
care l’entrata in azione di un nioto tra
slatorio, considerando le posizioni inter
medie chiaramente si capisce che non è 
questo il caso.



Fig. 3: Moto non lineare

MOTO GENERALE

DISTANZA E VELOCITA’

CINEMATICA LINEARE

Fig. 5: Moto angolare attorno ad un asse esterno

NUOVA ATLETICA

«

Fig. 4 Moto angolare attorno ad un asse intero
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La cinematica è quella branca della bio
meccanica che si occupa della descrizio
ne del moto dei corpi. Allora la cinema
tica tratta con tale parola quanto lonta
no un corpo si muove, quanto veloce
mente esso trasla * e come consistente
mente esso si muove. Essa non si interes

sa delle cause che hanno determinato il 
movimento del corpo. Quest’ultimo 
aspetto del moto è compito della cineti
ca - una branca complementare della 
biomeccanica che verrà considerata più 
Ludi in questa trattazione.
La cinematica lineare si relaziona alla 

cinematica di traslazione o moto lineare, 
mentre, similmente, la cinematica angola
re alla cinematica di rotazione o molo 
lineare (2).

Un corridore di campestre nell’cseguirc 
una corsa di alicnamento generalmente 
considera i due maggiori aspetti del suo 
allenamento giornaliero. Tempo e terre
no condizionano a parte, egli considera 
in primo luogo la distanza totale da co
prire e in secondo luogo quanto veloce
mente potrà correre questa distanza. 
In riferimento alla seconda considera
zione egli potrà pensare al tempo che gli 
servirà per completare la distanza o il 
ritmo al quale potrà correre o lo sforzo 
che egli sarà capace di esprimere.
In biomeccanica il termine velocità (che 

racchiude gli clementi tempo e distanza)

Mentre la rotazione è in buona parte 
più comune che la traslazione nelle tec
niche sportive, molto più comune dei 
due è quello comunemente chiamato 
moto generale. Questo non é altro che 
la combinazione dei due. 11 ciclista che 
pedala, per esempio, trasla la sua por
zione supcriore del corpo come diretto 
risultato dei movimenti rotatori delle 
sue gambe (fig. 6).
Assieme con questi miscugli o combina

zioni di traslazioni e rotazioni c’è spesso 
un’ulteriore miscuglio - in questo caso 
di più rotazioni. Considerando l’azione 
di un arto inferiore di un ciclista (fig. 7), 
qui possiamo riscontrare tre simultanee 
rotazioni. La prima, è la rotazione della 
coscia attorno ali asse dell’articolazione 
delle anche (che è essa stessa in trasla
zione). Quindi la rotazione della gamba 
attorno all’articolazione del ginocchio, 
ed infine c’è la rotazione del piede attor
no all’articolazione della caviglia. Come 
ci si può immaginare, uno studio dei 
moti combinati degli elementi senza ta
le sistema può diventare estremamente 
complesso.

è usato di preferenza a quello di ritmo o 
sforzo. La velocità media di un corrido
re (o di ciascun corpo in movimento) è 
ottenuta semplicemente dividendo la di
stanza coperta dal tempo impiegalo:

Velocità media = Distanza
tempo

Sfortunatamente questo concetto di ve
locità media risulta veritiero nell’uso so
lo in un veramente limitato campo come 
il grafico della fig. 8 mostra. Qui la velo
cità di tre corridori di una campestre 
della lunghezza di 6 miglia è illustrata 
dal momento dell’avvio. Il corridore A 
inizia la gara di gran lena e stacca il suo 
avversario nelle prime miglia anche se 
deve al termine della gara calare il suo 
ritmo. Il corridore B, forse insicuro della 
propria condizione, parte piuttosto len
tamente e finisce veramente forte. Il 
corridore C corre a ritmo costante prati
camente per l’intera gara. Se ciascuno 
dei tre ottiene il medesimo tempo (ad 
esempio 30 minuti) per la distanza, la 
loro velociti media risulterà identica:

La fig. 8 mostra, comunque, che il cor
ridore B e C ciascuno corre alla velocità 
di 12 mph per solo un breve periodo di 
tempo (dove le due lince del grafico ta
gliano la retta che rappresenta una velo
cità di 12 mph) c che persino il corrido
re A (la cui curva per due volte taglia la 
suddetta linea di 12 mph) questa veloci
tà media è grandemente rimossa dalla 
velocità alla quale egli corre per la 
maggior parte della gara. Si può quin
di osservare che mentre la velocità ine-

Velocilà media = Distanza = 6 miglia = 
tempo 30 min.



Fig. 7: Moto complesso generale

ha

SPOSTAMENTO E VELOCITA’

♦
Direzione Positiva

r

B130

12 5

S

Fig. 9: Accelerazione positiva e negativa in una corsa tra le basi.
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La distanza alla quale qualcosa può es
sere lanciata si tratta in maniera simile a 
quella della corsa campestre. In altre pa
role si parla della distanza del lancio c 
con quanto duramente si potrà lanciare 
una palla allo scopo di fornire ad essa 
energia che la fara andare lontano. Si-

detcrminazione della velocità istantanea 
alla quale una palla è lanciala misurando 
il tempo che essa impiega per percorrere 
una breve distanza non appena essa ha 
abbandonato la mano del lanciatore). 
Tempo e di nuovo nelle tecniche sporti

ve è questo concetto 'di velocità istanta
nea (piuttosto che di velocità media) 
cruciale. Per esempio ogniqualvolta un 
atleta salta o lancia, è la velocità del cor
po in questione all’istante dello stacco o 
del rilascio che in grado più ampio de
termina il risultato finale.

12 3 4

Distanza

Fig. 8: Grafico distanza-velocità in una corsa 
di 6 miglia

utilmente al corridore ciò si riferisce alla 
distanza e la velocità - in questo caso 
con la velocità istantanea con cui la pal
la abbandona la mano. In questo punto 
il corridore e il lanciatore differiscono. 
Al corridore della campestre la direzione 
seguita dalla traiettoria lo domina ed al
lora la direzione nella eguale egli era ”in 
velocità” era pressoché immateriale a 
lui. Per il lanciatore, invece, la distanza 
alla quale egli lancia la palla è in una 
chiaramente e ben definita direzione. 
Inoltre chiaramente definita è la direzio
ne in cui egli deve indirizzare la palla ”in 
velocità’’ dalla sua mano.
In biomeccanica, termini differenziati 

sono adoperati per questi casi in cui esi
ste la necessità di definire la direzione. 
Allora il termine spostamento è usato 
per indicare una distanza in una deter
minata direzione ed il termine velocità 
direzionale è indicato per indicare la ve
locità in una determinata direzione, hi

-CO

•5’2°

11 f»

velocita media 
iarten- 
corpo 

i non ha 
il tempo di cambiare. (Nota: i testi di 
fisica e di meccanica di solito definisco
no come velocità istantanea nei termini 
di un "veramente breve intervallo di 
tempo” piuttosto che una "veramente 
breve distanza”, come detto qui. L’ulti
mo concetto è stato qui adoperato per
che si crede sia più semplice da capire 
c in quanto che nella misurazione della 
velocità istantanea in biomeccanica fre
quentemente viene usato il concetto di 
una "brevissima distanza”. Per esempio, 
Nelson e i suoi collaboratori (3) hanno 
riportato dettagli di una sistema per la

Fig. 6: Moto generale - combinazione di tra
slazione e rotazione

dia è forse la miglior singola misura del
la corsa, essa in verità ci fornisce un ben 
modesto indice di come la corsa è stata 
eseguita. Una alquanto più chiara rap
presentazione del come è avvenuta, può 
essere ottenuta se informazioni sono 
ottenibili riguardo al tempo dell’atleta 
in alcuni punti intermedi. Se, per esem
pio, al riferimento delle tre miglia, potè 
essere verificato che la velocità media 
dell’atleta A per la prima metà della 
corsa era più grande di quella di C, la 
cui velocità media era, più grande di 
quella del corridore B. Una compara
zione simile può essere fatta per la se
conda metà della gara. Una più chiara 
rappresentazione può essere ottenuta se 
il tempo per ogni miglio (o ancor meglio 
per quarto di miglio) e ottenibile. Que
sta idea di ottenere una più chiara illu
strazione di ciò attraverso una progres
sivamente ridotta distanza rispetto al 
tempo di percorrenza conduce diretta
mente al concetto di velocità istantanea. 
La velocità di un corpo in qualsiasi 
istante è uguale alla sua —-j:-
su una talmente breve distanza (p 
do dalla posizione occupata dal < 
in quell’istante) che la velocità



(e)(d)(c)(a) (b)

= valore positivo.

l2

- valore negativo.
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Fig. 11: L'accelerazione è l'ammontare della variazione di velocità
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Fig. 10: Muro nella pallavolo. La giocatrice sperimenta un'accelerazione positiva in contatto col 
suolo, negativa in aria.

I
I 
o

dove: a = accelerazione media;
v = velocità finale;
u = velocità iniziale;
t = tempo intercorso;

tutti nella stessa precedentemente speci
ficala direzione.

I
I
ò

Nota: come nel caso della velocità e ve
locità direzionale, entrambi i valori sia 
medio che istantaneo deiraccelerazione 
possono essere determinati per ogni mo
vimento dato. Inoltre, quando queste 
quantità sono rappresentate qui in for
ma algebrica, i valori medi sono distin
guibili dai valori istantanei con l’ggiunla 
di una lineetta posta sulla lettera di 
competenza. Allora, per esempio, a è 
usato per rappresentare l’accelerazione

stretta unione con il concetto di accele
razione.
L’accelerazione (clic, similmente allo 

spostamento e alla velocità direzionale, 
include gli elementi sia di direzione che 
di grandezza) è definita come l'ammon
tare di variazione della velocità rispetto 
al tempo. In forma algebrica:

a = 0 - velocità largamente positiva =

a = Velocità largamente positiva - 0 = 
lì

La sua accelerazione nell’intervallo 
compreso Ira le posizioni (b) c (c) e ne
gativa:

In molte attività sportive il successo 
raggiunto da un atleta è in diretta rela
zione alla sua abilità a rapidamente in
crementare o diminuire la propria ve
locità. Il giocatore di football si sforza 
di costruire il maggior ammontare possi
bile di velocità prima di prendere con
tatto con un avversario. Il corridore sot
trae secondi nel costruire il più rapida
mente possibile velocità, per minimizza
re il tempo a disposizione della difesa 
per una reazione. Per la medesima ragio
ne la capacità di un uomo a ridurre la 
propria velocità al termine della corsa è 
ugualmente importante se egli ha l’in
tenzione di evitare di essere placcato. I 
giocatori di basket debbono infatti esse
re capaci non solo di costruire veloce
mente una buona velocità, ma anche di 
bloccarsi bruscamente. Tutti questi 
esempi, e moltissimi altri sport, sono in

istantanea c a l’accelerazione media. La 
medesima procedura è seguita nel cag. 4 
dove un numero di quantità similari è 
introdotta.
Una stretta considerazione dell’equa

zione (2) può mostrare che possiamo 
avere valori positivi, negativi o nulli di 
accelerazione. Nel caso in cui il valore 
v sia più grande di quello di u, il nume
ratore della parte sinistra è più grande c 
quindi l’equazione sarà positiva, mentre 
1 accelerazione medesima sarà positiva. 
Al contrario, quando u è più grande di 
v. il numeratore e quindi l’accelerazione 
saranno entrambi negativi. In conclusio
ne, se v è uguale a u, non c’é evidente
mente alcuna variazione di velocità; per 
cui dalla definizione di accelerazione es
sa risulterà uguale a zero:

a = v - u
l

Tutto ciò non presenta alcun problema 
quando il movimento avviene in linea 
retta ed in una sola direzione. In tali 
circostanze, è d’uopo parlare di accelera
zione negativa come decelerazione o ri
tardo. Per esempio, un giocatore di base
ball (fig. 9) parte da una posizione di ve
locità zero ed allora sviluppa un’accele
razione positiva sin proprio vicino la ba
se da raggiungere. In questo punto egli 
conosce un’accelerazione negativa nel 
momento in cui scivola sul terreno sino 
a fermarsi completamente nel momento 
del contatto con la base. (Nota: al ter
mine di questo periodo di accelerazione 
positiva c’è un istante in cui non c’è un 
lungo suo incremento della velocità di 
avanzamento nè quindi ha inizialo a ca
lare, cioè un momento di accelerazione 
uguale a zero).
Problemi comunque possono sorgere 

quando l’accelerazione del corpo che 
muove prima in una direzione c quindi 
in quella opposta deve essere considera
ta. Considerando un giocatore di palla
volo della fig. 10. Se la direzione verso 
l'alto è considerata come positiva, l’ac
celerazione del giocatore Ira le posizioni 
(a) e (b) è positiva perchè nella posizio
ne (b) egli lia un’alta velocità nella dire
zione verso l’alto (positiva) e nella posi
zione (a) egli ha una velocità uguale a 
zero:

definitiva dunque, si può osservare che 
mentre il corridore di campestre è più 
facilmente soddisfatto con sia la distan
za clic la velocità, nessun allenatore vor
rebbe un lanciatore che non può fissare 
per lo spostamento c velocità dire
zionale!
ACCELERAZIONE

a = v-u = o = o
"T~ T



(1 - Continua)
- valore positivo.
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bia la sua velocità d’avanzamento di 3 
fps per ciascuno dei due secondi. In al
tre parole, la sua accelerazione media di 
avanzamento (cioè, la sua variazione me
dia di velocità d’avanzamento rispetto al 
tempo) fu di 2 ft/sec/sec (o 4 fps2).

Cosi lutto è in relazione a ciò che ab
biamo detto in precedenza per quanto 
riguardava il giocatore di baseball - quan
do l’atleta aumenta la velocità egli è sot
toposto ad accelerazione positiva; men
tre quando egli decelera egli è sottopo
sto ad una negativa. Ora comunque sor
gono delle difficoltà. Tra le posizioni (c) 
c (d) l’accelerazione dell’atleta è ancora 
negativa. Nella posizione (c) egli possie
de una velocità nulla e nella posizione 
(d) egli ha un’altra velocità nella direzio
ne verso il basso (negativa). Quindi:

a = Velocità largamente negativa - 0 = 
t3

misurati nelle medesime unità (fps, mph 
ccc.,) la sola quantità cosi lontana - e 
l’unica che può creare delle difficoltà - 
c l’accelerazione. Uno sguardo alla par
te dell’equazione dell'accelerazione mcMia 
(Eq. 2) rivela che il numeratore è la dif
ferenza tra due velocità ed allora dovrà 
essere logicamente misurata in una unita 
appropriata alle velocità. Il denominato
re è una semplice misura di tempo e 
quindi dovrà essere misurata in una del
le sue unità appropriale. Se l’unità di ve
locità è piedi al secondo ed il tempo in 
secondi, l’unità per l’accelerazione potrà 
essere di piedi al secondo per secondo 
(fps/sec, fl/scc/sec o fts2).
Un esempio può aiutarci 

problema. Considerando un 
cui velocità di avanzamento è di 6 fps, 2 
secondi dopo la partenza della gara (fig. 
11). Mentre la sua velocità era 
allo sparo della pistola, il suo 
mento nella direzione di avanzamento 
nei primi 2 secondi è ovviamente di 6 
fps. Se questa variazione è avvenuta me
diamente neH’intcrvallo temporale di 2 
sec, si può vedere che in media egli cain-

Nell'esempio del giocatore di pallavolo 
(fig. IO), 1 accelerazione verso il basso 
agisce sul giocatore sotto l’influenza del
la terra che attrae tutti i corpi sulla sua 
superficie, un’influenza conosciuta co
me gravità. L’accelerazione dovuta alla 
gravità è essenzialmente costante - essa 
varia leggermente a seconda dell ubica
zione sulla crosta terrestre - e, poiché es
sa è di particolare importanza in molle 
situazioni, è generalmente indicata con 
il simbolo g. La grandezza dell’accelera
zione dovuta alla gravità è approssimati
vamente 32.2 fps2 (9.81 m(sec2).a = 0 - velocità largamente negativa = 

Ì4

Con una eccezione, le unità adoperate 
nella misura delle quantità descritte ge
neralmente procurano pochi problemi. 
In molti paesi anglosassoni, le misure di 
lunghezza sono fatte in pollici (in), pie
di (ft), yards (yd) e miglia (mi) c le mi
sure di tempo in secondi (sec.), minuti 
(min) ed ore (hr). Le unità di misura di 
queste quantità che sono delle combina
zioni di queste quantità di base (fonda
mentali) di lunghezza e di tempo sono 
suddivise in frazioni logiche. Per esem
pio, mentre la velocità e determinata di
videndo una misura di lunghezza da una 
misura di tempo (velocità media = di
stanza/tempo), l’appropriata unità di ve
locità è logicamente una in cui una unita 
di lunghezza è divisa da un unità di tem
po. Quindi i picdi/sec. c miglia/ora sono 
unità di velocità.
Con la distanza e spostamento ovvia
mente misurali in unità di lunghezza, e 
velocità e velocità direzionale entrambi 
nuova atletica

In altre parole, durante questi due ulti
mi intervalli il modello stabilito in pre
cedenza è completamente sconvolto • 
l atleta esperimenta un’accelerazione ne
gativa mentre aumenta la sua velocità e 
un’accelerazione positiva mentre la di
minuisce.
E’ allora importante ricordare che 

quando le direzioni sono designale come 
positive e negative, è uso di questi agget
tivi in unione con l’accelerazione per in
dicare, rispettivamente, un aumento di 
velocità od una diminuzione non potrà 
più a lungo essere applicato.

= valore negativo.

Tra le posizioni (d) c (e) l’alta velocita 
negativa dell’atleta è ridotta a zero e in 
questo processo egli è sottoposto nuova
mente ad una accelerazione positiva:
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Gruppo velocità prolungata Classifica per società
400 metri ostacoli

Gruppo SALTI800 metri
Salto in lugno

400 metri

Salto triplo:

Staffetta 4x400 metri

Italcantieri Monfalcone 3’41”0

Salto con l'asta:Nuova Atletica dal Friuli 3’46”6

Libertas Sacile 3'46 ”7

Classifica per società

Salto in alto:

(5 punteggi)

Gruppo Velocità

Classifica per società:

2 "serie

Gruppo mezzofondo

Marcia 10 chilometri:

1500 metri:
2" serie

3‘serie 2.000 metri siepi:

100 metri ostacoli 3.000 metri:

Staffetta 4x100 metri
Classifica di società:47”6Snia Friuli

48”0Libertas Udine
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9’04 ”3 
10’06 ”1 
10’21”0

12**3 
12”7

16 ”4 
17**4

24 ”7 
25**3

52”3 
54 ”4 
55”7

55’08”4 
55’24 ”0 
57’48”7

4’24 ”9
4*28*’l
4*45”8

Battistutta Roberto 
Commi Marco

Forgiarmi Bruno 
Tromba Luigi

Capanni Mauro 
Parolin Luca

Rusich Bruno
Ciocchiatti P. Francesco

100 metri 
1‘ serie

Nuova Atletica dal Friuli - Udine 
Italcantieri Monfalcone 
Libertas Sacile

200 metri 
1" serie

Lot Paolo 
Deotto Dario 
Botti Giorgio

Braida Giovanni 
Zanetti Maurizio 
Zucchiatti Renzo

Lutman Roberto 
Ottone Marzio 
Crespan Gibil

CAMPIONATO DI SOCIETÀ’ DI SPECIALITÀ’ 
FASE REGIONALE

Fiamma Trieste 
Nuova Atletica Friuli

Libertas Sacile
Libertas Udine

GS S. Giacomo Ts. 
Libertas Udine

Libertas Sacile
Snia Friuli
Nuova Atletica Friuli

Cresapn - Botti 
Braida - Dorigo 
Lot - Marchesin 
Tissino - Ottone

Bonessi - Bianca
Deotto - Lutman

Libertas Sacile 
Italcantieri Moni. 
Nuova Atletica Friuli

Parolin - Marcatti 
Frattolin - Nicolini
Tromba - Dolso
Verilli - Zilli

Nuova Atletica Friuli 
Libertas Sacile
Nuova Atletica Friuli

Italcantieri Monfal.
Libertas SacHe
Nuova Atletica Friuli

p. 3.551 
p. 3.443 
p. 3.015

12”0 
12**6

Qualizza Davide 
Maragarit Maurizio 
Felettig Roberto 
Tavars Stefano

Cettina Alfredo 
Pascottini Marco 
Fabris Flavio 
Bianchi G. Luca

ChiareUi Corrado
D’Eredità Massimo
Maniago Roberto

Libertas Udine
Nuova Atletica dal Friuli - Udine
Snia Friuli
Cividin C.S.I. Trieste

Del Pin Giancarlo 
Marcolin Nurno 
Polano Claudio

Marseu Giovanni 
Cozzi Roberto 
PignateULi Paolo

Sverzut Dario 
La Tona Luciano 
Toso Luca 
Anzil Stefano

Casetta Ivano 
Margarit Maurizio 
Fiore Paolo 
Cossutti Luca 
Bruno Gianfranco 
Fabro Sergio

Snia Friuli
Nuova Atletica dal FriuH - Udine
Libertas Udine
San Giacomo Trieste

Libertas Udine
Snia Friuli
Nuova Atletica Friuli
Snia Friuli

Libertas Sacile 
Snia Friuli 
Libertas Udine
Snia Friuli 
Cividin C.S.I. Ts. 
Libertas Udine

Cividin C.S.I.Ts.
Libertas Udine 
Nuova Atletica Friuli
Libertas Udine

Snia Friuli
Libertas Udine
Nuova Atletica Friuli
Libertas Udine

GS S. Giacomo Ts. 
Libertas Udine 
GS S. Giacomo Ts,

Libertas Udine
Libertas Udine
Libertas Udine

Libertas Udine 
Nuova Atletica Friuli 
GS S. Giacomo Ts.

Libertas Udine
GS S. Giacomo Ts.
GS S. Giacomo Ts.

p. 3.657
P. 2.989

p. 3.331
p. 3.073
p. 3.031
p. 2.245

6’36”8
7*29”7
7’58”7

13.44
13.32
12.49
12.24

4.20
3.90
3.40
3.40

6.37
6.15
6.07
5.84
5.84
5.68

1.85
1.85
1.85
1.75

Ribaric Roberto 
Verilli Gianluigi

Casetta Ivano 
Nicolini G. Battista 
Zuliani Daniele

C.U.S. Trieste 
Snia Friuli

Nuova Atletica Friuli 
Libertas Udine

Libertas Udine 
San Giacomo Trieste

Galiussi Damiano
Gregori Roberto
Chiarelli Massimo

24 ”3
24 ”9

2 08”0 
2’08”5 
2’08”7

11**7 
11 *9 
12**2

59”7 
63**9 
64 ”0

Nuova Atletica dal Friuli Zuliani - Spezia
Forgiarmi - Ciocchiatti

p 4.125
p. 3.616
p. 3.556
p. 3.521



GARA PROVINCIALE DI LANCI

GARE MASCHILI Fjnalc - assenza di vento
Martello:

Disco:

Peso:
2‘batteria

David Enrico S Nuova Atletica Friuli

3'batteria
GARE FEMMINILI

Disco:

4 * batteria

Peso:

Chiumaricllo Assunta S Snia Milano 14.35
Finale

1* GIORNATA

Lancio del martello:

2‘serieSalto in alto:

Corsa Piana metri 10.000
2 * batteria

Staffetta 4x100Finale
Atletica Gorizia "A” 42”6

42”9C.U.S. - Trieste

Nuova Atletica dal Friuli 44”0

44”4Libertas Udine

44”6Atletica Gorizia ”B”

Salto in lungo

2'batteria

3 * batteria
Getto del peso:

4‘batteria
50”3Cividin C.S.I.59Wcndler Adriano
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Vccchiato Mario 
Budai Romeo 
Zaninotto Nevio 
Simcon Silvano

15”5
15”9
15 ”9

Casarsa Guido 
Prima Claudio 
Brancati Giuliano

ll”0 
11”1 
11 ”5

Tonini Orietta 
Danielis Anna

Lauzzana Vanni 
Simeon Silvano

Simeon Silvano 
David Enrico 
Zuccolo Walter

Vecchiato Mario 
Budai Daniele 
Bigatton Igor 
Sedmak Emilio 
Tomadini Daniele 
Pecci Alessandro

Pagliaro Paolo 
Pecorari Maurizio 
Bobbo Giuseppe

Florcani Andrea
Spizzamiglio Luigi 
Domenichini Alessandro

Piccin Renzo 
Bulli Franco 
Macuzzi Massimo

Costessì Ugo 
Aere P. Augusto

Calligato Luigi 
D’Angelo Stefano

S
S 
J

61
62
55

60
51
59

60
58
51
59
55
58

58
55
58

55
61

59
61
62

57
61

Snia Friuli
Snia Friuli

Nuova Atletica Friuli 
Snia

Snia
Nuova Atletica Friuli
Nuova Atletica Friuli

Atletica Gorizia 
Libertas Udine

35.80
29.62

59.60
49.40
43.48

65.00
60.10
49.12
44.34

64.74
61.12
45.80
43.44
42.48
36.24

2.06
1.95
1.95

Brandolisio Marco 
Doz Giancarlo

Bertossi Mauro
De Candido Paolo 
Gomiscek Bruno

Toneatto Marco 
Orso Vincenzo 
Sellan Paolo

Corsa Piana metri 1.500 
1 ‘serie

Baldan Maurizio 
Forcolini Stefano 
Lena Sergio 
Dalmasson Roberto 
Condolo Xalter 
Pilot Caldino 
Seguila Roberto 
Picco Nicola 
Tomasclla G. Piero

Belladonna Giorgo 
Zuttion Gabriele 
De Luca Giovanni 
Della Mca Roberto 
D’Oria Domenico 
CirieUo Fabio

57
62

59
57
58
61
57
55

61
57
61

60
62
59

62
62
62

48
59
60

59
52
62

51
51
48
50

61
59
60
62
52
57

Nuova Atletica Friuli 
C.U.S. Ts.
Poi. Lignanese

Atletica Gorizia 
Libertas Udine 
Atletica Gorizia

Nuova Atletica Friuli 
Libertas Udine 
Atletica Gorizia

Atletica Gorizia 
Libertas Grions 
Libertas Sacile 
Marathon Club

Nuova Atletica Friuli
Libertas Udine 
C.U.S. Ts.

C.U.S. Ts.
Libertas Sacile
Libertas Udine

Nuova Atletica Friuli 
C.U.S. Ts.
Atletica Gorizia
Nuova Atletica Friuli
Libertas Sacile
C.U.s. Ts.

Cardinale - Zuttion 
Calligaro - Bertossi 
Lotto - Belladonna 
Miliani - Fariani 
Toneatto - Masuino 
D’Oria - Buccino 
Perin - Orso
De Candido - Fiorino 
Munich • Pecorari 
Aprile - Gomischech

15.47
13.16
12.87
12.86
12.24
11.86

6.99
6.96
6.51
6.35
6.30
6.13

Merlino Luciano 
Pittolo Andrea 
Spizzamiglio Luigi

S 
J

J
S

S 
S 
J 
S

Libertas Udine 
Nuova Atletica Friuli
Cividin C.S.I.

Libertas Udine 
Cividin C.S.I. 
Poi. Lignanese

Cividin C.S I.
Atletica Gorizia
Libertas Udine

Libertas Udine 
Cividin C.S.I. 
Atletica Gorizia

12.03
14.39 

f.g.
13.84 

f.g.

Corsa piana metri 100
1 ‘batteria - Assenza di vento

De Nadai Franco 
Coos Adriano 
Lauzana Vanni 
Brigante Claudio 
Ghiotto Luigi 
Mattiuzzi Roberto

59
55
60
56
62
60
62
54
62

C.U.S. - Ts.
Cividin C.S.I.

Corsa metri 400 
1 ‘ batteria

Libertas Udine 
Libertas Udine 
Libertas Udine
Snia

Libertas Udine
Libertas Udine 
B.O.R.
B.O.R.
Libertas Udine
Cividin C.S.I.

Cividin C.S.I.
Libertas Udine 
Atletica Gorizia 
Libertas Udine
Cividin C.S.I.
Poi. Lignanese

Cividin C.S.I.
Atletica Gorizia
Libertas Udine
Cividin C.S.I.
C.U.S. Ts.
C.U.S. Ts.

Libertas Udine 
C.R.A. Italcanticri 
Atletica Gorizia 
Libertas Udine 
Libertas Udine 
Libertas Udine 
Cividin C.S.I. 
Libertas Grions 
Picchiato

Libertas Udine 
Nuova Atletica Friuli 
Nuova Atletica Friuli 
A.S. Fiamma 
Atletica Gorizia 
Atletica Gorizia

51”1
51 ”9

15”1
15”5
15”6

50”2
52”7

30’47”6
31’11”1
31’13’0
34’38”2

4’11 ”5 
4’12”8 
4T4”0

50”8
52”6

11”3
11”5
11”6

11”1
11 ”5
11 ”6

11’0 
11”2 
11 ”6

14”7 
14”9 
15”2
15”6 
15”7 
17”2

3’54”4 
3’55”6 
3’55”6 
4’00 ”3
4’05”2 
4’07”6 
4’09 ”3
4’10”8 
4’11”3

48”8
49 *1 
49”7
50 ”3 
50”4 
50”5

10”9 
ll”0

11”2
11 ”3

50”6
51 ”1
51 ”6

C.U.S. Ts.
Atletica Gorizia
Libertas Udine
Libertas Udine 
Nuova Atletica 'Friuli
Cividin C.S.I.

C.U.S -Ts. 
Stellaflex

Corsa 100 Hs
1' batteria - Vento: leggero a favore

Baruffo Tommaso
Bonin Renato
Redolti Giorgio
Assclti Massimiliano

Miliani Maurizio 
Springolo Gianni 
Fiorino Ivan

Wendlcr Adriano 
Calligaro Luigi 
Piccin Renzo 
Nulli Franco 
Brandolisio Marco 
Costessi Ugo

Pagliaro Paolo
Floreani Andrea
Pecorari Maurizio
Bobbo Giuseppe
Spizzamiglio Luigi 
Demonichini Alessandro

Buccino Luigi 
Lotto Pierpaolo 
Dazzan Michele

Buccino Luigi 
Miliani Maurizio 
Bertossi Mauro 
Toenatto Marco 
Springolo Gianni 
Lotto P. Paolo

CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO SU PISTA 
TRIESTE - STADIO ”P GREZAR” 7 c 8 LUGLIO 1979



2‘GIORNATA Corsa metri 3.000 siepi:
Marcia Km. 10

Lancio del giavellotto:

Crevatin Franco 62 C.R.A. Ital canti eri 57”1

Staffetta 4x400.

Libertas Udine ”A” 3*19”7

Cividin C.S I. ”A 3’21”0
Corsa piana metri 5.000

C.U.S. Trieste 3’28”5

Salto triplo - assenza di vento:

Lancio del disco

”D Memoria! Guido Zìani**

Marcia Km. 5 Allievi:

Metri 11 OH Allievi:

2 “ batteria

Metri 110H J/S:
1“ Serie

3 ‘ batteria

2“ Serie

4 ‘ batteria

Lancio del disco J/S

5‘batteria

Finale

Luigi

2'serie

Salto con l’asta:
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52*57”2 
53 *34 ”5 
53*49**0 
54’38**8 
55’12**5

22**7
22”8
22**8
23**0
23**0
24**0

22”8
23”0
23**3

23 ”5
23 ”5
23 ”5

23**1
23**2
23”7

25*15”6
25’25”0
27*50**0

16 ”6 
16”8 
19”2

16”0 
16**4 
16**5

14”9
15”3
15**7

‘ Piccin Renzo 
Costessi Ugo 
Forcolin Stefano 
Ferro Enzo 
Casarsa Stefano 
Tom asella Giampiero 
Gazziola Gino

Miliano Maurizio 
Toneatto Marco 
Gmoscel Bruno

Brancati Giuliano 
Maineri Paolo 
Zago Giorgio

Calligaro Luigi 
Scapin Lonrezo 
Doz Giancarlo

Pontonutti G Vittore 
Cargnelli G. Paolo 
Pascoletti Stefano 
Tosolini Paolo 
Fittolo Urbano

Frisano Ivo 
Bertossi Mauro 
Cardinale Mauro

Brandolisio Marco
Bulli Franco
Orso Vincenzo

Corsa piana metri 200
1‘ batteria - Assenza di vento

Coos Adriano 
Mauro Fernando 
David Enrico 
Zuccolo Walter 
Pozzo Renzo 
Ghiotto Luigi

Baruffo Tommaso 
Dalmasson Roberto 
Bonin Renato 
Spagnai Rodolfo 
Bortolussi Tonino 
Casarsa Guido

2‘serie 
Pagliaro Paolo 
Zanutto Giorgio 
Rudi Franco 
Frisano Ivo
Tarticchio Luciano

Mon calvo
Miloch Adriano
Sterpin Claudio
Dalmazi Lino
Kraus Mauro

Corsa metri 400 hs 
1 ‘ serie

57
50
57
60
57
51

51
61
59

60
59
57

57
60
59

57
61
62

59
55
55
57
60
62
57

47
52
59
59
62

57
61
62

58
62
59

51
5G
51
53
52
48

60
55
62
57
57

Atletica Gorizia
Libertas Udine 
Cividin C.S.I.

Libertas Udine
Atletica Gorizia
Atletica Gorizia

Nuova Atletica Friuli 
Libertas Udine 
Nuova Atletica Friuli 
Nuova Atletica Friuli
Libertas Udine 
Atletica Gorizia

49.10
47.32
47.00
42.06
38.54
38.24

4.50
4.50
4.40
4.00
3.90

Zonta Alberto
Siega Maurizio 
Belladonna Giorgio
Della Mea Roberto 
De Luca Giovanni 
Urli Massimo

Baldan Maurizio
Scgilia Roberto
Deponte Maurizio
Bcrtolo Bruno

Candotto Marco 
Rudi Giorgio 
Paroli Luca

Facca Romano
Masuino Stefano
Brlec Dario

D’Eredità Massimo
Chiarelli Corrado
Corso Paolo

Penka Janez 
Pecorari Maurizio 
Montanari Andrea

David Entrico 
Mauro Bernardo 
Coos Adriano 
Valle Dusan 
Oklescen Boris

59
62
61
54

J
J
J

S
S
S

S 
S 
S 
S 
S

D’Angelo - Zanutto 
Frisano - Piccin 
Bulli - Scapin 
Pagliaro - Wendler 
Dagnello - Zago 
Costessi - Brandolisio

Libertas Udine 
Libertas Sacile 
Libertas Sacile 
Snia Friuli 
Snia Friuli 
Snia Friuli

Torriana Gradisca 
N. A Friuli 
A. K. Koper

Libertas Udine 
S. Giacomo Ts 
S. Giacomo Ts

Snia Friuli 
Valvasone 
Snia Friuli

Novo Mesto 
Atletica Gorizia 
Coin Mestre

48.24
47.94
47.84
46.74
45.54

14.71
14.69
14.65
13.56
12.99
12.88

59.32
57.94
57.00
55.24
54.96
52.70

Atletica Gorizia
Cividin C.S.I.
Cividin C.S.I.

C.U.S. Ts
Nuova Atletica Friuli
Atletica Gorizia

C.U.S. Ts.
Cividin C.S.I.
Libertas Udine

Atletica Gorizia 
Libertas Udine 
Libertas Grions 
C.R.S. Italcantieri 
Steli afl ex
Nuova Atletica Friuli

Libertas Udine 
Cividin C.S.I. 
Marathon Club 
O Piccinato

N. A. Fnuli 
Libertas Udine 
N. A Friuli 
A. K. Gorica 
Novo Mesto

Libertas Udine
Libertas Udine
Libertas Udine
Libertas Udine
Nuova Atletica Friuli

Cividin C.S.I.
Libertas Udine 
Libertas Udine 
Libertas Udine 
C.U.S. Ts.

Atletica Gorizia 
C.U.S. Ts. 
Libertas Udine 
Atletica Gorizia 
C.U.S. Ts. 
Atletica Gorizia

Atletica Gorizia 
Cividin C.S.I.
C.U.S. Ts.

C.U.S. Ts.
Marathon Club
Marathon Club
Libertas Sacile
San Giorgio

O 
o u.

14’55”0
14’59”2
15*12”4
15’19’3
15’32**0
16’14*’2

2 02**4 
2*04**3
2 04**7

1’54 ”7 
1*56 ”7 
1‘58**2 
2’00**6 
2’01**6 
2’02’*2 
2*03”0

23**1
23 ”4 
23”6

22**8
23**2
24**4

9’32’*1
9’55”8

10’27**8
10’57”2

53 ”4
54 ”2
54 ”9
54 ”9 
55”7

Libertas Udine 
C.U.S. Ts.
C.R.A. Italcantieri 
Snia Friuli 
Libertas Udine 
O. Piccinato 
Snia Friuli

Libertas Udine
Tosi Tarvisio
C.U.S. Ts.
Libertas Udine
Libertas Udine 
Nuova Atletica Friuli

Pecorari Maurizio
D’Angelo Stiano 
Wendler Adriano

Calligaro Luigi 
Miliano Maurizio 
Frisano Ivo 
Bertossi Mauro 
Brandolisio Mauro 
Pecorari Maurizio 
Corsa piana metri 800 
1 ‘ batteria

Del Torre Lorenzo
Marson Alfredo
Rigo Giulio
Bais Graziano
letri Giorgio
De Franzoni Claudio



Metri 400 J/S:
2‘ Serie

Gigante Michele J Lignanese 54 ”8

3“ Serie

4 ‘ Serie

5* Serie

6* Serie

Getto del Peso J/S:

Metri 100 Allievi:
1 * Serie

1 ' Serie

Piccinato 2’03”lTommasella G. Piero J2' Serie
2“ SerieBattistutta Roberto Libertas Sacile 12”2

3* Serie

Metri 100 J/S:
Metri 110 J/S: 5' Serie

1 “ Serie

6‘ Serie

2“ Serie

Salto in alto J/S:3~ Serie

4‘ Serie
Salto in alto Allievi:

Getto del peso Allievi:

Metri 400 Allievi:
1‘ Serie

Metri 800 Allievi:
1‘ Serie

2* Serie

2* Serie

Metri 400 J/S
1‘ Serie

Metri 800 J/S:
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55”4
55**7
57**3

2’00”6
2’02”5
2’07”3
2’09**3

2*10”7
2’11”9

11 ”5
11”5
11”7

11”7
11”7
11”7

11 ”9
11 ”9

49”5
49”6
49”7
49”7

11 ”5
11 ”8 
11”8

51 ”4 
51 ”8 
52”9 
52”9

12”2
12”3
12 ”4

52”8
53”1
53**2

2’00”8 
2’01”2 
2’02”3 
2’02’*8 
z’04”5

11”1 
11**2 
11 ”3 
11 ”4

55**9
59”2

Galli ossi Daminano 
Marseu Giovanni 
Braida Giovanni 
Fantina Paolo

Leghissa Massimo
Pressin Michele
Gregoricchio Edi

Pecorari Maurizio
Pressacco Angelo
Gostincar Samo

Mazzi Alberto 
Montanari Andrea 
Scapin Lorenzo

Teghil Claudio 
Bianca Massimo 
Mussoni Marcello 
Centazzo Flavio

Verardo Roberto
Santoro Sandro

Coos Adriano 
Oklescen Boris 
Ghiotto Luigi 
David Enrico 
Valle Dusan

Medeot Maurizio
Deotto Dario
Ottone Marzio

Bortolatto Massimo 
Simonin Roberto 
Negro Alessandro 
Doz Gian Carlo

Piccin Renzo 
Calligaro Luigi 
Zanutto Giorgio 
Bulli Franco

Nicolini Gian Battista
Crespali Gibil 
Bortuzzo Franco

Tonon Andrea 
Frisano Ivo 
Bandolisio Marco 
Aere P. Augusto

D’Agnello Gilberto 
Rucki Franco 
Procopio Marco

J
J

J
J
J
J

S 
S 
S 
J

S
S
S
S
S

J
S
S
J

J
J
J

Libertas Sacile 
Picchiato

Atletica Gorizia
Snia Friuli
Libertas Udine

Atletica Gorizia
C.U.S. Ts
A. K. Gorica

Libertas Sacile 
C.U.S. Ts.

Lignanese 
Italcantieri 
N. A. Friuli
Piccinato

Torriana
I.T.C. Monfalconc
Libertas Sacile

Libertas Udine 
Atletica Gorizia 
Libertas Udine 
Cividin Trieste

Libertas Sacile 
Lignanese 
Libertas Sacile 
Cividin Ts

C.U.S. Venezia 
Libertas Udine 
C.U.S. Ts 
Stellaflex

C.U.S. Ts
Libertas Udine
Cividin Ts

13.06
11.89
11.49

13.74
13.57
12.69
12.65
12.44

11 ”9
11 ”9
12 ”3
12 ”4

50”6 
50”9 
50”9 
51 ”1

Toso Luca 
Latona Luciano 
Del Fovo Paolo 
Rosignoli Roberto

Taro ni Dario
Ongaro Arnaldo

Michelitsch Erich 
Sbrcbrnic Renato 
Miliani Maurizio 
Bertossi Mauro

Piccoli Maurizio
Danieli Maurizio
Negro Alessandro

Lot Paolo
Lutman Roberto
Facchin Fabrizio

S
S
S

Libertas Sacile 
Italcantieri 
Stellaflex

Atletica Gorizia 
Piccinato

Post Graz Austria 
A. K. Gorica 
C.U.S. Ts 
Atletica Gorizia

P.P. Az Verde Milano 
N. A Veneta 
Cividin Ts 
Libertas Udine

N-. A. Friuli 
Snia Friuli 
N. A. Friuli

Libertas Udine 
Atletica Gorizia 
Atletica Gorizia 
Cividin Ts
/Atletica Gorizia

Coin Mestre
Coin Mestre
Libertas Sacile

11 ”3
11 ”3
11 ”4

52”5
54 ”8 
57”1

2.21
2.10
2.00
2.00

1.90
1.90
1.85
1.85

Zanetti Maurizio 
Piai Antonio

S
S 
J

J
S 
J

J 
J 
S 
J

Cividin Ts 
Coin Mestre
Cividin Ts

N. A. Friuli 
Novo Mesto 
Atletica Gorizia 
N. A. Friuli 
A. K. Gorica

Snia Friuli 
N. A. Friuli 
Stellaflex

Tamberti Marco 
iMillo Lucio 
Spizzamiglio Luigi 
Merlino Luciano

Botti Giorgio 
Parolin Luca 
Crespan Gibil

S 
S 
S
J

S
S
S 
J

J 
S 
J 
s 
s

N. A. Friuli 
Libertas Udine 
Cividin Ts 
N. A. Friuli

Libertas Udine
Libertas Udine 
N. A. Friuli 
Atletica Gorizia

Morassi Gian Luca 
Flaco Giuseppe 
Signore Massimo 
Maineri Paolo 
Sammons Andrea



Metri 800 J/S

3“ Serie

Lancio de) giavellotto J/S:

Metri 5000 J/S
1 “ Serie

Atletica Gorizia ”A” 4 3 ”6

C.U.S. Trieste ”A” 43”7

Libertas Udine 45”0

Metri 5000 J/S
2‘ Serie

Staffetta 4x100 Allievi

Libertas Sacile 46**2
Staffetta 4x400 Allievi

3’40”8I tal cantieri Monfalcone

3’58”4Atletica Gorizia
Salto in lungo J/S

Staffetta 4x400 J/S

3’22”5Libertas Udine

3’26”0Cividin C.S.I. Ts

NON

Via Patrioti 4 - COLUGNA

LANE E FILI
ARTIGIANATO CARN1CO

BIANCHERIA INTIMA
ACCESSORI ABBIGLIAMENTO
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15’59”0
15’59”8
16’25”0
16’30”5

l’57”3 
l’57"5 
l’58”2 
l’58”3

LA RIVISTA CHE TI 
TIENE AGGIORNATO

CONOSCI LE LINGUE 
STRANIERE?

ABBONATI A
NUOVA ATLETICA

Zuttion Cabrile
Piculin Ivan
Miliani Maurizio
Furlani Renato 
Belladonna Giorgio 
D’Oria Domenico

Zanetti Aldo
Picrcr Gerhard
Ferro Enzo
Queirazza Maurizio
Lancio del giavellotto Allievi:

Casetta Ivano 
Candotto Marco 
Margarit Maurizio 
Rucli Giorgio 
Flaibani Daniele

Fadclli Flavio 
Pucnik Gorazd 
Peressin Michele 
Fattorini Stefano

Zvìnik Darko
Del Torre Lorenzo 
De Franzoni Claudio 
letri Giorgio

Pecorari - Gomiscech
Bertossi - Zuttion
Lotto - Sellan - Miliani -
Pressacco

S 
S 
S 
J

S 
J 
S 
S

S 
S 
s 
s

• Libertas Grions 
Marathon Ts 
Libertas Sacile 
Marathon Ts

Atletica Gorizia 
A. K. Gorica 
C.U.S. Ts 
C.U.S. Ts 
C.U.S. Ts 
N. A. Friuli

Atletica Rieti 
Post Graz 
Snia Friuli 
Cividin Ts

Novo Mesto
Libertas Udine
Snia Friuli
Snia Friuli

14*52”4 
14’56 ”6 
14’58”! 
14’59”G 
15’10”5 
15’13”2 
15’28”5 
14’40”3

74.12
60.24
51.06
50.10

51.10
4 8.02
43.22
42.76

7.19
6.91
6.86
6.79
6.76
6.46

6.40
6.32
6.18
5.83
5.81

Bonessi - Bianca 
Deotto - Lutman 
Fantina - Sfiligoi 
Gas pari ni - Tomba

Cusma Piero 
De Ponte Murizio 
Zampieri Ennio 
Licata Roberto 
Staffetta 4x100 J/S

S 
S 
S 
J 
S 
J

J 
S 
S 
s 
s s 
s s

Libertas Sacile 
Snia Friuli 
Snia Friuli 
Valnatisone 
N. A. Friuli

Libertas Sacile 
Bor Ts 
Snia Friuli 
Cividin Ts

u:

o
o

Lena Sergio
Redolfi Giorgio 
Bortolussi Tonino 
Baruffo Tommaso 
Spessotto Angelo 
Spagnul Rodolfo
Zoppas Vittorio 
Casarsa Guido
Salto in lungo Allievi

Frisano - Zanutto 
Rucli - Piccin 
Doz - Scapin 
Bulli - Maineri

Atletica Gorizia 
Libertas Sacile 
Steli aflex 
Atletica Gorizia 
Picchiato 
Ita! cantieri 
Picchiato 
N. A. Friuli



GIOVANI ATLETI E LA FORZA

SCELTA DEGLI ESERCIZI

ca
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Esercizi semolici di sviluppo della forza
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LL

La fase relativa all’allenamento di 
forza generale non è solo responsa
bile di tutto il ciclo di sviluppo dei 
giovani atleti ma provvede anche

%

Il Dott. Loffler presenta alcuni 
problemi compresi nello sviluppo 
della forza dei giovani atleti e for
nisce particolari raccomandazioni 
inerenti in particolare al circuito 
training per come risolverli.
L’articolo è un condensato som

mario di uno studio pubblicato 
dall’autore sulla rivista della Ger
mania Democratica.

Le ragazze in questo spazio di età 
di solito si sviluppano con più ra
pidità e terminano prima la loro 
crescita. Esse hanno un più debole 
sistema di supporto ed una minore 
massa muscolare e scheletrica.
L’allenamento di forza sarà quin

di effettuato con un più alto cari
co di quanto avviene nel caso dei 
ragazzi, che hanno un più lento 
tasso di crescita ma un significati
vo incremento nella massa musco
lare.
La più lunga durata nel processo 

di crescita dei ragazzi permette poi 
di poter prolungare l’allenamento 
di base. Inoltre essi hanno un più 
alto livello di forza ed un tasso di 
sviluppo di forza significativamen
te migliore.

Si nota una evidente ineguale cre
scita durante gli anni della pubertà 
negli aiti, il tronco ecc. Questo si 
osserva sia sui ragazzi che sulle ra
gazze. L’influenza di simili defi- 
cenze può essere ridotta con uno 
sviluppo sistematico di tutto il ci
clo della forza. Qualche volta l’at
tenzione sarà diminuita per evita
re fattori rischiosi, comunque nei 
giovani atleti durante i periodi di 
sviluppo delle ossa, spina dorsale, 
tendini ecc.

Ci sono state parecchie informa
zioni avallate, aventi come sogget
to lo sviluppo della forza nei gio
vani atleti. Di conseguenza i me
todi usati nella ricerca delle alte 
prestazioni sportive vengono spes
so impiegati nell’allenamento dei 
giovani atleti con poche o nessuna 
modifica.
Appare dunque necessario trovare 
raccomandazioni concrete e solu
zioni pratiche per stabilire metodi 
specifici adatti per lo sviluppo del
le componenti della forza (poten
za, resistenza muscolare, forza 
massima) dei giovani atleti.
Lo sviluppo della forza dei giova

ni atleti viene basato sui principi 
stabiliti dall’allenamento di base, 
puntante per molti versi allo svi
luppo tecnico e fisico. L’incremen
to della forza specifica per forzare 
l’ottenimento del livello di presta
zione di un particolare risultato, 
non è raccomandato.
Lo sviluppo della forza deve tro

vare la sua collocazione nella com
posizione di tutto il ciclo dell’alle
namento e non considerato a parte 
con attenzione preferenziale. Lo 
scopo è di preparare tutto il ciclo 
dello sviluppo muscolare in vista di 
più alti carichi di allenamento da 
adottare in seguito. Con l’eccezio
ne di qualche ragazzo con uno svi
luppo molto accelerato, lo svilup
po della forza generale nell’allena
mento di base, nella fase tra i 9 e 
gli 11 anni, può essere in qualche 
modo affrontato sia per i ragazzi 
che per le ragazze. Comunque, 
ferenze tra i due sessi possono e®' 
sere osservate dagli 11-13 anni fi
no ai 17-19 anni di età.
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semplici tests per valutare il li
vello della forza di ogni indivi
duo saranno eseguiti all’inizio di 
ogni anno di allenamento per 
fissare degli obiettivi realistici;
regolari tests saranno adottati 
attraverso gli anni con un inter
vallo di 6-8 settimane per misu
rare i progressi e modificare i 
carichi.

braccia e addominali), archi dorsa
li (dorso).
Esercizi con il pai’tner: sollevare il 

tronco con i piedi tenuti dal part
ner (addominali) sollevamenti del 
tronco in posizione prona, con i 
piedi tenuti dal pai’tner (dorso), 
sollevamenti delle gambe con le 
braccia tenute dal partner (addo
minali), sollevare il tronco e le 
braccia dalla posizione prona su 
un plinto, con le gambe tenute dal 
partner (dorso).
Esercizi con i pai’tner includendo 

anche lanci con palle medicinali 
(1-2 kg.): a due mani lanci dal 
petto, lanci con il braccio destro, 
lanci con il braccio sinistro, lanci 
a due mani sopra la testa, per 
avanti e dietro la schiena, ecc.
Nota, gli esercizi con palle medi

cinali possono essere eseguiti se
guendo un numero preciso di ripe
tizioni o con un numero di ripeti
zioni eseguite in un tempo deter
minato (30” a 60 ’).

Tutto il ciclo dello sviluppo della 
forza si colloca nell’arco degli an
ni. In accordo con le necessità 
competitive, il cambiamento del 
carico nelle varie fasi dello svilup
po della forza avviene da novem
bre ad aprile. Durante questo pe
riodo gli esordienti eseguiranno da 
un minimo di una seduta settima
nale per l’allenamento della forza, 
per arrivare ad un massimo di due 
sedute per gli atleti giovani più 
evoluti.
In generale vengono tenute pre

senti le seguenti raccomandazioni: 
- la scelta degli esercizi per lo svi

luppo della forza sarà limitato a 
20 o 30, assicurandosi che gli 
esercizi siano eseguiti tecnica- 
mente bene per il miglior effet
to deH’allenamento ;

Per molti anni il più efficace me
todo per lo sviluppo della forza 
nella fase dell’allenamento di base 
è stato il Circuit training. Esso ha 
molti vantaggi organizzativi:
- permette ad un vasto gruppo di 

atleti di lavorare in una piccola 
area e ha una limitata richiesta 
di attrezzature;

- tutti gli atleti lavorano per qual
che tempo, usando un alto cari
co di allenamento in un tempo 
relativamente breve;

- il carico di allenamento e la pro
gressione son facilmente deter
minati e corretti per ogni biso
gno individuale.

Nella preparazione di un circuito 
dovrà essere tenuto presente:

Gli esercizi saranno semplici e 
potranno essere imparati in breve 
tempo. Gli esercizi si adatteranno 
allo sviluppo ed al livello di prepa
razione dei giovani atleti, devono 
essere misurabili (numericamente) 
ed avere una distinta posizione 
di partenza e di arrivo.
- La corretta scelta è fatta in base 
ai diversi gruppi muscolari che de
vono essere sviluppati, puntando * 
sulle desiderate componenti della 
forza (potenza, resistenza musco
lare, ecc.).
Se l’obiettivo è quello di sviluppa

re la "potenza”, e essenziale osser
vare i seguenti punti:
- il circuito sarà realizzato e col
locato in modo ragionevole nella 
seduta di allenamento per evitare 
la fatica;
- ogni esercizio deve essere realiz
zato velocemente con sforzo di ti
po sub-massimale e massimale;
- esercizi di mobilità ed allunga
mento sono raccomandati tra ogni 
stazione per accelerare il recupero. 
Se lo scopo è lo sviluppo della re

sistenza muscolare, è essenziale os
servare i seguenti punti:
- Gli esercizi sono realizzati con 
medio e sub-massimale sforzo. La 
resistenza è ridotta negli atleti che 
possiedono grossa massa muscola
re. Ogni esercizio è realizzato in 
serie da 10 a 30 ripetizioni.
- I recuperi possono essere brevi 
per permettere un continuo incre
mento del grado di fatica.
- Gli esercizi vengono impostati
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a creare un ambiente idoneo per 
un futuro allenamento specifico 
della forza.
La scelta degli esercizi può essere 

orientata sui seguenti:
- Esercizi per lo sviluppo della 

muscolatura del tronco (dorso e 
addominali)

- Esercizi per lo sviluppo della 
muscolatura delle braccia e del
le spalle (flessori ed estensori)

- Esercizi per lo sviluppo della 
muscolatura delle gambe e dei 
piedi (flessori ed estensori).

C’è una vasta serie di esercizi per 
ognuno dei tre gruppi e la scelta sa
rà fatta in accordo con il grado di 
sviluppo ed il livello della prepara
zione dei giovani atleti. In genera
le. la fase dell’allenamento di base 
comprende: esercizi con il pai’tner, 
prove di tirate e spinte, saltelli col
legati, salite, giochi con palle me
dicinali, esercizi o forme di ginna
stica con sbarra e apparecchi gin
nastici.
Tutte queste attività coinvolgono 

gli atleti con il proprio peso corpo
reo (carico naturale) o con la resi
stenza creata dal pai’tner.
Nelle seguenti tappe sarà affronta

ta più dettagliatamente l’introdu
zione di gruppi di esercizi.
L’esercizio può essere eseguito 
tenendo conto di un determinato 
numero di ripetizioni, o tenendo 
conto del numero di ripetizioni 
che ogni individuo può eseguire in 
un tempo limitato (da 10 a 20 
sec.).
Tipici esempi sono:
Esercizi individuali: piegamenti 

sulle ginocchia (estensori delle 
gambe), spinte verso l’alto (esten
sori delle braccia) sollevare il 
tronco nella posizione a V (addo
minali), salti con estensioni (esten
sori delle gambe), piegamenti al
ternati delle ginocchia in sospen
sione alla spalliera (estensori delle
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1. Sollevare il tronco con i piedi 
trattenuti (addominali)

in modo che lo stress e la fatica 
siano ben distribuiti senza sovrac
caricare un solo gruppo muscolare.
- Perchè sia rispettata la naturale 
domanda dell’organismo, il circui
to dovrà essere realizzato nella se
conda parte della seduta di allena
mento.
- Si osserverà che i Circuit trai
ning per sviluppare la resistenza 
muscolare hanno una notevole in
fluenza anche sullo sviluppo della 
resistenza generale (sistema di tra
sporto dell’ossigeno).

Stazione 1 - spinte
Stazione 2 - salto ed estensione
Stazione 3 - sollevare le ginocchia 

in sospensione

Sono adatti nell’allenamento di 
base per lo sviluppo della forza 
muscolare del tronco, braccia, dor
so, addominali e gambe.
Circuito 1: (rilievo rivolto alla 

mu
scolatura del tronco, braccia e 
gambe)

Circuito 2. (rilievo rivolto alla 
muscolatura del tronco e degli ad
dominali)
1. Sollevare le gambe giacendo sul

la schiena (addominali)
2. salti a "stella” (gambe e piedi)
3. Flessioni del tronco in avanti e

Durata deU’escrcizio (sec.)
Recupero fra gli esercizi (sec.)
Recupero fra i giri (min.)
Numero di giri
Numero di esercizi
Ripetizioni totali

3
4
5
6
7
8
9

10

15
15
15
15
15
15
1515

16 rip.
15 rip.
9 rip. ecc.

30
30
30
30
30
30
30
30

3
3
3
3
3
3
3
3

Braccia 
gambe

15-20
30-60

3 
2-1 
4-8

150-100

6.30
8.00
9.30

11.00
■ 12.30

14.00
15.30
17.00

Bracccia 
tronco

15-30 
20-30 

3 
2-1 
6-10

120-400

15-20 
20-30

3 
2-4 
6-10 

150-100

11.15
13.30
15.45
18.00
20.15
22.30
24.45
27.00

uptolO 
60-120 

2-5
2- 3
3- 6 

60-120

16.00 
19.00 
22.00 
25.00 
28.00 
31.00 
34.00 
37.00

Ci sono due principali modi per 
iniziare il lavoro di Circuit training 
per i giovani atleti, basato sulle 
massime ripetizioni o su un nume
ro di ripetizioni realizzate entro 
un tempo limitato.
Nel metodo delle massime ripeti

zioni gli atleti sono sottoposti a 
carichi di allenamento individua
lizzati entro un certo tempo, per 
esempio 30”. Per l’esecuzione del 
circuito i massimi sono dimezzati.

Numero 
degli 

esercizi

2. salti saltando a due gambe la 
corda (gambe e piedi)

3. sollevare il tronco dalla posizio
ne prona con i piedi trattenuti 
(dorso)

Potenza 
braccia 
gambe

Tempo 
d’esecuzione 

sec.

32 rip.
30 rip.
18 rip.

4. spinte delle braccia (estensori 
delle braccia)

5. salti con estensione (estensori 
delle gambe)

6. tirate in posizione di mezza so
spensione (flessori delle braccia)

L’insufficienza di questo metodo 
consiste nel fatto che i giovani 
atleti hanno fra loro un’ampia dif
ferenza nel numero di ripetizioni 
che ognuno deve eseguire, e di 
conseguenza il tempo spessa ad 
ogni stazione varia considerevol
mente. Questo causa difficoltà 
nell’organizzazione di gruppi nu
merosi di lavoro. Inoltre, determi
nate ripetizioni basate sui limiti 
massimi dell’allenamento o una o 
due variazioni di circuiti, rende lo 
svolgimento del lavoro monotono. 
Nel metodo basato sull’esecuzione 
entro una determinata unità di 
tempo, ogni atleta può compiere 
molte ripetizioni, quante sono 
possibili ex. fra 15 e 20 sec. Il 
carico di allenamento viene auto
maticamente regolato in accordo 
con il livello di prestazione di ogni 
individuo.
Comunque l’organizzazione è 

semplice, cosi ogni atleta dedica il 
giusto tempo per ogni esercizio 
con il passaggio da una stazione ad 
un’altra seguendo il singolo inse
gnante. Inoltre, i circuiti a tempo 
determinato non legano gii stessi 
ai valori dei test massimali e per
mettono di poter introdurre illimi- 
tate variazioni.
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indietro con palle medicinali (2-
4 kg.) (dorso)

4. spinte con le mani su un plinto 
(estensori delle braccia)

5. salti sù e giù a cavallo di una 
panca di 40 cm. (gambe e piedi)

6. Tirarsi sù in mezza sospensione 
(flessori delle braccia)

7. posizione prona, sollevare il 
tronco e quindi sfiorare il pavi
mento (schiena)

Circuito 3: (rilievo rivolto alla 
muscolatura delle braccia e delle 
gambe)
1. Spinte delle braccia con i piedi 

appoggiati su una panca (esten
sori delle braccia)

2. salti con accosciata (estensori 
delle gambe)

3. lanci a due mani dal petto della 
palla medicinale contro la pare
te (estensori delle braccia)

4. salti sù e giù a cavallo di una 
panca da 40 cm. (estensori delle 
gambe)

5. tirate in posizione di mezza so
spensione (flessori delle braccia)

6. da seduto, slanci a due braccia 
dal petto della palla medicinale 
contro la parete (estensori delle 
braccia)

Circuito 4: (perfezionato) vedi 
fig. 2
1. Stacchi a due gambe con saltelli 

sù e giù da una panca da 20 a 
40 cm (gambe e piedi)

2. sollevare le ginocchia in sospen
sione alla spalliera (addominali)

3. spinte delle braccia con i piedi 
sollevati su una panca (estensori 
delle braccia)

4. salti sù e giù da un plinto di 60 
cm. (estensori delle gambe)

Tempo totale per 
3 4 serie

Recuperi tra 
gli esercizi 

(scc.) e serie (min.)



Confronto fra
e rotatoria nel
di Loredana Kralj (Parte prima)

VELOCITA’

CARICO

iorc della velocità risultante (fig. 2).

a b c

Fig. 1
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Un ulteriore aiuto nella pianifica
zione del circuit-training è offerto 
dalla tabella 2, che rappresenta le 
durate dei circuiti in accordo con 
il numero degli esercizi da inclu
dere, tempi di recupero ed il nu
mero di giri che devono essere ese
guiti.
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CARATTERISTICHE GENERALI 
DELLE TECNICHE DEL 

GETTO DEL PESO

tura c ciò comunque rispettando le leggi 
della biomeccanica.

CENNI DI MECCANICA APPLICATI 
AL GETTO DEL PESO

PARALLELOGRAMMA
DELLE VELOCITA’

La lunghezza di un lancio dipende dalla 
velocità d’uscita dell’attrezzo, dall’ango
lo di proiezione e dall’altezza di rilascio. 
Per (pianto riguarda il fattore della resi
stenza dell’aria, se negli altri lanci (di
sco, giavellotto) presenta una certa in
fluenza, nel getto del peso è praticamen
te irrilevante, data la forma sferica del
l’attrezzo e la sua scarsa velocità (13 
m/sec circa).

Il carico, in una unità di allena
mento dipende dagli scopi che la 
seduta si propone nello sviluppo di 
un particolare aspetto della forza, 
dal livello della prestazione dell’a
tleta e dal grado del suo sviluppo. 
La tab. 1 rappresenta una propo
sta sul piano del carico dell’allena
mento nei circuit-training, basato 
sul tipo di esercizio, sulla durata di 
ogni esercizio, sul recupero fra 
ogni esercizio e fra le serie.

Lo scopo di questo studio è quello di 
mettere a confronto le due tecniche che 
vengono attualmente praticale, cioè la 
tecnica dorsale e quella rotatoria.
Per (pianto riguarda la tecnica dorsale 

dobbiamo fare delle precisazioni. Que
sta tecnica, è stala introdotta da P. 
O’Bricn. In seguilo essa ha subito delle 
varianti sia nella parte iniziale sia in 
quella finale. Nella fase preliminare è 
possibile allungare il percorso dell’at- 
trezzo con una torsione maggiore del 
busto verso destra. Questo particolare 
permette di applicare per più tempo la 
forza deH’atlcta sull’attrezzo dopo la 
traslocazione in pedana.
Un’altra possibilità per allungare il per

corso del peso nella fase finale, che è 
quella che apporta il 90 per cento circa 
della velocita totale, è cosidetto ”corlo- 
lungo”, introdotto dalla scuola della Re
pubblica Democratica Tedesca. Questo 
metodo consiste nel fare una trasloca
zione più corta rispetto a quella O’Bricn 
e una fase finale con un doppio appog
gio più largo.
Ogni alteta dovrebbe praticare una tec

nica di lancio adatta alle proprie possi
bilità, ovvero una tecnica che gli per
metta di esprimere al massimo le sue po
tenzialità e qualità fisiche (forza, veloci
tà, coordinazione). Questo ci viene con
fermato da vari A.A. tra i quali citiamo 
Peter Tschicnc, allenatore del settore 
lanci della Repubblica Federale Tedesca, 
che nel suo libro ”Das Training des ju- 
gendlichcn Leichtathlele”, parla di una 
tecnica di lancio per lanciateri di bassa 
statura ed un’altra per quelli di alta sta-

5. sollevare il tronco nella posizio
ne a V (addominali)

6. sollevare tronco e braccia dalla 
posizione prona su un plinto e 
con i piedi fissati alla spalliera 
(dorso)

7. in appoggio sul pavimento con 
piedi e mani, passando per la 
posizione raccolta e poi verso 
l’alto (complesso)

8. sollevare il tronco con torsioni 
ed i piedi fissati alla spalliera 
(addominali)

9. lanci della palla medicinale a 
due mani sopra la testa contro 
la parete a 2,50 m di distanza 
dalla stessa (spalle, braccia, pet
to)

lO.Skipping a una e due gambe 
con la fune (gambe e piedi)

Circuito 5: (perfezionato, il rilie
vo viene dato alla muscolatura del 
tronco e delle braccia)
1. A due mani sopra la testa, lanci 

con la palla medicinale (2 o 4 
kg.) contro la parete a 2,5 m da 
essa (spalle e braccia)

2. raccogliere le ginocchia parten
do nella posizione di sospensio
ne alla spalliera (addominali)

3. sollevare tronco e braccia dalla 
posizione prona su un plinto e 
con i piedi fissati alla spalliera

4. salti a "stella” con pesi leggeri 
tenuti in ciascuna mano (esten
sori delle gambe e delle braccia)

5. sollevile il tronco con torsioni 
e con i piedi fissati alla spallie
ra (tronco)

6. tirate delle braccia in posizione 
di mezza sospensione (flessoli 
delle braccia)

7. spinte delle braccia con i piedi 
appoggiati su una panca (esten
sori delle braccia)

8. dalla posizione prona, solleva
mento del tronco e delle braccia 
con una palla medicinale (dorso)

Nel getto del peso come pure negli altri 
lanci un atleta imprime all’attrezzo due 
movimenti contemporanei, uno verso, 
l’alto e l’altro verso lavanti. Queste due 
velocità sono chiamate velocità compo
nenti perchè la loro combinazione dà 
origine ad una velocità risultante, cioè 
ad una velocità reale dell’attrezzo.
Conoscendo il valore di ciascuna com

ponente, se ne possono dedurre la dire
zione c la velocità risultante con il me
todo del parallelogramma (fig. 1).
L’origine rappresenta il punto di lan

cio deH’attrczzo, dalla quale si traccia
no due assi perpendicolari che rap
presentano le due componenti c la cui 
lunghezza è proporzionale al valore di 
queste due velocità (fig. la). A questo 
punto costruiamo il parallelogramma (b) 
e tracciamo la sua diagonale (c) che rap
presenta in grandezza e direzione, il va-



tecnica dorsale
getto del peso

ACCELERAZIONE

Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 2

NUOVA ATLETICA

W 4M

piu velocemente agirà la leva, più la for
za sarà grande e maggiore sarà il contri
buto alla velocità totale.
Per sommare le forze di lancio, perciò, 

le leve del corpo dovrebbero operare in 
modo che ciascuna di esse possa dare il 
massimo contributo, o quasi, alla veloci
tà finale. Di qui l’impiego di gruppi 
muscolari lenti ma polenti all’inizio, 
(piali quelli del tronco e delle coscic: 
mentre quelli più rapidi ma più deboli 
(delle braccia, mani c piedi) si inserisco
no nell’azione (piando latlrezzo ha già 
raggiunto una certa velocità.

Nell’applicazione di tali forze non deve 
aversi alcun ritardo, per la presenza di 
altre forze che tendono a frenare l’at
trezzo prima che esso lasci la mano del 
lanciatore, come per esempio la gravità 
che tende a ridurre il molo verticale e 
l'attrito tra il piede c il suolo al momen
to del contatto clic tende a rallentare il 
molo orizzontale dell’attrezzo.
Le varie fasi del lancio devono essere 

eseguite a velocità molta elevala, ma 
non al punto da rendere incapace l’atle- 
ta di esercitare tutta la spinta. Ogni lan
ciatore ha una propria velocità ottimale 
ed una altrettanto personale velocità cri
tica di traslocazionc.
Nell'esecuzione corretta della tecnica si 

dovrebbe tendere ad una accelerazione 
costante della velocità. Tuttavia la velo
cità subisce delle oscillazioni a causa del
le varie fasi del lancio (singolo appog
gio, doppio appoggio, fase di volo).
Per ottenere la più grande velocità di 
proiezione, bisogna che il suolo opponga 
al lanciatore una resistenza adeguala e 
per Lullo il tempo in cui egli è in contat
to con latlrezzo. Infatti la forza che egli 
può esercitare sull'attrezzo dipende in 
gran parte dalla reazione del suolo (se
condo la 3" legge di Newton sulla rea
zione). Un lanciatore può sviluppare la 
sua massima potenza, (piando i piedi 
sono fermamente piantali sul terreno.

Una tecnica efficace di lancio è quella 
con cui l’atleta esercita la forza totale 
del suo corpo sul più vasto raggio d’azio
ne possibile (forza x spostamento = la
voro) c (piindi per un periodo di tempo 
più lungo possibile (forza x tempo = 
impulso). La più grande forza globale 
del corpo produce una più alla velocità 
ed un lancio più lungo, poiché la forza = 
massa x accelerazione.
Le forze devono ecercilarsi sull’attrezzo 

nella direzione conveniente c per quanto 
è possibile, secondo l’angolo ottimale di 
lancio. Infatti la forma effettiva totale 
del lancio è data dalla risultante di tutte 
le differenti forze muscolari che spingo
no nella suddetta direzione. I movimen
ti preliminari imprimono soprattutto un 
impulso orizzontale, mentre al momen
to del rilascio si avrà una spinta verso 
l’alto. 1] risultato finale sarà la proiezio
ne dell’attrezzo sotto un’angolo ap
proprialo.
Per imprimere un’accelerazione all’at

trezzo, ogni leva del corpo deve essere 
in grado di spostarlo nella stessa direzio
ne c più rapidamente possibile. Infatti,
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L’ALTEZZA DI RILASCIO
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ANGOLO DI PROIEZIONE E 
TRA IETTORIA DELL’ATTREZZO

La tecnica corretta richiede clic il piede 
arretralo (destro per un lanciatore de
strimano) sia strettamente a contatto 
col suolo l’ino a che il braccio non scagli 
l’attrezzo in modo da permettere al 
suolo stesso di reagire alla reazione del 
piede.

DECORSO DELLA VELOCITA’ 
DELL’ATTREZZO

L’angolo di proiezione viene misurato 
tra la tangente alla traiettoria d’uscita 
dell’attrezzo e la linea parallela al terre
no che passa per il punto di rilascio del
l’attrezzo.

L’altezza di rilascio dipende dalla statu
ra dell’atleta e dalla lunghezza delle leve 
degli arti superiori. In una buona tecnica 
di lancio dobbiamo tendere al raggiungi
mento di un punto d’uscita il più alto 
possibile, senza però influire negativa- 
mente sulle altre due componenti che 
sono le più importanti, in primo luogo 
la velocità c l’angolo d’uscita.
Abbiamo già accennato l’intcrdipcndcn- 

za tra l’altezza di rilascio, l’angolo di 
proiezione e la velocità.
In conclusione di questo capitolo voglio 
ribadire che fra tutte le componenti che 
influiscono sulla lunghezza del lancio, la 
velocità è quella maggiormente migliora
bile. Infatti il miglioramento dei risulta
li, da quando si hanno dati sicuri, è av
venuto quasi esclusivamente per merito 
dell’aumento della velocità.

(1 - Continua)
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velocità d’uscita di 13,7 m/sec 
lancio di circa 21,40 ni.
Se prendiamo come esempio il primati

sta mondiale attuale Udo Bcycr, vedia
mo che egli raggiunge ni. 20,80 da fer
mo (velocità 13,4 ni/sec) e m. 22,15 del 
record mondiale nel lancio con la tra- 
slocazionc (velocità 14 m/sec). Dunque 
Beyer utilizza nella fase finale solamente 
0.6 m/sec della velocità di traslocazionc. 
Sommando i due valori che vengono ra- 
giunli nelle singole fasi (3 m/sec c 13,4 
m/sec rispettivamente) si avrebbe un 
lancio ipotetico di circa 30 m!
.Attualmente i lanciateri sfruttano sol
tanto il 30-10 per cento della velocità 
raggiunta con la traslocazione. La causa 
di ciò è da attribuirsi alla difficoltà nel 
dominare il passaggio dalla traslocazionc 
alla fase finale. Markov sostiene che ci 
sono ancora ampie possibilità di miglio
ramento nella velocizzazione di questo 
passaggio.

\ partire dal momento in cui l'attrezzo 
è lancialo, esso comincia in realtà a ca
dere. in quanto la gravità cambia la dire
zione del movimento. Per arrivare a ri
sultali migliori la velocità iniziale del 
lancio deve essere la risultante di una 
componente orizzontale e di una com
ponente. verticale. In questo modo l’at
trezzo staziona in aria più a lungo, per
correndo una distanza orizzontale più 
lunga prima di riprendere contatto col 
terreno.
Per realizzare dunque un lancio, il più 

lungo possibile, il lanciatore deve preoc
cuparsi di una angolazione appropriala. 
L’angolo di proiezione migliore di un 
corpo risulta di 45°, secondo le leggi 
balistiche, ma ciò è valido solamente 
quando i punti di lancio e di caduta so
no alla stessa altezza ed in assenza della 
resistenza dell’aria. Nel getto del peso 
invece, l’angolo ottimale è inferiore a 
45°a causa di due fattori:
1) l’attrezzo viene abbandonato al di so

pra del terreno;
2) un’angolatura inferiore ai 45° permet

te di esprimere una forza ed una velo
cità maggiori dei principali gruppi 
muscolari che vengono usati nel lan
cio.

L’angolo ideale di proiezione varia con 
la velocità c con l’altezza di rilascio e va 
dai 38° ai 42° circa. A velocità ridotta 
l’angolo sarà minore e viceversa, a velo
cità elevata l’angolo sarà maggiore, fer
mo restando che l’altezza d’uscita sia co
stante. D’altra parte minore è l’altezza 
di rilascio, maggiore sarà l’angolo di 
proiezione c viceversa, maggiore è l’al
tezza. minore è l’angolo, fermo restando 
che la velocità sia costante (fig. 3 c 4).

La velocità d’uscita dell attrezzo non è 
una semplice somma delle velocita rag
giunta nella traslocazionc e nella fase fi
nale. Nella traslocazionc il sistema lan
ciatore-attrezzo può raggiungere una ve
locità ili 3 m/sec, mentre nel lancio da 
fermo (non preceduto dalla traslocazio- 
nc) l'attrezzo raggiunge 13 m/sec per un 
lancio di circa 19,50 m. In realtà invece 
nel lancio completo si raggiungere una 
J ài 12,” : per un
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nese Alessandro 1.1919; Bernardin Fran
cesco 1.752 Lorenzini Lorenzo 1.680; 
Foschiano Paolo 1.570; Pascolino Stefa
no 1.444; Mansutti Giorgio 1.368; Bel
lo/i Fabiano 1.335; Feruglio Adis 1.233 
Baltico Antonio 1.232; Tutisso Maurizio 
1.136; Campiello Alessandro 1.085; Mi- 
celli Elvis 994; ZiHi Mauro 900; Toso 
Luca 813; Barbetti Enrico 762; Abram 
Antonio 688; Peressutti Roberto 673;

Mansutti Dino 2.680; Baraldi Alessan
dro 2.261; Pizzutti Andrea 2.125; Bria-

Miatto Fabrizio 653; Pontecorvo Igor 
642; Tu/isso Moreno 600; Pennino 
Gioacchino 560; Taboga Lino 557; Pa
rlotti Roberto 536; Va/entinuzzi An
drea 520; Romanello Loris 490; Zocco
lo Giuliano 478; Sarda Roberto 453; 
Passon Franco 444; Gattesco Luca 440; 
Rimicci Alessandro 430; Ambrosini Igor 
420; Feruglio Marco 392; Burelli Paolo 
360; Ercolini Armando 354; Corini Fa
bio 354; Pez Aladino 352; Ciuffreda Ro
berto 300; Dosmo Luca 300; Nobile 
Marco 250; Todone Daniele 250; Ama
dio Ermes 250; Fantin Fabrizio 240; 
Moro Tiziano 234; D'Agaro Massimo 
210; Marcolongo Paolo 200; Parente E/- 
lis 168; Mauro Gianni 150; Croatto Gio
vanni 150; Biban Andrea 144; Se!auserò 
Massimo 120; Navaro Ivan 110; Tonoli 
Massimiliano 104; Venuti Natalino 96; 
Mete Roberto 64; Pecile Denis 56; Mu- 
cin Stefano 54; Pontonutti Nicola 32; 
Tommasi Marco 30; Cantone Edi 24; 
Zuccate Alessandro 8; Foschiani Gianni 
2; Petrei Luigi 2; Bressan Loris 2; Bru- 
gno/ato Fabio 1; Candido Michele 1; 
Granzotto Fabio 1; Leccese Michele 1 ; 
Mattiussi Sandro 1; Misson Andrea 1 ; 
Patergnani Andrea 1; Polesello Massi
mo 1 ; Rossi Stefano 1 ; Rossi Patrizio 1.

La stagione di atletica leggera si è ap
pena conclusa e si possono già fare i 
primi consuntivi dell'annato 1979 che 
ha visto impegnati nell'attività de! set
tore propaganda della FIDAL 345 ra
gazzi nelle due categorie "A" (65-66) 
e "B" (67-68); questi ragazzi sono sta
ti seguiti dai tecnici della società Stefa
no Bearzi, Ugo Cauz, Giorgio Dannisi, 
Enrico David ed Ennio Valent.
Tutto questo movimento di massa è 

culmintao con la convocazione per H 
Criterium Nazionale della categoria di 
tre ragazzi che hanno difeso i colori del
la regione a Rimini. In questa manifesta
zione Rinaldi Giovanni si è classificato 
al terzo posto nel salto quintuplo realiz
zando m. 14,10, record regionale, men
tre sia Di Cosmo Vito ne! salto quintu
plo sia Valentinuzzi Andrea si sono ben 
comportati figurando tra i migliori spe
cialisti.
H consuntivo finale dopo l'elaborazione 

alquanto alchimistica vede la società 
Nuova A tletica da! Friuli a punti 90.927 
punteggio che sicuramente come gli an
ni passati la vedrà ai primi posti sia della 
classifica regionale che di quella nazio
nale confermando ancora una volta la 
bontà ed il valore del lavoro svolto da 
tutto l'ambiente di Nuova Atletica.
Queste le classifiche a punti nelle 

due diverse categorie:
Categoria "A":
Di Cosmo Vito 3.904; Brinanese Dario 
3.824; Coltura Carmelo 3.500; Toppano 
Mauro 3.397; Cantoni Sandro 3.240; 
D. Odo rico Stefano 2.714; Di Luca E- 
frem 2.692; Rinaldi Giovanni 2.498; 
Torello Silvio 2.2.74; Battistella Esaù 
2.251; Ceschiutti Luca 1.810; Bassi 
Francesco 1.786; Quargnolo G. Paolo 
1.636; Forte Fabrizio 1.590; Monaco 
Alberto 1.590;MezzaviHa Giovanni 1.565 
Persello Adriano 1.564; Beltrame Lucio 
1.546; De Stefano Giuseppe 1.454; Mo- 
Unaro Stefano 1.426; Fattori Roberto 
1.400; Zanuttini Gianni 1.394; Fioris
si Fabiano 1.390; Moschioni Sandro 
1.352; Giadrini Adriana 1.349; Gobit- 
ti Stefano 1.339; Visentin Denis 1.328; 
Luongo Giuseppe 1.308; Cargnelutti 
Renzo 1.221 ; Saccavino Stefano 1.218; 
Agostino Domenico 1 198; Zurma GFa- 
brizio 1.174; Berton Denis 1.152; Mar
chio! Giorgio 1.122; Agostinelli Pietro 
1.050; Forin Albino 1.022; Donato Eu
genio 982; Della Savia Glauco 978; Ci
cero Fabrizio 961; Contento Federico 
854; Beltrame Francesco 796; Meneghi
ni Fabio 728; Bellino Roberto 712;
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Colloredo Carlo 621; Formantin Marco 
513: Buccino Luca 305; Del Fabbro 
Alessando 304; Miatto Marco 297; Mi- 
celli Andrea 201; Cazzino Valentino 
200; Fabbro Alessandro 174; Marti riga
no Sandro 101; Prassi netti Andrea 101 ; 
Mestroni Paolo 90; Maiarelli Gianluca 
SO; Orlando Claudio 78; Marchio! Ivan 
54; Tosoni Flavio 41; Pintori Mauro 3; 
Rimicci G. Luca 2; Spada Sergio 2; Pas
sero Albrto 2; Navaro Marco 2; Miani 
Marco 2; Livotti Andrea 2; Lestuzzi 
Corrado 2; Lai za Franco 2; G or tana 
Marco 2; Giovannelli Stefano 2; Bullo
ne Michele 2; Balbo Daniele!; Cantero 
Stefano 1; Chiarandini Stefano 1 ; De 
Antoni Amedeo 1; Dal Magro Roberto 
1; Comuzzo Stefano 1 ; Codutti Luigi 1 ; 
Ciocchiatti Giorgio 1 ; Degano Ferruc
cio 1; Di Giorgio Loris 1 ; Foschiani Car
lo 1; Martin Giorgio 1 ; Marioni Andrea 
1 ; Tarondo Luca 1 ; Tosolini Claudio 1 ; 
Vendrame Andrea 1; Vicario Cristian 1 ; 
Zuccato Federico 1.

3.\ 1200 (Bellina - Cargnelutti - Battistel- 
la) 12'10"0; (Di Cosmo - De Stefano - 
Brianese - Di Luca ) 51"; (Zurma ■ Di 
Luca ■ Pez - Petrone) 52"3; (Battistella 
■ Forte ■ Ercolini - Molinarol 55"5.

LA BOTTEGA DELLO SPORTIVO
FELETTO UMBERTO ■ piazza Indipendenza 29

Anche nella stagione appena tra
scorsa la Nuova Atletica dal Friuli 
ha confermato il ruolo di primo 
piano nel settore giovanile. Ai suc
cessi di squadra riportati in campo 
nazionale nella categoria allievi (2. 
in Italia nel settore lanci e 10. nel 
settore salti, 1. in regione nel set
tore della velocità prolungata ed 
ancora 2. in regione nella velocità 
pura- si deve aggiungere la con
ferma venuta proprio in questi 
giorni dal settore giovanissimi in 
cui i ragazzi seguiti da Cauz, Dan
nisi, Valent, Bearzi e David hanno 
ottenuto un punteggio collettivo 
finale di 90.927 punti che colloca 
la società ancora tra le migliori 
d’Italia. Va detto che questo pun
teggio poteva essere suscettibile di 
miglioramenti se il già complesso 
meccanismo relativo al calcolo dei 
punti attribuiti a ogni singolo a- 
tleta fosse stato chiarito per tem
po dagli organi preposti in tutti i 
suoi aspetti. Ciò nonostante il suc
cesso ottenuto (27 medaglie ai 
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campionati provinciali,3presenze ai 
campionati italiani con un terzo po
sto nel quintuplo), è ancora una 
volta significativo se si pensa che 
in questa attività, che ha fini so
prattutto promozionali, la Nuova 
Atletica dal Friuli ha fatto cono
scere nel 1979 a oltre 350 ragazzi 
il fascino dell’atletica leggera, oltre 
a sponare positivamente anche al
tre società che in passato avevano 
rinunciato a partecipare all’attivi
tà di propaganda. Nel dettaglio in
dividuale vanno anche segnalati al
cuni ragazzi interessanti, anche se 
molti altri avranno modo di met
tersi in luce nel prossimo futuro 
trattandosi di giovani da poco 
tempo alle prese con questa disci
plina sportiva ed in piena fase evo
lutiva. Ricordiamo Rinaldi, che 
è stato terzo nel criterium nazio
nale riservato al settore propagan
da nel salto quintuplo con il pri
mato regionale di 14,10 oltre a 
essere il migliore ostacolista con 
13”4 sugli 80h. Promettente è an
che De Luca, ragazzo versatile che 
ha corso gli 80 m. in 10”2, e vanta 
anche un buon 13”8 sugli 80h 
(classe 1966). Toppano è stato il

3x 1200 (ZiHi - Mansutti - Mestroni) 
13'13"5; (Mansutti D. - Mansutti G. - 
Bernardi) 13'13"3; (Baraldi - Foschiano 
- Brianese) 13'38"5; 4x100 (Di Giorgio - 
Brianese ■ Belloli ■ Pizzutti) 59"9; 
(Comuzzo - Spada - Miani - Marioni)63" 
(Peressutti ■ Baraldi - Cantarutti - Pizzut
ti) 55"1.

miglior discobolo con un buon 
33,32, oltre ad aver lanciato la pal
la da 400 gr. vicino ai 50 m. Un al
tro tredicenne si è messo in luce, 
Dario Brianese, assai eclettico e ca
pace di lanciare 27 m nel disco, 
saltare 5 m di lungo e 2,20 m con 
l’asta e conferma di come venga 
data ai ragazzi un’impostazione 
multilaterale particolarmente imp- 
portante in questa fase di avvia
mento all’atletica leggera.
Nella velocità della cat. B si sono 

messi in bella evidenza Pizzutti 
con 10”7 sugli 80m, quest’ultimo 
ha anche lanciato la palla a 41 m. 
Sempre in questa categoria da se
gnalare i progressi di Baraldi negli 
ostacoli e dei fratelli Mansutti nel 
mezzofondo dove un altro ragaz
zo, Cargnelutti, si è dimostrato co
stante migliorandosi progressiva
mente fino a scendere sotto i6’30” 
sui 2000 m. Nell’alto della cat. B 
una nota particolare per Feruglio 
Adis andato oltre 1’1,45 m ed an
cora nei salti da menzionare. Va- 
lentinuzzi (2,70 m. con l’asta( 
e Di Cosimo (13,50 m. nel quin
tuplo) entrambi selezionati per la 
rappresentativa regionale presente 
ai nazionali di Riccione.
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/,« partecipazione di 30 ragazze 
ha permesso di aprire finalmente 
un nuovo capitolo nella vita della 
comunità di Tavagnacco. Se negli 
anni passati si è voluto, potuto e 
saputo realizzare questo tipo di in 
iniziativa coinvolgendo unicamen
te il settore maschile, quest'anno 
aprendolo anche alle femmine si è 
voluto risolvere annosi problemi 
che vedono la donna relagata in 
posizione per lo più subalterna. 
L’esperienza nuova che è stata fal
la ha confermalo non solo la giu
stezza della prospettiva di lavoro, 
ma anche e soprattutto la sentita 
necessità delle ragazze di uscire dal 
loro "guscio" per affacciarsi e ri
solvere le. problematiche personali. 
Solo in questo modo infatti, cioè 
nella realizzazione di forma di 
convivenza e lavoro di gruppo si 
può concretizzare questa idea. Cor
remmo qui sottolineare di nuovo il 
concetto di gruppo omogeneo.cioè 
formalo da adolescenti che gravi
tano per lo più attorno alla mede
sima età cronologica, che si sen
tono inseriti, che vivono proble
matiche simili e che quindi per 
questo periodo vivono i problemi 
personali, che sono totalmente ed 
inevitabilmente diversi da quelli 
degli adulti. I'.'in questa atmosfera 
di libertà, condizionala e limitata 
dalle esigenze della comunità, che 
l'individuo si trova ad essere o ad 
esprimere compiutamente se stes
so. Troppo a lungo e troppo spes
so si è voluto risolvere i problemi 
della gioventù subordinandoli in 
tutto alle esigenze e necessità dei 
grandi. Il fanciullo ha e deve avere 
modi, tempi e strutture di realizza
zione diversi e diversificali rispetto 
a quelli necessari per la realizzazio
ne degli adulti.
In questa prospettiva si è voluto 

dare al campeggio estivo un volto 
ed una atmosfera di spiccata par
tecipazione giovanile, di autentica 
scelta di un, lavoro di massimo 
coinvolgimento ludico-sportivo, di
NUOVA ATLETICA

con il reale della gioventù affidata
ci. La proposta da noi avanzala 
non volerà sin dall'inizio essere un 
qualcosa di strettamente e dogma
ticamente prestabilito, cioè di uno 
sirumento calalo dall’alto, bensì 
presupponeva una partecipazione 
continua al lavoro, una verifica co
stante e generale senza timore 
possiamo affermare che tutto ciò 
s è verificato, consegnando a tulli 
coloro che hanno con profitto par
tecipato all'impegno un bagaglio 
di esperienze che difficilmente po
trà essere cancellalo e che formerà 
la base e l’ossatura per prossime 
similari e ci auguriamo più impor
tante esperienze in questo campo.

Con questo vogliamo ringraziare 
genitori, ragazzi, illuminisi ralori 
che hanno avuto fiducia in noi, 
che ci hanno con costanza, volon
tà e convinzione aiutali nel realiz
zare una iniziativa che chiaramen
te qualifica e qualificherà sem
pre più tutta la comunità di 
Tavagnacco.

notevole integrazione tra ambiente 
e sociale. K’ stalo compilo fonda
mentale degli animatori andare 
sempre incontro alle necessità del 
gruppo con spirilo di intensa par
tecipazione ma nel contempo di 
ferma volontà e determinazione 
nel voler coinvolgere i ragazzi in 
attività chiaramente impegnative, 
ma proprio per il loro carattere di 
novità in prospetUva chiaramente 
educanti.
K chi ha potuto seguire con co

stanza la preparazione e la realiz
zazione di tutto il lavoro, ha certo 
sauto cogliere a pieno il significalo 
nuovo che una tale iniziativa anda
va assumendo, (ili schemi usuali 
venivano con facilità superali, 
mentre un nuovo tipo di partecipa
zione si veniva ad instaurare tra 
adolescenti, tra essi e gli animato
ri. tra individuo e comunità. Certo 
questo punto d'arrivo non è e non 
può essere il frutto di una pedisse
qua, ripetitiva applicazione di teo
rie o concetti astratti, bensì la pra
tica. continua ricerca di misurarsi



BILANCIERI
di Rolf Feser - a cura di Karl Gorcz

da 'Leistungssport" n. 4, 1977

(Parte Prima)

1. Considerazioni iniziali

Fig. 1

2.

rP2

___ Lfl

NUOVA ATLETICA

Fattori che influenzano la piani
ficazione dell’allenamento di for
za nel sollevamento pesi

2.1. Ordine di precedenza delle capa
cità di forza del sollevamento 
pesi.

del sollevamento pesi durante una gara 
è quello di sollevare il massimo peso 
possibile del bilanciere nel quadro della 
strutturazione tecnica dell’esercizio.
Come secondo compito è inequivocabil

mente quello di sviluppare la forza ve
loce delle braccia, attraverso strappi a 
due braccia e getti in cui la durata tem
porale dello sforzo risulta brevissima 
(4), in cui appunto assistiamo al supera
mento di una elevata resistenza del pe
so del bilanciere con una velocità massi
male di contrazione della muscolatura.
Kusnezov ulteriormente qui fa una sud- 
divisione tra forza veloce ed esplosiva, 
intendendo sotto la terminologia di for
za esplosiva la capacità, di raggiungere 
velocemente la dinamica forza mas
simale. Questa caratteristica risulta par
ticolarmente vera per il sollevamento pe
si, in cui l’esecuzione del movimento du
rante una breve durata del movimento 
stesso deve essere eseguito per lo più in 
maniera molto veloce. Anche la forza di 
partenza e le capacità reattive assumono 
grande significato nel sollevamento pesi.

= tenuta = superante
= isometrica = isotonica

(statica) (dinamico
positiva)

Muscoli 
delle 
spalle

Estensori delle 
gambe

—I------------
I- lesson del 
braccio

= cedente Lavoro muscolare
" = isotonica Tensione muscolare

(dinamico 
negativa)

Dalla prassi e dalla scienza di allena
mento ci vengono resi chiari i concetti 
di forza assoluta e forza relativa. In que
sta prospettiva domina nelle discipline 
sportive la forza assoluta, che pone al
tissime richieste alla forza massimale ed 
in cui nessuna limitazione del peso cor
poreo dell’atleta viene pretesa (per 
esempio nei lanci dell’atletica leggera e 
nelle discipline di getto o nel cannot- 
taggio). In alcune discipline tuttavia - 
come nella ginnastica, nello sprint o 
nelle discipline di salto - viene messo in 
moto unicamente il peso corporeo e 
nessun carico addizionale, per cui qui 
viene determinata l’area della capacità 
di forza nel quadro della forza relativa; 
cioè la forza che lo sportivo in relazione 
alla propria massa corporea può svilup
pare (1). Con l’unica eccezione della 
categoria dei supermassimi la disciplina 
del sollevamento pesi assume in questo 
quadro una posizione speciale, in quan
to essa è dipendente nelle varie catego
rie di pesi delle categorie nei propri ri
sultati di gara tanto dalla forza assoluta 
che da quella relativa. Naturalmente 
questo fatto deve dare una prospettiva 
direzionale anche verso la specifica co
struzione della disciplina sportiva con la 
relativa metodica di allenamento.
La pianificazione dell’allenamento di 

forza esige una stretta osservanza di de
terminati principi di base. Secondo que
sti criteri si può valutare qualsiasi disci
plina sportiva.

In questo quadro possiamo intendere 
per forza di partenza la capacità della 
muscolatura di sviluppare velocemente 
un notevole impulso di forza nel mo
mento iniziale della tensione, mentre le 
capacità reattive dell’apparato neuro
muscolare servono per lo più ad un gros
so sviluppo di forza motoria secondo 
una intensiva meccanica distensione mu
scolare. Questo è particolarmente il ca
so di un veloce superamento da condi
zione di attività cedente ad attività supe
rante della muscolatura nelle condizioni 
che in questo istante intervenga il massi
mo carico dinamico” (6).
Cari definisce come forza resistente: ”la 

capacità dell’organismo di ripetere un 
determinato decorso del movimento con 
un carico addizionale o generalmente 
con una resistenza esterna con una de
terminata velocità del movimento” (7). 
L’esperienza pratica mostra, che il signi
ficato della forza resistente nel solleva
mento pesi deve essere valutata diffe
rentemente. Nell’intero processo di alle
namento deve la forza resistente essere

h &

Dalla letteratura scientifica pertinente 
noi conosciamo tre distinte capacità 
di forza: forza veloce, resistente, mas
sima (2).
Il più ampio significato assume nel sol- 

levamento pesi la forza massima. Essa 
può esser definita come "la più elevata 
forza che il sistema neuro-muscolare rie
sce a realizzare durante una massimale, 
volontaria contrazione” (3). Lo scopo
PaR. 156
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Fig. 2. Contrazione isotonica (dinamico - positiva, cioè concentrica)

-)

Fig 3; Contrazione isotonica (dinamico - negativa, cioè eccentrica)
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Dopo aver sistematizzato le differenti 
capacità di forza, è a questo punto im
portante tanto la specificità del lavoro 
muscolare quanto anche la specificità ed 
il carattere della tensione muscolare in 
rapporto agli esercizi di gara nel solleva
mento pesi analizzare. La risposta a que
ste domande apporta essenziali modifi
cazioni alla conseguente successiva spe
cifica metodica d’allenamento.

2.2. L’analisi della forza muscolare 
nel sollevamento pesi

alla massima estensione del corpo (posi
zione (P) 1-4) (10). Mentre la muscola
tura delle braccia all’inizio lavora in ma
niera persistente (di tenuta) e quindi 
passa ad una contrazione superante, nel
la muscolatura delle gambe e delle spal
le tale specificità di lavoro viene ad es
sere modificata passando da un lavoro 
cedente ad uno superante, presso cui la 
specificità di lavoro muscolare con ca
rattere superante assume il più elevato 
significato.

l'-Sa

2.2.
1. Specificità del lavoro muscolare

2.2.
2. Specificità della tensione musco

lare.

presa in maggiore e più seria considera
zione rispetto alla gara. Lo scopo dell’at
tuale allenamento é, attraverso un co
stante perfezionamento della speciale 
forza resistente, determinare più favo
revoli condizioni per poter produrre un 
maggior carico massimale, per raggiun
gere attraverso ciò un incremento della 
forza massimale. In gara la stessa forza 
resistente assume una ben minore im
portanza per il raggiungimento delle più 
elevate prestazioni, in quanto global
mente solo sei prove vengono effettuate 
ed il volume del carico del programma 
di riscaldamento come pure di quello 
delle prove di gara è molto basso rispet
to a quello eseguito in allenamento (8).

X

quanto nel decorso del movimento nelle 
discipline di combattimento ha luogo un 
fisico scambio del lavoro muscolare. En
tro questa specificità di lavoro combina
to predomina tuttavia il lavoro superan
te, mentre sia il lavoro rilassante (o ce
dente) e quello persistente (o di tenuta) 
assumono un ben inferiore significato.
La fig. 1 illustra e conferma pienamen

te la nostra asserzione mostrando un 
chiaro esempio di tragitto del movi
mento, come dimostrato da un atleta in 
gara nello strappo a due braccia o girata. 
Tale figura presenta il differente decorso 
cronologico del lavoro muscolare dei 
singoli gruppi muscolari (braccia, spalle, 
gambe) dall'inizio del movimento, sino

Accanto al meccanismo dell’attività 
muscolare l’allenatore deve considerare 
anche il criterio fisiologico della "speci
ficità della tensione muscolare cioè il 
suo carattere Werschoshanskij suddivi
de in tre gruppi principali la tensione 
muscolare:
1. Isotonica: se resta costante durante 

la modificazione della lunghezza mu
scolare la tensione della muscolatura;

2. Isometrica: se si sviluppa tensione 
presso una inalterata lunghezza della 
muscolatura;

3. Auxotonica: se con la modificazione 
della lunghezza muscolare si diversifi
ca anche la tensione della medesima.

Mentre l’apparato articolare e tendineo 
limitano la ditensione muscolare e con 
ciò la forma della contrazione, e al di 
volta in volta mutato angolo dell'artico
lazione la lunghezza del braccio di leva e 
di tensione muscolare, nella prassi spor
tiva corrente compare con sempre più ri
levante frequenza il tipo di contrazione 
auxotonica, mostrando essa una per co-

Secondo Werschoshanskij noi possiamo 
considerare quattro differenti discipline 
di lavoro muscolare: l’aspetto superante, 
rilassante, persistente e combinato (9). 
In questo quadro dobbiamo tenere bene 
a mente che nella consueta prassi spor
tiva predomina di gran lunga l’aspetto 
di lavoro combinato. Nel campo del sol- 
levamento pesi dobbiamo ora trasferire 
quanto sopra accennato, ricordando co
me anche in questa particolare speciali
tà predomina il lavoro combinato, in
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All’allenamento muscolare isometrico 
venne nei primi anni di popolazzizzazio- 
ne da parte di Hettinger data notevole 
importanza anche nell’allenamento per 
il sollevamento pesi, mentre attualmente 
ci siamo nella specificità di questo alle
namento di gran lunga discostati nella 
preparazione attuale. Il perfezionamen
to dell’isotonico allenamento della forza 
muscolare ha portato ad un più grande 
progresso della prestazione nelle discipli
ne di gara olimpiche. Anche sulla base di 
considerazioni di carattere psicologico

2.2.
3. Carattere 

scolare

Dobbiamo ora ritornare brevemente sul 
carattere della tensione muscolare, n 
sollevamento pesi è una specialità acicli
ca con successione di movimenti esplo
sivi, che esige per lo più una possibil
mente veloce estrinsecazione di grandi 
impulsi di forza, in stretta correlazione 
ed unione al superamento di un sempre 
crescente peso esterno. I movimenti di 
conseguenza sono tensioni muscolari 
esplosi vo-toniche.

La contrazione eccentrica della musco
latura compare presso un modo di lavo
ro dinamico-negativo, in cui i muscoli 
estensori - la forza del bilanciere suc
cessivamente o/e attraverso una attiva 
reazione - vedono allontanati origine e 
inserzione muscolari (vedasi triangolo 
tratteggiato nella fig. 3).
La tensione muscolare isometrica com

pare nel sollevamento pesi in occasione 
di mantenimenti statici del sistema 
neuro-muscolare, cioè durante il modo 
di lavorare persistente (di tenuta) (per 
esempio nella posizione accovacciata 
nello strappo a due braccia o girata, nel 
fissaggio prima dello strappo verso l’al
to, nella posizione finale di fissaggio dei 
piedi nello strappo a due braccia e nello 
slancio). Tali esempi sono rilevabili nella 
posizione 8 • fissaggio del bilanciere nel
la posizione accovacciata nello strappo - 
in cui le forze interne ed esterne reci
procamente si equivalgono (fig. 4). Ra
dice ed origine della muscolatura in que
sto momento non si avvicinano o allon
tanano vicendevolmente.

Concentrando brevemente quanto so
pra più diffusamente discusso possiamo 
sintetizzare quanto segue, tenendolo be
ne in considerazione nella costruzione 
dello specifico metodo di allenamento 
per il sollevamento pesi:
1. Un ruolo fondamentale assume nel 

sollevamento pesi il perfezionamento 
ed il miglioramento della forza massi
ma e della forza esplosiva, mentre la 
forza resistente assume un significa
to di minor importanza;

2. scopo nel sollevamento pesi non è 
unicamente il miglioramento della 
forza assoluta, bensì anche di quel
la relativa;

3. nelle discipline di gara il lavoro mu
scolare combinato cioè la tensione 
muscolare auxtonica è la forma pre
dominante. In questo quadro predo
mina il lavoro superante (dinamico- 
positivo); mentre il rilassante (ceden
te) (dinamico-negativo) viene nel pro
cesso di allenamento ad assumere una 
importanza minore per la costruzione 
della forza come pure per la conser
vazione di un grosso tono muscolare. 
La forma di lavoro isometrico ha per
so importanza nel lavoro per il solle
vamento pesi;

4. mentre l'impulso di forza deve aver 
luogo velocemente, il carattere della 
tensione muscolare è fondamental
mente esplosivo-tonico.

Sin qui abbiamo determinato gli ordini 
di precedenza delle qualità di forza, dei 
modi di lavoro come pure la specificità 
ed il carattere della tensione muscolare, 
mentre ora dobbiamo analizzare - corri
spondentemente alle specifiche richieste 
di gara - gli sforzi attinenti ciascun grup
po muscolare o singolo muscolo, per 
giungere al punto nodale fondamentale 
della specialità del sollevamento pesi.
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zione. Per il sollevamento pesi l’allena
mento isometrico può essere fruttuosa
mente preso in considerazione da quel
l’atleta che infortunatosi non è in con
dizione di poter effettuare qualsivoglia 
attività con moto e contrazioni iso
toniche.

si dire combinazione di contrazione iso
metrica ed isotonica (12).
La contrazione isotonica viene secondo 

Hollmann/Hettinger suddivisa ulterior
mente in dinamico-positiva (lavoro con
centrico) e dinamico-negativa (lavoro 
eccentrico). Come si manifestano queste 
due forme di lavoro isotonico nelle di
scipline olimpiche del sollevamento 
pesi?
Nel lavoro con superamento la forza 

esterna (peso del bilanciere) attraverso 
la forza interna (possibilità di estensio
ne della muscolatura delle gambe) può 
venir superata; la tensione muscolare 
concentrica consente un modo di lavoro 
dinamico-positivo, cioè l’alto solleva
mento del bilanciere da PI - P2, mentre 
nella contrazione della muscolatura del
le gambe origine e radice dei muscoli 
stessi consistenemente si avvicinano 
(fig- 2).
Il modo di lavoro rilassante (cedente) è 

presente in qualsiasi fase di ammortizza
zione (per esempio nella divaricata delle 
gambe nel movimento di strappo e di gi
rata). Nella seconda fase di un movimen
to viene applicato questo modo di lavo
rare perciò per esempio, mentre la forza 
esterna (peso del bilanciere) in P2 viene 
ritrovata più elevata della forza interna 
(possibilità di estensione delle gambe) in 
questo veloce passaggio ad una più am
pia posizione di apertura delle gambe 
(Fig. 3). Mentre l’impulso della forza 
delle gambe è applicato in “maniera mas
simamente veloce, l'atleta crea con ciò 
più favorevoli premesse per la terza fase 
del movimento (P3-P4), in cui egli crea 
le premesse di un rinnovato impulso del
la muscolatura d’estensione della gambe., questo tipo di preparazione isometrica 
(13). venne lasciata in ben scarsa considera-

della tensione mu-
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