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LETTERA APERTA

Mi 4 .'v.

// giovanissimo francese Vigneron.
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possono affrontare utilmente esercizi di 
agilità, flessibilità e resistenza. Il bambi
no deve trovare nel divertimento e nel 
risultato le giuste motivazioni, in modo 
che non finisca per essere dissuaso trop
po presto dall’attività motoria e vengano 
anzi gettate le premesse migliori per av
viarlo alla pratica sportiva.
La relazione del prof. Tschiene ha avu
to un carattere prettamente tecnico, 
trattando diffusamente della metodolo
gia da applicare nell’insegnamento delle 
attività motorie di base ai giovanissimi 
e mettendo in rilievo che tanto prima si 
scopre il talento sportivo, quanto prima 
esso si logora.
Le tavole rotonde dell’ultima giornata 

hanno permesso una prima analisi tecni
ca delle relazioni presentale dagli esperti 
tedeschi, in relazione ad ogni singola di
sciplina sportiva.
Le conclusioni più importanti alle qua

li sono pervenuti i lavori possono esse/e 
così riassunte: ,,
- ravviamento allo sport deve rispettare 
alcuni principi elementari come la conti- 
nuità, la gradualità e la mulilaleralila e 
soprattutto non può continuare ad esse
re inteso come insegnamento modulare 
degli elementi fondamentali di una spe
cifica disciplina - la manifestazione com
pleta delle potenzialità dell'uomo e pos
sibile solo quando le procedure seguono 
una Corretta linea pedagogica che ri
spetti l’evoluzione biologica, della per
sonalità e delle spirile cuóluHvc.

NUOVA ATLETICA

Il crescente numero di giovanissimi che 
si avvicina all'attività sportiva da alcuni 
anni a questa parie ha posto sempre più 
seriamente il problema della loro ade
guala preparazione tecnica. Il CONI ha 
fatto propria tale preoccupazione, do
vendo far fronte direttamente alle inizia
tive che interessano la maggior parte dei 
partecipanti alle attività sportive giova
nili: Giochi della Gioventù, Centri CONI 
di avviamento allo sport, Centro Olim
pia di formazione fisico-sportiva.
E' a tal fine che è stalo indetto a Roma, 
il seminario di studio sul tema: "Aspetti 
pedagogici e metodologici dell'avvia
mento allo sport". L'iniziativa, realizza
ta dal Servizio Promozione Sportiva del 
CONI e dalla Scuola dello Sport, ha vi
sto la partecipazione di tecnici di tutte 
le federazioni sportive, di maestri di 
sport, di rappresentanti della scuola, di 
enti locali e di enti di promozione.
Le due relazioni ufficiali del seminario 

sono state svolte da due esperti della 
Repubblica Federale Tedesca: il prof. 
Erwin Hahn, responsabile del settore 
psicopedagogico dello sport aU'islituto 
di scienze sportive della RFT ed il prof. 
Peter Tschiene, docente di scienze dello 
sport all'Università di Darmslad.
Il prof. Hahn, dopo aver osservato che 

per troppi anni è stato commesso l’er
rore di adattare i programmi tecnici de
gli adulti ai bambini, ha affermato che i 
ragazzi non possono iniziare prima dei 
14 anni allenamenti alla forza, mentre
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- IL MOTO DEI PROIETTILI -

(11)

(IO)
il

(13)(a)

(II)

(b)

Fig. 19

di James G. Hay - Parte Terza 
a cura di Ugo Cauz

t =— 
a K 

dove: la = il tempo compreso Ira l’apice 
della traiettoria e ristante in cui la palla 
tocca nuovamente il terreno e v = la ve
locità verticale in quell’ultimo istante. 
T = l + t = u scn 0 + v up a --- -----

L’applicazione dell’equazione 9 mostra 
comunque un’altra relazione che ci con
sente di chiarire ancora meglio il pro
blema quando i punti di rilascio c di ri
caduta sono al medesimo livello, le gran
dezze della velocità verticali neH’istanle 
del rilascio e della ricaduta sono uguali, 
cioè:
u scn 0 = v ( 12)
Si può quindi osservare come non solo 

sia la velocità verticale della palla al ri
lascio uguale in grandezza alla sua velo
cità verticale all’impatto, ma come ne
cessiti esattamente lo stesso tempo alla 
palla per raggiungere l’apice del volo, e
per ritornare al suolo, cioè: 
u sen 0 _ v

g” g 
o: 
t = t up a
e quindi:
T _ 2 u sen 0 (

g

Il tempo di volo quindi non sarà influen
zato da questa forza orizzontale.
Ciò significa, in altre parole, che la ve
locità orizzontale non ha alcuna influen
za sul tempo di volo di una palla.
Considerando la componente verticale 
(fig. 19, c), l’applicazione dell’equazio
ne 7 rivela che:

Da quest'ultima relazione si può osser
vare che mentre ”g” può essere conside
rata come costante in qualsiasi luogo, la 
sola via per poter incrementare il tempo 
di volo di un proiettile è quella di incre
mentare la grandezza della velocità verti
cale al rilascio. Per il tuffatore sopra 
menzionalo, ciò implica un lavoro per 
incrementare i melodi attraverso i quali 
egli potrà ottenere una maggior velo
cità verticale allo stacco:
1) incrementando il tempismo delle 
gambe e delle braccia;
2) incrementando la velocità del suo av
vicinamento e
3) incrementando la forza dei muscoli e-

5

. u scn 0 
lup = — 
dove t = il tempo dal rilascio (cioè, 
l’istante ?n cui la palla abbandona il 
suolo c si trasforma in un proiettile) fi
no a che la palla raggiunge il punto più 
elevalo del suo volo, e: u sen 0 = la velo
cità verticale iniziale.
Per ottenere il tempo di volo tuttavia, 

è necessario conoscere il "tempo in 
discesa” come quello ”in salila”. 
Applicando la stessa equazione avremo:

Similmente alla prestazione del tuffato
re, un lanciatore di peso, un giocatore 
di golf ed atleti di molli altri sport, han
no per lo meno una cosa in comune: per 
tulli questi il successo dipende in manie
ra determinante dalla loro abilità a 
proiettare un corpo in aria. In altre pa
role, Lutti sono interessali al molo dei 
proiettili. Il tuffatore è sottoposto a 
queste leggi nel periodo di tempo in cui 
il suo corpo (il proiettile, in questo caso) 
è in aria, per cui sperimenta quanto sia 
lungo questo tempo, (pianto facile sia 
eseguire le figure in aria. Il lanciatore di 
peso, realmente sperimenta quanto lun
ga sia la traetloria del peso in aria. In 
modo differente egli è interessato al pro
blema del molo dei proiettili solo per
chè il suo intento è quello di ottenere 
un certo spostamento - nel caso suo, il 
massimo spostamento orizzontale. Infi
ne, il giocatore di golf è uno tra quei
rampia branca di sportivi che sono spes
so interessali al volo (o traiettoria) che 
un corpo segue. Nell'eseguire un colpo 
che superi degli alberi, per esempio, il 
giocatore di golf deve innanzitutto as
sicurarsi che la traiettoria sia tale da 
consentire alla pallina di superare l’o
stacolo. Da tutto ciò possiamo osserva
re come ci siano tre aspetti del moto dei 
proiettili - tempo, spostamento e Indet
tola - che interessano i vari sport c che 
in ciascuna particolare tecnica sportiva 
influenzano il molo dei proiettili in 
maniera differente.
Tempo di volo: (piando una palla da 
football, è ferma ed un giocatore la cal
cia, la velocità impartita ad essa general
mente agisce in una direzione che forma 
un certo angolo 0 con l’orizzontale (fig. 
19, a). Se la velocità è scomposta nelle 

sue componenti verticale ed orizzontale 
l'effetto del calcio potrà essere studialo 
considerando ciascuna di qucsle-compo- 
nenti.
La componente orizzontale (lig. 19, b) 

agisce parallelamente al suolo c quindi 
non ha la tendenza a sollevare il pallone.
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0)2 + 2 gl.

4828 32 4436 40

8 ft 0 in.

7 ft 6 in.

7 lì 0 in.

6 ft 6 in.

Altezza del 
rilascio

39°
(38.99 ft)

39°
(38.58 ft)

40°
(38.16 ft)

40°
(37.75 ft)

ri • 7.0 fcet 
u • 42 ! ps

42°
(67.65 ft)

42°
(67.21 ft)

42°
(66.76 ft)

42°
(66.31 ft)

Velocità al rilascio
(fps)

40°
(47.58 ft)

40°
(47.15 ft)

41°
(46.73 ft) 

41°
(46.29 ft)

38° 
(31.34 ft)
•• 38°
(30.95 ft)

39°
(30.55 ft)

39° 
(30.16 ft)

41°
(57.13 ft)

41°
(56.69 ft)

41°
(56.25 ft)

42°
(55.81 ft)

42° 
(79.15ft)

42°
(78.69 ft)

42°
(78.23 ft)

43° 
(77.78 ft)

Tab. 1 : variazioni dell’angolo ottimale con l'altezza e la velocità del rilascio.
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lì _ U2 scn 0 COS 0 * Il cos 
g

0 /(u scn

(I9)

Un’accurata analisi dcH’equazione IO 
mostra che in questa situazione ci sono 
già tre fattori che hanno delle influenze 
sull’ammontare orizzontale del proietti
le - velocità (u), angolo (0) ed altezza

Q>
VI

8
$ S 80f 
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fc50(>

404 >

Modificazioni risultanti nella lunghezza oriz
zontale (piedi)

Fin. 20 effetti prodotti dal cambiamento del 
5% nella velocità, altezza e angolo di rilascio.

velocità verticale della palla diminuisce 
sino allo zero, nell' istante in cui rag
giunge l’apice della traiettoria e riau- 
mcnla nuovamente sino al raggiungi
mento della sua grandezza iniziale al 
momento dell'impatto. Questi cambia
menti nella velocità sono dovuti all’in
fluenza della gravità, che agisce su tulli 
i corpi. La gravità, comunque, non in
fluenza il molo orizzontale di un corpo. 
Alloro (ignorando gli effetti della resi
stenza dell’aria) non c’è nulla che ten
da a modificare l’ammontare della forza 
impressa nella direzione orizzontale.
In altre parole, essa, ha una velocità 

orizzontale costante di (u cos 0) l' ps.
Un semplice riarrangiamento dcH’equa- 

zione I rivela che la distanza alla quale 
un corpo può giungere in una determi
nata direzione è semplicemente il pro
dotto della velocità agente in quella di
rezione per il tempo impiegato, cioè: 
S = vt (17)
Nel caso di una palla di football, il tem

po impiegato è il tempo di volo,che è sta
to dimostralo prima essere (2uscnO)Z/g 
Sostituendo nell’equazione I7 si può 
rilevare che l’ammontare orizzontale R è 
dato da:
R _ Il COS () \ 2 II S<’I1 ()

g

è quindi I. Per ogni data velocita di ri
lascio, dunque il massimo valore dcl- 
I ammontare orizzontale sarà ottenuto 
quando: 
scn 20 = l 
quindi : 
0 = 45°
Di qui, se tutto resta uguale, l’angolo 

ottimale al quale proiettare un corpo 
per lanciarlo alla massima distanza oriz
zontale sarà di 45°.
Questo si applica, tuttavia, al solo caso 

in cui altezza del rilascio e dell’impatto 
siano allo stesso livello. In quei casi in 

termini piu cuj j] livello da cui il corpo è lancialo sia 
più elevalo del punto di caduta, l’am

montare orizzontale è ottenuto usando 
le equazioni 15 c I 7:

stensori delle gambe.
In molte attività sportive interessate dal 

molo dei proiettili il tempo di volo non 
può essere determinato facilmente, co
me nel caso descritto sopra, semplice
mente perché il proiettile non è liberalo 
allo stesso livello al quale quest’ullimo 
ricade. Un lanciatore di peso, per esem
pio, generalmente rilascia il peso all in
circa a 7 piedi dal suolo su cui ricade. In 
tal caso il tempo di volo potrà essere de
terminalo attraverso un'equazione pili 
complessa:

T _ u scn 0 + J(u sen 0)2 + 2 gh ( I 5) 
g

dove: u, 0 e g rappresentano le medesi
me quantità di prima e h = l’altezza alla 
quale viene abbandonalo il proiettile al 
di sopra del punto di ricaduta.
Da questa equazione si deduce che in 

ogni situazione il tempo di volo potrà 
essere modificalo attraverso il cambia
mento di entrambi i parametri velocità 
iniziale (come precedentemente) c al
tezza del rilascio rispetto al suolo. Quin
di, mentre l’acrobata è assillalo dal pro
blema di incrementare la sua velocità 
verticale allo stacco del trampolino per 
ottenere un maggior lasso di tempo in 
aria, un tuffatore, di fronte essenzial
mente allo stesso problema ha due al
ternative principali da poter scegliere - 
egli può incrementare la sua velocità 
verticale allo stacco o la differenza d’al
tezza tra stacco e 'atterraggio”.
Spostamento: molli atleti sono in ma

niera vitale interessati con lo spostamen
to risultante dal moto dei proiettili. In 
alcuni casi il loro interesse è nel massi
mo spostamento verticale od orizzontale 
producibile. Il giocatore di basket agisce 
per ottenere il massimo spostamento 
verticale del quale è capace per ottenere 
il possesso del pallone ai danni degli 
avversari. Al giocatore di golf interessa 
principalmente il massimo spostamento 
orizzontale della pallina nella direzione 
desiderala. Il lanciatore di peso si trova 
di fronte gli stessi problemi.
Massimo spostamento verticale: l’espe
rienza comune suggerisce che la massima 
altezza alla quale un proiettile si solleva 
al di sopra del suo punto di rilascio è 
strettamente correlazionalo al tempo di 
volo. Usando l’equazione 9 si rivela che 
”s’’, la distanza verticale tra il punto di 
rilascio c l’apice del volo (in pratica il 
tempo di volo) dipende dalla velocita 
verticale al rilascio (u sen 0) 
s _ (u sen o)2 (16)

Quindi allorquando il giocatore di ba
sket e il tuffatore ottengono risultati 
differenti, la ragione di cioè è sempre 
dovuta al fatto che essi hanno opportu
namente variato la loro velocità vertica
le allo stacco.
Massimo spostamento orizzontale: 

quando una palla (fig. 19, a) è calciata, 
sia la velocità verticale che quella oriz
zontale sono ad essa impartite. Durante 
il susseguente volo la grandezza della

6

u2 scn 20 
g

Quindi, con ”g” costante, l’ammonta
re orizzontale dipende da ”u” e ”0”, 
rispettivamente la grandezza e la direzio
ne della velocità iniziale, o in t 
semplici, dalla velocità e dall’angolo di 
rilascio. Appare dunque chiaro, in gene
rale, che quanto più grande è la velocità 
di rilascio, tanto maggiore sarà l’ammon
tare orizzontale, e questo, ci è dato dal
l’esperienza, quotidiana. Quanto più for
te sarà calciala la palla, tanto più lonta
no essa cadrà.
Un veloce sguardo alla tavola dei valori 
trigonometrici dei seni mostra come es
si varino da 0.0000 (quando l’angolo è 
zero) a 1.000 (quando l’angolo è 90 
gradi). Il valore massimo che può essere 
ottenuto se il seno di un angolo è dato
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Fig. 21 : effetto della variazione del 5%nella velocità, altezza e angolo del rilascio di un peso sul-
la distanza di lancio.
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Tab. 2. spostamenti orizzontali e verticali dopo ogni 0.1 sec. di volo.

Fig. 22: traiettoria di
30 -
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60

I

62
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Tempo 
dall’istante 
del rilascio 

(sec)

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.99

Spostameli lo 
orizzontale

0.00
5.54

11.08
16.63
22.17
27.71
33.25
38.80
44.34
49.88
55.42
60.97
66.51
72.05
77.59
83.14
88.68
94.22
99.76

105.31
110.29

Spostamento 
verticale

0.00
3.04
5.76
8.15

10.22
11.98
13.40
14.51
15.30
15.76
15.90
15.72
15.22
14.39
13.24
11.78
9.98
7.87
5.44
2.68
0.00
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mente alcun cambiamento dell’angolo di 
rilascio [ 0° + (5/100 x 0° ) = 0°Jo del- 
l’ammontare della gittata. La cuna di 
conseguenza passa per l’origine 0. Se l’an
golo di rilascio è uguale a 20 gradi e se 
viene incrementato del 5%(cioè 21 gra
di), l’aumento orizzontale è all'incirca di 
30 centimetri. Per angoli di rilascio mag
giori di 10 gradi un incremento del 5% 
attualmente riduce la gittata orizzonalc. 
La cuna denominala (li + 5%h) mostra

7

4!
!

20 1-

E a 
8 
$

(h) di rilascio. (”g” è considerata anche 
qui costante). Di questi tre fattori si può 
facilmente vedere clic quanto piu grande 
è la velocità e l'altezza del rilascio, tanto 
maggiore potrà essere Lammontare ri
sultante. (Assumendo 0 come costante 
ed inferiore a 90 gradi;se 0 = 90 gradi, K. 
sarà uguale a zero senza considerare la 
velocità e l’altezza del rilascio. Il corpo 
si innoverà verticalmente e ricadrà nello 
stesso punto).
Sfortunatamente l’angolo ottimale di 
proiezione non sarà così semplice, come 
nel caso in cui il rilascio c rimpallo av
vengano al medesimo livello.
In questo caso l’angolo ottimale dipen

de sia dalla velocità clic dall’altezza del 
rilascio. La tabella 1 mostra come rolli
male angolo di rilascio vari con questi 
due fattori, nel getto del peso. Da questa 
tabella si può vedere che:
1) l’angolo ottimale di rilascio è sempre 
inferiore ai 45 gradi;
2) per una determinata altezza di rila
scio, quanto maggiore sarà la velocità di 
rilascio, tanto più strettamente l’angolo 
ottimale si avvicinerà ai 45 gradi;
3) per una data velocità di rilascio,quan
to pili grande sarà l’altezza del rilascio, 
tanto minore sarà l’angolo otlimale-
4) uguali incrementi in entrambi i para
metri altezza e velocità del rilascio non 
daranno direttamente uguali modifica
zioni nell’angolo ottimale o sulla distan
za risultate.
(Nola: queste conclusioni sono general
mente valide e non solo per i valori inclu
si nella tabella I)
Avendo determinalo che tre sono i fat
tori che influenzano l ammontare oriz
zontale di un proiettile, è ora importan
te considerare (piale di questi tre fattori 
abbia un’importanza maggiore. L’alle
natore <1 atletica sa, pcr esempio, che 
per un lanciatore di peso deve concen
trare il suo sforzo pcr ottenere 1) una 
velocità maggiore, 2) un ottimale ango
lo di lancio c 3) una sempre maggiore al
tezza nel momento del rilascio, fi grafi
co della fig. 20 mette a confronto i ri
sultati ollenuli quando un lanciatore da 
63 piedi incrementa ciascuno di questi 
fattori di un determinalo valore.
La curva denominata (0 + 5%+ 0) mo

stra gli effetti dell’incremento dell’ango
lo di lancio del 5%, mentre gli altri due 
fattori (velocità ed altezza di rilascio) re
stano immutali.
Se l’angolo di lancio è 0 gradi e questo 

è incrementalo del 5% , non c’è chiara- 
40 r

70 80 100 110



120

100
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Spostamento orizzontale (piedi)

Fig. 23: curve paraboliche descritte da proiettili rilasciati con diverse velocità ed angoli.

(3 - Continua)
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di velocità cd angoli di rilascio, le curve 
risultanti sono tulle di questa forma ge
nerale (fig. 23). Esse appartengono ad 
una speciale classe di curve conosciute 
in geometria col nome di parabole. Men
tre ciascuna curva non è più che una 
mappa o rappresentazione del tragitto 
seguito dal corpo consideralo, si potrà 
vedere come il volo di un proiettile ab
bia una forma parabolica.

gli effetti dell’incremento dell'altezza 
di rilascio del 5% mantenendo gli altri 
due fattori costanti. Se u = 42 Fps e 0 = 
0 gradi, questo incremento del 5%fa au
mentare all'incirca di 0.65 piedi la 
gittata orizzontale. Come 0 diventa più 
ampio, l’incremento del 5%in altezza 
conferisce progressivamente minori 
incrementi alla gittata.
Finalmente la curva contrassegnata 

(u + 5%u) mostra gli effetti di un in
cremento della velocità di rilascio del 
5% mentre gli altri due fattori restano 
costanti.
Queste curve (che, incidentalmente so

no tipiche di quelle che possono essere 
ottenute da ogni combinazione normale 
di velocità c altezza di rilascio), mostra
no chiaramente che l’incremento nella 
velocità di rilascio è la più efficace in 
termini di incremento della gettata oriz
zontale rispetto a quelli ottenibili con 
incrementi nell’altezza o nell’angolo di 
rilascio . Quindi, in generale, un lancia
tore di peso dovrà concentrare maggiore 
attenzione allo sviluppo di una più velo
ce fase di rilascio, piuttosto che aumen
tare l’altezza o ottimalizzare l’angolo di 
uscita..

Limitazioni: Risulta comunque eviden
te come non sia possibile allo sportivo 
ottenere le stesse velocità di rilascio su 
un ampio raggio di angoli di rilascio. Se 
un pesista dirige lutti i suoi sforzi nella 
direzione orizzontale, la gravità non 
avrà la tendenza a ridurre la velocità di 
rilascio del peso. Comunque, allorché 
il [(esista inizierà a dirigere parte del suo 
sforzo verticalmente, la gravità si oppor
rà a questo sforzo. Egli spingerà il pe
so verso l’alto nello stesso istante in cui 
la gravità tenderà a tirarlo verso il basso. 

Risultato di questa opposizione della 
gravità sarà una riduzione della velocità 
di rilascio che il pesista è capace di im
partire al peso. Se un pesista cerca di in
crementare l’angolo di rilascio, il vantag
gio che può essere ottenuto in questa 
maniera sarà inferiore o di molto al con
comitante aumento della velocità di rila
scio. Sfortunatamente, al momento ci 
sono poche informazioni nella letteratu
ra su questo aspetto del moto dei proiet
tili nello sport e quindi altri esami speri
mentali sono indispensabili su questo 
problema.

Forma della traiettoria: è interessante 
ora puntualizzare un’altra caratteristica 
della traiettoria di un proiettile. Consi
deriamo qui il caso di un atleta, che 
calcia il pallone verso la porla e suppo
niamo che egli riesca ad impartire ad es
so una velocità di 64 Fps a 30 gradi di 
angolo.
Gli spostamenti verticale e orizzontale 

alla fine di ogni decimo di secondo di 
volo potranno essere ottenuti usando 
le equazioni 17 ed 8. 1 valori di questi 
spostamenti sono mostrati nella tabella 
2.

Se questi spostamenti vengono rappre
sentati graficamente, la forma del gra
fico è una curva simmetrica (fig. 22). Se, 
lo stesso processo è seguito per una serie

Spostamenti sottomassimali Un tenni
sta che esegue uno smash, il pallavolista 
che schiaccia una palla, il giocatore di 
golf ncll’escguire un colpo e un gioca
tore di basket nel prendere un rimbalzo 
sono interessali ad uno spostamento 
massimale o in direzione verticale o oriz
zontale. Il loro interesse primario è ri
volto alla precisa combinazione tra spo
stamento verticale ed orizzontale. Il gio
catore di basket, per esempio, desidera 
spostare la palla orizzontalmente e verti
calmente esattamente di quanto basta 
per farla entrare nel canestro, mentre i 
giocatori di tennis e di pallavolo entram- 
ni hanno precise mete sul terreno dove 
dovranno inviarvi la palla.
In tutti questi casi la comprensione dei 

fattori coinvolti può essere ottenuta con
siderando il proiettile come "atterrato” 
nell’istante in cui completa i desiderati 
spostamenti orizzontale e verticale. 
Quindi, per esempio, la palla da basket 
può essere considerata come "atterrala” 
nel momento in cui entra nel canestro. 
1 fattori che influenzano lo spostamento 
orizzontale possono essere determinati 
considerando l’equazione 19.
In tali circostanze la gittata orizzontale 

e verticale sono ovviamente identiche. 
Lo spostamento verticale è, semplice
lente, ”h” - la differenza tra altezza di 
rilascio c di atterraggio - c può essere 
positiva (come in una schiacciala di pal
lavolo) o negativa (come nel basket).
Si può constatare che anche qui i soli 
fattori che influenzano gli spostamenti 
ottenuti sono velocità e angolo di rila
scio c la differenza di altezza tra rilascio 
e arrivo (cioè, u, 0 e h).
8

Traiettoria 11 giocatore di golf ncll’ac- 
cingersi a colpire la palla per lanciarla 
sopra gli alberi è realmente interessalo 
ad ottenere due precisi spostamenti nel 
quadro del molo di un proiettile. Egli 
per prima cosa si premura di spedire la 
palla dal punto in cui giace sul terreno 
ad un altro punto, al di sopra degli al
beri c, per ottenere ciò, procedere a un 
particolare tiro. Se la prima parte di 
questo moto viene considerala isolata
mente, si può vedere come sia semplice
mente un altro esempio di spostamento 
sottomassimalc. Similmente, se la secon
da parte del volo è considerata da sola, 
si può osservare come aneli'essa rien
tri nella stessa categoria. Risulta ovvio 
come i fattori che influenzano l’otte
nimento della richiesta traiettoria deb
bano essere esattamente gli stessi che in
fluenzano l'ottenimento di specifici spo
stamenti sottomassimali (cioè u, 0 c h)

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 26020 40
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Confronto fra tecnica dorsale 
e rotatoria nel getto del peso

di Loredana Kralj - Parte terza

LEISTUNGSSPORT LEISTUNGSSPORT LEISTUNGSSPORT LEISTUNGSSPORT LEISTUNGSSPORT LEISTUNGSSPORT

La fase finale ha inizio nel mo
mento dell’appoggio del piede de
stro al centro della pedana. Altri 
autori cominciano a parlare della 
fase finale quando tutte e due le 
gambe sono appoggiate. Questa 
fase si conclude naturalmente 
quando il lanciatore perde con
tatto con l’attrezzo. La fase pre
sa in esame è suddivisa in due par
ti che si differenziano per il diver
so lavoro muscolare e cioè il pre
stiramento e la fase di spinta.

sotto due aspetti: quello fisiologi
co e psicologico. Per aspetto fisio
logico intendiamo lo stiramento di 
alcuni muscoli del busto (vedi di
stensione del braccio sinistro) e la 
preventiva preparazione delle gam
be per la successiva fase finale. Per 
aspetto psicologico invece s’inten
de la concentrazione dell’attenzio
ne sull’esecuzione della fase finale, 
che come abbiamo detto è la più 
importante.

Dopo la massima divaricata delle 
gambe alla fine del singolo appog
gio, si ha nella fase di volo un riav
vicinamento degli arti, accompa
gnato da un’ulteriore leggera ele
vazione del busto. Questo avvici
namento avviene attraverso una 
flessione della gamba destra pro
priamente detta sulla coscia e dal
l’abbassamento della gamba sini
stra che va alla ricerca dell’appog
gio. Contemporaneamente alla 
flessione della gamba destra si ha 
una adduzione del piede destro 
che si trova cosi obliquo di 45° cir
ca. In questo modo la rotazione al
l’inizio della fase finale sarà facili
tata (fotogramma di Mironov 
6-7-8 di lato e 13-14 davanti).
Ci sono però lanciateri che non 

compiono questa adduzione e 
dunque il piede rimane nella stessa 
direzione di partenza. Questa posi
zione del piede aiuta a mantenere 
chiuso il busto all’inizio della fase 
finale.
I movimenti che vengono effet

tuati nella fase di volo hanno lo 
scopo preciso di far durare questa 
fase il meno possibile, specialmen
te ci si riferisce alla flessione "ful
minea” della gamba destra. Que- 
st’ultima azione ha lo scopo di 
non permettere l’abbassamento 
del centro di gravità del sistema 
lanciatore-attrezzo, onde evitare 
una deflessione del percorso del
l’attrezzo nel punto C (vedi fig. 12 
e 13). Durante la fase di volo de
vono contrarsi solamente i muscoli 
preposti alla flessione della gamba 
propriamente detta, mentre gli al
tri devono essere rilassati.
Analizziamo ora quali sono gli ac

corgimenti per mantenere chiusa 
la posizione del busto. Lo sguardo 
del lanciatore viene mantenuto 
sempre all’indietro e in basso, il 
capo ossia il mento è rivolto verso 
l’attrezzo, il braccio sinistro è in 
avanti o in avanti-basso.
In conclusione dobbiamo precisa

re che la fase di traslocazione non 
è importante solo per l’accumulo 
di velocità, bensì per preparare la 
fase finale, la fase più importante



9

1

18

Udo Buyer

Jewyeni Mironov

IL PRESTIRAMENTO

All’arrivo del piede destro sul 
terreno, arrivo che avviene sul- 
l’avampiede, il lanciatore si trova 
nella seguente posizione: il piede 
della gamba destra è obliquo a 
sinistra di circa 45°. che possono 
variare da atleta a atleta; la gamba 
si trova in semipiegamento. L’arto 
inferiore sinistro va alla ricerca del 
terreno e il suo asse longitudinale 
è in linea con il busto. Il piede 
sinistro è obliquo in avanti e la 
io

gamba propriamente detta è leg
germente flessa. Il busto continua 
ad elevarsi lievemente, le spalle 
sono ancora chiuse e le anche sono 
in leggera torsione verso Lavanti 
rispetto alle spalle. La posizione 
del capo e del braccio destro-at
trezzo rimane invariata. Il braccio 
sinistro è un pò flesso e si trova 
ancora nella direzione simile alla 
fase di volo (fotogramma n. 9 di 
Mironov).

(fotogramma di Beyer e di Miro
nov). A questo punto la prima 
azione da compiere è la rotazione 
del ginocchio destro in dentro, 
con la gamba che rimane piegata. 
La gamba sinistra lavora in oppo
sizione alla destra, si da non per
mettere un avanzamento prematu
ro dell’anca sinistra, ma favori
re attraverso la rotazione del piede 
e ginocchio destro l’avanzamento 
dell’anca destra.
Il braccio sinistro ruota in avanti- 

alto con un movimento ampio, 
alzando cosi la spalla sinistra. Il 
braccio destro propriamente detto 
rimane in linea con le spalle; la 
spalla destra è notevolmente più 
bassa di quella sinistra. Il busto 
viene cosi a trovarsi nella posizio
ne di inclinazione laterale (foto
gramma 12-13 di Beyer e 16-17- 
18 di Mironov ripresi davanti; da 
10 a 13 di Mironov ripreso di 
lato).
Con questa posizione il lanciatore 

ha raggiunto il massimo prestira
mento muscolare complessivo. At
traverso questa azione i gruppi 
muscolari interessati producono 
una quantità elevata di energia, 
secondo il principio della elasticità 
muscolare, un’energia che viene 
accumulata, immagazzinata, come 
energia elastica e viene riutilizzata 
nella successiva azione di spunta 
dagli stessi gruppi muscolari.

NUOVA ATLETICA

Dopo la fase appena descritta che 
è praticamente un singolo appog
gio, il movimento più importante 
che il lanciatore deve compiere è 
l’appoggiare la gamba sinistra. 
Questa è piegata (meno della 
destra) ed il piede prende contatto 
sulla superficie della pedana vicino 
al fermapiedi, è obliquo in avanti e 
spostato di circa 15-20 cm. a 
sinistra dalla linea mediana. La 
gamba sinistra viene a trovarsi 
in questa posizione per permettere 
all’atleta di giungere al momento 
del rilascio con Lasse delle anche a 
90° rispetto alla direzione del 
lancio.
Siamo così arrivati al doppio 

appoggio che deve essere mante
nuto il più a lungo possibile e il 
percorso dell’attrezzo deve essere 
molto lungo per permettere una 
massima accelerazione di questo 
fino al momento del rilascio
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lanciatore

Jewgeni Mironov

che in alto. Il braccio destro 
spinge in avanti-alto fino a com
pleta distensione, la quale termina 
con una "frustata” del polso e 
delle dita. 11 braccio sinistro che è 
piegato termina il movimento 
rotatorio, giunge al tronco favo
rendo cosi l’avanzamento della 
parte destra del corpo.
Dopo

in alto l’anca destra, la quale viene 
a trovarsi in linea con l’anca 
sinistra. La gamba sinistra lavora 
in opposizione alla destra fino a 
completa distensione e non per
mette lo "slittamento” dell’anca 
sinistra in avanti.
Il tronco continua a ruotare 

facendo avanzare la spalla destra 
che supera la sinistra, sia in avanti

Durante questa azione viene 
completata la rotazione dei vari 
segmenti corporei, iniziando dal 
basso verso l’alto, e si ha l’avan
zamento e l’innalzamento retti
lineo dell’attrezzo verso l’alto fino 
al momento del rilascio. La gamba 
destra ruota e spinge in avanti ed



14

Udo Beyer

F
Fig. 18

AO

6

Fig. 17

nuova atletica12

CARATTERISTICHE 
DEI MOVIMENTI NELLA 
TECNICA ROTATORIA

O 
D

effettua lo scambio di gambe con 
un piccolo saltello (la destra viene 
in avanti e la sinistra indietro). 
Questo movimento serve ad evita
re l’uscita del lanciatore dalla pe

rdaselo dell’attrezzo.
Qui diamo i fotogrammi della fase 

di spinta del lancio di Mironov di 
m. 21,03 alle Olimpiadi di Mon
treal nel 1976 (ripresa di lato n. 
da 14 a 20) e fotogrammi ripresi 
davanti allo stesso Mironov (dal n. 
19 al 25) e di Beyer (dal n. 14 al 
20).

L.

Similmente a quanto abbiamo già 
esposto precedentemente per la 
tecnica dorsale, analizziamo ora il

C°OE

dana.
E’ auspicabile inoltre che le 

gambe (o perlomeno la sinistra) 
mantengano il contatto con il 
terreno fino al momento del
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LUNGHEZZA DEL PERCORSO 
E SUA VELOCITA’

LUC BALBONT ha scritto un 
libro "R.D.T. 30 anni atletica 
leggera”, che per la prima vol
ta indaga sul movimento spor
tivo tedesco orientale, che dal 
dopoguerra ad oggi ha presen
tato i più eclatanti progressi 
nell'atletica leggera. Analizza 
tutti i prestigiosi risultati di 
squadra ed individuali ottenuti 
da quel paese. Svela i perchè

In quest'opera vengono ana
lizzati i quattro aspetti dello 
sport: sport di formazione, le 
competizioni di massa, sport 
del tempo Ubero,, sport d'al
to livello.
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della sua riuscita, sottolinea 
l'alto significato del ruolo 
accordato allo sport nel con
testo sociale.

L s
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// volume di 202 pagine, con 25 tabelle e 70 fotografie, può 
essere richiesto direttamente a
Giorgio Dannisi a mezzo c.c.p. n. 24/2648, via T. Vecellio, 3 - 
Udine - Versando L. 5,000 più 200 per spese postali.

La lunghezza totale del percorso 
dell’attrezzo nella tecnica rotato
la uova ATLETICA

di singolo appoggio (B-C) essa 
arriva fino a 4 m/sec. Nella breve 
fase di volo (C-D) la velocità resta 
per lo più immutata. Una grossa 
perdita di velocità si riscontra 
durante la fase di singolo appog
gio destro al centro della pedana. 
In questa fase la velocità diminui
sce per il fenomeno di attrito del 
piede con il suolo (D-E), con 
riduzione della stessa fino a 1,4 
m/sec. Appena dopo il raggiungi
mento della posizione di doppio 
appoggio nella parte E-F, si assiste 
all’accelerazione finale che rag
giunge 13,5 m/sec. al momento 
del rilascio dell’attrezzo (fig. 19).
1 dati sopra riportati si riferiscono 

al lanciatore sovietico Barisnikov e 
precisamente ad un suo lancio di 
m. 20,54.

percorso 
zione rotatoria nelle due vedute: 
dall alto e di fianco.
Il percorso dell’attrezzo con ve

duta dall’alto si presenta come 
nella figura 17. All’inizio è di 
aspetto curvilineo con un raggio 
piu ampio A-B-C al centro della 
pedana la curva C-D-E presenta 
un raggio molto più corto, seguita 
da un percorso E-F rettilineo. La 
curva A-B corrisponde al doppio 
appoggio, B C alla fase di primo 
singolo appoggio, C-D alla fase di 
volo, D-E al secondo singolo ap
poggio e E F alla fase finale.
Il percorso A-B C si presenta così 

ampio a causa di una accentuata 
inclinazione del busto in avanti, la 
qual cosa rende il percorso dell’at
trezzo più allungato, in modo da 
favorire una maggiore accelerazio
ne di questo ultimo. La seconda 
curva C-D-E è invece di raggio 
minore, dovuto al fatto che il 
busto s’innalza per permettere di 
conservare un’alta velocità angola
re del corpo.
Il percorso dell’attrezzo in un 

lancio visto di fianco si presenta 
come nella figura 18 e la sua 
analisi ha un’importanza minore 
rispetto a quella dall’alto, inver
samente di quanto abbiamo visto 
per la tecnica dorsale.
Nella parte A-B (fig. 18) il per

corso è in discesa, dovuta all’incli
nazione del busto in avanti; nella 
parte B-C in salita, quando viene 
effettuata la spinta sulla gamba 
sinistra con il contemporaneo 
innalzamento del busto; da C ad E 
pressoché piana, corrispondente 
alla rotazione del corpo nella parte 
centrale della pedana; infine nel 
tratto E-F di nuovo considerevol
mente in salita, per l’azione 
di distensione delle gambe e del 
busto.

sogmìi

AF = lunghezza dei percorso dell'attrezzo 
AF 1 = decorso della velocità.

"J 
I

1 v

3
V.

ria è di m. 4,82, di cui la rotazione 
(tratto A-E) di m. 3 e la parte 
rettilinea (E-F) di m. 1,82 (vedi 
fig. 17).
Nel doppio appoggio iniziale 
(A-B) la velocità dell’attrezzo 
assume in valore di 3 m/sec., 
mentre nella susseguente fase
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3) Allenamento sportivo - di Dietrich llarrc- 
n. 3, giugno '73 - pagg. 3 (parte terza)

4) Sidlo sviluppo della forza • di J. Dobro- 
volski - n. 6, aprile '74 - pagg. 2

5) Conforma in modo adegualo la tua gior
nata ■ di K. Jàgcr/G. Oclschlàgcl - n. 9, 
ottobre '74 - pagg. 3

6) Il carico - di K. Jàger/G. Oelschlàgel -n.
10, dicembre '74 - pagg. 4

7) Esperienze di pcriodizzazionc nell’anno 
olimpico - di Arnd Kiigcr - n. 10, dicem
bre ’74 - pagg. 4
L’aumento della forza con l'allenamento 
statico e dinamico - di J. Wacrtcnweilcr/J. 
Bruimer/A. Wattstein - n. Il, febbraio 
75 - pagg. 2

9) Carico-recupero -di K. Jàgcr/G. Oclschlà
gcl - n. 11, febbraio '75 - pagg. 3

10) Differenziazioni moroflogichc c funzio
nali tra maschio e femmina - di Schualin- 
sky -n.il, febbraio "75 - pagg. 3

11) La forza - di K. Jàger/G. Oelschlàgel -
12, aprile '75 - pagg. 4

12) Dicci test per la valutazione fisica dei 
giovani - da T.u.P.d.K. - n. 12, aprile 75- 
pagg.5

13) 1 test per la forza - di K. Jàger/G. Oel
schlàgel - n. 13, giugno 75 - pagg. 3

14) 1 giovani c il sollevamento pesi - n. 14, 
■ agosto ’75 - pagg. 3

15) 1 giovanissimi c il problema della forza - 
di V. Kalam - n. 14, agosto ’75, pagg. 2

16) Meno forza ma più velocità - di Lorenzo 
Grcmigni - n. 14, agosto ’75 - pagg. 2

17) Un metodo per lo sviluppo della forza 
esplosiva - di I. Dobrowolskij/E. Golowin 
- n. 15, ottobre '75 - pagg. 2

18) Il controllo autonomo degli atleti - di D. 
Arosjcv - n. 15, ottobre '75 - pagg. 3

19) La velocità - di K. Jager/G. Oelschlàgel - 
n. 15. ottobre 75 - pagg. "

20) Esperienze livornesi del 
Lorenzo Grcmigni - n. 
pagg.2

21) La resistenza - di K. Jàger/G. Oclschlàgcl- 
n. 16, dicembre '75 - pagg. 3

___ ' : c processo di sviluppo 
delle funzioni del movimento - di W.W. 
Kusnczow - n. 16, dicembre 75 - pagg. 2 
(parte prima)
Forza muscolare c processo di sviluppo 
delle funzioni del movimento - W.W. 
Kusnczow - n. 17, febbraio '76 - pagg. 2 
(parte seconda)
Sulla struttura del periodo di gara - di 
W.K. Kalinin/N.N. Osolin - n. 17, febbra
io 76 - pagg.3

25) Forza muscolare e processo di sviluppo 
delle funzioni del movimento - di W.W. 
Kusnczow - n. 18, aprile 76 - pagg. 2 
(parte terza)

46) Fondamenti analono - fisiolologici della 
contrazione muscolare - da S.Z.f.S. ■ n. 
25 giugno 77 - pagg. 3

47) Su alcuni aspetti della medicina sportiva 
preventiva - di Francesco Mariotto - n. 
25, giugno 77 - pagg. 2 (parte seconda)

48) Soccorsi d'urgenza in caso di incidente 
nella pratica sportiva - di Andre Mottion- 
pagg. 6 (parte terza)

49) Corse lunghe per lo sviluppo della resi
stenza durante la lezione di educazione 
fisica ■ di S.l. Kusnczova/V.A.Mjakiscv - 
n. 25, giugno '77 ■ pagg. 2

50) Il computer: un’esigenza dell’allenatore- 
di Gidcon Ariel - n. 26, agosto ”77 - 
pagg.4

51) Soccorsi d’urgenza in caso di incidente 
nella pratica sportiva - di Andrò Mottion- 
n. 26, agosto '77 • pagg. 5 (parte quarta)

52) L’Uso dei bioritmi nell'allenamento ■ di 
R. Hochreilcr-n. 26,agosto '77 - pagg. 4

53) Effetti degli stimoli elettrici sulla musco
latura scheletrica - di Carmelo Bosco - n. 
27, ottobre '77 - pagg. 2 (parte prima)

54) L’educazione respiratoria • di Francesco 
Mariotto - n. 27, ottobre 77 - pagg. 3 
(parte prima)

55) Soccorsi d’urgenza in caso di incidente 
nella pratica sportiva - di Andre Mollion- 
n. 27, ottobre 77 - pagg. 2 (parte quinta)

56) Effetti degli stimoli elettrici sulla mu
scolatura scheletrica - di Carmelo Bosco - 
n. 28, dicembre 77 - pagg. 3 (parte se
conda)

57) L’educazione respiratoria • di Francesco 
Mariotto - n. 28, dicembre 77 - pagg. 3 
(parte seconda)

58) Risentimento osteo-articolare c mio-tcn- 
dineo a livello dell'arlicolazionc del go
mito osservato durante la pratica sporti
va ■ di E. Pécoul - n. 28, dicembre 77 - 
pagg.5

59) Dinamica dello sviluppo fisico c sportivo 
della prestazione nell età giovanile - di 
H. Gàrlner/W. Crassei! - n. 29, febbraio 
78 - pagg. 3 (parte prima)

60) Forza c tecnica - di A. Komarova ■ n. 29, 
febbraio 78 • pagg. 3

61) L’alimentazione dello sportivo • di Josef 
Nòcker - n. 29, febbraio 78 - pagg. 6

62) Dinamica dello sviluppo fisico e sportivo 
della prestazione nell’età giovanile - di 11. 
Gàrtncr/W. Crassei! - n. 30, aprile 78 • 
pagg. 3 (parte seconda)

63) Fondamenti scientifici per il perfeziona
mento deU’educazionc fisica dello scola
ro - di A.G. Chripkova - n. 31/32, agosto/ 
giugno '78 - pagg. 5

64) L’effetto di differenti regimi di lavoro



e per il settore velocità.

76) Test per la ricerca del talento - di Jess

ames G.

Con argomento il settore salti

Inviando L. 6.000 a
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QUESTI NON SONO CHE
UNA PICCOLA PARTE DEGLI ARTICOLI APPARSI.

SE VUOI TENERTI AGGIORNATO 
ABBONATI A "NUOVA ATLETICA DAL FRIULI”=—=
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IO) \nalisi comporat
XIX e ,vv

un record - di Jacli Williams -

Sergio Zanon - n. 9, ottobre '74 - pagg. 3 
. I: : ---------- ta (|c[ sa|to triplo ai
XIX e XX Giochi Olimpici - di Vitold

NUOVA ATLETICA

1 ) Il peso di
n. 2.

2) Verifica della condizione fisica del salta
re in lungo - di Sergio Zanon - n. 4, di' 
cembro '73

3) Considerazioni biomeccaniche sulla fase

31)) Un po’ di salto in alto con Rodolfo Ber
gamo - di Erardo Costa - n. 33, ottobre 
’78 - pagg. 2

31) Allenamento di corsa con l’asta per gli 
astisti -di V. Jagodin/A. Malijutin - n. 35 
febbrario ’79 - pagg. 2

32) Lunghezza della rincorsa nel salto in lun
go - di J. Vacula - n. 37/38. giugno - ago
sto '79 - pagg. 1

con Regis Prost allenatore 
della nazionale francese di lungo c triplo 
di Lue Balbont - n. 21, ottobre '76 - 
pagg. 3

22) Criteri d'iniziazione al salto con l’asta - 
di Alfred Sgonina n. 21, ottobre ’76 ■ 
pagg. 2 (parte seconda)

23) Su un modello dinamico dello stacco nel 
salto in lungo - di Nereo Benussi -n. 23, 
febbraio '77 ■ pagg. 2

24) Prima analisi del corso di cernita nelle di
scipline di salto - di Giìnter Scmidt - n. 
23, febbraio '77 - pagg. 2

25) Dwight Stones live - pagg. 2 - n. 25, giu
gno '77

26) 1 principi per l’allenamento di base dei 
giovani saltatori di alto ■ di \V. A. Lon- 
skij/K. J. Gombcraasc - n. 26, agosto '77 
pagg. 2

27) L’insegnamento dei fondamenti del salto 
in luglio con scolari di 11-12 anni - di 
Jurij Andrcjow - n. 28, dicembre '77 ■ 
pagg.3

28) Misurazioni nel salto in lungo - di B. Nigg 
IP. Ncykomm/J. Wascr - n. 29, febbraio 
78 - pagg.2

29) Allenamento con variazioni di velocità 
per i saltatori in lungo - di N. Smirnov - 
n. 30 aprile '78 ■ pagg. 2
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1 ) La partenza in piedi -di D. lonov/G. Cer- 
njaev - n. 1,dicembre '73 - pagg. 2

2) Allenamento di forza dello sprinter - di 
Manfred Lctzelter - n. 6, aprile '74 - 
pagg. 3 (parte prima)

3) Allenamento di forza dello sprinter - di 
Manfred Letzelter - n. 7. maggio '74 - 
pagg. 4 (parte seconda)

1) Resistenza alla velocità - di Edwin Oso- 
lin • n. 14, agosto '75 - pagg. 1

5) Ma velocità - di K. Jàger/G. Oclscblàgel 
- n. 15, ottobre '75 - pagg. 3

6) Lunghezza c frequenza del passo - di A. 
Artinug - n. 16, d.icembrc '75 - pagg. 1

7) Metodi di allenamento del velocista - di 
Lorenzo Gremigni - n. 16, dicembre ’75 
pagg.2

8) Relazione tra i diversi parametri della 
corsa - di M. Kurakin - n. 17, febbraio 
"76 - pagg. 2

9) Considerazioni sulla velocità - di Frank 
Sevignc 0 n. I, aprile ’76 ■ pagg. 3

10) Endurance per lo sprinter - di VI Lapin - 
n. 22, dicembre '76 ■ pagg. 2

11) Valutazione, della condizione speciale di 
preparazione per lo sprint delle ragazze 
di 12-13 anni - di A. Bogdanow - n. 28, 
dicembre '77 - pagg. 2

12) Rilassamento muscolare dello sprinter - 
di jurij Wysotschin - n. 30. aprile '78 - 
pagg.2

13) La partenza bassa - di N. Sachenko/V. 
Makhailov - n. 31-32, giungo - agosto '78
■ pagg. 3

14) Considerazioni sulla meta di costruzione 
della staffetta -di G. Schròter/W: Vierter
■ n. 33. ottobre '78 - pagg. 4

15) La costruzione della staffetta - di II. 
Schncider - n. 33, ottobre ’78 ■ pagg. 4

16) Correzione degli errori nella staffetta - 
di H. Schneider - n. 33, ottobre ’78 - 
pagg.2

67) Allenamento e rigenerazione nello sport 
d’alte prestazioni - di Josef Kcul - n. 34, 
dicembre '78 - pagg. 7

68) Forza Muscolare c processi di sviluppo 
delle funzioni del movimento - di W.W. 
Kusnezow - n. 25, fcbbraio'79 - pagg. 6 
(parte quarta)

69) Tecnica del sollevamento pesi -da ’Dcr 
Leichtalhlet” - n. 35, febbraio '79 - 
pagg- 6

70) Bioritmi c loro influenza sulla prestazio
ne - di Karl-lleinz Slcinmclz - n. 35, feb
braio '79 - pagg. 3 (parte prima)

71) La prestazione in scolari che praticano 
differenti attività cxlrascolatichc - di I. 
Heinicke - n. 36, aprile '79 - pagg. 2

72) Prestazione e sviluppo biologico nei fan
ciulli - di I. Gutberlctl - n. 36, aprile ’79 - 
pagg- 3.

73) Muscolazione generale - di Michel Cha- 
bricr - n. 36, aprile ’79 - pagj». 4

74) Bioritmi c loro influenza sulla prestazio
ne - di Karl Hainz Slcnmctz - n. 36, apri
le '79 - pagg. 4 (parte seconda)

75) Modificazioni strutturali col lavoro pro
lungato - di Hans llowald - n. 37/38, giu- 
gno/agoslo '79 - pagg. 4

76) Test per la ricerca del talento - di Jess 
Jarver - n. 37/38, giugno/agosto '79 - 
Pagg.3

77) Tecnica di Vasily Alcxcev-di A.N. Voro- 
byev - n. 37/38, giugno/agosto '79 - 
Pagg.2

78) Comparazione isometrico elettrica - di L. 
M. Raitsin - n. 37/38, giugno/agosto '79 ■

79) L'adattamento dell’organismo dei giova
ni - di IL Labilzkc/M. Vogt - n. 36/38,

, giugno/agosto ’79 - pagg. 3
80) Biomeccanica nello sport ■ di James G. 

Hay - n. 39, ottobre *79 - pagg. 5 (parie
prima)

81) Giovani atleti c la forza - di Hans-Peter 
Lofflcr - n. 39, ottobre ’79 - pagg. 4

82) Bilancieri - di Rolf Fcscr - n. 39, ottobre 
'79 - pagg. 3 (parte prima)

83) Bilancieri - di Rolf Fcser - n. 40, dicem
bre ’79 - pagg. 4 (parte seconda)

84) Biomeccanica nello sport di
Hay - n. 40, dicembre ’79 - pagg. 4 (parte 
seconda)

85) Allenamento dei giovani lanciatoci - di 
Lcnz/M. Losch - n. 40, dicembre ’79 - 
pagg. 4.

Krecr - n. 10,dicembre '74 - pagg. 4
11) Il salto con l’asta nella Germania Federa

le -di Heinz Vogcl - n. 10,dicembre ’74 - 
pagg. 3

12) L’importanza ilei movimento di oscilla, 
zione allo stacco - di Yuri Verhoshansky 
■ n. 10.dicembre ’7 4 - pagg. 3

13) Analizi cinematica c temporale della fase 
di stacco nel salto in lugo - di Jams E. 
Flynn - n. 11, febbraio '65 - pagg. 4

1 1) Lo stacco nel salto in lungo - di JessJar
ver - n. 12, aprile '75 ■ pagg. 2

15) Kincorda curvilinea nello straddle - di 
Siegfried Heinz - n. 12, aprile '75 - 
pagg. 2

16) Analisi del record del mondo di Victor 
Sancycv ■ di Vitold Krecr - n. 14, agosto 
'75 ■ pagg. 2

17) Problemi sullo sviluppo della potenza nei 
saltatori in lungo di livello - di Vladimir 
Popov - n. 15, ottobre ’75 - pagg. 3

18) Biomeccanica dal salto in lungo di 
Frank W. Dick - n. 18, aprile '76 - 
pagg.3

19) Criteri d'iniziazione al salto con l’asta - 
di Alfred Sgonina ■ n. 19/20, giugno/ago
sto ’76 - pagg. 2 (parte prima)

20) Il metodo di insegnamento del salto tri
plo -di Bernard Trabert - n. 21, ottobre 
'76 • pagg. 2

21) Conversazione

di stacco nel salto in alto - di J . Tibanyi - 
n. 5<; febbraio '74 - pagg. 3

4) 11 confronto da Lynn Davies e Maurizio 
Slega - di Lucio Bloccatdi - n. 6, apri
le '74 ■ pagg. 3

5) Il confronto tra Nordwig e Barella - di 
Ugo Cauz - n. 7, giugno ’74 - pagg. 3

6) Considerazioni statistiche sulla specialità 
del salto con l’asta nel periodo 191(1- 
1973 - Ugo Cauz - n. 7, giugno '74 - 
pagg.4

7) Gli ultimi appoggi nel salto in alto - di 
Klcment Kerssebbrock - n. 8, agosto '74 
pagg. 2

8) Analisti biomeccanica del salto in lungo . 
di Kcn Weinbel - dal ”Track~ and Field 
Quaterly review” - n. 9, ottobre ’74 . 
pagg. 4.

9) Il confronto tra Meyfarth c Pettoello -di
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Recensioni

Centro Studi e Documentazione dell'As- 
si Giglio Rosso Firenze.

La pubblicazione, ciclostilata in proprio, 
chiude con il n. 10 (dicembre '79) il suo 
5. anno di attività, con due articoli, 
"Dovete cambiare la lunghezza della rin
corsa?" di Peter Cavanagh e Keith R. Wil
liams, e "Aspetti tecnici della corsa di 
maratona" di Daniele Pacini. La rivista 
riporta nella rubrica "Indice 1979" i ti
toli degli articoli pubblicati durante l'an
no, accuratamente suddivisi per settori.
Per l'abbonamento annuo è sufficiente 
versare lire 8.000 sui c/c postale n. 5/ 
17474 intestato ad Aldo Capanni, via 
Viani n. 19/B, 50142 Firenze.

= rxuutti isiui ii =
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"Notiziario '79" dell'attività agonistica 
della Libertas Gonars.

Si tratta di una pubblicazione ciclostila
ta che riassume l'attività della polispor
tiva relativa alla pallavolo ed all'atletica 
leggera che si esplica in particolare nel 
settore Ragazzi e Ragazze con classifi
che e indagini statistiche di particolare 
interesse.

Campionati Italiani Assoluti di 
Sollevamento Pesi.
La sua scheda tecnica: Panca kg. 
110; Slancio kg. 120; Strappo 
kg. 100; Accosciata kg. 190; Lun
go da fermo m. 3.
Sicuramente come atleta ha rag
giunto la piena maturazione e da 
lui ci si attende ancora un sensibile 
incremento nella misura, visto che 
la doppia veste di atleta allenatore 
dà ottimi risultati. Allena Italo 
Sabbadini, Vanni Lauzana e Vale
rio Libralato che hanno costituito 
e costituiscono il meglio nel setto
re del peso in Friuli-Venezia Giu
lia.
Diventa assistente tecnico di atle
tica leggera nel 1977 ed assistente 
tecnico di pesistica nel 1978.
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Zanella Giuliano 1963, primato ita
liano martello: m. 57.

nuova atletica

Nato ad Arba in provincia di Por
denone nel 1948 con la famiglia si 
è trasferito a 10 anni a Udine. Fini
ti gli studi professionali lavora per 
diversi anni in Ferrovia e quindi 
trova una migliore sistemazione 
entrando alla SIP dove tuttora 
lavora. E’ felicemente sposato. La 
sua carriera sportiva inizia con il 
basket, propiziata dalla sua altez
za, ora è alto 2 metri e pesa 110 
chili, ma ben presto l’ambiente 
A.P.U. Snaidero si rivela poco ot
timale per il suo carattere e quindi 
lascia.
Dopo il servizio di leva negli alpi

ni, a 22 anni si affaccia all’atletica 
leggera e nel 1971 sotto la guida 
del tecnico Franco Casarsa lancia 
il disco a m. 34,24.
La sua progressione sempre sotto 

la guida di Casarsa è stata di 39,24 
del 1972; 45,36 nel 1973; 44,20 
nel 1974; nel 1975 collabora alla 
costituzione di Nuova Atletica dal 
Friuli che si prefigge di potenziare 
l’attività motoria giovanile nella 
provincia di Udine; comincia ad al
lenare alcuni giovani e ad allenarsi 
da solo raggiungendo la misura di 
46,36. Nel 1976 supera la barriera 
dei 50 metri lanciando il disco a 
50,20, nel 1977 si migliora ancora 
a m. 50,72 poi nel 1978 ha un leg
gero calo a 49,90 e nel 1979 rag
giunge i 52,62, record personale 
che lo gratifica di tutti i sacrifici 
e gli sforzi profusi in tanti anni di 
atletica. Questo record era ormai 
nell’aria da molto tempo ma solo 
ultimamente si è concretizzato 
probabilmente in seguito alle espe
rienze fatte come allenatore, alle 
gare fatte al di fuori della nostra 
regione, venendo a contatto con 
discoboli di vertice europeo e 
mondiale, alla sua stima ed amici
zia con Silvano Simeon con il qua
le spesso si è allenato.
Nel suo carnet figurano anche 
14,04 metri di peso e 43,46 di 
martello, oltre a un 3. posto ai
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RISULTATI MASCHILI - TROFEO CONDIFER

RISULTATI FEMMINILI -TROFEO INTERSERVICE
ALLIEVI

ALLIEVE

JUNIORES

SENIORES SENIORES
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Lot Paolo
Oballa Michele 
Licata Claudio 
Fonda Sergio 
Gas parini Corrado 
Polesello Massimo 
Masolini Andrea
Piai Antonio 
Tomba Paolo 
Lostuzzo Denis

Libertas Sacile 
Valnatisone 
Marathon Uoei Trieste 
Marathon Uoic Trieste 
Libertas Sacile 
Libertas Sacile 
Libertas Udine 
Olindo Piccinato 
Ital cantieri
Libertas Udine

Libertas Udine 
Libertas Udine 
Libertas Udine 
C.S.I. Cividin Trieste 
Atletica Gorizia 
Olindo Piccinato 
Olindo Piccinato 
Libertas Udine 
Libertas Udine 
Olindo Piccinato

Toffolo Renata
Teo Giuliana
Metti Antonella
Battistutta Giuseppina
Sabo Giovanna

Zoppas Vittorio 
Miani Lauro 
Lot Pio 
Novacco Aldo 
Bortolossi Tonino

Olindo Piccinato 
Atletica Gorizia 
Olindo Piccinato 
Marathon Uoei Trieste 
Nuova Atletica Friuli

Libertas Sacile
S.G. Triestina
C.S.I. Cividin Trieste 
Valnatisone 
Libertas Sacile
Snia Friuli
Libertas Sacile

Bincoletto
Tramet Gian Antonio 
Morassi Gian Luca 
Seguila Roberto 
Paravan Doro 
Tomasella Gian Pietro 
Pavanello Flavio 
Marseu Giovanni 
Riabiz Maurizio 
Pizzolato Livio

Fatot Claudia 
Bortolussi Maria Diletta 
Lena Paola
Cipolat Flavia 
Sartorio Elcna 
Sist Maria
Croato Patrizia 
De Bernardi Adriana 
Simon Cristina 
Righini Cristina.
Tommasini Alessandra 
Sterpin Cristina 
Metton Elena

Libertas Sacile
Libertas Sacile
U.G.G. Cassa Risparmio
S.G. Triestina
S.G. Triestina
Libertas Sacile
S.G. Triestina
S.G. Triestina
S.G. Triestina
Edera Trieste
S.G. Triestina
Edera Trieste
Edera Trieste

Snia Friuli
Olindo Piccinato
C.S.I. Cividin Trieste
Olindo Piccinato
C.S.I. Cividin Trieste

SECONDA PROVA CAMPIONATO REGIONALE 
DI SOCIETÀ’ DI CORSA CAMPESTRE 

Organizzazione: "Nuova Atletica dal Friuli - Udine’’

JUNIORES 
Modolo Patrizia 
Ferrari Patrizia 
Sabo Caterina 
Jaconcig Loredana 
Merlo Antonella 
Ranno Alessandra 
Merlo Stellina

29’38" 
29’42" 
29’56"
30*00" 
30’07"

9’14"
9’42"

10’15"
11’10"
11’43"

9’54" 
10’04" 
10’49" 
10’56" 
11’03" 
11’08" 
11’40"

11’32"
11’36"
11’46"
11’53"
11’58"
11’06"
12’07"
12’10"
12*18"
12’23"

16’35" 
17’06" 
17’21" 
17’26" 
17’31" 
17’35"
17’37" 
17’40" 
17’54" 
18’18"

28’51" 
29’04" 
29’16" 
29’31"
29’36"

5’52" 
6’03" 
6’05" 
6’07" 
6’20" 
6’25" 
6’28" 
6*31" 
6*47" 
6’54" 
6’58" 
7’34" 
7’56"

Lena Sergio 
Bonin Renato 
Pilo Caldino 
Baruffo Tommaso 
Redolfi Giorgio

Atletica Gorizia
Libertas Gonars
Libertas Sacile
C.S.I. Cividin Trieste
Libertas Sacile

Con l’organizzazione della seconda prova del Campionato Regionale di Società di corsa campestre la Società 
Nuova Atletica dal Friuli ha dato il via alla stagione agonistica 1980 nella provincia di Udine. Il successo della 
manifestazione è stato notevole grazie allo sforzo organizzativo profuso dalla società e dall’apporto insostitui
bile dell’Amministrazione Comunale di Tavagnacco che, grazie al consenso dei conti Di Prampero, ha messo a 
disposizione la magnifica Villa Di Prampero con lutto il suo meraviglioso parco secolare; importante è stato 
l’interessamento del signor Feruglio rappresentante delle ditte Condifer ed Interservice con le quali si è in
staurato ormai un rapporto solido e duraturo. Il tocco per la miglior riuscita delle gare è stato dato dai 
militari della Caserma Berghinz di Udine che hanno predisposto gli spogliatoi volanti ed hanno offerto a tutti 
i concorrenti ed agli spettatori dell’ottimo tè caldo, inoltre perfetto è stato il servizio dei giudici di gara 
capeggiali dal signor Toffolo.
Tecnicamente le gare si sono svolle nel migliore dei modi soprattutto perchè il percorso, molto vario e ben 

preparalo, non dava modo di potersi distrarre e quindi ha costituito un ottimo banco di prova per gli atleti 
che hanno degli obiettivi ben precisi sia nella stagione invernale che in quella estiva.
Possiamo dire, spendendo ancora due parole sul percorso, che questa gara ha riportato la campestre al suo 
vero ruolo e significato, forse ultimamente un pò abbandonato, con un.tracciato con salite e discese, immerso 
in mezzo al verde della campagna e forse quel che più conta tra alberi secolari e piante di vario tipo che han- 

più suggestiva tutta la corsa con dei passaggi persino distensivi. La partecipazione è stata più che mai 
ottima anche se purtroppo in campo femminile il numero delle partecipanti è stato abbastanza esiguo, defi- 
cenza ormai cronica nella nostra atletica leggera regionale ma che trova anche riscontro in ambilo nazionale.



Sergio Cecotti toma in Friuli

Treppo Grande 10/ 2/ 1980

---

NUOVA ATLETICA

TERZA PROVA 
CAMPIONATO REGIONALE 

DI SOCIETÀ DI CORSA 
CAMPESTRE

Pisa, passa tra i seniores e sugli 
100 tx<na il tempo di 1’51 ”5 men
tre sui 400 si segnala con un 49”2, 
viene convocato ed inserito nella 
nazionale azzurra under 23 nell’in
contro Italia-Spagna ma deve ri
nunciare per una improvvisa quan
to mai fastidiosa indisposizione.
Nel 1977 si trasferisce al Cus Pisa 
per i noti motivi di studio ed il suo 
impegno si ferma ai 400 corsi in 
48”6.
Nel 1978 raggiunge un rendimen
to di alto livello correndo i 400 in 
47 ”6 che sarebbe il nuovo record 
regionale del Friuli-Venezia Giulia 
battendo il famoso record di Fer- 
rassutti di 47”7 che ormai resiste 
da moltissimi anni, il record non 
è valido poiché gareggia per una 
società fuori regione. Negli 800 
ferma i cronometri a l’53”3 e 
fa suoi i Campionati Regionali To
scani nei 400, 800 e nella staffetta 
4x400.
Nel 1979 corre solo la distanza 

dei 400 in 48”6.
Nel 1980 chiede il trasferimento a 

Nuova Atletica dal Friuli ritornan
do finalmente in Regione con la

Nato a Udine nel 1956, 183 cm. 
di altezza per 65 chili di peso, ha 
frequentato il liceo Scientifico e si 
è appena laureato alla Normale di 
Pisa con il massimo dei voti, ha 
vinto una borsa di studio presso la 
stessa Università e si dedica alla ri
cerca.
Atleticamente ha iniziato la sua 

attività con i Campionati Studen
teschi nel 1970. Nel 1973 il suo 
insegnante di Educazione Fisica 
Luciano Zanon lo segnala al prof. 
Bernes allenatore dell’A.S.U. che 
lo prepara per le gare dei 1000 lue- 
tri, nello stesso anno fa tre gare 
sulla distanza facendo registrare il 
suo miglior tempo in 2’39” al suo 
primo anno di allievo che è poi 
anche l’ultimo nella categoria.
Nel 1974 passa alla categoria ju- 

niores e corre gli 800 in 1’57 ”7 
e i 400 in 51 ”6.
Nel 1975 fa registrare il Record 

Regionale sugli 800 in l’53”2 che 
gli permette di entrare a far parte 
della nazionale azzurra juniores e 
garreggia nell’incontro Italia-Bul- 
garia; corre i 400 in 48”7.
Nel 1976 si iscrive all’università di

prospettiva di ripetersi sui livelli 
migliori de! 5 978 e quindi di mi
gliorare il fatidico record regionale 
di Ferrassutti sui 400.
La sua presenza tra le file di Nuo

va Atletica dal Friuli assume un si
gnificato enorme sia per la Società 
che per tutto il movimento atleti
co regionale poiché probabilmente 
servirà a togliere il settore della 
velocità prolungata da un torpore 
che lo attenaglia sin da troppo 
tempo dando quindi nuova vitalità 
ed ulteriori motivi d’interesse alla 
specialità.

Questi i risultati. Maschili. Seniores: 
1) Otello Sorato (Libertas Udine) 34’ 
39”7; 2) Sergio Lena (Atletica Go) 
35’04”7; 3) Maurizio Baldan (Libertas 
Udine) 35’23”7; 4) Renato Bonin (Li
bertas Grions); 5) Tommaso Baruffo 
(Cividin Ts); 6) Caldino Pilot (Libertas 
Sacile). Juniores: 1) Marino Prosch (Ci
vidin Ts) 17’18”; 2) Tiziano Bincoletto 
(Libertas Udine) 17’18”4; 3) Walter 
Condolo (id) 17’37”; 4) Gianluca Mo- 
rassi (id); 5) Doro Paravan (Atletica 
Go); 6) Giovanni Marseu (Libertas Udi
ne) Allievi: 1) Michele Oballa (Polispor
tiva Valnatisone) 16’01”6; 2) Paolo Lot 
(Libertas Sacile) 16’16”9; 3) Caludio Li
cata (Marathon Trieste) 16’19”5; 4) Ser
gio Fonda (id); 5) Paolo Tomba (Ital- 
cantieri); 6) Massimo Polesello (Libertas 
Sacile);
Femminili. Seniores: 1) Giuliana Teo 
(Piccinato Brugnera) 12’33”3; 2) Maria 
Grazia Missio (Ug Goriziana) 13’14”6; 
3) Morena Dal Col (Piccinato Brugnera) 
13’33”9; 4) Beppina Casco (Snia Friuli);
5) Gabriella Rosolen (Piccinato Brugne
ra), 6) Antonella Metti (Cividin Ts). Ji- 
niores: 1) Emanuela De Colle (Snia 
Friuli) 11’52”9; 2) Fedora Zuliani (id) 
12’06”l; 3) Patrizia Ferrari (Sg Triesti
na) 12’56”3; 4) Paola Penso (Snia Friu
li); 5) Patrizia Modolo (Libertas Sacile);
6) Raffaella Fabris (Snia Friuli). Allievi:
1) Claudia Favot(Libertas Sacile)6’09”5;
2) Flavia Cipolat (Sg Triestina) 6’21”4;
3) Maria Diletta Bortolussi (Libertas Sa
cile) 6’21”8; 4) Paola Lena (Ug Gorizia
na); 5) Paola Pilosio (Snia Friuli); 6) Ma
ra Sist (Libertas Sacile).
Società campionati regionali. Assoluta 

maschile: Piccinato Brugnera. Allievi: 
Marathon Trieste. Assoluta femminile: 
Snia Friuli. Allieve: Sg Triestina.
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i nostri record sociali

RECORD E MIGLIORI PRESTAZIONI ASSOLUTE

Buccino Luigi (J) Trieste 10/5 /79

Buccino Luigi (J) Gorizia 9/ 9/79

Masuino Stefano (J) Trieste 12/ 5/79

Masuino Stefano (J) Trieste 13/ 5/79

Masuino Stefano (J) Gorizia 30/ 9/79

Casarsa Guido Udine 14/ 5/78

Casarsa Guido Trieste 4/ 7/78

Casarsa Guido Udine 8/ 6/79

Casarsa Guido Trieste 27/ 6/79

Casarsa Guido Trieste 12/ 5/79

Fittolo Andrea (J) Udine 10/ 5/78

D’Oria Domenico (J) Trieste 26/ 5/79

Urli Maurizio (J) Udine 21/ 4/79

Fabris Ennio Trieste 13/ 5/79

UdineLauzana Vanni(J) 3/ 6/78

David Enrico Udine 5/ 9/79

Coos Adriano (J) Udine 29/ 9/77

Tonetto Flavio Gorizia 23/ 4/77

Coos Adriano (J) Udine 7-8/10/78

Schio 30/ 9/79Canton RobertoGorizia 3/ 9/79

3’46”6 Trieste 30/ 6/79

RECORD E MIGLIORI PRESTAZIONI JUNIORES

MIGLIORI PRESTAZIONI ALLIEVI

TriesteD’Orlandi Nicola 9/ 7/78

Udine 15/ 4/78Lendaro Livio

TriesteCastenctto Alessandro 1/ 7/78

Udine 4/ 6/77Muzzatti Claudio

Masuino Stefano Trieste 13/ 5/79

30/ 6/79Trciste

20/ 5/78Udine

6/78Trieste 25/44”8
UdineFabris Ennio 20/10/77
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Braida Giovanni 
Dorigo Roberto 
Zucchiatti Renzo

Zucchiatti Enzo 
Braida Giovanni 
Dorigo Roberto

Toneatto Marco 
Buccino Luigi

Castellani Dario 
Botti Giorgio

Toneatto Marco 
Buccino Luigi

Zucchiatti Renzo 
Giargiulo Luca

Masuino Stefano 
Botti Giorgio

Masuino Stefano 
Grcgoratto Demetrio

Udine 
Trieste 
Gorizia

Gorizia
Udine
Gorizia

Gorizia
Trieste

Udine 
Gorizia

Barletta 
Udine

Gorizia 
Udine

Udine
Udine

Firenze
Gorizia

20/ 6/79
27/ 6/79
29/ 4/79

21/10/78
23/ 6/77

8/ 9/79
4/ 5/79

17/ 5/79

9/ 6/78
16/ 4/77

29/ 4/79
8/ 6/79

16/ 9/78
21/ 9/79

16/ 6/78
9/ 9/7-9

4/ 6/77
2/ 6/79

Masuino Stefano 
Fabris Ennio

Fittolo Andrea 
Toso Luca 
Adami Fabio 
Gregoratto Demetrio

Buccino Luigi 
Toneatto Marco 
D’Oria Domenico

Sabbadini Italo 
Ragogna Roberto 
Mondini Valentino

Buccino Luigi 
Toneatto Marco

Masuino Stefano
Uliana Stefano

D’Oria Domenico
Urli Maurizio 
Florida Ezio

Fittolo Urbano 
D’Oria Domenico 
Fabris Flavio

D’Orlandi Nicola 
Lendaro Livio

Fittolo Andrea
Ragazzon Renzo
Coos Adriano

D’Oria Domenico 
Aiza Ranieri 
Florida Ezio

Urli Maurizio
Mussoni Marcello
D’Oria Domenico

Pizzutti Roberto 
Feletig Roberto 
Urli Maurizio

Zuccolo Walter 
Ciocchiatti Renato 
Codutti Marco

Feressi G. Battista 
Gregoratto Demetrio 
Vidal Simone 
Ragogna Roberto

D’Oria Domenico
Gregoratto Demetrio
Toso Luca
Fittolo Urbano
Rosignoli Roberto

Tarvisio 
Gorizia 
Udine 
Udine

Trieste 
Trieste 
Udine

Gorizia 
Udine

Gorizia 
Tarvisio 
Udine

Trieste 
Sacile

Trieste 
Udine

Gorizia 
Udine

Trieste 
Udine 
Trieste

Udine 
Gorizia 
Trieste

Udine
Schio
Udine

Udine
Udine
Udine
Udine

Udine
Udine
Udine

Udine 
Trieste 
Udine

Trieste
Trieste 
Udine

Udine
Sacile
Sacile

Udine
Udine
Udine
Udine

5/ 8/77 
17/ 5/79
9/ 5/78 

13/10/79

30/ 9/79
16/ 4/77

9/ 9/79 
14/10/79

21/ 5/77 
6/ 8/78 

16/ 4/77

10/ 5/79
25/ 8/79
20/ 5/79

12/ 5/79
9/ 7/77

9/ 7/77 
14/10/79 
26/ 6/77

16/ 9/78
22/ 5/77
30/ 6/79

14/10/78
30/ 9/79

1/ 9/79

20/10/77 
14/ 6/78 
24/ 6/78

10/ 5/78
26/ 5/79

7/10/77

26/ 5/79
10/ 5/79

3/ 6/78

16/ 7/77
10/ 4/76
4/ 6/77
5/ 5/77

29/ 4/78
1/ 7/79

24/ 6/78
21/ 4/79

21/ 4/79
6/ 5/79
6/ 5/79

1/ 7/78
19/7/78

TRIPLO 
13,11 
13,05 
12,69
ASTA 
4,4 5

Gorizia21-22/ 5/77 
Udine 13-14/10/79 
Udine 13-14/10/79 
Udine 14-15/10/78 
Udine 13-14/10/79

ALTO
1,95
1.94
1,87
1.86

Lauzana Vanni
Borghese Otello
Lizzi Pietro
Castellani Dario

100 PIANI 
10”8 
200 PIANI 
22**5 
400 PIANI 
55**8 
400 OSTACOLI 
62”7 
110 OSTACOLI 
15”9 
800 PIANI 
2’01 ”5 
1500 PIANI 
4’10”5 
3000 PIANI 
9’10”6 
5000 PIANI 
15’36 ”7 
10000 PIANI 
33’03”6 
ALTO 
2,03 
LUNGO 
6,51 

TRIPLO 
13,11 
ASTA 
4,60 
PESO 
14,04 
DISCO 
52,62 
GIAVELLOTTO 
58,84 
MARTELLO 
53,06 
DECATHLON 
6.238 
STAFFETTA 4x100 
43”7 Toneatto - D’Oria

Masuino - Buccino 
STAFFETTA 4x400

Crespan - Botti 
Braida - Dorigo (A)

100 PIANI 
10”8 
10”9 
11 "6
200 PIANI 
22”5 
22 ”6
400 PIANI 
55”8 
56”8
800 PIANI 
2’11”7
1500 PIANI 
4’4 2 ”4 
4’42”7
3000 METRI 
10”47
5000 METRI 
19’10”8
110 OSTACOLI 
15”9 
16 "2
400 OSTACOLI 
62"7

ALTO 
2,03 
1,95 
1,85 
LUNGO 
6,51 
6,48 
6,23

LUNGO
6.39
6,25 
6,21 
TRIPLO 
13,04 
12,71 
12,47 
ASTA 
3,60 
3,43 
3,40
PESO KG. 5
14,69 
13,60 
12,33
PESO KG. 6 
14,01 
13,28 
12,34 
12,03 
DISCO 
48,08 
39,52 
34,62 
GIAVELLOTTO 
49,34 
44,64 
40,34 
38,98
OCTATHLON 
4521 
4386 
3822 
3674 
3651
MARTELLO
37,56

100 PIANI

11”2 
200 PIANI 
23”0 
23 ”4
400 PIANI 
52”1 
55”4
800 PIANI 
2’06 ”9 
2’07 ”4 
2’07”7
1500 PIANI 
4’21 "6 
4'24 ”3 
4’27 ”4
2000 SIEPI 
7*11 ”9
3000 PIANI 
9’40”0 
9’52”1
110 OSTACOLI 
15”6 
16”8
400 OSTACOLI 
59”26 
63**1
STAFFETTA 4x400*
3'46”6 Cignolini - Uliana

a Pizzutti - Castellani
STAFFETTA 4x100
44 ”7 Vidal - Rosso*

Masuino - Toneatto 
Ciocchiatti - Rosso 
Masuino - Toneatto



Gorizia 8/ 9/79

Trieste 7/ 7/7944”0

Gradisca 16/ 9/7944**0

Trieste 2/ 6/784*06”l

La squadra giovanile a! campeggio estivo di Ampezzo '79. (Foto N.A.F.)Ennio Fabris

RISULTATI FEMMINILI
RISULTATI MASCHILI

ALLIEVI
ALLIEVI

JUNIORES

SENIORES

SENIORES
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21*12**2 
21 *12 ”6 
22’25**1 
22*33**8 
22’36**2 
22’46”0 
22’51 ”4 
23’01”0 
23’04”0 
23’15**1

27’48**7 
28’25**7 
28’35”0 
28’40**8 
28*56 ”2 
29’00”6 
29’07”6

29’08**0 
29’21 ”6 
29’35**4

Sorato Otello 
Baldan Maurizio 
Lena Sergio 
Miani Lauro 
Redolii Giorgio 
Pilot Caldino 
Baruffo Tommaso

Lauzana Vanni 
Coos Adriano

Coos Adriano 
Zuccolo Walter 
Lauzana Vanni

Fittolo Andrea 
Lauzana Vanni

Coos Adriano 
Vuch Renzo

Libcrtas Sacile
Mar. Club. AJab. Uoei Ts.
Val Natisene
Libcrtas Sacile
Libertas Sacile
Libcrtas Udine
Libertas Udine
Mar. Club. Alba. Uoei Ts.
Italcantieri
Nuova Atletica dal Friuli

Libertas Udine
Civicin C.S.I.
Libertas Udine
Atletica Gorizia
Olindo Piccinato Brugncra
Cividin C.S.I.
Olindo Piccinato Brugnera
Libertas Udine
Cividin C.S.I.
Libertas Udine

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

Udine
Udine

Udine 
Trieste

Udine
Udine 
Gorizia

Udine 
Gorizia

Udine
Udine

12/ 9/79
1/ 7/78

29/ 9/77
12/ 6/77

29/ 4/78
30/ 6/79

5/ 6/77

6/ 7/77
8/ 6/79

15’28”7 
15’39**0 
15’53”2 
16’09”0 
16*15**4 
16’24 ”1 
16’28”2 
16*29”6 
16’38”5 
16’39”9

3/ 6/78
7/10/77

Novacco Aldo 
Zoppas Vittorio 
Bonin Renato

Favot Claudia 
Cipolat Flavia 
Sist Mara
Sartorio Elena 
Gnoato Patrizia 
Pilosio Paola
De Bernardi Adriana 
Cuzzolini Michela 
Righini Cristina 
Lodolo Milena
Tom masini Alessandra 
Edere Cristina
Sterpin Cristina 
Simon Cristina

Teo Giuliana
Metti Antonella
Missio Maria Grazia
Sabo Giovanna
Casco Giannina

Snia Friuli
Snia Friuli
Snia Friuli
Libertas Sacile
Snia Friuli 
Ginnastica Trieste 
Libertas Sacile 
Snia Friuli
Poi. Valnatisone 
Libertas Sacile

Libertas Sacile
Ginnastica Triestina
Libertas Sacile
Ginnastica Triestina
Ginnastica Triestina
Snia Friuli
Ginnastica Triestina
Un. Sp. S. Marco Fogliano
Edera Trieste
Snia Friuli
Ginnastica Triestina
Ginnastica Triestia
Edera Trieste
Ginnastica Trieste

Mar. Club Uoei Trieste 
Olindo Piccinato 
Libertas Grions

Lot Paolo
Licata Claudio 
Oballa Michele 
Polesello Massimo 
Gasparini Corrado 
Marcolin Bruno 
Masolini Andrea
Bulinar Giorgio 
Tomba Paolo 
Carnielutti Renzo

Bincoletto Tiziano
Prosh Marino
Morassi Luca
Paravan Doro
Tomasella Gian Piero
Seguila Roberto
Pavanello Flavio
Riabiz Maurizio 
Quierazza Maurizio 
Galliussi Damiano

Olindo Piccinato Brugn.
Civicin C.S.I. Trieste 
Ginnastica Gorizia 
Cividin C.S.I. Trieste 
Snia Friuli

PRIMA PROVA CAMPIONATO REGIONALE 
DI SOCIETÀ’ DI CORSA CAMPESTRE 

Organizzazione: Polisportiva Libertas Sacile

JUNIORES 
De Colle Emanuela 
Zuliani Fedora 
Fabris Raffaella 
Modolo Patrizia 
Venturclli Ivone 
Ferrari Patrizia 
Merlo Antonella 
Pascolo Laura 
laconcig Loredana 
Merlo Stellina

13’21**3 
14’32”5 
14 *41 ”2 
15*12”2 
17’35**2

13’06”8 
13’12”9 
13’49”0 
13'58”6 
14’20”2 
14’52**1 
15’51”6 

15’56 ”00
16’03**1 
16’32”3

8’30”4 
9’01 ”6 
9'05”l 
9’06”7 
9’07”2 
9’21”8 
9’23”9 
9’57”2 

10’06 ”9 
1O’11”6 
10’25”l 
10’31”l 
10’53 ”6 
11 *05 ”7

STAFFETTA 4x400 
Minotto - Lendaro 
Zuccolo Mussoni

4,40 Zaccaria Augusto
3,90 Fittolo Urbano
STAFFETTA 4x100
43”7 Toncatto - Masuino

D’Oria - Buccino 
Toneatto - Masuino 
D’Oria - Buccino 
Toneatto - Masuino 
D’Oria - Buccino

PESO 
14,04 
13,09 
DISCO 
49,28 
43,48 
34,80 
MARTELLO 
22,86 
22,40 
GIAVELLOTTO 
58,44 
49,20



Evoluzione della capacità senso-motoria
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PER LA SCUOLA ELEMENTARE
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1.1. Gli arti superiori lavorano separata- 
niente.

di E. e G. Guilmain 
a cura di Ugo Cauz - Parte Prima

80 di lunghezza, é tenuto verticalmente 
collimando una estremità con la parte 
superiore della mano, dall’esaminatore 
che si pone dietro al fanciullo. L'estre
mità inferiore del bastoncino si situa tra 
il pollice e l'indice del fanciullo, in mo
do tale che possa essere afferrato duran
te la caduta senza tuttavia essere toccato 
inizialmente.
Si raccomanda al fanciullo di serrare la 

mano per fermare il bastone non appena 
lo vedrà scendere. L'esaminatore libere
rà il bastone 3-5 secondo dopo aver av
vertito il fanciullo.
Verranno effettuati tre tentativi con 

ciascuna mano. (Ben inteso, per la mano 
sinistra, il fanciullo si gira ed è l'avam
braccio sinistro ad esser posto sul ta
volo).
Segnare per ciascuno dei tre tentativi la 
distanza dal bordo inferiore alla quale il 
fanciullo arresta il bastone.
Lo studio della precisione dell’adatta

mento senso-motorio allo spazio vicino, 
al ritmo più rapido possibile, di un mo
vimento che non esige uno sforzo mu
scolare e che resta immutato durante 
l’intera prova è condotto con: la prova 
della punteggiatura con una matita di 
cento quadrati di un foglio quadrettato 
(5 mm. di lato). Valutare il tempo im
piegato da ciascuna mano e calcolare il

Per ogni prova, il fanciullo lancia 12 
palline con ciascuna mano. Un riposo di 
almeno 10 minuti é accordato tra le due 
prove. Tutte le palline che entrano nel 
cerchio sono indicate con un ”+”, quelle 
che colpiscono il muro (contro il quale 
é posto il cerchio) sono considerate con 
un le palline che toccano il suolo 
davanti al cerchio sono contrassegnate 
con ”0”.
Tutti i fanciulli che, con la loro mano 

migliore, centrano meno di 4 palle su 12 
nel cerchio alla distanza inferiore per la 
propria età, riprendono la prova alla di
stanza immediatamente inferiore (dun
que ad una distanza inferiore di 1 metro 
per le ragazze sino a 12 anni, di 1,5 me
tri per i i ragazzi sino ad 8 anni e di 2 
metri per le ragazze di 14 anni e i ragaz
zi a partire dai 10 anni) per valutare se 
l’insuccesso è dovuto ad una insufficien
te forza o ad una cattiva coordinazione 
motoria.
c) Rapidità di reazione visivo-motrice: 

il fanciullo, posto di lato accanto ad un 
tavolo, in modo tale che l’avambraccio 
destro sia posto sul tavolo, la mano 
sporgente da quest ultimo, deve arresta
re un bastoncino che viene liberato in 
caduta libera.
Questo bastoncino, in legno levigato, ci

lindrico, di 2 centimetri di diametro e
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a) Adattamento allo spazio vicino senza 
sforzo muscolare: prova della punteggia
tura (tipo di test dei quadratini di Mary 
Th. Whitley). Si presenta ad un soggetto 
un mezzo foglio di carta a quadretti di 
lato 5 mm., sul quale é stato disegnato 
un quadrato di cm. 5 di lato, includendo 
cosi 100 piccoli quadretti, n fanciullo 
deve apporre un piccolo segno in ogni 
quadretto con una matita, quanto più 
velocemente possibile. La prova si ese
gue con la mano destra e quindi con 
quella sinistra.
Si registra il tempo impiegato per il 

completamento della prova. Si racco
manderà al fanciullo di segnare un pun
to in ogni quadretto iniziando dal pri
mo quadretto in alto a sinistra e preci
sando che dovrà andare da sinistra verso 
destra per la prima linea, da destra a si
nistra per la seconda, nuovamente da si
nistra a destra per la terza e cosi di se
guito in modo che il movimento sia 
continuo.
Si potrà scegliere una prova di maggiore 

precisione come quella di infilare il filo 
in aghi dalla differente cruna, ma una 
tal prova presuppone una visione biocu- 
lare corretta e ci si può incagliare per 
una causa visiva e non per una causa mo
trice; questo perché noi non l’abbiamo 
riconosciuta.
b) Adattamento allo spazio lontano con 

sforzo muscolare ed effetto di questo 
sforzo sulla precisione: prova di lancio 
di palla leggera (palle da tennis).
Noi utilizziamo la tecnica proposta da 

G. Hebert "Lanciare al volo una pallina 
da tennis (la mano tiene la palla all’al
tezza della spalla) entro un cerchio ver
ticale appoggiato al suolo di un metro 
di diametro”. Il bordo inferiore del cer
chio poggia sul suolo per i fanciulli dai 4 
ai 6 anni ed è posto a cinquanta centi- 
metri al di sopra del suolo per i fanciulli 
con più di 6 anni.
La distanza alla quale i fanciulli debbo

no essere posti rispetto al cerchio è dif
ferente a seconda del sesso e dell'età. 
Per valutare compiutamente l’effetto 
dello sforzo muscolare, é utile far effet
tuare due tentativi a ciascun fanciullo a 
due distanze differenti.
L’esperienza mostra che per ottenere 

dei risultati confrontabili tra ragazze e 
ragazzi, si dovranno adottare le seguenti 
distanze: vedi tabella 1.

nuova atletica



Tabella 2

Della mano più lentaDella mano più veloce

TempiTempi Errori Errori

a

(Foto N.A.F.)

Tabella 3

Della mano più veloce Della mano più lenta

Errori ErroriTempi Tempi

a

7

le norme d’età appaiono essere (tab. 3).

(Foto N.A.F.)
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Considerando i tempi ottenuti e gli er
rori commessi dai fanciulli si situano al 
termine del terzo quarto di ciascuna età,

numero degli errori (un punto è contato 
se il quadretto è vuoto o punto doppio 
nel caso di doppio segno nel quadretto). 
In questa prova utilizzabile a partire dai 

4 anni, precisione e tempo sono rilevati 
separatamente, potendone osservare la 
correlazione.

I risultati sperimentali permettono le 
seguenti osservazioni:
1) della mano più rapida, il compito é 
eseguito correttamente dai 5 anni, ma 
l’esecuzione è molto lenta; dai 7 anni ai 
9, i progressi si manifestano soprattutto 
attraverso importanti guadagni di tem
po, ma dai 7 agli 8 il guadagno di rapidi
tà si ottiene a detrimento della precisio
ne, dai 10 agli 11 il fanciullo si sforza 
per ben riuscire, ma se la correttezza é 
migliore, l’esecuzione è un pò più lenta;
22

Riassumiamo nella tabella 2 i risultati 
ottenuti con fanciulli.

l’esecuzione della prova ci conduce a ri
tenere che questo aumento degli errori è 
dovuto ad una modificazione dell’attitu
dine psicologica di fronte alla prova ver
so gli 8 anni.
Prima di questa età, il fanciullo ha l’im
pressione che la prova sia difficile; egli 
concentra tutta la sua attenzione sulla 
buona riuscita. Al di là dei 7 anni, la af
fronta con sufficienza e spesso con di
sinvoltura; usa la matita o la penna già 
da due anni, e la prova gli appare facile, 
la tensione dello sforzo è più facile ... e 
gli errori aumentano. Questo accresci-
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28
18
13
12
10
10

7
5

9
6
5

mento del numero degli errori a 8 anni 
non appare comunque per l’altra mano, 
che non ha ancora acquisito gli automa
tismi dell'uso della matita.
2) Della mano più lenta, si osserva lo 
stesso tipo di evoluzione dei tempi con 
la stessa stasi dai 9 ai 10 anni, ma 
una correzione paragonabile a quella 
della migliore mano a 5 anni non è otte
nuta che verso i 12 anni ed i progressi 
continuano al di là di questa età; le mi
gliori prestazioni rilevate con degli ado
lescenti seno state di un errore e 40 sec.
3) Se si confronta per ciascuna mano i 
rapporti tra velocità e correttezza dell’e
secuzione alle diverse età per i più veloci 
e più lenti, si può constatare (tab. 4)

dagli 11 ai 12, al contrario, si osserva un 
nuovo miglioramento della velocità ap
prezzabile con una esecuzione senza er
rori; al di là dei 12 anni, un guadagno 
nel tempo si osserverà ancora nei più 
lenti, ma 30” resta il tempo migliore 
che noi abbiamo osservato anche tra gli 
adulti. Si può dunque dire che a 12 an
ni, la maestria d’esecuzione adulta è ot
tenuta.
Può sorprendere l’incremento del nu
mero degli errori dagli 8 ai 10 anni. L’at
titudine dei fanciulli osservata durante

12 à échec
12 à 43
3 à 18
1 à 13
2 à 20
0 à 15
0 à 17
0 à

3 àéchec 
0 à 18 
0 à 
0 à 
0 à 13 
0 à 
0 à 
0 à
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65"à137" 
49"à 83" 
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32"à 88"

à 5 ans . 
à 6 ans . 
à 7 ans . 
à 8 ans . 
à 9 ans . 
à 10 ans 
à 11 ans

12 ans

enfants 4 à 5 a
enfants 5 à 6 a
enfants 6 à 7
enfants 7 à 8 a 
enfants 8 à 9 a 
enfants 9 à 1 0 a 
enf. 10 à 11 a 
enf. 11 à 12 a



Tabella 4

Della mano più rapida Della mano più lenta

I più veloci I più velociI più lenti I più lenti

(Foto N.A.F.)

Tabella 5

Età

6
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Differenze di tempi 
tra le due mani

Le altre 
comprese 
tra

La più 
debole

La più 
forte

7
5

Le altro 
comprese 
tra

La più 
debole

La più 
forte

28-18 
6-14 
8- 1 

15- 5 
10-20 
10-17 
4- 0

il-4
1- 0
2- 0 

11-6
3- 5 
6-0 
0-1

à 5 ans . 
à 6 ans . 
à 7 ans . 
à 8 ans . 
à 9 ans . 
à 10 ans 
à 11 ans

221 
HO 
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45
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98 
22

8 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
1

5-8 
15-0 
0-0 
0-4 
4-3 
9-0 
1-3

27 .
42
18
17
17
14
9
5

Differenze nel numero 
errori tra le due mani

per eccesso di velocità, questi fanciulli 
sono più sensibili al richiamo di far velo
ci che alla raccomandazione di far bene, 
i loro errori testimoniano di una insuffi
ciente maestria del movimento nel tem
po; nei secondi, c’è stato un cattivo ri
sultato per mancanza di precisione, in
sufficiente maestria del movimento nel
lo spazio e non più semplicemente difet
to di impeto.
4) E’ interessante infine confrontare l’e
voluzione relativamente all’età degli 
scarti dei tempi e degli errori tra le due 
mani del medesimo soggetto. La tabella 
5 riassume le nostre osservazioni.
In questa tabella, non abbiamo voluto 

considerare unicamente i casi estremi, 
che sono a volte aberranti, ma, che si 
tratti di casi estremi o degli altri, questi
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risultati mostrano nettamente che con 
l'aumento dell'età gli scarti tra le due 
mani dei fanciulli - sia in fatto di preci
sione che di rapidità - come l'ampiezza 
delle variazioni tra i soggetti d'una stessa 
età, sono gradualmente ridotti. La tabel
la delle norme d'età mostra già una certa 
riduzione degli scarti tra le due mani 
con una pausa tra i 9 e gli 11 anni. Salvo 
che per i mancini, in cui lo scarto è ge
neralmente piccolo, una differenza da
10 a 15 secondi osservata a 12 anni co
stituisce lo scarto normalmente consta
tato nell’età adulta.

11 confronto dei risultati ottenuti con 
ciascuna mano permette ancora i se
guenti rilievi:
1) noi abbiamo osservato il 12 per cento 
dei casi dove il fanciullo è più rapido 
con la mano sinistra rispetto alla destra;
2) verso gli 8 anni, la mano più lenta fa 
sempre più errori della mano più rapida, 
ma tra gli 8-11 anni, noi abbiamo riscon
trato il 19 per cento dei casi dove la ma-

Se si confronta questa tabella degli er
rori alle norme per ciascuna età, si sco
pre che, frequentemente, i fanciulli più 
lenti fanno moltissimi errori; che molto 
spesso dei fanciulli lenti presentano un 
numero di errori inferiore a quello dei 
fanciulli più rapidi. Questi ultimi appa
iono come dei soggetti nei quali il desi
derio di andare velocemente prende il 
sopravvento sulla correttezza di esecu
zione.
Noi dovremo allora considerare il fan

ciullo che commette pochi errori in un 
tempo assai lungo, come più abile o 
semplicemente più attento di un fan
ciullo che commette molti errori andan
do veloce? Per decidere ciò, una contro 
prova sembra necessaria. Se si fa rico
minciare l’esercizio di punteggiatura a 
questi fanciulli, domandando loro di 
andare più piano e di ben inserire il 
puntino in ciascun quadretto, si rileva co
me in alcuni il numero degli errori dimi
nuisce fortemente, mentre in altri resta 
sostanzialmente lo stesso, nonostante 
abbia impiegato un tempo maggiore. Tra 
i primi, c’é un’insufficiente precisione

de :
4.8 à 5,4 . .
5.8 à 6,4 . .
6.7 à 7,6 . .
7.7 à 8,6 . .
8.7 à 9,6 ..
9.7 à 10,6 .
10.7 à 11,6
11.8 à 12,4 .
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(Foto N.A.F.)
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mero delle palle a bersaglio é il medesi
mo per le due distanze e ugualmente 
qualche caso dove il numero delle palle 
a bersaglio è più elevato alla distanza 
superiore dell’età (15 per cento dei casi

a 8 anni e 30 per cento dei casi a 10 
anni). E si constata che questi casi si si
tuano fra i soggetti che hanno ottenuto 
risultati mediocri al primo tentativo al
la distanza inferiore. Si può pensare che 
questi fanciulli non abbiano fornito, al 
primo tentativo, il loro risultato massi
mo; quest’ultimo non é stato ottenuto 
se non con l’aumento della difficoltà ac
crescendo l’interesse, concentrando le 
loro energie. E’ un ulteriore esempio 
dell’influenza della psiche sull’efficacia 
dell'atto motorio, della necessità di mol
tiplicare e di variare le prove per apprez
zare esattamente la maestria del fan
ciullo.
4) A tutte le età e per i due sessi, il risul
tato della prova deve essere considerato 
come normale allorché il fanciullo ha 
posto almeno 6 palle a bersaglio su 12 
con una mano e 4 palle a bersaglio su 12 
con l’altra, allorché il cerchio é piazzato 
alla distanza inferiore proposta per l’età 
del fanciullo.

no più rapida commette più errori del
l’altra e il 17 per cento dei casi dove il 
numero degli errori é uguale dai due 
lati.
b) Studio della precisione dell'adatta

mento senso-motore lontano, in un 
movimento che richiede uno sforzo mu
scolare, eseguito a ritmo libero: 12 lanci 
di palle leggere con ciascuna mano. 
Questa prova permette di fare le 

guenti osservazioni:
1) in tutte le età, la percentuale di casi 
in cui non c'é alcuna palla troppo corta 
e quelli aventi per lo meno il 50 per 
cento di palle troppo corte sono sensi
bilmente gli stessi alla distanza inferiore 
dell'età: della mano migliore, dal 10 al 
15 per cento dei soggetti sottoposti alla 
prova. Ma alla distanza superiore per cia
scuna età, il numero di casi in cui c’é 
almeno il 50 per cento delle palle trop
po corte, diminuisce regolarmente con 
l’età, soprattutto a partire dai 10 anni, 
per le due mani, senza che il numero 
della palle buone a bersaglio aumenti 
sensibilmente. L’intervento del fattore 
forza muscolare diviene predominante a 
partire dai 10 anni, ma questo interven
to non é profittevole comunque per la 
precisione.
2) La predominanza in forza e in preci
sione di una mano sull’altra appare esi
gua a 4 anni per la distanza inferiore del
l'età (2 metri).
Questa predominanza di una mano sul
l’altra si afferma progressivamente con 
l’età e, nel all’incirca il 75 per cento dei 
casi, a vantaggio della mano destra. Que
sta predominanza appare più marcata 
nei fanciulli che hanno ottenuto i mi
gliori risultati alla distanza superiore alla 
loro età.
3) L’effetto dell’accrescimento dello 
sforzo muscolare - dovuto all’andamen
to della distanza alla quale il cerchio é 
posto - a tutte le età e per le due mani é 
generalmente contrassegnato da una di
minuzione della precisione. Tuttavia, a 
partire dagli 8 anni, e più frequentemen
te dai 9, si osservano dei casi in cui il nu-
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Il salto in lungo per i principianti

Lo stacco

La rincorsa

--v„Voi

f iy. J

PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Il seguente articolo si occupa dei 
meccanismi dei passi nella tecnica 
del salto in lungo per i principian
ti, ed è stato estratto dal capitolo 
sul salto in lungo del libro ”Lauf, 
Sprung, Wurf” (Correre, Saltare, 
Lanciare) pubblicato da Sportver- 
lag, Berlino, 1976.

F>g. 1
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-1 ragazzi useranno da 12 a 16 pas
si di rincorsa.
- Si dovrà partire per la rincorsa 
sempre con lo stesso piede. I primi

Esistono diverse tecniche di volo 
nel salto in lungo. Prima di rispon
dere alla domanda, quale di queste 
è la più efficace, va sottolineato 
che i movimenti nel volo hanno 
una piccola incidenza sulla distan
za di salto raggiunta. L’azione in 
aria serve a mantenere l’equilibrio 
e preparare l’atterraggio. Ovvia
mente la posizione raccolta in volo 
non è soddisfacente per una buona 
ascesa e per raggiungere l’apice 
della parabola da parte dei saltatori 
Quelli che raggiungono distanze 
intorno agli 8 metri, usano soven
te la tecnica dei 3 passi e mezzo in 
aria prima dell’atterraggio. Altri, 
che saltano distanze minori, ese
guono solo 2 passi e mezzo. Co
munque anche questa tecnica ri
chiede una distanza superiore ai 5 
metri per terminare l’azione di 
volo.
I ragazzi, prima di giungere a sal

tare distanze ragionevoli, sono rac
comandati di eseguire un passo in 
volo prima dell’atterraggio. Questo 
salto non è realizzabile correndo 
in volo, e noi definiamo questa la 
tecnica del "passo”. La tecnica del

- Il passo di stacco è molto più ra
pido dei precedenti passi di rin
corsa.
La concentrazione va orientata 
sull’esplosivo piazzamento del pie
de di stacco sulla tavoletta.
- Il tallone tocca la tavoletta solo 
brevemente prima che il piede rulli 
in avanti allo stacco. L’atleta avrà 
una sensazione di una fulminea e 
forte presa sulla tavoletta con il

di Wolfgang Lohmann 
a cura di Giorgio Dannisi 

da "Modem Athlete and coach", ottobre 1979

"passo” è semplice, permette al 
corpo di essere raddrizzato in volo 
e permette un efficente atterraggio 
la cui tecnica prevale su quella di 
volo.
Per mantenere il più a lungo pos

sibile il corpo in volo occorre una 
buona velocità di stacco. Più velo
ce è il saltatore allo stacco, più a 
lungo egli si manterrà in aria. Il 
saltatore si porterà più in lungo o 
in alto in conseguenza dell’angolo 
di stacco che saprà ottenere. Un 
piccolo angolo di stacco è più ap
propriato per i salti in estensione, 
un ampio angolo è appropriato per 
i salti in altezza. La risultante velo
cità Vo (fig. 2) nel salto in lungo è 
determinata dalla velocità orizzon
tale (Vh) e verticale (Vv). Ciò si
gnifica che la parabola descritta in 
volo risulterà più pronunciata o 
più piatta in rapporto con le com
ponenti della velocità orizzontale 
e verticale (Vh e Vv). Nel salto in 
lungo la componente orizzontale 
(Vh) sarà 3 volte maggiore di quel
la verticale (Vv). La componente 
orizzontale dipende principalmen
te dalla corsa veloce, quella verti
cale può essere migliorata solo 
con un efficace stacco (fig. 2).

passi dovi-anno essere sempre della 
stessa lunghezza per giungere a 
staccare con precisione sull’asse di 
battuta. Deve quindi essere usato 
un segno di riferimento.
- E’ essenziale raggiungere una 
buona velocità il piu presto possi
bile. Essa raggiunge il suo massimo 
al momento dello stacco.
- La parte superiore del corpo deve 
essere eretta rapidamente prima di 
raggiungere la tavoletta per avere 
una corretta posizione di stacco.
- Il rilassamento è importante du
rate la rincorsa. L’atleta dovrà 
impegnarsi per sviluppare la veloci
tà in fase di avvio di rincorsa, non 
sullo stacco.
- Il principale difetto nella fase fi
nale della rincorsa è la lunghezza o 
la brevità dei passi in ordine alla 
battuta sulla tavoletta. Entrambe 
le azioni riducono la velocità oriz
zontale e rovivano il salto.
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APPROFONDISCI 1 TUOI INTERESSI 
PERSONALMENTE

PERCHE'
PER SENTITO DIRE?

I tre aspetti più importanti nel 
salto in lungo sono la velocità, la

nata sulle ginocchia, con entrambe 
le gambe allungate alla stessa altez
za.
- Le braccia sono state preparate 
all'indietro e verso il basso; la po
sizione sopra descritta sfutta nel 
migliore dei modi la curva di volo 
dei saltatori.
- 1 più frequenti errori nel salto 
sono:
- la posizione troppo inclinata in 
avanti con la gamba guida persa 
prima dello stacco
- le gambe lasciate cadere troppo 
basse per un efficiente atterraggio
- il corpo tenuto fuori dalla posi
zioneraccolta della tecnica di volo.

piede di stacco prima di eseguire la 
spinta all’indietro.
- L’energica azione di stiramento 
che segue, partendo dalle articola
zioni della caviglia, del ginocchio e 
delle anche, si estende all’intero 
corpo. A questo punto la gamba 
guida, ben inclinata sul ginocchio, 
è condotta sù con la coscia disten
dendosi quasi nella posizione oriz
zontale.
- Durante l’azione di stacco il tron
co rimane eretto, gli occhi guarda
no avanti ed il braccio opposto al
la gamba guida asseconda l’azione.
- Il principale e più frequente di
fetto allo stacco è l’insufficiente 
distensione della gamba di stacco 
con decisione. Ciò è essenziale per 
evitare perdite di potenza.
Altri comuni difetti sono.

- guardare in sù completamente in
cassato

- inclinarsi all'indietro
- inclinarsi in avanti, solitamente 

combinato con un’insufficiente 
sollevamento della gamba guida.

- Le gambe sono portate in avanti 
per l’atterraggio velocemente e 
sono mantenute virtualmente di
ritte benché non rigide.
- Le ginocchia unite e flesse, rag
giungono la sabbia immediatamen
te dopo i talloni nell’atterraggio. A 
questo punto la parte superiore 
elei colpo si raddrizza un po’ per 
permettere alle anche di muoversi 
in avanti.
- Mentre le anche si spostano in 
avanti, il sedere è mantenuto alto 
per evitare di cadere indietro.

- L’atleta rimarrà nella posizione 
di stacco durante la prima fase 
di volo. La parte superiore del cor
po che rimane eretta, o meglio im
mobile, ha una leggera inclinazio
ne all’indietro.
- La gamba di stacco si rilassa do
po lo stacco, pendolante dietro al 
colpo. Essa oscilla molto in avanti 
proprio prima dell’atterraggio.
- A questo punto il corpo assume 
una posizione di coltello a serra
manico, con la parte più alta incli-

- Entrambi i piedi atterrano allo 
stesso livello. Le braccia, striscian
do all’inizio dell’atterraggio, oscil
lano in avanti alla fine per evitare 
la caduta sul dorso.
- I più frequenti errori nella fase di 
atterraggio sono:
- entrambi i piedi non atterrano al
lo stesso livello, con conseguente 
perdita di preziosi centimetri.
- le ginocchia unite sono rigide, e 
sono di solito causa di cadute in
dietro del saltatore
- la sabbia viene toccata con il se
dere, o per caduta all’indietro, per
chè i piedi sono piazzati eccessiva
mente in avanti
- tuffarsi in avanti dopo l’atterrag
gio perchè i piedi sono lasciati ca
dere in buca troppo presto.
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segnata sul terreno. La distanza vie
ne gradatamente aumentata in rap
porto con la migliorata velocità 
di rincorsa.
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5. Saltare su stuoie ginniche (6- 
8 ripetizioni). Stacchi da una stuoia 
alla successiva con una rapida rin
corsa. Le stuoie sono piazzate in 
modo che un solo passo è consen
tito tra una stuoia e l’altra.
6. Stacchi da bassi plinti (6-8 ripe
tizioni). Stacchi come nei primi 
esercizi, sull’estremità di una serie 
di plinti.
7. Serie di salti (12-15 ripetizioni). 
Gli stacchi sono eseguiti su due li
nee segnate non parallele, che ven
gono progressivamente distanziate.
NUOVA ATLETICA

1. Salti multipli da circa 5 passi di 
rincorsa (6-8 ripetizioni) La par
tenza è stabilita in modo che l’ulti
mo stacco si concluda con un at
terraggio in buca.
2. Salti sui gradini (6-8 ripetizioni) 
o su una serie di panche.
3. Eseguire balzi (4-6 ripetizioni) 
su una serie di linee poste a circa 
1.80 m. - 2.00 m. l’una dall’altra. 
Gli atleti devono toccare la super
ficie solo una volta tra le linee. Si 
punta ad incrementare la distanza 
gradualmente fra le linee.
4. Balzi su ostacoli bassi (6-8 ripe
tizioni). Usare cordicelle, palle, 
blocchi di legno, ecc. Incrementa
re la distanza tra gli ostacoli.

8. Salti su basse cordicelle (6-8 ri
petizioni). Gli ostacoli sono alti da 
25 a 30 cm. ed a 1,80 m. - 2,00 m. 
di distanza l’uno dall’altro. Solo 
due passi di accelerazione sono 
permessi fra un ostacolo e l’altro.
9. Salti sulle panche (8-10 ripeti
zioni). Usando una lunga rincorsa, 
gli atleti saltano da circa un metro 
di distanza, su una panca di mezza 
altezza. La linea dello stacco è gra- o 
duata muovendo più lontano la b 
panca. $ |
10. Zone di salti (10-15 ripetizio-I 
ni). Con una rincorsa lunga, gli o £ 
atleti saltano da una zona di stac- o 
co lontana 40-50 cm. su un’area t

sartoria 
civile e 
militare

giusta accelerazione e la potenza 
di salto. La velocità può essere svi
luppata con allenamento allo 
sprint ricordando che nel salto in 
lungo la velocità di accelerazione 
da sola non è sufficiente. L’accele
razione deve permettere un buon 
stacco dalla tavoletta per evitare il 
fallimento del salto o una perdita 
preziosa di centimetri. Lo sviluppo 
di una buona rincorsa deve essere 
quindi incluso nell’allenamento 
dei giovani saltatori fin dall’inizio 
del loro programma. Esso deve 
comprendere esercizi di velocità 
vari, su distanze dell’ordine dei 20 
metri e con la verifica dello stacco 
dopo ogni accelerazione. La po
tenza di salto è sviluppata impie
gando esercizi di forza per le gam
be ed esercizi specifici destinati a 
migliorare la capacità di stacco:
1. Eseguire esercizi in brevi serie, 

seguendo un carico di allena
mento prestabilito.

2. Interrompere l’allenamento al 
più presto quando diventa evi
dente che i salti mancano di 
esplosività.

3. Eseguire tutti gli esercizi specifi
ci con una rincorsa decisa.

4. Cercare di raggiungere la massi
ma distanza in tutti i salti.
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Il diagramma della fig. 6 deve a questo 
punto essere giustamente spiegato. Dalle 
diverse possibilità di ripetizioni compre
se tra 1-10, noi nella prassi scegliamo 
solitamente i valori 1-3-5 e 10, perché 
nella prassi essi si sono dimostrati come 
i più validi. Attraverso l’analisi del pre
cedente allenamento di base tali valori 
potranno essere facilmente assegnati a 
ciascun gradino di intensità di carico di 
lavoro, cioè:
1R-255; 3R-240; 5R-220; 10R-180 kg.
Nella fig. 6 possiamo rilevare come cia

scun gradino di numero di ripetizioni 
implichi sempre uno sforzo massimale 
del 100 per cento, che noi denominiamo 
"percentuale qualitativa", riferendola
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del diverso significato 
alle diverse percentuali di lavoro com
prese tra il 70 e 100 per cento, 
Quest'area ottimale di effetto è deter

minabile allorquando due premesse si 
verificano:
1. si deve, per l'esercizio scelto, cono

scere perfettamente l’individuale dia
gramma del nostro atleta, per essere 
messo appunto nel di volta in volta 
desiderato massimo numero di ripe
tizioni;

2. é essenziale all’inizio di un tale ciclo 
di preparazione prendere nella debita 
considerazione la momentanea capa
cità di prestazione del nostro atleta, 
che sostanzialmente significa il suo li
vello iniziale. Secondo Werschoshan- 
skij é questo punto della massima im
portanza, perché il progresso dell’al
lenamento deve azionare un comples
so di stimoli, che debbono tuttavia 
essere sempre correiazionati con le 
capacità reali dell'atleta.

Ciò solo può garantire un sistematico 
miglioramento dello stato di allenamen
to.

3.3.1 L’intensità in dipendenza dal nu
mero delle ripetizioni.

Nello sport d’alte prestazioni lo svilup
po della forza massima avviene in ma
niera migliore con l’uso di pesi compresi 
tra il 70-100 per cento del carico mas
simo (cioè il record ottenuto dal nostro 
atleta in un determinato gesto in una ri
petizione). Ciò è ben visibile nella fig. 5. 
Ci interessiamo nel sollevamento pesi 
all’esercizio praticamente piu importan
te: quello dello squat, che riveste un 
ruolo fondamentale nell’intera succes
sione delTallenamento.
Se prendiamo per esempio un sollevato

re che ha come prestazione massimale in 
questo esercizio 255 kg., noteremo che 
neU’allenamento - tenendo nella debita 
considerazione la sopra citata area di la
voro tra il 70/100 per cento - i carichi 
di lavoro dovranno aggirarsi tra 180/255 
kg. (fig. 5).
Nella prassi non basta tuttavia questa 

semplice constatazione. Perché? Perchè 
noi nella pianificazione dell’intensità di 
lavoro dobbiamo contemporaneamente 
tener conto e prendere nella dovuta 
considerazione il numero delle ripe
tizioni.
Non solo le esperienze pratiche lo con
fermano, ma tutta una serie di sperimen
tazioni sostengono che il più favorevole 
numero delle ripetizioni per il migliora
mento della forza massimale é compreso 
tra 1 e 8; ricordando contemporanea
mente che in alcuni esercizi quali appun
to lo squat tale numero di' ripetizioni 
potrà salire sino a 10. Quante ripetizioni 
potranno essere tuttavia inserite in una 
seduta di allenamento? Saranno più effi
caci 4 o 1, 7 o 2 ripetizioni per serie? 
Ciò presuppone la perfetta conoscenza
28
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derazione nell'intero ciclo di allenamen
to. All’inizio é importante l’esatta valu
tazione dello stato effettivo dell’atleta. 
Ciò significa in un test specifico deter
minare il massimo numero di ripetizio
ni possibile al nostro atleta con un de
terminato gesto tecnico. Con l’innalza
mento dei valori iniziali si potrà modifi
care l’intero ciclo di allenamento natu
ralmente allo scopo di ottenere il massi
mo numero possibile di ripetizioni. Se 
nella pianificazione delle intensità cosi 
si sarà pianificato, potremo esser certi 
che i carichi di allenamento si troveran
no esclusivamente nell’area efficace del
l’esercizio e quindi di caricare il nostro 
sportivo in maniera ottimale per quanto 
riguarda le sue possibilità.
Le differenze tra i valori percentuali 

delle singole massime ripetizioni - calco
late rispetto all'assoluta miglior presta
zione con una ripetizione - e il valore 
percentuale dei singoli gradi di carico 
debbono essere ulteriormente chiariti 
(fig. 8). Noi comprendiamo facilmente 
come 180 kg. sia il 70 per cento del 
carico massimale di 255 kg. (la migliore 
prestazione nello squat), e come esso

195 x 10
5

Il peso dell'esercizio ammonta a 195 
kg.; l’esercizio viene in ogni serie ripetu
to per 5 volte, per un totale di 10 serie. 
NeH’allenamento di sollevatori di peso 

di alto livello vengono eseguite per lo 
meno 10 serie per ciascun esercizio; il 
numero degli esercizi per seduta di alle
namento va da 3 a 4. Ciò significa che in 
una seduta di allenamento in una giorna
ta verranno eseguite almeno 40-45 serie 
di sollevamenti. Si può tuttavia afferma

li volume del carico nel sollevamento 
pesi (o allenamento di forza in altre di
scipline sportive) é dato dal peso dell’e
sercizio (kg.), numero delle ripetizioni 
e dal numero delle serie. Cosi verrà 
indicato:

rappresenti il 100 per cento dello sforzo 
nell'esercizio eseguito per 10 ripetizioni. 
E di qui di volta in volta il numero pre
ventivato delle ripetizioni deve essere 
esaurito.
Riassumendo potremmo stabilire:
Attraverso un controllo dello stato ef

fettivo del nostro atleta come base per 
la pianificazione dell’allenamento di 
forza e tenendo nella dovuta considera
zione l’esatto numero delle ripetizioni 
potrà essere migliorato qualitativamente 
l'allenamento, mentre:
1. verrà evitato il pericolo di un allena

mento con carichi e prestazioni non 
ottimali;

2. il nostro atleta potrà essere caricato 
attraverso un numero calante di ripe
tizioni, ma percentualmente aumen
tante intensità di carico, entro la ri
chiesta area di intensità.

Con ciò potrà essere raggiunta la finali
tà di sviluppare la forza più veloce
mente, rispetto ad un uso univoco di ri
petizioni singole massimali.

sempre alla miglior prestazione ottenibi
le con un determinato numero di ripeti
zioni. Un secondo computo dovrà essere 
fatto nel calcolo della percentuale di ca
rico in riferimento alla miglior prestazio
ne con una ripetizione. Quest’ultima evi
dentemente sarà ottenuta al 5. livello 
mentre gli intermedi rappresenteranno: 
240 kg = 94 per cento; 220 = 86 per 
cento; 180 = 70 per cento.
Deve a questo punto essere chiaramente 

ricordato che c’é una sostanziale diffe
renza tra i valori percentuali della forza 
"assoluta’’ cioè "per una volta sola ripe
tuta” ed il cosiddetto "grado di carico" 
(fig. 8) nell’esercizio riscontrabile nella 
qualità dell’allenamento. Nella pianifica
zione dell’allenamento si potrà procede
re come segue (fig. 7):
1. sono pianificate 10 ripetizioni per se

rie nello squat allorché il 100 per 
cento del carico è corrispondente a 
180 kg. La prassi ci ha mostrato che 
il necessario peso dell’allenamento 
sta nella sua area più favorevole tra 
il 70/80 per cento di questo carico 
massimale, vale a dire nel nostro caso 
125/145.

2. Noi pianifichiamo 5 ripetizioni per 
serie allorché andiamo nel diagramma 
del carico massimale di 220 kg. Il più 
efficace peso di allenamento qui tut
tavia si troverà più innalzato attorno 
all’80/90 per cento cioè tra i 175/ 
200 kg.

3. Sono 3 ripetizioni pianificate allor
ché il carico massimo é di 240 kg. e 
nel sollevamento pesi viene compreso 
tra 1’85/95 per cento del massimale 
cioè tra 20/230 kg.

4. Una ripetizione è pianificata per lo 
più prima delle gare, anche se essa 
non ha un realmente valido significa
to per lo sviluppo della forza. Mentre 
l’intensità dello stimolo è massimale, 
la sua durata è tuttavia minimale.

Queste correlazioni di singolrmassimali 
col numero delle ripetizioni e le aree di 
intensità debbono venir prese in consi-
NUOVA ATLETICA
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3.3.
5. Il metodo della crescente (pro

gressiva) resistenza.
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Carichi
115 x 10
2.1

re che oltre tali limiti di affaticamento 
del sistema nervoso centrale l’effetto di 
allenamento sulla muscolatura diviene 
piuttosto basso. Zaciorskij sottolinea il 
fatto che é estremamente importante 
una condizione ottimale del sistema 
nervoso centrale. In questo quadro di
venta di grande significato il concetto 
deirallenamento bi-giornaliero per un 
più efficace incremento delle capacità 
di carico e fisiche del nostro atleta. 135 x IO 

2.1
195 x 10 

3
A questo punto deve essere chiaramen

te ricordato che il progresso del 
carico esterno (peso del bilanciere)non è 
equivalente al carico interno (reazioni 
dell’organismo).
Osservazioni conclusive.
Il fattore fondamentale per la progres

sione nel sollevamento pesi è nell’area 
della preparazione condizionale il livello 
della forza massimale.
Scopo fondamentale della preparazione 

condizionale nella zona d'alte prestazio
ni è non solo l’altezza della forza mas
sima, ma anche il ritmo del suo svilup
po. Ciò potrà essere ottenuto se l'allena
mento verrà indirizzato verso una mag
gior componente di intensità di carico. 
Per le limitazioni professionali al tempo 
di allenamento la forza massima potrà 
venir incrementata non tanto attraverso 
un aumento del volume di lavoro, ben
sì attraverso un progresso del grado di 
carico mantenendo costante tale volu
me. Attraverso questa via è possibile in
fluenzare l’organismo così da poter co
stantemente incrementare il numero del
le contrazioni massimali.
Ciò ha come conseguenza un più veloce 
ritmo di accrescimento della forza mas
simale.
Si potrà definire questa forma di allena

mento anche come: allenamento della 
forza massimale sotto speciale conside
razione della componente resistenza, 
mentre potranno essere sostenuti reci
proci rapporti tra le diverse complesse 
capacità condizionali (forza massimale 
e forza resistente).
Scopo preminente del descritto metodo 

di allenamento era quello dello sviluppo 
della capacità con carichi pressoché mas
simali con il più elevato numero di 
ripetizioni, che conduce al raggiungi
mento di più elevati prestazioni negli 
esercizi.

estendersi per questo non sul singolo e- 
sercizio, bensì sull’intero micro-e 
macrociclo, (fig. 9)
In definitiva si dovrà aver cura che la 

media di intensità del corso del carico 
nel processo di preparazione sia costan
temente crescente, poiché l’effetto di al
lenamento (stimolo sulla muscolatura) 
perde a lungo andare la sua importanza 
se i carichi vengono mantenuti costanti

.quali w-

mento della resistenza da esercizio ad 
esercizio. Attraverso la pianificazione 
dei diversi esercizi ciò si traduce in un 
costante aumento del carico esterno (pe
so del bilanciere). Ciò potrà venir spie
gato con il seguente esempio:
Esercizi
1. Tirata presa larga, 
poi strappo da ritti
2. Tirata larga;
susseguente strappo 
tecnico
3. Squat dietro

Secondo Werschoshanskij il carico 
esterno può venir incrementato con l'u
so di questo metodo come segue:
1. nel singolo esercizio;
2. da esercizio ad esercizio.
Nel metodo d'allenamento del carico 

standard (costante altezza del carico e 
numero delle ripetizioni), può venir tut
tavia scelto il metodo del costante incre-

In questa prospettiva il numero degli 
esercizi e quindi delle serie per allena
mento giornaliero dipende in grande 
misura dalla possibilità di eseguire uno o 
due allenamenti in una stessa giornata. 
In questo quadro Tallenamento di forza 

trasferito in altre discipline allo scopo 
sempre di migliorare la forza massima, 
significa eseguire in determinati periodi 
della preparazione per lo meno 30-35 
serie per seduta di allenamento al 
giorno.
Le seguenti aree di esercitazione vengo

no caldamente raccomandate per queste 
discipline sportive: 
Max. num. di Rip.

Efficace area di esercitazione 
10 75/85 per cento
5 85/95 per cento
3 95/100 per cento
Ciò significa che le aree di intensità pos
sono essere ancora più vicine alla massi
male rispetto al sollevamento pesi.

3.3.
3. Il principio del carico ondula

torio.
Esperienze pratiche nel sollevamento 

pesi mostrano che è appropriato stabili
te un andamento ondulatorio del carico. 
Ciò potrà essere ottenuto attraverso una 
variazione del carico entro le efficaci aree 
di intensità o attraverso la riduzione o 
eliminazione del numero delle ripetizio
ni e delle serie. Naturalmente questo 
principio è influenzato da ulteriori fat
tori:
1. la momentanea condizione dello spor
tivo;
2. I diversi scopi dell’allenamento nelle 
tappe della preparazione;
3. la successione degli esercizi entro una 
seduta di allenamento.
Per evitare errori, il periodo compreso 
tra due successive sedute di allenamento 
dovrà essere tale per cui l’organismo e il 
S.N.C. possano recuperare. La pianifica
zione del carico ondulatorio dovrà

3.3.4. Il metodo del carico costante.
L’uso del metodo del carico costante 

per una efficace pianificazione dell’in
tensità e dell’individuale carico grado 
del singolo sportivo, viene condotto nel 
sollevamento pesi attraverso carichi 
standard. Per questa ragione non si do
vrà subito iniziare nell’efficace area di 
intensità. Debbono più volte essere inse
rite singole prove cosiddette di riscal
damento, prima di passare ai carichi 
esattamente pianificati. Nella prassi ciò 
potrà tuttavia interessare solamente il 
primo esercizio del programma di allena
mento, mentre si dovrà costruire il se
condo tenendo ben presente ciò che é 

eseguito nel primo. Secondo 
questo schema già nella prima serie del 
secondo esercizio potranno essere ese
guite intensità pari alla zona desiderata, 
cosa non ancora raggiunta e presente 
nella precedente, inefficace (ma cari
cante) prova di riscaldamento iniziale. 
Attraverso l’uso di una prima fase di ca
richi standard é possibile al nostro atleta 
eseguire le esercitazioni nell'area di in
tensità desiderata in condizioni ottimali, 
cioè in una fase in cui il S.N.C. non é 
ancora affaticato. Il metodo offre inol
tre una ulteriore possibilità per il miglio
ramento qualitativo del processo di al
lenamento (fig. 10).

Literatur/Anmerkungen
1 Vgl. unter anderem HARRE, D. Bezie- 

hungén zwischen Kraft und Kórpergewicht, 
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lers in: Die kórperlichen Eigenschaften des 
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Bartels & Wernitz 1972. Trainerbibliothek. 
Bd.3, p. 13-16.
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ma assembela dei soci; che tendono a 
rendere più elastica ed efficace l'attivi
tà dei vari settori, a suddividere i compi
ti ed a migliorare le condizioni tecniche 
dei lavoratori sportivi. Questi criteri so
no stati adottati per l'organizzazione 
delle manifestazioni, delegando uno spe
cifico consiglio organizzativo per le atti
vità di coordinamento ed impiegando 
tutte le sezioni sportive sociali a prepa
rare ed organizzare i propri contributi 
per le celebrazioni. Il risultato di questo 
lavoro autonomo che prevedeva un re
sponsabile apporto di tutti i collaborato
ri, è stata l'elaborazione e l'esecuzione 
di un vario programma sportivo che ci 
riempie oggi, guardando al lavoro svolto, 
con orgoglio e profonda soddisfazione. 
Non è nostra intenzione spingerci nei 
dettagli delle varie manifestazioni. Sen
tiamo tuttavia il dovere di segnalare al
meno alcuni dei contributi delle varie 
sezioni che per il non trascurabile im
pegno organizzativo meritano maggiore 
attenzione. Tra questi sono il raduno 
internazionale d'atletica, il torneo di 
pallacanestro per seniores, il trofeo in
ternazionale Edi mobili di pallavolo, il 
torneo di tennis tavolo, la piacevole pic
cola olimpiade dei bambini e la solenne 
manifestazione di chiusura delle celebra
zioni alla Casa di cultura slovena di Trie
ste. In sintesi, delle manifestazioni, che 
con l'ottima organizzazione e con gran
de interesse prodotto tra gli sportivi, 
hanno degnamente celebrato il giubileo 
della società e confermato l'esattezza 
delle linee di lavoro prescelte.
In chiusura di queste brevi note ci sem

bra opportuno sdebitarci ancora una 
volta con un sincero ringraziamento 
presso tutti quei collaboratori che, im
pegnando il proprio tempo libero, han
no contribuito in modo cosi disinteres
sato e fattivo alla buona riuscita delle 
celebrazioni.

E' uscita una pubblicazione dal titolo 
"Unione Sportiva Bor" in occasione del 
ventennale di fondazione del sodalizio 
triestino che si dedica in particolare alla 
promozione sportiva della minoranza 
slovena.
La pubblicazione, molto ben curata nel

la veste tipografica, dedica la sua atten
zione a quanto è stato fatto fino ad oggi 
nelle branche sportive curate: atletica, 
ginnastica, pallacanestro, pallavolo e ten
nis tavolo.
Tra i vari pezzi, scritti in lingua slovena 

ed italiana, ne riportiamo uno "Rifles
sioni sul ventennale della nostra società" 
particolarmente significativo:
L'unione sportiva Bor ha superato final

mente il traguardo della ventennale atti
vità e si prepara a continuare la proficua 
e dinamica operosità lungo la strada in
trapresa. L'anno che ci stiamo lasciando 
dietro resterà impresso nei nostri ricordi 
non soltanto per il clima solenne che ac
compagnava continuamente il nostro la
voro, ma anche per le eccezionali fatiche 
e l'impegno richiesto dall'organizzazione 
delle manifestazioni per il ventennale 
della società.
Il consiglio direttivo ha tracciato a que

sto scopo un programma ambizioso con 
il quale intendeva celebrare degnamente 
la pluriennale attività sportiva. Contem
poraneamente si desideravano sottoli
neare le direttive ideali che continueran
no a formare la base del lavoro futuro 
della nostra organizzazione centrale 
sportiva nell'ambito cittadino e che con- 
sintono nel raccogliere tra [e file degli 
sportivi il maggior numero di giovani 
sloveni e nel fornire a loro una sana edu
cazione sportiva. Un ulteriore intenzio
ne era anche quella di applicare i nuovi 
principi introdotti nella gestione delle 
attività sociale ed indicati nella penulti-

Ohne die vorbereitenden Bewegungen beim 
Start und ohne die Fixierung des Gewich- 
tes in der Hochstrecke dauert ein Bewe- 
gungsablauf beim beidarmigen ReiBen 
durchschnittlich 2—4 sec, beim beiarmigen 
Umsetzen und StoBen zwischen 6—10 sec. 
(Vgl. CARL, G., in: Gewichtheben Berlin 
(Ost): Sportverlag 1975, p. 26bzw. 42) und 
VOROBJEW, A. N„ Gewichtheben, Moskau 
1972 (unveróffentlichte Ùbersetzung p. 1 
bzw. p. 18).

Vgl. unter anderen KUSNEZOW, W. 
W., Methodik der Entwicklung der Ex- 
plosivkraft, in: Kraftvorbereitung. Berlin 
(Ost): Sportverlag 1972, p. 109 ff und 
WERSCHOSHANSKIJ, J. V., Modernes 
Krafttraining im Sport. Berlin, Mùnchen, 
Frankfurt: Bartels & Wernitz 1972. = Trai- 
nerbibliothek. Bd. 4, p. 61—65.
Vgl. WERSCHOSHANSKIJ, J. V., a. a. 0., 
p. 65-68
Vgl. CARL, G.: Die Entwicklung der. 
Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit, in: 
Gewichtheben, Berlin (Ost): Sportverlag 
1975, p. 93. Dabei geht es seiner Meinung 
nach im Gewichtheben vor alien Dingen 
darum, eine hohe Ermùdungswiderstands- 
fahigkeit des Organismus (starke Reize und 
damit Reizermudung als Folge groBer 
Gewichte) zu entwickeln.
Damit soli verdeutlicht werden, daB 
die Zielstellung des Wettkampfes nicht 
darin besteht, mòglichst viele Wiederho- 
lungen mit hoher Intensitàt als Mittel der 
Maximalkraftsteigerungdurchzufùhren, son
derò in dem VersUch gesehen werden muB, 
mit der <m TrainingsprozeB angeeigneten 
Kraft ein maximal hohes Hantelgewicht in 
einem Versuch korrekt zu bewaltigen. 
Vgl. WERSCHOSHANSKIJ, J. V., a. a. 0., 
p. 57, und ZACIORSKIJ, V. M., a. a 0 . p. 
11 (der Autor unterscheidet zwischen sta- 
tischem Verhalten bzw. langsamen, druck- 
haften Bewegungen sowie schnellen und 
nachgebenden Bewegungen).
Bei der Einteilung der Bewegungstechnik 
wird Bezug genommen auf die grundlegen- 
den Positionen und Phasen emer Filmana 
lyse von den Deutschen Meisterschaften 
1973 und Europameisterschaften 1974 
(Vgl. PIETKA, L.; SPITZ, L , Probleme der 
Optimierung und Individualisierung der 
Technik des beidarmigen ReiBens im 
Gewichtheben. Leistungssport, Frankfurt 6 
(1976), 1, p. 26).
Vgl. WERSCHOSHANSKIJ, J. V., a. a. 0.. 
p. 57
Vgl. HOLLMANN, W.; HETTINGER, Th. 
Die Muskelkontraktion, in: Sportmedizin- 
Arbeits- und Trainingsgrundlagen, Stuttgart, 
New-York: F. K. Schattauer Verlag 1976, 
p. 32-35

13 Die Verkleinerung der Kniewinkel be- 
wirkt in dieser Phase die stàrkere Ein- 
beziehung des vierkòpfigen Oberschen- 
kelstreckers (Quadriceps femoris) und 
schópft damit zusàtzliche Kraftreserven fùr 
die explosionsartige Streckbewegung aus. 
Vgl., PIETKA, L.; SPITZ, L„ a. a. 0., p. 26 
und VOROBJEW, A. N., a. a. 0., p. 7 bzw. 
22
Vgl. HETTINGER, Th. Isometrisches Mus- 
kelkrafttraining. Stuttgart: Thieme Verlag, 
3. Auflage, 1968.

15 Vgl. WERSCHOSHANSKIJ, J. V.. a. a. 0., 
p. 79 ff
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di Juri Werschoshanski 
a cura di Giorgio Dannisi

Fig. 1: volume distribuito 
C = livello della potenza 
V = volume 
t = tempo

1

Ciò che esso significa è che il ruo
lo della forza assoluta va conside
rato nel concetto totale di un par
ticolare movimento concreto in 
una prestazione sportiva. Esso de
ve essere valutato dal punto di vi
sta della situazione competitiva.
Fondamentalmente, un atleta che 

deve vincere una alta resistenza 
esterna, deve sviluppare un consi
derevole alto livello di forza mu
scolare assoluta (lancio del mar
tello, salto triplo, salto in alto, get
to del peso). Per contro, quando il 
movimento coinvolge una intensa 
ed esplosiva contrazione muscola
re contro una ridotta resistenza 
esterna, il livello di forza muscola
re assoluta richiesta è ridotto (sal
to in lungo, lancio del giavellotto).
Resistenze esterne insignificanti, 
come nella velocità e negli ostaco
li, richiedono egualmente un mi-

L’autore sovietico, presenta nuovi 
concetti nello sviluppo della po
tenza specifica per lanciateri e 
saltatori, basata sulle modificazio
ni dei volumi concentrati di forza 
e sull’uso dei metodi per lo svilup
po della potenza.

1 miglioramenti nelle prestazioni 
di salti e lanci dipende largamente 
dal livello della potenza di un atle
ta, che si ottiene necessariamente 
impiegando un pesante carico di 
lavoro specifico di forza nell’alle
namento.
Va ricordato quanto segue:

1) Il costante incremento del vo
lume di allenamento di forza per 
migliorare le prestazioni è giusti
ficato solo quando viene sviluppa
ta con continuità la potenza. Non 
c’è giustificazione per impiegare 
lo stesso metodo nelle prove di 
potenza in atletica.
2) Il volume di allenamento di for
za nelle prestazioni di potenza è 
meno significativo di quanto lo è 
un corretto inizio che decide l’ef
ficacia del programma. Esso deve 
basarsi su una razionale combina
zione e sequenza di metodi impie
gati con vari cambi di carico di 
allenamento e del volume, durante 
i vari periodi del ciclo annuale con 
una efficiente distribuzione del la
voro e del recupero.
Una grande quantità di esperienza 

pratica, così come una attenta e 
qualificata informazione data dagli 
scienziati dello sport, ha, specie 
negli ultimi anni, permesso un 
considerevole miglioramento nei 
metodi usati nello sviluppo della 
potenza specifica. Sfortunatamen
te però, ci sono ancora parecchie 
mancanze che comprendono:
- Un incremento automatico del 
volume nell’allenamento di forza 
in accordo con il principio "mag
giore e migliore”, anziché usare un 
volume ottimale per un particolare 
periodo di allenamento
- Una attenzione a risolvere simul
taneamente le necessità per la po

tenza specifica e per lo sviluppo 
della tecnica, facendo uso per en
trambi i casi di pesanti carichi di al
lenamento. L’efficacia dell’allena
mento ne soffre e la qualità del
l’allenamento di tecnica è conside
revolmente ridotta.
- L’uso di metodi di allenamento 
non specifici, così come esercizi 
che hanno perduto il loro valore 
ed hanno pochissima o nessuna ef
ficacia allenante. Inoltre molta giuramento della forza assoluta, 
energia a tempo sono perduti.
- L’eccessivo carico del processo di 
allenamento, con esercizi per lo 
sviluppo della potenza che non so
no essenziali per un particolare ci
clo di allenamento.
- L’uso delle stesse monotone pra
tiche ed esercizi anno dopo anno.
Le mancanze sopra elencate sono 

i diretti risultati di malintesi nel 
concetto dello sviluppo della po
tenza specifica. Il seguente artico
lo tenta di spiegare questo concet
to per dare ai tecnici una guida at
tenta su come organizzare lo svi
luppo della potenza specifica di 
lancio per un razionale avvio.
C’é un sicuro rapporto tra la for

za muscolare assoluta, i procedu- 
menti per il suo sviluppo e la qua
lità della struttura del movimento. 
Si è stabilito che un incremento 
nella forza assoluta può avere una 
influenza negativa sulla velocità 
del movimento e sull’esplosività 
dei muscoli. Ciò non deve signifi
care che l’importanza dello svilup
po della forza assoluta vada sot
tovalutato.
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Fig. 2: volume concentrato
C = livello della potenza; V = volume.

Fig. 3: volume brevemente concentrato 
C = livello della potenza
V = volume

2 o

Fig. 5: ciclo di allenamento annuale 
ST = allenamento di forza 
TT = allenamento tecnico

L’efficacia del lavoro di forza so
pra tracciato dipende in larga par
te dal volume e dalla struttura del 
lavoro compiuto.
Ricerche e studi hanno dimostra

to che esso deve seguire uno stabi
lito modello di esercizi per lo svi
luppo della potenza (fig. 4). Nei ri
sultati di salto per esempio, gli e- 
sercizi selezionati per un determi
nato periodo di tempo hanno la se
quenza di I. salti, 2. esercizi di 
resistenza con i pesi, 3. salti in bas
so ecc. Va notato che gli esercizi a 
gruppo non sono separati ma so
vrapposti ognuno sull’altro (fig. 4) 
Comunque l’ordine in cui gli eser
cizi sono introdotti è pianificato, 
così che esercizi con un più alto 
effetto allenante sono inclusi in 
ogni ciclo.
L’uso di questo sistema permette:

- L’impiego di un largo volume di 
pesanti carichi di allenamento per 
sviluppare potenza in modo razio
nale.
- Modificazioni del totale volume 
di allenamento per uno sviluppo 
ottimale.
- Una adatta distribuzione e se
quenza nello sviluppo della poten
za e della tecnica, evitando affati
camento attraverso carichi pesanti.

E’ stato stabilito che c’è una stret
ta relazione tra il volume di allena
mento di forza e l’efficacia di svi
luppare potenza esplosiva.
L’impiego di un estremo alto vo

lume per un lungo tempo porta ad 
una caduta di potenza muscolare 
esplosiva. Da un altro lato, costan
ti cicli variabili di incrementati e 
ridotti volumi di allenamento di 
forza conducono ad un ondulato 
ma continuo esempio di miglio
ramento nel movimento veloce e 
nella potenza esplosiva. I cicli di 
carico ridotti, che permettono al
l’organismo eli recuperare, sono 
particolarmente importanti. Que
sti brevi ed attivi recuperi sono 
capaci di produrre fino al 15 per 
cento di incremento di potenza, 
contemporaneamente a un pesante 
ed intensivo lavoro di forza. E’ 
importante per i saltatori e lancia- 
tori, aggiustare il loro volume di 
allenamento di forza che permet
ta un continuo sviluppo di poten
za dall’inizio alla fine del ciclo 
annuale di allenamento, senza in
terferire nell’allenamento di tec
nica.
Esperienze e studi indicano che è 

necessario distinguere tra il volu
me totale e la sua durata per quan
to riguarda l’allenamento di forza. 
Questo può essere fatto con l’uso 
di diverse variazioni base. La pri
ma variazione è basata su un volu
me concentrato entro un periodo 
di tempo limitato, la seconda va
riazione similare, con il volume su- 
f ' 1 '
di tempo. La seconda di queste 
due varianti base, sviluppa po
tenza soprattutto all’inizio del 
periodo di allenamento, seguito da 
una graduale caduta prima che i 
valori della potenza migliorino an-

<------ Pre ----- > i-«-------- Comp ____

cora dopo che il volume del lavoro 
è stato ridotto. Si deve notare che 
questo tipo di allenamento contri
buisce in piccola quantità allo svi
luppo della potenza specifica 
(fig. 1).

La prima variazione di concentra
to volume di allenamento di po
tenza è più efficace (fig. 2). 1 va
lori della potenza cadono legger
mente all’inizio ma incrementano 
considerevolmente più tardi. L’ef
ficacia di questa variante può essere 
migliorata ulteriormente quando il 

periore in un più lungo periodo carico concentrato è seguito da un 
carico medio di sviluppo di poten
za specifica (fig.2 riga tratteggiata) 
Per sviluppare la potenza specifi

ca, dovrebbe essere impiegato un 
relativo grande volume di sforzo 
massimale e sub-massimale nei sal
ti orizzontali e verticali nell’alle
namento di tecnica. L’esperienza 
ha dimostrato che un periodo di 
1 mese di un volume concentrato, 
seguito da un periodo di specifica 
potenza per la tecnica, favorisce 
un considerevole incremento del 
livello di potenza (specifica) per i 
successivi 2 o 3 mesi (fig. 2). Ogni 
qualvolta viene richiesto un conti
nuo sviluppo di potenza specifica, 
sono raccomandati ripetuti ma più 
corti concentrati volumi, come di
mostrato nella fig. 3.
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Sviluppo dei giovani 
mezzofondisti
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di
Mario Sambucco

di A. Lagosha 
a cura di Ugo Cauz 

da "Modem Athlete and coach" luglio '79

Fig. 6: doppia periodizzazione
C = livello della potenza
T = livello tecnico
1,2,3 = volumi del lavoro di forza

13
14
15
16
17

3.45.0 ±0.70
3.20.0 ± 0.60
3.05.0 + 0.80
2.50.0 ± 1.00
2.40.0 ± 1.00

2 anni (13-15 anni)
1 anno (15-16 anni)
1 anno (16-17 anni)

(50%)
7.40.0
6.45.0
6.10.0
5.45.0
5.20.0

(60%)
6.25.0
5.40.0
5.10.0
4.45.0
4.25.0

Intensità 
bassa

(70%)
5.45.0
4.50.0
4.25.0
4.05.0
4.00.0

(85%)
5.20.0
4.00.0
3.40.0
3.25.0
3.05.0

High (95%)
3.56.0
3.35.0
3.15.0
3.00.0
2.48.0
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Molti specialisti hanno corretta- 
mente osservato che il talento ver
so una o un’altra disciplina sporti
va è scoperto nel miglior modo at
traverso la partecipazione a quella 
attività. Questo è evidentemente 
applicabile alle corse di resistenza, 
dove l’autore del presente lavoro 
raccomanda caldamente di svilup
pare i giovani atleti secondo tre di
verse fasi di preparazione: 
Fase I 
Fase II 
Fase HI

I quattro anni di preparazione so
no indirizzati allo sviluppo delle 
capacità funzionali, in modo tale 
che il giovane mezzofondista possa 
all’età di 17 anni impiegare carichi 
di allenamento molto vicini a quel
li degli adulti. Durante i primi anni 
della preparazione cura particola
re, oltre alla partecipazione di sva
riate gare d’atletica in diverse di
scipline e ad altri sport, sarà lo svi
luppo dell’endurance. Ciò creerà le 
basi per il successivo allenamento 
aerobico, condotto a bassa e me
dia intensità.
Cura particolare all’inizio è posta 

sulle corse al mattino unite con 
esercizi. Si parte con lenti cinque 
minuti di sforzo che è gradualmen
te innalzato sino a raggiungere 5-8 
km. all’età di 15-16 anni.
La seconda fase ha per questo lo

I 
i\

perito traduttore giurato 
presso il Comune di Udine
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scopo di sviluppare la tecnica di

corsa mentre l’endurance generale 
è migliorata in seguito. Ciò com 
porta una più specializzata distan
za di corsa nella terza fase all’età 
di 16 anni, che comprende lo svi
luppo dell’endurance specifica e 
comporta un lavoro giornaliero 
con un volume più elevato. Gene
ralmente, il volume totale duran
te i quattro anni sarà compreso tra 
9.500-10.000 km. Coperti a varie 
intensità.
F. Suslov raccomanda l’uso della 

sottostante tabella per regolare 
l’intensità in accordo con la veloci
tà media per chilometro. Le diver
se intensità di corsa sono così in
dicate:

Pre 
<------ >

- Servirsi dell’esecuzione dei risul
tati attuali per lo sviluppo della 
potenza specifica.

11 ciclo di allenamento annuale si 
può basare sui concetti e principi 
sopra menzionati come visto nella 
fig. 5. Se la doppia periodizzazio- 
ne è richiesta, "blocchi” di svlup- 
po della potenza specifica degli 
atleti, per giungere a buoni livelli 
nei tempi richiesti (A e B) durante 
l’anno (fig. 6).
Il tempo fra l’allenamento di po

tenza specifica, "blocchi” 1, 2, 3, 
viene impiegato per l’allenamento 
della tecnica per trasferire gli ef
fetti dell’allenamento dedicato al 
lavoro concentrato di potenza a 
vantaggio del progresso tecnico.
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