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LA PRESSIONE

e quando si trove in decubito supino:

Pressione =

L = F.s = F. s cos<*

70
------- --  636 kg/m2 
0,11

Allorquando la ragazza della fig. 45 sta 
nella posizione eretta, il suo peso di 70 
kg. è sostenuto dalle piante dei piedi, 
su un'area di circa 0.06 metri quadrati. 
Se si pone in decubito supino il suo cor
po poggia su una superficie di 0.11 me
tri quadrati. Se la forza esercitata dal 
corpo (là forza di reazione del terreno 
uguaglia il valore del peso corporeo) è 
divisa per il valore dell'area di appoggio 
si può ottenere la PRESSIONE media o 
forza per unità di superficie. Allora, 
quando la ragazza è in piedi:

Questo concetto della pressione è di 
particolare importanza soprattutto nel 
predisporre le misure di sicurezza nei va
ri sport, e prevenire incidenti agli atleti, 
minimizzando l'azione della pressione 
sulle diverse parti del corpo, che potreb
be portare a seri danni fisici. Nel paraca
dutismo, gli atleti trovano ciò importan
te per minimizzare l'azione del contrac
colpo all'impatto contro il suolo. Così 
essi iniziano subito un'azione di rotazio
ne verso dietro proprio nel momento del 
contatto col suolo. Errori nell'esecuzio
ne della tecnica corretta possono con
durre a fratture degli arti inferiori. I sal
tatori in alto e con l'asta similmente cer
cano di ricadere sui sacconi morbidi pre
sentando un'ampia area di contatto. Ai 
tempi in cui le zone di caduta erano 
riempite di sabbia, le forze esercitate dal 
saltatore all'impatto erano talmente 
grandi che spesso ci si procuravano seri 
danni agli arti. Essi infatti ricadevano 
< alto raramente di schiena, si sforzava
no piuttosto di ricadere sui piedi per as
sorbire lo shock in maniera migliore. In 
discipline come il judo è fondamentale
10 studio del contatto col tappeto, presen
tando la zona più consona. Ciò impone
11 governo di una buona e corretta tecni
ca d'esecuzione della caduta, già sin dai 
primi passi della carriera dello sportivo.

ampia. Ciò costituisce anche la base per 
l'uso protettivo dei caschetti nel foot
ball americano o nel motociclismo.

IL LAVORO

Se consideriamo il punto P ehPerf°"® 
il segmento Ab sotto I azione della forza 
costante F si definisce come lavoro del- 
“ forza il prodotto dada stessa par lo 

spostamento s = AB di P-

di J. G. Hay 
da Biomeccanica nello sport 

a cura di Ugo Cauz

Lo stesso concetto è usato negli sport 
in cui gli atleti usano bardature protetti
ve. Tali rivestimenti servono a distribui
re l'azione della forza agente su un'area 
più ampia nei casi in cui non sia possibi
le all'atleta eseguire ciò modificando la 
posizione del proprio corpo. Nel base- ’ 
ball, per esempio, un battitore colpito 
da una palla al capo non ha la possibilità 
di efficientemente distribuire l'effetto 
dell'impatto muovendo il proprio corpo 
Egli può pero indossare un casco, attra
verso il quale l azione d’impatto sarà tra
smessa al capo su una superficie ben più

forza 70kg 
Pressione = -------- - --------- -- 11.66kg/m2

super. 006m2



— L = F - (BA) = F 5 cos ck' = — Fs cose*

LA POTENZA

L'ENERGIA

L
Wm =

Zi t

Zi Ldi

W = ------= limdL = L - ds = F cos <x ds

dt zù. t

Ec = 1/2 mv2 (46)
F - ds

W = = F - V
dt

rQ <S

F cos c< dsL = F . ds =di =

0PoPo

2.000 kgm

Unità di potenza nel sistema MKS è il 
watt, corrispondente al lavoro di 1 Joule 
per secondo, cioè 1 watt = a Joule/sec. 
= 1 m2 kg/sec3. Multiplo molto usato 
del watt è il kilowatt = 1.000 watt. Ri
cordiamo l'unità di potenza del vecchio 
sistema pratico: il cavallo o cavallo va
pore, pari a 75 kgm/sec. ovvero a 735 
watt.

Si definisce come potenza sviluppata da 
un essere vivente, da una macchina, da 
un sistema qualsiasi che fornisca del la
voro, il rapporto tra il lavoro fornito ed 
il tempo: o meglio sez>.L è il lavoro for
nito nel tempo Zs t, il rapporto:

1 Joule = 1 Newton . 1 metro = 
= 1 m2kg/sec2

Poiché le cifre in questo modo possono 
diventare davvero grandi comunemente si 
può adoperare il kilowatt = 1.000 watt 
o il CV = 735 watt. Quindi il sollevatore 
svilupperà una potenza di 10,66 CV nel 
sollevare il bilanciere in 0.5 sec.; 5,33 
CV in 1 sec. e 2,66 CV in 2. sec.

Tempo 
(sec.)

Lavoro 
(Joule)

3,920
3,920
3,920

Potenza
(watt)

7.840
3.920
1.960

0,5
1
2

2
Ec= 1/2.10.20

0 19600 Joule

calcolato per Zi t tendente a zero, s'in- 
tede la potenza all'istante t. Ricordia
mo che d L = F - ds, dove F è la potenza 
agende e d s lo spostamento elementare 
e che ds = vdt, dove v è la velocità: in 
luogo della precedente possiamo scrivere 
allora:

lungo la curva: l'integrale corrisponden
te è dunque un integrale ordinario di 
funzione numerica, del quale si saprà 
sempre calcolare almeno un valore ap
prossimato se è nota la funzione. Basta 
riportare le s sulle ascisse di un diagram
ma cartesiamo, nelle ordinate i valori 
corrispondenti di F cos □< , cioè della 
componente di F secondo la tangente al
la traiettoria nel punto considerato. Il 
lavoro di L è fornito, come sappiamo, 
dall'area compresa fra l'arco di curva co
sì costruito, le ordinate estreme e l'asse 
delle ascisse. Nel caso che vi siano più 
forze agenti su P si intenderà con F la ri
sultante.
Il lavoro è una grandezza di importanza 

fondamentale, per la meccanica e per la 
fisica in genere. Unità di misura nel si
stema MKS è il Joule, lavoro della forza 
di 1 Newton per lo spostamento di 1 
metro nella direzione della forza stessa. 
Le dimensioni del lavoro si deducono 
da:

Nell'ultimo membro F e cos s'imma
ginano espressi in funzione della distan
za s dal punto di partenza Po misurata

poiché l'angolo fra F e BA è
Il lavoro positivo si dice pure lavoro mo
tore, cioè favorevole al moto, il lavoro 
negativo lavoro resistente, cioè contra
rio al moto. La forza F compie lavoro 
motore nello spostamento AB, resisten
te nello spostamenteo BA: la compo
nente di forza F nella direzione AB è di
retta da A verso B. Se = h- /2, cioè se 
la forza in questione è perpendicolare al
lo spostamento, il lavoro corrispondente 
ènullo. Così è nullo il lavoro del peso, 
forza verticale, per tutti gli spostamenti 
orizzontali dei corpi.
La definizione di lavoro si estende facil

mente al caso che la forza non sia co
stante lungo l'intero spostamento finito 
considerato, o che questo non avvenga 
secondo un segmento di retta, bensì se
condo una linea curva.
Basta introdurre il concetto che il lavo

ro per un dato spostamento finito non è 
che la somma dei lavori corrispondenti 
ai successivi spostamenti elementari che 
compongono lo spostamento finito. Se 
consideriamo degli spostamenti elemen
tari infinitesimi il lavoro corrispondente, 
infinitesimo, è espresso da:

Il termine energia è un altra di quelle 
accezioni largamente adoperate nelle di
scussioni tecniche. Questo uso non pre
senta tuttavia un'ampiezza interpretati
va paragonabile al termine lavoro. Per 
energia si definisce formalmente "la ca
pacità di eseguire del lavoro" e allora 
quando una persona dice di non avere 
energia significa che non possiede la 
capacità di svolgere un lavoro.
Poiché ci sono forme di energia diverse 

da quella della biomeccanica, è solito ri
ferirsi a tre tipi di energie che sono di in
teresse nel campo dello sport. Questi tre 
tipi sono quelli in cui i corpi possiedono 
dell'energia in virtù del loro moto, della 
loro posizione e al loro stato di defor
mazione.
ENERGIA CINETICA: l'energia, o ca

pacità di lavoro, che un corpo ha a causa 
del suo movimento è conosciuta come 
energia cinetica. L'ammontare di questa 
energia che il corpo possiede è data dalla 
formula:

dove oc è l'angolo tra i vettori F ed S. In 
altre parole il lavoro è il prodotto della 
forza per la proiezione della direzione 
dello spostamento sulla direzione della 
forza, o viceversa, il prodotto dello spo
stamento per la componente della forza 
nella direzione dello spostamento.
Si può rappresentare per esempio la 
discesa del punto P lungo un piano incli
nato AB sotto l'azione del proprio pe
so F.
Il lavoro è una quantità scalare, e risulta 

positivo o negativo secondo che sia 
acuto o ottuso. Se sotto l'azione della 
stessa forza F il punto P si spostasse da 
B ad A il lavoro risulterebbe.

ed è senz'altro definito come lo può es
sere un'espressione differenziale: F è il 
vettore della lorza agente sul punto P 
nella posizione considerata, ds un vetto
re infinitesimo parallelo alla tangente in 
P alla traiettoria o, più semplicemente, 
un elementi di traiettoria orientato nel 
verso del moto, l'angolo che ds e la 
tangente formano con F. Il lavoro per 
uno spostamento finito da Pa Q lungo 
la traiettoria considerata si esprime con dove Ec = energia cinetica; m = massa 

del corpo; v = velocità da esso possedu
ta. Allora uno sciatore che possiede una 
massa 10 (equivalente al peso di 98 kg.) 
e che lavora ad una velocità di 20 m/sec 
possiede un'energia cinetica di 2.000 
kgm., cioè:

Allora se un sollevatore di pesi per 
esempio esegue un lavoro di 3.920 Joule 
nel sollevare un bilanciere di 200 kg. al 
di sopra del capo (per s = 2m) e ammon
tare del Favoro non è per nulla dipenden
te dal tempo totale d'esecuzione di tale 
lavoro.
Sia che il sollevamento duri 0,5, 1 o 2 

sec., il lavoro resta invariato a 3.920 
Joule. Ciò che muta è la potenza d'ese
cuzione di tale esercizio. Così avremo 
che mentre il lavoro eseguito nell'esem
pio sopra citato è costante, la potenza 
sviluppata cambia nel seguente modo:

viene assunto a misura della potenza me
dia sviluppata nell'intervallo t, e col 
limite di questo



(47)Ep = P . h

V2
a =

data dalla legge della conservazione 2s

Ep = 70.3 = 216 kgm. o 2.058 Joule

Fig. 47

Final Velocjty, tzInitial Velocity,t/=O

Eq. (S)

d

dove P = peso del corpo; h = distanza 
dalla superficie terrestre. Se il trampoli- 
nista sta lavorando su un tappeto al li
vello del suolo e per esempio pesa 70 
kg. e si innalza 3 metri sopra il tappeto 
all'apice del volo, l'energia potenziale da 
lui posseduta in questo istante è:

I*
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

dell'energia meccanica che statuisce: 
"Quando la gravità è l'unica forza ester
na agente sul corpo, l'energia meccanica 
totale del corpo è costante".
Allora, quando un corpo in aria (e egli 
effetti della resistenza dell'aria sono tra
scurati) la somma delle energie cinetica 
e potenziale del corpo è costante.

Relazione energia-lavoro: esiste un'im
portante relazione tra lavoro, energia ci
netica e potenziale che ha molte appli
cazioni utili nell'analisi delle tecniche 
sportive. Consideriamo una freccia pri
ma di essere scoccata orizzontalmente 
dall'arco. Immediatamente prima del ri
lascio, la freccia è ferma e quindi non 
possiede alcuna energia cinetica. Allora, 
quando l'arciere la libera, del lavoro è 
fatto sulla freccia sinché essa perde il 
contatto con la corda, mentre in questo 
lasso di tempo essa acquista un certo 
ammontare di energia cinetica. Guardan
do questo processo più in dettaglio (fig. 
47) si può osservare che l'accelerazione 
media della freccia è:

sino all'apice del volo, ove essa si an
nullerà. Nella fase della discesa accadrà 
esattamente la cosa inversa.
Queste caratteristiche modificazioni 
nelle energie cinetica e potenziale duran
te la prestazione di un salto al trampoli
no sono state ben studiate da Baker 
(fig. 46). I seguenti caratteri possono es
sere sottolineati:
1. nelle fasi aeree l'energia cinetica 

cala e la potenziale cresce durante la 
salita, mentre il processo inverso ha 
luogo nella discesa;
2. l'energia meccanica totale (Ec + Ep) 
presenta un valore costante durante cia
scuna fase del volo;
3. il ginnasta conserva una parte della 

sua energia potenziale nell'istante in cui 
si trova sul tappeto per il fatto che que
st'ultimo è posto ad una certa altezza 
dal suolo. Le differenze nell'energia po
tenziale posseduta nei tre diversi atter
raggi, dipendono dalle diverse posizioni 
di caduta del corpo.
E' chiaro che tutte le modificazioni av

venute nei fattori energetici del trampo- 
linista possono essere trasferiti e traspor
tate ad altri casi e una conferma di ciò 
è

L’unità dell'energia cinetica è qui data 
come conseguenza delle unità di misura 
precedentemente introdotte.
ENERGIA POTENZIALE: un atleta al 
trampolino all'apice del suo volo ha la 
capacità di eseguire del lavoro per via 
della sua posizione riferita alla superfi
cie terrestre. Allorché cade indietro ver
so il trampolino, il suo peso esegue del 
lavoro "uguale al prodotto della sua 
grandezza per la distanza di movimento 
del corpo nella direzione della forza". 
Questo ammontare d'energia dovuto alla 
posizione che il corpo occupa in relazio
ne alla superficie terrestre è denominata 
energia potenziate e può essere determi
nata moltiplicando il peso del corpo 
(cioè la forza) per l’altezza a cui si trova 
il corpo rispetto alla superficie terrestre 
(cioè distanza).

Qui tuttavia l'atleta possiede ancora un 
po' di velocità orizzontale (ciò che fa 
del trampolinista un cattivo specialista), 
la sua velocità ed energia cinetica sono 
uguali a zero. Non appena inizia la rica
duta di schiena sul tappeto, l'energia po
tenziale da lui posseduta all'apice del 
suo volo gradualmente si riduce. Dopo 
un tratto di caduta di 30 cm. essa è di 
189 kgm. (78 x 2,7); dopo 60 cm. di 
168 kgm. (70 x 2.4) e nel momento in 
cui arriva sul tappeto tale energia po
tenziale sarà ridotta a zero. Durante 
questo processo, comunque, il suo cor
po accelera costantemente sino al tap
peto per la gravità e diventa progressi
vamente più veloce, acquistando di pari 
passo sempre maggior energia cinetica. 
Se sono adoperate le appropriate equa
zioni (eq. 9 e 46), si può calcolare che 
dopo 30 cm. di caduta l'energia cinetica 
da lui posseduta è di 20,91 kgm., dopo 
60 cm. di: 41.77 kgm e nel momento 
dell'arrivo sul tappeto essa sarà massima
le e pari a: 210 kgm. Addizionando 
l'energia cinetica e potenziale posseduta 
dal trampolinista in ogni fase del volo 
si potrà ottenere l'energia meccanica to
tale del sistema, che è costante, cioè: 
210 kgm.
Se l'atleta sale dallo stacco all'apice del 

suo volo, come similmente analizzato, si 
assisterà al caso esattamente inverso: l'e
nergia potenziale crescerà, mentre quella 
cinetica calerà. Allo stacco la sua energia 
cinetica è di 210 kgm. e quella potenzia
le uguale a zero, mentre col salire nella fa
se del volo la sua energia cinetica gra
dualmente si trasformerà in potenziale

Subst ituting :
72- 

a'-2d

iz2 -u2 +2.os 
a =i/2 — u2

2.S



Fig. 46
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Fs = 1/2 mv2 (48)

L
F =

S

F =

E' per questa ragione che gli abili batti-
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dove F eguaglia la forza media orizzon
tale esercitata sulla freccia e ciò riarran
giato:

Se ora questo valore è sostituito nell'e
quazione della seconda legge di Newton 
(eq. 29) si avrà:

6
----- --  10 kg.
0,6

F =

glio). La freccia trasferisce il rimanente 
ammontare di energia cinetica con un 
ugual ammontare del lavoro sul bersa
glio. Quest'ultimo fatto ha importanti 
implicazioni in quelle attività di com
battimento e di atterraggio.
Quando una palla è colpita, dell'ener

gia cinetica è adoperata per produrre 
lavoro sulle mani della persona che la 
colpisce. Ora, la palla può fare l'am
montare del lavoro equivalente all'e
nergia cinetica coinvolta esercitando 
un'ampia forza contro le mani come es
se si muovono sopra a una veramente 
piccola distanza od esercitando una più 
piccola forza come le mani si muovono 
su una più ampia distanza. Per esempio, 
se nel caso particolare una palla fa un 
lavoro di 6 kgm. contro una mano della 
persona, la forza esercitata è di 60 kgm. 
se la mano si muove di 0.1 metri:

solo di 10 kg. se la mano si muove di 60 
cm.:

6 Kg.
= 60 Kg.
“70

il lato sinistro dell'equazione è uguale al 
lavoro fatto sulla freccia dalla tensione 
dell'arco, mentre il lato destro è l'ener
gia cinetica che la freccia possiede nel
l'attimo del rilascio. In altre parole, nel 
momento in cui essa lascia l'arco, la 
freccia possiede un'energia cinetica 
uguale all'ammontare del lavoro fatto su 
di essa.
Il processo qui sottolineato è essenzial

mente invertito durante le fasi finali del 
moto della freccia, quando colpisce il 
bersaglio, trasferendo in questo tutta 
l'energia cinetica posseduta. Un piccolo 
ammontare di questa energia è converti
ta in forma non meccanica come ad 
esempio energia sonora (nell'impatto 
col bersaglio) ed energia calorica (gene
rata dall'attrito che la freccia esercita 
nel penetrare nel materiale del bersa-

tori consentono alle mani di muoversi 
con la palla quando la colpiscono, per
chè ben sanno che se sbagliano in questa 
fase, la forza che la palla va ad esercitare 
sulla mano potrà essere sufficientemente 
grande da causare seri danni o incidenti 
alle mani. Un ulteriore esempio lo forni
sce il campo del pugilato nel quale appun
to noi osserviamo in certi atleti ad una 
fragilità costituzionale della loro struttu
ra anatomica. "Mento di vetro" è il ter
mine adoperato, che senz'altro dipende 
dalla scarsa mobilità del capo nell'attuti- 
re i colpi avversari, riducendo il tempo 
d'applicazione della foza del pugno del
l'avversario. Se il pugilatore non attuti
sce il colpo esso risulterà micidiale ed in 
tali circostanze da solo si preparerà ad 
andare al tappeto.
Per sottolineare questa discussione della 
relazione tra lavoro ed energia è stato 
confermato unicamente dai cambiamen
ti nell'energia cinetica del corpo nel mo
mento in cui del lavoro è fatto sul o dal 
corpo. Comunque, cambiamenti nell'e
nergia potenziale debbono inoltre essere 
presi in considerazione, se il corpo ma
nifesta cambiamenti nella sua altezza co
me pure in velocità.
Consideriamo nuovamente l'arco e la 
freccia della fig. 47 ed immaginiamo la 
freccia rivolto nella direzione verticale 
invece che orizzontale. Se la velocità 
con la quale la freccia lascia l'arco è v,

Airborne 
3000



kx2x

kx dx =L -

2o

e riarrangiato

(49)

E =—kx2

L sul bilanciere + L sul sollevatore r

400 + 50 = 450 kgm

X = - kx

F =  X = kx

dL = kx dx
Pag. 116 NUOVA ATLETICA

vale a dire che per mantenere P in equili
brio alla distanza x da 0 occorre appli
care ad esso la forza

Similmente il lavoro eseguito da un sol
levatore di pesi nel sollevare un bilancie
re di 200 kg. per una distanza di 2 m. da 
terra sin sopra il capo (V = O) può esse
re valutata come segue:

Se lo stesso atleta pesa 100 kg. e solleva 
di 50 cm. il suo corpo nel sollevamento 
del bilanciere, il lavoro totale fatto è:

ENERGIA ELASTICA: sappiamo che 
la deformazione di un corpo elastico per 
esempio lo spostamento X dell'estremo 
P di una molla dalla posizione di riposo 
O, determina la forza di reazione

2
L = (1/2 -73,4 -2,6) + (72 -0,3)

mv2
F-P= --------

2s

1
(F-P) s - ---------mv2

2

1
Fs - ------ mv2 + Ps

2

2

La E viene chiamata energia elastica o 
di deformazione, in quanto ha origine 
dalla reazione alla deformazione della 
molla. Essa misura il lavoro che viene ri
chiesto per produrre la deformazione x 
e fornito quando questa scompare, indi
pendentemente dalla legge particolare 
del moto dell'estremo P sia nell'un sen
so che nell'altro. Il lavoro fornito dalla 
molla per una variazione finita dell'al
lungamento da x1 a x2 si può esprimere 
con:

■SB

200 
L= (1/2 .-

Uno spostamento infinitesimo dx da 
questa posizione richiede per la forza F 
il lavoro:

(forza e spostamento hanno la stessa di
rezione). Il lavoro richiesto per l'allunga
mento fino da (I) ad (I + x) è dunque:

e si può vedere che il lavoro fatto è ugua
le alla somma dei cambiamenti nelle 
energie cinetica e potenziale. Allora, per 
esempio, se un giocatore di basket del 
peso di 72 kg. solleva il suo corpo di 30 
cm. ed acquista una velocità di 3,6 m/ 
sec. dal momento dello stacco dal suolo 
sino a metà del salto, il lavoro fatto po
trà essere calcolato come segue:

Questo lavoro è compiuto contro la for
za elastica X = - kx. Quest'ultima com
pie il lavoro — L, negativo, nell'allunga
mento. Inversamente, quando la molla 
ritorna alla lunghezza primitiva I, è la 
forza elastica che fornisce il lavoro po- 
sitivoL.
Diciamo che la molla tesa, allungata di 

x rispetto alla lunghezza normale I, pos
siede l'energia:

1

l'accelerazione media della freccia du
rante il periodo d'applicazione della for
za è V2/2s. La forza media esercitata 
sulla freccia durante lo stesso periodo è 
uguale a F - P, dove F è la forza verticale 
media applicata alla freccia e P il peso di 
quest'ultima. Se questi valori sono ora 
sostituiti nell'eq. 29:

------ .0) + (200.2) = 400kgm
9.8

Quando un corpo dunque ha la capacità 
di lavorare poiché esso è stato deforma
to ed ha la tendenza a ritornare nel suo 
stato originale, si dice che esso appunto 
possiede dell'energia elastica. Un'arco 
completamente caricato ha la capacità 
di lavorare in virtù della deformazione 
subita. Questa capacità è chiaramente 
visibile non appena l'arto teso scocca la 
freccia, trasmettendo lavoro ad essa. A 
qusto punto l'energia elastica (o un'am
pia porzione di essa) posseduta dall'arco 
è usata per dare energia cinetica alla 
freccia. Quando il telo del trampolino è 
spinto in basso dall'arrivo del ginnasta, 
esso possiede un certo ammontare di 
energia elastica come risultato della de
formazione subita. Allora come ritorna 
al suo stato normale, eseguirà del lavoro 
sul ginnasta facendogli guadagnare sia in 
energia cinetica che potenziale. Un sal
tatore con l'asta ottiene un'ottima fles
sione dell'attrezzo come risultato del la
voro eseguito su esso all'inizio della fase 
aerea. L'energia elastica che l'asta così 
viene ad immagazzinare lo rende abile a 
lavorare nel riestendimento. In un salto 
ben eseguito questo lavoro fatto dall'a
sta è chiaramente evidente nel marcato 
ed esplosivo sollevamento dell'atleta nel
la fase finale del volo.

k 2 2
L=—(x1 - x2 ) = E1-E2 = —ZSE

2



Pag. 117

LA FACCIA PROFONDA DEL 
FUORICLASSE: SARA SIMEONI

di Fabio Berti 
Fotoservizio di Michele Guella

"No, assolutamente”.
Perchè continua l'attività?
"Perchè mi diverto ancora, mi con

viene, e sono convinta di migliorare H 
mio primato de! mondo fissato a 2.01”.
Alcuni maligni asseriscono che lei pro

segue più che altro perchè gratificata da
gli assegni del presidente Nebiolo. Cosa 
replica a questi maligni?
"Vorrei sapere intanto da che cosa sono

te altre”.
Cosa è per lei la felicità?
"La felicità ne! senso più pieno è un 

qualcosa di irragiungibile, comunque 
spesso H sapersi accontentare garanti
sce una vita tranquilla”.
Cosa è nella sua vita lo sport?
"L'attività a cui ho voluto dedicare gli 

anni più belli della mia giovinezza, sa
crificando forse cose che in fin dei con
ti non sono determinanti".
A questo punto della sua vita ha dei 
rimpianti?

gratificate queste persone, anche perchè 
quelli che criticano poi da sotto pren
dono di più".
Si ritiene una donna venale?
"No”.
Fino a quando crede di continuare an

cora?
"Siccome sono due-tre anni che dico di 

smettere e poi regolarmente mi ricre
do, preferisco non sbilanciarmi per poi 
smen tirmi di nuo vo”.
Se nell'agosto '84 alle Olimpiadi di Los 

Angeles gli garantissero un posto sul po
dio, accetterebbe di continuare fino a 
quella data?
"Può darsi, comunque dipende dalla 

misura".
Se appena iniziata la carriera ad un cer
to livello fosse stata costretta a fare una 
scommessa, l'avrebbe fatta per smentire 
chi le prospettava ciò che in seguito è 
avvenuto sulle pedane di tutto il mondo, 
o per smentire chi non glielo prospet
tava?

Alleluia! Alleluia! Alleluia! L'asticella è 
posta a umiltà, semplicità, simpatia, e 
fra i ritti di un debuttante giornalista, 
l'elemento carismatico dello sport ita
liano Sara Simeoni, la supera splendi
damente nel salotto di casa sua, enne
simo primato per questa donna che si 
consacra ancora più immensa del can
dore e del profumo di terra arata che la 
sua natia Rivoli Veronese perpetra nei 
sensi di chi qui come in un paradiso ter
restre, consuma l'esistenza o parte an
che infinitesimale di essa.
E' una mattina di mezzo autunno, con 

i raggi di un sole tiepido in giusta mi
sura da riscaldare la mente, quasi per 
un inventario di vita. E' un salto intro
dotto dal precipuo sventolio di coper
ta dalla finestra ad opera della corte
sissima madre di Sara che molto lascia
va preludere. Dopo il cancello, una stra
dina delimitata di cipressi conduce al 
cortile con fontana centrale, fienile 
e garage di destra, casa della regina a 
due piani davanti: un ambiente rusti
co contadino con un po' di pepe marca 
nobiltà.
Sara parla concentrata, decisa, collau

data, gettando i suoi occhi soltanto su 
altri occhi, astratta da buona fuori
classe di razza, al determinismo pra
tico dell'imperativo categorico di sin
cerità e sicurezza. Qualche vuoto men
tale la protrae nell'assorto, molti sor
risi vanno a braccetto con le sue rispo
ste.
La suo eroina (fidanzato-allenatore) 

Erminio Azzaro alterna attimi seduto 
sul divano di fondo a sussurrare il mi
cio bianco nero impavidamente devo
to, a notevoli spostamenti d'aria nelle 
sue ricerche intorno a noi "delle chiavi 
della macchina"; azioncelle forse volte a 
far disconoscere la coincidenza tra la 
sua parvenza comportamentale esterio
re, con l'enorme interesse che covava in 
realtà dal di dentro per le parole che e- 
cheggiavano in quell'atmosfera cattedra
tica, ma si sa quanto sia difficile stac
care la presenza riflessiva a se stessi dal
la presenza dell'io al mondo...
Sara, lei è una donna felice?
"Penso di si, almeno più serena di tan- 
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altre".
Si ritiene 
natura?
"Si, < ■ 

abnegazione

nello 
ci fossero strutture 

misura maggiore, proba- 
' ora ne avremo

donna baciata da madre 

percbb lo spirito massimo di 
■ - -o non basta per H compimen-

stato il momento più bello che 
ha vissuto fino ad ora nel mondo del
l'atletica?

Si potrà constatare andando a vedere la 
mia denuncia dei redditi, considerando 
beninteso che io denuncio tutto. Eppoi 
se fosse vero ognuno si metterebbe a 
fare atletica...
Quando ha incominciato a capire che 

avrebbe potuto arrivare dove è arrivata?
"Un.po' alla volta mi rendevo conto an

no dopo anno che potevo migliorare, e 
questo mi dava l'incentivo e la forza per 
continuare unito al fatto di raggiungere 
gli obbiettivi che mi proponevo, che mi 
procurava una sensazione bellissima".
Il sentirsi primatista del mondo non le 

crea dei complessi di superiorità, giran
do per Rivoli Veronesi e ad esempio?

Non mi crea complessi di superiorità, 
mi metto in crisi soprattutto per la mia 
innata timidezza, comunque nello stadio 

mi S!a anche bene' ma a/ di fuo- 
tornare volen-

"Mi 
doti 
sport. Se in Italia

to di risultati eccezionali, se non si pos
siedono doti strettamente fisiche".
Se dovesse inserirsi in una graduatoria 
ipotetica tra i migliori sportivi italiani 
di sempre, come si collocherebbe?
"Non l'ho mai fatta e non saprei nep

pure adesso, perchè gli sport sono tan
ti e non è dunque una cosa semplice. 
Comunque guardando all'importanza 
che posso far nascere tra la massa, visto 
che appena faccio un passo sono oltre
modo riconosciuta, penso di essere vi
sta in Italia al livello di un calciatore 
non di primissimo piano".
Sara Simeoni simbolo totale del nostro 

Paese nel mondo. Questo è stato spesso 
detto e scritto; secondo lei è meritata 
questa definizione nei suoi confronti?
"A questi possibili miei meriti non 

penso, quindi non mi esprimo. Co
munque a livello di risultati vera
mente sportivi credo di aver fatto ab
bastanza".
Cederebbe il suo titolo Olimpico e re

cord mondiale in cambio di un'abbas
samento notevole del tasso d'inflazione 
nel nostro Paese, coi conseguenti e- 
normi vantaggi per tutti?
"No, perchè tanto vedo che si vive lo 

stesso anche con la benzina a 1.000 
Lire".
Quale è

"Ho praticato atletica sin dall'inizio fra 
le critiche e le polemiche, e sono andata 
avanti per dimostrare alle malelingue 
che avevano pienamente torto."
Come vede e spera il suo inserimento 
nella vita di tutti i giorni a carriera con
clusa?
"Credo che non mi sarà difficile am

bientarmi, soprattutto perchè sono or
mai collaudata e abituata al sacrificio, 
date le molte ore d'allenamento quoti
diano che ho protratto per molti anni. 
Ho concluso gli studi universitari in edu
cazione fisica e mi piacerebbe insegnare, 
ma visti i miei risultati in campo sporti
vo, chiederei almeno una scuola dalle at
trezzature adeguate".
Da anni il mondo dell'atletica leggera è 

la sua casa naturale, quale è il suo giudi
zio generale su questa dimora?
"Ha i suoi lati positivi e negativi, de! re

sto anche lo sport è un riflesso della vi
ta sociale dove i lati negativi sono forse 
maggiori. Comunque l'aver superato cri
si nell'ambiente sportivo, mi da la forza 
di sperare ne! superamento degli osta
coli anche nella vita di tutti igiorni".
A parte il lato finanziario, cosa pensa 

d'aver soprattutto ricavato da questa sua 
lunga milizia nel mondo dello sport?
"Ho avuto modo di ottenere ciò che 

per una persona normale (a meno che 
non sia ricchissima) facilmente rimane 
utopia. Ho avuto la fortuna di girare U 
mondo, di conoscere tantissima gente, 
di far dei buonissimi risultati, di diven
tar famosa, anche se la fama è per me 
una cosa secondaria ".
Di cosa è più orgogliosa in tutto ciò che 

per lei è stata esperienza vissuta in cam
po atletico?
"Di tutto ciò che l'atletica mi ha da

to al di fuori della popolarità".
Di che cosa è meno orgogliosa?
"DeH'aver constatato una "regola

mentazione" che per chi ha dovuto sa
crificarsi per anni con successo da 
professionista, preveda solo H cavalie
rato o la nomina a commendatore della 
repubblica, senza guardare minimamen
te al futuro dell'atleta terminata la car
riera agonistica".
Secondo lei lo sport di vertice rimane 
un fatto educativo o si sempre in una 
sfera molta più arida?

"Cambiano molte cose ma rimane sem
pre educativo, soprattutto per H fatto 
che essendo inseriti in un giro senza sen
timenti o quasi, si impara a vivere me
glio in una condizione sociale più ampia 
della tua famiglia e de! tuo gruppo cit
tadino dove gli affetti sono più ardenti 
che altrove".
Si sente una donna ricca?
"No, assolutamente. Anche perchè con 

l'atletica sono riuscita si e no a farmi 
una casa"
E giusta quella parvenza generale di 

massa che le attribuisce un introito rica
vato dalla stagione olimpica che si ag
gira sui duecento milioni?
"No, non è giusta assolutamente.

ri dello stadio preferirei 
fieri nell'anonimato".
Come si sente lei cosi titolata nei con
fronti della gente della strada?

sento un essere che ha avuto le 
per emergere pienamente

adeguate in 
burnente di Simeoni 
a/tra"



Il distacco da Bagagnolo fino a che 
punto si è ripercosso nella sua forma
zione di donna e di atleta?
"E' stata una mia scelta, e come ogni 

scelta ponderata ha avuto le ripercus
sioni previste e nel mio caso anche au
spicate".

Come passa il suo tempo libero?
"Tempo Ubero ne ho poco, comunque 

quando sono a casa gioco volentieri col 
gatto".
Ha amici e amiche?
"Si, anche se non a portata di mano 

ma ci sono".
A quale misura firmerebbe la conclu

sione della carriera?
"Anche al mio attuale limite, sapendo 

però di aver fatto quanto possibile nel 
periodo a venire per migliorarmi an
cora".
E' ua donna romantica?
"Dipende"

"Ce ne sono stati tanti, ma quello a cui 
mi sento più legata è dei campionati 
europei di Praga dove vinsi eguaglian
do H mio nuovo primato del mondo 
di un mese prima a Brescia".
E il momento più brutto?
"/ momenti brutti che ho vissuto so

no stati tutti passeggeri, e poi capita che 
ti arrabbi al momento e dopo passa su
bito".
Cosa pensa del signor Azzaro in ge

nerale?
"Credo di essere stata fortunata, per

chè all'inizio quando gli ho chiesto di 
allenarmi lui aveva appena smesso di 
far atletica e non aveva mai allenato 
nessuno; a questo punto ha avuto anche 
H coraggio della scelta perchè non ave
va fra le mani un'atleta da svezzare in 
principio, ma che aveva già raggiunto 
certi risultati. Comunque l'impegno e 
l'interesse che come allenatore adopera 
con me, lo mette a disposizione in egual 
misura anche con gli altri".
Quale pensa sia stata la molla determi

nante che vi ha portato dove siete ar
rivati?
"Il dimostrare alle malelingue che an

che se noi stavamo assieme al di fuori 
dell'atletica, riuscivamo lo stesso a fare i 
risultati; comunque questa non è stata la 
molla più importante perchè non è 
certamente H caso di abbassarsi a queste 
cose. Infatti ha contribuito anche una 
serie di avvenimenti che eia ha dato la 
forza in più per poter fare meglio, e 
soprattutto H fatto di credere in un cer
to lavoro e di cristallizzare sempre più 
la nostra fiducia reciproca".
Se passando di nuovo sotto le cure del 

suo primo allenatore prof. Bragagnolo a- 
vesse la garanzia assoluta di un 2.06 en
tro due stagioni, accetterebbe il distac
co (solo per l'assistenza tecnica ovvia
mente) dal suo inseparabile Erminio?
"No, perchè non credo assolutamen- 

to che sia in grado di portarmi a fare 
2.06".

sua idea riguardo i figli in

"Si".
Quando si sposerà?
"Non lo so".
Quale è la 

genere?
"Non capisco".
Se oggi incontrasse per strada la Acker- 
mann, (La tedesca est ora ritiratasi 
grande rivale della Simeoni fino al 1980 
n.d.r.) cosa gli direbbe?
"Non parlerei di atletica".
Come giudica i suoi rapporti con la 

stampa?
"Buoni, specialmente con la stampa 

sportiva”.
Quale è il tipo di giornalista che accet

terebbe più volentieri?
"Il giornalista competente e comprensi

vo il più possibile di quella che può es
sere la nostra situazione in qualsiasi cir
costanza".
Si è mai trovata imbarazzata in una 

conferenza stampa?
"Nelle conferenze stampa mi da fasti

dio H fatto di non poter esprimere tutto, 
perchè poi viene scritto ciò che meglio 
si rifà a certe esigenze".
Come definirebbe il suo carattere? 
"Impulsivo".
Come definirebbe il popolo italiano? 
"Imprevedibile”.
Cosa pensa dell'attuale governo ita
liano?
"Potrebbe essere migliore".
Quale è secondo lei il momento psicolo

gicamente più difficile di un salto?
"Attraverso l'allenamento so quanto 

posso valere e richiedere a me stessa, 
questo mi da quella tranquillità che mi 
si rimuove solo nei momenti cruciali 
della gara, quando la vittoria si decide 
secondo la sequenza delle prove ad una 
quota rilevante".
Fra tutto il mondo che ha visto (in sen

so geografico), quale angolo l'ha più col
pita?
"L'Italia è U paese più bello che ho vi

sto, e mi dispiace anche d'averto visto 
poco e male. Su scala più vasta sono at
tratta dai paesi dove regna la povertà, 
cioè zone geografiche come l'America 
Latina, /'Africa, l'estremo oriente; per 
H fatto che sono molto diversi da quei 
paesi come la Germania o gli stati nor
dici dove esiste U rigore e la perfezione 
ma di un popolo estramente freddo".
E in senso negativo?
"Lo sfarzo di alcuni paesi nel contrasto 

con altri molto più poveri".
Se avesse dovuto decidere lei il titolo da 

porre in prima pagina sui quotidiani do
po la sua vittoria di Mosca, cosa avrebbe 
fatto scrivere?
"Sara Simeoni con 1,97 vince le Olim

piadi".
E dopo il Record Mondiale di Brescia e 

di Praga?
"Qui essendo stata per me una gara più 

esaltante, avrei posto l'accento del titolo 
sul termine "esaltante".
Secondo lei l'atletica è popolare in Ita
lia?

"Alcune e altre no, anche perchè fra 
me e loro c'è un notevole salto genera
zionale".
Oltre alle attitudini per la pratica 

sportiva, quali altre predisposizioni cre
de di possedere?
"Forse la predisposizione artistica che 

ho potuto coltivare soltanto negli an
ni de! liceo. Se non avessi preso la via 
dello sport, forse avrei fatto strada in 
questo campo, chissà!".
Si considera una donna emotiva'1 
"Si".
Crede nel matrimonio?
"Quando due si vogliono bene mi sem

bra superfluo, però se penso ai figli 
credo che H matrimonio possa avere un 
valore per la formazione di una 
famiglia. "
Crede in Dio?

Secondo lei il salto in alto è una spe
cialità dura del panorama atletico?
"E' una specialità impegnativa come 

possono esserlo tutte le altre".
La sua famiglia che funzione ha nel

la sua vita in questo momento?
"Quando sono a casa ci sto volentieri, 

ma quando non ci sono non è che sen
ta la mancanza”.
Condivide le idee di suo padre e di sua 

madre?



Fabio Berti

Comunque si parla tanto dei guadagni 
degli atleti ma mai di quelli dei tecnici: 
io come tecnico di una primatista del 
mondo, dovendomi quindi assumere un 
incarico, una responsabilità, ed un im
pegno maggiori, constato una entrata 
finanziaria di un stipendio come profes
sore di educazione fisica distaccato, e un 
compenso per la mia specifica attività di 
allenatore che si può identificare nello 
stipendio di un operaio, dunque si pos
sono benissimo fare i conti. Certo è che 
anche fra noi tecnici esiste come in tutte 
le cose una gerarchia, nella quale si erge

H prof. Vittori, H quale possiede enormi 
qualità come ad esempio la sua vastissi
ma esperienza, e H costante interesse per 
ampliare le sue conoscenze. Lui è stato 
H mio grande maestro, H mio amico, 
tranquillizzandomi sotto ogni aspetto, 
anche perchè all'inizio della mia milizia 
di tecnico ero un po' titubante''.

L'intervista è stata fatta in casa Simeoni 
il 20-11-81.

"E' più conosciuta di prima, anche se 
gli stadi non sono ancora affollati in 
proporzione alla primaria importanza di 
questo sport".
E nel Mondo?
"Dove secondo la mia esperienza la di

mensione dell'atletica nel mondo mi ha 
più colpito e soddisfatto è stato ad Hel
sinki nel 1971; U i campi del villaggio 
medesimo degli atleti dei campionati eu
ropei (come tutti gii altri della città) era
no aperti ad ogni individuo qualsiasi e 
di qualunque età che desiderava allenarsi 
o tenersi semplicemente in forma, facen
dolo con un rispetto e una educazione e 
senza disturbo o intralcio alcuno per noi 
atleti impegnati in quei giorni nelle gare 
europee, che da noi in Italia sarebbe pu
ra utopia prevedere".
Mennea appena vinto l'oro a Mosca 

disse che non avrebbe rifatto tutto 
quello che ha fatto per tutto l'oro del 
Mondo. Lei per tutto l'oro del Mondo lo 
rifarebbe, o magari "solo" per quello 
che ha avuto, o magari per una via di 
mezzo fra tutto l'oro del Mondo e quel
lo che ha avuto, o la pensa come Men
nea?
"Intanto penso che Mennea non abbia 

detto la verità; comunque per tutto 
l'oro del mondo non lo rifarei soprat
tutto perchè avrei un sacco di problemi 
e non saprei tra l'altro dove metterlo, 
ma per riavere quello che ho avuto rifa
rei tutto quanto".
Per cosa di lei vorrebbe essere soprat
tutto ricordata alle future generazioni?
"Vorrei che ognuno pensando e ricor

dandosi di me andasse in campo a fare 
attività, non vorrei assolutamente che si 
limitassero a farmi una lapide... ".
Cosa scriverebbe su un muro a sua di

sposizione per tutti coloro che s'avvici
nano all'atletica leggera?
"Disponibilità, costanza, forza di anda

re in campo anche quando non se ne ha 
o la voglia è poca".
Cosa scriverebbe su un muro a sua di

sposizione per tutti coloro che sognano 
record del mondo e titoli olimpici?
"Volere è potere".
Cosa scriverebbe su un muro a sua di

sposizione per tutti i suoi tifosi?
"Grazie per H Vostro aiuto, continuo 

l'attività anche per fare felici voi".
Cosa scriverebbe su un muro a sua di

sposizione per tutti gli infelici di questo 
mondo?
"Lo sport vi aiuta a vivere in tranquilli

tà, come in un oasi".
Lei crede di saper soffrire?
"lo la fatica la sopporto".
Se Simeoni vuol dire anche Azzaro, e 

Azzaro vuol dire anche Simeoni, lascia
mo parlare dunque anche Azzaro. Dice 
il tecnico salernitano ora sempre meno 
salernitano:

"Riagganciandomi intanto a ciò che Sa
ra ha dichiarato più sopra riguardo H suo 
ex allenatore prof. Bragagnolo, ricordo 
innanzitutto che nella conferenza stam

pa post gara olimpica a Montreal nel 
1976 ho ringraziato esplicitamente ol
tre a! prof. Vittori lo stesso Bragagnolo, 
e questo lo si potrà constatare anche sul
la Gazzetta dello Sport di due giorni 
avanti la competizione, per cui mi sono 
permesso di dare a Cesare quel che è di 
Cesare. Co! prof. Bragagnolo Sara resta
va in campo quattro ore al giorno, ma 
alla fine quello che si toccava con mano, 
cioè H rendimento dell'allenamento stes
so era molto limitato, diciamo non più 
di dieci minuti. Avendo avuto modo di 
constatare H suo lavoro di quegli anni 
tramite i suoi dettagliati diari, son con
vinto che lei abbia perso di sicuro una 
medaglia olimpica già a Monaco 1972, 
dove si migliorò di cinque centimetri in 
quella gara dopo aver appunto svolto 
poco lavoro effettivamente allenante e 
pienamente efficace; bastava dunque 
che fosse stata alienata leggermente di 
più. Comunque quando si ha per le ma
ni un'atleta evoluta e dotata bisogna as
solutamente fare delle scelte; anche al
lenando tre saltatori dalle stesse caratte
ristiche, U lavoro di potenziamento ge
nerale e anche speciale si può fare in co
mune, ma quando subentra H lavoro 
strettamente tecnico, l'assistenza singola 
per individuo presuppone come minimo 
una divisione tra fascie d'orario; infatti 
nella preparazione attuale degli allenato
ri si considera soprattutto la specializza
zione più accentuata. U problema tecni
co maggiore che Sara ha riscontrato nel
la sua evoluzione si ricollega alla diffi
coltà di coordinare l'azione dell'arto de
stro di stacco col braccio sinistro, come 
conseguenza del miglioramento delle sue 
qualità muscolari ad ogni livello, con 
velocità d'entrata dunque maggiore; 
gli schemi che prima controllava en
trando più piano non sono stati più 
possibili, e questo ci ha portato a fare 
delle scelte delicate e difficili. Tutto 
ciò a maggior ragione se si pensa che 
Sara ha una velocità d'entrata maggiore 
anche di tutti i saltatori in alto maschi 
italiani. Riallacciandomi poi alla rispo
sta della Sara riguardo gli introiti devo 
anche tener presente che lei ha fin trop
pa coscienza nei riguardi degli organiz
zatori dei meeting, anche perchè cono
sco dei mezzofondisti italiani che chiede
vano ed ottenevano 1.000.000 di lire 
ogni 100 metri di percorso.

Sara ed Erminio, avvolto quest'ultimo 
nella sua personalità penetrante circon
data di intelligenza, saggezza e umanità, 
hanno poi parlato, quasi da provocati, 
ancora a lungo (con qualche risata...) di 
Bragagnolo, il tecnico veronese che ac
compagnò Sara per mano a ridosso del
l'empireo di Monaco di Baviera '72 (6. 
posto n.d.r.), ma che poi si profuse nel
l'anima della Simeoni come il diavolo 
nel germoglio del suo amore, delle sue 
speranze, delle sue esigenze di donna e 
di atleta di razza.

La parte che l'attuale docente all' 
I.S.E.F. di Verona ha avuto nella for
mazione della primatista del mondo è 
stata senza dubbio essenziale, soprattut
to per questo è doveroso senonaltro ac
cennare una questione sconosciuta ai 
non addetti; comunque è altresì deter
minante rilevare che forse il maggior 
cruccio o dolore morale che dir si vo
glia estratto dall'angelo di Rivoli Vero
nese nel coacervo dell'atletica, è con
densato in quest'uomo.
Lo si è visto chiaramente da come la 

campionessa olimpica di Mosca '80 si è 
riversata ancora oggi sulla questione, e 
quando (tanto per andare alle rare usci
te ufficiali sul tema) nel suo sublime po
meriggio dell'argento olimpico di Mon
treal '76 i giornalisti gli si assembrarono 
intorno, lei chinò la testa amareggiata in 
uno dei più bei momenti della sua esi
stenza al sentire un solo nome proprio 
maschile di persona: Bragagnolo.
Guardando dalla finestra di questo ru

sticano salotto il celeste, ci si dirige for
se verso la possibile spietata e perentoria 
morale della questione, che nella sua 
metafisica si instaura, delimitando il 
campo, a condizione suprema di ogni 
successo per ogni comune mortale: sia la 
Simeoni ed Azzaro, sia Bragagnolo han
no in comune il cielo, con la sacrosanta 
differenza che loro in cielo ci sono arri
vati, lui il cielo pare si limiti soltanto a 
predicarlo e prometterlo intensamente 
con la riserva culminante dettatagli dal 
prof. Azzaro: "Nello sport bisogna ri
vangare l'umiltà e saper essere padri".
Sissignori, giù il cappello a prendere 
appunti, tutti!!!
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Divcrsi studi cd esperienze di allena
mento indicano che c’è qualche dub
bio circa l’cfficcnza della teoria del
la pcriodizzazione nell’allenamento di 
Matvejcv, perchè:

NUOVI ASPETTI DELLA 
PERIODIZZAZIONE 
di Peter Tschiene

TECNICA FLOP 
di Dragan Tancic

1) Un ulteriore incremento nel cari
co di allenamento, raggiunto soprat
tutto durante la fase di preparazione, 
è difficilmente raggiungibile. Il solo fat
tore tempo ostacola ciò.

2) Non ci sono strade come il lavoro 
muscolare (isolalo) che possono sosti
tuire il movimento modello di uno spe
cifico sport. Ciò significa che:
- l’effetto del condizionamento gene
rale verso un alto livello di prestazione 
e significativamente ridotto;
- il movimento - modello (tecnica) è 

scarsamente influenzalo da un gran
de carico di allenamento con una ristret
ta intensità;
- carichi di allenamento costantemen

te incrementati per molli anni, non 
permettono un pieno recupero del-

LO STACCO NEL 
SALTO CON L'ASTA 
di Mansveto - Maljutin
E’ stato stabilito che lo stacco nel sal

to in allo con l'asta è eseguito con il 
piede di stacco che si presenta piaz
zato diritto sotto la linea verticale pro
iettata dall’estremità della mano su
periore sull’asta al terreno.
Ci sono considerevoli differenze, lino 

a 80 cm. fra i migliori specialisti del 
mondo.
Le variazioni nel piazzamento del 

piede di .stacco, porla a differenti 
perdite di velocità nel trasferimen
to dalla rincorsa alla sospensione. U- 
no stacco con una linea proiettata con
siderevolmente in avanti, può portare a 
una perdila di velocità intorno ai 3,5 
m/sec. Uno stacco eseguito con ima li
nea di proiezione in avanti di 30 cm. 
rispetto alla perpendicolare, può ridur
re la perdita di velocità a 1.4-1.8 m/sec., 
presentando un vantaggio dal 19 al 22 
per cento. E’ ovvio che uno stacco bene 
in avanti rispetto alla linea proiettata 
verticalmente, permette all’atleta di sta-

LIMITI DEI 400 HS 
di J. Razumouski
L’analisi dei migliori specialisti del mori- 

do sui 1500 in. indica che la velocita 
di base è rilevala, quale fattore più indi
cativo, nella prestazione sui 400 ni. C è 
una stretta correlazione tra il tempo 
sui 100 ni. cd i 400 m.; osservando un 
tempo di 56”6 sui 400 in. esso richie
de un tempo sui 100 ni. di 11”6. l’cr

l’organismo.

3) L’utilizzazione dello sviluppato li
vello di prestazione del potenziale 
specifico durante l’anno è solo pos
sibile quando alte intensità di alle
namento hanno prevalso sul program
ma di lavoro anche nella fase di pre
parazione.

4) L’alta intensità di allenamento de
ve essere, durante la fase di prepara
zione, strettamente connessa con le 
caratteristiche della competizione.

5) Uno stimolo ottimale dell’organi
smo (sistema nervoso) con l’uso di al
ti carichi di allenamento come sostie
ne Matvejcv, per un lungo periodo, ap
pare impossibile. Il carico per atleti di 
alle prestazioni deve essere:

- specifico c altamente intensivo duran
te entrambe le fasi di allenamento di 
preparazione e competitiva, con il ca
rico totale virtualmente invariato.
Per ottenere questo sono richiesti fre

quenti cambi nello sforzo e nei recupe
ri ncH’allenamcnlo, eseguiti in diver
se unità di alicnamento in un giorno.

ottenere 46” è necessario correre i 100 
in. in I 0”6 e IO”3 è la base per un 400 
m. in 45”.
Un’altra importante componente per i 

400 in. è la resistenza specifica. Studi 
hanno dimostralo che la relazione tra 
il processo aerobico c anaerobico in 
una prestazione di 50” è di I :6, in 
un 400 in. di 46” è di I :8. In altre 
parole, un 400 in. al massimo livello 
è corso usando 90 per cento di energia 
anacrobica e 10 per cento di energia ae
robica. DeH’cncrgia anacrobica prodot
ta, 1’80 per cento è prodotta (lai pro
cesso lallacido. Il processo lattacido, 
che agisce sfavorevolmente sulla ve
locità c sulla potenza di contrazione mu
scolare, che può essere ritardala quando 
si dispone di una sufficiente base di re
sistenza alla velocità. Di conseguenza il 
processo di avviamento all’allenamento 
sui 400 in. è rivolto a sviluppare po
tenza muscolare e velocita prima che 
l’attenzione si sposti sulla resistenza spe
cifica.

L'autore in un
tolo ”La tecnica moderna nel salto in 
alto”, sostiene che lo sviluppo del sal
to in alto ha portalo a tre diverse tec
niche: il ventrale c due maggiori for
me di flop.
Le due tecniche flop sono cosi distin

te: flop 1 c flop 2.
Il caricamento c lo stacco sono 

esplosivi perchè le forze di reazione 
sono dirette verso l’alto allo stacco, lo 
svincolo dell’asticella è eseguito con en
trambe le braccia chiuse sul corpo del
l’atleta, mentre la lesta c le spalle guida
no le fasi del movimento che precedono 
lo stacco.
Tipico esponente del Hop 1 sono Fosbu- 
ry, Stoncs, Jacobs e Tharnhardt, ben
ché i primi due abbiano qualche varia
zione nell’azione delle braccia.

11 flop 2 adotta una rincorsa legger
mente più lenta, ma la velocità co
munque è relativamente veloce (7.0-8.0 
m./scc.). La rincorsa è relativamente 
lunga (da 8 a 11 passi). Essa differisce 
da quella del flop 1 negli ultimi tre pas
si (piando si modifica con l’azione "tac
co-punta”. La fase di stacco è corta (0.17- 
0.21 sec.) ma l’azione della gamba di ca
ricamento, benché più breve come tem
po di esecuzione, resta allungata, con la 
gamba più o meno diritta.
C’è anche maggiore puntello con la 

gamba di stacco ed il caricamento su 
di essa è considerevolmente incre
mentalo. Lo svincolo deH’asticclla è gui
dato con il braccio interno e con il 
braccio opposto mantenuto chiuso sul 
corpo.
Tipici esponenti del flop 2 sono Gri- 

gorjev, Shapka, Wiclart, Killing, ecc.
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SUGGERIMENTI PER 
LO SPRINT

VARIAZIONI NELLA 
TECNICA DEL FLOP 
di A. Strishak

LA NUTRIZIONE NELLE 
PROVE DI RESISTENZA 
di M. Saleskij

co sia strettamente collegala alla dop
pia oscillazione delle braccia allo stac
co, benché anche l’azione con un so
lo braccio può essere adottala con suc
cesso. Va ricordalo che l’oscillazione 
con un solo braccio meglio si adatta al
la rincorsa tipo della tecnica flop ed eli
mina parecchi errori che accadono con 
l’azione a due braccia.

espressa al ritmo di accelera-
- —? e permette 

di ridurre 1 angolo di proiezione ad un 
, ’ (57-60 gradi) al
lo stacco.
C’è qualche dubbio che un’azione a 

gamba diritta nell’oscillazione allo stac-

per i 500 c 600 metri.
Podlipnjak spiega che la capacità di 

allenamento può essere migliorala con 
l’alicnamento in altitudine, consiglian
do da 19 a 21 giorni per velocisti 'bre
vi” c da 23 a 25 giorni per velocisti 
"lunghi”. Al ritorno sul livello del ma
re i velocisti possono aspettare un mi
glioramento della capacità di lavoro tra 
il secondo c il quarto giorno dopo il 
ritorno ed ancora tra il ventiquattre
simo c il venticinquesimo giorno.
La capacità di lavoro subirà un 

lentamcnto fra il quindicesimo ed il di
ciasettesimo giorno dopo il ritorno 
dall’altura.

Inoltre, la miglior azione della gamba 
guida è c ' ”
zione della rincorsa flop 
di ridurre l’angi ' 
valore più cffìcente

una grande curvatura mentre l’a
tleta è ancora in contatto con la su- 
perfice, Comunque, è anche ristretta la 
direzione dello stacco, eseguendo un’a
zione in alto e in avanti estremamente 
difficile per la resistenza della prc-cur- 
vatura dell’asta.
Così la maggioranza degli atleti di 

vertice preferiscono dirigere lo stacco 
verso l’alto o verso l’alto e in avanti, 
lo stacco che si conclude sulla linea 
verticale è più popolare. Durante le 
olimpiadi del 1976 a .Montreal, solo 
Kaliomaki, la medaglia d’argento, usò 
uno stacco avanzato rispetto alla linea 
verticale.
Kalliomaki, che impugnava l’asta a 

4.80 m., staccò 80 cm. in avanti rispet
to alla linea verticale. Il vincitore, il 
polacco Slusarski, e molti altri atle
ti, compreso Robcrts e Bell degli Stali 
Uniti, ebbero un punto di stacco mol
to più vicino alla linea verticale va
riante dai 10 cm. di Abadà (Francia) 
ai 50 cm. del polacco Kozakicwcz.

Non e indicalo con evidenza come li
na elevala rincorsa nella tecnica del flop 
possa incrementare la prestazione nel 
salto in alto. Confrontata con un avvio 
in curva, una rincorsa rettilinea prolun
ga la rotazione dcH’allcta intorno all’a
sticella, incrementando il tempo dedica
to in quella zona pericolosa. Comunque, 
va osservalo che l’uso di una rincorsa 
rettilinea e utile in allenamento, aiutan
do a sviluppare c migliorare la fase di 
stacco.
Usando una rincorsa rettilinea nell’al

lenamento serve ad eliminare una pre
matura inclinazione verso l’asticella, 
uno dei più comuni errori della tec
nica del flop. Esso è causato dalla 
forza centrifuga clic sposta il centro 
di gravità dell’atleta fuori dalla gam
ba di appoggio nel finale della fase di 
stacco. Le forze allo stacco vanno di
sperse, risulta nel complesso una perdi
ta in altezza intorno ai 5 - 8 cm. Per 
questa ragione i salti con la rincor
sa rettilinea (su 90° rispetto all’asti
cella) sono importanti nello sviluppo 
del finale del movimento campione 
per i saltatori flop.

Molti atleti hanno con successo a- 
dottato l’uso della gamba-guida dirit
ta, durante l’oscillazione allo stacco. 
Comunque, non va dimenticato che 
la maggior parte dei saltatori che adot
tano questa tecnica provengano dal salto 
ventrale. Una più serrata analisi dimo
stra che ci sono piccoli benefici ncll’a- 
dottare l’uso della gamba diritta nell’o
scillazione allo stacco, perchè ciò ri
chiede una preparazione specifica ed u- 
na coordinazione estremamente delicata 
nella fase di appoggio.

I tecnici sovietici, affrontano i proble
mi dell’allenamento dello sprint, hi tre 
diversi articoli con le seguenti racco
mandazioni sui metodi di allenamento.
Ozolin suggerisce di sviluppare la ve

locità c resistenza alla velocità impie
gando:
* distanze sui 200 e 300 m., eseguiti sui 

30 m. alla massima velocità più 30 in. 
rilassati più 30 ni. alla massima velo
cità ecc.
* Sprint-fartlck, coprendo 200-300 in. 

in gruppi con regolare cambio del capo
fila, che conduce alla massima velocità.
* ripetizioni con velocità variate sui 
100 e 200 metri con il massimo sforzo 
nella parte intermedia.
* Sprint in salita e discesa su 2° - 3° di 
inclinazione, su distanze di 25 metri 
alternando tratti in piano.
Jusehko raccomanda per lo sviluppo 
dello sprint:
* ripetizioni alla massima velocità su 

distanze da 20 a 60 metri (100 m. pcr 
atleti di allo livello) con recupero da 
3 a 5 minuti. Si propone un numero di 
ripetizioni da 8 a 10 per la distanza più 
breve, 5 o 6 ripetizioni per la media e 3 
o 4 ripetizioni pcr i 100 metri. Pcr lo 
sviluppo della resistenza alla velocità:
* Per specialisti dei 100 e 200 metri, ri

petizioni sui 60 m. fino ai 300, per gli 
specialisti dei 400 metri oltre ai 400 
m. anche 500 e 600 ni.
* Si consiglia un numero di ripetizioni 

da 7 a 12 per i 60 in., da 4 a 10 ripeti
zioni per 'i 100 m., da 3 a 5 ripetizioni 
per i 300 m. e da 2 a 3 ripetizioni per i 
500 e 600 metri. I tempi di recupero 
vanno dai 2,5 ai 3 minuti per i 60 m da 
3 a 5 minuti per i 100 m., da 6 a 18 mi
nuti per i 300 m. e da 8 a 20 minuti

L’allenamento per le prove di resisten
za può richiedere fino a 5 o 6 pasti al 
giorno.
La raccomandala distribuzione delle 

calorie da immettere è 25 per cento pcr 
la prima colazione, 30 pcr cento per il 
pranzo c 25 per cento per il pasto serale. 
Il rimanente 20 pcr cento può essere 
consumalo in quantità relativamente 
uguali in 2 o 3 pasti intermedi o con 
spuntini. La media giornaliera per le 
alide è di 4000 - 5000 calorie, per gli 
atleti 4500 - 5500 calorie.
Mollo importante è assicurare che ci 

sia una sensibile distribuzione dei 
grassi , carboidrati e proteine nel ci
bo inglobalo. La distribuzione ot
timale pcr gli atleti che praticano pro
ve di resistenza è considerala la seguen
te: 60 pcr cento di carboidrati, 25 per 
cento di grassi c 15 pcr cento di pro
teine.
Drastiche modifiche in questa distri

buzione avvengono durante i recuperi 
dopo intensi allenamenti per rimpiaz
zare il glicogeno nei muscoli c durante 
la supercompcnsazione dei carboidra
ti prima delle prove più impegnative.
Va osservato che le proteine ingloba
te durante il recupero non saranno che 
inferiori di 1.5 - 2 grammi pcr 1 Kg. di 
peso corporeo. Le proteine richieste nel
l’alimentazione si raccomanda di in
gerirle circa un’ora dopo I introduzione 
di sufficienti quantità di liquidi c sali 
minerali. I grassi, ammessi in limitata 
quantità, sono anche utili pcr il recu
pero.
Comunque, va osservalo che i grassi 

riempiono c possono ridurre l’appetito 
per l’ingerimento di carboidrati e pro
teine.
Una razione media giornaliera per un 

atleta che pratica la corsa di resisten
za, in allenamento dovrà contenere 
per le donne da 150 a 170 grammi di 
proteine, da HO a 125 grammi di 
orassi e da 600 a 650 grammi di carboi
drati Pcr gli uomini 170 - 200 gram
mi di proteine, 130 -150 grammi di gras
si c 650 - 800 grammi di carboidrati.
Con una dieta bilanciata, non ci saran

no problemi con i minerali ina e neces
sario prendere vitamine supplementari, 
particolarmente durante i periodi di 
grande volume di allenamento e quando 
['allenamento è svolto in altitudine.
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SENIORES MASCHILI

Trieste

60 C.U.S. Trieste

Porsch Marino

Udine

Salsomag.

Firenze

14'26"5 Baldan Maurizio 3/6

Trieste

45 S. Giacomo Ts.

Mestre
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52"2
53"0
53"7
55"0

14"5 
14"5 
14"9 
15"0

7'54"4 
8'21 "7 
8’23"3 
8'23"61

22"3
22"5
22"6
22"6

10’'8 
10"8 
10"9 
11 "0

27'42"7
30'07"2
30'20"0
30’34"8

3'49"62 
3'50"3 
3'51 ”4 
3'52"0

48"3
48"4
48"8
49"0

1 ’50"32 
1'51 "8 
1'52"7 
1'53"2

Caorle 
Viareggio

3'17"32 
3'17"7 
3'27"19 
3'29"7

42"4 
42"6 
43''4 
43"9

2.33'04" Novacco Aldo 
2’35'07" Romano Fulvio

ALTO
2.24
2.16
2.00
2.00

Bruni Bruno
Martini Moreno
Pino Daniele
Pittolo Andrea

59 Libertas Udine
60 Libertas Sacile
52 Atletica Gorizia

55 Libertas Udine
54 Libertas Udine
58 Libertas Sacile
59 Libertas Udine

57 Libertas Udine
57 Atletica Gorizia
59 Libertas Udine
61 Libertas Udine

57 Libertas Udine
57 Atletica Gorizia
61 Libertas Udine
61 Libertas Sacile

Udine 
Trieste

Roma 
Trieste 
Salsomag.

Torino
Rovereto
Trieste

Gorizia
Trieste

Rieti
Gorizia
Gorizia
Gorizia

Trieste
Padova
Padova

Trieste
Trieste

Udine
Udine
Udine
Udine

Pisa 
Gorizia 
Udine

Udine
Udine
Udine
Udine

4/9
2/5

24/10

24/5
9/5

30/4
9/5

4/10 
10/5 
10/5 
4/6

26/4
9/5
9/5
9/5

14/7
13/9
10/5

9/9 
26/4 
26/4 
26/4

10/6
20/9
23/8
5/8

30/8
5/7 

27/5 
4/10

26/8
26/4

7/6
10/5

11/9
9/5

27/5
27/5

9/5
30/8
9/5
9/5

4/7
4/7
4/7
4/7

PESO
16.28
14.92
13.91

■13.27

DISCO
52.52
50.44
47.52
46.50

ASTA
4.90
4.60
4.40
4.30

TRIPLO
14.22
14.15
14.10
14.06

Martini Moreno 
Aere P. Augusto 
Facca Romano

Vecchiato Mario 
Pozzo Renzo 
Marchioni Enzo 
Vertovec Fabio

Beicari Roberto 
De Luca Giovanni 
De Sabbata Paolo 
Zonta Alberto

Zecchi Bruno 
De Nadai Franco 
Tremul Giorgio 
Pozzo Renzo

Mauro Fernando 
David Enrico 
Coos Adriano 
Baritussio Franco

Casarsa Claudio 
Rigo Giulio 
Cerne Dario

Zuttion Gabriele 
Beicari Roberto 
Domenighini Ales. 
Martini Moreno

57 C.U.S. Trieste
49 Libertas Udine
55 Cividin C.S.I. Ts.
53 Libertas Udine

48 Libertas Udine
53 Libertas Udine
39 Libertas Udine
52 C.U.S. Trieste

59 Atletica Gorizia
57 Libertas Sacile
58 Poi. Lignano
60 C.U.S. Trieste

52 Libertas Udine
61 Atletica Gorizia

Trieste 
Gorizia 
Udine 
Trieste

Torino 
Gorizia 
Genova 
Rovereto

Praha/CSSR 6-7/6 
Udine 24-25/10 

16-17/5 
1617/5

Salsomag.
Gorizia
Trieste
Gorizia

Udine 
Pordenone 
Gorizia 
Gorizia

Trieste 
Pordenone 
Gorizia

Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Udine

Udine
Udine 
Trieste

1/5 
25/10 
25/10

15/7
26/4
19/9
14/6

9/5
23/5
4/7
9/5

25/4
25/4
25/4

4/10
7/6

4/10
2/5

30/4
26/4
9/5

26/4

30/8
3/5 

26/4 
26/4

4/7
6/6

MARATONA
2.16'50" Baruffo Tommaso

LUNGO
7.14
6.93
6.93
6.83

DECATHLON 
7.2OOe 
5.682 
5.220 
5.001

60 C.U.S. Trieste
60 Snia Friuli
61 Torriana Gradisca Udine

Domenighini Ales. 58 Poi. Lignano Udine

56 Libertas Udine
50 Libertas Sacile
54 Atletica Gorizia

Del Torre Lorenzo 59 Libertas Udine

9/5 
5/9 

20/9 
Praha/CSSR 6/6

11/7 
20/6 
10/5 

Praha/CSSR 7/6

55 Libertas Udine
54 Libertas Udine

14'19"0 Garavello Giuseppe 57 Libertas Udine
59 Libertas Udine

100 METRI
Bertossi Mauro
Girardi Carlo
Maieron Roberto

59 Libertas Udine
55 Atletica Gorizia

Lacchin Domenico 55 Libertas Sacile
61 Cividin C.S.L Ts. Trieste

60 Atletica Gorizia
58 Cividin C.S.I. Ts. Udine
61 Libertas Sacile

Pesavengo Giuseppe 57 Libertas Udine

55 Libertas Udine
60 C.U.S. Trieste
60 Libertas Udine
61 Nuova Atl.Fr. Ud. Trieste

57 Libertas Udine
57 Atletica Gorizia
60 Cividin C.S.I. Ts. Trieste
60 Poi. Lignano

61 Cividin C.S.I. Ts. Bologna
58 Libertas Udine
55 Libertas Udine
54 Libertas Udine

MARTELLO
60.26
52.24
49.96
48.84

GIAVELLOTTO
71.60
64.30
63.58
63.08

Cargnelli G. Paolo
Bigon Gianni
Pontonutti G.Vittor.47 Libertas Udine 
Martini Moreno

61 S. Giacomo Ts.
47 Marathon Trieste Trieste 

Trieste

57 Libertas Sacile
60 Libertas Udine
60 Atletica Gorizia
52 Libertas Udine

Udine
Udine
Viareggio 25/10
Trieste

3/5
5/7 

31/5 
11/10

55 Libertas Udine
61 Cividin C.S.I. Ts. Gorizia
54 Libertas Udine
58 Libertas Udine

STAFFETTA 4x400 METRI 
Libertas Udine 
Atletica Gorizia 
C.U.S. Trieste 
Cividin C.S.I. Trieste

400 METRI OSTACOLI 
Frisano Ivo 
Bognin Roberto 
Pagliaro Paolo 
Simonin Roberto

3.000 METRI
Ortis Venanzio 
Prosch Marino 
Sorato Otello 
Marchioni Dimitri

10.000 METRI
Ortis Venanzio 
Sorato Otello 
Innocente Dino 
Baldan Maurizio

1.500 METRI
Prosch Marino 
Marchioni Dimitri 
Ortis Venanzio 
Sorato Otello

200 METRI
Frisano Ivo 
Calligaro Luigi 
D'Angelo Stefano 
Maieron Roberto

STAFFETTA 4x100 METRI 
Libertas Udine 
Atletica Gorizia 
Libertas Sacile 
Cividin C.S.I. Trieste

800 METRI
Piccin Renzo 
Bressan Maurizio

MARCIA 10 KM.
53'26"0 Kraus Mauro
54’24"0 Miloch Adriano
55'07"8 Dessi Nello

5.000 METRI
13'19"19 Ortis Venanzio
14'18"9 Sorato Otello

51 Cividin C.S.I. Ts. Otwock/Pol. 28/6
2.27'12" De Franco Roberto 54 C.U.S. Trieste Gorizia

50 Marathon Trieste Aurisina
49 Marathon Trieste Aurisina

110 METRI OSTACOLI 
Floreani Andrea 
Bognin Roberto 
Pagliaro Paolo 
Pecorari Maurizio

400 METRI
Frisano Ivo 
Calligaro Luigi 
Piccin Renzo 
D’Angelo Stefano

Roma 
Salsomag. 
Viareggio 
Viareggio 24/10

50 Libertas Udine
48 Nuova Atl.Fr.Ud. Udine
59 Nuova Atl.Fr.Ud. Udine
61 Fiamma Udine

3.000 METRI SIEPI
8'54"95 Baldan Maurizio
9'31 "74 Pilot Caldino
9'40"2 Fedel Claudio

58 Libertas Udine
57 Atletica Gorizia
60 Cividin C.S.I. Ts. Trieste
51 Atletica Gorizia Trieste

Atl.Fr


JUNIORES MASCHILI

62 Cividin C.S.I. Ts.

Piacenza

Tulissi Carlo

Padova 27/9

Imperia

62 C.U.S. Trieste

Padelli Flavio

63 Snia Friuli

64 Libertas Udine

o

Fabio Floreani
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8'35"87
8'38"3
8'39”9
8'51 "9

3'55"8
3'56"4
3'58"92
4'06"4

1'54"70
T55"7
T56"1
1'58"9

Fiorino Ivan
Milocco Fabio
Gustin Danilo

62 Libertas Udine
64 Atletica Gorizia
62 Libertas Udine
64 Atletica Gorizia

64 Atletica Gorizia
62 Libertas Udine
62 Libertas Udine
62 Atletica Gorizia

Trieste
Trieste
Firenze
Sacile

Firenze
Trieste
Trieste
Trieste

Roma 
Trieste 
Gorizia 
Trieste

Udine
Udine
Milano
Udine

10/10
10/5 
31/5 
10/5

4/7
4/7

17/10
6/6

9/5
9/5

21/6
9/7

20/6 
4/4 
9/5 
9/5

5/7 
10/5 
20/6

ASTA
4.20
4.10
4.10
4.10

LUNGO
7.56
6.98
6.98
6.95

TRIPLO
14.33
14.28
14.20
13.60

DISCO 
43.04 
40.32 
39.88 
38.60

ALTO
2.14
2.10
2.10
2.08

Pucnik Gorazd 
Pucli Giorgio 
Candotto Marco 
Sverzut Dario

Rudi Giorgio 
Orlini Andrea 
Fabris Flavio 
Candotto Marco

Gazziola Maurizio
Sialino Franco
Padelli Flavio
Sergi Franco

Furlani Renato 
Margarit Maurizio 
Candotto Marco 
Casetta Ivano

Furlani Renato 
Qualizza Davide 
Felletig Roberto

Zanello Giuliano
Canton Roberto

Gazziola Maurizio 
Trangoni Adriano 
Canton Roberto 
Bobbo Diego

Sedmak Gabrijel 
Zampa Alessandro

Candotto Marco 
Fiore Paolo 
Masuino Stefano 
Rudi Franco

Gasparini Carlo 
Braida Giovanni

Toso Luca
Sverzut Dario
Candotto Marco
Aprile Claudio

Rudi Franco
Rudi Giorgio 
De Marco Ario 
Bergo Fabio

63 S. Giacomo Ts.
62 S. Giacomo Ts.
64 S. Giacomo Ts.

64 BOR Trieste
63 Libertas Udine
64 Snia Friuli
64 Snia Friuli

62 C.U.S. Trieste
63 Snia Friuli
64 Snia Friuli
63 Libertas Sacile

62 Cividin C.S.I. Ts.
63 Atletica Gorizia
64 Marathon Trieste

62 Libertas Udine
63 Libertas Udine
62 Atletica Gorizia
64 Nuova At.Fr.Ud.

Gorizia
Trieste 
Trieste 
Udine

Udine 
Gorizia

Trieste 
Udine 
Trieste 
Padova

Udine
Udine
Brunico
Udine

Udine 
Udine 
Sacile 
Trieste

Firenze 
Udine

Trieste 
Trieste 
Udine

Trieste
Trieste
Trieste

Granollers 
Pordenone 
Brunico 
Pordenone

Firenze 
Padova 
Udine

Firenze 
Udine

Firenze 
Firenze 
Trieste 
Udine

Firenze
Imperia
Gorizia

16-17/5
16-17/5

4-5/7
1617/5

10/5
10/5

27/5
10/5

31/5 
11/10 
4/10 
20/9

6/6
6/6

10/5
11/10

18/10 
29/5 

7/6 
4/10

20/6
11/10

13/9
13/6

20/9
10/5
10/5
4/10

24/5
5/7

25/4
27/9

21/6
25/6
14/5
29/5

21/6
26/9
6/6

26/9

29/7
14/6
4/7

14/6

10/5
10/5
10/5

9/7 
21/6 
3/10 
26/4

21/6
20/6
19/5
7/6

6/6
6/6
9/7
2/5

PESO 
12.58 
12.11 
11.92 
11.82

3.000 METRI SIEPI
9'29"8 Segulia Roberto 

10'06"1 Gasparini Carlo 
10'24"5 Pignatelli Paolo

62 Snia Friuli
62 Libertas Udine
64 Libertas Sacile
62 C.U.S. Trieste

Milano
Trieste

21 "8 
22-2 
22”44 
22-82

49"1
49"2
49"83
50”3

14'38"7 
14’42"6 
15'41"0
1 5'56”7

400 METRI OSTACOLI 
52"96 
55"79 
56"4 
58"8

Gorizia
64 Nuova Atl.Fr.Ud. Udine

Morandini Luciano 62 Libertas Udine 
Gregoricchio Edi

100 METRI 
10"89 
10"8 
IT'0 
11"0

62 Libertas Udine
64 Atletica Gorizia
63 Cividin C.S.I. Ts.

Marangon Massimo 64 Atletica Gorizia

64 Libertas Udine 
Tomasella G. Piero 62 Libertas Udine 
Tramet G. Antonio 62 Libertas Udine

62 Libertas Udine

62 Libertas Udine
62 Cividin C.S.I. Ts.
64 Libertas Udine

Tomasella G. Piero 62 Libertas Udine

Udine 
Trieste 
Firenze 
Locarno/CH4/10

DECATHLON
6.446
6.424
6.389
5.641

MARTELLO
62.12
54.80
41.46
37.94

2.000 METRI SIEPI 
5'58"46 
6'07"76 
6'30"8 
6'32"59

110 METRI OSTACOLI 
15"33 
15"2 
15”4 
15"70

Coppola Alessandro 63 Cividin C.S.I. Ts.
62 C.U.S. Trieste
63 Libertas Udine
63 Nuova Atl.Fr.Ud. Trieste

62 BOR Trieste
62 Libertas Udine

Mancini Francesco 64 Fiamma Trieste
64 Libertas Sacile

Segulia Roberto
Tramet G. Antonio 62 Libertas Udine 

63 Atletica Gorizia 
63 Nuova Atl.Fr.Ud. Padova

63 Libertas Udine
62 Cividin C.S.I. Ts.
63 Nuova Atl.Fr.Ud. Udine
64 Snia Friuli

62 Snia Friuli
62 Libertas Udine
64 Nuova Atl.Fr.Ud. Udine 

Trieste

64 Snia Friuli
63 Libertas Udine
62 Nuova Atl.Fr.Ud. Udine
62 Libertas Udine

64 Nuova Atl.Fr.Ud. Sacile
64 Snia Friuli
64 Snia Friuli
62 Atletica Gorizia

GIAVELLOTTO
58.44
56.42
50.98
49.86

800 METRI
Marostica Andrea

400 METRI
Milocco Fabio 
Orso Vincenzo 
Rudi Franco 
De Marco Ario

MARCIA 10 KM.
46'27"8 Lorber Furio
49'43"2 Kraus Mauro
51'17"0 Chiarelli Corrado
52'48"5 D'Eredità Massimo 64 Libertas Udine

200 METRI 
Fiorino Ivan 
Milocco Fabio 
Orso Vincenzo 
Bonessi Gianni

3.000 METRI
Morassi G. Luca 
Pavanello Flavio 
Tulissi Carlo 
Pizzolato Livio

1.500 METRI
Morassi G. Luca 
Segulia Roberto 
Marostica Andrea

5.000 METRI
Morassi G. Luca 
Pavanello Flavio 
Pizzolato Livio 
Sabbadini Mauro

62 Libertas Udine
63 O.Piccinato Brugn.Pordenone 24/6
62 Libertas Udine Udine 14/10
62 O.Piccinato Brugn.Pordenone 24/6

62 Libertas Udine Udine
63 O.Piccinato Brugn.Udine
62 O.Piccinato Brugn.Trieste
63 Nuova Atl.Fr.Ud. Udine



ALLIEVI

Padova

10/10

(Foto N.A.F.)Trieste Dell'Arche Maria Grazia

28/6

Raffaeli! Marco

Gregoricchio Loris

Udine

66 Libertas Udine

Padova66 Snia Friuli

Trieste

Trieste
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4’04"6
4'06"3
4’07"3
4'10”02

45"2 
47"6 
48"0 
50"1

6'07"7 
6'28"9 
6'30”1 
6'32"0

27"1
27”7
29"4
29"5

8'55”2
8’57”9
9'30"5
9'35"91

52"2 
52”4 
52"8 
53''4

V54"66 
2'00"4 
2'00"94 
2'02"8

LUNGO
6.53
6.36
6.35
6.25

ASTA
3.70
3.60
3.40
3.00

TRIPLO
13.24
12.75
12.66
12.64

ALTO
2.05
1.95
1.90
1.85

PESO
15.37
13.49
12.47
12.40

Boaro Fabrizio 
Todaro Pietro 
Raffaeli! Marco 
Scrigner Fabiano

Cantoni Fabio 
Giusti Sergio 
Di Luca Efren 
Paradisi Stefano

Paradisi Stefano 
Di Cosmo Vito 
Giusti Sergio 
Modesti Diego

Floreani Fabio 
Polesello Massimo 
Battistoni Franco 
Giorno Andrea

Giretto Riccardo 
Gregoricchio Loris

Floreani Fabio 
Battistoni Franco 
Rinaldi Giovanni 
Bonanno Fausto

Bulfoni Fulvio 
Briganti P. Paolo

Di Luca Efren 
Cantoni Fabio

65 Libertas Udine
65 Libertas Udine
66 Libertas Udine
66 Prevenire Trieste

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

65 Marathon Trieste
65 Marathon Trieste
66 Libertas Sacile
66 Libertas Udine

65 Libertas Sacile
65 Marathon Trieste
65 Libertas Udine
65 Libertas Udine

65 Libertas Sacile
65 Libertas Udine
66 Libertas Udine
65 Libertas Udine

T rieste 
Udine 
Udine 
Pordenone

Pordenone
Gorizia
Pordenone
Udine

Trieste 
Udine 
Udine 
Udine

Trieste 
Viareggio 
Udine 
Udine

Milano 
Gorizia 
Pordenone 
Padova

Trieste
Udine
Udine
Padova

Pordenone
Gorizia
Gorizia
Gorizia

Pordenone
Pordenone 
Trieste 
Padova

Udine 
Trieste

Padova
Milano

30/5 
25/10 
26/9 
27/5

12/7
14/5
6/9

18/10

16/9 
14/10 
27/9 
14/6

12/7 
5/4 

18/10 
31/5

12/7
17/5
5/4

18/10

14/5
30/5
14/5

17/10

18/10
24/5

6/9
6/9 

29/5 
17/10

30/5
30/8

14/10
17/10

17/10 
12/7 
23/5 
29/5

5/9 
11/7 
4/10 
19/8

13/6
16/5
5/9

26/9

28/6
6/9

6/9
17/5
17/5
17/5

DISCO
52.20
40.26
37.50
36.02

Budai Alberto 
Zinutti Nicola 
Sodomaco Marco 
Boaro Fabrizio

Todaro Pietro 
Rieppi Alessandro

Boaro Fabrizio 
Raffaelli Marco 
Nadalutti Giorgio 
Rieppi Alessandro

Polesello Massimo 
Di Luca Efren

65 Snia Friuli
66 Libertas Udine
65 C.U.S. Trieste
65 Snia Friuli

Udine 
Pordenone 
Udine 
Trieste

Udine 
Gorizia 
Udine 
Pordenone

Padova 
Udine 
Trieste 
Gorizia

Trieste 
Udine 
Trieste

Trieste
Gorizia
Trieste
Gorizia

Bologna 
Padova 
Gorizia

14/10
11/10
30/7
6/9

17/10
12/8
24/7
20/9

28/6
18/10
31/5

30/8
6/9

13/9
24/5

26/4
27/9
24/5
26/9

30/5
23/5
30/5
23/5

Milano 
Pordenone 
Padova 
Gorizia

MARCIA 19 KM.
57'23"0 Gavinelli Giorgio
58"50"4 De Marchi Flavio
59’02"6 Papa Marco
59'33"2 Padrini Roberto

11"0
11 "2
11 "3
11 "56

22"9
23"2 
23"67 
23"6

MARTELLO
53.28
51.84
45.98
45.98

400 METRI OSTACOLI 
56"62 
56"5 
58"57 
61 "4

100 METRI OSTACOLI 
15"76 
16''71 
17"7 
18"3

66 Libertas Udine
66 C.S.I. Trieste

Salvador Marcellino 66 Stellaflex Spilmb.
66 Libertas Udine

66 Libertas Udine
65 Libertas Sacile
65 Libertas Udine

Cerlenizza Roberto 65 S. Giacomo Ts.

65 Libertas Udine
65 Libertas S.Vito/T. Pordenone
66 Nuova Atl.Fr.Ud. Trieste
65 Libertas Udine

65 Libertas Sacile
65 Marathon Trieste
65 Marathon Trieste
65 Libertas Udine

65 Libertas Udine
65 Libertas Udine
65 Nuova Atl.Fr.Ud. Gorizia
65 Adria Trieste

65 Marathon Trieste
65 Marathon Trieste
65 Marathon Trieste
66 Libertas Udine

Bologna
Pordenone 14/6
Bologna 
Pordenone

Roma
Pordenone 14/6
Udine
Trieste

PENTATHLON
2.718
2.526
2.456
2.273

GIAVELLOTTO
60.48
58.18
52.96
47.06

65 Libertas Sacile
66 Nuova Atl.Fr.Ud. Trieste 

Cerlenizza Roberto 65 S. Giacomo Ts. 
Giorno Andrea 65 Snia Friuli

76 S. Giacomo Ts.
65 Snia Friuli
65 Libertas Udine
66 Stellaflex Spilimb. Udine

2/5 
2/5 
2/5 

Udine 24-25/10

66 C.S.I. Trieste
__  66 Libertas Udine 

Scomegna Alessan. 66 C.S.I. Trieste 
Conti Carlo CO L:t*'*" 11

65 Libertas Udine
66 Libertas Udine 

Agostino Domenico 65 Libertas Udine
65 Snia Friuli

65 Snia Friuli
65 Snia Friuli
66 Libertas Udine
66 Libertas Udine

400 METRI
Polesello Massimo 
Parise Giuseppe 
Rossi Ennio 
Tosoratti Andrea

3.000 METRI
Licata Claudio 
Bulinar Giorgio 
Del Savio Roberto 
Della Mora Davide

1.500 METRI 
Polesello Massimo 
Licata Claudio 
Bulinar Giorgio 
Barbina Luca

Milano 
Udine

65 Libertas S.Vito/T. Pordenone
~ __ i • D « A « i

200 METRI OSTACOLI 
Floreani Fabio 
Battistoni Franco 
Pontarini Daniele 
Pozzetto Luca

2.000 METRI SIEPI 
Bulinar Giorgio 
Licata Claudio 
Martellani Walter 
Della Mora Davide

800 METRI
Polesello Massimo 
Bulinar Giorgio 
Barbina Luca 
Masolini Andrea

200 METRI
Rossi Ennio 
Grizzo G. Piero 
Cantoni Fabio

19/8 
5/9 
2/5 

Pordenone 11/4

STAFFETTA 4x100 METRI 
Libertas Udine 
Snia Friuli 
Italcantieri Monfalcone 
C.S.I. Trieste

65 Libertas Udine
65 Nuova Atl.Fr.Ud.

65 Snia Friuli
65 Libertas Udine
65 Snia Friuli
65 Prevenire Trieste

100 METRI
Rossi Ennio 66 Libertas Udine
Cerlenizza Roberto 65 S. Giacomo Ts.

66 Nuova Atl.Fr.Ud. Udine
65 Libertas Udine

STAFFETTA 4x400 METRI 
3'36"28 Libertas Udine 
3'55"06 C.S.I. Trieste 
4'01"2 Prevenire Trieste



JUNIORES E SENIORE FEMMINILI

ALLIEVE

16/5
65 Libertas Sacile

66 BOR Trieste

31/5

63 Cividin C.S.I. Ts.

i
Chivilò Antonella Trieste

64 Libertas Sacile

Drufouka Sonja

U i
’■ ■

Drufouka Sonja

’T

Alberto Buda!
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48"7 
49"6 
50”9 
52"6

4'41 "14 
4'48"19 
4'59"0 
5'00"13

4'05"11 
4'46”6

12"0 
12"2 
12"4 
12"5

2'17"7 
2’18”50 
2'20"1 
2-21 "8

59"8 
60"2 
61 "1 
62"0

2'17"30
2'20"3
2'25”0
2'26"2

12”2
12"6
12"9
12"9

DISCO
47.12
46.20
45.58
38.10

45.78
42.10
40.26
36.34

ALTO
1.78
1.78
1.70
1.70

LUNGO
5.72
5.57
5.55
5.38

Badini Tiziana 
Sellan Enrica

Tavcar Irena 
Kralj Loredana 
Urli Antonella 
Magro M. Elena

Tavcar Irena 
Kralj Loredana

Drufouka Sonja 
Myolin Daniela

Beltrame Monica 
Nespolo Mara

Gorizia
62 UG Goriziana CdR Forlì

60 C.U.S. Trieste
60 C.U.S. Trieste

58 C.U.S. Trieste
57 S.G. Triestina
64 Sma Friuli
64 S. Giacomo Ts.

58 C.U.S. Trieste
57 S.G. Triestina
64 Snia Friuli

Udine
64 UG Goriziana Cdr Firenze

64 Snia Friuli
63 Libertas Sacile
60 C.U.S. Trieste
64 C.U.S. Trieste

64 Snia Friuli
64 C.U.S. Trieste
63 Libertas Sacile

63 Snia Friuli
60 C.U.S. Trieste
64 Snia Friuli

64 Snia Friuli
64 C.U.S. Trieste
60 C.U.S. Trieste
60 C.U.S. Trieste

Milano 
Trieste 
S. Rufo

Genova
Trieste
Gorizia
Gorizia

Trieste 
Tolmin 
Gorizia
Trieste

Milano 
Genova 
Trieste 
Roma

Trieste
Trieste
Trieste

Udine 
Milano 
Trieste

Trieste
Trieste
Trieste
Trieste

Salerno 
Piacenza 
Pordenone 
Bolzano

Sacile
Milano
Trieste
Udine

3-4/10
23-24/ 
3-4/10

18/10
10/5
19/7

9/5
4/7

17/10
30/5

17/10
18/9
10/5

10/10

15/7 
19/10 

16/5 
9/5

10/5 
19/7 
7/6 

3/10

20/6
9/5
5/4

20/6

30/5 
16/5 
5/4 
9/5

20/9 
10/5 
31/5 
31/5

4/7 
21/6 
30/5

24/7 
2/5 

10/5 
23/5

9/5
5/9
9/5

30/5

16/9
14/6
14/5
19/9

20/6
4/7

30/5

Cipolat Flavia
Zuliani Federica
Pilosio Paola

66 C.S.I. Trieste
65 Edera Trieste

65 Libertas Sacile
65 SG Triestina
65 Snia Friuli
66 Snia Friuli

Trieste
Gorizia
Pordenone
Trieste

Milano
Gorizia

Trieste
Gorizia

Pescara
Gorizia

30/5
23/5

11/4
16/5
13/6
30/5

12/7
31/5

27/9
31/5

PESO
13.22
12.80
11.67
11.17

65"10 
65"1 
65"40

54"23 
57"53 
59"2 
60"8

5'02"9
5'07"3
5'07"7
5'08"4

25”5
26"08
26”7
26"8

GIAVELLOTTO
Ambrosio Marinella 59 Libertas Sacile^
Suligoi Cristina C--------------——

62 UG Goriziana CdR Trieste
63 Cividin C.S.I. Ts.

Martellossi M. Graz. 64 Snia Friuli
Tomasella Chiara

______  Pordenone 17/10
60 UG GorizianaCdR Milano

Daminani Gabriella 63 Snja Friuli
Ciampa Barbara C.---------------

Pistrino Nevia 
Furlan Luisa 
Altan Virna 
Martellossi M.Graz. 64 Snia Friuli

STAFFETTA 4x400 METRI 
Snia Friuli
U.G. Goriziana CdR

1.500 METRI
De Bernardi Adrian. 65 SG Triestina

65 SG Triestina
66 Snia Friuli
65 Snia Friuli

EPTATHLON
4.806e
4.748e
4.554e
4.363e

400 METRI OSTACOLI
Martelossi M. Graz. 64 Snia Friuli 
Medvescek Marina 
Antoni Sonia

100 METRI OSTACOLI 
14"80 
14"8 
15"1 
15"73

200 METRI 
24"91 
25"64 
25"7 
26"25

1.500 METRI
De Colle Emanuela 63 Snia Friuli 
Teo Giuliana 
Favro Gabriella 
Mischis Wanda

Firenze
62 UG Goriziana CdR Trieste 

Buffulini Elisabetta 62 Cividin C.S.I. Ts. 
Drufouka Sonja

60 BOR Trieste
56 BOR Trieste

Ambrosio Marinella 59 Libertas Sacile
62 UG Goriziana CdR Bolzano

Bodo/Norv. 5/7
Firenze
Udine 
Trieste

9/7 
18/10 

10/5
5/7

STAFFETTA 4x100 METRI 
C.U.S. Trieste 
U.G. Goriziana CdR 
Cividin C.S.I. Trieste 
Snia Friuli

800 METRI
De Colle Emanuela 63 Snia Friuli 
Zuliani Fedora 
Antoni Sonia 
Mischis Wanda

60 BOR Trieste Torino
56 BOR Trieste N.Gorica
63 UG Goriziana CdRTolmin
52 C.U.S. Trieste Trieste

ri
« « ; ; i
’«

100 METRI
Pistrino Nevia 
Altan Virna
Tretjach Daniela 
Furlan Luisa

400 METRI
Cipolat Flavia 
Peruch Maela 
Kaus Tiziana 
Scatto Cristina

800 METRI
Favot Claudia 
Cipolat Flavia 
Lodolo Milena 
Zuliani Federica

100 METRI
Padovan Marina
Peruch Maela
Dall’Arche M.Grazia 66 Snia Friuli 
Naturai Tiziana

65 UG GorizianaCdR Tolmin
Pordenone 13/6
Trieste 30/5
Trieste 30/5

Milano 12/7
Pordenone 14/6
Pordenone 14/6

3.000 METRI
10’15"23 Teo Giuliana 
10'23”0 Favro Gabriella 
11'17"5 Mischis Wanda 
12'15"7 Gallone Marina

400 METRI
Pistrino Nevia 
Furlan Luisa 
Antoni Sonia 
Medvescek Marina

200 METRI
Padovan Marina
Peruch Maela
Dall’Arche M.Grazia 66 Snia Friuli
Gelovizza Gabriella 66 SG Triestina

Milano 12/7
Pordenone 14/6
Pordenone 14/6 
Gorizia

62 Snia Friuli 
Antonini Andreina 62 UG GorizianaCdR S. Rufo

63 Snia Friuli Udine
64 Snia Friuli Imperia

65 UG Goriziana CdR Pordenone 14/6 
65 Libertas Sacile

62 UGGorizianaCdR Bolzano 23-24/5
Martel7o«i’É’’Graz. 64 Snia Friuli Imperia
Sellan Enrica 63 UGGorizianaCdR Bolzano
Nepolo Mara 64 Snia Friuli Imperia

65 SG Triestina
65 Libertas Sacile
66 UG Goriziana CdR Pordenone 13/6
65 UG GorizianaCdR Gorizia 3/5

3.000 METRI
11'12"9 Mignemi Antonella
12'59"0 Righini Cristina
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65 UG Goriziana CdR Gorizia

Scatto Cristina

Naturai Tiziana
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67"8 
68"1 
68"3 
68"9

30"6
31"7
32"2
32"7

15"9
16"4
17"3
17"3

gnata nell'organizzazione di manifesta
zioni a carattere regionale e nazionale 
(con il fiore all'occhiello del 68. Cam
pionato Nazionale di Maratona), presen
te ad un complessivo di 50 manifestazio
ni, 5 titoli regionali assoluti, un primato 
regionale Juniores, seconda nel campio
nato regionale per società nel settore Ju
niores e Assoluto, l'Atletica Gorizia con
tinua a crescere ed eloquenti sono i ri
sultati tecnici riportati sull'annuario. 
Nell'interessante esposizione statistica 
che riporta le graduatorie stagionali sia 
per specialità che per punteggio in base

52"3
52"4
54"0
54”3

LUNGO
5.60
5.37
5.36
5.25

PESO
13.72
12.56

ALTO
1.70
1.66
1.63
1.61

Vidotto Vilma
Benedet Sandra

Petterin Barbara 
Rossi Katia 
Padovan Marina

65 Libertas Sacile
66 Libertas Sacile

66 Prevenire Trieste Gorizia
66 Prevenire Trieste Gorizia

66 BOR Trieste
66 Lib. Palmanova

Pordenone 
Sacile

Trieste
Trieste

30/5
20/6
9/7
3/5

16/5
30/8
25/5
30/5

31/5
19/7
17/6
26/9

17/5
17/5
17/5
17/5

6/9
9/7

4'16"6 
1 '17"7

DISCO
35.88
34.26
31.30
31.04

12.05
10.77

Scatto Cristina 
Padovan Marina

Benedet Sandra 
Putelli M. Grazia 
Stroppolo Laura

Vidotto Vilma
Stroppolo Laura
Diviacco Silvia
Scatto Cristina

Stroppolo Laura 
Scatto Cristina

Gorizia
Udine
Udine

16/5
27/9

14/10
27/9

5/4 
11/4 

17/10

17/10
12/9
5/9

28/6
28/6

12/9
26/9

Strizzolo Raffaella 65 Snia Friuli
66 Libertas Sacile
65 Snia Friuli
65 Snia Friuli

ESATHLON 
4.005e 
3.773e 
3.599e 
3.586e

GIAVELLOTTO
40.88
40.12
34.56
29.84

STAFFETTA 4x400 METRI
4'11 "68 S.G. Triestina
4'11 "95 U.G. Goriziana CdR 

Snia Friuli 
Prevenire Trieste

65 Snia Friuli Latisana
65 UG Goriziana CdR Modena

Gorizia
Trieste
Padova
Pordenone 13/6

Pordenone 13/6 
Padova 
Latisana 
Pordenone

200 METRI OSTACOLI
Scatto Cristina
Casagrande Michela 66 UG Goriziana CdR Gorizia 
Tauceri Valentina 
Matic Lorena

100 METRI OSTACOLI
Scatto Cristina 65 UG Goriziana CdR Tolmin 
Casagrande Michela 66 UG Goriziana CdR Udine 
Naturai Tiziana 
Petrucci Paola

STAFFETTA 4x100 METRI
S.G. Triestina
Snia Friuli
U.G. Goriziana CdR
Libertas Sacile

IL «JJ

s 
o

Una pubblicazione che è ormai tradizio
ne di fine anno è quella stilata dall'Atle- 
tica Gorizia presieduta dall'attivo Bruno 
Leon e condotta da un nutrito staff tec
nico composto da Ezio Romano e Fran
co Gianfranco (velocità), Matteo Chion- 
chio e Lucio Balsig (mezzofondo), Dario 
Cerne e Giuseppe Marangon (lanci), 
Claudio Pecorari e Paolo Serafin (salti). 
Rafforzata nel settore assoluto, impe-

Mazzega Roberta 
Blasutig Enrica 
Pers Alessandra 
Scatto Cristina

65 Snia Friuli. Gorizia
65 UG Goriziana CdR Ancona
66 Snia Friuli Latisana
65 UG Goriziana CdR Modena

alla tabella internazionale della I.A.A.F. 
si evidenziano l'astista Bigon (4,60), 
Aprile (2,08 in alto), Bognin (53” sui 
400 ostacoli), Calligaro (48”4 sui 400 
m.), Forcolin (3’53”9 sui 1500 m.), 
Zuttion (7,27 in lungo), Milocco (19"8 
sui 100 m.), il redivivo Cerne (63,58 
nel giavellotto) per citarne solo alcuni 
tra i più rappresentativi. L’annuario si 
conclude con una simpatica rassegna de
gli atleti, elencati in ordine alfabetico, 
con alcune note particolari ed il curricu-, 
lum agonistico di ciascuno nella stagio
ne 1981.

65 Libertas Scoile
65 Snia Friuli
65 Snia Friuli
65 UG Goriziana CdR Modena

65 UG Goriziana CdR Modena 26-27/9
65 UG Goriziana CdR Modena 26-27/9

Antonim_Gabriella 66 UG Goriziana CdR Modena 26-27/9
66 BOR Trieste Modena 26-27/9

Bologna
Bologna
Pordenone 14/6
Gorizia 31/5

Dall'Arche M.Grazia 66 Snia Friuli Trieste
66 M. Tosi Tarvisio Tarvisio
65 Stellaflex Spilimb. Sacile
65 UG Goriziana CdR Gorizia

400 METRI OSTACOLI
Casagrande Michela 66 UG Goriziana CdR Pordenone 14/6 
Tauceri Valentina 66 Prevenire Trieste Gorizia 31/5 
Taverba Alessandra 66 Snia Friuli Pordenone 14/6 

65 UG Goriziana CdR Pordenone 14/6
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le che caratterizza e qualifica ulterior
mente il sodalizio con in testa la rivista 
Nuova Atletica realizzata da alcuni tec
nici oggi al nono anno di pubblicazioni 
con abbonati in tutta Italia ed all’estero 
e presente per il secondo anno consecu
tivo alle fiera di Milano. Le conferenze 
sul salto con l'asta e sull'avviamento alla 
pratica sportiva, tenute dai tecnici proff. 
Cauz e Dannisi, il primo assunto que
st’anno a coprire anche l’incarico di re
sponsabile nazionale del settore asta 
della Fidai di Roma e la collabora
zione alla stesura dell'annuario dell'atle
tica regionale (testo insostituibile per gli 
addetti ai lavori con primati, indirizzi di 
società, e calendario dell’attività regio
nale, nazionale ed internazionale), ne so
no un significativo esempio.
Il dott. Bassani ha concluso la sua rela

zione guardando anche ai problemi ed 
alle difficoltà che Nuova Atletica dal 
Friuli deve quotidianamente affrontare 
per la sua sopravvivenza, malgrado il 
grosso ruolo sociale che essa ricopre e gli 
ampi consensi riscossi dall’opinione pub
blica (oltre 50 articoli pubblicati sulla 
stampa locale e nazionale solo nel 1981). 
A questo proposito si è impegnato nella 
ricerca di uno sponsor o in mancanza 
di questo su un consistente allargamento 
e partecipazione della base dei soci a 
concorrere alla realizzazione dei pro
grammi .che di anno in anno grazie alla

NUOVA ATLETICA

e,
Si è tenuta nei giorni scorsi presso l'au

la magna dell'ITI Malignani di Udine 
l’annuale assemblea di Nuova Atletica 
dal Friuli a conclusione del settimo an
no di attività. Alla presenza di un folto 
pubblico (circa 200 persone), composto 
da atleti, genitori, autorità ed appassio
nati, il Presidente Dott. Franco Bassani 
ha esposto la sua relazione morale. In 
particolare egli ha sottolineato gli sforzi 
sostenuti dallo staff tecnico dirigenziale 
per portare avanti l'attività di Nuova 
Atletica impegnata con i suoi ragazzi su 
tutti i fronti da gennaio a dicembre e 
non solo riportando massicci risultati 
tecnici sia di squadra che individuali, 
ma promuovendo al tempo stesso molte 
iniziative collaterali che ne arrichiscono 
ulteriormente i meriti. A questo propo
sito il Dott. Bassani ha accennato all’or
ganizzazione della prima dimostrazione 
di salto con l’asta in piazza (a Zuliano 
nel giugno scorso) mai realizzata prima 
in Italia e molto sentita dal pubblico che 
ha apprezzato le 2 ore e mezzo di evolu
zioni degli atleti ed il magnifico salto a 
5 metri dell’atleta del Fiat Torino Bello
ne. Sono state quindi messe in evidenza 
le iniziative ricreative e culturali di 
Nuova Atletica con l'organizzazione del
l’annuale soggiorno in montagna (16-30

La formazione ragazzi della Nuova Atletica terza nella finale nazionale (Foto N.A.F.)

agosto ad Ampezzo) con 48 presenze e 
l’allestimento nel suo seno di un'intensa 
attività di rigenerazione psico-fisica sot
to la guida dei prof. Cauz, Dannisi e 
Bearzi assai proficua in considerazione 
degli ottimi risultati ottenuti nella se
conda parte di stagione. Bassani ha an
cora evidenziato la componente cultura-

£
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GIUDICI DI GARA 
ALLO SPECCHIO

retto la gara record che nel 1981 a Udi
ne ha portato Massimo Di Giorgio a su
perare i 2 m. e 30 in alto. Sempre nel- 
1’81 ha fatto anche parte della segreteria 
generale in occasione della finale nazio-, 
naie romana per i Giochi della Gioventù. 
Certi di non aver peccato di retorica, 
rendiamo omaggio a questo Signore del
lo sport per quanto ha saputo dare di sé, 
arricchendo un po' tutti quelli che oggi 
lo conoscono. Grazie Stellio ed i nostri 
sinceri auguri per una ancor lunga e ful
gida carriera.

Atletica, il martellista Zanelle (62 m. 
nel martello) infine non potevano man
care alcuni tra gli atleti più rappresenta
tivi del movimento atletico friulano. As
sente Ortis impegnato in un raduno, 
hanno ricevuto splendidi trofei Massimo 
Di Giorgio, Mauro Barella e Donatella 
Bulfoni. Non sono stati dimenticati però 
i giudici di gara, gli insegnanti di Educa
zione Fisica operanti nelle scuole che 
collaborano con il sodalizio ed altri col
laboratori come alcuni genitori degli 
stessi atleti che hanno ricevuto attestati 
^articolari.

E' certamente uno dei personaggi più 
rappresentativi del mondo dei giudici di 
gara. Una carriera esemplare, ricca di 
soddisfazioni che si protrae ormai da ol
tre trent’anni è quanto si porta dietro di 
s’è quest’uomo la cui carica di simpatia 
e ricchiezza interiore unitamente ad una 
estrema modestia sono certamente le 
note ispiratrici verso tutti coloro che lo 
hanno conosciuto. Soprattutto in cam
po durante le gare è possibile apprezzare 
l'umanità e lo slancio con il quale sa in
fondere con la stessa carica, vent’anni fa 
come oggi, sprone e mordente agli atleti 
grazie alla serenità ed alla dolcezza che 
ispirano il suo volto e le sue parole.
Ed ecco le note più salienti della carrie

ra di Stellio De Vecchi che entra nel 
mondo dello sport già nel lontano 1949 
come arbitro di lotta e pesi. E’ in quel 
periodo anche Presidente ed allenatore 
della società Triestina Atletica Pesante, 
con la quale ha vinto parecchi titoli, so
prattutto giovanili. Nel 1954 è delegato 
regionale della FIAP ed arbitro naziona
le. Nel 1956 un fatto che ne delinea la 
determinata personalità; è dimissionario 
dalla carica che ricopre per dissapori con 
l’organo centrale e su invito del sig. Fac- 
chettin segue un corso per giudici di ga
ra indetto dalla Fidai. In questa nuova 
veste si trova a dirigere diverse gare na
zionali ed internazionali, per un com
plessivo di 4 o 5 campionati nazionali e 
addirittura nel 1974 i campionati Euro
pei di Roma. Come ha più volte dichia
rato, predilige le gare di salto ed in par
ticolare il salto con l’asta, cosa assai rara 
considerando che si tratta di una delle 
gare più ostiche viste anche dalla parte 
dei giudici. Nel 1979 riceva un primo si
gnificativo riconoscimento, gli viene in
fatti conferita la stella al merito sportivo 
quando scocca il suo trentesimo anno di 
ininterrotta carriera. Tra le soddisfazioni 
maggiori però, spicca quella di aver di-

crescita qualitativa della società, acqui
stano proporzioni sempre più consi
stenti.
Iniziativa-novità e molto apprezzata da 

parte degli intervenuti è stata la premia
zione open e cioè aperta per la prima 
volta ad atleti extra regionali tra i quali 
nell’occasione Massimo Di Giorgio, Mau
ro Barella atleti friulani nel salto in 
alto e con l’asta e Donatella Bulfoni ve- 
dett nostrana del salto in alto con 1,91 
ed ancora Marini della Lib. Udine prima
tista nazionale ragazzi del salto in lungo. 
E' seguita la relazione tecnica del prof. 
Giorgio Dannisi che ha evidenziato il 
grande volume di attività riassunto con 
le 70 manifestazioni a cui la società ha 
partecipato con i suoi atleti nel 1981, di 
cui 12 organizzate da Nuova Atletica, a 
carattere regionale, interregionale e na
zionale. Nell’elencare i successi di squa
dra Dannisi ha segnalato le vittorie a 
squadre ottenute dalla formazione Ra
gazzi in campo provinciale e regionale 
ed il 3. posto della stessa nella finale na
zionale a Quinto di Treviso.
Nuova Atletica è stata ancora 5. con la 

sua squadra ai Giochi della Gioventù di 
Roma (su 90 province rappresentate), 
ha ancora vinto il campionato di socie
tà regionale di prove multiple per Allie
vi ed è stata terza (la più giovane in cam
po) con gli Juniores nel campionato re
gionale oltre ad un dignitosissimo 9. po
sto nella semifinale nazionale di Padova. 
Tra le punte di diamante Luca Toso, 17 
anni e campione nazionale Juniores di 
salto in alto a Firenze (2,14 m. il perso
nale) e vincitore del titolo di campione 
mondiale studentesco a Birmingam (In
ghilterra). Ancora un'altro diciasetten
ne, Roberto Canton con 54,80 ha sta
bilito la seconda prestazione nazionale 
nel martello per la sua età e si è colloca
to come Toso tra i migliori giovani d'Eu
ropa. Di rilievo anche il primato regiona
le e seconda prestazione nazionale under 
14 per Alessandro Baraldi con 11 "56 su
gli 80 ostacoli. Il livello tecnico indivi
duale si qualifica ulteriormente con il si
gnificativo dato di 12 titoli di campione 
regionale ed un totale di 30 medaglie 
(primi tre) conquistate nelle varie cate
gorie e ben 27 primati sociale battuti 
nel 1981.
E’ seguita la premiazione con riconosci

menti alle formazioni Ragazzi e Juniores 
e agli atleti che hanno eguagliato o mi
gliorato i primati sociali (ben 27). Perle 
migliori prestazioni individuali di ogni 
categoria sono stati premiati Alessandro 
Baraldi per i Ragazzi A, il mezzofondi
sta Fagnini per i Ragazzi B, il velocista 
Di Luca per gli Allievi, il martellista 
Canton per gli Juniores ed il discobolo 
David per i seniores.
Hanno avuto riconoscimenti quale mi

glior Ragazzo della regione il lunghista 
Marini (Lib. Udine) primatista nazionale 
di salto in lungo, per gli Allievi il disco
bolo Boaro (Snia Friuli) 52,20 m. per gli 
Juniores oltre a Luca Toso di Nuova
NUOVA ATLETICA



NUOVA ATLETICA

VENETO: 
ATLETICA STIORE TREVISO 

PRIMO LUSTRO

za che ci arrivavano da piccoli nuclei 
provinciali. Sono cosi nati i centri peri
ferici nei quali, mediante l’invio di inse
gnanti oppure attraverso lo scambio di 
materiale didattico e di informazioni di 
carattere tecnico, si cerca di assicurare 
l'evoluzione dei risultati che già esisto
no, ma che troppo spesso tendono a sta
bilizzarsi precocemente. Si prefigura 
quindi abbastanza chiaramente il ruolo 
che si vorrebbe assumere per il futuro. 
Diventare prima di tutto un punto di ri
ferimento sia per quanto riguarda 
l’aspetto puramente tecnico, sia per 
quanto riguarda il modello e la mentali
tà da seguire nella conduzione di una so
cietà. Non stiamo quindi copiando un 
modello che è già stato applicato da al
tre società della provincia e che prevede 
un sistematico rastrellamento di tutti i 
migliori talenti che vengano a mettersi 
in evidenza, ma stiamo ricercando un 
miglioramento locale delle strutture so
cietarie convinti che solo ponendo soli
de basi ai gruppi periferici ci verremo a 
trovare con atleti delle categorie supe
riori in grado di svolgere una attività di 
buon livello.

E visto che questa relazione è tecnica, é 
doveroso a questo punto ricordare quali 
siano stati i progressi compiuti dal lato 
puramente tecnico. E' prima di tutto 
doveroso menzionare i 68 records socia
li migliorati, i passi da gigante compiuti 
dal settore mezzofondo, che sta riac
quistando consistenza, la continua e si
cura ascesa del gruppo lanciatoli che go
dendo finalmente di strutture adeguate 
ha espresso alcune buone individualità. 
Positive anche le note provenienti dai 
saltatori e dai velocisti, settori dove 
qualcosa si sta muovendo e che promet
tono per il prossimo anno fuochi d’arti
ficio. Dulcis in fundo, il settore giovani
le che ha saputo distinguersi sia per la 
qualità che per il numero degli atleti. 
Forse in futuro non rivestirà quell'im
portanza che verrà invece data ai cadetti 
e agli allievi vista la ristrutturazione del
le categorie che é stata operata dalla fe
derazione. Per concludere un invito a 
tutti gli atleti affinchè continuino a pro
fondere il loro massimo impegno, in 
quanto la loro continua e seria presenza 
è e resta la premessa fondamentale per 
una ulteriore crescita della nostra so
cietà”..

maniera precisa quello che potrà essere 
in futuro la nostra dimensione e il no
stro ruolo. A livello della politica fede
rale diventa sempre più evidente la vo
lontà di stratificare le varie società di 
atletica in vari livelli. L’adozione dei 
campionati di società strutturali in serie 
(Serie A, B, C, formula adottata fin dal
l’anno prossimo anche in coppa Euro
pa), la creazione della categoria Cadetti, 
la scomparsa dei ragazzi B e C, una poli
tica di sempre maggiore incentivazione 
nei riguardi delle società di alto livello al 
fine di migliorare la professionalità di 
atleti e dirigenti, costituiscono i cardini 
dell’attività futura, chiaramente ispirata 
al calcio, che prevede la presenza di 
grossi club in numero ristretto e un 
grande numero di società vivaio. Poiché 
all’atto pratico risulta impossibile riusci
re a creare in tempi brevi una struttura 
societaria che sia capace di svolgere una 
attività di vertice, per la mancanza di di
rigenti, tecnici ed atleti di elevata quali
ficazione, diventa necessario dare una 
realistica e precisa dimensione agli 
obiettivi che ci prefissiamo di raggiunge
re. Bisogna pertanto scartare in partenza 
ipotesi come quella che vedrebbe una 
società mantenere e utilizzare come vi
vaio le società dell'ambito provinciale, 
in quanto economicamente contropro
ducente. E’ utopistico anche pensare di 
sacrificare eventuali atleti di spicco al
l’interno di piccole strutture quando il 
modello che si sta prefigurando prevede 
circuiti di meetings scaglionati in vari 
livelli e un risalto sempre crescente alle 
manifestazioni di club, dalle quali questi 
atleti sarebbero esclusi, senza pensare al
l’aggravio economico che verrebbe a de
viare risorse economiche utilizzabili al
trimenti in maniera ben diversa.
A questo punto dobbiamo porci la do
manda del cosa vogliamo essere. L’Atle
tica Stiore Treviso gode sicuramente del 
migliore apparato tecnico societario che 
si possa trovare in provincia. Ai tecnici 
già operanti l’anno scorso, e cioè Sergio 
e Fulvio Male ville, Carlo Ferrerò e Fabio 
Benvenuto per il settore giovanile, si so
no aggiunti Walter Durigon rientrato dal 
servizio militare e Mario Tonellato pro
veniente dalla Polisportiva Silea. Parten
do da tale considerazione abbiamo cosi 
pensato di sposare tale nostra disponibi
lità con le continue richieste di assisten-

Cinque anni di attività per l’AST Trevi
so che in occasione dell’assemblea di fi
ne anno ha divulgato una sua ennesima 
pubblicazione che rende vivo e costante 
il dialogo in seno al suo ambiente. Nella 
nota introduttiva all’assemblea, Nino 
Gambillara fa il punto della situazione 
rilevando come il direttivo della società 
si sia proposto di calarsi nella realtà ope
rativa puntando soprattutto nel settore 
giovanile. E’ necessario, continua Gam- 
biella, tenersi costantemente aggiornati 
e cioè produrre programmi, metodi e 
obiettivi nuovi per restare al passo con i 
tempi che sono in continua evoluzione. 
La società costituisce un punto di riferi
mento nella zona e quindi l’impegno de
ve continuare perchè la AST venga rico
nosciuta nella sua veste sociale.
Riportiamo integralmente la relazione 
tecnica di Sergio Maleville che ci sembra 
evidenzi nella sua attenta analisi alcuni 
aspetti di comune interesse a tutti gli 
operatori dell'atletica.
”11 primo problema che vorrei sottopor

re all’attenzione dell’assemblea è quello 
che possiamo definire come questione 
femminile. E’ sempre stato infatti que
sto, uno dei punti che hanno sempre co
stituito il tallone d’Achille della società. 
Anche nei momenti di massimo fulgore 
del nostro sodalizio è stato difficile riu
nire e riuscire a mantenere un gruppo di 
ragazze che oltre che per la qualità riu
scisse a distingersi per il numero. Non 
sono mancate in passato personalità di 
spicco anche notevole che sono pratica- 
mente entrate a far parte della storia 
della società, che son riuscite a far par
lare di sé anche in campo nazionale, tut
tavia non è stato mai possibile riuscire a 
coagulare un numero consistente di fan
ciulle che riuscissero a creare "gruppo”, 
che fossero capaci insomma di affianca
re al piacere di fare atletica quello di sta
re insieme. A questo punto le due sole 
vie di uscita che ci si prospettano sono o 
quella di liquidare l’intero settore fem
minile, facendolo gareggiare magari in 
una società femminile che abbia ambi
zioni di diventare squadra vera, oppure 
qulla di concentrare i nostri sforzi per 
essere veramente la prima squadra della 
provincia cosi come lo è già per il setto
re Junior-Senior maschile.
A questo punto, logicamente collegato 

al primo sorge il secondo problema, os
sia quello di riuscire ad identificare in
Pag. 130
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Ci giungono dal nostro attivo collabora
tore Giancarlo Zama nuove informazioni 
sul movimento atletico nella provincia 
di Ravenna che dimostra come ci siano 
continui fermenti ed iniziative degne di 
nota, a conferma di come la grinta ro
magnola in quella zona non si smentisce.
Cominciamo con l’Atletica Faenza che 

ha pubblicato l'annuario 1981. Decoro
samente ciclostilato e rilegato esso ripor
ta i primati sociali, le classifiche "all-ti- 
me” e le graduatorie stagionali 1981. La 
società svolge un grosso volume di atti
vità coprendo tutti i settori (Ragazzi, 
Cadetti, Allievi, Junior e Senior) sia tra i 
maschi che con le femmine oltre a 
svolgere anche l'attività Amatori dove 
nell’81 Celso Cornacchia ha ottenuto 
un prestigioso 3. posto ai Campionati 
Europei Masters. In particolare evidenza 
si sono poste anche l'allieva Badiali 
(5,35 in lungo) e la Junior dei 400 m. 
Saviani (62"6) entrambe componenti la 
formazione regionale nel triangolare 
contro Lombardia e Veneto.
Il Comitato Provinciale di Ravenna ha a 

sua volta pubblicato l’annuario 1981 
presentato sabato 5 dicembre in occasio
ne dell’assemblea annuale delle società. 
Vi sono riportate le graduatorie relative 
ai campionati di Società, al trofeo Pri
mavera, oltre alle graduatorie individuali 
ed all’elenco dei campioni provinciali 
1981. Interessante anche la tabella cen- ■ 
simento delle 13 società che operano 
nella provincia, molto indicativa per un 
quadro chiaro delle forze atletiche che 
operano sul territorio. Individualmente 
appaiono in evidenza la velocista Anna 
Ravagli (iJieinme Lugo) con 12”4 sui

nior) lungo 5,35; Cristina Porisini (se
nior) m. 200 26”4 e 400 hs 68”3; Do
nata Ghirardelli (senior) m. 400 58”9 e 
800 2’18"0.
Contando poi su un vivaio florido, quel

lo costituito dalle società aderenti, i mi
gliori risultati dovrebbero vedersi negli 
anni a venire, anche se quest'anno in 
particolar modo nel campionato di so- 
cità junior (infatti solo 3 ariete su 18 so
no senior) non dovrebbero mancare sod
disfazioni, ma che rientrano in secondo 
luogo rispetto allo spirito con cui si è 
costituita la società, che è stata voluta 
dalle stesse ariete e dai tecnici e che ha 
trovato sensibili i dirigenti delle 5 socie
tà che hanno aderito.
Alla ricerca ora di uno sponsor per ri

solvere il problema finanziario (per ora 
risolto con il contributo delle società 
aderenti), la società ha già destato inte
resse per la costituzione di una analoga 
iniziativa in campo maschile onde evita
re l'emigrazione verso altre province o 
regioni dei migliori arieti e per questo 
motivo é ben vista dal comitato provin
ciale FIDAL (che ha spalleggiato l’inizia
tiva) e da quello regionale.
Sperando che l’entusiasmo delle ariete e 

dei tecnici non abbia a smorzarsi di fron
te alle inevitabili difficoltà e diffidenze, 
ciò serva per il bene dell’atletica nella 
nostra provincia.

EMILIA ROMAGNA: 
L'ATLETICA A RAVENNA 

IN CONTINUO FERMENTO
100 metri allievi, Iris Badiali (Atletica 
Faenza) 25"9 sui 200 m. eia mezzofon
dista Alessandra Zampigli (Rinascita 
CRC) con 4’58”9 sui 1500 m. pure allie
ve. Nel settore maschile ottimo tra i se
nior Andrea Mazzoni (Rinascita CRC) 
con 3’49”4 sui 1500 m., il giovane ju
nior G. Luca Fratta della stessa società 
con 6'02"9 sui 2000 sp. e 8’53"8 sui 
3000 m., infine tra gli allievi spicca su 
tutti il lanciatore Roberto Mari (Liber- 
tas Cisa) con 15,49 nel peso e 53,86 m. 
nel martello.
Riportiamo ora una nota di Giancarlo 

Zama sulla costituzione di una nuova 
società: l’Atletica Provinciale di Raven
na.
In una sera di novembre alcune società 

femminili della provincia di Ravenna 
hanno deciso di costituire una società 
unica provinciale a livello femminile con 
lo scopo di favorire maggiormente le 
atlete nel prosieguo dell’attività a livello 
Junior e Senior ed evitare, che trovando
si sempre in 2o 3 per società fossero 
portate a smettere.
Cosi è nata l’ATLETICA PROVINCIA

LE DI RAVENNA, con un organico di 
18 ragazze che continuando ad allenarsi 
nelle proprie sedi costituiscono la nuova 
società.
Non mancano ariete con buoni risultati 

in campo nazionale come le neo juniores 
(per il 1982) Iris Badiali: m. 200 25”9 e 
lungo 5,32; Angela Rusticali: alto 1,60 e 
400 hs 67”2; Tiziana Conti: lungo 5,36; 
Cristiana Lo Cicero; peso (kg. 3) 11,82 e 
disco 29,34; Èva Spagnolo: disco 28,82; 
oltre alle più anziane Sandra Savini (ju-

■
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CALCIO: SOLO AL MASCHILE?

a cura della Federazione della RFT

3. PREGIUDIZIO

1. PREGIUDIZIO

2. PREGIUDIZIO

indicazione all’uso generalizzato 
anche per le ragazze di questa di
sciplina”.
I medici cecoslovacchi predispose

ro un esame della durata di tre an
ni allo scopo di valutare l’indice di 
incidenza degli infortuni sul calcio 
femminile. I valori trovati confer
marono che tale incidenza non era 
per nulla superiore rispetto ad al
tre discipline sportive praticate dal 
sesso femminile.

RICHIAMI SULLA
ALLENABILITA’ DELLE 
RAGAZZE

”11 calcio è un gioco adatto alle 
ragazze?”. E’ una domanda ricor
rente, che spesso trova giudizi dif
formi a causa-della presunta durez
za del gioco. Tuttavia questo ter
mine "duro” non deve essere sem
pre associato al termine "maschi
le”, come oggi solitamente si fa. 
Un ulteriore argomento a sostegno 
delle tesi dei non favorevoli impli
ca considerazioni di salute ed este
tiche. Si teme infatti, che le richie
ste ed i carichi del gioco del calcio 
rechino danni ad organismi "non 
maschili”. Un ultimo argomento è 
il presunto non talento delle ragaz
ze per questo gioco. Da un’analisi 
anche superficiale di questi proble
mi, basandoci sulle conoscenze 
deÙa scienza e sulle esperienze sin 
qui fatte, si può senza tema di 
smentita sostenere che gli argo
menti sopra riportati sono tutti 
frutto di atavici pregiudizi.

recuperata in seguito. Ciò significa 
che le ragazze che solitamente ini
ziano il loro impegno nel calcio so
lo molto tardi, non possono rag
giungere a causa di ciò un’elevata 
padronanza della tecnica di base. 
Nell’ambito scolastico tuttavia già 

da molto tempo s’è cercato di 
rompere la stretta della suddivisio
ne dei ruoli maschili e femminili. 
A questo scopo sono diventate co
sa normale ormai le lezioni miste 
coinvolgendo l’intera scolaresca. 
Già da tempo la Federazione tede
sca ha elaborato una serie di inizia
tive che hanno portato alla crea
zione di tornei tra squadre miste, 
composte cioè da maschi e da fem
mine.

Il calcio è nocivo alle ragazze. Dal 
punto di vista medico non esiste 
alcun motivo valido a sostegno di 
tale tesi.
Il docente dell’istituto di medici

na sportiva dell’università di Tu- 
binga prof. Jeshke chiaramente so
stiene: ”11 gioco del calcio è un ot
timo mezzo di allenamento per il 
perfezionamento della resistenza 
generale, della velocità, della coor
dinazione ed in un determinato 
grado della flessibilità del tronco 
e delle articolazioni delle gambe. 
Dal punto di vista strettamente 
medico non esiste alcuna contro-

Le ragazze, si dice, non sono adat
te al gioco del calcio. Esami medi
ci dimostrano esattamente il con
trario. Nella fase pre-puberale ad
dirittura le ragazze sono più ido
nee dei loro coetanei dell’altro ses-’ 
so.

Le ragazze non sono adatta al cal
cio. Le ragazze non solo presenta
no il medesimo livello delle capaci
tà coordinative (interscambio glo
bale della muscolatura e del SNC), 
ma persino superiori. Ciò è confer
mato dalla danza e dalla ginnasti
ca. Poiché la tecnica del calcio toc
ca direttamente l’area coordinati
va, questa argomentazione deve es
sere rivista.
La diversità in alcuni casi anche 

notevole nella maestria e nel go
verno della tecnica del calcio tra 
maschi e femmine deve essere a 
mio avviso riferita in modo parti
colare alla tradizionale suddivisio
ne dei ruoli presenti nella nostra 
società. Le diversificazioni non di
pendono dunque dai presupposti 
fisici, ma piuttosto nelle marche- 
voli esperienze precedenti in que
sto campo.
Il calcio è stato considerato sino 

ad oggi un gioco prettamente ma
schile. Questa erronea valutazione 
ha portato come conseguenza che 
le ragazze solo molto in ritardo 
si sono interessate a questo gioco 
nella loro età, quando ormai la fa
se più favorevole per l’apprendi
mento era già trascorsa. Questa fa
se, la cosiddetta età di idoneità va 
nei maschi tra i 7 e gli 11-12 anni, 
sulle femmine tra i 7 e i 10-11. 
Una mancanza di forme di appren
dimento in questa fase potrà esse
re solo a prezzo di grandi fatiche

Si è già parlato delle differenze 
anatomiche, fisiologiche e psicolo
giche tra maschio e femmina, che 
naturalmente influenzano la pre
stazione sportiva. Il peso delle 
femmine solitamente è del 20-25 
per cento inferiore a quello del 
maschio; così pure l’altezza di 10- 
13 cm. e la’lunghezza delle estre
mità per un 10 per cento. Altre 
differenziazioni sono presenti nel
lo scambio di ossigeno, nel sistema 
cardio-circolatorio e in quello ner
voso dovuti in primo luogo alle 
influenze ormonali. La manifesta
zione di questi particolarità nella 
costruzione e funzionalità del cor
po si esprimono già nell’età infan
tile e nell’adolescenza. Per questa 
ragione anche l’allenamento del 
settore femminile dovrà prendere 
nella giusta considerazione tutti 
questi fattori. Anche per lo svilup
po calcistico la fase più favorevole 
per l’apprendimento" nelle ragazze 
va dai 7 ai 10-11 anni. Quest’area 
chiamata ”età prepuberale”" o an
che età di idoneità. In questo pe-



RECENSIONI
DAL MONDO

COME COSTRUIRE UNA 
SQUADRA FEMMINILE?

Fu registrata la pressione sanguigna du
rante delle contrazioni simmetriche fati
cose e no d‘ un muscolo di tenuta (soleoi 
e di un'altro misto (gastrocnemio media
le) del cane. Quattro tensioni furono 
esaminate in ciascun muscolo: 10, 25, 
40 e 70 per cento della forza iniziale del 
muscolo (tensione tetanica de! muscolo

riodo la motricità (globalità di 
tutte le componenti dei decorsi 
del movimento) raggiunge il suo 
livello massimo. Ciò significa, che 
in questa fase dovi-anno venir inse
gnati tutti gli elementi di base del
la tecnica, perchè è in questo lasso 
cronologico che le ragazze più fa
cilmente automatizzano rispetto 
agli anni precedenti e successivi.
Dopo la fase prepuberale entra la

I fase puberale (nelle ragazze tra 
gli 11-13 anni), che deve essere 
considerata per quanto riguarda la 
motricità come un periodo di mar
cata crisi. Assistiamo alla fase dello 
sviluppo in lunghezza delle estre
mità, che influenza in maniera de
terminante l’armonia delle propor
zioni corporee, rendendo la coor
dinazione di gran lunga peggiore e 
più difficile un marcato perfezio
namento della tecnica. ”Per questa 
ragione il punto fondamentale nel
l’allenamento in questa fase si do
vrà focalizzare sul perfezionamen
to della velocità e della resistenza.
II fattore tecnico non dovrà tutta
via essere trascurato, anche se si 
porrà l’attenzione sugli elementi 
tecnici già conosciuti e padroneg
giati”.
Nella II fase puberale (13-15 an

ni) le proporzioni nuovamente si 
uguagliano; la motricità gradual
mente migliora; i movimenti ridi
ventano armonici. Contempora
neamente assistiamo alla comparsa 
del ciclo mestruale che porta con 
sè un peggioramento della presta
zione. Le influenze ormonali por
tano differenti modificazioni alla 
prestazione delle ragazze nelle dif
ferenti fasi del ciclo. La capacità 
di prestazione leggermente cala 
poco prima e durante le mestrua
zioni. Tuttavia queste variazioni 
possono essere ridotte o eliminate 
del tutto attraverso un regolare 
e metodico allenamento.
Le mestruazioni non debbono im

pedire la partecipazione totale o 
anche in parte all’allenamento o 
alle gare.
Un fattore di importante differen
ziazione tra maschi e femmine è la 
minor massa muscolare di queste 
ultime. Ciò significa una minor 
forza muscolare. Ciò comporta 
che ”nell’allenamento delle fem
mine dovrà chiaramente essere 
predominante il perfezionamento 
degli elementi di gioco”. Differen
ze sostanziali si possono inoltre ri
levare nelle metodiche di allena
mento. Naturalmente le semplifi; 
cazioni del gioco sotto forma di 
esercizi didattici servono e sono 
valide ’ anche per la preparazione 
delle ragazze, con lo scopo princi
pale di fai- acquistare a queste ulti
me la necessaria manchevole espe

rienza di gioco. Naturalmente il 
grado di difficoltà dell’esecuzione 
dipende in misura decisiva dal li
vello d’esperienza d’esercitazione 
raggiunto. Le ragazze debbono 
quindi assimilare contenuti tecni
ci, tecnico-tattici e tattici di ele
menti isolati del gioco. Si ricordi 
comunque che l’uso della palla ri
veste un ruolo di primaria impor
tanza per l’aspetto motivazionale. 
Gli esercizi inoltre debbono sem
pre conservare le giuste sensazioni 
di gioco. Come l’esperienza dimo
stra questi sono gli elementi essen
ziali da considerare:
1) tiro in porta;
2) dribbling;
3) gioco d’assieme;
4) rapporti difensivi.
Ogni ora di allenamento deve es

sere costruita in maniera tale da 
iniziare col riscaldamento e la gin
nastica (per quanto possibile con 
la palla), per passare nel punto 
centrale con l’esercitazione del te
ma principale del giorno e per fini
re con il gioco. Nella scelta dell’e
sercizio da inserire nella parte 
principale si deve aver cura di far 
in modo che le ragazze siano coin
volte contemporaneamente nel la
voro, senza consentire deleterie 
corse a vuoto o perdite di tempo. 
Ciò è ottenuto attraverso una con
sona suddivisione delle ragazze e 
una ottimale organizzazione del la
voro. Il contemporaneo esercizio 
di tutti consente di mantenere la 
muscolatura sempre calda, ridu
cendo così drasticamente il perico
lo di fastidiosi incidenti. Ciò con
sentirà di conservare a lungo l’in
teresse per le esercitazioni, giovan
do alle ragazze inoltre per l’alto 
numero delle ripetizioni eseguibili 
con miglior assimilazione delle abi
lità tecniche.

vengono invitati oltre alle ragazze 
i genitori delle stesse in modo da 
assicurarci il loro consenso e il lo
ro appoggio nell’ambito della fa
miglia. Lo scopo principale di que
sta serata è quella di propagandare 
e presentare i fini dell’associazio
ne. Un medico sportivo potrà pun
tualizzare aspetti interessanti del
l’attività da svolgere. Il successo di 
questa fase d’informazione dipen
de in grande misura dalla scrupolo
sa preparazione dei rappresentanti 
della società.
Si dovranno chiarire questi punti:
1) il fiduciario: ogni società ne ha 

bisogno, che dia credibilità e pre
stigio all’associazione e possa esse
re punto di riferimento sicuro per
le giocatrici e per i loro genitori;
2) l’allenatore: possibilmente de

ve essere di sesso femminile e di 
comprovata qualificazione;
3) i luoghi d’allenamento: si do

vrà informare sui luoghi e periodi 
dell’allenamento e delle gare, in 
modo da rassicurare tutti sulla di
sponibilità spaziale;
4) si dovrà far- in modo che la 

nuova squadra entri a pieno dirit
to nell’ambito dell’associazione, 
con uguali diritti dunque delle al
tre compagini presenti.
Si dovrà inoltre esplicare i vari 

compiti che l’associazione si pre
figge nel quadro dell’esercizio e 
della preparazione del gioco.
Allorquando un numero sufficien
te di ragazze è stato reperito, esse 
debitamente sostenute dall’asso
ciazione, saranno suddivise in grup
pi allo scopo di iniziare il lavoro. 
Tale divisione dipenderà dal grado 
di apprendimento degli schemi 
motori fondamentali delle età pre
cedenti.

Se è nostra infezione quella di co
stituire nell’ambito di una associa
zione una squadra femminile, all’i
nizio sempre ci si pone la doman
da: "Come trovare ragazze inte
ressate?”.
Così si potrà operare:
a) tramite l’aiuto degli insegnanti 

propagandare la cosa a livello sco
lastico;
b) richiamare a tale nuova forma 

di attività le ragazze tramite an
nunci sul giornale locale;
c) le ragazze che già fanno parte 
dell’associazione sportiva si faran
no carico di propagandare la cosa 
nella cerchia delle loro amiche.
Il primo passo indispensabile per 
iniziare l’opera di reclutamento è 
una serata di informazione. Qui

N. 7
Recupero dei fasci muscolari -isposta 
della pressione sanguigna agli esercizi 
isometrici • di Petrofsky' - J.' Scott; 
Philips, A. Chandler; Sawka, N. Michael; 
D. Hanpeter; A. Lind; D. Stafford - da 
Juornal Appied Physiologi, Bethesda 
(MDh 50, 1981, 1, pagg. 32-37.



N. 10
Studio morfologico e fisiologico di ten
nisti con particolare riguardo agli effetti 
dell'allenamento - di B.B. Copley - da 
South African Journal Reserch Sport 
Physiologi And Physical Education - 
Pretoria 3 (1980), 2, pagg. 33-44, 5 tab.

N. 11
Corsa automobilistica: 24 ore di Le

N.9
Modificazioni funzionali e morfoligiche

N. 12
Modi d'innervazione dei muscoli esten
sori delle gambe durante la corsa in sali
ta - di D. Schmidtbleicher/M. Antoni/V. 
Diets - da Leistungssport, n. 5, 1981 - 
pagg. 350-356, figg. 7.

Si esaminò in 15 soggetti le modalità di 
innervazione del retto femorale e del ga- 
stronemio a seconda delle modificazioni 
dell'angolo delle articolazioni del ginoc
chio e del piede durante una corsa in sa
lita de! 10,20 e 30 per cento e una velo
cità di 6 e 12 km/h. Le modalità d'inner
vazione de! gastrocnemio mostrano sola
mente dei cambiamenti quantitativi in 
rapporto con la velocità e U grado della 
pendenza, tanto che H retto femorale 
presenta un cambiamento nell'intensità 
de! modo d'innervazione per la penden
za maggiore de! 20 per cento (10 gradi). 
Si discute la funzione dei due muscoli 
estensori della gamba che reagiscono da 
un lato in maniera sinergica e dall'altro 
in antagonismo, e così l'interazione del
le loro afferenze durante la fase di so
stegno. Contrariamente alla pratica abi
tuale di allenamento, l'inclinazione non 
dovrà andare oltre i 10 gradi se si vuol 
eseguire la corsa in salita rispettando la 
coordinazioni dell'azione.

La determinazione della regione di tran
sizione aerobica-anaerobica sulla base 
della concentrazione di lattato ne! san
gue si rivela ad una velocità di 3,3 + 0,3 
m/sec per studenti non specificatamente 
allenati. Ciò corrisponde approssimativa
mente alla prestazione di fanciulli d'età 
compresa tra i 10-12 anni (scuola secon
dario politecnica). Dopo 15 settimane 
di allenamento (tre volte 60 min.), que
sta prestazione incrementò a 3,6 + 0,2 
m/sec e ci fu un incremento nella resi
stenza sui 60 min. da 12 a 13 km.
Dal punto di vista cardiopolmonare, 

metabolico, muscolare e del SNC, non 
ci fu alcuna notevole indicazione per 
l'interruzione de! lavoro.
Appare che l'efficienza atletica è deter
minata in maniera predominante dalla 
catena di trasmissione neuromuscolare 
e quindi dalla coordinazione neuromu
scolare.

Modificazioni fisiologiche di un pilota 
automobilistico di livello internazionale 
sono state studiate durante una gara di 
24 ore senza soste (24 ore di Le Mans) 
ottenute in 4 staffette. L'elettrocardio
gramma del pilota fu continuamente re
gistrato con la tecnica Holder. Nessuna 
abnormità elettrica fu osservata durante 
la guida. La frequenza cardiaca media 
(HR) calò da! primo all'ultimo cambio 
(171 a 131 / min). In ciascun cambio, 
incrementò mediamente la HR a un li
vello costante dopo pochi giri. La HR va
riò con la sezione del circuito (linea ret
ta: 155/min; curve 181/min). D'altron
de, modificazioni importanti negli orna
toci tri furono osservate (46 e 56 per cen
to in 12 ore). La fatica del pilota e lo 
stato di vilanza, valutati dal tempo dalla 
reazione complessa, è poco modificato 
durante la corsa. Questo tipo di corsa 
rappresenta un'importante dispendio 
energetico e perdita di sudore (1,3 litri 
per ora di guida) che potrà essere com
pensata da un fabbisogno di cibo e be
vande di rispettivamente 250 Kcal e 1- 
1,5 litro per ora di guida. Numerosi fat
tori contribuiscono a queste spese ener
getiche e perdita di acqua. Conforti ter
mici apparirono un parametro importan
te di controllo. Parametri osservati qui 
possono costituire elementi dei circuiti 
di corsa come sentiti dai piloti.

Cinquantasei tennisti professionisti e 
quarantotto dilettanti furono esaminati. 
Fu ben investigato come i fattori morfo
logici, biomeccanici e psicologici influen
zino H gioco. / ritrovamenti morfoUgici 
indicarono quanto segue: incrementi si
gnificativi nel volume di magrezza e mu
scolare e indice osseo negli arti superio
ri, insignificante riduzione nel grasso 
corporeo relativo a tessuto adiposo sot
tocutaneo negli arti superiori, e definito 
somatotipo o richieste fisiche per pre
stazioni d'alto livello nel tennis. Un nuo
vo metodo per predire la massa "ideale" 
del corpo è qui proposta. / ritrovamenti 
fisiologici indicarono quanto segue: ri
dotta ampiezza del movimento nelle ar
ticolazioni degli arti superiori; signifi
cativamente maggiore potenza aerobica 
(!/min), potenza polmonare (FEVI) e 
spessore relativo dei polmoni (VC/BSA) 
a favore dei professionisti, ed una signi
ficativa relazione tra abilità e concor
danza-discordanza occhio-avambraccio. 
/ risultati indicarono che un allenamen
to di tennis intensivo e le competizioni 
su un periodo di più anni ha una marca
ta influenza sulla morfologia e fisiolo
gia de! corpo umano.

non affaticato). Tutti gli esperimenti fu
rono inoltre ripetuti a due temperature 
del muscolo, 28 e 38 gradi. Per H soleo, 
non si rilevarono modificazioni nella 
pressione sanguigna durante le contra
zioni isometriche. Per H gastrocnemio 
mediale sia la pressione sistolica che 
quella diastolica marcatamente aumen
tarono quando tutte o solamente le uni
tà motorie veloci erano stimolate; co
munque, quando solo le unità motorie 
lente erano stimolate, una più bassa 
pressione era osservata. Campioni di san
gue venoso erano prima, durante e dopo 
contrazioni faticose e non faticose 
estratti di entrambi i muscoli per deter
minare la concentrazione degli K + nel 
sangue venoso. L'incremento medio nel
la concentrazione degli K + durante le 
contrazioni era di 0.6 meg/l per le unità 
motrici lente de! soleo e 51 meg/l per 
quelle de! gastrocnemio mediale.

N. 8
Capacità di prestazione fisica e mentale 
durame e dopo il lavoro - di HansSjde- 
berg - da Ergonomics, Londra, 23 
(1980), 10, pagg. 977-985, 5 fig., 2 tab.

Mans. Modificazioni fisiologiche di un 
pilota durante una prova d'endurance - 
di J.P. Richalet - M. Le Faou - M.T. Le 
Faou - S. Seroussi - da Medicine Du 
Sport Paris, 55 (1981), 3, pagg. 39-51, 
4 fig., 5 tab.

dell'organismo di persone non allenate 
prima e dopo un programma di allena
mento di 15 settimane - di H. Buhl - 
L. Nieber - D. Appelt - R. Ascheron - 
K.S. Pieper - da Medizin Und Sport - 
n. 10, ottobre 1981, pagg. 302-307, 
tab. 6, figg. 2.

Due gruppi di soggetti che differivano 
nella loro capacità di prestazione (24 
ben allenati e 24 molto meno allenati) 
presero parte ad un esperimetno che si 
riferiva alla prestazione mentale duran
te e dopo H lavoro fisico. H lavoro fisi
co era uguagliato fra i due gruppi in ter
mini di percentuale di massima capacità. 
Tre esami mentali furono adoperati:
1) interessava carichi d'alta prestazione, 

che ponevano grosse richieste sulla con
centrazione continua e deviazioni del
l'attenzione come nella memoria a breve 
termine;
2) coinvolge accoppiati associati inse

gnamenti con H richiamo successivo dei 
richiami di breve e lunga ritenzione;
3) moltiplicazione con molte domande 

sulla concentrazione e memoria a breve 
termine.
/ primi due metodi furono adoperati 

durante le quattro differenti condizioni 
di carico di lavoro e H terzo dopo H lavo
ro fisico. Come atteso, H polso cardiaco 
durante U lavoro, fu pressoché identico 
nei due gruppi. Nessuna differenza tra i 
gruppi fu rilevata nella prestazione men
tale durante H lavoro fisico. Comunque, 
H recupero in termini di livello cardiaco 
fu più veloce, e la prestazione mentale 
dopo H lavoro fisico fu significativamen
te migliore nel gruppo adattato rispetto 
all'altro. / risultati indicano che, anche 
benché i carichi fisici di lavoro fossero 
uguagliami tra i due gruppi per rendere 
lo sforzo soggettivo equivalente, i sog
getti adattati furono più abili a resistere 
agli affetti negativi susseguenti allo sfor
zo fisico.



li individuali e tratti generali del-

PREPARAZIONE PSICOLOGICA PER 
LUNGHISTI E TRIPLISTI

no” il soggetto dispone della mas
sima concentrazione ponendo la 
sua attenzione in particolar modo 
sul proprio stato interiore. Pri
ma di provare egli usa immagini 
motorie per attivare un program
ma di condizionamento riflesso.
Un orientamento "esterno” è 

distinguibile dal fatto che l’atle
ta segue il comportamento de
gli altri atleti e usa diverse tat
tiche di influenza psicologica su 
di loro (notevoli salti di prova, di
mostrazione della sua buona vo
lontà, contatti personali). Il risul
tato della competizione spesso di
pende dalle condizioni esterne e 
dai propositi (la sconfitta di una 
precisa persona).
Un tipo emotivamente eccitabile, 

ansioso, con un sistema nervoso 
instabile e debole, è il tipico e- 
sempio di stile esplosivo; un ti
po calmo, stabile, con un tem
prato sistema nervoso, è del ti
po regolare.
L’orientazione esteriore è mag

giormente tipica nelle persone e- 
strqyerse; l’orientazione interio
re è maggiormente presente nelle 
persone introverse. Naturalmen
te non sempre è possibile tracciare 
delle linee marcate di divisione 
fra i vari tipi.
Il compito che ci è proposto è di 

selezionare correttamente i sog
getti e sviluppare le combina
zioni ottimali.
I saltatori prestano maggiormen

te le caratteristiche di tipo di emo
zionalità esplosiva con orienta
zioni interiore.
II più alto tasso di emoziona- 

bilità è coincidente con l’ese
cuzione del salto.
Naturalmente si possono trova

re anche tipi regolari di salta
tori: questi riescono ad avere un e- 
levato livello di tensione emoti
va durante i salti.
Il tipo con orientazione interiore
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La preparazione psicologica per 
una specifica competizione può 
essere benefica solo se l’atleta ha 
svolto un lungo ed adeguato al
lenamento psicologico, ad esem
pio avendo provato diversi tipi 
di movimento della forza di vo
lontà in ordine al superamento 
delle difficoltà nell’allenamento e 
nella competizione, esercizi di 
controllo del proprio stato emo
zionale, condizionamento di a- 
zioni prima delle competizioni, 
ecc.
Naturalmente, se l’allenamento 

psicologico è condotto da poco 
tempo o non lo è affatto, non 
si potrà "velocemente” fare una 
adeguata preparazione dell’atle
ta durante l’allenamento precom
petitivo.
Soltanto in pochi casi (innate ca
ratteristiche, personale esperienza, 
acquisite naturalmente) un atleta 
è pronto alla competizione indi
pendentemente dalla preparazione 
psicologica. La preparazione psi
cologica può dividersi in Generale 
(forza di volontà; intelletto, me
morizzazioni motorie e cosi via) e 
Speciale (specifiche qualità neces
sarie per avere una attività com
petitiva). Entrambi i tipi devono 
essere svolti giorno per giorno, 
aumentando la preparazione spe
ciale nell’approssimarsi delle ga
re. La preparazione psicologica 
deve essere individualizzata; la 
individualizzazione facilita l’au
mento delle performances.
Nel nostro studio dei saltato

ri (lungo-triplo), fondiamo i pa
rametri psicologici che possia
mo considerare quando formu
liamo le preparazioni individua
li per le competizioni, guardando 
ai tratti specificatamente sporti
vi della personalità (stabilità emo
tiva nelle competizioni, autorego
lamentazione nello sport, motiva
zioni, resistenza agli errori) e sti-
NUOVA ATLETICA

di B. Blumenstein/N. Andonov 
a cura di Maurizio Urli

la personalità (autodominio, self- 
control, decisione).
Il termine "stili individuali” sta 

ad indicare uno specifico siste
ma di modelli, di interconnes
si propositi di condotta, per 
far si che persone con differen
ti caratteristiche pervengano a 
equivalenti risultati nell’attività.
Sulla base di conversazione fra 

atleti e allenatori-e l’osservazio
ne degli atleti in gara furono in
dividuati quattro tipi di stili 
individuali.
La base della divisione dei quat

tro tipi venne data dalla natura 
dell’emozionabilità dell’atleta nel
l’attività e dall’orientamento men
tale nell’attività.
Riferendoci alla "regolazione e- 

mozionale” si possono individuare 
due tipi di stili individuali: "rego
lare” ed "esplosivo”. Regolare in
dica l’atleta con un livello relati
vamente costante durante la gara. 
Si nota uno stabile stato di eccita
bilità durante la gara.
L’acquisizione della maggior per

sonalità non dipende dalle stra
tegie e non è legata all’uso di ri
schiose azioni tecnico tattiche.
Il tipo esplosivo è caratterizza

to da un acuto innalzamento 
dello stato emozionale con suc
cessivo affievolimento prima del
la gara.
L’atleta non esegue tutti i salti 

alla sua massima capacità perchè 
il livello di eccitabilità dopo ogni 
salto si riduce, e si ha una pau
sa temporanea per recuperare e 
rivitalizzare il sistema neuro-mu
scolare. Per ottenere il massimo 
da un tipo esolosivo bisogna adot
tare delle strategie e usare rischio
se azioni tecnico tattiche.
Altri due tipi sono identificabili 

osservando jlla natura dell’orien
tamento mentale.
Nel caso di orientamento ”inter-



ac-

6)

nel caso di tipo regolare; breve ed

segue:
1) continui mutamenti di pen-

(Foto N.A.F.) 
lentati nei casi precedenti; 
cellerati nei seguenti)

è condizionato dal fatto che i sal
tatori devono riprodurre in gara 
le reazioni sperimentate durante 
l’allenamento (all’opposto ad e- 
sempio dei lottatori che devono 
porre attenzione alle loro opposte 
reazioni).
Elementi di orientazione esterio

re sono sempre presenti nei sal
tatori: ad esempio elevare la pro
pria condizione psichica tenendo 
conto dei propri competitori e co
sì via.
Nel caso di saltatori di classe ele

vata i tipi esplosivi dominano ri
spetto ai regolari, così come gli 
interiori superano gli esteriori.
Per ottenere da un tipo esplosi

vo il miglior risultato è determi
nante far focalizzare l’attenzio
ne sulla tensione del salto con 
successiva rapida suplesse.
Il tipo regolare viceversa può 

scegliere di mantenere inalterato 
il livello di eccitabilità emozio
nale ed educarsi mentalmente 
allo sforzo. Un atleta incline al ti
po esterno deve sforzarsi di as
sestare coscienzosamente il pro
prio stato guardando ai diversi ef
fetti durante le azioni sportive.
Nell’ "accordatura” prima del

la partenza della competizione, il 
tipo regolare deve cercare di 
abbassare il proprio livello di emo- 
zionabilità per conservare energia, 
poiché non potrà usufruire di si
gnificative pause durante la gara.
Un definito stile individuale deve 

essere lungamente formato prima

stile individuale, per siero ed impressioni;
2) modifica delle manifestazioni 

esteriori di einozionabilità;
3) accentuare l’attenzione ai 

essere usati per sviluppare ec- differenti stati emotivi (con l’aiuto
di autocomandi "concentrati” - 

"tutto è 
"stai1) Risoluto cambiamento di

sfavorevoli esperienze smitizzan
dole, visioni di films. . , K
2) Influenza sui segni esterni di formulare un definito stile indi-

emozionabilità (cambiamento del- viduale nei saltatori. Il saltatore 
l’intensità e modulazione del- in lungo V. (miglior risultato 7.10) 
la voce, controllo della mimica, non si è sempre allenato coscien- 
respirazi’one ecc.) zosamente è insufficientemente
3) Training autogeno ("calma” motivato (non sempre brucia dal

formando il tipo regolare; ”mo- desiderio di partecipare ad una 
bilità” formando il tipo espio- gara) è distinguibile per regolarità, 
sjvo\ stabilità emotiva, compostezza,
4) Esercizi respiratori (respiri ral- calma, ma con un bassissimo li- 
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vello di autoregolamentazione nel
l’attività sportiva. Egli utilizza un 
tipo di riscaldamento misto.
Considerando le caratteristiche 

individuali dell’atleta, venne rac
comandato di sviluppare imo sti
le regolare con una orientazione 
interiore.
Questo per aumentare il suo self- 

control e l’autoregolamentazione 
nell’attività sportiva. L’allenatore 
provvide ad informarlo che così 
egli era maggiormente controlla
to fuori della sessione di allena
mento, per aumentare gli stimo
li. Il riscaldamento rimase lo stes
so. Le raccomandazioni vennero 
inserite nella pratica del corso di 9 
competizioni. L’atleta seguì il 
training autogeno. Vennero utiliz
zati speciali esercizi respiratori, 
metodi psicologici (auto concen
trazione, autoincoraggiamenti ecc.) 
e volontari cambiamenti nei con
tenuti dei pensieri. Il suo record 
personale venne portato a 7.47.
Il triplista S. (miglior misura 
14.91) era abbastanza coscienzoso 
negli allenamenti e aveva una spic
cata inclinazione all’autoanalisi 
durante la gara.
La priorità di questo atleta fu di 

avere la spiccata caratteristica di 
una elevata eccitabilità (girare per 
lo stadio durante le pause fra i sal
ti, notevole socievolezza) difficol
tà e mancanza di fiducia nell’abi
lità del successo.
Considerando le eccessive diffi

coltà dell’atleta nel raggiungere il 
successo, si raccomandò di for
mare un tipo regolare con orien
tazione interiore durante le com
petizioni.
Fu suggerito di svolgere un tipo 

di riscaldamento di forza. Il riscal
damento fu perfettamente svolto 
durante le sessioni di allenamento 
e controllato sperimentalmente 
nel corso di 10 Gare.
Vennero utilizzati dei pensieri di 

concentrazione, aumentata l’atten
zione sulla volontà, speciali eser
cizi respiratori, nel corso di 6-7 
competizioni (prima e durante la 
gara). Questo atleta fece 15.28 nel 
triplo e 7.05 nel lungo.
Gli esempi sottolineano la neces

sità di svolgere un piano di azione 
individuale e di comportamento 
durante le gare.
Questo è possibile soltanto ini

ziando un sistematico allenamen
to psicologico. Devono essere prin
cipalmente considerate le carat
teristiche mentali dell’individuo. 
Una opportuna combinazione del

le caratteristiche personali dell’in
dividuo e degli stili individuali 
di attività sono importanti per ot
tenere degli effettivi e consisten
ti risultati nelle competizioni.
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Per sviluppare e formare appro- 
  priati orientamenti (interiori od

possano essere introdotte utÙiz- esteriori), è raccomandato ciò che 
zando il piano di preparazione 
psicologica per sviluppare e for
mare uno i  . 
dare significato e motivazioni al
l’attività in svolgimento.
Differenti combinazioni di scel
ta di metodi psicologici posso
no 
citazioni emozionali di tipi "re
golare” ed "esplosivo”. autoincoraggiamenti
1) Risoluto cambiamento di o- O.K.” - autorilassamenti 

pinione, diversioni da precedenti calmo” - e così via);
4) esercizi speciali di respirazione. 
Quanto segue sono esempi per

5) Massaggi e automassaggi (ri
lassati nei precedenti casi; sfi

di crociali competizioni. L’alle- molanti nel seguente) 
natore deve identificare le carat- °) Appropriato riscaldamento 
teristiche di protezione psicoio- (Aumento progressivo della forza 
gica (temperamento, carattere e n(d caso di tipo regolare; oreve ed 
comportamento durante l’allena- intenso nel tipo espjosivo). 
mento e la gara) per poi poter 
svolgere le azioni correttive che 
possano essere L.L



IL CONFRONTO: SALTO TRIPLO

di H.D. Haberland e K. Hempel

da "Der Leichtathlet" n. 8, febbraio 198 i

”HOP”(ftg. 7-13)

Meli' interpretazione del salto globale 
noi preocediamo nel senso che l'"hop" 
inizia con l'impiego del piede prima 
dello stacco e termina un attimo pri
ma dell'impiego del piede nel secon
do salto. Analogamente noi consi
deriamo i salti parziali "step”e "jump”.
Gli errori nei ftg.lb-6b rendono più 

difficile al principiante l'ottenimento 
di una buona posizione di stacco.
Già nell'impiego del piede si dimos
trano chiare deviazioni dalla tecnica 
tipo. Mentre viene giudicato con fa
vore l’impiego veloce del piede con 
gamba estesa e il lavoro sull' intera 
pianta, si può notare nel ftg.7b una
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Prima dell’interpretazione del decor
so tecnico dobbiamo tuttavia fare 
attenzione alle singole fasi, andando 
a ricordare solo brevemente che il 
salto triplo è essenzialmente dinamica e 
ritmo di realizzazione.
Le sequenze del saltatore sovietico 

Piskulin presentano solo una possi
bile variante tecnica del salto triplo. 
Il suo salto ci serve come termine di 
confronto e verrà commentato solo 
brevemente.

Dal 1896 il salto triplo è specialità in
serita nell’agone olimpico. Allora co
munque si saltava in successione per
ire volte su una sola gamba e cosi si
no al 1912 anno in cui il triplo assun
se la struttura tecnica attuale. Le speci
fiche richieste di gara lo inseriscono 
tra le più attraenti discipline dell’atle
tica leggera.
La rincorsa e le differenti realizzazioni 

tecniche dei salti parziali non sono solo 
un evento importante per lo spettato
re ma esiste in molti giovani saltato
ri, già nei primi anni, d’attività, la ten
tazione di provare a dominare la tec
nica ed emulare i vari Sanajev, Uudma e 
De Oliveira.
Anche la RDT può presentare nel sal
to triplo una serie di atleti di caratura 
internazionale. Cosi é sorto per esem
pio Jorg Drehmel, medaglia d’ argen
to a Monaco Lo sviluppo avutosi in 
questa disciplina sino all’inizio degli 
anni ’70 non é tuttavia proseguito, 
cosa fra 1’ altro deducibile dal fatto che 
il 17.31 di Drehmel del 72 è ancora 
oggi record nazionale della RDT. 
Gli attuali fenomeni di stagnazione 
e a volte persino di regresso non sono 
certo da sottovalutare.
Tendenze simili a quelle presentate 

dagli atleti di pùnta sono riconosci
bili anche nei principianti. Nella A1C 
15 per esempio ciò risulta del tutto 
chiaro se si confrontano le medie dei 
primi 10 dal ’75 all’ 80.
1975: 14.26
1977: 14.00
1979: 13.76
Possiamo cosi inizialmente considera
re una delle cause del regresso nella 
soffocazione della precoce specializza
zione, cosi da riscontrare un manche
vole livello tecnico, rilevabile anche nel
la sequenza inserita di uno dei nostri 
migliori atleti principianti.
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RINCORSA (ftg. 1 - 6 )
Già dalla conformazione della rincor

sa di Singer - qui presentato negli ul
timi due passi della rincorsa - si pos
sono rilevare errori tecnici. A causa 
dell'incompleta estensione della gam
ba di spinta nella fase di appoggio po
steriore (ftg. B 3b e 6b) , che si riper- 
quote negativamente sulla velocità della 
rincorsa, avviene un chiaro spostamento 
del busto verso Lavanti sino alLultimo 
passo di corsa.
PISKULIN presenta di contro una tec

nica che gli consente di presentare la 
parte superiore del corpo prima dello 
stacco verticale (ftg. B 3a e 6a), allo 
scopo di conservare nel successivo sal
to parziale l'equilibrio.
Singer presentando un avanzamento 

del busto trova difficoltà nella suc
cessiva fase di volo, ad ottenere una 
posizione del busto verticale e nell at
terraggio attivo nel secondo e terzo 
stacco presentare una posizione ap
pena arretrata del busto allo scopo di 
ottenere un atterraggio graffiarne (B 
llb/ 17/b 22/b). Inoltre é debole il sol- 
levamento del ginocchio (B 3a), per get
tare le premesse per uno stacco effi
cace e un attivo e graffiarne impiego 
del piede. Per quanto riguarda l'impie
go del piede si deve sottolineare che con 
l'inizio della fase dell'appoggio poste

riore il piede si presenta pressoché in 
linea retta. Conseguenza immediata è 
la rotazione dei tallone verso L in
terno e della punta del piede verso 
fuori (B Ib - 6b), cosa che influen
za negativamente la grandezza e la 
direzione delia spinta.Tuttavia anche 
se questo errore é difficilmente modi
ficabile attraverso una esatta rappre
sentazione conscia del decorso del 
movimento, possono tuttavia essere 
giovevoli corse con più accentuato at
terraggio sull'esterno del piede e spin
ta dell'intera pianta.
Allo scopo di innalzare la qualità 

della rincorsa servono movimenti coor
dinati delle braccia. Queste debbono 
sostenere armonicamente il movimento 
delle gambe, cosi che alternativamente 
in linea retta saranno condotte nella di
rezione del movimento (B 3b). Un fre
quente errore per il triplista é rilevabile 
nella fig. 5. Il forte abbassamento del C di 
g (anche in Piskulin) impedisce una 
veloce e breve spinta caricando trop
po le estremità inferiori.



più alto
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”STEP” (ftg.14-18)
Il grado di maturità tecnica di un sal

tatore si rispecchia chiaramente in un 
relativamente ampio secondo salto. 
Nell’area dei principianti esso può am
montare all’80-90 percento del primo.

Nella fase di volo le braccia restano 
troppo distese (B12b/13b) . Qui non 
è possibile fare alcun confronto con 
Piskulin che già nell'hop predilige la 
variante dell'impiego simultaneo delle 
braccia. Per i nostri atleti principianti 
l’impiego delle braccia deve avvenire 
con movimenti di pendolo breve, 
restare ben flesse, mentre anche il se
condo stacco sarà realizzato con la tec
nica del cambio delle braccia.
Le braccia distese in questa fase del 

salto causano una rotazione del tron
co (B12b/13b), che può condurre, 
nella preparazione del successivo stacco 
già nella fase di volo dell’hop ad un 
chiaro allontanamento dalla linea ret
ta del movimento.

relativamente ampia flessione al gi
nocchio. Per questa ragione non c’é la 
possibilità di un veloce graffiarne 
movimento verso il basso.
Ciò è accompagnato da uno sposta
mento delle anche verso dietro. 
La fase di ammortizzazione per questa 
ragione viene ad essere allungata, impe
dendo una ottimale conversione della 
spinta verticale in accelerazione nella 
direzione voluta.
Ciò influenza negativamente anche la 

posizione della parte superiore del cor
po allo stacco,che già inizia nel ftg.7b 
e si rafforza sino al ftg.10. In questo 
modo la linea d’affetto dell'impulso 
di forza dell'estensione allo stacco non 
passa esattamente attraverso il C di g. 
Un eretto portamento del tronco 
nell’ulteriore decorso del salto è già sta
to sopra menzionato.
Nonostante un cambio di passo simile 

alla spinta della corsa (B12b/13b). Sig- 
ger è riuscito non in maniera ottima
le a trasformarlo in un attivo movi
mento graffiarne. La gamba propria
mente detta qui ancora penzola lon
tana (B 12 b - 13b), cosi da costrin
gere ad un impiego del piede di 25-30 
cm. in avanti rispetto alla proiezione 
verticale del Cdig. Un ulteriore pro
blema sorge a nostro avviso per 1 ' in 
sufficiente sollevamento oscillatorio 
delle braccia. Ciò é vero sia per lo stac
co che per la fase di volo. Il braccio 
destro non viene trattenuto dietro il 
corpo (BlOb).

A questo punto noi possiamo fissare 
l’attenzione sull’ esattezza dello stac
co. Mentre Singer coglie la tavoletta 
di stacco bene e per questa ragione 
non c’è alcuna riduzione del risultato, 
al contrario Pinskulin perde più di 20 
cm., cosa che gli fa sfuggire il tito
lo di CE (lunghezza effettiva del salto 
17,01).

”JUMP”(ftg.19-24)
Questa parte del salto non la possia

mo compiutamente commentare per 
l’insoddisfacente posizione della cine
presa. In conseguenza del relati
vamente piatto e breve secondo balzo 
Singer si abbassa leggermente, per com
pensare la forza frenante, cosi che 
l’angolo massimale al ginocchio flesso 
(B20b) non differisce di molto da quel
lo di Piskulin.
L’uso delle braccia è tuttavia come nei 

salti precedenti non ottimale (B22b). 
Mentre il braccio destro penzola verso 
Lavanti (servendo cosi come genuino 
sostegno dell’oscillazione ) per la forte 
laterale conduzione del braccio sini
stro la situazione peggiora.
L’impiego sincrono delle braccia non 
è ancora riconoscibile. In entrambe 
le figure solo lo stacco, cioè l'indiretta 
preparazione all’atterraggio del jump, 
può essere considerato, mentre la strut
tura della fase di volo non può venir 
interpretata. Essa potrà quindi assumere 
la conformazione del semplice hang 
o dei passi in aria. Abbiamo già messo 
in rilievo la positiva preparazione 
dell’atterraggio in Singer (B23b). Lo 
spostamento verso Lavanti del tronco 
flesso, il chiaro sollevamento delle gambe 
e il riporto in avanti delle braccia carat
terizzano questa seconda fase del volo. 
Purtroppo queste posizioni non vengono 
utilizzate in maniera ottimale. Le gam
be propriamente dette cadono troppo 
precocemente verso il basso (B24b), 
i piedi atterrano prima del teoricamen
te possibile punto d’arrivo del C di G. 
Un ulteriore errore è riconoscibile 
nelle gambe ancora larghe e nei piedi 
scostati, che rendono debole l’inizio 
dell’atterraggio, cioè il trasporto in 
avantidella gamba è reso più difficile, 
aumentando il pericolo della ricaduta 
verso dietro. Esaminando tutte le posi
zioni del salto in correlazione osser
viamo come l’impiego dei piedi si lo
calizzi vicino alla posizione mediana 
degli stessi. Una deviazione verso sinistra 
o destra non è visibile. Il relativamente 
ripido angolo di involo nell’hop 
(18 gradi) provoca in Singer un troppo 
ampio primo salto. Mentre per il prin
cipiante si deve ricercare un rapporto 
di lunghezze parziali di:34-35:30-31:35 
percento, qui Singer ottenne:38:28:34 
percento.

Singer non provoca nessun aumento 
della dinamica della gamba oscillante, 
cioè nessun progresso dell’energia di 
stacco attraverso l'impiego di entrambe 
le braccia (B17b). In questo caso si deve 
parlare di un incontrollato uso delle 
braccia. Anche il precoce abbassamen
to dell’arto anteriore - collegato ad 
un avanzamento del tronco (B17b) 
sono deviazioni dal modello tecnico. 
La conseguenza è (come già nell’hop) 
che nello step non spinge co molta
mente.

Ciò avviene solo se l’hop viene esegui
to in modo relativamente radente con 
elevata velocità orizzontale e in que
sto non verrà ottenuta la massima 
lunghezza, bensì quella ottimale nel 
senso di fluido proseguimento della 
successione del salto.
Un ulteriore importante criterio è 
l’atterraggio attivo di conveniente uso 
del piede verso il basso - dietro al fi
ne di compensare a un grado possi
bilmente elevato nell’atterraggio la 
sorgente forza frenante e con ciò 
evitare una troppa ampia perdita 
di velocità orizzontale. La gamba di 
spinta deve perciò restare estesa e 
cedere di poco all’articolazione del 
ginocchio, come Piskulin realizza in 
maniera esemplare (B13a - 14a).
Il nostro principiante si schiaccia 

chiaramente dopo l’insufficiente 
graffio nell’uso del piede (B13b-14b). 
L’angolo al ginocchio e all'anca della 
gamba di spinta sono troppo ridotti 
cosi che si rende necessaria una rela
tivamente lunga fase di appoggio 
all’inizio dell’impatto col terreno, 
cosa collegabile ad un altra perdita 
della velocità orizzontale. Per questo 
non può minimizzare anche la relati
vamente buona estensione della spinta 
(B15b), che conduce ad uno sposta
mento in avanti del tronco. L’insuf
ficiente uso del braccio e della gamba 
libera rendono più difficile l’esatta 
rappresentazione del modello tecnico. 
La gamba libera deve ancora nel volo 
iniziare la sua oscillazione verso Lavan
ti. Una oscillazione sincrona delle brac
cia compensa meglio la rotazione 
verso Lavanti e genera un 
momento di forza verticale .
Sino all’istante del non troppo impe

dito spostamento del tronco Singer 
impiega bene i movimenti di volo 
dello step. Innanzitutto l’ampia posi
zione del passo con la coscia alta della 
gamba libera e lo stretto angolo al gi
nocchio di questa gamba lo proteggo
no (ftgBlób). Però non si deve dimen
ticare, che il salto avviene molto piat
to (16b-15b), sicuramente conseguen
za del descritto errore nell'atterraggio e 
di un troppo ampio balzo. Alcune 
riserve premangono anche nell’uso del
le braccia. Esse viaggiano lateralmente 
troppo lontane dal corpo . Caratte
ristica di Singer, come anche di molti 
altri principianti è che essi eseguono 
correttamente solo movimenti parziali. 
Anche nella coordinazione tra i movi
menti delle braccia e quelli delle gam
be riscopriamo un nuovo serio errore 
(B17b). Ciò si riferisce all’impiego di 
entrambe le braccia.
Pinskulin sostiene lo stacco dello step 
attraverso una contemporanea sincro
na oscillazione delle braccia verso Lavan
ti (B13a-15a). in ugual maniera egli 
staccherà nel jump, in cui entrambe 
le braccia vengono oscillate pressoché 
parallele verso dietro (B17a).



SEQUENZE
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a) ANATOLJ PISKULIN (URSS)
nella sequenza 16.87 (Praga '78) miglior prestazione 17.07

b) RONNY SINGER (RDT)
nella sequenza 14.13 (Dresda '80) miglior prestazione 14.16
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PRINCIPI
PER L’ALLENAMENTO

NELLE DISCIPLINE
DI POTENZA
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Il nosto esperto dell'Unione Sovietica, 
descrive le modifiche nel piano del pro
gramma di sviluppo della potenza e del
la tecnica, introducendo il concetto di 
forme di allenamento di forza specifica 
intensiva.
Questo permette un maggiore sviluppo 

della tecnica che prende posto durante 
le fasi di compensazione quando il livel
lo della potenza è estremamente alto. 
Condensato da Legkaja Atletika, Mosca.
Quali sono le caratteristiche dell'allena
mento ed i problemi degli attuali atleti 
di elite?
1) Il carico di allenamento è aumentato 

considerevolmente, praticando una ra
zionale distribuzione dei cicli di allena
mento nel programma annuale estrema- 
mente difficile.
2) Il calendario competitivo esige più 
frequenti partenze nella stagione esti
va e pone più rilievo sugli incontri in
door. Ciò ha portato alla doppia periodiz- 
zazione con 2 preparazioni e 2 fasi di 
competizione in un anno.
3) Gli atleti di elite devono raggiungere 
un livello di forza molto alto. Ciò ha 
creato, non solo la necessità di trovare 
più efficienti metodi di allenamento per
10 sviluppo della forza, ma anche il tem
po più adatto per lo sviluppo del globale 
piano di allenamento. Gli studiosi indi
cano grandi differenze e variazioni di 
metodi impiegati, anche con gli atleti di 
elite, nel carico di allenamento e nella 
sua distribuzione nel ciclo di allenamen
to annuale. Un tipico esempio è visibile 
nella fig. 1. Essa rappresenta differenti 
carichi di allenamento e la loro distribu
zione impiegata con saltatori in alto di 
elevato livello e con simili prestazioni.

11 quadro è caotico, anche quando sono 
prese in considerazione differenze indi
viduali.
Ovviamente, non è possibile, non cor
retto, attendersi da tutti gli atleti, senza 
tener conto delle differenze individuali, 
di seguire un piano di allenamento stan
dard.
Tuttavia, le individualità devono essere 
tenute in considerazione solo se si adat
tano alla struttura dei principi generali 
che determinano la struttura dell'alle-

T
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namento.
E' necessario sapere che non vogliamo 
avere un ordine logico o combinato tra 
allenamento di forza e di tecnica. Le 
competizioni a prevalenza tecnica, ese
guite vicino a uno sforzo massimale (lan
ci con attrezzi sovraccaricati, lanci per 
distanze con attrezzi standard, salti con 
piena rincorsa e salti vicino all'altezza 
massima) sono generalmente considera
ti come esercizi per lo sviluppo della 
tecnica.
Comunque, mentre questi esercizi per
mettono di sviluppare la tecnica, ci sono 
anche esercizi di allenamento per la for
za specifica estremamente intensiva e 
devono essere trattati con accortezza nel 
piano di allenamento. Ciò significa l'im
piego di una graduale incrementata in
tensità e carico di allenamento, cosi da 
coordinare nel piano dell'allenamento 
annuale lo sviluppo della forza specifica 
e della tecnica (vedi fig. 2).

SVILUPPO DELLA
FORZA SPECIFICA

Il miglioramento delle prestazioni negli 
sport ad alto livello dipende largamente 
dallo sviluppo delle qualità specifiche. 
Questa inflessibile condizione è partico
larmente importante nelle prove di po
tenza, dove un alto livello tecnico è ri
chiesto per sfruttare il potenziale mo
torio.
Le migliorate componenti specifiche 

della prestazione, particolarmente la for
za, possono qui aiutare nello sviluppo 
della tecnica. E' quindi importante che 
l'allenamento di condizionamento spe
cifico sia strettamente in rapporto con il 
miglioramento della tecnica corretta- 
mente trattata nel programma di allena
mento annuale.
C'è una stretta correlazione tra lo svi
luppo della potenza ed il volume di alle
namento annuale. Un medio, relativa
mente costante cirico, porta a un gra
duale incremento di potenza per un pe
riodo. Tuttavia, il livello della potenza 
comincia a cadere più tardi nell'anno, 
sebbene il carico di allenamento sia anco
ra gradualmente incrementato (fig. 3a).
Un alto, concentrato carico durante
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Fig. 1: Distribuzione dei carichi di lavoro, a) 
numero di salti sull’asticella; b) numero di es. 
di salto; c) tonnellate sollevate.

una particolare fase dell'allenamento 
porta e risaltati considerevolmente mi
gliori nello sviluppo raelk, potenza.
Comunque, quanto più presto il carico 

di allenamento è drasticamente ridotto, 
tanto il raggiunto livello di potenza ri
mane costante solo per un breve perio
do, o comincia a declinare rapidamente 
(fig. 3b).
Per superare questi problemi noi abbia
mo sviluppato un metodo "blocco" per 
lo sviluppo della potenza costruito su 
brevi ma estremamente concentrati cari
chi di allenamento, in periodi di tllena- 
mento limitati. Dopo un iniziale incre
mento il livello della potenza cala tem
poraneamente in ogni blocco ma rag
giunge un nuovo, più alto, livello cosi 
presto come il carico viene ridotto. I 
nuovi livelli raggiunti con questo meto
do di super-carburazione sono molto più 
elevati dei livelli raggiunti negli altri 2 
metodi (fig. 3c).
Per ottenere i migliori risultati con il 
metodo "blocco" per lo sviluppo della 
potenza, vanno osservati i seguenti 
punti;
• il carico di allenamento deve essere 
variato cosi chè c'è un notevole calo 
nel livello della potenza seguito a una 
concentrata fase di sviluppo della for
za.
- La compensazione dopo una fase con
centrata deve essere combinata con un 
carico di condizionamento generale me
dio, mentre l'intensità dell'allenamento 
specifico è solo gradualmente incremen
tata.
• Il livello e la durata della fase di com
pensazione diper.de dal carico e dalla 
durata della fase di sviluppo della forza
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LO SVILUPPO
DELLA TECNICA

STRUTTURA
DELL'ALLENAMENTO

I principi sopra citati spiegano il logico 
avvicinamento al piano di allenamento 
di atleti di elite nelle prove dove predo
mina la potenza.
Esso differisce considerevolmente dalla 

struttura dei tradizionali piani di allena
mento. Nella tradizionale struttura, con
dizionamento specifico e sviluppo della 
tecnica erano portate avanti nello stesso 
tempo (fig. 4a).
II volume dell'allenamento veniva incre

mentato inizialmente con l'intensità del
l'allenamento. Il volume era poi ridot
to, mentre l'intensità continuava ad 
incrementare.
La nuova struttura copre 2 fasi distinte 

(fig. 4b). La prima fase si concentra su 
un alto volume di allenamento di forza 
specifica, la seconda fase utilizza gli ef
fetti della compensazione. I metodi del
l'allenamento usati per il condiziona
mento specifico nella prima fase hanno 
una intensità relativamente bassa.
In base al risultato, la totale intensità, 

può essere rapidamente incrementata at
traverso l'uso di metodi di sviluppo della 
tecnica.

Colloca in entrambi le fasi ma il suo vo
lume è ristretto durante il concentrato 
specifico allenamento di forza vari bloc
chi. A questo punto gli atleti si concen
trano sugli elementi essenziali, il ritmo 
delle singole fasi della tecnica e lo sche
ma totale della tecnica di competizione. 
Il lavoro, non compiuto con pieno sfor
zo, fa uso di una varietà di imitazioni ed 
esercizi specifici.
Così gli atleti cominciano a utilizzare la 
compensazione, seguendo un "blocco" 
di sviluppo della forza specifica, il volu
me e l'intensità dell'allenamento della 
tecnica è gradualmente incrementato e 
allora prove con prestazioni a pieno 
sforzo vengono introdotte.
Il carattere concentrato di intensità nel
lo sviluppo della tecnica richiede effi- 
centi metodi di recupero per assicurare 
il mantenimento di un alto livello di 
prestazione. E' quindi raccomandato 
che un concentrato "blocco" di allena
mento debba essere ristretto a quattro

FORZA SPECIFICA
E TECNICA
Come già citato, lo sviluppo oella forza 

e della tecnica (qualità specifiche) devo
no collocarsi parallelamente nel ciclo 
dell'allenamento annuale. D'altro canto, 
sappiamo che la grande forza tell'allena- 
mento con carichi ha una negativa in
fluenza sul livello della potenza e conse
guentemente anche sulla tecnica. Per 
questa ragione, è importante separare 
carichi di allenamento di elevata forza e 
sviluppo della tecnica nel piano di alle
namento annuale il più possibile.
L'attenzione sul concentrato sviluppo 

della forza, in questo caso prenderà po
sto in novembre-dicembre e marzo-apri
le, l'attenzione sull'allenamento della 
tecnica in gennaio-febbraio e maggio- 
giugno. Il significato di usare il prece
dentemente descritto metodo "block" 
è qui evidente.
Esso ha diversi vantaggi che compren

dono:
- favorevoli condizioni di sviluppo spe
cifico della potenza senza intaccare lo 
sviluppo della tenica.
- Utilizzazione della fase di compensa
zione quando il livello della potenza 
specifica è alto (allenamento di forza 
precede lo sviluppo della tecnica).

V
Fig. 3: Correlazione tra sviluppo della potenza 
e volume di allenamento, t = tempo; w = livel
lo max della forma; v = volume.

settimane, di queste l'ultima è conside
rata di recupero. La seconda limitazio
ne è nel numero di blocchi, separati da 
brevi recuperi. Un massimo di tre bloc
chi sono raccomandati prima di un lun
go recupero da introdurre per utilizzare 
a pieno la compensazione.
In generale, una serie di tre blocchi di 

allenamento concentrato comprende 
circa 12 settimane al completo. Ciò si
gnifica che, prendendo in considerazio
ne la fase di compensazione e il prolun
gato recupero, l'intero periodo di aggi
rerà intorno ai cinque mesi. Una simile 
durata è applicabile all'allenamento ba
sato su una serie di carichi concentrati 
(blocchi) e non all'allenamento dove più 
a lungo medi carichi sono impiegati.

concentrata. Carichi della durata da otto 
a dieci settimane producono una com
pensazione compresa tra otto e dieci 
settimane.
- Gli atleti devono lasciare sufficiente 
tempo per il recupero per sfruttare la 
compensazione dopo le fasi di sviluppo 
concentrato della forza. Ciò significa 
che particolare cura deve essere presa 
nella stagione competitiva nel caso che 
un incremento nello sviluppo della forza 
specifica sia stato avviato.

taao da una certa sequenza di .'orma di 
allenamento che possono essere più al
tamente positive o negative.
Accumulazione di risultati negativi suc
cedono più frequentemente quando la 
durata delle singole forme di allenamen
to superano le sei, otto settimane. Un 
cambio di forme di allenamento che 
ricorre ogni due settimane, può già 
cambiare l'effetto dell'allenamento da 
specifico a generale. Un cambio da una 
unità di allenamento alla successiva, o 
da una settimana all'altra, porta ad un 
accumulo di risultati molto migliori.

t
Fig. 4: Struttura dell'allenamento, s = specifi
co; v = volume; t = tenico; j = forma specifica; 
i = intensità; a) tradizionale; b) nuova

t
Fig. 2: Schema di intensità, i = intensità; t = 
tempo; a = prestazione; b = sviluppo della for
za specifica; c = altri esercizi.
- Correzioni possono essere fatte alla 
tecnica in corrispondenza con il nuovo li
vello di forza specifica. Questa permet
te di evitare errori che frequentemente 
accadono quando si tenta di sviluppare 
la tecnica durante le fasi di allenamento 
concentrato di forza.
Allo scopo di ottenere i massimi bene
fici, l'allenamento deve essere sistemati
camente basato su una struttura di mas
sima efficenza nella successione delle 
differenti forme di allenamento, che 
permettono di utilizzare gli effetti della 
compensazione. Esso deve essere accen
tuato, però gli accumulati obiettivi risul-
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volta indaga sul movi
mento sportivo tedesco 
orientale, che dal dopo
guerra ad oggi, ha pre
sentato i più eclatanti 
progressi nell'atletica 
leggera. Analizza tutti i 
prestigiosi risultati di 
squadra ed individuali 
ottenuti da quel paese. 
Svela I perchè della sua 
riuscita, sottolinea l'al
to significato del ruolo 
accordato allo sport nel 
contesto sociale.

In quest'opera vengono 
analizzati i quattro a- 
spetti dello sport: sport 
di formazione, le com
petizioni di massa, sport 
del tempo libero, sport 
d'alto livello.
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LUC BALBONT ha 
scritto un libro "R.D.T. 
30 anni atletica legge
ra", che per la prima
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