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Il primo articolo vede il ritorno di uno dei più gran
di esperti a livello mondiale sulle problematiche di 
crescita, maturazione e sviluppo motorio dei giova
ni sportivi, Robert M. Malina; tema del suo interven
to riguarda l’età della massima accelerazione del-
la crescita e del raggiungimento del picco di sta
tura, fattori strettamente legati a diversi altri aspet
ti della motricità, quindi anche in relazione allo stu
dio del talento. 

Il secondo articolo è il seguito del precedente sul 
tema della valutazione da campo per le discipline di 
mezzofondo veloce, in riferimento al parametro del
la velocità aerobica massimale, utilizzando il test di 
Brue, questa volta riferito all’allenamento in quota. 

Il terzo articolo continua la serie sulla statistica 
che analizza il trend di 15 anni di graduatorie.  Sono 
stati raccolti e analizzati i migliori 50 risultati del salto 
in lungo, questa volta femminile, delle tre categorie 
cadette, allieve e juniores. Il trend fornisce interes
santi spunti sulla possibile interpretazione in chiave 
metodologica di questa specialità. 

Il quarto articolo è il report di un project work 
del  l’ultimo corso nazionale per Allenatori Specialisti; 
si tratta del risultato di alcune sperimentazioni ef
fettuate dal settore tecnico dei salti in estensione, 
sull’utilizzo di un test per la previsione della presta
zione di gara. 

La rubrica “formazione continua” è dedicata alla 
rassegna tecnica e scientifica di articoli tra le mag
giori riviste internazionali di sport, arricchita dal con
tributo della rassegna bibliografica a cura del centro 
di documentazione CONI di Siracusa.

Tra le segnalazioni bibliografiche meritano una par
ticolare evidenza 4 studi: tre sul miglioramento  della 
forza per le discipline di sprint e uno sull’economia 
della corsa delle atlete di mezzofondo keniane, di 
grande attualità.


