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Stoccarda 1986: il salto in alto
di Dragar) Tancic

institut fur Leichtathletik und Turner - International T&F Coaches Congress - Buenos Aires 1986

a cura di Ugo Cauz
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Hay (1973) riferì come la pre
stazione del salto in alto princi
palmente si basa su tre diffe
renti altezze parziali:
a) altezza allo stacco del C di g 
dell'altezza;
b) altezza di volo del C di g, 
cioè l'altezza raggiunta all’apice 
del volo;
c) altezza sopra l'asticella che 
non è altro che la distanza ver
ticale tra la massima altezza 
raggiunta dal C di g e l'altezza 
dell'asticella.

L'altezza allo stacco del c di g 
dell'atleta viene principalmen
te determinata da parametri 
antropometrici, dalla diversa 
localizzazione delle masse cor
poree, dalla lunghezza dei vari 
segmenti, dalla posizione dei 
diversi c di g dei segmenti e dal
le angolazioni del corpo al mo
mento dello stacco.

Nigg (1974) e Dapena (1980) 
valutarono l’altezza di stacco 
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dell’altezza corporea dell’atleta 
in saltatori da 2.30.

2. l’accelerazione verticale ri
sultante;

1.1. Suddivisione della dlsclpll- mediamente essere pari al 71% 
na.

Il salto in alto si suddivide 
principalmente in tre fasi suc
cessive:
1. la rincorsa: dal momento in 
cui l’atleta parte nella direzione 
dell'asticella sino all'attimo del 
primo contatto del piede allo 
stacco;
2. lo stacco: dal momento del 
primo contatto sino al termine 
del medesimo da parte del pie
de di stacco;
3. il volo: dal momento 
dell'abbandono del terreno si
no all'atterraggio.

L'altezza di volo (altezza rag
giunta) dipende principalmen
te dalla velocità verticale del C 
di g al termine dello stacco. La 
velocità verticale d'involo vie
ne principalmente determina
ta dall'impulso verticale, dalla 
velocità verticale del C di g al 
momento del primo contatto 
col terreno e dalla massa corpo
rea del saltatore.

L'impulso verticale potrà es
sere influenzato in maniera de
terminante da:
1. il percorso verticale d’acce
lerazione durante la fase di 
stacco;

3. la durata dello stacco;
4. la rincorsa.

Ciò sta a significare che l’im
pulso dipende dalla rincorsa e 
dai movimenti di oscillazione 
delle braccia e della gamba libe
ra come pure dall'azione della 
gamba di stacco durante lo 
stacco stesso. Mentre l'altezza 
di volo dovrà essere resa sem
pre massimale, quella al di so
pra dell'asticella potrà essere 
minima. L'altezza sull'asticella 
dipende dalla posizione dei di
versi segmenti corporei duran
te il valicamento.

Secondo Dapena (1980) que
sto verrà influenzato grande
mente dall’impulso rotante 
complessivo del corpo rispetto 
all’asse trasverso passante per il 
C di g. Hay (1973) sulla base di 
calcoli teorici riconosce la pos-



3.2. Tabella del risultati

Nome/altezza 228 231 234 240

XXX
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paklin Igor
Maltschenko, Sergej 
Thranhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar 
Krawczyk Krzysztof

o 
xo 
xxo 
o 
xxo

xo 
xxo 
xxo 
xxx 
xxx

xxo 
xxx 
xxx

tatore descriverà una traietto
ria che dovrà combinare un 
tratto rettilineo con uno curvi
lineo. La porzione eseguita lun
go una linea retta della rincorsa 
verrà riconosciuta attraverso 
l'altezza di volo, mentre la por
zione curvilinea comparirà nel
le fasi di appoggio. Su un atleta 
posizionato nella fase curvili
nea agirà una forza orizzontale 
(centripeta) sul punto di appog
gio del piede sul terreno.

Allo scopo di ridurre il mo
mento rotatorio del C di g ri
spetto all'asse sagittale del sal
tatore, la risultante forza di rea
zione risultante (centripeta e 
verticale) dovrà passare attra
verso il C di g dell'atleta duran
te la fase di appoggio.

Gli atleti che si trovano in cur
va producono istintivamente 
una posizione inclinata verso 
l’interno, utilizzando una rin
corsa curvilinea la posizione in
clinata durante l'ultimo passo 
viene frequentemente non 
particolarmente accentuata ed 
è molto difficile da osservare in 
quanto coperta dalla schiena 
del saltatore durante l'utilizza
zione del piede.

Dati sull'inclinazione sono ri
levabili solamente da due arti
coli di Dapena (1980 a, b) in salti 
di atleti con prestazioni corn

ano stacco potrà essere all'incir- 
ca valutabile sull'ordine dei 7 
m/sec (Adachi 1973, Nigg 1974). 
Per questa ragione dovranno 
essere utilizzati perlomeno no
ve passi di rincorsa.

inoltre i saltatori hanno biso
gno dopo il raggiungimento 
dell'ottimale velocità della rin
corsa di ulteriori due o più passi 
di rincorsa per posizionare cor
rettamente il corpo in vista del
lo stacco. Da tutte queste consi
derazioni possiamo valutare 
che la lunghezza della rincorsa 
dovrà essere perlomeno di 11 o 
più passi.

Vi sono moltissimi e ricchissi
mi interventi sull'opportunità 
o meno di una conformazione 
curvilinea della rincorsa. Ciò sia 
nella letteratura scientifica che 
nella prassi abituale d'allena
mento. I migliori saltatori pre
diligono chiaramente una rin
corsa curvilinea. Con questa 
scelta metodica il C di g del sal

si bi I ità che l'altezza sull’asticella 
assuma dei valori negativi. Nigg 
(1974), van Gheluwe (1979) e Da
pena (1980) verificarono valori 
di 0.07, 0.08 e 0.00 m.

Riassumendo possiamo trar
re le seguenti conclusioni finali: 
dallo studio della letteratura e 
dei singoli dati, l'altezza di volo 
potrà venir considerata il più 
importante parametro di in
fluenza della prestazione, in 
quest'ottica si potrà considera
re la successiva relazione che le
ga l'altezza di volo del Cdi g allo 
stacco con la velocità verticale 
allo stacco come parametri cer
tamente influenzanti.

Per l'intrinseca difficoltà nel
le misurazioni in questa discipli
na sportiva, potremo rifarci so
lamente a ben poche pubblica
zioni scientifiche consistenti, in 
cui si valutano misurazioni tridi
mensionali del gesto (Dapena 
1980, Van Gheluwe/Dominck 
1979).

Data la grande complessità 
del gesto rappresentato risulta 
indispensabile una analisi tridi
mensionale del movimento per 
una corretta e completa rap
presentazione numerica. I risul
tati ottenuti tramite una sem
plice analisi bidimensionale po
tranno essere accolti soltanto 
con numerose riserve.
1.2 La rincorsa

Lunghezza e direzione.
Durante la rincorsa il saltato

re in alto deve essere capace di 
sviluppare un'ottimale ammon
tare di energia cinetica (cioè 
un’ottimale velocità orizzonta
le) e allo stacco tramutare que
sta sua velocità orizzontale in 
velocità verticale. Conforme
mente alle affermazioni della 
precedente letteratura scienti
fica la grandezza della velocità 
orizzontale del C di g all'arrivo 
NUOVA atletica



3.3 Risultati numerici

3.3.1 Altezza del C di g (altezza del centro della imi)

3.3.2 velocità e angolo del C di g all'inizio e al termine della fase di sostegno

(7

ANG

VZ2

velocità orizzontale del C di g al termine della fase di appoggio (m/sec)

Velocità verticale del C di g al termine della fase d'appoggio (m/sec)

velocità risultante del c di C al termine della fase d'appoggio (m/sec)
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vx : velocità orizzontale all'involo 
Vzi: velocità verticale all'involo 
Vzz: velocità verticale all'impatto
V : angolo di involo

7.21
7.56
8.09

7.18
7.52
8.06

0.69
0.73
0.69

7.89
6.53
7.35
7.93

0.30
0.01
-0.20
0.28

7.88
6.53
7.35
7.92

Nome
Paklln Igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo
Mògenburg Dietmar

Nome
Paklln Igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

Nome
Paklln Igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

Nome
Paklln Igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

HB
2.34 +
2.31 +
2.282
2.28 +

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.38 +

stacco
5.78
6.12
5.97
6.05

stacco
4.49
4.56
4.18
4.08

stacco
3.65
4.08
4.27
4.48

h2
1.02
1.05
0.89
0.85

Hi
1.32
1.28
1.40
1.48

h3 
0.00 
0.02 
0.01 
0.05

HB: altezza dell'asticella
Hi: altezza del volo
Hz: altezza guadagnata
Hs: altezza del C di g sull'asticella

L’analisi del salto della Kosta- 
dinowa a 2.03 effettuato a 
wòrrstadt nel 1986 presenta 
angolazioni di 36.5° (penulti
mo), 26° (ultimo) e 19.8° (stac
co).
Lunghezza dei passi e frequen
za.

C'è generalmente una sovrae- 
stimazione nella letteratura 
scientifica e metodologica sul 
ruolo, in una tipica rincorsa del 
salto in alto, della lunghezza del 
penultimo passo e dell’accor
ciamento del terzultimo.

Dapena (1980 a) presentò dei 
dati quantitativi. Tuttavia que
sto allungamento del penulti
mo passo non era accertato 
nella maggioranza dei saltatori. 
Le lunghezze accertate variava
no da 1.55 a 2.11 m. per il terzul
timo passo, 1.57-2.11 per il pe
nultimo e 1.62-2.10 m. per l’ulti
mo.

Ciononostante Dapena stabilì 
che per i saltatori con taglie 
piuttosto elevate l’ultimo passo 
era più breve del penultimo. 
Egli inoltre concluse che sulla
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prese tra i 1.95 e 2.00 m.
un effetto decisivo della rin

corsa curvilinea è l'effettivo al
lungamento del percorso d'ac
celerazione verticale lungo il 
quale il C di g del saltatore po
trà venir accelerato (vedasi 
"traiettoria del C di g”).

Dapena (1980 a) esaminò la di
rezione dei passi e della veloci
tà orizzontale durante gli ultimi 
tre passi della rincorsa. Egli de
terminò l'angolo della rincorsa 
per il terzultimo, penultimo e 
ultimo passo rispettivamente 
di 46°-73°, 46°-61° e 27°-38°. 
Queste angolazioni sono riferi
te ad una linea orizzontale e pa
rallela all'asticella e delle altre 
che congiungono i punti di so
stegno dei successivi passi.
L'angolazione della velocità 
orizzontale del C di g rispetto 
all'asticella (nella fase di volo) 
vengono indicate con: 44°-69° 
(penultimo), 45°-58° (ultimo) e 
32°-46° (stacco).

terziJdmo penultimo ultimo 
0.49 
■0.11 
0.26 
0.45

terzultimo penultimo ultimo
7.67
7.17
7.62
8.31

terzultimo penultimo ultimo
7.69
7.17
7.62
8.32



BARAngolo della velocità del c di g rispetto all'asticella nel plano orizzontale (gradi)

HBA

V

Angolo di Involo (gradi)

CM

velocità verticale del C di g all'impatto (m/sec)

terzultimo

Angolo della coscia dell'arto oscillante (AUD durante lo stacco (gradi)

5.48
5.55
4.86

55.74
57.41
59.25

-0.96
-0.82
-0.74

12.19
17.65
18.65

3.69 
-0.85
1.95
3.10

30.34
33.90
31.87
21.82

32.98
39.67
45.15
38.66

44.40
42.30

ne valutata attraverso un'anali
si tridimensionale cinemato
grafica dei due ultimi suoi passi 
e valutata in 6.30-6.40 m/sec.

Nome
Paklin Igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo
Mògenburg Dletmar

Nome
Paklin igor
Maltschenko Sergej
Thràhardt Carlo
Mògenburg Dletmar

Nome
Paklin igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt cario 
Mògenburg Dletmar

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

Nome
Paklin igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo
Mògenburg Dletmar

base dei suoi esami nessuna ri
sposta certa può essere avanza
ta per il problema della miglior 
relazione (lungo-breve o breve
lungo) degli ultimi appoggi del
la rincorsa.

Nella letteratura non trovia
mo dati sulla frequenza dei pas
si.

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

penultimo
-0.49
-0.98
-0.81
-0.98

stacco
53.74
39.71
46.09
42.74

stacco
3.70

22.31
3.51

40.19

ultimo 
-0.19 
-0.57 
-0.78 
-0.29

stacco
50.87

Velocità
Dati sulla velocità orizzontale 

del C di g al momento del pri
mo contatto col terreno allo 
stacco vengono forniti da Ada- 
chi (1973), Nigg (1974), Dapena 
(1980). Questi valori sono com
presi da 4.50 a 7.9 m/sec.

Nigg (1974) determinò la 
proiezione della velocità di D. 
Stones in 6.8 m/sec. con l'as
sunzione che al termine l'ango
lo della rincorsa era di 37°, Da
pena (1980 a) calcolò una veloci
tà orizzontale di 8.5 m/sec per i 
salti di Stones. Tenendo conto 
del metodo di effettuazione 
delle misurazioni (frequenza fil
mica), la velocità raggiunta da
NUOVA ATLETICA

Stones appare troppo elevata. 
La velocità orizzontale di involo 
dei salti della Kostadinowa ven-

Tralettorla del C di g
La traiettoria verticale lungo 

la quale viene accelerato il c di 
g, dipende dall'altezza del C di g 
nell'istante del primo contatto 
del piede allo stacco. Questa al
tezza potrà venir influenzata 
dall’abbassamento del C di g 
durante gli ultimi due passi. Da
pena (1982) valutò l’altezza del 
C di g allo stacco rispetto all'al
tezza del medesimo in posizio
ne ritta. L'altezza del C di g 
all'impatto dello stacco sarà 
all’incirca uguale al 47-52% (in

terzultimo penultimo ultimo
2.16 
0.1148.18 
-1.54 
-2.06

terzultimo penultimo ultimo
42.21
43.18
49.99
49.40

terzultimo penultimo ultimo
223.97
24.81
35.35
33.79



3.5.3. Modificazioni della velocità nella fase di appoggio

Modificazioni della velocità orizzontale (m/sec.)

ultimopenultimoHBNome stacco

Modificazioni della velocità verticale (m/sec.)

penultimo ultimoHBNome stacco

3.3.4 Tempi di volo e di appoggio (sec.)

Nome HB 3ST 5FLT 2ST 2FLT L ST L FLT TO ST

Frequenza del passi (S/sec.)

Nome HB terzultimo penultimo ultimo

per
2.3 LO stacco

velocità ed angolo di involo
Nel salto in alto l'atleta dimi

nuisce la sua velocità orizzonta
le di rincorsa durante lo stacco 
di 2.3-37 m/sec (Dapena 1980 
a). La riduzione appare per ogni 
atleta relativamente costante. 
L'analisi svolta per differenti
88

Paklin Igor 
Maltschenko Sergej 
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

Paklin Igor 
Maltschenko Sergej 
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

Paklin Igor
Maltschemko Sergej 
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

Paklin igor
Maltschenko Sergej 
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

3.3
2.7
3.7

-0.01
0.10
0.25

0.80
1.08
1.19

0.17
0.16
0.15

0.16
0.13
0.20
0.12

0.21
-0.64
-0.27
-0.39

0.79
0.85
0.61
1.26

0.10
0.09
0.11
0.15

0.19
0.18
0.16
0.14

0.05
0.06
0.06
0.06

-4.23
-2.45
-3.08
-3.44

4.68
5.13
4.96
4.37

0.17
0.15
0.17
0.15

4.5
4.8
4.3
4.8

media 49%) dell'altezza del me
desimo in posizione ritta.

Nella Kostadinowa l'altezza 
del c di g al contatto col terre
no del penultimo passo era di 
0.95 m, mentre per l'ultimo si 
ottengono altezze di 0.96, 0.99 
e 0.96 0.97.

2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

3.4
3.7
3.7
3.4

na rilevò un angolo di involo di 
40-48°. L'angolo di involo infe
riore ai 50° risulta ben inferiore 
a quello atteso dalla maggior 
parte degli addetti ai lavori.

Dapena puntò l'attenzione su 
un altro interessantissimo fat
to. Egli riscontrò come allo 
stacco rispetto alla fase di so
stegno solo una ben modesta 
variazione della direzione del C 
di g (max 7°) avviene sul piano 
orizzontale.

Questo implica che durante la 
fase di stacco c'è una ben pic
cola forza centripeta applicata 
all’atleta o forza centrifuga ap
plicata dall’atleta sul terreno. 
Quindi l'importanza data nelle 
precedenti pubblicazioni al 
ruolo svolto dalla forza centri
fuga nella fase di stacco non ap
pare giustificata (Dapena 1980 
a).

2.34+-
2.31 + 0.12
2.28 + 0.16
2.28+0.13

3 ST: tempo di appoggio del terzultimo 
3 FLT: tempo di volo del terzultimo
2 ST: tempo di appoggio del penultimo
2 FLT: tempo di volo del penultimo
L ST: tempo di appoggio dell'ultimo 
L FLT: tempo di volo dell'ultimo 
TO ST: tempo di stacco

prove della Kostadinowa mo
strano dei risultati molto vicini 
a quelli presentati da Dapena. A 
wòrrstadt per esempio si pote
rono rilevare dati dell’ordine di 
2.34-2.4 m/sec. La velocità verti
cale di involo della Kostadino
wa variò da 3.89 (1.96) a 4.03 
(2.03) e raggiunse un'altezza di 
guadagno di 0.77 e 0.83 m.

I corrispondenti valori indica
ti da Dapena variavano da 3.6 a 
4.1 m/sec. L’angolo di involo 
(angolo del vettore della risul
tante velocità di involo rispetto 
all'orizzontale) della Kostadino
wa furono di 42.8° (1.96) 44 2° 
(2.00) e 44.9° (2.03), dimostran
dosi quindi molto stabilì. Dape-

impulso rotante
Dallo stacco sino al valica- 

mento dell'asticella il corpo 
dell'atleta ruota di circa 90° su 
un'asse che attraversa il suo C 
di g ed è parallelo all'asticella. 
L'intervallo complessivo di tem
po in cui questa rotazione av
viene è di 400 ms.

L'impulso rotante, indispen
sabile per determinare questa 
rotazione, venne misurato per 
la prima volta da Dapena (1980). 
L’impulso totale è il frutto della 
sommatoria degli impulsi ro
tanti rispetto ai tre principali 
assi d'inerzia del saltatore. La 
direzione e la grandezza del 
vettore risultante determina
no un soddisfacente valicamen- 
to e vengono prodotte duran
te la fase di stacco. Dapena va
lutò per l'istante dello stacco 
un impulso rotante dell'ordine 
della grandezza di 85.10 s per 
l’asse trasverso, 105.10 s per 
l'asse sagittale e 65.10 s 
quello longitudinale.

Per un confronto interindivi
duale si dovranno normalizzare 
gli impulsi rotanti. Questi ultimi 
riferiti ad ogni atleta verranno 
relativizzati e verranno divisi

NUOVA ATLETICA



3.3.5 Lunghezza del passi (m)

HBNome 3 SL 2 SL L SL

iSL

3.3.6 Altezza del C di g all'inizio e al termine della fase di appoggio (m)

Nome HB
HTO HTD HTD HTO HTD HTO

Modificazioni dell’altezza del c di g durante la fase di appoggio (m)

HBNome

NUOVA ATLETICA

per la massa corporea ed il qua
drato dell'altezza del centro di 
gravità. Su questa base gli im
pulsi rotanti così normalizzati 
consentiranno la dimensione 
s . Di qui diventa chiaro come 
per ottenere una buona realiz
zazione della tecnica flop, sa-

Paklin Igor 
Maltschenko Sergej 
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dletmar

ranno essenziali relativamente 
grandi impulsi rotanti rispetto 
a tutti gli assi corporei.

Durata dello stacco
La durata dello stacco viene 

determinata in primo luogo at
traverso il movimento degli
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2.18
2.41
2.35

2.19
1.91
2.07
2.17

2.12
1.82
2.08
2.07

elementi oscillanti. Gli stacchi 
col flop 1 presentano tempi di 
stacco relativamente più brevi 
(120-200 ms) rispetto al flop 2 
(170-230 ms) (Nigg 1974, Hay 
1975, Viitasalo 1982).

L’analisi dei salti della Kostadi- 
nowa presenta valori di 120-130 
ms. una significativa correlazio
ne tra durata dello stacco ed al
tezza di volo non è stata per 
ora stabilita da nessun autore.

Traiettoria del C di g
La traiettoria verticale di ac

celerazione del C di g durante 
lo stacco è positivamente cor- 
relazionata con l'altezza di volo, 
in Stones ad esempio il tratto 
d'accelerazione variava tra i 
0.38-0.48 m. Per la Kostadinowa 
i valori vanno da 0.30 a 0.35 m. 
Per saltatori maschi con presta
zioni simili a quelle della Kosta
dinowa Dapena (1980 a) calcolò 
un percorso d'accelerazione 
verticale di 0.33-0.42 m.

3. Riassunto dei dati e risultati 
di Stoccarda 1986.

0.90
0.94
1.08
1.06

-0.04 
0.00 
0.01 
0.02

penultimo
HTD-HTO

0.86
0.94
1.09
1.08

0.86
0.88
1.06
1.03

0.01 
0.01 

-0.04
0.00

0.87
0.89
1.02
1.03

0.86
0.87
0.99
1.02

stacco
HTD-HTO

1.32
1.28
1.40
1.48

0.43
0.41
0.41
0.46
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2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

3.1 Metodica e realizzazione.
Vennero adoperate due cine

prese Locam ad alta frequenza 
(100 ftg. al secondo) fissate a 
speciali stativi sui bordi della pi
sta dello stadio. Le camere era
no sincronizzate esternamen
te.

ultimo 
HTD-HTO

2.34 + -
2.31 + 0.96
2.28 + 1.09
2.28 + 1.08

3 SL: lunghezza del terzultimo passo
2 SL: lunghezza del penultimo passo 
L SL: lunghezza dell'ultimo passo

HTO: Altezza del C di g al termine della fase di appoggio 
HTD: altezza del C di g all'inizio della fase di appoggio

tenui, penuit. ultimo stacco stacco 
HTO



AUL

3.3.7 Angolo all'inizio (TD>, nell'istante dell'ammortizzazione (AM) e al termine dell'appoggio <TO) gradi)

Angolo al ginocchio della gamba di sostegno presso TD, AM e TO

HB
TOTO AMAMTOTOAM AMName

Angolo della gamba libera all’inizio e al termine dell’appoggio (gradi)

AUL: angolo del segmento della coscia

Angolo della gamba p.d. di spinta (ALL) durante lo stacco (TO) e all’inizio dell’appoggio (TD) (gradi)

Nome HB TO

3.3.8 Angolazioni del C di g rispetto all’orizzontale durante II contatto col terreno e dello stacco

Angolazioni del corpo (ABLi) durante’ TD e TO (gradi)

TO
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2 34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

156
151

139
132

166
164

162
149
156
167

132
149
137
150

147
135
156
148

155
141
151
151

113
136
131
134

152
156
149
159

155
172
167
169

140
155
143
138

166
170
177
174
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ABLi: Angolazione del corpo nel piano sagittale
ABL2: Angolazione del corpo nel piano frontale

Paklin Igor
Maltschenko Sergej 
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

Gli angoli segmentali vengono in un piano misurati, che vicino alle posizioni del C di 
g presso TO e TD è orientata. Essa mostra approssimativamente un piano sagittale.

terzul.
TD

terzul.
TD

70
61
67

87
90
84

132
128
127

137
140
139

TO
193
166
142
149

penul.
TD

TO
160
155
159
155

ultimo
TD

TO
89
80
89
93

stacco
TD

Nome
Paklin Igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar
90

2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

TO
137
134
131
130

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

terzul.
TD

penul. 
TD 
33 
67 
64 
65

TO
148
134
123
123

ultimo
TD
26
56
56
58

ultimo 
TD 
60 
89 
86 
90

stacco
TD
39
43
48
47

stacco
TD
57
50
60
54

TO
85
90
90
90

punul 
TD 
55 
95 
89 
74
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3.3.9 Distanza della punta del piede e del c di g dall'asticella nell'istante dello stacco

RECENSIONI
Presenza nuova
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terzul. 
TD

108
114
114

AREA UISP di Febbraio '87 arrivato in reda
zione. mensile edito a Bologna, pubblica un inte
ressante articolo sulle problematiche relative 
all'integrazione dell’Handicap a cura di Remo 
De Gregorio, Daniela De Nittis, Silvano Maioli, 
William Pellegrini, Antonia Pesaresi. Si tratta di 
una proposta di attività motoria di base per por
tatori di handicap. Il programma proposto è frut
to di esperienze che continuano e si propone di 
trovare concrete applicazioni metodologiche fi
nalizzate allo sviluppo massimo delle potenziali-

105
109
109

tà umane e all'abbattimento di discriminazioni e 
pregiudizi nei confronti di questa categoria, pur
troppo spesso relegata ai margini dell'attività 
motoria che costituisce invece strumento di 
grande utilità per le motivazioni che può suscita
re e il rafforzamento della propria autovalutazio
ne. Si parla in questo numero anche di Aids, di 
Chernobyl a un anno dalla catastrofe, e di "Cor
po" inteso come identità ed espressività, nell’am
bito dell'introduzione dell'Ed. Fisica nella scuola 
elementare, a cura di Giampietro Vecchiato.

Nome
Paklin Igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

TO
119
105
107
123

TO
118
108
109
113

Nome
Paklin Igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

HB 
2.34+ 
2.31 + 
2.28 + 
2.28 +

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

Toe
0.69
1.20
1.36
1.26

ultimo 
TD 
126 
112 
113 
117

stacco
TD
95
79
80
75

CM
0.81
1.12
1.29
1.14

TO
93
85
85
83

//
//

AUL-J

Visita di un gruppo di giovanissimi volontari Fidai per i Campionati del Mondo di Atletica del prossi
mo agosto a Roma, al Gruppo Sportivo Fiamme Gialle di Ostia, nell'ambito della collaborazione fra le 
FF. GG. e la Fidai in occasione di questo importante avvenimento sportivo. Nella foto Salvatore Ni- 
cosia, campione della maratona, fa da guida ai giovani volontari.

Il periodico edito dall'Aics di Roma è giunto in 
redazione, (n. 60/61). Editoriale del Presidente 
dell’Aics Gianni Usvardi che evidenzia l'impe
gno del suo Ente di Promozione nel corso dell’87 
come in passato per l’Ambiente (1’87 è anche 
l’anno europeo in difesa deH’Ambiente). Usvardi 
auspica che l'anno del Congresso Olimpico vari 
anche la riforma dello sport, per dare una rispo
sta alle esigenze dello sport per tutti che ha biso
gno di rivedere l'impegno per nuovi impianti, mi- 
nistrutture, di aiuti alle società sportive dilettan
tistiche. al volontariato della "grande famiglia as
sociativa” Ciro Turco, responsabile del settore 
Sport ricorda in una sua nota la crescita dell’ente 
ed il suo impegno che trova riconoscimento negli 
oltre zlKl mila associati registrati alla fine dell’86. 
Interessante anche l'articolo su "Sport e 
Anziani" di Enrico Fora riguardante un'indagine 
conoscitiva compiuta dall’Aics Lazio e dall’Istiss 
finalizzata a promuovere nel modo più idoneo 
iniziative promozionali a favore dell’attività mo
toria e del tempo libero degli anziani. Lo studio 
ha confermato la forte richiesta degli anziani in 
questo settore ma anche alcune remore e forme 
di pudore proprie di una mentalità che bisogna . 
aiutare a superare con il coinvolgimento e la par
tecipazione e un buon adeguamento delle strut
ture (vedi barriere architettoniche ecc.). Ruggero 
Zanatta scrive sul 1° Campionato Italiano Aics 
Amatori ottimamente riuscito a Verona. Ancora 
molti articoli su Sport, Cultura, Ambiente, Emi
grazione (alcuni servizi sui circoli Aics in Germa
nia e Belgio) completano questo numero.

Angolazioni del corpo (ABL2) durante le rincorsa (gradi) 
penul. 
TD 
123 
109 
110 
112
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La nostra bibliografia

40) Il tendine

4)

5)
tua giornata 43)

6)

7)

9)
46)

10)

48)

34)

52) Luso dei bioritmi nell’allenamen-

36) Il tendine d’achilie nella pratica 53) Effetti

54)

92

cita fisica di 
della 4‘ ■ .

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 
spedizione incluse). Ricordiamo che accanto al titolo e all'autore di ciascun articolo sono stati indicati e il numero della 
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, 43 - Tavagnacco (Ud) ■ eie n. 11646338

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).

3) Allenamento sportivo - di Dietrich 
Harre - n. 3, giugno ’73 - pagg. 3 
(parte terza).
Sullo sviluppo della forza - di J. 
Dobrovolski - n. 6, aprile ’74 • 
pagg- 2.
Conforma in modo adeguato la 
tua giornata - di K. Jàger/G. 
Oelschlàgel - n. 9, ottobre ’74 ■ 
pagg. 3.
Il carico - di K. Jàger/G. Oelschla
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. Jager/G. 
Oelschlagel - n. 11, febbraio ’75 - 
^Differenziazioni morfologiche e 
funzionali tra maschi e femmine - 
di Schaulinsky - n. 11, febbraio 
’75 - pagg. 3.

11) La forza - di K. Jàger/G. Oelschla
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 test per la forza - di K. Jàger/G. 
Oelschlàgel - n. 13, giugno ’75
- pagg. 3.

14) I giovani e il sollevamento pesi - 
n. 14, agosto ’75 - pagg. 3.

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

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

17) Un metodo per lo sviluppo della 
forza esplosiva - di I. Dobrowol- 
skij/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. Jàger/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.

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

39) Valutazione del livello motorio di 
ragazzi dai 5 agli 11 anni - di Rene 
Jam - n. 23, febbraio ’77 - pagg. 2 
(parte prima).

40) II tendine d’achilie nella pratica 
sportiva - di Cristina Cassone • n.
24, aprile’77 - pagg. 4 (parte terza).

41) 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-

di prestazione in scolari 
- 5" classe - di Ulrich 

Pahlke/Hans Pcters - n. 25, giugno 
’77 - pagg. 2.
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 incL 
dente nella pratica sportiva - di 
Andre Mottion - n. 26, agosto ’77 
- pagg. 5 (parte quarta).
T rlzv» Kior i4 r»i ì rir»l 1 ’o 11 or» nm on-

to - di R. Hochreiter - n. 26, ago
sto ’77 - pagg. 4.

_.i degli stimoli elettrici sulla 
muscolatura scheletrica - di Car
melo Bosco - n. 27, ottobre ’77 - 
pagg. 2 (parte prima).
L’educazione respiratorio - ai 
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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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 neH’allenamento per 
la forza esplosiva - di Wolfram 
Schròder -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 Kóhler • 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 lince ca
ratteristiche dello sviluppo della 
resistenza nell’età scoiare - di 
Hermann Kóhler - n. 21 ottobre 
’76 - pagg. 3 (parte seconda).

32) La questione della periodizzazione 
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).
Organizzazione metodico-struttu- 
rale dell’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- 
jpi • n. 23, febbraio ’77 - pagg. 3.

sportiva - di Cristina Cassone - n. 
23, febbraio *77 - pagg. 5 (parte 
seconda).

37) Organizzazione metodico-struttu- 
rale dell’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



59)

118)
60)

121)

64)

124)65)
94)

127)

97)
128)

n. 45, ottobre ’80 •

102)

103)

134)

109)

110)79)

139) La sauna nello sport - di Y. N.

pagg. 6.
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.

90) Cinematica angolare - di G. G. 
Hay - parte quarta - pagg. 4 - n.42, 
aprile '80.

91) Esercizi a coppie per la scuola ele
mentare - di Ugo Cauz - n. 41, 
aprile ’80 - pagg. 4 (parte prima).

92) 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. 
43/44 - giugno/agosto ’80 • pagg.
3 (parte terza).

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 po
tenza - di Juri Werschosnanski - n. 
41, febbraio ’80 - pagg. 3.

81) Giovani atleti e la forza ■ di Hans 
Peter Loffler - n. 39, ottobre '79 
- pagg. 4.

82) Bilancieri - di Rolf Feser - ri. 39, 
ottobre ’79 - pagg. 3 (parte prima).

83) Bilancieri - eli 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).

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.
Principi per l’allenamento nelle di
scipline di potenza - di J. Werscho- 
sansky - n. 52, dicembre ’81 -

119) 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 - 
pagg. 3.
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. Fòhrenbach - n. 54, 
aprile ’82 - pagg. 7.

123) Le prove multiple - di F. Jullard
- n. 54, aprile ’82 - pagg. 4 (parte 
prima).
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 RA. Roman - M.S. 
Shakirzyanov - n. 57, ottobre ’82 • 
pagg. 4.
Carichi massimi nel mezzofondo • 
di P. Shorets - n. 57, ottobre ’82 - 

Effetti 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. Travili - V. Sjatshin - 
N. Upir - n.59, febbraio *83 -pagg.3.

’ : dell’ergo- 
~am - di G. Pellis 
9, febbraio '83 -

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

96) Il punto focale: Io speciale allena
mento di forza • di P. Tschicne - 
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. Avellali ■ 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
pagg. 3.
Esercizi con pallone medicinale - 
di L. Avellati - n. 45, ottobre ’80 - 
pagg. 2 (parte seconda).
L’attrito - di G. G. Hay - n. 46, di
cembre ’80 - pagg. (parte settima).

104) Gli arti inferiori nell’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.

La polimiografia - di W.W. Wyssot- 
schin - n. 48, aprile '81 - pagg. 3.
Sviluppo della tecnica nell'allena
mento di base - di W. Lohman - n. 
48, aprile ’81 - pagg. 2.

Ili) Cross-country al Grand-Combe 
College - di A. Pithon - n. 46, di
cembre ’80 - pagg. 4.

133) Valutazione funzionale 
metric jump progr;
- G. Olivo - n. 59 
pagg. 3.
Il polline, il germe di grano e la le
citina di soia nello sport - di R. 
Furiassi • n. 60, aprile 83-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. Alckperov - n. 63,

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 Alexccv - 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 -pagg.3. 

80) Biomeccanica nello sport - di Ja
mes G. Hay - n. 39, ottobre '79 - 
pagg. 5 (parte prima).
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56) Effetti degli stimoli elettrici sulla 
muscolatura scheletrica • di Car
melo Bosco - n. 28, dicembre '77
- pagg. 3 (parte seconda).

57) L'educazione respiratorio ■ di 
Francesco Mariotto - n. 28, di
cembre ’77 - pagg. 3 (parte se
conda).

58) Risentimento osteo-articolare e 
mio-tendinco a livello dell’artico
lazione del gomito osservato du
rante la pratica sportiva - di E. 
Pécout - n. 28, dicembre ’77 - 
pagg- 5.
Dinamica dello sviluppo fisico e 
sportivo della prestazione nell’età 
giovanile ■ di H. Gartner/W. Cras- 
selt - n. 29, febbraio '78 • pagg. 3 
(parte prima).
Forza e tecnica - di A. Komarova
- n. 29, febbraio ’78 - pagg. 3.

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

62) Dinamica dello sviluppo fisico e 
sportivo della prestazione nell’età 
giovanile - di 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.
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 -

70) Bioritmi e
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pagg. 4.
nel salto in alto

cari - (parte prima) - pagg. 1 - n.75 
novembre 1986.

170) 1 Test nella scuola media inferiore 
(parte seconda) pagg. 5 - n.76 
gennaio 1986.

171) Sull’avviamento all'atletica leggera
- di M. Nemessuri - pagg. 7 - n. 77 
marzo 1986.

1 72) La selezione iniziale in atletica - di 
K. Racev • pagg. 2 n. 77 marzo 
1986.

173) Sport e scuola - di G. Pellis/G. Oli
vo - pagg. 4 - n. 77 marzo 1986.

174) Metodologie e tecnologie avanzate 
per l’analisi biomeccanica del ge
sto sportivo - di R. Rodaro - pagg.6
- n. 77 maggio 1986.

175) L’alimentazione dell’atleta - di F. 
Conconi - pagg. 4 • n. 78 maggio 
1986.

176) La forza nell’atletica leggera - di 
M. Nemessuri - pagg. 4 - parte pri
ma - n. 78 maggio 1986.

177) Metodologie e tecnologie avanzate per 
l’analisi biomeccanica del gesto sportivo -di 
R. Rodano - parte seconda - pagg. 8 - n. 79- 
80 - Luglio-settembre 1986

178) 1 test del tetacathlon - di M. Jones - pag. 1 
-n. 79-80/1986

179) La forza nell’atletica leggera • di M E. 
Nemessuri/P. Gyori ■ pagg. 5 • n. 79-80 
-1986

180) Sport fra comportamento dominante e soli
darietà ■ di G. Shilling - pagg. 2 - n. 79-80 
•1986

181) Organizzazione della vita sportiva - di M.E. 
Nemessuri/P. Gyori - pagg. 4 - n. 79-80 
■1986

182) Costo metabolico del lavoro muscolare ne
gativo-di A. Jones - pagg. 3 ■ n. 79-80-1986

183) Lo sport per tutti comincia a scuola - di G. 
bassi - pagg. 4 ■ n. 81 • 1986

184) Lo sviluppo della resistenza nei giovani at
traverso esercitazioni di corsa a ritmo ■ di 
M. Drabeni ■ pagg. 7 - n. 81 • 1986

185) La violenza del quotidiano: riflessi nella cul
tura - di A. Pavoni • pag. 1 - n. 81 ■ 1986

186) 1 problemi attuali nell’allenamento dei gio
vani atleti ■ di P. Tischiene - pagg. 9 • n. 81 ■ 
1986

187) Proposte per mezzofondisti e fondisti • di Y. 
Travio • pagg. 4 ■ n. 82 • 1987

188) Test e prestazione sportiva - di M. Senni 
■pagg. 5 - n. 82 ■ 1987

nello 
sport - di M. Nemessuri - pagg. 2- 
n. 72, maggio 1985.

165) Sviluppo della forza specifica nella 
corsa di media distanza - di Y. 
Vershosanski/V. Sirenko - pagg. 3 
- n. 72, maggio 1985.

166) Aspetti psicologici e metodologici 
dell'avviamento allo sport - di G. 
Schiavo - pagg. 2 • n. 7 2, maggio 
1985.

167) Il giovane sollevatore di pesi - di 
L.S. Dvorkin - pagg. 4 - n. 72, 
maggio 1985.

168) Training ed accrescimento ■ di M. 
Senni - pagg. 4 - n. 75 novembre 
1985.

169) I test nella scuola media inferio
re - di G. Pagliari/F. Tosi/ I. Vac-

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 19104973 - di Ugo Cauz

ottobre 'SS - 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. 
Merni - 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

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

151) L’atletica nella RDT - n. 66, mag
gio ’84 - pagg. 5

152) 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

158) Corri, salta, gioca (parte terza) - 
n. 59, novembre ’84 - pagg. 7

159) Un apparecchio "alternativo” per 
la muscolazione: la parallela - di 
H. Rùegg - n. 69, novembre ’84 - 
pagg- 2

160) Corri, salta e gioca ■ collettivo di 
autori - pagg. 6 - parte quarta - n. 
70, gennaio 1985.

161) Fattori che influenzano la prepa
razione del giovane atleta - di G. 
Adams - pagg. 5 • n. 70, gennaio 
1985.

162) La struttura della prestazione nel
le multiple femminili - di A. Ma
delia • pagg. 6 - n. 71, marzo 1985.

163) Il giovane sollevatore di pesi - par
te prima - pagg. 4 ■ di L.S. Dvor
kin - n. 71, marzo 1985.

164) Sviluppo del movimento

- n. 7, giugno ’74 -
7) Gli ultimi appoggi ...

- di Klemcnt Kcrssbbrock - n. 8, 
agosto ’74 - pagg. 2.

8) Analisi biomeccanica del salto in 
lungo-di Ken Weinbel-dal "Track 
and 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.

10) Analisi comperata del salto triplo 
ai XIX e XX Giochi Olimpici - di 
Vitold Kreer - n. 10, dicembre ’74 
• 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 - page. 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.

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.

“7* 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 - 
f’rima analisi del corso di cernita 
nelle discipline di salto - di Giinter 
Scmidt - n. 23, febbraio ’77,

25) Bwfght Stones live - n.
*77-pagg. 2.

26) I principi per l’allenamento di ba
se dei giovani saltatori di alto • di 
W.A. Lonskij/K.J. Gomberaase - 
n. 26, agosto'77 - pagg. 2.

27) L’insegnamento dei fondamentali 
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 s78 - pagg. 2.

29) Allenamento con variazioni di ve
locità per i saltatori in lungo - di 
N. Smirnov - n. 30, aprile ’78 - 
&n 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.
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dei 400h maschili - di G. Zama - 
pagg. 2 - n. 72, marzo 1985.

i giovani astisti - 
V. Jagodin - Tschugunon - n. 65, 
marzo 1984 - pagg. 3 

g per ragazzi - C. 
7/68, giugno-luglio

di
n. 53, febbraio ’83 -

gij - n. 67/68, giugno-luglio '84 • 
Ea^cinetica dello sprint - R. Mann 
- P. Sprague - n. 67/68, giugno- 
luglio '84 - pagg. 7

35) Lo sprint femminile - di N. Sulta- 
nov - n. 69, novembre '84 - pagg. 2

36) Alcune considerazioni sulla gara

32) Lunghezza della rincorsa nel salto 
in lungo - di J. Vacilla - 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. ~

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.

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

38) Cicli di allenamento dei triplisti •

51, dicembre ’81 - 
pagg." 4.
Cosi salta Janusz Trzepizur - 
Ugo Cauz - 

Cosi salta Katalin Sterk - di U.
Cauz ■ n. 53, febbraio ’82 - pagg.4. 

51) Cosf salta Roland Dalhauser - di

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

64) Allenamento

di V. Kreer - n. 45, ottobre ’81 • 
Ealto 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, 
ottobre ’81 - pagg. 3.

45) Programma di condizionamento e 
di allenamento per saltatori - diS. 
Humprey - n. 51, ottobre ’81 - 
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.
Hempel • n.

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 -diU. 
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.

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

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.
- -'i 

Frank Sevigne - n. 1, aprile '76 - 
Endurance per lo sprinter • di VI 
Lapin - n. 22, dicembre ’76 - 
Salutazione della condizione spe
ciale di preparazione per lo sprint 
delle ragazze di 12-13 anni - di A. 
Bogdanow - n. 28, dicembre '77 - 
Eilassamento 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. 
Schróter/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.
Alcune considerazioni tecniche sui 
400 m. - 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. Tabatsnif - 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 ai Marlies Gohr 
e Ludmilla Kondratieva - di A. 
Korneliuk - V. Maslakov - P. Pa- 
panov - n. 59, febbraio ’83 - pagg. 4. 
Lavorare per preparare una staf
fetta 4x100 ai successo ■ di M. 
Lourie - n. 59, febbraio ’83 - pagg.6.

28) Cosf sugli ostacoli con Sabine Mò- 
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) Cosf sugli ostacoli con Alexander 
Puchkov e Arto Bryggare - di Ugo 
Cauz - n. 64, gennaio '84 - pagg.4.

31) Avviamento agli ostacoli - di Tito 
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-

72) Cosf salta: Gennady Valjukevic 
(Urss) - E Locatelli/E. Cavalli - 
pagg. 5 - n. 7 2, maggio 1985.

Alla scoperta del salto con l’asta 
di M. Hovvion - pag. 5 n. 76 gen
naio 1986.
Cosf salta Andrea Bienas - pagg. 4 
- n. 78 maggio 1986.
Il salto con l’asta • di A. Agodin/ 
V. Tschugunon - pagg. 5 n. 78 
maggio 1986.

76) Allenamento del salto triplo per giovani 
atleti ■ di V. kreier ■ pagg. 4 • n. 79-80 -1986

77) Organizzazione e controllo deH’allenamento 
del salto in alto • di D. Tancic - pagg. 5 -n.
81 - 1986

78) Relazione e rispondenze tra forza esplosiva, 
gradiente di forza, e test di' campo - di E. Lo
cateli! • pagg. 3 • n. 82 • 1987

79) Un metodo per individualizzare l’allena
mento della forza nei saltatori - di M. 
Astrua • pagg. 4 - n. 82 - 1987

80) Così salta: Dario Badinelli • di N. 
Placanica/E. Locatelli/U. Cauz ■ pagg. ( -n.
82 ■ 1987

1984 ■ pagg. 3

din - n. 69, novembre ’84 - pagg
70) Analisi tridimensionale sulle i 

formazioni del piede nel fosbury - 
di Y. Muraky/Sakamoto - n. 69, 
novembre ’84 - pagg. 3

71) Saltiamo in lungo con Cari Lewis - 
di D. Doolittle - n. 69, novembre 
'84 - pagg. 4 - Sequenza salto di 
Lewis

3 Rer -- Tschugunon - n. 65,

65) Circuit training
Guezille - n. 6"
’84 - pagg. 3

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

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

68) Il fosbury flop - n. 69, novembre 
1984 - pagg. 3

69) Quali novità nell'asta - di V. Jago- 
1-3 
de-



37) Lo skip test • dì C.A. Nittoli - pagg.

38)

39)

40)

41)

42)

48)

53)

27) 54)

Con argomento il settore lanci

1, febbraio

32)

4)

34)

62)

64)

65)
38)

66)

67)

68)

69)

70)

71)
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46) 16 domande al dott. Bondartchuk
- di I. di Cesare - n. 57, ottobre 
’82 - pagg. 3.

6 • n. 72, maggio 1985.

I 400 ostacoli • di E. Codarini/G. 
Cornacchia/G. Landro/G. Man- 
nella - n. 76 gennaio 1986 pagg.8. 
Sugli ostacoli con H. Schmidt e 
V. Beck • pagg. 2 n. 76 gennaio 
1986.
La corsa ad ostacoli: iniziazione a 
scuola - di F. Aubert - pagg. 8 - 
n. 7 7 marzo 1986.
Cosi' sugli ostacoli con arto Bryg- 
gare - pagg. 2 n. 77 marzo 1986. 
Ostacoli alti che passione - pagg. 2 
- n.77 marzo 1986.
Traumatologia nell’ostacolista - di 
G. Schiavo - pagg. 1 n. 78 maggio 
1986.

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, aprile o3 - pagg.9.

49) Sull’opportunità di una revisione 
dei contenuti deH’allcnamento dei 
giovani lanciato™ - di J. Pedemon
te - n. 61/62, giugno/agosto ’83 - 
pagg- 4.

50) Cosf lancia Fernec Paragi - n. 61/ 
62, giugno/agosto ’83 • pagg. 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 ■ 
frenamento 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

55) Excursus storico del cammino dei

tecnica O’Brien • di A.G. Scherer - 
n. 17, febbraio ’75 - pagg. 3 (parte 
prima).

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 Szccsenyi 
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) £'arenamento 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 pesi per lanciatori • 
n. 29, febbraio ’78 - pagg. 2.

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

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

31) Pedagogia nel getto del peso - di 
Fleuridas - n. 35, febbraio ’79 • 
Significazione del carico di allena
mento per lanciatori • 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. 39f ottobre ’79 • 
pagg. 3 (parte prima).
Confronto fra tecnica rotatoria e 
dorsale nel getto del peso - di Lo
redana Kralj - n. 40, dicembre ’79
- pagg. 5 (parte seconda).

35) Allenamento dei giovani lanciatori
- 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 ’8 0 - 
pagg. 5 (parte terza).

37) Confronto fra tecnica dorsale e 
rotatoria nel getto del peso • di L. 
Kralj - n. 42, aprile ’SO - 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 
* lanciatori 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 della 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 Kula - 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.

la tecnica del getto del peso - di 
Ugo Cauz - pagg. 4 - n. 70, genna
io 1985.

56) Cosf getta il peso Janis Bojars 
(Urss) - pagg. 4 - n. 70, gennaio 
1985.

57) Lo stadio intermedio (peso) - di 
R. Geinitz - pagg. 5 - n. 70, genna
io 1985.

58) Innovazioni nel lancio del disco - 
di Jimmy Pedemonte - pagg. 4 - n. 
70, gennaio 1985.

59) Verso la qualificazione (peso) - di 
R. Genitz • pagg. 4 ■ n. 71, marzo 
1985.

60) Tre livelli tecnici - di U. Gelhau- 
sen • pagg. 6 ■ n. 71, marzo 1985.

61) Cosf lancia: Michael Carter (Usa) 
-pagg. 2 - n. 71, marzo 1985.
Una tabella di lanci vari per deca
tleti - pagg. 3 - n. 71, marzo 1985. 

63) Una grande interpretazione della 
tecnica dorsale : Udo Beyer 
(R.D.T.) - di G. Lenz/K. Barto- 
nietz • pagg. 4 - n. 7 2, maggio 
1985.
Errori tipici nel getto del peso - 
di Z. Doinikova - pagg. 5 - n. 72, 
maggio 1985.

Cosi lancia: Janis Boyars - di O. 
Grigalka/V. Papanov pagg. 3 • n 75
- novembre 1985.
Quale viascegliere • di D. Barto- 
nietz - pagg. 5 - n. 7 5 novembre
1985.
Cosilancia: Brian old field-pagg.2
- n. 75 novembre 1985.
Il lancio del martello - Y. Bakri- 
non/A. Fantalis - pagg.7 n.7 5 
novembre.
Una struttura dell’allenamento 
per i giovani lanciatori di A. Ko- 
marova - pagg.3 - n.77 marzo
1986.

La spalla del lanciatore - di M. 
Benazzi • pagg. 3 n.78 maggio 
1986.
L’attività muscolare nel giavel
lotto - di L. Salchenko/A. Smi- 
rnov - pagg. 4 - n.78 maggio 1986.

72) Test indicatori per l'identificazione dei po
tenziali lanciatori - di P. Siris/P. Gaidarska - 
n. 79-80-1986-pagg. 2

73) Esercizi di potenziamento per il lancio del 
martello - di V. Petrov - pag. 1 ■ n. 79-80 
■1986

1) Il confronto: Vecchiato-Bondar- 
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 e d’allenamento 
per il getto del peso - di Joachim 
Spenke - n. 7, giugno ’74 - pagg. 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 sull’allenamento del
la forza nel lancio del disco - di 
Ivanova Buchanzev - Parschagin - 
n. 12, aprile '75 - pagg. 2.

12) I lanciatori 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 -

17) Brian Óldfield - 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 -pagg/2.

20) Confronto fra tecnica rotatoria e
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11) Giorno do.

Statistica

3)

6)

ABBONATI
9)
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sportivo tedesco orienta
le, che dal dopoguerra 
ad oggi ha presentato i 
più eclatanti progressi 
nell'atletica leggera. Ana
lizza tutti i prestigiosi ri
sultati di squadra ed indi
viduali ottenuti da quel 
paese. Svela i perchè del
la sua riuscita, sottolinea 
l'alto significato del ruo
lo accordato allo sport 
nel contesto sociale.

In quest'opera vengono 
analizzati i quattro aspet
ti dello sport: sport di 
formazione, le competi
zioni di massa, sport del 
tempo libero, sport d'al
to livello.

74) Esercizi di condizionamento - di N. Ozolin • 
pagg. 5 ■ n. 82 ■ 1986

”R.D.T.: 30 ANNI 
ATLETICA LEGGERA”

Al lettori non ancora 
In possesso dell'opera da noi 
edita ricordiamo che la nostra 

casa editrice ha curato 
la raccolta dei fascicoli 

rilegandoli in uno splendido 
volume di 138 pagine. 
Chi volesse riceverlo 

è pregato di inviare l'importo 
L. 14.500(13.00 + 1.500 

di spedizione) 
a: Giorgio Dannisi 

via Branco, 43 
33010 Tavagnacco 

sul c/c postale n. 11646338

Il volume di 202 pagine, con 25 tabelle e 70 fotografie, 
può essere richiesto direttamente a:

1

"LA PREPARAZIONE 
DELLA FORZA" 

del russo v.v. kusnezov

Giorgio Dannisi a mezzo c.c.p. n. 11646338 ■ Via Bran
co, 43 . 33010 Tavagnacco - Versando L. 11.500 
(10.000 + 1.500 per spedizione).

maggio 1984 - pagg. 5
14) Liste mondiali 1984 - n. 69, noli Liste mondiali indoor ’82 - n. 54, 

aprile ’82 - pagg. 2.
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.

5) Giorno dopo giorno riviviamo l’a
tletica - di G. Schmidt • D. Mewers
- U. Cauz - n. 57, ottobre ’82 - 
pagg. 4 (parte seconda).
Giorno dopo 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 ’83 - pagg. 
4 (parte quinta).

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

LUC BALBONT ha scrit
to un libro "R.D.T. 30 
anni atletica leggera", 
che per la prima volta 
indaga sul movimento

vembre 1984 - pagg. 4
15) I ritrattini: Betancourt - Semykin 

- Andonova - pagg. 1 - n. 70, gen
naio 1985.

16) Listo mondiali maschili all lime - 
pagg. 1 ■ n. 71, marzo 1985. -

17) Giorno dopo giorno riviviamo l'a
tletica - pagg. 3 - parte settima - 
n. 71, marzo 1985.

18) 1 record mondiali da battere nel 
1985 - pagg. 1, n. 71, marzo 1985.

19) Gianni Davito: biellcse d’altura - 
di M. Laudani - pagg. 1 - n. 72, 
maggio 1985.

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

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

13) Liste italiane indoor ’84 - n. 66,



di V. Alabin

da Legkaja Atletika
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ri 0.4-0,7 sec. e talvolta anche di 
più. inoltre, anche dai dati elet- 
tromiografici, risulta che la du
rata del periodo di lavoro dei 
muscoli durante la corsa di ve-

La velocità e la forza nello 
sprinter

della corsa di velocità, il perio
do d'appoggio (la fase "attiva") 
dura negli sprinters in media 
0,1 sec. e per raggiungere il 
massimo di forza sono necessa-

Per determinare il grado di 
preparazione dì forza-veloce 
degli sprinters, vengono utiliz
zati i risultati di prove di con
trollo (il più delle volte salto tri
plo o quintuplo da fermi). Seb
bene tali tests siano facilmente 
accessibili e diano una informa
zione immediata, essi determi
nano anzitutto le possibilità 
complessive di forza-veloce dei 
muscoli estensori delle gambe 
e non forniscono assolutamen
te valutazioni delle possibilità 
funzionali della muscolatura 
flessoria. inoltre la tecnica con 
cui vengono eseguiti, esercita 
una notevole influenza sui risul
tati.

Nelle nostre ricerche per de
terminare il grado di sviluppo 
delle qualità di forza-veloce dei 
differenti gruppi muscolari, è 
stata usata la metodica polidi
namometrica di A. KOROBKOV - 
G. CERNJAEV nella modificazio
ne di B. RYBALKO, da noi perfe
zionata nel laboratorio speri
mentale dello BGOIFKA. Con 
l'aiuto di questa metodica, è 160 
stata tracciata la curva di incre
mento degli sforzi (nel tempo 
da 0 al massimo) fatti in condi
zioni isometriche di lavoro nel
la flessione e nell'estensione 
dell'anca, della gamba e del pie
de (dis. 1).

Considerando la curva F(t), ci 
siamo interessati soltanto del 
settore iniziale - l'incremento 
degli sforzi per 0,1 sec. Questa 
non è stata una limitazione ca
suale, bensì motivata dal fatto 
che l'atleta non è in condizione 
di esprimere tutta la propria 
forza nelle situazioni specifiche 
98



Estensione dell'anca

Flessione dell'anca

Estensione della gamba

Flessione della gamba

Fles. plantare del piede

Fies dorsale del piede

£V-.‘
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una formula. Si sono esaminati 
125 uomini, juniores ed adole
scenti, specializzati nello sprint 
(16 candidati a maestro e mae
stri di sport, 28 atleti di 1a cate
goria, 20 di seconda, 36 di terza 
e 25 principianti). Sulla base del
le ricerche sono stati determi
nati i "modelli" di preparazione

0.44 + 0.10
0.46 + 0.08

0.88 + 0.18
0.89 + 0.19

0.75 + 0.17
0.74 + 017

0.87 + 018
0.88 + 0.18

0.41 + 0.10
0.43 + 0.12

1.05 + 0.23
1.04 + 0 23

di forza-veloce degli sprinters 
di differente qualificazione (ta
vola). La direzione ottimale del 
processo addestrativo presu
me che vi sia informazione sul 
grado di sviluppo delle qualità 
fisiche degli atleti e sulla con
formità della dinamica di tali 
qualità nel processo d'incre-

0.51+0.13
0.50 + 0.12

0.60 + 0.11
0.57 + 0.08

III cat. 
<11.6-12.31

1.02 + 0.19
1.00 + 0.18

1.10 + 0.21
1.09 + 0.20

1.14 + 0.21
1.13 + 0.20

0.72 + 0.15
0.71+0.12

0.66 + 0.13
0.67 + 0.15

1.45 + 0.332.03 + 0.35
1.40 + 0.29

1.23 + 0.20
1.19 + 0.19

1.32 + 0.22
1.28 + 0.21

Il cat. 
(11.1-11.5)

1.28 + 0.20
1.25 + 0.19

0.85 + 0.14
0.83 + 0 14

1.71 + 0.25
1.68 + 0.23

1.62 + 0.29
1.58 + 0.28

0.80 + 0.13
0.82 + 0.14

2.03 + 0.35
1.97 + 0.28

I cat. 
(10.6-11)

1.66 + 0.31
1.62 + 0.31

mento della maestria sportiva.
In pratica si possono utilizza

re come orientativi i dati ripor
tati nella tavola, i quali rifletto
no gli indici medi degli impulsi 
della forza degli estensori e dei 
flessori dell'anca, della gamba e 
del piede sia dell'arto di spinta, 
sia di quello oscillante in sprin
ters di differente qualificazio
ne, ed anche le grandezze di 
deviazione quadratica media 
(+), che indicano la possibile 
variabilità degli indici. Questi 
dati riflettono abbastanza be
ne lo stato della preparazione 
fisica particolare degli sprin
ters. I coefficienti di correlazio
ne tra questi indici ed il risulta
to nella corsa sui cento metri in 
corridori di alta qualificazione, 
oscillano nei limiti di 0,7-0,9.

3.00 + 0.61
2.95+0.66

1.10 + 0.18
1.12 + 0.17

2.15 + 0.35
2.12+0.33

1.36 + 0.43
2.40 + 0.43

2.27 + 0.42
2.31 +0.41

1.13 + 0.19
1.14 + 0.16

Principianti 
(12.4-14 0)

1 29 + 0.30
1.21+0.27

Eccellenza 
(10.1-10.5)

indici medi (modelli) di preparazione di Forza-Veloce di velocisti di differente qualificazione, (impulsi della forsa per 
0.1 sec. in kg.sec.)
INDICI

À.'

OSSERVAZIONE: Nella riga superiore di ogni Indice sono stati messi I dati dell'arto di spinta, mentre nella riga inferiore sono stati messi I dati dell'arto oscillante 
(libero).

..
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ENCICLOPEDIA Nuova Atletica

PIANO DELL’OPERA

TECNICASezione 1

BIOMECCANICASezione 2

TEORIA DELL’ALLENAMENTOSezione 3

ANATOMIA ■ FISIOLOGIASezione 4

STATISTICASezione 5

PERSONAGGISezione 6

DIDATTICASezione 7

Desidero che venga affrontato il seguente argomento:

Nome Cognome 

100 NUOVA ATLETICA

Enciclopedia tecnica e 
scientifica dell’atletica

V indirizzo 
cb

Filo diretto
Offriamo a tutti i lettori di Nuova Atletica la possibilità di formulare 
precise richieste di temi da svolgere.
Ritagliate e inviate a: Enciclopedia Nuova Atletica - c/o prof. Ugo 
Cauz - Via Marconi, 72 ■ 33010 Tavagnacco (Udine).

Realizzata a cura di Nuova Atletica e coordinata dal prof. Ugo Cauz si 
avvale di un vasto numero di illustri collaboratori e prende in esame i 
maggiori problemi tecnici ed affronta i temi più rilevanti della teoria.
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Metodo

di Giancarlo Pellis

1.1 F = P (1 + 3)

La forza massima teorica 
concentrica

slderevolmente lungo, si può 
capire come una valutazione 
del genere richieda molto tem
po.

Considerando ciò abbiamo 
sentito la necessità di ricavare 
la forza massima cercando sia 
di ridurre al minimo II tempo 
del test sla di evitare al sogget
to di arrivare allo sforzo massi
male.

L'idea di tale studio è emersa 
dalla conoscenza della relazio
ne che lega il carico all'accelera
zione con il quale viene vinto:

dove F è la forza Impiegata per 
vincere il carico;
P è II carico da vincere;
a è l'accelerazione con la quale 
il carico viene vinto;
g è l'accelerazione di gravità.

v.v. Kusnezow in "La prepara
zione della forza" (1982) usa tale 
relazione per riconoscere le va
rie forme In cui la forza si mani
festa, una volta definita "a", ri
cavando F quale forza Impiega
ta per vincere II carico P.

Variando quindi II carico P, va
rierà "a" e a sua volta F.

Quando "a" tenderà a 0, F 
tenderà ad essere uguale a P e 
cioè la forza Impiegata a vince
re Il carico sarà uguale al carico 
stesso.

Prendendo quindi come base 
la 1.1, è sorta l'idea di determi
nare Il valore dell'accelerazio
ne, mediante la formula 
a=s/t2, dove s è lo spazio per
corso dal carico P e t II tempo
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sollevatane con Impegno di uno 
specifico gruppo muscolare. In 
tal caso esisterà Intercoordlna- 
zionetra la muscolatura dell'ar
to e del cingolo relativo.

La determinazione della for
za massima assume un significa
to particolarmente Interessan
te, oltre che nello sport, per 
giudicare il grado di condizione 
di un atleta o come confronto 
con I risultati ottenuti in prece
denti prove, anche nel campo 
medico fisioterapico e riabilita
tivo, soprattutto in considera
zione dei fattori neuro
muscolari e bio-chimici ai quali 
il risultato è strettamente cor
relato.

La letteratura non è priva di 
studi su tale argomento, descri
vendo particolareggiatamente 
apparecchiature e metodi. Il si
stema generale adottato nel 
campo dello sport per valutare 
la forza di un atleta, da noi defi
nito per comodità "metodo 
tradizionale", e che allo stesso 
tempo richiede II minimo im
pegno di attrezzatura, è quello 
di una successione di alzate sin
gole con carico crescente ad 
ogni prova, Intervallate da un 
adeguato recupero tra le varie 
ripetizioni, fino ad arrivare al 
valore massimo possibile.

Ma alla facile reperibilità 
dell'attrezzatura si contrappo
ne, per avere una misura preci
sa del parametro ricercato, un 
numero di prove molto eleva
to. Se poi si consedera che tra 
una prova e l'altra è Indispensa
bile un tempo di recupero con-

i parametri anatomici, bio
chimici e neuro-muscolari dai 
quali dipende la forza sono sta
ti studiati approfonditamente 
dai fisiologi l quali sono tutti 
concordi nel sostenere, seppur 
con qualche lieve differenza, la 
stessa tesi.

Dove invece l'accordo non è 
ancora perfetto, è nella termi
nologia adottata; infatti, men
tre alcuni hanno introdotto il 
concetto di "forza assoluta" al
lo scopo di considerare la forza 
massimale del muscolo Isolato, 
altri intendono la forza assolu
ta come II rapporto del vaore 
della forza massima rispetto al
la grandezza della sezione fisio
logica trasversale del muscolo 
(A.N. Bernstein, '46; W.S. Farfel, 
'48; E.K. Shokow, '59 ed altri) al
tri ancora, come la grandezza 
del massimo carico sollevatane 
(l.S. Beritow, '47; K.M. Bykow, 
'55 ed altri).

CI facciamo padroni di 
quest'ultima definizione, fa
cendo altresì una precisazione: 
per "forza assoluta" Intendia
mo si II massimo carico solleva
tane, ma con l’impegno massivo 
di più masse muscolari In per
fetta coordinazione tra loro ed 
appartenenti a distretti musco
lari diversi, come ad esemplo In 
certi esercizi della pesistica do
ve gli arti Inferiori, Il tronco e 
gli arti superiori concordano 
perfettamente gli sforzi per 
giungere ad uno stesso risulta
to finale.

Per "forza massima" Invece 
Intendiamo II massimo carico
NUOVA ATLETICA

Ricerca sperimentale di una relazione matematica che permetta di ricavare 
la forza massimale mediante la misurazione del tempo di applicazione della forza di 

opposizione ad un determinato carico



2,5 Kg. a seconda della situazio
ne (tempo della prova superio
re ai 0,6 sec), si raggiungeva il 
massimo carico (P max) solleva
bile dal soggetto.

Ogni prova era ovviamente 
intervallata da un ottimale 
tempo di recupero, affinchè il 
soggetto si trovasse sempre 
nelle condizioni di assoluto non 
affaticamento prima di iniziare 
una nuova prova.

Per ogni carico vinto, veniva 
rilevato e registrato il tempo 
(t), utile per le successive elabo
razioni e confronti.

Ad un gruppo infine è stato 
chiesto di effettuare una prova 
analoga con l'impiego degli arti 
inferiori, il soggetto veniva in
vitato a sdraiarsi sotto il bilan
ciere fissato ad una altezza de
terminata e a porre i piedi 
sull'asta stessa mentre la sua 
schiena era perfettamente ap
poggiata al suolo (fig. 2).

Il carico minimo era fissato a 
30 Kg. con l'aumento progressi
vo di 15, 10 o 5 Kg. (aumento 
determinato in base alla veloci
tà dell’alzata precedente).

I risultati ricavati da questa 
seconda prova ci hanno per
messo così di studiare eventua
li corrispondenze tra gli arti su
periori e quelli inferiori.

Per le rilevazioni del tempo è 
stato usato un cronometro al 
millesimo di secondo, denomi
nato "il contatore”, costruito 
dall'ing. Giampaolo Olivo, colle
gato con le due cellule fotoe
lettriche di cui già prima si è 
fatta mezione.

il test è stato eseguito com
plessivamente da 241 soggetti; 
tutti hanno eseguito la prima 
prova con gli arti superiori, 

' mentre 151 soggetti l'hanno ri
petuta con gli arti inferiori. Du
rante le prove non si è verifica
to nessun incidente e non c'è 
stato nessun caso di rifiuto.

Come primo passo per giun
gere al risultato prefissato, ab
biamo condotto uno studio sul
le coppie di valori t e P, inseren
doli in 1.1.

Per ogni coppia (t, P) è stato 
ricavato il valore di F corrispon-

impiegato per il sollevamento.
Venendo così a conoscenza di 

tutte le variabili inserite in 1.1, 
si può risalire a F quale forza 
espressa per vincere la resisten
za P.

La prova di valutazione è sta
ta quindi consegnata in questo 
modo: è stato preso in ''presti
to” un esercizio classico dalla 
pesistica, la distensione in pan
ca.

Per problemi di praticità e di 
sicurezza, abbiamo adottato 
come attrezzatura un bilancie
re montato su castello, con 
possibilità di bloccaggio ad al
tezza determinata. È stato poi 
installato un sistema di crono- 
metraggio a cellule fotoelettri
che in posizione determinata: 
la prima posta esattamente in 
linea con il punto morto infe
riore in modo da essere attiva
ta non appena il bilanciere ve
niva mosso, la seconda invece 
discostava di s = 0,30 m. esatti 
dalla prima e serviva a chiudere 
il cronometraggio attivato dal
la prima cellula, il bilanciere si
stemato sul castello si è rivelato 
utile anche per permettere il 
solo movimento verticale 
dell'asta, eliminando compieta- 
mente le oscillazioni orizzonta
li. La forza di attrito nei calcoli 
non è stata presa in considera
zione in quanto considerata 
trascurabile data la scarsa su
perficie di contatto tra bilan
ciere e castello e la minuziosa 
lubrificazione delle parti a con
tatto.

il soggetto veniva posto supi
no su una panca in modo tale 
da avere l’asta del bilanciere a 
contatto con il petto e precisa- 
mente ad un'altezza corrispon
dente della linea bimamellare 
(fig. 1).

La prova consisteva quindi 
nel far eseguire al soggetto, 
una volta impugnato l'attrezz- 
zo, la distensione degli arti su
periori in un tempo minimo 
possibile facendo sì che il cari
co P contrapposto fosse mosso 
con la massima accelerazione.

P minimo era stato fissato a 
20 Kg.; con prove successive, in
crementando il carico di 5 Kg. o 
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dente.
Fatto ciò abbiamo riportato 

su un piano cartesiano i valori 
di F e di p, sistemando F sulle 
ordinate e P sulle ascisse (tav. 
1). il risultato è stato che i punti 
risultavano allineati in modo ta
le da poter essere considerati 
come una retta che intersecava 
l'asse delle ordinate, aveva una 
certa pendenza e, in tutti i casi 
registrati, intersecava la biset
trice del piano cartesiano (F= P) 
In un punto corrispondente al 
massimo carico sollevabile (P 
max) ed alla massima forza 
estrinsecabile (F max) (tav. 2).

Per verificare se tale funzio
ne potesse essere trattata ef
fettivamente come una retta e 
quindi come tale essere ogget
to di studi successivi, abbiamo 
calcolato l'equazione della ret
ta baricentrica a tutti i punti (P, 
F), correlato i valori di P e di F 
secondo Pearson, ricavando 
per ogni funzione, e quindi per 
ogni soggetto, il corrisponden
te valore della correlazione "r", 
della probabilità ”P", quelli me
di di P e di F con il relativo scar
to quadratico medio, il numero 
delle osservazioni effettuate 
per delineare la funzione ed al
tri dati utili per successivi studi 
statistici (tav. 1, tav. 3).

Verificato statisticamente 
che tale funzione può essere 
considerata una retta, è stato 
possibile calcolare il punto d'in
tersezione della stessa, con 
quella (P = F), determinando 
così la forza massima teorica 
(Fmaxt.).

Quest'ultima è stata perciò 
considerata come un valore 
"assoluto”, in quanto fa coinci
dere, in via teorica, il massimo 
carico sollevabile con la massi
ma forza esprimibile, cosa che 
sperimentalmente risultereb
be estremamente difficile da 
verificare.

Definita così Fmaxt, come la 
massima espressione di forza di 
un gruppo muscolare e consi
derata la procedura 
matematico-statistica con la 
quale la stessa è stata ricavata, 
è stato possibile semplificare 
sia il procedimento teorico, sia,

NUOVA ATLETICA



verifica
di Marina Senni

1.2

1.4 Fmaxt.f. =

(PiPii^i-Pnt^i/iPit^ii-Pnt?!)

FIC. 1

t /
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La forza massima 
teorica concentrica

calcolando il punto d’interse
zione tra retta baricentrica e 
bisettrice conoscendo soltanto 
due coppie di P e di F, che sosti
tuire in 1.2., hanno permesso 
di determinare la Fmaxt in mo
do estremamente semplifica
to, denominato forza massima 
teorica formula (Fmaxtf).

1.3 Fmaxt.f = -((F|-((F||-F|)/(P||-P|))
*P|)/(((F||-F|)/(P||-P|))-1)

Sostituendo poi ad F i valori no
ti di Pe t si ricava:

Nello studio "La forza massi
ma teorica concentrica - meto
do", è stata esposta una proce
dura sperimentale la quale per
mette di valutare la forza mas
sima concentrica di un gruppo 
muscolare. In tale studio, oltre 
alla descrizione del metodo, è 
stato proposto il calcolo della 
forza F (F = P (l + a/g) impiegata 
per vincere una resistenza P 
ed un procedimento matema
tico statistico per la determina
zione della massima forza con
centrica teorica (Fmaxt) (tav. 2) 
ritenuta un valore "assoluto" In 
quanto fa coincidere, in via del 
tutto teorica, il massimo carico 
sollevabile con la massima forza 
esprimibile da un preciso grup
po muscolare.

Considerando perciò Fmaxt 
come valore base, è stato espo-

Verifica sperimentale di una relazione matematica 
cne permette di ricavare la forza massimale mediante 
la misurazione del tempo di applicazione della forza 

in opposizione a due carichi submassimali

sto un procedimento matema
tico che permette di ricavare 
quest'ultima riducendone no
tevolmente il calcolo e, di con
seguenza, tutta la metodologia 
sperimentale, determinando 
così la forza massima teorica 
formula (Fmaxtf).

Il sistema così semplificato 
prevede il sollevamento di solo 
due carichi submassimali con il 
cronometraggio del tempo nel 
quale viene effettuato, a diffe
renza di quello "tradizionale" 
che prevede una successione di 
singoli sollevamenti con carichi 
via via crescenti sino ad arriva
re al carico massimale sollevadi
le (P max).

I vantaggi più macroscopici 
di questo metodo, riguardano 
la possibilità di un suo utilizzo

V = x 
ax + b = y

Volendo applicare pratica
mente la 1.4. per II calcolo sem
plificato della forza teorica, ba
sta ricorrere al sollevamento di 
due soli carichi, P| e Pn, con la 
determinazione del tempo nel 
quale questi vengono effettua
ti.

Fmaxft è perciò II risultato di 
una semplificazione statistico
matematica; è Indispensabile 
perciò tener conto che tali va
lori non risulteranno perfetta
mente corrispondenti, ma esi
sterà sempre una certa diffe
renza dovuta proprio al proce
dimento teorico descritto. _1 

start

locità è in media di 0,1 sec.
Per valutare il grado di svilup

po delle qualità di forza-veloce 
dei differenti gruppi muscolari 
in sprinters di diversa qualifica
zione, abbiamo utilizzato l'im
pulso della forza per 0,1 sec., 
espresso in Kg. sec. Questo indi
ce è stato calcolato secondo 
il metodo applicativo- 
sperimentale. Si è impostato 
così un sistema del tipo:

Uno studio parallelo condot
to da M. Senni "La forza massi
ma concentrica - verifica -" fa 
piena luce su questo aspetto, 
indicando oltre all'errore tra i 
due sistemi, anche le quantità 
di carico più opportune, 
da sostituire in P| e P||.
nuova atletica
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1.4 Fmaxt.f. = 
(P|P||(t2]-P||t2|))/(P|t2||-P||t2|)

in tutti quei campi nei quali è 
fondamentale la determinazio
ne della stenia muscolare come 
nella fisioterapia e nella riabili
tazione, dove è estremamente 
importante selezionare accura
tamente i carichi di lavoro più 
opportuni senza però arrivare 
a quelli massimali.

Nello sport tale applicazione 
può trovare notevoli vantaggi 
in quanto il risultato che si de
termina viene ricavato con un 
consistente risparmio sia di 
"tempo" sia di "energia”, cosa 
molto vantaggiosa quando si 
devono valutare più soggetti in 
diversi gruppi muscolari utiliz
zando test che in genere richie
dono tempi di esecuzione mol
to lunghi.

Per dimostrare la validità di 
quanto detto e cioè che la 
Fmaxtf espressa dall’equazione 
sotto riportata:
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Per avere un confronto tra 
tutti i casi, ad ogni P è stato at- 
tnouito II valor© percentuale ri
spetto a Fmaxt.

La tab. 1 per quanto riguarda 
gli arti superiori e la tab. 2 per 
quelli Inferiori, riporta l'esem
plo del soggetto n. 58 dove nel
la seconda e terza colonna ap
paiono I valori In percentuale di 
p (I) e P (il) della relativa coppia 
di punti che, come previsione, 
corrisponde meglio alla retta 
Interpolante; nell'ultima colon

ica

Lo scopo è quello di determi
nare anche quali siano (in per
centuale rispetto a Fmaxt), l va
lori da sostituire P| e Pn, affin
chè Fmaxtf risulti il più possibi
le coincidente a Fmaxt e, data 
l'approssimazione della proce
dura matematica adottata, 
quale e di quanto sia lo scosta
mento tra i due valori. Le altre 
due Incognite del sistema, t| e 
tu dipendono ovviamente dai 
carichi P| e Pn e vengono ricava
te sperimentalmente in sede dì 
applicazione del test.

sia realmente capace di rispet
tare appieno quanto dichiarato 
sopra, si è intrapreso questa ve
rifica.

CRO$S-»«no OEV 

36<.<5G«
COVAMANCE

52.0*53

Da tutti I dati raccolti in sede 
di sperimentazione» che consi
steva nella ricerca del carico 
massimo sollevabile Pmax, ap
plicando il metodo tradizionale 
con la determinazione del tem
po t nel quale II carico P veniva 
vinto, per ogni soggetto esami
nato, su un totale di 241 che 
hanno svolto il test con gli arti 
superiori (fig. 1) e 151 che lo 
hanno ripetuto con quelli infe
riori (fig. 2), si è preso in consi
derazione ogni carico P vinto 
ed il rispettivo valore di F rica
vato.

Per ogni singolo sono stati 
così riportati su un piano carte
siano tutti I punti (P,F) determi
nati (tav. 2) gli stessi sono stati 
poi presi In considerazione a 
coppie P1-F1/P3-
F3, ecc.) determinando la retta 
che in previsione si avvicini 
maggiormente a quella che 
passa per Fmaxt.
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20.4

fi 4 4 
fi

fi -:. q
1. b - 2

31.5 
1 •!. 3

41.5
fi. 5

i Li 7
1 3

VAAUJLt

:

fi
1

STO OEV
3.35<<
9.75*1

44.3 
g 3

f .5H9

J- .4!
TCOiEFIClENT / CASE! r $ ICIFKAHCC»

43. 2
12. b

3fi

4 fi.. 1
i 1 . 4.

1 fi-1

fi?. 0
?:? 7

i17.fi 3
fi~ fi

35,7
I 0,3

22.. s

56/02/1!.)

«£AN 
<1.5122 3>.5vJ5

*****

11 fi
24.9

FEAtSON CO««EIAT|OM COEFFIC

CAJF5 C«05S-’*00 OFV

»A6| 10



5t

70

TAB. 1

99,0476',

95.09000

TAB. 2

NUOVA ATLETICA110

.27500 

. 09'' )3 
♦375bC 
.42700

77.26 
139.82 
107. <,9 
116.26 
118.32 
118.99 
126.45 
116.07 
117.19 

-186.71 
130.84 
130.27 
129.86 
127.63 
136.96 
118.96 
118.96
89.91 

109.86 
113.68 
115.63 
126.26 
116.68 
116.60 
129.78 
129.30 
126.65 
139.26
117.68 
118.22 
128.38 
126.03 
166.67 
116.01 
117.37 
121.39 
159.13 
115.05
116.93 

-192.20
116,13 
116.62 
109.62 
119,30 
118.96

63. 77
66.18
70.65
71.01

58 20 3v
58 2U 45
50 30 53
58 3J Oy

95.22030
99,os7u6

16.21
1°.56
25.01
25.61

88.73
66.67
68. 22
66.55
63.56

160.29
65.67
69. 59
76.62 
63.05 
65.72
63. 81
63.30
53.68
62.65
71.52
61.18
66. 69
63.63
63.18
77. 18
88.07
62.56
65.75
63.75
63.28 

103.06
60.70
66.86
63.67
63.19
56.60
62.57
62.87
63.00
71.69 
66.01 
63.32
62.97 
63.06 
63.06

. 001'1'9 
• )’ , 9','l'vl 
>3.Jv'000 

. l'oO li

.0 7800 

.62303 

.56'10'3 • ’irioo 

.’8090 

.87600 

.88»0C 
-.J3UV0 
i.’OOÙO 
.62300 
.56000 
.•'1300 
•76oJ0 
.07600 
.88000 

1.33300 
1 .7001'8 
.56000 
.71300 
.’OOOO 
.07600 
.88900 
.33000 

-.70900 
.71300 
•7P0C0 
.87600 
.08900 

1.33000 
1.70090
.’OOOO 
.67600 
.80900 

1.33000 
-.70900
•J7400 
.88900 

1.33000 
1.70900 
.88900 

L.33O0O 
1.70000 
1.33000 
1.70000 
1.79'009

<-0.f 39j‘< 
i 3.1'522.' 
95.211.33 
99.99’06

15. )9l’<.-v

35 « 9 -09 J 0 
*»v « '399'3'3

-100.95
2636.96

89.65
«6.76

33.6522!'
95.22o3<0
99.06766

95.2181 ’ 
69.06-1.0 
16.-2256 
! 3.6.’"o

.60291 

.76305 

.63586 

.67288 

.68050 

.68290 

.70766 

.07217 

.676 38 
1.08313 
.77559 
.776 10 
.77300 
.76683 
.79068 
. 7 39 67 
.73967 
.31629 
.58868 
.61796 
.63135 
.600 76 
.62691 
.63037 
.77161 
.76977 
.75817 
.80289 
.71366 
.71609 
.76625 
.73801 
.03617 
.67021 
.68606 
.71176 
.86912 
.03886 
.66602 

1.02668
.09240 
.66810 
.17832 
.65'391 
.73969

.71751 

.58660 

. 59732 

.56620 

.55606 

.02663 

.50037 

.56661 

.60676 

.66869 

.50365 

.67901 

.67210 

.17611 

.60759 

.53616 

.37970 

.63922 

.42140 

.61702 

.63908 

.71315 

.66757 

.58699
• 67666 
.66163
• 78 7 23 
.35182 
.660 30 
.62831 
.62130

— .00360 
.29683 
. 30866 
.31368 
.67727 
.506 80 
.67921 
. 332 33 
.33775 
.35130

1. 16053 
.9925'3 
.72662 
.70009

25.07 
27.76 
27.67 
28.13 
28.36 
26.60 
32.71 
31.55 
30.05 
33.50 
32.63 
33.26 
33.62 
66.06 
37.11 
33.32 
37.95 
36.17 
36.70 
36.83 
27.85 
25.26 
36.56 
32.5 5 
33.76 
36.07 
21.93 
39.3 5 
35.01 
36.29 
36. 57 
61.12 
66.00 
63.66 
63. 26 
23.07 
31.70 
32.98 
62.06 
61.75 
60.91

65 .1'0000 
09.oJUoc 
05. l'Ui'bl 
60.OOOOO 
62.00000 
Ju.OoOl'C 
35.0001'1 
60.00000 
ìi. 01'0'09 
ÌO. 0vO )•) 
55.01'909 
00.09000 
>2.i vii; 
)5.09(300
60 .11011 
65.0'joov 
10.’JOOOO 
',5.081'00 
30.01'1'90 
jj.oovoó

61 .1 0000 
ió.'.'OOOO 
50.09'000 
óf-. ObOll 
vi .I biUl
62 .'090'91' 
6 5.1 lOCl 
50 .1'9991' 
55.00001' 
60.JoOOO 
■j8 • u vO'.'o 
50 .1'0000 
55 .0001'0 
vO.90901' 
32 « 0 ov oo 
55.uoJoo 
00.90009 
62 .03009 
50.901'01 
j2.ou)o'j 
o2 ■ OGl'vo

57.35iO" 
56.93i.-_ 
09.32244 
Ol.''U6ib 
02.1.800! 
49.34203 
50.22250 
53.-.1790 
57.3561"' 
56.93O-1 
00.12266 
•jl .98600 
>.?. CO..05 
5'?. 2 2J5u 
13.61790 
57.3560' 
56.93u-l 
00.32266 
ul.''8600 
oZ.Oiùuó 
53,417','u 
57.3 549'.' 
5o.93i.ll 
00.3 2266 
01.9 9611 
62.08005 
57.3 06'99 
56,9 3ul_ 
60.32266 
01.98606 
02 •o8vv5 
50."3611 
00.32244 
■jl.9ó60o 
o2 • 63('o5 
oo.22166 
ol."860l' 
02 .68'105 
01.986 ùj 
u2.08005 
o2•08065

66.13 
3 5.93 
39.16 
38 .03 
37.80 
37.73 
36.99 
38.05 
37.93 
15.52 
29.36 
29.63 
29.68 
29.75 
28.69 
30.99 
30.99 
61.65 
65.19 
63.63 
62.63 
39.67 
63.01 
62.33 
29.66 
29,77 
30.58 
27.65 
33.70 
33.67 
30.26 
32.50 
26.32 
38.26 
37.08 
36.99 
20.83 
61.55 
39.29
5.09 

65.38 
61.06 
89.91 
61.85 
30.98

.67290 

.1'069 3 

. 79! oO 
1.36000 
2.35900 
.30800 
.37509 
.62709 
.67200 
.066OO 
.79500 

-.36000 
2.35'.iJ0

. - 7! -90 

.62709 

.6’230 

.66600 

.79500 
1.36000 
2.35909
.62700 
.67200 
.06699 
. 79 500 

-. 36 300 
2.35090 
.67200 
.66600 
.79500 

1.36999 
2.35090
.606OO 
.7"500 

- .36060 
2.3 51'00 
.79500 

1.361'00 
2.3501'0 

.1.36000 
2.15100 
-.35000

161.73
168.60
152.61
151.00
150.72
150.63
169.71
81.62
1.89

15.59
2.82
2.80
2.79
2.76
3.08
2.89
2.89

12.36
3.69
3.16
3.09 W
3.08
2.97 >
2.75
2.71
2.52
3.60
2.19
2.19
2.58
2.09
6.31
1.96
1.82
1.77
5.66
2.65
2.12

10.98
3.85
2.57

20.71
10.68 '
2,89

58 70 75
58 70 79 1i'2,ó9o47
58 70 83 107.73.389 10'0. 30090 
58 70 37 108.63052 1'35.091'90 
58 70 91 112.32’9? 119.00000 
58 75 79 _9Z.v0o67
58 75 83 107.73.389 139,39990 
56 75 «7 108.63052 195.090'30 
58 75 91 112.32797 llO.l'OOl'l' 
58 79 83 197.73809 lOO.OOOOJ 
58 79 87 .98,63952 -95.09000 
58 79 91 -12.3270? 119.00000 
58 83 67 -93.63052 195,39090 
58 83 91 112.32707 ilO.OvOJO 
58 8 7 9i 111.32797 HO.bvOov

r8 39 68 
58 30 7o 
58 30 83 
56 39 °i 
58 30 96 
58 38 65 
58 38 53 
58 38 00 
58 38 68 
56 38 76 
58 38 8J 
58 38 91 
58 38 96 
58 *-5 >3 
! 8 6 5 6>. 
■'S 65 68 
58 45 76 
58 65 83 
58 45 91 
58 45 04 

5 3 69 
58 5 3 60 
!b 53 76 
58 55 83 
58 53 •>- 
56 53 
5 8 6 0 68 
58 60 ?6 
58 oO 83 
58 6L 91 
58 6 9 0 4 
58 68 
5« G« 8 3 
58 o8 91 
56 68 94 
58 7o 83 
le 76 01 
58 ’ò 00 
53 83 01 
53 83 "6 
5 3 "1 A

70.70
73.12
72.87
24. 03
2.81
8.20
1.61
1.99
3.11
1.78
1.62
1.69
1.75
5.97
2.36
2.93
2.60
2.25
2. 29
2.31
2.86

-A.QO,■ . '
•.5r.*S9- x

1.61 V.
1.72
1.78
4.88
2.99
1.96
2.18
2.24

10.34
4.8 6
4.71
4.65
3.81
1.78
1.76
4.16
4.05
3.72

58 59 58
58 59 7o
58 50 75
58 50 79 .02,63647
58 50 83 107.73609 -00.9)000
58 59 87 108.63'352 l'I'.joOOO
58 50 91 j.12.32797 110.90000

35 • '00090 
OÓ.'J ÙOO'J 
'5.90000

58 ?•> 37 
~ t 25 5 0 
5U 2 5 5'.- 
86 25 70 
5« 25 75 
5s 25 79 _02.ui'o47
53 25 83 -'0 7.73'ì:;'.' _ Jl-.'.'O'.'Ov 
!-8 -'5 «7 _J).j3j52 _ ..j.'.'w-v 
5'. 25 .12,3.”?’ .1, ,1'000'.'

j'J * OOO '.'G 
70.99900 

•3 j. 00009 
9'j.'JO 1'99 
'5,00900

58 58 7v
58 58 75
58 58 79 102.60647
58 58 83 107.73089 13O.Ù'00i'l
58 58 87 100.03952 105.'00099
58 58 91 --2.32797 -io.Ooooo 

30.0901'0 
75.bOooo

58 37 5o
58 37 58
58 3 7 70
58 37 75
58 37 7" 192.69047
58 37 83 1 )7.7330" loO.UoOGl'
58 37 87 108.60052 105.09'300 
58 37 91 112,32797 -10.990'01' 

70.'09900 
')!■. 0V09G 
)9,1'9900 
’5.091'00



TAV. 4

86I

60

40

20

90 ere. %30 50 704 65 97 8321

TAV. 5
90l

30

10

1
90 err.%50 7032 4 ' 651

111NUOVA ATLETICA

n° 
casi

82|

7^

94]—°l

95|

_82|.

93140]

9 10 1V '30

90]

n.°. 
casi



TAV. 62Pf ZOp__ Z6| 98[

30

10

106 8 50 err.%4 9 302 5 7 2031

22| 30(__ 39( _45( TAV. 7.58, _62|_

30

10

10 303 4 5 9 202 76 81
~T~
40

n?
casi

Fmaxt per P| e il 70-80% di 
Fmaxt per Pn, sono ricaduti 205 
su 241 soggetti che hanno ef
fettuato Il test con gli arti supe
riori, e 151 su 151 per quelli che 
hanno ripetuto la prova con 
quelli Inferiori. Dei 36 soggetti 
esclusi (arti superiori), 27 aveva
no un numero di verifiche spe
rimentali ritenute non suffi
cienti. Negli altri 9 invece non 
sono state riscontrate percen
tuali di P che ricadevano nei 
campi stabiliti.

Dopo aver stabilito in quali

campi sono venuti a trovarsi il 
più alto numero di soggetti 
esaminati, si è cercato di stabili
re l'entità della differenza regi
strata (determinata cioè 
dall'approssimazione del siste
ma impostato), considerando 
per ogni esaminato, l’errore % 
(tab. 1 e 2, ultima colonna a de
stra) relativo alla coppia di pun
ti considerata. Nell'eventualità 
che per uno stesso soggetto 
corrispondano due o più cop
pie è stata presa In considera
zione quella in cui l'errore risul-
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na a destra, viene riportato la 
differenza registrata (l’errore 
%) ricavata dai rispettivi valori 
di previsione Fmaxtf, rispetto 
al valore assoluto Fmaxt.

successivamente tutti i valori 
di P|% e Pn% sono stati rag
gruppati in cambi percentuali 
(1%-10%, 11%-20%, 21%-30%, 
ecc.) con l'intento di ricercare 
quelli nei quali venivano a rica
dere Il maggior numero di casi 
esaminati.

Si è così determinato che In 
quelli compresi tra II 50-60% di
112
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sulle ascisse appare il numero 
di casi nei quali tale errore vie
ne registrato.

Da quanto riportato, si può 
notare che non appare nezzu- 
na zona con un’alta concentra
zione di errore; quest'ultimo ri
sulta distribuito quasi unifor
memente. Ciò può essere dovu
to dal fatto che II metodo con II 
quale è stato determinato 
Pmax., è influenzato da fattori 
che Interferiscono sul risultato 
finale, quali possono essere l’al
to dispendio energetico dovu
to al prolungarsi della prova e 
tempi di recupero non sempre 
sufficienti, che vengono mag
giormente risentiti quando si 
usano carichi prossimi a quello 
massimo; ciò fa dcedurre che 
non pare conveniente arrivare 
allo sforzo massimale per la mi
surazione della forza massima 
concentrica.

in conclusione sì può perciò 
affermare che il metodo espo
sto, che prevede il sollevamen
to di solo due carichi submassi
mali effettuati nel minor tem
po possibile, rispecchia in pie
no anche quest’ultima conside
razione.

Questa verifica infatti ha mes
so in evidenza che là determi
nazione della forza massima 
concentrica utilizzando l'equa
zione 1.4 è perfettamente cor
rispondente a tutti i vantaggi 
ipotizzati, offrendo prima di 
tutto la possibilità di operare 
con carichi submassimali scelti 
preferibilmente entro i limiti 
del 5060% Fmax per P| e 70- 
80% Fmax per Pn con controllo 
del tempo minimo nel quale 
vengono effettuati, cosa estre
mamente vantaggiosa anche 
per un'applicazione in campi 
che esulano da quello pura
mente sportivo.

Contemporaneamente risul
ta favorevole anche il risparmio 
di tempo, e quindi di energia, 
destinato alla prova stessa, che 
limitata a due soli sollevamenti, 
riduce notevolmente I tempi ri
spetto al metodo tradizionale 
garantendo in più un risultato 
corrispondente alla reale capa
cità del soggetto.

GII autori ringraziano l'univer
sità degli studi di Trieste per 
l'aiuto fornito ed In particolare 
Il prof. dott. Romano Isler, Presi
dente del Centro sportivo uni
versitario dell'università degli 
Studi di Trieste per l’appoggio 
finanziarlo e II dott. Giorgio 
erotta del Centro di calcolo 
dell'università degli Studi di 
Trieste per la consulenza scien
tifica.

Per quanto riguarda specifi
catamente l’errore registrato, 
riteniamo, da quanto dimostra
to, che non sia molto rilevante 
anzi sicuramente meno consi
derevole di quelli registrati con 
altri sistemi di rilevazione pro
prio in considerazione del fatto 
che nel test non è previsto l'ar
rivo allo sforzo massimo. Pos
siamo comunque sostenere 
che l'entità dello stesso non al
tera minimamente il risultato 
finale di Fmaxt.f. In modo tale 
da disturbare le sue possibili 
applicazioni.
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tava più piccolo.
per avere un riscontro grafi

co di come tale errore si distri
buiva, sono state costruite le 
tavole 4 e 5 rispettivamente 
per gii arti superiori e per quelli 
inferiori, che riportano 
sull'ascissa l'entità dello stesso, 
e sull'ordinata il numero di casi 
nel quale esso appare. Sull'ascis- 
se in alto, è stata indicata la 
percentuale di soggetti che ri
cade nel limite dell'errore sot
toelencato.

Da ciò risulta che per gli arti 
superiori il 90% dei casi ha fatto 
registrare un errore entro il 4% 
con una fortissima concentra
zione attorno ai valori 1% e 2%, 
mentre per quelli inferiori, si 
sposta al 6% sempre il 90% dei 
soggetti esaminati, in questo 
caso la concentrazione maggio
re risulta attorno al 3% e 4%.

Stabiliti così che i valori per
centuali di P| e Pn da sostituire 
in 1.4. devono essere preferibil
mente compresi tra il 50-60% 
per P| eil 70-80% per Pn, l’inda
gine statistica ha opportuna
mente fornito i valori medi di 
Fmaxt, per ogni esercitazione 
applicata, cui fare riferimento 
(tab. 3 arti superiori e tab. 4 arti 
Inferiori). Le stesse tabelle ri
portano oltre al numero del 
soggetti sui quali sono stati ri
cavati, anche l valori medi con il 
relativo scarto quadratico di 
Pmax.

Da una rapida analisi dei dati 
riportati, è possibile notare che 
Pmax e Fmaxt non corrispon
dono. La differenza tra il pri
mo, ricavato con il metodo tra
dizionale ed il secondo, dedot
to in via teorica, è sicuramente 
dipendente da quei fattori 
(tempo e energia) già accenna
ti. Questa differenza ci offre 
l'opportunità di confrontare 
anche questi due metodi con 
un sistema analogo a quello de
scritto precedentemente.

Sono stati così costruiti degli 
istogrammi (tav. 6 arti superiori 
e tav. 7 arti Inferiori) dove per 
ogni soggetto è stata riportata 
la differenza percentuale 
(errore%) calcolata tra Fmaxt e 
Pmax sulle ordinate, mentre
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te della tattica di gioco. Biso
gna tenere ben presente che 
senza una adeguata conoscen
za dei fondamentali non si può 
aspirare ad avere una squadra 
efficace in attacco, che ogni 
passaggio o "azione tecnica" di
venta un vantaggio per la dife
sa avversaria, che ogni azione 
tattica crea grossi problemi di 
assimilazione se i fondamentali 
non sono ben conosciuti. Alla 
luce di tutto ciò il tecnico deve 
porre particolare attenzione e 
cura nel far apprendere ai suoi 
atleti il palleggio, la presa, la ri

cezione, il passaggio e il tiro 
che sono la base nel gioco della 
pallamano.

IL PALLEGGIO
il palleggio è l'elemento tec

nico che consiste nel battere in 
terra il pallone con la mano, per 
poter avere lo spostamento in
dividuale in possesso di palla 
senza commettere infrazione 
di "passi". Il palleggio deve es
sere eseguito con movimento 
ritmico dell'avambraccio e con

Visto, nella prima parte, il 
ruolo del portiere, veniamo ora 
a parlare della tecnica indivi
duale dei giocatori di campo. 
Per "tecnica individuale" sono 
da intendersi l'insieme di tutti 
quei gesti ed azioni individuali 
che permettono al giocatore di 
essere sempre efficace in ogni 
azione di gioco; naturalmente i 
fondamentali più importanti 
sono considerati quelli da ese
guirsi in possesso di palla o 
nell'atto di riceverla, in quanto 
i concetti base degli sposta
menti senza palla fanno già par-
114



Metodica d'insegnamento.
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rezione senza perderne il pos
sesso. Poiché il gioco della pal
lamano è un gioco efficace tan
to più è veloce, i passaggi tra i 
giocatori devono essere effet
tuati nel minor tempo possibi
le; il palleggio, invece, è di per

— Palleggiare da fermo curan
do l'azione del braccio e della 
mano. Ripetere con la mano 
destra e sinistra e con passaggi 
da una mano all'altra.
— Eseguire gli stessi esercizi 
in movimento e a leggero pas
so di corsa.
— Palleggiare effettuando 
uno slalom tra i compagni op
portunamente sistemati, con 
cambi di mano in modo da te
nere il compagno dalla parte 
opposta del pallone.

se un fondamentale che rallen
ta l'azione e la velocità di mano
vra, perciò pur essendo un ele
mento tecnico molto Impor
tante, è consigliabile abbottar
lo solo in situazioni di gioco 
particolari come il contropiede 
individuale e quelle azioni d’at
tacco in cui si deve attendere il 
piazzamento dei compagni. Ri
cordiamo, da ultimo, che il pal
leggio effettuato con rotazio
ne del polso (tipo basket) nella 
pallamano non è ammesso e 
costituisce fallo.

scioltezza di polso e mano, per 
non colpire il pallone con forza 
ma assecondandone il rimbalzo 
al suolo; può essere effettuato 
sia da fermo che in movimen
to. Il palleggio può essere:
1) basso, 2) normale, 3) alto.

Si deve palleggiare basso 
quando si è marcati "stretti" da 
un avversario o comunque 
quando si è ostacolati da vici
no; il contatto col pallone è più 
frequente e si deve palleggiare 
con la mano più lontana rispet
to all'avversario, il palleggio 
normale o a mezza altezza si ef
fettua quando non si hanno 
problemi di tempo o di marca
ture per poter meglio control
lare l'andamento del gioco. Il 
palleggio alto (all'altezza della 
spalla) deve essere eseguito 
quando c'è la necessità di espri
mere una forte velocità di spo
stamento in possesso di palla 
(contropiede), spingendo il pal
lone avanti-basso per non ral
lentare la corsa riducendo al 
minimo i contatti col pallone.

È importante che il giocatore 
durante il palleggio non guardi 
la palla, ma davanti a sé per po
ter seguire le fasi del gioco, che 
"senta" la palla in mano per po
ter eseguire rapidi cambi di di- 
NUOVA ATLETICA



Metodica d’insegnamento.
— Effettuare una battuta del 
pallone in terra e afferrarlo sul 
rimbalzo con una sola mano, 
palmo rivolto verso il basso.
116

— Eseguire dei palleggi bassi 
difendendo il pallone da un 
compagno che tenta di impos
sessarsene.
— Eseguire una serie di scatti 
avanti palleggiando alto all’al
tezza della spalla, inserendo il 
maggior numero di passi possi
bili tra un tocco e l'altro del pal
lone.
— Palleggiare da seduti, in gi
nocchio, accosciati, con sposta
menti laterali, indietreggiando, 
di corsa con arresti immediati.

LA RICEZIONE
La ricezione è il modo in cui il 

giocatore entra in possesso del
la palla lanciata verso di lui o, 
comunque, in aria; la ricezione 
si conclude con la presa. La rice
zione può essere effettuata 
con entrambe le mani, con una 
sola mano o con una mano che 
aiuta l’altra (caso tipico del pal
lone che rotola in terra), qualo
ra la grandezza della mano non 
fosse sufficiente alla presa con 
una mano sola. Il metodo mi
gliore, che è anche quello più 
sicuro ed efficace di entrare in 
possesso della palla, è quello 
della presa a due mani visto 
che: 1) il pallone, per regola
mento, non può essere sottrat
to al giocatore che ne conserva 
il possesso con entrambe le ma
ni; 2) data la giovane età dei no
stri atleti raramente la presa ad 
una mano sarà sicura; 3) difficil
mente sullo scatto successivo o 
spostamento che sia, la palla 
sfuggirà da entrambe le mani. 
La ricezione con una sola mano 
è giustificata solo se la situazio
ne di gioco non consente di ef
fettuare l'altro tipo di ricezio
ne.

il pallone si riceve con le brac
cia quasi completamente diste
se, le mani si protendono verso 
il pallone atteggiate a sezione 
di sfera con i pollici e gli indici 
molto vicini (fig. 1) all'altezza 
del petto, in questa maniera gli 
arti superiori ammortizzano

IL PASSAGGIO
il passaggio è da intendersi 

come il lancio del pallone diret
to ad un compagno e deve es
sere eseguito con una tecnica 
specifica per assicurargli la rice
zione migliore e più sicura. Il 
passaggio da usare più fre
quentemente è quello "fonda
mentale"; dalla posizione di ri
cezione (in presa con due mani 
al petto), portare il pallone (im
pugnato in una sola mano) 
all'altezza del capo e sopra la 
spalla passando per la via più 
breve; contemporaneamente 
portare avanti la gamba oppo
sta al braccio in possesso di pal
la, quindi iniziando a spingere 
con la gamba più arretrata, 
concludere la serie di "spinte" 
portando avanti il braccio e ri
lasciando la palla con una fru
stata del polso, il pallone va pas
sato al compagno corretta- 
mente, cioè all’altezza del pet
to in modo che non debba 
compiere particolari sforzi per

NUOVA ATLETICA

LA PRESA
La presa è il modo con il quale 

il giocatore mantiene il posses
so della palla dopo averla rice
vuta da un compagno o dopo 
aver effettuato una serie di pal
leggi. La buona presa della palla 
dipende dalle dimensioni della 
mano del giocatore, nel senso 
che sono avvantaggiati coloro 
che hanno mani grandi o co
munque dita lunghe e affusola
te. I giovani allievi che princi
piano a giocare devono avere 
un pallone adeguato alle di
mensioni della loro mano, per 
non acquisire errori nell'effet- 
tuare la presa, difficili poi da 
correggere. La presa può esse
re effettuata a una o due mani; 
la presa con una mano può es
sere effettuata tenendo il pal
lone sia sotto che sopra il pal
mo della mano. Naturalmente 
la presa con il pallone al di sotto 
del palmo della mano è molto 
più efficace ma presenta note
voli difficoltà di attuazione, 
perciò ai giovani giocatori si 
consiglia preferibilmente la 
presa a due mani, che è poi si
mile alla ricezione, visto che in 
questo caso il pallone non può 
essere sottratto. Se il pallone è 
fermo o rotolante al suolo la 
presa avviene con la mano 
completamente distesa e ade
rente al pallone esercitando 
una forte pressione verso il bas
so.

— Esercizio come il preceden
te ma alternando l'uso della 
mano dex a quello della mano 
six.
— Idem in leggera deambula
zione avanti.
— Battere il pallone in terra 
con la mano six e afferrarlo con 
la dex e viceversa.
— Mani avanti, braccia semi
flesse all'altezza del bacino pal
me rivolte verso il basso: lascia
re cadere la palla con una mano 
e riafferrarla con l’altra prima 
che tocchi il suolo.
— Far rotolare la palla in terra, 
afferrarla con la mano dex (pal
mo rivolto verso il basso) e ripe
tere con la mano six.

l’impatto con il pallone a livello 
di tutte le articolazioni. La de
scrizione appena fatta è da in
tendersi per la ricezione di pal
loni alti o comunque al di sopra 
delle anche; per palloni al di 
sotto della cintola le mani sono 
sempre atteggiate a semisfera 
ma con i mignoli vicini e le dita 
rivolte verso il basso

Il pallone si può ricevere da 
fermi, in movimento, in so
spensione. La ricezione, la pre
sa e il successivo passaggio so
no strettamente legati tra loro 
e rappresentano gli elementi 
più importanti della tecnica in
dividuale; all'apprendimento di 
questi elementi tecnici è condi
zionato il gioco vero e proprio 
e, senza di essi, come detto in 
apertura, non si può parlare di 
tattica di gioco, il passaggio e la 
ricezione devono essere inse
gnati insieme, in quanto due 
elementi inscindibili del gioco; 
pertanto per quanto riguarda 
la metodologia d'insegnamen
to e gli esercizi didattici d'ap
prendimento si fa riferimento 
alla trattazione del 
"passaggio".



l-v:

ì 1

Foto 4

FOtO 5

IL TIRO
Il tiro in porta consiste nello 

scagliare con forza e precisione 
la palla verso la porta avversaria 
con lo scopo di segnare una re
te. È dal punto di vista dell'ese
cuzione, un passaggio a cui vie
ne aggiunta forza ed esplosivi
tà. Esiste un tipo di tiro che po
tremmo definire fondamenta
le, che è quello laterale passan
te all’altezza del capo; lo chia
miamo fondamentale in quan
to si effettua in gioco, in ap
poggio a terra o in elevazione, 
ed avendo la stessa identica 
esecuzione del passaggio tiene 
in constante concentrazione la 
difesa che non sa mai se un pas
saggio o una finta eseguita con 
questo metodo si trasforme
ranno o meno in un tiro. Tutti i 
tipi di tiri di cui parleremo sono 
basati sugli stessi principi bio
meccanici. La mano che tiene il 
pallone è in posizione arretrata 
rispetto al corpo, impugnando 
l’attrezzo col palmo rivolto in 
giù. La spalla opposta è nella di
rezione del tiro da effettuare: 
col braccio semiflesso tenuto 
avanti, considerato che la posi-

- «

Li In

sottomano, sopra la testa ecc.
— Due righe di giocatori di 
fronte alla distanza di 5 m. circa 
con un pallone solo: il primo di 
dex passa al primo di six, il pri
mo di six passa al secondo di 
dex e così via sino ad esauri
mento della riga e ritorno.
— Due file di giocatori di fron
te: il primo della fila di dex pas
sa al primo della fila di six e si 
porta in coda alla propria fila.
— Disposizione dei giocatori 
come sopra ma con soli tre gio
catori per fila per accelerare 
l’esecuzione.
— Disposizione come sopra 
ma al termine del passaggio il 
giocatore si porta in coda alla 
fila di fronte.
— Due attaccanti l’uno di 
fronte aii'aicro si passano il pal
lone cercanao di non farlo in
tercettare ad un difensore che 
si trova tra di loro. Quando il di
fensore intercetta diventa at
taccante, mentre colui che ha 
effettuato il passaggio inter
cettato diventa difensore.

zione del tronco e delle gambe 
è identica alla descrizione fatta 
per il passaggio fondamentale, 
il tiro si inizia ruotando il piede 
della gamba arretrata avanti- 
fuori, si prosegue con la rota
zione e l'avanzamento dell'an
ca. Entrano di seguito la spalla, 
il gomito e la mano col pallone 
concludendo il tutto con un 
colpo di frusta dato dal polso 
nell'attimo del rilascio del pallo
ne. È necessario che questi mo
vimenti siano sempre più rapi
di e violenti, ricordando che i 
fattori da cui dipende un buon 
tiro sono: 1) la rotazione del 
corpo, 2) la flessione del tronco 
avanti, 3) la rapidità di movi
mento del braccio.

Il tiro In appoggio si può ef
fettuare eseguendo uno, due o 
tre passi; sono in grado di ese
guire un buon tiro da fermo i 
giocatori particolarmente abili 
e forti, con un braccio molto 
veloce, in quanto questo tipo 
di tiro richiede una tecnica di 
esecuzione specifica e una 
grande rapidità di movimenti. 
Metodica d’insegnamento.
— Appoggi destro-sinistro, 
appoggi sinistro-destro- 
sinistro, appoggi destro- 
sinistro-destro senza palla per 
acquisire i movimenti corretti.
— Come sopra ma col pallone 
ed effettuando il tiro
— Con corsa preparatoria pri
ma di ricevere il pallone e di ef-

afferrarlo e possa, a sua volta, 
facilmente passarlo. Il passag
gio è, dal punto di vista 
dell'esecuzione, un tiro al quale 
viene data minor violenza e che 
ha un'ampiezza nel movimento 
più limitata. Naturalmente ci 
sono vari tipi di passaggio da 
effettuarsi a seconda delle esi
genze tecniche del momento; 
passaggi con una mano: 1) all'al
tezza della spalla, 2) all'altezza 
del fianco, 3) sottomano (fig. 2), 
4) al di sopra della testa, 5) die
tro la schiena col palmo della 
mano rivolto in dietro. Passaggi 
con due mani: 1) al di sopra del 
capo, 2) dal petto in avanti (tipo 
basket), 3) all'indietro tipo rug
by. Sarebbe opportuno far pro
vare agli allievi tutti i tipi di pas
saggio, prestando naturalmen
te più attenzione alla didattica 
di quello "fondamentale" e a 
quelli di uso più frequente. 
Metodica d’insegnamento.
— Da soli contro il muro: pas
saggio fondamentale e tipo di 
ricezione alta, passaggio fonda
mentale e tipo di ricezione bas
sa.
— Come sopra ma con un 
compagno di fronte.
— Ripetere gii stessi esercizi 
prima al passo e poi di corsa.
— Esercizi come sopra per tiri 
NUOVA ATLETICA
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dei sei metri. Principalmente si 
usa questo tipo di tiro per ri
durre sensibilmente la distanza 
palla-porta e per imprimere più 
efficacia al tiro non potendo 
usufruire di nessun tipo di rin
corsa. il tiro con caduta avanti 
avviene con la torsione del 
tronco sul lato destro (giocato
re destrimano), la spalla sinistra 
è orientata verso la porta, il

braccio sinistro si pone davanti 
al corpo per ammortizzare la 
successiva caduta. La mano con 
il pallone è arretrata rispetto al 
corpo. Dopo il tiro si cade su en
trambe le braccia che si fletto
no leggermente sotto il peso 
del corpo perammortizzarne la 
caduta. Le gambe sono distese 
(al termine dell'azione) per evi
tare di cadere sulle ginocchia.

Il tiro con caduta avanti si ef
fettua principalmente in due 
casi: sui tiri di rigore (tiri dai 7 
m.) e sui tiri dalla posizione co
siddetta del pivot, quando il 
giocatore ha di fronte a sè solo 
il portiere avversario e i suoi 
piedi sono nei pressi della linea

il tiro In elevazione è equiva
lente al tiro in appoggio, con la 
sostanziale differenza che i pie
di non sono più a contatto col 
terreno e la forza impressa alla 
palla è maggiore in quanto c’è 
uno spostamento avanti-alto di 
tutto il corpo. Il balzo si esegue 
effettuando lo stacco con il pie
de apposto alla mano che tiene 
la paiia; io stacco deve essere 
diretto sia verso l'alto che ver
so Lavanti con l'ultimo passo 
che precede il tiro più ampio 
dei precedenti (fig. 3). 
Metodica d'insegnamento.
— Gli stessi esercizi effettuati 
per il tiro in appoggio ma com
pletando l'azione con un tiro in 
elevazione.
— Giungere nei pressi 
dell'area in corsa, ricevere il 
pallone da dex o da six alterna
tivamente ed effettuare i tre 
passi e il tiro in elevazione.
— Stesso esercizio, ma con 
l'ostacolo di un materassone 
per il salto in alto che obblighi il 
giocatore a tirare sopra l'osta
colo medesimo (fig. 4).
— Rieseguire tutti gli esercizi 
precedentemente descritti ma 
con difensori semiattivi prima 
e attivi poi.

fettuare i passi.
— Lanciando in aria il pallone 
davanti a sè, afferrarlo al volo 
ed eseguire passi e tiro.
— Raccogliere il pallone al 
suolo ed effettuare uno, due o 
tre passi e tirare.
— come sopra, ma raccoglien
do un pallone rotolante in ter
ra.
— Dopo aver effettuato que
ste azioni individualmente i 
giocatori si dispongono su due 
file e, da fermi prima in movi
mento poi, eseguono gli stessi 
esercizi lanciandosi la palla l'un 
l’altro e tirando in porta alter
nativamente.
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— in piedi di fronte alla porta, 
ricevere il passaggio diretta- 
mente dal portiere ed eseguire 
il tiro in caduta laterale.
— Giungere in corsa sulla posi
zione di terzino, ricevere la pal
la da un compagno ed effettua-

— In ginocchio a terra, lasciar
si cadere su di un materassino 
attutendo la caduta con le 
braccia.
— in piedi, lasciarsi cadere su 
di un materassino attutendo la 
caduta con le braccia.
— Esercizi come sopra ma con 
il pallone ed effettuando il tiro 
(fig. 5).
— Schiena alla porta, ricevere 
la palla, girarsi e tirare in caduta 
avanti.
— Fianco dex alla porta, rice
vere la palla da sinistra effet
tuare un quarto di rotazione e 
tirare in caduta.
— idem dalla parte destra.
— Effettuare tiri dai 7 m. con 
caduta avanti.

il tiro con caduta laterale si 
effettua principalmente dalle 
posizioni di ala o di terzino ver
so il centro del campo per au
mentare lo specchio della por
ta o per effettuare il tiro tra 
due avversarie evitando quello 
che ci sta direttamente di fron
te (fig. 6). il tiro può essere ef
fettuato sia da fermo che con 
rincorsa e stacco. La mano che 
tiene il pallone (es. la destra) si 
porta dietro la testa con il bu
sto che effettua una torsione 
verso destra. Con una spinta 
della gamba destra il peso del 
corpo viene spostato sulla gam
ba sinistra; da questa posizione 
durante la caduta si effettua il 
tiro. La caduta viene ammortiz
zata prima della mano sinistra 
successivamente dalla destra, 
facendo seguire un rotolamen
to sulla spalla destra.
Metodica d’insegnamento.

— In ginocchio sul materas
sino l'allievo si lascia cadere la
teralmente.
— in piedi sul materassino l'al
lievo si lascia cadere lateral
mente e prova il rotolamento.
— Ripetere gli esercizi come 
sopra ma con la palla ed effet
tuando il tiro.

re il tiro.
— idem dalla posizione di ala.

Per concludere si può dire 
che una buona conoscenza dei 
fondamentali permette ad una 
squadra di avere il gioco più 
fantasioso e redditizio ed adat
tabile ad ogni tipo di situazio
ne. Non è necessario passare 
delle ore a far ripetere sino alla 
noia i fondamentali ai nostri 
giovani giocatori, ma sarebbe 
opportuno proporli sempre 
sotto forma di gioco e con va
rianti divertenti. Dare poche 
nozioni sul modo di trattare la 
palla ma chiare ed efficaci. Inse
gnare a tirare in porta quando 
effettivamente c'è la possibilità 
di segnare e non solo con vio
lenza ma intelligentemente: so
pra il capo del portiere se que
sti è basso, eseguire pallonetti 
se esce troppo dalla porta, teso

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

e forte all’altezza dei fianchi se 
è lento, inoltre è bene abituare 
i ragazzi a non manovrare la 
palla da soli ma a servire sem
pre il compagno che gode della 
posizione migliore in quel mo
mento; ma questo è già un di
scorso tattico che tratteremo 
sul prossimo numero.

Ricordiamo ai lettori 
che come ogni anno il 
numero di luglio e set
tembre (n. 85-86) sarà 
doppio.

"BIOMECCANICA DEI MOVIMENTI SPORTIVI 
del dOtt. GERHARD HOCHMUTH

Libro di testo alla DHFL di Lipsia, rappresenta quanto di meglio 
si possa trovare oggi sull'argomento specifico. Perla sua vasti
tà e completezza costituisce uno strumento indispensabile 
sia peri tecnici che per gli insegnanti di tutte le discipline spor
tive. un grande lavoro di equipe ha reso possibile l'analisi dì 
complesse strutture di movimento, fornendo nel contempo 
basi scientifiche moderne sul significato e sull'importanza del
la biomeccanica per il proseguo del progresso delle prestazioni 
sportive.
partendo dall'analisi classica della statica, dinamica e cinema
tica, l'autore passa allo studio delle catene cinetiche, del mi
glior percorso di accelerazione e del suo significato fondamen
tale 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-clclo- 
fotografia, tracciati luminosi, ecc.).
il pregio fondamentale dell'opera sta nel fatto che la tratta
zione dell'autore non rimane prettamente di carattere teori
co, bensì ricerca sempre un'aggancio con la pratica quotidiana 
delle diverse discipline, un'opera di 214 pagine, con 188 dia
grammi e 23 foto.

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

Chi è interessato all'opera può prenotarla e richiederla 
inviando L. 25.000 (23.500 + 1.500 di spedizione) a:

Giorgio Dannisi - via Branco, 43 - Tavagnacco 
c/c postale n. 11646338

L. 22.000 (20.500 + 1.500 di spedizione) 
per gli abbonati 1987 di Nuova Atletica



Convegno del 
dott. Mihali Nemessuri a Colugna 

sulla salute e lo sport

Il Dr. Minali Nemessuri In una fase del suo Intervento al Convegno sulla Salute e lo 
Sport.

vita motoria e sportiva, con un 
buon dosaggio degli sforzi, un 
buon recupero, gestendo nel 
migliore dei modi i periodi che 
intercorrono fra un allenamen
to e l'altro. È essenziale, per il ri
pristino delle energie psico
fisiche, sostiene Nemessuri, agi
re nel quotidiano riducendo al 
massimo lo stress (10’ ogni gior
ni da dedicare all'autorilassa- 
mento con il training-autogeno 
sono indispensabili), alimentan
do la componente gioiosa che 
va ricercata nel proprio am
biente di lavoro, in famiglia, 
nell'attività pratica di tutti i 
giorni. Anche il riposo è una 
componente essenziale nella 
pratica dello sport per la salute 
(Nemessuri consiglia non meno 
di 8 ore giornaliere) e la misura
ta alimentazione.

in sintesi il Dr. Nemessuri so
stiene l'indispensabile necessi
tà di uno stimolo dell'attività 
motoria che deve durare tutta 
la vita.

Il Dr. Nemessuri, che ha 72 an
ni, per i suoi studi e ricerche nel 
campo della medicina sportiva 
e della scienza della salute ha ri
cevuto la medaglia d'oro da 
parte dell'Unesco, un alto rico
noscimento da questo presti
gioso organismo internaziona
le all'interno del quale il Dr. Ne
messuri è vicepresidente Mon
diale per l'Ed. Fisica e lo Sport.

Al termine della relazione è 
seguito un interessante e sti
molante dibattito, quindi il Dr. 
Nemessuri ha sottoposto gli ol
tre 100 partecipanti al Conve
gno ad una breve seduta facol
tativa di Training-Autogeno.

NUOVA ATLETICA

venerdì 15 maggio sì è svolto 
a colugna (Udine), presso la sala 
riunioni della Circoscrizione, un 
Convegno sul tema: "La salute e
10 sport: come migliorare le 
proprie capacità fisiche ed il 
proprio autocontrollo fisico, 
mentale ed emozionale attra
verso l'attività sportiva".

L’iniziativa è stata promossa 
dall'Associazione Nuova Atleti
ca Tavagnacco Aics e dalla Coo
perativa "insieme” con il patro
cinio del Comune di Tavagnac
co. il relatore del Convegno, un 
personaggio illustre, il Dr. Miha
li Nemessuri, Medico Sportivo 
di fama internazionale impe
gnato in questi giorni in Friuli 
in una serie di conferenze an
che presso l'università di Udi
ne, Trieste, ed all'ospedale Civi
le di Udine.

Il Dr. Nemessuri, che da diver
si anni è collaboratore della no
stra rivista e proprio grazie a 
questi contatti negli ultimi 
tempi ha intensificato la sua 
presenza in terra friulana dove 
fu invitato per la prima volta 
nel 1975 proprio dalla "Nuova 
Atletica" a tenere una relazione 
sulla Biologia del Movimento in 
Sala Ajace a Udine.

La salute e lo sport, è stato 
l’argomento scelto dagli orga
nizzatori per evidenziare la 
grande importanza di questo 
binomio inscindibile di cui 
spesso non viene colto a pieno
11 grande significato.

Il concetto di autocontrollo 
fisico, mentale ed emozionale 
si basa infatti sulla presa di co
scienza del miglior modo di 
praticare sport e l'attività mo
toria ai vari livelli, da quello 
agonistico a quello amatoriale, 
per trarre i più utili messaggi a 
vantaggio della salute. Ciò si
gnifica una regolare e costante 
applicazione pratica di un'atti-
120



Da sinistra- i! sindaco di Wartignarro Pirro U prof. Giancarlo Pellis e il prof. Giorgio Dannisi
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Riuscito convegno dell’AICS sulla 
valutazione sportiva

L'indagine ha riscontrato notevoli 
consensi da parte di autorevoli tecnici 
italiani e stranieri oltre che dalle massi
me autorità scolastiche le quali hanno 
offerto una fattiva collaborazione, dal
la Sovrintendenza scolastica regionale, 
all’università oltre naturalmente al Co
ni ed alla Provincia di Trieste.

Tra i dati più significativi alcune ci
fre.

Sono state visitate 34 scuole (24 sta
tali, 3 parificate e 7 di lingua slovena). I 
test sono stati effettuati nel corso 
dell’ora di Educazione fisica e ripetuti 
due volte nel corso dell’anno al fine di 
recuperare il maggior numero di assen
ti. 2.500 ore di lavoro per esaminare 
10.486 studenti di cui 9639 hanno for
niti risultati completi. L'elaborazione è 
consistita nella manipolazione di oltre 
200.000 dati, e affidata al Centro di 
Calcolo dell’università di Trieste. Il

Si è svolto a Torreano di Martignac- 
co 1’11 aprile scorso, presso la sala Con
vegni dell’Ente Fiera-Udine Esposizio
ni, un interessante Convegno dal tito
lo: "Analisi di un metodo per la valuta
zione motoria e sportiva dei giovani 
studenti”. L’iniziativa è stata promossa 
dalI’Aics (Associazione Italiana Cultu
ra e Sport, Comitato di Udine) in colla
borazione con la rivista sportiva specia
lizzata "Nuova Atletica” che proprio 
quest’anno compie 15 anni di pubblica
zioni bimestrali con 83 numeri all’atti
vo, oltre 400 articoli tecnico-sportivi 
pubblicati e divulgata in tutte le regioni 
italiane ed anche all'estero.

Il tema scelto, che si è rivolto in par
ticolare agli insegnanti di educazione fi
sica ed agli operatori sportivi che ope
rano nella fascia della scuola media in
feriore, si è imperniato su una grossa 
indagine campione effettuata su oltre 
10.000 studenti della scuola media in
feriore. Il prof. Giorgio Dannisi diretto
re della rivista Nuova Atletica che ha 
introdotto i lavori, nella sua relazione 
ha evidenziato cone l’aspetto qualitati
vo del lavoro svolto dagli operatori 
sportivi scolastici ed extrascolastici, va
da continamente verificato attraverso 
dati oggettivi che riducano al minimo 
le componenti empiriche ed in questo 
senso il problema della valutazione 
sportiva dei giovani rappresenta una 
delle componenti essenziali e oggetto 
primario di tali verifiche.

È seguita quindi la relazione del 
prof. Giancarlo Pellis, docente di edu
cazione fisica, ricercatore nel campo 
delle scienze motirie da diversi anni e 
stretto collaboratore della rivista Nuo
va Atletica. Egli ha presentato i risulta
ti della sua indagine che lo ha visto im
pegnato con la sua equipe per ben 2 an
ni nell’applicazione ed elaborazione di 
dati dei test fisici applicati sulla popola
zione scolastica della provincia di Trie
ste con un campione come si è detto di 
oltre 10 mila fra ragazzi e ragazze com
presi fra gli 11 ed i 14 anni.
NUOVA ATLETICA

prof. Pellis ha evidenziato come il me
todo, strutturato su modelli 
matematico-statistici non ha la pretesa 
di dare indicazioni assolute sulla valu
tazione non potendo prevedere le infi
nite variabili che determinano la pre
stazione sportiva, consente tuttavia per 
la vasta scala su cui si è operato, di dare 
utili indicazioni nella direzione di una 
più obiettiva valutazione dei giovani.

Su questo grosso lavoro di indagine 
sarà presto prodotta una pubblicazione 
edita da "Nuova Atletica”.

Alla relazione è seguita una serie di 
interessanti interventi in particolare di 
numerosi insegnanti di Educazione fisi
ca che hanno potuto cogliere una profi- 
qua occasione per il loro aggiornamen
to. Al Convegno ha presenziato anche 
il sindaco di Martignacco Picco, che ha 
portato il saluto deU'Amministrazione 
Comunale nel cui territorio si è svolta 
l’interessante iniziativa.

‘W



CAMPAGNA ABBONAMENTI 1987
Presente alla Fiera di Milano dal 1980

TARIFFARIO
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ABBONAMENTO 1987 (dal n. 82 al n. 87) L.24.000 
ANNATE ARRETRATE:

dal 1976 al 1982: L. 40.000 cadauna
dal 1983 al 1986: L. 30.000 cadauna

Un CENTRO STUDI per consulenza e fornitura materiale 
in contatto con I centri Sportivi Bibliografici 

più all'avanguardia nel mondo.

La "Nuova Atletica" è membro dell'Accademla di Clneblologia dello sport 
presso l’università di Veszprem (Ungheria), considerata una 
delle più prestigiose del settore nell amblto Internazionale (ne 
fanno parte grossi studiosi di levatura mondiale come Nemessurl, 
Koltal e Nadorl) 
L’Enciclopedia tecnica e scientifica dell’atletica che consente di 
formulare precise richieste d! temi da svolgere (vedi pagine Interne)

2. "LA PREPARAZIONE DELLA FORZA" 
di w.z. Kusnezow

136 pagine, L. 14.500 
(13.000 + 1.500 di spedizione)

PER TUTTI I NUOVI ABBONATI UN LIBRO OMAGGIO:

3. "RDT 30 ANNI ATLETICA LEGGERA" 
di Lue Balbont 

214 pagine, 15 tabelle, 70 fotografie 
Per eventuale spedizione L. 1.500

fotocopie DI ARTICOLI: L. 900 a pagina (spedizione inclusa) 
Versamenti su c/c postale n. 11646338 intestato a: 

DANNISI GIORGIO - VIA BRANCO, 43 - 33010 TAVAGNACCO

Pubblicazioni disponibili presso la nostra redazione
1. " BIOMECCANICA DEI MOVIMENTI SPORTIVI" 

di Gerhardt Hochmuth (in uso alla dhfl di Lipsia) 
214 pagine, 188 diagrammi, 23 foto, L. 26.500 

(25.000 + 1.500 di spedizione)



PROGRAMMA COMUNE

TUTTI I PARTECIPANTI RICEVERANNO:

3° Corso estivo di aggiornamento per l’atletica leggera 
1° Corso estivo di aggiornamento per la pallamano 
Veszprem (Ungheria) dal 25 luglio al 3 agosto 1987

Dopo il 10 Corso nell’85 edl il 2° Corso nell’86 con un complesso di 65 partecipanti provenienti da 12 regioni italia
ne, l’ACCADEMIA DI CINEBIOLOGIA DELLO SPORT, CON LA CATTEDRA DI ED. FISICA DELL’UNI
VERSITÀ DI VESZPREM E L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE UNGHERESE, organizzano il 3° Corso Estivo 
di Aggiornamento per l’Atletica Leggera ed il 10 Corso di Aggiornamento per la Pallamano, in programma a Ve
szprem dal 25 LUGLIO AL 3 AGOSTO 1987.

I corsi sono aperti ai tecnici, agli Insegnanti di Ed. Fisica ed agli operatori sportivi interessati. I programmi sono 
molto interessanti ed i relatori altamente qualificati.

Tutte le relazioni saranno esposte in lingua italiana o con la traduzione simultanea.

• UN ABBONAMENTO GRATUITO PER IL 1987 (O 1988) AL
LA RIVISTA "NUOVA ATLETICA” E TUTTI GLI SCONTI 
PREVISTI SULLE INIZIATIVE EDITORIALI DI "NUOVA 
ATLETICA”

• UN DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO RILA
SCIATO DALL’ACCADEMIA CINEB1OLOGICA ORGANIZ
ZATRICE DEL CORSO

• UNA SCHEDA MEDICA PERSONALE STILATA SULLA BA
SE DEI TEST SVOLTI CON PROPOSTE UTILI AL MIGLIO
RAMENTO DEL PROPRIO LIVELLO DI SALUTE

SONO PREVISTI PER I PARTECIPANTI TEST DI AUTOCON
TROLLO FISICO (CON CONTROLLI MEDICI A RIPOSO E SOT
TO SFORZO INCLUSO L’ELETTROCARDIOGRAMMA), ED 
EMOZIONALE (TRAINING-AUTOGENO)

PROGRAMMA CULTURALE E RICREATIVO

1. VISITA A BUDAPEST
2. VISITA A BALATONFURED E A TIHANY (SUL LAGO BA- 

LATON)
3. VISITA A VESZPREM (MUSEO ECC.)
4. SERATE DI DANZA POPOLARI E MODERNE
5. CLUB "AMICALE” (SERATE-INCONTRO FRA I PARTECI

PANTI)
6. GINNASTICA MATTUTINA

PROGRAMMA PER L’ATLETICA LEGGERA
Il programma prevede la presenza tra i relatori di tecnici e studiosi 

tra i più quotati dell’Ungheria come Lazio Nadory ricercatore di fama 
internazionale e studioso dei problemi riguardanti la metodologia 
dell’allenamento; Jeno Koltay (grande allenatore dei lanci e tecnico di 
diversi primatisti mondiali del giavellotto ultranovantametristi); Mihaly 
Nemessury (grande ricercatore e medico sportivo di fama internaziona
le, membro dell’Accademia delle Scienze, esperto nella cinebiologia del
lo sport e autore di molte pubblicazioni diffuse nei principali paesi come 
"Anatomia Funzionale" pubblicato in 6 lingue).

Per ulteriori informazioni gli interessati sono invitati a scrivere in redazione (Red. Nuova Atletica - Via Cotonificio, 96 • 33100 UDINE) o diretta^ 
mente al nostro Direttore Prof. Dannisi Giorgio - Via Branco, 43 - 33010 TAVAGNACCO (UD).

Il programma prevede quotidianamente una parte pratica con l’ausi
lio di una squadra di pallamano di Lega 1°.

PROGRAMMA PER LA PALLAMANO
Il programma prevede la presenza tra i relatori deH’allenatore della 

squadra nazionale di Pallamano ungherese, di alcuni tra i migliori alle
natori di club ungheresi di pallamano, del Presidente Nazionale del Co
mitato Medico per la Pallamano, da uno specialista psicologo, del Doti. 
Mihaly Nemcssuri per la parte cmebiologica, ecc.

1. BASI CINEB1OLOG1CHE DEI PROCESSI MOTORI NELLA 
PALLAMANO

2. TEORIA E PRATICA DELL’ALLENAMENTO GENERALE 
NELLA PALLAMANO

3. FORZA, VELOCITÀ, ABILITÀ E RESISTENZA NELLA PAL
LAMANO. POSSIBILITÀ DI SVILUPPO DELLE QUALITÀ 
MOTORIE

4. PRINCIPALI FATTORI DELL’APPRENDIMENTO MOTO
RIO

5. CONCETTO DI DIDATTICA NELLA PALLAMANO. METO
DI DI INSEGNAMENTO DELLA PALLAMANO

6. DIDATTICA E PROGRAMMAZIONE DELL’ALLENAMEN
TO

7. FATTORI MENTALI-EMOZIONALI NELLA PALLAMANO
8. AVVIAMENTO ALLA PALLAMANO NEI GIOVANISSIMI E 

NEI GIOVANI. PALLAMANO NELLA SCUOLA
10. CONTROLLO E AUTOCONTROLLO DELLO STATO DI AL

LENAMENTO, CAPACITÀ DI LAVORO, CARICABILITÀ 
ECC.

11. SUL MIGLIOR MODO DI VIVERE PER OTTENERE IL MI
GLIOR RENDIMENTO SPORTIVO. UTILIZZAZIONE NEL
LA PRATICA QUOTIDIANA DEL TRAINING AUTOGENO, 
DEL MASSAGGIO, DELL’AUTOMASSAGGIO

12. PROFILASSI: PRINCIPI GENERALI DI TERAPIA E RIABI
LITAZIONE DELLE LESIONI PIÙ FREQUENTI

1 BASI CINEBIOLOGICHE DEI PROCESSI MOTORI 
NELL’ATLETICA LEGGERA.

2. SUL CONDIZIONAMENTO GENERALE NELLA PREPARA
ZIONE

3. PROGRAMMAZIONE DELL’ALLENAMENTO NELLE COR
SE (RESISTENZA-VELOCITÀ-OSTACOLI)

4. PROGRAMMAZIONE DELL’ALLENAMENTO NEI SALTI 
(BASI GENERALI E SPECIFICHE DEI SALTI IN ESTENSIO
NE ED IN ELEVAZIONE)

5. PROGRAMMAZIONE DELL’ALLENAMENTO NEI LANCI 
(BASI GENERALI E SPECIFICHE DI PESO, DISCO, GIAVEL
LOTTO E MARTELLO)

6. FATTORI MENTALI ED EMOZIONALI NELL’ALLENA
MENTO DELL’ATLETICA LEGGERA

7. AVVIAMENTO ALL’ATLETICA LEGGERA NEI GIOVANI. 
ATLETICA LEGGERA NELLA SCUOLA UNGHERESE

8. CONTROLLO E AUTOCONTROLLO DELLO STATO DI AL
LENAMENTO (CAPACITÀ DI LAVORO, CARICABILITÀ)

9. ASPETTI CONCERNENTI IL MIGLIORAMENTO DEL REN
DIMENTO SPORTIVO

10. PROFILASSI: PRINCIPI GENERALI DI TERAPIA E RIABI
LITAZIONE DELLE LESIONI PIÙ FREQUENTI

IL PROGRAMMA PREVEDE QU1TID1ANAMENTE UNA PAR
TE PRATICA SUL CAMPO.
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
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Serietà di uomini 
Qualità di prodotti
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MADE IN FRIULI 
UNO STILE ANCHE NELLO SPORT

Il "Made in Friuli" 
non è un 

marchio commerciale, 
ma l'immagine 

di un modo di vivere 
e di lavorare


