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ripetizioni eseguite più velocemen
te possibile. Questo metodosvilup- 
pa la forza assoluta, la potenza 
esplosiva ed anche i movimenti 
veloci.
E’ noto che tutti i metodi di alle

namento della forza devono basar
si su un sistematico incremento di 
peso, carico di allenamento ed in
tensità. Ciò si applica a periodi di 
allenamento relativamente brevi 
che fanno parte di un più vasto ar
co di preparazione pianificata. Co
munque un buon esito dello svi
luppo della forza dipende, oltre al
la corretta scelta dei metodi anche

mettano di eseguire da 7 a un mas
simo di 10 ripetizioni. La serie se
guente adotta un carico che con
senta un massimo da 3 a 5 ripeti
zioni. Questo metodo sviluppa la 
forza assoluta parallelamente alla 
potenza esplosiva.
Variazione 6: sollevamento di pe

si variabili con serie diverse. Le 
prime due o tre serie si impie
gano pesi medi o submassima
li, le seguenti 2 o 4 serie pesi più 
leggeri tra i 50 e 60 per cento. Il 
numero di ripetizioni con pesi più 
leggeri non deve superare le 7-10

Due autori dell’Unione Sovietica 
presentano un generale profilo di 
allenamento con i pesi con propo
ste specifiche per lo sviluppo della 
forza dei giovani lanciatori di mar
tello.
Noi adottiamo da 5 a 6 variazioni 

di esercizi con bilancieri con pesi 
minimi, medi e massimi nelle se
guenti variazioni.
Variazione 1: sollevamento di pe

si minimi e medi con 10 prove di 
20 ripetizioni. Questo metodo ser
ve principalmente a sviluppare la 
resistenza muscolare. La forza mu
scolare ottenuta è minima e tale 
metodo è usato principalmente 
all’inizio del programma di prepa
razione per la forza. Non si regi
stra un significativo aumento cor
poreo.
Variazione 2: sollevamento dipe

si submassimali e massimali, con 
un limitato numero di ripetizioni, 
3 o 4 serie con ripetizioni da 1 a 4. 
Questo metodo sviluppa soprattut
to la forza relativa. Non c’è signifi
cativo incremento di ipertrofia 
muscolare e conseguentemente 
non c’è incremento di peso corpo
reo.
Variazione 3: sollevamento dipe

si gradualmente incrementati da 7 
a 10 serie con metodo piramidale. 
Questa variazione è responsabile 
per un significativo incremento di 
forza assoluta, cosi come del peso 
corporeo.
Variazione 4: sollevamento di pe

si limitati e medi, il più veloce
mente possibile. 3 o 4 serie con ri- 
petizioni da 7 a 10. Questo meto- g 
do sviluppa le componenti della 
potenza. |
Variazione 5: sollevamento di pe- < 

si variabili con serie diverse. La 
prima serie impiega pesi che per- 
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PRINCIPALI

Jori Sedich (7,87x 710kg.) campione olimpico a Montreal e a Mosca

La ricerca scientifica sportiva ren-

TABELLA 1: SVILUPPO GENERALE

2 2-5 3-5

5-10 5-7

TABELLA 2: SVILUPPO SPECIFICO (17-20 ANNI)

7-12 6-8

3 9-20 5-7 variaz.

3-56-10
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dalla scelta più efficace degli eserci
zi, solitamente divisi in principali e 
gruppi di esercizi di assistenza (col
laterali).

- il peso è gradualmente incremen
tato fino a chè la pianificazione 
della resistenza è raggiunto, segui
to da una graduale riduzione fino 
ad ottenere il peso di partenza;
- il graduale incremento di peso è 

seguito da un carico di recupero 
(da 40 al 60 per cento della piani
ficata resistenza);

Ciclo di 
sviluppo

fase generale 
(12 a 14 anni)

fase pianificata 2-3 
(15 a 16 anni)

fasi di unità 
allenamento sett.

carico 
(ton.)

carico 
(ton.)

N. di 
serie

N. di 
serie

- la prima serie impiega dal 75 al 
90 per cento del massimo carico, 
ridotto di metà per la serie succes
siva. Si eseguono da 2 a 4 serie.

ELABORAZIONE DEL 
PROGRAMMA

N. di 
ripetiz.

N. di 
ripetiz.

10-12
7-10
5- 8

70
80
90

60
70
75

40
50

variaz.
2 e 3

variaz.
1 e 3

fasi di unità 
allenamento sett.

10-12 
8-10 
5- 7

10-12 
8-10 
5- 6 
2- 4

5- 6
3- 5
2- 3

7-10
6- 6
2- 3
1- 2

20 circuito 
variaz.

1 e3

carico metodo 
p.c.

70
80 3, 5 e6
90
100

carico metodo 
p.c.

ciclo 3-4 
introduttivo 
(1-11/2 mesi)

50 circuito
60 variaz.
70 2, 3 e 4
80

I principali esercizi da noi scelti 
consistono in;
— strappo
— slancio
— mezza e completa accosciata
— pull-over con impugnature stret

ta e larga.
Gli esercizi di assistenza che coin

volgono i vari gruppi muscolari 
specifici si possono così riassu
mere:
a) rotazioni del tronco con bilan

ciere sulle spalle in piedi, sedu
to, o su un cavallo ginnico. Rac
colta del tronco (avanti e indie
tro) dalla posizione seduta o su 
un cavallo ginnico, fissando i 
piedi. Esercizi di tirata simili al
lo strappo e salti con divaricate 
con un manubrio da 40 Kg.

b) Esercizi di sviluppo dei singoli 
gruppi muscolari (spalle, addo
minali, dorso, ecc.).

E’ solito, nella pianificazione del 
programma di sviluppo della forza, 
definire come massimo un carico 
che un particolare atleta in un eser
cizio può eseguire una sola volta, 
o al massimo due volte durante 
una particolare fase dell’allenamen
to. Il normale numero di ripetizio
ni può basarsi sulla seguente ta
bella:
100 p.c. - 1 o 2 ripetizioni

90 p.c. - 2 o 3 ripetizioni
85 p.c. - 3 o 4 ripetizioni
80 p.c. - 4 o 5 ripetizioni
75 p.c. - 5 o 6 ripetizioni
70 p.c. - 6 o 7 ripetizioni
50 p.c. - 7 o 8 ripetizioni

Quanto prima un atleta supera cer
ti livelli, tanto prima nuovi carichi 
saranno calcolati per essere adotta
ti in corrispondenza del migliora
mento della forza. E’ anche oppor
tuno non eccedere limitandosi a 2 
o 3 esercizi principali e 2 o 4 eser
cizi di assistenza in ogni singola se
duta di allenamento.
I seguenti procedimenti devono 

essere adottati nella sistematica di
stribuzione del carico di allena
mento:

— il peso è gradualmente incremen
tato fino a che la resistenza piani
ficata è stata raggiunta;

— il peso è incrementato solo in 
qualche serie;
nuova atletica

ciclo di 2-3 
mantenimento 
(2-3 mesi)



Recensioni
NUOTO DOMANI

de possibile un programma per lo 
sviluppo della forza ad ampio re
spiro per i giovani lanciateri di 
martello. Il programma presentato 
nella tabella 1 e 2 riporta cifre me
die basate sulla nostra esperienza 
personale e su informazioni ricava
te dai diari di allenamento.

E' nato quest'anno a Genova, è un men
sile con 84 pagine fitte di articoli di at
tualità sportiva, tecnica e didattica. La 
rivista che parte in grande stile, a giudi
care dall'impostazione tipografica che è 
senza dubbio di notevole qualità, traen
do spunti anche da un'indagine di mer
cato che come afferma nell'editoriale il 
suo Direttore Pier Lorenzo Stagno "...ha 
posto in evidenza la scarsità di validi 
mezzi di informazione per un settore 
che ha ormai raggiunto un notevolissimo 
sviluppo". Pur proponendosi di trattare 
la materia in modo diverso da quanto 
sta facendo la Federnuoto, la rivista, 
continua l'editoriale, non intende con
trapporsi agli organi federali, ma vuole 
svolgere un suo ruolo costruttivo ed in 
piena autonomia senza timori riveren
ziali alcuni.

Tra i collaboratori si notano nomi cele
bri nel mondo del nuoto come Novella 
Calligaris, Gianni De Magistris, Eraldo 
Pizzo, Fritz Dennerlein noti anche ai 
profani della materia.
"Nuoto Domani" si occupa di tutte cin

que le discipline agonistiche facenti 
capo alla FIN. Pier Lorenzo Stagno sot
tolinea che la rivista intende operare se
guendo da vicino le manifestazioni più 
importanti in Italia e all'estero. Ampio 
spazio sarà poi riservato agli argomenti 
prettamente tecnici, all'attività giovani
le, alla medicina dello sport, alle gare re
gionali, ai problemi delle società e degli 
allenatori.

Saranno inoltre a disposizione dei letto
ri alcune rubriche, curate da specialisti 
per rendere il rapporto con la rivista 
sempre più cordiale e profiquo. Tra gli 
articoli che appaiono sul primo numero: 
"Dopo Mosca 81/81 tuffi - Squadra for
te ma senza fuoriclasse" di Vincenzo Pa
scali; per il "Sincrono" prossimo esordio 
internazionale; a Pescara in aprile Cam
pionati di Salvataggio; "E' nuovo ma po
co aggiornato il regolamento organico"; 
"Il nuoto e i ragazzi; perchè smettono 
quando devono iniziare" di Antonello 
Rastei li ; Graduatorie e Primati.

Per chi fosse interessato all'acquisto 
della rivista "Nuoto Domani" ricordia
mo che il costo del numero singolo è di 
lire 2000; l'abbonamento annuo (12 nu
meri) 20.000 lire e 10.000 lire l'abbona
mento semestrale. Il versamento può es
sere effettuato sul conto corrente posta
le n. 28429165 intestato a: "Nuoto Do
mani" Editrice "Sara" Via XX settem
bre 2/33 - 16121 Genova.

NUOVA ATLETICA

// quintetto più forte del mondo: da sinistra Nikutin, Litwinow, Tamm, Saitschuk 
e Sedych
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La fase di sviluppo generale punta 
a stabilire una base per una succes
siva e più diretta pianificazione del 
lavoro. La prima parte (12-14 anni) 
si propone di introdurre i giovani 
atleti ad un lavoro con i pesi, usan
do circuit-training ed esercizi con i 
pesi, eseguiti abbinando le varianti 
1 e 3. La scelta degli esercizi è 
concentrata sullo sviluppo dei 
gruppi muscolari delle spalle, tron
co, gambe.
Nel secondo periodo di pianifica

zione (15-16 anni), l’obiettivo si 
sposta lievemente sullo sviluppo di 
gruppi muscolari specifici per il 
lancio del martello, mentre il lavo
ro con il circuit-training viene ri
dotto.
La fase di sviluppo specifico si 

propone un sistematico migliora
mento della forza assoluta e rela
tiva dei lanciateri di martello, op
portunamente adatta alle esigenze 
strutturali ed esplosive della spe
cialità. Gli esercizi devono essere 
accuratamente scelti per soddisfa

re al livello di prestazione indivi
duale di un atleta, come pure alla 
sua domanda fisiologica e psicolo
gica. Ogni specifica fase di svilup
po è divisa in tre cicli. Introduzio
ne - sviluppo - mantenimento.
Il ciclo di introduzione si colloca 

alla partenza della fase di prepara
zione e dura da 4 a 6 settimane. Si 
propone di preparare i giovani lan
ciateri di martello per un più serio 
lavoro da seguire nello sviluppo 
della forza.
Il ciclo di sviluppo ha un aspetto 

meglio definito ed il programma 
viene cambiato ogni 2 o 3 settima
ne per evitare monotonia e stagna
zione.
Sono inseriti regolari test di eser

cizi di forza ed anche lanci di mar
tello al miglior rendimento. E' 
estremamente importante ritocca
re l’allenamento cosi che lo svilup
po della forza corrisponda stretta- 
mente a quello della tecnica di lan
cio.
I cicli di introduzione, sviluppo e 
mantenimento possono essere 
cambiati diverse volte durante 
l’anno, mantenendo fermi i princi
pi di sistematico incremento nel 
volume dell’allenamento e dell’in
tensità dello stesso. Le correzioni 
sono introdotte in accordo con 
gli impegni competitivi, cosi lungo 
periodo di competizioni richiede 
un ristabilimento ed un incremen
to del livello di forza e potenza.



La polimiografia

DI W.W. WYSSOTSCH1N

A CURA DI UGO CAUZ

METODICA

// trio dei saltatori in aito della RFT: Mogenburg - Thranhardt - Nagel
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UN METODO PER L’ESAME DELLO STATO FUNZIONALE
DEL SISTEMA NEURO - MUSCOLARE DELLO SPORTIVO

r
2 o u.

DALL'ISTITUTO STATALE DI CULTURA FISICA 
"P.F. LESGRAFT" DI LENINGRADO

Negli esami col metodo della polimio
grafia venne prodotto un necessario sito 
di misurazione, che prevedeva un com
plesso di apparati e dispositivi di adat
tamento:

1. Una poltrona in tubi di alluminio 
del diametro di 30 mm., smontabile, 
trasportabile, dà la possibilità nell’esame 
dei differenti gruppi muscolari di assu
mere le opportune posizioni velocemen
te in maniera consona. Attraverso la fis
sazione dell’atleta nelle volute posizioni 
vengono escluse sia la partecipazione ad
dizionale di altri gruppi muscolari al la
voro e l’influenza del peso dei singoli 
arti sul risultato della misurazione.

2. Con i transistor e otto canali le 
grandezze biopotenziali (3) per la regi
strazione dell’attività bioelettrica mu
scolare.

3. Un oscillografo a 12 canali a trasci
namento per la registrazione delle equi
valenze elettriche delle grandezze mi
surate.

4. Donatore:
a) rotolo misuratore a trascinamento 
per la registrazione della forza e del
ia sua modificazione nel tempo 
(6,8);
b) un combinato apparecchio per la 
contemporanea deviazione del- 
l’EMG e TG - segnale (7,4);

5. Un apparecchio di governo, che 
provvede ali'occupazione della corrente

(9V) alla striscia misurata e del combi
nato donatore, quanto anche per il tra
sferimento delle informazioni sull'oscil
lografo a trascinamento.

6. Un relè a tempo, che l’intervallo 
tra i (acustici o ottici) segnali vantaggio
samente per l’atleta e contemporanea
mente provveda alla registrazione nell’o
scillografo dell’inizio e della fine del pre
visto lavoro.
Nelle misurazioni l’atleta è fissato alla 

sedia in modo tale che solo i musco
li da esaminare nel lavoro siano inte
ressati. Al muscolo da esaminare per 
os muscolo quadricipite femorale viene 
alternato il combinato apparecchio per 
la registrazione dell’EMG e del TG. A 
metà della coscie viene fissata una soffi
ce cinghia larga tenuta in posizione da 
una gomma porosa e ad essa fissato il 
dinamometro con il nastro di registra
zione, che registra la forza sviluppata dal 
muscolo quadricipite femorale, nell’ "e- 
stensione”. L’angolo tra coscia e gamba 
e tra dinamometro e gamba ammonta
va a 90? In questo modo sono stabilite 
le condizioni del lavoro isometrico del 
muscolo.
La prova del muscolo avviene in regime 

di lavoro isometrico, perché esso può es
sere facilmente da un lato prodotto, e 
quindi esattamente anche riprodotto, e 
d’altro canto è un regime che nello 
sport frequentemente si ripresenta. Se
condo l'opinione di A. Hubdard (Zo) è 
la tensione muscolare isometrica la va-

L'odierna neurofisiologia dispone di 
una serie di metodi per il giudizio del si
stema neuromuscolare. Un alto numero 
di questi metodi non è tuttavia adopera
bile su larga base correiazionata, nella 
prassi sportiva. D’altro canto sono i me
todi di questo tipo utilizzabili per lo più 
non con esattezza e con pochi riferimen
ti di giudizio. Essi permettono il giudi
zio unicamente di un singolo processo 
parziale (componente elementare) del 
movimento: o della velocità di reazione 
motoria e dell'attività bioelettrica o del
la forza sviluppata dal muscolo come 
pure le modificazioni nelle qualità elasti
che del tessuto muscolare.
Per questa ragione, esiste la necessità di 

sviluppare nuovi metodi per il controllo 
dell’attività e dello stato funzionale del 
S.N.M. dello sportivo. In questo quadro 
deve essere abbastanza grande la sensibi
lità del metodo e l’esattezza delle misu
razioni per poter cogliere sia le regolari 
modificazioni dei singoli parametri che 
i loro vicendevoli rapporti durante la 
realizzazione del movimento volontario. 
In primo piano ci sono le rappresenta
zioni delle modificazioni che compaio
no, sotto l'effetto di differenti carichi di 
A, sovraccarichi, sovraffaticamenti, trau
mi come pure malattie dell’apparato di 
sostegno e di movimento.
L’elaborazione di un simile metodo, 

ha assunto l’indicazione di analisi poli- 
miografica. Il metodo si poggia sulla sin
crona registrazione grafica dell’attività 
bioelettrica (elettromiogramma - EMG), 
la forza (dinamogramma - DG) e del to
no (fonogramma - TG) di differenti grup
pi muscolari presso volontaria tensione e 
affatticamento in condizioni isometri
che. Sull’elaborazione, la prova e l'ulte
riore sviluppo del metodo noi posammo 
un grosso valore sull’aumento della ca
pacità di affermazione, di attendibilità, 
di esattezza e di multilaterale capacità 
d’uso, sulla semplificazione della costru
zione dell’apparato e delle condizioni di 
misurazione del polimiogramma, come 
pure sull’eliminazione delle perdite di 
tempo per lo sportivo esaminato.
NUOVA ATLETICA
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riabile decisiva di ogni movimento fisi
co.
Dall’esempio da noi mostrato si dovrà 

raccomandare alle persone in esame di 
cercare al momento deU’inserimento del 
segnale con la gamba p.d. tanto più ve
locemente possibile andare in "esten
sione” e la forza nel periodo dell’effetto 
del segnale ulteriormente aumentare per 
i muscoli in lavoro appena dopo l’inter
ruzione del segnale il più velocemente 
possibile rilassare. Dopo un breve eserci
zio (2-3 prove) l'atleta esegue il compito 
del test per 3-6 volte una dopo l’altra, 
per cui il corrispondente numero di po
limiogrammi viene registrato.

RISULTATI E INTERPRETAZIONE 
Presso l’uso dei polimiogrammi si po
tevano prendere in considerazione i se
guenti parametri:

1. LA EMG - Tempo di Latenza della 
tensione usando l’EMG; viene misurato 
dall'inizio del segnale sino alla comparsa 
della prima oscillazione nell’EMG;

2. LA DG - Tempo di latenza della 
tensione secondo il dinamogramma; vie
ne misurato dall’inizio del segnale sino 
all'inizio dell’aumento della curva del 
DG;

3. LA TG - Ugual parametro, ma misu
rato secondo il tonogramma;
4. MDG - Tempo di latenza della con

trazione muscolare o tempo dell’elettro
meccanica trasmissione viene misurato 
dalla prima oscillazione dell’EMG sino 
all’inizio dell’aumento della curva del 
DG; (MDG = LA DG - LA EMG).
Pag. 40

dall’istante dell’interruzione del segnale 
sino all’inizio del rilassamento (calo del 
DG);
15. LETG - Tempo di latenza del rilas
samento, misurato secondo il TG;
16. FE - Grandezza della Forza, che il 
muscolo sviluppa all’arrivo del rilassa
mento
17. TE - Grandezza del tono all’inizio 
del rilassamento;
18. tEDG - Duranta temporale del ri
lassamento, nel cui decorso la forza da 
FE scende sino a 0.
19. tETG -. Durata temporale del rilas
samento, nel cui decorso il tono cala da 
TE sino a 0;
20. tEEMG - Durata totale del rilassa
mento secondo l’EMG; viene misurato 
dalla fine del segnale sino alla scompar
sa delle oscillazioni dell’EMG. Oltre a 
ciò si può intraprendere nelle consuete 
condizioni una completa analisi qualita
tiva e quantitativa dell’EMG.
Oltre gli indicati valori di misurazione si

A questo proposito si deve scegliere una 
relativamente elementare serie di movi
menti che abbiano tutti i parametri di 
un movimento volontario: le piè elevate 
posizioni del SNC sono coinvolte alle 
condizioni del moto e i decorsi dei sin
goli processi che conducono a questo 
moto soggiacciono a complicate casua
li determinanti condizioni.
Il segnale esterno viene raccolto dal cor

rispondente analizzatore e decorre nel 
SNC; dopo di ciò si snoda il comando 
centrale per l’attivazione muscolare, che 
si esprime nella comparsa dell’attività 
moto soggiacciono a complicate casuali 
condizioni.
Attraverso questo si addiviene a una ten

sione del tessuto muscolare, che ha 
come conseguenza una modificazione 
delle qualità elastiche del muscolo come 
pure del tono muscolare allo sviluppo 
della forza. Nel muscolo a seguito dell’at
tivazione dei differenti propriocettori 
decorrono processi modulati e flusso de
gli impulsi, che dalla periferia (dai mu
scoli e nervi) nell’apparato segmentato- 
rio del midollo spinale una modificazio
ne (correzione) dell’impulso nervoso 
provocano la contrazione della muscola
tura. Non meno complessi sono i mecca-

5. MTG - ugual parametro, ma misu
rato secondo EMG e tonogramma 
(MTG = MA TG - LA EMG);

6. FSP - Ampiezza della prima cresta 
della veloce crescita della Forza da zero, 
secondo il dinamogramma; misurata 
come scarto dell’aumento della curva 
del DG;

7. TFsp - Tempo di innalzamento del
la F da 0 sino a Fsp;

8. Tsp - Grandezza del veloce primo 
aumento del tono muscolare sulla ba
se del TG;

9. tTsp - tempo di aumento del tono 
aTsp muscolare da 0 a Tsp

10. Fm - Forza massima, determinata 
secondo la maggior ampiezza delle 
curve del DG;
11. tFm - Tempo, nel quale viene rag
giunta la Fm.
12. Tm - Valore massimo del tono mu
scolare;
13. tTm - Tempo, in cui Tm viene rag
giunto;
14. LEDG - Tempo di latenza, della tra- 

nismi intimi della volontaria prostrazio- smissione secondo il DG; viene misurato 
ne muscolare che si rispecchiano nei re
gistrati polimiogrammi.

i
I

I
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Se noi consideriamo che la velocità nei 
movimenti sportivi, per es. nella fase di 
appoggio dello sprinter o del saltatore in 
lungo è del valore di 0.080 sino a 0.120, 
allora si scopre che la durata temporale, 
in cui si sviluppa la forza nei selezionati 
muscolari alla durata di tFsp é molto vi
cina, cosi che questo valore realmente 
per caratterizzare la "qualità esplosiva 
della muscolatura. La quarta componen
te della formula - MDG - nell’affatica
mento, nei traumi e nelle malattie pre- 

. senta negli esaminati muscoli in conside
revole allungamento (II)- E chiaro, che 
ugualmente presso una buona reazione 
un aumento di MDG, cioè del tempo di 
ritardo della risposta muscolare agisce 
negativamente sulla fase iniziale del mo
vimento (per es. nella partenza). Per 
questo noi dobbiamo prendere in consi- 
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possono valutare - sotto la considerazio
ne delle necessità della volontaria tensio
ne muscolare e distensione muscolare - 
ancora una serie di coefficienti speciali.

1. Coefficiente di esplosività (VK): es
so consente un giudizio della velocità 
dell’aumento di forza o della cosiddetta 
"qualità esplosiva" del muscolo e viene 
misurata nel seguente modo:
VK _ FSP

G x (MDG + tFsp)

in cui G è il peso dello sportivo, Fsp è, 
come già detto, la grandezza del veloce 
aumento di forza, da 0 sino alla prima 
onda nella curva del dg, dopo di che re
golarmente interviene un di breve durata 
incompleto rilassamento muscolare.
Il ruolo decisivo nella costruzione del- 

1’ "onda” nel dinamogramma gioca pro
babilmente l’afferente torrente di impul
si dei recettori (negli organi del Golgi, 
nei fasci muscolari), che sugli L - moto- 
neuroni d'ostacolo agiscono al muscolo 
sottoposto a test.
tFsp è il tempo, in cui Fsp viene rag
giunta. Presso ben allenati atleti si trova 
Fsp = 00.89 + 0.001 S (II)



rato secondo la seguente formula:
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gambe alla partenza della trasloca
zione, fino a chè l’atleta non avrà 
sviluppato sufficientemente la for
za e la potenza richieste per una 
esplosiva estensione delle gambe.

Quando discutiamo sugli studi 
pratici nei lanci, o in qualche altra 
disciplina, ci poniamo spesso 1 o- 
biettivo di sviluppare la "tecnica” 
di tali discipline. Definire il termi
ne "tecnica” può consistere nella 
ricerca della soluzione del proble
ma del movimento, considerato 
dall’alienato re e dall’atleta come 
la migliore via per portare a com
pimento un’azione. Nel corso del
NUOVA ATLETICA

Cosi il generale stato funzionale del si
stema neuromuscolare allo stesso modo 
"qualità esplosive”, forza massima e ve
locità del rilassamento muscolare noi 
usiamo per la sua valutazione la somma 
totale dei coefficienti: EK = VK+ EK + 
+ KKr; il coefficiente di forza massi
ma relativa (KKr) si trova secondo la 
formula:
KKr = 5 Fm

G
presso cui 5 è un moltiplicatore speri
mentalmente trovato che il peso relati
vo di KKr innalza entro la somma tota
le dei coefficienti. Il trasferimento di 
tutte le assolute grandezze di fòrza (Fsp- 
Fm-FE) nelle grandezze relative (F.~pr - 
Fmr - FEr) attraverso la conversione 
su 1 kg di massa corporea, avviene se
condo la formula:

F
"G

Con ciò potrà venir confrontato lo sta
to funzionale del sistema neuromusco

lare dello sportivo di diverse classi di 
peso.
Per concludere sarà ancora rilevato, 

che i nostri 8 anni di esperienza con l’u
so pratico di questo metodo della poli- 
miografia tanto in condizioni di labora
torio quanto anche sul capo hanno mo
strato la loro utilità e l’alto contenuto 
di informazioni. Con l’aiuto di questo 
metodo si può valutare lo stato funzio
nale del sistema neuro muscolare e le 
sue modificazioni sotto l’influenza del- 
l'allenamento di differente volume, dif
ferente intensità e differente carattere 
(1,17,19).
Si possono diversificare i fattori, che 

determinano l’aumento della qualifica
zione e della prestazione sportiva (12, 
13,14,15). Si possono diagnosticare i 
funzionali disturbi, che nell’esaurimento 
e nella fatica eccessiva del muscolo in
tervengono, e vedere già le stabilite 
modificazioni, le sollecitazioni eccessive, 
i traumi e le malattie degli apparati di 
sostegno e di moto (9.10.11.12). Si 
può suddividere l'efficacia di differenti 
mezzi di allenamento, condizioni di 
realizzazione e condizioni di ripristino 
(2.16) ed esaminare anche i meccanismi 
fisiologici del movimento volontario del
l'uomo, (5.12).

Può accadere che noi forziamo i 
giovani atleti nell’allenamento 
della tecnica con troppa energia, 
richiedendo loro un adattamento 
a certe prestazioni alle quali non 
sono ancora preparati. Per esem
pio, non ci si può attendere da un 
ragazzo sotto i 14 anni che egli 
esegua una traslocazione completa 
nel getto del peso, così l’esecuzio
ne risulterà molto più lunga che 
negli atleti già evoluti. Ciò potreb
be anche cambiare il ritmo del mo
vimento, modello, portando ad un
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derazione presso la misurazione del 
coefficiente di esplosività la grandezza 
di MDG. Per la valutazione delle "qua
lità esplosive’’ del muscolo si può an
che utilizzare il non meno forte di affer
mazione gradiente della forza esplosiva 
che solo secondo il dinamogramma 
senza diretta registrazione dell’EMG 
viene ottenuto. Per la valutazione del
l’aumento di forza da 0 sino al max 
(Fm) durante tFm viene determinato il 
gradiente della forza massima
GMK Z^

G.tFm
Nel caso, in cui nel DG non compaia al

cuna chiara "onda” - per esempio nell’e
same dei flessori plantari del piede • vie
ne assunta presso la valutazione del VK 
0 GEK durante Fsp la grandezza della 
forza che il muscolo raggiunge dopo 0,1 
sec., cioè tFsp=0,l sec.

2. Il criterio principale per la velocità 
del rilassamento del muscolo è il tempo 
(tEDG), che al muscolo serve, per passa
re dallo stato di tensione in quello di ri
lassamento. Come gli esami hanno mo
strato, è la grandezza della tensione, che 
nel rilassamento decresce, senza in
fluenza sul tempo e sul carattere del 
processo di rilassamento. Perciò viene il 
coefficiente di rilassamento (EK) misu-

processo di apprendimento, l’atle
ta cerca di seguire al meglio la stra
da dell’apprendimento tecnico per 
giungere a conseguire il risultato.
Per il raggiungimento di alte pre

stazioni, è indispensabile concen
trarsi sul perfezionamento tecnico; 
va però ricordato che ciò non sarà 
possibile quando ci si riferisce ad 
atleti molto giovani con uno svilup
po fisico ancora insufficiente. Que
sto significa clm sono necessari al
lenamento generale e specifico con 
i pesi, un allenamento speciale di 
lanci, di velocità e di salti, per ot
tenere una soddisfacente condizio
ne in ordine ad ottenere una buo
na tecnica di base. Un lancio di pe
so ad esempio, non sarà eseguibile 
con un notevole piegamento sulle

In questo articolo gli allenatori dei 
lanci della Repubblica Federale 
'Tedesca discutono i principi fon
damentali nello studio delle prove 
di lancio e presentano le metodi
che di come sviluppare l’imposta
zione di base e le rifiniture nella 
coordinazione nel giavellotto, nel 
disco e nel peso.

EK = 1
tEDG
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mento totale.
Questa qualità può essere ricerca
ta attraverso tre stadi:
- Sviluppo della coordinazione di 

base
- Sviluppo della coordinazione ri
finita
- Stabilizzazione della coordinazio

ne rifinita.
Per il processo di apprendimento 

è necessario individuare a che sta
dio devono essere sviluppate for
me di impostazione di base della 
tecnica. Per esempio, ci sono for
me di base che possono essere 
cambiate o sviluppare ad uno sta
dio precedente. D’altro canto 
qualche elemento può risultare co 
me un difetto tecnico stabilizzato 
che vogliamo in precedenza preve
nire nell'atleta per farlo giungere 
ad una prestazione ottimale.

Credo che più l’obiettivo della 
prestazione è alto, più l’insegna
mento che tiene conto di stadi

allontanamento dalla "perfezione” 
tecnica anziché ad un suo avvicina
mento. Dobbiamo quindiimpedire 
che le componenti tecniche debba
no essere esasperate negli atleti 
principianti, dobbiamo in altre pa
role limitare le nostre domande 
quando lavoriamo con i giovani.
Esiste un’altra ricerca di "perfe

zione” tecnica che non sia quella 
richiesta per le alte prestazioni. 
Questa seconda tecnica per princi
pianti, consiste nella base del mas
simo livello della tecnica. Il rag
giungimento del massimo livello di 
tecnica, sarà l’obiettivo che ci si 
propone in fase di avvio, ma a tale 
scopo, noi ci fermiamo ai concetti 
di base per progredire nel suo inse
gnamento in rapporto alle diffe
renti età e livelli di prestazione. 
Noi operiamo dunque per ottene
re un buon condizionamento fisi
co e l’impostazione di una tecnica 
semplificata, ridotta alla base ed 
alle sue più importanti com
ponenti.
Oltre ai menzionati problemi di 
tecnica e di prestazioni, c’è un’al
tro aspetto che deve essere tenuto 
in considerazione. Esso non si col
lega con lo sviluppo di certi aspet
ti della tecnica, ma con la coordi
nazione della stessa pei sviluppa
re le sue qualità intrinseche, fino 
a raggiungere l’abilità motoria. 
Quando si realizza questo stadio, 
l’atleta non si concentra più sulla 
performance nel suo insieme, ma 
può lavorare su certe componenti 
contenute all’interno del movi-
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IL DISCO
Sviluppo della coordinazione 
di base

V3

o

2 
o

■i. Ralf Reichenbach

Lo sviluppo della coordinazione 
di base, punta a stabilire 5/4 di 
giro, anche se i ragazzi di un certo 
talento possono anche orientarsi a 
6/4 di giro appena hanno appreso 
l’azione con 5/4 di giro. Sono 
adottate le seguenti procedure:

se iniziale va compiuta attenta
mente. Ciò permette un migliore 
avanzamento dell’atleta in pedana, 
una più efficente posizione di 
torsione, e soprattutto l’appren
dimento dell’intero movimento 
con più facilità.

IL GIAVELLOTTO
La pratica ha dimostrato che sei 

passi di avvio sono più facilii.vnlc 
approfondibili da un punto di vi
sta metodologico e si può quindi 
fortemente raccomandare. Per il , 
suo apprendimento basta una sola 
seduta, quando è stato appreso il 
lancio da fermo. Inoltre, l’espe
rienza ha dimostrato che si può fa
cilmente passare ai 5 passi, se si 
preferisce, dopo un anno di lanci 
con 6 passi di rincorsa.

Sviluppo della coordinazione 
di base
Lo sviluppo della coordinazione 

di base è basato sulle seguenti pro
cedure:
1. Lanci da fermo , in posizione 

frontale alla direzione di lancio
2. Lanci da fermo con il corpo gi

rato leggermente di lato. Il brac
cio sinistro (lanciatore destrima
no) è mantenuto di fronte al 
corpo per evitare l’errore di una 
prematura rotazione.

3. Lanci da fermo con il piede an
teriore sollevato ed il corpo che 
grava sulla gamba posteriore leg
germente piegata. Va posta l’e
videnza sul trascinamento del 
piede posteriore per puntualiz
zare l’azione delle gambe e del 
tronco.

4. L’avvicinamento ai tre passi di

Sviluppo della coordinazione 
rifinita
Si introduce tra i 15 ed i 16 anni 

con 2/3 di lanci eseguiti con una 
rincorsa ed 1/3 di lanci eseguiti da 
fermo. Gli obiettivi sono:
- Lavoro sull’indietreggiare del gia

vellotto eseguito linearmente.
- Miglioramento dell’azione di lan

cio
- Coordinazione della rincorsa con 

l’arretramento del giavellotto.
rincorsa, prima camminado, poi 
con una relativa corsa, vanno 
adottatti per lo sviluppo del rit
mo. L’attenzione è focalizzata 
sull’estensione del braccio lan
ciente e sull’atterraggio in linea 
del piede anteriore.

5.1 sei passi di avvio vengono ese
guiti:
a) camminando, contare: destro- 
sinistro-destro e lancio. La di
stensione indietro si inizia du
rante il terzo passo;
b) correndo si usano le stesse 
procedure;
c) correndo, si aggiungono prima 
4 passi, poi 8 passi e quindi in
serimento '■lei sei passi modello.

successivi, è la sola strada per otte
nere nell’atletica lo sviluppo di 
una tecnica efficente.
Ciò non esclude l’insegnamento di 
un getto od un lancio da fermo. 
Comunque, per atleti che puntano 
ad alte prestazioni, non va insegna
to il lancio da fermo come com
plesso. Peso, disco, giavellotto, so
no movimenti aciclici con tre fasi 
differenti. La fase di preparazione 
(giro o traslocazione), la fase prin
cipale (torsione ed azione di ab
bandono dell’attrezzo) e la fase 
che segue la liberazione (cambio). 
L’allenatore dovrà separare queste 
fasi con molta attenzione durante 
l’insegnamento di queste speciali
tà. L’accento va posto sulla fase 
principale, ricordando che un lan
ciatore può ottenere 1’80-85 per 
cento della sua prestazione con 
un lancio da fermo. Di conseguen
za, l’allenatore dovrà incominciare 
ad insegnare il lancio da fermo e 
solo quando l’atleta avrà recepito 
sufficientemente questa azione, 
può essere introdotta la fase di 
preparazione.
Va tenuto nella massima conside
razione, che per ottenere presta
zioni di rilievo è necessaria una ve
loce sequenza di movimenti. Ciò 
induce spesso a ricercare un giro 
veloce o una rincorsa veloce (come 
nel giavellotto) piuttosto che alla 
ricerca di una buona esecuzione 
tecnica. Per meglio spiegarsi, si 
tratta di eseguire la prima parte 
del giro più lenta, con un’azione 
più veloce nella parte centrale del 
giro (nel disco), e l’ideale sarà una 
continua accelerazione. Per un 
buon raggiungimento di ciò, la fa-
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IL GETTO DEL PESO

Si colloca tra i 15 ed i 16 anni e si 
pone i seguenti obiettivi:
- Perfezionamento del lancio da 

fermo
- Apprendere e sviluppare i 6/4 di 

giro

Sviluppo della coordinazione 
rifinita

Sviluppo della coordinazione 
di base

luppo del giro si raccomandano i 
seguenti procedimenti:
1. Giri imitativi nejla posizione di 

torsione-correzione della posi
zione di torsione-lancio da fer
mo.

2. Giro e lancio con la mano sini
stra (lanciatore destrimano) di
fronte al corpo in posizione di 
torsione. C’è una lievissima pau
sa nella posizione di torsione 
prima che parta l’azione di lan
cio.

Infine dei lanci gara saranno inse
riti in ogni seduta di allenamento. 
Questi lanci (6-10) sono eseguiti 
dopo gli esercizi per la torsione e 
qualche lancio da fermo. Nell’alle
namento per la tecnica si racco
manda di eseguire 3 o 4 lanci in 
ogni serie.

zioni. L’accentuazione va posta 
sulla corretta oscillazione dell’a
zione della gamba con il piede 
mantenuto vicino alla superficie 
della pedana. Cadendo dalla 
parte della spalla sinistra, il peso 
viene naturalmente t__._A_L_ 
sulla gamba sinistra.

1. Apprendere l’uso del trattamen
to del disco con:
a) rotolamenti del disco sull’in
dice della mano lanciante;
b) lancio del disco verticalmen
te in aria, accentuando la giusta 
rotazione;
c) lanci da fermi con una preli
minare oscillazione, ed estensio
ne delle gambe durante la libe
razione dell’attrezzo.

2. Inserire i 4/4 di giro da una po
sizione frontale alla direzione di 
lancio con un lungo passo di av
vio in avanti, seguito da un rapi
do giro nella posizione di torsio
ne. L’accentuazione va posta su 
un "lungo-veloce” giro.

3. Inserire i 5/4 di giro senza l’uso 
di tecniche troppo rifinite e di 
troppe puntualizzanti osserva-- - - n)

i
o 
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La perfezione del lancio da fer
mo, tende a stabilire una efficente 
posizione di torsione. Anziché ese
guire una oscillazione preliminare, 
l’esercizio usato per insegnare que
sta posizione è eseguito con l’oscil
lazione del braccio lanciante die
tro alla linea delle spalle (vedi fig. 
3). Nell’insegnamento per lo svi-
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tngra Manecke (60,12)
Pag. 44

Lo sviluppo della coordinazione di 
base, punta a stabilire la trasloca
zione dorsale (l’O’Brien) nella 
forma di base. Sono adottati i se
guenti procedimenti:

1. Lancio da fermo dalla posizione 
frontale rispetto alla direzione 
di lancio. L’azione di lancio vie
ne iniziata con la gamba distesa.

2. Lancio da fermo, come nell’e
sercizio precedente, ma con la 
parte superiore del corpo girata 
lateralmente.

, NUOVA ATLETICA
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E’ interessante notare che Frie-
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Èva WHms (18,85)
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Sviluppo della coordinazione 
rifinita
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Il piede destro sarà girato da 60 
a 70 gradi. L’atleta estende l’in
tero corpo prima di vernirsi a 
trovare nella posizione di torsio
ne. La gamba sinistra è respon
sabile dell’inizio del movimento 
eseguendo una esplosiva esten
sione, in coordinazione con la 
decisa rotazione di entrambi i 
piedi.

NOTE FINALI

dheld Endemann crede relativa
mente alla ricerca di alti livelli di 
tecnica in atleti molto giovani. 
Egli considera 5/4 di giro nel disco 
e la traslocazione O’Brien come 
essenziale prima dei 15 anni, quan
do lo sviluppo della tecnica rifinita 
ha inizio, nel getto del peso Ende
mann rileva le stesse osservazioni 
per la fase di avviamento del colle
ga Dr. Lehman della Germania 
Orientale, che raccomanda pure 
l’uso della traslocazione dorsale ad 
una giovane età.
Il lavoro nell’allenamento di gio

vani atleti, per il peso va puntua
lizzato nell’esecuzione della tecni
ca di lancio laterale e nelle andatu
re all’indietro (punto 4), perchè da 
considerarsi la più soddisfacente 
per i ragazzi.

???
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Si colloca fra i 15 ed i 16 anni e si 
propone i seguenti compiti:
- Accentuata verticalità del tron

co alla partenza per la liberazione 
dell’attrezzo.

- Completa estensione durante la 
liberazione.

- Efficente messa in azione del 
braccio lanciante.

L’esperienza ha dimostrato che la 
coordinazione rifinita su menzio
nata, può essere ottenuta con l’uso 
di 4 tipi di lancio:
1. Lancio dalla posizione frontale 

(fig. 4 a) con la parie superiore 
del corpo girato leggermente ri

spetto a questa posizione. Que
sto esercizio sviluppa i seguenti 
elementi di base: centro di gra
vità sopra la gamba posteriore, 
coordinata estensione del corpo 
a partire dalle gambe, azione di 
entrambe le braccia.

2. Lancio dalla posizione di torsio
ne, usando un’azione simile al 
giavellotto con pesi leggeri (fig.
4 b). L’asse delle spalle e delle 
anche sono parallele, il peso è 
preso da terra e liberato a mo’ 
di giavellotto. Questo esercizio 
favorisce l’estensione di entram
be le gambe, il giro sulle dita 
del piede, coordinato con una 
esplosiva estensione del tronco.

3. Lancio da una posizione di tor
sione, come nell’esercizio prece
dente, con il peso tenuto leg
germente staccato dalle spalle 
(fig-4 c).

4. Lancio dalla posizione in ginoc
chio, con il ginocchio sinistro 
sul terreno e la schiena indietro 
rispetto alla direzione di lancio. t 
TI io rio rlocfm cara criratn ria fi A ,
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Lo svedese Raimo Pihl (88,52)

3. Lancio da fermo, da una posi
zione simile a quella della tor
sione nel lancio del disco. L’a
zione di lancio è iniziata con la 
rotazione del piede posteriore.

4. Andatura all’indietro dall’estre
mità posteriore del cerchio. Si
nistro-destro-sinistro e libera
zione dell’attrezzo.

5. Tecnica della traslocazione late
rale accentuando la decisa e- 
stensione della gamba guida di
retta verso la parte anteriore del 
cerchio. Atterraggio di entrambi 
i piedi con una virtuale simulta
neità.

6. Tecnica O’Brien, ricercando il 
passaggio dall’azione saltellata 
a quella strisciante (trasloca
zione).
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ASSOCIAZIONE - SPORT - CULTURA

Centro studi e di 
documentazione sportiva

Nasce a Udine il Centro Studi e di Documentazione sportiva "Nuova Atletica dal Friuli" che intende ampliare nel senso più ampio le conoscenze 
nel campo delle attività motorie. Sulla nostra rivista con regolarità pubblicheremo parte della numerosa bibliografia straniera. Questa iniziativa 
vuole affiancarsi alla già presentata rassegna bibliografica, che già si riferisce a tutti gli articoli da noi tradotti e pubblicati. In questa nuova rubrica 
saranno inseriti articoli con l'autore, il numero delle pagine e la denominazione della rivista in cui sono apparsi. Chi volesse riceverne le fotocopie 
è pregato di inviarne richiesta a: Centro Studi <• Documentazione sportiva c/o U^o Cauz, via Volturno, 17 - 33100 Udine.
Nel contempo si fanno a richiesta preventivi per eventuali traduzioni di articoli non apparsi sulla nostra rivista. Scriveteci per saperne di più!
L'invio dell’importo: L. 500 per pagina (spese di spedizione incluse) dovrà essere fatto a mezzo del c.c.p. n. 25/2648 intestato a: Giorgio Dannisi, 

via T. Vcccllio, .3 - Udine.

WJSSENSCHAFTLICHE 
RI ET DII EK - n. 3/1979

per la scuola socialista - di II. Gaerl- 
ncr/lI. J. Bull - pagg. 7

2) L’educazione al lavoro scientifico - di 
II. Goelze - pagg 3

3) "Programma per tappe” destinalo 
allo sviluppo pianificato del lavoro 
scientifico nella formazione dei pro
fessori di sport - di L. ocltlcr - pagg.

4) Conoscenze di base nella formazione 
dei professori di sport - un soggetto 
importante di discussione - ili G. 
Thicss - pagg. 2

5) Il ruolo della medicina sportiva nella 
diagnostica dell attitudine nello sport
- di . Scheibc - pagg. 3

6) Eifelli dei carichi di allenamento sui 
parametri fisiologici degli allievi - di 
\V. Brinsmann - pagg. 4

> ) Lo sviluppo della capacità degli allie
vi di lare dello sport individualmente
- di 11. Wendt - pagg. 4

8) Tesi e riflessioni sul soggetto della 
biomeccanica dei movimenti sportivi 
nella formazione dei professori di 
sport - di IL Bucitmann/G. Diessner/ 
G. Marhold - pagg. 6

9) Qalche problema sulla classificazione 
sportiva - di Ch. Licbscher - pagg. 4

1) Linee della teoria del movimento nel
lo sport - di U. Golincr - pagg. 17

2) Su alcuni problemi di biomeccanica 
nello sport - di \y Bauinann - pagg. 11

3) Problemi e soluzioni attese delle con
cezioni di insegnamento c ricerca 
della biomeccanica nello sport - di IL 
BaJIreich/A. Kub|ow - pagg- 29

4) Diagnostica c direzione delle caratte
ristiche biomeccaniche delle tecniche 
motrici nello SpOrl - di P- Bruggc-

SL OV.\ A I LE 1 II A

(tedesco)

1) Materiale distruzione elaboralo sulla 
base della teoria generale deHallena- 
mcnto e destinalo per gli studenti di 
sport della facoltà delle scienze spor
tive - 11. Sass/P. Ilirtz - pagg 4

2) Pronostico delle prestazioni sportive 
come mezzo d’ottimalizzazione del
l’evoluzione sportiva - G. Ilernig/ 
IL Klimmer - pagg

3) Aspetti dell’alicnamento c delle com
petizioni nei gruppi sportivi generali 
della DTSB della RDT - I. Wonne- 
berger - pagg.6

4) Qualche attitudine sportiva dei gio
vani nell’allenamento e nelle compe
tizioni - F. Dickwach - pagg. 6

5) Livello c problemi dello sviluppo 
delle capacità e delle abilità fisiche 
degli adolescenti neH’allenamento e 
nelle competizioni - IL Iske - pagg. 9

6) Basi teoriche del sistema degli ele
menti della capacità di prestazione 
fisica - di IL Wcstphal - pagg. 3

7) Nome del materiale d’istruzione per 
l’allenamento c le competizioni - di 
S. Karbc - pagg. 5

n. 7/0

(tedesco)

1) Qualche problema psicologico nel- 
1 apprendimento dello sport - di IL 
Pocnlmann - pagg. 6

2) Il significato del)’aulo-informazione e 
dell informazione esterna in dipen
denza dal livello dell’apprendimento - 
di R. Frcstcr - pagg. 4

3) Componenti nazionali e sensomolo- 
rie dell’efficacia dell’allenamento 
ideomotorio sotto l’aspetto di un mi
glioramento della base d’orienlamcn- 
lo - di B. Schellenberger/H. Guenz - 
Pagg- ?

4) Agilità del corpo e capacità fisica - di 
IL J. Bull/Ch. Bull - pagg. 8

5) La registrazione e la pianificazione 
delie installazioni sportive - di IL J. 
Goelze - pagg. 4

6) Obiettivi dell’educazione fisica ob
bligatoria degli studenti - di II. 
Goelze - pagg. 2

1) Tratti elementari c problemi fonda
mentali dello sviluppo di esercizi 
femminili per i festival sportivi 
ncH’ollica sociale - di E. Seilz - pagg.2

2) Su alcune possibilità e sui problemi 
delle esperienze fatte riguardo l’inse
gnamento sistematico scienlifico-mc- 
lodologico degli studenti degli sport 
di combattimento - di IL Kirchgass- 
ncr/B. Barili - pagg. 8

3) I termini pratici e le loro possibilità 
di rendere capace la gioventù studen
tesca di ottenere conoscenze scienti
fiche - di B. Barth/IL Kirchgàssncr - 
pagg- 8

4) Sulla formazione tattico-strategica 
dei giovani sportivi della branca degli 
sporidi combattimento,sotto l’aspet
to particolare della formazione della 
capacità di fare delle decisioni - di B. 
Barlh/11. Kirchgàssncr/F. Schubcrl - 
pagg. 13
Su qualche base teorica del sistema 
delle capacità motrici specifiche in 
ginnastica, con particolare considera
zione della capacità di guardare l’e
quilibrio nel senso delle condizioni 
della prestazione coordinatrice e la 
loro alienabilità di IL Schwabowki - 
pagg. 28

6) Sulla classificazione degli esercizi di 
ginnastica agli attrezzi - di D. Sch- 
midl - pagg. 18

7) Sullo sviluppo della capacità di spinta 
nella pallavolo - di B. Ziinmermann - 
pagg. 8

SPORTWISSENSCIIAFT - n. 3/1980
(tedesco)

T1IEORIE U.ND PRAX1S DER KOR- 
PERKULTUR - n. 5/80 (tedesco)

1) Qualche aspetto della condotta e 
della formazione della squadra nei 
gruppi sportivi - II. Goelze - pagg. 5

2) Comportamento combattivo c infra
zioni alle regole nella gara - azioni 
regolate consciamente o impulsi irri
flessivi? - IL Freslr/E. Rudolph - 
Pagg- 4

3) Le nuove regole della pianificazione - 
un perfezionamento delle attività di 
pianificazione nella DTSB della RDT 
- IL Schinude/G. Rose - pagg. 5

4) Possibilità di una metodologia della 
formazione strategica e tattica nell’al
lenamento - B. Barili - pagg. 1 I

5) Ricerche sull’organizzazione efficace 
dello sport perla salute - W. Bring- 
mann - pagg. 4

n. 6/80



(tedesco)n. 8/1980

n. 5/1980 (tedesco)

(tedesco)n. 2/1980

n. 9/1980 (tedesco)

(tedesco)n. 6/1980

I) 1,'idoneità dello sport dal punto di 
vista della genetica umana - di Bach - 
pagg. 3

XI < A A A ri.ETICA

sequela di carico inadeguato nello 
sport - di Frawkc/Frankc - pagg. 6

inann - pagg. 18
5) Criteri energetici per la prestazione al 

ciclocrgomctro c al nastro trasporta
tore - di R. Sabolka/Skaslncr/M. 
Thanhoffcr - pagg. 9

6) L'analisi dei movimenti delle scarpe 
sportive - di B. Nigg/S. Luelhi - pagg. 11

MEDIZIN UNI) SPORT - n. 1/1980
(tedesco)

n. 3/1980 (tedesco)

J ) La spondilolisi - di Zippel - pagg. 14
2) Achillodinia e inserzione tibiale len

dinosa - di Segcsscr/Nigg/Morcll - 
,,agg' 5

3) L osleocondrosi dissecante dal punto 
di vista clinico - di Weber - pagg. 4

4) L’uso del fissatore esterno nel tratta
mento della pseudoartrosi - pagg. 5

n. 4/1980 (tedesco)

2) Sul problema delle fasi sensibili c 
critiche nell infanzia e nell adole
scenza - di \\ intcr - psgg. 3

3) La determinazione dcH’cfficienza car
diopolmonare nella valutazione del
l’idoneità per sport c l'efficienza 
deH’allcnamento - di Bringmann - 
pagg. 10

1) Adattamento all alicnamento dopo 
infarto miocardico - di Schcibc/I)ic- 
lel - pagg. 2

5) Particolarità della diaslolica condotta 
del cuore atletico - di Isracl/Goll- 
schalk - pagg. 2

6) Studio bioineccanico sui ritrovamenti 
clinici dell’isolata lesione del lega
mento crocialo anteriore - di Jager/ 
Wirlh/Kusswellcr - pagg. 2

7) Salti al trampolino - di Slcnbriiek - 
pagg. 6

8) Disco traumatico dcll’apolisi dell os- 
so-iscrialieo e necrosi postraumatica 
dell’osso pubico nel giocatore di foot
ball - di Eckhardl/Mekhalfa/Badadni- 
pagg- 2

n. 7/1980 (tedesco)

I ) Basi elinieo-Earmacologichcdella anti
batterica clemiolcrapia e chemiopro- 
idee c considerazioni - di llelmke/ 
Rcichcnbach - pagg. 5

2) Sulla dinamica della frequenza car
diaca in relazione al consumo di ossi
geno in ragazzi e ragazze di 10-14 an
ni - di Koinzer - pagg. 6

3) L’integrazione dei centri medico
sportivi nell educazione e nell allena
mento degli studenti - di Fischer/ 
I Icntschcl - pagg. 6

4) Studi sulla situazione di diete dei gio
vani atleti - di Schneidcr/Zcrbcs/Gol- 
tc/Wcndclin - pagg. 4

5) Capacità di carico nello sport scola
stico nel caso di juvenile artrite reu- 
maloidc - di Schrotcr/Seidel/Lorcnz./ 
Lorenz - pagg. 4

1) Esercizi di endurance nella prevenzio
ne c terapia dei disordini metabolici - 
di Strauzenberg - pagg. 6

2) Aspetti selezionali della cardiodina
mica nella medicina sportiva come 
rappresentalo dall’esempio della non 
- invasiva policardiografia - di Got- 
tschalk - pagg. 12

3) Selezionati ioni come metodo moder
no di identificazione degli steroidi 
anabolici - di Clausnitzer/Behrendl/ 
Stordì - pagg. 4

4) Epidemiologia degli incidenti e della

1) Carboidrati nella dieta dell’atleta e la 
loro influenza sulla prestazione - di 
Schneider/Zcrbes/Schuler/Golte/Sch- 
mitz/Kohne - pagg. 5

2) Possibilità di riduzione dell’esposizio
ne alle radiazioni degli adolescenti - 
di Pollane/Brandt - pagg. 4

3) AUTO ILA - un sistema per Fantoma
tica registrazione dei ritrovamenti ra
diologici e il suo uso nei servizi me
dico-sportivi - di Kunzelinann/Krelz- 
schmar/SchuIer/Tolkmilt - pagg. 3

I) Sulla domanda di diminuzione del
l’abilità sportiva in caso di trattamen
to ortopedico ai denti - di Schuberl - 
pagg. 3

5) Effetti del lavoro d’esaurimento sul- 
l'engonielro sui parametri clino-chi- 
miei di persone sane ed abili per il 
servizio militare di 18-25 anni - di 
Frics/Machalett - pagg. 4

6) Esami ecocardiografici di atleti sog
getti a vari carichi di allenamento - 
di Palil/Zotl - pagg. 4

7) Lesioni serie agli occhi nello slalom
l’ag. 17

1) Compili della medicina sportiva nella 
preparazione e realizzazione di gare 
sportive regionali - di Arndt/Greincr - 
pagg. 4

2) 1,’allcnabilità fisica di fanciulli ed 
adolescenti con disordini cardiaci 
congeniti ed acquisiti del sistema car
diovascolare - di Richler - pagg. 5

3) Studi sulla situazione attuare degli 
sport scolari nella secondaria politec
nica nel distretto - di Knappe - pagg.3

4) Traumi barometrici polmonari nelle 
immersioni - aspetti fisiologici e fisio
patologie! - di Balke/Krause/Niklas - 
pagg.8

5) Sport equestri dal punto di vista me
dico - di Fischer/Elias - pagg. 4

1) Sui problemi concernenti il movimen
to di corsa - di Buhl/Ilennig/Israel - 
pagg. 3

2) I allori che determinano la presta
zione di corsa di lunghissima distan
za - di Kohler/lsracl - pagg. 1

3) Risultali degli studi fisiologici sulla 
prestazione sui partecipanti alla corsa 
"Rcnnslcig” - di Isracl/Ehrler/Buhl - 
Pagg- 4

4) La dinamica delle attività enzimati
che nel siero dopo una corsa di 75 
km. - di Schcibc/lsrael/Kcil - pagg. 3

5) Studi metabolici complessi su una 
corsa di maratona - di Nciiniann/ 
Schusler/Buhl - pagg. 6

6) L’azione del cuore durante l’esercizio 
muscolare di intensità massimale - di 
Liosehenko/Slcpanova - pagg. 2

7) Risposte fisiologiche della donna ad 
un carico di resistenza estrema - di 
Schcibc/lsrael/Kcil - pagg 4.

8) Sullo sviluppo dell’endurance negli 
studenti di sport - di Piclsch - pagg. 1-

9) Sull’igienica salvaguardia negli eventi 
sportivi - di Grossinann/Gunlhcr/Ko- 
nig- pagg. I

1) I compili della medicina sportiva nel
lo sport del tempo libero c di ricrea
zione - di Kabisch - pagg. 4

2) Su alcuni aspetti dell’attività sportiva 
regolare di soggetti di mezza età in 
relazione alla loro salute e la capacità 
fisica di lavoro-di Brinsniann - pagg.4

3) 1 compili e i problemi delle spedizio
ni scientifiche in alta montagna - di 
Claussnilzer - pagg. 5

4) Sulla proliferazione rigenerativa e 
islodiffcrcnziazionc nella cicatrizza
zione dei corpi cartilaginei - di Wcll- 
milz - pagg. 3

5) Sludi al microscopio elettronico sulla 
cartilagine articolare del ginoccio do
po iniezioni intra-arlicolari - di

Trzcnscnik/Lindenliayii/I’awlow/Suf- 
fcrl - pagg. 2

6) Slurli sulla potenza muscolare esilila 
capacità di lavoro fisico dopo decor
rente sindrome di Scheuerniann in re
lazione ai ritrovamenti clinici e radio
logici vertebrali - di Wolff/IIahnel/ 
Brauer - pagg. 4

7) Apofiscolisi dopo trauma inadcgualo- 
di Wallhcr/I Ialine! - pagg. 5

1) Statistica matematica applicala nella 
medicina dello sport - di Rcichslcin/ 
Wagner - pagg. 9

2) Mezzi c melodi per lo studio della 
struttura fisiologica dell'attività spor
tiva - di iNcwcrkowilsch/Nikiforow - 
pagg. 4

3) Alcune conclusioni tratte, dal punto 
di vista fisiologico, dallo studio sulla 
condizione dell’atleta - di Gissen/So- 
pow - pagg. 4

I) Il training autogeno nella preparazio
ne psicologica per i paracadutisti - di 
Rcschctnikovv - pagg. 2



8) La teoria

con la canoa - di Fleischer/Munchow- 
pagg. 3

n. 10/1980

namento degli sprinlers in atletica - 
di Tabalschnick/Sultanow - pagg. 3 

5) La validità dei melodi per trovare la 
trazione delle braccia nel nuoto - di 
B. Ungcrechls - pagg. 4

LEISTUNGSSPORT n. 3/79 (tedesco)

1) Problemi psicologici dello sport 
agonistico nei fanciulli e negli ado
lescenti - di E. 1 lalin - pagg.5

2) L’importanza c la formazione delle 
facoltà psicologiche della motricilà 
nei giovani sportivi - di IL Ricder - 
pagg.5

3) Riflessioni critiche sulla promozio
ne dei talenti - di P. Tschiene - pagg.9

4) Talenti sportivi e loro promozione - 
di M. Vanek - pagg. 4

5) L'alicnamento dell’adolescente per 
la corsa di orientamento - di G.
1 Icyser - pagg.6

6) Criteri per valutare l’intensità del 
carico nel corso dell’allenamento 
dei giovani giocatori di pallavolo c 
di calcio - di Maximenko/Filin/Ka- 
satkin/Schevzow - pagg. 3

7) L’osservazione ottimale dei movi-
Pag. -J8

LEISTUNGSSPORT - n. 5/79 (tedesco)

1) I test che accompagnano l’allena
mento al flop per conoscere gli ele
menti essenziali .dell’allenamento - 
di K. D. Gin ter - pagg. 8

2) 1 preparativi alla competizione. Il 
massaggio visto dall’allenatore - di 
IL Pianori - pagg. 6

3) Nuove prospettive nella pallamano - 
di \V. Pollany - pagg. 7

4) Un metodo differenzialo dcll’alle-

(tedesco)

1) Basi clinico-farmacologiche della anli- 
batterica-chemioterapia e chemiopro- 
filassi - di Wallher/Meyer - pagg. 12

2) Gli effetti della naturale ed artificiale 
luce solare su alcuni psicosomatici 
parametri dell’organismo umano - di 
Grcitcr/ Maderthaner / Bauer/Bach/ 
Prokop/Guttmann - pagg. 4

3) Su alcune ortopediche-lraumalologi- 
chc controindicazioni per l’inizio di 
un regolare allenamento di ginnastica 
nell’infanzia e nell’adolescenza - di 
Mullcr/IIahncl - pagg. 5

4) Rottura del legato susseguente a un 
banale trauma - di Hrumbl - pagg. 2

n. 15-16/78 (tedesco)

1) Considerazioni sulla specializzazione 
e i presupposti per il mezzofondo - di 
W. Blodorn - pagg. 6

2) Sequenze di salto in allo - di Kacek 
Wszola - pagg. 2

3) Sequenze di salto in lungo - di Susan 
Rceve - pagg. 2

4) Sequenze di corsa - di Alberto Juan- 
torena - pagg. 2

NUOVA ATLETICA

(tedesco)

1) Scienza naturale, medicina e Weltan- 
scauuns - di Lolher - pagg. 3

2) Sullo sviluppo della medicina sporti
va e delle scienze naturali al Collcno 
tedesco della Cultura fisica - di Tit- 
lel - pagg. 5

3) Melodi psicoregola lori e la loro ap
plicazione negli sport - di Frestcr - 
pagg. 4

4) Ripercussioni fisiologiche della dei
dratazione causata da sudorazione - 
di Israel - pagg. 6

5) Studi sul contenuto del livello di sie
ro fosfato nel corso della giornata 
con riguardo alle varie condizioni die
tetiche - di Rademacher/Lathan/ 
Schuster/Kampfe/Schubert - pagg. 4

6) Contributi degli effetti esercitali sul 
colesterolo serico presso differenti re
gimi terapeutici prescritti durante un 
periodo al sanatorio - di Biermann - 
pagg-2

7) Problemi di una riduzione nella rego
lazione della frequenza in soggetti di 
mezza età sotto carico - di Worms - 
Pagg- 4

n. 11/1980

1) Il passaggio acrobia-anaerobia e-la 
sua importanza per la pratica di alle
namento - di G. Gaisl - pagg. 9

2) La supcrflcssibilità come fattore di 
selezione nello sport - di W. Groller 
■ Pagg- 3

3) Le modificazioni del melabilislo 
nella pallamano - di G. I laralambic/ 
K. Edcr - pagg. 6

4) Esami spiroergomelrici ed esami du
rante l’allenamento per giudicare i 

mezzi fisici dei ciclisti - di Keul/ 
Link/Diekhith/Simon - pagg. 8

5) Tipi di ansietà e come evitarli nella 
ginnastica - S. Baumann - pagg. 8

6) Modelli per la determinazione dei 
valori di influenza biomcccanici 
della prestazione di salto in allo c

per la valutazione del loro grado di 
influenza - di R. Ballreich -’ pagg.. 10

7) L’elettromiografia nella biomecca
nica nello sport: tiro con l’arco - di 
P. Zipp - pagg. 7

8) La ripartizione dei paesi nello sprint 
dei 100 metri maschili e femminili 
ai G.O. del 1976 - di M. Lelzeller- 
pagg. 9

9) 1,'influenza «Iella metereologia sui 
risultali sportivi - di T. Lobozcwicz 
- P.agg- 5

10) Sviluppo e prospettive dell’accade
mia per gli allenatori di colonia - al
cuni aspetti concernenti la forma
zione degli allenatori professionisti - 
di 0. Ilug - pagg. 5

6) Un modello di allenamento e delle 
sue componenti - di M. Grosscr - 
pagg. 4

7) L’influenza del cambiamento dei 
giocatori o dell’allenatore nella pre
stazione di una squadra di calcio - 
di A. Brinkmann - pagg. 10

8) La teoria e la pratica della confe
renza della squadra con l’allenatore 
- Un tentativo di illuminazione gior
nalistica - di IL Digel - pagg. I 2

9) L’obiettività nei giudizi delle presta
zioni degli arbitri nei redattori spor
tivi - di G. Ilcistcrkamp - pagg. 10

10) Analisi del comportamento prepa
ratorio di adattamento a un movi
mento sportivo specifico - di Keller 
/Ilennemaim/AIcgria - pagg. 5

I 1) Documenti concernenti l’allena
mento in altitudine - di W. Felli - 
pagg. 11

12) Opinioni di allenatori concernenti 
rallenamenlo in altitudine - di S. 
Wedckind - pagg. 2

DIE LEI1RE DER LE1CI1TATIILET1K 
n.2i/I978 (tedesco)

1) Lo speciale allenamento di forza dei 
lanciatoci e dei saltatori - diWcrst- 
tosanski- pagg. 6

2) Sequenze di peso - di Rafl Reichcn- 
bach - pagg. 2

n. 28/78 (tedesco)
1) Sequenze di salto in alto - di Annette 

llarnack - pagg. 2
2) Sui compiti del perfezionamento tec

nico nel lungo c nel triplo - di \V. Po
poli - pagg. 4

n. 21/78 (tedesco)

I) Correzione degli errori in aletica leg
gera - di E. Strali! - pagg. 7

n. 12/78 (tedesco)
1) Influenza dell’altezza del peso c del

l’età sulle prestazioni di velocità e sal
to come pure nella forza statica di 
ragazzi/e ncH’adolescenza - di II. Let- 
zelter - pagg. 6

2) Sequenze di getto del peso - di Bona 
Slupinek - pagg.2

3) Sequenze di 400 h - di Volker Bcck e 
Edwin Moses - pagg.2

menti grazie ai mezzi tecnici - di U.
Nickel - pagg. 2

8) Periodi delle prestazioni ottimali 
negli sportivi - di Schaposhikowa/ 
Wjasincnskij/Krasnopewzjow/Ko- 
pyssow - pagg. 4

9) Possibilità di applicazione del me
todo del feedback biologico allo 
sport di Christen/Sturm/Nitsch - 
pagg. I l-

10) La transizione aerobica c anaerobi- 
ca nei giovani di 10-1 I anni - di 
Gaisl/Buchberger - pagg. 4

1 l) La calzatura sportiva sui terreni sin
tetici moderni c fa sua importanza 
per il mantenimento della presta
zione - di \V. Ilort - pagg. 1

12) L’attività del medico sportivo e la 
sorveglianza medica nello sport ago
nistico in Romania - di P. Ambnis 
- Pagg- <»

LEISTUNGSSPORT - n. 4/79 (tedesco)



( le desco)

allo • (li Itoli

(tedesco)

parie - di

parie - di
(tedesco)n.31/78

delle

(tedesco)

n. 49/78 (tedesco)

c

n. 51-52/78 (tedesco)

(tedesco)

per 
<r ' 

2) Set]

TRACK TEC1INIQUE - Autunno '80 
Inglese

I) Sequenze di velocità - di Clancy Ed- 
wards - pagg. 2

I) Sequenze di sallo in allo - di Brigitte
I lolzaplcl - pagg. 2

MODERN ATHLETE AM) COACII
Inglese (lllobrc ’80

AMICALE DES ENTRA1NEURS 
FRANCAIS D’ATHELTISME

Francese 4. trimestre 1980

EDUCATION PAYSIQUE ET SPORT
Francese - n. 167 - Gennaio/febbraio 81

1) L’allenamento dei saltatori in alto - 
di I ). Taneic - pagg. 6

2) Sequenze di sallo in alto - di Henry 
Laulerbach - pagg. 2

n. 23-24/78

I) Fogli tecnici per I atletica - di II.
Hommcl - pagg. I
Sequenza di sallo in lungo - di Jo- 
chen Verseli! - pagg. 2

n. 30/78

n. 29/78

n. 33/78

n. 32/78 (tedesco)
I) Sequenze di inezzolondo - di Henry

Rono - pagg. 2

1) Il lancio del disco di IL Ncu - di K. 
Stcinmetz - pagg. I

2) Sequenze di lancio del disco - di II. 
Neu - pagg. 2

n,9/78

1) Tecnica moderna del sallo in alto - di 
I). Taneic - pagg. I 2

2) Sequenze di sallo in alto - di Wladi
mir Jalschcnko - pagg.2

3) Sequenze di sallo in .2 ...
Beilscmidt - pagg. 2

RESEARCH QUARTERIA FOR
EXERC1SE AND SPORT
Inglese - voi. 51 - n. 3 - Ottobre 1981

n. 18/78

I) Sequenze di inezzolondo - di Filberl
Bay i - Thomas Wcssinghage - pagg. 2

- Ritmo - La chiave degli ostacoli di 
Brent Me Parlane - pagg. 2

— Reciproca inibizione nello stiramento
- di Sally Seavy - pagg. 2

NUOVA ATLETICA

— Gli errori alimentari degli sportivi: 
ciò clic non si deve fare - dr. J.P. De 
Mondenard - pagg. 3

— Sport cd Emulazione - di Jean Louis 
I ,evet - pagg. 3

— I 100 ostacoli femminili - di Fruii Da
niel - pagg. 8

— La scuola di atletica - di Henri Leglise 
- |>agg. 3

I ) Il suolo della rigenerazione nella pia
nificazione dell allenamento e (L!L 
gare ■ di J . Keul - pagg. 12

2) Sequenze di giavellotto - di I lenii 
Repscr - pagg. 2

— Lo stacco nelle prove di sallo - di J. 
Unghcr - pagg. 3

— Osservazioni sul giavellotto - di Bill 
Wcbb - pagg. 44

— Come si allena il triplista Kcn Lor- 
raway - di David N. Docking - pagg. 3

— Un approccio all'allenamento dei 100 
ostacoli -del dr.John A. Dalv-pagg.4 
Differenze nei tempi biologici - di 
Raincr Martens - pagg. 3

— Sviluppo della tecnica nell’allenamen- 
lo base del dr. Wolfgang Lohman - 
pagg- 3

— l a base nelle siepi - di Jim Alford - 
pagg. 4

— Concetti sui 100 ostacoli ■ di Barry 
Vancs - pagg. 2

— Flessibilità per velocisti ed ostacolisti 
- di Brent Me Furlane - pagg. 3

— Alicnamento per la forza dei lancia- 
lori di martello - di 0. Shurina e A. 
Shurina - pagg. 3

1) Tecnica e perfezionamento del ritmo 
per la corsa dei 400h nelle femmine - 
di 0. Slaslny - pagg.2
° inenze 4Ó()h - di Harald Schmid

— Jean Piaget - pagg. 14
— Football - di Rene Sadlcr - pagg. 6
— Nuoto: Evoluzione dei modelli tecni

ci di propulsione - di Paul Gucrpillon 
- pagg.4

— Salto in lungo: lettura sequenze tec
niche - di J. Piasenta - pagg. 4

— Pallamano: 1’allenamento tecnico-lat
tico dei debuttanti - 2* parte-di Jean 
-Jack Denoual - pagg. 4

— Il bastone scolastico - di Ro Coquoz - 
2" parte - pagg. 3

— Suono e movimento - di Nicole Alia
re e Annic Bruci - pagg. 4

— I giovani cd il loro corpo - di Guy 
Colici EMard c Alain Kerlan - pagg.4

— La formazione del calciatore di elite - 
di G. Boulognc - pagg. 3

— Ginnastica sportiva - 4 
Chiuse Margurital - pagg. 2 
Lo spettacolo sportivo - di Raymond 
Thomas - pagg. 2

— Ginnastica ritmica - 2" 
Daniele Roger - pagg. 6

— La formazione ritmica e musicale in 
Ed. fisica - I parte - di 11. Lamour - 
pagg. 3

— Pallavolo: per i debuttanti - di Andre 
Bevon - pagg. 4

— La partenza nello sprint - di John 
Tanslcy - pagg. 3

— Fisiologia - Ritmo circolatorio c pre
stazione atletica - di Joseph Ladou - 
pagg.3

— Fisiologia - Controllo dello stress - di 
Bob Murray - pagg. 3

— Una attenta analisi del Fosbury FIop- 
di Pai Reid - pagg. 2

— Sviluppo dell’Andalura dolce” nel 
giavellotto - di Jcffrey P. Gorski - 
pagg- 2

— Come si allenano: Dave I\orir(l955- 
800 m. 1 ’46”3) - pagg. I: Bruce 
Kcmncy (1951 - giavellotto 86 m.) - 
pagg. 1; Adrian Lcck (1958 - 5000 e 
10000 metri I3’34”5 c 20’95”) - 
pagg. I; Domi Thompson (1957 - 
400 in. 46”05) - pagg. 2; Andv Clif
ford (1956 - 800 ni. 1’47 ”3 - 1500 
m. 3’39”9) - pagg. 2

— Problemi comune sull’allenamento 
delle distanze - di Gary W ilson-pagg.2

— Volume c intensità nell’allenamento 
dello sprinter - di Victor Lopez - 
P.agg- 2

— Conoscere se stesso - Parte 1 ' - di 
jerrv R. May - pagg. I

— Effetto delle strategie dell’apprendi
mento con istruzioni da modulari a 
tradizionali sull’apprendimento e il 
consolidamento dell’attività moloria 
- Mark II. Ansile! e Robert Nisinger- 
pagg. 12

— Relazione sui canoni di comporta
mento tra i molo-percettori, i percet
tori c capacità conoscitive nei bambi
ni - David E. Belka e Harnel G, Wil
liams - pagg. 15

— Misure selettive dello spostamento 
angolare, forza e flessibilità nei sog
getti con c senza dolori alla cresta ti
biale dovuto a sovraccarico da allena
mento - Gale M. Gelsea e Andrea Se
gar - pagg. 8
Resistenza relativa delle donne con 
maggiore e minore forza-Vivian Hey- 
ward - pagg. 8
Melodi di istruzione e prestazioni 
motorie dei bambini bianchi e neri - 
Amelia M. Lee - pagg. 7

— Influenza della lalcralità sull’affatica
mento sulla prestazione a due mani 
di un esercizio di reazione - Geraldinc 
Klimovilchloflhus e Cheryl Hanson - 
pagg- »

— Tendenze nella selezione di variabili 
cinematiche e mioeletlriche associate 
all’apprendimento di un nuovo eser
cizio motorio - Peter Me Grain - 
pagg- 12

— Analisi discriminale delle differenze
Pag. 49
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ENERGIA ATAL

L incomparabile Slupianek - pagg. 3
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LEGGI E DIFFONDI
NUO FA ATLETICA

DAL FlilULI

AST - RISULTATI PRIMATI E 
GRADUATORIE 
1969-1980

TRACK ANI) FIELI) NEWS
Inglese Dicembre ’80

TRACE AND FIELI) NEWS
Inglese Ottobre I 980

TR ACE AND FIELD NEWS
Inglese Novembre 1980

AMICALE DES ENTRA1NEURS 
FRANICA1S D’ATIILETISME 
Francese - Gennaio/Febbraio 198I

— Dove stanno andando
.Johnson - pagg. 4

— Scena mondiale - pagg. 2
— La via europea - di R. L. Quercctani - 

pag. 1

americano 1980 - 
c Jcannine James -

— Liste mondiali nel 1980 - pagg. 26
— Intorno al inondo - pagg. 2

Il 1980 in breve - di David Glcason - 
pagg. 2

TRACE AND FIELD NEWS
Inglese Gennaio I 981

E' uscito il primo numero (gennaio-feb
braio 1981) della rivista a cura dell'As- 
sociazione Tecnici Atletica Leggera. La 
rivista di venti pagine, esposte con sim
patica veste tipografica, presenta in que
sto numero interessanti articoli quali 
"Università a Formia, con quali pro
grammi?" di Alfredo Serra; "Dai tec
nici Nazionali ai Tecnici Tagliati Fuori" 
di Oscar Eleni; la parte centrale dedicata 
all'Assemblea Nazionale delle Fidali che 
titola con evidente tono polemico "....
Una Formalità" di Giocondo Girolimet- 
to. Leila Grenoville riporta la mozione 
presentata all'Assemblea Nazionale della 
Fidai dai tecnici della Lombardia sui 
punti "Decentramento" e "Regolamen
to Organico per i Tecnici infine un ri
cordo del defunto Calvesi con lo stile e 
la sensibilità di Alfredo Berrà che ricor
diamo è il Direttore Responsabile della 
rivista. Per abbonarsi basta versare lire 
10.000 sul c/c postale n. 528412202 in
testato a Salvatore Gioeni - Via Sacchini 
2 ■ 20131 Milano.

L’atleta dell’anno: il boicottaggio 
cambia ogni cosa - di l'.dwin Moses - 
P“gg- 3 ...................

un congegno ccono- 
tempo pcr la de terni i- 
' '' ‘ ’i un film - Lee 

e Linus J.

— Classifiche mondiali femminili 1980- 
pagg. 14

— La Decker in breve - pagg. 1
— Liste mondiali femminili di lutti i 

tempi - pagg. 2
— Rapporto sul cross country - pagg. 4
— Scena mondiale - pagg. 2
— La via europea - pag. 1
— Intervista con Cari Lewis

Steve Ovetl - rii Rov Conrad - pagg. 3
Finale della stagione - pagg. 3

— Lista Usa di tulli i tempi - pagg. 3
— Cosa c’è dietro il boom del salto con 

l’asta? - pagg. 2
Intervista con Tom I linlnaus - di Jon
1 lendcrshotl - pagg. 2

— Rapporto sul cross country - di David 
Glcason - pag. 1

— Intorno al mondo - di Jack Wclch - 
pagg. 3

— Scena mondiale - pagg. 4
— Simeoni grande quando conta - di

R. L. Quercctani - pag. 1
Status Quo - pag. 1

— La via europea - di R. L. Quercctani - 
pag. I

— Gregorck: nuova stella del triplo - di 
Ed Dougherly - pag. 1

— Graduatorie Usa di staffette - di Wall 
Murphy - pagg. 2

Sempre ricca di iniziative ('Atletica 
Stiore Treviso che propone una interes
sante pubblicazione (già la seconda dopo 
Risultati Atletica Leggera 1980), frutto 
di un grosso sforzo di indagine statistica 
da parte di Stefano Piaser su proposta, 
manco a dirlo, dei fratelli Maleville, tut
to fare della società e della collaborazio
ne di uno staff che sembra avere trovato 
affiatamento ed intesa, ingredienti su
premi .per una società che si deve auto
gestire.
A compimento dei suoi primi 12 anni 

di attività, l'AST cerca costantemente il 
dialogo con i suoi associati e la verifica 
della sua azione che vuole essere di pro
mozione sportiva inserita nel modo più 
idoneo nel contesto sociale ed ambienta
le cui si trova ad operare.
Il lavoro statistico di Piaser è stato di 

qualità (scovare risultati a distanza di 12 
anni e con oltre 700 manifestazioni svol
te dal sodalizio non è cosa facile), tutta
via c'è riuscito appieno. Il volume deco
rosamente ciclostilato si articola in 7 
parti: l'introduzione, la presentazione 
del direttivo della società, i risultati più 
importanti, i primati sociali, i migliori di 
ogni categoria, le classifiche assolute ed 
altre cifre per concludere. I primati so
ciali, addirittura, presentano una classi
fica stilata per età a partire dagli 11 fino 
ai 19 anni. || testo è intercalato da 
simpatiche vignette a carattere sportivo 
Ancora cotnplimenti agli amici del- 
l'AST e buoq lavoro.

NUOVA ATLETICA

— Intorno al mondo - di Jack Welck - 
Pagg-2

— Intervista con Willie Banks - rii David 
Glcason - pagg. 2

— Ben l’iucknclt: il corpo in questione - 
di Jon Mendershott - pag. i

— Breve panorama 
di Jack Shepard 
pagg. 2

— Liste High School 1980 - pagg. 2
— Dove stanno andando - di Davo

— Le siepi ■ di Raymond Dubois e Jac
ques Darras - pagg. 7

— 5000 c 10.000 metri - di Raymond 
Dubois e Roger Grange - pagg. 4

— Esercizi di preparazione fisica genera
le - pagg. 3

— Tabella dei tempi di passaggio a rit
mo costante dai 400 m. ai 10.000 
metri - pagg. 2

— La maratona - di Jacques Darras c 
Raymond Dubois - pagg. 4

— 45’ per gli juniores e 30’ per gli al
lievi - di Jacques Darras e Raymond 
Dubois - pag. 1

— Li corsa su strada - pagg. 5
— La talalgia nei corridori di gran fondo

- dr. Jacques Turblin - pagg. 3

fisiologiche tra corridori di medio e 
allo livello - Michael L. Polloek. 
Andrews Jackson, Russell R. l’ale - 
pagg. 12

— Variazioni cmatologichc durante alle
namento aerobico delle donne nei 
college (19-21 anni) - Jacqueline L. 
Pulii e William S. Runyan - pagg. 9

— Una analisi statistica di studi che 
mettono a confronto l’assunzione di 
ossigeno in uomini c donne - Phillip 
B. Sparling - pagg. 11

— Sviluppo e utilità dell’indice di com
portamento nelle attività del tempo 
libero - Jih - Min Vu and Roti Mcn- 
dell - pagg. 6

— Sistema pratico per il rapido calcolo 
dei dati metabolici - Slcfan IL Con- 
slablc, Gary S. Eralienbul e Kcilh I). 
Rupperl - pagg. 3

— Tempi di risposta nei passi scivolali e 
trasversali usali dai giratori di palla a 
volo - Richard IL Cox - pagg. 6

— Confronto dei coefficienti di affida
bilità della categoria Alpha e inter
classe - Alien Jackson. Andrew Jack
son. Andr John Bell - pagg. 4

— La precisione come effetto delle co
noscenza dei risultali nel tracciare 
una semplice linea da parte di bam
bini e adulti - Alan \\. Salmoni - 
Pagg. 4

— (.ostruzione di 
litico interno a 
nazione, della velocità di 
Saundcrs, stati Johnson 
I )oweli - pagg. 4

— Additivo di importanza statistica: W2
- llomer Tolson - pagg. 5

— Effetti dcll’in (lenza dell’insegnante 
come modello sul comportamento di 
incoraggiamento alla competizione 
dei bambini - Wayne L. Westcoll - 
pagg.3



PEDAFIEPùlE
ROMAGNA

CLASSIFICHE INDIVIDUALI ROMAGNOLE 1980

MASCHILI ASSOLUTE

FEMMINILI ASSOLUTE
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Saf. Avis Ravenna (jun) 
Com. Riccione (allieva) 
Com. Riccione (allieva)

Zamagni M.
Facchini A.
Montevecchi P.

Montevecchi P.
Valbonetti P.
Facchini A.

Lotti E.
Cavini M.
Visani C.

Boscherini M.
Sassi L.
Capucci A.

Zoli S.
Renzi F.
Ercolessi L.

Malgara P.
Rusticali E.
Zarri D.

Rusticali E.
Tumedei P.
Valbonesi F.

Zani C.
Piva M.
Benini P.

Zani C.
Zanchini c.
Lotti E.

Lotti E.
Fabbri E.
Facchinetti F.

Aloisi F.
Zancinini C.
Facchinetti F.

Rusticali E.
Orioli R.
Cavallucci C.

Edera Forlì 
Coni. Riccione 
Libertas Rimini

Com. Riccione
Diemine Lugo
Diemme Lugo

Edera Forlì
Sacmi Imola (Junior) 
Diemme Lugo

Edera Forlì (Junior)
Edera Forlì
Sacmi Imola

Edera Forlì
Edera Forlì
Edera Forlì

Edera Forlì
Libertas Rimini
Sacmi Imola

Edera Forlì
Edera Forlì
Edera Forlì

Edera Forlì
Edera Forlì
Atl. 75 Cattolica (Jun.)

Edera Forlì
Libertas Cisa Faenza
Edera Forlì

Atletica Forlì
Edera Forlì
Edera Forlì

Libertas Rimi (Junior)
Edera Forlì
Edera Forlì (Junior)

Edera Forlì
Edera Forlì (allievo) 
Diemme Lugo

Decathlon 
6932 p. 
3632 p. 
3466 p.

Pedrelli L.
Verni E.
Della Chiesa D.

Verni E.
Matteini M.
Orselli T.

Spagnoli D.
Amici P.A.
Castagnoli B.

Ruscitali E.
Amici P.A.
Ramilli B.

Fabbri G.
Casali S.
Bilardo G.

Bagnoli L. 
Bartolini C. 
Ohneda D.

Bagnoli L.
Strada P.
Ghirardelli D.

Strada P.
Polchi D.
G alassi T.

Bagnoli L.
Strada P.
R a vagli A.R.

Polchi D.
Galassi T.
Soranzo L.

Zagnoli V.
Bagnoli L.
Spezzati N.

Polchi D.
Soranzo L.
Galassi P.

Ravaglia M. 
Zagnoli V. 
Spezzati N.

Grassi G.
Mambelli P.
Moschi M.

Edera Forlì
Com. Riccione
Edera Forlì (Junior)

Com. Riccione
Libertas Rimini
Lib. Cisa Faenza (Jun.)

Edera Forlì
Edera Forlì
Edera Forlì

Edera Forlì
Edera Forlì
Edera Forlì

Edera Forlì
Edera Forlì
Edera Forlì

Saf. Avis Ravenna (jun) 
Saf. Avis Ravenna (jun) 
Diemme Lugo (allieva)

Saf. Avis Ravenna (jun) 
Saf. Avis Ravenna 
Edera Bendi Foggia

Saf Avis Ravenna
Saf Avis Ravenna
Edera Bendi Foggia

Saf Avis Ravenna 
Edera Bendi Foggia 
Saf AvLs Ravenna

Sacmi Imola
Atletica Forlì Gunior)
Saf Avis Ravenna

Poi. S. Marino
Saf Avis Ravenna
Atletica Forlì Gunior)

Alto
2,11
2,02
2,00

Valbonesi F.
Verni E.
Sale A.

Com. Riccione
Edera Forlì
Sacmi Imola (Junior)

Disco
47,88
46,12
43,10

Suriani S. 
Amici P.A. 
Rusticali E.

M. 100 p. 
10”9

m. 3000 s.
9’03”5
9’16”1
9’27”0

m.1500 
3’4 6 ”2 
3’51”7 
3’54”5

Asta
4,10
3,90
3,60

Masini A.
Rusticali E.
Villa F.

Peso 
14,02 
13,93 
13,72

Marcia km. 10
41’42”8
47’02”7
48’49”!

m. 800 
l’50”8 
1’54 ”2 
1’54 ”7

Lungo
7,15
7,11
6,90

Martello
50,64
48,12
46,02

in. 800 
2’15”0 
2’15”7 
2’16”7

m.1500 
4’36”9 
4’50”9
4’51 ”1

in. 3000 
10’06 ”6 
10’24”2 
10’44”9

m. 100 hs 
16”!
16”7
16”8

in.5000 
14’21”1 
14’36”2 
14'42”5

m. 10.000 
29’57”6 
30’49”3 
31’02”0

in. 200 
24”77 
25”6 
26”3

in. 100 p.
12”1
12”2
12**4

m. 400 p.
50”0
50”37
50”5

m.IlOhs 
15”33 
15”62 
15 ”8

m. 400 hs 
54”91 
55”9 
56”0

m. 400 
56”76 
56”8 
60”!

-Triplo
14,78
13,27
13,25

Giavellotto
58,52
57,36
50,68

m. 200 p.
22”!
22”3
22”4

m. 400 hs 
66”1 
66”34 
67”2

Saf. Avis Ravenna (jun) 
Saf. Avis Ravenna (jun) 
Atl. Mercurio Ravenna

Diemme Lugo
Atletica Forlì (Junior)
Diemme Lugo

Edera Forlì
Poi. S. Marino (junior) 
Edera Forlì (allievo)

Alto 
1,67 
1,65 
1,65

Atletica Forlì Gunior) 
Saf Avis Ravenna (jun) 
Saf Avis Ravenna (jun)



FRIULI-VENEZIA GIULIA

Luca Toso a Gemona (2,10)
ALLIEVI

SPORT UNIVERSITARIO

JUNIORES

SENIORES

SENIORES FEMMINILI

JUNIORES FEMMINILI

ALLIEVE FEMMINILI

NUOVA ATLETICA

29’28”
29’43”
29’52”
30’28”
30’38”
30’45”

8’30”
8’34”
8’36”
8’41”
8’43”
8’45”

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

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

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

lacolutti Alessio
Trarnet G. Antonio
Pavanello Flavio
Tomasella G. Piero
Morassi G. Luca
Marseu Giovanni

Licata Claudio
Butinar Giorgio
Del Savio Roberto
Masolini Andrea
Orlando Alessandro
Signore Sergio

Teo Giuliana 
Medveschek Marina 
Favro Gabriella 
Ferrari Patrizia 
Casagrande Luisa

De Colle Emanuele 
Zuliani Fedora

Amici G.
Neri L.
Giannctti G.

1“ PROVA CAMPIONATO REGIONALE 
DI SOCIETÀ’ DI CORSA CAMPESTRE 
TAVAGNACCO - 18 GENNAIO 1981

Saf A vis Ravenna (jun)
Sacmi Imola
Poi. Massalombarda (al)

Edera Bendi Foggia 
Libcrtas Rimini
Edera Bendi Foggia

Edera Bendi Foggia 
Libcrtas Rimini 
Edera Bendi Foggia

Edera Bendi Foggia
Saf A vis Ravenna (jun)
Edera Bendi Foggia

Libcrtas Udine
Libertas Udine
Piccinato
Libertas Udine
Libertas Udine
Libertas Udine

Marathon Trieste
Marathon Trieste
Libertas Sacile
Libertas Udine
Piccinato
ITC Monfalcone

Libertas Udine 
Libertas Udine 
Cividin Trieste 
Piccinato 
Libertas Sacile 
Libertas Sacile

SNIA Friuli
SNIA Friuli

15’50”
16’54”

Daley Thompson primatista del mondo 
dei decathlon

Giavellotto 
56,02 
36.90 
30,54

Amici G.
Fabbri N.
Giannctti G.

Peso 
11,01 
10,46 
10,46

CUS Trieste
CUS Trieste
SGT
CUS Trieste
CUS Trieste

SNIA Friuli
SGT
SNIA Friuli
Cividin
SGT
Edera Trieste

/Ymici G, 
Neri L. 
Giannctti G.

o 
o 
u.

13’01 ’ 
13’16” 
13’26” 
13’30” 
13’30” 
14’01”

Lunfio
5,89
5,40
5.26

15’12”
16’02”
16’31"
17’51”
18’53”

18’40”
18’48”
18’57”
19’03”
19’08”
19’11’

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

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

Disco
38,72
38,14
36.4 6

Garavello Giuseppe 
Baldan Maurizio 
Prosch Marino 
Spessotto Angelo 
Innocente Dino 
Redolii Giorgio

Pilosio Paola
Cipolat Flavia
Zuliani Federica
Miniemi Antonella
De Bernardi Adriana
Franchini Luisa
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Bagnoli L.
Ravaglia M.
Conti T.

Il numero di Gennaio 1981, che ci è 
giunto in redazione, festeggia i 30 anni 
di pubblicazioni della rivista del CUSI 
fondata appunto nel 1951 da Aldo De 
Martino. La rivista aggiorna il lettore su 
tutta l'attività sportiva universitaria in 
Italia, oltre a curare servizi di carattere 
editoriale che concernono la stampa 
sportiva e medicosportivi. "Sport Uni
versitario" viene distribuito gratuita
mente ad Amministratori Pubblici, Di
rigenti Centrali e Periferici, Docenti, 
Studenti, Giornalisti ed Atleti, Federa
zioni e Società Sportive. La redazione 
è a Parma (casella postale 314) ed il suo 
Direttore Responsabile Ruggero 
Cornini.



I CAMPIONI DELLA R.D.T.

Klaus Grunke
DI LUC BALBONT

Traduzione Maria Pia Facliin
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non pratico 
solo parzialmente. Ilo voglia di 

cose. Voglio stare di più in fami-

KLAUS GRUNKE
Nato nel 1951 - ha 29 anni - mestiere: 

operaio-autista. Ciclismo: campione del 
mondo nel 1975 e campione olim
pico 1976 del chilometro su pista.

Grancke abita a Berlino: capitale della 
R.D.T. e precisamente "Lichtenberg” 
quartiere situato a est della città. Dol- 
gensee Strasse una strada tracciata in 
mezzo a case popolari, raggruppate in 
quartieri, dei quartieri come se ne trova
no nella periferia parigina, ma provvisto 
di un complesso socio-sportivo troppo 
spesso assente da noi: piccolo stadio, 
scuola elementare, centro commerciale, 
caffè, ristorante, sala giochi e piscina. 
Niente di lussuoso in tutto questo, ma 
tuttavia degli impianti di buona quali
tà e aperti a tutti, che compensano un 
circondario che non è particolarmente 
invitante. Circondario che potrebbe 
identificarsi in una città industriale fran
cese dell’est o del nord dell’esagono.
E’ al n. 22 che Grunke abita. Al quinto 

piano di una scala comprendente 16 ap
partamenti; il citofono, e l’ascensore so
no gli ultimi intermediari che ci condu
cono al campione.
E' lui stesso che viene ad aprire. Presen

tazioni d’uso ed entriamo in un’appar
tamento dove un registratore diffonde 
un amalgama di canzoni tedesche, stra
niere, di jazz e musica pop. E’ un picco
lo tre stanze, cucina, bagno. Conforte
vole, ben arredato e per il quale Grunke 
mi confessa pagare 123 marchi al mese 
netti, cioè 1/16 delle rendite generali 
mensili della famiglia. Questa è la per
centuale abituale che la famiglia nella 
R.D.T. dedica per l’affitto, dunque 
Grunke non beneficia di nessuna prero
gativa speciale per quanto riguarda il 
prezzo dell’affitto. Prerogativa dovuta 
alla sua situazione di campione.
Guardo, scruto, interpreto visualmente. 
La mia curiosità deve essere lampante, 
perchè Grunke mi dice: "Alzati e visita 
tu stesso... apri le porte”. Dopo avere 
visitato l’appartamento torno, il fiato un 
po’ mozzato dal repentino tono amiche
vole del dialogo. Questa spontaneità è 
autentica si sente, infatti qualche minu
to dopo, come per togliermi gli ultimi 
dubbi, inviterà l’amica giornalista che 
mi accompagna a rifare un po’ di caffè, 
indicandole semplicemente il posto dove 
trovare gli attrezzi necessari. Dopo 15 
minuti il ghiaccio è rotto, a tal punto 
che ho la sensazione di essere un vec
chio amico di famiglia.
Il salotto dove siamo seduti è guarnito suo primo allenatore? E'
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Con questo numero inizia una seria di 
servizi curati dal nostro collaboratore 
Lue Balbont effettuati in esclusiva per 
"Muova Atletica" nella Germania del- 
l’Est.
Balbont che ricordiamo è l'autore della 

pubblicazione "RDT 30 anni atletica 
leggera" da noi edito lo scorso anno, è 
andato a trovare alcuni tra i personaggi 
sportivi più noti in campo mondiale per 
le loro imprese agonistiche. Campioni 
Olimpici e primatisti del mondo di varie 
discipline, dal ciclismo, al nuoto, al
l'atletica, al calcio, sono stati intervista
ti nel loro ambiente di lavoro, o a casa 
loro, proprio allo scopo di superare quel 
clima convenzionale che di solito carat
terizza le tradizionali interviste, quelle 
fatte nella cosi detta "ufficialità".
La realizzazione di questo lavoro ha 

comportato non poche difficoltà, dal 
punto di vista organizzativo, però ciò 
che conta è che sia stato felicemente por
tato a termine grazie soprattutto allo ze
lo professionale sfoderato da Lue Bal
bont anche in questa occasione.
Le interviste che si succederanno riguar

dano Klaus Grunke - ciclismo (campione 
del mondo nel 1975 e campione olimpi
co nel chilometro su pista); Renate Ste- 
cher - atletica (campionessa olimpica sui 
100 e 200 metri nel 1972 a Monaco e 
nel 1976 a Montreal nella 4x100); Wal- 
demar Cierpinski - atletica (campione 
olimpico nella maratona a Montreal 
1076 e a Mosca 1980); Wolfgang Beh- 
refidt - pugilato (il primo campione 
olimpico della RDT nel 1956 a Mel
bourne); Ortrun Enderlein - bob (campio
ne olimpico nel 1964 a lnnsbruck(; Jur- 
gen Croy - calcio (selezionato per la 
C(?ppa del Mondo nel 1974); Roland 
Mptthes - nuoto (campione olimpico nel 
6g e 72 primatista mondiale); Kornelia 
Erider - nuoto (campionessa olimpica 
spi 100-200 stile libero., 100 farfalla e 
4^100 staffetta a Montreal 76); Joa- 
cfjim Mattern - canoa (campione olim
pico nel 76 su k2 500m); Helmut Re- 
c|>nagel - salto con gli sci (campione 
O||mpico di salto nel 1960 a Squaw 
Volley). Sono state realizzate da Lue 
H^lbont tra il gennaio ed il febbraio 
del 1980 a Berlino, Jena, Lipsia, Erfurt.

G.D.

di coppe, medaglie e di soprammobili 
riportati dai numerosi viaggi effettuati 
attraverso il mondo intero. La meda
glia d’oro di Montreal occupa la vetrina 
del grande mobile piazzato dietro a noi, 
luciccante nel suo scrigno di legno. La 
guarderò lungamente durante il collo
quio. Mi sembra cosi smisuratamente 
piccola se paragonata agli sforzi che la 
sua conquista implica.
Grunke è sposato, ha una figlia di 9 an

ni, Peggy. Lui avrà 29 anni il 31 marzo 
prossimo ed è autista di autobus nella 
B.V.B., la compagnia di trasporti berli
nesi. L’uniforme che è appesa nell’entra
ta fa fede alle sue parole, lavora in squa
dra mobile 8 ore al giorno e percepisce 
un salario di 1000 marchi con le ore 
supplementari, 1300 marchi.
Grunke ha terminato la carriera dopo il 

suo titolo olimpico, ha 9 kg in più, fa una 
vita di famiglia tra il suo lavoro, la sua 
famiglia, i week-end trascorsi in campa
gna dove possiede una piccola casa, sem
bra essere pienamente soddisfatto della 
sua vita, mi dà un’impressione di gran
dissima modestia e di una naturale genti
lezza. Insamma un ragazzo con il quale 
mi legherò facilmente di amicizia.
Quali sono le sue origini sociali?
Mio padre era muratore e mia madre 
fioraia, ho dunque delle origini operaie. 
A che età ha scoperto lo sport?
A 4 anni mio padre mi portava già a ve

dere delle partile di calcio.
In che modo è arrivato allo sport di 

competizione, e perchè la competi
zione?
Ho cominciato a praticare il calcio all 

anni, ero nel B.S.G. (club della ditta) del 
mio villaggio. Ilo comincialo il ciclismo 
a 14 anni, dopo essermi distinto in una 
piccola corsa municipale.
Sono rimasto nel B.S.G. fino a 18 anni, 
in questo periodo ho collezionato tutti 
i titoli dipartimentali e regionali, poi 
nel 1969 avevo allora 18 anni, sono en
trato in un club sportivo (S.C.), nel 
quale ho cominciato la competizione 
ad alto livello.
Era allora in una grande città, una pic
cola città di di provincia o in un villaggio 
di campagna?
Abitavo a Badlauchstadt, nel distretto 

di Halle, un piccolo villaggio di 1000 
abitanti. Non credevo allora al titolo 
olimpico, praticavo per il piacere senza 
ambizioni particolari. Oggi 
Più, o 
altre 
glia.
Chi fu H



ancora lo stesso?

Lue EWJont
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Ho dovuto innanzitutto rendermi conto 
dell’accaduto, poi ho pensato al mio 
paese e dopo a mia figlia. Ho pianto ve
dendo la bandiera c sentendo l’inno.
Nella R.D.T. una vittoria olimpica /'aci

de Ha sua riuscita, sotto linea 
l'alto significato del ruolo 
accordato allo sport nel con
testo sociale.

In quest'opera vengono ana
lizzati i quattro aspetti dello

avvenire, è un problema che non mi ha 
mai preoccupato.
In quanto alla seconda domanda, posso 

dire che mi sento pienamente reinserito 
e utile nella società nella quale vivo.
Lo sport, ha facilitalo il suo reinscri- 

menlo? Senza lo sport sarebbe riuscito? 
Lo sport mi ha dato molto dal punto di 

vista personale. Ho viaggiato molto, a 
questo proposito il paese che più mi pia
ce è i'Olanda, è pulita, fiorita e romanti
ca. Lo sport mi ha permesso di contatta
re gente di tutti i paesi, di ogni tenden
za, ho arricchito il mio bagaglio cultura
le, affermato la mia personalità e dun
que ho preparato efficacemente la mia 
futura vita, ecco in che cosa mi ha aiuta
to lo sport. Penso che avrei potuto riu
scire anche senza ma è molto difficile 
dirlo, non mi sono mai posto una tale 
domanda.
Quando è salilo sul gradino più allo del 

podio, a chi ha pensato per primo: a se, 
alla sua famiglia, al vostro paese, a Marx 
o a Dio ?

Ila (o ha avuto) paura per il suo avveni
re sociale? Si sente pienamente reinsen- 
lo e utile nella società nella quale vive.
Non ho assolutamente paura per il mio
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Nel B.S.G. il mio primo allenatore fu 
Achi, Kohler. Nel S.C. come primo alle
natore ho avuto una donna, si chiama 
Dora Krawtz, ed è oggi allenatrice capo 
di pattinaggio di velocità per la R.D.T.. 
Deve esserci un rapporto di resistenza- 
velocità tra le due specialità. Infine no 
avuto Werner Malitz.
Il primo sport praticato, non fu dun

que quello in cui si è distinto poi, si 
è dunque specializzalo mollo più 
lardi?
Come le ho dello ho cominciato con il 

calcio, in quanto alla specializzazione, è 
sopravvenuta a 14 anni, e quella vera e 
propria è coincisa con la mia entrata nel 
S.C. all’età di 18 anni.
Quale fu la sua prima grande vittoria? 

Quella che le ha permesso d'intravvcdc- 
rc la possibilità di una carriera interna
zionale? A che età è entralo nel cerchio 
delle speranze olimpiche?
La mia prima grande vittoria fu nel 
1970: sono stato campione della R.D.T. 
del chilometro su pista. Avevo 19 anni.
Ma la mia entrata nel cerchio delle spe

ranze olimpiche coincide anch’essa con 
la mia entrata nel S.C.
Quali furono allora igrandi cambiamen
ti che mutarono la sua vita quotidiana?
Per me furono enormi. Cominciai col 

lasciare il mio villaggio per andare in una 
grande città. Ho iniziato allora una vita 
più attiva anche nel campo politico. Ho 
militato più attivamente nel seno del
l’organizzazione dell’amicizia R.D.T. - 
URSS (D.S.F.).
Come si organizza la giornata di un pro
babile campione olimpico nella R.D.T. o 
come conciliare una preparazione olim
pica efficace e la propria vita professio
nale?
Innanzitutto abbiamo degli orari elasti

ci e malgrado le nostre assenze i nostri 
salari sono integralmente versati dalle 
imprese. Per quanto mi concerne, 5 me
si prima di Montreal ho interrotto qual
siasi lavoro, mi sono solamente allena
to dalle 6 alle 7 ore di bicicletta al gior
no su strada, su pista, più lavoro di mu
scolazione. Terminata la competizione 
di alto livello, riprendiamo il nostro la- 
vro precedente, nelle nostre rispettive 
imprese, senza nessun problema.
Quando è diventalo campione olimpico 

esercitava lo stesso mestiere di adesso? 
Inizialmente ero montatore in impalca

ture metalliche e poi due anni fa ho fatto 
dei corsi di formazione professionale per 
diventare autista di autobus, nella com
pagnia dei trasporti berlinesi: la B.V.B. 
Amo molto guidare, adoro il mio me
stiere, mi procura una grande gioia, il 
contatto con la gente mi piace. Lavoro 
per 8 ore al giorno.

E’ possibile secondo lei nella R-D-T- 
conciliare sport di allo livello e studi dif
ficili?
Certamente, potrei citarle tanti esempi: 

io non lo sono perchè non ho voluto in
traprendere studi complicati.

sport: sport di formazione, le 
competizioni di massa, sport 
del tempo Ubero, sport d'al
to livello.

25 tabelle e 70 fotografie, può

lila una promozione in campo sociale?
Lo stato aiuta lo sportivo a conciliare 

sport e professione, o sport e studio, af
finchè il reinserimento del campione 
non presenti nessun problema. Non c’è 
nussun compenso materiale, e non ci 
viene offerto nessun lavoro che non sia 
di nostra competenza. Per me così per 
i 10 vincitori della Germania dell’est di 
Montreal, mi è stato offerto dallo stato 
questo piccolo anello con inciso una de
dica per la mia vittoria! E’ nella vetrina 
vicino alla medaglia olimpica, potete ti
rarlo fuori dallo scrigno e guardarlo. Lo 
guardo, in effetti, è un gioiello di un va
lore materiale modesto, ma sembra ave
re per Grunke un grande valore senti
mentale.
Durante le sue diverse trasferte, ha avu
to rapporti extrasportivi con dei cam
pioni di paesi capitalisti? Ha mantenuto 
le relazioni con qualche atleta?
Si, con il campione della Germina del- 
l’Ovest Michalsky per esempio, avevamo 
dei buoni rapporti, ma puramente spor
tivi. Mi ha invitato a casa sua. Natural
mente non ci sono andato... non era 
possibile. Parlavamo soltanto di sport, 
non di politica. Non ci siamo mai scritti. 
Con i campioni delle democrazie popo
lari, ho avuto dei buoni contatti, con il 
bulgaro Dino Angelov per esempio, ci

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 
essere richiesto direttamente a 
Giorgio Dannisi a mezzo c.c.p. n. 24/2648, via T. Vecellio, 3 - 

Udine - Versando L. 5.000 più 600 per spese postali.
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politica devono essere separati.
Riguardo alla sua stillazione, si sente li

bero delle sue scelte e alti, o si sente un 
oggetto di propaganda politica?
Mi sento perfettamente libero, e in nes

sun modo un oggetto di propaganda. Per 
esempio ho rifiutato recentemente un 
posto di allenatore nel B.S.G. dove ho 
debuttato. Ho preferito rimanere a Ber
lino, la provincia non mi piace! Amo la 
vita che conduco qui, il lavoro che fac
cio mi soddisfa pienamente.
Qual è il ruolo del campione nella 
R.D.T.?
A casa sua un esempio per la gente che

10 circonda, all’estero è un ambasciato- 
re, deve essere irreprensibile.
11 sistema e i campioni della D.D.R. so

no criticali dai paesi capitalisti: mancan
za di democrazia del sistema, campioni 
"robotizzali'' dogmatizzali e drogati.
E’ a conoscenza di questi allaccili? Con 
quali argomenti può rispondere?
Secondo me, è pura gelosia. I paesi 

capitalisti non hanno gli stessi nostri ri
sultati, allora ci diffamano per minimiz
zare le nostre vittorie. E’ chiaro! La 
R.F.T. è diventata maestra in questo 
campo.
E’ soddisfatto delle condizioni di vita 
offertele nella R.D.T.? Ha qualche criti
ca in proposito^ se si potesse farle in 
tutta tranquillila?
Sì, sono soddisfatto e non ho nessuna

Hildruh - Laufer ■ Claus

vediamo spesso, ha trascorso qualche 
giorno a Berlino ed io con la mia fami
glia sono andato in ferie da lui in Bul
garia. Con il sovietico Edouard Drapp 
anche ho contatti, mi ha invitato per i 
giochi olimpici.
Sa come vivono i campioni capitalisti? 
Sì, un po’ Michalsky me ne ha parlato. 

Mi ha detto per esempio che nel suo 
paese bisogna ottenere delle importanti 
vittorie per ottenere degli aiuti. In una 
parola che è necessario vincere "per 
vivere”.
Nella R.D.T. nessuna preoccupazione 

da quel lato.
Si sente un privilegiato nella società del

la Germania dell'Esl? Un cittadino prò 
tetto, o un cittadino qualunque? O il 
suo stato di "Star-sportivo" le condede 
certe prerogative che gli altri non han
no? (soldi, viaggi, ecc...)
No, mi sento e sono un cittadino qua

lunque. Per quanto riguarda i vantaggi, è 
vero, un campione olimpico, per via del
la sua popolarità ottiene certe prerogati
ve, ma sono minime ed in ogni caso più 
che gonfiare il portafoglio riscaldano il 
cuore. Mi riconoscono nei negozi, allo
ra mi servono bene. Sono spesso invita
to! Ricevo dei bieglietti per gli spettaco
li. Ottengo rapidamente delle ruote per 
la mia macchina. Per esempio ho potuto 
avere molto rapidamente una carta d’en
trata nel grande bowling di Berlino, 
quando normalmente ci vuole quasi un 
anno di attesa.
E’ stato candidalo nel parlilo comuni

sta della R.D.T. (Al S.E.D. si è candida
li poi se si è ammessi si diventa mem
bri). Quale ruolo e che posto deve tene
re la politica nel movimento sportivo? 
Totalmente assente o controllala per 
evitare gli abusi. Il campione deve essere 
apolitico o impegnarsi in qualche modo 
per essere credibile? Il movimento spor
tivo deve tener conto dei falli politici 
per essere anch'esso credibile?
E’ vero sono stato candidato nel parti

to, ma non sono diventato membro., 
non voglio parlare di questo argomento. 
Passiamo ad altro.
Eppure la simbiosi sport-politica mono

polizza, neU’Esl come nell'Ovest lutti i 
mass-media, si parla del boicottaggio dei 
giochi olimpici di Mosca, che ne pensa?
Sono del parere di non mischiare trop

po lo sport e la politica. Lo sport e la 
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critica da fare.
Cosa pensa dei campioni francesi che 

praticano la sua specialità?
Conosco Trentin e Morelon. Sono due 

grandi campioni, e se si pensa alle pes
sime condizioni in cui erano per fare 
quello che hanno fatto devo dire che so
no bravissimi. Ho per loro la più grande 
ammirazione.
Una domanda specifica per la sua disci

plina: si dice nell'ambiente sportivo che 
i ciclisti si drogano, qual è la verità?
So soltanto che qualche campione fa u- 

so di droga. Personalmente posso assicu
rarle sul mio onore che non ho mai pre
so un solo di quei prodotti. Le mie vit
torie sono solo frutto dei miei mezzi fisi
ci e di un regolare allenamento. D’al
tronde da noi non conosco nessun cam
pione che si droghi.
Eppure nel 1978 durante i campionati 

del mondo di ciclismo su pista che si 
svolgevano a Monaco, il suo compatrio
ta Norbert Durpisch e stato squalificalo 
e dunque privalo del suo titolo, per esse
re risultalo positivo al controllo.
E’ vero ho rivisto Durpisch dopo la sua 

squalifica e mi ha giurato la sua innocen
za, ahimè per lui! non si è mai potuto 
provare niente in suo favore. Non so 
cosa dire per quanto lo riguarda. E’sta
to squalificato dalla federazione inter
nazionale, oggi può di nuovo correre, 
perchè ha pagato il suo debito.
L'articolo della costituzione della R.D. 

T. dice in sostanza che la R.D.T. è il 
primo stalo tedesco operaio e conta
dino. Lei è operaio. Lo stato della ger
manio dell'est è veramente un "para
diso" per i lavoratori?
Abbiamo una qualità di vita certa. E 

soprattutto grandi vantaggi sociali. Non 
abbiamo nessuna paura di perdere il no
stro lavoro e neanche di non percepire 
un giorno la pensione. Oggi nella R.D. 
T. quello che lavora onestamente rag
giunge un buon livello di vita. Ho per
sonalmente, oltre questo appartamento 
confortevole, una macchina, un garage, 
e una piccola casa per il fine settimana.
Questo non lo devo ai mio titolo di 

campione olimpico, ma al mio lavoro. 
Ogni operaio da noi può raggiungere 
questo livello di vita, se ha una qualifica 
qualunque.
Come vive la sua situazione di operaio e 

di campione olimpico? Si sente più Tu-
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Nell'attuale prassi d’allenamento del 
salto in lungo senza alcun dubbio gio
ca un ruolo fondamentale l’apprendi
mento, il perfezionamento e la padro
nanza della corretta tecnica d'esecuzio
ne. In maniera particolare il processo 
sportivo motorio di apprendimento nel
le discipline tecniche diventa un punto 
focale per lo sviluppo della qualificazio
ne sportiva. Lo scopo del tecnico sarà 
quello di render capace il proprio atleta 
di poter utilizzare durante il duro 
allenamento i propri presupposti fisici 
potenziali. Tutti i giovani sportivi nel 
contempo debbono mirare a padroneg
giare perfettamente i decorsi dei movi
menti dell’atletica leggera e presentare 
nelle diverse competizioni attraverso 
buoni movimenti una certa padronanza 
della tecnica.
Ciò riveste un particolare significato in 

quanto ben sappiamo come nell'età gio
vanile con maggior facilità si svolge il 
processo di apprendimento (in senso 
lato), per cui sarà possibile nel proce
dere inserire determinate forme di in
tervento e in modo veloce creare i pre
supposti per ulteriori progressi.
Le più importanti condizioni sono:

a) esatta conoscenza dell'attuale proce
dimento tecnico della di volta in volta 
disciplina sportiva (da immagazzinare 
come modello interno nella memoria del 
movimento);
b) conoscenza della procedura per un 
più veloce processo di apprendimento 
(passi metodici);
c) possedere una buona capacità di di
mostrazione e di imitazione dell'intero 
decorso del movimento, di movimenti 
parziali e di singoli esercizi di base e di 
integrazione (cosa che non è condizione 
essenziale, ma nell'allenamento dei gio
vani di indubbio tornaconto);
Oltre questi riferimenti si dovrà tener 

conto di alcuni particolari pedagogici:
a) riconoscere e graduare tutti gli errori 
tecnici;
b) essere correttamente edotti sull'osser-
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no che l'altro? Per i suoi compagni, per 
i superiori sul lavoro è più Klaus Grunke 
campione olimpico o Klaus Grunke auti
sta di autobus?
Anche se sono contento quando mi si 

dimostra ammirazione per lo sportivo di 
alto livello che sono stato, è un altro 
capitolo, e se i bei ricordi restano, oggi 
non sono altro che Grunke autista di au
tobus. E’ in questa veste che mi sento 
sul lavoro, certi mi giudicano sempre co
me il campione olimpico e mi trattano 
con certo riguardo, che mi crea molto 
imbarazzo. In ogni modo questo si atte
nuerà un po’ alla volta con il tempo. 
Adesso non mi alleno più e scruto i ri
sultati da molto molto lontano.
Quali sono le sue ambizioni professio

nali in merito ad un'eventuale promo
zione?
Vorrei essere responsabile di distretto 

alla B.V.B. e sto attualmente seguendo 
dei corsi a questo proposito. Spero e 
faccio il possibile per riuscirci.
Un campione olimpico è facilitato in 

confronto ai compagni di lavoro nella 
sua carriera?
I superiori sono più gentili con noi, più 

affabili ma sono i soli vantaggi ottenuti 
per il resto campione o no, partiamo 
con le stesse probabilità di promozione. 
Non siamo più avantaggiati degli altri. 
Vede per quel che mi concerne questo 
titolo che fa di me un uomo di domi
nio pubblico, i viaggiatori mi chiedono 
spesso degli autografi, sulla linea che mi 
è stata assegnata, mi rende ancora più 
responsabile dei miei atti. Il mio lavoro 
non deve avere nessuna lacuna, in caso 
contrario è l’immagine dello sport e del
la competizione di alto livello che sareb
be intaccata attraverso la mia incapacità. 
Anche nel mio lavoro provo ad essere il 
primo.
La stampa occidentale insinua spesso 
che gli operai-campioni della R.D.T. 
sono dei lavoratori fasulli, che cosa ri
sponde a queste accuse?
Sono false. Quelli che sono venuti a tro

varci hanno potuto constatare che sia
mo qualificati nelle professioni che eser
citiamo e se ci sono ancora dei giorna
listi dubbiosi tra la gente dell’ovest li in
vito a trascorrere una giornata con me, 
questa sera per esempio prendo servizio 
alle 19 e smetterò alle 3 di domani mat
tina, assicuro dunque il servizio nottur
no.
Quali critiche formulerebbe per miglio

rare le sue condizioni di lavoro nella 
B.V.B.?
Sarebbero delle critiche di dettagli. Per 

le questioni di fondo e nell’insieme, le 
nostre condizioni di lavoro sono buone 
e l’avvenire sarà ancora migliore.
II mondo in quest’anno olimpico trema 

per la pace? Ha paura della guerra? Cre
de ancora nella pace, nell’amicizia e nel
la tolleranza tra i popoli? In seno al suo 
ambiente, lei è tollerante con la gente 
che non ha le sue opinioni?
Certo che ho paura della guerra, non 

vorrei vedere distruggere in pochi secon
di quello che abbiamo costruito in tanti 
anni. Nonostante tutto credo alla pace e 
soprattutto nella ragionevolezza dei diri
genti degli stati più potenti.
In quanto all’ultima parte della questio

ne, anche se difendo le mie idee, penso 
di rispettare tutte le opinioni, anche 
quelle che si oppongono alle mie.
Pag. 56
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vazione del movimento;
c) spiegare all'atleta la natura dell'errore 
commesso (imitazione);
d) è necessario aver a disposizione pro
cedimenti metodici, esercizi di correzio
ne ed un vasto repertorio di forme di in
tervento per la correzione degli errori 
enucleati.

2. Punto base della tecnica del salto in 
lungo ed il suo insegnamento nell’al
lenamento dei principianti.

DI KLAUS HEMPEL 
HELLMUTH KLIMMER =:

za evidente calo della velocità;
- più veloce e forte stacco attraverso 
un attivo lavoro del piede ed accentua
to impulso degli elementi oscillanti 
(gamba libera, braccia, spalle);
- chiaro mantenimento della larga posi
zione del passo dallo stacco con estesa 
parte superiore del corpo;
- guida verso l'avanti della gamba oscil
lante allo stacco e mantenimento verso 
l’alto delle gambe presso contempora
neo allungamento della parte superiore 
del corpo verso Lavanti allo scopo di mi
gliorare lo spaziale "afferrante” atter
raggio.
Questo livello solitamente può essere 

conseguito dopo un lavoro di costruzione 
della durata di 2-3 anni, in modo tale 
che a 12 anni col perfezionamento del 
"Laufweitsprung" ■ all’inizio in condi
zioni facilitate - può venir iniziato il 
vero e proprio lavoro di allenamento.
Il troppo mancato soffermarsi sulla 
tecnica d’esecuzione dello "Schrittweit- 
sprung” comporta come conseguenza la 
fissazione di movimenti erronei e l’allie
vo con più difficoltà potrà assimilare 
l’economicità della tecnica del "Lauf
sprung" molto spesso si deve osserfare 
una elusione della "confortevole" tec
nica "Hang", nella quale una troppo 
mancata eccettuazione della posizione 
ad arco rende difficoltosa la successiva 
fase di atterraggio, influenzando talvolta 
negativamente persino la fase di stacco 
(anticipazione del movimento).
L'esperienza ci insegna, che con l'appli

cazione di esatte procedure metodiche 
rende atti giovani di 12-13 anni di pa
droneggiare la tecnica del 2 e 1/2 nel
la fase di volo, avvicinandosi di molto al
la più consona realizzazione della lun
ghezza della rincorsa, con formazione, 
spazio-temporale dello stacco, completa 
espressione della fase di volo e dell’atter
raggio. Prima del raggiungimento dei 15 
anni si può arrivare alla corrispondenza 
del grado d’espressione dello sviluppo 
delle abilità della forma grezza della tec
nica "Laufsprung", andando a centrare

L’intero processo di costruzione del sal
to in lungo si basa in ultima analisi sullo 
sviluppo del "Laufsprung”(vedasifig. 1), 
in quanto questa tecnica presenta la più 
consona soluzione delle fondate richie
ste del movimento. Un veloce appren
dimento di questa tecnica di salto non 
dipende unicamente dal grado della pre
parazione fisica, ma anche dalla ricchez
za e dalle premesse degli svolgimenti ini
ziali. E’ per questa ragione indispensabi
le che giovani d'età compresa tra gli 8- 
10 anni possiedano una buona familiari
tà con semplificate strutture di base del
la tecnica. In questa prospettiva lo "Sch- 
rittweitsprung" (fig. 2) offre le migliori 
opportunità di elaborazione dei primi 
passi in questa disciplina, promuovendo 
nel contempo attraverso una qualitativa 
buona coordinazione rincorsa-stacco an
che un'espressione dei più importanti 
elementi dello stacco con particolare ri
lievo sugli elementi di oscillazione e di 
atterraggio.
L’attenzione e la metodica d'azione del 

saltatore verrà in primo luogo determi
nata dalla meta parziale di assimilare nel 
più breve tempo possibile la tecnica del 
"Schrittweitsprung". In questa prospet
tiva dovranno chiaramente venir iniziate 
attività volte al governo dei più impor
tanti parametri del "Scrittweitsprung" 
nella sua forma globale.
Queste sono:

— progressivi fortemente accelerati sino 
al raggiungimento della velocità massi
ma (12-16 appoggi);
- preparazione ritmica allo stacco sen- 
NÙOVA ATLETICA
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3. Errori nella rincorsa
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- forte flessione in avanti del tronco 
(angolo alle anche relativamente stretto)

PREPARAZIONE
ALL’ATTERRAGGIO
- attivo sollevamento delle gambe che 
sono ancora leggermente flesse sino al
l’orizzontale;

...

PREPARAZIONE DELLO STACCO E 
STACCO
- ritmizzazione bassa degli ultimi ap
poggi;
- presa attiva e impiego relativamente 
veloce dei piedi con l'intera pianta (gam
ba di stacco pressoché estesa: 1 70.);
- angolo dell'arto inferiore al ginoc
chio durante la fase di ammortizzazione 
di 145-150.;
- forte impiego dell’arto oscillante 
(piccolo pendolo) verso l'avanti-alto si
no all'orizzontale;
- completa ed esplosiva estensione allo 
stacco; la parte superiore del corpo assu
me una leggera posizione inclinata verso 
dietro (5.);
- ben coordinato impulso delle spalle 
e delle braccia come elementi oscillanti.

FASE DI VOLO
a) Movimenti delle gambe:
- fluido movimento di alternanza delle 
gambe con calo attivo dell’arto libero 
verso sotto e dietro con contemporaneo 
riporto in avanti delle anche e leggero 
indietreggiamento della parte superiore 
del corpo;
— la gamba di stacco dalla forte flessio
ne va in ampia estensione verso Davanti, 
portandola sino all'orizzontale;
- conduzione verso Davanti della gam
ba libera sino all'altezza di quella di 
stacco.
b) Movimenti delle braccia:
— circolatori verso Davanti, al ritmo di 
corsa del volo;

saltatore mancino:
— braccio sinistro al momento dello 
stacco in posizione avanzata all'altezza 
delle spalle, braccio destro più basso e 
verso dietro, trattenuto non troppo lon
tano dal busto;
- il braccio destro inizia un movimento 
di 1/2 sino a 314 di cerchio verso Davan
ti; il sinistro segue con l'esecuzione di 
un cerchio completo sino al pareggio 
con l’altro braccio in posizione avanzata.

Noi dobbiamo considerare che nel salto 
in lungo la capacità potenziale di presta
zione dipende per il 50 per cento dalla 
velocità della rincorsa, per cui da qui 
possiamo ben valutare l'alto significato e 
valore del contributo assegnato da una 
buona condotta della rincorsa sulla pre
stazione. Chiaramente in corrispondenza 
diretta a questo fatto nasce dunque l’al
ta valenza dell'allenamento della rincor
sa nel processo di perfezionamento spor
tivo. Ogni errore nel ritmo della rincorsa 
e nella sua precisione, determina una ri
duzione più o meno ampia della presta
zione. Ciò deve essere ben presente sia 
all’allenatore che all’atleta.
Compaiono spesso i seguenti errori:
- lunghezza della rincorsa non corri
spondente alla capacità di velocità;
- insufficente con formazione dell'inte
ra rincorsa.

ATTERRAGGIO
- gambe fortemente piegate nel mo
mento del contatto con la sabbia;
- spinta attiva verso Davanti delle gi
nocchia e delle anche;
- spinta del bacino sostenuta dall'azio
ne delle braccia, che rompono la loro 
azione di oscillazione verso Davanti.
Onesta rappresentazione di alcuni crite

ri tecnici non certo vuol rappresentare la 
completezza dei criteri tecnici, anche se 
rappresentano il punto nodale della rea- 
’izzazione del gesto tecnico. Ulteriori 
concetti possono essere tratti dai lavori 
di Klimmer e Lohmann.
Ora ci soffermeremo in modo particola

re su una certa quale casistica degli erro
ri più frequenti durante il decorso tecni
co del movimento, presentando nel con
tempo i rimedi possibili e le singole pos
sibilità di correzione.

Errore 1: Rincorsa troppo lunga: la 
massima velocità è ottenuta troppo lon
tano dalla tavoletta di stacco, confron
tando la velocità alla prima sezione di 
5 m (11-6 m prima dello stacco) essa si 
presenta più elevata rispetto l’ultima se
zione (6-1 m)
Errore 2: Rincorsa troppo corta: la ve

locità massima non è ottenuta nel corso 
dell’effettuazione della rincorsa, cosa 
riconoscibile dalla ben al di sotto veloci
tà media ottenuta dall'atleta nell'ultima 
sezione di 5 m.
Errore 3: Inizio della rincorsa con l’ef

fettuazione di un troppo alto numero di 
passi preliminari. Molto spesso gli atleti 
iniziano la loro rincorsa non esattamen
te nel punto fissato. La differenza può 
ammontare a 20-30 cm. senza venir 
coscientemente percepita dall'atleta. Ciò 
non significa che tale proceduta di avvio 
della rincorsa deve essere abbandonata.

NUOVA ATLETICA

contemporaneamente singoli parametri 
della forma raffinata del moto. Nei sin
goli livelli si dovrà tendere ai seguenti 
livelli tecnici:
RINCORSA
— ottimale accelerata corsa in progres
sivo;
— alto sollevamento delle ginocchia, co- 
scie sino all'orizzontale;
— lunghezza della rincorsa nei giovani 
35-38 m. (18-22 passi); nelle ragazze 
28-32 m (16-18 passi);
— elevata, tuttavia convertibile velocità 
al momento dello stacco (tempo ottima
le per gli ultimi 5 appoggi: maschi: 0.53
— 0.55 sec. = 9.43-9.05 m/s; femmine 
0.59-0.60 = 8.62-8.33 m/s).
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- inizio della rincorsa da fermo con pri
mo movimento eseguito dalla gamba li
bera, cosa che conduce all'effettuazione 
di un numero pari di appoggi;
- utilizzazione di un riferimento inter
medio come punto d'orientamento per 
l'allenatore;
- subitanea e precisa informazione e 
misurazione degli obiettivi criteri di mi
sura (lunghezza della rincorsa, confor
mazione dei primi passi, precisione sul 
segno intermedio, precisione dello stac
co);
- stabile controllo della lunghezza degli 
ultimi passi;
- valutazione della conformazione del 
ritmo del movimento, posizionamento 
del corpo, sollevamento delle ginocchia.
Ricorda: Il punto d'osservazione dell'al

lenatore deve esser posto a 10-15 m. dal
la tavoletta.
- uso sistematico di diversificate condi
zioni esterne (per esempio vento, supera
ci di corsa differenti, pedana leggermen
te inclinata);
- stacchi ad occhi chiusi;
- lavoro con lunghezza della rincorsa 
diversificata;
- rincorse con vento contro e a favore 
in alternanza.
4. Errori nella preparazione e nello stac

co
Dobbiamo qui dare chiari riferimenti 

su! problema dell'esatta preparazione al
lo stacco, che si riferiscono soprattutto 
alle modificazioni essenziali da apporta
re alla struttura dell'ultimo passo. Nelle 
passate pubblicazioni più di una volta 
s'è dibattuto sui rapporti essenziali della 
lunghezza dell’ultimo passo e in questo 
quadro è già essenziale ricordare come 
vada combattuto un pronunciato mise
ro ritmo degli ultimi tre passi. Nuove 
analisi dei salti dimostrano che il ritmo: 
terzultimo passo normale o lungo - pe
nultimo lungo - ultimo più breve; è pre
sentato da molti buoni saltatori (per 
esempio Beamon '68: 240-257; Siegl ■ 
Wartenberg '77, Baumgartuer '78), ma 
non riscontrabile nelle nostre analisi sui 
principianti.
Noi siamo d'accordo con lo statuito : 
"Il rapporto della lunghezza degli ultimi 
appoggi non consente ancora di dare 
certi parametri d’influenza sulla presta

tavi. 59
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Pochi e brevi passi d’avvio possono in
fluenzare positivamente un inizio rilas
sato della rincorsa, anche se non si dovrà 
esagerare su questa strada andando a 
scapito dell'esattezza del movimento. I 
nostri atleti principianti commettono er
rori, per lo più sulla base di una minor 
esperienza di gara, nel minor rafforza
mento del ritmo della rincorsa, special- 
mente per i principianti è necessaria una 
certa qual sicurezza nella posizione dello 
stacco per garantire una ottimale posi
zione d’uscita.
Errore 4: Erronea progressione nello 

sviluppo della velocità nella prima parte 
della rincorsa. Prima parte della rincorsa 
è lenta e non decisa per cui si giunge ad 
una non sufficiente accelerazione e ad 
un troppo basso incremento del ritmo 
di corsa.
Errore 5: Repentino incremento del rit

mo di corsa nell’ultima parte della rin
corsa. Il repentino e buono incremento 
della velocità conduce ad un inevitabile 
indurimento della muscolatura.
Come diretta conseguenza assistiamo 

ad una riduzione dell'ampiezza del gesto 
precludendo la possibilità di un ottimale 
raggiungimento della velocità desiderata.
Errore 6: ampia inesattezza del punto 

di stacco. Nelle nostre analisi abbiamo 
potuto stabilire che il 10-30 per cento 
del numero totale dei salti per ogni clas
se d’età presentavano questo sintomati
co errore. Se aggiungiamo a questo nu
mero un piede di stacco, anche se la pro
va non doveva considerarsi nulla, pos
siamo ben notare come questo errore ri
vesta una grande importanza metodica.
Correzione: il punto d’avvio per il qua

litativo e quantitativo perfezionamento 
di questo particolare della rincorsa è lo 
sviluppo della velocità di corsa e della 
capacità di mantenimento della medesi
ma entro un determinato spazio. Un 
alto livello di questa capacità funziona
le è perciò condizione essenziale per 
conformare correttamente una veloce, 
ritmica e stabile rincorsa.
A. questo riguardo servono in modo par

ticolare:
- equilibrate rincorse in accelerazione 
sino alla massima velocità;
- esercizi di corsa allo scopo di amplia
re la lunghezza della falcata e di innalza
re la frequenza stessa;
- corse su percorsi di 80-150 m. con 
intensità differente.
Mezzi volti all'incremento della velocità 

della rincorsa
- rincorse in pedana sulla distanza 
completa con accenno dello stacco da 
una sezione prestabilita (larghezza 30-60 
cm);
- accenno dello stacco dopo rincorse 
in pedana più lunghe di quelle normal
mente adoperate;
- rincorse a favor di vento;
- rincorse in lieve pendenza.
Mezzi per il miglioramento dell’esat
tezza della rincorsa

11
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zione. Esiste una sufficientemente am
pia variabilità dovuta a differenze indi
viduali Altre analisi dimostrano come 
ritmo normale per molti atleti sia breve
colto) lungo per cui: "la teoria sui rap
porti delle lunghezze degli ultimi appog
gi deve venir più ampiamente investiga
ta”. Ad esempio molti esami su Baum- 
gartner e Frutig mostrarono come essi 
erano capaci di ottenere i salti migliori 
con un quoziente di lunghezza del penul
timo e ultimo passo di 0,93 e 0,97, con 
l'ultimo quindi chiaramente più lungo. 
Si proviene comunque alla conclusione 
che il penultimo passo non deve essere as
solutamente più grande dell'ultimo e del 
terzultimo Molte delle migliori presta
zioni furono conseguite con un penul
timo passo molto breve. Si dimostra nel 
contempo come all'allungamento del pe
nultimo passo si sia dato troppo signi
ficato.
Questa variante si spiega anche per l'ac

cresciuto potenziale in fatto di forza di 
spinta presentato dai migliori atleti, che 
accoppiato con la maggior velocità della 
rincorsa rende necessario un più elevato 
sollevamento allo stacco per rendere ot
timalmente più elevate le curve di volo e 
la conquista di ulteriore distanza. Tutta
via l’esecuzione di questo particolare 
con atleti giovani e scarsamente poten
ziati può portare immancabilmente alla 
corsa sullo stacco o a un esagerato arrivo 
in posizione del puntello sulla tavoletta. 
Inoltre possono accadere su tale strada 
molti casi di infortuni di giovani saltato- ■ latoria, una notevole perdita di velocità 

e un troppo rigido angolo di involo (

4* *

21.).
Questo troppo marcato abbassamento 

delle anche molto spesso è dovuto al fat
to che l’atleta viene a trovarsi troppo 
appressato alla tavoletta di battuta e per 
questa ragione il saltatore prova ad equi
librare tale fattore sfavorevole attraverso 
un accorciamento ulteriore del penulti
mo o un lungo posizionamento laterale 
del piede.
Correzioni:
- Marcato perfezionamento della rin
corsa (6-8 ripetizioni per seduta di alle
namento) in pedana (con abbozzo di 
stacco); sollecitazioni: incrementa il rit
mo sino all'ultimo passo! Non pensare 
allo stacco! (Immagina di correre i 100 
metri). "Saldamente cerca di mantenere 
l’attitudine allo sprint! All’ultimo istan
te cerca di staccare fuggevolmente!"
- Stacchi da posizione leggermente sol
levata (sino a 15 cm.), dopo breve rin
corsa con accentuato sollevamento delle 
ginocchia e busto eretto, impiego attivo 
del piede nello stacco e "graffiente” a- 
zione dall’alto della gamba!
- controlli acustici ed ottici servono 
per riconoscere la lunghezza dei passi, 
con l’effettuazione di ripetute rincorse 
sulla pedana e precisa misurazione del
la lunghezza degli ultimi tre appoggi. Lo 
sportivo può ben orientarsi anche attra
verso la sensazione uditiva dei suoi ap
poggi sul terreno, percependo in alta mi
sura soprattutto la dinamica della prepa
razione allo stacco, la velocità della rin
corsa, il buon appoggio dei piedi e il 
completo contatto del piede allo stacco.

•*
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Già nel 1957 Lindner, dopo alcune ana
lisi del salto in lungo, cosi si esprimeva: 
"Nel perfezionamento del decorso del 
movimento noi consigliamo un più con
sono abbassamento del C di G attra
verso una più consapevole modificazio
ne della lunghezza dei passi. Noi ritenia
mo pericoloso l"enunciato di parlare di 
una modificazione entro la rincorsa. Es
sa non deve venir disturbata nella sua 
effettuazione da pericolosi turbamenti". 
Decisivo é il raggiungimento di un'alta 

velocità della rincorsa e far in modo di 
conservarla nell'ultima parte, cosa possi
bile solo attraverso minime strutturazio
ni diverse del moto e limitatissima inter
ruzione nel ritmo.
Errore 7: Troppo marcato abbassamen

to sul penultimo appoggio (fig. 1 ). Se lo 
scopo è spingere attivamente, il penulti
mo appoggio sarà essenzialmente più 
breve, altrimenti si andrà incontro ad 
una forte riduzione del ritmo. Una man
cata flessione dell’articolazione del gi
nocchio, anche - per lo più con flessione, 
in avanti del busto (posizione seduta) - 
determina una insufficiente estensione 
della gamba posteriore, come conse
guenza manca il successivo impegno del
la gamba di stacco sulla tavoletta dall'al
to, il piede viene fatto "slittare” e in 
maniera praticamente appiattita viene 
posto sulla tavoletta.
Biomeccanicamente la curva del C di G 

presenta una forte conformazione ondu-
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menti oscillanti, il capo è spinto verso 
dietro (fig. 6-8).
Sebbene l'estensione del corpo e della 

gamba di stacco risulti allo stacco per
10 più buona, particolarmente il braccio 
posteriore non viene adoperato in ma
niera efficace. Spesso è esteso e non vie
ne condotto via dal corpo, restando pas
sivo vicino ad esso. In tutte e tre le figure 
inoltre tale errore è ad un altro collegato:
11 capo è spinto verso dietro cosi che il 
saltatore è portato ad essere spinto in al
to in una posizione di lordosi. La fig. 8 
mostra un ulteriore errore da noi ritro
vato quasi esclusivamente nelle ragazze. 
Proprio all’inizio dell’azione di "strap
po” della gamba libera la coscia non la
vora correttamente, andando piede e 
gamba propriamente detta verso fuori 
lateralmente. Questo errore naturalmen
te si ripercuote in volo su quegli arti che 
aiutano il mantenimento dell'equilibrio 
generale del volo (vedali anche errore 
14).
Tutti i movimenti erronei si ripercuoto

no naturalmente sulla prestazione di sal
to, mentre un ottimale trasferimento 
dell’impulso degli elementi oscillanti 
consente di evitare erronei movimenti in 
volo (posizione di lordosi, tecnica hang 
sospesa, trascinamento della gamba).
Correzioni:

Imitazione del movimento di stacco 
della marcia; particolarmente forte im
pulso del braccio. Controllo del mo
vimento di coordinazione gamba libe- 
ra/moto delle braccia con alto impe
gno dei gomiti (anche il braccio dietro!); 
- imitazione del movimento di stacco 
salendo sopra un plinto o tavoletta di 
stacco (50 cm. circa), da fermo. Mante
nere il parametro di stacco breve; ripe
tere l'esercizio per più volte quindi pro
gredendo verso dietro;

9
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rincorse medie da posi

zione leggermente rialzata con azione 
concentrata sulla spinta dei polpacci e 
lavoro "graffiante-raschiante” del piede, 
per esempio da:
a) una piccola tavoletta di stacco (la 
parte più alta verso il saltatore);
b) una panchina posta perpendicolar
mente alla pedana, con breve rincorsa e 
buona flessione delle ginocchia; panca 
all’inizio è mantenuta sicura dall'azione 
di un compagno (fig. 5).
Errore 10: Non efficace uso degli ele-

Errore 8: Troppo marcato superamento 
del corpo e rotazione in avanti delle spal
le prima dell'impegno della gamba di 
stacco. Questo non frequente errore 
compare quando l'atleta presenta un 
troppo lungo contatto del penultimo e 
un troppo basso lavoro sull’ultimo, spes
so dovuto ad una troppo ampia distanza 
dalla tavoletta. In questo caso sarà ne
cessario lavorare intensamente allo sco
po di riequilibrare l'assetto delle spalle 
per evitare la troppo marcata torsione 
del busto (fig. 2-4). Il braccio giunge 
pressoché trasversale al petto, mentre 
il piede di stacco si riporta al di fuo
ri della linea di corsa o persino fuori la 
linea mediana della traccia dei piedi 
(fig- 3).
Correzione:
- Rincorse con pedana in discesa, an
dando a raggiungere esattamente una 
striscia di riferimento posta sul terreno. 
Stacco in una zona delimitata da en
trambi i lati (fig. 20), o
- identico esercizio solo andando a col
pire con il piede di stacco una sottile 
striscia di gommapiuma (meglio ancora: 
una striscia di stoffa ritagliata a forma 
del piede);
- stacchi con rincorsa rilassata andando 
a raggiungere un riferimento posto ben 
in alto (pallone, anello, asta).
Per una efficace correzione di questo 

errore ci dovrà essere sempre una fase di 
informazione di ritorno da parte dell’al
lenatore sul grado dell’erronea deviazio
ne. Attraverso disposizioni verbali o 
semplici obiettivizzazioni, come ad esem
pio il controllo dell’impronta lasciata sul 
terreno sulla quale subito dopo il tenta- 
tvo deve venir posta l’attenzione allo 
scopo di valutare la deviazione dalla li
nea mediana delle impronte dei piedi.
Errore 9: impiego del piede come pun

tello e direzione dello sguardo volto al
la tavoletta allo stacco.
Se c'è un troppo marcato calo sul pe

nultimo appoggio, l’ultimo non potrà es
sere eseguito con alto sollevamento del 
ginocchio; il piede lavora a ino’ di pun
tello giungendo sulla tavoletta di tallo
ne. La gamba di stacco in questo caso si 
presenta più flessa al ginocchio del con
sueto, avendo come conseguenza una 
troppo ampia fase di ammortizzazione. 
Molto spesso lo sguardo è ancora sul pe
nultimo appoggio rivolto alla tavoletta, 
portando come conseguenza ad una po
sizione seduta, la tavoletta non viene 
toccata dall’alto e la traiettoria del C di 
G non va verso l'alto. Il risultato di que
sto erroneo comportamento è che le suc
cessive fasi di estensione degli arti risul
tano incomplete; il saltatore "sprofon
da" e spinge piattamente e in maniera 
relativamente lenta.
Correzioni:
- stacchi con veloce impulso degli ap
poggi; iniziano con un'azione a ginoc
chia alte e con acquisto di spazio. Sguar
do indirizzato lontano verso Cavanti;
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fig. 23

fig. 22

fig. 26
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K.Beer - ca. 8.40 ‘.J4-321
B. Beamon - 8.90

fig. 24
- stacco da plinti bassi (50-70 cm) da 

breve lenta eleggerà rincorsa, fluido uso 
della gamba libera-atterraggio sulla gam
ba di stacco al di là del saccone (sul 
materasso);
- contatto e trasporto verso dietro ver
so un nastro di gomma o palla medica 
della gamba libera; quindi supplementa-
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Confrontando la fase di stacco di Bea
mon e Beer nei loro migliori salti (fig. 
22) si possono osservare significative dif
ferenze. Mentre Beamon già al momento 
dell’impulso della gamba di stacco (fase 
2) presenta una posizione leggermente 
arretrata del busto e ciò anche al mo
mento dell'involo (fase 5), Beer mostra 
una forte inclinazione verso l'avanti del 
tronco, che determina un movimento 
rotatorio verso l'avanti (fase 4-5). Tutta
via egli raggiunse 8.19 che secondo le 
analisi di Popov poteva valere una pre
stazione di 15 cm. superiore e persino 
8.40 metri. Si comprende quindi in ma
niera molto chiara lo scopo di tutti i 
movimenti ad ampio respiro delle brac
cia e delle gambe durante il 3 1/2 in aria 
volti proprio allo scopo di lottare contro 
la comparsa di questo momento rotato
rio verso l'avanti, per creare i più favore
voli presupposti per il volo.
Correzioni:
- progressione di salti sulla pista o in 
serie con brevi sino a metà rincorsa se
condo un alto orientamento; tendere 
con la mano nell’eseguire ciò verso 
qualche riferimento in modo da spinge
re la schiena allo stacco e in volo verso 
avanti. Non spingere repentinamente il 
capo verso dietro, andando ad accentuare 
nei salti in progressivo l'azione verso 
l’avanti (fig. 23).
- Salti con ampia apertura e spinta ver
so l’avnati delle anche a cercare le mani 
di due compagni che le mantengono 
alte (fig. 24).
- Salti in alto e lungo al di sopra di una 
asticella posta sulla fossa di caduta. I sal
tatori che usano la tecnica dello "Schrit- 
tweitsprung" debbono attraversare la 
asticella, per quelli che usano l'Hang 
evitarla.
In tutti i casi si dovrà orientare il nostro 

atleta a non guardare durante la rincor
sa e la preparazione dello stacco la ta
voletta di stacco (vedasi errori 5.1 e 5.4) 
ma indirizzare sia allo stacco che in vo
lo lo sguardo in avanti. E' appropriato

re contatto verso un secondo orienta
mento (asticella) durante il secondo pas
so in aria (gamba di spinta); se necessario 
anche solo tocco col secondo passo;
- perfezionamento dell’alto impegno 
di oscillazione della gamba libera con 
tocco di una meta dopo breve stacco; 
l'alto flesso ginocchio guida il movi- 
men to.
Per eliminare questo errore è anche qui 

necessaria una buona serie di spiegazio
ni, imitazioni ed informazioni di ritorno. 
Presso l'imitazione di ben coordinate 
conformazioni di stacco (esercizi 1 e 2) 
questa informazione di ritorno è otte
nuta tramite uno specchio o la stessa 
ombra dell’atleta.
Errore 11: Troppo forte anticipo dello 

stacco (fig. 10). Questo errore tuttavia 
non é molto frequente. Questo errore 
spesso è riconoscibile presso atleti mol
to veloci che sono presi sino all’ultimo 
dalla preoccupazione di accelerare sino 
all’ultimo passo (cosa in sé giusta!), ma 
per questa ragione spesso vengono a tro
varsi troppo vicini alla tavoletta con un 
ultimo passo molto breve ("sotto il 
corpo"). Una causa ulteriore della sua 
comparsa può essere la manchevole 
commutazione del movimento ciclico 
della rincorsa in quello aciclico dello 
stacco. Anche se i segmenti oscillanti 
vengono inseriti velocemente, con forza 
e coordinazione (fig. 10) può avvenire, 
che attraverso la spinta di forza posterio
re sul C di G intervenga un momento 
rotatorio che il poco pratico saltatore 
non riuscita a correggere la troppo am
pia posizione del corpo e la rotazione 
verso l'avanti, rendendo inefficace la fa
se di atterraggio.
Gli esami hanno mostrato che la posi

zione della parte superiore del corpo al
lo stacco rappresenta un parametro im
portante per la prestazione, buoni salta
tori presentano nei loro migliori salti un 
tronco pressoché eretto (90.) o legger
mente verso dietro (sino a 10.).



5. Errori nella fase di volo

r
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La curva di volo e con ciò parallelamen
te il risultato nel salto in lungo sono de
terminati in primo luogo dalla velocità 
di involo, dall'angolo di involo e dall'al
tezza di involo del C di G, mentre dob
biamo considerare come parametro fon
damentale e più importante nel salto il 
dementale e più importante nel salto in 
lungo il complesso rincorsa/stacco. Da
10 e di atterraggio possiedano un signifi
cato meno marcato nel processo di alle
namento, anche se questi particolari non 
debbono passare inosservati. Principale 
meta del saltatore in questa fase di volo 
è quella di conservare attraverso i movi
menti delle braccia e delle gambe l’equi
librio e preparare il corpo nella più con
sona posizione per l'atterraggio. Noi vo
gliamo qui richiamare l'attenzione sul 
fatto che la tecnica ’ Laufsprung" appa
re come la più consona biomeccanica- 
mente per adempiere questo compito. 
Indagando sulle ragioni di questo fatto 
noi possiamo osservare che allo stacco
11 C di G non viene mai esattamente sol
lecitato, la forza di spinta procede sem
pre dal lato della gamba di stacco late
ralmente al C di G. In questo modo in
terviene un momento rotatorio lungo 
tutti e tre gli assi del corpo il cui valore 
dipende dall'ammontare dell'allontana
mento del C di G dalla direzione di spin
ta della forza.
Per mantenere l'equilibrio sono indi

spensabili dei movimenti in volo delle 
braccia e delle gambe allo scopo appun
to di equilibrare tale momento rota
torio (fig. 26).

quindi fissare per lo sportivo un punto 
di riferimento al di là della fossa di ca
duta.

relazione con la successione dei passi, 
si ottiene e mantiene una più ampia di
stanza < 
ne 
to

Errore 12: Raggruppamento delle gam
be. Nella fig. 11 si può osservare come 
l'atleta presenti molto marcatamente 
questo errore. Tale errore è innanzitutto 
la conseguenza di un insufficiente impie
go della gamba libera e di una incompleta 
estensione di quella di stacco. Già un 
istante dopo lo stacco noi possiamo ri
scontrare un’erronea conformazione del 
passo tra gamba di spinta e libera al di 
sotto del corpo. Un , causato da quest'a
zione, troppo marcato avvicinamento 
delle gambe al C di G rafforza invece di 
limitare l'azione del momento rotatorio 
verso Davanti. In questa prospettiva 
chiaramente la curva di volo subirà una 
riduzione, venendo ad essere anticipato 
anzitempo l'atterraggio.
D’altro canto noi possiamo ben osserva

re (fig. 12) come in questo caso l’atleta 
presenti un ben strutturato movimento 
delle gambe. L'intenzione è quella di 
proseguire in aria il movimento di corsa. 
La gamba libera estesa viene portata at
tivamente verso il basso (sino dietro al 
corpo),-qUella di stacco è rilassata. Attra
verso questi movimenti in stretta cor- 
NUOVA atletica

sopra menzionato modo di procedere 
come significativamente efficace. At
traverso un libero, rilassato e naturale 
movimento di corsa in aria con contem- 
poraneo scambio circolare delle braccia 
l'atleta potrà ottenere una buona po
sizione per i successivi due passi, volti 
alla preparazione dell'atterraggio.
Errore 13: Forte retroversione del tron

co (similmente alla tecnica hang).
L’esagerata tensione del corpo abbrevia 

la distanza della massa dall'asse di rota-
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“za delle gambe dall’asse di rotazio- 
andando ad incrementare il momen- 
d’inerzia di massa, ritardando dallo 

stacco il sorto momento rotatorio (fig. 
26) Contemporaneamente l’azione ver
so dietro della gamba libera in stretta 
connessione col momento circolatorio 
verso Davanti delle braccia un avanzamen
to delle anche ed un arretramento de 
tronco. Qui appunto risulta evidente il
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Nella fig. 1 7 si può osservare quella che 
noi definiamo una corretta preparazione 
allo stacco, una posizione che in ragazzi 
d’età compresa tra i 13-15 anni è rara
mente osservabile.
Errore 15: Insufficiente mantenimento 

delle gambe alte - tronco troppo verti
cale (fig. 18-1 9). Tutt’e due le atlete qui 
presentate non sono state capaci di sol
levare le loro gambe al di sopra della 
traiettoria del C di G. Il loro atteggia
mento del busto troppo verticale e delle 
gambe troppo basse senza dubbio sono il 
risultato di un'azione errata allo stacco,

6. Errori nella preparazione e nell’atter
raggio

sprung”.
Ricorda! Insistere inzialmente sul 21/2 

più tardi sistematicamente completare 
i criteri di atterraggio. Imitazione del 
movimento con l’aiuto di un compagno.
Ricorda! Non introdurre troppo spesso 

esercizi che non si avvalgono della coor
dinazione delle braccia e delle gambe e 
l’atteggiamento del tronco non risulti 
specifico al salto.
— Esercizi volti al movimento delle 
braccia. Movimento circolare delle brac
cia verso l'avanti da fermi, in marcia, in 
salto contro delle resistenze; lavorare 
sulla coordinazione delle braccia duran
te dei salti verso il basso (per es. in 
acqua).
Ricorda! Attraverso una lunga fase di 
volo il saltatore dovrà completare la giu
sta azione delle braccia. Esiste in effetti 
un grande numero di possibili esercita
zioni volte a questo scopo. Ulteriore 
materiale potrà essere scoperto in Klim- 
mer (9), Lohmann (13) e Schmolinsky 
(18).

anche se si può nel contempo ritenere 
parimenti responsabile di questa erro
nea azione la scarsa tonicità della mu
scolatura del ventre. Conseguenza di 
questa azione erronea è un abbattimen
to prematuro della curva di volo e un 
troppo precoce calo delle gambe.
Errore 16: Ermetico e parallelo mante

nimento dei piedi. Ciò allo scopo di ri
durre al minimo la perdita di lunghezza 
di salto. E' per questa ragione essenziale, 
appena prima dell'atterraggio serrare i 
piedi alla medesima altezza. Lo scosta
mento di una gamba conduce ad un at
terraggio a gambe larghe (fig. 18). La 
cagione di questo fatto è da ricercarsi 
in una non ben rafforzata successione 
dei passi in volo. Molto spesso il fatto di 
eseguire 2 1/2 passi in avanti assorbe la 

.maggior parte dell’attenzione del sal
tatore, rendendo più difficile il trasferi
mento dell’attenzione stessa sulla fase 
finale di atterraggio. Spesso è anche un 
fattore legato al coraggio del saltatore, 
appunto nel mantenere questa posizione 
di gambe distese alte in avanti per lungo 
tempo.
Errore 17: Mantenimento delle gambe 

troppo rigide - cattivo angolo di atter
raggio (f. 19). Appena dopo il primo 
attimo di contatto dei piedi nella sabbia, 
le gambe debbono essere flesse, allo 
scopo di far viaggiare senza perdite di 
preziosi centimetri il sedere. Nella se
quenza da 20.1 e 20.6 la sanatrice mo
stra una buona azione di morbido cedi
mento dell'articolazione delle ginocchia 
e delle anche. Qui non è osservabile un 
rìgido mantenimento delle gambe tese. 
E' importante una stretta posizione rac

colta dei piedi, in quanto migliora anco
ra la rotazione verso Lavanti e rende 
possibile uno scansamento laterale del

zione e richiama una relativamente alta 
velocità di rotazione nella fase di volo. 
Allo scopo di bilanciare il movimento 
rotatorio verso Lavanti, spesso entram
be le gambe vengono portate contempo
raneamente verso dietro. In questo mo
do prima di tutto viene conservato 
l'equilibrio, non migliorando comunque 
nel contempo le condizioni per il solle
vamento delle gambe per la fase d’at
terraggio. Quest'azione è per lo più col
legata ad una forte retroversione del ca
po, cosa che rafforza l'atteggiamento di 
lordosi del tronco rendendo comunque 
molto più difficoltoso l’avanzamento 
delle anche per il troppo lungo tempo
ralmente atteggiamento d’estensione del 
corpo ad arco. Risultato di quest'erro- 
neo atteggiamento nella fase di volo è 
un precoce abbassamento delle gambe 
nell’atterraggio, non essendoci alcun at
terraggio attivo (fig. 13).
Errore 14: non armonico movimento 

di volo.
Le fig. 14-16 mostrano un innaturale 

flusso dei movimenti. Un movimento 
della gamba posteriore molto simile a 
quello del richiamo dell’ostacolista viene 
molto spesso accompagnato da movi
menti di "ripiegamento". Ciò si esprime 
in uno spostamento temporale del corpo 
ed in una rotazione verso fuori della 
gamba sinistra (fig. 16).
Spesso risultato di tale non armonica e 
non controllata azione sono incidenti, in 
particolare quando tale atteggiamento 
persiste anche nel momento dell'atter
raggio. Si deve considerare che tale er
roneo movimento è conseguenza di erro
nei movimenti di negativi trasferimenti 
(interferenze), che spesso sorgono nella 
costruzione delle abilità nella fase di 
preparazione del lunghista.

Correzione:
- Esercizi volti all’apprendimento di 
una più lunga fase di volo da due plinti; 
salti da una pedana elastica con rincorsa; 
salti con rincorsa entro una fossa di ca
duta più bassa del normale.
Ricorda! Tutti gli esercizi debbono es

sere collegati con uno specifico comples
so rincorsa-stacco, non debbono venir 
create solo artificiali condizioni del vo
lo, ma certamente curare la fase di av
vio (6-8 passi) e la velocità della rincor
sa (bassa e media).
- Esercizi con orientamento al movi
mento di atterraggio; salti con cambio di 
passo per imparare il movimento di o- 
scillazione.
Ricorda! Porta la gamba libera attiva

mente verso il basso-dietro a scavalca
re un'asticella, a toccare una palla me
dica sulla panca, a toccare una striscia 
gommata (da una distanza dallo stacco 
di 1.75-2.00 m. e ad- un'altezza di 40- 
50 cm.) Stacchi con chiara successione 
di passi in aria (1-2 passi).
Ricorda! Atterrare sulla gamba di stac

co e continuare l’azione di corsa senza 
interruzione. Completare l’azione di 
cambio di passi nella tecnica "Lauf-
Pag. 64



DI W. LOHMAN/B. HECKER

A CURA DI GIORGIO DANNISI

Pag. G5

Sviluppo della tecnica 
nell'allenamento di base

Esperti della Germania Est discutono i 
problemi dell’apprendimento tecnico 
nelle fasi dello sviluppo generale di base 
e presentano i risultati di uno studio sul
l’effetto dei mutamenti tra le fasi di alle
namento della destrezza nelle singole di
scipline.

corpo dopo l'atterraggio. Il lavoro di 
puntello delle mani diminuisce il carico 
dell’atterraggio attraverso una forte po
sizione di lordosi del tronco.
Correzione:
Molto spesso gli errori che si presentano 

nella fase di atterraggio sono una diretta 
conseguenza di errori commessi nella 
fase eli stacco e di volo. Una forte fles
sione verso l'avanti del tronco allo stac
co o una cattiva conformazione dell’a
zione dei passi in volo si riflette certa
mente ili maniera negativa nella fase fi
nale di atterraggio. In questo caso dopo 
un’attenta analisi degli errori si dovrà 
volgere la nostra attenzione sull’elimina
zione del principale. Quindi si passerà al
l'introduzione di esercizi specifici volti 
al miglioramento dell’azione di atterrag
gio. Qui si inseriranno esercizi volti ad un 
veloce ed attivo sollevamento verso 
l’avanti delle gambe, come pure al loro 
mantenimento in tale posizione. Esercizi 
con conduzione delle gambe verso avan
ti con contemporanea flessione del tron
co.
Ricorda! Mantieni le mani verso dietro 

e il basso.
Salti al di sopra di ostacoli posti da 
un'altezza pari a quella delle ginocchia, 
dal passo, marcia o leggera rincorsa.
Ricorda! Nell’atterraggio porta i talloni 

lontani verso l'avanti, ad assorbire l’urto 
sulla sabbia.
Salti al di sopra di ostacoli posti ad 
un’altezza pari a quella delle ginocchia,
Ricorda! Porta le gambe velocemente 

molto lontane verso l’avanti con con
temporanea posizione in avanti del tron
co.
Esercizi di imitazione per assuefarsi e 

controllare il contraccolpo sul terreno;
■ della spalliera, del plinto sul materasso 

o sulla sabbia.
In conclusione noi possiamo ancora 

puntare su due importanti condizioni di 
base dell'allenamento tecnico:
a) l’osservanza della presente metodica 
di insegnamento garantisce una più ve
loce e pressoché esente da errori fase di 
apprendimento, senza essere obbligati 
ad un percorso metodico più lungo. 
L'osservazione degli standard metodo
logici, della sequenza degli esercizi di ba
se e del procedere metodico evitano la 
comparsa di movimenti erronei, riduce 
la necessità di correzione degli errori e la 
fatica dell'allenatore;
b) gli errori comparsi potranno essere 
combattutti in fretta e costantemente 
con i più efficaci esercizi a disposizione. 
Le individualità dello sportivo sono sen
za dubbio da prendere nella dovuta e 
giusta considerazione. Si dovrà inserire 
il più efficace esercizio di correzione, 
usarlo costantemente: non si usino eser
cizi non riconosciuti come certamente 
efficaci o si applichino molti e svariati 
esercizi!
Si dovrà evitare la monotonia e l’appli
cazione priva di volontà delle esercita
zioni.
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giovani atleti?
La risposta consiste nel fatto che i gio
vani praticanti gli sport sopra citati, 
competono ad alto livello di prestazioni 
già in giovane età. I volumi di allena
mento sono quindi molto più alti per
mettendo quindi di sviluppare la tecnica 
più a lungo. I giovani atleti per contro 
devono far fronte ad un alto numero di 
tecniche difficili, alcune delle quali han
no fra di loro poca o nessuna similitudi
ne. Conseguentemente ci sono delle for
zate pause tra le fasi di sviluppo delle 
singole specialità.
Siamo concordi con Harre nell’asserire 

che lunghe pause devono essere evitate 
nell'apprendimento delle abilità moto
rie. Se le pause sono troppo lunghe, è 
necessario ripartire da capo nell’appren
dimento del processo. Ciò può facilmen
te pesare sullo scarso sviluppo delle tec
niche, particolarmente quando il tecnico 
è ansioso di inserire il giovane atleta nel
la competizione. Cattivi difetti sono tra
scurati, tecniche più complesse sono i- 
gnorate e vengono eseguiti e sviluppati 
movimenti insufficenti. Tutto questo 
può ulteriormente limitare il livello del
la prestazione e ciò deve essere evitato.
Harre da tempo ha indicato i principi- 

limite della fase di apprendimento di 
una tecnica forzata, rendendo necessaria 
una attenta pianificazione. Il piano di la
voro non deve solo limitarsi ad un limi
tato numero di tecniche da sviluppare 
parallelamente, ma deve anche prevede
re una ben programmata rotazione del
le prove. Inoltre é importante scegliere 
prove complementari, da sviluppare pa
rallelamente, con influenze positive su 
ogni altra (per esempio: ostacoli-salto in 
lungo-salto in alto-peso). Prove con in
fluenze negative su ogni altra devono es
sere evitate.
Lo sviluppo di tecniche diverse entro 

un ristretto periodo di tempo, significa 
che ci sarà una considerevole mancanza 
di tempo tra gli stabiliti elementi di ba
se di una tecnica e la possibilità di ripe
terla e migliorarla. Ciò crea il problema 
della possibilità di perdere parte della 
tecnica già stabilità durante queste 
pause.

E’ noto che l'allenamento di base dei 
giovani atleti si deve concentrare sullo 
sviluppo delle molte componenti delle 
specialità dell’atletica leggera. Ciò signi
fica che i giovani atleti devono appro
fondire le tecniche di molte prove del
l’atletica e, per assicurare lo sviluppo 
globale, anche la destrezza in altri sport. 
E' un compito eccezzionale per il tecni
co, che ha il compito di provvedere ad 
un’accurata valutazione delle capacità 
di apprendimento motorio dei giovani 
atleti, per un ulteriore sviluppo delle 
affermate esperienze motorie e capacità 
di coordinazione. Sappiamo per espe
rienza che la tecnica di una specialità di 
competizione, è fortemente influenzata 
dal gesto motorio "campione” stabilito 
nella giovane età. Nel salto in lungo, per 
esempio, è virtualmente impossibile mo
dificare una inclinazione nella tecnica, 
che un giovane atleta ha appreso e adot
tato in competizione.
Gli atleti potenti dimostrano che uno 

stacco rapido (frettoloso) adottato in al
lenamento, permette loro di ottenere un 
buon risultato in competizione adottan
do la vecchia tecnica malgrado la 
biomeccanica sia insufficiente. La dura
ta di un modello motorio stabilito nella 
fase di spinta (allo stacco) e la mancanza 
di una buona tecnica introdotta in gio
vane età; sono fattori difficili da correg
gere successivamente.

Uno sviluppo (nell’impostazione) basa
to su tecniche moderne deve costituire 
quindi elemento di priorità nell allena
mento dei giovani atleti.
Il principiante deve acquisire una buona 

tecnica fin dalla partenza ed evitare di 
apprendere cattivi difetti ad ogni costo. 
Un alto sviluppo del livello tecnico, non 

costituisce grossi problemi per i giovani 
ginnasti, tuffatori e pattinatori. Perchè 
ciò può risultare invece difficile per i
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Adams, Meiser, Rutenfranz e Iskender 
sono d’accordo neU’affermare che non 
c’è effetto negativo sulle già stabilite 
semplici abilità motorie se il periodo di 
intervallo non supera i 5 mesi.
Gli schemi più complessi dell’atletica 

leggera sopravvivono ad intervalli non 
superiori ad un mese.
Cosi un tempo di intervallo di un mese 

risulta troppo limitato nella fase dello 
sviluppo di base dei giovani atleti; noi 
abbiamo sperimentato un più ampio pe
riodo di intervallo tra il concentrato ap
prendimento di abilità motorie nelle fa
si dell’allenamento. Tre fasi di prepara
zione sviluppate ognuna fra 2 e 6 setti
mane di concentrato allenamento con 
due specialità e 6 mesi di intervallo tra 
le fasi dell’allenamento. Le due speciali
tà scelte ostacoli e peso, erano nuove ai 
praticanti. Entrambe le tecniche erano 
praticate 2 o 3 volte per settimana per 
20 o 30 minuti, per un totale di 15 se
dute. La valutazione dello sviluppo della 
tecnica era basato su una regolare analisi 
filmata delle prestazioni, usando come 
schema di valutazione quello nel quale 
l’ideale padronanza di una tecnica come 
valore il 100 per cento. La tecnica ideale 
era rapportata alle teoriche attese del 
gruppo di età coinvolto. I risultati dopo 
la prima fase dell’allenamento (a), dopo 
i 6 mesi di sosta (b) e al termine del se
condo concentrato periodo di allena
mento (c) sono visti nella tabella 1 :

tecnica del peso 
da fermo
con traslocazione
ostacoli

64,6
18,4

(a)
58,6

69,5
24,6

65,1
25,6

(c)
66,2

Primo anno di allenamento 
Settembre-ottobre: 
ostacoli, salto in alto (flop) 
getto del peso (da fermo) 
Novembre-dicembre: 
lanci di palle
Aprile-maggio:
lancio della palla, tecnica della velocità 
salto in lungo
Maggio-giugno: 
lancio del peso (da fermo) 
salto in alto (flop), ostacoli

Terzo anno di allenamento
Settembre-ottobre:
partenze dai blocchi, salto con l’asta 
lancio del disco
Ottobre-dicembre:
ostacoli, martello (preliminari) 
marcia
Gennaio-marzo: 
triplo, ostacoli 
martello
Aprile-giugno:
salto con l’asta, partenza dai blocchi 
disco, peso (con rotazione)

Secondo anno di allenamento
Settembre-ottobre:
corsa staffetta, salto in lungo 
lancio del peso (con traslocazione) 
Novembre-dicembre:
lancio della palla, giavellotto
Aprile-giugno:
corsa staffetta, tecnica della corsa 
salto in alto (ventrale), giavellotto

Secondo anno di allenamento
Autunno: calcio (passaggio, stop, cal
ciare)
Inverno: basket
Primavera/estate: calcio (passaggio-dri- 
bling)

appresi e sviluppati uno dopo l’altro. Le 
abilità e tattiche di base dei giochi spor
tivi, sono introdotte nello stesso modo. 
La struttura di base si applica anche alla 
ginnastica, acrobatica ecc. seguendo una 
concentrata sequenza nello sviluppo.
Per i giochi si raccomanda la seguente 

sequenza:

Primo anno di allenamento
Giochi minori

(b)
62,8

E
2 o

o u.

Questi e molti altri aspetti emersi dalla 
nostra esperienza ci hanno permesso di 
arrivare ad importanti conclusioni. Ri
sulta evidente che è opportuno praticare 
le specialità dell’atletica leggera in grup
pi complementari, in stabili periodi di 
tempo e con frequenti concentrate fasi 
di allenamento. Nel raggruppamento 
delle specialità e delle sequenze esecuti
ve, esse devono basarsi sui valori e sulle 
relazioni sotto riportate, cosi come va 
tenuto conto dello stadio di sviluppo fi
sico e mentale degli atleti coinvolti. I 
gruppi di prove e le loro sequenze, ripor
tate di seguito possono essere considera
te come favorevoli:

Le abilità motorie nell’atletica leggera 
devono essere scelte da sviluppare alme
no 2 volte per settimana durante le con
centrate fasi di allenamento. Ogni seau- 1 
ta di allenamento dura da 20 a 40 minu- 2 
ti. Brevi sedute sono preferibili, dopo i 
40 minuti infatti la capacità di concen
trazione subisce una rapida caduta. In 
prossimità dell’avvio delle competizioni, 
è sufficiente ridurre le fasi di sviluppo 
dell’abilità sostituiti con frequenti brevi 
periodi di pratica (richiami tecnici) per 
mantenere il livello di abilità ottenuto. 
Simili principi si applicano anche in al
tre attività sportive incluse nel program
ma di allenamento di base. Nel nuoto, 
per esempio, i vari movimenti vengono

Terzo anno di allenamento
Autunno: pallamano
Inverno: basket
Primavera/estate: calcio o pallavolo

I risultati dell’esperimento dimostrano 
che mezzo anno di interruzione nella 
pratica del peso e degli ostacoli non ha 
negativa influenza sull'apprendimento 
della tecnica. Sorprendentemente, sono 
registrati miglioramenti della prestazio
ne dopo questa sosta. Questo dimostra 
essere il risultato di un’aumentata matu
rità, che permette di meglio utilizzare 
già stabiliti livelli di tecnica.
Ad un primo rapido sguardo risulta che 

il progresso tecnico in due fasi dell’alle
namento è piuttosto limitato (b e c). 
Nel caso del peso con traslocazione, ri
sulta anche una trascurabile diminuzio
ne del livello della tecnica. E’ nostra opi
nione che ciò sia imputabile all’organiz
zazione delle fasi dell'allenamento. Nella 
prima fase di sviluppo dell’abilità per il 
getto del peso, per esempio, l’accento 
era posto sul lancio da fermo. Lo scopo 
era di stabilire una buona posizione di li
berazione e di distribuzione dell'azione. 
La seconda fase per contro, era concen
trata sull’intera sequenza del movimento 
di lancio, che ha portato ad una caduta 
di abilità nell’esecuzione delle parziali 
fasi della tecnica.
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