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”La misura è la molla dello sport. Senza la schiavi
tù della misurazione, senza il cronometraggio, lo 
sport non sarebbe altro che una danza incerta dove 
il pubblico e i danzatori si lascerebbero presto... 
Nulla da temere dei conflitti d’opinione, delle dif

ferenze di razza. Il campione sa che in /''rancia come 
in Cina nulla andrà vano del suo sforzo, che neanche 
una goccia della vita che prodiga andrà perduta”.

LETTERA APERTA



IL PESO

PESO

TERZA LEGGE DI NEWTON

una rea-

Reaclion

Action

(30)

!/

Reachon

Fig. 30: principio d'azione e reazione (b)
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da "Biomeccanica nello Sport 
di G.G. Hay

a cura di Ugo Cauz

F = ma
P = mg

o, riarrangiando:

in =£ (31) 
g

kg, avrà una massa uguale a: 

m = «^2 = 8
9,81

Allora un trampolinista che pesa 88,29
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La forza di attrazione (o gravitazionale) 
che la terra esercita su un corpo è deno
minala: peso di un corpo. Un lottatore 
che sperimenta una forza gravitazionale 
di 80 kg. si dice pesi 80 kg. Peso, quindi. 
c"P"il termine assegnato a questa forza Quando
particolare. E’ importante sottolineare 
che ”g” si riferisce unicamente all’acce
lerazione dovuta alla gravità, cosi come 
P, sopra designalo per indicare il peso 
del corpo, rappresenta unicamente quel
la particolare forza.
La legge di gravitazione di Newton sta

bilisce che la forza di attrazione esercita
la dalla terra sul corpo, cioè quella forza 
proprio ora definita come peso del cor
po, varia leggermente in dipendenza del
la localizzazione del corpo stesso. Per 
esempio un lottatore che pesa 110 kg. a 
Nairobi in Kenia, potrà pesare 450 gr. 
di meno allorché si sposta ad Helsinki in 
Finlandia. La massa del corpo, una quan
tità spesso non perfettamente intesa e 
confusa con il peso, si comporla diversa
mente. Mentre il peso del corpo varia in 
accordo con l’ubicazione sull’emisfero 
terrestre, la sua massa rimane costante 
in ogni luogo. La massa infatti è stata 
descritta come la quantità di materia 
che compone un corpo ciò che rende di 
più facile accettazione ciò appena sopra 
stabilito, in quanto può sembrare più lo
gico attendersi che l’ammontare di ma
teria in un corpo non venga alterala sem
plicemente attraverso il suo spostamen
to da un luogo all’altro.
Mentre massa e peso diversificano in 

questo senso, esiste tuttavia una chiara 
relazione tra le due quantità. Conside
rando un trampolinista all’apice del 
suo volo notiamo che la terra eserciti 
su di esso una forza verso il basso ”P” 
(peso del corpo), provocando sullo stesso 
una accelerazione verso il basso (verso il 
telone) uguale a ”g”. La relazione Ira 
peso, massa, e l’accelerazione dovuta al
la gravità è evidente dalla seconda legge 
di Newton.
Sostituendo alla equazione 29:

cita una forza contro la mano. La sensa
zione di ciò la si può sperimentare dalla 
leggermente incrementala pressione con
tro le dita. Allorché la palla colpisce il 
pavimento, essa esercita un’ulteriore for
za, questa volta contro il pavimento. 
Dopo questo primo contatto col suolo, 
la palla decelera e cambia di direzione. 
Dalla prima legge di Newton, noi già 
sappiamo che ciò può avvenire solo se 
un’altro corpo ha esercitato una forza 
sulla palla (fig. 30, c).
Ci sono numerosi altri esempi che pos

sono essere citati, per avvalorare la tesi 
che un corpo, che esercita una forza 
contro un’altro, riceve di ritorno la stes
sa forza applicata nella direzione oppo
sta. Questa azione reciproca caratteri
stica dei corpi forma la base della terza 
legge di Newton, che generalmente co
si cita:
"Ad ogni azione corrisponde 

zionc uguale e contraria”.
Poiché i termini "azione” e 'reazione” 

non hanno un preciso significato in bio
meccanica, e poiché il loro uso può in
durre a confusione, la legge sopra citata

un atleta corre, spinge verso il 
basso c verso dietro contro il terreno, 
subendo contemporaneamente una for
za contraria a quella direzione. L’atleta 
va verso l’alto c Lavanti come risultalo 
di questa azione.
Dalla prima legge di Newton risulta evi

dente come questo moto verso l’alto e 
Lavanti possa solamente essere il risulta
lo di una forza esercitala sull’atleta stes
so in quella direzione (fig. 30, a). Un 
sollevatore di pesi che esegue un eserci
zio di sollevamento alla panchina deve 
applicare una forza al bilanciere per sol
levarlo. Il bilanciere nel contempo "spin
ge verso il basso” sulle mani dell’atleta 
(fig. 30, b). Un giocatore di pallacane
stro nel palleggiare esercita una forza 
verso il basso. Nel contempo la palla re
siste a questa azione leggermente ed cser-



Reaction

Fig. 30 (c)Action

Reociion

'f

(a)Fig. 31
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ipn

Action

più favorevolmente può essere espressa 
cosi:
Ad ogni forza applicala da un corpo su 

un altro ne esiste una uguale ed opposta 
esercitata dal secondo sul primo.
Senza tener conto di quanto sopra sta
tuito, una delle due forze sarà "razio
ne” c l’altra la "reazione”.
La terza legge di Newton è in accordo 

con le osservazioni fatte negli esempi 
mostrati nella fig. 30, ma non solo essa 
ci mostra il carattere delle forze oppo
ste, ma indica inoltre che queste sono

F = in a
In altre parole, quanto più vasta sarà la 

massa, tanto minore sarà l’accelerazione. 
Ora se sia la terra che il corridore speri
mentano una forza del medesimo valore, 
è ragionevole aspettarsi che l’effetto sarà 
più evidente nel corridore rispetto alla 
terra. Essa infatti in apparenza non agi
sce, ma solo perchè la sua massa colossa
le, rispetto a quella del corridore, non 
subirà accelerazioni evidenti.
Esattamente la stessa cosa risulterà vera 

negli altri casi sopra menzionati. Nel ca
so di un sollevatore di pesi la posizione 
del corpo è tale che, per quanto riguarda 
le forze agenti verticalmente, egli è soli
damente ancoralo alla terra. Ciò signifi
ca, in effetti, che i due corpi che sono 
interagenti uno contro l’altro sono uno: 
il bilanciere e l'altro: Lallela più la terra, 
avendosi quindi che l’effetto sul primo è 
più appariscente di ciucilo sul secondo. 
Questo processo di geminazione della 
massa di un corpo grande a quella di 
uno più piccolo è molto importante in 
molti sport e probabilmente in nessuno 
come nel tiro col fucile. Quando il colpo 
parte, un’uguale ed opposta forza è eser
citata c contro la pallottola e contro il 
fucile. Poiché la massa della pallottola è 
piccola, essa acquista un’alta velocità co
me risultante di una forza esercitata 
conlro’di essa. Il fucile, d’altra parte, ac
quista una minore velocità in relazione 
alla sua maggiore massa. Questa minore

(iemali in ampiezza. La veridicità di que
st ultima condizione è a volle difficile 
da accettare. La ragione principale di ciò 
sta nel fatto che gli effetti prodotti dai 
due corpi vicendevolmente sono spesso 
completamente dissimili. Il corridore 
spinge sul terreno verso il basso-dietro, 
mentre nulla di ciò è possibile riscontra
re nella terra (l’altro corpo coinvolto); il 
bilanciere è spinto sino alla completa 
estensione delle braccia, mentre il corpo 
appare immobile e così via. Queste 
apparenti contraddizioni possono tut

te essere spiegale nei termini della se
conda legge di Newton, che indica come 
per una forza costante l’accelerazione 
che il corpo sperimenta è inversamente 
proporzionale alla sua massa, cioè:



di Nedo Canetti

(6 - Continua)
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(Foto N.A.F.)

tà motorie, non soltanto come preven
zione e difesa della salute, ma anche, e 
soprattutto, come fatto di cultura, di 
formazione della personalità dell'uomo 
e del cittadino, non ce la sentiremmo, in 
un caso delicato come quello della dro
ga, di sfoggiare la stessa sicurezza degli 
psicologi della Federazione medico
sportiva che hanno redatto il libro bian
co. Lo avremmo intitolato, un poco più 
problematicamente: "Droga e sport", 
nel senso di lasciare aperta la porta ad 
un dibattito che tenesse conto, oltre che 
delle luci anche delle ombre che pure 
sullo sport - e proprio su questo specifi
co versante - a volte si allungano a causa 
di esasperati agonismi e di estremizza
zioni in campo professionistico.
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velocità è tuttavia sufficiente a far muo
vere il fucile verso dietro velocemente, 
tanto da provocare un doloroso rinculo 
contro la spalla dell’atleta clic, se non 
esperto, si lascia abbondantemente spo
stare verso dietro. Per evitare ciò, un ti
ratore esperto con efficacia aumenta la 
massa del suo fucile, serrandolo con fer
mezza contro la sua spalla, rendendo 
due, i corpi che reagiscono al rinculo.
Nel tiro dalla posizione proni al suolo, 

la massa viene ulteriormente incremen
tata sino a divenire pari al fucilc-uorno- 
lerra c l’accelerazione che questo "cor
po ’ sperimenta è di gran lunga inferiore. 
Sorgono spesso problemi nella com
prensione di come la terza legge di 
Newton sia applicabile nelle situazioni 
specifiche. Consideriamo, per esempio, 
l’atleta della Fig. 31 (a). Egli sta svolgen
do un particolare allenamento contro 
una resisterla, per il rafforzamento delle 
sue gambe. La domanda frequentemente 
posta in situazioni similari è: ”Sc la fune 
esercita sull’atleta una forza che è esat
tamente uguale e contraria a quella da 
quest’ultimo applicata alla medesima, 
come può egli muoversi verso Lavanti?”. 

Per rispondere compiutamente a questa 
domanda debbono esser fatte necessarie 
considerazioni per quanto riguarda tulle 
le forze che agiscono su ciascun corpo. 
L’atleta subisce l’azione di tre maggiori 
forze:
1) la forza di trazione P lungo la linea 

della fune;
2) il suo peso corporeo W;
3) la reazione del suolo R. alla sua azio

ne delle gambe (fig. 31 ,b).
Queste forze sono raffigurale nella fig. 

31, b. Ciò che avviene all’atleta - mentre 
si sposta verso Lavanti - dipende unica
mente dalla risultante delle forze. Se le 
componenti orizzontali dell’azione della 
fune c delle forze di reazione del suolo 
sono uguali, l’atleta non progredirà ver
so Lavanti. (La forza peso non presenta 
una componente orizzontale e quindi 
non esercita una influenza diretta sul 
moto nella direzione orizzontale). Se, in 
altre parole, la componente orizzontale 
della reazione del suolo non supera ([nella 
della fune egli sarà incapace eli muoversi 
verso lavanti. Il moto del traino che l’a
tleta trascina potrà essere inteso in ma
niera simile. Alcune considerazioni che 
ritroviamo ad esempio nel salto in lungo 
come: "un potente stacco accentua il 
molo verso l’alto” c nel salto in alto: 
'staccare energicamente con l’ultimo 
piede, in modo tale che la spinta verso 
l’alto sia il più potente possibile (terza 
legge di Newton)” appaino spessissimo 
nelle letteratura.
In tali casi la reazione del suolo allo 

succo del piede (e, in verità, la reazione 
a ogni forza che è sopra applicala) avvie
ne nel medesimo istante in cui la forza è 
applicala.

Festa dell'Unità di Chiravalle (Ancona): 
in programma un dibattito sullo sport 
uno dei tanti che si svolgono durante i 
Festival. Si alza a parlare un compagno 
dirigente sportivo, il quale afferma, con 
tono perentorio, che lo sport è il miglio
re antidoto contro la droga, che sullo 
sport si dovrebbe puntare decisamente 
come prevenzione contro le tossicodi
pendenze.
Il tema è affascinante, ma i giovani che 

sono presenti (non molti) sembrano per
plessi, non lo approfondiscono. C'è in 
effetti difficoltà ad affrontarlo. Altre 
volte ci hanno suggerito di indicarlo co
me uno degli argomenti da dibattere, 
per promuovere con più forza una atti
vità diffusa dello sport, per dare a que
sta campagna di massa una fisionomia 
"sociale" (lo sport come "servizio so
ciale" anche nella battaglia contro la 
droga), ma qualche dubbio permane in 
tutti. Il dubbio di considerarlo una spe
cie di toccasana. Recentemente il Coni 
ha edito un libro bianco dal titolo signi
ficativo e abbastanza perentorio "Droga 
o sport". Si tratta di un dossier di psico
logi che, in una cinquantina di pagine, si 
prefiggono di dimostrare come la prati
ca sportiva sia una vera e propria-alter
nativa alla diffusione della droga, come 
prevenzione ma anche come riabilita
zione.
Già il compagno Lionello Cosentino, se

gretario nazionale dell'Arci, prese in esa
me, questo studio del Coni, con intento 
di avviare un dibattito, che però - proprio 
come nelle assemblee cui accennavamo - 
stenta a prendere quota. La materia è 
veramente complessa e - siamo d'accor
do con Cosentino - non sicuramente tale 
da accontentarsi di soluzioni facili, al 
limite del semplicismo.
Noi che da tempo sosteniamo l'impor

tanza della pratica sportiva e delle attivi-

Contro la 
"Cultura 
della droga,,
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blema. Noi accogliamo con grande inte
resse, anzi facciamo nostre le loro argo
mentazioni, quelle di carattere scientifi
co e quelle di carattere psicologico. Non 
vorremmo, però, che si mitizzasse (un'al
tra volta!) una specie di sport puro, in
contaminato, ultima spiaggia di una so
cietà degradata. Sappiamo quanto tutto 
ciò non sia vero, proprio alla luce di un 
anno nel quale lo sport è stato attraver
sato da drammatiche vicende (pensiamo 
solo alla violenza negli stadi), che hanno 
fatto non poco riflettere.
Riteniamo che, anche in questo caso, 

occorra equilibrio e una giusta valutazio

ne della realtà, perchè solamente cosi 
non si va incontro a sconfitte e a cocenti 
delusioni. Battiamoci, insieme, per eli
minare la piaga della droga, sapendo che 
lo sport ci può aiutare.
Battiamoci, conseguentemente, per la 

più larga diffusione delle attività fisiche 
e motorie, sapendo che in questo modo 
portiamo un contributo non secondario 
alla lotta contro la droga. Non dimenti
chiamoci, però, che su questo terreno 
spettano alla scuola e all'associazioni
smo compiti fondamentali, e che è pro
prio in queste direzioni che dovremmo 
compiere gli sforzi maggiori.

Detto questo, siamo però dell'opinione 
che la pratica sportiva può (e deve) sen
z'altro diventare una delle "armi" da 
adoperare sul fronte della battaglia con
tro la tossicodipendenza e la diffusione 
della droga. Senza, lo ripetiamo, illuder
ci e illudere che si tratti di quella risolu
tiva, impugnata la quale la sconfitta del 
nemico è assicurata. Un' "arma", co
munque, da usare non solamente come 
argomento di dibattito, ma nella pratica, 
con l'apertura di sempre nuovi e piò am
pi spazi ai movimenti associativi, aggre
gativi, che non sono e non possono esse
re certamente tutti sportivi, ma che han
no nello sport una componente fonda
mentale.
Se apriamo questi spazi come momenti 
collettivi di interesse, di lotta, di solida
rietà (lo ricorda Cosentino), lavoriamo 
proprio nella direzione di restringere 
quel terreno di coltura della diffusione 
della droga che si chiama soprattutto so
litudine ed emarginazione.
E’ qui che possiamo coniugare la batta

glia che le forze democratiche, stanno 
conducendo per la più larga diffusione 
delle attività motorie e dello sport (con 
le leggi, nella scuola, negli Enti locali, 
con il più largo appoggio degli Enti di 
promozione sportiva), con l'impegno a 
sconfiggere quella che qualcuno ha de
finito la "cultura della droga".

Un vasto tessuto di società sportive, 
nelle quali il giovane si trova, insieme ad 
altri, a "faticare" per un impegno collet
tivo, è indubbiamente una buona "ar
ma" di prevenzione contro quella cultu
ra. Ci si allena, si gareggia, lo sforzo è 
comune, e cosi la solidarietà. La discipli
na e soprattutto l'autodisciplina, che 
ogni serio impegno sportivo richiedono, 
servono a distogliere il giovane da altri 
possibili richiami. Un modo di usare il 
tempo libero, di impiegare proficuamen
te la giornata (di realizzarsi, anche), di 
esprimere la propria personalità. Non è 
poco in una società come la nostra, nel
la quale evidente è la tendenza alla 
mortificazione dell'individuo, al suo ap
piattimento, tendenza a cui non di rado 
il giovane si ribella ricorrendo alla droga, 
come "liberazione".
Gli psicologi del Coni tendono, in veri

tà, ad enfatizzare questi effetti positivi 
dello sport nella lotta alle tossicodipen
denze: esiste nel loro dossier qualche 
eccesso, oltre che di sicurezza, di pre
sunzione, che nasce - ci pare - dal ritene
re che lo sport sia appunto pressoché 
taumaturgico. E, naturalmente, per di- 5. 
mostrare questa tesi, dichiarano falliti o 
tutti gli altri tentativi, tutte le altre isti- £ 
tuzioni, tutti gli altri approcci al prò-
Pag. 128



capostipite: Dwight Stones.
Pag. 129

Alcune considerazioni 
sul FLOP

Condensato a cura di Ugo Cauz 
da articoli di Jim Santos e Tom Ecker

Consideriamo in primo luogo le 
sequenze riguardanti il salto di Gail 
Olson. Egli adopera una rincorsa 
curvilinea (fig. 1), che biomeccani- 
camente ha il significato il contra
stare la naturale tendenza del sal
tatore a essere trasportato verso 
l’asticella. Non è molto importan
te che la rincorsa abbia una strut
tura a J o a C ma che essa presenti 
una qual curvatura nella sua fase 
finale. Ciò assicura una maggior 
possibilità di stacco verticale, in
crementando nel contempo ram
mentare della forza che potrà esse
re applicata al suolo allo stacco. 
Alla fine del penultimo passo (fig. 

2) entrambe le gambe sono ben pie
gate alle ginocchia. Il centro di 
gravità del saltatore è quindi bas
so, in preparazione allo stacco. Al
lorché il piede di stacco viene a 
contatto col suolo, Olson assume 
una posizione per quanto efficace
mente gli è possibile bassa, con 
tutte le sue estremità ben control
late (fig. 3).
Durante la fase di stacco l’atleta 

accelera l’azione delle braccia e 
della gamba libera verso l’alto (figg. 
3-4). Il risultato di questi veloci 
movimenti verso l’alto di tutti gli 
arti liberi sarà un grande incremen
to della forza applicata sul terreno 
e quindi della forza che esso "re
stituirà” al saltatore.
Mantenendo le braccia e la gamba 

libera ben flessi durante l’azione di 
stacco ci sarà un ulteriore accresci
mento della velocità di oscillazio
ne verso l’alto, che di riflesso si as
somma alla già presente forza di 
pressione sul terreno della gamba 
di stacco (fig. 4).
Nell’istante dell’abbandono del 
terreno, Olson addiziona un movi
mento orizzontale (lontano dall’a
sticella), al momento verticale del 
ginocchio della gamba libera (fig. 
5). Questo moto orizzontale viene 
di conseguenza trasferito all’intero
NUOVA ATLETICA

Come possiamo scorgere dalle il
lustrazioni A1-B1-C1, tutti e tre 
gli atleti hanno adoperato una rin
corsa (10 appoggi) con gli ultimi 
appoggi che descrivono una traiet
toria curvilinea (4-5 appoggi). I 
saltatori hanno conservato il mag
gior ammontare a loro possibile di 
velocità, fatto ben rilevabile dal
l’ancora pronunciata inclinazione 
verso dietro del busto.
Frazier (Al) prepara il suo penul
timo appoggio andando a ruotare 
velocemente il suo piede sinistro, 
come evidenziato dall’alto passo 
chiuso alla natica, per un breve rag-

corpo dopo lo stacco, creando una 
rotazione- attorno all’asse longitu
dinale, determinante per consegui
re la posizione dorsale tipica sul
l’asticella.
Dall’istante in cui l’atleta abban

dona il contatto col terreno, l’inte
ra traiettoria di volo del suo C. di 
g. è determinata (figg. 5-11). La 
combinazione tra la velocità verso 
l’alto e verso l’avanti al momento 
dello stacco e l’azione della forza 
di gravità obbligheranno il C.dig. 
a seguire esattamente una traietto
ria curvilinea chiamata parabola. 
Nessun particolare risulterà quindi 
cosi importante come lo stacco.
Per quanto riguarda il valicamen- 
to dobbiamo sottolineare che il 
miglior atteggiamento da assumere 
sara quello in cui il maggior am
montare della massa dell’atleta re
sterà al di sotto del livello dell’asti
cella al culmine del volo (fig- 8-9). 
L’abbassamento del capo e delle 
braccia (senza toccare l’asticella) 
durante la fase di valicamento ten
derà a diminuire il livello dell’al
tezza del C. di g. del saltatore e 
renderà il superamento chiaramen
te più elevato dell’altezza possibi
le. Quando l’atleta si trova nella 
sua migliore posizione di valica
mento, con le anche che hanno su
perato il regolo, allora egli flette le 
anche e spinge le gambe verso l’al
to (fgg. 8-10).
L’azione di sollevamento delle 

gambe porta come reazione una 
uguale ed opposta azione di innal
zamento della parte superiore del 
corpo, che ormai viaggia libera ver
so il saccone di caduta (fig. 11).
Analisi delle sequenze di Fraizer, 

Jacobs e Page.
Qui analizzeremo brevemente tre u.’ 

saltatori tra i finalisti dei campio- < 
nati Usa UCAA ’79, valutando nel- 5 
l’insieme le modificazioni presenti 2 
rispetto alla tecnica dal secondo
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Gai! Olson in un salto ripreso da due diverse angolazioni

NUOVA ATLETICAPag. 130

5

•X
4. i

dal suo penultimo appoggio, con 
lé braccia che viaggiano verso l’al
to in preparazione all’azione di 
sollevamento dello stacco, proprio 
nel momento in cui il piede sini
stro andrà a toccare il suolo.
Frazier si trova in un’eccellente 

posizione prima dello stacco (fig. 
A3), con le braccia ben dietro ed i 
gomiti alti, le mani ben strette alle 
anche. Il suo corpo si presenta in 
linea retta dal capo al piede di 
stacco, ciò sta ad indicare un arri
vo sull’ultimo appoggio del tutto 
soddisfacente. Dopo aver appog
giato il suo piede sinistro al suolo

egli tenderà a ruotare il calcagno 
verso l’interno. In questo istante il 
saltatore dovrà essere animato da 
una buona velocità di entrata an
che se Frazier usando un ultimo 
appoggio più lungo del penultimo 
a questo punto potrà trovarsi in 
fase decelerante. Se il peso del cor
po resterà applicato sul piede di 
stacco troppo a lungo, in questa 
non comoda posizione, potrà ac
cadere che si potrà riscontrare un 
leggero ampliamento dell’articola
zione dell’anca.
La posizione di Jacobs in questo 

istante (fig. B3) è simile a quella di

gio. Ciò accresce la velocità di ro
tazione della gamba sinistra in pre
parazione allo stacco. Le braccia 
sono distese ed allungate a riprova 
del suo ultimo passo molto lungo. 
La figura 32 presenta Jacobs sul 

suo penultimo appoggio. Le sue 
braccia viaggiano in linea retta e si 
muovono verso l’alto il più veloce
mente possibile prima che il piede 
di stacco prenda contatto col suo
lo. Il C. di g. di Frazier, come quel
lo di Jacobs è abbassato a prepara
re l’azione di sollevamento al con
tatto e allo stacco.
Page (fig. C2) sta già venendo via

L #1
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del penultimo, che implica un per
manere sull’ultimo appoggio per 
un periodo di tempo maggiore. 
Dwight Stones diversamente usa 
un penultimo appoggio più breve. 
Tutti e tre i saltatori usano come 
piede di stacco quello sinistro.
Come mostra la fig. A4, la posi

zione di Frazier allo stacco si pre
senta come la migliore dei tre 
atleti considerati. Allo stacco, 
comunque, egli inclina verso l’asti
cella la parte superiore del suo 
corpo. In questa illustrazione, si 
può registrare che è il suo braccio 
oscillante che ha guidato la parte

superiore del corpo in questa po
sizione sta viaggiando verso l’asti
cella nell’oscillazione, piuttosto 
che seguire un movimento di 
sollevamento verticale. L’azione 
del ginocchio di Frazier è corretta 
in quanto bravamente incrocia ad 
X, dirigendosi trasversalmente al 
corpo.
Jacobs esibisce un’eccellente azio
ne delle braccia (fig. B4), bloccan
dole a 90 gradi (gomiti e spalle). 
Sfortunatamente non incrocia a 
sufficienza ad X col ginocchio del
la gamba libera; di conseguenza 
non ottiene una buona rotazione

Frazier. Appare comunque posse
dere una maggiore rotazione della 
parte superiore del corpo verso l’e
sterno (verso sinistra). Ciò è rac
comandabile in quanto lo agevole
rà nella rotazione del corpo allo 
stacco.
La rotazione della parte superiore 

di Page, come mostrato nella fig. 
C3, è rivolta verso l’esterno, con 
una leggera separazione tra piano 
delle spalle e quello delle anche. 
Questo è solitamente ricordato co
me l’incrocio ad X.
Tutti e due i saltatori hanno uti

lizzato un ultimo passo più lungo

7
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Serie B: Franklin Jacobs

Serie C: Nat Page
irai

della parte superiore del corpo sul
l’asticella. Si noti che nè Frazier 
nè Jacobs hanno posato il loro pie
de di stacco parallelamente all’asti
cella. Il piede sinistro di Frazier 
forma un angolo di circa 15 gradi 
con l’asticella, mentre quello di Ja
cobs all'incirca di 40 gradi. Questo 
in realtà non pone alcun proble
ma, come si pensava un tempo, ma 
riduce il rischio di eventuali danni 
all’anca allo stacco.
Come mostrato dalla fig. C4, la 

posizione di Page allo stacco è ec
cellente, con le braccia bloccate in 
flessione a 90 gradi, ginocchio ruo
tato trasversalmente al corpo per 
la rotazione della parte superiore

Serie A: James Frazier
«M • m r"«mwr

tate verso l'alto. Questa spinta ec
centrica va sicuramente a detri
mento della sua velocità verticale, 
nel momento in cui egli si solleva 
dal suolo. Le braccia di Frazier so
no inoltre impropriamente dirette 
in una direzione lontana dall’asti
cella.
Le braccia di Jacobs continuano 

in linea dopo il blocco con il de
stro esteso sull’asticella (fig. B5). 
Ciò non è raccomandabile poiché 
così viene ad essere rallentata la 
rotazione della parte superiore del 
corpo, similmente al pattinatore 
su ghiaccio che esegue una piroet
ta. Entrambe le braccia restano 
estese ciò che riduce di gran lunga

del corpo ed inoltre bloccato a 90 
gradi. Si noti che il suo piede di 
stacco forma un angolo inferiore 
ai 15 gradi allo stacco ed anzi è 
per lo più parallelo all’asticella. 
Questa posizione aiuterà il saltato
re a meglio convertire la sua velo
cità orizzontale in quella verticale, 
forzando l’azione frenante del 
corpo.
Si noti che Frazier sta viaggiando 

verso l’asticella troppo prematura
mente (fig. A5). Ciò è conseguen
za della sua errata azione di brac
cia, come precedentemente ricor
dato. Le sue anche sono trascinate 
via all’asticella piuttosto che por-
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la sua capacità di regolare la posi
zione delle sue spalle con l’asticel
la quando egli si solleva sopra di 
essa. L’azione delle anche è simile 
a quella vista in Frazier. Esse pre
sentano uno spiccato anticipo ri
spetto la posizione delle spalle so
pra l’asticella.
Page assume una posizione miglio

re in questa fase (fig. C5). Le spal
le sono parallele all’asticella, con
sentendo nel contempo al ginoc
chio destro di sollevarsi allo stacco 
oiuttosto che ridiscendere, evitan
do il pericolo di sedersi sull’asticel
la. Se il saltatore forza l’azione del 
suo ginocchio verso l’alto e quindi 
cerca di sollevare il livello delle

do di qui le sue braccia al di sotto 
del livello delle anche. Si noti co
me entrambi i saltatori abbiano 
consentito alle rispettive anche di 
correre in avanti rispetto alla posi
zione delle spalle, nel mentre il C. 
di g. si muove sotto l’asticella. Ciò 
fa mantenere loro una maggiore 
velocità verticale sull’asticella, ri
spetto ad un saltatore come Sto- 
nes che conservava le sue spalle 
avanzate rispetto alla posizione 
delle anche.
La tecnica di Page, come mostra

to nelle figg. C6-C7, è per lo più si
mile a quella adottata da Stones, 
in cui c’è precedenza delle spalle 
rispetto alle anche, con le braccia
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anche a quello del ginocchio, 
riuscirà cosi ad eliminare il rischio 
di sedersi sull’asticella.
Frazier muove le sue anche verso 

l’alto al livello di ginocchio (fig. 
A6-A7), ciò consentirà lui di otte
nere un buon arco sul regolo, con
sentendo al suo C. di g. di passare 
al di sotto dell’asticella. Con le sue 
braccia cosi alte al di sopra dell’a
sticella, egli fa rialzare la posizione 
del suo C. di g. rispetto al dorso, 
piuttosto che farlo restare alla po
sizione delle anche.
Jacobs è anch’egli riuscito a solle

vare le sue anche sino al livello del
le ginocchia (figg. B6-B7), portan-
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della sua riuscita, sotto linea 
l'alto significato del ruolo 
accordato allo sport nel con
testo sociale.
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di lato. I talloni restano serrati in
sieme, le ginocchia divaricate in 
volo sull’asticella. Piuttosto che la
sciai- avanzare le anche a precedere 
le spalle, come in Jacobs e Frazier, 
Page le mantiene anticipate in 
avanti. Questa è un’altra buona 
tecnica di valicamento.
Nella fig. C7 Page mostra un otti

mo arco dorsale, con le mani di la
to, anche alte, ginocchia flesse a 
non più di 90 gradi. Un problema 
per molti saltatori che urtano Pa
sticcila con le gambe è il loro trop
po marcato inarcamento sull’asti
cella con i propri calcagni ravvici
nati troppo all’asticella. Ciò potrà 
essere prevenuto impedendo una 
flessione delle gambe oltre i 90 
gradi.
Confrontando le posizioni delle 

ginocchia di Frazier e Jacobs si po
trà osservare come quest’ultimo 
abbia dei problemi di valicamento 
per la posizione più bassa delle 
gambe. Frazier (fig. A8) è riuscito 
a fissare le gambe a circa 90 gradi, 
mentre Jacobs le lascia portarsi 
troppo sotto l’asticella, costringen
dolo a sprecare più tempo nella fa
se di valicamento sull’asticella. 
Usando la tecnica di Page non sus
siste il problema dell’azione di ri
chiamo delle gambe sul regolo. Le 
sue estremità inferiori non preoc
cupano l’atleta per un eventuale 
aggancio dell’asticella, come può 
avvenire in Jacobs (figg. B8 e C8).
Nel valicamento Frazier ha inizia

to la sua fase di discesa, col corpo 
che scende pressoché perpendico

larmente al saccone (fig. A9). Ciò 
è solitamente causato da un’ulti
mo passo più lungo e dalla "fuga” 
in avanti delle anche rispetto le 
spalle.
Jacobs ha consentito alle sue an
che di avanzare ancora di più (fig. 
B9). Per il suo ultimo passo più 
lungo e per la sua tremenda verti
calizzazione allo stacco, egli ora 
inizierà a ridiscendere verso il sac
cone con le anche davanti alle 
spalle.
Page (fig. C9) ha conservato le 

spalle davanti alle anche; di conse
guenza scenderà sul saccone con le 
anche che seguono la direzione 
percorsa dal corpo.
Mentre le tecniche dei tre saltato

ri presentano delle differenze ci 
sono tuttavia anche delle similitu
dini. Jacobs e Frazier usano un ul
timo lungo passo allo scopo di 
convertire la velocità orizzontale 
in quella verticale ad un diverso 
angolo di stacco, mostrando at
tualmente un più veloce innalza
mento verticale rispettto a Page.

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.

L’ultimo passo di Page è più breve 
rispetto a quelli di Jacobs e Fra
zier. Egli ha comunque consentito 
alle sue spalle di spingersi avanti al 
piano delle anche e con ciò non 
avere un veloce sollevamento verti
cale, come negli altri due saltatori. 
La sua curva parabolica è significa
tivamente più ampia.
Entrambi gli stili di salto sono 
buoni ed afficaci. Si deve sottoli
neare, comunque, che allo stacco, 
le anche e la gamba di stacco do
vi-anno sollevarsi al livello del gi
nocchio di stacco. Un altro punto 
da sottolineare è che il saltatore 
dovrà impedire al proprio corpo di 
viaggiare prematuramente verso 
l’asticella, in quanto ciò renderà 
più difficile la fase di pianificazio
ne e appiattimento delle spalle sul
l’asticella.
Molto è stato detto circa l’ultimo 

passo più breve, ma è significativo 
osservare come anche un più lungo 
passo sia ora efficace e può essere 
adoperato con maestria nel fosbu
ry-flop.

LUC BALBO NT 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

H 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 500 per spese postali.
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Cicli di allenamento 
dei triplisti

// tranier dei triplisti sovietici V. Krejer, 
definisce i differenti microcicli nei pro
grammi di allenamento e presenta esem
pi di cidi prestagionali.

durante il periodo di cambiamento sus
seguente ai periodi delle competizioni 
(riposo attivo).
Il numero dei giorni di riposo attivo è 

aumentato, il livello funzionale è mante
nuto e sono usati i migliori metodi di re
cupero psicofisico.
Questi cicli seguono dappresso i cicli 

delle competizioni e le competizioni 
stesse proprio per usufruire maggior-

Differenti cicli di allenamento vengono 
generalmente usati nella fase prestagio
nale e nella fase delle competizioni per 
ricavare dal lavoro effettuato un risulta
to ottimale. Questi cicli hanno di recen
te attratto un considerevole interesse tra 
i medici sportivi: fra questo interesse le 
prove di salto non costituiscono una ec
cezione.
Il macrociclo, annuale di un saltatore è 

generalmente dato da fasi della durata 
da 1,5 a 6 mesi e il mesociclo da fasi di 
durata variabile fra il mese e mezzo e i 
due mesi.
I mesocicli sono formati da microcicli 

che generalmente durano da 1 a 3 setti
mane. Un microciclo consiste in nume
rose singole sedute di allenamento, com
ponenti un complesso che, includendo i 
giorni di recupero, permette di sviluppa
re una struttura di allenamenti ripetuti 
nel programma generale (I. Matvejev).

di Vitold Krejer
da Ljodkaja Atletika - Mosca - 1977* 

a cura di Fabrizio Urli

zioni usando i potenziali movimenti del 
salto accompagnati da una accurata ri
cerca tecnica, ricercando oltretutto un 
elevato livello di preparazione psicologi
ca. La durata di questo ciclo varia da 
una a tre settimane.

I microcili di recupero consistono in ca
richi ridotti, preparazione e manteni
mento del ciclo. I cicli con carichi ridot
ti seguono i cicli speciali o sono usati 
(Foto A thletic Journal)

Microcicli negli allenamenti prestagio
nali comprendono cicli standard e cicli 
speciali. I cicli standard, usati nelle com
ponenti dell'allenamento, sono distribui
ti equamente sul ciclo, in accordo con il 
carico totale e la intensità progettata.
Il carico è relativamente elevato, ma 
l'intensità è moderata. La durata dei 
standard è di due tre settimane. I cicli 
speciali usano differenti componenti 
d'allenamento in giorni predeterminati. 
L'intensità è maggiormente concentrata 
e corrisponde con l'impiego del carico 
massimo. La durata è di circa una setti
mana.

Microcicli durante la stagione delle 
competizioni consistono in cicli precom
petizione e cicli da competizione. I cicli 
precompetizione, concentrati nello svilup
po di competizione, durano da una a due 
settimane.

I cicli da competizione mirano ad una 
preparazione ottimale per le competi- 
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lane e pili 
artiginato carnico 
biancheria intima 

ACCESSO RI ABBIG LIAMENTO

Lunedi - Sprint 8x25 m., hops e steps 
20x50 m„ 2x150 (18.5-20.0 sec).
Martedì - 30 minuti di corsa campestre.
Mercoledì - Sprint 8.x25 m. Esercizi di 
salto, 25x40 m„ 2x150 m.
Giovedì - 30 minuti di nuoto
Venerdì - Sprint 8x25, balzi 20x150 m. 
Sabato - 30 minuti di corsa campestre. 
Domenica - Sprint 8x25 hops 1x100 m., 
balzi a piedi pari 10x25 m.

Seconda settimana - sviluppo della forza 
Lunedi - Riposo
Martedì - Salti con 100 a 129 kg. (75- 
80 ripetizioni), 2x150 m.
Mercoledì - 30 minuti nuoto
Giovedì - Di nuovo esercizi di sviluppo 
di potenza (50 ripetizioni), lanci (poli- 
concorrenza), allenamento con pesi, 10 
esercizi per un totale di 20 tons., 
2x150 m.
Venerdì - 30 minuti di corsa campestre.
Sabato - Giochi con la palla (20 minuti)-

l'esito e la struttura dei microcicli è di 
molto più importante per creare triplisti 
di alto livello che non il totale carico di 
lavoro di un anno.
Tenendo questo bene presente abbiamo 
incluso 2 semplici microcicli adatti per 
l'allenamento prestagionale dei saltatori 
di triplo.

Ciclo standard tre settimane
1. settimana - aumento e sviluppo forza 
di salto

“**' i
■ ■

2.
■3.

lanci - pesi e allenamento di resistenza, 
addominali e muscolazione delle gambe 
(200 ripetizioni) 2x150 m.
Domenica ■ Giochi con palla (1 ora) 
Terza settiamana - ciclo di recupero 
Lunedì - Riposo
Martedì 30 mimiti nuoto
Mercoledì - 30 minuti corsa campestre 
3x300 m. 48".0-50"0 sec.).
Giovedì - 30 minuti gioco con palla, 30 
minuti nuoto.
Venerdì - 20 minuti corsa campestre, 10 
minuti ginnastica e 20 minuti di corsa 
campestre, 10 minuti ginnastica e 20 mi
nuti di corsa campestre, 10 minuti gin
nastica.
Sabato ■ 30 minuti di gioco con la palla, 
lanci (dorsolinee), 4x150 m. (18".5- 
19".5)
Domenica - Riposo
2 settimane del ciclo standard
Prima settimana - velocità e sviluppo 
della potenza di salto
Lunedì - 12x40-50 m. partenza lanciata, 
2x200 m. (27.5-28.0)
Martedì - 12-15 salti tripli con breve rin
corsa (6-8 passi), 12x40-50 m. con par
tenza da terra, 2x150 m. ( 18"5-19") 
Mercoledì - 30 minuti nuoto
Giovedì ■ Hops e steps 20x50 m, 2x150 
(18"5-19"0)
Venerdì - Esercizi di salto 25x40 m., 
2x150 (18"5-19"0)
Sabato - Balzi 20x50 m. balzi a piedi pa
ri (10x25 m.), 2x150 m.
Domenica - Riposo
Seconda settimana - sviluppo di forza 
e ciclo di recupero
Lunedì - Salti con 60-80 kg. (75-80 ripe
tizioni), slanci (50x80-90 kg.),2x200 m. 
(29-30 sec.)
Martedì - 20 salti tripli con breve rincor
sa, lanci (policoncorrenza), esercizi po
tenziamento del dorso, allenamento di 
resistenza per lo sviluppo addominale e 
la forza delle gambe (200 ripetizioni, 10 
esercizi per un totale di 10 tons.).
Mercoledì - Riposo
Giovedì - 40 minuti corsa campestre.
Venerdì - 30 minuti nuoto
Sabato - 30 minuti gioco con palla, 
6x150 m. (19.0-20.0).
Domenica - Riposo

mente del cambiamento da una all'altra 
condizione assicurando così il completo 
recupero fisico e nervoso.
I cicli di mantenimento sono simili ai 

cicli di recupero, solo la rincorsa è più 
dolce per pervenire a più favorevoli con
dizioni di recupero.
Entrambi i cicli durano da 10 giorni a 3 

settimane.
I cicli misti sono impiegati durante il 

cambiamento da una fase all'altra di al
lenamento. I cicli misti appianano il 
cambiamento includendo alcune compo
nenti del ciclo successivo e durano una 
settimana.
Come si può vedere la scelta degli eser
cizi, le combinazioni di intensità e dei 
carichi d'allenamento e la variazione 
dei metodi impiegati, permettono una va
rietà di differenti microcicli atti per es
sere usati. Per esempio è possibile usare 
più di 100 differenti microcili durante 
la fase di preparazione facendo continui 
perfezionamenti nel contenuto e nella 
struttura dei cicli per adattarli ai bisogni 
di ogni singolo saltatore e del suo perio
do di allenamento. Gli intenti tipici dei 
cicli speciali durante la fase di allena
mento prestagionale possono essere rias
sunti come segue:
-, la creazione di una situazione di stress 

attraverso il ciclo per cercare dei livelli 
di super compensazione prima dell'inizio 
del ciclo seguente.
- L'aumento della pressione mentale e 

psichica facendo uso del contrasto tra le 
varie componenti di allenamento.
- Il miglioramento del livello di allena

mento ben superiore al punto di parten
za utilizzando carichi elevati senza però 
mai trascurare la tecnica.
La durata e la frequenza dei cambi da 

lavoro pesante a microcicli di recupero 
dipende da:
1. le esigenze richieste con esercizi o 
metodi di allenamento impiegati.

La qualità degli esercizi e dei metodi. 
La frequenza degli esercizi e dei me
todi.
La natura e la varietà dei metodi di 
recupero.

La conoscenza di come impiegare e 
cambiare un allenamento, competizione 
e ciclo di recupero incide ed è condizio
nato dalla prestazioni dell'atleta.
E' importante capire che i cicli speciali 

devono essere introdotti frequentemen
te per evitare una stabilizzazione dell'al
lenamento, forzando l’organismo all'a
dattamento a nuovi livelli.
Allo stesso tempo deve tenersi presente 

che una prudente introduzione dei cicli 
di recupero è essenziale, particolarmen
te quando la stagione delle competizioni 
è lunga. Ulteriormente l'arte dei conti
nui cambiamenti dei mp rocicli permette 
di ridurre la monotonia e rende possibile 
elevare l'intensità dell'allenamento.

11
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32) Pianificazione del carico di allenamento

PICCOLI ELETTRODOMESTICI E ARTICOLI SPORTIVI
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dei differenti metodi di insegnamento - 
di Krubcr - Dick - n. 13, giugno '75 - 
pagg.4

getto del peso - di Joachim Spenkc - n. 7
- giugno ’74 - pagg. 4

9’29”3
9'57”3

10’07"3

2’45”5 
2’4 5"9 
2’50”0

15”3
16”0

26 ”3
27”2
27”8

28’’2
28”6
28”7

24”0
24 ”7
24 ”9

getto del peso - di Rolf Geese - n. 8, ago
sto ’74 - pagg. 3

Cauz e Franco Casarsa - n. 5, febbraio 
’74 - pagg. 2

giavellotto - di V. Oveinnik - n. 12, aprile 
’75 - pagg. 3

ca rotatoria - di Rolf Geese - n. 21, otto
bre ’76 - pagg. 3.

Snia Friuli
Snia Friuli
C.S.I. Prevenire

Libertas Sacile
Snia Friuli
S.G. Trieste

C.S.I. Cividin 
Bor Trieste 
C.S.I. Cividin

S.G. Trieste 
Stellaflex 
S.G. Trieste

Nuova Atletica dal Friuli 
C.S.I. Cividin

Marathon Club
Nuova Atletica dal Friuli 
Libertas Sacile

S.G. Trieste
S.G. Trieste
A.S. Edera

Snia Friuli 
S.G. Trieste

Torriana
Snia Friuli
San Giacomo

Stellaflex
C.S.I. Prevenire
Snia Friuli

2’03”0
2’08”2
2'11”O

10,5
10,18
8,80

3,20
2,80

6,23
6.12
5.43

S.G. Trieste
S.G. Trieste
Snia Friuli
Atletica Spilimbcrgo

Bor Trieste 
Libertas Sacile 
C.S.I. Prevenire

Puenik Gorazd
Zaia Mirko
Rubieri Alessandro
11“ SERIE
Medeot Maurizio 
Strizzolo Graziano 
Cerlenizza Roberto

64
64
65

65
64
65

A.S. Edera 
U.G.G. C.R.
Stellaflex

- di Roland L. Witchey - n. 8, agosto ’74
• PaS8-2 . .

nel lancio del disco - di Ivanova Buchan- 
zcv - Parschagin - n. 12, aprile ’75 - 
pagg.2

0’Bricn - di A G. Scherer, n. 17, febbraio 
’75 - pagg. 2 (parte prima)

21) Confronto fra tecnica rotatoria e tecnica

28) Esercizi con i pesi per lanciatori - 
febbraio ’78 - pagg. 2

0’ Brien - di ILG. Scherer - n. 18, aprile 
’76 - pagg. 4 (parte seconda)

22) Sul lancio del disco - di Szccscnyi Joz- 
sef - n. 19-20, giungo-agosto ’75 - pagg. 4

nel getto del peso - di Loredana Kralj - 
n. 40, dicembre '79 - pagg. 5 (parte se
conda)

35) Allenamento dei giovani lanciatori - di 
Lenz - Losch - n. 40, dicembre ’79 - 
pagg.4

36) Confronto fra tecnica dorsale e rotatoria 
nel getto del peso - n. 41, febbraio ’80 -

64
64

SALTO IN ALTO ALLIEVE
64
64
64
65

computer - di Gidcon Ariel - n. 8, ago
sto ’74 - pagg. 2

5) Per un metodo d’analisi della prestazione

Poppo Sondra 
Simon Cristina 
Marteltossi M. Grazia 
Sain Federica 
SALTO TRIPLO ALLIEVI 
Baisini Paolo 64
Furlan Rever 64
Rubieri Alessandro 64
CORSA PIANA MT. 3000 ALLIEVI 
Licata Claudio 65
Cargnetutti Renzo 64
Gasparini Corrado 65
CORSA MT. 800 ALLIEVE 
Edera Cristina 65
Rebetti Sandra 64
Sterpin Cristina 65
CORSA MT. 800 ALLIEVI 
Michiclin Enrico 
Degli Innocenti Sergio 
Strizzolo Graziano

64 
64 
64 

STAFFETTA 4x400 ALLIEVE 
Società Ginnastica Triestina

(Sartorio - Simon - De Bernardi - Cipolat) 
LANCIO DEL GIAVELLOTTO ALLIEVI 
Mancini Francesco 64
Fadelli Flacio 64
Milosscvich Livio 64

Samec Roberta 
Rossi Katia 
Sartorio Elena 
ir SERIE 
Furlan Luisa 
Andretti Elena 
Miotto Angela 
LANCIO DEL PESO ALLIEVE 
Vidotto Vilma 
Tomasin Cristina 
Piccini Alessandra 
SALTO CON L’ASTA 
Comuzzo Alessandro 
Rubessa Roberto

51,10
47,62
37,3426) Concetti sul lancio del disco • di John 

Jesse - n. 2”. ’  '
prima)

18) Tecnica rotatoria nel getto del peso - di 
Klcmcnl Kcrsscnbrock - n. 16, dicembre 
’75 - pagg. 2 „ „ „.

16) Alexander Barischnikow - di V. Alcxejcv 
- n. 15, ottobre ’75 - pagg. 2

17) Brian Òldficld - di Brian Oldfield ■ n. 15, 
ottobre ’75 - pagg. 1.

das - n. 35, febbraio ’79 - pagg. 2.
r>:___:r:_____ :___ __ .1—1 — — — ,!■ 'iirtPHff)

per lanciatori - di A. Tschcrnjak - R. 
Tscharyjow - n. 36, aprile ’79 ; pagg. 3

33) Confronto fra tecnica rotatoria e dorsale 
nel getto del peso - di Loredana Kralj - 
n. 39, ottobre 79 - pagg. 3 (parte prima)

34) Confronto fra tecnica rotatoria e dorsale

11,21
10,87
12,10

35,1G
34,26
33,98

pagg. 5 (parte terza)
37) Confronto fra tecnica dorsale e rotatoria 

nel getto del peso - di L. Kralj - n. 42 - 
aprile "80 - parte quarta.

38) Confronto tra tecnica dorsale e rotatoria 
nel getto del peso - di L. Kralj - parte 
quinta - pagg. 7 - n. 43/44, giugno-agosto

1,60
1,45
1,40
1,4 0

n. 29,

Woods - di Fred Wilt - n. 10, dicembre 
’74 - pagg. 2

8) Il confronto: Zecchi-Bricsenick - di Fran
co Casarsa ■ n. J 0, dicembre ’74 - pagg. 1

9) 11 confronto: Simcon-Bruch - di Giorgio 
Dannisi - n. 11, febbraio ’75 - pagg 1

SALTO IN LUNGO ALLIEVI 
Candotto Marco 64
Sverzut Dario 64
Rubieri Alessandro 64
CORSA 100 MT. HS ALLIEVE 
Marteltossi Maria Grazia 64 
Puppo Sondra 64
LANCIO DEL DISCO ALLIEVI 
Fagnini Federico 64
Candotti Marco 64
Rosignoli Roberto 64

64 
64 
65

CORSA PIANA MT. 200 ALLIEVE - I* BATTERIA 
G5 
65 
65

Snia Friuli
Snia Friuli
Nuova Atletica dal Friuli

CORSA PIANA MT. 200 ALLIEVI - r SERIE
64
64
64

29) La tecnica di lancio di Uri Sedikh - di 
Anatoly Bondarchuk - n. 31/32, giugno- 
agosto '78 • pagg.4

30) Esercizi di condizionamento per i lancia- 
lori - di Guntcr Fritzschc - n. 34, dicem
bre ’78 - pagg. 2

14) Piano di allenamento per giavcloltisti da 
68-70 metri - di N. Osolin - D. Markow - 
n. 14, agosto ’75 - pagg. 3

15) La tecnica rotatoria nel getto del peso -
di Werner Ilcgcr - n. 15, ottobre ’75 - 
pagg-2 

23) Lancio del giavellotto: la ricerca del ta
lento - di Lorenzo Cremigli! - n. I 
giugno-agosto ’76 - pagg. 2

27) Concetti sul lancio del disco - di John 
Jesse - n. 28, dicembre ’77 - pagg 5 (par
te seconda)

Fiamma Traeste
Libertas Sacile
Fiamma Trieste
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Es. 18: Di fronte, braccia stese, gambe divaricate, ma
ni sulle spalle del compagno. Flettere e mol
leggiare H busto avanti.

Es. 20: Seduti a terra, un allievo a gambe tese e divari
cate, l'altro a gambe tese unite frammezzo le 
divaricate de! compagno. Flettere H busto 
avanti e dietro.

Es. 17: Punte dei piedi a contatto, seduti a terra, presi per mano; 
rizzarsi e sedersi senza variare la posizione dei piedi a terra.

Es. 19: Seduti a terra, gambe estese e divaricate, piedi 
tra i compagni a contatto. ~ 
tere avanti e dietro H busto.



/
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Es. 22: Piedi a contatto, gambe tese, flettere ed esten
dere alternativamente i piedi.

Es. 21 : Esercitarsi con la massima cautela: dorso 
contro dorso le braccia intrecciate, alternativa- 
mente passare dal sostegno alla massima esten
sione dorsale sulla schiena de! compagno.

Es. 23: Di fronte mani sulle spalle de! compagno spin
gersi uno contro ! altro.

Es. 24: Seduti a terra con le gambe incrociate, flettere 
H busto avanti e dietro alternativamente.

NUOVA ATLETICA
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Es. 25: Distesi al suolo con fronte opposta, sollevare 
le gambe tese e mutarle di posizione.

Es. 27: Seduti a! suolo, dorso contro dorso, braccia 
intrecciate. Alternativamente in arco dorsale 
portarsi sul compagno che flette 7/ busto avan
ti.

Pag. 144
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Es. 28. Seduti, gambe flesse, braccia intrecciate. Riz- L 
zarsi e sedersi senza perdere l'equilibrio. e

Es. 30: La carriola. Camminare sulle mani mantenen
do H corpo ben orizzontale.

NUOVA ATLETICA



IL FANCIULLO MANCINO

D - G

D + G

PER LA SCUOLA ELEMENTARE

di E. e G. Guilmain 
a cura di Ugo Cauz

Il problema posto dai fanciulli che pre
sentano una predominanza sinistra ha 
suscitato sempre notevole interesse, di 
differente valore e più recentemente pa
zienti ricerche. In questi ultimi anni il 
problema ha assunto nuovo interesse 
pratico in funzione dell'attenzione ap
portata alla condotta educativa da adot
tare di fronte al problema, che si è reso 
responsabile di numerose complicazioni 
scolari.
Dopo aver ricordato i diversi mezzi per 

accertare una predominanza laterale, le 
principali osservazioni che faremo sui 

• fanciulli che presentano una preferenza 
sinistra, si soffermeranno in particolare 
sui due aspetti del problema, che non ci 
pare siano stati sciolti doverosamente e 
cioè:
1. la distinzione indispensabile che ci 

permette di stabilire tra predominanza e 
mancaza d’abilità;
2. la constatazione che permettendo al 

mancino di servirsi della mano sinistra 
non si risolvono i problemi pratici posti 
dai mancini non abili.

mero dei movimenti nei quali la mano o 
il piede destri sono risultati dominanti e 
G rappresenta il numero dei movimen
ti nei quali la mano o il piede sinistri so
no risultati dominanti.
Invece di parlare di fanciulli mancini e 

destri, si dovrà parlare di fanciulli a pre
dominanza forte o debole destra e fan
ciulli a predominanza forte o debole si
nistra.

Alle numerose prove utilizzate per lo 
studio dei problemi che rivelano questa 
predominanza, è necessario aggiungerne 
qualcuna. Si potrà utilizzare a livello 
della faccia, dal punto di vista motorio, 
l'occhio che resta aperto in modo mi
gliore quando l’altro si chiude o l'occhio 
che si chiude spontaneamente per vede-

ricorre a dei gesti non appresi per ricer
care una predominanza laterale in un 
soggetto, più si hanno delle possibilità di 
constatare delle variazioni nella predo
minanza laterale del fanciullo. Non si 
può dunque precisare questa predomi
nanza che attraverso un quoziente di 
lateralizzazione ottenuto dalla formula:

nella quale D rappresenta il nu-

1 >

Essere mancino, nel linguaggio corrente, 
è presentare una preferenza d'impiego 
della mano sinistra negli atti della vita 
pratica, quali mangiare, servirsi di un at
trezzo, di un cacciavite ecc. preferenza 
dovuta al fatto che il soggetto che la ma
nifesta si sente più sicuro con questa ma
no e che riesce meglio usando questa per 
quelle cose che desidera fare.
In realtà, questa predominanza laterale 
(destra o sinistra) può manifestarsi al 
livello della faccia, al livello degli arti 
superiori o inferiori, sia sotto forma 
d’una maggior sensibilità, sia sotto for
ma di una più grande facilità dei movi
menti e in questa facilità si deve distin
guere sia una maggior precisione, sia una 
più grande rapidità, sia una maggior for
za. Ciò complica la questione, perchè 
l'esperienza prova che a questi tre livelli 
(faccia, braccia, gambe) e per i diver
si aspetti del cervello (che riflette 
di volta in volta le possibilità di sentire 
e d'agire), non è sempre il medesimo la
to che è predominante in uno stesso 
fanciullo. E' vero tuttavia che rari sono 
gli individui che sono totalmente destri 
o totalmente sinistri. Infatti, si riscontra 
che più si moltiplicano le prove, più si
Pag. 146

IFoto N.A.F.) 
re con un solo occhio; dal punto di vista 
della sensibilità sensoriale ■ attitudine a 
osservare una visione monoculare e non 
acutezza visiva ■ l’occhio con il quale si 
vede più rapidamente, si vede più detta
gli guardando in un microscopio, o l'oc
chio con il quale si identificano più pron
tamente e più esattamente delle immagi
ni incomplete che appaiono molto rapi
damente davanti al fanciullo (si copre 
prima l'occhio sinistro, poi il destro).
A livello degli arti superiori: dal punto 
di vista motorio: " toccare il pollice con 
ciascuna delle altre dita”, "toccare il na
so con l'indice", "fare le marionette”, 
"chiudere la mano", "tagliare con le for
bici”, "fare dei puntini nei quadratimi 
(prova della punteggiatura), "lanciare 
dodici palline in un cerchio", "infilare 
delle perle", "arrestare un bastone in 
caduta libera", "incrociare le mani” (il 
pollice che è al di sotto è abitualmente il 
predominante), "applaudire” (la mano 
che si sposta di più e che colpisce l'altra 
è la predominante), "strappare un foglio 
da un block notes (la mano che serra il 
foglio è predominante).
Dal punto di vista della sensibilità: gli 
occhi bendati, identificare con la mano 
destra, quindi con la sinistra, dieci og
getti usuali.
(gomma, piccola stecca, temperino, pic
colo cacciavite, forbici, ecc.) gli oggetti
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devono essere posti successivamente su 
un medesimo panno di feltro.
Il livello degli arti inferiori: saltare su 
un piede solo, mettersi in ginocchio (la 
gamba il cui ginocchio è posato per pri
mo a terra è dominante), flettere le dita 
dei piedi (prima quelli del piede destro 
poi quelle del sinistro), infilare una calza
maglia (la gamba infilata per prima nella 
calzamaglia è dominante), salire su una 
patina (il piede posato sulla patina è do- 
moniante), calciare un pallone con cia
scun piede alternativamente (due prove 
con ciascun piede), con quale piede il 
fanciullo tocca il bordo di un gradino 
nell'oscurità o ad occhi bendati (o me
glio con quale piede il fanciullo scende 
dal bordo di un banco dal quale egli 
scende ad occhi bendati).

(Foto N.A.F.) 
tri corticali motori di un lato, più spesso 
a sinistra, necessaria alla buona armonia 
delle funzioni motorie, ciascun emisfero 
gode di una sua assai grande indipenden
za; le connessioni inter-emisferiche pos
sono ugualmente essere soppresse senza 
che siano annichiliti gli automatismi più 
delicati, quali ad esempio la dattilogra
fia".

2. Lo studio delle coppie di gemelli 
ha mostrato:
a) che la predominanza sinistra non è 

influenzata dal fatto di essere gemelli;
b) "sinistrosità o destrosità" sono inna

te; anche gemelli sottoposti alle me
desime influenze educative possono 
essere, uno mancino e l’altro destri
mano” (5).
3. Secondo Thyss, il numero di man

cini con quoziente di lateralità di od ol
tre lo 0,70 (preferenza laterale sinistra 
forte), rappresenta il 3-5per cento degli 
adulti non selezionati ed essi scrivono 
abitualmente con la mano sinistra (6). 
La proporzione di destrimani a prefe-
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Gli studi fatti sulla predominanza late
rale hanno permesso di enunciare diversi 
caratteri di questa attitudine particolare:

1. la preferenza laterale appare una 
disposizione anatomica e congenita. La 
predominanza destra è stata adottata da 
tutti i popoli e a tutte le età - senza os
servare se essa sia dovuta all’educazio
ne - e si manifesta in almeno il 75 per 
cento degli individui. Una certa predo
minanza funzionale laterale appare nel 
fanciullo prima della fine del primo an
no. Lesne stima che sino a cinque mesi, 
il fanciullo non presenta predominanze 
laterali e che dai cinque ai 9 mesi si in
staura una differenziazione. Gesell (1), 
Burt (2), Thyss (3), Lhermitte ammet
tono che a partire dal decimo mese una 
della mani è la preferita. Noi aggiunge
remo che esistendo certe fluttuazioni si
no ai 4 anni, ancora questa differenzia
zione funzionale è troppo precoce per
chè la si possa considerare come unica
mente dovuta all’influenza dell'educa
zione. Essa si presenta cosi tra i fanciulli 
ospedalizzati e si osserva anche negli ani
mali da laboratorio. Thyss cita Maurer 
che ha scoperto nei topi il 59 per cento 
di destrimani, 26 per cento di mancini 
e 15 per cento d'ambidestri e aggiunge 
"gli scimpanzè hanno una preferenza la
terale netta dell'80 per cento dei casi".
Per questo autore, la cui tesi è un caldo 

appello in favore dei mancini (4), "l’esi
stenza di una assimetria funzionale si 
esplica per una legge molto generale di 
economia e di rapidità, in maniera sem
pre più differenziata nella misura in cui 
ci si eleva nella scala delle specie".
Questa asimmetria si riconnette alla late

ralità cerebrale. "E’, in realtà, nel mede
simo emisfero cerebrale che si trovano 
raggruppati i centri d'espressione simbo
lica (linguaggio parlato, linguaggio scrit
to, linguaggio mimato, ecc.). La mano è 
uno dei mezzi principali d’esteriorizza
zione di questi simboli intellettuali, per 
cui l’emisfero che li racchiude sarà an
che quello che dirigerà quello delle ma- 
NUOVA ATLETICA

ni, in più sottomesso al controllo dell’at
tenzione volontaria, ma la cui differen
ziazione si dimostra progressivamente e 
che noi chiameremo maggiore o preferi
ta. Noi ne troviamo le prove nelle lesioni 
cerebrali unilaterali che implicano un 
deficit delle funzioni del linguaggio e 
una paralisi dal lato maggiore. E' gene
ralmente cosi che nel destrimano le le
sioni dell’emisfero sinistro possono por
tare a emiplegie e afasie.
"Il ruolo giocato dal cervello sinistro 

nella maggioranza degli individui può es
sere giocato dal suo simmetrico destro: è 
il caso dell'individuo a dominanza fun
zionale sinistra: il mancino".
Ciò che è stato precisato a proposito 

della specializzazione di una mano é 
ugualmente vero per l iniero arto supe
riore, per l'arto inferiore, cosi come per 
l’occhio o l'orecchio, anche se la com
plessità sensoriale di questi apparati po
ne ulteriori problemi non ancora chiariti.
Tuttavia, Thyss conclude: "Se esiste in

discutibilmente una preminenza dei cen-
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netta predominanza sinistra (15 per cen
to a 4 anni, e 14 per cento al di là) mo
stra nettamente che malgrado gli sforzi 
di educazione destrimano, la grande 
maggioranza dei fanciulli a netta predo
minanza sinistra conservano questa pre
dominanza: il mancino resta mancino.

4. Si è potuto rilevare nella predo
minanza la ferale un 'influenza ereditaria.
Dalle numerose ricerche svolte a questo 
riguardo, quelle dell'inglese Chamberlein, 
pubblicato nel 1935 (8), sembra il più 
importante. L’inchiesta ha interessato 
2177 famiglie die riunivano 368 fan
ciulli mancini: l’autore ha trovato 46 
per cento di ragazzi mancini con padre 
e madre mancini; 13,77 per cento di 
mancini di padre destrimano e madre 
mancina; 9,7 per cento con padre man
cino e madre destrimano; 3,9 per cento 
con padre e madre destrimano. L’inchie
sta rivelò una percentuale generale del 
4,83 per cento di mancini, ma non pre
cisa il numero dei mancini.

5. L’ereditarietà, la costituzione non 
influenzano tutti i casi di predominan
za laterale, essa ha altre origini.
Ai margini della predominanza sinistra 

costituzionale per predominanza geneti
ca dell'emisfero cerebrale destro, si deve 
segnalare:
a) la predominanza motrice del lato si

nistro acquisita o accidentale? centri 
motori dell'emisfero cerebrale sini
stro che sarebbe stato dominante sen
za questa alterazione;

b) la predominanza sinistra acquisita o 
accidentale per causa patologica dei 
fasci piramidali provenienti dall'emi
sfero cerebrale sinistro, che lascia 
quest'ultimo costituzionalmente do
minante, ma altera la trasmissione ;

sartoria 
ci x ile e 
militare

c) la predominanza sinistra acquisita o 
accidentale per causa patologica peri
ferica del plesso brachiale destro (co
me nel caso di paralisi radicolare su
periore destra - alterante soprattutto 
i movimenti del braccio destro - o in
feriore destra limitante i movimenti 
delle dita destre), che lascia l'emisfe
ro sinistro costituzionalmente domi
nante, ma altera l'esecuzione dei mo
vimenti dell'arto superiore destro.

Ben inteso si potranno osservare ugual
mente dei danni patologici simmetrici a 
quelli che noi indicheremo per la predo
minanza sinistra acquisita. Se l'alterazio
ne dell'emisfero cerebrale destro, dei fa
sci piramidali destri o del plesso brachia
le sinistro, si producono nel fanciullo 
con l’emisfero sinistro costituzionalmen
te dominante, non ci sono modificazioni 
della predominanza congenita, semplice- 
mente la mano, il piede del lato sinistro 
appaiono molto disabili. Se una di que
ste alterazioni si produce in un fanciullo 
in cui l’emisfero destro è costituzional
mente dominante - cioè che avrebbe pre
sentato una predominanza sinistra - ci si 
trova di fronte a un destrimano acquisi
to o accidentale.
Queste diverse eziologie possibili com

plicano di molto lo studio delle conse
guenze della predominanza laterale e 
l'attitudine da adottare al suo soggetto. 
Si comprenderà che il suo diagnostico 
differenziale sia sovente molto delicato 
da stabilire e di ordine strettamente me
dico, ma si comprenderà così che l’atti
tudine educativa da assumere non possa 
essere la stessa per tutti i casi di predo
minanza laterale sinistra.

renza laterale dello + 0,90 non sarebbe 
più grande. Zazzo trovò su una popo
lazione non selezionata di 500 soggetti, 
circa il 16 per cento di mancini "tenen
do conto dei casi di sinistrosità repres
sa, molto più numerosa della sinistrosità 
manifesta" (7).
Dopo le nostre osservazioni personali, 

abbiamo ritrovato a 4 anni: 15 per cen
to di casi di netta predominanza laterale 
sinistra (quoziente di lateralità inferiore 
a - 0,20), 25 per cento dei casi di netta 
predominanza laterale destra (quoziente 
di lateralità superiore a + 0,20) e il 60 
per cento dei casi di debole predominan
za laterale (quoziente di lateralità com
preso tra - 0,20 e + 0,20) si riparte ap
prossimativamente nel 45 per cento dei 
casi di debole predominanza laterale de
stra e il 15 per cento di debole predomi
nanza sinistra. Noi stimiamo queste ulti
me percentuali approssimativamente a 
4 anni, perchè a questa età, certe prove 
non sono ancora eseguite correttamente 
nè da un lato, nè dall'altro (particolar
mente "chiudere un occhio, "toccare il 
pollice con ciascuna delle altre dita"), il 
numero delle prove con le quali si può 
valutare la predominanza laterale è ri
dotta, ciò che diminuisce di tanto i casi 
di debole predominanza laterale e il va
lore del quoziente di lateralità. Tuttavia, 
due constatazioni appaiono certe:
1. a 4 anni, un grande numero di fan

ciulli non presentano una predomi
nanza laterale netta;

2. se la percentuale dei fanciulli aventi 
una forte predominanza laterale de
stra (quoziente di + 0,90) è ben ugua
le alla percentuale delle nette predo
minanze laterali sinistre (quoziente di 
lateralità inferiore a - 0,20), questa 
percentuale è nettamente inferiore a 
quella delle predominanze laterali 
destre di quoziente di lateralità supe
riore a + 0,20.

Ci sono dunque più predominanze de
stre forti che sinistre forti.
Per le età dai 6 ai 10 anni, noi abbiamo 
trovato delle percentuali molto vicine 
ai 6 anni, 8 anni e 10 anni che cosi si 
suddividono: casi di quoziente di latera
lità superiore a + 0,20 (netta predomi
nanza laterale destra), 37per cento; casi 
di quoziente di lateralità compresi entro 
+ 0,20 e - 0,20 (debole predominanza la
terale), 52 per cento ripartito nel 36 per 
cento di debole predominanza laterale 
destra e 16 per cento debole lateralità si
nistra, caso di quoziente di lateralità in
feriore a - 0,20 (netta predominanza si
nistra), 11 percento.
Lo scarto trovato tra le percentuali e 
quelli constatati a partire dai 6 anni tra
duce, secondo noi, l’effetto dell’educa
zione destra: l'aumento della percentuale 
dei casi di netta predominanza destra 
corrisponde sensibilmente alla diminu
zione della percentuale dei casi di debo
le predominanza destra, qualche raro ca
so a netta predominanza sinistra, ma l ’e- 
voluzione delle percentuali dei casi di
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di Mart Paama
da Kehakultur,Estonia ,URSS n. 2/1979 

a cura di Giorgio Dannisi

In generale il lancio del giavellot
to può essere diviso in due fasi 
principali, la rincorsa ed il lancio 
vero e proprio. La rincorsa deve
NUOVA ATLETICA

Il maggiore tecnico di lancio del 
giavellotto dell’Estonia, Mart Paa
ma, discute sui concetti della tec
nica di lancio e presenta informa
zioni sull’allenamento da Puuste 
e Hovinen. L’articolo è una sintesi 
estratta dal supplemento di atleti
ca leggera di Kehakultuur.
Un’analisi dei massimi lanciatori 

di giavellotto a livello mondiale, 
mostra che essi sono in grado di 
lanciare all’età di 18 anni ad una 
media compresa fra i 68 ed i 72 
metri, per arrivare ad un progresso 
dell’ordine dei 76-80 metri a 20 
anni. I progressi nelle lanciatrici si 
dimostra di minore consistenza. 
La exdetentrice del primato del 
mondo Fuchs per esempio, otten
ne solo 46,50 m. all’età di 18 anni, 
mentre l’ex primatista ■ mondiale 
Schmidt (Usa) lanciò il giavellotto 
alla stessa età a 61,12 m.
E’ anche da notare che 10-15 anni 

fa potevamo trovare parecchi lan
ciatori di classe mondiale più leg
geri. Oggi i massimi esponenti di 
vertice nel giavellotto sono più alti 
e più pesanti. L’uomo si aggira su 
una media di 1,80-1,85 m. di al
tezza ed un peso da 85 a 90 kg., le 
donne sono alte intorno a 1,68- 
1,72 m. e pesano circa 70 kg.
C’è da registrare anche qualche 

modifica nello sviluppo dell’allena
mento della tecnica, particolar
mente nel ritmo e nella rapida pre
parazione per il lancio. Va rilevato 
che durante la fase di arretramen
to l’asse di spinta delle spalle è 
ruotato da 15 a 25 gradi rispetto 
alla retta direzione del movimen
to. Questo permette di applicare 
forza al giavellotto più a lungo, 
dopo essersi assicurati che l’atleta 
abbia raggiunto sufficente flessibi
lità della colonna vertebrale e delle 
anche.

Guardando i migliori lanciatori 
europei si osserva che i maschi 
adottano una rincorsa tra i 14 e i 
16 passi. La lunghezza del passo è 
di tipo medio, benché i finlandesi 
e norvegesi, tendono ad accorcia
re i passi considerevolmente. I mi
gliori lanciatori usano 4 o 6 passi 
di preparazione alla liberazione 
dell’attrezzo. Il passo di transizione 
finale non è troppo lungo ed è di
retto in avanti e verso il basso, piut
tosto che in avanti e verso l’alto. 
Molte differenze intervengono nel
la fase di liberazione. Mentre i fin
landesi dimostrano un lungo tem
po di applicazione di forza con 
un’eccellente azione dell’anca gui
da, i tedeschi dell’Est e gli attuali 
giavellottisti sovietici sono ricono
scibili per una rapida azione del 
braccio. Il loro successo è il risul
tato di un enorme sviluppo della 
potenza piuttosto che di una tec
nica efficente.
Le giavellottiste di punta, usano 

una rincorsa un po’ più breve ri

essere compiuta ad una velocità 
ottimale per arrivare ad una effi
cente posizione di lancio. Un ecces
sivo incremento di velocità, specie 
negli ultimi 4 o 6 passi, turba la 
coordinazione dei movimenti pre
paratori al lancio. Il miglior risul
tato dipende dal ben portare in
dietro il giavellotto e da una effi
cente esecuzione del passo di tran
sizione.
L’azione di liberazione dell’attrez

zo, è un’azione estremamente ve
loce e complessa, virtualmente im
possibile da descrivere per iscritto. 
Possiamo analizzare le azioni della 
gamba destra (lanciatore destrima
no) e sinistra, il movimento delle 
anche, spalle e braccio, comunque 
il procedimento totale, dell’inizio 
della fase di liberazione, dell’ab
bandono dell’attrezzo, rimane tut- 
t’ora confuso. E’ una azione dove 
solo i buoni lanciatori possono 
comprendere con "sensazione” 
la giusta combinazione del movi
mento.
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lancio del giavellotto 
da fermo

I moderni giavellottisti lavorano 
molto duramente sul condiziona
mento come sulla tecnica. Quanto 
segue presenta il lavoro ed alcuni 
dati interessanti sue due atleti, 
Puuste dell’Estonia (Urss) e Hovi
nen della Finlandia.

Ed ora i \ 
dei test di controllo: 
30m partenza lanciata 
triplo da fermo 
strappo 
slancio 
lancio del peso 
sopra la testa

Come si può osservare, il livello di 
forza di Hovinen è estremamente 
alto. Si può dire che in questo ca
so un ulteriore sviluppo di forza è

204
235

km. 57,6 
ton.531

Allenamento di Puuste nel 1978 
(1-11-77/1-11-78):
giorni tifali di allenamento 
numero totale di sedute 
velocità
sviluppo di forza 
salti 6.960
cross km. 138
lanci di peso a una sola mano 9.000 
lanci di giavellotto 3.700
lanci a due mani
(pesi palle medicinali)

ERRATA CORRIGE

m.) e con la rincorsa (84 m.).
Qualche critica può essere fatta 

anche al suo allenamento inverna
le, dove molto accentuato è stato 
il lavoro di lanci con pesi da 2 o 3 
kg. Ciò può essere utile allo svilup
po della potenza di lancio ma con
tribuisce poco al miglioramento 
della tecnica, che richiede lanci 
con un approccio di rincorsa.

spetto ai maschi, con una media 
tra i 12 e i 14 passi. La loro tecni
ca è basilarmente simile a quella 
dei maschi ed in alcuni casi ancora 
più efficace. Essa si concentra in 
particolare sul lavoro delle gamba 
nella fase finale della liberazione 
del giavellotto. Sfortunatamente, 
comunque, una parte dell’efficacia 
è compromessa da un insufficente 
movimento di avanzamento quan
do la gamba sinistra (lanciatrice 
destrimano) è raddrizzata.
Per dare un quadro dei concetti di 
un’efficace tecnica, l’autore ha in
cluso delle sequenze filmate di 
Antero Puranen (Finlandia). Le se
quenze visive di Puranen si riferi
scono alle qualificazioni degli ulti
mi Campionato Europei con un 
lancio di 84,52. Una minuziosa 
analisi del lancio di Purane, non 
rientra negli scopi di questo artico
lo, ma vale la pena analizzare alcu
ni punti:
- la preparazione del lancio avviene 

negli ultimi 4 passi;
- l’arretramento del giavellotto av

viene in un solo passo (fig. I a-d);
- il passo di transizione è effettua
to con avanzamento verso il bas
so;

- la posizione che precede la libera
zione è eccellente;

- l’azione di liberazione è lunga ed 
efficace (fig. 3 a-f) con la posizio
ne della spalla e del tronco vir
tualmente perfetti (fig. 3 d-e).

Hovinen che è alto 1,85 m. e pesa 
98 kg., è un poderoso lanciatore di 
giavellotto che impiega un grande 
volume di allenamento di forza. 
Tra novembre e febbraio Hovinen 
compie un allenamento di forza 2 
volte per settimana, usando 2 o 3 
esercizi base e 8 o 10 esercizi di as
sistenza (o collaterali).
Gli esercizi base comprendono lo

Puuste ha considerevolmente in
crementato il volume di allena
mento nel 1978, ed in quell’anno 
ha ottenuto i suoi migliori risultati 
nei test. Comunque le misure atte
se fra gli 86 e 87 metri non venne
ro, e Puuste finì la stagione con 
84.06 m. Sembra che ci fosse qual
che insufficenza nella sua tecnica 
che richiede tempo per essere mi
gliorata. Ciò risulta particolarmen
te evidente se si confrontano le di
stanze tra il massimo da fermo (62 inutile. Dopo tutto, quanta forza è 

' ’ ’ ,n ‘ ' realmente richiesta per trasmettere
accelerazione ad un atrezzo da 
800 gi\? La stessa considerazione 
vale per l’Unione Sovietica, che 
possiede lanciateri con i primati 
nel lancio da fermo tra i 65 e i 70 
m. A questi atleti è consigliato di 
concentrarsi maggiormente sullo 
sviluppo della tecnica e della ve
locita, piuttosto che spendere tem
po prezioso dell’allenamento per 
migliorare la forza.

g ERRATA CORRIGE
3

In copertina del passato numero:;: 
?: erroneamente è stata inserita la:-: 

dicitura di n. 42-43 invece di 43-44.
’ ::: 
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riportiamo alcuni risultati

2 ”8 
m. 9,49 
kg. 95 

kg. 137,5 
m. 18,60 

(kg. 6) 
21,60 (kg. 5) 

m. 62

strappo, lo slancio, l’accosciata, il 
pullover (o tirata a due mani) di
steso su una panca alta 40 cm. Il 
maggior numero di esercizi di assi
stenza sono eseguiti con bilancieri, 
manubri, dischi pesanti, concen
trando il lavoro sui gruppi musco
lari specifici. Un interessante eser
cizio adottato da Hovinen e dai 
suoi connazionali è l’imitazione 
dell’azione della gamba ed anca 
guida (la destra per destrimano) 
con un bilanciere dà 50-60 kg. sul
le spalle. E’ eseguito nella posizio
ne di lancio con la gamba sinistra 
in avanti, evidenziando l’azione 
della gamba e anca destra, in 5 o 6 
serie da 15-20 ripetizioni.

1 cicli di allenamento settimanale 
di Hovinen durante l’inverno, con
sistono di 2 sedute di allenamento 
con i pesi, 2 o 3 sedute di lancio e
2 sedute di velocità e salti. Egli 
adotta nelle sedute di lanci 3 diffe
renti pesi (da 300 gr. a 3 kg.) com
piendo, in un lavoro completo, da 
100 a 150 lanci. L’allenamento di 
pesi è organizzato in modo che 
Hovinen lavora molto duramente 
per 2 settimane, seguite da una 
considerevole riduzione del carico 
nella terza settimana.
I risultati dei test di controllo di 

Hovinen sono i seguenti: 
lancio del giavellotto 
da fermo 
giavellotto da 600 gr. 
con rincorsa 
lancio del peso da 2,8 kg. m. 50 (!) 
triplo da fermo m. 9,90
accosciata massima kg. 235
strappo kg. 105
slancio kg. 150
pullover kg. 115 (!)



Salto con l'asta sott'acqua

SERIE A
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L’uso degli esercizi di salto sott’ac
qua è un metodo di allenamento 
che si propone di raggiungere tre 
obiettivi:
1) sviluppare la propria condizio

ne di salto;
2) rafforzare la muscolatura speci

fica usata nel salto;
3) sviluppare la resistenza nei mu

scoli usati nel salto.

tà gli hanno permesso di progredi
re molto rispetto al passato.
Stive salta 3-4 volte per settimana 
sott’acqua, nel corso della stagio
ne, di solito quando non salta nor
malmente con l’asta. Il numero di 
esercizi sott’acqua è regolato dalla 
resistenza del saltatore. La gamba 
sinistra usualmente si stanca prima 
data la sua azione di stiramento 
aggressivo nell’acqua all’inizio del
l’oscillazione. Il numero di salti, 
rapportato al lavoro a terra, viene 
gradualmente incrementato da 6- 
10 per arrivare a 24-30 esercitazio
ni dopo sei mesi. E’ utile che l’alle
natore disponga di un punto di os
servazione idoneo per meglio con
trollare il saltatore per rilevarne 
i difetti. Da queste esercitazioni e

di Kent Stahly
da "Athletic Journal" - Gennaio 1980 

a cura di Giorgio Dannisi

un’asta da 4,80 m.) Anche un 
braccio portante è utile per assicu
rare l’asta al bordo della piscina, 
ma non necessario se qualcuno so
stiene l’asta con le mani.
E’ ideale anche la presenza di una 

persona sott’acqua che riprenda le 
azioni, utilizzabili in seguito dal
l’allenatore.
Il saltatore ripreso nelle illustra

zioni è Steve Jungbauer, un atleta 
ventenne alla Hamline University. 
Studente del secondo anno di Uni
versità, egli ha ottenuto un 4. po
sto nei N.A.LA. dei campionati na
zionali indoor ed il suo personale è 
di 5,20 con cui è stato 3. nell’in
contro nazionale N.C.A.A. 3. divi
sione. I salti sott’acqua, iniziati al
l’inizio del suo 2. anno di universi-

L'attrezzatura necessaria per i sal
ti sott’acqua è molto semplice. Ol
tre ad una fossa con acqua, sono 
consigliabili occhiali di protezione, 
un’asta di salto lunga a sufficienza 
che si estenda dal fondo della pi
scina al punto lievemente più alto 
rispetto al pelo dell’acqua (è ideale
SERIE B
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dagli esercizi sul campo, allenatore 
ed atleta debbono cogliere i con
cetti essenziali per raggiungere la 
migliore condizione.

I movimenti di salto in acqua so
no abbastanza lenti da permettere 
all’atleta di porterli controllare. 
Un avanzamento immediato della 
schiena può permettere di rinun
ciare al salto che può essere imme
diatamente ripetuto fino all’esecu
zione corretta della prova fino al 
giungere della fatica.
I salti eseguiti su terra ferma, so

no impiegati per ottenere i nuovi 
progressi e perfezionare l’atteggia
mento. Le fasi di oscillazione, 
raccolta, ed estensione del salto, 
avvengono cosi rapidamente che 
riesce difficile al saltatore correg
gere le parti che vengono di solito 
eseguite scorrettamente. Riesce 
anche difficile identificare tutti gli 
errori nella tecnica. Ciò fa pensare 
che la condizione sviluppata sot
t’acqua sia difficilmente trasferibi
le nelle condizioni normali. In 
realtà quando un saltatore stabili
sce una buona forma sott’acqua 
è pronto a saltare correttamente 
anche in condizioni normali.
Ci sono tre esercitazioni base sot
t’acqua da adottare durante gli al
lenamenti. Le esercitazioni do
vrebbero essere prima eseguite len
tamente fino a che la propria con
dizione è stata stabilizzata ed è 
stata raggiunta una opportuna 
confidenza. In seguito gli esercizi 
saranno eseguiti con massima de
terminazione.
II primo esercizio è l’oscillazione 

e raccolta e può essere seguita nel
le due riprese fuori e sotto dall’ac
qua (Serie A e serie B).
Come si vede dalle illustrazioni 
Al e Bl, il saltatore assume la 
classica posizione di stacco. Nota
re l’estensione del braccio destro, 
la disposizione del ginoccio destro 
e la buona separazione tra le gam
be. La testa è leggermente all’insù; 
lo sguardo rivolto ad un punto fis-

NUOVA ATLETICA
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sato approssimativamente a 30 cm. 
al di sotto della mano superiore. Il 
braccio destro rimane esteso du
rante l’esercizio come avviene nel 
salto normale. Quanto visto nella 
seconda illustrazione, dimostra 
che il movimento è iniziato con 
l’oscillazione della gamba sinistra, 
aggressiva attraverso l’acqua. Nelle 
successive due illustrazioni si man
tiene diritta con arco oscillatorio 
fino a raggiungere la gamba destra. 
A questo punto il ginocchio sini
stro ed il momento generatore è 
rapidamente accelerato, cosi l’arco 
dell’oscillazione diventa più picco
lo. Come visto nelle illustrazioni 
A5, B5, A6 e B6, il movimento 
oscillatorio del saltatore porta le 
ginocchia al petto ed il dorso all'in
dietro.
L’esercizio di raccolta ed estensio

ne, si può vedere nella serie C. Il 
saltatore parte dal fondo della pi
scina in posizione semiraccolta co
me si osserva nelle prime 4 illustra
zioni. Quando le ginocchia sono 
raccolte al petto, il centro di gravi
tà oscilla ad un punto direttamen
te al di sotto della mano destra, 
creando un momento. Nelle illu
strazioni C5, C6 e C7 il saltatore

si allunga aggressivamente, sparan
do i piedi diritti lungo l’asta ed ini
zia la sua tirata. Il giro ha avuto 
inizio e la tirata diventa una spinta 
nel finale del salto (illustrazioni 
C8 e C9). Da notare che l’estensio
ne completa viene eseguita al di 
sotto del pelo dell’acqua che crea 
un supporto-resistenza in vista 
dell’ultima metà del salto.
Nelle illustrazioni 7, 8, 9 di que

sta serie si rileva la difficoltà di 
mantenere le anche vicino all’asta 
quando il salto si sviluppa sott’ac
qua. Le anche devono oscillare 
mantenendosi vicino all’asta, per
chè il resto del salto venga corret
tamente eseguito. Questo aspetto 
si ripete anche nel salto normale, 
dove il momento orizzontale della 
corsa lo rende più facilmente com
plesso.
Il salto completo è visto nella se

rie D. Dalla posizione di partenza, 
rilevata nella illustrazione DI, lie
vemente lontana dall’asta permet
te al saltatore di guadagnare un 
qualche momento, ma richiede an
che una lunga oscillazione della 
gamba sinistra. Poiché l’asta non si 
flette, le normali fasi successive 
del braccio sinistro sono ridotte.

Nelle successive tre illustrazioni, 
si noti il buon avanzamento dei 
ginocchio destro e la notevole 
apertura fra le gambe.
Quando la gamba sinistra raggiun

ge la destra (illustrazione D5), è 
iniziata la raccolta. Da notare che 
la testa è leggermente all'ingiù 
piuttosto che un po’ all’insù. Nella 
successiva illustrazione la raccolta 
impostata nelle fasi precedenti ha 
avuto pienamente luogo. Da que
sto momento, l’arco dell’oscilla
zione viene accorciato ed il mo
mento rapidamente capovolge il 
saltatore.
L’estensione è completata, come 

si vede nelle successive due illu
strazioni. La tirata-giro continua. 
Nelle ultime tre illustrazioni, il 
momento "forza” il saltatore fuori 
dall’acqua.
Gli esercizi sott’acqua non voglio

no sostituire i tradizionali metodi 
di allenamento di salto come la 
ginnastica, il lavoro alla fune, l’al
lenamento con i pesi, ecc., è sem
plicemente una componente addi
zionale molto specifica, che va 
adottata in combinazione con lo 
sviluppo della forza, della resisten
za e della destrezza.

SERIE D
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Esercizi col pallone medicinale
di Lasse Avellan (allenatore dei giavellottisti finlandesi) (Parte seconda)
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