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Corri, salta, gioca

(parte terza)

SEGUE LEZIONE N. 34 Dividere la squadra in due gruppi. Il lancio

2) Tre gruppi (staffetta) Passarsi la palla medica sopra l'asti-

LEZIONE N. 36

"Staffetta

LEZIONE N. 35

"Staffetta sopra il filo
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(collettivo di autori) 
Traduzione e revisione a cura 

di Elio Locatelli e Carla Bonino

Porre dei palloni sulla linea di me
tà campo una panca ed altre due 
panche ed un materasso sulla linea.
Gli allievi effettueranno dei balzi 

per superare il pallone e le panche, 
mentre sugli ultimi ostacoli do
vranno fare un balzo e ricadere sul 
materasso a piedi uniti.

Età: 10 anni 
"Il lancio del peso

cella del salto in alto.
1) effettuare sia l'andata che il ri

torno
2) se l'asticella cade si ricomincia 

da capo.

Gli allievi si dispongono supini di 
fronte, passandosi la palla medica.

Dividere gli allievi in tre file con 
una palla ripiena: mentre il primo 
della fila effettua un lancio, il se
conda va a recuperarla e cosi via.

Età: 10 anni 
"La partenza 
"Lo scatto" 
"I comandi"

RISCALDAMENTO:
Corsa leggera, effettuare eventual
mente degli esercizi ogni 2 o 3 giri 
di palestra.

GIOCO:
Alcuni minuti di corsa lenta.

RISCALDAMENTO:
"Correre sul settore circolare per 
5'."

ma



LEZIONE N.37

Età: 10 anni

"Staffetta

Piegamenti 2x5

Squat: 2x10

A ddominali: 2x10
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Circa 10 minuti di lavoro conti
nuo.

Per facilitare l'esercizio far esegui
re ogni singolo movimento il più 
piano possibile ed eventualmente 
far mettere dietro al secondo pie
de di partenza un piede di un com
pagno.

Segnali di partenza:
Ai vostri posti - pronti - via!

Effettuare delle gare di "scatto" di 
1 5 metri.

Tre gruppi di allievi in fila in nu
mero pari. Saltare la panca con un 
balzo, superare la funicella e rica
dere sul materassino.
Nel secondo salto portare le ginoc
chia al petto.

Per ogni salto lo stacco deve essere 
in battuta dispari !

LEZIONE N. 38
Età: 10 anni 
recuperi 1 - 2 minuti

3) Saltare girandosi
4) Passare sotto la panca

GIOCO:
Alcuni minuti di ginnastica e di al
lungamento.

1 ) Saltare la panca
2) Capovolta sui materassini

GIOCO: 
"Sopra e sotto 
"Staffetta"

RISCALDAMENTO:
Due o tre funicelle tese nella pale
stra, o tenute tese a turno dagli al
lievi; lasciare che gli allievi saltino 
l'attrezzo nel modo a loro più con
geniale.
Esempi: 
saltare con sforbiciata, superare 
l'asticella con un balzo.

RISCALDAMENTO: 
5' di corsa lenta:

Dividere la squadra in due o tre 
gruppi di lavoro ed uno alla volta 
su ogni riga della palestra proverà 
i movimenti della partenza in pie
di.

Posizione ottima di partenza:
— 1 "piede" di distanza circa tra 

un piede e l'altro (arto infer. 
l'altro)

— Arti inf. "leggermente" piegati
— Busto inclinato in avanti
— Un braccio avanti ed uno indie

tro piegati in attitudine di cor
sa.



Gli ostacoli LEZIONE N.39

Età: 10 anni

Le gare

Non perdere l'equilibrio.
LEZIONE N. 40

La staffetta di 360 gradi
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Il lancio della palla medica nel ca
nestro.

Distanziare di circa 4 metri uno 
dall'altro degli attrezzi

Saltare gli attrezzi passando il più 
basso possibile

Chi passa più basso?
Qual'è il modo più semplice?

Osservare chp ogni movimento sia 
svolto "perfettamente''.

Esercizi per il passaggio dell'osta
colo:

Età: 10 anni
"Il passaggio degli ostacoli"

1 ) Fare un segno ad 1 m. ca. di di
stanza dall'ostacolo. Gli allievi 
non possono superare questa li
nea nel passaggio dell'ostacolo.

2) Dopo le prime volte esigere da
gli allievi che effettuino cinque 
passi tra un ostacolo e l'altro.

RISCALDAMENTO:
Corsa combinata con rotazioni

RISCALDAMENTO:
Alcuni minuti di corsa a coppie
1 cacciatore ed uno che scappa, 
quando non è preso si effettuerà 
uno scambio di ruoli.

GIOCO:
Corsa lenta 2'

1) Gamba 
ad ostacolo 
2x10

2) Passaggio 
della 1 a gamba 
2x10

Due gruppi di fronte al canestro: 
lanciare un pallone da pallacane- 
stro/pallavolo ed effettuare un giro 
su se stessi (360 gradi) per ripren
dere il pallone e rilanciarlo, corre
re in fondo alla fila in modo che il 
compagno dietro effettui le stesse 
sequenze.

Dividere la squadra in due gruppi: 
ciascuna sotto i canestri.
Lanciare la palla (con manico) cer
cando di .fare canestro.

Evitare che il passaggio dell'osta
colo sia effettuato con un salto 
verso l'alto, è necessario infatti 
fare in modo che fin dai primi pas
saggi i ragazzi concepiscano di ab
bassare e non "alzare" con un sal
to il centro di gravità.

Disporre due ostacoli "bassi" (50 
cm.) ad una distanza di 5 m. circa 
uno dall'altro.

Allievi in posizione prona con i 
piedi a contatto del muro al via 
correranno verso gli attrezzi per 
saltarli.

GIOCO:
8-10 ripetizioni di esercizi per 
la partenza a 4 appoggi.



LEZIONE N. 41

Staffetta - lancio

LEZIONE N. 42

Le posizioni del lancio

Età: anni 11
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-A-

Effettuare una decina di "rincor
se al rallentatore"

Disporre su un plinto una palla 
medica, gli allievi a tre metri di di
stanza devono cercare di colpirla 
con delle palline ripiene: il lancio 
può essere effettuato con la rin
corsa, purchéi non si superi la linea 
dei tre metri.

10' di corsa ed esercizi prima del 
gioco.

Età: 11 anni 
"Lanciare"

RISCALDAMENTO:
Allievi in cerchio in quadrupedia, 
tre compagni devono saltarli rin
correndosi.

Disporre gli allievi a specchio o al
ternati in due gruppi a 5 metri di 
distanza, gli allievi devono lanciare 
la pallina da tennis al compagno 
^davanti a loro.

Disporre gli allievi come nel dise
gno in modo che nessun allievo 
sia fermo troppi minuti.

Tre file di allievi:
Saltare con un balzo la palla medi
ca e la panca situate ad 1,5 m. di 
distanza (non si può effettuare più 
di due passi tra un attrezzo e l'al
tro). Superare la fune tesa a fondo 
campo arrivando il più possibile 
lontano da essa.

1 ) L'arto piegato deve' formare 3 
angoli di 90 gradi.

2) Esigere che la prima gambia sia 
tesa.

/
/

/•

Far effettuare 2-3 minuti di corsa 
a ciascuno, ogni cambio deve esse
re seguito da alcuni minuti di recu
pero per chi correva mentre gli al
tri effetuano l'esercizio.

GIOCO:
2’ di corsa lenta.

RISCALDAMENTO: 
"Il bersaglio"

GIOCO:
5' di corsa lenta come defatica
mento.

I

Segnare con delle linee distanti 30 
cm. una dall'altra (almeno 5) il 
terreno seguente alla fune in modo 
che gli allievi possano constatare la 
lunghezza del loro salto.
Esigere che la battuta o l'ultimo 
passo dalla fune venga effettuato 
come minimo ad 1,5 m. di distan
za.

Far eseguire dei lanci con delle 
palline ripiene o con la palla con 
manico con una rincorsa di alme
no sei passi. Il lancio deve essere 
preparato durante la rincorsa (ved. 
disegno)

Bisogna correre veloci per saltare il 
più lungo possibile?



Ferma il tuo compagno

Utilizzare una fune e passarla alla

LEZIONE N.43

4 J 1 a) una

B)

LEZIONE N.44
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Età: 11 anni 
"Lanciare"

Dopo alcune ripetizioni del per
corso precedente togliere la peda
na lasciando la panca.

Età: 11 anni 
"Prontezza di riflessi"

Questi esercizi di allungamento de
vono essere eseguiti alla spalliera o 
al muro.

Fare eseguire otto ripetizioni di 
30 m. a ciascun allievo.

I colpi di fischietto dovranno suc
cedersi ad intervalli irregolari e 
sempre più vicini.

Dopo ogni esecuzione eseguire un 
giro di corsa lenta.

Usare palloni da pallavolo con un 
passaggio a due mano o palline ri
piene per lanciare ad 1 mano.

Di fronte una fila porre un compa
gno a 2 m. di distanza che passerà 
la palla al primo, poi al secondo e 
cosi via, vince la squadra che ter
minerà per prima i passaggi.

RISCALDAMENTO:
Due gruppi in fila:

RISCALDAMENTO:
10 minuti di corsa lenta associata 
ad esercizi di allungamento, fles
sioni e piegamenti sia degli arti su
periori che inferiori.

GIOCO:
3' di corsa lenta.

vita di un allievo che cercherà di 
correre mentre un suo compagno 
dovrà trattenerlo.
Eseguire 30 metri a testa, poi si ef
fettuerà un cambio tra i due ragaz
zi.

GIOCO:
Fare eseguire 8-10 ripetizioni.

sa, 
una 
no.
sulla pedana, arrivare sulla panca 
ricadere sul materassino.

Lo stesso percorso può essere ef
fettuato senza utilizzare la fune te

ma ponendo una pedana ed 
panca prima di un materassi- 
Gli allievi dovranno battere 

e

Impariamo a lanciare la palla me
dica con il manico.

Due gruppi:
Lancio dell'attrezzo con 
rotazione di 360 gradi
Ripresa dell'attrezzo e lancio 
da fermi

Esercizi da effettuare 10' per grup
po e poi cambio dei ruoli.

Due allievi fanno girare la fune, gli 
altri compagni sono in fila a 2 m. 
di distanza, al segnale il primo do
vrà saltare la fune ed uscirne ve
locemente, mentre arriva il secon
do che partirà al segnale dell'.inse
gnante.

Lavorare a gruppi
A) Lancio della palla medica da 

fermi
B) Ripresa dell'attrezzo e lancio a 

due mani sopra la testa.



LEZIONE N.45

Lezione n. 46

Corsa in curva con "salto
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Far svolgere l'esercizio gioco per 
tutta la palestra o sotto forma di 
staffetta ponendo al traguardo dei 
ritti del salto in alto.

Due gruppi: 
Squadra A 
Squadra B

Età: 11 anni 
"Corsa in curva 
(Flop)

E' possibile utilizzare il percorso 
sotto forma di staffetta.

Questo esercizio deve essere effet
tuato con una rincorsa veloce.
Osservare che gli allievi non arrivi
no su un fianco, invitarli a far si 
che il dorso sia rivolto al mate
rasso prima del salto!

In questo percorso vi dovranno es
sere salti in alto, in lungo, ostacoli 
da evitare, piccole salite.

GIOCO:
10' di corsa lenta ed esercizi co
me defaticamento.

Età: 11 anni 
"Lezione all'aperto"

RISCALDAMENTO:
"Lo slalom"
Gli allievi sono disposti a slalom 
con il braccio esterno rispetto alla 
curva in fuori.

GIOCO:
5' di corsa lenta - 5' tiri al cane
stro.

RISCALDAMENTO:
Si lasceranno gli allievi correre li
beramente per il campo o prato 
per almeno 10'.
Si possono organizzare giochi di 
corsa o esercizi a terra.

GIOCO:
Spingere e tirare a coppie.

Organizzare una corsa percorso 
dove gli allievi possano sperimen
tare le capacità acquisite.

Il gioco del calcio con una pallina 
da tennis, la posizione è di tre ap
poggi, con la mano libera si può 
lanciare o far rotolare la pallina. 
Variante:
quattro appoggi sul dorso (calcio 
seduto) disporre le porte e le linee 
laterali.

Due file a fondo campo. Materas
si dall'altra parte.
Rincorsa in curva, saltare sul ma
terasso arrivando con il dorso.



LEZIONE N. 47

/j'ii
LEZIONE N. 48

RISCALDAMENTO:

Evitare lo sbilanciamento in avanti.

A
Dividere gli allievi in 2 o 3 gruppi.

(3 - Continua)
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A coppie.
Correre spalla contro spalla, al se
gnale staccare verso il fondo cam
po.

Età: 11 anni 
"Sprintare"

Questi esercizi possono essere svol
ti con cronometro stilando delle 
classifiche!
Chi sprinta?

Età: 11 anni 
"Lanciare"

Due squadre divise dalla rete di 
pallavolo o semplicemente da una 
fune tesa che si passano il pallone 
medicinale.

Non farlo cadere a terra, saltare 
nel rilanciarlo.

a) Lanciare la palla ripiena
b) Effettuare i movimenti al ral

lentatore

RISCALDAMENTO:
Corsa sul settore circolare, al se
gnale dell'insegnante aumentare la 
velocità, al secondo segnale corre
re lentamente. Lasciare aumentare 
la velocità per 20 m. e decelerare 
20 m. - 5 minuti max 10.

GIOCO:
5' minuti di defaticamento.

GIOCO:
Esercizi di allungamento.

Disporre un tappeto (se lungo 20 
m.) o tanti tappeti in fila in modo 
che gli allievi si abituino a correre 
in "corsie" segnate e ben delimi
tate.

Disporre un "materasso contro il 
muro. Allievi in fila a 10 metri di 
distanza. Al segnale partire cor
rendo il più velocemente possibile.



Classifiche mondiali 1984
MASCHILI

Maratona

Alonzo Babers capofila nei 400
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44,83
44,86
44,94

27:41,95 
27:43,7 
27:45,5 
27:46,0 
27:46,9 
27:47,0
27 47,54 Cova (Ita) 
27:48,02 Antibo (Ita) 
27:49,5 Porter (USA) 
27:50,0 Bitok (Ken) 
27:51,6 Bickford (USA) 
27:55,17 Abramow (SU) 
27:55,92 Williams (Kan) 
27:56,06 Eyestone (USA) 
27:57.09 Kedir (Àth) 
27:57,68 Kigen (Ken) 
27'57,89 Girma (Àth) 
27 58,24 Bulli (Àth) 
27:58,64 St. Jones (Gb) 
28:00,70 Rose (Gb) 
28:01.02 Curp (USA) 
28.01.3 Treacy (Irl) 
28:02,27 Virgin (USA) 
28:02,41 Henderson (USA) 
28:03,17 Barie (Tan) 
28:03,24 Shahanga (Tan) 
28:03,92 Lmdsay (USA) 
28:03,99 Ranetta (Ita)

44,95 Carlowitz (DDR)
45,01 Schónlebe (DDR)
45.05 Lomtjew (SU)
45,07 Cameron (Jam)
45,07 W. Smith (USA)
45,09 Canti (Fra)
45.19 Et Kashief (Sud)
45.19 Whitlock (USA)
45.20 Franks (USA)
45.21 Frayne (Aus)
45.24* Kitur (Ken)
45,26 Ingraham (Bah)
45,30 Rowe (USA)
45.32 Forde (Bar)
45,34 Bolle (USA)
45,36 Caldwell (USA)
45,36 Sigurdsson (Isl)
45.36 Schmid (De)
45.37 Witherspoon (USA)
45,37 Lowatschow (SU)
45,37 Arnold (Swi)
* = tempo elettrico più 0,14

13:12,83 Mamede (Por) 
13:14,40 Kipkoech (Ken) 
13'16.02 Vaimo (Fin) 
13:16,38 Lopes (Por) 
13 16.81 Treacy (Irl) 
13:17,37 Dmitrijew (SU) 
13:18,24 Cova (Ita) 
13.18,41 Cheruiyot (Ken) 
13.18,46 Fischman (SU) 
13.18,54 Nenow (USA) 
13.18,91 Rose (Gb) 
13.19,10 Campos (Por) 
13:19,52 Flynn (Irl) 
13 23,33 Martin (Gb) 
13.23,56 Padilla (USA)

13:24,07 Ncube (Zimbabwe) 
13:24,46 Jaspers (Ned) 
13:24,46 Walker (NZ) 
13:24,59 Davies-Hale (Gb) 
13:24,73 Verbeeck (Bel) 
13:24,75 Henderson (USA) 
13:24,81 Rousseau (Bel) 
13:25,26 Bounour (Alg) 
13:25,63 A. Selvaggio (Ita)
13:25,78 Fox (USA)

800 m
1.41,77 Cruz (Bra) 
1 42,28 S Koskei (Ken) 
1:42,96 Gray (USA) 
1.43,63 Guimaraes (Bra) 
1:43,64 Coe (Gb) 
1:43.74 E. Jones (USA) 
1:43,88 Sabia (Ita) 
1:43,92 Marshall (USA) 
1:43,92 J. Robinson (USA) 
1:43,93 Wuyke (Ven) 
1:44,03 Konchellah (Ken) 
1 44,12 Koech (Ken) 
1:44,25 Matwejew (SU) 
1 44,55 Cook (Gb) 
1:44,60 Druppers (Ned) 
1:44,62 Mays (USA) 
1:44,65 Billy(Gb) 
1:44,73 Kalinkin (SU) 
1:44.81 Ovett(Gb) 
1:44,87 Redwine (USA)
144.87 Khalita (Sud)
144.88 Juantorena (Kob) 
144,93 Assmann (De)
144,98 Barbosa (Bra) 
1:45,03 Moussa Fall (Sen) 
1:45,08 Massunow (SU) 
1:45,11 Femer (De) 
1:45.15 Trabado (Spa) 
1:45,17 Paige (USA) 
1:45,17 Kastezki (SU) 
1:45,31 Harrison (Gb) 
1:45,44 Wagenknecht (DDR) 
1:45,49 Elliott (Gb) 
1:45,59 Ndiwa (Ken)

3:36,55 Vera (Spa)
3:36,62 Mei (Ita)
3:36,68 Patrignani (Ita)
3:36.71 Dixon (USA)
3:36.80 Aragon (USA)
3:36.81 Tischtschenko (SU)
3:36,95 Donoghue (USA)
3:36,95 Monkemeyer (De)

5000 m
13 04.78 Acuita (Mar) 
13:07.54 Ryffel (Swi) 
13:09.20 Leitao (Por) 
13:10,08 Suiti (Àth) 
13:11,50 Hutchings (Gb)

200 m
19,80 Lewis (USA)
19,96 Baptiste (USA)
20,07 A. Robinson (USA)
20,07 Mennea (Ita)
20,26 Jefferson (USA)
20,28 Martin (USA)
20.30 Silva (Bra)
20.31 Butler (USA)
20,33 C. Smith (USA)
20.35 Barksdale (USA)
20.36 Spearmon (USA)
20.36 D. Williams (USA)
20.36 T. Bennett (Gb)
20.37 Bly (USA)
20.37 Conley (USA)
20.38 Evans (USA)
20.40 Tilli (Ita)
20.41 Boussemart (Fra)
20.42 Jewgenjew (SU)
20,42 Glance (USA)
20,44 Murawjow (SU)
20.46 Emmelmann (DDR)
20.47 Quow (USA)
20.47 Young (Jam)
20.48 Quarrie (Jam)
20,50 A. Jones (USA)
20,50 Butler (USA)
20.50 Myricks (USA)
20.51 Lùbke (De)
20.52 S. Turner (USA)
20,52 Sokolow (SU)
20.52 G. Roberson (USA)
20.53 Carter (USA)
20.54 Dees (USA)
20,54 Blalock (USA)

2.09:14 Peter (DDR) 
2:09:21 Lopes (Por) 
2.09:30 Heilmann (DDR) 
2.09:41 Seleke (RSA) 
2 09:56 Treacy (Ih) 
2:09:57 Spedding (Gb) 
2:10:19 Shahanga (Tan) 
2:10:31 Ned! (Àth) 
2:10:40 Nzau (Ken) 
2:10:49 Ikangaa (Tan) 
2'10:53 Nijboer (Ned) 
2:10:55 T. So (Jap) 
2:11:00 Herrera (Mex) 
2:11:05 Poli (Ita)
2:11:09 De Castella (Aus) 
2:11:10 Delaparte (Spa) 
2'11:21 Salzmann (De) 
2'11:25 Robleh (Djib) 
2.11:30 Mekonnen (Ath) 
2:11:31 Jòrgensen (Dan) 
2:11.40 Balcha (Àth) 
2:11:41 Vriend (Ned) 
2:11:41 Forster (Gb) 
2:11:43 Pfitzmger (USA) 
2:11:44 Salazar (USA) 
2:11:44 Chon Lee (N.Kor) 
2:11:47 Bane (Tan) 
2:11:50 Kopijasz (Poi) 
2:11:50 Tuttle (USA) 
2:11:54 H. Jones (Gb) 
2.11:54 Magnani (Ita) 
2:11:55 Finucane (USA)

3000 m Siepi
8:07,62 Mahmoud (Fra) 
8:09,18 Maminski (Poi) 
8:11,80 Korir (Ken) 
8:13,16 Diemer (USA) 
8:13,78 Reitz (Gb) 
8:14,05 Renner(NZ) 
8:14,25 Marsh (USA) 
8:15,28 Wesolowski (Poi) 
8:16,25 Torres (Spa) 

Foto: van de Rakt -8:17,27- Ramon (Spa)

10 000 m
27:13,81 Mamede (Por) 
27:17,48 Lopes (Por) 
27:33,10 Kunze (DDR) 
27:40,56 Nenow (USA)

„ vainio (Fin) 
Cummings (USA) 
Salazar (USA) 
Musyoki (Ken) 
B|orklund (USA) 
Sandoval (USA)

100 m
9,96 Lattany (USA)
9,99 Lewis (USA) 

10,00 Woronin (Poi) 
10.09 Graddy (USA) 
10,09 Glance (USA)
10.11 C. Smith (USA)
10.12 R. Brown (USA) 
10,12 B. Johnson (Kan) 
10,14 Lara (Kub)
10.14 Penalver (Kub)
10.15 Egbunike (Nig)
10.16 Tilli (Ita) 
10,16 Baptiste (USA) 
10,18 E. King (USA) 
10,18 Brysgin (SU) 
10,18 Wells (Gb)
10.18 Kovacs (Ung)
10.19 Emmelmann (DDR)
10.19 Stewart (Jam)
10.20 Haas (De)
10.21 N. Edwards (Jam)
10.23 Stinson (USA)
10.23 McNeil (USA)
10.23 Murawjow (SU)
10.24 A. Robinson (USA)
10.24 Janiak (Poi)
10.25 Franks (USA) 
10,25 Jefferson (USA) 
10,25 Desruelles (Bel) 
10,25 Jewgenjew (SU)
10.25 Simon (Kub)
10.25 Crawford (Tri)
10.25 Obeng (Gha)

1500 m
3:31,54 Aouita (Mar) 
3:32,39 Coe (Gb) 
3:33,13 Cram (Gb) 
3:33,46 Scott (USA) 
3:33,64 Deleze (Swi) 
3:33,69 Abascal (Spa) 
3:34,10 Busse (DDR) 
3:34,19 Spivey (USA) 
3:34,20 Hillardt (Aus) 
3:34,3 Fourie (RSA) 
3:34,50 Ovett (Gb) 
3:34,52 Chesire (Ken) 
3:34,59 Khalifa (Sud) 
3:34,61 Gonzalez (Spa) 
3:34,88 Lotorjew (SU) 
3:35,06 Flynn (Isl) 
3:35,16 Crabb(Gb) 
3:35,51 Becker (De) 
3:35,79 Materazzi (Ita) 
3:35,80 Nemeth (Òst) 
3:35,83 Wirz (Swi) 
3:35,93 Walker (NZ) 
3:36,04 Johnson (USA) 
3:36,05 Harris (USA) 
3:36,22 Thiebaut (Fra) 
3:36,23 Marajo (Fra) 
3:36,36 Kaluzki (SU) 
3:36,48 Cruz (Bra) 
3:36,48 Rogers (NZ) 
3:36.50 Dmitrijew (SU)

400 m
44,27 Babers (USA)
44,54 Tiacoh (Elf)
44,71 McKay (USA)
44,75 Clark (Aus)
44.75 Nix (USA)
44.76 McCoy (USA)
44,78 Markin (SU)
44 81 Egbunike (Nig)
"«SSdlUSAI 

Schersing (DDR) 
R. Jones (USA)
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Pierre Quinon campione olimpico a Los Angeles

Foto: Kendall

13.64 Roby (USA)
13.65 Bethel (USA)
13.65 Dees (USA)

8,71 Lewis (USA)
8,59 Myricks (USA)
8,50 Dombrowski (DDR)
8.38 Semykin (SU)
8,37 Rodin (SU)
8,37 Jefferson (Kub)
8,32 Grimes (USA)
8,32 Lajewski (SU)
8,31 A. Atanassow (Bui)
8,28 Kobyljanski (SU)
8,27 McRae (USA)
8,27 Szalma (Ung)
8,24 Honey (Aus)
8,24 Evangelisti (Ita)
8,23 Samarin (SU)
8,22 Conley (USA)
8,22 Lange (DDR)
8,22 Paloczi (Ung)
8,22 Charitonow (SU)
8,16 Spry (USA)

8:17,47 Kariuki (Ken) 
8'17.71 Fell (Gb) 
8:17.97 Marko (Ung) 
8:18,45 Gregorek (USA) 
8:18,70 Baccouche (Tun) 
8:18,75 van Dijck (Bel) 
8:19.27 Gerber (USA) 
8:20.16 Hackney (Gb) 
8:20,34 Debacker (Fra) 
8:20,40 Martin (USA)
8:20.54 Ekblom (Fin) 
8'20.70 Daenens (Bel) 
8:20.83 Davies-Hale (Gb) 
8 21.32 Melzer (DDR) 
8 21.75 Popeljajew (SU)
8.22.45 P. Sang (Ken) 
8 22,80 Hufl (USA) 
8:23,73 Koeleman (Ned) 
8:24,77 Daniels (USA) 
8.25,13 Jensen (USA)
8:25,21 Stevens (USA)
8.25.48 Hess (USA)

110 m Ostacoli

13.15 G Foster (USA)
13.16 Kingdom (USA) 
13,23 Campbell (USA) 
13.27 McKoy (Kan) 
13.35 Bryggare (Fin) 
13,41 Clark (USA) 
13.43 Cowling (USA) 
13.43 Caristan (Fra)
13.45 Andrade (USA)
13.45 Bakos (Ung)
13.46 Krastew (Bui)
13.47 Johnson (USA)
13.48 Timpson (USA)
13.48 Stewart (USA)
13.49 Turner (USA) 
13 51 Munkelt (DDR) 
13.53 Casanas (Kub)
13.53 Quinn (USA)
13.54 Schilew (Bui)
13.55 McCraney (USA)
13.56 Sala (Spa)
13.57 Prokofjew (SU) 
13,57 Ustmow (SU) 
13,57 Moracho (Spa)
13.59 Kasanow (SU)
13.60 Pierce (USA)
13.60 Lane (USA) 
13.63 Baker (USA)

2.39 Zhu Jianhua (Chi)
2.37 Sereda (SU)
2.37 Thranhardt (De)
2.36 Sossimowitsch (SU)
2.36 Mògenburg (De)
2.34 Matei (Rum)
2.34 Slones (USA)
2.33 Sotomayor (Kub)
2.33 Kolowilsch (SU)

47.58 Moses (USA) 
47.69 Schmid (De) 
48.02 Harris (USA) 
48,16 Rambo (USA)
48.28 Hawkins (USA)
48.42 Phillips (USA)
48.45 Wassljew (SU)
48.63 B Williams (USA)
48.73 Dia Ba (Sen)
48.74 Budko (Su)
48.80 D Patrick (USA)
48.81 Archipenko (SU) 
48.97 Nylander (Swe) 
48.99 Tomow (Bui) 
49,15 Charlow (SU) 
49,18 R. Smith (USA)
49.29 Lee (USA) 
49,33 Amike (Nig) 
49.40 J Walker (USA) 
49.40 Wichrow (SU)
49.42 Meier (Swi)
49.45 Melnikow (SU) 
49,45 B Clark (USA)
49.45 Scholz (De)
49.46 Beck (DDR) 
49.48 Schmid (De) 
49.51 McKenzie (USA) 
49 58 K Smith (Jam) 
49,61 Prado (Kub)
49.63 Pienaar (RSA)
49.63 Thomas (USA)
49.64 Tommelein (Bel) 
49 64 Zimmerman (Bel)
49.65 A Ferreira (Bra) 5.94 Bubka (SU)

5 91 Vigneron (Fra)
5.85 Wolkow (SU)
5.82 Tully (USA)
5.82 Krupski (SU)
5.80 Bell (USA)
5.80 Quinon (Fra)
5.80 Poljakow (SU)
5.75 Bogatyrjow (SU)
5 75 Kozakiewicz (Poi)
5.72 Tarew (Bui)
5,71 Lytle (USA)
5,71 Ferreira (Fra)
5,70 Obishajew (SU)
5,70 Tschernjajew (SU)
5,70 Smoljakow (SU)
5,70 Jantschew (Bui)
5.66 Diai (USA)
5,65 Pursley (USA)
5,65 Gataullin (SU)
5,61 Jessee (USA)
5,61 Kenworthy (USA)
5,60 Stubblefield (USA)
5,60 Parnow (SU)
5,60 Ripley (USA)
5,60 Bóhni (Swi)
5,60 Paskalew (Bui)
5,60 Schulgin (SU)
5,60 Spassow (SU)
5,60 Zalar (Swe)
5,60 M. Kolasa (Poi)
5.60 Collett (Fra)
5.60 Krugilow (SU)
5.60 Schkwira (SU)

2.33 S|Oberg (Swe)
2.33 Granenkow (SU)
2.33 Demjanjuk (SU)
2.33 Howard (USA)
2.32 Annys (Bel)
2.31 Nordquist (USA)
2.31 Awdejenko (SU)
2.31 D. Zielke (Poi)
2,31 Wszola (Poi)
2,31 Sam (DDR)
2,31 Harken (USA)
2.30 Sakamoto (Jap)
2.30 Nagel (De)
2.30 Centelles (Kub)
2.30 Dalhauser (Swi)
2.30 Carter (USA)
2.30 Paklm (SU)
2.30 Wessig (DDR)
2.29 Ottey (Kan)
2.29 Liu (Chi)
2.28 Atkmson (Aus)
2.28 Jacoby (USA)
2.28 Eriksson (Swe)
2.28 Alfaro (Kub)
2.28 Oganjan (SU)
2.28 Peacock (USA)
2.28 Korobe.nko (SU)
2.28 Goode (USA)
2.28 Williams (USA)
2.28 Radan (USA)
2.28 Niemi (Fin)
2.28 Maltschugm (SU)
2 28 D. Lewis (USA)
2.28 Saunders (Ber)

17,52 Prozenko (SU) 
17,50 Jakowlew (SU) 
17,50 Conley (USA) 
17,47 Waljukewitsch (SU) 
17,45 Betancourt (Kub) 
17,42 Markow (Bui) 
17,39 Banks (USA) 
17,37 Bordukow (SU) 
17,34 Cado (CS) 
17,34 Hoffmann (Poi)
17,27 Jemez (SU)
17,27 Bedrosian (Rum) 
17,24 Mussijenko (SU) 
17,22 Issajew (SU) 
17,20 Bouschen (De) 
17,19 Jordan (USA) 
17,19 Joyner (USA) 
17,19 Taiwo (Nig)
17,15 Brushiks (SU) 
17,12 Tschernikow (SU) 
17,12 Mai (DDR)
17,10 Gerassimenja (SU) 
17,09 lliew(Bul)
17,06 Matinee (CS) 
17,04 Cannon (USA) 
17,03 Belewski (SU) 
17.02 Tkatschow (SU) 
17,01 Me Calla (Gb) 
16,99 Kimble (USA) 
16,96 Agbebaku (Nig) 
16,95 Lissitschenok (SU) 
16,95 Priscak (CS)

22,19 Oldfield (USA) 
22,09 Kasnauskas (SU) 
22,04 Beyer (DDR) 
21,92 Brenner (USA) 
21,76 Carter (USA) 
21,75 Timmermann (DDR) 
21,74 Bojars (SU) 
21,73 Wolf (USA) 
21,64 Laut (USA)
21.63 Smimow (SU)
21.58 Kisseljow (SU) 

21,52 Machura (CS) 
21,50 Andrei (Ita) 
21,35 Baryschnikow (SU) 
21,35 Gawrjuschin (SU) 
21,27 Lehmann (USA) 
21,25 Tafralis (USA) 
21,11 Saracevic (Jug)
21,03 Krieger (Poi) 
21,02 Solomko (SU) 
21,00 Borodkin (SU) 
20,96 Kostin (SU) 
20,90 Smith (USA) 
20,89 Sarul (Poi) 
20,85 Gassowski (Poi) 
20,80 Gùnthòr (Swi) 
20,71 Puzinaitis (SU) 
20,66 Milic (Jug)
20.64 Kubes (CS) 
20,62 Solomko (SU) 
20,60 Donskich (SU)
20.58 Muir (USA) 
20,58 Montelatici (Ita)

8,14 Frazier (USA)
8,14 V. Johnson (USA)
8,14 Duany (Kub)
8,13 Reicheìt (DDR)
8,12 Belski (SU)
8,12 Emmijan (SU)
8,10 Stepanjan (SU)
8,10 Stekic (Jug)
8,10 Leitner (CS)
8,09 Kiyai (Ken)
8,09 Cado (CS)
8,08 Koch (DDR)
8,08 Taylor (USA)
8,08 Mamajew (SU)

71.26 Powell (USA)
70,98 Burns (USA)
70,48 Bruch (Swe)
70,44 Wilkins (USA)
70.26 Bugar (CS)
69.74 Delis (Kub)
69,70 Valent (CS)
68,82 Schult (DDR)
68.64 Kowzun (SU)
67,76 Pischtschalnikow (SU)
67,42 Dumtschew (SU)
67,40 Danneberg (De)
67,32 Gray (Kan)
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100 m
10,76 Ashford (USA)
10,84 Gòhr(DDR)
10,99 Griffith (USA)

400 m
48,16 Koch (DDR)
48.73 Kocembova (CS) 
48,83 Brisco-Hooks (USA) 
48,98 Wladykina (SU) 
49,02 Kratochvilova (CS) 
49,05 Cheeseborough (USA) 
49,24 Busch (DDR)
49.42 Cook (Gb) 
49,58 Rùbsam (DDR)
49.74 Pinigina (SU)
49,91 Payne (Kan) 
50,03 G. Walther (DDR) 
50,19 Leatherwood (USA) 
50,28 Nowoselzowa (SU) 
50,35 Wóckel (DDR) 
50,37 Thimm (De) 
50,40 Sh. Howard (USA) 
50,45 Crooks (Kan) 
50,51 Baskakowa (SU) 
50,62 Emmelmann (DDR) 
50,69 Nasarowa (SU)

8:37,76 Juschina (SU)
8:38,60 Bremser (USA)
8:38,84 Artjomowa (SU)
8:39,47 Sly (Gb)
8:39,52 Skatschkowa (SU)

Gabriella Dorio oro sui 1500 olimpici
Foto: van de Rakt

11,01 Ottey (Jam)
11,02 Kondratjewa (SU)
11,04 Wockel (DDR)
11,04 Williams (USA)
11.04 Auerswald (DDR)
11,08 Brisco-Hooks (USA)
11,10 Nunewa (Bui)
11,10 Gladisch (DDR)
11.13 Koch (DDR)
11.13 Taylor (Kan)
11.13 G. Walther (DDR)
11,13 A. Brown (USA)
11,13 Cheeseborough (USA)
11.15 Bolden (USA)
11.16 Aleksejewa (SU)
11,18 Tomczak (Poi)
11.21 Georgiewa (Bui)
11.22 Kasprzyk (Poi)
11.23 Z Johnson (USA)
11.23 Schmid! (DDR)
11.24 Sh. Howard (USA)
11,24 Gaugel (De)
11,24 G Jackson (Jam)
11,24 Shirowa (SU)
11.24 Cook (Gb)
11.25 Bailey (Kan)
11.26 Inniss (Guy)
11.26 Molokowa (SU)
11.27 Givens (USA)
11,27 Oakes (Gb)
11.27 Sljussar (SU)
11.28 Vader (Ned)
11.29 Solotarjowa (SU)
11.31 Wallace (USA)
11.31 Nastoburko (SU)

3000 m
8:22,62 Kasankina (SU) 
8:29,59 Guskowa (SU) 
8:32,0 Posdnjakowa (SU) 
8:33,57 Puica (Rum) 
8:34,91 Decker (USA) 
8:36,20 Bondarenko (SU) 
8:36,38 Bruns (DDR) 
8:37,07 Sacharowa (SU) 
8:37,5 Budd (RSA)

800 m
1:55,69 Podjalowskaja (SU) 
1:56,09 Olisarenko (SU) 
1 56.26 Gurina (SU) 
1'56.53 Melinte (Rum) 
1:56,78 Borissowa (SU) 
1:56,84 Rutschajewa (SU) 
1:56,97 Shukowa (SU) 
1:57,07 Podkopajewa (SU) 
1;57,47 Swjaginzewa (SU) 
1:57,68 Kratochvilova (CS) 
1:57.77 Ullrich (DDR) 
1:57,86 Wùhn (DDR) 
1:57,90 Medwedjewa (SU) 
1:58,08 Schróder (DDR) 
1:58,06 Moravcikova (CS) 
1:58,08 Agletdinowa (SU) 
1:58,08 Kitowa (SU) 
1:58,0 Shukowa (SU) 
158,12 Puica (Rum) 
1:58,24 Wachtel (DDR) 
1:58,36 Rùbsam (DDR) 
1.58,42 Kovacs (Rum) 
1'58,50 Gallagher (USA) 
1'58,60 Bruns (DDR) 
1:58,68 Arente (SU) 
1:58,6 Artjemowa (SU) 
1.58,84 Kasankina (SU) 
1:58.88 Gerdes (De)
1 58,9 Wesselkowa (SU) 
1.59,05 Dorio (Ita) 
1:59,34 Wysocki (USA)

Decathlon
8798 Hingsen (De) 
8797 Thompson (Gb) 
8704 Freimuth (DDR) 
8652 Degtjarow (SU) 
8643 Apaitschew (SU) 
8535 Voss (DDR) 
8530 Sobolewski (SU) 
8512 Kuzenko(SU)
8482 Wentz (De) 
8476 Newski (SU) 
8417 Kratschmer (De) 
8376 Shelanow (SU) 
8341 Grusenkin (SU) 
8327 Achapkin (SU) 
8302 Schulze (De) 
8266 Motti (Fra)
8243 Steen (Kan)
8233 Tarnowezki (SU) 
8227 Muzzio (USA) 
8311 ‘ Romanjuk (SU) 
8212 Riecke (DDR) 
8201 Popow(SU) 
8187 Grummt (DDR) 
8132 Skramstad (Nor) 
8132 Reintak (SU)
8130 Crist (USA)
8121 Podmarjow (SU)

200 m
21.71 Koch (DDR)
21.74 Gòhr(DDR)
21,81 Brisco-Hooks (USA)
21.85 Wockel (DDR)
22,04 Grilfith (USA)
22,09 Ottey (Jam)
22,10 Cook (Gb)
22,20 G. Jackson (Jam)
22,32 G Walther (DDR)
22,36 Givens (USA)
22,42 Kasprzyk (Poi)
22,45 Botschina (SU)
22.47 Kocembova (CS)
22.47 Cheeseborough (USA)
22,51 Georgiewa (Bui)
22,53 Bacoul (Fra)
22,57 Kratochvilova (CS)
22,59 Givens (USA)
22.62 Taylor (Kan)
22.63 Asarashvili (SU)
22.64 Rieger (DDR)
22,67 Marshall (USA)
22,67 Nunewa (Bui)
22.69 Shisdrikowa (SU)
22.70 Gladisch (DDR)
22.72 Gaugel (De)
22.73 Gaschet (Fra)
22.74 Michejewa (SU)
22.75 Ashford (USA)
22.75 Bailey (Kan)
22.76 Sljussar (SU)
22.77 Aleksejewa (SU)
22.78 Emmelmann (DDR)
22.80 de Klerk (RSA)
22.81 Cliette (USA)
22.86 Busch (DDR)
22,86 Baptiste (Gb)

50.76 Bjelowa (SU)
50.82 Stamenowa (Bui)
50,87 Quirot (Kub)
50,98 BuBmann (De)
51,05 D Howard (USA)
51,08 Ashford (USA)
51.11 Griffith (USA)
51.12 Matusjaviciene (SU)
51,15 Muller (DDR)

Giavellotto
104.80 Hohn (DDR)
93.68 Michel (DDR) 
93,44 Atwood (USA)
93.42 Manninen (Fin)
92.42 Vilhjalmsson (Isl) 
92,40 Hàrkònen (Fin)
91.86 Puuste (SU) 
90,94 Jewsjukow (SU)
90.80 Roggy (USA) 
90,66 Ewaliko (USA)
90.10 Tafelmeier (De) 
90,06 WeiB (DDR) 
89,50 Petranoff (USA) 
89,14 Adamec (CS)
88.80 Kula (SU) 
88,46 Lorentzen (Nor) 
88,26 Bradstock (Gb)
88.10 Gorak (Poi)
87.68 Kelly (Tan)
87.42 Lange (DDR)
87.24 Korjus (Fin)
87.10 Smirnow (SU) 
87,08 Eldebrink (Swe) 
86,90 Markus (Fin) 
86,90 Babits (Kan) 
86,82 Gonzalez (Kub) 
86,78 Saviniemi (Fin) 
86,20 Kiilunen (Fin) 
86,18 Gawras (SU) 
85,92 Yates (Gb)
85.86 Ottley (Gb) 
85,86 Roata (Rum)
85.80 Gambke (De)
85.68 Ghesini (Ita)
85.24 Ihalainen (Fin)
85.10 Witek (Poi) 
85,08 Lakafia (Fra) 
85,04 Bednarski (Poi)

8098 Brighi (USA) 
8091 Woodmg (USA) 
8075 Owsjannikow (SU) 
8065 Kolowanow (SU) 
8061 Nowikow (SU) 
8061 Dr. Werthner (Óst) 
8053 Haberle (De) 
8053 Schenk (DDR) 
8051 Lesniewicz (Poi) 
8045 Behrendt (DDR) 
8042 Mehl (De) 
8037- Dixon (USA) 
8036 Niklaus (Swi)
8014 Podsiadlo (Poi) 
8090‘ Hadfield (Aus)

1500 m
3:56,63 Raldugina (SU) 
3:56,65 Podkopajewa (SU) 
3:57,22 Puica (Rum) 
3:57,70 Posdnjakowa (SU) 
3:58,1 Melinte (Rum) 
3:58,70 Agletdinowa (SU) 
3:59.19 Decker (USA) 
4:00,18 Wysocki (USA) 
4:00,50 Saizewa (SU) 
4:00.57 Boxer (Gb) 
4:00,62 Boborowa (SU) 
4 00.68 Artjemowa (SU) 
4:01,38 Bruns (DDR) 
4:01,43 Lovin (Rum) 
4:01,81 Budd (RSA/Gb) 
4:01,83 Benning (Gb) 
4:01,96 Dorio (Ita) 
4:02,04 Kremljowa (SU) 
4:02,25 Wolodina (SU) 
4:02,33 Shurawljowa (SU) 
4:02,37 Wesselkowa (SU) 
4:02,41 Chamitowa (SU) 
4:03,08 Radu (Rum) 
4:03,16 Juschina (SU) 
4:03,27 Sacharowa (SU) 
4:04,07 Richburg (USA) 
4:04,33 Romanowa (SU) 
4:04,41 Gerdes (De) 
4:04.55 Parljuk (SU) 
4:04,59 Kasankina (SU) 
4:04,69 Gospodinowa (Bui) 
4:05,23 McRoberts (Kan) 
4:05,50 Klinger (De) 
4:05.53 Wartenberg (DDR) 
4:05,79 Bùrki (Swi) 
4:05,96 MacDougall (Gb) 
4:06,00 Kraus (De)

67,32 Martinez (Kub)
67.30 Wamemùnde (DDR)
67.14 Awrunin (SU)
66,96 Bucci (Ita)
66,92 Ubartas (SU)
66.90 Martino (Ita)
66,58 Wagner (De)
66.52 Kolnootschenko (SU)
66.30 Fernholm (Swe)
66.16 Samarin (SU)
65,78 Tauschanski (Bui)
65.76 Lemme (DDR)
65.70 Welew (Bui)
65.60 Hartmann (De)
65.54 Hjeltnes (Nor)
65.48 Crouser (USA)
65.40 Sintschenko (SU)
65.28 Gordien (USA)
65.20 Nagy (Rum)
65,18 Zamfirache (Rum)
65.14 HoBfeld (DDR)

Martello
86,34 Sedych (SU)
85.14 Litwinow (SU)
84.40 Tamm (SU)
82,56 Nikulin (SU)
81.52 Tiainen (Fin)
81.44 Tschushas (SU)
81.14 Tarasjuk (SU)
80,64 Djulgerow (Bui)
80,50 Gerstenberg (DDR)
80.20 Rodehau (DDR)
79.98 Astapkowitsch (SU)
79.90 Steuk (DDR)
79.46 Tomaszewski (Poi)
79.44 Riehm (De)
79,38 Haber (DDR)
79,38 Moder (DDR)
79.36 Ploghaus (De)
79,06 Vida (Ung)
78.86 Jelimow (SU)
78.84 Vrbka (CS)
78.84 Szitas (Ung)
78.74 Huhtala (Fin)
78,62 Dworezki (SU)
78.60 Krolak (Poi)
78.20 Viluzkis (SU)
78.16 Urlando (Ita)
78,10 Grigorasch (SU)
78,04 Sahner (De)
77,94 Bianchini (Ita)
77.54 Girvan (Gb)
77,32 Korowin (SU)
77.28 Putschkow (SU)
77,02 Mileham (Gb)
77,00 Golda (Poi)
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Foto: van de RaktRia Stalmann campionessa olimpica

Alto
2,07 Andonowa (Bui)
2,05 Bykowa (SU)
2,02 Meyfarth (De)
2,00 Simeoni (Ita)
2,00 Kostadinowa (Bui)
1,99 Costa (Kub)
1,98 Butusowa (SU)
1,98 Brill (Kan)
1.97 Bulkowska (Poi)
1.97 Belkowa (SU)
1.97 Huntley (USA)
1,96 Bienias (DDR)
1,96 Helm (DDR)
1,96 Turtschak (SU)
1,96 Doronma (SU)
1,95 Stanton (Aus)
1,95 Vasile (Rum)

Eptathlon
6867 Paetz (DDR)
6799 Schubenkowa (SU) 
6740 Neubert (DDR) 
6722 Valer (DDR)
6714 Frederick (USA) 
6563 Gratschowa (SU) 
6532 Winogradowa (SU) 
6520 Joyner (USA)
6442 Braun (De)
6413 Anderson (USA)
6403 Koljadina (SU) 
6390 Nunn (Aus)
6383 Maslennikowa (SU) 
6381 Tischler (DDR) 
6363 Everts (De)
6359 Thiele (DDR)
6351 Suchowa (SU) 
6322 Filatjewa (SU) 
6321 Nowak (Poi) 
6281 Grelner (USA) 
6280 Simpson (Gb) 
6279 Serbul (SU)
6266 Sobotka (DDR)
6255 Nikitina (SU) 
6308’ Jurtschenko (SU)
6172 Smirnowa (SU) 
6172 Dressel (De) 
6160 Nastase (Rum) 
6153 Walker (USA) 
6147 Hidding (Ned)

7,40 Daute (DDR)
7,27 Cusmir (Rum)
7,21 Tschistjakowa (SU)
7,21 Radtke (DDR)
7,12 Paetz (DDR)
7,11 lonescu (Rum)
7,09 Kokonowa (SU)
7,02 Proskurjakowa (SU)
7,02 Medwedjewa (SU)
7,01 Murkova (CS)
7,01 Iwanowa (SU)
7,00 GroBhennig (DDR)
6.97 Lewis (USA)
6,96 Wlodarczyk (Poi)
6,96 Schima (DDR)
6,94 Tschitscherowa (SU)
6,93 Wujak (DDR)
6,91 Duwe (DDR)
6,88 Schewtschenko (SU)
6,88 Mitjajewa (SU)
6,84 Ulbricht (DDR)
6,83 Hearnshaw (Gb)
6,82 Tschen (SU)
6,82 Anufrijewa (SU)
6,81 Thacker (USA)

Giavellotto
74,74 Felke (DDR)
74,24 Llllak (Fin)
72,70 Verouli (Gri)
72,16 Kempe (DDR)
71,86 Whitbread (Gb)
69,96 Colon (Kub)
69.56 Sanderson (Gb)
67,38 Laaksalo (Fin)
67,00 Gawrilina (SU)
66.56 Burgarova (CS)
66,12 Thyssen (De)
66,02 Vila (Kub)
65,72 Olejarz (Poi)
65,40 Todorowa (Bui)
65,26 Tschistjakowa (SU)
65.26 Polreck (DDR)
65,02 Solberg (Nor)
64,68 Smith (USA)
64.26 Kalentschukowa (SU)
63.90 de Grasse (Kub)
63,08 Laine (Fin)
63,08 Tschikolenko (SU)
63,02 Peters (De)
62,92 Qumtavalla (Ita)
62.90 Tschernienko (SU)
62,82 Hommola (DDR)
62,66 Rivers (Aus)
62.56 Potreck (DDR)
62,28 Raduly-Zòrgó (Rum)
62,18 Gunba (SU)

Disco
74.56 Silhava (CS)
73.36 Meszynski (DDR) 
73,28 Sawinkowa (SU)
73.10 Beyer (DDR) 
72,32 Opta (DDR) 
72,14 Muraschowa (SU) 
71,22 Stalman (Ned)
71.22 Petkowa (Bui) 
68,58 Swerkowa (SU)
68.56 Kischejewa (SU) 
68,04 Christowa (Bui)
67.10 Boshkowa (Bui) 
67,10 Ramos (Kub) 
67,04 Marten (Kub) 
67,04 Kugajewskich (SU) 
66,68 Manecke (De) 
66,50 Lessowaja (SU)
66.36 Sachse (DDR) 
66,08 Craciunescu (Rum) 
66,02 Lundholm (Fin)
65.96 Haupt (DDR)
65.22 Costian (Rum) 
65,20 Deniz (USA) 
65,04 Madetzky (DDR) 
65,02 Ritchie (Gb)
64.96 Poshanzkaja (SU) 
64,84 Mitkowa (Bui) 
64,74 Motusenko (SU)

6,81 Joyner (USA)
6,80 Ninowa (Bui)
6,77 Everts (De)
6,77 Vater (DDR)
6,77 Salo (SU)
6,75 Lorraway (Aus)
6,72 Novobaczky (Ung)
6,71 Ferguson (Bah)
6,71 Kantschewa (Bui)

Peso
22.53 Lissowskaja (SU)
21,85 Briesenick (DDR)
21,60 Fibingerova (CS)
21.53 N. Abaschidse (SU)
21.32 Mùller (DDR)
21.19 Knorscheidt (DDR)
21,01 Pule (DDR)
21,00 Loghin (Rum)
21,00 Schulze (DDR)
20.55 Losch (De)
20,37 Schmuhl (DDR)
20,25 Sarda (Kub)
20,24 Kneger (DDR)
20,21 Sawina (SU)
20.19 Antonjuk (SU)
20,15 Dittrich (DDR)
20,15 Wojewudskaja (SU)
20.12 Silhava (CS)
20,07 Tscherbanos (SU)
19,74 Marlin (Aus)
19,66 Niesche (DDR)
19,58 Orlowa (SU)
19,57 Haupt (DDR)
19,46 Kowtunowa (SU)
19.45 Achrimenko (SU)
19,42 Wesselinowa (Bui)
19,34 Wassiljewa (SU)
19,30 Simm (DDR)
19,30 Agapowa (SU)
19,30 A, Abaschidse (SU)
19.12 Bimbaite (SU)
19,11 Mitkowa (Bui)

1,95 Petrus (SU)
1,95 Komsa (Poi)
1,94 Éwanjé-Épée (Fra)
1,94 Browne (Aus)
1,93 Ritter (USA)
1,93 Spencer (USA)
1,93 Holzapfel (De)
1,93 Lorentzon (Swe)
1,92 Rougeron (Fra)
1,92 Juha (Ung)
1,92 Mihalcea (Rum)
1,91 Ge Ping (Chi)
1,91 Grabe (DDR)
1,91 Redetzky (De)
1,91 Zheng (Chi)

8:39,56 Kristiansen (Nor) 
8:40,90 Kraus (De) 
8:41,07 Turssunowa (SU) 
8:41,43 Hansen (USA) 
8:41,72 Smolka (SU) 
8:42,14 Williams (Kan) 
8:43,07 Shupijewa (SU) 
8:43,55 Thomey (USA) 
8:44,46 Benning (Gb) 
8:45,20 Bùrki (Swi) 
8:45,84 Possamai (Ita) 
8:46,32 Lugenowa (SU) 
8:46,37 Cunha (Por) 
8:47,90 Rodger (NZ) 
8:47,94 Ekowa (Bui) 
8:48,00 Furnlss (Gb) 
8:48,31 Boborowa (SU) 
8:48,46 Marlins (DDR) 
8:49,29 Leonowa (SU) 
8:49.51 M Joyce (IH) 
8 49,94 Branta (USA)

Maratona
2.24 26 Kristiansen (Nor) 
2:24:52 Benoit (USA) 
2:26:18 Waitz (Nor) 
2:26:52 Dòrre (DDR) 
2:26:57 Mola (Por) 
2.28'34 Moller (NZ) 
2:28:54 Welch (Gb) 
2:29:03 Martin (Aus) 
2:29:09 Ruegger (Kan) 
2 29:28 Fogli (Ita) 
2:31:11 Iwanowa (SU) 
2:31:16 Teske (De) 
2:31:22 Rowell (Gb) 
2:31:41 J. Brown (USA) 
2:31:57 Gareau (Kan) 
2:32:05 Masuda (Jap) 
2:32:07 Audain (NZ) 
2:32:07 Toivonen (Fin) 
2.32:26 Isphordmg (USA) 
2:32:32 Deurbroeck (Bel) 
2.32:48 Smith (Gb) 
2:33:00 Malone (Kan) 
2:33:01 Milana (Ita) 
2:33:10 Larsen (USA) 
2:33:38 Groos (USA) 
2:33:40 Rasmussen (Dan) 
2:33:41 Ettle (USA) 
2:3'3:52 Ditz (USA) 
2:33:53 Hamnn (Swe) 
2'33:54 O'Connor (NZ)

12.43 Kalek (Poi)
12,50 Akimowa (SU)
12,50 Donkowa (Bui)
12.53 Jahn (DDR)
12.54 Paetz (DDR)
12.57 Riefstahl (DDR)
12,62 Sagortschewa (Bui)
12.65 Korschunowa (SU)
12.66 Bisserowa (SU)
12,76 Siska (Ung)
12,79 Kovarik (DDR)
12,82 Gussarewa (SU)
12,84 Fitzgerald (USA)
12,88 Strong (Gb)
12,90 Hightower (USA)
12,94 Elloy(Fra)
12,98 Knabe (DDR)
12,98 Denk(De)
12.98 Elloy (Fra)
12.99 Anissimowa (SU)
13,01 Turner (USA)
13,02 Terpe (DDR)
13,02 Nunn (Aus)
13,04 Feuerbach (DDR)
13,05 Mertschuk (SU)
13,06 Chardonnet (Fra)
13,07 Page (USA)
13,07 Simpson (Gb)
13.09 Oker(De)

400 m Ostacoli
53.58 Ponomarjowa (SU)
53.67 Stepanowa (SU)
54,34 Fessenko (SU)
54.43 Subowa (SU)
54,56 Filipischina (SU)
54,61 El Moutawakil (Mar)
54.68 Uibel (DDR)
54,78 Blaszak (Poi)
54,81 Ambroziene (SU)
54,93 J. Brown (USA)
55,02 Navickaite (SU)

55,17 Skoglund (Swe)
55,20 Maxie (USA)
55.24 Cojocaru (Rum)
55,33 Wright (USA)
55,40 Fiedler (DDR)
55.42 Usha (Ind)
55,53 Schterewa (Bui)
55,58 Barksdale (USA)
55,60 McCauley (USA)
55.63 Piali (DDR)
55.64 Kontenjowa (SU)
55,67 Vornicu (Rum)
55,79 Grischkina (SU)
55,95 Krug (DDR)
56,02 Sheffield (USA)
56,02 Flintoff (Aus)
56,05 Farmer (Jam)
56,08 Fick (RSA)
56,10 Wassilenko (SU)
56.25 Simpson (RSA)
56.26 Bradley (USA)
56,32 Slylhe (Kan)
56,36 Kirchner (DDR)
56.42 Cirulli (Ita)



Mihaly Nemessuri:

Il relatore ungherese in Italia su invito di Nuova Atletica
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compagnato dalla moglie e peda
gogista signora Edit, e stata pro- 
fiqua nella direzione di scambi 
culturali nel settore dello studio 
delle scienze motorie con la pos
sibilità di allestire anche degli 
stages estivi residenziali di aggior
namento in Ungheria. In questo 
senso concreti accordi sono in 
corso di definizione fra gli ambien
ti specializzati ungheresi e la no
stra rivista e che ci auguriamo 
possano portare a risultati profi- 
qui.

che in vista di obiettivi agonistici 
specifici e continua con rinnova
to entusiasmo anche nell’età ma
tura, i segreti del "vivere sporti
vamente” la propria esistenza. 
M. Nemessury ha indicato anche 

validi suggerimenti metodologici 
segnalando come la Resistenza sia 
un elemento essenziale alla base 
di ogni preparazione e approfon
dendo in sede di dibattito, i con
cetti esposti.
La visita in Friuli di M. Nemes

suri, che nell’occasione era ac-

Si è conclusa con pieno successo 
l’attesa conferenza promossa dal- 
l’Amministrazione Comunale di 
Tavagnacco (Assessorati alla Pub
blica Istruzione ed allo Sport) con 
la collaborazione della nostra rivi
sta ed il Comitato Genitori della 
scuola media e delle scuole ele
mentari, che ha avuto come tema 
”L'importanza fondamentale del
l’attività motoria e dello sport nel
la scuola e fra i giovani”. La fama 
dell’illustre conferenziere, il dott. 
prof. Mihaly Nemessuri, unghere
se, vicepresidente del Comitato di 
Ricerca del Consiglio Mondiale 
dell'Educazione Fisica e dello 
Sport presso l’Unesco e Consiglie
re scientifico dell’istituto di Me
dicina dello Sport di Budapest, ha 
richiamato un notevole afflusso di 
pubblico costituito in buona parte 
da docenti di Educazione Fisica, 
operatori sportivi, genitori e ra
gazzi.
Dopo il saluto della autorità da 

parte dell'Assessore allo Sport 
Bortolossi e la presentazione del 
dott. Nemessury da parte del no
stro direttore, prof. Giorgio Dan
nisi da anni legato da rapporti di 
collaborazione e di amicizia con 
la scienziato ungherese ha preso 
il via l’interessante relazione.
Avvalendosi di una nutrita serie 

di diapositive, M. Nemessuri ha 
evidenziato tra l’altro i molti 
problemi rappresentati nell’evo
luzione dell’attività motoria, dal 
sedentarismo che ne limita gli 
effetti benefici. Egli ha indicato 
nell’attività sistematica e duratu
ra nel tempo, fatta di preparazio
ne in forma ludica nella prima 
fascia evolutiva che prosegue an-

” L’attività motoria nella scuola”



Il fosbury flop

RINCORSA
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le caratteristiche di fluidità e continuità, 
non deve essere contratta ma piuttosto 
leggera e la velocità deve essere tale da 
determinare il massimo caricamento ma 
anche il massimo controllo da parte del
l'atleta del proprio corpo. Non si dovrà 
quindi realizzare la velocità massimale 
ma la massima velocità che permette al 
saltatore di poter trasformare al momen
to dello stacco la propria inerzia oriz
zontale in inerzia verticale. Non è neces
sario che sia molto lunga, bastano nove 
o dieci passi però al momento attuale 
c'è una tendenza ad aumentare la lun
ghezza di questa rincorsa per la ricerca 
della maggiore velocità in curva. L'inizio 
può essere trotterellato in modo da ini
ziare l'azione con il corpo già in movi
mento. Il raggio di curvatura deve essere 
abbastanza ampio per poter permettere 
una maggiore accelerazione ma non è

La rincorsa nella tecnica fosbury pre
senta la caratteristica di essere in curva 
cosi' che l'atleta mentre corre è costretto 
ad inclinarsi verso l'interno della curva 
ed il suo baricentro viene a cadere al di
fuori della linea immaginaria che traccia
no i suoi piedi sulla pedana. Questa cur
va presenta anche notevoli cambiamenti 
di raggio che sono dovuti ad una accen
tuazione di questa nei passi più prossimi 
allo stacco. La rincorsa in curva presenta 
notevoli vantaggi rispetto alla rincorsa 
rettilinea delle altre tecniche perché ol
tre a determinare le necessarie rotazioni 
al momento dello stacco ha anche la 
funzione di portare l'atleta a disporre . 
della massima tensione muscolare.
La rincorsa rettilinea permette infatti di 

raggiungere delle alte velocità però que
sta diviene difficile da mantenere nei 
momenti precedenti lo stacco in cui è 
necessario' iniziare ad arretrare il busto 
perdere il giusto assetto di corsa, per riu
scire a portare il baricentro dietro l'ap
poggio, mentre aumentano gli angoli fra 
la gamba e il piede e fra il busto e la co
scia nella ricerca della minor perdita di 
velocità. L'atleta che invece corre in cur
va deve vincere anche la forza centrifu
ga che tenderebbe a farlo uscire dalla 
curva stessa; per far ciò dovrà realizzare 
una maggiore forza muscolare.e si com
pongono cosi' due forze una centripeda 
e l'altra orizzontale verso l'avanti. Que
sto tipo di rincorsa deve presentare dei

necessario che tutta l'azione di rincorsa 
si svolga in curva bastano solo gli ultimi 
appoggi.
La maggiore caratteristica di questa cor

sa è l'inclinazione del corpo dell'atleta 
verso l'interno della curva, che in parti
colare vicino allo stacco determina una 
favorevole condizione meccanica. Infatti 
è necessario in qualsiasi tecnica di salto 
al momento dello stacco, abbassare il 
baricentro e chiudere gli angoli che par
tecipano alla catena biocinetica. Se ciò 
si deve determinare come conclusione di 
una rincorsa rettilinea si ha una disper
sione di energia perché bisogna frenare 
la corsa per arretrare il busto ed abbas
sare le anche raggiungendo e mantenen
do cosi'delle posizioni forzate come nella 
tecnica del ventrale. Nella rincorsa in 
curva invece si ha già un naturale abbas
samento del bacino che contribuisce ad

La tecnica del fosbury permette il vali- 
camento dell'asticella mediante delle ro
tazioni del corpo prima intorno al pro
prio asse longitudinale e poi trasversale 
cosi' che il dorso dell'atleta viene a tro
varsi di fronte e sopra l'asticella. Questo 
valicamento dorsale dell'asticella de
termina una posizione favorevole del 
centro di gravità del corpo del saltatore 
che viene a trovarsi in una posizione 
orizzontale ed arcuata sopra l'asta per 
cui il centro di gravità passa molto vici
no al limite inferiore del corpo. Questa 
posizione favorevole del corpo durante 
la fase aerea del salto è essenzialmente 
dovuta alla esatta interpretazione delle 
fasi precedenti che sono la rincorsa e lo 
stacco.



STACCO

FASE DI VOLO

t

(essendo t molto piccolo amenta P).
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Appena l'atleta abbandona il terreno ha 
inizio la fase di volo. Sollevato da terra, 
l'atleta nel Fosbury classico, rilassa le 
braccia lungo il corpo mentre questo 
continua a ruotare ed ad allinearsi con le 
anche. Il capo è volto verso la direzione 
di rotazione. Si ha quindi un'accentuata 
flessione delle gambe che si presentano 
flesse e divaricate. In questo modo il 
saltatore valica più velocemente l'asti
cella diminuendo le probabilità di abbat
terla. Appena valicata l'asticella con il 
baricentro, egli ridistende le braccia e le 
allarga per fuori mentre il capo ritorna 
in posizione normale. Ciò consente al
l'atleta di atterrare sulle spalle.
Questa posizione del saltatore al di so

pra dell'asticella con le gambe flesse e il 
capo spinto verso il basso,-oltre a deter
minare un leggero aumento della veloci
tà di rotazione, porta anche ad un solle
vamento delle anche che al momento 
‘del passaggio dell'asticella può essere 
molto utile per mantenere il baricentro 
molto basso o addirittura vicino all'asti-

questa velocità. Lo stacco avviene su di 
un piede e la rotazione è aiutata dalla 
azione dell'arto libero mentre gli arti 
superiori (spalle e braccia) hanno una 
azione di stabilizzazione del sistema. 
Questa rotazione si svolge verso destra 
per i saltatori che staccano col piede 
sinistro, verso sinistra per i saltatori che 
staccano con il piede destro. L'azione di 
rotazione dell'asse longitudinale inizia 
al momento dello stacco ma continua 
anche nella fase di volo. Infatti l'atleta 
passa da una posizione a terra all'inizio 
dello stacco con l'asse sagittale quasi in 
linea con la direzione di rincorsa ad una 
posizione di valicamento con il dorso 
all'asticella in cui quest'asse sagittale 
ha ruotato di 90 gradi ed è divenuto as
se trasversale.

accentuare il caricamento sugli arti. Ciò 
è proporzionale alla velocità di entrata e 
al raggio della curva, cioè più, si entra 
veloci maggiore è l'inclinazione del bu
sto verso il centro della curva.

Il raddrizzamento del baricentro che si 
ha negli ultimi appoggi della rincorsa de
termina al momento dello stacco una ro
tazione del saltatore attorno al punto di 
contatto col suolo, intorno al suo asse 
sagittale passante per il baricentro. I va
lori del raddrizzamento al suolo generati 
dagli ultimi passi e dal modo di disporli 
sono quindi essenziali per determinare 
la più opportuna velocità di rotazione 
dell'asse sagittale passante per il baricen
tro dell'atleta.
Il saltatore sia prima che durante lo 

stacco ha la possibilità di controllare 
questa rotazione mediante l'azione degli 
arti liberi. Infatti lo slancio in alto delle 
braccia ad esempio, determinando un 
aumento del sistema piede-capo dell'a
tleta, fa si che diminuisca la velocità di 
rotazione mentre invece a braccia relati
vamente basse non modifica l'entità di

desse un sovraccarico che lo costringe 
verso il centro della curva. Il tempo di 
stacco più breve determina una riuscita 
del salto più efficace ma senz'altro pre
senta maggiori difficoltà esecutive per 
cui le modalità di stacco nel Fosbury 
dipendono molto anche dalle caratteri
stiche di coordinazione del saltatore per 
cui si possono avere molte varianti sia 
per quanto riguarda l'azione della gam
ba di slancio che delle braccia. La gam
ba di slancio può essere ad esempio fles
sa oppure tesa e repentinamente flessa, 
le braccia possono essere invece slancia
te in alto oppure lungo il fianco come 
nel Fosbury classico. In questa azione di 
stacco si ha l'applicazione della massima 
forza in un tempo relativamente breve. 
Ciò dimostra la maggiore potenza del 
meccanismo e di questa tecnica poiché:

Al momento dello stacco il saltatore de
ve trasformare la sua traiettoria orizzon
tale in verticale verso l'alto, nel più bre
ve tempo possibile i muscoli devono 
esprimere il massimo della loro forza, il 
sistema nervoso coordinare e controllare 
il tutto cosicché il gesto risulti dosato e 
precìso. In questa tecnica la forza appli
cata allo stacco serve all'atleta soltanto 
per guadagnare in altezza ed è questo si 
può dire il maggior vantaggio che si ha 
nella tecnica Fosbury.
Infatti le rotazioni del corpo e le tra

sposizioni di alcuni assi trovano la loro 
fonte energetica nella rincorsa curvilinea 
e sono a carico proprio degli ultimi 4-5 
appoggio immediatamente precedenti al
lo stacco e non a carico dello stacco 
stesso come nel ventrale.
Negli ultimi passi l'atleta inizia un rad

drizzamento in modo che il baricentro 
venga a trovarsi sopra l'appoggio, quindi 
il suo baricentro viaggia sul punto di 
stacco oltre che con una velocità oriz
zontale anche con una velocità di rad
drizzamento, per cui viene a possedere 
una velocità effettiva di traslazione che 
è la somma di queste due velocità. Per
ciò se si volesse fare un paragone con 
una rincorsa rettilinea dovremmo dire 
che a parità di velocità orizzontale nella 
tecnica Fosbury il baricentro ha una ve
locità effettiva maggiore. Ciò determina 
in questa tecnica una diminuzione del 
tempo di stacco rispetto alle altre per
ché il baricentro ha una velocità maggio
re e praticamente si inizia a preparare lo 
stacco negli ultimi appoggi precedenti, 
sia aumentando il raggio di curvatura sia 
raddrizzando il busto. Questo raddrizza
mento del busto poco prima dello stac
co è molto importante perché l’atleta 
non si oppone più alla forza centrifuga 
ma anzi si lascia trascinare da questa ed 
è come se al momento dello stacco per-
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METODICHE
DI ALLENAMENTO

Le qualità necessarie ad un saltatore in 
alto sono essenzialmente: la coordina
zione, scioltezza e resistenza articolare, 
velocità e forza. La coordinazione è ne
cessaria e fondamentale in questa spe
cialità poiché, ad esempio, al momento 
dello stacco si ha un cambiamento tota
le delle sensazioni propriocettive e il 
sistema nervoso deve controllare il to
tale cambiamento di situazione in un 
tempo che è molto breve. Del resto an
che nella fase di volo è necessario un at
tento controllo di tutti i segmenti del 
corpo che devono agire in maniera diver
sa e nello stesso tempo globale. Questa 
qualità fisica è molto importante perché 
la perfetta esecuzione di un salto dipen
dono senz'altro dall'attento studio tec
nico e dalle qualità di forza e di velocità 
in possesso dell'atleta, ma senza dubbio 
tutto questo si basa su una capacità più 
o meno innata di coordinazione del ge
sto motorio che risulta essenziale sia per 
l'apprendimento tecnico sia per lo svi
luppo delle altre qualità fisiche. Per lo 
sviluppo e l'affinamento di questa qua
lità possono essere utilizzati tutta una 
serie di esercizi in cui si hanno ad esem
pio azioni asimmetriche degli arti, eser
cizi da svolgere in palestra di pre-acro- 
batica e acrobatica. Questi esercizi pos
sono essere inseriti nel riscaldamento o 
nelle sedute dedicate al potenziamento 
generale.
L'altra qualità fisica abbastanza impor
tante nei saltatore è la scioltezza artico
lare. Si può notare come le articolazio
ni debbano avere una capacità di escur
sione molto ampia, ciò è evidente so
prattutto nella fase di volo in cui l'atle
ta assume un atteggiamento ad arco dor
sale piuttosto pronunciato. Questa mo
bilità è quindi essenziale soprattuto nel
la colonna vertebrale, ma anche a livello 
delle altre articolazioni come la caviglia, 
il ginocchio e il bacino che agiscono sia 
nella fase di stacco che di volo. Gli eser
cizi che raggiungono questo scopo sono

veramente molti, possono essere eseguiti 
a corpo libero oppure usando i grandi 
attrezzi come la spalliera ed essere inse
riti, anche questi, parte nel riscaldamen
to e parte nelle sedute dedicate al po
tenziamento generale nel periodo inver
nale della preparazione.
Per quanto riguarda la forza applicata 

nel salto questa viene definita esplosivo- 
reattivo-balistica ed è cioè realizzata da 
un impegno massimo e da un'applicazio
ne rapida che segue ad una manifesta
zione tensiva che produce una reazione 
elastica. Quindi questo tipo di forza si 
realizza attraverso l'incremento della 
forza massimale e della forza dinamica 
ma è necessario anche un tipo di forza 
generale a livello dei vari distretti mu
scolari. Per quanto riguarda la forza ge
nerale potrà essere sviluppata mediante 
esercizi a corpo libero oppure ai grandi 
attrezzi con l'aiuto anche di sovraccari
chi come i palloni medicinali. Questi 
esercizi influiranno soprattutto sui mu
scoli addominali, dorsali, estensori e 
flessori delle gambe. Tali esercizi saran
no inseriti nel primo periodo della pre
parazione in cui si potranno dedicare 
delle sedute specifiche all'incremento 
della forza generale mentre negli altri 
mesi questi verranno a far parte del ri
scaldamento e saranno inseriti nella 
preparazione annuale come "richiamo". 
La forza massimale può invece essere in
crementate attraverso esercizi sia a cari
co naturale sia con l'uso di bilancieri. 
Esercizi a carico naturale sono ad esém- 
mio i balzi a rana, i balzi in affondo, sal
telli sugli ostacoli, accoscaite su di una 
gamba, semi-accosciate con salto. L'uso 
dei bilancieri determina un discorso 
molto più complesso poiché prima di 
poter iniziare un'attività di questo tipo 
bisognerà tener conto di molti fattori 
come ad esempio l'età cronologica ed 
atletica del soggetto e le qualità di forza 
generale e massimale già acquisite. At
traverso questa tecnica si tenderà allo 
sviluppo della forza massimale in quei 
muscoli partecipanti alla catena biocine
tica e quindi direttamente interessati al 
salto tuttavia non bisognerà escludere il 
rafforzamento degli altri distretti mu
scolari. Gli esercizi più usati con il bi
lanciere sono lo squat, il mezzo squat, 
un quarto di accosciata e lo strappo. I 
carichi usati sono da quasi massimali a

massimali. L'uso di questa metodica va
ria a seconda del periodo di preparazio
ne. Nel periodo invernale lo scopo di 
questi esercizi è quello di aumentare la 
forza in maniera notevole, si useranno 
all'inizio carichi tra il 50 e il 70 per cen
to del peso corporeo, nel periodo pre
agonistico si dovrebbe realizzare un ulte
riore aumento della forza per cui anche 
i sovraccarichi aumenteranno.
La forza dinamica può essere aumenta

ta attraverso esercizi come i multibalzi 
con tutte le loro combinazioni curando 
che ciò venga fatto dall'atleta nella mi
gliore forma possibile per cui non si ri
chiederanno molte ripetizioni le quali 
andrebbero a scapito della tecnica di 
esecuzione. Una particolare tecnica per 
lo sviluppo della forza dinamica è la 
pliometria che incrementa proprio le 
qualità esplosive della fibra muscolare 
sfruttando la tensione che si crea nei 
muscoli durante la fase di ammortizza
zione che segue ad una caduta da una al
tezza che può variare dai trenta agli ot
tanta centimetri. Quindi nel piano di 
preparazione si potrà inserire un lavoro 
di pliometria iniziando all'incirca nel 
terzo mesociclo e mantenendolo per tut
to il periodo pre-agonistico ed agonisti
co.
Questo sviluppo della forza non può 

prescindere dal progressivo ed adeguato 
sviluppo della velocità. All'inizio del pe
riodo di preparazione si può inserire an
che la corsa lunga in aereobia con con
trollo degli appoggi e per l'acquisizione 
di una determinata resistenza generale 
che poi potrà essere richiamata negli 
altri mesocicli.
Allunghi sui 100-200 metri con valori 
da sub massimali
Progressivi sui 100-150 metri
Ripetizioni in curva sia in pista che in 
pedana
Sprint e partenze dai blocchi per lo svi
luppo dell'accelerazione.
Per il perfezionamento tecnico saranno 
inserite nei mesocicli molte sedute di 
tecnica. Per lo stile Fosbury non ci so
no molti esercizi analitici che possa
no evidenziare le varie fasi ma é ne
cessario soprattutto eseguire il salto 
nella sua globalità. Alcuni esercizi ana
litici sono ad esempio: correre in curva 
per imparare la giusta meccanica e ricer
care la massima velocità, corsa e stacco 
senza passare l'asticella per automatizza
re o correggere gli ultimi passi della cor
sa, l'esercizio del quadrato in cui l'atleta 
corre sul perimetro di un quadrato ed a 
ogni angolo fà uno stacco e gira di 90 
gradi. Per il perfezionamento della fase 
di volo si possono fare esercizi di salto 
da fermo ed esercizi di salto e caduta 
da posizione sopraelevata. In queste se
dute in cui si pone in attento esame la 
tecnica e si cerca di correggere gli erro
ri più evidenti bisognerà che l'atleta 
non sia stanco ma piuttosto riposato 
anche dal punto di vista psichico e si 
dovrà tenere l'asticella molto al di sot
to delle capacità massime dell'atleta.

cella. Oltrepassata l'asticella l'atleta 
spinge le spalle verso il basso, richiaman
do ed estendendo repentinamente le 
gambe nella fase di svincolo.



ASSOCIAZIONE - SPORT - CULTURA

La nostra bibliografo

3)

4)

5)
43)

6)

7)

9)
46)

10)

48)

più velocità ■ di

15, ottobre

54)

NUOVA ATLETICA188

14) I giovani
n. 1 -,

15) I giovanissimi

André Mottion - n. 23, febbraio 
’77, pagg. 3 (parte prima).

39) Valutazione elei livello motorio di 
ragazzi dai 5 agli 11 anni - di René 
Jam • n. 23, febbraio ’77 - pagg. 2 
(parte prima).
Il tendine d’achilie nella pratica 
sportiva - di Cristina Cassone

41) Su alcuni aspetti del.

La suddivisione per facilitarne la chiave di lettura, verrà effettuata raggruppando il materiale secondo i diversi sapecifici 
argomenti. Oltre a presentare ed ordinare l'ampia gamma degli argomenti dibattuti, sarà data la possibilità ai lettori di 
avere a disposizione una guida bibliografica per eventuali richieste di materiale. Ricordiamo che i numeri arretrati (il cui 
prezzo è stato fissato in L. 4.000) ancora disponibili sono dal n. 12 in poi esclusi il 13 e il 15.
Chi fosse interessato ad uno o più articoli arretrati, portà richiederne le fotocopie al prezzo di L. 900 a pagina(spese di 
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nostra rivista su cui è apparso l'articolo e la lunghezza in pagine del medesimo. Le richieste potranno essere effettuate 
direttamente a: Giorgio Dannisi • Via Branco ■ Tavagnacco (Ud) - c/c n. 24/2648.

Articoli apparsi sulla nostra rivista con 
argomento il settore: Condizionamen
to e preparazione fisica generale.

1) Allenamento sportivo - di Dietrich 
Harre - n. 1, febbraio ’73 - pagg. 3 
(parte prima).

2) Allenamento sportivo - di Dietrich 
Harre • n. 2 aprile ’73 - pagg. 3 
(parte seconda).
Allenamento sportivo - di Dietrich 
Harre - n. 3, giugno ’73 - pagg. 3 
(parte terza).
Sullo sviluppo della forza - di J. 
Dobrovolski - n. e ---- ”’'1
pagg. 2. 
Conforma 
tua giornata

6, aprile ’74 - 

in modo adeguato la 
 „ la - di K. Jàger/G. 

Oelschlàgel - n. 9, ottobre ’74 - 
pagg. 3.
Il carico - di K. Jàger/G. Oelschlà
gel ■ n. 10, dicembre ’74 -pagg. 4. 
Esperienze di periodizzazione nel
l’anno olimpico • di Arnd Kiiger - 
n. 10, dicembre ’74 - pagg. 4.

8) L’aumento della forza con l’alle
namento statico e dinamico • di 
J. Waertenweiler/J. Brunner/A. 
Wattstein - n. 11, febbraio ’75 - 
Barico-recupero - di K. Jàger/G. 
Oelschlàgel ■ n. 11, febbraio ’75 ■ 
differenziazioni morfologiche e 
funzionali tra maschi e femmine - 
di Schaulinsky - n. 11, febbraio 
*75-pagg. 3.

11) La forza - diK. Jàger/G. Oelschlà
gel - n. 12, aprile ’75 - pagg. 4.

12) Dieci test per la valutazione fisica 
dei giovani - da T.u.P.d.K. - n. 12, 
aprile ’75 - pagg. 5.

13) I tesi per la forza • di K. Jàger/G. 
Oelschlàgel - n. 13, giugno ’75 
• pagg. 3.
" ; i e il sollevamento pesi - 

14, agosto ’75 - pagg. 3.
&;„ ._r.ir±ri e il problema della 

' forza - di V. Kalam • n. 14, agosto 
’75 - pagg. 2.

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

17) Un metodo per lo sviluppo deUa 
forza esplosiva - di I. Dobrowol- 
skii/E. Golowin - n. 15, ottobre 
’75-pagg. 2.

18) Il controllo autonomo degli atle
ti - di D. Arosjev ■ n. 15, ottobre 
’75 - pagg. 3.

19) La velocità ■ di K. Jàeer/G. Oel
schlàgel -n. 15, ottobre 75-pagg.3.

20) Esperienze livornesi del microciclo 
- di Lorenzo Gremigni - n. 15, 
ottobre ’75 - pagg. 2.

21) La resistenza - di K. Jàger/G. Oel
schlàgel - n. 16, dicembre ’75 - 
pagg. 3.

22) Forza muscolare e processo di svi
luppo delle funzioni del movimen
to - di W.W. Kusnezow - n. 16, di
cembre ’75 - pagg. 2 (parte prima).

23) Forza muscolare e processo di svi
luppo delle funzioni del movimen
to - di W.W. Kusnezow - n. 17, 
febbraio ’76 - pagg. 2 (parte se
conda).

24) Sulla struttura del periodo di gara 
di W.K. Kalinin/N.N. Osolin • n. 
17, febbraio ’76 - pagg. 3.

25) Forza muscolare e processo di svi
luppo delle funzioni del movimen
to - di W.W. Kusnezow - n. 18, 
aprile ’76 - pagg. 2 (parte terza).

26) La scioltezza articolare - di K. 
Jàger/G. Oelschlàgel - n. 18, aprile 
’76 - pagg. 3.

27) La scelta del ragazzo sportivamen
te dotato - di V. Alabin/G. Nischt/ 
W. Jefimow - n. 19/20 giugno/ 
agosto ’76 - pagg. 2.

28) Il principio biomeccanico della 
forza iniziale nell’allenamento per 
la forza esplosiva - di Wolfram 
Schróder-n. 19/20, giugno/agosto 
’76 - pagg. 3.

29) Studi concernenti alcune linee ca
ratteristiche dello sviluppo della 
resistenza nell’età scolare ■ di Her
mann Kohler - n. 19/20, giugno/ 
agosto ’76 - pagg. 3 (parte prima).

30) La destrezza - di K’ Jàger/G. Oel
schlàgel - n. 19/20, giugno/agosto 
’76 - pagg. 2.

31) Studi concernenti alcune linee ca
ratteristiche dello sviluppo della 
resistenza nell’età scolare - di 
Hermann Kohler • n. 21. ottobre 
’76 - pagg. 3 (parte seconda).

32) La questione della neriodizzazione 
in età giovanile - da D.L.d.L. - n. 
22, dicembre ’76 - pagg. 2.

33) Il tendine d’achilie nella pratica 
sportiva - di Cristina Cassone - n.
22, dicembre ’76 - pagg. 3 (parte 
prima).

34) Organizzazione metodico-struttu- 
rale deH’allenamento per alte pre
stazioni di Peter Tschiene - n. 22, 
dicembre ’76 - pagg. 3 (parte pri
ma).

35) Bozza di programma per l’attività 
dei giovani che si avvicinano all’a
tletica leggera - di Lorenzo Gremi
gni - n. 23, febbraio ’77 - pagg. 3.

36) Il tendine d’achilie nella pratica 
sportiva - di Cristina Cassone - n.
23, febbraio *77 - pagg. 5 (parte 
seconda).

37) Organizzazione metodico-struttu- 
rale deH’allenamento per alte pre
stazioni - di Peter Tschiene • n. 23, 
febbraio ’77 - pagg. 2 (parte se
conda).

38) Soccorsi d’urgenza in caso di inci
dente nella pratica sportiva - di

40) lì tendine
sportiva - di Cristina Cassone - n.
24, aprile’77 - pagg. 4 (parte terza). 
Su alcuni aspetti della medicina 
sportiva preventiva - di Francesco 
Mariotto - n. 24, aprile ’77 - pagg. 
3 (parte prima).

42) Soccorsi d’urgenza in caso di inci
dente nella pratica sportiva • di 
André Mottion - n. 24, aprile ’77 - 
pagg. 3 (parte seconda). 
Valutazione del livello motorio di 
ragazzi dai 5 agli 11 anni - di René 
Jam - n. 24, aprile ’77 - pagg. 2 
(parte seconda).

44) Il tendine d’achilie nella pratica 
sportiva - di Cristina Cassone • n.
25, giugno ’77 - pagg. 2 (parte 
quarta).

45) Influenza del lavoro di resistenza 
aerobica sui parametri della capa
cità fisica di Prestazione in scolari 
della 4" -5" classe - di Ulrich 
Pahlke/Hans Peters - n. 25, giugno

Fondamenti anatono-fisiologici 
della contrazione muscolare - da 
S.Z.f.S. - n. 25,giugno ’77 - pagg.3.

47) Su alcuni aspetti della medicina 
sportiva preventiva ■ di Francesco 
Mariotto - n. 25, giugno ’77 - 
pagg. 2 (parte seconda).
Soccorsi d’urgenza in caso di inci
dente nella pratica sportiva - di 
André Mottion • pagg. 6 (parte 
terza).

49) Corse lunghe per lo sviluppo della 
resistenza durante la lezione di 
educazione fisica - di S.I. Kusne- 
zova/V.A. Mjakisev - n. 25, giugno 
’77 ■ pagg. 2.

50) Il computer: un’esigenza dell’alle
natore - di Gideon Ariel - n. 26, 
agosto ’77 - pagg. 4.

51) Soccorsi d’urgenza in caso di inci
dente nella pratica sportiva - di 
André Mottion - n. 26, agosto ’77 
- pagg. 5 (parte quarta).

52) Lsuso dei bioritmi nell’allenamen
to ■ di R. Hochreiter - n. 26, ago
sto ’77 -pagg. 4.

53) Effetti degli stimoli elettrici sulla 
muscolatura scheletrica - di Car
melo Bosco - n. 27, ottobre ’77 - 
pagg. 2 (parte prima). 
L’educazione respiratorio - di 
Francesco Mariotto ■ n. 27, otto
bre ’77 • pagg. 3 (parte prima).

55) Soccorsi d’urgenza in caso di inci
dente nella pratica sportiva - di 
André Mottion - n. 27, ottobre 
’77 - pagg. 2 (parte quinta).
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119)
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82) Bilancieri ■ di Rolf Feser 
ottobre ’79 ■

83) Bilancieri - i_.____ _____ .

ier la po- 
’ i • n.

56) Effetti degli stimoli elettrici sulla 
muscolatura scheletrica ■ di Car
melo Bosco - n. 28, dicembre ’77
- pagg. 3 (parte seconda). 
L^educazione respiratorio - di 
Francesco Mariotto - n. 28, di
cembre '77 - pagg. 3 (parte se
conda).

58) Risentimento osteo-articolare e 
mio-tendineo a livello dell’artico
lazione del gomito osservato du
rante la pratica sportiva - di E. 
Pécout - n. 28, dicembre *77 - 
Emani ica dello sviluppo fisico e 
sportivo della prestazione nell’età 
giovanile ■ di H. Gàrtner/W. Cras- 
selt - n. 29, febbraio ’78 - pagg. 3 
(parte prima).

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

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

62) Dinamica dello sviluppo fisico e 
sportivo della prestazione nell’età 
giovanile - di H. Gàrtner/W. Cras- 
selt - n. 30, aprile ’78 - pagg. 3 
(parte seconda).

63) Fondamenti scientifici per il per
fezionamento dell'educazione fisi
ca dello scolaro • di A.G. Chripko- 
va - n. 31/32, agosto/giugno 78 - 
pagg. 5.
L’effetto di differenti regimi di la
voro muscolare con carichi equiva
lenti - di B. A. Pletev • n. 31/32, 
giugno/agosto ’78 - pagg. 3.

65) L’allenamento atletico • di Pierre 
Trouillon - n. 31/32, giusto/ago- 
sto ’78 - pagg. 4 (parte prima).

66) L’allenamento atletico - di Pierre 
Trouillon - n. 33, ottobre ’78 - 
pagg. 3 (parte seconda).

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

68) Forza muscolare e processi di svi
luppo delle funzioni del movimen
to - di W.W. Kusnezow - n. 25, 
febbraio ’79 • pagg. 6 (parte quar
ta).

69) Tecnica del sollevamento pesi - da 
”Der Leichtathlet” - n. 35, feb
braio ’79 - pagg. 6.

70) Bioritmi e loro influenza sulla pre
stazione ■ di Karl-Heizs Steinmetz 
• n. 35, febbraio ’79 - pagg. 3 (par
te prima).

71) La prestazione in scolari che prati
cano differenti attività extrascola
stiche - di I. Heinicke - n. 36, apri
le ’79 - pagg. 2.

72) Prestazione e sviluppo biologico 
nei fanciulli - di I. Gutberlett - n. 
36, aprile ’79 - pagg. 3.

73) Muscolazione generale - di Michel 
Chabrier - n. 36; aprile ’79 -pagg.4.

74) Bioritmi e loro influenza sulla pre
stazione ■ di Karl-Heinz Stenmetz
- n. 36, aprile ’79 - pagg. 4 (parte 
seconda).

75) Modificazioni strutturali col lavo
ro prolungato - di Hans Howald - 
n. 37/38,giugno/agosto’79-pagg.4.

76) Test per la ricerca del talento ■ di 
Jess Jarver - n. 37/38, giugno/ago
sto ’79 - pagg. 3.

77) Tecnica di Vasily Alexeev - di 
A.N. Vorobyev - n. 37/38, giugno/ 
agosto ’79 - pagg. 2.

78) Comparazione isometrica elettrica
- di L. M. Raitsin - n. 37/38, giu
gno/agosto ’79 - pagg. 3.
L’adattamento dell’organismo dei 
giovani - di H. Labitzke/M. Vogt - 
n. 36/38,giugno/agosto ’79 -paggA 

80) Biomeccanica nello sport - di Ja
mes G. Hay - n. 39, ottobre ’79 - 
pagg. 5 (parte prima).

112) Variabilità della prestazione - di 
Simon - Dickhuth - Goertler - 
Keul - n. 49/50, giugno/agosto '81
- pagg. 4.

113) Metodi di costruzione - di G. Sho- 
molinsky - n. 49/50, giugno/ago
sto ’81 - pagg. 4.

114) L’impatto - L’elasticità - di G. G. 
Hay - n. 51, ottobre ’81 - pagg. 7.

115) Nuovo test per la misurazione del
la capacità anaerobica dei muscoli 
estensori delle gambe • di C. Bosco
- n. 51, ottobre ’81 - pagg. 4.

116) Il recupero - di M. Zalessy - n. 51, 
ottobre ’81 - pagg. 2.

117) La pressione - di G. G. Hay ■ n. 51, 
dicembre ’81 - pagg. 5.

118) Principi per Taflenamento nelle di
scipline di potenza - di J. Werscho- 
sansky - n. 52, dicembre ’81 - 
Andamento di una prova di valu
tazione funzionale • di G. Pellis - 
n. 53, febbraio ’82 - pagg. 6.

120) Lunghezza e frequenza del passo 
nei fondisti - di A. Samouka - Y. 
Popov - n. 53, febbraio ’82 - 
Esperienze di allenamento con i 
giovani in età scolare - di G. Schia
vo • n. 43, febbraio ’82 - pagg. 2.

122) Volume ed intensità nell allena
mento di durata delle mezzofondi- 
ste - di R. Fdhrenbach - n. 54, 
aprile '82 - pagg. 7.

123) Le prove multiple - di F. Jullard
- n. 54, aprile ’82 - pagg. 4 (parte 
prima).

124) Le prove multiple • di F. Jullard • 
n. 55/56, aprile '82 - pagg. 3.

125) Il muscolo questo sconosciuto - 
di H. Hettinger • n. 55/56, giugno/ 
agosto ’82 - pagg. 5.

126) La tecnica di sollevamento di Da
vid Kigert ■ di R-A. Roman - M.S. 
Shakirzyanov - n. 57, ottobre ’82 - 
Banchi massimi nel mezzofondo - 
di P. Shorets - n. 57, ottobre ’82 -

della vitamina B15 sulla 
contrazione muscolare - di P. Ra- 
dovani - n. 57, ottobre ’82 -pagg.2.

129) Determinazione della massima po
tenza anaerobica alattacida - di G. 
Pellis - n. 58. dicembre '82 -pagg.4.

130) Variazioni degli indici scheletrico 
e muscolare dell’avambraccio in 
relazione con il rendimento nel
l'attrezzistica - di G. Pellis • n. 58, 
dicembre ’82 - pagg. 3.

131) Principi di allenamento per gli 
atleti di elite - di Y. Verchoschan- 
ski • n. 58, dicembre ’82 - pagg. 3.

132) La ricerca del talento nel mezzo
fondo - di J. Travin - V. Sjatshin - 
N. Upir -n.59, febbraio ’83 -pagg.3.

133) Valutazione funzionale dell’ergo- 
metric jump program • di G. Pellis
- G. Olivo - n. 59, febbraio '83 - 
11 polline, il germe di grano e la le
citina di soia nello sport - di R. 
Furiassi - n. 60, aprile^SS -pagg.3.

135) Alcune considerazioni sul riscalda
mento - di G. e J.G. Pellis - n. 60, 
aprile '84 • pagg. 1.

136) Correlazioni tra precisione del ge
sto ed allenamento col sovraccari
co nel basket ■ di G. Pellis e G. 
Scivo • n. 61/3, giugno/agosto *83
- pagg. 3.

137) Selezione e sviluppo dei decathleti
- di R. Kuptshinov e P. Siris - n. 
61/62, giungo/agosto '83 - pagg. 4.

138) Allenatori ed elaboratori elettroni
ci - di I. Vaccari • n. 63, ottobre 
'83 - pagg. 2.

139) La sauna nello sport • di Y. N. 
Trifonov - M. Alekperov - n. 63,

Peter Loffler - n. 39, ottobre '79 
- pagg. 4.

-------r>n_______ d «ir T7~r.~v. . ri QQ—___ _ ___ . **•
ottobre ’79 - pagg. 3 (parte prima).

“7* ___ ’ ■ di Rolf Feser - n. 40,
dicembre '79 - pagg. 4 (parte se
conda).

84) Biomeccanica nello sport ■ di Ja
mes G. Hay - n. 40, dicembre '79 - 
pagg. 4 (parte seconda).

85) Allenamento dei giovani lanciato- 
ri - di Lenz/M. Losch - n. 40, di
cembre ’79 - pagg. 4.

86) Biomeccanica nello sport: il moto 
dei proiettili ■ di James G. Hay - 
n. 41, febbraio ’80 - pagg. 4 (par
te terza).

87) Evoluzione della capacità senso
motoria - di E. G. Guilman - n. 41, 
febbraio '80 - pagg. 4 (parte prima).

88) Bilancieri • di Role Feser - n. 41, 
febbraio '80 - pagg. 4 (parte terza).

89) Allenamento specifico per la 
tenza - di Juri Werschoshanski 
41, febbraio '80 - pagg. 3. _

Hay - parte quarta • pagg. 4 - n.42, 
aprile oO.
Esercizi a coppie per la scuola ele
mentare • di Ugo Cauz - n. 41, 
aprile '80 - pagg. 4 (parte prima). 
Evoluzione della capacità senso
motoria - di E. e F. Guilmain - n. 
42, aprile '80 - pagg. 2 (parte se
conda).

93) L’inerzia - di G. G. Hay - n. 43/44, 
giugno/agosto '80 - pagg. 3 (parte 
quinta).
Evoluzione della capacità senso 
motoria - di E. e F. Guilmain - n. 
4 3/44 - giugno/agosto '80 - pagg. 
3 (parte terza).

95) Sport e gioventù - di V. Jurisma ■ 
n. 43/44, giugno/agosto - pagg. 3.

96) Il punto focale: lo speciale allena
mento di forza - di P. Tschiene - 
n. 43/44, giugno/agosto '80 - 
pagg. 4.
Sulla capacità fisica di prestazione 
- di Ugo Cauz - n. 43/44, giugno/ 
agosto '80 - pagg. 4.

98) Esercizi col pallone medicinale - di 
L. Avellan - n. 43/44, giugno/ago
sto '80 - pagg. 2.

99) Il peso - di G. G. Hay - n. 45, otto
bre '80 - pagg. 3 (parte sesta).

100) Esercizi a coppie per la scuola ele
mentare • di Ugo Cauz - n. 45, ot
tobre '80 - pagg. 5 (parte seconda).

101) Il fanciullo mancino - di E. e G. 
Guillmain - n. 45, ottobre '80 - 
pagg. 3.
Esercizi con pallone medicinale - 
di L. Avellan - n. 45. ottobre '80 - 
pagg. 2 (parte seconda).

103) L’attrito - di G. G. Hay - n. 46, di
cembre '80 - pagg. (parte settima).

104) Gli arti inferiori neH’allenamento 
di base - di G. Fritzsche - n. 46, 
dicembre '80 • pagg. 7.

105) Il sistema di preparazione dello 
sportivo d’alte prestazioni - di Ugo 
Cauz - n. 46, dicembre ’80 -pagg.7.

106) Attivo terapia nello sport - n. 47, 
febbraio '81 - pagg. 6.

107) Per la selezione dei talenti - di Ala- 
bin - Nischt ■ Jefimov - n. 47, feb
braio ’81 - pagg. 2.

108) Fisiologia ed allenamento - di R. 
Novak - n. 47, febbraio ’81 - pagg. 
10.

109) La polimiografia - di W.W. Wyssot- 
schin • n. 48, aprile '81 - pagg. 3.

110) Sviluppo della tecnica nell'allena
mento di base • di W. Lohman - n. 
48, aprile ’81 - pagg. 2.

111) Cross-country al Grand-Combe 
College • di A. Pithon ■ n. 46, di
cembre '80 • pagg. 4.
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56) Cosf salta: Gerd Wessi, 
C

57) Approccio metodologico-didattico

10) Analisi com 
ai XIX e ~

26) I principi pi
tc -------
W.A.
n. ____

27) L’insegnamento dei fondamentali

a per i giovani astisti - 
i - Tschugunon - n. 65, 

marzo 1984 - pagg. 3 
..........................g per ragazzi - C. 

7/68, giugno-luglio

ottobre '81 - p;
45) Programma di

di allenamento
Humprey ■ n.
pagg. 3.
Il confronto: salto in lungo - di K. 
Hempel - n. 51, ottobre ’81 - pagg.3.

47) Preparazione psicologica per lun
ghisti e triplisti - di Blumentein/ 
Andonov - n. 52, dicembre ’81 - 
pagg. 2.

48) Il confronto: salto triplo • di K.

37) Alcune considerazioni sul flop - 
di Santos - Ecjer - n. 45, ottobre 
’80 • pagg. 6.

38) Cicli di allenamento dei triplisti - 
di V. Kreer - n. 45, ottobre ’81 - 
pagg. 2.
Salto con l’asta sott’acqua - di K. 
Stahlv - n. 45, ottobre ’81 -pagg.3.

40) Errori e loro correzione nel flop - 
di J. Kirst - H. Klimmer - n. 47, 
febbraio ’81 - pagg. 5.

41) Errori nel salto in lungo e loro 
correzione - di K. Hempel - H. 
Klimmer ■ n. 48, aprile ’81 - pagg. 
10.

42) Sequenza salto con l’asta - di U. 
Cauz - n. 49/50, giugno/agosto ’81 
- pagg. 2.

43) Come salta Jaak Uudmae - di J. 
Jurgenstein • n. 51, ottobre ’81 - 
pagg. 3.
Periodizzazione a lungo termine 
dei triplisti - di V. Kreer - n. 51, 

iagg. 3.
condizionamento e 
per saltatori - di S. 
51, ottobre ’81 -

1) Il peso di un record - di Jach Wil
liams - n. 2.

2) Verifica della condizione fisica del 
saltatore in lungo - di Sergio Za- 
non - n. 4, dicembre ’73.

3) Considerazioni biomeccaniche sul
la fase di stacco nel salto in alto - 
di J. Tihanyi • n. 5, febbraio ’74 - 
pagg- 3.
Il confronto tra Lynn Davies e 
Maurizio Siega - di Lucio Bloccar- 
di - n. 6, aprile ’74 - pagg. 3.

5) Il confronto tra Nordwig e Barel
la - di Ugo Cauz - n. 7, giugno ’74 
Considerazioni statistiche sulla 
specialità del salto con l’asta nel 
periodo 1910-1973 - di Ugo Cauz
- n. 7, giugno’74 - pagg. 4

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

8) Analisi biomeccanica del salto in 
lungo - di Ken Weinbel - dal ”Track 
ahci Field Quaterly review - n. 9, 
ottobre’74 - pagg. 4.

9) Il confronto tra Meyfarth e Pe-
toello - di Sergio Zanon - n. 9, ot
tobre '74 - pagg. 3. .

imperata del salto triplo 
XX Giochi Olimpici - di

150) L’atletica nella RDT - n. 65, mar
zo '84 - pagg 4

151) L’atletica nella RDT - n. 66, mag
gio ’84 - pagg. 5
L’adattamento biologico - Ugo 
Cauz - n. 66, maggio ’84 - pagg. 5

153) Corri, salta, gioca - n. 66, maggio 
’84 - pagg. 9

154) Il ritmo cardiaco nella medicina 
sportiva - A.G. Dembo - n. 66, 
maggio ’84 - pagg. 2

155) Corri, salta, gioca - n. 67/68, giu
gno-luglio ’84 - pagg. 12

156) Il talento e la sua selezione - L.
Nadori - n. 67/68, giugno-luglio 
’84 - pagg. 3

157) Confronto delle abilità motorie 
tra ragazzi e ragazze quindicenni 
- G. Guidotto • n. 67/68, giugno- 
gluglio ’84 - pag. 1

Hempel - n. 51, dicembre ’81 - 
pagg. 4.
Cosf salta Janusz Trzepizur - di 
Ugo Cauz - n. 53, febbraio ’83 -

50) Cosf salta Katalin Sterk - di U. 
Cauz - n. 53, febbraio ’82 - pagg.4.

51) Cosf salta Roland Dalhauser - di 
U. Cauz - n. 54,aprile '82 - pagg.4.

52) Cosf salta Viktor Spassky - di U. 
Cauz • n. 54, aprile ’82 - pagg. 4.

53) Lo stacco nelle prove di salto ■ di 
J. Unger- n. 54, aprile ’82 -pagg.2.

54) Cosf salta Sabine Everts - di U. 
Cauz - n. 55/56, giugno/agosto ’82 
- pagg. 4.

55) Cosf salta Kostantin Volkov - di
U. Cauz - n. 55/56, giugno/agosto 
’83 - pagg. 4.

56) Cosf salta: Gerd Wessig ■ di U. 
Cauz -n. 58, dicembre '82 -pagg.4.

57) Approccio metodologico-didattico 
al salto in alto - di M. Astrua - n. 
61/62, giugno/agosto ’83 - pagg. 
5 (parte prima).

58) Condizionamento del salto con 
l’asta - di A. Krzesinski - n. 63, 
ottobre '83 - pagg. 3.

59) Cosf salta: Alexander Krunski - 
di U. Cauz ■ n. 63, ottobre ’83 - 
pagg. 4.
Approccio metodologico-didattico 
al salto in alto - di M. Astrua - n. 
63, ottobre ’83 - pagg. 2 (parte se
conda).

61) Cosf salta: Ulrike Meyfarth - di U. 
Cauz - n. 63, ottobre ^83 - pagg. 4.

62) Allenamento di potenza nel salto 
in lungo - di V. Popov - n. 63, ot
tobre *83 - pagg. 3.

63) Cosf salta: Giovanni Evangelisti - 
di U. Cauz - n. 64, gennaio ’84 - 
pagg. 4.

64) Allenamento —
V. Jagodin ■
i .

65) Circuit training

Vitold Kreer - n. 10, dicembre ’7 4
- pagg. 4.

11) Il salto con l’asta nella Germania 
Federale • di Heinz Vogel • n. 10, 
dicembre ’74 ■ pagg. 3.

12) L’importanza del movimento di 
oscillazione allo stacco - di Yuri 
Verhoshansky - n. 10, dicembre 
'74 - pagg. 3.

13) Analisi cinematica e temporale 
della fase di stacco nel salto in 
lungo - di Jams E. Flynn - n. 11, 
febbraio ’65 - pagg. 4.

14) Lo stacco nel salto in lungo - di 
Jess Jarver - n. 12, aprile ’75 - 
pagg. 2.
Rincorsa curvilinea nello straddle
- di Siegfried Heinz - n. 12, aprile 
’75 - pagg. 2.

16) Analisi del record del mondo di 
Victor Saneyev - di Vitold Kreer ■ 
n. 14, agosto ’75 - pagg. 2.

17) Problemi sullo sviluppo della po
tenza nei saltatori in lungo di li
vello - di Vladimir Popov - n. 15, 
ottobre ’75 - pagg. 3.

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

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

20) Il metodo di insegnamento del sal
to triplo ■ di Bernard Trabert - n.
21, ottobre '76 • pagg. 2.

21) Conversazione con Regis Prost al
lenatore della nazionale francese 
di lungo e triplo - di Lue Balbont - 
n. 21, ottobre ’76 - pagg. 3.

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

23) Su un modello dinamico dello 
stacco nel salto in lungo - di Nereo 
Benussi - n. 23, febbraio ’77 - 
Frima analisi del corso di cernita 
nelle discipline di salto ■ di Gùnter 
Scmidt - n. 23, febbraio *77, 
pagg. 2.
Dwight Stones live ■ n. 25, giugno 
’77 - pagg. 2.
T “ per l’allenamento di ba
serei giovani saltatori di alto - di 

Lonskij/K.J. Gomberaase - 
. 26, agosto *77 ^pagg. 2.

del salto in lungo con scolari di 
11-12 anni - di Jurij Andrejow - n. 
28, dicembre ’77 - pagg. 3.

28) Misurazioni nel salto in lungo - di 
B. Nigg/P. Neykomm/J. Waser - 
n. 29, febbraio '78 - pagg. 2.

29) Allenamento con variazioni di ve
locità per i saltatori in lungo - di 
N. Smirnov - n. 30, aprile ’78 - 
pagg. 2.
Un po’ di salto in alto con Rodol
fo Bergamo - di Erardo Costa - n. 
33, ottobre ’78 - pagg. 2.

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

32) Lunghezza della rincorsa nel salto 
in lungo - di J. Vacula - n. 37/38, 
giugno/agosto ’79 - pagg. 1.
Il salto in lungo per i principianti
- di Wolfang Lohmann ■ n. 41, feb
braio ’80 - pagg. 3.

34) I triplisti regrediscono • di K. Fie- 
dler - n. 42, aprile '80 - pagg. 1.

35) Test per saltatori in alto ■ di D. 
Tancic - n. 42, aprile ’80 - pagg. 1.

36) Come si allenano i triplisti sovieti
ci - di G. Simonyi - n. 43/44, giu
gno/agosto ’80 - pagg. 3.

Guezille - n. 6‘ 
’84 - pagg. 3

66) Allenamento nel salto in lungo per 
le ragazze - T. Yuschkevics • n. 67/ 
68 giugno-luglio ’84 - pagg. 3

67) Valutazione tecnica del salto in 
lungo • K. Hempel - n. 67/68, giu
gno-luglio ’84 - pagg. 3

ottobre *83 - pagg. 1.
140) Allenamento nel fondo -‘ di E. 

Vanden Eynde - n. 63, ottobre 
’83-pagg. 2.

141) Sovrastress del cuore - di G. Bara- 
kin - n. 63, ottobre ’83 - pagg. 1.

142) Controllo ed elaborazione statisti
ca di un piano di allenamento an
nuale - di G. Pellis e G. Olivo • n. 
63. ottobre ’83 - pagg. 4.

143) Indice dell’economia della presta
zione - di F. Greiter - N. Bach - L. 
Prokof -n. 64,gennaio ’84 -pagg.3.

144) Selezione tra i giovani atleti - di 
Rein Aule - Saan Loko ■ n. 64, 
gennaio ’84 - pagg. 3.
Su alcuni integratori alimentari • 
di Riccardo Furiassi - n. 64, gen
naio ’84 - pagg. 3.

146) Rigenerazione e training - W. Kin- 
dermann - n. 65, marzo ’84 - pagg.6

147) Proposta per uno studio della pe- 
rioaizzazione del maratoneta - F. 
Memi - n. 65, marzo ’84 - pagg. 5

148) Il piede il rachide, la corsa e la 
scarpa - M. Stenmetz - n. 65, mar
zo ’84 - pagg. 7

149) Frequenza cardiaca e reazione del 
lattato - G. Simon • n. 65, marzo 
’84 - pagg 3
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pesi per lanciateri - 
”7° - nagg. 2.

ri Sedikh

Arto Bryggare - di Ugo 
.a -----’Q-1-oagg.4.

:o

per lo sprinter - di VI 
n. 22, dicembre ’76 •

ciuk - di Ugo Cauz ■ n. 1, febbraio 
’73 - pagg. 4.

2) Il confronto: Casarsa-Kinnumen - 
di Ugo Cauz e Franco Casarsa - n. 
5, febbraio ’74 • pagg. 2.

3) Problemi tecnici c d’allenamento 
per il getto del peso - di Joachim 
Spenke - n. 7, giugno ’74 - pagg. 4.

4) Il giavellotto: analisi biomeccanica 
al computer • di Gideon Ariel - 
n. 8, agosto ’74 - pagg. 2.

5) Per un metodo d’analisi della pre
stazione - di Roland L. Witchey - 
n. 8, agosto ’74 - pagg. 2.

6) Considerazioni sulla tecnica rota
toria nel getto del peso - di Rolf 
Geese - n. 8. agosto '74 - pagg. 3.

7) Indagine sull’allenamento di Geor
ge Woods - di Fred Wilt - n. 10, 
dicembre ’74 - pagg. 2.

8) Il confronto: Zecchi-Briesenick - 
di Franco Casarsa ■ n. 10, dicem
bre ’74 - pagg. 1.

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

10) L’allenamento dei giovani lancia- 
tori di giavellotto - di V. Ovcinnik 
■ n. 12, aprile '75 - pagg. 3.

11) Osservazioni suH’allenamento del
la forza nel lancio del disco - di 
Ivanova Buchanzev - Parschagin - 
n. 12, aprile '75 - pagg. 2.

12) I lanciateri sollevano montagne • 
di Jesse Jarver - n. 13, giugno 
'75-pagg. 3.

13) Lancio del disco: analisi sull'ef
fettività dei differenti metodi di 
insegnamento - di Kruber - Dick - 
n. 13, giugno '75 - pagg. 4.

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

15) La tecnica rotatoria nel getto del 
peso - di Werner Heger - n. 15, ot
tobre ’75 - pagg. 2.

16) Alexander Barischnikow • di V. 
Alexejev - n. 15, ottobre '75 - 
pagg. 2.
Brian Oldfield - di Brian Oldfield ■ 
n. 15, ottobre ’75 - pagg. 1.

18) Tecnica rotatoria nel getto del pe
so • di Klement Ferssenbrock - n. 
16, dicembre ’75 - pagg. 2.

19) Getto del peso femminile - di P.C. 
Tissot- n. 16,dicembre ’75 -pagg2.

20) Confronto fra tecnica rotatoria e 
tecnica O’Bricn - di A.G. Schcrer - 
n. 17, febbraio ’75 - pagg. 3 (parte 
prima).

28) Cosi sugli ostacoli con Sabine Mó- 
bius ■ n. 60, aprile ’83 - pagg. 4.

29) Come avvicinarsi ai 400 h - di E. 
Bulantischik - n. 61/62, giugno/ 
agosto ’83 - pagg. 2.

30) Cosi' sugli ostacoli con Alexander
Puchkov e "_
Cauz ■ n. 64, gennaio ’84 - pagg.4

31) Avviamento agli ostacoli ■ di Tit 
Righi • n. 64, gennaio ’84 ■ pagg.7.

32) Analisi di una sequenza di Renal- 
do Nehemian - di F. Costello - n. 
64, gennaio ’84 - pagg. 3.

33) Fattori chiave per i 400h - M. Dol- 
gij - n. 67/68, giugno-luglio ’84 - 
pagg- 2
La cinetica dello sprint - R. Mann 
- P. Sprague - n. 67/68, giugno- 
luglio 84 - pagg. 7

1) La partenza in piedi ■ di D. lonov/
G. Cernjaev ■ n. 4, dicembre ’73 - 
pagg- 2.

2) Allenamento di forza dello sprin
ter - di Manfred Letzelter - n. 6, 
aprile ’74 - pagg. 3 (parte prima).

3) Allenamento di forza dello sprin
ter - di Manfred Letzelter - n. 7, 
maggio ’74 - pagg. 4 (parte secon
da).

4) Resistenza alla velocità - di Edwin 
Osolin - n. 14, agosto ’75 - pagg. 1.

5) La velocità - di K. Jàger/G. Oel- 
schlàgel • n. 15, ottobre ’75 - pagg.3. 
Lunghezza e frequenza del passo - 
di A. Artinug - n. 16, dicembre 
’75 - pagg. 1.

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

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

9) Considerazioni sulla velocità - di 
Frank Sevigne - n. 1, aprile ’76 - 
pagg. 3.
Endurance
Lapin ■ 
pagg- 2. 
Valutazione della condizione spe
ciale di preparazione per lo sprint 
delle ragazze di 12-13 anni - di A. 
Bogdanow - n. 28, dicembre '77 - 
pagg. 2.
Rilassamento muscolare dello 
sprinter - di Jurij Wysotschin - n. 
30, aprile '78 - pagg. 2.
La partenza bassa - di N. Sachen- 
ko/V. Makhailov - n. 31/32, giu- 
gno/agosto ’78 - pagg. 3.

14) Considerazioni sulla meta di co
struzione della staffetta - di G. 
Schròter/W. Vierter - n. 33. otto
bre ’78 - pagg. 4.

15) La costruzione della staffetta - di
H. Schnekler ■ n. 33, ottobre ’78 - 
pagg. 4.
Correzione degli errori nella staf
fetta - di H. Schneider - n. 33, 
ottobre ’78 - pagg. 2.

17) Balzi nell’allenamento dello sprin
ter ■ di Wershoshanskij - n. 46, di
cembre '80 - pagg. 2.

18) Esercizi speciali di forza - di Ko- 
reskij - Michailow • n. 49/50, 
giugno/agosto ’81 - pagg. 2.

19) Alcune considerazioni tecniche sui 
400 in. - di A. Malcon - n. 49/50, 
giugno/agosto, ’81 - pagg. 2. 
Biomeccanica dello sprint in colli
na - di Kunz-Kaufmann - n. 49/50, 
giugno/agosto ’81 ■ pagg. 2.
Lo sviluppo globale dello sprinter 
- di B. Taoatsnif - n. 53, febbraio 
’82 - pagg. 4.

22) Allenamento di corsa per i deca
tleti • di D. Seropegin - n. 53, feb
braio ’82 - pagg. 2.

23) Parliamo della partenza dai bloc
chi - di K. Bartnuss - n. 54, aprile 
’82 - pagg. 4.

24) Analizziamo Viktor Markin - di S. 
Stukalov - V. Mansvetov - n. 55/ 
56, giugno/agosto ’82 - pagg. 3.

25) Preparazione e coordinamento di 
un programma di allenamento per 
un velocista - di G. Schiavo - n. 
58, dicembre '82 • pagg- 4.

26) Lo stile di corsa di Marlies Gdhr 
e Ludmilla Kondratieva - di A. 
Korneliuk - V. Mastakov - P. Pa- 
panov - n. 59, febbraio '83 - pagg. 4. 
Lavorare per preparare una staf
fetta 4x100 di successo - di M. 
Lourie - n. 59, febbraio ’83 - pagg.6.

21) Confronto fra tecnica rotatoria e 
tecnica O'Brien - di H.G. Scherer • 
n. 18, aprile ’76 - pagg. 4 (parte 
seconda).

22) Sul lancio del disco - di Szecsenyi 
Jozsef - n. 19/20, giugno/agosto 
’75 - pagg. 4.

23) Lancio del giavellotto: la ricerca 
del talento - di Lorenzo Gremigni
- n. 19/20, giugno/agosto ’76 -

24) £'allenamento del giavelottista - n. 
19/20, giugno/agosto ’76 - pagg. 1.

25) Sul metodo di insegnamento della 
tecnica rotatoria - di Rolf Geese - 
n. 21, ottobre '76 - pagg. 3.

26) Concetti sul lancio del disco - di 
John Jesse - n. 27, ottobre '77 - 
pagg. 2 (parte prima) 
Concetti sul lancio del disco - di 
John Jesse ■ n. 28, dicembre ’77 - 
pagg. 5 (parte seconda).

28) Esercizi con i |
n. 29, febbraio ’78 - pagg.

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

30) Esercizi di condizionamento per i 
lanciateri - di Gunter Fritzsche - 
n. 24, dicembre ’78 - pagg. 2.

31) Pedagogia nel getto del peso - di 
Fleuridas - n. 35, febbraio ’79 - 
Pianificazione del carico di allena
mento per lanciateri - di A. 
Tschernjak - R. Tscharyiow - n. 
36, aprile ’79 • pagg. 3.

33) Confronto fra tecnica rotatoria e 
dorsale nel getto del peso - di Lo
redana Kralj - n. 39, ottobre '79 - 
pagg. 3 (parte prima).
Confronto fra tecnica rotatoria c 
dorsale nel getto del peso - di Lo
redana Kralj - n. 40, dicembre ’79
- pagg. 5 (parte seconda).

35) Allenamento dei giovani lanciatoti
- di Lenzo - Losch - n. 40, dicemb- 
bre '79 - pagg. 4.

36) Confronto fra tecnica forsale e ro
tatoria nel getto del peso • di Lo
redana Kralj - n. 41, febbraio '80 - 
pagg. 5 (parte terza).
Confronto fra tecnica dorsale e 
rotatoria nel getto del peso - di L. 
Kralj - n. 42, aprile '80 - parte 
quarta.
Confronto fra tecnica forsale e ro
tatoria nel getto del peso - di L. 
Kralj - n. 43/44, giugno/agosto 
'80 ■ pagg. 7 (parte quinta).

39) Considerazioni sul giavellotto - di 
M. Paama • n. 45, ottobre '80 - 
pagg- 2.

40) Allenamento di forza dei giovani 
lanciateri di martello - di Shutina - 
n. 48, aprile '81 - pagg. 3.

41) Come insegnare la specialità di 
lancio ■ di F. Endemann - n. 48, 
aprile '81 - pagg. 5.

42) Dinamica dello sviluppo delta ve
locità di rotazione - di J. Pede
monte - n. 55/56, giugno/agosto 
'82 - pagg. 6.

43) Le problematiche del disco ■ di K. 
Bukhantsov - n. 55/56, giugno/ 
agosto '82 - pagg. 2.

44) Confronto tra Miklos Nemeth e 
Dainis Kuta - di U. Cauz • n. 57, 
ottobre '82 ■ pagg. 6.

45) Distribuzione dei carichi nel solle
vamento pesi - di Kopysov - Pole- 
tayev - Prilepin • n. 57, aprile '82 - 
pagg. 3.

46) 16 domande al dott. Bondartchuk
- di I. di Cesare - n. 57, ottobre 
'82 - pagg. 3.



L’AICS a Lisbona

Ruggero Zanatta

NUOVA ATLETICA192

Riceviamo 
e 

pubblichiamo:

manifesta
la sua profonda indignazione per l'inso
stenibile disagio procurato agli operatori 
e agli utenti della editoria dei periodici.

LISBONA
IL MEDAGLIERE 

DEGLI ATLETI AICS

Constatato
come la carente, parziale, e stentata ap
plicazione delle provvidenze ad oltre tre 
anni dalla emanazione della legge vanifi
ca aspettative legittimate dalla legge me
desima, e sostanzialmente elude gli in
tendimentiprogrammatici del legislatore,

E dà mandato
agli organi dell'USPI di farsene interpre
ti presso il Parlamento, il Governo ed il 
Garante, motivando analiticamente, se 
del caso, le fondate ragioni della Uro al
larmate preoccupazione.

denuncia
il grave ritardo ed i conseguenti rilevanti 
danni subiti dagli editori.

R ilevato
che le asperità del testo legislativo - ripe
tutamente evidenziate anche dal Garan
te dell'attuazione della legge per l'edito
ria insieme con l'urgenza di modifiche e 
di integrazioni - non bastano a giustifica
re le sostanziali forti ina'dempienze sin 
qui riscontrate nelle strutture preposte a 
concretare le previste provvidenze.

Il Consiglio Nazionale dell'USPI 
' impegna

inoltre tutte le testate associate ed i loro 
editori ad una mobilitazione totale, da 
attuarsi anche mediante una adeguata 
campagna di stampa mirante ad infor
mare compiutamente la pubblica opi
nione sul reale stato delle cose, per esi
gere la corretta, integrale, e puntuale ap
plicazione della legge a tutela dei comu
ni interessi.

protesta 
vibratamente a nome delle quattromila 
testate associate all'USPI e di quante al
tre subiscono le conseguenze di una 
inammissibile insufficienza strutturale.

nati Aics. E tra due anni, a Manto
va, si supererà ancora! E’ l’obiet
tivo.

Il Consiglio Nazionale dell'Unione 
Stampa Periodica Italiana riunitosi a Ro
ma il 22 ottobre 1984, preso atto dello 
stato di applicazione della legge 5.8.81 
n. 416 con particolare riferimento alle 
provvidenze ivi previste per la stampa 
periodica ne

ti. La Angela Fratini nel giavellot
to che ha scagliato l’attrezzo a 
47,20, la Mazzina nel lungo con 
5,76 e Buttigliene nel triplo, an
che se il giovane "azzurro” è stato 
al di sotto delle sue possibilità: ha 
saltato solamente (!) 14,95. Una 
lode particolare però la merita la 
Annalisa Scurii, 15enne pescarese, 
che al suo esordio sui 3000 metri 
si è comportata da protagonista, 
sfiorando di un "pelo” il muro dei 
10 minuti, stabilendo comunque 
un tempo di rilievo, 10’02”9, ri
sultato che le assicura il nuovo pri
mato nazionale allieve dell’Aics e 
la inserisce nelle primissime posi
zioni della stessa graduatoria na
zionale.
E dalla più giovane... al più anzia

no, Pietro De Zoppo, 35enne 
abruzzese, il passo è breve. Il mez
zofondista di Teramo, uno degli 
alfieri delie gare Aics, italiane ed 
europee, ha risposto alle attese e si 
è comportato più che bene sul pia
no tecnico- agonistico... e una si
cura "chioccia” fuori dello stadio. 
E meglio di cosi ’TAics Italia” 

non poteva comportarsi, ha otte
nuto infatti il risultato migliore 
della sua partecipazione ai campio-

ORO:
Domenico D’alisera nell’asta con 
4,50 - Lidia Cino nei 1500 metri 
tempo 4’28”3.
ARGENTO:
Angela Fratini nel giavellotto con 
47,20 - Lidia Cino negli 800 metri 
in 2’09”9 - Paolo Bacchin nell’alto 
con 2,06 - Daniele Buttigliene nel 
triplo saltando 14,95 - Laura Maz
zina nel lungo con un balzo di 
5,76.
BRONZO:
Marco Nebiolo nell’asta saltando 
3,80 - Domenico Di Molletta nel 
giavellotto scagliando l’attrezzo a 
57,34 - Riccardo Liso nel getto del 
peso con 14,74 - Federica Frattini 
nei 400 Hs in 63”70.

LISBONA. La "bandiera” del
l’Aics ha sventolato più volte nel a 
capitale portoghese in occasione 
della disputa dei campionati inter
nazionali del C.S.I.T. (Consiglio 
sportivo internazionale del lavoro).
Il medagliere della nazionale 
"Aics Italia” è chiaro in proposi
to: 2 ore, 5 argento e 4 bronzi. 
A tale risultato va inoltre precisa
to un altro elemento: tutti i 20 
atleti componenti la squadra sono 
entrati nelle finali, nei primi 8 cioè; 
Nell’occasione di questi campiona
ti di atletica le nazioni presenti 
erano 10: Italia, Portogallo, Fran
cia, Belgio, Irlanda, Svizzera, Au
stria, Danimarca, Finlandia e Israe
le. Insomma 12 associazioni in 
rappresentanza delle 15 che aderi
scono al Csit stesso, un’associazio
ne che ha sulla groppa 70 anni di 
vita e che trova nell’atletica leg
gera la disciplina più importante, 
pai-ole di Deven, il presidente.
La delegazione italiana, guidata 

da Ciro Turco (responsabile na
zionale del dipartimento sport) è 
planata su Lisbona dopo un volo 
durato più di due ore con un 
Boeing 737 dell’Air Portugal.
Un arco di tempo tuttavia suffi

ciente per familiarizzare e fare il 
"battesimo dell’aria” a tre atlete: 
Frattini, Scurti e Quintavalla. Poi, 

'una volta scesi a terra... è iniziata 
la concentrazione alle gare che si 
dovevano disputare sull’impianto 
in "tartan” dell’Estadio National. 
L’atmosfera della vigilia, presenti 
il tecnico Borromei e il dirigente 
Fraticelli, era delle migliori.
Un dato da non sottovalutare. 

Quindi le gare. E il primo oro ce lo 
ha regalato l’astista D’alisera, ra
gazzo-buono che ha recuperato!!
Il pugliese, sebbene poco allena
to, na valicato di slancio i 4,50 e 
sfiorato di un’inezia i 4,80. Poi è 
stata la volta dell’immancabile Li
dia Cino, calabrese longilinea, una 
delle migliori seconda schiera in 
assoluto che girano per la penisola. 
La Cino è infatti riuscita a vincere 
i 1500 metri in 4’28”3 e stabilire 
contemporaneamente anche il pri
mato dei campionati del Csit (il 
giorno successivo è giunta seconda 
anche sugli 800).
Altri sono stati tuttavia gli atleti 

che si sono particolarmente distin-



uno dei suoi più qualificati colla-
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zione presso il CONI. L’Italia era 
rappresentata nella commissione 
dal maestro di sport Maurizio Bru
ni del Centro di Docomentazione 
Sportiva della Scuola Centrale del
lo Sport e da Giovanni Bagaglia, 
responsabile della Biblioteca Spor
tiva Nazionale.
La nostra rivista unica pubblica

zione specializzata presente per 
l’Italia, ha inviato oltre al direttore

ti ben 19 centri bibliografici di al
trettanti paesi (Austria, Bulgaria, 
Canada, Cecoslovacchia, Finlan
dia, Giordania, Gran Bretagna, 
Israele, Jugoslavia, Norvegia, Olan
da, Polonia, Repubblica Democra
tica Tedesca, Germania Federale, 
Romania, Svizzera, Ungheria, Stati 
Uniti ed Italia) in un seminario 
che si è articolato in 4 giornate di 
lavori coordinati dal dott. Bruno 
Rossi Mori responsabile della Divi- responsabile prof. Giorgio Dannisi, 
sione Documentazione e Informa- '

Su espresso invito del CONI di 
Roma (Divisione Documentazione 
e Informazione) la rivista "Nuova 
Atletica” è stata invitata a parteci
pare all’annuale riunione della 
Commissione Internazionale "Fon
ti di Informazione Sportiva” dello 
IASI (Associazione Internazionale 
per l’informazione Sportiva) che 
fa capo all’UNESCO ed alla quale 
ha aderito anche il nostro CONI 
Nazionale a partire dal 1982. 
Nell’occasione erano rappresenta-

Nuova Atletica al convegno 
IASI

T



di V.V. KUSNEZOV

ABBONATI A:
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la rivista che 
ti tiene 

aggiornato

A disposizione dei lettori 
una pubblicazione che non può mancare 

nella Vostra biblioteca. 
Un volume di 138 pagine 

corredate da grafici e tabelle.
NUOVA 

ATLETICA
Per riceverlo inviate l’importo di L. 10.000 

a:
Giorgio Dannisi

Via Branco - Tavagnacco (Udine) 
sul CIC postale n. 24/2648

"LA PREPARAZIONE 
DELLA FORZA”

inazione, in particolare nel passag
gio dalla documentazione effettua
ta con procedimenti tradizionali a 
quella che fa ricorso alla telemati
ca. Argomento di trattazione ha ri
guardato anche l’insieme delle fon
ti di informazione sportiva nell’am
bito nazionale.
Nel programma è stata inserita 

anche una giornata culturale che 
oltre ad una visita ai principali 
luoghi sportivi della Roma antica, 
ha previsto la consegna di una in
teressante bibliografia ed una con
ferenza sul tema.

biratori, il prof. Jimmy Pedemon
te. Si è trattato di un notevole ri
conoscimento all’opera che la 
"Nuova Atletica” sta svolgendo da 
ben 12 anni attraverso le sue pub
blicazioni periodiche e costituisce 
la testimonianza più significativa 
dei consensi raggiunti m campo 
nazionale ed intemazionale.
Lo IASI rappresenta infatti il 

massimo organismo riconosciuto 
sul piano internazionale al quale 
fanno riferimento i centri di docu
mentazione sportiva dei paesi ade
renti, con l’obiettivo di rafforzare la 
collaborazione attraverso gli scam
bi di materiale e l’unificazione dei 
criteri di lavoro che dovrà sfociare 
in futuro nella costituzione di una 
colossale banca dati internazionale 
di documentazione sportiva.
In un’epoca nella quale sempre 

più connesso è il rapporto fra ri
cerca scientifica e metodologica 
applicata allo sport per il migliora
mento dei risultati sportivi, il ruo
lo dell’informazione nel settore 
svolge una funzione indispensabile 
ed insostituibile ed in questo con
testo anche la nostra rivista, offre 
un sensibile contributo, rivolgendo 
il suo messaggio ai tecnici, inse
gnanti di educazione fisica, stu
denti Isef e animatori sportivi di 
ogni parte d’Italia ed anche all’e
stero.
Ecco una sintesi del programma 

svolto dalla Commissione "Fonti 
di Informazione Sportiva” durante 
il seminario che si è tenuto a Ro
ma dal 24 al 29 settembre 1984 
presso la sede della Scuola Centra- 
e dello Sport.
Esso è articolato in cinque sessio

ni di lavoro sviluppando la discus
sione sui seguenti progetti di lavo
ro attualmente in corso:
1. Lista mondiale della riviste spor

tive
2. Lista delle abbreviazioni dei ti

toli delle riviste sportive e delle 
sigle dei paesi

3. Lista delle bibliografie pubblica
te nel mondo su argomenti spor
tivi

4. Bibliografia Internazionale 
"Sport e donna” (a cura della 
Finlandia)

5. Bibliografia Internazionale 
"Sport Giovanile” la cui elabo
razione è stata curata dal prof. 
Di Santolo e dal M.d.S. Brani.

La discussione si è inoltre svilup
pata su scambi di esperienze rela
tive al futuro delle fonti di infor-
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Descrizione degli esercizi alle sei stazioni previste

Indicazioni:
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Altezza degli staggi:
L'altezza viene regolata in funzione degli 
esercizi n° 2, 3, 5 e 6 in modo da ottenere 
un rendimento ottimale.

Resistenza degli elastici:
La resistenza aumenta accorciando o 
aumentando il numero degli elastici ad 
ogni stazione.

Esecuzione degli esercizi:
Gli esercizi vanno eseguiti lentamente sia 
nel momento di trazione che nel ritorno 
alla posizione di partenza.
Curare la posizione corretta del corpo.

Materiale:
Controllare che le camere d’aria siano in 
buono stato e che i bastoni sopportino lo 
sforzo al quale saranno sottoposti.

Intensità:
A seconda degli scopi che si vogliono 
raggiungere.

Una proposta per 
un diverso impiego 
dell’attrezzo

Hanspeter Rùegg

Un apparecchio 
«alternativo» per la 
muscolazione: 
la parallela

Materiale per 
sei stazioni di lavoro 
ad una parallela

1. 1 parallela
2. 1° elemento del plinto
3. 1 trampolino Reuter
4. 4 bastoni
5. 11 camere d'aria

(numero min. necessario)
6. 3 tappeti



Una proposta di lavoro

...da completare, cambiare, criticare, rifiutare...

fiA £Z>

2

3 V

te5

6

Gli esercizi si possono mescolare tenendo conto solamente della sequenza numerica delle stazioni (Es.: 1D, 2C, 3B, 4C, 5B, 6A).

(Continua da pagina 191)
2)

3)

5) Giorno doj

50)
6)

53)

54) 9)

Statìstica

1) Liste mondiali indoor ’82 - n. 54,
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SCIENZA, TECNICA 
DIDATTICA!

NUOVA ATLETICA 
DAL FRIULI

UNA RISPOSTA 
ADEGUATA

k"

12) Classifiche mondiali 1983 - pagg.
3 - n. 65, marzo 1984

13) Liste italiane indoor ’84 - n. 66, 
maggio 1984 - pagg. 5

aprile ’82 - pagg. 2.
Obiettivo: salto in alto - n. 54, 
aprile ’82 - pagg. 2.
Giorno dopo giorno riviviamo l’a
tletica • di G. Schmidt - D. Mewers 
-U. Cauz- n. 55/56, giugno/agosto 
’82 - pagg. 5 (parte prima).

4) Storia statistica del salto con l’asta
- di U. Cauz - n. 55/56, giugno/ 
agosto ’82 - pagg. 4.

J->po giorno riviviamo l’a
tletica • di G. Schmidt - D. Mewers
- U. Cauz - n. 57, ottobre ’82 ■ 
pagg. 4 (parte seconda).
Giorno aopo giorno riviviamo l’a
tletica - di G. Schmidt - D. Mewers
- U. Cauz - n. 58, dicembre *83 - 
pagg. 4 (parte terza).

7) Graduatorie regionali cadetti Friu
li - Toscana - n. 59, febbraio *83 - 
pagg- 3.

8) Giorno dopo giorno riviviamo l’a
tletica - di G. Schmidt - D. Mewers
- U. Cauz - n. 59, febbraio ’83 - 
pagg. 3 (parte quarta).
Giorno dopo giorno riviviamo l’a
tletica - di G. Schmidt - D. Mewers
- U. Cauz - n. 60, aprile 'SS - pagg. 
4 (parte quinta).

10) Graduatorie europee juniores 1983 
• n. 63, ottobre ’83 - pagg. 2.

11) Giorno dopo giorno riviviamo l’a
tletica - di G. Schmidt - D. Mewers
- U. Cauz - n. 64. gennaio ’84 - 
pagg. 4 (parte sesta).

47) Analizziamo in sintesi come lancia 
Helena Fibingerova - di O. Grigal- 
ka - n. 58, dicembre ’82 - pagg. 3.

48) Contributo ad uno studio biomec
canico nel getto del peso - di A. 
Godard - n. 60, apriles83 - pagg.9.

49) Sull’opportunità di una revisione 
dei contenuti dell’allenamento dei 
giovani lanciatori - di J. Pedemon
te - n. 61/62, giugno/agosto ’83 - 
pagg. 4.
Cosi lancia Fernec Paragi - n. 61/ 
62, giugno/agosto ’83 • paeg. 3.

51) Approccio elementare al lancio 
del giavellotto - di Ugo Cauz - n. 
61/62, giugno/agosto *83 - pagg. 8.

52) Selezione per giovani lanciatori - 
G. Riderman - n. 66, maggio ’84 - 
Svenamento di Imrich Bugar - J. 
Pedemonte - n. 67/68, giugno-lu
glio ’84 - pag. 5 
Reazioni specifiche e differenti 
metodi di allenamento alla forza - 
N. N. Martynov - n. 67/68, 
giugno-luglio ’84 - pagg. 2



Quali novità nell’asta?
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di V. Jagodin 
a cura di Giorgio Dannisi

tori sovietici iniziano la rincor
sa da una posizione statica, 2 
fanno uso di un breve preliminare 
di avvio e 3 usano un lungo pre
liminare di avvio.
Mentre non ci sono al momento 

indicazioni a disposizione a favore 
di uno o dell’altro metodo,

è apparso che tutti cercano la 
velocità negli stadi iniziali della 
rincorsa che permetta di stabiliz
zare la lunghezza del passo. La 
tecnica della rincorsa con l’a
sta differisce dal normale sprint 
per un più eretto assetto della 
parte superiore del corpo dovuto

Jagodin, uno dei più autorevoli tec
nici di salto con l’asta dell’Unio- 
ne Sovietica, esamina alcuni 
importanti parametri della specia
lità, concentrandosi sulla rincorsa, 
lo stacco e sui loro possibili 
sviluppi futuri. Dalla rivista Legkaja 
Atletika di Mosca N. 2 -1982.
I parametri maggiormente infor

mativi per valutare le prestazioni 
nel salto con l’asta si basano sui 
seguenti punti:
1. Il tipo di asta in rapporto con 

il peso dell’atleta.
2. La differenza tra l’altezza 

dell’impugnatura dell’asta (ma
no superiore) e l’altezza del
l’asticella da superare.

3. L’altezza dell’impugnatura.
4. La velocità della rincorsa 

nella parte finale.
Basandosi su questi parametri, 

i migliori 6 saltatori con l’asta 
dell’Unione Sovietica del 1981, 
che hanno una prestazione di 
5.72 m., hanno usato un’asta 
valutata 12 Kg. superiore al 
loro peso corporeo, superando 
l’asticella posta, a 1.06 m. oltre 
la loro impugnatura superiore; 
la media della loro impugnatura 
superiore è stata di 4,66 m. e 
la loro velocità di rincorsa proprio 
prima dello stacco ha raggiunto 
i 9,49 m/sec.
E’ interessante notare come gli 

stessi saltatori hanno raggiunto 
nella velocità (20 m. con parten
za lanciata) valori nell’ordine 
dei 10.43 m/sec., una differenza 
inferiore a 1 m./sec. rispetto 
alla velocità di rincorsa. Ciò 
indica un elevato coefficente 
nell’utilizzazione della velocità e 
una esecuzione della rincorsa, as
sai buona. I migliori atleti hanno 
usato rincorse tra i 37 m. e i 
45 m. di lunghezza con una pre
valenza nell’adottare 18 passi di 
rincorsa.
L’aspetto più complesso della 
rincorsa si registra nella fase 
iniziale. 5 dei migliori 10 salta-

NUOVA ATLETICA
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Altezza delle 
impugnature (cm.) 400

coordi
nata con il movimento in avanti 
delle anche, costituisce uno degli 
aspetti più importanti nello sta
dio finale della rincorsa. Fino 
ad ora si riteneva che la velocità 
di rincorsa doveva raggiungere 
il suo massimo in questo stadio.

:
i' \

E’ stato spesso osservato che 
la velocità di rincorsa dei salta
tori di vertice cala leggermente 
durante l’ultimo passo. Gli studi 
compiuti hanno indicato che il 
55 per cento dei saltatori con l’a
sta di vertice incrementano 
la velocità nell’ultimo passo men
tre il 45 per cento la decrementa- 
no. Nei saltatori 'non di vertice 
la velocità dell’ultimo passo incre
menta nel 42 per cento e decre
me nta nel 58 per cento dei salta
tori. Ciò che e apparso significa-

■ f 4 i

tivo è il fatto che in tutti i salta
tori di vertice la differènza tra 
prima met;'| e gli ultimi 5 
metri non è stata superiore a 0.2 
m/sec. mentre in quelli non di 
vertice ha raggiunto i 0.3 m/sec. e 
oltre.
Queste informazioni indicano che 

una ritmica esecuzione degù ultimi 
4 - 5 passi è assai più importante 
di un improvviso cambio di 
velocità, anche se il cambio è 
positivo.
La lunghezza del passo dei sal

tatori di vertice concorre in que
sto obbiettivo.
Tutti hanno differenze relativa
mente minime nella loro lunghez
za del passo, e si aggirano in 10 
- 15 cm. nei passi finali. Gli ul
timi passi sono combinati con 
una fluida azione di prepara
zione dell’imbucata dell’asta, che 
viene eseguita attraverso un mo
vimento continuo durante gli ul
timi due passi della rincorsa. 
Lo stacco nel salto con l’asta dif
ferisce dallo stacco nel salto in 
lungo e salto in alto, perché 
viene eseguito senza l’assistenza 
delle braccia. Le braccia e l’asta 
vengono sollevate in alto prima 
che l’asta sia spinta rapidamente 
in avanti e verso l’alto. Ciò con
sente di trasferire l’energia 
cinetica della rincorsa con più 
efficacia al sistema asta-saltatore.
Gli atleti, i tecnici e gli scienzia
ti sportivi devono considerare 
costantemente due problemi 
basilari del salto con l’asta:
1. Seguire il più accuratamente 

possibile le tendenze nello 
sviluppo della specialità in merito 
alla formulazione dei concetti 
di base per 1.allenamento.

2. Trovare e preparare atleti ca
paci di usare effettivamente i 
concetti di allenamento stabi
liti.

E’ dimostrato che il migliora
mento delle prestazioni nel salto 
con l’asta è collegato con la mag
giore importanza da attribuire 
allo studio dell’energia cinetica 
delle aste nell’innalzare il centro 
di gravità dei saltarori, più in al
to. Ciò è stato ottenuto attra
verso l’uso costante di aste più

ad un migliore supporto costi
tuito dalla lunghezza dell’asta.
L’asta è tenuta in modo rilas

sato senza muoverla all’indietro 
o in avanti. Le impugnature 
delle due mani- sono separate 
fra loro da 60 - 80 cm. 
La , flessione dell’asta,



= 5.84 m

= 5.81 m

= 5.70 m

= 5.70 m

= 5.65 m

TABELLA 2

5.80 m 6.00 mPARAMETRI

9.5-9.7 9.8-10.00

8.4-8.5 8.7-8.8

3.0-3.5 3.8-4.0

5.0 5.5

1.7-1.9 2.0-2.5

110-115 120 + 5
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1.9-1.85
4.7-4.6
7.0-6.9

12-15 
135-145 
485490

16-20 
150-160 
500 + 5

1.8
4.55-4.5
5.7-6.65

Kulibaba 
-4.86+ 1.04 (-20)
Selinanov 
-4.85 + 1.00 (-20)

Poljakov
- 4.88 + 1.13 (-20)

Krupski
- 4.85 + 1.05 (-20)

Volkov 
-4.92+ 1.12 (-20)

20 cm. partenza lanciata (sec.)
40 m. partenza lanciata da fermo (sec.)
60 m. partenza lanciata dai blocchi (sec.)
— Velocità di rincorsa

all’ultimo passo (m/sec.)
— Velocità iniziale del saltatore 

dopo lo stacco (m/sec.)
— Velocità verticale del C.d.G.

del corpo al momento della massima 
flessione (m/sec.)

— Massima velocità verticale di curvatura 
dell’asta all’altezza dell’impugnatura 
(m/sec.)

— Velocità verticale del C.d.G. del corpo 
all’estendersi dell’asta (m/sec.)

— Differenza fra peso del corpo 
e gradazione dell’asta (kg.)

— Massima curvatura dell’asta
— Impugnatura superiore dell’asta
— Differenza fra impugnatura superiore 

e asticella

metri nella Tab. 2 rivela che di
versi di essi sono già stati raggiun
ti o avvicinati da atleti di vertice 
mondiale - KOZAKIEVICZ, per 
esempio, alle Olimpiadi di Mosca 
impugnò l’asta a 4.95 m. e 
VIGNERON nel suo salto a 5.80 
m. ebbe un indice differenziale fra 
impugnatura e asticella di 1.15 m.

E’ ovvio che l’altezza dell’impu
gnatura dipende dal miglioramen
to della velocità di rincorsa.

Ciò richiede lo sviluppo della 
velocità di base oltre al miglio
ramento della forma del ritmo 
e della tecnica del saltatore.
L’altezza di 5.80 m. è stata rag

giunta, ora il traguardo sono 
i 6 metri. Come raggiungere que
sta nuova barriera è indicato nel
la Tab. 2. Uno studio dei para

dure e più capaci che consenta
no l’uso di piu alte impugnature, 
in combinazione con una più ele
vata liberazione della presa del
la mano - Y. Volkov e l’autore 
hanno stabilito qualche tempo 
fa una combinazione ottimale per 
l’altezza dell’impugnatura e la di
stanza fra questa e l’altezza del
l’asticella (vedi Tab. 1). E’ inte
ressante notare come i migliori 
saltatori sovietici raggiungono le 
loro prestazioni con i seguenti 
parametri:



Analisi tridimensionale

MATERIALE E METODO

OSSERVAZIONI E DISCUSSIONE

TAB. 1: Simboli e caratteristiche delle scarpe chiodate usate in questo studio

Caratteristiche
Dietro

L

06Scarpe normali da sprintR

F 26

T* 26

Tx# 26
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sulle deformazioni del piede 
nel fosbury

Numero di chiodi 
Avanti

Sezione trasversa 
delle scarpe

Simbolo del 
martello

Scarpe da salto in alto con suole piatte 
con rinforzo al tallone

Scarpe da salto in alto con scuole inclinate 
di 4 mm. di differenza tra i due lati 
e tallone rinforzato

Scarpe da salto in alto con suole inclinate 
di 10 mm. di differenza tra i lati 
e tallone rinforzato

Sono stati sottoposti a test tre fosburi
sti con record personali rispettivamente 
di 2,25, 2,10 e 2,05. I salti eseguiti du
rante l’esperimento furono effettuati 
con l'uso della rincorsa completa su una 
pedana in materiale sintetico e l’utilizzo 
di quattro diversi tipi di scarpe (tab. 1). 
Durante i tre mesi precedenti l’esperi
mento i saltatori si familiarizzarono con 
le differenti calzature allo scopo di arri
vare preparati all'esperimento. L’altezza 
dell’asticella da valicare fu localizzata 
tra il 90-98 per cento del record perso
nale di ciascun atleta.
Il piede di stacco fu filmato durante la 

fase di stacco da due camere ad alte ve
locità da 16 mm. (250 f./sec.). Ciascuna 
camera fu posizionata a 5 m. dal centro

* Tutte le suole furono inclinate verso il centro della rincorsa e lo spessor maggiore della soletta fu limitata a 13 
mm. in accordo con le regole AIAAF. La disposizione dei chiodi e dei materiali delle suole in ciascun modello 
furono gli stessi che nel modello R.

Uno dei caratteri peculiari della tecnica 
flop è quello della rincorsa curvilinea. 
Questa rincorsa curvilinea non consen
te a molti saltatori di giungere nella po
sizione di stacco in maniera naturale e 
rilassata e di saltare con successo nella 
fase iniziale della loro carriera atletica. 
Nel contempo Terrato posizionamento 
del piede allo stacco cioè in abduzione 
invece che trangenzialmente alla curva 
ha creato non pochi problemi a livello 
articolare (Krahl e coll. 1978; Muraki, 
Y. 1979).
Krahl e coll. (1978) discusse questo 

problema basandosi sull’osservazione 
delle deformazioni del piede allo stacco 
nel Fosbury usando una ripresa cinema
tografica bidimensionale. Già nel 1978 
noi tentammo di disegnare speciali scar
pe chiodate per i fosburisti strutturate 
con soletta inclinata allo scopo di con
tribuire al movimento rotativo di stacco 
e evitare incidenti causati dall’anormale 
deformazione del piede.
Questo studio è mirato a determinare il 
grado delle deformazioni del piede e gli

1. Visione generale del movimento del 
piede di stacco durante la fase di 
stacco (fig. 1).

e 80 cm. al di sopra dell'area della base 
di controllo, un metro cubo, e a un an
golo di 45° tra loro. Le coordinate X 
e Y dei riferimenti di identificazione di
pinti sul piede di stacco di ciascun sog
getto (fig. 2 e 3) furono ottenuti in ogni 
fotogramma. Le posizioni di questi rife
rimenti nello spazio di controllo furono 
determinate usando il metodo di trasfor
mazione lineare diretta attraverso i se
guenti tre stadi:
1. accoppiamento temporale del digita

le-coordinate;
2. applicazione di un modello analitico;
3. regolazione delle coordinate prodotte 

da quel modello (R. Shapiro 1978; 
J.S. Walton 1979).

I parametri mostrati nelle fig. 2 e 3 fu
rono determinati in due visuali per indi
care le deformazioni del piede.

effetti di differenti modelli di scarpe ap
plicando un nuovo tipo di ripresa tridi
mensionale "direct linear transforma- 
tion method” (Shapiro 1978; J.S. Wal
ton 1979).

di Y. Muraki/T. Sakamoto/S. Asito/K. Shibukawa 
a cura di Ugo Cauz
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TAB. 2: Confronto dei valori medi e delle deviazioni standard dei valori 
massimi dei parametri osservati in ciascun caso usando vari modelli di 
scarpe chiodate in ciascun piano

x 
s

44.92
3.44

43.50
7.68

46.81
4.60

45.25
5.63 

51.00 
32.70

110.33
5.48

107.17
8.29

102.44
8.80

106.23
8.46

118.00
90.50

2. Deformazioni del piede osservate con 
i parametri.

234.00
2.56

231.92
5.63

230.38
7.06

288.58
9.99

281.33
12.07
268.67
10.22
282.36
15.42
307.70
256.50

202.67
4.55

185.00**
2.34

X 
s
0

x 
s

231.43
5.81

237.70
221.30

jTotal 
169.9msec 
(14.2)

100*/.

193.17**
2.72

192.95
8.13

209.00
181 .00

S
Max
Min

(3) 
Heel

la piattaforma delle forze (Kuhlow 
1973).
La deformazione del piede più frequen
temente osservata fu la pronazione con 
la composta forzata eversione, abduzio
ne e dorsoflessione alla caviglia e all’arti
colazione del piede. Questo appare in 
accordo con le osservazioni di H. Hrahl 
e coll.

(4) 
Toe release

~-~~4\iraneter 
Model

(1) 
Heel 

contact

gnificati dei valori di picco degli spo
stamenti angolari in ciascun soggetto in 
corrispondenza dei livelli della loro mi
glior prestazione. Le deviazioni medie e 
standard di ciascun soggetto durante il 
contatto col tallone furono:
A: 50.4-0.45 ms 
B: 45.3-2.34 ms 
C: 38.4-4.25 ms
Il picco di questo spostamento angolare 

in ciascun tentativo solitamente apparve 
immediatamente prima del momento 
del contatto dell'avampiede, che coinci
deva con il termine del scivolamento del 
tallone durante il periodo di contatto 
col tallone.
b) Angolo del tallone.
L'angolo del tallone è considerato esse

re di 90° nella normale posizione all'im
piedi. In ciascun caso per ciascun sogget
to l'angolo minimo fu trovato nel mo
mento del contatto del tallone e l’ango
lo massimo nel periodo di contatto del- 
l'avampiede. L'ampiezza dell’angolo 
massimo fu osservato tra i 119° (per il 
modello R del soggetto C) e 90°5 (per il 
modello Tx del soggetto A). La media 
degli angoli massimi per tutti i casi fu 
di 106.2-8.46° (tab. 2).
c) Angolo gamba p.d./tallone.
L’angolo gamba p.d./tallone è conside

rato essere 180° nella normale posizione 
all'impiedi. In ciascun caso per ciascun 
soggetto l’angolo fu chiuso a quel valore 
(185-4.93°) nell'istante del contatto del 
tallone. Il valore massimo dello sposta
mento angolare di solito apparve imme
diatamente dopo il contatto dell’avam- 
piede. L’ampiezza dei valori massimi fu 
compresa tra 240° e 221° (231-5.81°). 
Il valore massimo nelle prove con il mo
dello R per ciascun soggetto fu più am
pio di quello con gli altri modelli, e in 
contrasto nelle prove con l’uso del mo
dello T e Tx tendeva a essere più picco
lo che nelle altre prove usando il model
lo F e R (tab. 2).
Cambiamenti degli angoli della gamba 
p.d. e del tallone furono piuttosto ampi 
tra i soggetti. In altre parole la disper
sione degli spostamenti angolari della 
gamba p.d./tallone, che indicano il gra
do di pronazione forzata all’articolazio
ne della caviglia, cala con tutti i soggetti 
mentre le due componenti dell'angolo 
gamba p.d./tallone compensavano per 
ciascuna altra. Di conseguenza si può di
re che il valore massimo determinato 
dallo spostamento angolare della gamba 
p.d./tallone indica il livello del limite 
funzionale anatomico della pronazione 
forzata della eversione forzata dell’arti
colazione della caviglia come anche della 
talocrurale e subtalare. Infatti il sogget
to C che si lamentava di un dolorino al 
legamento deltoideo durante lo stacco 
quando usava la scarpa modello R, e in 
quella situazione il valore massimo dello 
spostamento angolare appariva veramen
te vicino al massimo.
La fig. 3 mostra i cambiamenti nei para-

La sequenza dell’azione del piede di 
stacco durante questa fase inizia nell’i
stante del contatto del tallone col terre
no e termina nell’istante del rilascio del 
terreno stesso, passando attraverso i mo
menti di contatto dell’avampiede e del 
distacco del tallone. Il tempo medio del 
contatto nello studio fu di 169.9 + 14.2 
ms e la percentuale media del periodo di 
contatto del tallone rispetto all’intero 
periodo dello stacco fu del 44 per cento 
(78.8+8.5 ms) e il periodo di contatto 
dell’avampiede fu del 40.9 per cento 
(69.6 + 18.5 ms).
Il tempo di stacco e i raggi non mostra

rono relazioni definite con riferimento 
alle differenze nei vari modelli di scarpe 
chiodate. Comunque, fu osservato che le 
deformazioni del piede per lo più com
paiono nella prima parte della di 
stacco, e che queste deformazioni del 
piede coincidono con la comparsa dei 
massimo valore della forza misurai con

(2) 
Forefoot 

contact

/Heel 
/Supporti™ 

period /
25.6msec
(4.3)

10

6 9.6msec 
(18.5)

70 ' 80

74. Bmsec
(8.5)

30 ’ 40-

La fig. 2 mostra lo spostamento angola
re dei parametri dalla vista posteriore 
nel caso del soggetto A e C durante il 
medesimo intervallo d’azione.
a) Angolo della gamba propriamente 

detta.
L’angolo della gamba p.d. indicava una 

approssimata inclinazione verso l'inter
no del corpo durante lo stacco. Ci furo
no molto significative differenze tra i si- metri degli angoli piede/gamba p.d. e del
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scuna prova da tutti i soggetti usanti 
modelli differenti di scarpe. Ci furono 
altamente significative differenze nelle 
medie di ciascuna prova in riferimento 
all’angolo del piede (P.> 0.01). Non ci 
furono significative differenze tra le me
die di ciascuna prova negli altri para
metri. Comunque, si può dire che la me
dia dei massimi valori di tutti i parame
tri tendeva ad essere più piccola nelle 
prove in cui si usava il modello T e Tx 
rispetto ai casi degli altri modelli.
CONCLUSIONI
Le tendenze osservate indicano che la 
suola inclinata dei modelli T e Tx pro
vocavano un calo delle deformazioni del 
piede come la pronazione forzata e l'ab
duzione durante la fase di stacco nel fos- 
bury. Queste osservazioni suggeriscono 
che le future sperimentazioni debbono 
essere condotte allo scopo di determina
re il miglior grado di inclinazione della 
soletta della scarpa.
Lo slittamento del tallone può essere 

evitato con l'uso di chiodature adeguate 
ed incrementando la struttura e i mate
riali delle solette, specialmente nel pun
to critico del tallone. In altre parole nel
l’attuale allenamento allenatori ed atleti 
debbono focalizzare l’attenzione sul
l’apprendimento del corretto arrivo al
l’impatto al suolo e sull’esatta tecnica di 
stacco, sullo stiramento dei muscoli spe
cifici delle gambe e del piede per il fo- 
sbury.

FIG. 2 - Spostamento angolare dei parametri sul piano X-Z (vista da 
dietro) nel periodo di contatto del tallone durante i tentativi del sog
getto A (linee inspessite) e soggetto C (linee sottili) impiegando vari 
modelle di scarpe: 1: contatto del tallone; 2: contatto dell'avampiede; 
3: distacco del tallone. (Sa) Angolo della gamba p.d. tra una linea ver
ticale passante per B e il tendine di Achille AB. (Ha) Angolo del tallo
ne tra l'asse del tallone CO e l'orizzontale. (S/Ha) Angolo gamba p.d./ 
tallone ed indeca l'angolo di pronazione del piede tra AB e CD

apparvero dopo l'istante di abbandono 
da parte del tallone durante il periodo 
di supporto dell’avampiede (non mo
strato nella fig. 3). La media dei valori 
massimi fu di 282.35+15.42°. Con
frontando i valori massimi si osservò il 
più elevato nelle prove usando il mo
dello R su ciascun soggetto, seguito col 
modello F e quello T (tab. 2).
e) Angolo del piede.
Questo parametro indica l’ammontare 
dovuto alla forzata abduzione dell’avam
piede al tarso e la pronazione forzata 
dell’intero piede. Il rapido incremento 
dell’angolo del piede durante il periodo 
del contatto del tallone può essere cau
sato dai cambiamenti del posiziona
mento dell’avampiede in aria dall'istante 
del contatto del tallone a quello dell’a
vampiede. Di conseguenza le reali defor
mazioni del piede causanti l’abduzione 
forzata e la pronazione forzata possono 
essere viste nello spsotamento di questo 
parametro particolarmente durante il 
periodo di appoggio completo. Il valore 
medio del fino delle prove del modello 
R per tutti i soggetti fu significativa
mente più grande che ogni altri delle 
prove (202.67+4.55°). In contrasto la 
media delle prove per tutti i soggetti 
usanti il modello T (compeso quello 
Tx) fu significativamente più piccolo che 
nel caso delle altre prove (185+2.34°). 
La tabella 2 mostra la media dei valori 

massimo osservati dai parametri in cia-

FIG. 3 - Spostamento angolare dei parametri sul piano X-Y (vista dal
l'alto) nel periodo di contatto del tallone durante le prove del sogget
to A (linee inspessite) e del soggetto C (linee sottili) impiegando diver
si tipi di scarpe chiodate: 1: contatto del tallone; 2: contatto dell’a
vampiede; 3: distacco del tallone. (F/Sa) Angolo piede/gamba p.d. e 
indica l'angolo di abudzione del piede tra l'asse longitudinale del pie-- 
de (JK) e AB. (Fa) Angolo del piede che indica l'angolo di abduzione 
dell'avampiede tra l'avampiede (HI) e 'l tarso (HG)

piede dalla vista da sopra durante il pe
riodo di contatto del tallone nelle prove 
dei soggetti A e C nella stessa maniera 
della fig. 2.
d) Angolo piede/gamba p.d.
Questo parametro indica il grado di ab
duzione del piede della gamba p.d. pro
iettata sul piano. I valori dei parametri 
variarono ampiamente durante il perio
do di contatto del tallone nei tentativi 
con ciascun soggetto, che in media appa
riva essere causato sia dall’inclinazione 
verso l’interno della gamba p.d. verso il 
centro della curvatura della rincorsa (an
golo della gamba p.d. dalla vista poste
riore fig. 2) e dal scivolamento del tal
lone.
L’angolo medio di questo parametro 
durante il periodo del contatto del tal
lone si adattava rispetto al soggetto A, 
B e C coincideva col valore dell’angolo 
della gamba p.d. e con l’ammontare 
dello slittamento del tallone. Comun
que, durante il periodo del contatto 
pieno l’ammontare del parametro ra
pidamente cresceva in tutte le prove per 
tutti i soggetti sebbene l’ordine fosse in
vertito. Questo rapido incremento risul
tava dalla forza di abduzione generata 
dal movimento di perno allorquando 
l’avampiede toccava il terreno mentre 
il tallone si preparava a lasciarlo duran
te il periodo di ammortizzazione dello 
stacco.
I valori massimi di questo parametro
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Sviluppo della potenza 
nel salto in alto

di Franz Von Arx 
da Die Lehre der Leichtathletik 

(Germ. Occidentale) Voi. 34 ■ n. 11 - 1983

È raggiunto il limite 
sui 400m?

(RDT Der Leichtathlete n. 26 - 1982)

Il lancio del peso 
con rotazione

da Lehka Atletika (Cecoslovacchia)

La corsa dei 400 metri pone alcune complesse 
domande. Per avere successo in questa prova un 
atleta non deve solo avere le capacita di uno sprinter 
con una velocità massima notevole ma deve essere 
anche abile nel mantenere velocità elevate su una di
stanza che è di quattro volte superiore allo sprint 
breve.
Ciò crea problemi nella selezione e nello sviluppo 

del talento per i 400 metri e ha creato negli autori 
problemi notevoli che sono la causa della stagnazioni 
nei records e nelle prestazioni di vertice assoluto. 
Studiando lo sviluppo delle migliori prestazioni si 

osservano tendenze contrastanti.
Alcuni hanno sviluppato praticamente parallelamen
te la loro velocità breve e le capacità sui 400 metri. 
Altri, che posseggono eccellenti capacità di resisten
za generale e specifica hanno con successo abbinato i 
400m con gli 800m.
Questi aspetti creano ulteriori problemi ai tecnici, 

che devono decidere quali capacità di prestazione di 
un atleta possono ancora essere sviluppate e quali ca
pacità hanno raggiunto i limiti individuali.
Gli autori con lunga esperienza nella preparazione 

della velocità hanno visto che la costruzione di una 
prestazione in atleti forti o deboli spesso non da la 
giusta risposta, cosi come l’eccesso nella domanda di 
sviluppare l’area della prestazione può spesso far ca
dere l’intero sviluppo.
D’altro canto, uno sviluppo paziente a lungo termi

ne dei punti deboli, può dare risultati. Guardando ad 
alcuni altri fattori della prestazione sui 400 m. ci si 
può fermare sulla questione della lunghezza del pas
so e sulla sua frequenza, spesso responsabile della 
prestazione finale.
Comparando le prestazioni di un buon atleta con 

quelle di uno mediocre osserviamo come im questi 
ultimi i migliori tempi sono solitamente raggiunti 
nella prima parte della distanza.
Cosi la velocità comincia a cadere, la frequenza del 

passo diventa il fattore dominante.

Perchè per sentito dire?

Approfondisci i tuoi interessi personali
Abbonati a: 

"NUOVA ATLETICA DAL FRIULI

L’autore nel suo rapporto su un seminario di salto 
in alto tenuto a Formia, include tra gli altri fattori 
di analisi il salto in basso, in comparazione al salto 
orizzontale. Egli afferma come alcuni allenatori so
no del parere che i salti in basso hanno un effetto 
allenante che non può essere raggiunto con altri 
esercizi.
Essi affermano che gli esercizi pliometrici permet

tono di trasferire la forza sviluppata con l’allena
mento in potenza esplosivo-reattivo-balistica. Gli 
esercizi pliometrici menzionati consistono in salti 
in basso dall’altezza di 70 o 90 cm. con un rimbalzo 
verticale o orizzontale.
L’atterraggio avviene su uno o due piedi e alcuni 

degli esercizi sono eseguiti da due passi di rin
corsa.
Mentre non c’è dubbio che i salti in basso hanno un 

eccellente effetto allenante, c’è qualche dubbio che 
questi esercizi possono causare infortuni alle artico
lazioni, ai tendini e alla colonna vertebrale.
Andrebbe quindi tenuto in considerazione come 
l’effetto allenante prodotto dai salti in basso può es
sere raggiunto attraverso i salti multipli, in particola
re balzi orizzontali.
I balzi orizzontali corrispondono assai bene alla do
manda tecnica del salto in alto, contenendo diversi 
elementi della corsa e del salto. Atleti di esperienza 
raggiungono nei balzi distanze intorno ai 4 metri con 
ogni balzo elevando il proprio baricentro oltre i 50 
centimetri. Queste distanze e queste altezze hanno 
gli stessi effetti allenanti dei salti in basso, forse an
che migliori perché le fasi ammortizzanti. Sono piu 
brevi e l’azione di stacco è più rapida nei balzi oriz
zontali.
I vantaggi dei balzi orizzontali rispetto ai salti in 
basso possono essere cosi riassunti:
— più vicini alla tecnica attuale;
— più semplice (non richiede particolare attrezza

tura);
~ minore consumo di tempo;
— minore pericolosità.

Le prestazioni raggiunte con l’uso della tecnica ro
tatoria nel lancio del peso parlano da se (Olafield 
e Barisnicov oltre i 22 metri) rendono tuttavia que-
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Allenamento in altitudine 
di Uxe Fibelcorn

da Die Lehre der Leichtathletik ■ n.22-1983

ABBeoamemìt© coni pesi 
per saltatori in alto 

di V. Nedobivailo ■ Legkaya Atletika 
(URSS) - n. 6-1982

Durante un corso internazionale per allenatori tenu
tosi a St. Moritz, si è discusso sull’allenamento in 
altitudine che ha acquistato crescente popolarità tra 
i più quotati corridori di fondo e mezzo fondo. I 
partecipanti di sei paesi hanno discusso su quali re
gole debbono essere seguite per raggiungere i risulta
ti desiderati.
Essi sono concordi che è necessario un soggiorno in 

altura da 1600 a 2300 in. di almeno 3 settimane 
Jean Francois Pahud ha diviso queste tre settimane 
in 5 giorni di acclimitizzazione, 11 giorni di allena
mento, 5 giorni di assimilazione e recupero attraver
so facile corsa di endurance.
La fase di acclimatizzazione può essere ridotta per 

atleti che si allenano di frequente in altitudine. Poi
ché il limitato ossigeno in altitudine, produce un ele
vato carico di allenamento, l’intensità, rispetto all’al
lenamento al livello del mare, deve essere ridotta.
L’atleta non deve adottare ritmi di corsa veloci co

me al livello del mare per ottenere risultati positivi,

dato che il limitato assorbimento di ossigeno richie
de una maggiore frequenza e gli intervalli di recupe
ro devono essere aumentati.
I massaggi in questa situazione possono aiutare per 

ridurre leggermente le fasi di recupero.
Phlitz avverte che l’esperienza ha dimostrato che gli 
atleti debbono essere ben allenati prima di pensare 
ad una preparazione in altitudine.
Diversamente potrebbero crearsi problemi di salute 

agli atleti impegnati in altura. Freddi notevoli e 
bronchiti impiegano parecchio tempo per essere 
smaltite in montagna ed esiste anche la possibilità di 
forme infiammatorie(tendinee), ma di denti, ecc.
Un’altro problema, spesso associato con l’altitudine 

è l’insonnia. Ciò può essere rimediato, in situazioni 
di emergenza, con l’uso di tavolette per il riposo.
Infine e anche importante essere, specie d’estate, 
preparati con vestiario adatto al clima di altitudini 
superiori ai 1600 m.

sa tecnica poco diffusa e ciò perché:
1. è relativamente conosciuta e ci sono ancora alcuni 

disaccordi riguardo ai dettagli tecnici;
2. si ritiene ci sia un considerevole più alto rischio di 

errori.
Uno sguardo più attento al primo punto rivela che 
molti esperti apparentemente concordano che il suc
cesso del lancio con tecnica rotatoria è il risultato di 
una più alta velocità del peso durante il lancio con 
uscita dalla rotazione.
Questo, comunque, è un concetto erroneo.
Concordo con Tutjevitsh che indica come la veloci

tà ottimale del peso durante la traslocazione rotato
ria sia di 2.6 m/sec. Barischnikov comunque, ha rag
giunto nel lancio che è stato primato del mondo ol
tre 22 metri una velocità solo di 2.4 m/sec. D’altro 
canto, la traslocazione tradizionale consente di con
vertire il 17.5 per cento della velocità raggiunta al 
momento della liberazione dell’attrezzo. La rotazio
ne ”Tipo disco” può consentire di arrivare fino al 
35 per cento.
Questo calcolo dimostra che la tecnica rotatoria as
sicura un lieve vantaggio (11 cm. circa) rispetto alla 
tecnica con traslocazione tradizionale. Come si può 
vedere le differenze tra le due tecniche sono molto 
lievi e non nella velocità effettiva ma nel trasportare 
i valori della velocità nella fase di liberazione dell’at
trezzo. In aggiunta a questo breve vantaggio, la tec
nica rotatoria permette di utilizzare meglio la forza 
muscolare rispetto alla tecnica tradizionale. Essa 
produce un livello più alto di pretensione nei musco
li perché l’anca consente un buon avanzamento delle 
spalle durante la rotazione.
Per quanto concerne il secondo punto, si può disen

tire su quanti sostengono come la tecnica rotatoria 
sia responsabile di un maggior rischio di errori per 
l’uscita dell’attrezzo fuori settore, Barismikov, per 
esempio ha registrato solo 2 errori in occasione delle 
Olimpiadi del 1976, nessun errore durante i Campio
nati Europei 1978 e un solo errore alle Olimpiadi del 
1980. Ciò dimostra che il rischio di errori è presso
ché simile a quello corso con l’uso della tecnica tra
dizionale.

L’allenamento specifico di forza e lo sviluppo della 
potenza è uno degli aspetti più importanti del perio
do di preparazione in un programma annuale di alle
namento.
Dei metodi impiegati con i saltatori in alto, l’allena
mento con i pesi è quello che gioca un ruolo maggio
re in questo periodo. Nella nostra ricerca abbiamo 
studiato molti problemi concernenti l’efficacia di 
esercizi specifici di forza con varie resistenze. Il no
stro interesse primario era determinare le modifica
zioni nello sviluppo della potenza dei saltatori in al
to di alto livello con l’uso di esercizi specifici in un 
ciclo di allenamento di quattro settimane.
I risultati hanno indicato che l’uso di pesi che sono 
dal 30 per cento al 50 per cento del massimale del
l’atleta portano ad un incremento nella velocità in 
3 settimane di allenamento. La velocità incrementa 
dal 16 per cento al 18 per cento oltre il livello inizia
le, dimostrando che resistenze in questa direzione 
devono essere adottate nel periodo di preparazione 
con quegli atleti che hanno un basso livello di svilup
po nella componente velocità... della potenza.
I risultati hanno indicato anche che un lungo uso 

dei pesi con percentuali dal 70 per cento al 90 per 
cento del massimo di un atleta ha incrementato no
tevolmente la componente ”forza” della potenza.
C’è stato un significativo incremento dal 17 per cen

to al 19 per cento. Di conseguenza l’impiego di pesi 
con serie dal 70 per cento al 90 per cento del massi
male di un atleta è raccomandato per i saltatori che 
hanno un basso livello di sviluppo della componen
te "velocità” della potenza.
I risultati più positivi nello sviluppo della potenza 

è stato raggiunto con i saltatori in alto che hanno 
combinato l’inserimento negli esercizi specifici di 
forza, carichi dal 30 per cento al 90 per cento del 
loro massimo.
Questo è il programma di allenamento che dovreb

be essere raccomandato per uno sviluppo ottimale 
della potenza nel periodo di preparazione dei salta
tori in alto.



Lo sprint femminile

SVILUPPO

Uno studio di Galu Ilhin sullo

PesoAltezza
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di N. Sultanov 
a cura di Maurizio Urli

11.19
22.40

168 + 1.2
169+ 1.1

Età 
d’eccellenza

20.6
21.7

14.6
21.7

58.8 + 1.3
59.2 + 1.5

110 m.
200 m.

A dispetto del fatto che loro han
no ridotto la differenza dall’età di 
16 anni, la loro miglior riuscita è 
di regola verso i 22 anni, momento 
in cui vantano 0,32 sec. meglio 
delle straniere.
Tutto questo sta ad indicare che è 

necessaria la ricerca del talento per 
ottenere delle sprinter di alta qua
lità Galukhin aggiunge a questo un 
modello di miglioramento negli 
anni dei risultati nello sprint e in 
certi dati antropometrici, basati su 
un largo gruppo di sprinters si 
provvide a trovare un punto di va
lutazione fisso per i vari modelli 
utilizzati, come a sviluppare un 
piano di allenamento a lungo ter
mine (tabella 1).
Studiando circa 1500 ragazze dai
12 ai 13 anni che non abbiano mai 
avuto precedenti rapporti con lo 
sport, Bogdanov scoprì che solo
13 ragazze ebbero tempi fra i 
0,093 e 0,105 sec. come fase di 
appoggio e che riuscirono a fare 
un tempo di 5 sec. su i 30 m con 
partenza dai blocchi. Questo ci fa 
capire come siano importanti le 
valutazioni sulle capacità dei ra
gazzi. Altri valori di questi od altri 
test sono esposti in tab. 2. In più, 
l’autore trova che le caratteristiche 
nella corsa sono direttamente col
legabili alla proporzione fra corpo 
ed estremità, dimostrando che i 
tratti individuali del fisico possono 
sviluppare differenti tecniche di 
corsa.

POTENZA SPECIFICA
I vari aspetti dello sviluppo fisico 

e tecnico delle velociste alle varie 
età sono stati studiati da Trubin- 
kov, Bartneve e Semenov. 
Trubinkov detereminò che la ve
locità migliora, dagli 11 ai 13 anni, 
da 3,92 a 4,50 m/sec., nelle ragaz
ze che inizino ad allenarsi prima 
degli il anni.

Al giorno d’oggi la letteratura 
scientifica dedica molto alla velo
cità, anche se copre principalmen
te il lavoro fatto con atleti maschi 
e molto meno quello con ariete. 
Questo vuoto di informazione ha 

spesso causato responsabilità nel 
piano e nei programmi di allena
mento che hanno fallito non pren
dendo in considerazione le diffe
renti capacità femminili. Per que
sto vi presentiamo un piano di al
lenamento con molti espedienti 
eseguiti su ragazze e donne.

sprint di donne che realizzino 
tempi fra i 10.8 e gli 11.0 secondi 
nei 100 m., mostra che tutte que
ste fecero un eccellente risultato 
nella loro prima gara di corsa (me
dia 12.63 sec.). Durante la loro 
carriera (che può durare dai 7 ai 
9 anni) migliorarono il loro tem
po iniziale in media di 1,44 sec. 
Questo indica che la capacità di 

migliorare la velocità è limitata 
da situazioni genetiche.
L’autore presenta inoltre interes

si nella comparazione dei dati ri
feriti ai progressi nelle migliori 
ariete sovietiche e straniere. Mo
stra inoltre che ariete sovietiche 
sono più competitive delle coeta
nee straniere (0.29 sec.).

Prima Tempo necessario 
gara per raggiungere 

il top
7.4
8.7

TABELLA 1: Modificazioni pluriennali nello sprint

Distanza Miglior
risultato



7.8 7.1 +7.7 -

14 -15.5 -

4.9 -5.0 -

3.3 -3.4 -

0.100 -

MODI DI ALLENAMENTO
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540
160

600 +
200 +

620 +
210 + Recentemente l’attenzione mag

giore è stata posta nel trovare un 
valido metodo di allenamento per 
la programmazione poliennale del
le sprinters.
Studi fatti hanno evidenziato che 
l’uso corretto di un metodo di al
lenamento debba dipendere da 
una dettagliata ricerca di biodina
mica su vari metodi che meglio 
possano adattarsi alle caratteristi
che strutturali delle allenate.
Bartenev elaborò precise caratte

rizzazioni dei principali metodi di 
allenamento per risolvere questo 
problema e comparare i risultati 
con le varie caratteristiche di cor
sa alla massima velocità.
Usando queste informazioni è 

possibile fare dei cambiamenti 
nella dinamica, ritmica e struttura 
degli esercizi individuali per trova
re le caratteristiche adatte per 
ognuna.
Particolarmente validi vengono 
considerati gli esercizi di velocità 
in condizioni ''alleggerite”, che 
consentono alle atlete un aumento 
della velocità con conseguente au
mento della frequenza.
Semenov determinò che lò svilup

po funzionale del sistema locomo
tore delle sprinters, viene caratte
rizzato dal tipo di lavoro eseguito 
in allenamento.
La sua opinione è che le sprinters 

non utilizzino al meglio la potenza 
massima prodotta dal loro sistema 
motore.
L’abilità nello sviluppare la veloci

tà è qualcosa di esterno alla forza 
ed al di sotto delle reali capacità 
ed, ancora più importante, al di 
sotto della capacità dello sviluppo 
esterno del reale potenziale massi
mo di forza.
L’autore conclude che per valuta

re lo sviluppo della potenza nelle 
sprinter bisogna porre particolare 
attenzione a quella che è l’iniziale 
potenza muscolare nelle ragazze.
Studi hanno dimostrato che la 

funzionale specializzazione in ve
locità necessita una specifica sti
molazione nello sviluppo della cor
sa veloce. Questo è necessario per 
poter stabilire quale tipo di alle
namento di forza debba essere 
svolto, a seconda del livello di pre
parazione di una atleta. Poi, speci
fici lavori di forza per principianti 
devono preparare i principali grup
pi muscolari per i seguenti allena
menti in età più avanzata.
Questo sviluppo muscolare deve 

essere corrisposto da una migliore 
velocità e da una coordinazione 
qualitativa per ogni singolo movi
mento.

coscia, estensori del polpaccio e 
relativa per il risultato.

METODO DI ALLENAMENTO
TAB. 2: Valutazione della ca
pacità di sprint in ragazze di 
1-13 anni 
Triplo 
Lungo 
30 m. 
balzi 
30 m. 
meno 
dei passi 16 
30 m. 
carponi 5.2 
25 m. 
lanciati 3.6 
tempo di 
contatto 0.115 0.105 -

Poi, sotto i 15 anni decresce ai 
4,20 m/sec. prima di arrivare nuo
vamente ai 4,49 m/sec. all’età di 
17 anni.
L’ampiezza della falcata aumenta 

con l’età raggiungendo ai 17 anni 
1,77 m.
Questi dati vennero rilevati duran
te vari allenamenti con diverse ra
gazze.
L’autore considera importante lo 

sviluppo di ripetute di esercizi di 
potenza generale e specifica, come 
lezioni di velocità in condizioni 
normali, con carichi o alleggerite.
I più importanti nello sviluppo 
della velocità sono gli esercizi di 
potenza veloce (salti e balzi con 
e senza pesi, esercizi con palle me- 
dice, ete.). Lo sviluppo della velo
cità è provato che si ottiene mag
giormente se gli esercizi dinamici 
vengono usati come allenamento 
alla potenza.
II metodo di allenamento di Galu- 

khin mostra piccole rifiniture sul 
tipo precedente. Egli stabili che 
variando il metodo si stabiliscono 
delle basi migliori per lo sviluppo 
della velocità e della resistenza. 
Galukhin trova che l’optimun per 
età tra i 14 e i 15 anni consista in 
un 70 per cento di esercizi spe
cifici per la potenza e di velocità 
in condizioni favorevoli, contro un 
30 per cento di allenamento di ve
locità in condizioni normali.
Bartenev, studiando la relazione 

tra risultati e sviluppo di capacità 
fisiche delle atlete, trasse le se
guenti conclusioni.
Trovò che non c’è una correla

zione precisa tra tempi e caratteri
stiche fisiche (peso ed altezza).
Le ragazze alte possono essere av

vantaggiate soltanto dai 14 ai 17 
anni. Una scarsa apertura della fal
lata incide relativamente sui risul
tati e non è direttamente collega
bile con la potenza muscolare. Qui 
la forza dei flessori della pianta del 
piede, flessori ed estensori della

Segue un tipo di allenamento a 
lungo studiato da Semenov che ri
sponda pienamente a ciò che ne
cessita ad una velocista. Possiamo 
dividerlo in tre gruppi' base:
1) balzi su una gamba, inclusi tri

pli e quintupli, salti in basso 
con balzi in lungo ed in alto, 
salti ripetuti sopra ad ostacoli, 
ecc.

2) Balzi a gambe alternate con va
rie azioni delle braccia su di
stanze dai 50 ai 200 m., azioni 
esplosive in lungo a ginocchia 
alte (con pesi alle coscie per 
atlete già qualifitativamente 
avanzate).

3) Esercizi di forza con pesi od al
tri carichi. Da tre a cinque ripe
tute lente con un carico pesante 
per sviluppare la forza muscola
re generale. Potenza esplosiva 
per sviluppare movimenti veloci 
con un carico al 50 per cento 
del massimo (8-10 ripetute per 
esercizio) e resistenza muscolare 
con un gran numero di ripetute 
(15-20) con un carico del 15 
per cento.

Si possono anche usare esercizi 
isometrici con una resistenza pari 
all’80 per cento del massii. .

NUOVA ATLETICA
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PREPARAZIONE 
ALLO STACCO

di Dorothy Doolittle 
a cura di Ugo Cauz

Saltiamo in lungo con 
Cari Lewis

LO STACCO
(ultimo passo, fig. 1-7)

I muscoli estensori della caviglia, 
ginocchio e dell’anca sono messi 
in tensione prima dell 'impatto. 
Questa forza di impatto lavora 
brevemente per stirare unamusco-

Non vi sono cambiamenti fisici 
nella posizione di corsa del salta
tore sino al penultimo passo. Per 
la curva d’accelerazione il penul-
NUOVA ATLETICA

Il fattore che influenza in maggior 
misura la lunguezza del salto in 
lungo è la velocità orizzontale. Di 
conseguenza molta parte del tem
po di allenamento dovrà essere 
speso sui meccanismi dello sprint e 
sullo sviluppo delle qualità di acce
lerazione sulla più ampia possibile 
distanza. La rincorsa di Lewis è di 
21 passi per un totale di 44,95 m. 
Lewis presenta un numero dispari 
di passi in quanto parte col piede 
sinistro e stacca con quello destro. 
La lunghezza della sua rincorsa fu 
ridisegnata in base alle sue capaci
tà meccaniche, la sua abilità nella 
fase di accelerazione, forza, veloci
tà e la sua esperienza.

Conseguenza dell’evidenza em
pirica, il successo dell’intera rin
corsa e quindi dell’intero salto di
penderà dalla consistenza dei pri
mi due-tre passi della rincorsa. 
All’inizio della corea, viene appli
cata forza verso il basso e verso 
dietro per mettere il corpo in mo
vimento e guadagnare in ampiezza 
del passo. I passi sono brevi all’ini
zio seguiti da passi più lunghi con 
un incremento d’accelerazione.
Gradualmente il corpo, assume 

una posizione di corsa più vertica
le con un massimo controllo del
l’accelerazione.
Gli ultimi passi della rincorsa so

no in cadenza per consentire uno 
stacco attivo.
Un segno di riferimento è posizio

nato quattro passi prima dello 
stacco. Il riferimento di Lewis è a 
circa 9,90 m. dallo stacco. Questo 
riferimento è vitale per aiutare 
l’allenatore a valutare la rincorsa 
e a determinare dove l’errore è 
stato commesso.

latura già stirata (riflesso di stira
mento) come un elastico. Il più 
ampio grado di flessione al ginoc
chio per Lewis durante l’ultimo 
passo appare essere di circa 140° 
(fig. 6).
Appare che la traiettoria di un 

buon saltatore in lungo é favorita 
da un breve ultimo passo, se pa
ragonato al penultimo. In uno stu
dio di Haven e Smith al National 
Sports Festival del 1978, degli ot
to saltatori sei avevano un ultimo 
passo di 6,4 a 0,15 cm. più breve, 
mentre gli altri due avevano un 
passo piu lungo di 0,93 a 0,15. 
Nel salto di Lewis di 8,71 m. il 
suo penultimo passo era di 244 m. 
e l’ultimo di 2,31 m. (si deve os
servare che le misure sono appros
simate). Si deve considerare che 
la lunghezza degli ultimi due passi 
è influenzata dalla restante porzio
ne della rincorsa. Se una traietto-

timo è più lungo dell’ultimo.
II penultimo è attualmente dove il 

saltatore costruisce il suo stacco. 
Attraverso una leggera flessione 
della caviglia, ginocchio ed anca e 
attraverso il piazzamento del pie
de con una minima perdita di ve
locità orizzontale, il saltatore as
sume una posizione più verticale. 
Ciò causa un abbassamento delle 
anche. Di conseguenza, come il 
saltatore abbandona il penultimo 
passo, le anche iniziimo a solle
varsi e continuano a sollevarsi at
traverso lo stacco.
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LA TECNICA HITCH-KICK

NUOVA ATLETICA

libera non possa la coscia prima 
dell’involo (fig. 8-9).

l’opinione comune della linea di 
forza diretta dal piede di stacco at
traverso il tronco. Tale posizione 
allo stacco creerà una posizione 
troppo verso Lavanti (fig. 8).
L’arto libero - nel caso di Lewis il 

sinistro, - è ben flesso al ginoc
chio, cosi la coscia si muove ve
locemente. Essa decelera allo stac
co, come il braccio sinistro. Il 
braccio destro decelera nell’oscil
lazione posteriore, simultaneamen
te. Questa combinazione di azioni 
aiuta le forze orizzontali e verticali 
ed allegerisce il peso sul piede di 
stacco. Il principio è quello che la 
decelerazione di qualsiasi segmen
to del corpo produce una forza 
nella direzione dell’accelerazione 
prima che il segmento sia decele
rato. Si può ricordare che questo 
non è un punto alienabile, ma il ri
sultato naturale della corsa via dal
l’asse. Si noti che la bassa gamba

ria d’accelerazione è lineare e con
sistente, l’ultimo passo sarà pro
babilmente molto vicino alla lun
ghezza del penultimo. Si deve no
tare che Lewis passò sul segno di 
riferimento, influenzando quindi 
la lunghezza degli ultimi suoi due 
passi.
Aiutato da una posizione eretta 

del corpo sul penultimo passo, il 
saltatore posiziona il piede di stac
co radente e avanti al C.dig. (fig. 
5-6). Il posizionamento del piede 
è comunemente realizzato attra
verso una rullata ” tallo ne, pianta, 
avampiede”. Comunque l’azione 
rullata causa una perdita di tempo 
sulla tavoletta, riducendo la velo
cità orizzontale allo stacco. La po
sizione del corpo rimane eretta at
traverso lo stacco. Con il tronco 
verticale, le forze agiscono attra
verso il C.dig. creando la compo
nente verticale. Ciò è contrario al-

Allorquando il piede di stacco 
tocca la tavoletta, la parte restante 
del corpo ruota sopra e passa so
pra il piede nella fase di sostegno. 
La tendenenza per la rotazione 
verso Lavanti diviene evidente. 
Non appena il saltatore è in aria 
nulla può più cambiare la traiètto- 
ria del C.dig. La tecnica in aria aiu
ta l’equilibrio del saltatore in aria 
e lo prepara per un atterraggio più 
efficace.
Il metodo IUTCH-KICK può as

sorbire e contrastare la rotazione 
verso Lavanti in piccolo grado. Il 
movimento circolare delle gambe 
in aria, consente all’atleta di creare 
un asse secondario di rotazione. 
Quando la gamba si muove nella 
direzione posteriore, il ginocchio 
si estenderà (fig. 9-12).
La differenza dei momenti di 

inerzia delle gambe in questa azio
ne risulta in un movimento di 
avanzamento della porzione infe
riore del corpo e una rotazione 
verso dietro del tronco (fig. 3-20). 
Il movimento delle braccia produ
ce un’altro secondario asse di rota
zione che inoltre aiuta nella rota
zione verso dietro del tronco (fig. 
13-20).
Ritardando l’estensione delle 

gambe per quanto possibile si ini
bisce la rotazione verso Lavanti. Di 
conseguenza Lewis continua il suo 
movimento ciclico con le gambe e 
le braccia per completare il secon
do HITCH-KICK.
L’efficacia dell’atterraggio è au

mentata allorquando la distanza 
tra i talloni e il C.dig. è resa la più 
grande possibile.
Un comune errore tra gli allenato

ri ed i saltatori è la convinzione 
che lo scarso sollevamento dei pie
di in fase di atterraggio sia dovuto 
ad una debolezza dei muscoli ad
dominali. Attualmente, è il risul
tato di una rotazione verso Lavanti. 
Portando entrambe le braccia ver
so avanti da dietro (fig. 21-28) si 
crea una uguale ma opposta rota
zione delle gambe. Allora il punto 
di atterraggio dei talloni è aumen
tato.
Si può ricordare che una buona 

tecnica in aria è la diretta conse
guenza di un buon lavoro allo 
stacco. Mentre l’atleta è in aria, 
il suo fine è quello di posizionarsi 
al meglio per l’atterraggio cioè 
contrastare in primo luogo l’azio
ne di rotazione verso Lavanti. Un 
corretto volo ed un buon atter
raggio sono influenzati in maniera 
detenninante sia dalla rincorsa 
che dallo stacco.



COOPERATIVA ARS ET LABOR UDINE

Ars et Labor
Una solida struttura friulana 
nel settore delle costruzioni

Protein Special 999 - Protein Athletes special - 
Protein liquid drink - Calcium Pangamate B15 - 
Stero Gland - Spirulina - Ginseng - Liquid vitamin C - 
Desiccated Liver - Amino Acid - Kelp - Dolomite - 
Garlic oil - RNA/DNA - Bee Pollen - Alfalfa - 
Enzyme - Lecithin Super - Papaya - Wheat Germ oil - 
Iron - Complex - Naturai Diuretic - Yeast Powderdi Tamburini, De Costanzo & C. 

a cura del
Centro Importazione Prodotti Americani

61100 PESARO - Via Rigoni, 24 - Tel. 0721/21307

PERCHÈ C.I.P.A.
Questo Centro Importazione di prodotti americani è sorto come alternativa alle rare strutture farma
ceutiche che si dedicano alla diffusione di prodotti dietetici di supporto, sorgenti di integrazione ali
mentare. La proprietà di questi prodotti è rivolta soprattutto alla alimentazione dello sportivo prati
cante: mangiare non basta! molte volte, nella dieta quotidiana, occorrono sostanze integratici per sop
perire ad un surplus di energia richiesta, sostanze sicure ed efficaci nell'aiutare l'organismo al ripristino 
delle primarie funzioni metaboliche alterate da sforzi ripetuti e prolungati nel tempo. Sports impegna
tivi come il culturismo, l'atletica leggera, quella pesante, il ciclismo, il judo, basket, etc..., richiedono 
una dieta particolare parallela, per il recupero e la riparazione, in un tempo relativamente breve, del
l'organismo dopo duri allenamenti. In Italia, questi prodotti esistono, ma sono pochi, non esplicativi, 
a volte costosi e praticamente tutti di derivazione chimica! La C.I.P.A. ha colmato una lacuna che col
piva tutti gli sportivi. Dagli Stati Uniti ha iniziato a importare tutti quei prodotti che sono indipensa
bili per una sana vita da atleta. Questi prodotti sono tutti Naturali e tutti i loro componenti sono chia
ramente esposti all'esterno della confezione. Ogni tavoletta o polvere o liquido è derivato direttamen
te ed esclusivamente da sostanze naturali che vengono estratte da vari tipi di coltivazione (grano, soja, 
aglio, fiori, radici (koream Ginseng), proteine del latte, uova, fegato, alghe marine (ocean Kelp), legu-' 
mi). Larga presenza nei prodotti della C.I.P.A. di amino acidi essenziali, di sali minerali. Tutti senza 
coloranti, né sali conservanti, né zuccheri superflui e nocivi, e tutte le coltivazioni da cui derivano i 
prodotti non sono intaccati da diserbanti chimici o parassitari.
Da non sottovalutare poi la immissione sul mercato italiano di preparati assolutamente nuovi e sicuri, 
quali, la spirulina, RNA DNA (acidi nucleici), Calcio Pangamate (B 15); Stero Gland, integratori pro
teico glucidici già in uso nei Paesi sportivamente avanzati. Tutto ciò fa della C.I.P.A. il vanto di avere 
procurato, in Italia, sostanze utili e benefiche, ma quel che più conta, NATURALI e SICURE, con 
l'esclusione di qualsiasi effetto collaterale per l'organismo.

Una tra le più consistenti organizzazioni del movimento Cooperativo nel settore della produzione e lavoro nella Regione 
Friuli Venezia Giulia è rappresentata dalla Cooperativa Ars et Labor di Udine. I dati più significativi sono il fatturato (oltre 
35 miliardi nell’ultimo triennio) con un’occupazione media di 120 dipendenti.
Gli amministratori sono costantemente impegnati nella ricerca di appalti di opere pubbliche residenziali, infrastutturali; nel 
solo ultimo triennio la Cooperativa Ars et Labor ha partecipato a ben 110 gare d’appalto per un ammontare complessivo di 
120 miliadri.
Da sottolineare il massiccio contributo offerto in occasione delle emergenze successive agli eventi sismici del Friuli del 1976 
e della Campania e Basilicata del 1980. n
La Cooperativa Ars et I ahor è oresente in forza anche nelle opere di ricostruzione nelle regioni colpite dal terremoto. 
Particolare attenzione èrivoltai ai rapporti con Enti Pubblici e con le Centrali Cooperative nell’ambito del testo unico della 
legge regionale sulla casa della leegc nazionale n.546 e della legge Marcora. .
Tutte le scelte sociali e digestione vengono operate con la partecipazione dei soci e >1 coinvolgimento sempre maggiore del 
Consiglio d’impresa e delle forze sindacali.

..



EVERGREEN RUB-TAN

“BIOMECCANICA DEI MOVIMENTI SPORTIVI”
del dott. GERHARD HOCHMUTH

Chi è interessato all’opera può prenotarla e richiederla inviando L. 20.000 a: 
Giorgio Dannisi, Via Branco, 43 - Tavagnacco 

eie postale n. 24/2648
L. 18.000 per gli abbonati 1985 di Nuova Atletica

Un’opera quindi che 
non potrà mancare nella vostra biblioteca!

È uscita a cura della nostra casa editrice «Nuova Atletica dal Friuli» la 
traduzione di quello che gli esperti considerano come l’opera più signi
ficativa nel campo della biomeccanica:

Libro di testo alla DHFL di Lipsia, rappresenta quanto di meglio si possa trovare oggi 
sull’argomento specifico. Per la sua vastità e completezza costituisce unò strumento 
indispensabile sia peri tecnici che per gli insegnanti di tutte le discipline sportive. Un 
grande lavoro di equipe ha reso possibile l’analisi di complesse strutture di movimen
to, fornendo nel contempo basi scientifiche moderne sul significato e sull’importanza 
della biomeccanica per il proseguo del progresso delle prestazioni sportive.
Partendo dall’analisi classica della statica, dinamica e cinematica, l’autore passa al
lo studio delle catene cinetiche, del miglior percorso di accelerazione e del suo signi
ficato fondamentale per le diverse discipline. La parte dedicata ai più recenti mezzi 
per il rilevamento delle qualità condizionali e tecniche dello sportivo (pedane piezo
elettriche, crono-ciclo-fotografia, tracciati luminosi, ecc.).
Il pregio fondamentale dell’opera sta nel fatto che la trattazione dell’autore non rima
ne prettamente di carattere teorico, bensì ricerca sempre un’aggancio con la pratica 
quotidiana delle diverse discipline. Un’opera di 214 pagine, con 188 diagrammi e 23 
foto.


