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PROGRAMMA

Cedola per richiesta informazioni
(alla "Nuova Atletica" - Via Cotonificio 96 ■ 33100 Udine)

5° Corso estivo di aggiornamento sulla scienza del 
benessere psico-somatico - Veszprem (Ungheria) 

dal 25 luglio al 3 agosto 1989

residente a
telefono 

SI RIVOLGE a tulli coloro clic si dedicano allo sport sia a livello 
agonistico che amatoriale, per proporre un messaggio di cultura e infor 
mozione sportiva indispensabile per consolidare al massimo il binomio 
Sport-Salute. Vi hanno già partecipato negli anni scorsi oltre cento ven
ti persone.

IL DIRETTORE DEL CORSO sarà il Dr. Mihaly Nemcssuri, Me
dico Sportivo di fama internazionale. Medaglia d'Oro dcH’UNESCO 
per l'attività di studio e ricerca nel campo dello sport c autore di pubbli
cazioni e libri tradotti nelle principali lingue.

PROGRAMMA Le indicazioni sul programma sono riportate sul re
tro di questo foglio e come si è detto esso sarà pubblicato sul numero di 
Gennaio 1989 della rivista Nuova Atletica.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Tutti gli interessati a parte
cipare a questo 5° corso estivo in Ungheria, sono invitati a farne richie
sta presso la Redazione di "Nuova Atletica" Iper l'indirizzo vedi l'inte
stazione).

ARGOMENTI DELLE RELAZIONI
1. ALIMENTAZIONE PER LA SALUTE
2. POTENZIAMENTO DELLA RESISTENZA ORGANICA PER 

MIGLIORARE LE PROPRIE CAPACITA DI RENDIMENTO;
3. ANATOMIA DEL BENESSERE;
4. TISIOLOGIA DEL BENESSERE;
5. IGIENE DEL BENESSERE;
6 IL BENESSERE PSICOSOMATICO DEI GIOVANI E DEGLI 

ADULTI:
7. LE MALATTIE PSICOSOMATICHE NELL'APPARATO 

CARDIO VASCOLARE,
8. LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NELLA PRATICA 

SPORTIVA;
9. L'ATTIVITÀ SPORTIVA PER IL BENESSERE PSICOFISICO 

IN RAPPORTO CON LE CONDIZIONI ECONOMICHE, AM
BIENTALI E SOCIALI;

10. COME VIVERE SPORTIVAMENTE;
11. L'AUTOCONTROLLO DEL PROPRIO BENESSERE FISICO E 

SPORTIVO;

ORGANIZZAZIONE Viene organizzato dall’Accademia dello 
Sport di Veszprem e dall'Associazione "Protettori della Salute", organi
smo ungherese con sede a Budapest, con la collaborazione della rivista 

"N-sn.i VI.-ik.i" il ixti. siici "l'ut tic.' dir iilgato in tutta Italia 
pubblica su questa rivista il presente programma

PROGRAMMA RICREATIVO E CULTURALE
SONO PREVISTE VISITE AL VICINO LAGO BALATON, VISI 
TA A BUDAPEST, HEVIZ CON BAGNO TERMALE, A ZIRC, A 
TIHANY. SARANNO PROGRAMMATE SERATE CON CON
CERTI. MUSICA E DANZE POPOLARI E SERATE INCONTRO 
FRA I PARTECIPANTI

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE
AD OGNI PARTECIPANTE SARA CONSEGNATA UNA TA
BELLA DOVE RIPORTARE I DATI QUOTIDIANI RELATIVI 
ALLE PROVE DI AUTOVALUTAZIONE STABILITE. SARÀ IN
DICATO QUINDI IL METODO PER L’AUTOVALUTAZIONE.

ATTIVITÀ SPORTIVA
É IN PROGRAMMA UNA QUOTIDIANA ATTIVITÀ SPORTI
VA CARDIOTONICA, OLTRE ALL'ALLESTIMENTO DI IN
CONTRI SPORTIVI PROGRAMMATI SUL POSTO PER I PAR
TECIPANTI.

TEST PRATICI
SARA ALLESTITA UNA BATTERIA DI TEST PER IL CON 
FROLLO DEL LIVELLO DELLE PROPRIE CAPACITA FISICHE 
(FORZA. VELOCITA, RESISTENZA).

CORSO DI TRAINING AUTOGENO
SARÀ TENUTO DALLO STESSO DR. MIHALY NEMESSURI E 
SVOLTO IN QUATTRO PARTI CON NOZIONI TEORICHE E 
APPLICAZIONI PRATICHE CHE SI SVOLGERANNO QUOTI
DIANAMENTE

12. L'EQUILIBRIO MENTALE ED EMOZIONALE PER IL BE
NESSERE PSICOSOMATICO;

13. LA FILOSOFIA DEL BENESSERE PSICOSOMATICO.
Per queste relazioni saranno impegnati una decina di relatori unghe

resi e italiani (esposizioni in italiano o con traduzione simultanea).

TEST MEDICI
TUTTI I PARTECIPANTI SARANNO SOTTOPOSTI A PROVE 
DI CARATTERE MEDICO E PARA MEDICO (VISITA MEDICA. 
ELETTROCARDIOGRAMMA. STEEP TEST, TEST DI REATTI
VITÀ. ECC..I

sottoscritt
in via

ili professione chiede di ricevere in
formazioni dettagliale sul 5° Corso Estivo in Ungheria del 25/7 - 3/8 1989.



SOMMARIO

Pag. 4:Per le vignette: Roberto Piazzo.

Pag.11:

Pag. 15:

Pag. 17:

Pag. 19:

Pag. 24:

Pag. 26:

Pag. 26:

Pag: 29:

Centro di atletica femminile a UdinePag. 36:

Nuova atletica bilancio di una stagionePag. 38:

Pag. 40:

3nuova atletica

NUOVA ATLETICA

Visioni per il futuro 
di A.G. Giumaninl

Avviamento sportivo interdisciplinare dei 
giovani
di Marco Drabeni

Avviamento al salto con l'asta 
di Mario Testi

I tre balzi nel salto triplo di alto livello 
di Tom Ecker

Un salto di Willie Banks 
di Juris Terauds

Basi scientifiche della muscolatura moderna 
di Gilles Cornetti

Hanno Collaborato:
Mauro Astura, Maria Pia Fachin, 
Luca Gargiulo, Elio Locateli!, Mi- 
haly Nemessuri, Jimmy. Pede
monte, Giancarlo Pellis, Mario Te
sti, Marina Senni, Marco Drabeni.

ANNO XVII - N° 94
Gennaio - Febbraio 1989

Direttore responsabile:
Giorgio Dannisi

Redazione via Cotonificio 96 
33100 Udine - Tel 0432-661041- 
481725

Stampa:
AURA ■ Via Martignacco. 101 udì 
ne -Tel 0432/541222

Tutti i diritti riservati È vietata 
qualsiasi riproduzione dei testi 
tradotti in italiano, anche con fo
tocopie. senza il preventivo per
messo scritto dell Editore

Gli articoli firmati non coinvolgo
no necessariamente la linea delia 
rivista.

Rivista associata airuSPi 
unione Stampa Periodica italiana

in copertina:
Giada Gallina 15 anni - 12 ’16 sui 
100 metri ■ Campionessa italiana 
Allieve 1988.

Gli esercizi speciali dei lanciatori di martello 
di Oleg Kollodij

La tecnica della partenza nello sprint 
di E. Ozolin

Esercizi per lo sviluppo della velocità 
di Brent Me Parlane

La struttura funzionale del sistema 
immunitario
di F.v. Sudzilovskyi, T.l. Vivhruk, M.G. Tkachuk

Reg. Trib. Udine n. 327 del 
26/1/1974 Sped. in abb. post. 
Cr -IV Pubb inf 70%
Con la collaborazione dell'Ass. 
Nuova Atletica dal Friuli.

Abbonamento 1989: 6 numeri 
annuali L. 29.000 (estero L. 
so 000)
aa versarsi sul c/c postale n. 
11646338 Intestato a: Giorgio 
Dannisi • via Branco, 43 • Tava- 
gnacco



Gilles Cornetti - a cura di Giorgio Dannisi e Maria Pia Fachiri

1) 1 meccanismi della forza:

FIGURA 1
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Basi scientifiche della 
muscolazione moderna

Questo articolo ha lo scopo di fare il 
punto sui metodi per la muscolazione e 
sulle relative conoscenze scientifiche. 
Sarà trattato in 4 parti:
- nella prima parte ci interesseremo dei 
meccanismi della forza: tra questi svi
lupperemo essenzialmente il fenomeno 
delia sincronizzazione delle unità mo
trici e quello dell'elasticità.
- Vedremo in seguito i metodi dello svi
luppo della forza.
- Nella terza parte considereremo il 
principio dell'alternanza dei tipi di con
trazione che ci sembra essere il punto 
centrale della muscolazione moderna.
- Per concludere analizzeremo il princi
pio della variazione della forza nel mo
vimento con un apparecchio denomi
nato "sport ronic’’.

Il meccanismo più conosciuto è quel
lo dell’ipertrofia e si sa da numerosi an-

L'articolo è tratto dalla relazione tenuta dall'autore, tecnico nazionale della Federazione Francese 
di Atletica Leggera, in occasione del XIV Congresso Europeo dedicato ai lanci, organizzato dalla 

Associazione Europea dei Tecnici di Atletica Leggera, tenutosi a Aix-Les-Bains (Francia) nel 1987.

Nella Fig. 1 osserviamo i differenti meccanismi che inter
vengono nello sviluppo della forza.

Reclutamento U.M.
Frequenza degli impulsi

Ponti actina-miosina 
(ponti)

ni con Zatsiorski che il metodo miglio
re per aumentare il volume muscolare 
consiste nell’effettuare delle serie di 10 
ripetizioni con dei carichi da sollevare

solo 10 volte. Il numero delle serie deve 
essere molto consistente circa 10 serie. 
Ma i fattori più importanti dello svilup
po della forza sono di ordine nervoso.



La sincronizzazione delle U.M.

?

FIGURA 2

di Renshaw
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Cellula di Renshaw 
= desincronizzazione

Il reclutamento delle unità motorie 
implica la forza sviluppata tra 0 e 80% 
del massimo e spiega gli aumenti rapidi 
di forza nel periodo iniziale della mu
scolazione. Per noi non è il meccani
smo determinante nel caso della mu
scolazione di alto livello. La coordina-

ZATSIORSKI

20 a 80% di U.M. sincronizzate

Possiamo dunque considerare il 2° meccanismo che ci in
teressa. vale a dire l’elasticità muscolare.

- La sincronizzazione delle unità mo
torie. Come dimostra la figura 2 questo 
meccanismo era già stato sottolineato 
da Zatsiorski una ventina di anni fa. 
Egli affermava che per gli atleti affer
mati il numero d’unità motorie sincro
nizzate poteva raggiungere 1’80%. In
fatti di cosa si tratta? Si può spiegare il 
principio della sincronizzazione con 
un’immagine molto semplice: immagi
niamo una sala piena di spettatori ai 
quali viene chiesto di gridare un suono 
all’unisono, la prima volta si lasceran-

PAILLARD
Motoneurom sincronizzati

PIERROTDESELL1GNY 
Renshaw inibito da SNC

Essi sono tre: il reclutamento delle uni
tà motorie retto dalla legge d'Henne- 
man, la sincronizzazione delle unità 
motorie che andremo a sviluppare e la 
coordinazione intermuscolare.

zionc intermuscolare si spiega con l’ap
prendimento del movimento vale a dire 
con una buona suddivisione nel tempo 
delle contrazioni dei muscoli interessa
ti.

Esiste d’altronde un terzo gruppo di 
fenomeni che intervengono quando un 
muscolo è sottoposto a stiramento. È il 
riflesso miotatico e l’elasticità muscola
re. Il riflesso miotatico interviene come 
ha dimostrato molto bene Schmiotblei- 
cher in tutti gli impulsi atletici. Svilup
peremo il fenomeno dell’elasticità.

Sincronizzazione = sopprimere
L'inibizione del circuito
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FIGURA 3

Alessandro Andrei.
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La disincronizzazione è dunque il ri
sultato di un'inibizione avviata dal cir
cuito di Renshaw. Per sviluppare la 
forza bisogna dunque togliere quest'ini
bizione. Come è possibile? Un'altro ri
cercatore francese, Pierrot Desseilli 
gny, ha dimostrato che la cellula di 
Renshaw era sotto la dipendenza dei 
centri nervosi che potevano inviare de
gli influssi inibitori. Questa inibizione 
consente di ritrovare la sincronizzazio
ne iniziale. Si constala dunque che in 
questo caso l'incremento della forza è 
considerato come la capacità di togliere 
un'inibizione. Per sollecitare questo 
meccanismo, come già detto da Zat- 
siorski, dobbiamo ricercare carichi che 
producano una tensione muscolare su
periore all'80% dei massimo.

Per quanto ci riguarda, siamo certi 
che i meccanismi della concentrazione 
passano attraverso questo fenomeno.

Possiamo ora trattare il secondo 
meccanismo che ci interessa e riguarda 
la conoscenza dell’elasticità muscolare.

- L’elasticità muscolare
È generalmente rappresentata con lo 

schema di Hill che viene riportato nella 
fig. 3. Si può distinguere fra un’elastici
tà in serie ed una in parallelo. L'elastici
tà in serie era tradizionalmente localiz
zata nei tendini e nelle membrane mu
scolari. Comunque da qualche anno, 
diversi lavori di ricerca hanno localiz
zalo tale elasticità anche nella parte 
contrattile de) muscolo, e più precisa
mente neH’actina-miosina.

La fig. 4 schematizza le differenti 
rappresentazioni della molecola della

no sorprendere e non reagiranno insie
me, il suono prodotto sarà lungo e poco 
intenso. Dopo varie prove la risposta 
sarà più breve ma anche più intensa, 
saranno allora sincronizzati. La stessa 
cosa si produce con l'allenamento per 
le unità motorie. Eppure questo feno
meno fondamentale non aveva trovato 
una spiegazione coerente, questo spie
ga il punto interrogativo nella figura 2.

Componente 
contrattile

miosina. Per prima cosa osserviamo un 
semplice schema con una testa e una 
coda (fig. 4 A), poi introduciamo ener
gia elastica a livello della miosina (Fig. 
4 B); questa rappresentazione si ritrova 
nel lavoro di Bosco ed in precedenza in 
quelli di Huxley.

Finalmente oggi ricercatori come 
Goubel in Francia ragionano sullo 
schema di Huxley e Simmons che ag
giunge all’elasticità della coda della 
miosina la rappresentazione di diversi 
punti di ancoraggio per la testa, questi 
punti di ancoraggio hanno anch’essi un 
ruolo da giocare durante lo stiramento 
(Fig. 4.C). Si vede che le cose evolvono

Infatti, afferma Paillard, questo fe
nomeno di sincronizzazione è sfavore
vole nella vita quotidiana perchè prò-

Componente 
elastica in parallelo

Componente 
elastica in serie

Tenteremo di dare una spiegazione con 
l’avallo di studi fatti da ricercatori fran
cesi. Così da Paillard apprendiamo che 
i motoneuroni sono all'inizio sistemati
camente in fase, dunque sincronizzati, 
ciò è paradossale considerando le affer
mazioni precedenti.

vocherebbe movimenti tremolanti e 
violenti. Fortunatamente, esiste per la 
vita quotidiana un meccanismo di di
sincronizzazione che è il circuito di 
Renshaw. Questa cellula entra in con
tatto con una collaterale del motoneu- 
rone e giunge ai diversi motoneuroni 
vicini, c così ogni cellula di Renshaw 
agisce allo stesso modo, si ha quindi 
un’interferenza dei diversi impulsi sin
cronizzati in origine.

al livello dell’elasticità. Concretamente 
sul campo si delinea un nuovo punto di 
vista aperto particolarmente al livello 
dei test. Infatti Bosco ci propone 2 pro
ve che permettono di testare l'elastici
tà. Sono lo squat-jump e il 
"countermovement-jump”: il S.J. con
siste nel misurare l'elevazione del cen
tro di gravità partendo in posizione 
bassa con le ginocchia a 90°; l’alteta 
può in questo modo sollecitare soliamo 
l’aspetto contrattile (questo sottinteso 
schematicamente) poi effettua il CMJ 
che consiste nell’iniziare in piedi ed ef
fettuare una flessione seguita immedia
tamente di un'estensione; l’atleta solle-
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FIGURA 5
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cita due volte la sua elasticità. La diffe
renza di performance tra i due test è si
gnificativa delle qualità elastiche 
dell’atleta. Questo costituisce un mezzo 
di controllo efficace per l’allenamento.
2) I metodi dello sviluppo della 
forza

Sappiamo sempre per merito di Zal- 
siorski che per sviluppare la forza biso
gna creare nel muscolo delle tensioni 
massime. Questo per sollecitare la sin
cronizzazione delle unità motorie. Per 
ottenere queste tensioni, disponiamo di 
molti mezzi:
- con il carico al massimo abbiamo il 
metodo degli sforzi massimi.
- Quando il carico non è massimale, si 
deve allora compensare con la massima 
fatica o con la massima velocità. Si 
adotta allora il metodo degli sforzi ripe
tuti e il metodo degli sforzi dinamici, 
come mostra la Fig. 5.

Per lungo tempo questi tre metodi e 
le loro combinazioni, hanno costituito 
la parte essenziale della varietà dell’al
lenamento muscolare. Con Schmidt- 
bleicher siamo passati ad una nuova di
stinzione che porta a nuovi tipi di con
trazioni muscolari.

Si distinguono 4 tipi di contrazione 
muscolare come indica la figura 6. La 
contrazione isometrica dove non c’è al
cun spostamento delle inserzioni mu
scolari e le contrazioni anisometriche 
dove le inserzioni si spostano. La con
trazione più frequente di questo grup
po è la contrazione concentrica: i punti 
di inserzione muscolare si avvicinano: 
il muscolo si contrae concentricamen
te. Più recente è l'utilizzo della contra
zione eccentrica dove le inserzioni si al
lontanano.

Questo tipo di lavoro è uno dei princi
pali aspetti della muscolazione moder
na. Utilizzato con prudenza costituisce 
un metodo di rara efficacia. Infine da 
Zanon in poi si parla di lavoro pliome-

0

6

trico quando un muscolo sollecitato in 
modo eccentrico fornisce immediata
mente un lavoro concentrico. Si può 
osservare nella fig. 6 l’ampia gamma di 
possibilità create da questi tipi di con
trazioni. Con Schmidtblcicher possia
mo fare l'inventario delle possibilità of
ferte se attribuiamo ai tre metodi di 
Zatsiorski i quattro tipi di contrazione. 
La varietà del lavoro ci guadagna enor
memente. Ma la muscolazione moder
na ha scoperto qualcosa drpiù, haj^en- 
sato di combinare questi tipi di contra
zione come vedremo adesso.
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TIPI DI CONTRAZIONE

Isometrici Concentrico
Tipi di contrazione

Anisonictrici Eccentrico

Pliometrico
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Isometrico
Sforzi massimi Concentrico

Anisometrico Eccentrico

Pliometrico

Isometrico
Sforzi ripetuti

Anisometrico

Pliometrico

Isometrico

Sforzi dinamici Concentrico

Anisometrico Eccentrico

Pliometrico

FIGURA 6
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Concentrico
Eccentrico

3) L’alternanza dei tipi di 
contrazione

Il fenomeno contro il quale lotta lo 
sviluppo della forza è l’abitudine. Con
tro l’abitudine bisogna dunque utilizza
re l’alternanza degli sforzi. La prima al
ternanza che è apparsa nel campo della 
muscolazione come mostra la fig. 7 è 
l’alternanza dei carichi, questo metodo 
è conosciuto in Francia con il nome di
8

versi gruppi. Uno degli esercizi preso 
come supporto è lo sviluppo della di
stensione. Komi ha fatto lavorare un 
solo gruppo in forma concentrica ed un 
solo gruppo in forma eccentrica (ma 
con il 25% di lavoro concentrico per 
ragioni di sicurezza) e un gruppo misto 
con il 50% di lavoro concentrico e il 
50% di lavoro eccentrico. (Fig. 8).

Sulla curva si vedono i progressi du
rante un lavoro di 12 settimane. Il 
gruppo misto si distingue nettamente 
per una migliore progressione. Pletnev 
ha avuto la stessa idea ma questa volta 
con un parametro supplementare il la
voro isometrico. Ha dunque costituito 
4 gruppi: un gruppo ha lavorato in mo
do concentrico, un gruppo in modo iso
metrico, un gruppo in modo eccentrico 
e un gruppo in forma mista fra i tre pa
rametri. Il gruppo misto ha dato ancora 
i migliori risultati. Pletnev ha voluto 
conoscere quale fosse la combinazione 
ottimale possibile di questi 3 tipi di con
trazioni e ha fatto una seconda espe
rienza con 3 gruppi: uno sottoposto al 
50% di lavoro eccentrico, 25% di lavo
ro isometrico e 25% di lavoro concen
trico. Un gruppo con il 50% di lavoro 
isometrico, il 25% di lavoro eccentrico, 
il 25% di lavoro concentrico e un grup
po con il 50% di lavoro concentrico, il 
25% di lavoro eccentrico, il 25% di la
voro isometrico. È il gruppo con 50% 
di lavoro eccentrico che si è rivelato il 
più efficace. Altri studi nello stesso sen
so sono stati fatti anche in seguito.

Questi lavori mettono in evidenza 
l’interesse di questo tipo d’alternanza. 
Pensiamo che oggi bisogna esplorare 
tutte le possibilità di combinazioni co
me suggerisce la fig. 9 tenendo conto 
che si può combinare i tipi di contrazio
ne sia nella stessa seduta di allenamen
to sia nella stessa serie, inoltre possia-

metodo dei contrasti o metodo bulgaro. 
Consiste nell’alternare nella stessa se
duta dei carichi pesanti e dei carichi 
leggeri. Ma grazie a Pletnev e Komi in 
particolare, l’alternanza pone oggi l’at
tenzione sui tipi di contrazione del mu
scolo.

Nella fig. 8 abbiamo schematizzato i 
risultati di questi due autori. Il lavoro 
di Komi ha portato a selezionare 3 di-
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Serie

mo combinare i tipi di contrazione 2 
per 2, 3 per 3 o ancora per 4. Vediamo 
dunque l’enorme varietà di possibilità, 
ma l’analisi sulla muscolazione moder
na è sempre più sofisticata. Perchè non 
fare variare la forza e il tipo di sollecita
zione del muscolo nella stessa ripetizio
ne?
4) La modificazione della forza 
nella stessa ripetizione.

La fig. 10 esprime questo concetto. 
Esistono già dei metodi che vanno in 
questa direzione. 11 metodo statico- 
dinamico è 120% - 80% come ci indica 
Tschiene (fig. 10).

Il metodo statico-dinamico consiste 
nel segnare un tempo d’arresto con una 
sbarra (2 secondi circa) poi terminare il 
movimento velocemente. Si ha dunque 
nello stesso movimento una fase isome
trica e una fase concentrica. 11 metodo 
120% - 80% è ancora più ingegnosa

Periodico di allenamento 
(settimane)

PLETNEV
KOMI

(Oli

con
con

Carichi

Metodo bulgaro

-► 11 »n 

fi OH

con • cxc - iso 
con - iso - plio
< on - cxc - plio 
cxc - iso - plio

con ■ iso
con • cxc 
<on - plio 
iso • cxc 
iso • plio 
c\c ■ pilo

<<>ll • iso
con - cxc 
con - plio 
ISO - cxc 
iso - plio 
cx< plio

• cxc - iso • pli<7]

■ cxc • iso ■ pilo I

- cxc - iso
- iso plio 

cxc - plio
■ iso - plio
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______— 120% -80%

"---- - Sialieo dinaniico

V
Serie

perchè propone nello stesso movimen
to di scendere a 120% e di risalire a 
80%. Naturalmente con un materiale 
classico, questo suppone un dispositivo 
che permette di alleggerire la sbarra du
rante il movimento.

Questo richiede un'attrezzatura ab
bastanza rischiosa. Bisogna in questo 
caso prevedere un apparecchio che per
mette di cambiare la forza durante il 
movimento, è il caso dello sportronic. 
Questo apparecchio rivoluzionario pre
senta le seguenti possibilità: può essere 
collegato ad un computer e disporre co
sì di un'entrata e di un’uscita: in entra
ta come mostra la fig. 11 si può pro

grammare la forza sviluppata in funzio
ne dello spostamento sia all’andata che 
al ritorno del movimento. Lo sportro
nic dispone di un motore per sostituire 
i carichi.

Si intravede immediatamente l’am
piezza delle sue possibilità. Inoltre con 
l’aiuto di ricevitori di forza disposti sul
la sbarra, può dare informazioni in 
uscita sul modo nel quale è stato ese
guito il movimento. Si può ottenere co
si dati sulla velocità della sbarra, il suo 
spostamento e la forza esercitata su di 
essa. È con questo tipo di apparecchio 
e con i metodi esposti in precedenza 
che la muscolazione moderna progredi
rà.
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Gli esercizi speciali dei lanciateri di 
martello: un esame della loro abilità

ressanti:
a) 2 preliminari e 1 giro, con 4-6 ripeti
zioni
b) 2 preliminari e 1 giro, 3 preliminari e 
1 giro, di seguito.

Prendiamo in considerazione la se
conda variante (tabella 1). Dall’esame 
delle forze (forza centrifuga e gradinete 
di forza) si nota che nell'esecuzione di 
questo esercizio i lanciatoti impiegano 
molta meno forza di quanta essi impie
ghino nelle stesse fasi (preliminari e pri
mo giro) del lancio completo.

L’incremento di velocità delle rota
zioni sino a velocità prossime a quelle 
delle rotazioni del lancio completo, 
comporta variazioni nella tecnica dei 
preliminari successivi (specialmente va
riazione del punto basso della traietto
ria del martello) con perdita di equili
brio (dimostrato dalle riprese filmate), 
ed una eccessiva tensione muscolare. 
Spesso i lanciatoti non erano in grado 
di effettuare i preliminari seguenti a tali 
rotazioni. Per poter raggiungere veloci
tà simili a quelle del lancio completo

11
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Il perfezionamento della tecnica di 
lancio del martello unita ad un aumen
to della forza veloce dei lanciatoti, vie
ne ottenuta tramite esercizi particolari. 
Per esaminare la concordanza esistente 
tra esercizi validi e struttura del lancio 
del martello, viene calcolata la forza 
centrifuga (con un apparecchio radiote
lemetrico), vengono effettuate riprese 
filmate e tensografiche (con uno stru
mento che misura la tensione a livello 
della maniglia), inoltre viene calcolato 
il gradiente di forza, cioè lo sviluppo di 
forza nell’unità di tempo.

Sono stati analizzati i seguenti eserci
zi:
1) preliminari e rotazioni in diverse se
quenze
2) sequenza di lancio senza il rilascio 
dell’attrezzo
3) esercizi speciali che si concludono 
con il lancio dell'attrezzo

In totale, furono esaminati oltre 
trenta esercizi diversi. Con questo lavo
ro fu possibile dimostrare che non tutti 
gli esercizi effettuati in allenamento 
corrispondono ai movimenti di gara, 
per ciò che riguarda la loro struttura di
namica e temporale.

1) Sequenze di preliminari e rotazio
ni

Gli esami dimostrarono che nella so
la esecuzione dei preliminari con movi
mento del corpo contro la trazione del 
martello si poteva ottenere un grande 
sviluppo di forza e velocità, in un certo 
periodo di tempo (1,06 sec. tempo me
dio per l’esecuzione di un preliminare) 
se il lanciatore teneva le braccia relati
vamente distese ed effettuava movi
menti compensatori con il bacino.

Delle possibili combinazioni fra pre
liminari e rotazioni, due risultano inte-
NUOVA ATLETICA

Si tratta di un'analisi attenta del lancio del martello con l'ausilio di opportune strumentazioni, 
per meglio definire l'efficacia di alcuni esercizi di lancio per una loro più razionale selezione nella 

economia della preparazione.
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Dove c’è sport 
c’è Coca-Cola.

IMBOTTIGLIATORE AUTORIZZATO PER LE 
PROVINCE DI:
UDINE e PORDENONE

ta riesce a concentrare meglio la sua 
forza nel tempo. L’aumento del gra
diente di forza, di rotazione in rotazio
ne, così come l’aumento della forza 
centrifuga nel caso di un ritmo più effi
cace, comportano una diminuzione dei 
tempi di esecuzione, rispetto agli eserci
zi normali. Va notato che nell’esercizio 
usuale, l’atleta diminuisce il suo impe
gno nella fase attiva della terza rotazio
ne e nell’imitazione del lancio. Una tale 
aritmia di forza può causare notevoli

senza compromettere la tecnica dei 
preliminari seguenti, è sufficiente inse
rire un terzo preliminare, che ha lo sco
po di abbassare la velocità lineare e la 
forza centrifuga sino a valori accettabi
li. La la tabella contiene i dati utili a 
paragonare i due esercizi possibili. I va
lori mostrano che l’esercizio normale 
ha valori di forza inferiori e tempi più 
lunghi rispetto all’esercizio proposto 
dall'autore. Le riprese filmate non mo
strano diversità nei movimenti delle 
due varianti, ma i valori di forza della 
seconda variante si avvicinano mag
giormente a quelli del lancio completo. 
Ciò significa che quest’ultimo esercizio 
è più efficace per la preparazione del 
passaggio dai preliminari alla prima ro
tazione (la tabella 2 può servire da pa
ragone).

2) Esercizio senza il rilascio dell’at
trezzo

Negli esercizi senza il rilascio del 
martello, l’atleta non presta sufficiente 
attenzione alle componenti di forza e 
velocità, poiché è attento alla forma 
dell’esecuzione. È per questo motivo 
che molti di questi esercizi vengono ef
fettuati con meno forza e velocità ri
spetto ai lanci completi. Ciò si spiega 
poiché il lanciatore deve usare una cer
ta forza per rallentare e fermare il mar
tello alla fine dell’esercizio; visto che 
questa operazione è difficoltosa l’atleta 
si semplifica il lavoro diminuendo in
consciamente la velocità o la forza im

piegate durante l’esercizio. Per evitare 
ciò consigliamo agli atleti di concentra
re il loro sviluppo di forza durante le fa
si attive (doppio appoggio). In ogni fase 
attiva veniva richiesta una accelerazio
ne breve ma intensa dell’attrezzo. Poi 
confrontammo questi movimenti con 
quelli effettuati in altre varianti 
dell’esercizio (forza centrifuga e gra
diente di forza erano presi in esame). 
Consideriamo poi i movimenti dei lan
ciatoti nel modo da noi proposto, l’atle-



TABELLA 1

fase dell’esercizio

+ 67-30giro + 117-43 + 120-51,5+ 63 - 32,7

1° prelimin. + 65-17 70- 17+

2° prelimin. + 75-38 65 - 22+

1,171
3° prelimin. 90 - 55+

giro + 97 + 130 + 65,5

0,782

_ . 1

memo completo. Infatti, con una sola 
rotazione, l’azione dura 0,95 sec., con

0,784 
+ 46,5 - 21,9

prima 
variante

tenuto in Unione Sovietica tramite 
l’aumento della forza speciale. Per que-

gradiente di forza (Kg/sec) 
seconda 
variante

1.171 
+ 37 - 30.5

0,78
+ 138

0,994 
+ 37,2 - 24,4

0,782 
+ 46 - 28.2

0,954 
+ 20-36

un gradiente di forza di 22 Kg/sec e 
una forza centrifuga di 163 Kg, mentre 
dopo la terza rotazione, che dura 0,73 
sec, si ha un gradiente di forza di 308 
Kg/sec e una forza centrifuga di 218 
Kg. Valori analoghi vengono rilevati 
con l’uso di attrezzi più leggeri. Il perfe
zionamento della forza veloce viene ot-

forza centrifuga (Kg) 
seconda 
variante

prima 
variante

disturbi alla tecnica nel caso essa diven
ti uno stereotipo dinamico (e ciò si è ve
rificato in tutti gli atleti esaminati). Si 
può quindi affermare che negli esercizi 
senza il rilascio finale è importante con
centrare l’attenzione sulle singole fasi 
di movimento e sul rapporto fra com
ponenti di forza e di tempo.

3) Esercizi speciali con rilascio
Il compito di perfezionare la forza 

veloce del lanciatore viene assolto da 
esercizi speciali con rilascio dell’attrez
zo. È importante la differenziazione dei 
lanci con attrezzi di peso diverso. Alcu
ni studi dimostrano che le caratteristi
che di forza veloce vengono migliorate 
in egual modo dall’uso di attrezzi stan
dard o più leggeri. I valori medi del gra
diente di forza erano di 308 (7,26 Kg) e I 
310 Kg/sec, mentre le forze centrifughe 
erano di 218 (7,25 Kg) e 198 Kg. I valo
ri temporali erano gravati da grandi va
riazioni e quindi non era possibile raf
frontarli, comunque la somma dei tem
pi di rotazione e lancio dei due esercizi 
era quasi uguale (1,92 sec con lo stan
dard, 1,87 sec con il martello leggero). I 
lanciatoti che usano regolarmente il 
martello leggero in’ allenamento, mo
strano gradienti di forza molto maggio
ri. Ad esempio, un lanciatore ha svilup
pato un gradiente di forza di 360 
Kg/sec con il martello regolamentare e 
di ben 767 Kg/sec con quello leggero. 
Anche la forza centrifuga era maggio
re: 244 Kg con lo standard e 220 con il 
martello leggero. Ciò dimostra l’impor-
NUOVA ATLETICA

0,854
le cifre precedute dal segno + indicano le fasi attive, quelle con il segno - le fasi passive dell'azione tecnica.

tanza di un grosso sviluppo di forza 
speciale per poter migliorare i risultati 
nel lancio dell’attrezzo standard.

Durante l’allenamento è inutile lan
ciare con una sola rotazione qualunque 
attrezzo, poiché questo esercizio diffe
risce troppo per forza e tempo, rispetto 
alla terza rotazione e lancio, del movi-
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TABELLA 2

fase dell'esercizio
prima variante prima variante

1° preliminare 50 - 5 42 - 5 + 24,5 ■ 21,2 + 16,5 - 13+ +

2° preliminare 70- 25 65- 25+ +

1° giro + 115 - 87 + 110- 92

2° giro + 142-110 + 150- 132

3° giro - 182 + 220

0,78 0,78

Manuale di esercitazioni con il sovraccarico per la preparazione atletica

del Prof. GIANCARLO PELLIS
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importante: indicare sulla causale del versamento 
Contributo Associativo a Sport-Cultura per pubblicazioni

c/c postale n. 11646358 intestato a
Giorgio Dannisi - Via Branco 43 - 33010 Tavagnacco 

(Udine)

Tutti gli interessati a ricevere l’opera dovranno inviare la quota contributiva 
di L. 15.000 (+ L. 2000 spese di spedizione) attraverso il

57,7 a 87 cm. I tempi di esecuzione era
no anch’essi molto differenti e queste 
differenze aumentavano con il numero 
delle rotazioni. Tutte queste osserva
zioni portano alla conclusione che l’al-

0,714 
+ 137-84

ternanza di lanci con attrezzi normali, 
leggeri e da 16 Kg (cate da 57 a 70 - 87 
cm) porti ad un efficace miglioramento 
della tecnica, per quel che riguarda un 
aumento della forza veloce durante 
l’intero lancio.

gradiente di forza (Kg/sec) 
seconda var.

0,637 
+ 153 - 107

1,14 
+ 79 - 49

0,637 
+ 200

sto si utilizza un attrezzo di 16 Kg, lun
go da 40,9 a 122 cm, che viene lanciato 
dopo una, due o tre rotazioni. La forza 
centrifuga era molto maggiore nel caso 
dell’attrezzo da 16 Kg con filo lungo da

1,35 
+ 21,1 - 33,8

1,21 
+ 74,5 - 33

0,700 
+ 95

1,35 
+ 27-22

È uscito a cura del Centro Studi dell’Ass. "Sport-Cultura” con la consulenza della 
"Nuova Atletica” una nuova pubblicazione di grande utilità per 

insegnanti di Ed. Fisica allenatori, preparatori atletici, operatori sportivi:

"ALLENAMENTO PER LA FORZA"

forza centrifuga (Kg) 
seconda var.



La tecnica della partenza nello sprint
di E. Ozolin

Tempo di reazione
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-0.00 sec.
- O.l4sec.
- 0.15 sec.

I risultati nello sprint sono determi
nati da diverse componenti fra cui la 
più importante è la massima velocità di 
corsa. Comunque, un velocista può 
spesso essere già vincente o perdente 
alla partenza; così se l’atleta perdere 
terreno in fase di partenza, diventa dif
ficile recuperare durante il resto della 
distanza. Una partenza efficiente ed 
economica costituisce perciò un fattore 
importante.

Una gara di velocità prende il via al 
segnale dello starter (colpo di pistola) 
ed è seguita dall’azione dell’atleta dopo 
un intervallo di tempo definito come 
tempo di reazione. Questo è il tempo 
necessario per trasferire le onde sonore

nosciuto come la componente motoria 
della partenza. Questa interazione si 
protrae per circa 0.22 fino a 0.45 sec. e 
dipende dalla velocità del movimento 
delle gambe e delle braccia, dalla tecni
ca della partenza e dalla potenza appli
cata per guidare l’uscita dai blocchi.

Una componente motoria media del
lo sprinter è costituita dai seguenti seg
menti di partenza: 
segnale dello sparo 
tempo di reazione 
le mani lasciano il terreno 
abbandono del blocco posteriore

- 0.25 sec.
abbandono del blocco anteriore

- 0.38 sec.
Come si vede lo sprinter impiega da 

0.3 a 0.4 sec. dell’intero tempo della 
corsa con un’azione "sul posto” che 
corrisponde approssimativamente al 
3% - 4% del tempo complessivo impie
gato in una corsa di 100 metri.

Una partenza efficace può costituire una delle componenti essenziali per ottenere una vittoria. 
Il presente articolo mostra alcuni aspetti che influenzano la partenza, e comprendono il tempo di 

reazione, l’accelerazione dai blocchi ed il trasferimento alia normale azione di sprint. 
L’articolo è tratto dalla prima parte del libro scritto dall'autore "La tecnica nello sprint 

contemporaneo" che appare sulla rivista Legkaya Atletika, URSS, n. 7, 1986.

agli impulsi nervosi che attivano le fi
bre muscolari. Il tempo di reazione de
gli atleti di alto livello può raggiungere 
i 0.10. • 0.18 secondi.

Si è osservato come il tempo di rea
zione di alcuni atleti può subire delle 
variazioni condizionate dallo stato fun
zionale dell’atleta, affaticato da note
voli carichi di allenamento o dallo svi
luppo di malattie.

Il tempo di reazione dipende anche 
naturalmente dal livello dell’allena- 
mento e decresce considerevolmente 
nel corso degli anni di allenamento. Es
so consente agli atleti di esperienza di 
evitare al segnale di partenza di svilup
pare pre-tensioni nei gruppi muscolari 
impegnati nella partenza dai blocchi, ri
ducendo così il tempo richiesto per ini
ziare l’azione motoria.

Il tempo che intercorre dall’inizio 
della pressione applicata sui blocchi di 
partenza fino al loro abbandono è co-



Accelerazione

Fig- I
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APPLICAZIONE DELLE FORZE

La lettura del tensiometro indica che la maggior parte delle forze sono applicate sul blocco p<>
steriore con valori di 100 kg., mentre quelle applicate sul blocco anteriore raggiungono i 70 kg.
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Fondamentalmente l’accelerazione 
nella partenza si esprime nei primi 30 
metri; in questo tratto gli atleti raggiun
gono il 90% - 95% della massima velo
cità. Durante questa fase il tempo tota
le nell’esecuzione dei passi rimane pres
soché stabile.

Comunque, la durata della fase di 
appoggio e di volo cambia rapidamente 
nel processo di accelerazione, così lo 
sprinter incrementa la durata del tem
po di volo e riduce la fase di appoggio.

Uno sforzo cosciente è richiesto per 
accorciare la fase di volo così la veloci
tà del movimento può solo essere incre
mentata con un contatto attivo con la 
superfice del terreno.

II passaggio dall’accelerazione di par
tenza alla normale azione di sprint co
stituisce un difficile anello di congiun
zione per molti sprinter. Questo trasfe
rimento è caratterizzato da un cambio 
nella struttura del ritmo dei passi di 
corsa. È un momento in cui l’azione 
motoria è ristrutturata per giungere ad 
una velocità massimale del movimento 
verso l’alto e in avanti della gamba 
oscillante e allo stacco rapido della 
gamba di appoggio.

Uno studio sul processo di trasferi
mento alla normale azione di velocità 
dello sprinter fatto da Kolesnikov 
(1984) ha dimostrato che è necessario

plessa con un angolo di inclinazione di 
5°. Una posizione alta delle anche alla 
partenza riduce alquanto il livello 
dell’inclinazione richiesta.

BLOCCO
ANTERIORE

Applicazione delle forze
Le forze applicate durante la compo

nente motoria della partenza sono state 
studiate con l’uso di speciali tensiome- 
trici applicati ai blocchi di partenza.

1 risultati di tale esperienza sono ri
portati nella fig. 1. Essi indicano che 
gran parte delle forze sono applicate 
sul blocco posteriore, e raggiungono 
valori intorno ai 100 Kg. nel momento 
del massimo sforzo, per confrontarlo 
con le forze applicate sul blocco ante
riore che nel massimo sforzo arrivano a 
valori dell’ordine dei 70 Kg.

Tuttavia, l’efficacia di una partenza 
non dipende spesso dalle massime forze 
applicate. Si osserva che la base del la
voro di uno sprinter consiste nella ri
cerca di applicazione delle forze in un 
tempo ottimale.

Una sosta breve sui blocchi può dare 
un vantaggio nei primi movimenti ma 
questo vantaggio può essere rapida
mente perduto quando l’atleta è stato 
affrettato ed ha applicato in modo in
sufficiente gli impulsi di forza nel tem
po richiesto, con il risultato di una scar
sa velocità iniziale.

L’efficacia di una partenza dipende 
in larga misura dalla posizione adottata 
dall’atleta al momento della partenza, e 
ciò è stato verificato con metodi speri
mentali. Senza entrare nei dettagli dei 
ben documentati punti essenziali della 
posizione di partenza, analizziamo tut
tavia alcuni aspetti di particolare inte
resse.

Le statistiche dimostrano che presso
ché tutti i vincitori di Olimpiadi e i pri
matisti del mondo della velocità collo
cano la gamba di "stacco” sul blocco

0
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BLOCCO 
POSTERIORE

100

posteriore. L’efficacia di questo piazza
mento può essere spiegala dalla neces
sità di un impulso esplosivo all’uscita 
dai blocchi, come pure da un’azione di 
un energico impulso della gamba più 
forte nel primo passo, quando l'atleta 
non ha ancora raggiunto una velocità 
significativa.

Generalmente è accettabile una posi
zione "ferma” dell’atleta alla partenza 
con la schiena pressoché parallela al 
terreno con il centro di gravità colloca
to circa 0,65 m. oltre la linea di parten
za.

Alcuni sprinter, come Borzov, man
tengono le anche molto più alte. Ciò 
perchè il centro di gravità si mantenga 
rialzato oltre un metro nella fase di ac
celerazione dei primi cinque passi, ne 
consegue una corsa in posizione coni-
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di Brent Me Parlane
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porre una stretta attenzione allo svilup
po di questa fase nell’allenamento. Il la
voro deve essere distribuito nella fase 
iniziale dell’accelerazione (da 15 a 20 
metri) come pure nella successiva fase 
di trasferimento.

L’analisi dei film dei maggiori veloci
sti di livello mondiale dimostra come 
una fase di partenza e di accelerazione 
organizzate con efficacia assicuri una 
buona prestazione.

Essa parte con il movimento della 
gamba posteriore, con un movimento 
basso e parallelo al terreno per eseguire 
un’efficace oscillazione in avanti e cer
care un veloce piazzamento sul terre
no. La fase di volo di questo primo pas
so è minima, con una ideale tendenza 
allo zero.

La caratteristica del movimento du
rante la fase di appoggio del primo pas
so è simile all’azione della partenza dai 
blocchi. È solo nel passo successivo che 
lo sprinter riduce gradualmente i con
tatti con il terreno nelle fasi di appog
gio cosi incrementa la velocità di corsa.

SO

; ■' ■ ■ ■ ■

Come ciò avviene, il tempo di volo 
nel ciclo di ogni passo comincia ad al
lungarsi.

Gli studi mostrano come la struttura

della tecnica di corsa si avvicina 
all’azione normale dello sprint tra il 
quinto ed il sesto passo dalla partenza 
dai blocchi.

Esercizi per lo sviluppo della velocità
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Avviamento al salto con l’asta
di Mario Testi

Sergei tìnbka
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l zona di caduta per alto,
l buca con sabbia,
l plinto.o cavallina,
alcune palle mediche di peso e grandez

za variabile (2-3-5 Kg.),

Ammetto che parlare del salto con 
l’asta per la maggioranza dei colleghi, 
possa sembrare cosa difficile se non ad-" 
dirittura irrealizzabile.

Ancora una volta falsi preconcetti e 
problemi di pratica organizzazione, si 
ergono come ostacoli insormontabili 
agii occhi di quanti, sia come tecnici 
che atleti, vorrebbero avvicinarsi alla 
disciplina.

Infatti, purtroppo da noi, il salto con 
l’asta è ancora tristemente ancorato 
all’idea che per la sua pratica occorra
no, costosissime attrezzature ed allievi 
tipo «Superman».

Il lavoro redatto vuol proprio essere 
una esortazione ad abbandonare que
ste false ideologie, e una dimostrazione 
di come si possa, sia pur con modesti 
mezzi, avviare comunque un discorso 
utile alla disciplina che tecnici di socie
tà o di federazione, avranno il dovere 
di amplificare e proseguire.

Durante l’elaborazione del presente 
trattato, ho costantemente considerato 
le diverse situazioni di lavoro dei colle
ghi di Educazione Fisica; pertanto il la
voro darà maggior spazio alla parte 
propedeutica e preparatoria.

La parte specialistica che prevede 
l’utilizzo dell’attrezzo flessibile, per ov
vi motivi sarà marginalmente trattata. 
Le esercitazioni cernite fra le tante pro
ponibili, sono uno spunto per il lavoro 
di avviamento.

Vista l’età dei soggetti da avviare alla 
specialità (Il - 14 anni) e considerate le 
loro caratteristiche sia auxologiche che 
morfologiche, ho voluto dare particola
re risalto al consolidamento del cingolo 
scapolo-omerale e della parete 
addomino-dorsale. Gli esercizi di 
«stretching» riportati, che consiglio di 
eseguire per una durata massima di 30” 
per posizione, sono stati inseriti all’uni
co e preciso scopo di migliorare l’elasti
cità muscolare, ed elevare le capacità di

discriminazione percettiva dei singoli 
gruppi muscolari per un miglior con
trollo dello schema corporeo.

In virtù di quanto detto, penso che 
ognuno di voi possa disporre, in pale-

L'autore dà una serie di indicazioni sulla metodologia di base per l'avviamento dei giovani a! salto con 
l'asta con l'ausilio di attrezzature di non difficile reperibilità. Si propongono una serie di esercitazioni 
che vanno da quelle complementari con la palla medicinale, a quelle propedeutiche, allo stretching, 

alla progressione didattica.

stra o al campo scuola, della seguente 
attrezzatura:
2 ritti da salto,
l corda elastica o delle funicelle,
l asticella per alto,
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Da gambe divaricate e braccia In alto, A flette II busto 
avanti lanciando la palla a B posto a distanza variabile.

Dalla posizione di massima raccolta, estensione esplosiva 
degli arti Inferiori con superamento di un piccolo ostacolo 
e lancio contemporaneo.

Come sopra con lancio di precisione contro un bersaglio 
disegnato sul muro, anche con variazione della distanza 
tra l’ostacolo ed II muro.

A lancia la palla a B flettendo contemporaneamente le 
gambe e sollevando leggermente I piedi dal suolo.

Dalla posizione prona e con palla al petto, lancio con 
distacco del tronco da terra e dinamica estensione delle 
braccia

A lancia la palla dorsalmente a B II quale si porta rapi
damente di fronte ad A per effettuare a sua volta II 
passaggio, qlundl toma nuovamente dietro A per ricevere 
successivamente la palla.

A lancia la palla a B che la respinge utilizzando la pianta 
del piedi con una esplosiva estensione degli arti Inferiori.

Olla posizione di massima accoscia
ta, lancio dorsale della palla con 
marcata azione esplosiva sla degli 
arti Inferiori che superiori.

qualcuno di voi dirotti i propri interessi 
verso una specialità che raccoglie in sè 
quei criteri di multilateralità, interna
zionalmente riconosciuti come trampo
lino di lancio per ogni futura pratica 
sportiva.

Questa povera e reperibilissima at
trezzatura può essere più che sufficien
te per iniziare i giovani alla pratica del 
salto con l’asta. In futuro poi, chi riu
scisse a far quadrare nei propri bilanci 
la spesa per una o più aste di fibra, po

trebbe continuare con notevoli soddi
sfazioni il lavoro intrapreso.

Chi scrive non ha la pretesa che que
sto modesto trattato possa risolvere i 
molti problemi orbitanti intorno al sal
to con l’asta, ma nutre la speranza che

Az 
ko - - - -r

Passaggio dalla posizione supina a quella seduta, ricevendo 
e lanciando simultaneamente la palla.

Serie di rapidi passaggi tra A seduto al suolo e B che 
si sposta velocemente a piacere attorno ad A II quale 
eviterà di ruotare sul bacino, compiendo soltanto delle 
torsioni del busto.

/■■■

)
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Alla pertica, raccolta ed Infilata.

Capovolta avanti e dietro.
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1

Da proni, sollevare II corpo In 
appoggio su mani e piedi, man
tenendo la- posizione.

Come sopra, supini ed In appog
gio su talloni e gomiti.

Saltelli solo piedi Impugnando 
l'asta ad una estremità.

Dalla posizione supina, esercizi 
di raccolta ed Infilata lungo l'asta 
tenuta da un compagno.

Dalla posizione supina, con le 
gambe a squadra portare le stes
se a destra e sinistra.

Corsa lenta impugnando 
un'asta.

■ In appoggio sulle sole mani, dalla po
sizione di raccolta alla verticale tesa, 
sempre contro II muro.

A coppie, dall'iperestensione dorsale 
raccolta e capovolta dietro con arrivo 
In piedi.

Capovolta, raccolta, passaggio in 
verticale con rapida estensione 
delle braccia e valicamento del
l'ostacolo. (Elastico).

Es. di tonicità del 
muscoli addominali 
con sovraccarico 
dell'asta tenuta alla 
estremità.

■ H1

Con asta impugnata, rotolare in avanti 
e portarsi in piedi in posizione rac
colta, asta avanti.

Dalla posizione prona, passare 
l'asta dietro la testa e riportarla 
avanti.

Posizione come da figura, passaggi 
a.cbrnati in piegamento su di un solo 
braccio, con successiva e rapida rle- 
stenslone.

A coppie, Iperestensioni dorsali, segui
te da racolta delle ginocchia al petto.
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Esercizi di deambulazione 
con l'asta.

Esercizi di sospensione e 
pendolo, partendo da posi
zione sopraelevata.

Anticipo dell'asta: sull'ap
poggio di destro estensio
ne e lancio dell’asta. Suc
cessiva ripresa prima che 
l'attrezzo cada.

Corsa libera con stacco. 
Sottolineare il forte anti
cipo dello stacco, sullo 
arrivo in terra del puntale 
dell'asta.

Asta infilata nella sabbia 
o tenuta dall'istruttore: 
rincorsa, stacco e tenuta 
delle impugnature.

Partendo da un piano so
praelevato, sospensione e 
superamento di una corda 
elastica tesa tra due ritti 
da salto tn alto.

Come sopra con e- 
lastlco o asticella: 
svincolo.

Rincorsa, stacco e superamento 
di una corda elastica tesa tra 
due ritti da salto in alto posti 
ad 1 mt. dal punto dìmbucata.

Corsa con l'asta, presentazione- 
stacco-imbucata. salto con tenu
ta del braccio Sx e asta tra le 
gambe.À

ASTA FLESSIBILE
Rincorsa con asta sopra II 
capo, salto con tenuta del 
braccio Sx e caricamento 
dell'attrezzo.

Nella sabbia: corsa con 
asta avanti alla fronte, 
imbucata-stacco e salto 
con asta tra le gambe.

Come sopra con accentuazione 
della fase di tenuta e sospen
sione.

Come sopra, svolgendo l’azione 
di Imbucata nell'apposita cas
setta ed arrivo sui materassi.

Imbucata - carica- 
menso - sospensio
ne - capovolta e 
passaggio alla po
sizione a «J».

Come sopra, con utilizzo 
di un piccolo ostacolo.

ì Dalla posizione a «J» In
filata - tirata - giro - 
spinta.



di F.V. Sudzilovsky, T.I. Vivhruk, M.G. Tkachuk

La struttura funzionale 
del Sistema Immunitario

Questo articolo presenta un nuovo fondamentale contributo allo studio degli aspetti immunologia 
nello sport. Alla base di questi studi gli autori mettono in primo piano un ottimale regime di 

allenamento, un regime che deve prevenire i danni al sistema immunitario dell’organismo (apparato 
centrale e periferico) e abbassare le probabilità di malattia negli atleti.
L’articolo è tratto da Teorya Praktika Skoi Kultury ■ URSS - 1986.

I carichi di lavoro oggi impiegati da
gli atleti inducono a significativi cambi 
in quella che viene definita "reattività 
immunologica”; in molti casi queste 
reazioni aumentano la suscettibilità del 
corpo a infezioni e provocano reazioni 
allergiche e autoimmunitarie alle ma
lattie.

La conoscenza delle cause di queste 
modificazioni può aiutare a prevenire 
le condizioni patologiche. È particolar
mente rilevante nello sport, studiare la 
struttura del sistema immunitario 
dell’organismo e la suscettibilità a mo
difiche quando essa viene esposta a 
stress fisico. In questo studio esaminia
mo la ghiandola del timo, i nodi linfati
ci inguinali, e l’appendice di un gruppo 
di controllo di ratti bianchi e un gruppo 
che era assoggettato ad un preciso cari
co misurato di lavoro con il nuoto; ab
biamo usato il metodo istologico (tessu
to al microscopio) e morfologico (misu

razioni di forme esterne).
Il nostro studio differisce da altri che 

avevano analizzato i cambi nel sistema 
immunitario dell’organismo quando es
si erano assoggettati ad un incremento 
dell’attività muscolare. Ci siamo orien
tati sull’analisi del carico di lavoro che 
avveniva in armonia con un piano di 
allenamento in corso. Abbiamo appli
cato dei carichi definiti, misurandone 
la quantità ed il graduale incremento 
del volume nel corso dell’esperimento. 
La selezione del lavoro e l’intervallo di 
riposo è una componente importante 
del processo deH’allenamento; perciò 
avevamo differenziato il lavoro degli 
animali tenendo conto dell’età e della 
reazione individuale al lavoro eseguito.

NUOVA ATLETICA
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mento degli intervalli di recupero e con 
l’incremento della quantità di allena
mento compiuto in ogni seduta.

Si raccomanda di tenere in conside-

paese. Svela i perchè del
la sua riuscita, sottolinea 
l'alto significato del ruo
lo accordato allo sport 
nel contesto sociale.

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

I risultati della ricerca hanno una no
tevole importanza nell’applicazione 
pratica. Da una parte, la più lenta dege
nerazione della ghiandola del timo in 
rapporto con l’età e l’incremento delle 
cellule linfatiche nei linfonodi e nell’ap
pendice sono evidenti segni di un incre
mento delle capacità immunitarie; ciò è 
una risposta al problema che riguarda 
la causa delle incrementate difese im
munitarie del corpo che si manifesta 
quando i carichi di allenamento sono 
appropriati. D’altra parte, l’accelerata 
atrofizzazione della ghiandola del timo, 
la riduzione dei noduli linfatici nell’ap
pendice e nei linfonodi, ed anche la de
generazione delle cellule linfatiche ne
gli organi sopra citati, che abbiamo os
servato quando l’adattamento del cor
po al carico di lavoro non è adeguato, 
tutto questo porta ad un abbassamento 
del livello immunitario, che si eviden
zia con l’apparire di infezioni e malattie 
allergiche. È molto probabile che que
sta sia una delle cause delle debolezze 
immunitarie durante il periodo di in
tense competizioni, quando l’atleta è 
superallenato e quando le riserve cor
poree non sono capaci di un adeguato 
adattamento di fronte ad un aumento 
del carico di lavoro.

Questo metodo ha consentito più 
tardi di estrapolare i dati degli atleti in 
modo più funzionale possibile. Inoltre, 
si sono potuti ricavare utili suggerimen
ti riguardo alle ragioni di modificazioni 
funzionali del sistema immunitario de
gli atleti in allenamento.

I carichi di lavoro avevano effetti 
differenti sulla misura e la natura dei 
cambi morfologici (o strutturali) nel si
stema immunitario.

Questi cambi dipendono dal grado di 
adattamento all’ipercinesia (incremen
to dell’attività muscolare).

Abbiamo notato una più lenta azio
ne di degenerazione della ghiandola del 
timo, quando il corpo si è adattato ai 
carichi di lavoro fisico; abbiamo anche 
osservato un incremento (raffrontando 
con il gruppo di controllo) nella quanti
tà e nell’area occupata delle cellule lin
fatiche.

Quando si verificava un minore 
adattamento, la degenerazione della 
ghiandola del timo in rapporto con 
l’età, accelerava e il numero di noduli 
linfatici nell’appendice e i linfo nodi ra
pidamente calavano in confrono con il 
gruppo di controllo; si è anche registra
to un decremento delle cellule linfati
che.

R.D.T. 30 
leggera”.

Abbiamo osservato un adattamento 
poco efficace (e conseguentemente più 
serie modificazioni nel sistema immuni
tario) più spesso quando i carichi erano 
più frequenti e più elevati rispetto a 
quando i carichi erano meno frequenti 
ma di maggiore durata (oltre due volte).

Si consigliano quindi cambi nel lavo

razione quando si programmano le se
dute di allenamento delle indicazioni 
segnalate dall’istituto di Veterinaria di 
Leningrado. Noi abbiamo fatto ciò sia 
nel periodo di allenamento per la pre
parazione che per la competizione.

Così, nel risultato dell’atleta incide 
l’influenza delle malattie che possono 
causare una rapida caduta della presta
zione. Abbiamo così dimostrato resi
stenza di differenti adattamenti immu
nologie! rispetto all’incrementata attivi
tà fisica, con dati sperimentali. Quando 
un carico incrementato è proporziona
to alla capacità fisica dell’atleta, e 
quando l’alternanza del lavoro e del re
cupero è ottimale, il responso immuni
tario è di piena salute.

La struttura interna e le dimensioni 
degli organismi del sistema immunita
rio cambiano molto poco. D’altra par
te, quando i carichi di lavoro sono trop
po elevati rispetto alle capacità fisiche, 
l’adattamento è minore e quindi non è 
più assicurata la piena salute. La ghian
dola del timo degenera rapidamente sia 

ro e un regime di riposo con l’incre- ' nella dimensione che nella struttura; il 
numero di noduli linfatici e il contenu
to di linfociti nell’appendice e i linfono
di si riducono.

LUC BALBONT ha scrit
to un libro " 
anni atletica 
che per la prima volta 
indaga sul movimento 
sportivo tedesco orienta
le, che dal dopoguerra 
ad oggi ha presentato i 
più eclatanti progressi 
nell'atletica leggera. Ana
lizza tutti i prestigiosi ri
sultati di squadra ed indi
viduali ottenuti da quel

”R.D.T.: 30 ANNI 
ATLETICA LEGGERA”



I tre balzi nel salto triplo di alto livello
di Tom Ecker

2017
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11 Dr. James G. Hay e John A. Mil
ler Jr. dal laboratorio di biomeccanica 
di Lowa, hanno completato due studi 
sulla tecnica del salto triplo. 11 primo 
studio è un’analisi dei 12 finalisti delle 
Olimpiadi di Los Angeles del 1984. II 
secondo studio, che non è stato ancora 
pubblicato, è un’analisi dei salti di Wil- 
lie Banks. Mike Conley. AL Joyner e

Charles Simpkins, in occasione dei 
Campionati USA del 1985 ed incluso il 
salto record di Banks a ni. 17.97.

Benché entrambi gli studi diano ec
cellenti informazioni sulla tecnica del 
salto triplo, comprendendo una serie di 
comparazioni della velocità orizzontale 
e verticale e sui cambi di velocità in tut
te le fasi delle varie prove, questo rap

porto sarà limitato a qualche aspetto 
che riguarda in particolare i tre balzi 
"hop”, ”step” e ”jump” in rapporto con 
gli atleti di alto livello.

Per molti anni, la tecnica del salto 
triplo è stata divisa in 2 grandi catego
rie:
1. la tecnica "russa” in cui la fase ”hop” 
è più lunga della fase "jump”.
2. la tecnica "polacca” in cui la fase 
jump è la più lunga.

Il tecnico britannico Tom Me. Nab 
teorizzò nel 1968 che la lunghezza del
le tre fasi di balzo nelle 2 tecniche era:

Un salto di Wille Banks
Primatista dei mondo con m. 17,97 

di Juris Terauds

L'articolo presenta una interessante analisi comparata del salto triplo con riferimento a degli studi 
biomeccanici effettuati in occasione di competizioni di livello mondiale sugli atleti statunitensi 

principali protagonisti di questa specialità a livello mondiale di questi ultimi anni.
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In occasione dei Giochi Olimpici di 
Los Angeles nel 1984 i saltatori non 
eseguirono un ”hop” con valore 39% 
come suggerito da Me Nab. L’hop più 
lungo nell’occasione è stato di 36,6% 
ad opera del nigeriano Agbekau (i valo
ri russi dell’hop al 39% si riferivano 
agli anni 50, ma Victor Saneyev plurio- 
limpionico e primatista del mondo so
vietico a partire dal 1968 ha raggiunto 
valori dell’hop fra 36% e 37%).

Dei tre americani in gara alle Olim-

Russa 
Polacca

39% 30% 31%
35% 29% 36%

po per Simpkins, giunto terzo per pro
blemi tecnici è stato impossibile analiz
zare il suo miglior salto, e per questo 
studio è stato considerato il suo secon
do miglior salto).

to strettamente vicino ai valori suggeri
ti da Me Nab.

In occasione dei Campionati USA 
del 1985 a Indianapolis furono ottenuti 
risultati tecnici rilevanti nel salto triplo

Willie Banks 
Mike Conley • 
Charles Simpkins 
Al Joyner

soggetti analizzati staccarono indietro, 
rispetto alla linea-limite per il salto co
me segue: Conley 7 cm., Simpkins 10 
cm. e Joiner 12 cm. Quindi la distanza 
del loro ”hop” era più lunga rispetto al

17.97
17.78
19.49
17.58

17.97
17.71
17.39
17.46

Il salto record di Banks è stato parti
colarmente interessante perchè la sua 
fase di jump (m. 6.69) costituisce il più 
lungo salto di questa fase mai eseguito 
in un salto triplo.

La distanza del suo jump e la rispet
tiva percentuale viene comparata con 
quella di altri primatisti del mondo di 
salto triplo nella tabella che segue:

con Banks (m. 17,97) e Conley (m. 
17,71) cosi come eccellenti furono le 
prestazioni del terzo e quarto piazzato 

piadi del 1984 (Banks, Conley e Joy- CharlcsSimpkins e Al Joyner (purtrop- 
ner) solo Banks adottava la tecnica così 
detta polacca.

La sua fase di jump raggiungeva un 
incredibile 38% nel miglior salto della 
finale. Conley e Joyner, adottano la 
tecnica russa con un hop, step e jump 
assai vicini nei valori a quelli dello stile 
dei saltatori russi, ma non in modo tan-

Banks aveva uno stacco nell’ultimo 
salto pressoché perfetto, con nessuna 
perdita di spazio. Comunque, gli altri 3
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Le fasi di "hop", "step" e '’jump" di 
Banks sono state assai diverse da quelle 
di Conley. Simpkins e Joyner:

1952
1953
1955
1958
1959
1960
1968
1972
1975
1985

da Silva 
Sherbakov 
da Silva 
Ryakhovskiy 
Fyedoseyev 
Schmidt 
Saneyev 
Saneyev 
Oliveira 
Banks

Banks 
Conley 
Simpkins 
Joyner

27.6%
29.2%
30.9%
30.7%

16.22
16.23
16.56
16.59
16.70
17.03
17.39
17.44
17.89
17.97

Quando sono state comparate le pre
stazioni di Banks, Conley e Joyner con 
precedenti analisi di qualche atleta, è 
stato interessante notare come in occa
sione del miglior risultato totale, tutti e 
tre i saltatori decrementano la fase in
termedia ”step”.

AL 
JOYNER

Dalla rivista Track lechnique n. 98 del 
1987.

35.1%
37.2%
36.4%
35.6%

37.3%
33.6%
32.7%
32.3%

33% 
32% 
32% 
31% 
32% 
35% 
35% 
34% 
36% 
37%

5.42
5.24
5.31
5.15
5.38
6.01 
6.04 
6.01
6.43 
6 69

irti

21 61

3 3 r.

I I -TAC 1»«5 
r "s - ■'><>••••

..

S;

La fase ”hop” più lunga è stata ad 
opera di Conley (m. 6.61). Al termine 
della seconda fase ”step” Conley è sta
to in vantaggio su Banks che si trovava 
in svantaggio anche rispetto agli altri 
tre atleti esaminati. Il ”jump” di m. 
6.69 di Banks é stata la fase vincente 
del nuovo primato del mondo.
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una pratica, magari dovuta ad una scel
ta del genitore e non personale. Cam
bio inoltre dovuto a caratteristiche 
morfo-fisiologiche ed attitudinali non 
idonee a certe discipline ed evidenziati
si con il tempo o cambio dovuto a si
tuazioni ambientali particolari.

altre ragioni).
Nella fascia 8-11 (divisa in primo 

corso e secondo corso) non abbiamo 
usato il sistema di offrire diversi sport a 
rotazione, con diversi tecnici non rite
nendo questa una vera preparazione 
multilaterale per schemi motori e com
binazione di questi, anche per evitare 
contrapposizioni tra tecnici e ripetizio
ni inutili con il poco tempo a disposi
zione. Proponiamo quattro lezioni set
timanali (di cui due a prevalente impe
gno organico considerata l’ipocinesi im
perante e sulla scia dell’utilità di un 
country training, pertanto appena pos
sibile attività all’aria aperta in ambien
te naturale onde migliorare significati
vamente gli indici cardiocircolatori, 
muscolari, fisiologici, ecc.).

Riferendoci ai metodi didattici viene 
data rilevanza soprattutto ai metodi de
duttivo misto ed assegnazione dei com
piti. ma particolarmente e i metodi in
duttivo della scoperta guidata e della ri
soluzione dei problemi. I ragazzi, pro
ducono molto materiale, disegni, scrit
ti, che elaborano a casa e sono testimo
nianza fondamentale per l’insegnante 
ed occasione di autovalutazione sul 
proprio operato. In ogni lezione sostan
zialmente vengono prese in considera
zione sequenza di apprendimenti tra
sferibili in varie discipline. Evidente
mente vengono fatte delle scelte sulle 
strutture ritenute più Importanti ed è 
necessaria una continuità di frequenza 
nell’anno e negli anni che forse è il pro
blema principale da affrontare. Per ot
tenere indicazioni didattiche per il pro
cesso di formazione della tecnica e del
la tattica è necessario partire dai pro
cessi che sono alla base di tutte le azio
ni volontarie dell’uomo. Come ad 
esempio il sistema operativo di rappre
sentazioni, che può indicare diversi gra
di di astrazione, differenziazione della

29

L’esperienza che ho condotto è nata 
fondamentalmente dalle seguenti ra
gioni:

1) Gli insegnamenti avuti dal prof. 
Franco Mauro, ora Direttore 
dell’ISEF di Milano. Rivolti all’esigen
za di una preparazione tecnico
scientifico seria, ma anche a considera
re sempre l’uomo nella sua interezza, 
dove l’area motoria è sempre connessa 
con l’area affettiva, sociale, cognitiva, 
percettiva.

2) Le esperienze di atleta in diverse 
discipline di squadra ed individuali e 
successivamente di tecnico di diverse 
federazioni di sport di squadra ed indi
viduali, che mi hanno sempre stimolato 
verso i concetti di polivalenza (come 
formazione di capacità ed abilità che 
hanno efficacia molteplice, sia nei con
fronti delle aree della personalità, sia 
verso tutte le espressioni della motrici- 
tà. Riguarderà pertanto gli aspetti me
todologici e si esprimerà attraverso ef
fetti polivalenti mirati), di multilaterali
tà programmata come utilizzazione ed 
organizzazione corretta di mezzi e con
tenuti, con interventi che mirano alla 
progressiva, ma anche contemporanea 
costruzione di abilitp, per creare un 
conto in banca di potenzialità motorie, 
a cui si potrà ricorrere nella pratica 
sportiva specifica o nelle situazioni più 
varie della nostra vita, di polisportività 
come iniziale avvicinamento a diverse e 
discipline contemporaneamente e pos
sibilità futura di scegliere attività speci
fiche il più congeniali possibili all’allie
vo.

3) L’importanza data alla motivazio
ne ed al problema dell’abbandono, ri
solvibile in parte con il ritardo della 
monosportività e dell’agonismo esaspe
rato. L’importanza data ad una scelta 
consapevole ed autonoma. La possibili
tà, cioè di avvicinarsi positivamente ad 
altri sport qualora ci si sia stancati di
NUOVA ATLETICA

Avviamento sportivo interdisciplinare dei giovani
di Marco Drabeni

L'autore, docente della Scuola dello Sport di Roma e Tecnico nazionale di atletica leggera, prevede 
un contemporaneo avviamento sportivo dei giovani ai giochi di squadra ed all’atletica leggera sulla 
base di sequenze di apprendimenti comuni. Questa esperienza premiata in varie sedi (anche dalla 

Rivista Sport Giovane) ha espresso atleti che hanno raggiunto un elevato livello in vari sport. 
Nell'atletica Valentina Tauceri (nazionale assoluta nel mezzofondo), Matteo A puzzo (nazionale 

giovanile sui 400), Gabriele Melandri (campione italiano cadetti salto in alto), ed altri a testimonianza 
della validità di un metodo particolare, il quale come altre esperienze è antitesi 

della specializzazione prematura e della monosportività giovanile.

4) Varie altre esperienze conosciute 
rivolte alla polisportività.

Nonostante l’incredibile confusione 
degli ultimi anni relativamente a questi 
concetti, queste posizioni sono diffuse 
come noto da tempo. Ognuno porta 
qualche "mattone” dovuto alla propria 
creatività e situazione ambientale.

Nella mia realtà opero con i 
ragazzi/e dai 4 anni fino alle categorie 
agonistiche assolute. Il lavoro di cui si 
danno alcune linee programmatiche in 
questo articolo è riferito particolarmen
te alla fascia (7) 8 - 11 (12) anni. Ne so
no coinvolti successivamente la fascia 
12 • 14 e 14 -16, con criteri diversi, fino 
ad una scelta definitiva di una attività 
specifica (atleti di livello) od il manteni
mento di una polisportività (atleti me
dio livello, scelta ricreativa-salutistica,
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pallavolo, pallacanestro, hockey, e di 
altri giochi sportivi non è nemmeno la 
lontana parente dei medesimi giochi di 
anni fa. Mutamenti tecnici, tattici, sul
la scia di diversi presupposti bio
fisiologici. delle mutate caratteristiche 
morfo-funzionali degli atleti, e non ulti
mi i mutati atteggiamenti psicologici e 
sociali verso l'attivià sportiva. In que
sto discorso abbiamo voluto coinvolge
re l'atletica leggera per la rilevanza che 
essa riveste sotto il profilo coordinativo 
e condizionale, ma anche per motivare 
attraverso situazioni di gioco i giovani 
e coinvolgerli maggiormente nella ca
pacità di risolvere dei problemi (che è 
tattica che per i giovani). Evidentemen
te la polivalenza e la multilateralità in 
quest'ottica hanno significati diversi e 
metodologie ben diverse rispetto a 
quelle usate da atleti maturi. Cosi sarà 
diverso il discorso riferito all’avviamen
to ai Giochi ed atletica per giovani dai 
6 ai 12 anni da quello necessario per 
formare un atleta evoluto del Pentath
lon moderno, od un decathleta. Così 
come era diversa la polivalenza riferita 
ad un cavernicolo che roteava la clava, 
saltava da una rupe all'altra, afferrava 
qualche gola e stringeva. In fondo an
che questi sono schemi motori...

È necessario portare avanti queste 
ipotesi discutendone insieme, poiché 
ancora tanto va chiarito sulle potenzia
lità del nostro cervello, sul ritmo di cre
scita delle capacità coordinative e con
dizionali, con l’esigenza di studi longi
tudinali ed indagini qualitative del mo
vimento.

C’é ancora chi dice ''queste cose le 
abbiamo sempre fatte... si facevano ai 
primi anni del 1900...”. È il modo mi
gliore per bloccare la crescita di qua
lunque conoscenza, senza trovare equi
libri opportuni. Sono necessari studi 
nuovi, recenti, con il supporto del "pas
sato” rivisitato.

Farò una rapida elencazione di alcu
ni parametri e componenti dei giochi 
sportivi, che trovano già ampio riscon
tro nella letteratura sportiva:

- Ogni squadra forma un collettivo 
che deve cooperare, interagire (in ter
mini di rapporti sociali, tecnici e 
tattici), confrontarsi, competere, parte
cipare (dire le proprie opinioni), sacrifi
carsi, accettare l’approvazione o la di- 
spprovazione, contrastare sportiva
mente l’avversario.

- É necessaria compatibilità tattica,
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tecnica, psicologica, condizionale.
- L’azione tattica si basa sulla perce

zione della situazione e la sua analisi. 
La qualità della percezione dipende 
dalla stabilità dell’attenzione, dalla sua 
concentrazione, dal volume e dal cam
po visivo. La qualità dell’analisi dipen
de dall’esperienza tattica e dalla veloci
tà dei processi logico-associativi. Segue 
la scelta logica, in base al confronto 
con i dati già memorizzati, ed, infine, la 
risoluzione motoria come manifestazio
ne delle capacità psicologiche e fisiche, 
in base ad un’attività in parte creativa 
ed in parte ragionata, legata alla utiliz
zazione ottimale delle capacità fisiche e 
delle esperienze tecniche.

- Tutte le azioni sono determinate 
dal punto di vista tattico e sono legate 
ad una alternanza di scelte sicure e scel
te rischiose, come soluzioni individuali 
e collettive. Vi è la necessità di effettua
re delle scelte, durante l’esecuzione di 
azioni motorie, anche sotto l’influsso di 
processi emozionali, carichi fisici e psi
chici talvolta elevati, o di fronte ad una 
pluralità di condizioni per decidere, 
prevalentemente in fretta, in un conti

nuo cambiamento di situazioni, con 
l’esigenza di una scelta continua di de
cisioni definitive.

- Sulla base di buone capacità coordi
native generali e speciali, si evidenzia
no dei concetti particolarmente impor
tanti, azioni in accordo od in anticipa
zione delle azioni avversarie (di attacco 
e di difesa), capacità di un grande nu
mero di combinazioni di movimenti e 
di azioni di gruppo, unitamente ad una 
rapidità di percezione e di azione. L'ele
mento «avversario» chiama in causa 
anche il concetto di «finta», per impe
dire o disturbare o realizzare le proprie 
intenzioni.

- In relazione a problematiche carat
teriali e psicologiche sono necessari vi
vacità, dinamismo intellettuale e mora
le, spirito di adattamento, socievolezza, 
intelligenza, spirito di coesione e colla
borazione, amicizia, ma nel contempo 
spirito di competizione sana verso se 
stessi, i compagni e l’avversario per una 
continua e migliore crescita tecnica, 
agonistica ed umana.

- Presupposti della prestazione negli 
sport di squadra, come in ogni discipli-
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"Nel gioco di squadra”, scrive Anna 
Ukovich di anni IO ”i ragazzi devono 
collaborare ed aiutarsi a vicenda. Ad 
esempio bisogna passarsi la palla in mo
do che possano giocare tutti i ragazzi, 
inoltre i passaggi dovrebbero essere 
sempre precisi. Se un ragazzo ha da
vanti un avversario che sta per pren
dergli la palla qualcuno deve interveni
re per aiutarlo a liberarsi dal nemico.”

"Secondo me”, scrive Valentina Mi- 
col di IO anni "nei giochi di squadra bi
sogna essere amici. Squadra significa 
giocare insieme. Bisogna rispettare le 
regole, aiutarsi a vicenda, far giocare 
tutti i componenti del gruppo e soprat
tutto giocare per divertirsi!"

"Molti sport si basano sul gioco di 
squadra" scrive Luca Marchesini di 11 
anni "ognuno deve fare il suo compito 
a seconda delle proprie capacità. Se 
non si seguisse il gioco di squadra si ve
drebbero solamente azioni personali 
con pochi passaggi, con rutti sulla palla 
e con molta confusione".

"Penso che in tutti i giochi di squa
dra i componenti devono collaborarc,

L’essenza della capacità di gioco è 
l’interazione ed integrazione tra le sue 
varie componenti. - Gli allievi/e di 9 ■ 
IO anni del corso misto di avviamento 
generale ai giochi sportivi ed atletica 
leggera dopo alcuni mesi di lezione 
hanno risposto cosi al quesito «indica 
le caratteristiche comuni ai giochi di 
squadra, qualora pensi che ve ne sia
no»: (venivano stimolati a fare anche 
dei disegni).

fidandosi dei compagni ed eseguendo il 
proprio compito” dice Serena Zacchi- 
gna di 11 anni” non bisogna pretendere 
troppo dagli altri e si devono saper ac
cettare gli errori dei compagni. ! gioca
tori devono eseguire un gioco comune 
ed occupare bene gli spazi in campo. 
Infatti anche nelle partite a livello na
zionale il cronista fa osservare se i gio
catori eseguono un gioco comune o se 
invece non riescono a mettersi d'accor-

■.
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do”.
Michele Parovel, anni 9, è telegrafi

co "Bisogna passarsi la palla, non stare 
lutti appiccicati, non pretendere di fare 
tutto da soli, perchè questo non è possi
bile".

Senigallia Antonella di 11 anni. "Un 
gioco di squadra è un gioco in cui si 
esaltano le migliori qualità di ogni per
sona... Un giocatore bravissimo non 
può vincere da solo perchè ha bisogno 
dell’aiuto dei compagni. È il primo an
no che pratico un gioco di squadra e mi 
piace moltissimo provare questa sensa
zione, benché pensassi di essere più 
portata per uno sport individuale”.

Una campana diversa di Giulia 
Schillani, di anni 8 "Mi piacciono di 
più le gare dove ognuno partecipa da 
solo e non insieme alla propria squadra, 
perchè preferisco vincere o perdere da 
sola. Ma i giochi di squadra mi piaccio
no un poco perchè mi piace saltare e 
colpire in alto la palla”.

Andrea Baroncelli, anni IO "Secon
do me il gioco di squadra è un gioco 
che si fa per arrivare ad una meta".

Federica. Hauser, anni IO "Un gioco

na. sono le capacità motorie: coordina
tive. condizionali (forza, resistenza, ve
locità e rapidità), con raggiunta della 
flessibilità e mobilità articolare, le co
noscenze tattiche, i vari livelli di abilità 
tecniche e tecnico-tattiche (abilità mo
torie complesse, sulla base di abilità 
motorie semplici), le manifestazioni 
della volontà e le capacità psico-sociali, 
la maturazione biologica, fisiologica e 
neurologica, collegata alle varie espe
rienze (apprendimento) verso uno svi
luppo che sarà più o meno equilibrato a 
seconda della bontà e della realizzazio
ne delle potenzialità di ogni individuo. 
In particolare è rilevante nei giovanissi
mi la maturazione dell’attività percetti
va. Infine, sono da annoverare le carat
teristiche fisiche (anche in relazione 
all’età ed al sesso) e le conoscenze.

- Sono necessari dei presupposti con
dizionali: forza nelle sue diverse carat
teristiche qualitative e tipologiche (in 
particolare forza rapida, forza reattiva 
ed esplosiva, per la capacità di elevazio
ne, di spinta, frenata, lancio-tiro-colpo, 
rapidità, accelerazione, sia nei movi
menti aciclici, sia nella combinazione 
dei movimenti; capacità di resistenza 
alla forza rapida e resistenza alla acce
lerazione (scatti rapidi) ed a forme più 
complesse (resistenza alla partita, ad un 
torneo).

- Nei giochi vi è una libertà, limitata 
da regole, tempo di gioco, confini del 
campo e avversario. In sostanza sei de
nominatori comuni evidenti ed elemen
tari: un attrezzo (es. la palla), un terre
no, un obiettivo finale che dà punti (la 
porta, il canestro, la meta, ecc.), che va 
attaccato e diferso, dei compagni con 
cui cooperare, degli avversari da batte
re e dei regolamenti da rispettare.



vicinare, a muoversi in campo, sia in
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di squadra è giocare tutti insieme per 
vincere e perdere insieme, non giocare 
per avere una sconfitta insieme e vince
re per se stessi solamente”.

corso di anni 12 "esprimi i principi fon
damentali dei giochi di squadra". Una 
risposta per tutti di Tiziano Vianello. 
anni 12:

sport omogenei. Essi sono quelli che 
presentano problemi da risolvere, che 
mostrano le medesime caratteristiche, 
per esempio i giocatori in difesa devono 
compiere delle schivate (tiro alle lepri
schiva palla in cerchio-palla prigioniera 
ecc.) che presentano problemi da risol
vere della medesima natura, anche se 
non si presentano con modalità identi
che. In palla-castello e palla-corda non 
si deve tirare quando ci sono in mezzo 
gli avversari. Non vi sono le medesime 
caratteristiche spaziali, ma il problema 
da risolvere è il medesimo. Pertanto un 
gioco trasmette qualcosa all’altro e gli 
allievi vi si adattano rapidamente. Co
me esigenza educativa proporre giochi 
di famiglie diverse, per diversificare le 
situazioni problematiche, è un modo di 
agire utile. L’apprendimento è facilita
to quando un giocatore avverte, in una 
struttura di gioco, una identità con una 
struttura già riscontrata (strutture ana
loghe tra vari giochi). Con una pratica 
multiforme e trasferibile nel campo dei 
giochi si eviterà una specializzazione 
troppo precoce, con la possibilità di tra
sferire apprendimenti da una attività 
all’altra.

- Sviluppare la CAPACITÀ DI 
PASSARE DALL'ASPETTO MEC
CANICO dell’azione (es. "Tu stai qui e 
tu ti metti qui”) a quello OPERATIVO 
(passare dagli stati ai modelli di trasfor
mazione) sviluppando i processi cogni
tivi essenziali in qualsiasi modello di co-

N.B.: Le risposte sono di allievi di 
corsi di avviamento ai giochi di squa- rerà a ragionare, ad osservare, ad indi- 
dra ed atletica leggera, per un totale di 
(4)3(5) volte settimanali. Gli allievi so
no della polisportiva Centro Educazio
ne Fisica Prevenire di Trieste.

Volendo, in linee generali, fare una 
valutazione più profonda, vi sono delle 
caratteristiche comuni che influiscono, 
sulla tecnica e sulla tattica, in modo ri
levante e che si riassumono in un assio
ma: osservare ed analizzare il movi
mento dall’interno.

Alcune sono già stale indicate, ma 
ne indico altre in modo più particola
reggiato per esprimere meglio i concetti 
che ritengo fondamentali:

- Vi sono dei GIOCHI ANALOGHI 
(6-10 anni) che poi possono sfociare in

Daniela Pecar, anni 11 "Per me il 
gioco di squadra è molto divertente ed 
ha delle regole comuni che bisogna ri
spettare. Esse sono: passare la palla, 
aiutare i compagni, non spingere gli av
versari, ascoltare ciò che l’insegnante 
dice, imparare i regolamenti”.

Ecce! Maurizia, anni 10 "Un gioco 
di gruppo si ha quando si gioca insieme 
in amicizia e per vincere. Bisogna pas
sare la palla e riceverla in modo giusto. 
Bisogna lanciare la palla nei posti dove 
non ci sono avversari. Esempio: la pal
lavolo, il calcio, la pallacanestro, la pal
lamano, la pallacordino, la palla avve
lenata”.

Gabriella Robba, anni 10 ”Per me i 
giochi di squadra consistono nel passa
re la palla ad ogni giocatore della pro
pria squadra, non arrabbiarsi con chi 
ha sbagliato e occupare tutto il campo 
bene".

Così di seguito con diversi altri con
cetti interessanti si sono espressi oltre 
quaranta allievi. A Ila base di ongi temi- 
no tanti disegni e la maggior parte uni
vano disegni di sport diversi insieme: la 
pallamano, la pallavolo, il rugby, il ba
seball, la pallacanestro, !'hockey, il cal
cio (elementi di questi sport erano stati 
introdotti nel corso con giochi 
generali), e giochi tradizionali come 
pallacordine, palla avvelenata, eccete
ra.

Dopo cinque mesi il quesito è stato 
proposto per iscritto a quelli del terzo

1) Velocità nei movimenti e control
lo dei movimenti.

2) Osservazione (posizione dei com 
pugni e dell'avversario).

3) Collaborazione (questa regola è 
molto importante infatti è con la colla
borazione di gruppo che si vince una 
partita).

4) Frontalità nella ricezione di una 
palla e nelle risposte.

5) Posizione (dei compagni e propria struzione spaziale (tattica). L’allievo de-
nel campo, anche in movimento). E. se- ve dare risposte autonome, risolvere 
condo me, la più importante è la lealtà quesiti e dare soluzioni. Deve essere 
ed il rispetto delle regole. creativo. Lavorando sulla strutturazio-

Un simpaticone, Gigli di 12 anni, ha ne di figure geometriche, sulle loro tra- 
aggiunto anche il «marcaggio»! sformazioni e sull’osservazione delle

strutture e distanze che le costituiscono 
anche in movimento, il ragazzo impa-



PRINCIPI DELLA PREPARAZIONE GIOVANILE

A
ABILITA MOTORIE

CAPACITA TATTICHE

Aspetti cognitivi

SCHEMA N° 1
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rale permetterà una valutazione più 
semplice rispetto ad una traiettoria 
frontale (anche se in quest’ultimo caso 
il controllo motorio sarà più facile). Il 
tempo di volo dipende solamente dalla 
componente verticale.

Parlando di traiettoria vanno analiz
zate le grandezze delle componenti 
orizzontale e verticale, che a loro volta 
dipendono dall’angolo di lancio (l’ango
lo di 45° è ottimale per maggiori di
stanze orizzontali, quando il punto di 
lancio e arrivo sono allo stesso livello). 
In termini di gioco una traiettoria late-

servazione e controllo della motricità 
propria e del compagno, alla capacità 
di anticipazione (per il raggiungimento 
ed il recupero di una posizione, scam
bio della posizione, frontalità delle ri
sposte, intercettazione (in sostanza arri
vare prima), ecc.

- Migliori abilità ed apprendimenti nella singola disciplina sportiva
- Migliori abilità e capacità di percepire e trasferire strutture simili in diversi sport soprattutto omogenei (Polisporti- 

vità)
• Sviluppo della velocità dell’aiitovalutazione dei propri movimenti e capacità di passare con successo da una speciali

tà ad un’altra sia in allenamento, sia in gara (es. prove multiple)
- Miglioramento delle abilità anche in funzione preventiva e salutistica (conto in banca di abilità a cui poter ricorrere 

tutta la vita). 

rapporto ai compagni sia agli avversari, 
sia all’attrezzo (palla), sia al terreno. 
Tali concetti sono strettamente collega
ti al gioco a zona nelle sue varie espres
sioni, alla visione del gioco, all’utilizza
zione degli spazi liberi (visione periferi
ca), all’utilizzazione efficace delle situa
zioni di sovrannumero, al concetto di 
aiuto, raddoppio ecc. Nel contempo i 
ragazzi devono dare corrette risposte 
alle disposizioni o segnali dell’istruttore 
o allenatore, anche in termini spaziali e 
di movimenti opportuni.

- APPREZZAMENTO DELLE 
TRAIETTORIE (calcolo ottico
motorio) collegato alla capacità di os-

ASPETTI SOCIALI ED ETICI
■ confronto
■ accettazione
- collaborazione

I i
MOTIVAZIONI 
(Disponibilità ad apprendere) 
Qualità del carattere 
Conoscenze
Consapevolezza

I
Ricchezza di apprendimenti, come modifi
cazioni delle proprie condotte in relazione 
alle sollecitazioni ricevute dall’ambiente.

Y

Aspetti morfo-fisiologici e neurologici

Individuo abile-maturo-consapevole-rcsponsabilc-libero

POLIVALENZA
(Formazione di abilità che hanno efficacia mol

teplice. In termini globali verso tutte le aree 
della personalità, in termini specifici verso tut
te le espressioni della motricità. Si ottiene at
traverso un’attività multilaterale.)

_______________ 1______________________________
Affinamento degli schemi motori di base e delle capacità mo
torie (intense come potenzialità) su prerequisiti genetici in re
lazione alle esperienze fatte c stimoli ricevuti.

La traiettoria potrà essere scomposta 
in diverse parti relativamente al tempo 
necessario per compiere uno sposta
mento e raggiungere il punto di caduta 
dell’attrezzo o raggiungere e recuperare 
una posizione. Al quesito «perchè il 
passaggio od il lancio effettuato con le 
mani può tornare utile nel calcio (dove 
si usano piedi e testa) o negli sport dove
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MULTILATERALITÀ
(Educare per schemi motori c combinazione di schemi motori at
traverso mezzi, metodi variati e mirati per lo sviluppo di ogni cà^ 
pacità motoria o complesso di capacità motorie (percettive, coor
dinative, condizionali) verso una progressiva e contemporanea 
costruzione di un gran numero di abilità).
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zioni tattiche.
É anche la capacità di contrarre e de

contrarre l’apparato muscolare. Inter
viene pertanto anche nella capacità di 
sincronizzazione d’intervento delle va
rie unità motorie.

11 ritmo è costituito da successioni re
golari di azioni coordinate e economi
che. ed è possibile organizzare ritmi 
esterni, solamente dopo un’educazione 
dei ritmi interni. In tale ottica la capaci
tà di ritmo deriva dalla capacità di rit- 
mizzazione.

Da molti anni questo metodo di la
voro mi affascina, riflettendo sul fatto 
che la pallavolo, la pallacanestro, il rug
by, il calcio, il baseball, e così via, sono 
giochi con regole diverse e gesti tecnici 
senz’altro, esteriormente, diversi, creati 
dall’uomo in varie epoche e situazioni 
ambientali, ma in definitiva al centro vi 
è sempre il bambino, l’uomo, con la sua 
capacità di percepire, interpretare, ap
prendere, sulla base di strutture comu
ni, simili, talvolta uguali, dal punto di 
vista percettivo-motorio-spaziale- 
ritmico-biomeccanico. Sono pertanto 
convinto che con i giovanissimi e gio
vani si debba mirare anche all’insegna- 
mento dell’essenza delle capacità di gio
co, che è un’interazione e integrazione 
tra varie componenti. Ho diretto da an
ni la mia attività didattica verso questo 
indirizzo, che va al di là di meri termini 
di multilateralità e polivalenza, e credo 
di averne tratte risultanze ed indicazio
ni positive, per una educazione moto
ria e delle capacità di gioco.

Come ogni vita, anche ogni metodo

Gli atleti polivalenti devono svilup
pare in particolare la velocità dell'auto- 
valutazione dei propri movimenti e la 
capacità di passare, con successo, da 
una specialità all’altra (es. decathleta). 
RITMO E TEMPO:

Il ritmo d’esecuzione è il rapporto ot
timale spazio-temporale dal punto di 
vista biomeccanico e nella successione 
dei movimenti.

11 tempo di esecuzione è riferito alla 
velocità di esecuzione del procedimen
to tecnico, e al numero di esecuzioni 
rapportate all'unità di tempo (frequen
za di esecuzione).

Ritmo e tempo possono trovare mol
te analogie in discipline e specialità di
verse, con, talvolta similitudini anche

iscritte ad un corso di giochi sportivi, 
dell’età 9-11 anni, hanno così risposto:

"Per controllare la palla e la sua ve
locità e lanciarla facendo parabole pre
cise (Anna - 10 anni) - "Perchè facendo
i vari passaggi dobbiamo saper control- che una particolare situazione richiede.

■ lare la palla” (Maurizia 11 anni) - "Per
chè come si trattiene una palla con le 
mani per lanciarla precisa in una data 
direzione, così si fa con i piedi” (Federi
ca 10 anni) - "Perchè bisogna imparare 
a conoscere la traiettoria della palla” 
(Michela 10 anni) - "Serve perchè nel 
calcio si devono fare delle rimesse fuori 
dal campo con le mani” (risposta mec
canicistica, se vogliamo, di Gabriella 
10 anni).

PS: Le risposte non sono stale sugge
rite. ma stimolate con l’attività pratica 
in palestra.

si usa un attrezzo (tennis-altri) ragazzi/e continuamente si rinnova, anche se è 
basata su automatismi già posseduti. 1 
movimenti tecnici non possono essere 
dei gesti stereotipati, appresi durante 
l'allenamento. ma presuppongono la 
capacità di introdurre quelle varianti.

Il ritmo delle sequenza motorie si de
ve, non solamente sentire, ma anche 
percepire e rappresentare (trasformare 
in azione e riprodurre in modo ottima- 

palla le) collegato alle capacità di rilassamen- 
to/contrazione e di autocontrollo (cate
ne cinetiche).

Ricordo che nell’ambito delle capaci
tà coordinative la capacità di ritmizza-

un

- INTENTI TATTICI INDIVI
DUALI COMUNI in difesa ed in at
tacco che devono sempre rispondere ai 
quesiti dove?, come?, quando?. In di tipo biomeccanico, 
difesa-gioco sulla traiettoria della palla

- gioco sul portatore della palla
- gioco con i compagni (aiuto)
- gioco sugli avversari liberi 

In attacco-richiesta della
(smarcamento-finte)
- intenti palla in mano
- aiuto ai compagni
- gioco sull’avversario.

Ogni elemento, sviluppato con gran- zione è la capacità di adattarsi ad 
de mobilità ed opportunismo, deve ritmo stabilito o di mutarlo improvvisa- 
sempre rispondere ai suddetti requisiti mente (aumentarlo, diminuirlo o va- 
dove, come, quando?. riarlo) in ogni gesto ed anche in situa-

■ VARIABILI PRINCIPALI 
DELL’AUTOCONTROLLO: (da Ose- 
rov)

- grado di precisione dell’autocon
trollo

- operatività dell’autocontrollo 
(tempestività dell’informazione princi
pale)

- contenuto dell’autocontrollo (de
terminato dai risultati concreti)

- forma dell’autocontrollo (modali
tà cosciente o automatizzata dati degli 
analizzatori e delle variabili del movi
mento)

- affidabilità dell’autocontrollo 
dell’attività motoria. L’affidabilità non 
è basata solo sulla più ampia automa
tizzazione possibile dell’autocontrollo 
della tecnica, ma anche sulla cosciente 
autoregolazione dell’immagine moto
ria.

- la memoria motoria
11 gesto tecnico è una creazione, che



SVILUPPO DELLA MOTRICITÀ. DELLA TECNICA E DELLA TATTICA (ELEMENTARI E COMPLESSE)

STRATEGIA: arte della preparazione di una competizione

4

PROCESSI SENSOMOTORI delazione Tattica

Memoria Motivazioni

> 4

Riafferenza (confronto)

INTENTI TATTICI: dove? quando? come?

4

SCHEMA N° 2

35NUOVA ATLETICA

TA' TIC A (è una parte della strategia)
capacità di scegliere alternative d’azione (CAPACITÀ TATTICA)

Percezione e analisi 
della situazione di 
gioco

Scelta logica del 
compito tattico

selezione degli atleti
- livello di preparazione tecnico - tattica
- analisi dello stato fisico degli atleti
- chiarire i principi della formazione delle 

altre squadre

- conoscenze tattiche
- livello di abilità tecnico-tattica
- caratteristiche morfo-fisiologiche
- capacità motorie
- manifestazioni della volontà
- esperienze
■ capacità psico-sociali
- maturazione dell’attività percettiva

Risoluzione motoria 
del compito tattico

■>

■>

comprendono NUMEROSE TECNICHE
e loro VARIANTI _____________

PIANO STRATEGICO: trovare i provvedimenti utili per 
l’attuazione dcH’arsenale tecnico-tattico

È il complesso delle norme e dei comportamenti individuali e collettivi per sfruttare al meglio il potenziale di capacità 
motorie (condizionali e coordinative), capacità sociali e psichiche, e per utilizzare opportunamente i mezzi ed i metodi di 
conduzione di una gara nelle situazioni di attacco e di difesa, tenendo conto dei comportamenti e delle capacità dell’av
versario. nonché delle condizioni esterne, al fine di prevalere sull’avversario.

y TECNICA:
(è una componente della strategia e 
della tattica)

EDUCAZIONE VAR1A-D1VERTENTE-POLI VALENTE 
con interventi multilaterali ed apprendimenti dei gesti facilitati 
nei giovani

-------->
IL MOVIMENTO in relazione all’ambiente 
SCHEMI MOTORI DI BASF _
SCHEMI MOTORI COMPLESSI

è una ABILITÀ MOTORIA COMPLESSA o 
schema motorio complesso

È una motricità iper-specializzata. specifica ad ogni attività ed ad ogni tipo somatico, che si esprime in modo funzionale 
ed economico, attraverso un repertorio di gesti, mezzi, per risolvere razionalmente dei compiti adattati alle condizioni 
della situazione in cui ci si trova. Anche se basata su automatismi è UNA CREAZIONE CHE CONTINUAMENTE 
SI RINNOVA. L’affidabilità dei movimenti tecnico sportivi è la costanza dei movimenti stessi in una elevata capacità 
dinamica dell’auiocontrollo e della variabilità dei tempi di esecuzione. È l’utilizzazione e trasformazione della M0TR1- 
( ITA ------------------------------ '— ------------—
TECNIC A SENZA ATTREZZO (in attacco e difesa) 
[TECNICA CON ATTREZZO (passare, finte, ricevere. 
F concludere, eccetera)

METODI TATTICI: sono i sistemi di gioco (o combinazioni tattiche e loro varianti) 
MEZZI Z......  ...............................

1) TATTI A INDIVIDUALE E COLLETTIVA d’attacco
2) TATTICA INDIVIDUALE E COLLETTIVA di difesa

ATTICI: tutto l’arsenale delle azioni motorie (es. traslocazioni, colpi, ecc.)
■ Compatibilità tattica
- Compatibilità tecnica
- Compatibilità psicologica
- Compatibilità condizionale

AZIONE TATTICA: è in relazione ai



Un'occasione per contribuire alla crescila delibi letica femminile

NUOVA ATLETICA

Centro di Atletica 
Femminile a Udine

riuscendo tuttavia a partorire non po
chi campioni targali "Made in Friuli”.

Dell'organico di questo Centro fan
no parte per la componente direttiva 
Romano Bulfoni, massimo dirigente 
della Lib. Udine, Giorgio Dannisi, Di
rettore Responsabile della rivista Nuo
va Atletica e dirigente dell’omonima 
società che vanta tra le sue file atleti di 
grande spicco con Luca Toso, simbolo 
del sodalizio, ultimo degli olimpionici 
friulani finalista dell'alto Seul.

La rivista Nuova Atletica sarà dispo
nibile anche per la divulgazione di la
vori di particolare interesse prodotti 
all’interno del Centro. La gestione am
ministrativa è curata dal Comitato Re
gionale della Fidai ed a questo proposi
to le risorse economiche in questa pri
ma fase di avviamento sono da consi
derarsi nella sufficienza ma dovranno 
evidentemente consolidarsi nel prossi
mo futuro per assicurare una dignitosa 
sussistenza a questa nuova struttura, 
per produrre a medio termine quanto 
da essa ci si attende. Il settore tecnico è 
composto da tecnici di sicura qualifica
zione. Nomi come Enzo Del Forno, re

didattico, pur partendo da presupposti 
concettuali simili e ponendosi obicttivi 
comuni, è come un fiume che scorre; 
ed ogni fiume serpeggia in un suo mo
do particolare, originale, irripetibile. 
Cominciamo a confrontare questi me
todi, poiché non ci conosciamo affatto, 
pur "pescando” tutti da tante scuole, 
teorie, metodi esistenti in letteratura e 
che informano il nostro operato.

Ringrazio tutti i collaboratori che si 
sono alternali nell'attività di palestra: 
Proff. Marina Mengaziol, Maurizio 
Ustolin. Giuliana Pregclio. Daniela 
Miolin, Chiara di Jasio. Elena Benet- 
ton. Claudia Galoppili. Roberta Go- 
sperin, Fabiola Rodriguez.

Questo scritto demanda a relazioni o 
schemi scritti dall'autore.

Questo scritto demanda a relazioni o 
schemi scrini dall'autore.
- ATTI "La Resistenza - Atena • Per 
conto della Delegazione Regionale del 
C.O.N.l. Friuli Venezia Giulia 1985
■ ATTI "Forza e Velocità” - Per conto 
della Delegazione Regionale del 
C.O.N.L Friuli Venezia Giulia 1986
■ ATTI "Tecnica e Tanica” Per conto 
della Delegazione Regionale del 
C.O.N.L Friuli Venezia Giulia 1987
■ La Programmazione dell’allenamento 
del Prof. Giovanni Dal Cin 1988 a cu
ra del C.O.N.L Delegazione Regionale 
Friuli Venezia Giulia.
- Centri di Avviamento allo Sport - 
1983 - C.O.N.L - Delegazione Regiona
le Friuli Venezia Giulia - Grafica Gori
ziana.
- ”11 gioco di squadra” - Atti del Conve
gno Sport e Scuola - 1984 - ed. Moder
na
- Stampati a cura della Polisportiva 
Prevenire di Trieste 1978-1979-1980 
su "Avviamento sportivo interdiscipli
nare dei Giovani" e "Educazione attra
verso il movimento”.

Giada Gallina 15 anni I2"I6 sui 100 metri - Campionessa Italiana Allieve 1988.

- Sport Giovane ■ articoli sull’esperien
za della Poi. Prevenire
- "Il passaggio dal gesto naturale al ge
sto tecnico finalizzato" - 1973

Ha preso il via a Udine il Centro 
Femminile di Atletica Leggera voluto 
dal Settore Tecnico della Fidai Nazio
nale e progettato insieme con altri Cen
tri analoghi dislocati sul territorio na
zionale. Ciò nell’intento di realizzare 
una strategia di decentramento che co
mincia a raccogliere le istanze prove
nienti da più parti in questo senso e so
prattutto con l'obiettivo di contribuire 
al rilancio di un settore decisamente 
sofferto come è quello dell'atletica leg
gera femminile nazionale.

Il Centro di Udine ha inteso coinvol
gere tutte le forze vitali che operano 
nel mondo dell’atletica friulana e regio
nale per dare alla struttura neocostitui
ta il massimo di dinamismo ed efficien
za possibile.

Una volontà comune per amalgama
re le molteplici realtà attingendo ad 
una base cresciuta nel corso di molti 
anni di lavoro pur fra le molte difficol
tà che la base ha dovuto affrontare,



“BIOMECCANICA DEI MOVIMENTI SPORTIVI”

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

niores Chiara Grossutti (Lib. Udine 
B.F.) classe 1971 con all’attivo 12” 19 
sui 100 e 24”79 sui 200 m (3° agli Ita
liani Juniores). Per gli ostacoli un’Allie- 
va del 1973 Daniela Tuniz (Lib. Ud. 
B.F.) con 14”9 sui 100 h e 1’03” sui 
400 h e la Juniores Elisa Andretti del 
1970 che con i colori dell’UGG Gorizia 
ha ottenuto 14”4 sui 100 h e un validis-

collaboratori: Ivo Londero e Angela 
Casarotto.

La rosa delle atlete incluse nel Cen
tro, costituisce il meglio dell’atletismo

Nel salto in alto l’Allieva Silvia Gi
gante 1972 (Chimica del Friuli) è la nu
mero uno nazionale con m. 1,77. Del 
gruppo mezzofondo fanno parte tre va
lide rappresentanti: Francesca Angel- 
lotti 1970 (Atl. Femm. Isontina) 2’13” 
sugli 800 metri; le Allieve Elisa Rossi 
1972 (Nuova Atl. Gemona) 2’18”5 su
gli 800 m e Carla Danussi 1972 (Atl. 
Femm. Isontina) 2’17”7 sugli 800 m e 
4’57” sui 1500 m. La Juniores Gianna 
Comuzzi 1971 (Lib. Ud. B.F.) con 
4399 punti nell’eptathlon (buoni i par
ziali nell’alto m 1,72 e nel lungo con m 
5,79) è inserita nel settore prove multi
ple.

11 Centro si potrà avvalere all’occor- 
renza della collaborazione dell’istituto 
di Fisiologia di Udine diretto dal Dr. Di 
Prampero e della consulenza tecnico
scientifica di esperti per l’allestimento 
di conferenze e convegni di aggiorna
mento generale e specifico.

Su indicazione della Direzione Scien
tifica del Centro è già allo studio l’orga
nizzazione di un seminario dedicato al
le problematiche dell’atletica leggera 
moderna. D’intesa con il Settore Tecni
co Nazionale, per questa iniziativa sarà 
richiesta la collaborazione del Prof. 
Sergio Zanon, noto tecnico friulano di 
levatura internazionale con all’attivo 
molte pubblicazioni e articoli tecnico 
scientifici riportati sulle principali rivi
ste specializzate di varie parti del mon
do.

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:

Chi è interessato all'opera può prenotarla e richiederla Inviando L. 26.500 
(25.000 + 1.500 di spedizione) a:

Giorgio Dannisi - Via Branco, 43 ■ Tavagnacco 
c'o postale n. 11646338

100 m con un primato di I2”l6 è un 
vero e proprio talento emergente della 
specialità. Sempre nella velocità la Ju- Cei, allieva del 1972 (Atl. Femm. [sen

tina) ha lanciato il peso a m. 14,30 
(bronzo agli Italiani di categoria); Clau
dia Coslovich (1972 Bor Infordata Ts.) 
è accreditata di m. 41,70 nel giavellotto 
c ha ottenuto un bronzo agli Italiani di 
Categoria; Roberta Paulin del 1970 (Ad. 
Femm. Isontina) ha lanciato il disco a 
m. 41,76 ed ha all'attivo anche un tito
lo nazionale studentesco.

di esse figurano molte medagliate ai
Campionati Nazionali di categoria 
1988. Giada Gallina, classe 1973 (Atl.
Femm. Isontina) medaglia d’oro sui (Nuova Atl. Gemona) con m. 13,66 nel 

peso ed un 3° posto agli Italiani Junio
res; vanta anche 42 m nel disco. Erika

F.riku Cei /6 anni 14.30 nel peso

giovanile femminile della Regione. Fra simo m. 5,95 nel salto in lungo. Nella 
sua specialità è stata 3a ai Campionati 
Italiani di categoria. Nei lanci troviamo 
Mariangela Macuglia classe 1971

sponsabile del settore salti sono una ga
ranzia, come assai validi, anche se me
no noti, sono quelli di Gino Gazziola 
responsabile delle prove multiple e tec
nico della azzurra Stefania Frisiero, 
Paolo Nicora, goriziano responsabile 
dei lanci, Stefano Bearzi a cui è affidata 
la velocità e gli ostacoli. Per il mezzo
fondo, a seguito della rinuncia per ra
gioni personali di Franco Colle, il re
sponsabile designato è Marco Drabeni, 
triestino, allenatore assai stimato per le 
sue capacità e tecnico tra l’altro dell’az
zurra Valentina Tauceri. Del settore 
tecnico fanno parte anche due tecnici
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Nuova Atletica 
Bilancio di una stagione

Mario Tabacchi ■ 76 anni 3°agli Europei di Ve 
rana 88.

E nel dettaglio individuale spiccano 
il nome di Adriano Coos, numero uno 
assoluto del disco che ha stabilito la se-

Premiazione numero quindici per la società friulana e ottava premiazione "Open" di atleti e tecnici 
della Regione Friuli- Venezia Giulia.

Presente e futuro nei disco: Adriano Coos N. 2 
Nazionale nel ! 988.

conda prestazione italiana della stagio
ne, un 4° posto ai Campionati Italiani 
e un 2° piazzamento nel Meeting In
ternazionale delia Pasqua dell’Atletica 
a Milano. Nel salto in alto la Nuova 
Atletica non finisce di sfornare talenti.

Dietro a Luca Toso ecco Paolo Bac
chio, altro talento certamente ancora 
inespresso ma capace di saltare 2,20 m 
(7° nella classifica italiana e 3° al Mee
ting internazionale di Formia). Ma ia 
Nuova Atletica oltre a spiccare nei salti 
e nei lanci ha le sue punte anche nelle 
corse con il bravo e infaticabile Mauro 
Sabbadini, che è stato uno dei massimi 
protagonisti del podismo nostrano in 
campo internazionale con all’attivo un 
recente prestigioso 6° posto nella Ma- 
ratonina di Martinica, terzo degli italia
ni dietro nientemeno che a Pizzolato e 
Cova.

Tra i giovani emergono già nomi che 
potranno far parlare di sè in avvenire. 
Cristian Ponton, al primo anno fra gli 
allievi (16 anni) è già sul podio dei 
Campionati Italiani e guarda caso nel 
disco con una medaglia di bronzo, nel 
salto in alto un titolo italiano Aics per 
Fabio De Biaggio con i colori di Nuova 
Atletica Tavagnacco, e ancora nell’alto 
Roberto Vaitelo, un sedicenne già in 
grado di avvicinare i due metri. Sempre 
nei salti Roberto Piccini, capace di an
dare oltre i 7 metri in lungo, o l’astista 
Greatti fermo a 4,30 m per vari malan
ni ma con buoni numeri per ben pro
gredire. E velocisti come Mores, 5° in 
staffetta agli italiani Cadetti, l’altro lan
ciatore Turri numero uno in Regione 
nel peso e nel disco e ancora il lanciato
re Enzo Novelli tra i migliori specialisti 
del peso in senso assoluto nella Regio
ne da diverse stagioni.

NUOVA ATLETICA

Cristiano Ponton 3° ai Campionati Nazionali 
Allievi 1988.

Con 150 agonisti impegnati in tutte 
le categorie, da quelle giovanili agli as
soluti ed ai Veterani, la Nuova Atletica 
Sconto Più Aics ha collezionato 
nel corso del 1988 una ventina di me
daglie nei vari Campionati Regionali, 
un terzo posto nel Campionato Regio
nale di Società Juniores ottimi piazza
menti nelle altre categorie con una fi
nale interegionale con la formazione 
assoluta. A livello assoluto eloquente è 
il secondo posto nella classifica per so
cietà regionale, stilata in base ai risulta
ti tecnici. 10 Titoli di Campione Pro
vinciale. 10 primati sociali battuti un 
primato regionale assoluto battuto nel 
disco con Adriano Coos (58,90 m) che 
portano a 11 i primati regionali in pos
sesso di atleti di Nuova Atletica che 
con Luca Toso detiene anche un pri
mato italiano al limite dei 16 anni (2,13 
m in alto).
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Da Sinistra: Fagnini ■ Gargiulo ■ Pischiutta - Falcone.

Pierauguslo .-fere..

NUOVA ATLETICA

sconto

J

Nell’ottava edizione delle premiazio
ni ”Open” sono stati dati riconoscimen
ti a Luca Passera (Lib. Udine) lunghista 

di grande avvenire, al giavellottista del
la Lib. Sacile Carlo Sonego, sedicenne 
vicino ai 70 metri, alla Campionessa 
Italiana allieve dei 100 metri Giada 
Gallina (Ati. Isontina), alla formidabile 
allieva della Chimica Friuli, Silvia Gi
gante numero uno nazionale del salto 
in alto con 1,77 m, all’ostacolista e pri-

l)a sinistra: Silvano Gottardo 2 agli Europei Master* ili Verona 88. con 
la figlia Enrichella e il fratello Mario.

intensa che ha dato tanti atleti di spie- 
.co emersi a livello assoluto. Con lui un 
riconoscimento ad un altro tecnico 
quello di Luca Toso, e grande campio
ne dell’alto del passato, pure lui olim
pionico a Monaco nel 1972, Enzo Del 
Forno. Riconoscimenti infine anche ai 
tecnici e dirigenti di Nuova Atletica 
che tanto contribuiscono a rendere vi
tale questa società con il Presidente 
Giorgio Cabrini, Giorgio Dannisi, En
rico David, Alfonso Fabris, Ivano Bria- 
nese. Luca Gargiulo, Massimo Fagni
ni, Antonio Citino, Miriam Scarantino, 
Marco Toneatto, Romeo Budai. Edi 
Pischiutta. Gino Gazziola e Beniamino 
Toso, padre dell’olimpionico Luca.

1 Veterani di Nuova Atletica Sconto 
Più hanno dominato la scena nazionale 
ed internazionale come ormai accade 
da diversi anni. Questa attività compie 
8 anni e sta raccogliendo proseliti e 
grandi manifestazioni di stima e ammi
razione. Nel corso dell’anno ben 25 ti
toli italiani (13 Masters, 9 ai Campio
nati Amatori di Cesenatico con altre 8 

medaglie, e 3 indoor) successi di squa
dra in vari meetings internazionali con 
un 3° posto nel "Memoria! Rolando 
Pietri” e sci Vittorie al Meeting inter
nazionale di Pinkafeld (presso Vienna).

Ma il fiore all’occhiello sono state le 4 
medaglie ai Campionati Europei per 
Veterani svolto a Verona nel Giugno 
1988 in una rassegna assai agguerrita 
con migliaia di atleti partecipanti. Ma
ria Surza (W60) è stata terza sui 100 m, 
Gaudenzio Balossini (M.60) 3° nel pe
so scagliato oltre i 13 metri, Mario Ta
bacchi ha vinto il bronzo nel triplo (76 
anni!) ed infine il bravo Silvano Gottar
do ha conquistato l’argento sulle 3000 
siepi (M.55) dopo il 5° posto in Austra
lia ai Mondiali dello scorso anno.

matista del lungo Elisa Andretti (UGG 
Gorizia) ed ancora a Nevia Pistrino 
(Lib. Udine B.F.) per i suoi successi nel 
giro di pista. Fra i bigs dell’atletica friu
lana del presente e del recente passato 
non poteva mancare la medaglia d’oro 
degli Europei di Praga 78, Venanzio 
Ortis e dulcis in fundo il pupillo di 
Nuova Atletica Luca Toso che non po
teva chiedere migliori fortune all’88 
con un primato nazionale portato a 
m 2,32 in alto, Un’Olimpiade nella qua
le è stato finalista e molte altre vittorie 
nel corso dell’anno tra cui il titolo di 
Campione Italiano. Aldo Castenetto 
(Lib. Sacile) è stato premiato come tec
nico per i suoi oltre 30 anni di attività

*



di Angelo G. Giumanini

Geli mio Bordili.
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L'autore che ci invia il presente articolo, è noto negli ambienti dell'atletica da lunga data, e intende 
attraverso queste righe, offrire U suo contributo al dibattito in corso sui problemi dell'atletica italiana.

Non mi è affatto chiaro quale miglio
ramento di rapporti sia intervenuto 
con la RAI TV. Le trasmissioni sono 
diventate sempre più inappetibili con 
personaggi eterni a fare il funerale a 
qualsiasi piccolo o grande evento e le 
infinite frustrazioni dell’utenza per le 
incredibili interruzioni e gli errori pate
tici deH’informazione radio. Un vero 
disastro.

Ben 15 anni dopo la proposizione 
dettagliata per le norme economiche 
per il passaggio di atleti di vertice da 
una società ad un’altra proposte dallo 
scrivente su STADIO, finalmente qual
cosa si è mosso. Ma tutto tace sul fron
te degli allenatori di società di recluta
mento, che non beneficiano di alcun 
vantaggio e vivono di ben miseri emo
lumenti ed incerta sorte. Noi troviamo 
semplicemente deleterio il sistema di 
"premiare” qualcuno dei coaches di 
piccoli o grandi campioni con nomine a 
responsabili di settore che risultano 
prontamente insostenibili per evidenti 
ragioni.

Atleti emergenti o di promettente se
conda schiera (ma si sa che negli sport
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Visioni per il futuro

Punto e a capo. Forse è un sogno 
naive. Ma impossibile. Pania rei, tutto 
scorre senza un uguale ritorno, si conti
nua. Si devono correggere profonda
mente obiettivi palesi, rotte e metodi. 
Si devono rinfrescare le basi teoretiche 
e le ragioni etiche e le fonti originarie 
della ragione sportiva atletica. II che 
non significa ritorni impossibili o no
stalgici. Ce invece gran campo da in
novare. grandi scoperte da fare, anche 
in campo tecnico, senza scorciatoie of
ferte da orecchianti che amano scorcia
toie. Ci vuole coraggio e tempo insieme 
a chiarezza, senza perdere tempo. Ve
diamo alcuni degli aspetti che oggi non 
vanno, qualche rimedio, qualche idea 
nuova, senza voler essere esaustivi.

Abbiamo assistito ad un improvviso 
risveglio moralistico nei giornali, tutto 
di colpo su cose ultranote a tutti da 
sempre e con l'unico bersaglio nell'atle
tica: lasciatemi dire che la cosa, a parte 
il merito, è leggermente sospetta spe
cialmente se la si correla con accadi
menti contemporanei nel campo sporti
vo. Insomma i nostri giornalisti non so
no proprio degli scopritori di Waterga- 
tes e non mi sembrano degni del Pulit- 
zer Price. Sento puzza di bruciato. Det
to questo vorremmo non fare l’eco alle 
importantissime topiche offerte in tutti 
i versi dalla stampa, ma ad altre estre
mamente fondamentali e di altrettanto 
momento per il nostro sport. Forse non 
erano giornalisticamente così eclatanti 
e quindi non servono agli scopi del cla
more scandalistico e scandalico. La de
miurgica e egocentrica presidenza del 
ventennio nebioliano, un grande arco 
di tempo per poter fare valutazioni con 
buona certezza, ha accumulato al di là 
di clamorosi successi e di un apparato 
propagandistico personale di primo or
dine, anche una impressionante serie di 
gravi lacune ed insuccessi, purtroppo

ne di aspetti informativi ed incentivi di 
natura economica, tecnica, psicologica 
e medica. Un giovane o una giovane 
sono realmente soli con se stessi. Chi 
osa d’osare?

Qualsiasi grande o grandissimo even
to era una celebrazione il cui eco era 
sempre il nome dell’imperatore, ma 
non si programmavano mai echi di pro
paganda tra i giovani e nelle scuole. 
Queste cose non nascono da sole, si 
studiano a fondo e si concertano con 
grande attenzione. Così la ricaduta 
pubblicitaria era in termini di spettaco
lo, di folle, di televisioni, non di un mo
do diverso di fare, vivere e propaganda- 
re l’atletica in Italia. Quante occasioni 
perdute!

assai caratterizzanti del tipo di indiriz
zo gestionale prò personam per athleti- 
cam. Elenchiamo un po’.

La penetrazione nella scuola è sem
pre stata vocale, mai è stata una azione 
fortemente voluta e messa in atto con 
forza. Dove c’è pericolo di sconfitta, 
stare alla larga, neppure nominare la 
cosa, mena gramo. La misoginia pro
fonda del demiurgo ha molto tra
scurato il settore femminile, una 
grande speranza a livello di risultati in 
Italia con ampie possibilità di recluta
mento, raccogliendone naturalmente a 
piene mani la gloria quando se ne pre
sentava, il destro, ma non si è mai in- 
travveduta una iniziativa significativa, 
incisiva, vincente. L’attuale livello me
dio e di punta è assai poco consistente.

L’attuale settore giovanile a livello di 
stimoli competitivi e regolamentari è 
un autentico deterrente alla pratica; 
una programmazione individuale - con 
tutti i rischi, le spese, i sacrifici che na
turalmente comporta, è resa assoluta- 
mente impossibile dall’assenza di una 
chiara offerta da parte della federazio-
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settori sia quello amministrativo-legale- 
gestionale. Altri settori richiedono una 
gestione con connotazioni tecniche 
non esasperate, quale ad esempio la po

di ricostruire veracemente ed in manie
ra trasparente la realtà. Un mondo

medagliati.
La FIDAL non è un optional per 

l’Italia, ne è un valore sociale, deve es
sere uno stimolo pungente all’azione 
nella scuola, deve essere un motore or
ganizzato ed organizzativo di grande 
autorevolezza, efficienza, capacità, sta
tura morale. È necessario curare non

Azione di responsabile per le selezioni 
nazionali, da distinguere nettamente da 
posizioni federali di potere collegati a 
posti elettivi. Qui occorre un personag
gio di chiara e buona fama, un gentle
man dell’atletica.
L’uomo alla guida del nostro sport non 
deve uscire da spartizioni di potere e di 
favori, ma bisogna che i grandi elettori 
ossigenino bene mente e coscienza nel
la scelta, senza affidarsi ad assiomi fi
deistici: evitare personaggi per cui lo 
sport è l’ultima spiaggia della vita od il 
bilanciamento di altre frustrazioni ma
turate chissà dove, quinte colonne di 
partiti e di congreghe segrete.

Forse, da ultimo, come criterio onni
comprensivo, che non vuole affatto ri
chiamare un pervasivo mero volontari
smo, anzi, sarà bene ricordare che 
l’atletica è uno sport individuale e che 
nessuno vuol correre per il presidente.
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Il problema dell’atletica femminile ri
chiede non già formali pannicelli caldi, 
ma iniziative di grande portata, direi in
novativamente rivoluzionarie. I proble
mi statuìuari non sono una cosa da me
no. Per molte federazioni e per il CUSl 
sembrerebbe proprio che le basi statu
tarie stesse e troppi regolamenti siano 
da riformare ab imis intrisi come sono 
di normatismi di "vecchia data’’ spesso 
utilizzato a scopi rigorosamente perso
nalistici.

splendide vittorie di alcuni pochi nostri 
atleti, ma abbiamo assistito a sgonfia
menti così subitanei da far chiedere di consuntivo quantificato: le verifiche 
certi vertici raggiunti se fosse vera glo
ria o casuale coincidenza. È un dato di
fatto che centinaia di atleti di talento di sità. Non c’è dubbio che uno di questi 
moltissime nazioni affollano i meetings 
nel mondo: quanti atleti italiani vedia
mo? I pochi nostri buoni sono tenuti 
sotto vetro per i grandi eventi. Ricor-

gravemente l’attività) sono incredibil
mente tagliati fuori dagli stimoli di 
grandi meetings, addirittura quelli or
ganizzati in Italia e magari disertati da- valutiamo la nostra posizione, che con
gii assi che non si fanno vedere. Questo siglicrei di stimare sui finalisti e non sui 
è tuttora il campo della più totale erra- 
ticità, della più completa mancanza di 
informazione, dell’arbitrio quotidiano, 
dell’uso della convocazione come ar
ma di potere, un’autentica mina per 
l’atleta. È incredibile che nessun atleta 
italiano di buone promesse si sia mai re
cato negli USA a livello di college, una 
esperienza eccezionale sotto ogni profi- solo l’immagine, ma ora è il momento 
lo. Una "agency" informativa per gli 
atleti è da tempo una esigenza elusa.
Ognuno deve essere messo in grado di sportivo senza una grande FIDAL è un 
tentare anche sue vie alternative al 
condizionamento FIDAL.

individuali aspetti personali possono diamo che siamo la quinta potenza in
condizionare per un certo tempo assai dustriale del mondo, abbiamo più piste 

in tartan degli USA, siamo un popolo 
di 55 milioni in un clima molto favore
vole alla pratica dell’atletica, quando

mondo povero.
Molti settori della FIDAL necessita

no l'affidamento a esperti full time o 
Grandissimo è il clamore per le pur pari lime ma di sicura capacità e preci

samente responsabilizzati con compili 
e fini delimitati e soggetti a periodico 

e 
l’aperto dibattito anche sul giornale fe
derale sono una imprescindibile neces-

Ai lettori non ancora in possesso 
dell'opera da noi edita ricordiamo che la 
nostra casa editrice ha curato la raccolta 
dei fascicoli rilegandoli in uno splendido 
volume di 138 pagine. Chi volesse rice
verlo è pregato di inviare l'importo di L. 
14.500 (13.000 + 1.500 di spedizione) a-.

DELLA FORZA”
' LA PREPARAZIONE
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PREZZI BASSI 
PRODOTTI ESSENZIALI 

SPESA VELOCE

A Monfalcone:
Via Garibaldi
Via Colombo

A Pordenone:
via Montereale

A Cividale: 
in località Gallo

ABBONAMENTO 1989 
A NUOVA ATLETICA - L. 29.000

ANNA TE ARRETRA TE: 
dal 1976 al 1982: L. 40.000 cadauna 
dal 1985 al 1987: L. 50.000 cadauna 

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 Gerhardt Hochmuth (in suso alla dhfl di Lipsia) 

214 pagine, 188 diagrammi, 25 foto, L. 27.000 
(25.000 + 2.000 di spedizione)

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

136 pagine, L. 15.000 
(13.000 + 2.000 di spedizione)

PER TUTTI I NUOVI ABBONATI UN LIBRO OMAGGIO:
3. "RDT 30 ANNI ATLETICA LEGGERA"

di Lue Balbont
214 pagine, 15 tabelle, 70 fotografie 

Per eventuale spedizione L. 2.000

A Udine:
Via Tiepolo
via Divisione Julia

, via della Rosta
' via vaiassi

Via Bariglaria



I^E

LAVASSE

IA.
GALLERIA

B A R D E L L I



MADE IN FRIULI

RUB-TAN

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

Via Morpurgo n. 4 - Tel. 0432/206541 ■ 208851 ■ Telex 450021 CCAUDI 33100 UDINE

Serietà di uomini
Qualità di prodotti

cb c o
N

C

O 
CO 
O

cxj o 
3

UNO STILE ANCHE NELLO SPORT
il "Macie in Friuli" 

non è un 
marchio commerciale, 

ma l'immagine 
di un modo di vivere 

e di lavorare


