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L’allenamento di Ingrid Kristensen
durante il 1986

Gioia nell’allenamento

Nel corso degli ultimi due anni In- 
grid si è stabilizzata come grande atleta 
di vertice. Ciò ha significato per lei una 
programmazione più mirata per le gare 
importanti e una pianificazione miglio
re del suo training durante l'anno. Per 
questa ragione sia qualitativamente 
che quantitativamente il suo lavoro è 
straordinariamente progredito. Essa in
fatti non si è solo impegnata in una 
oculata preparazione per i 10.000 me
tri, ma anche per quella della marato
na, pur non trascurando di ottenere 
contemporaneamente ottimi risultati di 
livello internazionale sia sui 1500 che 
sui 3000 metri. Ciò grandemente con
valida la mia teoria che per ottenere 
grandi prestazioni nel fondo è necessa
rio contemporaneamente raggiungere 
prestazioni di grande significato anche 
sulle distanze di corsa inferiori. Questo 
é ormai diventato prassi comune nel 
settore maschile, ma sta contempora
neamente prendendo piede questo con
cetto anche in quello femminile. In 
campo maschile durante svariati perio
di dell’anno, la preparazione ad esem
pio di un 1500 metrista e di un marato
neta non si diversificano enormemen
te. Simili tendenze possono essere ri
marcate e ritrovate nel settore femmi
nile. Il mio parere è che se noi lavoria
mo su una base concettuale differente, 
noi mentiamo a noi stessi.

In questo artìcolo di grande importanza viene steso un quadro dettagliatissimo 
dell’allenamento della miglior fondista mondiale del momento. In esso ritroviamo 
l'essenza della preparazione della maratona ed alcune novità interessantissime.

di Johann Kaggestad - da "Die Lehre der Leichtathletik n. 20/87 
a cura di Ugo Cauz

scontrato come molti corridori abbiano 
considerevolmente incrementato que
sto fattore senza tuttavia ottenere tutti 
quei benefici auspicati. Come e non in 
maniera inferiore permane l’importan
za, oltre che di sviluppare la massima 
capacità di assunzione di ossigeno, an
che di poter correre più a lungo e più 
velocemente.prima che il valore del lat
tato progressivamente aumento. Que
sto è il fattore base di differenziazione 
tra atleti di livello internazionale e atle
ti di media caratura. Ingrid dispone di 
questa seconda qualità in maniera dav
vero accentuata. Ha saputo nel corso 
degli anni ed attraverso il suo costante 
e centrato allenamento sviluppare que
sta qualità, cioè correre grandi distanze 
ad alta velocità, senza incorrere in ap
prezzabile debito di ossigeno.

18 anni di allenamento 
di base

Nell’analizzare la programmazione 
di Ingrid non possiamo tuttavia trala
sciare ciò che ella ha svolto durante gli 
anni di allenamento precedenti. Solo ed 
unicamente su questa base potremo va
lutare compiutamente il lavoro esegui-
4

Ingrid prova veramente piacere 
nell’allenarsi soprattutto quando può 
farlo correndo immersa nella natura e 
questo sin dall’età infantile, ciò che le 
ha consentito di porre le adeguate basi 
per il raggiungimento dei suoi strepitosi 
risultati nel campo delle corse di lunga 
durata. Molte volte ho potuto notare 
come tutti coloro i quali si sono interes
sati della carriera agonistica di Ingrid 
abbiano suddiviso la sua carriera in due 
periodi ben distinti l’uno dall’altro: pri
ma e dopo la maternità. Non contesto 
minimamente l’importanza che assume 
sia dal punto di vista fisico che da quel
lo psicologico la nascita di un figlio per 
qualsiasi mezzofondista. Ritengo tutta
via che nell’esaminare la preparazione 
e la carriera di Ingrid non possiamo tra
lasciare il fatto che prima del 1982 In- 
grid si era preparata unicamente per le
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lo e correttamente programmare l'alle
namento individuale. È chiaro che l’al
lenamento e lo sviluppo conseguente 
sono chiaramente processi continui e 
progressivi. Ingrid si allena dall’età di 
12 anni (ora ne ha 31). Durante tutto 
questo periodo di tempo ha potuto con 
grande pazienza ed abnegazione co
struire una solida base di livello aerobi- 
co attraverso lo sci di fondo e con ciò 
una altissima capacità di assunzione di 
ossigeno. In Ingrid sono stati rilevati 
valori di 81/82 ml/kg/min. Questo valo
re è veramente elevato per una donna.

Non è tuttavia sufficiente possedere 
unicamente un alto valore di assunzio
ne di ossigeno per soddisfare pienamen
te alle richieste imposte dalle prestazio
ni di fondo. Spessissimo abbiamo ri-
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Fig. 1: volume chilometrico settimanale del 1986
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L’allenamento odierno di Ingrid si 
avvicina e richiama in maniera spiccata 
quello eseguito dalle sciatrici di fondo 
svedesi. Il volume del lavoro è relativa
mente alto, mentre l’intensità alla fine 
raggiunge la soglia anaerobica.

Prima dell’inizio di una stagione ago
nistica sarà bene predisporre adeguata- 
mente un preciso piano di allenamento, 
ben suddiviso nelle differenti parti della 
stagione agonistica.

La finalizzazione del piano di allena
mento dovrà mirare alle gare principa
li, per poter adeguatameTite inserire nei 
differenti periodi della stagione i mezzi 
e metodi di allenamento.

Campionati Europei di 
Stoccarda come meta 

principale
La meta principale della stagione 

agonistica 1986 di Ingrid erano ovvia
mente i 10.000 metri dei Campionati
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Europei di Stoccarda. Come altre mete 
importanti anche se non principali, la 
maratona di Boston il’20 aprile e quella 
di Chicago il 28 ottobre. A Boston era 
stata programmata la miglior prestazio
ne mondiale sulla distanza. Altre mete 
erano i record mondiali sui 5000 e 
10.000 metri, come pure il migliora
mento dei personali sui 1500 e 3000 
metri.

Già dall’inizio deH’allenamento si 
stabilì che Ingrid non si sarebbe allinea
ta al via ai Campionati mondiali di 
cross. Già moltissime volte aveva par
tecipato alla competizione, per cui si 
era addivenuti alla conclusione che un 
anno di riposo non avrebbe certamente 
pregiudicato la sua attività nel prose
guo della stagione. In questo modo po
tè in maniera migliore e più oculata 
prepararsi per la maratona di Boston, 
che per le particolarità del percorso ab
bisognava di uno studio specifico.

Vennero in conclusione programma-
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distanze lunghe. Sino a quel punto era 
praticamente una sciatrice di fondo, 
completando da quell’anno la stagione 
invernale con un adeguato allenamen
to di corsa. La stagione dell’atletica se
guiva l’alto volume ed intensità di lavo
ro sugli sci di fondo, dove tuttavia 
quest’ultima attività assumeva una 
funzione di maggior spicco e di mag
gior rilevanza.

Io sono dell’opinione che tutte le 
buone sciatrici di fondo possono diven
tare buone mezzofondiste, come pure 
credo nell’importanza fondamentale di 
una adeguata preparazione nella resi
stenza di base in età giovanile. Questo 
sviluppo è certamente migliore nei gio
vani praticanti lo sci di fondo rispetto 
ai corridori, perciò Ingrid in questo set
tore partiva già avvantaggiata rispetto 
alla maggior parte delle mezzofondiste. 
Inoltre su queste basi diventa estrema- 
mente più semplice la trasformazione 
da scaitrice di fondo a mezzofondista.
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Tre-quattro settimane 
libere dagli impegni 

dell’allenamento

circa 16 km. di corsa facile (inizio 
lento per i dolori della giornata prece
dente)
Martedì (31.12):

mattino 12 km. sul nastro traspor
tatore in 3’30”-4’ al km.;

b) 5 progressivi
Pomeriggio: 16 km. sul nastro tra

sportatore con inserimento di due vol
te 15’ alla velocità di 3’30” al km. e 
per finire progressivi e programma di 
rafforzamento di balzi 
Mercoledì (1.1):

30 km. di sci di fondo
Giovedì (2.1):

Mattino: 14 km. sul nastro traspor
tatore con finale corse in progressivo;

Pomeriggio: 16 km. sul nastro tra
sportatore con ritmo di 4’ al km. 
Venerdì (3.1):

Mattino: 10 km. sul nastro traspor
tatore, con finale corse in progressi
vo, programma di forza di spinta e 
balzi;

Pomeriggio: riscaldamento, fahrt- 
spiel sul nastro trasportatore: 8-6-5-4- 
3-2-1 min. di durata, pause della dura
ta di 1/4 rispetto alla lunghezza del la-
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te le seguenti tappe di allenamento: 
1. PI Periodo di base: 2/12 al 12/1;
P2: Periodo di costruzione 1: 13/1 al 
2/3;
- periodo di grande volume ed allena

mento veramente duro: 13/1 al 26/1;
- periodo negli USA e in Giappone, 

con 3 gare: 27/1 al 25/2;
- settimana di adattamento in Norve

gia dopo il viaggio in Giappone: 25/2 
al 2/3;

P3: Periodo di costruzione della mara
tona: 3/3 al 20/4 (compresa la prepara
zione alla gara della settimana prece
dente alla maratona di Boston): 21/4 al 
11/5;
P4: Periodo di recupero dopo la mara
tona di Boston: 21/4 al 11/5;
P5: Periodo di preparazione delle gare: 
12/5 al 5/6;
P6: Periodo delle gare: 6/6 al 15/7;
P.7/8: Periodo di costruzione 2: 16/7 al 
3/8 (con una parte svolta a St. Moritz e 
l’altra in Norvegia);
P9: Periodo delle gare 2: 4-31/8;
PIO: Periodo della costruzione della 
maratona 2: 1/9 al 26/10.

Al termine della stagione Ingrid pre
dispone una pausa di riposo attivo della 
durata di 3-4 settimane durante le quali 
effettua un lavoro d’allenamento dav
vero poco intenso. È mia profonda 
convinzione che qualsiasi sportivo do
po 11 mesi di duro allenamento e gare 
abbia estrema necessità di un breve pe
riodo di recupero sia fisico che psichi
co, per rigenerarsi e quindi potersi ri
tuffare nell’attività delfallenamento 
dell’anno successivo.

L’allenamento prima del viaggio in 
USA servi al miglioramento delle capa
cità aerobiche. Il carico venne gradual
mente calato come si può vedere nella 
fig. 1. L’allenamento durante questo 
periodo consisteva in:
- corsa a passo normale di 3O’-lh e 

mezza. Ognuna di queste unità venne 
realizzata con gli sci di fondo. Duran
te tutta la mia carriera ho potuto spe
rimentare solo positivamente i validi 
effetti dell’allenamento sugli sci per la 
corsa. In questo modo e per questa 
strada Ingrid ha potuto realizzare alti 
progressi nella resistenza. Attraverso 
questo espediente d’allenamento è re
lativamente più semplice provocare

2- 9- 16- 23- 30/12 6- 13- 20-
8/12 15/12 22/12 29/12 5/1 12/1 19/1 26/1

4/2- 3- 10- 17- 
2/3 9/3 16/3 23/3

4/2- 3- 10- 17- 
2/3 9/3 16/3 23/3 .

2- 9- 16- 23- 30/12 6- 13- 20- 27/1
8/12 15/12 22/12 29/12 5/1 12/1 19/1 26/1

Fig. 2: allenamento internale
A = numero delle unità di allenamento settimanali di sci di fondo 
B = chilometri settimanali di sci di fondo 
modificazioni della frequenza cardia
ca, rese possibili attraverso le diver
se asperità del terreno. È grandemen
te ridotta nel contempo la possibilità 
di incidenti articolari e muscolari;

- corse lunghe di 1 h e mezza-2 h e mez
za (utilizzando gli sci si potrà protrar
re ulteriormente la durata della sedu
ta);

- allenamento aerobico più qualitativo, 
con corse vicino alla soglia anaerobi- 
ca di durata prefissata, con pause 
piuttosto brevi;

- corse nell'area della soglia anaerobi- 
ca, a velocità relativamente elevata 
(per Ingrid 3’20”-3’30” al chilometro). 
Queste corse vengono effettuate sul 
nastro trasportatore;

- leggero programma di forza e di forza 
veloce (forza di spinta); prima della 
stagione 1986 Ingrid provò a miglio
rare la sua resistenza nell’area della 
forza di spinta. Dopo breve tempo po
tè balzare per 15’ ininterrottamente.

Allenamento dal 30.12.85 
al 5.1.86

Lunedi (30.12):

27/1 3- 10-
2/2 9/2 16/2

3- 10- 
2/2 9/2 16/2
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= Allenamento all’aperto
| | = Allenamento al nastro trasportatore

Miglioramento 
della tecnica sul nastro 

trasportatore

Numero delle 
sedute

con il giubbetto (10-15 kg;)
Sabato (25.1):

Gara: 6 km. di corsa su strada; in to
tale con riscaldamento e defaticamen
to 25 km.
Domenica (26.1)

28 km. di corsa facile
In totale: 205 chilometri.

La fig. 2 mostra la frequenza di alle
namento di Ingrid ed il suo volume di 
allenamento con gli sci di fondo duran
te la stagione invernale. Spesso le sin
gole unità di allenamento con gli sci so
no più lunghe delle corrispondenti se
dute di semplice corsa. Sono ferma
mente convinto che la buona forma di 
Ingrid per la maratona sia il frutto di 
un oculato ed attento lavoro sugli sci di 
fondo eseguito ad alta velocità. Nella 
figura 3 si possono rilevare le sedute di 
allenamento eseguite sul nastro tra
sportatore. È evidente come questo ti
po di preparazione consenta un note
vole risparmio di tempo in quanto 
l’atleta non deve spostarsi da casa per 
eseguire il training giornaliero.

Nella prassi abbiamo potuto consta
tare come Ingrid abbia saputo molto ef
ficacemente trasformare tutto il suo la
voro di corsa eseguito sul nastro tra
sportatore in altrettanta maestria tecni-

Lunedi (20.1):
Mattino: 16 km. sul nastro traspora- 

tore, al termine progressivi e program
ma di balzi;

Pomeriggio: 14 km. sul nastro tra- 
sporatore, al termine progressivi 
Martedì (21.1):

Mattino: 15 km. di sci di fondo;
Pomeriggio: fahrtspiel sul nastro tra- 

sporatore: 6-5-4-3-2-1 min. di durata, 
pause della lunghezza di 1-1 minuti e 
mezzo. Al termine corse in progressivo, 
lunghezza totale circa 15 km 
Mercoledì (22.1):

26 km. sugli sci (2h 15’)
Giovedì (23.1):

Mattino: 10 km. sul nastro traspor
tatore con al termine programma di 
balzi;

Pomeriggio: a) 45’ corsa di durata 
all’aperto con amiche di club;

b) in sala 2x(8x200 metri) con i chio
di, pause di 100 metri camminando 
Venerdì (24.1):

Mattino: 10 km. sul nastro traspor
tatore con al termine progressivi;

Pomeriggio: 16 km. sugli sci di fondo

Allenamento dal 20.1 
al 26.1.1986

La finalizzazione del periodo P3 pre
vedeva un alto volume di corse ed un 
miglioramento delle capacità nell’area 
della soglia anaerobica. Inoltre si ricer
cò con molta attenzione un adattamen
to al profilo della maratona di Boston. 
In questa corsa infatti si deve percorre
re un tratto piuttosto andulato dove 
durante l’intero primo chilometro al 
maratoneta è richiesto uno sforzo mu
scolare non indifferente, che i più paga
no nel proseguo della gara. È inevitabi
le un irrigidemto della muscolatura de
gli arti inferiori, che accompagnerà

’4 .’)

voro; defaticamento
Sabato (4.1):

20 km. di sci di fondo, al termine 
30’ di programma di forza di spinta e 
balzi
In totale: 186 chilometri.
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ca per la corsa in pista. Iniziò la stagio
ne con una corsa sui 5000 a Heregèlo 
in 14’58” e ben presto il suo passo di 
corsa riprese la fluidità e l’ampiezza ne
cessari. Ingrid giudica in maniera posi
tiva la preparazione eseguita per mezzo 
del nastro trasportatore, per la riduzio
ne drastica del tempo totale di allena
mento e per l’ambiente certamente più 
confortevole rispetto al freddo esterno.

Negli USA venne eseguito un ugual 
programma di corsa. Partecipò a due 
importanti competizioni su strada in 
Florida, anche senza aver eseguito una 
preparazione specifica. Anche per la 
sua gara in Yokohama non aveva ese
guito una preparazione particolare. In- 
grid ad Ekiden percorse i 10 km. della 
gara su strada ad una velocità di corsa 
mai realizzata da alcuna donna: 
30’39”.

Il profilo della 
maratona di Boston

14 21 2*4
254 Vi 44

2 4 li 2) Mi 
li ni IH fH 4»

15 1/ 24 )1 ) » 
li) 21) 44 114

12 H 241
Iti 214 li



10 soli allenamenti 
in pista

Il periodo P5 servì principalmente 
per adattare il fisico di Ingrid alle corse 
in pista. Molti sono i sostenitori della 
fondamentale importanza che assume 
l’allenamento specifico per preparare 
adeguatamente la stagione in pista. In- 
grid si allenò tuttavia durante l'intera

pause 100/400 camminado (8.3.86); 
3x600 (T37”-1’4O”) pause 1’ (17.6.86); 
10x300 (48”5-49”5) pause 100 metri 
camminando; quindi 5x200, pause 200 
metri camminando (1.8.86).

steva in facile corsa di durata con facili 
progressivi al termine della stessa, allo 
scopo di aumentare la velocità di circo
lazione sanguigna.

Un giro in bicicletta di 4 ore con la 
famiglia poteva ben servire allo scopo 
durante questo breve periodo.

Allenamento dal 17.3 
al 23.3.1986

Allenamento dal 26.5 
all’1.6.86

25 chilometri di corsa di durata di 1 h 
40’.
Totale settimanale: 139 km.

Il volume di allenamento nella setti
mana successiva a P5 fu più elevato 
(160 km.) Il periodo P6 fu il primo pe
riodo delle gare dell’anno. Nelle quat
tro settimane di questo periodo fu il vo
lume ancora relativamente elevato 
(158, 112, 139, 168 km.). Per settimana 
venne eseguita una seduta in pista nel 
modo seguente:
1. 3x600 in 1’37”-1’40”, pausa 400 me
tri camminando e 3x300 in 49”5, pausa 
1 minuto;
2. 2x1200 metri su pista di sabbia, pau
sa 1 minuto; quindi 8x300 metri in 
48”-49” pausa 100 metri camminando;
3. 20x200 in 31”-33” (media 32”6), 
pausa 100 metri camminando.

Gli ultimi giorni prima del record 
mondiale sui 10.000 metri vennero im
pegnati nel seguente modo:
Lunedi (23.6):

Mattino: 9 km. di facile corsa di du
rata; 10x25” di corsa a balzi e 10x150 
metri di progressivi di velocità con pau
se di recupero crescenti;
Pomeriggio: 11 km. di facile corsa di 
durata con al termine 4 progressivi di 
velocità
Martedì (24.6):

a) riscaldamento;
b) 2x 1200 su pista di sabbia in piano, 

pause 1’;
c) corsa facile;
d) 8x300 in pista in 48”-49”, pause 

100 metri camminando;
e) defaticamento

Mercoledì (25.6):
Mattino: 8 km. di facile corsa di du

rata.;
Pomeriggio: 9 km. di facile corsa di 

durata;
Giovedì (26.6):

10 km. di facile corsa di durata con 
aumento del ritmo di corsa durante gli 
ultimi 5 minuti di corsa (3'10” al km.) 
Venerdì (27.6):

viaggio verso Hengelo, gara di 5000 
in 14’58”6 non soddifacente;
Sabato (28.6):

19 km. di facile corsa di durata 
(3’50” al km.)
Domenica (29.6):

Mattino: 11 km. di corsa di durata 
(3’50” al km.);

Pomeriggio: 11 km. di corsa di dura
ta e dopo ognuna di queste due sedute: 
progressivi di velocità
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l'atleta durante tutto il percorso. Ingrid tò in maniera esemplare. Dopo un bre- 
si allenò molto specificatamente con vissimo periodo di riposo attivo, riprese

Lunedi (17.3):
Mattino: 30 km. di sci di fondo;
Pomeriggio: 15 km. di sci di fondo

(terreno andulato) 
Martedì (18.3):

Mattino: 10 km. sulnastro trasporta
tore; al termine progressivi di corsa e 
lavoro di balzi;

Pomeriggio: a) riscaldamento;
b) corsa in salita con amici di club; 

durata circa 2’30”. pausa l’camminan
do, quindi veloce corsa in salita e quin- stagione solo 10 volte: 5x(3OO-300-100) 
di 1’ di pausa;

c) defaticamento;
Totale lunghezza percorsa: circa 20 

km.
Mercoledì (19.3):

Mattino: 11 km. sul nastro traspor
tatore con al termine programma di 
balzi;

Pomeriggio: 13 km. con accentua
zione delle veloci corse in salita 
Giovedì (20.3):

Mattino: 15 km. sul nastro traspor
tatore;

Pomeriggio: 13 km. con grande at
tenzione alle veloci corse in salita 
Venerdì (21.3):

20 km. con inserimento di 2 volte 
20’ veloci (3’ al chilometro, al termine 
quattro progressivi di velocità) 
Sabato (22.3):

26 km. di corsa di durata 
Domenica (23.3):

Mattino: 12 km. sul nastro traspor
tatore;

Pomeriggio: 13 km. sul nastro tra- 
sporatore

Totale della settimana: 198 km.
Ingrid corse molto bene la maratona 

di Boston. La sua preparazione della 
muscolatura attraverso le corse in sali
ta si rivelò davvero azzeccata. Tuttavia 
soffri non poco per l’alto tasso di smog 
dell’aria. Per rimarcare ulteriormente 
la buona prova offerta da Ingrid ricor
derò che una maratoneta davvero in 
gamba come Kjetil Berg (mezza mara
tona in Ih 03’) potè restar dietro Ingrid 
solo per 20 km.

Dopo la maratona Ingrid si compor- 
8

Lunedi (26.5):
Mattino: 12 km. corsa di durala; 

programma di balzi (16 minuti);
Pomeriggio 13 km. corsa di durata 

(3’50” al chilometro)
Martedì (27.5):

11 km. facile corsa di durata con 5 
progressivi di velocità e al termine pro
gramma di balzi;

Pomeriggio: riscaldamento; in pista: 
3000 metri con inseriti 4x200. Ingrid 
percorse le singole sezioni di 200 metri 
in 30”-32” e l’inizio della corsa viene 
dato da un trillo di fischietto, mentre la 
parte restante della corsa viene percor
sa in 78-80’7400 metri. Il tempo totale 
sui 3000 metri ammonta in questo mo
do a 9’05” che non solo in Norvegia è 
un buon tempo.
Giovedì (29.5):

viaggio in USA - nessuna llenamen- 
to.
Venerdì (30.5):

10 km. di facile corsa di durata al 
Central Park
Sabato (31.5):

10 km. di gara (temperatura 32°) e 
80% di umidità; tempo 31’45” 
Domenica (1.6):

lunghe corse in salita. Si può notare il duro allenamento con gioia e solleci- 
che il volume settimanale di allenamen- tudine. L’unità di rigenerazione consi
to durante questo periodo ammontò a 
180 chilometri (fig. 1).



»• u».‘

NUOVA ATLETICA

V*' x jA

quota a St. Moritz con la sua famiglia. 
Prima del record mondiale sui 10.000 
del 1985 aveva trovato molto giovevo
le il fatto di trascorrere un breve perio
do in altitudine. Durante la stagione 
1986 tuttavia non trascorse un tempo 
cosi lungo come quello dell’anno prece
dente, completando durante questo pe
riodo il seguente allenamento:
Giovedì (17.7):

Mattino: 14 km. di facile corsa di du
rata;

Pomeriggio: 18 km. di facile corsa di 
durata più 8 progressivi di velocità 
Venerdì )18.7):

Mattino: 12 km. di facile corsa di du
rata;

Pomeriggio: 16 km. di facile corsa di 
durata con al termine 10 progressivi di 
velocità di 100 metri con i chiodi in pi
sta
Sabato (19.7):

Mattino: 12 km. di facile corsa di du
rata;

Pomeriggio: 16 km. di facile corsa di 
durata, al termine 6 progressivi di velo
cità con i chiodi in pista
Domenica (20.7):

Mattino: 8 km. di facile corsa di du
rata con al termine balzi per 10’;

Pomeriggio: 20 km. di facile corsa di 
durata ed al termine 6 progressivi di ve
locità
Lunedi (21.7):

Mattino: 10 km. di facile corsa di du
rata;

Mezzogiorno: 8 km. di corsa di dura-
9

Lunedi (30.6):
Mattino: 11 km. di corsa di durata 

(3'50” al km.) e 10x30” di corsa a balzi 
in discesa;

Pomeriggio: farthspiel: 4-3-2-1 minu
ti di corsa, pause di volta in volta la me
tà della lungehzza della durata della 
corsa
Martedì (1.7):

Mattino: 8 km. di corsa di durata;
Pomeriggio: allenamento in pista: 

20x200 metri (31 ”-33”)
Mercoledì (2.7):

14 km. di corsa sul nastro trasporta
tore con ritmo costante
Giovedì (3.7):

Mattino: 12 km. di corsa di durata 
(3’50” al km.);

Pomeriggio: 14 km. sul nastro tra
sportatore, primi 8 km. in 4’ al km. ed 
ultimi 6 km. in 3’10” al km.
Venerdì (4.7):

12 km. di corsa di durata (3'50” al 
km.) con al termine 5 progressivi di ve
locità
Sabato (5.7):

Mattino: 8 km. di facile corsa sul na
stro trasportatore a ritmo costante;

Pomeriggio: Record del mondo sui 
10.000 metri in 30’ 13”76 allo stadio Bi- 
slett.

■... Eppure io sono del parere che legare di durata è meglio farle su strada... -

Allenamento in quota
Ingrid concluse questo periodo delle 

gare con una gara veloce sui 3000 me
tri il 5.7 a Nizza col tempo di 8’35”88, 
lasciando dietro la futura campionessa 
europea sulla distanza: Olga Bondaren- 
ko. Dopo Nizza trascorse un periodo in

‘ »• » •
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del russo v.v. kusnezov

sul c/c postale n. 11646538
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Il record sui 5000 
e i Campionati Europei

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

la nostra casa editrice ha curato la raccolta 
del fascicoli rilegandoli In uno splendido 

volume di 138 pagine. 
Chi volesse riceverlo è pregat 

di Inviare l’importo di L 14.500 
(13.000 + 1.500 di spedizione) a:

ta a 2500 metri di altezza;
Pomeriggio: lavoro intervallato lun

go? 2x7’30” e 2x6’30” con pause di re
cupero più lunghe che neH’allenamento 
non in quota 
Martedì (22.7):

18 km. di facile corsa di durata con 
al termine 8x400 in pista come pure 6 
giri con progressivi di velocità nei retti
linei
Mercoledì (23.7):

Mattino: 11 km. di facile corsa di du
rata;

Pomeriggio: 12 km. di facile corsa di 
durata
Giovedì (24.7):

Mattino: 12 km. di facile corsa di du
rata;

Pomeriggio: 20x200 metri con i 
chiodi in pista (31-35”); pause; 100 me
tri camminando
Totale in otto giorni: 236 km.

Giorgio Dannisi - via Branco, 43 
33010 Tavagnacco

Venerdì (22.8):
Dura seduta in pista:
a) riscaldamento;
b) 5x300 metri in 44”6-47”5 con 100 

metri di pausa camminando;
c) 5’ di pausa;
d) 5 Km. di veloce corsa di durata 

(3’05” al km.) 5’ di pausa;
e) 5x200 metri con i chiodi in circa 

30" pause: in diagonale camminando 
sino al punto di partenza
Sabato (23.8):

18 km. di facile corsa di durata
Domenica (24.8):

Mattino: 5 km. di facile corsa di du
rata (4’ al km.); al termine progressivi di 
velocità;

Pomeriggio: IO km. di veloce corsa 
di durata sul nastro trasportatore 
(3’30” al km.) al termine progressivi di 
velocità
Lunedi (25.8):

nessun allenamento
Martedì (26.8):

20x200 con i chiodi sulla pista (31- 
33”) pause: 100 metri camminando 
Mercoledì (27.8):

Mattino: 10 km. di facile corsa di du
rata;

Pomeriggio: IO km. di facile corsa di 
durata sul nastro trasportatore 
Giovedì (28.8):

Mattino: 8 km. di veloce corsa di du
rata sul nastro trasportatore (3’05” al 
km.);

Pomeriggio: IO km. di facile corsa di 
durata
Venerdì (29.8):

8 km. di facile corsa di durata in 
scioltezza dopo il viaggio verso Stoc
carda
Sabato (30.8):

Mattino: 6 km. di facile corsa di du
rata a Stoccarda

Pomeriggio: 10.000 in 30’23”25 me
daglia d’oro dei campionati europei.

Durante la corsa dei 10.000 di Stoc
carda Ingrid si procurò una fastidiosis
sima infiammazione dell’arco plantare, 
retaggio anche del lavoro svolto duran
te il ciclo di allenamento appena prece
dente. La preparazione per la marato
na di Chicago ricalcò pressoché fedel
mente quella svolta in occasione della 
maratona di Boston.L'ultimo periodo importante della 

competizione ebbe termine con il re
cord mondiale sui 5000. Ingrid corse la 
distanza a Stoccarda il 5.8.86 in 
14’37”33. La preparazione seguita per 
questo avvenimento ricalcò in maniera 
sorprendente quella eseguita per la ga
ra dei 10.000 Similmente al presentato 
programma delle gare nel primo paio di 
settimane del periodo P9, il volume di 
allenamento era stato fissato in 140 
km./settimana. Gli ultimi 12 giorni di 
allenamento prima dei campionati eu
ropei di Stoccarda furono cosi struttu
rati:
Lunedi (18.8):

Mattino: 14 km. in 55 minuti, con al 
termine progressivi di velocità;

Pomeriggio: 14 km. in 50’ 
Martedì (19.8):

Mattino: 11 km. in 45’;
Pomeriggio: 16 km. di corsa di dura

ta nel bosco con inseriti 3x 10 minuti a 
velocità più elevata, al termine progres
sivi di velocità
Mercoledì (20.8);

Mattino: 14 km. in 55’ al termine 
progressivi di velocità;

Pomeriggio: 11 km. di facile corsa di 
durata, al termine progressivi di veloci
tà
Giovedì (21.8):

14 km. di corsa di durata veloce sul 
nastro trasportatore

"LA PREPARAZIONE 
DELLA FORZA"



Tecnica e didattica del salto in lungo
di Oren Vojko - a cura di Vojko Cesar
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Pur non essendo del tutto semplice il 
salto in lungo non ha la fama di una 
specialità molto complicata. Potrebbe 
essere questa la causa della mancanza 
di buoni saltatori. Ai problemi dell’inse
gnamento e dell’allenamento del salto 
in lungo non prestiamo una sufficiente 
attenzione, ritenendolo meno impegna
tivo. Molte volte abbiamo sbagliato 
nella valutazione del grado di difficoltà 
di certi problemi e questo potrebbe es
sere valido anche per il salto in lungo. 
Questa è la mia opinione, acquisita in 
molti anni di allenamenti. Negli am
bienti tecnici e al di fuori di questi, pre
vale l’opinione che il salto in lungo sia 
il meno tecnico dei quattro salti e que
sto dovrebbe essere anche vero. Ma per 
questo non è più facile per quanto ri
guarda l’insegnamento, l’allenamento e 
l’ottenimento di risultati di alto livello.

Quasi tutti sanno saltare in lungo già 
all’inizio. Molti anche con apprezzabili 
risultati con l’uso di una tecnica del tut
to naturale. Pur essendo "quasi” con
vinti che la tecnica di volo non sia il 
fattore determinante per un buon sal
to, spesso sbagliamo riservando a que
sta parte troppo tempo. Per questo at
teggiamento esistono due motivi:
1) se il saltatore usa uno stile elegante 
(durante il volo) ha l’impressione di 
aver saltato bene e anche noi siamo 
contenti.
2) un’adeguata tecnica di volo deve si
gnificare la normale continuazione dei 
movimenti e dei ritmi usati durante la 
fase di rincorsa e la preparazione 
dell’atterraggio.

Il primo motivo è più soggettivo e 
più utile per l’effetto estetico e la moti
vazione dei saltatori (”Ho appreso que
sto, ora so farlo bene; ora potrò saltare 
di più”). Il secondo motivo è più impor

tratta di un processo lungo. L'atleta in
vece vede in ciò soltanto difficoltà tem
poranee che gli impediscono di saltare 
al massimo e meno della potenzialità ri
tenuta.

In questa fase deH’allenamento dob
biamo dare un peso anche alla motiva
zione. Dobbiamo convincere l’atleta 
perchè facciamo certi esercizi, quali so
no gli obiettivi e come verranno rag
giunti. Questo non è facile e nella pras
si possiamo constatarlo.

Durante gli allenamenti gli atleti ese
guono certi esercizi e salti con elementi 
nuovi con notevole successo, mentre in 
gara osserviamo che saltano all’antica, 
quasi avessero dimenticato tutto.

Ci possono essere vari motivi per 
questo. Forse questo succede per l’ec
cessivo peso psicologico che impedisce 
di eseguire movimenti non ancora del 
tutto automatizzati. Forse l’atleta ha 
anche notato di non aver ottenuto il ri
sultato sperato, decidendo perciò di sal
tare con tutta la forza e quindi all’anti
ca. Questo si verifica in modo partico
lare negli atleti più giovani, specialmen
te quando in una gara tra coetanei non 
ha molto successo ed è in ritardo nei 
confronti del diretto rivale, aspetto con 
cui egli misura il proprio valore.

Il fattore psicologico gioca un ruolo 
importante nel processo dell’allena
mento e della gara e va conformemente 
considerato. Va osservato il comporta
mento dei singoli durante gli allena
menti e durante le gare e di conseguen
za vanno prese misure adeguate. Ver
ranno così scoperti fatti nuovi che po
tremo utilizzare nella preparazione.

Nell’insegnamento della tecnica del 
salto in lungo e in genere nell’allena
mento si manifesta spesso il problema

tante per un giusto decorso di una pre
parazione a lunga scadenza e la forma
zione dello stile che dovrebbe permette
re con un'adeguata preparazione l’otte
nimento di risultati ottimali.

La tecnica di volo deve venire per
tanto adeguatamente considerata e in
clusa nella misura appropriata nel pro
cesso di allenamento, dove vengono 
normalmente sviluppati tutti gli ele
menti del salto.

I primi problemi che riscontriamo 
nell’allenamento sorgono sin dall’ini
zio, quando cioè tentiamo di far digeri
re una tecnica nuova o una più adegua
ta. L'allenatore si rende conto che si

Viene illustrato in questa breve relazione il procedimento metodologico dell’insegnamento del salto in 
lungo adottato presso l’AK Corica (Jugoslavia).

Si tratta di cose già note, come pure di aspetti nuovi. In primo luogo di osservazioni 
ed esperienze apprese dagli allenamenti e dalla letteratura.
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non raggiungeranno mai un livello tale 
(non sapranno eseguire un esercizio co
sì bene).

Gli elementi basilari dovrebbero ve
nir insegnati a questi atleti in gruppi 
omogenei.

Quando l'esercizio può venir fatto in 
modo almeno soddisfacente, rispetto 
ad un atleta più bravo. Bisogna però 
far attenzione a non esaltare troppo le 
qualità di quest'ultimo.

Senz'altro abbiamo già tutti detto 
agli atleti che chi oggi salta bene all’ini
zio non sapeva eseguire questo o 
quell’esercizio e che lo aveva assimilato 
soltanto dopo numerose ripetizioni.

Affrontando questi problemi iniziali 
dobbiamo convincere gli atleti a re
sponsabilizzarli per l'esercizio. Soltanto 
in questo modo i vari movimenti ver
ranno appresi e assimilati in un’unità.

Nella parte che segue sono elencati 
gli esercizi usati nell’insegnamento del 
salto in lungo. La sequenza è conforme 
alla prassi dell'insegnamento. Un ade
guato uso di diversi esercizi e le loro 
combinazioni sono un ottimo mezzo di 
allenamento per ogni saltatore in lun
go.

1. SALTELLI
- saltelli continuati,
- corsa con spinte accentuate,
- corsa su segni sul terreno (righe) o at

traverso bastoni posti sul suolo,
- saltelli aritmici con salti intervallati 

(da eseguire con entrambe le gambe),
- corsa con spinte accentuate ogni 2 

passi, ogni 3 passi, ogni 4 passi e ogni 
5 passi,

- saltelli animici senza salti intermedi 
(con entrambe le gambe).

3. ESERCIZI PRELIMINARI
CON GLI OSTACOLI
Gli esercizi sono uguali al punto pre

cedente ma vengono eseguiti attraver
so gli ostacoli, posti a differenti distan
ze.
- esercizio preliminare con tre passi, 

3-5 ostacoli,

■ esercizio preliminare con cinque pas
si, 3-5 ostacoli,

- esercizio preliminare con distanze di
3, 5, 7, 3, 5 passi,

- esercizio preliminare con un passo, 
5-8 ostacoli.
A differenza del gruppo precedente 

gli esercizi oltre gli ostacoli vanno ese
guiti in punti ben definiti, identificati 
con gii ostacoli che devono venir supe
rati.
4. ESERCIZI PRELIMINARI

NELLA FOSSA
Gli esercizi vengono fatti con breve 

rincorsa e stacco ma senza usare l’asse 
di battuta.
a) rincorsa fino a 6 passi, stacco, atter-

Tutti questi esercizi vanno fatti in 
scioltezza controllando i movimenti e 
inserendo man mano la forza. Gli eser-

della scarsa omogeneità dei gruppi. 
Certi atleti non vogliono allenarsi con 
altri atleti migliori o lo fanno molto 
malvolentieri perchè ritengono che cizi vanno fatti spesso con entrambe le 

gambe. I saltatori più evoluti possono 
fare l’esercizio preliminare con l’atter
raggio con la gamba di stacco e prose
guimento della corsa.

2. ESERCIZI BASILARI 
PRELIMINARI SULL’ERBA

- imitazione dei movimenti: stacco e 
movimenti nel volo, coordinamento 
delle braccia e delle gambe. Si eseguo
no camminando,

- rincorsa di tre passi, stacco, atterrag
gio con la gamba di slancio e prose
guimento della corsa,

- esercizio preliminare ogni quinto pas
so (ripetiamo 2-4 volte),

- esercizio preliminare ogni settimo 
passo (ripetiamo 2-3 volte),

- esercizio preliminare ogni passo (ripe
tiamo 5-8 volte).

12
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- scatti di 30-50 metri con accentuata 
elevazione delle ginocchia,

- progressiva preparazione del saltatore 
al modo specifico della corsa che è ac
centuata dopo alcuni anni di esercizi,

- scatti di 40 metri con accelerazione fi
nale (anche con un accenno dello 
stacco),

- rincorsa sulla corsia parallela alla pe
dana con accelerazione finale. Ese
guire con o senza accenno allo stacco,

- rincorsa sulla pedana con accenno di 
stacco.

Durante l’allenamento della rincor
sa dobbiamo prestare molta attenzio
ne allo sviluppo di un adeguato ritmo 
della corsa. Durante tale rincorsa 
l’atleta deve sentire il contatto con la 
pedana, altrimenti non sarà in grado 
di realizzare la tensione alla fine della 
rincorsa. Una rincorsa veloce, precisa 
e ben costruita è il presupposto per 
un buon salto.

5. ESERCIZI PER
LA RINCORSA

6. COLLEGAMENTO DELLA 
RINCORSA E STACCO

7. ESERCIZI PRELIMINARI 
PER L’ATTERRAGGIO

8. SALTI CON RINCORSA BREVE 
PASSAGGIO ALLA RINCORSA 
LUNGA

Negli esercizi di atterraggio sono im
portanti le braccia che devono seguire i 
movimenti delle gambe ed essere assie
me alla fine dell’atterraggio, altrimenti 
quest’ultimo avviene con le gambe più 
o meno divaricate.

9. ESERCIZI PRELIMINARI
AGGIUNTIVI

■ salti con 6 passi di rincorsa: prelimi
nari c) e d) in salto completo (vedi es. 
preliminare al punto 4),

- salto con 8 passi di rincorsa: prelimi
nare c), d) e salto completo,

- salto con IO passi di rincorsa: prelimi
nare c), d) e salto completo,

- salto con 12 passi di rincorsa: prelimi
nare d) e salto completo,

■ salto con 16 passi di rincorsa: prelimi
nare d) e salto completo,

- rincorsa completa (se è più lunga): 
preliminare d) e salto completo,

- salto con rincorsa più lunga (tipo par
tenza volante),

• salto con vento alle spalle,
- salto o almeno rincorsa in leggera di

scesa.

- rincorsa in pedana, stacco, attcrrag
gio sulla gamba di slancio nella fossa 
e proseguimento della corsa,

• rincorsa, stacco e atterraggio senza 
cercare il recupero.

- salto da fermo a piedi uniti, atterrag
gio senza recupero,

- salto da fermo con una gamba, atter
raggio senza recupero,

■ entrambi i salti precedenti con recu
pero attraverso un mucchio di sabbia 
(o una cordicella) posto vicino alla di
stanza massimale del salto,

- salto con rincorsa breve e atterraggio 
senza e con recupero,

- salto con rincorsa breve, atterraggio e 
recupero attraverso un mucchio di 
sabbia o cordicella.
Questi esercizi hanno come obiettivo 

l insegnamento di una esecuzione tec
nicamente valida. Dobbiamo però sa
pere che verrà molto meglio eseguito 
un atterraggio dopo una rincorsa lun
ga. Logicamente se tutte le altre com
ponenti tecniche e fisiche saranno su 
un livello adeguato.

Il passaggio dalla rincorsa allo stacco 
è uno dei più importanti elementi del 
salto e dobbiamo pertanto dedicargli 
molta attenzione. Sottolineo che que
sto elemento è presente nella maggio
ranza degli esercizi elencati. Questi 
esercizi sono molto strettamente colle
gati con i salti con rincorsa breve e l’in
segnamento della tecnica nel suo insie
me con rincorse di varia lunghezza (ve
di esercizi al punto 8). Per l’insegna
mento di atleti giovani o principianti 
basta utilizzare gli esercizi al punto 8. - dalla rincorsa, salto e atterraggio sulla 

gamba di slancio su matterassi alti, 
stacco da 2-2,5 m.,

■ dalla rincorsa salto con scavalcamen
to oltre un’asticella o cordicella,

■ dalla rincorsa laterale stacco e contat
to, con la testa o con la mano, con un 
oggetto appeso, atterraggio sulla gam
ba di stacco e proseguimento della 
corsa,

- impiego di una catapulta per una 
maggiore altezza del salto (cassa, asse 
di battuta, ecc.),

- esecuzione di movimenti circolari con 
le braccia, da fermo o camminando, 
imitazioni,

- esecuzione di movimenti con le gam
be stando appesi o appoggiati o 
sdraiati sul dorso,

■ particolarmente indicati sono gli ele
menti di allenamento del salto triplo e 
cioè diffenti forme di salti multipli, 
saltelli in serie ed esercizi di "rastrella
mento’’.
L’elenco degli esercizi è molto esteso 

e quelli sopra esposti non sono i soli per 
poter ottenere buoni salti. Il principian-

raggio, in posizione "telemark” sen
za cambio delle gambe,

b) rincorsa fino 6 passi, stacco, atter
raggio in posizione "telemark" con 
cambio delle gambe (gamba di spin
ta in avanti),

c) rincorsa fino a 8 passi, stacco, atter
raggio sulla gamba di slancio e pro
seguimento della corsa,

d) rincorsa fino a 8 passi,s tacco, atter
raggio sulla gamba di stacco e prose
guimento della corsa.

Tutti gli esercizi possono venir fatti 
anche oltre gli ostacoli nella fossa di ca
duta. Invece dell’ostacolo è meglio usa
re una cordicella. Entrambi aiutano ad 
elevare l’altezza del salto permettente 
di poter eseguire in volo i compiti pre
visti.

È molto importante che nel corso 
deH’allenamento l’atleta assimili un 
esercizio prima di passare al successivo. 
In caso contrario potremo osservare 
che il successivo esercizio verrà fatto 
con superficialità.



Forse avrete osservato che non ho 
prestalo nessuna attenzione alla tecni
ca della sospensione. Uno dei motivi è 
che ritengo la tecnica dei passi la più ra
zionale e più vicina per movimenti al 
corso naturale del salto. Il secondo mo
tivo, ancora più importante, è che i va
ri stili, con nomi anche differenti, diffe
riscono soltanto nella seconda fase e 
non dobbiamo osservare nessuna diffe
renza della fase immediatamente suc
cessiva allo stacco. Le differenze si no
tano appena nella seconda fase del volo 
e sono una conseguenza di stili perso
nali, che si possono perfezionare solo 
dopo la constatazione che questi sono i 
migliori e che l’atleta non potrà impara
re un altro stile.

1 saltatori di Nova Corica si allena
vano secondo metodi quasi uguali ma 
non per questo tutti usano la tecnica 
dei passi. Esistono poi anche differenze 
in quest’ultima tra i vari soggetti.

Gli esercizi vengono applicati per 
tutti allo stesso modo. Soltanto in se
guito ognuno sceglie il proprio modo di 
saltare e come allenatore ci si adegua 
a ciò. Potrebbe darsi che questo non sia 
il sistema migliore ma per lo più non 
abbiamo tempo sufficiente per poter

te in nessun modo non può conoscere 
tutti gli esercizi e perciò ribadisco che 
questi esercizi servono nella fase 
dell’insegnamento e nello sviluppo del
la tecnica attraverso un periodo lungo 
dal principiante al saltatore di alto livel
lo.

Variazioni degli esercizi o esercizi 
supplementari sono legati a fattori indi
viduali. attuali nella successiva forma
zione del saltatore.

Anche l'ordine degli esercizi è sog
gettivo. Alcuni esercizi o gruppi di eser
cizi potrebbero venir invertiti ma nel 
processo deH’allenamento dove non 
cerchiamo una completa automatizza
zione di un esercizio prima dell’inse
gnamento del successivo, questo non è 
tanto importante.

Nello scegliere gli esercizi dobbiamo 
essere molto elastici e dobbiamo sem
pre cercare quello più adatto. Non dob
biamo avere fretta ma dobbiamo cerca
re con nuovi esercizi o varianti di rime
diare gli errori commessi. Va messa in 
risalto la parte più importante che è 
stata eseguita in modo superficiale. Do
po alcuni tentativi dobbiamo nuova
mente far eseguire gli esercizi difficili.

Negli allenamenti collettivi abbiamo 
anche il problema di atleti in ritardo 
nell'evoluzione. Soprattutto per questi 
dobbiamo progredire per gradi e prima 
di ogni novità ripetere alcuni esercizi 
già assimilati. Con tale accorgimento 
eviteremo che l’allenamento venga ro
vinato già all’inizio in caso di insucces
so con esercizi difficili. Questa linea 
permette anche agli atleti in ritardo di 
tenere il passo con il gruppo eventual
mente in vantaggio per vari motivi. A 
tale preambolo neH’allenamento tecni
co seguirà un esercizio nuovo, rappre
sentante una continuazione logica del 
ciclo pianificalo.

Dopo l’applicazione di una vasta 
gamma di esercizi, rileveremo che certi 
atleti eseguono questo o quell’esercizio 
meglio, mentre altri hanno delle diffi
coltà. Se non saremo abbastanza atten
ti, gli atleti eseguiranno più volentieri 
gli esercizi facili già assimilati. Per gli 
altri diranno che sono difficili, che non 
corrispondono alle loro caratteristiche, 
che non sono importanti o anche che 
sono dannosi per i movimenti successi
vi. In tali casi dobbiamo attentamente 
valutare i motivi di tali comportamenti. 
Vanno nuovamente valutate le validità 
e l’importanza dell’esercizio e solo dopo 
prese delle decisioni.
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del tutto individualizzare l’allenamento 
per ottenere i risultati migliori.

Nel processo dell’allenamento si veri
ficano diversi casi e problemi che devo
no venir adeguatamente risolti se vo
gliamo lavorare con successo. In segui
to tenterò di indicare alcune idee e con
sigli che dovrebbero aiutarci nel lavo
ro.

Dobbiamo ricordare che i soliti salti 
conducono verso una esagerata e dan
nosa specializzazione. Per fortuna di
sponiamo di un grande numero di eser
cizi speciali che rompono la monotonia 
e con efficacia incidono sullo sviluppo. 
Oltre a ciò i saltatori devono allenarsi e 
gareggiare anche nelle corse veloci, nel
le staffette, sugli ostacoli. È consigliabi
le anche in salto in alto ”flop” ma con 
poche gare.

Osserviamo spesso gli allenatori ap
postati vicino alla fossa, che osservano 
soltanto il punto di battuta e nient’al- 
tro. È meglio appostarsi più lontano (i 
russi dicono a 30 m.) e nella direzione 
verso la pedana anche per 6 passi. In 
questo modo vediamo meglio la rincor
sa a svantaggio della fase finale. Perso
nalmente osservo i salti nel suo insieme 
da circa 15-20 metri. Se vogliamo vede-
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Quando osserviamo visivamente lo 
stacco dobbiamo prestare una partico
lare attenzione al percorso della gamba 
di slancio che deve essere lungo ed indi
rizzato in avanti e verso l’alto. Se l’atle
ta ciononostante non raggiunge l’altez
za del salto desiderata possiamo consi
gliargli di allungare leggermente l’ulti
mo passo. Ritengo però che questi eser-

preindicate che ho menzionato prece
dentemente.

Abbiamo osservato allenatori che 
misurano con il cronometro il tempo 
della rincorsa. Se rileviamo il tempo 
manualmente la cosa migliore è valuta
re gli ultimi 6 passi (circa 14 metri), poi
ché tali misurazioni danno riscontri più 
validi che non tutta la rincorsa. L’idea
le sarebbe rilevare i tempi con fotocel
lule per poter avere i tempi per le varie 
fasi della rincorsa o almeno per gli ulti
mi IO, 5 e 2 metri.

Per tutti gli esercizi dobbiamo tener 
conto delle teorie generali dell’allena
mento. Dalla gradualità all’insegna
mento della tecnica quando gli atleti 
sono riposati.

Tutti questi esercizi e constatazioni 
devono venire usati nel rispetto delle 
altre esigenze dell’allenamento e su tale 
base va anche fatto il programma che

re meglio le singole fasi del salto ci spo
stiamo in conformità. Per non compro
mettere l’osservazione di tutto il salto, 
dobbiamo servirci dell’aiuto di altri 
atleti per osservare la precisione della 
battuta.

Ritengo molto valida l’abitudine di 
chiedere spesso agli atleti quale è stata 
la loro impressione sul salto.Dobbiamo 
chiederla ancora prima di esporre il no
stro punto di vista. Questo obbliga 
l’atleta ad essere critico e analitico e ci 
da inoltre un riferimento alle nostre os
servazioni. Se ad esempio il giudizio sul 
salto è unanime, significa che abbiamo 
visto bene.

Gli esercizi vengono fatti spesso uno 
dopo l’altro, troppo in fretta. Durante 
la gara gli atleti si vengono perciò a tro
vare in difficoltà, dovendo aspettare 
tra un salto e l'altro, senza sapere cosa 
fare. L’allenamento va pertanto saltua
riamente adeguato alle condizioni della 
gara. Molto indicato è l’uso del video
registratore e della cinepresa. Si posso
no in tal modo subito analizzare i salti e 
scoprire gli errori, aiutando a ripararli 
con maggiore convinzione.

Non disponendo di un videoregistra
tore possiamo utilizzare con saltatori 
più evoluti il mezzo ideometrico. Il sai 
latore immagina l’esercizio, lo ripete 
(gira il film) e quando è pronto tenta di 
ripetere l’esercizio effettivamente.

Per questo tipo di preparazione dove 
bisogna pensare molto, possiamo inclu
dere anche esercizi da eseguire con l’al
tra gamba. L’inserimento di tali esercizi 
impegna molto gli atleti, aumentando 
l'inntervamento muscolare. Possiamo 
far fare anche esercizi al comando: ap
pena 3-4 passi prima dello stacco indi
chiamo l’esercizio da eseguire. L’atleta 
deve prendere decisioni rapidissime.

Nella fase iniziale non dobbiamo 
oberare gli atleti con l'asse di battuta. 
Tutti gli esercizi vanno fatti senza cor- 
rezzioni della rincorsa.che sarebbero 
necessarie in caso di stacchi ben precisi. 
Soltanto nella fase successiva faremo 
eseguire stacchi dall’asse, ponendo pe
rò l’accento più sull'esatta esecuzione 
dei movimenti piuttosto che sulla preci
sione. Anche la valutazione della lun
ghezza dei salti oltre che l’esecuzione 
tecnica. Vanno valutati non solo i salti 
con tutta la rincorsa ma anche quelli 
con rincorse più brevi, essendo validi 
elementi nella valutazione della prepa
razione.

Aiutiamo cosi ad aumentare la sensi
bilità per i salti riusciti. Un interessante 
metodo per 'far sentire’ il salto è il salto 
con 10-12 passi di rincorsa per l’otteni
mento di un risultato preindicato.Per 
un atleta capace di ottenere con tale rin
corsa 6,60 m. si può porre come obietti
vo un salto di 620, 630, 640, 650, 660 
o più. L’atleta valuta così il grado di 
tensione per ogni distanza e può saltare cizi si avvicinano ai salti con lunghezze 
665 o 620. Scopriamo cosi cosa biso
gna fare di seguito. Questo metodo abi
tualmente influisce positivamente sui 
risultati.

Ho sperimentato questo metodo ma 
non sufficientemente per dare giudizi 
sicuri. Mi sembra però che il principio 
sia valido.

Un altro metodo per far "sentire” il 
salto, è il principio di far saltare l'atleta 
più in basso, alzando la traiettoria fino 
a raggiungere quella ottimale. Questo 
comporta notevoli difficoltà e richiede 
molto lavoro. Nel caso che in allena
mento la rincorsa ci sembri inefficace e 
fiacca diamo all’atleta un compito sup
plementare con 3-4 partenze basse sui 
30 m. oppure una tonificazione con sal
telli o gli facciamo portare un partnaer 
ecc. Se questi espedienti non danno 
frutti è meglio cambiare il concetto. Bi
sogna infatti tener anche conto che la più si addice all’individuo per ottenere 
indisposizione influisce sulle capacità. risultati conformi.



Così salta: Marcello Croci
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di Mauro Astrua
Materiale cinematografico di Nicola Placanica del Centro Studi Fidai

CROCI Marcello, nato a Milano il 9-2-65
83 = 2.13 - 84 = 2.22 (Sao Cornaredo)
85 = infortunato - 86 = 2.20 (FF.GG.)
87 = 2.22 (P. Patria Osama)
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Da fotogramma 1 a fotogramma 12: rincorsa fino al terzultimo passo (fa
se di volo): l'azione di corsa è solo apparentemente fluida; in effetti, 
l’avanzamento è dovuto più all’oscillazione dell’arto di volo che all’effetti
va spinta del piede sul terreno, tanto che le anche sono sempre leggermen
te arretrate e mai realmente proiettate in avanti.
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Fotogramma 13: l’atleta si trova sul terzultimo appoggio nella cosiddetta 
fase di "sostegno" (presumibilmente con il baricentro sulla perpendicolare 
del metatarso): è evidente come il ginocchio dell'arto oscillante si trovi già 
chiaramente più avanzato di quello della gamba di appoggio a significare 
una anticipata flessione della coscia destra senza una adeguata estensione 
della coscia sinistra sul bacino.

4*V

Fotogramma 14 e 15: l’azione di corsa "non in spinta” si nota molto bene 
in questi due fotogrammi: l'arto sinistro non spinge, il ginocchio destro 
avanza poco, il tronco volontariamente arretra e la stessa scarsa oscilla
zione delle braccia denuncia un atteggiamento passivo dell’atleta nei con
fronti della corsa. Nel fotogramma 15 è evidente il tentativo di ridurre la 
velocità in funzione della successiva azione di stacco.
Fotogramma 16-17 c 18: fase di passaggio sul penultimo appoggio: il cari
camento dell’arto é passivo, conseguenza deH’alteggiamento precedente, 
le anche si abbassano mentre l’articolazione tibio-tarsica destra permane 
a lungo compressa: ne risulta una reazione ritardata nella spinta del pie
de, con una ulteriore perdita di velocità e dinamismo.
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Fotogramma 19 e 20: l’azione lenta c poco attiva dell'arto destro (in parti 
colare del piede), non consente un veloce avanzamento del bacino, anche 
se permette all'atleta di recuperare una discreta posizione del tronco e del- 

• le spalle (quella destra è leggermente troppo avanzata).
Fotogramma 21: impostazione dell'arto di stacco: è evidente la posizione 
arretrata del bacino e la conscguente alta incidenza dell'arto di stacco nei 
confronti del terreno (sicuramente al di sotto dei 50°. quando sappiamo 
che atleti di alta qualificazione presentano angoli fino a 10° superiori). 
Fotogramma 22 e 23: inizia l'azione di caricamento dell'arto di stacco, 
mal sostenuta dalla insufficiente velocità relativa del bacino; l’oscillazio
ne dell’arto libero, pur in un atteggiamento di accentuata flessione, diven
ta troppo lunga, tanto da costringere ad una esagerata compressione l’ar
to di stacco. In questa azione frenata sono coinvolte le anche, tanto che la 
destra si abbassa ulteriormente: nel fotogramma 23 è evidente la difficol
tà dell’atleta nel sostenere questa posizione.

fl
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Fotogramma 24: gli effetti negativi degli errori di impostazione sopra in
dicati, si vedono molto chiaramente in questo fotogramma: I anca destra 
tende ad abbassarsi ulteriormente come reazione all impatto, mentre 
l'oscillazione dell’arto libero è stata fino ad ora di modesto aiuto; inoltre, 
visti i presupposti dinamici delle azioni precedenti, 1 avanzamento- 
innalzamento delle anche sarà ritardato e con esso si allungherà il tempo 
di stacco, tutta l'azione perderà in dinamismo e la velocità verticale risul
terà sicuramente ridotta.
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Fotogramma 25-26 e 27: inizia l'azione di estensione dell'ano di stacco 
combinata con l'oscillazione dell’arto libero, l'atleta si appresta ad abban
donare il terreno raggiungendo rapidamente la verticale. Si può notare 
come l'oscillazione della coscia destra sia marcata e come in questa fase le 
anche restino arretrate e non totalmente estese sull’arto di stacco. Da no
tare inoltre come l'avanzamento della spalla destra denunciato nei foto
grammi precedenti venga qui accentuato insieme all’allontanamento 
dell'asse longitudinale del braccio destro alla ricerca dell'asticella.
Fotogramma 28 e seguenti: inizia qui l'azione di volo e di valicamento, 
azione che non presenta motivi particolarmente interessanti di riflessione 
tecnica, se non delle azioni sostanzialmente corrette anche se successive 
ad una azione di stacco non propriamente ortodossa.
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In conclusione: l'azione esaminata si riferisce ad un salto effettuato in al
lenamento e ad una altezza modesta (2. IO): ciò non toglie che essa possa 
rappresentare con buona approssimazione il comportamento abituale 
nell’interpretazione tecnica dell'atleta in questione. Queste riflessioni, in
sieme con l'analisi delle migliori prestazioni conseguite nelle ultime sta
gioni agonistiche, dimostrano come l'atleta non abbia ancora superato, 
probabilmente, le remore dovute ad una vecchia e fastidiosa infiamma
zione del tendine rotuleo della gamba di stacco, seguita da una operazio
ne e da una non facile rieducazione.
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di V.M. Zatsiorshii V.P. Sazonov - a cura di Giorgio Dannisi

da "Soviet Sports review” n. 2, voi. 22 - giugno 1987
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F - Forza
Carico meccanico

IVI - Momento

T - Lineare
Trasferimento

R - Rotazione
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Fondamenti biomeccanici 
nella prevenzione 

degli infortuni del rachide 
durante gli esercizi

PARTICOLARI B1OMECCANICI 
DEI DISCI INTERVERTEBRALI

equamente distribuita su tutte le parti. 
Questo principio è la base del metodo 
della determinazione intravitale della 
pressione intradiscale: una spinaon una

tinosi. La complessità del metodo impe
disce un controllo frequente. Un gra
duale dissecamento dei dischi (disidra
tazione) si manifesta con l’avanzare 
dell’età, e le leggi della pressione idro
statica riducono i propri effetti sul nu
cleo gelatisene.

Le proprietà meccaniche dei dischi

Figura 1. Direzione dei carichi meccanici agenti sui dischi intervertebrali ed i movimenti (deformazio
ni) da essi causati

CO

I dischi intervertebrali consistono in 
un anello fibroso e un nucleo gelatino
so.

Nelle persone giovani i nuclei gelati
nosi contengono oltre 1’85% di acqua, 
22

sono differenti quando essi vengono 
caricati in differenti direzioni (Fig. 1). 
Quando 2 vertebre sono compresse con 
i dischi collegati fra loro lungo l’asse 
della spina dorsale, la pressione idrosta
tica nei nuclei gelatinosi è circa 1,5 voi- 

pressione viene inserita nei nuclei gela- 1 te più grande rispetto alla pressione che 
in media agisce sulla superfice del disco 
(indicata con F e misurata in H/cm.). 
Qui la pressione verticale sugli anelli 
fibrosi è di circa 0,5 F; sull’altro piano, 
la pressione orizzontale che si esercita 
sul disco dall’interno raggiunge i 4-5 F 
sulla superficie degli anelli fibrosi (Fig.
2)

Come indicano i dati della medicina e le leggi dell'idrostatica funzionano se- 
statistica, oltre 1'80% della popolazione condo la legge di Pascal: la pressione è 
adulta soffre costantemente o periodi
camente di dolori alla regione lombare 
(al risveglio, nel piegarsi, nella cosi det
ta sindrome di piegamento LBPS). La 
LBPS costituisce una causa di perdita 
in termini di incapacità di lavoro, ed in 
base ai dati di un alto numero di autori, 
costituisce una delle malattie più diffu
se, seconda solo alle malattie catarrali.

I fattori biomeccanici (oltre alle alte
razioni nel metabolismo, infezioni, pre
disposizioni genetiche, ecc.) sono citati 
fra le principali cause del LBPS. In que
sto articolo ci siamo limitati ad analiz
zare questi fattori biomeccanici che so
no in diretta relazione con la preven
zione di infortuni. La bibliografia è sta
ta ridotta al minimo e riflette solo una 
parte dei lavori già pubblicati.

Sebbene le precise cause del LBPS ri
mangono poco conosciute attualmente 
(o almeno così i principali autori in que
sto campo sostengono), ci sono un ele
vato volume di dati indiretti che dimo
strano quali cambiamento solitamente 
avvengono nei dischi intervetebrali per 
causare l’inizio del dolore.
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Compressione 
del carico

Estensione 
del carico

I dischi intervertebrali, sono solleci
tati con:
1. impatto con i carichi;
2. carichi statici.

Nel secondo caso sono compresi ca
richi non solo durante il mantenimento

derevole agisce sui dtsci intervertebrali 
durante flessioni o torsioni della colon
na vertebrale creando le condizioni più 
probabili per un trauma.

Durante una flessione della colonna 
vertebrale, il nucleo gelatinoso si muo
ve dalla parte opposta rispetto alla fles
sione e l’anello fibroso è quindi piutto
sto sporgente (fig. 4).

Nelle persone con LBPS ciò può por
tare alla stimolazione delle terminazio
ni nervose o alla compressione delle ra
dici del cordone spinale con conseguen
ti sensazioni dolorose.

CARICHI MECCANICI CHE 
AGISCONO SUI DISCHI 

INTERVERTEBRALI

di una certa postura ma anche durante 
l’esecuzione di movimenti relativamen
te lenti, nel primo caso si considerano 
tutti gli impatti deformanti.
- Impatto con i carichi

Consideriamo brevemente questo 
aspetto. Durante un atterraggio dopo 
un salto in basso, nei salti, nella corsa, 
il corpo si sottopone ad un impatto con 
un carico. La colonna vertebrale viene 
sollecitata particolarmente in queste 
ocasioni. Un rigoroso modello matema
tico della distribuzione dell’ "onda di 
shock” sul corpo non va ricercata, ed 
impostarlo è tutt’altro che semplice, so
prattutto per la diversità delle attitudi
ni biomeccaniche connesse alle struttu
re anatomiche individuali.

Quindi, nella valutazione dell’impat
to con i carichi, l’orientamento è verso 
l’osservazione delle note sperimentali 
riguardanti accelerazioni di diverse par
ti del corpo, specialmente il bacino e la 
testa.

In un normale cammino la differen
za tra le accelerazioni della regione del 
bacino e quella del capo ammonta a 
0,5-1,0 g.; la colonna vertebrale deve 
assorbire lo "shock” di un carico pres
soché simile ad ogni passo.

Durante un atterraggio in ginnasti
ca, dopo un salto in basso in uscita dal
la sbarra, su un sottile tappeto, questa 
differenza puà arrivare a 12 g.

Nel salto con gli sci, da un trampoli
no di 50 metri, le accelerazioni della re
gione del bacino al momento dell’atter
raggio superano i 10 g.; nello stesso 
tempo, la pressione intraperitoneale 
(vedi di seguito) arriva a 90 mm Hg.

I carichi sulla colonna vertebrale so
no ridotti se l’accosciata si protrae oltre 
i 40 cm. e sono incrementati se il salta
tore non piega sufficientemente le gam
be durante l’atterraggio. I carichi incre
mentano in proporzione al seno 
dell’angolo tra la direzione del vettore 
velocità e la pendenza della montagna.

Questi esempi evidenziano l’eccezio
nale variazione dei carichi che si eserci
tano sulla colonna vertebrale nelle dif
ferenti discipline sportive.

L’assorbimento del carico d’impatto 
durante l'atterraggio è condizio
nato dal concorso di 4 fattori:
1. le proprietà della superficie di appog
gio;
2. la qualità dei piedi;
3. le proprietà di ammortamento del si
stema motorio, soprattutto dei piedi e 
delle articolazioni delle ginocchia (ci so-
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Gli anelli fibrosi sono composti da 
diversi strati cilindrici, ognuna di que
ste fibre procede ad un angolo di circa 
30° rispetto all’orizzontale, ma la dire
zione della linea delle fibre cambia ne
gli strati adiacenti.

Nei dischi delle persone giovani e an
ziane, con un uguale carico meccanico 
esterno, non solo cambia il livello della 
pressione sugli strati particolari degli 
anelli fibrosi, ma anche la sua direzione 
(Fig. 3).

La forza meccanica dei dischi duran
te un carico verticale è sufficientemen
te elevata: essa non è inferiore alla for
za delle vertebre contigue. Comunque, 
un carico strettamente verticale sulla 
colonna vertebrale non è tipica delle at
tuali situazioni quotidiane, allo stesso 
modo in una situazione normale il cari
co non agisce precisamente lungo l’asse 
delle vertebre sull’insieme delle curve 
della colonna vertebrale e i momenti di 
forza che si formano. Ciò deriva da 
un’analisi biomeccanica di quelle situa
zioni dove un carico meccanico consi-

Disco normale

Figura 3. Pressione agente sugli strati individuali degli anelli fibrosi nei dischi normali (per i giovani a 
; a destra). Indicazioni sulle modificazioni e sulla di-



STIRAMENTO COMPRESSIONE A

A

ASSE DI ROTAZIONE ISTANTANEO

B i,

□

P = W| + I- () p \V|.(

p
I

NUOVA ATLETICA

no dati che dimostrano come le perso
ne che soffrono di LBPS, in queste pro
prietà sono carenti);
4. la tecnica di atterraggio.

Gli aspetti dell’assorbimento dello 
"shock” durante il carico di impatto so
no trattati più dettagliatamente in altre 
pubblicazioni.

L’AZIONE DEI CARICHI 
STATICI SUI DISCHI 
INTERVERTEBRALI

STIRAMENTO 
DEL CARICO

COMPRESSIONE
DEL CARICO

Il ruolo della pressione intervertebrale
I calcoli con le formule citate nella 

didascalia della Fig. 5, dimostra che du-

La forza agisce sul disco intenertebrah

1 + L|) 
•-2

Questi muscoli sono situati vicino 
all’asse di rotazione (che è approssima
tivamente nella regione dei nuclei gela
tinosi dei dischi intervertebrali) e perciò 
il momento del braccio nella tirata è lie
ve.

Per creare il necessario momento di 
forza, questi muscoli devono sviluppa-

Figura 5. Meccanismi per creare un carico 
meccanico sui dischi intervertebrali. VV ] - 
peso della parte superiore del corpo, L] • 
momento di gravità del braccio, F ■ la for
za dei muscoli estensori della colonna ver
tebrale, Lj • delle braccia. Quando il mo
mento è in equilibrio, W] . L] = F . Lj:

quindi F =" 1 • G 

'-2

re una considerevole potenza (sulla le
va principale agisce: la distanza più pic
cola, la forza più grande). Poiché la li
nea dell'azione della forza dei muscoli 
in tirata, corre praticamente parallela 
alla colonna vertebrale, questa forza, 
aggiunta alla forza di gravità, incre
menta rapidamente la pressione sui di
schi intervertebrali.

Perciò, una forza che agisce sulla 4a 
L nell’usuale posizione eretta, ammon
ta a, non metà del peso corporeo, ma a 
un quantitativo due volte più grande.

Durante i piegamenti, il sollevamen
to di pesi, ed altri movimenti, le forze 
esterne creano un considerevole mo
mento relativo all’asse di rotazione che 
passa attraverso i dischi intervertebrali 
lombari.

1 muscoli, e particolarmente i lega
menti della colonna vertebrale sono si
tuati vicini all’asse di rotazione, e per
ciò la forza esercitata con essi, talvolta 
è superiore al peso del carico che è lieve 
e della parte superiore del corpo.

È nel definire bene questa forza che 
potremo dare un importante contribu
to al carico meccanico che si esercita 
sui dischi intervertebrali (vedi tabella).

?
Figura 4. Deformazione del disco (A) e deformazione meccanica (B)

Di origine meccanica
I carichi che agiscono sui disci inter

vertebrali possono superare significati
vamente il peso del corpo.

Essi sono determinati soprattutto 
con l’operazione delle forze dei muscoli 
in una tirata. Ciò consente di conside
rare i meccanismi con cui questi carichi 
agiscono come nel caso di una posizio
ne eretta (Fig. 5).

In questo caso il peso della parte su
periore del corpo agisce sulla 4a verte
bra lombare.

Ma il centro di gravità della parte su
periore del corpo è situata, non diretta- 
mente sopra un disco intervertebrale, 
ma piuttosto di fronte ad esso.

Perciò, un momento di rotazione 
della forza, creato con i muscoli esten
sori della colonna vertebrale non è sta
to opposto al momento della forza di 
gravità.
24
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Postura 
o movimento

Questo metodo di misurazione viene 
effettuato in particolare presso i nostri 
laboratori.

r 
i 
i
i

!

30
70
85
95

100

tante un piegamento con un peso di 80 
kg., il carico sulle vertebre lombari può 
essere più grande di 1000 kg., che supe
ra il limite della loro forza meccanica.

Allo stesso tempo è generalmente 
noto che gli atleti possono sollevare pe
si significativamente elevati senza dan
no.

Naturalmente, questo si riferisce alla 
considerevole forza meccanica della 
struttura anatomica individuale della 
colonna vertebrale nelle persone alle
nate (soggetti non allenati erano usati 
in test per determinare la forza delle 
vertebre).

Ma la principale ragione è che questi 
calcoli non hanno tenuto conto del 
ruolo del cosi detto supporto interno 
che emerge dall'aumento della pressio
ne intraperitoneale (addominali) duran
te la prestazione di molti esercizi di for
za (Fig. 6).

La pressione addominale incrementa 
durante lo sforzo che si manifesta con 
una espansione muscolare e una chiu
sura della glottide. Cosi per effetto del 
supporto interno la pressione sui dischi 
interverterabli può essere ridotta fino 
al 40%.

Il metodo più accessibile di misura
zione della pressione intraperitoneale 
consiste nella introduzione di un misu
ratore di pressione all’interno della ca
vità dello stomaco. Qui viene misurata 
la pressione intrastomacale, che è prati
camente eguale a quella intraperitonea
le.

7X \ %

Disteso sulla panca 
trazione 30 kg. 
Disteso sulla panca 
gambe diritte 
Posizione eretta 
Camminare 
Tronco inclinato su un lato 
Seduto senza appoggio 
Esercizi isometrici per 
la parete addominale 
Inclinarsi in avanti di 20° 
dalla posizione distesa 
e supina 
A gambe diritte, sostenere 
un carico di 20 kg. 
Schiena eretta, ginocchia 
piegate
A gambe erette, con un carico 
di 20 kg., inclinato in avanti 340

Forza in
Kg.

Forza che si esercita sulla 
3a L in differenti situazioni 

in una persona di 70 kg.

Fig. 6: supporto interno della colonna vertebrale. Può essere paragonato con l’azione meccanica 
di una palla da rugby localizzata nella cavità addominale.

«... L'hai voluto uno specialista per l'invernale?...»



Premiazioni di Nuova Atletica 87
Oltre 100 premiati di Nuova Atletica e della Regione

come ha affermalo nel suo intervento 
con un azzeccato paragone sportivo, 
ad un’altro "ancor più forte 
frazionista” a conferma della modestia 
che lo ha sempre distinto.

Il Direttore Sportivo Giorgio Danni
si ha illustrato nella relazione tecnica il 
grande volume di attività ed i risultati 
ottenuti ancora una volta superiori al 
passato a testimoniare il grande impe
gno profuso dai dirigenti, tecnici ed 
atleti.

Nel complesso delle oltre 80 manife
stazioni alle quali Nuova Atletica dal 
Friuli e di Tavagnacco sono state pre
senti con i loro atleti (tra quelle orga
nizzate da Nuova Atletica figurano un 
meeting internazionale su pista ed una 
maratona internazionale) fra gare re
gionali, nazionali ed internazionali con 
atleti di tutte le categorie, dai giovani 
tredicenni fino ai masters ultrasettan
tenni, i risultati si quantificano in un 
complessivo di 53 presenze ai vari cam
pionati italiani con un titolo italiano

■ Vi
Edizione numero 14 delle premiazio

ni di Nuova Atletica dal Friuli Aics a 
termine di una stagione ricca di soddi
sfazioni per il sodalizio bianco rosso. Si 
sono svolte a Palazzo Belgrado, sede 
della Provincia insieme con quelle della 
Nuova Atletica Tavagnacco Aics che 
cura il settore dei più giovani della 
Nuova Atletica.

Sala gremita per questa edizione che 
riservava alcune novità molto significa
tive. C’è stato infatti il passaggio di 
consegne da parte di Giuliano Buttaz- 
zoni, presidente uscente, che per 5 anni 
ha retto la guida di Nuova Atletica dal 
Friuli e il neopresidente Giorgio Cabri- 
ni, Pretore di Udine e già impegnato da 
alcuni anni come masters di Nuova 
Atletica a correre la maratona nella 
forte compagine dei veterani del sodali
zio.

Nel suo intervento il Dr. Cabrini, 
concreto ed essenziale come è nelle sue 
caratteristiche, ha detto come, tra i mo
tivi che lo hanno indotto ad accettare 
la candidatura di presidente di Nuova 
Atletica dal Friuli, sia stata la particola
re stima verso la società udinese per lo 
stile dinamico e moderno con il quale 
svolge la sua attività e sa intraprendere 
iniziative nuove e propositive per Io 
sport e l’atletica in particolare. Cabrini 
ha colto l’occasione per annunciare 
l’affiancamento futuro per il 1988 ed 
89 del marchio "Discount Sconto Più” 
che fa capo alla ditta Scambi Commer
ciali di Udine, che consentirà di portare 
avanti l’impegnativo lavoro di Nuova 
Atletica con tranquillità e serenità ope
rativa.

È stata consegnata quindi una targa 
ricordo al dr. Giuliano Buttazzoni per 
l’impegno profuso in seno al sodalizio 
in questi anni con passione e dedizione 
sinceri per "passare oggi il testimone' 
26

Il i icesindaco ili Udine Tibnrzio premia Roberto Ponton (Campione italiano Cadetti ne! discol 

nel disco cadetti di Cristian Ponton 
(anche Campione italiano studentesco), 
un 5° posto di Elvis Toso nella finale 
dei 110 ostacoli allievi a Modena, un 
5° posto nel pesto agli italiani di Gros
seto per lo Juniores Andrea Aliberti nel 
peso, un 6° posto nella 4x100 m. del 
Cadetto Jacopo Mansutti agli italiani 
di categoria, un titolo nazionale Aics 
per Aliberti ed una vittoria internazio
nale di Adriano Coos nel Campionato 
Europeo Csit di Graz (Austria).

Coos ha anche ottenuto dopo 9 anni 
il primato regionale assoluto del disco 
(57,32 m.) tra le migliori 6 prestazioni 
italiane assolute. Agli stessi livelli si è 
espressone! salto in alto Paolo Bacchin, 
oltre i 2,19 metri della vittoria fina
le nazionale del Campionato per Socie
tà. Strepitosi come sempre i masters 
(veterani dell’atletica tra i 40 e i 75 an
ni) che nei Campionati Italiani Amato
ri Fidai indoor e Masters indoor (a To
rino e Firenze); agli italiani Amatori di 
Cesenatico ed agli italiani masters di

NUOVA ATLETICA
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Gianni Poli (1° a New York nella ma
ratona 86), gli olimpionici Magnani e la 
Scaunich, con oltre 150 persone impe
gnate nell’organizzazione al momento 
del via. Determinanti la sensibilità del 
Comune di tignano, della Ditta Moret
ti Spa, sponsor ufficiale, oltre che della 
Provincia e della Regione che hanno 
appoggiato in pieno l’iniziativa.

Nutrita come sempre l’attività cultu
rale con 4 convegni sportivo-culturali 
di carattere tecnico e riguardanti lo 
sport e la salute. Quest’ultimo nel mag
gio scorso a Colugna con il patrocinio 
del Comune di Tavagnacco che ha vi
sto oltre 100 partecipanti assistere alla 
relazione del Dr. Nemessuri, ungherese 
medico sportivo, medaglia d'oro 
dell’Unesco.

87 numeri per la rivista Nuova Atle
tica, periodico sportivo che viene rea
lizzato da tecnici di Nuova Atletica e 
divulgato da 15 anni bimestralmente in 
tutta Italia ed all'estero con collabora
tori italiani ed esteri fra cui diversi tec
nici responsabili di settore in seno alla 
federazione italiana di atletica leggera.

Il D.S. ha anche ricordato la 14J edi
zione del soggiorno di agosto ad Am
pezzo, che ha impegnato per 15 giorni i 
giovani di Nuova Atletica in una sti
molante serie di attività sportive, ricer- 
cative e culturali.

Dopo l’intervento elogiativo delle 
autorità è seguita la cerimonia di pre
miazioni con atleti non solo di Nuova 
Atletica ma anche di altre società regio
nali su segnalazione del settore tecnico 
Fidai, per la 7a edizione della premia
zione ”Open”. Fra questi Cristian No
nino primatista nazionale allievi del 
giavellotto, la nazionale e campionessa 
d’Italia assoluta Frisiero, l’azzurra del 
giavellotto Juniores Anna Braida, il nu
mero uno degli ostacoli alti Paolo Ber- 
lolissi. Per gli atleti friulani che milita
no con società extraregionali riconosci
menti a Maria Assunta Chiumariello 
(azzurra del peso), il trio Budai, Zanelle 
e Nadalini per il martello, i saltatori 
Fulvio Buffoni e Luca Toso premiato 
per ultimo quale atleta più rappresenta
tivo, argento ai Giochi del Mediterra
neo nell'alto e portabandiera ai mon
diali di Roma, cresciuto nella Nuova 
Atletica e numero uno della specialità 
in Italia. 1 tecnici premiati sono stati il 
triestino Franco De Mori (Cus Trieste) 
ed i friulani Enrico David (Nuova Atle
tica) e Pieragusto Aere (Silvan Porde
none).

Coos nel disco) in possesso di atleti di 
Nuova Atletica, la maglia azzurra della 
nazionale giovanile vestita dal lunghi
sta Andrea Si vini, il 3° posto a squadre 
nel Campionato Regionale di Società 
Cadetti (prima società della Provincia) 
conquistato da Nuova Atletica Tava
gnacco che tra le file del giovane vivaio 
segnala anche Roberto Vattolo, altro 
Cadetto saltatore in alto tra i migliori 
in Italia.

In questa rassegna per società ottimo 
il 2° posto in Regione della squadra Ju
niores (27a in Italia su oltre 200 sodali
zi), la seconda posizione della formazio
ne assoluta davanti al Cus Trieste nella 
fase regionale per l’accesso a quella na
zionale con 1’8° posto sulle 18 finaliste, 
nel gruppo della serie B.

La relazione del D.S. si è anche sof
fermata sulle molte iniziative realizzate 
nel corso dell’87. Tra le manifestazioni, 
2 internazionali, il Memorial Maura 
Adami (2a edizione) per ricordare la 
giovane ex atleta ed insegnante di Edu
cazione fisica prematuramente scom
parsa per leucemia.

Oltre 200 atleti gara e molti primati 
con 30 società di tutta Italia e dall’este
ro sono intervenuto a questo meeting, 
felicemente riuscito grazie al patrocinio 
della Cassa Rurale ed Artigiana di Pa- 
derno e alla collaborazione della Sezio
ne Friulana della Lega Italiana per la 
lotta contro i tumori.

Successo anche della prima'edizione 
della Maratona dei Parchi, un’iniziati
va davvero ambiziosa realizzata con 
grande impegno e sforzo da Nuova 
Atletica a Lignano. 400 atleti al via 
con nomi di prestigio mondiale come

// presidente di Ninn a Atletica (ìior^io Cabrati premia Paolo liitccin (2.Ì9 m. in alto!
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Cagliari hanno strabiliato tutti con un 
bottino finale di ben 34 titoli italiani! 
ed un complessivo di 51 medaglie fra i 
primi tre classificati!

Eccellenti anche i risultati ai Cam
pionati del Mondo masters in Austra
lia. In quel di Melbourne infatti, in una 
rassegna mondiale che ha visto impe
gnati ben 12 mila atleti gara.in 9 giorni 
di competizioni di altissimo livello, Al
fio Surza è stato medaglia di bronzo nel 
pentathlon, la moglie Marisa 5a sui 
100 metri (W60) con il primato italiano 
della distanza e l’emigrante di Parigi 
Silvano Gottardo 8° sui 3000 siepi 
(M50), 18° nel pentathlon c 63° sulla 
maratona con 2000 atleti partenti! Un 
finale di stagione entusiasmante che si 
unisce alle imprese di molti altri vetera
ni fra tutti ricordiamo i Campioni Ita
liani Guadenzio Balossini (62 anni) an
che primato italiano del peso con 13,70 
m., gli ultrasettantenni Carlo De Pa
scal (peso), Mario Tabacchi (alto, triplo 
e 80 ostacoli a 75 anni!), ed ancora En
zo Bertolissi (110 ostacoli m. 50), Ange
lo Giumanini (triplo indoor m. 50), la 
moglie Èva Gacs, ungherese 37 anni 
prima a Cagliari nel lungo, peso, giavel
lotto e disco, Anna Flaibani (giavellot
to e peso w. 55) ed ancora i medaglisti 
Ardiani (m. 60 giavellotto 2°). Pensi
gliene (m. 45 2° nel peso), Ada Senega- 
glia (2a nel disco w. 45).

Il D.S. ha ricordato altre cifre signifi
cative come le 32 presenze fra i primi 
tre nelle classifiche regionali con 11 pri
mi posti; le 8 presenze, con tre vittorie, 
nelle rappresentative regionali; 17 pri
mati societari battuti, e gli 11 primati 
regionali Fidai (con il fresco record di



Jean Pierre Egger, allenatore nazionale di lanci (Svizzera) a cura di Maria Pia Fachin
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Gare-test per il controllo della 
condizione fisica dei lanciatori 

e decathleti

Urusla Statili
• peso

2. ORGANIZZAZIONE 
GENERALE

1 990
13,82
43,26

punti 
ni 
m

J.-P. Vallai Oun)
■ peso

1. GENERALITÀ
Allo scopo di interrompere il lungo 

periodo di preparazione invernale dei 
nostri atleti, mi è sembrato indispensa
bile prevedere a metà periodo (inizio di 
febbraio) un controllo della loro forma 
fisica, psicofisica, organizzando una se
rie di gare-test della condizione fisica.

I risultati di questo test-concorso de
vono permettere agli allenatori di que
ste discipline di meglio programmare 
rallenamento dei loro atleti/e in previ
sione della 2a fase di preparazione im
perniata maggiormente sull’allenamen
to specifico.

Dopo una prima esperienza nel 1982 
con i lanciatori (uomini + donne), do
ve la classifica finale era basata sul to
tale dei migliori piazzamenti in ognuna 
delle discipline, il mio collega H.R. 
Kunz mi ha proposto la collaborazione 
con il gruppo dei decathleti.

Werner Gunihòr
■ peso

Data: inizio febbraio, sabato pome
riggio.

Durata: 13h30 - 17h30
Partecipanti: gruppi A, B + princi

pianti (uomini + donne) delle 4 disci
pline dei lanci + gruppi A + B dei de
cathleti.

Premi previsti per i migliori atleti e di 
ogni categoria.

3. DISCIPLINE
(ORGANIZZAZIONE DELLE 
GARE)
Sono state scelte le seguenti discipli

ne:
- Sprint sui 30 m.

• partenza dai blocchi
• cronometraggio elettrico
• I sola prova
Questo test mira a controllare la ve

locità di reazione e azione dei nostri 
atleti. Questi ultimi devono prepararci- 
si al fine di evitare inutili infortuni.
- Successione di 5 balzi

a piedi uniti
• sul terreno "duro” o per 

esempio tappeti Airex
• i tappeti morbidi sono

sconsigliati
3 prove

Questo test mira a controllare la di
stensione (potenza) degli atleti.

3 050 punti 
15,88 m 
(7 1/4 kg) 
46,74 ni 
(2 kg)

Nathalie Ganguillet (jun)
• peso
- disco

L’allenatore nazionale delle prove 
multiple ha stabilito una tabella di pun
teggio per ognuna delle cinque discipli
ne iscritte nel programma e dal 1983, 
questa gara si svolge sotto questa for
ma con, in più, una classifica a squadre 
tra decathleti e lanciatori.

4 540 punti
21 25 ni
21,55 m indoor

3 085 punti 
16,18 m

3 355 punti 
17,58 m

2 863 punti 
15,7] m

3 975 punti 
20,01 ni

4 510 punti 
20,80 m

12,94 m
40,88 m

13,54 m 
(6 1/4 kg) 
47,72 m 
(1.5 kg)

2 610 punti 
15,54 m 
(6 1/4 kg) 
51,68 m 
(1.5 kg)

2 370 punti 
15,06 m 
50,18 m

Da "Amicale des Entraineurs Francais d'Athletisme" 
n° 101 giugno, luglio, agosto 1987



TABELLA DI PUNTEGGIO

Palla medica Punti30 m5 ■ balziPunti
2002.59 m .00 m5.17 s0 kg’ 10.39 m200
2052.70 m .00 m5.16 s0 kg 10.44 m205
2102.82 m .01 m5.15 s10.49 m0 kg210
2152.93 m .17 m5.14 s10.55 m0 kg215
220.34 m3.05 m5.13 s10.60 m0 kg220
2253.16 m .51 m5.12 s10.65 m1 kg225
2303.28 m .67 m5.11 s10.71 m2 kg230
235.84 m3.39 m5.10 s10.76 m3 kg235
2401.01 m3.51 m5.09 s10.81 in4 kg240
2453.62 m 1.17 m5.08 s10.87 m5 kg245
2501.34 m3.74 m5.07 s10.92 m250 6 kg
2551.50 m3.85 m5.06 s10.97 m7 kg255
2603.97 m 1.67 m5.05 s11.02 m8 kg260
2651.84 m4.08 m5.05 s11.08 m9 kg265
2702.00 m4.19 m5.04 s11.13 m10 kg270
2752.17 m4.31 m5.08 s11.18 m11 kg275
2802.34 m4.42 m5.02 s11.24 m12 kg280
2852.50 m4.54 m5.01 s11.29 m13 kg285
2902.67 m4.65 m5.00 sI1.34 m14 kg290
2952.84 m4.77 m4.99 s11.39 m15 kg295
3003.00 m4.88 m4.98 s11.45 m16 kg300
3053.17 m5.00 m4.97 s11.50 m17 kg305
3103.33 m5.11 m4.96 s11.55 m18 kg310
3153.50 m5.23 m4.95 s11.61 m19 kg315
3203.67 m5.34 m4.94 s11.66 m20 kg320
3253.83 m5.46 m4.98 s11.71 m21 kg325
3304.08 m5.57 m4.92 s11.76 m22 kg330
3354.17 m5.69 m4.91 s11.82 m23 kg335
3404.88 m5.80 m4.90 s11.87 m24 kg340
3454.50 m5.92 m4.89 s11.92 m25 kg345
3504.67 m6.03 m4.88 s11.98 m26 kg350
3554.83 m4.87 s 6.15 m12.03 m27 kg355
3605.00 m4.86 s 6.26 m12.08 m360 28 kg
3655.16 m4.85 s 6.38 m12.13 m365 29 kg
3705.33 m4.84 s 6.49 m12.19 m370 30 kg
3755.50 m4.88 s 6.61 m12.24 m375 31 kg
3806.72 m 5.66 m4.82 s12.29 m380 32 kg
3856.84 m 5.88 m4.81 s12.35 m385 33 kg
3906.95 m 6.00 m4.80 s12.40 m390 34 kg
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Girate 
al petto

Peso 
all’indietro



4.79 s36 kg 12.45 m 7.07 m395 6.16 m 395
4.78 s37 kg 12.51 m 7.18 m400 6.33 m 400

38 kg 12.56 m405 4.77 s 7.30 m 6.50 m 405
39 kg 12.61 m410 4.76 s 7.41 m 6.66 m 410
40 kg 12.66 m415 4.75 s 7.53 m 6.88 m 415
41 kg420 12.72 m 4.74 s 7.64 m 6.99 m 420
42 kg425 12.77 m 4.73 s 7.76 m 7.16 m 425
43 kg430 12.82 m 4.72 s 7.87 m 7.33 m 430
44 kg435 12.88 m 4.71 s 7.99 m 7.49 m 435

440 45 kg 12.93 m 4.70 s 7.66 m8.10 m 440
445 46 kg 12.98 m 4.69 s 8.22 m 7.88 m 445
450 47 kg 13.03 m 4.68 s 8.33 m 7.99 m 450
455 48 kg 13.09 tn 4.67 s 8.16 m8.45 m 455

49 kg460 13.14 m 4.06 s 8 56 m 8.33 m 460
465 50 kg 13.19 m 4.65 s 8.68 m 8.49 m 465
470 51 kg 13.25 m 4.64 s 8.79 m 8.66 m 470
475 52 kg 13.30 m 4.63 s 8.91 m 8.82 m 475
480 53 kg 13.35 m 4.62 s 9.02 m 8.99 m 480
485 54 kg 13.40 m 4.61 s 9.14 m 9.16 m 485
490 55 kg 13.46 m 4.60 s 9.25 m 9.32 m 490
495 56 kg 13.51 m 4.59 s 9.37 m 9.49 m 495
500 57 kg 13.56 m 4.58 s 9.48 m 9.66 m 500
505 58 kg 13.62 m 4.57 s 9.60 m 9.82 m 505
510 59 kg 13 67 ni 4.56 s 9.71 m 9.99 in 510
515 60 kg 13.72 m 4.55 s 9.83 ni 10.16 m 515
520 61 kg 13.78 m 4.55 s 9.94 m 10.32 m 520
525 62 kg 13.83 m 4.54 s 10.06 tn 10.49 m 525
530 63 kg 13.88 m 4.53 s 10.17 m IO 65 m 530
535 64 kg 13.93 m 4.52 s 10.29 m 10.82 ni 535
540 65 kg 4.51 s 10.40 m13.99 m 10.99 m 540
545 4.50 s 10.52 m66 kg 14.04 m 11.15 m 545
550 4.49 s 10.63 m67 kg 14.09 m 11.32 m 550
555 4.48 s68 kg 14.15 m 11.49 m 555

' 560 69 kg 4.47 s14.20 m 11.65 m 560
4.46 s565 10.98 m71 kg 14.25 m 11.82 m 565

72 kg 4.45 s570 14.30 m 11.99 m 570
4.44 s 11.21 m73 kg575 14.36 m 12.15 m 575
4.43 s74 kg580 14.41 m 12.32 m 580
4.42 s 11.44 m75 kg 14.46 m585 12.48 m 585
4.41 s76 kg590 14.52 m 12.65 m 590
4.40 s77 kg 14.57 m595 12.82 m 595
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11.09 m

11.32 m

10.86 m

11.55 m ■

10.75 m

11.67 m



60014.62 m 4.39 s 12.98 m78 kg600
60511.90 m14.67 m 4.38 s 13.15 m79 kg605

14.73 m 610610 SO kg 4.37 s 12.0) m 13.32 m
14.78 m81 kg 615615 4.36 s 13.48 m12.13 m
14.83 m 620620 82 kg .4.35 s 13.65 m12.24 m
14.89 m625 83 kg 6254.34 s 13.82 m12.36 m
14.94 m630 S4 kg 6304.33 s 12.47 m 13.98 m
14.99 m635 85 kg 6354.32 s 12.59 m 14.15 m

640 15.04 m86 kg 6404.31 s 12.70 m 14.31 m
645 87 kg 15.10 m 4.30 s 12.82 m 64514.48 m
650 88 kg 15.15 m 6504.29 s 12.93 m 14.65 m
655 89 kg 15.20 m 6554.28 s 13.05 m 14.81 m
660 90 kg 66015.26 m 13.16 m 14.98 m4.27 s
665 91 kg 15.31 m 13.28 m4.26 s 15.15 m 665
670 92 kg 15.36 m 13.39 m 15.31 m 6704.25 s
675 93 kg 15.42 m 13.51 m 15.48 m 6754.24 s
680 94 kg 68015.47 m 4.23 s 13.62 m 15.65 m
685 15.8! m 68595 kg 15.52 m 4.22 s 13.74 m
690 13.85 m 15.98 m 69096 kg 15.57 m 4.21 s

97 kg 13.97 m 16.14 m 695695 15.63 m 4.20 s
15.68 m 4.19 s 14.08 m 16.31 m 700700 98 kg

4.18 s 14.20 m 16.48 m 705705 99 kg 15.73 m
71015.79 m 14.31 m 16.64 m710 100 kg 4.17 s

16.81 m15.84 m 4.16 s 14.43 m 715101 kg->15
16.98 m 720102 kg 15.89 m 4.15 s 14.54 m720

14.66 m 17.14 m 725103 kg 15.94 m 4.14 s725
73014.77 m 17.31 m104 kg 16.00 m730

4.12 s 14.89 m 17.48 m 73516.05 m106 kg735
4.11 s 74015.00 m 17.64 m16.10 m107 kg740
4.10 s 15.12 m 17.81 m 74516.16 m108 kg745
4.09 s 15.23 m 75017.97 m16.21 m109 kg750
4.08 s 75515.35 m16.26 m 18.14 mHO kg755
4.07 s 76016.31 m 15.46 m 18.31 m111 kg760
4.06 s 76516.37 m 15.58 m 18.47 m112 kg765
4.06 s 77016.42 m 15.69 m 18.64 m113 kg770
4.05 s 77516.47 m 15.81 m 18.81 m114 kg775
4.04 s 15.92 m 18.97 m 78016.53 m115 kg780
4.03 s 16.04 m 78519.14 m16.58 m116 kg785
4.02 s 16.15 m 79016.63 m 19.31 m117 kg790
4.01 s 79516.27 m 19.47 m16.69 m118 kg795

8004.00 s 16.38 m 19.64 m16.74 m119 kg800
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4.13 s

11.78 m



120 kg805 3.99 s 16.50 m 19.80 m 805
121 kg810 3.98 s 16.61 m 810

815 122 kg 16.90 m 3.97 s 16.73 m 815
820 123 kg 16.95 m 3.96 s 16.84 m 820
825 124 kg 17.00 m 3.95 s 16.96 m 825
830 125 kg 17.06 m 3.94 s 17.07 m 20.64 m 830
835 126 kg 17.11 m 3.93 s 17.19 m 20.80 m 835

. 840 127 kg 17.16 m 3.92 s 17.30 m 20.97 m 840
845 128 kg 17.21 m 3.91 s 17.42 m 21.14 m 845
850 129 kg 17.27 m 3.90 s 17.53 m 21.30 m 850
855 130 kg 17.32 m 3.89 s 17.65 m 855
860 131 kg 17.37 m 3.88 s 17.76 m 21.63 m 860
865 132 kg 17.43 m 3.87 s 17.88 m 21.80 m 865
870 133 kg 17.48 m 3.86 s 17.99 m 21.97 m 870
875 134 kg 17.53 m 3.85 s 18. Il m- 22.13 m 875
880 135 kg 17.58 m 3.84 s 18.22 m 22.30 m 880
885 136 kg 17.64 m 3.83 s 18.34 m 22.47 m 885
890 137 kg 17.69 m 3.82 s 18.45 m 22.63 m 890
895 138 kg 17.74 m 3.81 s 18.57 m 22.80 m 895
900 140 kg 17.80 m 3.80 s 18.68 m 22.97 m 900
905 141 kg 17.85 m 3.79 s 18.80 m 22.13 m 905
910 142 kg 17.90 m 3.78 s 18.91 m 23.30 m 910
915 143 kg 17.95 m 3.77 s 19.03 m 23.46 m 915
920 144 kg 18.01 ni 19.14 m 23.63 m 920
925 145 kg 18.06 ni 3.75 s 19.26 m 23.80 m 925
930 146 kg 18.11 m 3.74 s 19.37 m 23.96 m 930
935 147 kg 18.17 m 3.73 s 19.49 ni 24.13 m 935
940 148 kg 18.22 m 3.72 s 19.60 m 24.30 m 940
945 149 kg 18.27 m 3.71 s 19.72 m 24.46 m 945
950 150 kg 18.33 m 3.70 s 19.83 m 24.63 m 950
955 151 kg 18.38 m 3.69 s 19.95 m 24.80 m 955
960 152 kg 18.43 m 3.68 s 20.06 m 24.96 m 960
965 153 kg 18.48 m 20.18 m3.67 s 25.13 m 965
970 154 kg 18.54 m 20.29 m3.66 s 25.29 m 970
975 155 kg 18.59 m 20.41 m 25.46 m3.65 s 975
980 156 kg 20.52 m18.64 m 25.68 m3.64 s 980

20.64 m985 157 kg 18.70 m 25.73 m3.63 s 985
20.75 m158 kg990 18.75 m 3.62 s 25.88 m 990
20.87 m159 kg995 3.61 s 26.13 m18.80 m 995

160 kg1 000 3.60 s 26.29 m18.85 m 1 000
21.10 m161 kg 26.46 m1 005 3.59 s18.91 m 1 005
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20.14 m

3.76 s

20.30 m

21.47 m

20.98 m

20.47 m

16.79 m
19.97 m16.84 m



18.96 m ' 21.21 ni3.58 s 24.63 m162 kg 1 0101 010
19.01 m 21.33 m163 kg 26.79 m3.57 s1 015 1 015

19.07 m 26.96 m 1 0203.56 s164 kg 21.44 m1 020
19.12 m 27.12 m 1 0253.56 s 21.56 m165 kg1 025

27.29 m19.17 m 1 030166 kg 3.55 s 21.67 m1 030
1 03519.22 m 27.46 m167 kg 3.54 s 21.79 m1 035
1 04019.28 m 27.62 m168 kg 3.53 s 21.90 m1 040
1 04527.79 m19.33 m169 kg 3.52 s 22.02 m1 045
1 05027.96 m19.38 m 3.51 s170 kg 22.13 m1 050
1 05528.12 m19.44 m 3.50 s 22.25 m171 kg1 055

28.29 m 1 06019.49 m 22.36 m3.49 s1 060 172 kg
1 06528.46 m22.48 m19.54 m 3.48 s1 065 173 kg
1 07028.62 m22.59 m19.59 m • 3.47 s175 kg1 070
1 07528.79 m22.71 m3.46 s19.65 m1 075 176 kg
1 08022.82 m 28.95 m19.70 m 3.45 s1 080 177 kg

29.12 m 1 08522.94 m19.75 m 3.44 s178 kg1 085
29.29 m 1 09023.05 m19.81 m 3.43 s179 kg1 090

I 09529.45 m23.17 m3.42 s19.86 m1 095 180 kg
1 10026.62 m23 28 m19.91 m 3.41 s1 100 181 kg

Werner Gunthor
I test

30 m Girata

1983 20,01 16,50 18,984,49 23,30 135 3 975

1984 20,80 17,40 21,304,20 25,13 4 510165

1985 21,55 21,804,26 17,55 24,35 175 4 540

1986 22,22 4,24 18,58 22,17 26,10 185 4 805
205 kgPanca

11 <7o 12 <7o5,5 °7o 12,6 °7o 37 % 20,9 °7o16,8 %

Ursula Staheli
180 kgGirata

30 m Girata145 kgStrappo

250 kg
1983 8513,40 2 86315,71 16,704,64 13,50

1984 14,30 9516,18 3 08517,3113,304,58

1985 15,90 110 3 35517,58 18,5514,404,58

1986 11017,78 19,47 15,10 3 47014,504.51

13,2 °Zo 18,6 % 29,4 O'o 21,2 %16,5 °7o2.8 °7o 9 °7o
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Spinta dietro 
|la nuca____

Squat: 
Davanti 
Dietro

230 kg
260 kg

Percentuale 
del progresso

Percentuale 
del progresso

Lancio 
del 
peso

Lancio 
del 
peso

5 balzi 
piedi 
uniti

5 balzi 
piedi 
uniti

Lancio 
dorsale

Lancio 
dorsale

Palla 
medica

Palla 
medica

Totale 
punti

Totale 
punti

30 m: con comando, tempo manuale: punteggio secondo tabella + 100 punti 
con comando, tempo elettrico: punteggio secondo tabella + 200 punti
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[trjcaagìi

fl-A peso 
dorsale

S-A perf. peso
Pz.i perf. dorsale
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OO • !
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CO I

81 83 85
Confronto progressione lancio e dorsale dal 1983 al 1986

- Lancio della palla medica in 
avanti sopra la testa
• 2 kg. per le donne
• 3 kg. per gli uomini
• posizione: piedi paralleli

o aperti a V
• 3 prove
Questo test mira a controlare la po

tenza di un lancio con attrezzo leggero.
Lancio del peso all’indietro sopra
la testa
• 4 kg. per le donne
• 7,250 kg. per gli uomini
• lanciare dal poggia-piedi della 

pedana del getto del peso
• 3 prove
Questo test mira a controllare la po

tenza di un lancio con attrezzo pensa
te.
- Girate al petto

• sollevare un bilanciere dal suolo 
e fissarlo all'altezza della spalla

• 3 prove
Questo test mira più al controllo del

la potenza che a quello della forza pu
ra. Dovrà essere prima di tutto studiato 
sul piano tecnico. Per evitare lesioni 
inutili.

1981 1986

Progressione di W. Guenthoer dal 1980 al 1986
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“BIOMECCANICA DEI MOVIMENTI SPORTIVI”

del doti. GERHARD HOCHMUTH
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Un’opera quindi che 
non potrà mancare nella vostra biblioteca!

tiamo di seguito. Questa tabella di 
1000 punti è già stata superata in 2 di
scipline da Werner Gunthor (175 kg. 
nella girata e 21,80 m. nel lancio del pe
so all’indietro sopra la testa). Segnalia
mo che questa tabella è valida sia per le 
donne che per gli uomini.

Sulla base dei risultati registrati in 
questi ultimi 3 anni, possiamo afferma
re che gli atleti che hanno progredito di 
più in queste diverse prove sono quelli 
che hanno realizzato i migliori risultati 
nella/e loro disciplina/e.

Citeremo gli esempi positivi più si
gnificativi di questi ultimi anni.

Tuttavia potremmo citare dei nomi 
di atleti che non hanno migliorato la lo
ro condizione fisica e che hanno segna
to il passo nella/e loro disciplina/e du
rante il periodo estivo. Gli atleti in que
stione ne trarranno certamente un pre
zioso insegnamento.

Abbiamo constatato anche che qual
che atleta (fortunatamente pochi) non 
si presentano a queste prove-test, forse 
per timore di un risultato che li rende
rebbe insicuri o semplicemente per non 
svelare ai loro avversari i loro punti de
boli.

Sarebbe preveribile che essi mostras
sero i loro punti forti per fare salire le 
"quotazioni”. É solo cosi che si progre
dirà.

Periodo 
estensivo 
Novembre

Periodo 
estensivo 
Marzo

Periodo 
intensivo 
Gennaio

Periodo 
intensivo 
Maggio

Periodo 
esplosivo 
Giugno

Periodo 
esplosivo* 
Febbraio

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

È evidente che queste gare-test corri
spondo più alle esigenze del lanciatore 
che a quelle del decathleta che dovreb
be oltre alle qualità di velocità, di forza 
o di potenza, provare quelle della resi
stenza (aerobica e anaerobica).

Ci aguriamo che numerose società o 
club organizzino tali manifestazioni 
(con tutta la preparazione necessaria) 
durante il lungo periodo invernale, sen
za dimenticare tuttavia che la condizio
ne fisica non deve fare trascurare l’im
portante lavoro che è la coordinazione 
dei movimenti (psicomotricità) e l’ap
prendimento tecnico.

5. OSSERVAZIONI
Queste gare-test dovrebbero essere

4. RISULTATI
I risultati sono calcolati con l’aiuto 

della tabella di punteggio che vi presen- integrate sistematicamente nella perio- 
dizzazione dell’allenamento invernale.

Per esempio:

* Periodo di gare indoor e/o di con
trolli vari (condizione fisica, apprendi
mento tecnico, ecc.). Ci sembra indi
spensabile creare delle condizioni di ga
re che permettano una valutazione 
obiettiva dei risultati.

- Possibilmente, l’ordine delle disci
pline dovrebbe essere uguale per tutti.

- Applicare molto scrupolosamente il 
regolamento delle diverse discipline.

- Creare un ambiente di gare favore
vole (pannelli indicanti la progressione 
dei risultati inviti ad amici o parenti, 
classifica a squadre, ecc.).

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 
eie postale n. 11646338

L. 22.000 (20.500 + 1.500 di spedizione) per gli abbonati 1986 di Nuova Atletica



In che misura la vittoria
dipende dalla volontà

La sola volontà non sostituisce la potenza aerobica

LE TAPPE DEL SUCCESSO
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Riflessioni sulle motivazioni di uno sportivo d’élite 
di Jiirgen Schuber

Se queste ultime considerazioni ri
guardano esclusivamente gli sportivi 
dilettanti, non bisogna dimenticare al

tri aspetti che entrano in gioco quando 
si tratta di professionisti.

Tutti i giovani che iniziano una car
riera sportiva lo fanno con ragioni ben 
precise: chi desidera diventar celebre, 
chi imitare il suo idolo, chi aspira ad 
una carriera professionistica, chi è in
coraggiato per le sue eccezionali doti. 
Le ragioni sono dunque numerose, a 
volte alcune di loro si completano par
zialmente. Ma per chi aspira ad un fu
turo glorioso è bene non dimenticare 
alcune condizioni determinanti quali:
- la forza di carattere
- il talento naturale
- il sostegno sociale (famiglia, scuola, 

condizioni di lavoro, ecc.)
- il contenuto degli allenamenti (volu

me, forme, stile)
- le condizionai d’allenamento (mate

riali, sociali, tempo a disposizione)
- l’esperienza, le conoscenze, l’autorità 

dell’allenatore
- la relazione atleta-allenatore
- le cure mediche, il sostegno professio

nale, l’alimentazione, ecc.
- l’atteggiamento di fronte ai risultati 

(positivo/negativo)
- l’accettazione delle esigenze poste dal

la competizione.
Due sportivi ugualmente dotati, a 

pari condizione non ottengono comun
que gli stessi risultati. La personalità in
fatti giuoca un ruolo molto importante, 
le prestazioni potranno essere simili ma 
mai uguagliarsi.

La motivazione dell’atleta da parte 
delfallenatore riveste un’importanza 
maggiore di quanto si creda.

Cerchiamo ora di paragonare le ra-

«Originario della Germania dell'est, J. Schuber. è stalo tra l’altro campione 
sui 100 m. categoria juniori; dispone quindi di una buona conoscenza nello sport 
adatto livello. Ce ne parlerà in questo suo articolo. Giornalista in un primo tempo, 
lavora oggi in un centro sportivo per il tempo libero».

Da un decennio specialisti e profani 
si interrogano sulle ragioni del successo 
degli sportivi della Germania dell’est. 
Le spiegazioni possibili sono numerose: 
scoperta sistematica dei talenti e allena
mento regolari fin dalla più giovane 
età, l'aiuto fornito ai più dotati da parte 
delle scuole di sport, il ruolo di primo 
piano accordato nel paese allo sport di 
competizione, la preparazione con 
obiettivi ben precisi, le cure profilatti
che e terapeutiche accordate agli atleti, 
la prospettiva di una importante pro
mozione professionale per coloro che 
emergono, ecc.

Questo elenco è certamente incom
pleto, ma si tratta di principi ben noti ai 
responsabili sportivi, principi applicati 
tali e quali nei paesi all’avanguardia o 
adattati alle esigenze dei luoghi.

Resta il fatto che, tenendo conto del
la sua popolazione, ci si trova di fronte 
ad un topolino che fa però la parte del 
leone sia ai Giochi olimpici che ai mon
diali o agli europei. Altre ancora sono 
dunque le ragioni del successo. È mia 
intenzione esaminare alcuni aspetti dei 
problema, rinunciando volontariamen
te a qualsiasi ipotesi di ordine medico, a 
mio parere in nucleo del problema di 
ordine puramente psicologico, e cono
scere il grado di motivazione che per
mette allo sportivo di competizione di 
allenarsi regolarmente in vista di obiet
tivi ambiziosi, dunque esigenti.



nella Germania dell'est:

In Svizzera:
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- l’affermazione della personalità
- la notorietà
- la carriera professionale (eventual

mente)
- l’entrata nel mondo degli affari in 

campo sportivo (eventualmente).

GLI ATLETI DELLA GERMANIA 
DELL’EST SONO 
PIÙ MOTIVATI

gioni che spingono un atleta svizzero e 
un atleta tedesco sulla via del successo 
sportivo (quindi ad allenarsi di conse
guenza), tenendo conto degli elementi 
che incoraggiano un giovane a sotto
mettersi a una così dura preparazione:

Illustrare gli obiettivi da raggiungere
Le immagini sono a volte più efficaci 

delle cifre: si parlerà della finale del 
Campionato svizzero, come scopo per 
l’anno successivo, e non di un determi
nato tempo cronometrico.

Indicare gli scopi da raggiungere
Non serve parlare di qualifica alle 

Olimpiadi ad un giovane di 14 anni, lo 
si incoraggerà maggiormente stimolan
do ad essere per esempio il più veloce 
del quartiere.

Alcune proposte:
Motivare e stimolare in modo perma
nente

L’allenatore deve saper condizionare 
l’atleta per aiutarlo ad accettare i sacri
fici dell'allenamento. Qualche buona 
parola e un po’ di buon umore sono in 
questo caso più efficaci delle attitudini 
negative.

ad una attività e a sacrifici impegnativi. 
Chi emerge e viene integrato nei quadri 
nazionali dà prova, oltre che di talento 
naturale, di una buona dose di volontà.

In Svizzera il cammino verso l’élite 
non è così difficoltoso, la concorrenza 
non è così spietate ma pure non così 
gratificante. Ecco perchè lo sportivo 
svizzero è più limitato nella sua evolu
zione rispetto allo sportivo della Ger
mania dell’est, per restare fedeli alfe - 
sempio preso in precedenza. La logica 
vuole che pure i risultati risentano di 
queste influenze.

A mio modo di vedere gli allenatori 
dovrebbero, per compensare, stimolare 
l’atletica verso scopi più personali 
all’atleta stesso e quindi più valorizzan
ti.

Fissare gli scopi intermedi
Più l’allenamento è monotono, mi

nore è il piacere e quindi lo stimolo 
dell’atleta. Occorre quindi variarlo, 
senza dimenticare i principi fondamen
tali. In questo senso gli obiettivi inter
medi motivano maggiormente l’atleta, 
e permettono all’allenatore di control
larne continuamente la forma fisica.

Allenare la volontà di vincere
Per poter raggiungere una prestazio

ne di gran valore, un atleta deve tro
varsi confrontato a obiettivi molto am
biziosi, per questo egli deve essere abi
tuato a non accontentarsi del 2° e del 
3° posto.

Non è un buon ragionamento quello 
di chi pensa che fissare la vittoria come 
scopo principale rappresenti un peso 
psicologico troppo elevato, insopporta
bile e fonte di inutili angosce. Indub
biamente è necessario «allenare» la vo
lontà di vincere con allenamenti di con
trollo, in condizioni simili alla gara. 
Grazie a questa abitudine acquisita e 
ad altre tecniche (training autogeno per 
esempio) si impara a rilassarsi. D’al
tronde i grandi campioni si vedono pu
re nella loro capacità di mantenere una 
calma assoluta anche nei momenti più 
importanti della loro carriera (pur con
tinuando a provare una certa eccitazio
ne prima di ogni partenza, eccitazione 
positiva in quanto stimolante).

Rispettare la personalità dell'atleta
Pianificare l’allenamento insieme 

all’atleta significa renderlo in parte re
sponsabile; ciò non vuol dire però la
sciarlo libero d’imporre la sua volontà; 
l’allenatore resta il principale ideatore 
della pianificazione.

- l’affermazione della personalità
- la notorietà
- la prospettiva di viaggi nei paesi capi

talisti, altrimenti inaccessibili
- la possibilità di un miglioramento nel 

livello di vita (alimentazione, acquisti 
privilegiati, ecc.)

- i vantaggi negli studi
- la speranza di una promozione pro

fessionale
- le dispense dal lavoro accordate dallo 

stato a chi deve preparare un grande 
incontro internazionale

- le facilitazioni a livello legislativo con
cesse agli sportivi d’élite.

Vivere in modo sano
Occorre ripeterlo? Lo sportivo di 

competizione non deve nè fumare, né 
bere alcool, in quanto uno sgarro in 
questo senso può pregiudicare una 
buona prestazione.

Per concludere possiamo affermare 
che la volontà di vincere non è il solo 
fattore determinte della riuscita sporti
va. D’altronde se si fosse sempre con
vinti di vincere nello sport non esiste
rebbe più.

Ciò che si può fare è cercare di met
tere tutte le possibilità dalla propria 
parte, cercando in primo luogo di vin
cere su sè stessi.

Stabilire un piano di lavoro
Soprattutto gli adolescenti hanno bi

sogno di questo tipo di riferimento, che 
permette di svolgere più facilmente 
compiti a volte difficili.

Occorre adattare il più possibile al 
giovane atleta le prestazioni, cercando 
di avvicinarle contemporaneamente ai 
valori internazionali.

Ecco un esempio per un atleta di 16 
anni, sulla distanza dei 400, di pianifi
cazione dei limiti da raggiungere: 
1986:50”00 1987:48”00
1988:48”00 1989:47”20
1990: 46”00, ecc.

Più la prestazione si avvicina al limi
te delle possibilità, più gli scarti devono 
ridursi.

Nella Germania dell’est un giovane 
trova quindi evidentemente più stimoli 
aH’allenamento in vista di una carriera 
sportiva, rispetto ad un suo coetaneo 
svizzero.

Indubbiamente quando quest’ultimo 
intraprende con successo una carriera 
si tende a dimenticare queste differen
ze: ciò non toglie che esse esistono.

Si è quindi costretti a constatare co
me a lanciarsi nello sport di competizio
ne siano più numerosi i giovani della 
Germania dell’est. L’esempio del «su
per atleta», chiamandolo cosi, esercita 
infine uno stimolo non trascurabile.

A chi non piacerebbe nella Germa
nia dell’est essere al posto di Gohr, di 
Koch, Beyer, Cierpinski, e di tutti colo
ro che da anni dominano la scena spor
tiva internazionale?

Agli inizi precoci dei più dotati, se
gue una concorrenza molto sentita e 
vissuta già fra i giovani desiderosi di 
primeggiare. Ciò li rende più disponibili
NUOVA ATLETICA



La battuta in salto
Prof. Fabio Pellarini - Prof. Giancarlo Pellis
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Negli ultimi anni la battuta flottante 
a foglia morta, in particolare quella 
della scuola russa, è stata la più utiliz
zata a tutti i livelli per il fatto di essere 
precisa, poco rischiosa, e se bene ese
guita, anche molto efficace, in quanto 
l'andamenio oscillante, che può anche 
tendere a scendere, assunto dalla palla 
nell’ultima fase di volo, può costringere 
il ricevitore a un colpo impreciso o ad
dirittura al fallo.

La battuta con rotazione invece (ten
nis o bilanciere) efficace in quanto mol
to veloce, è facilmente neutralizzabile 
per il fatto che, passando a filo della re
te, viene bloccata dal muro avversario 
senza eccessiva difficoltà. La recente 
innovazione del regolamento che ha 
portato l’abolizione del muro sulla bat
tuta ed ad una maggiore permissività 
sui falli in ricezione, ha determinato 
dapprima un ripristino delle battute 
con rotazione (tennis), e poi un rapidis
simo sviluppo della battuta in salto.

Le origini della battuta in salto, sono 
tipicamente "americane”; la sua breve 
storia ha inizio sulle spiaggie sia del sud 
sia del nord America. In questo tipo di 
pallavolo, denominato ”beach volley”, 
generalmente i giocatori che compon
gono una squadra sono due; la superfi
cie sulla quale viene praticato (sabbia 
molle) eleva ulteriormente le difficoltà 
del gioco condizionando in modo parti
colare l’elevazione, gli scatti e gli spo
stamenti. Tali condizioni lo rendono 
estremamente impegnativo e diverten
te sia per i giocatori che per il pubblico 
al punto che molti grandi campioni del
la pallavolo tradizionale lo praticano 
nei periodi liberi dagl’impegni di cam
pionato.

Un servizio veloce come la battuta 
in salto è dunque molto efficace nel 
beach volley perchè mette a dura prova 
le caratteristiche tecniche ed atletiche

sia del battitore sia dei due ricevitori, 
dando contemporaneamente l’idea 
dell’interpretazione estremamente di
namica ed atletica che i giocatori ame
ricani riescono ad esprimere in questo 
sport.

Questi grandi campioni ritornando a 
praticare la pallavolo tradizionale han
no portato con loro questa nuova tec
nica. Contrariamente a quanto si possa 
pensare, l’efficacia della battuta in sal
to, applicata al volley classico, si è di
mostrata molto valida anche contro 
una ricezione tradizionale in quanto 
l’atleta che la esegue non è limitato co
me nel beach volley dalla superficie del 
terreno ma è anzi in grado di esprimere 
al massimo la sua elevazione e potenza.

Per poter analizzare dettagliatamen
te la battuta in salto sia da un punto di 
vista tecnico sia da un punto biomecca
nico, la suddivideremo, per comodità, 
nei seguenti punti: 
a- lancio della palla 
b- rincorsa e stacco 
c- fase di volo 
d- colpo sulla palla 
e- moto della palla 
f- ricaduta

Lancio della palla.
L’atleta si porta a circa 2m. dalla li

nea di fondo campo, nella zona di bat
tuta. Tale distanza varia ovviamente 
da atleta ad atleta in funzione sia delle 
sue caratteristiche antropometriche, sia 
della personalizzazione della tecnica.

La palla viene trattenuta, dagli atleti 
che eseguono la battuta nel modo più 
corretto, con una mano sola che deve 
essere quella di battuta.

Il lancio della palla è la prima azione 
che il giocatore esegue per iniziare la 
battuta. Tale azione è fondamentale in 
funzione dell’esito più o meno efficace 
del gesto tecnico stesso.

La palla viene lanciata in avanti-alto 
ad un’altezza di circa 3-4m.

Importantissimo, in questa fase di 
lancio, è il saper imprimere alla palla 
una rotazione antioraria che, per un ef
fetto giroscopico, mantiene il pallone 
su una traiettoria ben determinata.

Tale effetto viene impresso alla palla 
dalla parte distale del terzo e quarto di
to dopo averla lasciata scivolare lungo 
il palmo della mano, in seguito ad una 
rapida flessione palmare del polso.

Anche in questo caso ci sono ovvia
mente delle eccezioni di atleti che trat
tengono la palla prima del lancio con 
entrambe le mani. Questa variazione 
tecnica viene optata per ovviare ai pro
blemi coordinativi che si possono mani
festare lanciando la palla con una sola 
mano e per ovviare alla svantaggiosa 
caratteristica morfo-somatica quale è la 
ridotta dimensione delle mani che con
diziona la presa.

Un’altra variante tecnica che sola
mente un’occhio attento può riscontra
re, è il lancio della palla eseguito senza 
rotazione. Tale variazione viene effet
tuata in quanto, evitando di coordinare 
un ulteriore movimento, la battuta in 
salto risulta più naturale.

Rincorsa e stacco.
Una volta lanciata la palla l’atleta 

esegue rapidamente una rincorsa effet
tuata da un unico appoggio con imme
diato ricongiungimento dell’altro pie
de. Tale rincorsa serve al giocatore per 
favorire l’elevazione sfruttando al me
glio il lavoro eccentrico-concentrico 
che effettua nella fase di arresto e stac
co, quando piegando ed estendendo gli 
altri inferiori, non vi è soluzione di con
tinuità. L’energia cinetica orizzontale 
può venir così trasferita in una compo-
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La velocità della palla deve essere
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nente verticale e quindi, con il massimo 
del rendimento, in forza propulsiva, 
che come fine, porta all’elevazione 
massima del baricentro dell’atleta.

Fase di volo.
Nella fase di volo inizia il puro gesto 

tecnico della battuta che si concluderà 
dopo che l’atleta ha colpito la palla.

Chiamando "arto di battuta” quello 
deputato a colpire la palla e l’altro "ar
to di bilanciamento”, possiamo descri
vere meglio la dinamica che gli stessi 
acquistano in questa fase di volo.

Dopo l’azione a pendolo degli arti su
periori (fase di spinta e stacco), durante 
la quale oscillano da dietro-basso- 
avanti-alto fino ad un’altezza prossima 
a quella della spalla, il loro movimento 
inizia ad essere indipendente: nella fase 
di caricamento o di preparazione al col
po, "l'arto di bilanciamento” viene por
tato avanti dalla spinta della spalla e di
steso in direzione della palla. ”L'arto di 
battuta”, invece, viene flesso e portato 
all’indietro sfruttando al massimo l’arti- 
colabilità della spalla.

Nella fase di scarico o colpo sulla 
palla l’arto di bilanciamento viene por
tato verso il basso seguendo il movi
mento del tronco, mentre l’arto di bat

tuta viene innalzato in atteggiamento 
lungo pronto a colpire la palla nel pun
to più alto possibile.

Durante tale fase la spalla dell’arto di 
battuta è in netto anticipo sul gomito e 
ancor più sul polso.

alla palla una traiettoria dall'alto verso 
il basso.

La mano entra in contatto con la 
palla mediante il palmo e con le dita ap
pena divaricate e leggermente flesse per 
avvolgere il più possibile la palla stessa. 
Ciò permette di imprimere un’ulteriore 
movimento rotatorio sempre sfruttan
do la rapidissima flessione palmare del 
polso e la flessione del gomito.

In questa fase il busto viene veloce
mente flesso avanti sfruttando prima il 
lavoro dei muscoli obliqui e successiva
mente il retto dell’addome per la fase fi
nale di chiusura. Tale movimento fa 
acquistare maggior velocità periferica 
alla mano.

Il moto della palla.
Da un punto di vista cinematico la 

palla percorre una traiettoria nella qua
le il punto più alto è il momento in cui 
essa viene messa in gioco e, dopo aver 
passato la rete quasi sfiorandola, deve 
tendere a ricadere il più vicino possibile 
alla stessa, a una distanza che comun
que non è mai inferiore ai 5-6m.

Quest’ultima, causa la velocità di ro
tazione tende a scivolare via costrin
gendo, le particelle fluide che la com
pongono, ad un tragitto più lungo. Ciò 
crea una maggiore velocità di queste ul
time con un conseguente calo di pres
sione nella parte inferiore della palla. È 
proprio questo calo di pressione che "ri
succhia” la palla verso il basso facendo-

2

Colpo sulla palla.
La palla viene colpita nella fase di ca

duta, quando possiede ancora la com
ponente rotatoria impressa dalla mano, quella massima sia in avanzamento sia 
nel punto più alto possibile che l’atleta in rotazione sul proprio asse orizzonta- 
riesce a raggiungere cosi da imprimere ]e. È proprio quest’ultimo moto che se 

impresso in maniera corretta, provoca 
una "caduta” della palla, con conse
guente accorciamento della traiettoria. 
Infatti la palla girando velocissima in 
senso antiorario, scompone l’aria nella 
quale viaggia, in due parti, una superio
re ed una inferiore.



La ricaduta.
La ricaduta viene effettuata su tutti 

e due gli arti in un punto del campo che 
è in stretta relazione con la tecnica 
adottata dall'atleta stesso. Infatti, ogni 
atleta cerca di colpire la palla il più 
avanti possibile rispetto alla linea di 
fondo campo così da avvicinarsi il più 
possibile alla rete cercando di trasfor
mare la battuta in una vera e propria 
schiacciata. La ricaduta cosi può avve
nire da un minimo di 1 metro dalla li
nea di fondo campo ad un massimo di 
2 metri che ovviamente dipende dalla 
traiettoria che il baricentro dell’atleta 
assume durante la fase di volo.

sono ancora freschi e la tensione non è 
elevata. Nei sets decisivi il suo uso è li-

mente che tatticamente. Solo con il ser
vizio inizia la messa in gioco della palla 
e solamente ricevendo bene è possibile 
impostare il gioco con facilità ed effica
cia.

Se si fa un confronto fra la pallavolo 
italiana degli anni ’70 con quella attua
le ci accorgiamo che una delle maggiori 
differenze sta nel servizio e nella rice
zione. Gli atleti ora sono in possesso di 
più tecniche di battuta e pertanto han
no un orizzonte tattico più vasto. Ma il 
rapporto tra la pallavolo italiana di 15- 
20 anni fa e quella attuale con la palla
volo orientale degli stessi periodi è sem
pre lo stesso; gli orientali tecnicamente 
sono superiori soprattutto nella battu
ta, perciò ricevono bene in quanto so
no abituati a servizi difficili e di conse
guenza possono costruire un gioco d’at
tacco più efficace.

La battuta in salto, è l’ultimo ele
mento introdotto affinchè il servizio sia 
reso il più pericoloso possibile per impe
dire la costruzione del gioco, ma è an
che un nuovo elemento di evoluzione, 
di spettacolarità e di continuità del gio
co stesso, che trasforma la battuta in 
un vero e proprio colpo d’attacco.

Secondo i risultati delle ricerche di 
F.L. Fitisova la percentuale dei punti 
ottenuti in una partita con il servizio, 
non è superiore al 7-10%, mentre è 
molto alto il numero delle azioni d’at
tacco inficiate da parte del servizio av
versario (35-60%).

La ricezione viene messa in difficoltà 
maggiore da quelle palle che viaggiano 
con traiettorie orientate al limite del 
campo o nella fascia vicina alla linea di 
fondo. Da ciò si può facilmente dedur
re che la battuta in salto è estremamen
te vantaggiosa in quanto la palla, dopo 
essere stata messa in gioco, risulta mol
to veloce e con una traiettoria sempre 
lunga che tende a scendere in modo da 
rendere l’angolo di impatto molto chiu
so.

Con questi presupposti la ricezione 
per non andare incontro a gravi scom
pensi dovrà modificare sia la sua posi
zione sul campo sia la sua impostazione 
tecnica.

Per quanto riguarda la posizione dei 
ricevitori all’interno del quadrato di 
gioco, possiamo notare-la tendenza ge
nerale ad un arretramento e all’inseri
mento di un uomo in più in ricezione.
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te. Tale anticipo trae in inganno il di
fensore il quale, una volta presa la "di
stanza’’ sulla palla, ha molte difficoltà 
nell’adattarsi a questa nuova traiettoria 
in quanto il tempo di correzione degli 
schemi motori già preposti è limitatissi
mo.

stando il suo bagher non solo frontal
mente ma anche lateralmente; ciò era 
considerato fino a qualche tempo fa un 
gesto tecnico poco corretto ma la conti
nua evoluzione di questo sport ha reso 
necessaria la sua introduzione ed il suo 
apprendimento.

Il giocatore che si appresta a ricevere 
questo tipo di servizio deve assumere, quelle che battono meglio sia tecnica- 
rispetto alla ricezione tradizionale, una 
posizione molto simile a quella difensi
va che prevede uno spostamento verso 
il basso del baricentro e una diversa an
golazione degli arti superiori; questuiti- 
mi devono essere quasi paralleli al ter
reno affinchè la palla, una volta ricevu
ta, rimbalzi il più verticalmente possibi
le per permettere un buon controllo e 
quindi la costruzione della successiva 
azione d’attacco.

Per quanto concerne invece il batti
tore, la difficoltà di esecuzione di una 
perfetta concatenazione di tutti i gesti 
descritti, risulta elevata e con un margi
ne di errore molto ampio, perciò nel 
corso di una partita, anche se il battito
re è molto abile, non la esegue con con
tinuità. Una continua ripetizione di ta
le tecnica infatti determina un notevole 
logorio nell’atleta da un punto di vista 
energetico.

Perciò un giocatore che durante un 
incontro effettua molti salti (con riferi
mento soprattutto agli attaccanti late
rali di prima e seconda linea, e agli at
taccanti centrali) limiterà l’uso di tale 
tecnica per non esaurirsi ulteriormente. 
Inoltre, in relazione alle proprie carat
teristiche tecnico-atletiche, ognuno cer
cherà di rendere il fondamentale il più 
efficiente e redditizio possibile anche a 
scapito della perfetta esecuzione tecni
ca.

Ciò determina anche un diverso uti
lizzo tra un attaccante di "primo tem
po", abituato a colpire la palla con 
traiettorie basse e corte (che non si tro
vi a proprio agio nella pratica di tale 
tecnica), con quello che generalmente 
colpisce il pallone con traiettorie alte 
ed ampie, più simili a quelle della battu
ta stessa.

Tatticamente quindi la scelta fra ef
fettuare o meno questo servizio dipen
de soprattutto dalla capacità di ricezio
ne della squadra avversaria ma ancor 
più dallo stato psico-fisico dell’atleta 
stesso. Quindi è più facile osservare tale 

Il ricevitore poi, essendo praticamen- colpo nei primi sets, quando i giocatori 
te impossibilitato negli spostamenti sul 
campo, causa la velocità della palla, è 
40

la poi ricadere al suolo anticipatamen- costretto ad eseguire la ricezione impo- mitato quasi esclusivamente da parte di 
atleti particolarmente esperti e in grado 
di capire il momento nel quale la rice
zione avversaria risulta più vulnerabile.

In conclusione si può dire che nella 
pallavolo il servizio ha un’importanza 
capitale in quanto è il solo modo valido 
per iniziare il gioco. Non è difficile di
mostrare che le squadre più forti sono
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Mòlltaler 
Gletscher

Dove c’è sport 
c’è Coca-Cola.

Presentiamo:
La nuova zona sciistica sita nell'uni
co ghiacciaio della carinzia, nell'Al
ta Carinzia -Montai - in un'altitudi
ne fra m. 2.200 e m. 3.122 sopra il 
livello del mare.
in estate il teatro sciistico sul 
ghiacciaio comprende 150 ettari 
ed è servito da due sciovie ed una 
cabinovia.
Fanno parte della regione Montai i 
paesi di Flattach, Mallnitz, Obervel- 
lach, Rangersdorf e stali che offro
no oltre 5.000 posti letto di tutte 
le categorie.

INNSlBRUCK'

FELBERTAUERN

IMBOTTIGLIATORE AUTORIZZATO PER LE 
PROVINCE DI:
UDINE e PORDENONE

MòUtaler 
Gletscher

AUTOSTRADA 
DEI TAURI

Categoria A
Hotel, camere con doccia e wc
categoria B
Alberghi e pensioni, camere con 
doccia e wc

(tale skipass comprende le zone 
sciistiche di Ghiacciaio Montai, An- 
kogel, Goldeck, Hàusleralm e tutte 
le sciovie dei comuni che fanno 
parte della Montai)

categoria c
Camere private e pensioni, came
re con acqua corrente fredda e 
calda, doccia al piano

Prezzi altamente concorrenziali 
con combinazioni speciali per set
timane bianche

Per ulteriori informazioni e preno
tazioni rivolgersi a:

Ufficio informazioni 
e prenotazioni 
Montai
Reisebùro
Mòlltaler Gletscherbahnen 
GmbH.

Skipass per 
l’avventura 
nella Montai

KLAGER 
furi' Ulteriori informazioni: Re- ' 

dazione Nuova Atletica 
-Tel. 0432/661041-481725

H

il teatro sciistico 
sul ghiacciaio Montai

Lo si raggiunge seguendo la strada 
panoramica da innerfragant al 
parcheggio "Stùbele", La stazione 
a valle della cabinovia si trova a 
quota 2.200 m„ quella a monte ed 
il ristorante sono a m. 2.800. Dal ri
storante, con 500 posti, si gode 
una meravigliosa vista sugli Alti 
Tauri. Oltre 500 persone possono 
prendere il sole o comunque stare 
sulla terrazza panoramica, in più è 
sistemato un hotel per giovani 
con 160 posti letto
La regione Montai offre anche al
tre possibilità di intrattenimento: 
sono a disposizione degli ospiti gli 
sport più svariati.
scuola di equitazione e maneggio, 
alpinismo e escursioni in monta
gna, campi da tennis, mantenersi 
in forma, canoa, raftlng, biciclet
te a nolo con programmi ciclistici, 
deltaplano, pesca, gioco dei biril
li, manifestazioni folcloristiche 
ogni settimana, proiezioni di film 
e diapositive, discoteche e così 
via.
inoltre nella regione si trovano À 
due piscine coperte con sauna e 
cinque piscine all'aperto.

A-9831 Flattach Nr. 99 
Telefon (0 47 85) 615 und 
616, Telex Nr. 048140
Mollg.
(prefisso dall'Italia 00 43, 47 
85...)

Come si arriva 
nella regione Montai 
e al teatro sciistico 

sul ghiacciaio Montai
Salita del ghiacciaio Montali se
guendo la strada panoramica 
Flattach-lnnerfragant (12 km.).
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Il CENTRO STUDI "Sport Cultura" a vostra dispozione per consulenza 
e forniture materiale in contatto con

ì Centri Sportivi Bibliografici più all’avanguardia nel mondo.

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

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:

La "Nuova Atletica" è membro dell’Accademia di Cinebiologia dello sport 
presso l’università di veszprem (Ungheria), tra le più quotate del settore 
nell’ambito internazionale (ne fanno parte grossi studiosi di levatura 

mondiale come Nemessuri, Koltal e Nadori)

fotocopie di articoli: L. 800 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 Cerhardt Hochmuth (in uso alla dhfl di Lipsia) 

214 pagine, 188 diagrammi, 23 foto, L. 26.500 
(25.000 + 1.500 di spedizione)

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

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



DISCOUNT - ALIMENTARI
A Clvldale: 
in località Callo

A Monfalcone:
via Garibaldi
via Colombo

A Pordenone:
Via Montereale

a Udine:
Via Tiepolo
Via Divisione Julia 
via della Rosta 
Via vaiassi 
Via Bariglaria

PREZZI BASSI 
PRODOTTI ESSENZIALI 

SPESA VELOCE

Per ulteriori informazioni e prenotazioni al -4° Corso estivo di Ve- 
sz.preni gli interessati sono invitati a scrivere in redazione (Redazione 
Nuova Atletica • Via Cotonificio n. 96 - 33100 Udine) o direttamente al 
nostro direttore prof. Giorgio Dannisi - Via Branco 43 ■ 33010 Tava- 
gnacco (Udine)

PROGRAMMA A CARATTERE SPECIFICO
1. GINNASTICA MODERNA CARDIOTONICA
2. PROGRAMMAZIONE DELL'ALLENAMENTO DELLA RESI 

STENZA COME CAPACITA OTTIMALE PER LA SALUTE

PROGRAMMA A CARATTERE GENERALE
Ì.LA FILOSOFIA ANTICA E MODERNA DELLA VERA SALU

TE
2.IL BENESSERE CORPOREO: ANATOMIA, FISIOLOGIA. IGIE

NE. METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO
3.1L BENESSERE MENTALE-EMOZIONALE: LA PSICOLOGIA. 

L'ETOLOGIA, LA STRUTTURA ED IL METODO PER IL RAF 
FORZAMENTO

4.CATALOGAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E LORO 
AZIONE IN FUNZIONE DELLA "VERA SALUTE-

PROGRAMMA A CARATTERE PRATICO 
[.METODOLOGIA DELLA GINNASTICA CARDIOTONICA
2. METODOLOGIA PER LA PRATICA DI ALCUNI GIOCHI 

SPORTIVI NELLA SCUOLA PER IL RAFFORZAMENTO DEL
LA SALUTE

3. CONTROLLO ED AUTOCONTROLLO DEL "FITNESS"
4. TRA1NING AUTOGENO (LA SCIENZA DELL'AUTORILAS- 

SAMENTO)TEORIA E PRATICA
’ 5.ALIMENTAZIONE E SALUTE

SONO INOLTRE PREVISTI
PER TUTTI I PARTECIPANTI, TEST ETOLOGICI; TEST PER 
L’AUTOCONTROLLO FISICO ED EMOZIONALE: SEDUTE DI 
TRAINING AUTOGENO.

TUTTI I PARTECIPANTI RICEVERANNO
■ UN ABBONAMENTO GRATUITO PER IL 1988 (O SE ABBO 

NATI. PER IL 1989) ALLA RIVISTA "NUOVA ATLETICA" E 
TUTTI GLI SCONTI PREVISTI SULLE INIZIATIVE EDITO
RIALI DI "NUOVA ATLETICA"

■ UN DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO RILASCIA
TO DALL’ACCADEMIA DELLO SPORT DI VESZPREM

• UNA SCHEDA PERSONALE ELABORATA SULLA BASE DEI 
TEST SVOLTI.

PROGRAMMA CULTURALE E RICREATIVO
VISITE AL LAGO ED ALLE COLLINE DEL BALATON
VISITA A VESZPREM
VISITA A BUDAPEST
SERATE DI DANZA E MUSICA POPOLARE UNGHERESE
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA
SERATE-INCONTRO FRA I PARTECIPANTI

”11 più prezioso valore dell’uomo deve sessere la vera salute, intesa 
come benessere fisico, mentale-emozionale e sociale”. È quanto sanci
sce la legge dell’organizzazione Mondiale della Sanità scritta ne) 1948.

Su questi presupposti fonda le sue radici una nuova scienza LA 
SCIENZA DEL BENESSERE che si basa sulla Biologia ed Etologia 
umana, sulla Sociologia, sulla Scienza dello Sport. Essa utilizza l’antica 
fonte storica della filosofia cinese, indiana, della Mesopotamia, della 
Grecia ecc. per l’elaborazione di un moderno concetto da adottare nella 
nostra epoca.

Questo I il tema conduttore del 4° Corso di aggiornamento in pro
gramma a Veszprem (25 luglio -3 agosto 1988) organizzato dall’ACCA- 
DEMIA DELLO SPORT DI VESZPREM, dalla CATTEDRA DI 
EDUCAZIONE FISICA DELL’UNIVERSITÀ DI VESZPREM, dal
la SEZIONE DI VESZPREM DELL’ACCADEMIA DI SCIENZA, 
dall’ASSOCIAZIONE SPORTIVA UNGHERESE PROTETTORI 
DELLA SALUTE.

Le passate edizioni hanno già visto la partecipazione di oltre 100 ita
liani provenienti da tutte le regioni italiane ed anche quest’anno si pre
vede una nutrita partecipazione dato l’interesse stimolante degli argo
menti in programma.

DIRETTORE del Corso sarà il Dr. Mihali Nemcssury, medico spor
tivo di fama internazionale, grande ricercatore e autore di libri tradotti 
in sei lingue (come Anatomia funzionale). È Vicepresidente del Comita
to Mondiale per l’Educazione Fisica c lo Sport presso l’UNESCOe me- 
dagkia d’oro dell'UNESCo per la sua attività di ricerca.

IL CORSO È APERTO a tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, anima
tori), Insegnanti di Educazione Fisica, e praticanti l’attività sportiva 
agonistica ed amatoriale.

TUTTE LE RELAZIONI saranno esposte in lingua italiana o con la 
traduzione simultanea.
Ecco gli argomenti del Corso:

3.1 GIOCHI SPORTIVI CHE RAFFORZANO LA CAPACITÀ 
CONDIZIONALE E COORDINATIVA

4. LA MOTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E 
DELL’EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA E NELLA SO
CIETÀ SPORTIVA

5. METODI PER IL MANTENIMENTO DELLA CAPACITÀ DI 
LAVORO FISICO E MENTALE: PROFILASSI DEGLI INFOR
TUNI E DELLE MALATTIE (PRINCIPI PER LA RIABILITA
ZIONE)

4° Corso estivo di aggiornamento sulla scienza del benessere 
Veszprem (Ungheria) dal 25 luglio al 3 agosto 1988



MADE IN FRIULI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
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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
Serietà di uomini 

Qualità di prodotti


