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Cos’è la Forza Esplosiva?

• Dare una definizione rigorosamente scientifica della forza esplosiva che 

possa soddisfare tutti coloro che si interessano a questo complesso 

fenomeno che il muscolo scheletrico è capace di sviluppare, non è molto 

facile.

CARMELO BOSCO

• Da un punto di vista meccanico, l’esplosività si definisce come la capacità 

del sistema neuromuscolare di aumentare bruscamente il livello delle 

forze che esprime.

CHRISTIAN MILLER

• La Forza Esplosiva può definirsi come la percentuale dell’incremento della 

forza muscolare misurata dall’inizio della contrazione…..

PER AAGAARD  
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L’intenzione di eseguire un movimento esplosivo, si forma nel cervello e si propaga come una 

sorta di “passa-parola” tra i vari neuroni attraverso il “potenziale d’azione” e il “firing” 

neuronale.

L’impulso nervoso viaggia ad una velocità compresa tra 0,5 e 100 m/s e un neurone è un 

grado di “sparare” ogni 10 millesimi di secondo.
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L’impulso si propaga lungo il midollo spinale fino al motoneurone che attraverso la 

giunzione neuromuscolare interagisce col muscolo. 

Il numero medio di fibre innervate da un singolo motoneurone è estremamente 

variabile (da decine a migliaia) con un valor medio pari a circa 300 
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Il muscolo contraendosi «tira» sui capi ossei attraverso il tendine.

L’UMT gioca un ruolo estremamente importante nei movimenti di natura 

“esplosiva” e il suo ruolo è spesso sottovalutato.
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Afferenze



� Frequenza degli impulsi nervosi che dal cervello arrivano ai muscoli

� Numero delle fibre muscolari a cui vengono inviati i messaggi

� Biofeedback delle cellule di Renshaw, dei fusi muscolari, dei GTO e dei

recettori articolari a livello spinale o/e sopraspinale

� Tipo di fibra muscolare (Fast o Slow Twitch)

� Dimensione e tensione prodotta da ogni fibra che dipendono dalle masse e

dal peso molecolare della struttura proteica della fibra

� Fattori legati allo SSC (Stretch Shortening Cicle)

� Stato di allenamento (influenza il comportamento sia neuro muscolare che

metabolico)

Cos’è la Forza Esplosiva?

Carmelo Bosco Le Basi biomediche e tecniche degli sport di Forza Esplosiva 1988



Intensità

1 RM = One Repetition Maximum
Indica il carico massimo che mi permette unicamente di eseguire 1 ripetizione.

Esprimo l’INTENSITA’ del carico come percentuale rispetto al valore di 1 RM.

Si usa la notazione 60% 1 RM / 80% 1 RM / 120% 1 RM ecc ecc.

Il valore di 1 RM è un’informazione importante da conoscere in fase di

programmazione

TUTTAVIA

non ho alcun obbligo di validare il suo valore obbligando l’atleta a effettivamente

sollevare il carico limite…..

Alcuni esercizi possono comportare un elevato rischio di infortunio quando eseguiti

nella zona del massimo carico con atleti poco esperti.



Determinazione 1 RM 

Negli atleti esperti che hanno già eseguito il test (quindi ho un’idea di 1 RM) posso

utilizzare un protocollo (personale o tra quelli pubblicati) per salire gradualmente al

carico limite senza affaticare il sistema nervoso

Mc Bride et all. A comparison of strength and power characteristics between Power

Lifters,Olimpic Lifters and Sprinters JSCR 1999

Riscaldamento con 10 ripetizioni al 50% 1 RM 

5 ripetizioni al 70% 1 RM

3 ripetizioni al 80% 1 RM

1 ripetizione al 90% 1 RM

3 prove per determinare il nuovo 1 RM

Da 3 a 5 minuti di pausa 

tra le prove



Determinazione 1 RM 

Negli atleti POCO esperti che non hanno mai eseguito il test salgo gradualmente verso

il carico limite senza affaticare il sistema nervoso e decido il carico successivo

osservando come viene eseguito quello proposto.

QUINDI

La progressione non è prestabilita, ma decisa al momento dall’allenatore in base al

feed-back ricevuto (VISIONE ALLENATORE – SENSAZIONI ATLETA) dall’esecuzione della

prova svolta.



Determinazione 1 RM 

Sia negli atleti POCO esperti che in quelli AVANZATI può nascere il problema di non

voler arrivare al carico limite perché questo può essere pericoloso da gestire (es. Squat)

QUINDI

Salgo gradualmente verso il massimale ma mi fermo al di sotto di questo richiedendo di

eseguire il massimo numero di ripetizioni con un carico sub-massimale.

Da questo stimo il carico massimo.
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Ripetizioni

Sakamoto A, Sinclair PJ Effect of movement velocity on the relationship between training load and the number of repetitions of bench press. 

J Strength Cond Res 2006



Ripetizioni

Autori vari Entrainement de la force Specificité et planification INSEP 1997

% 1 RM

NUMERO DI 

RIPETIZIONI

Fino ad esaurimento

100 % 1 Ripetizioni

95 % 2 Ripetizioni

90 % 4 Ripetizioni

85 % 6 Ripetizioni

80 % 8 Ripetizioni

75 % 10 Ripetizioni

70 % 12 Ripetizioni

E’ fondamentale avere un’idea del numero

massimo di ripetizioni eseguibili in funzione della

percentuale di 1 RM.

Questo perché aiuta a valutare se il lavoro svolto

ha soprattutto un impatto più accentuato sul

piano:

-NERVOSO 

-METABOLICO

-ENTRAMBI



La «radice» dei metodi

Vladimir Zatsiorskj Le qualità fisiche dello sportivo 1966
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La «radice» dei metodi

Carico tra 90 e 100 % 1 RM

Carico tra 70 e 85 % 1 RM

Carico tra 30 e 50 % 1 RM



Sforzi massimali

Il carico elevato (tra 90 e 100% 1 RM) impedisce la modulazione (gestione) dello

sforzo.

L’elevata intensità impone la necessità della massima attivazione nervosa e del

conseguente massimo reclutamento delle unità motorie coinvolte.

E’ il metodo d’elezione per l’allenamento della forza massima e delle qualità nervose.

TUTTAVIA

• Si rivolge ad atleti esperti

• Soprattutto quando si eseguono tante serie e sempre ad esaurimento, comporta

tempi di recupero lunghi (a causa dell’affaticamento nervoso) limitando le sedute

nell’arco della stessa settimana che si possono eseguire con questa metodologia



Sforzi ripetuti

I limiti visti nel metodo precedente portano alla necessità di introdurre dei lavori ad

intensità sub-massimale (tra il 70 e 85% 1 RM).

Per una corretta esecuzione di questo metodo occorre spiegare bene all’atleta che non

è importante eseguire un numero pre-programmato di ripetizioni.

MA
produrre il massimo impegno per muovere il carico alla massima velocità d’esecuzione

(consentita) fin dalla prima ripetizione, in modo da avere un reclutamento delle fibre

veloci (FT) immediato.

Diversamente da prima, minore è l’intensità del carico, maggiore è la possibilità che

l’atleta possa «gestire» il suo impegno risparmiandosi per le ultime ripetizioni,

spostando una larga porzione di lavoro sulle fibre lente (ST).

Occorre ricordare che la velocità di contrazione influisce sulla soglia di reclutamento

delle UM.



Così come per avere più luce in una stanza al buio posso

progressivamente accendere diverse fonti di luce sempre più

luminose, così il nostro sistema nervoso attiva le unità motorie a

seconda dell’intensità dello sforzo iniziando da quelle più lente ed

usando per ultime quelle a comportamento velocissimo.

Similitudine Elettrica



La legge di Henneman

risulta valida per tutti i

tipi di contrazione,

tranne qualche piccola

eccezione:

-quando il muscolo è

attivato sotto

stimolazione elettrica

-quando si alterano i

feedback sensoriali

Legge di Henneman

William J. Kraemer Underlying mechanisms and physiology of Muscular Power SCJ Dicembre 2012
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Si noti che il decremento 

più importante è per le 

unità motorie a soglia 

più elevata.

Tuttavia il principio di 

Henneman è rispettato 

per qualunque valore di 

velocità

Reclutamento

All’aumentare della velocità della contrazione



Sforzi massimali

Es 1 [Risc 50% x 6 rip – 70% x 5 rip.] 90% x 3 rip. x 4 serie rec. 4’ – 5’

Es 2 [Risc 50% x 6 rip – 70% x 5 rip. – 80% x 3 rip.] 95% x 1 rip. x 6 serie rec. 4’ – 5’

Es 3 [Risc 50% x 6 rip – 70% x 5 rip. – 80% x 3 rip.] 90% x 3 rip. x 2 serie – 95% x 1

rip. x 2 serie rec. 4’ – 5’

Da 3 a 8 serie in totale per esercizio

Per compensare l’elevato affaticamento mentale, se si eseguono tante serie,

rimanere 1 ripetizione al di sotto del numero massimo teorico (vedi slide

precedente)

Concedere almeno 4-5’ di recupero tra le serie



Sforzi ripetuti
Es 1 [Risc 50% x 6 rip – 60% x 5 rip.] 80% x 6 rip. x 4-6 serie rec. 3’ – 4’

Es 2 [Risc 50% x 6 rip – 60% x 5 rip.] 70% x 10 rip. x 6 serie rec. 1’ – 3’

Es 3 [Risc 50% x 6 rip – 60% x 5 rip.] 85% x 4-5 rip. x 5 serie rec. 4’

Da 4 a 8 serie in totale per esercizio

In realtà NON dovrei fissare a priori il numero di ripetizioni MA dovrei solo

dare l’indicazione di eseguire il lavoro alla massima intensità fin dalla prima

ripetizione, terminando il lavoro fino ad affaticamento totale

Il recupero è in funzione dell’intensità del carico (85% si consiglia di stare sui

4’ , al 70% di 1 RM si può concedere anche solo 1’ per sfruttare l’accumulo di

lattato.



Il Piramidale

PIRAMIDALE

SFORZI 
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Piramidale Inverso

X 7 Rip

X 5 Rip

X 4 Rip

X 3 Rip

X 1 -2 Rip

70 %

80 %

85 %

90 %

95 %Parto da qua ma dopo un 

riscaldamento adeguato



Sforzi Dinamici

Il carico relativamente basso (tra 30 e 50% 1 RM) garantisce (concettualmente) i

migliori transfer sull’attività di gara.

Con questo tipo di lavoro, sono le motivazioni dell’atleta, cioè la sua capacità di

esprimere la massima velocità possibile fino dalla prima ripetizione, a creare

l’efficacia del metodo.

E’ il metodo d’elezione per l’allenamento della RFD.

TUTTAVIA

• E’ molto difficile da gestire se non si dispone di una strumentazione in grado di

misurare i parametri dinamici delle ripetizioni svolte (o quanto meno la velocità

espressa) in modo da avere un feedback in tempo reale che motivi l’atleta.



Sforzi Dinamici

Duchateau Van Cutsem Changes in single motor unit behaviour contribute to the increase in contraction speed after dynamic training in

humans Journal of physiology 1998

5 soggetti (3 maschi e 2 femmine)

12 settimane di training con 5 allenamenti a settimana

10 serie da 10 flessioni dorsali il più veloce possibile contro un 

carico pari al 30-40% 1 RM

Ogni soggetto veniva esortato ad esercitare la massima velocità 

di contrazione per ogni ripetizione

A tal fine venivano concessi 2-3 secondi di recupero per ogni 

contrazione e 2-3 minuti di pausa tra le serie 



Durante una contrazione “balistica” (MAX velocità di esecuzione) le unità

motorie sono reclutate esattamente come avviene durante una contrazione

lenta seguendo quindi le legge di Henneman.

La particolarità del reclutamento durante una contrazione esplosiva è che la

stessa unità motoria viene attivata da un livello di forza inferiore rispetto

alla contrazione lenta (se non innesco dei fattori metabolici).

Si verifica il fenomeno dell’”abbassamento della soglia di reclutamento”

Anche con un carico corrispondente al 30-40 % del massimale tutte le fibre

possono essere reclutate se la velocità di spostamento è massimale.

Duchateau Van Cutsem Changes in single motor unit behaviour contribute to the increase in contraction speed after dynamic training in

humans Journal of physiology 1998

Sforzi Dinamici



Aumento frequenza degli impulsi all’inizio della contrazione

Sforzi Dinamici

Duchateau Van Cutsem Changes in single motor unit behaviour contribute to the increase in contraction speed after dynamic training in

humans Journal of physiology 1998



Riduzione dell’intervallo 

tra i vari spike e 

formazione dei “doublets” 

con un incidenza 6 volte 

superiore a quella prima 

dell’allenamento

Duchateau Van Cutsem Changes in single motor unit behaviour contribute to the increase in contraction speed after dynamic training in

humans Journal of physiology 1998

Sforzi Dinamici



Tidow Muscular adaptations induced by training and de-training a review of biopsy studies NSA 1995 

Sforzi Dinamici

Una Serie da 10 ripetizioni di distensione su panca con diversi carichi:

9 Kg (Donne) / 15 Kg Uomini , 30%, 40%, 50%, 60%, 70% 1 RM

Misurazione del tempo impiegato nella fase concentrica.

Si eseguiva una serie per ognuna di queste modalità: movimento ritmico, 3, 6, 9,12,15

secondi di pausa tra le ripetizioni



Rappresenta la differenza in

% tra il tempo della prima e

della decima ripetizione

della serie

Sforzi Dinamici



50 % 1 RM

Sforzi Dinamici

Tidow Muscular adaptations induced by training and de-training a review of biopsy studies NSA 1995 



Sforzi Dinamici

Test di distensione su panca al castello.

Rilevazione dei principali parametri dinamici e valutazione della 

produzione della velocità in funzione del carico e dello spostamento.



Zona di frenata

Sforzi Dinamici



Zona di frenata

Sforzi Dinamici



0 100 200 300 400 500 600 700 800 900Time
0

50

100

150

200

250

S
p
e
e
d

Sforzi Dinamici

20 Kg 30 Kg 40 Kg 50 Kg 60 Kg



Carichi pesanti (80 – 100 % RM) mostrano un tasso di sviluppo

della velocità più continuo (ridotto spazio di frenata) ma spesso

molto diverso da quello espresso dalla disciplina di gara (fenomeno

del doppio picco) .

Non abusare nell’uso isolato di esercitazioni di forza massima

eseguite senza “compensazione”

Sforzi Dinamici



Carichi leggeri (30 – 40 % RM) mostrano un tasso di sviluppo della

velocità affine all’espressione di quella di gara, tuttavia se non

eseguiti in forma “balistica” introducono un’ampia porzione di

frenata nell’ultima parte dello spostamento.

Eseguire le esercitazioni dinamiche con carichi leggeri sempre sotto

forma di lancio o di jump oppure privilegiare quelle a carico naturale

ma sempre sotto forma di “forza impulsiva” (es. balzi, piegamenti

sulle braccia con abbandono del suolo, lancio di palle mediche ecc)

Sforzi Dinamici



Name: Braga Elisa

Date: 25.05.2004   Time: 18:17:13

Attempt (#) Weight (kg) Speed (cm/s) Acceleration (m/s2) Force (N) Power (W) Distance (cm) Work (J)

1 20 180.4 25.2 700.1 543.1 51.0 102.0

2 20 182.5 28.4 763.3 604.7 52.0 104.5

3 20 180.1 25.9 713.3 582.5 54.0 107.3

NB:I valori espressi in tabella sono quelli di picco

Name: Braga Elisa

Exercise:  Panca Lancio

Date: 27.05.2004   Time: 17:53:48

Attempt (#) Weight (kg) Speed (cm/s) Acceleration (m/s2) Force (N) Power (W) Distance (cm) Work (J)

1 20 204.5 18.1 557.6 648.5 68.0 133.5

2 20 198.7 19.0 576.7 623.5 67.0 132.5

3 20 199.7 22.1 638.4 635.9 68.0 135.0

Sforzi Dinamici



Stessa 

posizione

Sforzi Dinamici
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Il Contrasto
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• Tschiene nel 1977 a Tirrenia durante un corso d’aggiornamento 

per allenatori specialisti dei lanci riporta un esperienza 

dell’allenamento di forza dei lanciatori bulgari

•Tale lavoro prevede l’alternanza tra serie con carichi pesanti e serie 

con carichi leggeri entrambi realizzati a velocità massimale

•5 serie da  4-6 ripetizioni con un carico compreso tra 60 e 80% 1RM 

con recupero di circa 3 min. tra le serie, seguite da 3 serie da 6-8 

ripetizioni con un carico compreso tra 30 e 40% 1RM

•Tale lavoro viene eseguito 2 volte (quindi 16 serie)

Il Contrasto



Cometti nel 1988 riprende il concetto e lo amplia proponendo

variazioni con i 3 metodi di base di Zaciorsky (Massimali/Ripetuti e

Dinamici), i diversi regimi di contrazione e l’esecuzione degli esercizi

nella stessa serie o tra le serie, formulando infinite combinazioni del

contrasto.

Per quel che concerne la spiegazione della sua efficacia Cometti

ipotizza una specie di disorientamento del sistema nervoso e porta

l’esempio del sacco pesante. “Se porto un sacco pesante in una

stanza e questo viene poi svuotato di nascosto e reso leggero,

quando poi lo riprendo (pensandolo pesante) lo solleverò con

maggiore intensità !!!”

Il Contrasto



Potenziazione

• Definiamo potenziazione un aumento delle capacità muscolari

conseguenti ad un attività precedente

•Stimoli ad alta intensità sono in grado di provocare questo

fenomeno

•A Seconda dello stimolo si parla di Post Activation Potentiation o di

Post Tetanic Potentiation

•La causa di questo fenomeno è una maggiore sensibilità al Calcio dei

filamenti di Actina e Miosina nella contrazione susseguente ad una di

tipo massimale



Coesistenza fatica/potenziazione



PAP come meccanismo fondamentale

“Abbiamo osservato che immediatamente dopo un esercizio non

affaticante con un carico relativamente elevato ma con un numero

basso di ripetizioni ,la velocità di contrazione del muscolo

aumenta temporaneamente.

Questo significa che l’esercizio col carico più leggero può essere

eseguito in modo più esplosivo di quando non viene preceduto da un

carico pesante.”

Jacques Duchateau in E.A.C.A. Congress (La Forza nelle specialità dell’Atletica) AEFA 2001



Contrasto: varie opzioni

85 % 1RM

40 % 1RM

Quante 

ripetizioni ?

Nella 

serie

Tra le 

serie

Quante 

serie ?

Quante serie e 

quale recupero ?



Opzione 1: tra le serie 

•85% 1 RM x 5 rip. rec.4’ alternato con 40% 1RM x 4 rip. a max velocità

L’idea base è che le 5 ripetizioni all’85% del massimale mi porteranno ad

eseguire più velocemente le 4 ripetizioni con il carico leggero

permettendomi un esecuzione più veloce rispetto a quello che avrei

ottenuto eseguendo subito il carico più leggero ma……attenzione al

recupero; questo deve essere completo (4’ o ancor meglio soggettivo)

•85% x 4 rip. recupero completo e poi 40% x 4 rip a max velocità

In questo modo togliendo una ripetizione riduco l’influenza della fatica

sulla velocità d’esecuzione del carico successivo

In questo modo sfrutto ancor meglio il PAP



Opzione 2: nella serie 

•85% 1RM x 2-3 rip.Tempo di scaricare il bilanciere e poi 40% 1RM x 3

rip. a max velocità

In questo caso diventa fondamentale che lo stimolo preliminare non crei

affaticamento, altrimenti questo porterà ad un altro tipo di adattamento

quando si esegue il carico leggero.



Contrasto: varie opzioni

Nella 

serie

Tra le 

serie

(85% x 2 rip. + 40% x 4 rip a V. Max)

Rec. 4’ x 4 - 6 Serie

[ 85% x 4 rip. rec. 4’   

40% x 4 rip a V. Max rec. 4’ ]

combinazione ripetuta x 3 - 6 Serie



Conclusioni

• Lo Stimolo induttore non deve quindi creare affaticamento perché 

questo deteriorerebbe la velocità di esecuzione del successivo 

esercizio

•Ci deve essere una pausa adeguata tra i due esercizi, questa è 

strettamente dipendente dallo stimolo precedente:

-1 rip x 90% RM    rec. 3-5 min

-2 rip x 90% RM    rec. 4-6 min

-3 rip x 90% RM    rec. 5-8 min



Conclusioni 

• Lo Stimolo induttore può essere di diverso tipo:

-Elettrico

-Isometria massimale (spinta contro una resistenza fissa con il 

massimo impulso della forza)

-Concentrico quasi massimale (sollevare un carico possibile ma 

estremo)

-Concentrico classico (cioè preceduto da una fase eccentrica)

-Eccentrico puro

-Pliometrico



Conclusione 

• L’Isometria massimale (3-5 sec) e il concentrico quasi massimale

sembrerebbero essere quelli più interessanti.

•Anche metodi a carico variabile come il 120/80 e il 110/70

producono effetti molto interessanti se abbinati ad un esercizio

esplosivo in successione.

•Se si usano carichi in concentrico classico, bisognerebbe restare

almeno 2-3 ripetute al di sotto del massimo numero ad

esaurimento.

Per esempio 85 % RM può essere eseguito (in media) 6 volte al

massimo per una sola volta; se si eseguono lavori in serie in genere

si fanno 4-5 ripetizioni; se si vuole fare un contrasto “di qualità”

sarebbe meglio fare 2-3 ripetizioni



Nuova proposizione metodologica per favorire un veloce tempo

di accoppiamento (fast coupling time) cioè un passaggio veloce

tra l’allungamento eccentrico e la successiva contrazione

concentrica.

L’atleta si decontrae durante la fase eccentrica e si lascia cadere.

Perché ciò avvenga, si sottopone alla forza di gravità

abbandonando il contatto col suolo durante la fase di discesa.

In tal modo la fase eccentrica del movimento è molto più rapida

e risulta propedeutica per una rapida transizione tra questa e la

susseguente fase concentrica del movimento enfatizzando lo

«stretch reflex».

Eccentrico Veloce di Alberti Silvaggi

Alberti Silvaggi Aspetti metodologici per il miglioramento della forza e della potenza muscolare AtleticaStudi (2006/2)



Eccentrico Veloce di Alberti Silvaggi



Eccentrico Veloce di Alberti Silvaggi



Contrasto

DOPO ADEGUATO RISCALDAMENTO…..

SQUAT 90 - 95% 1RM x 1 RIP rec. 4’

SQUAT ECC VELOCE-CONC VELOCE 40% x 4 RIP rec. 4’

RIPETERE LA COMBINAZIONE PER 3-4 SERIE



La Specificità

Selvanyagam et all. Early neural  responses to strength training  JAP 2011



La Specificità



La Specificità

Selvanyagam et all. Early neural  responses to strength training  JAP 2011

Ballistic Sustained Contraction: 2 sec di contrazione il più veloce e forte possibile seguita 

da 2 sec di tenuta isometrica 



La Specificità

Selvanyagam et all. Early neural  responses to strength training  JAP 2011

Ballistic Contraction: 2 sec di contrazione il più veloce e forte possibile seguita da 

immediato rilassamento



La Specificità

Selvanyagam et all. Early neural  responses to strength training  JAP 2011

Slow Sustained Contraction: 2 sec di salita graduale della forza  seguita da 2 sec di 

tenuta isometrica 



Allenamento col traino

Lockie et all. Effects of Resisted Sled Towing on Sprint kinematics in Field-Sport Athletes  JSCR 2003

Relazione carico (come % del peso corporeo) velocità (come % della massima) su 15 m sprint



Allenamento col traino

Lockie et all. Effects of Resisted Sled Towing on Sprint kinematics in Field-Sport Athletes  JSCR 2003

Confronto tra 3 situazioni sulla fase di accelerazione di 15 m:

• Senza carico (100% velocità)

• Carico pari al 12,6 % del peso corporeo sulla slitta (90% velocità)

• Carico pari al 32,2 % del peso corporeo sulla slitta (80% velocità)

Analisi di diversi parametri biomeccanici dei primi due passi dell’accelerazione



Allenamento col traino

Lockie et all. Effects of Resisted Sled Towing on Sprint kinematics in Field-Sport Athletes  JSCR 2003



Allenamento col traino

Alcaraz et all. Determining the optimal load for resisted sprint training with sled towing JSCR 2009

Relazione carico (come % del peso corporeo) velocità (come % della massima) su 30 m lanciati



Allenamento col traino

Alcaraz et all. Determining the optimal load for resisted sprint training with sled towing JSCR 2009



Allenamento col traino

Alcaraz et all. Determining the optimal load for resisted sprint training with sled towing JSCR 2009



Allenamento col traino

VELOCITA’
TRAINO 

10% BW ? FORZA



Allenamento col traino

VELOCITA’
TRAINO 

10% BW ? FORZA

Considerando che uso esercizi che incrementano la forza muscolare attraverso il «contrasto

sulla verticale» della forza di gravità (es. SQUAT) per migliorare le capacità di corsa… non si

vede perché queste non possano essere migliorate contrastando forze sull’orizzontale…OSSIA

usando CARICHI sul traino prossimi a 100 % BW



Allenamento col traino

PIALI % BW CARICO Kg TEMPO Cx100/t

25 15 299 5,017

50 30 343 8,746

75 45 402 11,194

100 60 463 12,959

MARZOLO % BW CARICO Kg TEMPO Cx100/t

25 18,75 315 5,952

50 37,5 398 9,422

75 56,25 462 12,175

100 75 0 0,000

Test sui 20 m partendo da fermo



Dualità dimensionale

ATTREZZO FORZE INTENSITA’ RIPETIZIONI

BILANCIERE VERTICALI CARICO SUL 

BILANCIERE

NUMERO 

SOLLEVAMENTI

TRAINO ORIZZONTALI CARICO SUL 

TRAINO

DISTANZA CORSA



I metodi col traino

Carico tra 70 e 150 % BW

Fino a 30 m

Carico tra 25 e 70 % BW

Fino a 100 m

Carico tra 5 e 15 % BW

Fino a 60 m



I metodi col traino

TRAINO MASSIMALE

4 x 20 m sprint Traino 70 % BW rec. 4’- 6’

TRAINO RIPETUTO

2 x 3 x100 m sprint Traino 50 % BW rec. 6’ rec. 10’

TRAINO DINAMICO

2 x 3 x 30 m sprint Traino 10 % BW rec. 4’ rec. 8’



Il Piramidale col traino

20 m 80% BW

40 m 60% BW

60 m 40% BW



Ripetizioni

Autori vari Entrainement de la force Specificité et planification INSEP 1997

% 1 RM

NUMERO DI 

RIPETIZIONI

Fino ad esaurimento

100 % 1 Ripetizioni

95 % 2 Ripetizioni

90 % 4 Ripetizioni

85 % 6 Ripetizioni

80 % 8 Ripetizioni

75 % 10 Ripetizioni

70 % 12 Ripetizioni

E’ fondamentale avere un’idea del numero

massimo di ripetizioni eseguibili in funzione della

percentuale di 1 RM.

Questo perché aiuta a valutare se il lavoro svolto

ha soprattutto un impatto più accentuato sul

piano:

-NERVOSO 

-METABOLICO

-ENTRAMBI



Allenamento della forza a bassa velocità



Allenamento della forza a bassa velocità



Allenamento della forza a bassa velocità



Allenamento della forza a bassa velocità



CLEV e CLIEV

Concentrico Lento Eccentrico Veloce   

Concentrico Lento Isometrico Eccentrico Veloce

ECCENTRICO 

VELOCE

FORZA 

BASSA 

VELOCITA’



Squat CLIEV



Panca CLIEV



Pullover CLEV



Effetti dell’allenamento

Vladimir Issurin SDS 82 Luglio Settembre 2009

Tipo di effetto Definizione Durata

ACUTO
Variazione dello stato psicofisico che si producono

durante il carico
Secondi, minuti

IMMEDIATO
Variazioni dello stato psicofisico risultanti da una sola

unità e/o da una sola giornata di allenamento
Giorni, mesi, anni

CUMULATIVO
Cambiamenti dello stato psicofisico e del livello delle

capacità motorie –tecniche risultanti da una serie di

unità di allenamento

Giorni, settimane

RITARDATO

Cambiamenti dello stato psicofisico e del livello delle

capacità motorie –tecniche che si ottengono nel

corso di un determinato periodo di tempo a seguito

di uno specifico programma di allenamento

Giorni, settimane

RESIDUO
Conservazione per un determinato periodo di tempo

dei cambiamenti dello stato psicofisico e delle

capacità motorie dopo la fine dell’allenamento

Giorni, settimane, 

mesi



Stretch Shortening Cycle SSC

STRENGTH AND POWER IN SPORT  2003 BLACKWELL SCIENCE

Attività come correre, camminare e saltare 

sottopongono il corpo a forze esterne che 

allungano alcuni gruppi muscolari.

Si assiste quindi ad una fase in cui il 

muscolo è ATTIVAMENTE allungato prima 

di eseguire un’azione di accorciamento.

Queste combinazioni di azioni eccentriche 

e concentriche formano un tipo naturale di 

azione muscolare denominata «CICLO 

ALLUNGAMENTO ACCORCIAMENTO» 

(STRETCH-SHORTENING CYCLE SSC)



Stiffness & Compliance



Stiffness & Compliance



Stiffness & Compliance

Wikipedia

La rigidezza è la capacità che ha un corpo di opporsi alla

deformazione elastica provocata da una forza applicata. In

generale si dovrebbe usare il termine rigidezza quando si parla di

una struttura, di rigidità quando si parla di un materiale.

In campo fisiologico, con il termine stiffness si indica la forza, la

resistenza, la densità e la rigidità dei tendini e delle strutture di

tessuto connettivo del muscolo. Sostanzialmente, maggiore è la

stiffness di questi tessuti, maggiore è l'energia che può essere

immagazzinata durante un movimento eccentrico, per essere poi

restituita e liberata durante la fase concentrica.

La compliance è l’opposto della stiffness



Unità Muscolo-Tendinea (MTU)



Stiffness e salto

8 giocatori di Pallavolo e 8 ciclisti di alto livello

Misurazione dei parametri meccanici della MVC e RFD e della 

Stiffness del Vasto Laterale e del CMJ 

Bojsen Moeller et all. Muscle performance during maximal isometric and dynamic contractions is influenced by the stiffness of the tendinous

structures  JAP 2005



Stiffness e salto

Bojsen Moeller et all. Muscle performance during maximal isometric and dynamic contractions is influenced by the stiffness of the tendinous

structures  JAP 2005



Stiffness e salto

Bojsen Moeller et all. Muscle performance during maximal isometric and dynamic contractions is influenced by the stiffness of the tendinous

structures  JAP 2005



Stiffness e salto

Bojsen Moeller et all. Muscle performance during maximal isometric and dynamic contractions is influenced by the stiffness of the tendinous

structures  JAP 2005



Stiffness e salto

“In conclusione i seguenti dati dimostrano che l’abilità per gli atleti

di eseguire contrazioni esplosive nell’estensione del ginocchio sono

correlati alle caratteristiche meccaniche del complesso tendineo-

aponeurosi.

Si è vista una correlazione positiva tra RFD in condizioni

isometriche e la stiffness del tessuto tendineo e lo stesso, ma in

condizioni dinamiche, tra la stiffness e le performance nel salto…..”

Bojsen Moeller et all. Muscle performance during maximal isometric and dynamic contractions is influenced by the stiffness of the tendinous

structures  JAP 2005



Stiffness e tempi di adattamento

Time course of changes in muscle and tendon properties during strength training and detraining

Journal of Strength and Conditioning Research 2010 (pag 322-331)

•14 uomini fisicamente attivi

•4 allenamenti a settimana per 3 mesi consistenti in:

-10 contrazioni isometriche (estensione ginocchio) al 

70% della MVC per 15 secondi con recupero di 30 secondi tra le 

contrazioni

•3 mesi di detraining

•Test di valutazione pre e poi ogni mese sia durante il training 

che il detraining



Stiffness e tempi di adattamento

Time course of changes in muscle and tendon properties during strength training and detraining

Journal of Strength and Conditioning Research 2010 (pag 322-331)
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Stiffness e tempi di adattamento
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Stiffness e tempi di adattamento

Time course of changes in muscle and tendon properties during strength training and detraining

Journal of Strength and Conditioning Research 2010 (pag 322-331)

•La Stiffness del tendine ha iniziato a manifestare cambiamenti 

statisticamente significativi dopo 3 mesi (+54%)

•D’altra parte gli adattamenti della componente muscolare si 

sono manifestati prima (2 mesi)

•Durante la fase del detraining si è conservato nel muscolo un 

buon livello di forza mentre le capacità di stiffness tendinea sono 

regredite al livello iniziale

•I processi di adattamento sono quindi più lenti nella struttura 

tendinea durante la fase di training e la perdita di questi è più 

veloce (rispetto al muscolo) nella fase di detraining



Cos’è la Forza Esplosiva?

STRETCH 

SHORTENING CICLE

• STIFFNESS

• STRETCH REFLEX

• STIFFNESS

• STRETCH REFLEX

FATTORI 

NERVOSI

• FREQUENZA 

IMPULSI NERVOSI

• RECLUTAMENTO

• SINCRONIZZAZIONE

• COORDINAZIONE 

INTER-MUSCOLARE

• FREQUENZA 

IMPULSI NERVOSI

• RECLUTAMENTO

• SINCRONIZZAZIONE

• COORDINAZIONE 

INTER-MUSCOLARE

FATTORI 

STRUTTURALI

• IPERTROFIA

• MIOSINA

• SARCOMERI IN SERIE

• ANGOLO PENNAZIONE

• IPERTROFIA

• MIOSINA

• SARCOMERI IN SERIE

• ANGOLO PENNAZIONE



Controllo motorio SSC

Taube W, Leukel C, Gollhofer A. How neurons make us jump: the neural control of stretch-shortening cycle movements. Ex.Sport Sci Rev. 2012



Le fasi dello SSC

Taube et all. The drop height determines neuro-muscular adaptations and changes in jump performances in SSC training  2011

100 ms prima del 
contatto col suolo

Da 20 a 70 ms dopo il 
contatto col suolo.

Contiene SLR 

SHORT LATENCY 
REFLEX

Da 70 a 120 ms
dopo il contatto col 

suolo.

Incorpora LLR

LONG LATENCY 
REFLEX

Da 120 a 170 ms



Pre-Attivazione
E’ una fase pre-programmata in cui viene regolato il sistema tendineo-muscolare al carico 

meccanico del contatto col suolo.



Balance Training

Gruber et all. Differential effect s of ballistic versus sensorimotor training  on RFD and neural activation in humans  JSCR  2007

33 soggetti NON 

praticanti  attività fisica

Gruppo Sensori Motor 

Training SMT

Gruppo Ballistic

Strength Training BST

Gruppo di Controllo 

CON

4 SETTIMANE

4 ALL. A SETTIMANA

16 SESSIONI IN TOTALE



Balance Training

SMT
Obiettivo: Rimanere in equilibrio senza cadere

dall’ «attrezzo» usato.

Posizione: Ginocchia leggermente piegate (30°

circa), piedi scalzi, occhi aperti e mani ai

fianchi.

Esercizio: 4 serie da 20 secondi di lavoro e 40

secondi di recupero per esercizio.

4 esercizi con 4 attrezzi diversi (tappetino

morbido, mezzasfera rigida, balance board

(ceppo legno) , skimmy.

3 minuti di recupero al cambio di esercizio.

Gruber et all. Differential effect s of ballistic versus sensorimotor training  on RFD and neural activation in humans  JSCR  2007



Balance Training

BST
Obiettivo: muovere il carico il più velocemente

possibile applicando la massima forza.

Concentrarsi 1 secondo prima per applicare il

massimo sforzo.

Posizione: da seduti con l’articolazione della

caviglia a 100° circa.

Esercizio: 2 esercizi 4 serie da 10 ripetizioni di

flessioni plantari e 4 serie da 10 ripetizioni di

flessioni dorsali.

Carico compreso tra 30 e 40% 1 RM.

2 secondi di recupero tra le ripetizioni in modo

da concentrarsi sulla successiva per esprimere

la massima intensità.

3 minuti di recupero tra le serie e tra i 2

esercizi.

Gruber et all. Differential effect s of ballistic versus sensorimotor training  on RFD and neural activation in humans  JSCR  2007



Balance Training

Gruber et all. Differential effect s of ballistic versus sensorimotor training  on RFD and neural activation in humans  JSCR  2007



Balance Training

Gruber et all. Differential effect s of ballistic versus sensorimotor training  on RFD and neural activation in humans  JSCR  2007

RFD aumenta per entrambi i gruppi

(in modo più elevato per BST).

Tuttavia l’attività elettrica (MAV = Mean

Amplitude Voltage) non cambia nel 

gruppo SMT.

BST CONSMT BST CONSMT

Abbiamo di fronte due metodi COMPLEMENTARI per migliorare la Forza Esplosiva 

BST (da seduto) lavora soprattutto sulle 

EFFERENZE (dal sistema nervoso ai 

muscoli)

SMT lavora soprattutto sulle AFFERENZE 

(dalla periferia al sistema nervoso)



Visual Balance Training



Visual Balance Training



Visual Balance Training

http://wiiphysics.site88.net/index.html



Visual Balance Training



Dinamic Balance Training





Cosa vuol dire programmare?

• Programmare significa attuare delle azioni in modo tale che

una determinata grandezza abbia un andamento prestabilito

nel tempo.

• In tale concetto sono insiti 3 aspetti:

1. Prestabilire l’andamento voluto

2. Programmare

3. Controllare l’andamento rispetto a quanto prestabilito,

intervenendo con azioni correttive se questo si discosta in

modo accentuato da quanto voluto



Cosa vuol dire programmare?

Prestabilire l’andamento della forma sportiva implica la conoscenza

degli “ingredienti” che occorrono (e in che “dose”) per raggiungere

una determinata performance

Diventa importante la conoscenza dei cosidetti Modelli di prestazione

Es. Serve aumentare panca e bicipiti per correre velocemente i 100 m?

Serve fare le ripetute sui 400 m per migliorare nel peso?



Programmazione

Valutazione 

capacità 

condizionali

• Tests Iniziali,
revisione
dell’attività
dell’anno
precedente

Confronto col 

Modello 

Prestativo

• Individuazione
Punti di Forza
e di quelli
Deboli

Strategia 

Programmatica

• Decisione sulle
qualità su cui
lavorare,
stesura di un
piano di
sviluppo



Programmazione



Programmazione



Effetti dell’allenamento

Vladimir Issurin SDS 82 Luglio Settembre 2009

Tipo di effetto Definizione Durata

ACUTO
Variazione dello stato psicofisico che si producono

durante il carico
Secondi, minuti

IMMEDIATO
Variazioni dello stato psicofisico risultanti da una sola

unità e/o da una sola giornata di allenamento
Giorni, mesi, anni

CUMULATIVO
Cambiamenti dello stato psicofisico e del livello delle

capacità motorie –tecniche risultanti da una serie di

unità di allenamento

Giorni, settimane

RITARDATO

Cambiamenti dello stato psicofisico e del livello delle

capacità motorie –tecniche che si ottengono nel

corso di un determinato periodo di tempo a seguito

di uno specifico programma di allenamento

Giorni, settimane

RESIDUO
Conservazione per un determinato periodo di tempo

dei cambiamenti dello stato psicofisico e delle

capacità motorie dopo la fine dell’allenamento

Giorni, settimane, 

mesi



Programmazione

Il problema principale è che non ho un indice facilmente misurabile che mi

indica lo stato generale di forma (condizionale) dell’atleta.

Quindi:

1. L’allenamento non può essere PRESCRITTIVO

2. Devo avere un idea generale su come voglio sviluppare alcune qualità

3. Devo costantemente avere indicazioni dell’influenza del programma di   

allenamento sull’atleta attraverso:

• Delle idee teoriche o che nascono da esperienze precedenti 

come spunto iniziale

• Il dialogo e l’educazione che (gradualmente) fornisco

all’atleta che diventa in grado di comunicarmi (al proseguire

della sua carriera sportiva) delle informazioni, sensazioni che

permettono una regolazione «fine» del carico di

allenamento



Principi Biologici da considerare

• ACCOMODATION LAW

• GRAFICO DI SALE

• MODIFICHE STRUTTURALI DELLE CATENE PESANTI DELLA

MIOSINA

• COSTRUZIONE DELLA STIFFNESS



Accomodation Law



Sale 1988

Sale DG. Neural adaptation to resistance training. Med Sci Sports Exerc. 1988 Oct;20(5 Suppl):S135-45. Review.



Il diagramma di Sale



Programmazione F.Esplosiva

• Che influenza ha sul 16/17 Febbraio, quello che ho fatto nell’ 

allenamento del 15 Ottobre ?

• L’allenamento deve essere prescrittivo (riesco quindi a prevedere 

tutto)

• Quali informazioni ho sugli aspetti biologici dell’allenamento ?

• Pochi mezzi o tutti i mezzi contemporaneamente ?

• Metodo diretto o indiretto? 



Programmazione



Programmazione F. Esplosiva

LAVORO  A BASSA 

VELOCITA’

4-6 SETTIMANE

EFFETTO IMMEDIATO

EFFETTO RITARDATO

EFFETTO RESIDUO

SENSAZIONE IMMEDIATA DI 

TONICITA’

ASSENZA DI RIGIDITA’ 

MUSCOLARE

BENESSERE TENDINEO

AGGIUSTAMENTO 

STIFFNESS

PERFEZIONAMENTO 

ADATTAMENTO 

IPERTROFICO

SOSTEGNO ALLA FORMA 

FISICA

Effetto Residuo di  12 – 18 Settimane



LAVORO  SUI 

FATTORI NERVOSI 

CON CARICHI  

ELEVATI 4 – 8 

SETTIMANE

EFFETTO IMMEDIATO

EFFETTO CUMULATO

EFFETTO RESIDUO

PROGRESSIVO AUMENTO 

DELLA F.MASSIMA

(SE I CARICHI SONO BEN 

MODULATI)

DIPENDE DALL’ ESPERIENZA 

DELL’ ATLETA E DAL 

VOLUME DEL LAVORO

Effetto Residuo di  6 – 10 Settimane

Programmazione F. Esplosiva

IL RIPRISTINO DELLE CAPACITA’ 

NERVOSE SI COMBINA CON LA 

CRESCITA MUSCOLARE INNESCATA 

NEL PRECEDENTE PERIODO 

GENERANDO UNA CRESCITA DELLA 

FORZA MASSIMA



LAVORO  SUL 

COMMON DRIVE

CARICHI  MODERATI 

O LEGGERI A V.MAX

6 – 8 SETTIMANE

EFFETTO IMMEDIATO

EFFETTO CUMULATO

EFFETTO RESIDUO

PROGRESSIVO AUMENTO 

DELLA F.ESPLOSIVA

(SE I CARICHI SONO BEN 

MODULATI)

L’AUMENTO DEL TASSO DI 

SVILUPPO DELLA FORZA PORTA AD 

UNA CRESCITA DELL’ESPLOSIVITA’ 

BEN PERCEPIBILE 

DIPENDE DALL’ ESPERIENZA 

DELL’ ATLETA E DALLA 

NOVITA’ DELLO STIMOLO

Effetto Residuo di  4 – 8 Settimane

Programmazione F. Esplosiva



Programmazione F. Esplosiva

Forza a bassa 

velocità

Forza Massima 

Forza Massima 

Frazionata e 

Eccentric Overload

• 3 Settimane 1 Serie per esercizio                          
3 volte a settimana

• 3 Settimane MSLS 2 volte a settimana

• 3 Settimane lavoro in Serie o Piramidale (85%-
95% 1 RM) 2 Volte a Settimana

• Oppure Pletnev

• 3 Settimane contrasto accentuato (90/95% 1 
RM + Carico Naturale o 30/40% 1 RM a 
massima velocità) 

• 6 – 8 Settimane 2 sedute  inserendo

• «Cluster Training» (20 serie x 1 o 2 Ripetizioni 
al 85% 1 RM recupero 1’)

• Contrasto Pesante /Leggero

• Eccentric Overload

• Riduzione drastica dei volumi

• Accentuato lavoro su balzi in verticale



In sintesi

Sviluppo Fattori 

Strutturali

Sviluppo Fattori 

Nervosi

Integrazione SSC 

e Shifting Fibre


