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INTRODUZIONE
L’analisi della velocità di corsa nella pratica sportiva agonistica risulta fondamentale per il progresso del rendimento.
La qualità della velocità è specifica di ogni sport e specialità
(Harrison, Jensen, e Donoghue, 2005).
Negli allenamenti è molto comune l’uso di fotocellule elettriche da parte dei tecnici sportivi (Yeadon, Kato, e Kerwin,
1999), nonostante la fotogrammetria sia stata la tecnica più
usata tra gli esperti di biomeccanica (Ferro, Rivera, Pagola,
Ferreruela, e Rocandio, 2001; Floría e Ferro, 2011; Graubner
e Nixdorf, 2011; Locatelli e Arsac, 1995). Data la sua importanza, nella letteratura si sono proposti vari sistemi per ottenere dati sulla velocità di corsa. Dal 1927, anno in cui Hill
utilizzò una serie di bobine assieme ad un magnete trasportato dall’atleta stesso per determinare la sua velocità (Hill,
1928), fino ai tempi nostri, si sono usati diversi sistemi che
mirano a migliorare la precisione, l’affidabilità e la disponibilità immediata dei risultati. Recentemente sono comparsi
i radar (Di Prampero, Fusi, Sepulcri, Morin, Belli, e Antonutto, 2005), i sistemi di posizionamento globale (GPS) (Coutts
e Duffield, 2010) e la tecnologia laser (Adamezewski e Perlt,
1997; Brüggemann, Koszewski, e Müller, 1999; Dickwatch,
Hildebrand, e Perlt, 1994).
Tra i precedenti sistemi, probabilmente le più usate da allenatori e sportivi sono le fotocellule elettriche, data la loro facilità d’uso e l’immediatezza dei risultati. Con questo sistema
si misura il tempo impiegato per percorrere una determinata distanza, dato dal quale poi si calcola la velocità media.
Nonostante si tratti di una tecnologia che fornisce dati immediati, non è in grado di fornire dati continui sull’evoluzione della velocità durante la prova. Per ottenere una misurazione continua si è utilizzato la fotogrammetria. Tuttavia, è
necessario ricordare che si tratta di un sistema di misurazione indiretto, che richiede un articolato e laborioso processo

di digitalizzazione e tecniche di filtraggio e/o ƐŵŽŽƚŚŝŶŐ dei
dati eccessivamente aperte ed intuitive.
Allo stesso modo, l’ottenimento di risultati non è immediato
quando si lavora in un ambiente con determinate caratteristiche. Una maniera per rendere il processo più agile è digitalizzare un unico ŵĂƌŬĞƌ, considerando quest’ultimo come
rappresentazione della posizione del corpo completo. Questa metodologia è stata utilizzata nell’analisi delle gare di velocità di atletica sia in diversi Campionati del Mondo (Brüggemann et al., 1999; Ferro et al., 2001; Graubner e Nixdorf,
2011; Landry, 1987; Moravec, Ruzicka, Susanka, Dostal, Kodejs e Nosek., 1988) che nei Giochi Olimpici (Brüggemann e
Glad, 1990; Susanka, Moravec, Dostal, Ruzicka, Barac, Vezlak,
Nosek, e Jardik, 1989).
Con il duplice obiettivo di ottenere dati di velocità immediati
e continui, negli ultimi anni sono comparse nuove tecnologie
come il radar, il GPS o il laser. Tra queste si distingue il laser
per la sua elevata frequenza di registrazione, fino a 2000 Hz,
comparati con i 32 Hz del radar (Young, Farrow, Pyne, McGregor, e Handke, 2011) o i 10 Hz del GPS (Varley, Fairweather,
e Aughey, 2012). La tecnologia laser è stata utilizzata sia nelle gare dove il principale obiettivo è percorrere una distanza nel minor tempo possibile (Brüggemann et al., 1999), sia
in quelle dove la fase di corsa è importante per raggiungere
un buon risultato, come ad esempio i salti (Adamezewski e
Perlt, 1997; Dickwatch et al., 1994).
La possibilità di misurare senza ricorrere ad un ŵĂƌŬĞƌ visibile (n.d.d.: applicato alla zona lombare dell’atleta per facilitare la stabilità dell’orientazione del laser durante il test) e
in tempo reale ha permesso che il sistema di misura con laser sia stato testato sia in contesto di gara (Adamezewski
e Perlt, 1997; Brüggemann e Glad, 1990; Dickwatch et al.,
1994) che in situazioni controllate di allenamento per la valutazione della velocità con test sul campo specifici per i vari sport (Delecluse, Roelants, Diels, Koninckx, e Verschueren,
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2005; Dickwatch et al., 1994; Zwierko e Lesiakowski, 2007).
Nonostante esistano pubblicazioni dove si utilizza il sistema
laser per ottenere dati, gli studi che dimostrano la validità e
l’affidabilità dello stesso sistema per determinare la velocità di corsa sono scarsi e hanno conclusioni vaghe (Bezodis,
Salo, e Trewartha, 2012; Dickwatch et al., 1994; Harrison et
al., 2005). Dickwatch et al. (1994) misero a confronto le velocità parziali ottenute con fotocellule elettriche e con laser:
ƐĐŽƉƌŝƌŽŶŽƵŶĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĚŝĐŝƌĐĂϬ͘ϬϯŵͼƐ-1. Secondo gli autori, questa differenza era giustificata dalle diverse parti del
corpo prese in considerazione dai due sistemi per realizzare le misurazioni. Le fotocellule si attivavano quando il petto attraversava il fascio di luce, mentre il laser prendeva come riferimento la zona lombare della schiena.
Harrison et al. (2005) misero a confronto i dati ottenuti con
la tecnologia laser e video e conclusero che il sistema di misurazione con laser permette di stimare le distanze in maniera valida e affidabile, ma oltre a questo raccomandarono
l’uso di adeguate tecniche di filtraggio o ƐŵŽŽƚŚŝŶŐ dei dati
al fine di ottenere risultati il più realistici possibile.
Negli studi anteriori, per verificare la validità e l’affidabilità del sistema laser, si erano utilizzati metodi statistici basati su coefficienti relativi, come il coefficiente di correlazione
intraclasse (ICC - ŝŶƚƌĂĐůĂƐƐ ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ). I metodi
basati su coefficienti assoluti vengono espressi nella stessa
unità di misura della variabile, facilitando il confronto tra diversi strumenti e aiutando a interpretare le reali dimensioni del cambio prodotto dall’atleta (Atkinson e Nevill, 1998).
Tra questi metodi si distinguono il calcolo dell’errore standard della media (SEM - ƐƚĂŶĚĂƌĚĞƌƌŽƌŽĨƚŚĞŵĞĂŶͿ, il minimo cambio rilevabile (MDC - ŵŝŶŝŵƵŵĚĞƚĞĐƚĂďůĞĐŚĂŶŐĞ) e
i limiti di concordanza al 95% di Bland e Altman (LoA - ůŝŵŝƚƐ
ŽĨ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ). Il SEM è un indicatore della precisione della misura e viene espresso nelle stesse unità di misura della
variabile originale, facilitando la sua interpretazione; più piccolo è il valore, maggiore sarà l’affidabilità della misurazione
(Atkinson e Nevill, 1998; Weir, 2005). Il SEM può essere usato per calcolare il MDC, che si definisce come il minor cambio nella misurazione che realmente rispecchi una differenza nel rendimento più che un errore nella misurazione stessa
(Weir, 2005). El LoA è un metodo visivo per valutare il grado
di corrispondenza tra due misurazioni mediante la rappresentazione grafica delle differenze a confronto con la loro media dei limiti di concordanza calcolati a partire dall’intervallo
di confidenza al 95% per la differenza tra le due misurazioni
(Atkinson e Nevill, 1998).
Nonostante l’utilità dei metodi statistici assoluti, non si è
trovato in letteratura nessuno studio che ne abbia fatto uso
per verificare la validità e l’affidabilità dei sensori laser. Il risultato di queste verifiche faciliterebbe ad allenatori ed atleti l’interpretazione dei dati sulla velocità per valutare l’efficacia del processo di allenamento. Di conseguenza, l’obiettivo di questo studio è valutare la validità e l’affidabilità di un
sensore laser del sistema BioLaserSport® per calcolare la velocità di corsa mediante dati statistici relativi e assoluti. Con
tal fine, il presente studio verificò sia la validità del sistema
laser rispetto ad altri sistemi ampiamente utilizzati, come le
fotocellule e la fotogrammetria, sia l›affidabilità del sistema
laser all’interno della stessa sessione di corsa e tra una sessione e l›altra.

70 2-3/2019

MATERIALI E METODI
WÙã®ÖÄã®
Hanno partecipato allo studio 17 uomini con un’età media
Ěŝ ϮϬ͘ϴϱ ц ϭ͘ϱϰ ĂŶŶŝ͕ ϳϬ͘ϭϳ ц ϴ͘ϬϬ ŬŐ Ěŝ ƉĞƐŽ Ğ ϭ͘ϳϴ ц Ϭ͘Ϭϲ
m di statura. Si è richiesto loro l’uso di magliette corte e il
più attillate possibili, per facilitare l’uso del laser, e di fuseaux di colore nero per poter, in un secondo momento, digitalizzare i ŵĂƌŬĞƌ mediante fotogrammetria. Tutti i soggetti
erano atleti in attività e studenti universitari della facoltà di
Scienze Motorie. Tutti i soggetti hanno preso parte volontariamente allo studio, sono stati informati circa l’obiettivo di
quest’ultimo e i test che avrebbero dovuto realizzare. Ognuno di loro ha firmato una dichiarazione di acconsentimento
prima di iniziare i test. Il presente studio è in conformità con
la Conferenza di Helsinki per la ricerca con umani (Williams,
2008) ed è stato approvato dal Comitato per l’Etica dell’Istituzione (ŽŵŝƚĠĚĞƚŝĐĂĚĞůĂ/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ).
^ãÙçÃÄãþ®ÊÄ
Si è utilizzato un sensore laser di tipo 1 (LDM301, Jenoptik,
Germany) che fa parte di un Sistema di analisi cinematica in
tempo reale per allenamenti e gare sportive, BioLaserSport®
(brevettato da Ferro e Floría, 2010 e marchio registrato da
Ferro, 2012). Tale sensore laser può misurare un intervallo compreso tra 0.5 e 300 m su superficie naturale, garanƚŝƐĐĞ ƵŶĂ ƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ Ěŝ цϬ͘Ϭϲ ŵ ƉĞƌ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
2 kHz e una risoluzione di 0.001 m. Per la misurazione delle
distanze dei test si è utilizzato un misuratore laser Stanley
TLM160i, calibrato secondo le norme ISO, con un raggio tra
Ϭ͘ϬϱĞϲϬŵ͕ƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝцϬ͘ϬϬϭϱŵĞƵŶŝƚăŵŝŶŝŵĂǀŝƐƵĂlizzabile di 0.001 m.
I dati si sono registrati ed elaborati con il software DasyLab
v. 10.0 (Data Acquisition System Laboratory di National Instruments) mediante un algoritmo DSL30 creato apposta.
Per i test di convalida si è utilizzato un sistema di ripresa video 2D composto da una fotocamera digitale ad alta velocità (Exilim High Speed EX- F1, Casio), un software SkillSpector v. 1.3.2. (Video4coach, Grubbemollevej) per la digitalizzazione delle immagini e un piano di riferimento bidimensionale di 4x2 m2. Allo stesso tempo, si è utilizzato un sistema
di cronometraggio mediante fotocellule a barriera (Polifemo
Light, Microgate, Italy) di dimensioni 59x180x104 mm2, con
un ritardo di 1 ms e un’autonomia di 18 ore. Questo modello possiede un raggio ottico di 15 m. Il cronometro che si è
utilizzato è un Racetime2 (Microgate, Italy).
WÙÊ®ÃÄãÊ
I test si sono realizzati in una pista di atletica indoor, su stuoia di tartan, nell’arco di due giorni e in orario compreso tra
le 9 e le 14. Il primo giorno si sono realizzati i test di convalida del sistema e tre giorni dopo si è realizzato un altro test
per analizzare, assieme ai test del primo giorno, l’affidabilità
del sistema. I test consistevano in prove di corsa su 30 m a
velocità massima partendo da fermi, con i vari sistemi di misurazione disposti come si mostra nella Figura 1. Tutti i soggetti hanno partecipato ai test entrambi i giorni. La corsia in
cui si sono realizzati i test è larga 0.70 m e lunga 30. Si è lasciato un ampio spazio per la frenata (> 20 m). Il sistema laser doveva essere diretto alla schiena dell’atleta, a un me-

tro dal suolo. Il laser è stato situato dietro la linea di partenza, a 2.94 m di distanza e con 0º di inclinazione, controllando che il fascio di luce rimanesse orientato orizzontalmente
lungo tutta la distanza percorsa nel test. Si controllò che il
laser fosse calibrato a 0, 10, 20 e 30 m di distanza mediante il misuratore laser Stanley.
Prima del test, gli atleti eseguivano un riscaldamento standard di 10 minuti, che comprendeva corsa continuata, mobilità articolare, stretching statico e dinamico degli arti inferiori e superiori e tre serie da 30 m a velocità progressiva,
fino a raggiungere una velocità quasi massima, vicina allo
sprint. I test consistevano in 3 serie da 30 m a massima velocità con un recupero di 5 minuti tra una serie e l’altra, entrambi i giorni di studio. I partecipanti si sono divisi in gruppi
di cinque per poter gestire il tempo di recupero tra le serie.
Ogni soggetto, al momento di partire, si collocava in posizione statica, con il piede davanti posto sulla linea di partenza,
ma con il tronco dietro quest’ultima. Si sono collocati due pali, uno ad ogni estremo della suddetta linea e si è prestato
attenzione a che il petto dell’atleta non la superasse prima
dell’inizio del test. Il segnale di partenza è stato verbale e si
sono usate le parole “pronto” e “quando vuoi” per lasciare
libertà ai soggetti di partire quando volevano e di poter realizzare gli opportuni i movimenti preparatori.
Si sono presi i dati della posizione dell’atleta con una frequenza di campionamento statistico di 2000 Hz. Attraverso un al-

goritmo di calcolo DSL30, creato con il programma DasyLab,
si sono filtrati i dati a una frequenza di 3 Hz con un filtro di
ůŽǁͲƉĂƐƐ Butterworth di 2º ordine e si sono calcolati i valori medi ogni 10 Hz con il fine di ottenere dati su posizione e
velocità a 200 Hz.
Si sono calcolate le velocità massime e medie negli intervalli 0-10 m, 10-20 m e 20-30 m ed è stata rappresentata graficamente la curva delle posizioni e delle velocità in ogni caso, tutto questo in tempo reale. Il primo giorno, per i test di
convalida, si è utilizzato una sistema di fotogrammetria bidimensionale e un sistema di fotocellule che hanno registrato
gli stessi test del sistema laser. Per la prova di fotogrammetria ci si è serviti del metodo Ferro (2001).
La fotocamera ad alta velocità si è posta su un piano perpendicolare alla corsia, a una distanza di 8 metri dal suo centro
per ottenere una inquadratura video larga 4 m e alta 2 tra i
23 e i 27 m all’interno della retta di 30 m (figura 1). La fotocamera ha ripreso a 300 fotogrammi al secondo. Sul lato sinistro del corpo di ogni soggetto sono stati applicati due ŵĂƌͲ
ŬĞƌ: uno sul grande trocantere del femore e l’altro sulla zona collo-mento, che a posteriori si sono utilizzati per la digitalizzazione manuale attraverso il software di fotogrammetria. I dati dei ŵĂƌŬĞƌ sulle posizioni si sono elaborati usando un filtro ůŽǁͲƉĂƐƐ Butterworth di 4º ordine con una frequenza di taglio selezionata in base all’analisi dei residui (Winter, 2009). Le fotocellule sono state collocate a 0, 10, 20 e

Figura 1ͲŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝůĂƐĞƌ͕ĚŝĨŽƚŽŐƌĂŵŵĞƚƌŝĂ͕ĞĐƌŽŶŽŵĞƚƌĂŐŐŝŽĐŽŶĨŽƚŽĐĞůůƵůĞƐƵůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝĐŽƌƐĂ͘
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30 m, ad 1 metro di altezza, come il laser, in modo da registrare, per ognuna delle suddette distanze, i corrispondenti tempi di passaggio (figura 1). I dati derivanti sia dalla fotogrammetria che dal cronometraggio con fotocellule si sono analizzati usando un algoritmo di calcolo personalizzato
(Microsoft Excel versione 2003) che ha permesso di ottenere
velocità medie e massime e velocità medie, rispettivamente.
Il secondo giorno di test si sono realizzate tre serie da 30 m
a massima velocità con un recupero di 5 minuti tra le serie,
seguendo lo stesso protocollo del primo giorno ma registrando i dati solo con il sistema laser. I dati del primo e secondo
giorno, così come quelli corrispondenti alle due serie valide
di ognuno dei due giorni servivano per analizzare l’affidabilità del sistema laser all’interno della stessa sessione e tra le
due sessioni di corsa.
Ä½®Ý®®ã®
Per la convalida del laser si sono calcolate le medie e le deviazioni standard di tutte le variabili analizzate prendendo
come criteri (1) la fotogrammetria ad alta velocità e (2) il sistema de cronometraggio con fotocellule. La verifica dell’adeguamento alla distribuzione normale e all’omogeneità delle varianze è stata realizzata attraverso i test Shapiro-Wilk e
Levenne, rispettivamente. Il test della T di Student per dati
appaiati è stato usato per rilevare la presenza di una differenza sistematica nella misurazione delle variabili mediante i
diversi sistemi. Il rapporto tra i risultati delle variabili oggetto di studio di entrambi i metodi è stato analizzato mediante il coefficiente di correlazione Pearson, così come i suoi intervalli di confidenza al 95%. Per la riproducibilità all’interno della stessa sessione e tra le sessioni, il rapporto tra i risultati delle variabili studiate dai due test è stato analizzato
usando il coefficiente di correlazione intraclasse, così come i
suoi intervalli di confidenza al 95%.
L’errore standard della media (SEM) si è calcolato come (SD)
(1-ICC)1/2, dove SD è la deviazione standard (ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚĞͲ

Variabile

ǀŝĂƚŝŽŶ) del test con maggiore deviazione standard e ICC è il
coefficiente di correlazione intraclasse tra i due test. Il SEM
si è espresso come percentuale del valore medio della variabile per facilitare l’interpretazione dell’errore di misurazione.
/ůŵŝŶŝŵŽĐĂŵďŝŽƌŝůĞǀĂďŝůĞƐŝğĐĂůĐŽůĂƚŽĐŽŵĞяϮǆϭ͘ϵϲǆ^D͘
Il MDC espresso come percentuale del valore medio della variabile facilita l’interpretazione del valore assoluto di MDC e
fornisce informazioni sulla sensibilità del sistema laser rispetto al rilevamento di cambi nell’esecuzione. Il livello di significatività statistica per tutte le analisi è stato fissato a WчϬ͘Ϭϱ͘
Tutti i calcoli sono stati realizzati con il software SPSS 18.0.
RISULTATI
Nella tabella 1 sono esposti i dati sulla validità del sistema
laser prendendo come criterio il sistema di cronometraggio
con fotocellule per la variabile velocità media nei tre intervalli 0-10 m, 10-20 m e 20-30 m del test sui 30 m.
^ŝŽƐƐĞƌǀĂŶŽĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĚŝͲϬ͘ϮϵŵͼƐ-1 solo nel primo intervallo ma con un elevato coefficiente di correlazione di 0.925. Nella figura 2 viene esposta la rappresentazione grafica di Bland-Altman della velocità media nell’intervallo 0- 10 m con il fine di valutare la concordanza tra sistema
laser e sistema di fotocellule.
Nella tabella 2 vengono esposti i dati sulla validità del sistema laser prendendo come criterio il sistema de fotogrammetria per le variabili velocità media e velocità massima nell’intervallo 23-27 m del test di 30 m: si può osservare un alto
grado di correlazione in entrambe le variabili. Nelle figure 3
e 4, vengono esposte le rappresentazioni grafiche Bland-Altman per valutare la concordanza dei due sistemi per le variabili velocità media e velocità massima rispettivamente.
Nelle tabelle 3 e 4 vengono esposti i dati statistici che permettono la valutazione dell’affidabilità, all’interno della stessa
sessione di corsa, corrispondente alle velocità medie e mas-

Fotocellula

Laser

ŝīĞƌĞŶǌĞ

ŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ;ϵϱй/Ϳ

LoA

sϬʹϭϬ;ŵͼƐ )

ϱ͘ϮϱцϬ͘Ϯϭ

ϱ͘ϱϰцϬ͘ϮϮΎ

-0.29

0.925 (0.869 – 0.957)

-0.46 a -0.13

-1

sϭϬʹϮϬ;ŵͼƐ )

ϳ͘ϵϮцϬ͘Ϯϴ

ϳ͘ϵϲцϬ͘Ϯϳ

-0.03

0.973 (0.953 – 0.985)

-0.16 a 0.09

sϮϬʹϯϬ;ŵͼƐ-1)

ϴ͘ϱϬцϬ͘ϯϱ

ϴ͘ϰϵцϬ͘ϯϰ

0.01

0.989 (0.966 – 0.989)

-0.12 a 0.14

-1

IC: Intervallo di confidenza. LoA: limiti di concordanza. *W< 0.05

Tabella 1ͲsĂůŝĚŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂůĂƐĞƌǀƐ͘ƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐƌŽŶŽŵĞƚƌĂŐŐŝŽĐŽŶĨŽƚŽĐĞůůƵůĞƉĞƌůĞǀĞůŽĐŝƚăŵĞĚŝĞ͘

Variabile

Fotogrammetria

Laser

ŝīĞƌĞŶǌĞ

ŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ;ϵϱй/Ϳ

LoA

-1

sŵĞĚŝĂ;ŵͼƐ )

ϴ͘ϰϱцϬ͘ϯϬ

ϴ͘ϱϲцϬ͘ϯϬΎ

-0.11

0.961 (0.897 – 0.986)

-0.27 a -0.06

sŵĂǆ;ŵͼƐ-1)

ϴ͘ϵϱцϬ͘ϯϲ

ϴ͘ϴϭцϬ͘ϯϰΎ

0.14

0.869 (0.677 – 0.950)

-0.21 a 0.49

IC: Intervallo di confidenza. LoA: limiti di concordanza *W< 0.05

Tabella 2ͲsĂůŝĚŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂůĂƐĞƌǀƐ͘ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĨŽƚŽŐƌĂŵŵĞƚƌŝĂƉĞƌůĞǀĞůŽĐŝƚăŵĞĚŝĞĞŵĂƐƐŝŵĞ͘
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Figura 2 Ͳ ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŐƌĂĨŝĐĂ ůĂŶĚͲůƚŵĂŶ ĚĞůůĂ ǀĞͲ
ůŽĐŝƚă ŵĞĚŝĂ ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůŽ ϬͲϭϬ ŵ ŵŝƐƵƌĂƚĂ ĐŽŶ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ
ĚŝĨŽƚŽĐĞůůƵůĞ;ͿĞŝůƐŝƐƚĞŵĂůĂƐĞƌ;Ϳ͘>ĂůŝŶĞĂĐĞŶƚƌĂůĞĐŽŶͲ
ƚŝŶƵĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞůůĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ƚƌĂ ŝ ĚƵĞ ƐŝƐƚĞͲ
ŵŝ Ğ ůĞ ůŝŶĞĞ ƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ Ϯ ĚĞǀŝĂǌŝŽŶŝ ƐƚĂŶͲ
ĚĂƌĚĚĞůůĂŵĞĚŝĂ͘

Figura 3 Ͳ ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŐƌĂĨŝĐĂ Ěŝ ůĂŶĚͲůƚŵĂŶ ƉĞƌ ůĂ
ǀĞůŽĐŝƚăŵĞĚŝĂŵŝƐƵƌĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐŝƐƚĞŵĂĚŝĨŽƚŽŐƌĂŵŵĞƚƌŝĂ
;ͿĞƐŝƐƚĞŵĂůĂƐĞƌ;Ϳ͘>ĂůŝŶĞĂĐĞŶƚƌĂůĞĐŽŶƚŝŶƵĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶͲ
ƚĂ ůĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞůůĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ƚƌĂ ŝ ĚƵĞ ƐŝƐƚĞŵŝ Ğ ůĞ ůŝŶĞĞ ƚƌĂƚͲ
ƚĞŐŐŝĂƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽϮĚĞǀŝĂǌŝŽŶŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞůůĂŵĞĚŝĂ͘

sime ottenute nel test di 30 m. Non si osservano differenze significative tra le serie, i coefficienti di correlazione sono
alti e i valori minimi che permetterebbero di indicare che è
avvenuto un miglioramento nella velocità media dovrebbeƌŽ ĞƐƐĞƌĞ ŵĂŐŐŝŽƌŝ Ěŝ Ϭ͘ϭϮͲϬ͘ϭϰ ŵͼƐ-1 nelle velocità medie e
ĚŝϬ͘ϮϭͲϬ͘ϮϵŵͼƐ-1 nelle massime.
In entrambi i casi, per valutare un cambio nella velocità all’interno della stessa sessione di corsa i valori ottenuti nei test
che si realizzino dovrebbero essere superiori al 2.09% nelle
velocità medie e al 3.76% nelle massime.
Nelle tabelle 5 e 6 si espongono i dati statistici che permettono la valutazione dell’affidabilità tra una sessione di corsa e l’altra corrispondente alle velocità medie e massime ottenute nel test di 30 m. Si osservano differenze significative
tra le serie nell’intervallo 10-20 m, anche se i coefficienti di
correlazione sono i più elevati (0.88 e 0.85 rispettivamente).
I valori minimi che permetterebbero di indicare che è avvenuto un miglioramento della velocità media dovrebbero es-

Figura 4ͲZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞŐƌĂĨŝĐĂĚŝůĂŶĚͲůƚŵĂŶƉĞƌůĂǀĞͲ
ůŽĐŝƚăŵĂƐƐŝŵĂŵŝƐƵƌĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĨŽƚŽŐƌĂŵŵĞͲ
ƚƌŝĂ;ͿĞŝůƐŝƐƚĞŵĂůĂƐĞƌ;Ϳ͘>ĂůŝŶĞĂĐĞŶƚƌĂůĞĐŽŶƚŝŶƵĂƌĂƉͲ
ƉƌĞƐĞŶƚĂůĂŵĞĚŝĂĚĞůůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂŝĚƵĞƐŝƐƚĞŵŝĞůĞůŝŶĞĞ
ƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽϮĚĞǀŝĂǌŝŽŶŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞůůĂŵĞĚŝĂ͘

Variabile

Fotogrammetria

Laser

ŝīĞƌĞŶǌĞ

ŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ;ϵϱй/Ϳ

LoA

sŵĞĚŝĂ;ŵͼƐ-1)

ϴ͘ϰϱцϬ͘ϯϬ

ϴ͘ϱϲцϬ͘ϯϬΎ

-0.11

0.961 (0.897 – 0.986)

-0.27 a -0.06

ϴ͘ϵϱцϬ͘ϯϲ

ϴ͘ϴϭцϬ͘ϯϰΎ

0.14

0.869 (0.677 – 0.950)

-0.21 a 0.49

-1

sŵĂǆ;ŵͼƐ )

IC: Intervallo di confidenza. LoA: limiti di concordanza *W< 0.05

Tabella 3ͲĨĨŝĚĂďŝůŝƚăŽƚƚĞŶƵƚĂƉĞƌůĞǀĞůŽĐŝƚăŵĞĚŝĞŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂƐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽƌƐĂ͘

Variabile

Test 1

sϬͲϭϬŵͼƐ-1

Test 2

Differenze

/;ϵϱй/Ϳ

LoA

CR

^D;йͿ SEM D;йͿ MDC

ϱ͘ϱϭцϬ͘ϭϲ ϱ͘ϱϯцϬ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϯцϬ͘Ϭϲ 0.940 (0.86-0.98) -0.09 a 0.14

0.23

0.04

0.75

0.12

2.09

sϭϬͲϮϬŵͼƐ

-1

ϴ͘ϬϰцϬ͘Ϯϭ ϴ͘ϬϰцϬ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬцϬ͘Ϭϳ 0.941 (0.86-0.98) -0.14 a 0.15

0.02

0.05

0.65

0.14

1.79

sϮϬͲϯϬŵͼƐ

-1

ϴ͘ϲϬцϬ͘Ϯϯ ϴ͘ϱϴцϬ͘Ϯϯ ͲϬ͘ϬϮцϬ͘Ϭϳ 0.956 (0.90-0.98) -0.16 a 0.12

0.20

0.05

0.57

0.14

1.59

ICC: Coefficiente di correlazione intraclasse. IC: Intervallo di confidenza. LoA: Limiti di concordanza CR: Coefficiente di repitibilità SEM: Errore standard della media. MDC: Minimo cambio rilevabile. *Ɖ< 0.05

Tabella 4ͲĨĨŝĚĂďŝůŝƚăŽƚƚĞŶƵƚĂƉĞƌůĞǀĞůŽĐŝƚăŵĂƐƐŝŵĞŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂƐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽƌƐĂ͘
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Variabile

Test 1

CR

SEM (%)

0.764 (0.46-0.91) -0.25 a 0.32

0.29

0.11

2.00

0.31

5.56

sϭϬͲϮϬŵͼƐ-1 ϴ͘ϬϰцϬ͘Ϯϭ ϳ͘ϵϴцϬ͘ϮϭΎ ͲϬ͘ϬϲцϬ͘ϭϭ 0.880 (0.70-0.95) -0.28 a 0.16

0.50

0.07

0.93

0.21

2.57

sϮϬͲϯϬŵͼƐ-1 ϴ͘ϱϵцϬ͘Ϯϯ ϴ͘ϱϭцϬ͘ϯϬ

0.65

0.12

1.42

0.34

3.93

-1

sϬͲϭϬŵͼƐ

Test 2

ϱ͘ϱϯцϬ͘ϭϲ ϱ͘ϱϲцϬ͘Ϯϯ

Differenze
Ϭ͘ϬϯцϬ͘ϭϰ

ͲϬ͘ϬϴцϬ͘ϭϲ

ICC (95% IC)

LoA

0.837 (0.61-0.94) -0.40 a 0.24

SEM MDC (%) MDC

ICC: Coefficiente di correlazione intraclasse. IC: Intervallo di confidenza. LoA: Limiti di concordanza CR: Coefficiente di ripetibilità (ƌĞƉĞĂƚĂďŝůŝƚǇ
Đ ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ) SEM: Errore standard della media. MDC: Minimo cambio rilevabile. *Ɖ< 0.05

Tabella 5ͲĨĨŝĚĂďŝůŝƚăŽƚƚĞŶƵƚĂƉĞƌůĞǀĞůŽĐŝƚăŵĞĚŝĞƚƌĂůĞƐĞƐƐŝŽŶŝĚŝĐŽƌƐĂ͘

Variabile

Test 1
-1

Test 2

Differenze

ICC (95% IC)

LoA

CR

SEM (%)

SEM MDC (%) MDC

ϳ͘ϱϱцϬ͘Ϯϰ ϳ͘ϰϳцϬ͘ϯϲ ͲϬ͘ϬϴцϬ͘ϭϵ 0.727 (0.39-0.89) -0.46 a 0.30 0.67

0.14

1.81

0.38

5.01

ϴ͘ϱϴцϬ͘Ϯϭ ϴ͘ϰϳцϬ͘ϮϲΎ ͲϬ͘ϭϭцϬ͘ϭϰ 0.853 (0.64-0.94) -0.38 a 0.15 0.96

0.10

1.17

0.28

3.25

sŵĂǆϮϬͲϯϬŵͼƐ-1 ϴ͘ϴϴцϬ͘ϮϮ ϴ͘ϴϱцϬ͘ϯϮ ͲϬ͘ϬϯцϬ͘Ϯϭ 0.721 (0.38-0.89) -0.45 a 0.40 0.22

0.17

1.89

0.47

5.25

sŵĂǆϬͲϭϬŵͼƐ

sŵĂǆϭϬͲϮϬŵͼƐ

-1

ICC: Coefficiente di correlazione intraclasse. IC: Intervallo di confidenza. LoA: Limiti di concordanza CR: Coefficiente di ripetibilità (ƌĞƉĞĂƚĂďŝůŝƚǇĐŽͲ
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚͿ SEM: Errore standard della media. MDC: Minimo cambio rilevabile. *Ɖ< 0.05

Tabella 6ͲĨĨŝĚĂďŝůŝƚăŽƚƚĞŶƵƚĂƉĞƌůĞǀĞůŽĐŝƚăŵĂƐƐŝŵĞƚƌĂůĞƐĞƐƐŝŽŶŝĚŝĐŽƌƐĂ͘
ƐĞƌĞŵĂŐŐŝŽƌŝĚŝϬ͘ϯϰŵͼƐ-1ŶĞůůĞǀĞůŽĐŝƚăŵĞĚŝĞĞĚŝϬ͘ϰϳŵͼƐnelle massime. In entrambi i casi, per valutare un cambio
nella velocità i valori ottenuti nei test che si realizzano dovrebbero essere superiori al 5.56% nelle velocità medie e al
5.25% nelle massime.

1

DISCUSSIONE
Nel presente studio si sono analizzate la validità e l’affidabilità del sistema laser per valutare la velocità in un test di 30
m. Nonostante i risultati siano accettabili in tutti gli intervalli studiati, il grado di validità e affidabilità varia da intervallo a intervallo.
Nel primo intervallo, in cui l’atleta partiva da fermo, il grado di validità e affidabilità è generalmente inferiore a quello
degli altri due intervalli, dove l’atleta entrava già ad una certa velocità. Questi risultati sono in linea con quelli ottenuti
da Bezodis et al. (2012), cioè quando si osservò che l’errore
tra la velocità del centro di massa ottenuta mediante fotogrammetria, digitalizzando le immagini e calcolando il centro di gravità dell’atleta, e la velocità registrata dal laser diretto alla zona lombare diminuiva mano a mano che l’atleta
si allontanava dalla linea di partenza del test. Gli autori avevano attribuito questo errore ai cambi di posizioni dell’atleta stesso durante i primi metri del test.
Nel suddetto studio gli atleti realizzarono una partenza dai
blocchi, per cui nei primi metri la posizione del centro di massa e la posizione della zona lombare non coincidevano, provocando così differenze nella velocità tra le due misurazioni.
Nel presente studio, invece, con il fine di mantenere risultati stabili durante tutto il test, si è voluto che la posizione di
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partenza fosse da in piedi. Tuttavia, neanche questo ha impedito che le differenze tra le velocità medie registrate dalle fotocellule e dal laser siano state maggiori nel primo intervallo (0-10 m) rispetto ai due intervalli restanti (10-20 e
20-30 m). Queste differenze potrebbero essere tali sia per le
diverse parti del corpo utilizzate dai due sistemi per il calcolo della velocità, sia per la differenza tra la posizione dell’atleta alla partenza e quella al passaggio ai 10, 20 e 30 m rispettivamente. Il sistema di fotocellule permette di calcolare
la velocità media a partire dal tempo che trascorre tra l’interruzione di un primo e un secondo fascio separati da una
certa distanza.
Di conseguenza, si può intuire che l’interruzione del fascio nel
test è stata provocata dalla parte anteriore del corpo. Contrariamente, il sistema laser era diretto alla zona lombare
dell’atleta, per cui il punto di riferimento per il calcolo della
velocità media era diverso. Questo non coincidere del punto di riferimento corporale si è mantenuto per la durata del
test intero, e potrebbe spiegare le differenze tra i due sistemi in tutti gli intervalli. Tuttavia, che solo esistano differenze nel primo intervallo può essere dovuto al fatto che, nonostante ci si sia accertati che la posizione di partenza fosse
da in piedi, questo non ha impedito che si producesse una
leggera inclinazione del corpo dell’atleta per permettere l’accelerazione nei primi appoggi. Mano a mano che avanzava
nella corsa, l’atleta avrebbe poi assunto una posizione più
retta, che avrebbe mantenuto per il resto del test. Le differenze tra fotocellule e laser nei restanti intervalli (10-20 m e
20-30 m) sono state minime e con coefficienti di correlazione elevati, maggiori di 0.9 in ognuno dei casi. Questi risultati sono in linea con quelli ottenuti in letteratura (Bezodis et
al., 2012; Dickwatch et al., 1994; Harrison et al., 2005) che

considerano il sistema laser come uno strumento potenzialmente valido per stimare la velocità dopo i primi 10 m in
una prova di velocità.
Nel presente studio la convalida è stata portata a termine
mediante il confronto tra i dati ottenuti con sistema laser
e quelli ottenuti con fotogrammetria a digitalizzazione manuale del soggetto nell’intervallo 23-27 m. Sono state rilevate minori differenze tra i due sistemi nella velocità media rispetto alla velocità massima raggiunta dall’atleta nel suddetto intervallo. Tuttavia, queste differenze sono minime e con
errori accettabili.
Anche se il laser ha registrato velocità medie maggiori a quelle ottenute mediante fotogrammetria, gli errori medio e acĐŝĚĞŶƚĂůĞƐŽŶŽƌĂŐŝŽŶĞǀŽůŝ;ͲϬ͘ϭϭŵͼƐ-1ĞϬ͘ϮϭŵͼƐ-1 rispettivamente) (tabella 2 e figure 3 e 4) e il coefficiente di correlazione è elevato, superiore a 0.9. Questi errori sono in linea con
quelli riportati in letteratura (Bezodis et al., 2012; Dickwatch
et al., 1994; Harrison et al., 2005) e si considerano accettabili per il calcolo della velocità media in corsa.
Allo stesso modo, i valori della velocità massima registrati con
il sistema laser sono inferiori a quelli ottenuti con fotogramŵĞƚƌŝĂ͕ Ğ Őůŝ ĞƌƌŽƌŝ ŵĞĚŝŽ Ğ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ ƐŽŶŽ Ěŝ Ϭ͘ϭϰ ŵͼƐ-1 e
Ϭ͘ϳϬ ŵͼƐ-1 rispettivamente. Lo stesso vale per il coefficiente
di correlazione, che è elevato (0.869; 95% IC: 0.677 – 0.950).
Dei due ŵĂƌŬĞƌ digitalizzati nello studio, grande trocantere
del femore e zona collo-mento, quello che ha ottenuto migliori correlazioni è stato il primo e, di fatto, è quello che si
è presentato nello studio.
Questo risultato pare logico, dato che si è riscontrato un alto
grado di coincidenza tra l’altezza alla quale il fascio era diretto e l’altezza del ŵĂƌŬĞƌ digitalizzato - l’altezza del campioŶĞ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ĞƌĂŵŽůƚŽƐŝŵŝůĞ;ϭ͘ϳϲцϬ͘ϬϲŵͿ͘EŽŶƐŝğƚƌŽǀĂto nessuno studio in letteratura che valuti la velocità massima ottenuta mediante sistema laser, con il quale confrontare i risultati del presente studio.
L’importanza della velocità massima per il rendimento è comprovata dal suo rapporto con la potenza massima e la capacità di accelerazione dell’atleta (Di Prampero et al., 2005; Ferretti, Bringard, e Perini, 2011), pertanto non si scarta la necessità di pianificare nuovi metodi che permettano di migliorare la stabilità della zona di contatto dell’atleta con il fascio,
per assicurare la validità della velocità massima durante lo
sprint. Con il fine di facilitare ad allenatori ed atleti l’interpretazione dei dati di velocità registrati dal sistema laser, nel
presente studio si sono calcolate variabili relative e assolute dell’affidabilità del sistema nella stessa sessione di corsa
e tra una sessione e l’altra.
In linea generale, il sistema laser ha mostrato un eccellente
grado di affidabilità test-retest per quanto riguarda le variabili studiate. Si sono ottenuti valori dell’ICC superiori a 0.7, e,
nel caso di alcune variabili, a 0.9. I risultati hanno dimostrato che l’affidabilità relativa è maggiore nelle velocità medie
di ogni intervallo rispetto alle velocità massime. Allo stesso
modo, i valori ottenuti di affidabilità relativa sono maggiori all’interno della stessa sessione piuttosto che tra una sessione e l’altra.
Questi risultati sono coerenti con lo studio di Bezodis et al.
(2012) in cui gli autori indicarono che la variabilità individuale tra una sessione e l’altra era maggiore di quella all’interno della stessa sessione di corsa.

Per sapere in che misura i valori dell’ICC influiscono sull’interpretazione dei dati è stato necessario calcolare variabili assolute che valutassero l’affidabilità del sistema laser. Per tutte
le variabili studiate, velocità medie e massime nei test all’interno della stessa sessione di corsa, il valore del SEM è staƚŽ ďĂƐƐŽ͕ ƚƌĂ Ϭ͘Ϭϰ Ğ Ϭ͘ϭϬ ŵͼƐ-1, e quello del SEM% sistematicamente basso in tutti i casi e inferiore all’1.36% della misura. Questi valori accettabili di affidabilità assoluta suggeriscono l’uso del sistema laser come uno strumento affidabile per misurare il rendimento della velocità negli atleti. I valori del MDC hanno rilevato che serviva una variazione tra
Ϭ͘ϭϮĞϬ͘ϭϰŵͼƐ-1 nella velocità media, in funzione dell’intervallo, per poter apprezzare un cambio significativo nel rendimento dell’atleta per in queste variabili. Questi valori erano, in ogni caso, inferiori al 2.09% della velocità misurata, il
che suggerisce che il sistema laser è stato capace di individuare minimi cambi in questa variabile. I valori del MDC ottenuti per la velocità massima erano compresi tra 0.21 e 0.29
ŵͼƐ-1 e ciò indica che un cambio nella velocità massima dovrebbe essere superiore a questi valori per essere considerato un cambio reale.
Anche se questi valori erano maggiori di quelli registrati per
la velocità media, il MDC% era inferiore al 3.76%, in ogni caso, il che suggerisce di nuovo l’utilità del sistema laser per
valutare i cambi nella velocità massima dell’atleta. Nei test
tra una sessione e l’altra, i valori del SEM erano inferiori alůŽ Ϭ͘ϭϳ ŵͼƐ-1 in entrambe le variabili e, in ogni caso, minori
Ăů Ϯй͘ / ǀĂůŽƌŝ ĚĞů D ĞƌĂŶŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ă Ϭ͘ϯϰ ŵͼƐ-1 nelle veůŽĐŝƚă ŵĞĚŝĞ Ğ Ă Ϭ͘ϰϳ ŵͼƐ-1 nelle massime, con valori relativi minori a 5,56% e a 5.25%, se si considerano tutti gli intervalli nel loro insieme.
Questi risultati potrebbero essere alterati dalle variazioni nella condizione fisica degli atleti il giorno del test, piuttosto che
dal grado di precisione del sistema laser.
In merito agli intervalli specifici in cui si è suddivisa la distanza del test, i valori più alti di SEM e MDC si sono rilevati nel primo intervallo (0-10 m). Tali risultati sono in linea
con quelli ottenuti nei test di convalida del presente studio,
in cui si è osservato che il primo intervallo è stato quello in
cui si è ottenuto l’errore maggiore, ciò probabilmente dovuto alla diversa posizione del corpo dell’atleta all’inizio e alla fine dell’intervallo.
Questo potrebbe spiegare anche la minore affidabilità di tale
intervallo rispetto ai successivi due. Allo stesso modo che si è
osservato nei test di convalida e affidabilità relativa, i valori
di affidabilità assoluta sono stati inferiori nei test all’interno
della stessa sessione di corsa che nei test tra una sessione e
l’altra, anche se la differenza è stata minima. Questi risultati
suggeriscono che il sistema laser può essere uno strumento
affidabile e, pertanto, utile per mettere a confronto diversi
atleti, così come valutare i progressi dell’allenamento nell’arco di alcune sessioni o della stagione intera.
CONCLUSIONI
Il sensore laser del sistema BioLaserSport® è valido per il calcolo delle velocità medie e massime nella corsa veloce, dal
ŵŽŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ƌŝůĞǀĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ Ěŝ ͲϬ͕ϭϭ ŵͼƐ-1 Ğ Ϭ͘ϭϰ ŵͼƐ-1 rispettivamente, oltre che a coefficienti di correlazione elevati,

2-3/2019

75

comparato sia alla fotogrammetria, sia, per quanto riguarda
le velocità medie, al cronometraggio con fotocellule. Si deve prestare particolare attenzione alle posizioni che assume
l’atleta nei primi 10 m della corsa, dato che il fascio laser potrebbe proiettarsi su varie parti del corpo e fornire una misurazione meno precisa. Il sistema è affidabile perché permette la valutazione delle velocità medie e massime all’interno
della stessa sessione di corsa con un errore inferiore a 0.05
ŵͼƐ-1 Ğ Ă Ϭ͘ϭϬ ŵͼƐ-1, rispettivamente, e inferiore a 0.75% e
1.36%, rispettivamente. Inoltre, è in grado di rilevare cambi
ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ă Ϭ͘ϭϰ ŵͼƐ-1 Ğ Ϭ͘ϮϵŵͼƐ-1, rispettivamente, e inferiori
a 2.09% e 3.76%, rispettivamente.
Allo stesso modo, l’affidabilità tra una sessione di corsa e
l’altra si è dimostrato essere buona, con valori del SEM per
ĞŶƚƌĂŵďĞ ůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ă Ϭ͘ϭϳ ŵͼƐ-1 e inferiori al 2%,
un valore di cambio minimo per le velocità medie inferioƌĞĂϬ͘ϯϰŵͼƐ-1ĞƉĞƌůĞŵĂƐƐŝŵĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϬ͘ϰϳŵͼƐ-1, il che

rappresenta un valore minore del 5.56% se si considera l’insieme delle variabili. Di conseguenza, il sensore laser è uno
strumento utile per l’analisi della velocità di corsa da 0 a 30
m, fornisce risultati in tempo reale e può essere utilizzato
per la valutazione delle velocità massime e medie degli atleti, così come per realizzare un monitoraggio dell’evoluzione della loro velocità. Tuttavia, si devono tenere in considerazione i margini di errore indicati e i valori minimi, la cui
analisi dovrebbe indicare che le differenze riscontrate sono
dovute ad una variazione nel rendimento e no ad un errore nella misurazione. In questo senso, si devono considerare i limiti di SEM, SEM%, MDC e MDC% per valutare il progresso del rendimento.

dƌĂĚƵǌŝŽŶĞĚŝ͗Laura Strati
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Tutti i bambini amano le gare
Christian Gutstedt
LO SVILUPPO LUDICO DELLA RAPIDITÀ

ATLETICA IN ETÀ EVOLUTIVA Æ RAPIDITÀ

ƌĞƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞů͛ĂƩĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƉŽƌƟǀŝ͘ƐƐĞƉŽƐƐŝĞĚŽŶŽ͕
ŝŶĨĂƫ͕ƵŶĨŽƌƚĞĐĂƌĂƩĞƌĞƐĮĚĂŶƚĞ͕ĨĂŶŶŽĚŝǀĞƌƟƌĞĞŵŝŐůŝŽƌĂno, allo stesso tempo, la rapidità. Proponendo esercizi adeŐƵĂƟ Ɛŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ƚƌĂƐŵĞƩĞƌĞ Ăŝ ďĂŵďŝŶŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ƐŽĐŝĂůŝ
ƋƵĂůŝ͕ƚƌĂůĞĂůƚƌĞ͕ůĂůĞĂůƚă͕ŝůƌŝƐƉĞƩŽĚĞůůĞƌĞŐŽůĞ͕ůĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌŐůŝĂůƚƌŝ͘dƵƩĂǀŝĂ͕ƐŝĂŶĞůĐĂƐŽ
ĚĞůůĞƋƵĂůŝƚăĚŝƐƉƌŝŶƚ͕ƐŝĂƉĞƌůĞĐŽƐŝĚĚĞƩĞƐŽŌƐŬŝůůƐ͕ĐŽŵĞĂĨĨĞƌŵžůŽƐĐƌŝƩŽƌĞĨƌĂŶĐĞƐĞ'ƵƐƚĂǀĞ&ůĂƵďĞƌƚ;ϭϴϮϭͲϭϴϴϬͿ͗͞/ů
ƐƵĐĐĞƐƐŽğƵŶĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ŶŽŶƵŶŽďŝĞƫǀŽ͗͟ŶĞĐŽŶƐĞŐƵĞ
ĐŚĞů͛ŝƐƚƌƵƩŽƌĞĚŝĂƚůĞƟĐĂĚŽǀƌăƉƌŽƉŽƌƌĞƵŶĂůůĞŶĂŵĞŶƚŽĐŚĞ
sia in grado di sollecitare determinate capacità, senza pretendere di migliorare in concreto una prestazione (ad es. il tempo
ŶĞŝϱϬŵĞƚƌŝͿ͘/ŶĂůƚƌĞƉĂƌŽůĞ͕ƐĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƟƐŽŶŽƐŽůůĞĐŝƚĂƟ
a concludere il gioco con la massima rapidità e gioiscono nel
ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͕ŝƌŝƐƵůƚĂƟǀĞƌƌĂŶŶŽĚĂƐĠĞŶŽŶƉŽƚƌĂŶŶŽĐŚĞĞƐƐĞƌĞƉŽƐŝƟǀŝ͘

/ÄãÙÊçþ®ÊÄ
Le gare, indipendentemente se svolte a scuola, nel tempo liďĞƌŽŽŝŶƵŶĂƐŽĐŝĞƚăƐƉŽƌƟǀĂ͕ƐŽŶŽƐĞŵƉƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝĂƫƌĂ-

/òÄã¦¦®½½¦Ù
>Ğ ŐĂƌĞ Ěŝ ǀĞůŽĐŝƚă ƐŽŶŽ ĞŵŽǌŝŽŶĂŶƟ Ğ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ĂŵĂƚĞ ŶŽŶ ƐŽůƚĂŶƚŽ ŶĞůů͛ĂƚůĞƟĐĂ ŝŶ Ğƚă ĞǀŽůƵƟǀĂ͘  ƚĂů ƉƌŽ-

Ciascun gruppo ha il suo gioco preferito: i bambini lo amano talmente tanto che, non solo vorrebbero fosse inserito
in ogni unità di allenamento, ma anche che durasse quanto
ů͛ĂůůĞŶĂŵĞŶƚŽ ƐƚĞƐƐŽ͘ dƵƩĂǀŝĂ͕ ƉƌŽƉŽƌƌĞ ŐŝŽĐŚŝ ŶƵŽǀŝ ğ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞƵƟůĞĚĂĚŝǀĞƌƐŝƉƵŶƟĚŝǀŝƐƚĂ͘EĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŚƌŝƐƟĂŶ'ƵƚƐƚĞĚƚĂŵƉůŝĂŝůƐƵŽƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝĐŽŶ
ǀĂƌŝŐŝŽĐŚŝĮŶĂůŝǌǌĂƟĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽůƵĚŝĐŽĚĞůůĂƌĂƉŝĚŝƚă͘'ƌĂŶĚŝ
protagoniste delle sue proposte di gioco sono la concitazione
ĚĞůůĂŐĂƌĂĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͕ƉĞƌƚƵƫ͕ĚŝƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ
ƉŽƐŝƟǀĞ͘ŚŝƐƐăĐŚĞŵĂŐĂƌŝŝůŶƵŽǀŽŐŝŽĐŽƉƌĞĨĞƌŝƚŽĚĞŝǀŽƐƚƌŝ
ƌĂŐĂǌǌŝƐŝĂƉƌŽƉƌŝŽƚƌĂƋƵĞůůŝƉƌĞƐĞŶƚĂƟƋƵŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͘͘͘
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ƉŽƐŝƚŽ͕ĞƐŝƐƚŽŶŽĂůĐƵŶŝĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƟŝŶŐƌĂĚŽĚŝƐŽƌƟƌĞĞīĞƫ
ƉŽƐŝƟǀŝƐƵůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĐŽŽƌĚŝŶĂƟǀŽ͕ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůĞĞĚĞŵŽƟǀŽ͗
1) Protrarre il tempo di movimento: i bambini che si muovono
ŝŶƐŝĞŵĞ͕ ŝŶ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ ŶĞŝ ŐŝŽĐŚŝ Ă ƐƚĂīĞƩĂ͕ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ
ĞƐƐĞƌĞŵŽůƟ͘WĞƌĞǀŝƚĂƌĞůƵŶŐŚŝƚĞŵƉŝĚŝĂƩĞƐĂ͕ƐŝĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ĨŽƌŵĂƌĞ ƚĂŶƟ ŐƌƵƉƉĞƫ Ěŝ ƉŝĐĐŽůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ;ĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽŐƌƵƉƉĞƫĚĂϰŽĚĂϱŝŶǀĞĐĞĚŝϮŐƌƵƉƉŝĚĂϭϬͿ͘
2) Proporre esercizi ad alta intensità: generalmente, non appena si inizia un gioco, i bambini si impegnano al massimo
ƉĞƌƉŽƌƚĂƌĞůĂůŽƌŽƐƋƵĂĚƌĂŝŶƚĞƐƚĂ͘WĞƌƋƵĞƐƚŽŵŽƟǀŽ͕ŝů
percorso proposto dovrebbe essere selezionato in modo
da porre maggiore enfasi al miglioramento della rapidità.
ĂĐĂƌŝĐŚŝƉƌŽƚƌĂƫƐŝƉĞƌƵŶƚĞŵƉŽƚƌŽƉƉŽůƵŶŐŽƉŽƚƌĞďďĞ͕
ŝŶĨĂƫ͕ƌŝƐƵůƚĂƌĞƵŶĂůůĞŶĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĂǀĞůŽĐŝƚă
ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ĂĚĂƩŽ Ă ĨĂƐĐĞ Ě͛Ğƚă Ɖŝƶ
ĂǀĂŶǌĂƚĞ͘>ĂůƵŶŐŚĞǌǌĂŽƫŵĂůĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽƐŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂ͕
d’altro canto, dall’età e dalle capacità dei ragazzi.
3) Evitare di rendere pubbliche le prestazioni del singolo: ciascun componente del gruppo contribuisce al successo (o
all’insuccesso) della sua squadra ma, nelle gare, le singole
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉĂƐƐĂŶŽŝŶƐĞĐŽŶĚŽƉŝĂŶŽƌŝƐƉĞƩŽĂůƌŝƐƵůƚĂƚŽ
ĮŶĂůĞ͘sŝŶĐĞƌĞŝŶƐŝĞŵĞğƉŝƶĚŝǀĞƌƚĞŶƚĞĞƉĞƌĚĞƌĞŝŶƐŝĞŵĞ
ğƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞŵĞŶŽƚƌĂŐŝĐŽ͛͘ğƵŶĂŐƌĂŶĚĞĚŝīĞƌĞŶǌĂƚƌĂ
ů͛ĂƌƌŝǀĂƌĞƵůƟŵŽŝŶƐŝĞŵĞĂĚĂůƚƌŝƚƌĞĐŽŵƉĂŐŶŝĚŝƐƋƵĂĚƌĂŽ
ůĂŶĐŝĂƌĞůĂƉĂůůĂŵĞŶŽůŽŶƚĂŶŽĚĞůƉĞŶƵůƟŵŽĐůĂƐƐŝĮĐĂƚŽ͘
4) Rendere possibili esperienze di successo: grazie a proposte ben studiate (si veda ad esempio “Sasso, carta, forbici”
a pagina 16) anche i bambini meno veloci hanno buone
possibilità di vincere.
ÊÃÖÖÙÊ®ÙÝ®¦½®ÝÙ®þ®
Normalmente è sensato ripetere più volte la stessa gara e
ĂƩƌŝďƵŝƌĞ ƵŶ ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ŵĂŶĐŚĞ͘ EĞů ĐĂƐŽ ;ĂĚ
ĞƐ͘Ϳ Ěŝ ƋƵĂƩƌŽ ƐƋƵĂĚƌĞ͕ ƋƵĞůůĂ ǀŝŶĐŝƚƌŝĐĞ ŽƫĞŶĞ ϰ ƉƵŶƟ͕ ůĂ
Ɛ ĞĐŽŶĚĂƚƌĞƉƵŶƟĞĐĐ͘ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŚĞĂŶĐŚĞů͛ƵůƟŵĂƐƋƵĂĚƌĂĐůĂƐƐŝĮĐĂƚĂƌŝĐĞǀĂĂůŵĞŶŽƵŶƉƵŶƚŽ͘ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůů͛ƵůƟŵĂŵĂŶĐŚĞǀŝŶĐĞůĂƐƋƵĂĚƌĂĐŚĞŚĂŽƩĞŶƵƚŽƉŝƶƉƵŶƟ͘&ŽŶdamentale presupposto per la buona riuscita del gioco è che
ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ƐĞŵƉƌĞ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŐƌƵƉƉŝ Ă ƉĂƌƟƌĞ ƉĞƌ Ɖƌŝŵŝ Ž ƉĞƌ
ƵůƟŵŝ͘>͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĂŐĂƌĂĚĞǀĞƌŝŵĂŶĞƌĞƋƵĂŶƚŽƉŝƶƉŽƐƐŝďŝůĞ
aperto grazie alla formazione di squadre alla pari (si veda a tal
ƉƌŽƉŽƐŝƚŽůĞŝĐŚƚĂƚŚůĞƟŬƚƌĂŝŶŝŶŐϵнϭϬͬϮϬϭϲͿĞĂůů͛ĂďŝůĞƌŝĐŽƌƐŽ
ad eventuali variazioni: un diverso percorso oppure una diverƐĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂŽŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƌƌŝǀŽĐŽŶƐĞŶƚĞ͕ŝŶĨĂƫ͕
ĚŝŵĂŶƟĞŶĞů͛ĂƩĞŶǌŝŽŶĞĂŝŵĂƐƐŝŵŝůŝǀĞůůŝ͘WĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞƵŶĂ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞǀŝƐŽŶŽƐǀĂƌŝĂƚĞŵŽĚĂůŝƚă͗ďĂƩĞƌĞůĞŵĂŶŝğŝůƐĞŐŶĂůĞĐŚĞĐĂƉŝƚĂĚŝŝŶĐŽŶƚƌĂƌĞƉŝƶĚŝĨƌĞƋƵĞŶƚĞ͘/ŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ͕ƐŽƉƌĂƩƵƩŽƉĞƌĚĂƌƐŝŝůĐĂŵďŝŽĐŽŶŝůĐŽŵƉĂŐŶŽ͕ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ƵƟůŝǌǌĂƟŽŐŐĞƫ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽƵŶĐĞƌĐŚŝŽͿŽƐǀŽůƟĞƐĞƌĐŝǌŝ;ĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽůĂĐĂǀĂůůŝŶĂͿ͘WĞƌůĂƉĂƌƚĞŶǌĂƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƵƟůŝǌǌĂƟ
ƐĞŐŶĂůŝĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŝ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽƵŶĂďĂƩƵƚĂĚŝŵĂŶŝŽƵŶ
ĮƐĐŚŝŽͿ͕ůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂƉƵžĞƐƐĞƌĞĚŝǀĞƌƐĂ;ĂĚĞƐĞŵpio proni) e si può anche determinare una diversa modalità di
movimento (ad esempio corsa all’indietro oppure saltellata).
GARA 1 – STAFFETTA CON DADO
Organizzazione
• Formare (almeno) due squadre della stessa grandezza.
• Tracciare una linea di partenza, determinare un punto di
svolta (ad una distanza di almeno 20 metri) per ciascuna
squadra e rendere disponibile un dado sulla linea di partenza.
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Svolgimento
• Al segnale il primo bambino di ogni squadra lancia il dado.
A seconda del numero che esce, i bambini svolgeranno un
determinato esercizio sul percorso (andata e ritorno):
ϭ͘^ĂůƚĞůůŝĂƉŝĞĚŝƵŶŝƟ;ĐŽŵĞůĂďŝŵďĂŝŶĨŽƚŽͿ
2. Balzi a rana
3. Corsa saltata (a grandi passi)
4. Corsa calciata
5. Balzi laterali
6: Corsa (come il bimbo in foto)
• Mentre il primo bambino si sta muovendo sul percorso, il
ƐĞĐŽŶĚŽďĂŵďŝŶŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂƐƋƵĂĚƌĂƟƌĂŝůĚĂĚŽ;ƵŶĂǀŽůƚĂ͊Ϳ͗ƉƵžƉĂƌƟƌĞƐŽůƚĂŶƚŽƋƵĂŶĚŽů͛ŝƐƚƌƵƩŽƌĞďĂƩĞůĞŵĂŶŝ͘
Variazioni
• 'ŝƵŶƟĂůƉƵŶƚŽĚŝƐǀŽůƚĂƟƌĂƌĞŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞŝůĚĂĚŽƉĞƌĚĞterminare la modalità di movimento per il ritorno.
• sŝŶĐĞůĂƐƋƵĂĚƌĂĐŚĞŚĂƐǀŽůƚŽƚƵƫŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝƐƵůƉĞƌĐŽƌƐŽ
;ƚƵƫŝŶƵŵĞƌŝĚĞůĚĂĚŽͿ͘
• /ďĂŵďŝŶŝůĂŶĐŝĂŶŽŝůĚĂĚŽĚŽƉŽůĂďĂƩƵƚĂĚŝŵĂŶŝ͘^ĞůŽƐŝ
desidera, si può però lanciare il dado più frequentemente
(al massimo tre volte).
• Se esce il numero 1 correre un giro, se esce il 2 due giri ecc.
dƵƫŝďĂŵďŝŶŝƉŽƐƐŽŶŽĐŽƌƌĞƌĞŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ;ŶŽŶĂƉpena si lancia il dado). Quale squadra ha corso più giri dopo
ϱŵŝŶƵƟ͍
ƩĞŶǌŝŽŶĞ
• hƟůŝǌǌĂŶĚŽƵŶŐƌĂŶĚĞĚĂĚŽĚŝŐŽŵŵĂƉŝƵŵĂƚƵƫƉŽƐƐŽŶŽ
vedere il numero che esce (anche le squadre avversarie). In
questo modo le squadre si possono controllare fra loro.
• >ĂĐĂƐƵĂůŝƚăŝŶƐŝƚĂŶĞůůĂƐƚĂīĞƩĂĐŽŶĚĂĚŽĨĂƐŞĐŚĞŶŽŶǀŝ
siano squadre favorite.
GARA 2 – LA CORSA DEI NUMERI CIVICI
Organizzazione
• &ŽƌŵĂƌĞĚĂƚƌĞĂƋƵĂƩƌŽƐƋƵĂĚƌĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂŐƌĂŶĚĞǌǌĂĞ
dare a ciascuna il nome di una via nota della zona (ad esempio Via Mazzini, Via della Stazione, Via alla Chiesa).
• /ĐŽŵƉŽŶĞŶƟĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂƐƋƵĂĚƌĂƐŽŶŽƐĞĚƵƟŝŶĮůĂƐƵƵŶĂ
ůŝŶĞĂ Ěŝ ƉĂƌƚĞŶǌĂ Ğ ƐŽŶŽ ŶŽŵŝŶĂƟ ĚĂůů͛ŝƐƚƌƵƩŽƌĞ ŝŶ ŵŽĚŽ
che ciascun bambino riceva un numero civico (ad esempio il
numero 2).
• Determinare un punto di svolta per ciascuna squadra (a distanza di almeno 15 metri dalla linea di partenza).
Svolgimento
• >͛ŝƐƚƌƵƩŽƌĞĐŚŝĂŵĂ͗
– Un numero civico, ad esempio il “3”. I bambini ai quali è
stato assegnato il numero civico 3 corrono sino al punto
di svolta e tornano indietro. Chi ritorna per primo dalla
sua squadra guadagna un punto.
ʹ /ůŶŽŵĞĚŝƵŶĂǀŝĂ͗ƚƵƫŐůŝĂďŝƚĂŶƟĚŝƋƵĞůůĂƐƚƌĂĚĂĞƐĞŐƵŽŶŽƵŶĂĐŽƌƐĂ͞ŝŶƚĞƌŶĂ͘͟>ĂƐƋƵĂĚƌĂƉŝƶǀĞůŽĐĞŽƫĞŶĞ
un punto.
ʹ /ůŶŽŵĞĚŝƵŶĂůŽĐĂůŝƚă͗ĐŽƌƌŽŶŽƚƵƩĞůĞƐƋƵĂĚƌĞ͘>ĂƐƋƵĂĚƌĂŝĐƵŝĐŽŵƉŽŶĞŶƟƚŽƌŶĂŶŽƉĞƌƉƌŝŵŝƐĞĚƵƟŝŶĮůĂƐƵůůĂ
ůŝŶĞĂĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂŽƫĞŶĞƵŶƉƵŶƚŽ͘
• ŚŝŚĂŽƩĞŶƵƚŽŝůŵĂŐŐŝŽƌŶƵŵĞƌŽĚŝƉƵŶƟ͍
Variazioni
• ŚŝĂŵĂƌĞŶƵŵĞƌŝĐŽŵƉŽƐƟĚĂĚƵĞĐŝĨƌĞ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͞Ϯϰ͟Ϳ͗
ĐŽƌƌŽŶŽŐůŝĂďŝƚĂŶƟĚĞůůĞĐĂƐĞĂŝĐŝǀŝĐŝϮĞϰ͘
• ŚŝĂŵĂƌĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ŵĂƚĞŵĂƟĐŚĞ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ͞ϰϱͲϯϯ͟ с
͍Ϳ͗ĐŽƌƌŽŶŽŐůŝĂďŝƚĂŶƟĚĞůůĞĐĂƐĞĂŝĐŝǀŝĐŝϭĞϮ;сϭϮͿ͘

ƩĞŶǌŝŽŶĞ
• ^ŝƐŽƩƌĂĞƵŶƉƵŶƚŽĂĐŚŝƉĂƌƚĞƉĞƌƐďĂŐůŝŽ͘
• WĞƌĂƵŵĞŶƚĂƌĞŝůůŝǀĞůůŽĚŝĂƩĞŶǌŝŽŶĞ͕ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂŶĐŚĞ
ĐŚŝĂŵĂƟŶŽŵŝŽŶƵŵĞƌŝĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƟĂƩƌŝďƵŝƟĂŶĞƐsuno.
GARA 3 – COSTRUIRE E SMONTARE
Organizzazione
• Formare (almeno) due squadre della stessa grandezza.
• Determinare un punto di svolta per ciascuna squadra (a distanza di almeno 15 metri dalla linea di partenza).
• WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ƐƋƵĂĚƌĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƌĞ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽͿ ϭϱ ŽŐŐĞƫ
(ad esempio cinesini, corde per saltare, nastro segnalatore,
palline da tennis, lastre di materiale espanso) a livello del
punto di svolta.
Svolgimento
• Al segnale, il primo bambino di ciascuna squadra corre sino
ĂůƉƵŶƚŽĚŝƐǀŽůƚĂ͕ƉƌĞŶĚĞƵŶŽŐŐĞƩŽĞ͕ĐŽƌƌĞŶĚŽŝŶĚŝĞƚƌŽůŽ
appoggia dietro la linea di partenza.
• EŽŶ ĂƉƉĞŶĂ ů͛ŽŐŐĞƩŽ ğ ƐƚĂƚŽ ĂƉƉŽŐŐŝĂƚŽ ;ŶŽŶ ůĂŶĐŝĂƚŽ͊Ϳ
ƉƵžƉĂƌƟƌĞŝůĐŽŵƉĂŐŶŽĚŝƐƋƵĂĚƌĂ͘
• YƵĂůĞƐƋƵĂĚƌĂŚĂƉŽƌƚĂƚŽƉĞƌƉƌŝŵĂƚƵƫŐůŝŽŐŐĞƫĚŝĞƚƌŽůĂ
linea di partenza?
Variazioni
• Correre a coppie tenendosi per mano. Anche in questo caso
si può portare con séƐŽůƚĂŶƚŽƵŶŽŐŐĞƩŽ͘
•  ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞůů͛ŽŐŐĞƩŽ ĚĂ ƉŽƌƚĂƌĞ ĚŝĞƚƌŽ ĂůůĂ ůŝŶĞĂ Ěŝ ƉĂƌtenza, al ritorno deve essere svolto un determinato esercizio (ad esempio correre con un cinesino in equilibrio sulla
testa oppure saltare la corda).
ƩĞŶǌŝŽŶĞ
• WƌĞƐƚĂƌĞĂƩĞŶǌŝŽŶĞĂĸŶĐŚĠŶĞƐƐƵŶŽƉĂƌƚĂƚƌŽƉƉŽƉƌĞƐƚŽ͘
• WĞƌĂƵŵĞŶƚĂƌĞůĂĚŝĸĐŽůƚăĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĚƵĞŽƐƚĂĐŽůŝĂůƉĞƌcorso della squadra vincitrice della prima manche.
GARA 4 – STAFFETTA PUZZLE
Organizzazione
• DĂƌĐĂƌĞƵŶĐĂŵƉŽĚĂŐŝŽĐŽƌĞƩĂŶŐŽůĂƌĞ;ĂĚĞƐ͘ϯϬǆϮϬŵĞƚƌŝͿ
ĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂƌĞĂůĐĞŶƚƌŽƵŶĂĐĂŵĞƌĂĚ͛ĂƌŝĂĚŝƵŶĂďŝĐŝĐůĞƩĂ͘
• &ŽƌŵĂƌĞƋƵĂƩƌŽƐƋƵĂĚƌĞĞĚŝƐƉŽƌƌĞŝůŽƌŽĐŽŵƉŽŶĞŶƟŝŶĮůĂ
ĂŝƋƵĂƩƌŽĂŶŐŽůŝĚĞůĐĂŵƉŽĚĂŐŝŽĐŽ;ƐŝǀĞĚĂĂƚĂůƉƌŽƉŽƐŝƚŽ
ůĂĮŐƵƌĂͿ͘

• Assegnare un puzzle a ciascuna squadra e disporre i pezzi
del puzzle nella camera d’aria.
Svolgimento
• Al segnale, il primo bambino di ciascuna squadra corre sino
alla camera d’aria, prende un pezzo del puzzle e lo porta
nell’angolo assegnato alla propria squadra, dove dà il cambio al compagno.
• Quale squadra ha completato il puzzle per prima?
ƩĞŶǌŝŽŶĞ
• ŚŝĞĚĞƌĞĂŝďĂŵďŝŶŝĚŝƐƚĂƌĞĂƩĞŶƟĂŶŽŶƵƌƚĂƌƐŝŝŶĐĞŶƚƌŽĂů
ƌĞƩĂŶŐŽůŽ͘
• I pezzi di puzzle di altre squadre presi per errore devono
ĞƐƐĞƌĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƟŶĞůůĂĐĂŵĞƌĂĚ͛ĂƌŝĂ͘
GARA 5 – SASSO, CARTA, FORBICI
Organizzazione
• Formare due squadre.
• Determinare una linea di partenza e un punto di svolta per
ciascuna squadra (a distanza reciproca di almeno 30 metri),
oltre che una corsia di ostacoli (ad esempio cinesini, cartoni
ĚŝďĂŶĂŶĞ͕ŽƐƚĂĐŽůŝŶŝ͖ƐŝǀĞĚĂĂƚĂůƉƌŽƉŽƐŝƚŽůĂĮŐƵƌĂͿ͘
• /ďĂŵďŝŶŝƐŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŶŽŝŶĮůĂĚŝĞƚƌŽĂůůĂůŝŶĞĂĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂ͘

Svolgimento
• /ďĂŵďŝŶŝƐŝĂīƌŽŶƚĂŶŽĂĐŽƉƉŝĞ͘/ůŐŝŽĐŽŝŶŝǌŝĂĐŽŶŝůĐ ŽŵĂŶĚŽ
“sasso, carta, forbici”: ciascun bambino fa un segno con le
ŵĂŶŝ͗ƐĂƐƐŽ͕ĐĂƌƚĂŽĨŽƌďŝĐŝ;ƐŝǀĞĚĂĂƚĂůƉƌŽƉŽƐŝƚŽůĂĮŐƵƌĂͿ͘
• Le forbici tagliano la carta. Il sasso distrugge le forbici. La
carta avvolge il sasso.
• ŚŝǀŝŶĐĞƉƵžĐŽƌƌĞƌĞĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞƐŝŶŽĂůƉƵŶƚŽĚŝƐǀŽůƚĂ͕
ĐŚŝƉĞƌĚĞĚĞǀĞƐƵƉĞƌĂƌĞŝŶǀĞĐĞƚƵƩĂůĂĐŽƌƐŝĂĂĚŽƐƚĂĐŽůŝ;Ɛŝ
ǀĞĚĂůĂĮŐƵƌĂĂƉĂŐŝŶĂϭϮͿ͘/ŶĐĂƐŽĚŝƐĞŐŶŽƵŐƵĂůĞĞŶƚƌĂŵďŝ
i bambini correranno sulla corsia ad ostacoli. In entrambi i
casi il ritorno avverrà a slalom tra gli ostacoli.
• ŚŝĂƌƌŝǀĂƉƌŝŵŽĂůƉƵŶƚŽĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂŽƫĞŶĞƵŶƉƵŶƚŽƉĞƌ
la sua squadra. Vince la squadra che (dopo tre manche) ha
ŽƩĞŶƵƚŽƉŝƶƉƵŶƟ͘

dŝƚŽůŽKƌŝŐŝŶĂůĞ͗ůůĞ<ŝŶĚĞƌůŝĞďĞŶtĞƩƐƉŝĞůĞ
Ă͗ ůĞŝĐŚƚĂƚŚůĞƟŬƚƌĂŝŶŝŶŐϲͬϭϴ
dƌĂĚƵǌŝŽŶĞĂĐƵƌĂĚŝ͗ Debora De Stefani͕ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ
ĂĐƵƌĂĚŝ Luca Del Curto
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/½Ý½ãÊ®Ä½çÄ¦Ê¥ÙÃÊÊÄçÄ¥ÊçÝããÄã®òÊ ÝãÙÄÊ Ã®¦½®ÊÙ ÖÙ Ù®Ýç½ããÊ ® çÄ Ö®è
¥¥®Ä¦Ê½Ê®ÖÙÊ®þ®ÊÄ
;^ƚĂŶĚŝŶŐůŽŶŐũƵŵƉƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞǁŝƚŚĂŶĞǆƚĞƌŶĂů
ĨŽĐƵƐ ŽĨ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ŝƐ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĂƐ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ Ă ŵŽͲ
ƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞƉƌŽũĞĐƚŝŽŶĂŶŐůĞͿ
ƵĐŚĂƌŵĞ^͘t͕͘tƵt͘&͘t͕͘>ŝŵ<͕͘WŽƌƚĞƌ:͘D͘Ğ'ĞƌĂůĚŽ&͘

:^ƚƌĞŶŐƚŚŽŶZĞƐϯϬ;ϭͿ͗ϮϳϲͲϮϴϭ͖ϮϬϭϲ
Abstract. Ricercatori hanno recentemente dimostrato che la
performance del salto in lungo da fermo subisce un miglioramento quando i partecipanti spostano la loro attenzione
esternamente invece che sull’azione delle loro gambe, ma
non sono state riscontrate differenze esaminando il picco di
potenza. Il proposito di questo studio era quello di esaminare
le proprietà cinetiche e le cinematiche associate con il salto
in lungo da fermo che possano spiegare le differenze tra il focus d’attenzione esterna ed interna. È stato ipotizzato che la
condizione a focus esterno possa esprimere un impulso maggiore ed una miglior proiezione di angolo (45°) rispetto al focus interno; 21 partecipanti hanno eseguito ciascuno 5 salti:
1 salto di base, in cui non sono state date istruzioni sull’attenzione, seguiti da 4 salti in cui sono state indotte istruzioni
con richiesta di focus esterno od interno in maniera controbilanciata. L’analisi della varianza ha rivelato che i salti con
focus esterno sono risultati essere più lunghi rispetto al salto di base e ai salti con focus interno. Le analisi delle misure
cinematiche (ad esempio il picco di forza e l’impulso) hanno
rivelato non essere presenti differenze significative tra le varie condizioni. Nonostante ciò, vi è stata una differenza significativa tra la condizione di base e di focus interno rispetto a
quella di focus esterno nell’avvicinare il miglior angolo di proiezione. Specificatamente, i partecipanti che eseguivano un
salto con focus esterno hanno eseguito salti con un angolo
medio di 45.7°, rispetto a quelli con focus interno di 49.5° e
di base di 49°. Quindi, le differenze riscontrate nella distanza dei salti possono essere spiegate con il fatto che un focus
esterno migliora la capacità di eseguire un salto con un angolo di proiezione ottimale. I risultati di questo studio supportano parzialmente l’ipotesi dell’azione obbligata.

Parole-chiave͗ƉƐŝĐŽůŽŐŝĂĞƐƉŽƌƚͬďŝŽŵĞĐĐĂŶŝĐĂͬĂůůĞͲ
ŶĂŵĞŶƚŽͬƐĂůƚŽŝŶůƵŶŐŽĚĂĨĞƌŵŽ

½ãÙÙ ®½ ÊÄãÙÊ½½Ê  ½ Ù¦Ê½ÃÄãþ®ÊÄ
½Ù®ãÃÊ®ÊÙÝ͗¥¥ãã®½¥ÊçÝããÄã®òÊ
çÙÄã½ÊÙÝ
;ůƚĞƌŝŶŐ ƉĂĐĞ ĐŽŶƚƌŽů ĂŶĚ ƉĂĐĞ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ͗ ĂƚƚĞŶͲ
ƚŝŽŶĂůĨŽĐƵƐĞĨĨĞĐƚƐĚƵƌŝŶŐƌƵŶŶŝŶŐͿ
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ƌŝĐŬ E͕͘͘ ĂŵƉďĞůů D͘:͕͘ DĞƚĐĂůĨĞ Z͘^͕͘ DĂŝƌ :͘>͘ Ğ DĂcintyre T.E.

DĞĚ͘^Đŝ͘^ƉŽƌƚƐǆĞƌĐ͘ϰϴ;ϱͿ͗ϴϳϵͲϴϴϲ͖ϮϬϭϲ
Abstract͘ Scopo. Al momento, non sono stati pubblicati studi che comparino direttamente il passo auto-controllato (SC)
e controllato esternamente (EC) in attività d’endurance. Comunque, le ricerche precedenti suggeriscono che il controllo sul passo possa avere impatti sull’uso di strategia cognitiva e sulla percezione dello sforzo. Lo scopo primario dello studio era quello di indagare gli effetti della percezione di
un passo manipolato esternamente sul focus attentivo, sugli outcome fisiologici e psicologici durante la corsa. Lo scopo secondario era quello di determinare la riproducibilità di
un passo auto-controllato quando regolato sulla percezione
dello sforzo. Metodi: 20 esperti corridori d’endurance hanno eseguito 4 prove di 3km su un treadmill. I soggetti hanno completato due prove a passo SC, una prova a percezione dello sforzo fissa (PE), ed una con istruzione di replicare lo sforzo provato durante il più veloce dei SC del soggetto. Risultati: I soggetti hanno riportato un maggior focus sulla strategia cognitiva come un rilassamento ed un’ottimizzazione dell’azione di corsa durante EC rispetto a SC. Il HR medio era del 2% minore durante EC rispetto a SC alla medesima velocità. La percezione dello sforzo non è cambiata nelle
3 condizioni. Comunque, l’incremento del monitoraggio delle sensazioni interne è coinciso con un aumento della percezione dello sforzo in molti soggetti durante EC e ad un deĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚĞŵƉŽ ĚĞů ϭϬй ƉĞƌ W ;ϭϯ͘Ϭцϭ͘ϲŵŝŶͿ ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ă ^ ;ϭϭ͘ϴцϭ͘ϮŵŝŶͿ͘ ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ͗ >͛ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽůůŽ
e la regolazione del passo ha un impatto sul focus attentivo. Il controllo esterno sul passo può facilitare la prestazione, in particolare quando il corridore impiega l’attenzione al
miglioramento dell’efficienza di corsa. In accordo, gli interventi di focus attentivo possono apportare benefici in molti
atleti nell’adottare le appropriate strategie d’attenzione per
ottimizzare la prestazione.
Parole-chiave͗ƉƐŝĐŽůŽŐŝĂĞƐƉŽƌƚͬƚĞĐŶŝĐĂĞĚŝĚĂƚƚŝĐĂͬĐŽƌƐĂ

®ÊÃÄ®¥®Ý®Ê½Ê¦®½½ÊÙÝ®ÄÝ½®ã
®Ä®ÝÝ
;ŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐƐĂŶĚƉŚǇƐŝŽůŽŐǇŽĨƵƉŚŝůůĂŶĚĚŽǁŶŚŝůů
ƌƵŶŶŝŶŐͿ
sĞƌŶŝůůŽ'͕͘'ŝĂŶĚŽůŝŶŝD͕͘ĚǁĂƌĚƐt͕͘͘DŽƌŝŶ:͕͘͘^ĂŵŽzino P., Horvais N. e Millet G.Y.

^ƉŽƌƚƐDĞĚϰϳ;ϰͿ͕ϲϭϱͲϲϮϵ͖ϮϬϭϳ
Abstract͘ Il maggior numero di studi sulla corsa vengono svolti su un terreno pianeggiante (LR), anche la regolazione del
comportamento locomotorio durante la corsa in salita (UR)
ed in discesa (DR) è fondamentale per incrementare le nostre conoscenze sulla locomozione umana. Lo scopo di questo articolo era quello di esaminare la letteratura esistente
riguardo gli adattamenti biomeccanici, neuromuscolari e fi-

siologici durante la corsa a diverse pendenze. Rispetto alla
LR, la UR è caratterizzata da un elevata frequenza di passo,
incremento del lavoro meccanico interno, minor durata della
fase aerea/swing, ed un maggior lavoro; mentre la DR è caratterizzata da un aumento di fase di volo, riduzione di frequenza del passo ed un decremento del lavoro. La pendenza
inoltre modifica il modello del movimento del piede a terra,
con una progressiva presa di carico dal meso-piede all’avanpiede durante UR, e retro-piede durante DR. Durante UR, i
muscoli dell’arto inferiore eseguono un maggior lavoro meccanico netto rispetto a LR e DR per incrementare l’energia
potenziale. Durante DR, la dissipazione d’energia è generalmente prevalente rispetto all’energia generata. L’incremento della domanda di lavoro nella corsa in pendenza è dovuto
all’incremento di potenza di tutte le articolazioni, in particolare dell’anca. Questo implica che UR richiede una maggior
attivazione muscolare rispetto LR e DR. Il costo energetico
della corsa (Cr) incrementa linearmente con l’aumento della
pendenza positiva ma il Cr del DR decresce fino alla pendenza minima di -20%, dopo la Cr incrementa nuovamente. Gli
effetti della pendenza sulla biomeccanica, il modello di contrazione muscolare e le reazioni fisiologiche hanno importanti implicazioni nella prevenzione dell’infortunio ed il successo di atleti che competono in gare di corsa.

no solo una moderata validità per il OJ, con un incremento di errori al diminuire della velocità. In conclusione, il PW
ha provato avere una maggiormente utilità e validità di applicazione, ed il suo uso è raccomandato non solo in situazione da laboratorio, ma anche da campo. Al contrario, i dati del GCT ottenuti con l’OJ durante la corsa devono essere
trattati con cautela, specialmente quando la velocità di corsa cambia o quando si comparano dati di GCT presi attraverso altri sistemi di misura.

Parole-chiave͗ ďŝŽŵĞĐĐĂŶŝĐĂ ͬ ƚĞĐŶŝĐĂ Ěŝ ĐŽƌƐĂ ͬ ĐŽƌƐĂ
ŝŶƐĂůŝƚĂͬĐŽƌƐĂŝŶĚŝƐĐĞƐĂ

Abstract͘ I benefici di un regolare esercizio fisico possono
essere estesi da una riduzione di rischi cronici degenerativi ed un aumento delle capacità lavorative, a moltissimi altri aspetti per il benessere della persona, incluso l’incremento delle facoltà cognitive. Gli effetti di un allenamento continuato a moderata intensità sulla performance cognitiva sono stati ben studiati e riconosciuti, i benefici dell’allenamento intervallato invece non sono stati ben indagati. Lo scopo
dello studio corrente era quello di osservare come 7 settimane di allenamento intervallato possano aver effetto nel
miglioramento sia delle capacità aerobiche che di quelle cognitive. Per questo, 8 giovani marinai (6 ragazzi e 2 ragazze)
hanno completato un programma di allenamento intervallato, prima e dopo del quale sono state valutate: la performance sulle distanze di corsa di 200m e 2000m, il massimo
consumo d’ossigeno su cicloergometro e le funzioni cognitive. Il gruppo di controllo era composto da soggetti sani della stessa età (8 ragazzi e 2 ragazze) che hanno continuato la
loro attività di vita quotidiana e sono stati testati nello stesso modo del gruppo sperimentale, ma senza l’esecuzione di
alcun tipo di allenamento. Nel gruppo sperimentale, la performance dei 200m e dei 2000m e il massimo consumo d’ossigeno sono aumentati insieme ad un aumento delle capacità di flessibilità cognitiva, ma non sono risultati cambiamenti nella memoria a breve termine e nel lavoro mentale. Nessun cambiamento, di qualsiasi indice, è risultato nel gruppo
di controllo. In conclusione, 7 settimane di allenamento intervallato hanno migliorato la performance di corsa e la potenza aerobica su cicloergometro, e sono stati sufficienti a
migliorare l’abilità di modificare l’atteggiamento in base al
cambio di domanda in giovani adulti attivi.

çÙãþþ ½ ÝÄÝÊÙ ®ÄÙþ®½ WZdóÙ
 ½ Ý®ÝãÃ ® Ã®ÝçÙþ®ÊÄ Êãã®Ê KÖãÊ¹çÃÖ
ÖÙ Ã®ÝçÙÙ ®½ ãÃÖÊ ® ÊÄãããÊ ½ ãÙÙÄÊ
çÙÄã½ÊÙÝ
;ĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ WZdǁĞĂƌ ŝŶĞƌƚŝĂů ƐĞŶƐŽƌ ĂŶĚ KƉƚŽͲ
ũƵŵƉ ŽƉƚŝĐĂů ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ƐǇƐƚĞŵ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ
ŐƌŽƵŶĚĐŽŶƚĂĐƚƚŝŵĞĚƵƌŝŶŐƌƵŶŶŝŶŐͿ
Ammann R., Taube W. e Wyss T.

:^ƚƌĞŶŐƚŚŽŶZĞƐϯϬ;ϳͿ͗ϮϬϱϳͲϮϬϲϯ͖ϮϬϭϲ
Abstract͘L’obiettivo di questo studio era quello di validare il
tempo di contatto a terra (GCT) durante la corsa in 2 differenti sistemi di lavoro: un piccolo sensore inerziale, PARTwear
(PW), legato ai lacci delle scarpe, ed il sistema a misuratore
ottico, Optojump (OJ), posto sulla pista. 20 soggetti ben allenati hanno eseguito 12 corse in una pista indoor ad una veůŽĐŝƚăĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϯ͘ϬĞϵ͘ϬŵͼƐ-1. GCT di un passo per ogni
corsa (144 in totale) è stato simultaneamente ottenuto dal
PW, il OT ed una camera ad alta velocità (HSC), per mezzo
del quale la parte finale è servita come sistema di riferimento. La frequenza di campionamento era di 1000Hs per tutte
le metodologie. Comparate con HSC, il PW e il OT hanno sotƚŽƐƚŝŵĂƚŽŝů'dĚŝͲϭ͘ϯцϲ͘ϭйĞͲϭϲ͘ϱцϲ͘ϳй;ƉͲǀĂůƵĞƐɘ 0.05)
rispettivamente. Il coefficiente di correlazione interclasse tra
PW e HSC e tra OJ e HSC era di 0.984 e 0.853 (p<0.001). Nonostante la costante sistematica sotto-stimazione del GCT, le
analisi indicano che il PW ha raccolto correttamente il GCT
in un ampio range di velocità. Comunque, i risultati mostra-

Parole-chiave͗ ĐŝŶĞŵĂƚŝĐĂ ͬ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ
ͬĐŽƌƐĂ

>͛½½ÄÃÄãÊ®®ÄãÙò½ãÙ®Ä®Ä¦Ã®¦½®ÊÙ½
¥½ÝÝ®®½®ã Ê¦Ä®ã®ò  ½ ÖÊãÄþ ÙÊ® ®
¦®ÊòÄ®ç½ã®
;/ŶƚĞƌǀĂů ƌƵŶŶŝŶŐ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŝŵƉƌŽǀĞƐ ĐŽŐŶŝƚŝǀĞ ĨůĞǆŝͲ
ďŝůŝƚǇĂŶĚĂĞƌŽďŝĐƉŽǁĞƌǇŽƵŶŐŚĞĂůƚŚǇĂĚƵůƚƐͿ
Venckunas T., Snieckus A., Trinkunas E., Baranauakiene N.,
^ŽůŝŶŝŬZ͕͘:ŽƵĚƐŶƵŬŝƐ͕͘^ƚƌĞĐŬŝƐs͘Ğ<ĂŵĂŶĚƵůŝƐ^͘

:^ƚƌĞŶŐƚŚŽŶĚZĞƐϯϬ;ϴͿ͗ϮϭϭϰͲϮϭϮϭ͖ϮϬϭϲ

Parole-chiave͗ƉƐŝĐŽůŽŐŝĂĞƐƉŽƌƚͬďĞŶĞĨŝĐŝĂƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌͲ
ƚŝǀĂͬŝŶƚĞƌǀĂůƚƌĂŝŶŝŶŐ
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/Ä¥½çÄþ®çÄÖÙãÄþò½Ê¥ÊÙþãÝç½½ÖÙÝãþ®ÊÄ®çÄϭϬ»Ã®ÊÙÝ
/ŶĨůƵĞŶĐĞ ŽĨ ĂŶ ĞŶĨŽƌĐĞĚ ĨĂƐƚ ƐƚĂƌƚ ŽŶ ϭϬŬŵ ƌƵŶͲ
ŶŝŶŐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
do Carmo E.C., Barroso R., Rentree A., Gil S. e Tricoli V.

/Ŷƚ͘:͘^Ɖ͘WŚǇ͘WĞƌ͘Ϯ;ϲͿ͗ϳϯϲͲϳϰϭ;ϮϬϭϲͿ
Abstract͘Gli effetti di una partenza veloce forzata sulla performance di lunga distanza sono controversi e sembra dipendano dalle capacità dell’atleta di ritardare e tollerare il disagio metabolico. Lo scopo di questo studio era quello di indagare gli effetti di una partenza forzata nella performance di
10km di corsa e l’influenza di alcune variabili fisiologiche e
performance sull’abilità di tollerare una partenza veloce forzata durante la corsa. 15 corridori moderatamente allenati
hanno eseguito 2 10km (TTs): passo libero (FP-TT) e partenza veloce (FS-TT). Durante il FS-TT, la velocità del primo km
era del 6% più alta rispetto al FP-TT. Sono stati individualmente determinati: massimo consumo di ossigeno (VO2max),
picco di velocità (PV), velocità associata con VO2max (v VO2max), soglia ventilatoria, economia di corsa a 10 e 12 km/h
e velocità media nel FP-TT (AV-10km). Non vi sono state difĨĞƌĞŶǌĞƚƌĂůĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚĞů&WͲddĞ&^Ͳdd;ϰϱ͗Ϭϭцϰ͗ϬϴsƐ
ϰϱ͗ϭϭцϰ͗ϰϲ ŵŝŶ͗Ɛ͕ Wс͘ϰͿ͘ ϴ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ŚĂŶŶŽ ŵŝŐůŝŽƌĂƚŽ ůĂ
propria performance (+2.2%) e sono stati classificati come
“positive responders” (PR) e 7 hanno decrementato la performance (-3.3%) e sono stati classificati come “negative responders” (NR). La velocità di corsa è stata significativamente maggiore per i PR tra i 6 ed i 9.2Km (P<.05) durante FSdd͘ /Ŷ ŽůƚƌĞ WZ ŚĂŶŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ƵŶ ŵĂŐŐŝŽƌ Ws ;Wс͘ϬϮͿ Ğ ǀ
VO2ŵĂǆ ;Wс͘ϬϭͿ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ EZ͕ ƐƵŐŐĞƌĞŶĚŽ ĐŚĞ Ws Ğ ǀ sK2max possano influenzare l’abilità di tollerare una strategia di
partenza veloce. In conclusione, vi è una risposta individuale
alla strategia di partenza veloce nei 10km, e chi aumenta la
performance presenta un alto valore di v VO2max e PV, suggerendo una possibile associazione tra queste variabili e le
risposte alla strategia adottata.

Parole-chiave͗ĨŝƐŝŽůŽŐŝĂͬƚĂƚƚŝĐĂĚŝŐĂƌĂͬĐŽƌƐĂĚŝĞŶͲ
ĚƵƌĂŶĐĞͬĐŽŵƉĞƚŝǌŝŽŶĞϭϬŬŵ

>͛ÝÝçÄþ®ÊÄ®ÙÊ®Ùã®çÙÄã½ÊÙÝ®
ÄçÙÄ Ã®¦½®ÊÙ ½ ÖÙÝãþ®ÊÄ͍ hÄ ÙÝÝ¦ÄÙ®ã®
ŽĞƐ ĐĂƌďŽŚǇĚƌĂƚĞ ŝŶƚĂŬĞ ĚƵƌŝŶŐ ĞŶĚƵƌĂŶĐĞ ƌƵŶͲ
ŶŝŶŐŝŵƉƌŽǀĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͍ĐƌŝƚŝĐĂůƌĞǀŝĞǁ
Wilson P.B.

:^ƚƌĞŶŐƚŚŽŶĚZĞƐϯϬ;ϭϮͿ͗ϯϱϯϵͲϯϱϱϵ͖ϮϬϭϲ
Abstract͘ Numerose rassegne di articoli hanno indagato gli effetti dell’ingestione di carboidrati durante esercizi prolungati
senza focalizzarsi sulla corsa. Vista la popolarità delle corse
di distanza ed il largo utilizzo di supplementi con carboidrati,
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questo articolo analizza le evidenze riguardanti l’ingestione
di carboidrati e la corsa prolungata. I criteri d’inclusione erano (a) studi sperimentali riportati in lingua inglese che includessero una performance (b) intensità d’esercizio da moderata ad alta >60min (escluso l’intermittente) e (c) ingestione
di carboidrati (esclusi i risciacqui in bocca). Sono stati identificati 30 studi con 76 donne e 505 uomini. 13 dei 17 studi
che comparavano bevande con carboidrati con acqua o placebo hanno trovato una correlazione positiva tra performance e carboidrati, tuttavia eterogeneità nei protocolli preclude una chiara generalizzazione riguardo ů͛ĞĨĨĞĐƚƐŝǌĞ aspettato. Ulteriori evidenze suggeriscono che (a) i benefici maggiori nella performance accorrono durante eventi >2 ore, tuttavia diversi studi hanno mostrato benefici per richieste fino a
90-120min; (b) l’utilizzo di bevande con carboidrati incrementa il fastidio gastrointestinale senza un incremento della performance; (c) i carboidrati in gel hanno influenza in eventi fino a 16-21km; e (d) i saccaridi multipli possono aver beneficio in eventi >2ore se l’assunzione è əϭ͘ϯŐͼŵŝŶͲϭ͘sŝƐƚŽĐŚĞ
la maggioranza dei partecipanti erano giovani adulti veloci,
le influenze riguardo alle donne runner, adolescenti, anziani e le loro condizioni alimentari sono sconosciute. Gli studi
futuri dovrebbero tener conto di queste limitazioni per chiarificare maggiormente il ruolo dell’ingestione dei carboidrati
durante la corsa prolungata.

Parole-chiave͗ŶƵƚƌŝǌŝŽŶĞͬĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĐĂƌďŽŝĚƌĂƚŝͬĐŽƌͲ
ƐĞĚŝĞŶĚƵƌĂŶĐĞ

'½® ¥¥ãã® ½½͛½½ÄÃÄãÊ ® ¥ÊÙþ Ýç¦½® ®Ä®ãÊÙ®®ÖÙÝãþ®ÊÄÄ®ÙçÄÄÙ®½çÄ¦®ÝãÄþ
;dŚĞ ĞĨĨĞĐƚ ŽĨ ƐƚƌĞŶŐƚŚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŽŶ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŝŶĚŝƐƚĂŶĐĞƌƵŶŶĞƌƐͿ
Beattie K., Carson B.P., Lyons M., Rossiter A. e Kenny I.C.

:^ƚƌĞŶŐƚŚŽŶĚZĞƐϯϭ;ϭͿ͖ϵͲϮϯ͖ϮϬϭϳ
Abstract͘ L’economia di corsa (RE) e la velocità al massimo
consumo d’ossigeno (vVO2max) sono considerati i migliori indicatori fisiologici della performance in corridori di distanze
prolungate d’élite. In aggiunta la funzione cardiovascolare, RE
e v VO2max sono in parte dettate da fattori neuromuscolari.
Una tecnica per aumentare la funzione neuromuscolare negli
atleti è attraverso l’allenamento della forza. Lo scopo di questo studio era quello di indagare sugli effetti di 40 settimane
d’allenamento di forza (massimale e reattiva), vVO2max, economia, e composizione corporea (massa grassa e massa magra) in corridori di lunghe distanze competitivi. 21 corridori
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚŝǀŝƐŝŝŶƵŶŐƌƵƉƉŽĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ;Ŷсϭϭ͖
Ϯϵ͘ϱцϭϬ͘ϬĂŶŶŝ͖ϳϮ͘ϴцϲ͘ϲŬŐ͖ϭ͘ϴϯцϬ͘ϬϴŵͿĞƵŶŐƌƵƉƉŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ ;Ŷсϵ͖ Ϯϳ͘ϰцϳ͘Ϯ ĂŶŶŝ͖ ϳϬ͘Ϯцϲ͘ϰŬŐ͖ ϭ͘ϳϳцϬ͘ϬϰŵͿ͘ ƵƌĂŶte le settimane 0, 20, 40 ogni soggetto ha eseguito 3 protoĐŽůůŝ͗ ĨŝƐŝŽůŽŐŝĐŽ ;ǀϮ ŵŵŽůͼ>Ͳϭ >Ă͕ ǀϮ ŵŵŽůͼ>Ͳϭ >Ă ůĂƚƚĂƚŽ
ƐĂŶŐƵŝŐŶŽ͕ǀϰŵŵŽůͼ>Ͳϭ>Ă͕Z͕ǀsK2max, VO2max), forza (1
RM back squat; salto con contromovimento e salto in basso

da 0.3m), e composizione corporea (massa corporea, massa
grassa, massa magra, massa magra arti inferiori). Il gruppo
d’intervento ha mostrato un incremento significativo nelle
qualità di forza massima ed esplosiva, RE e v VO2max, a settimana 20 (pɘ0.05) e 40 (pɘ0.05). Il gruppo di controllo non
ha mostrato alcuna modifica in nessun momento. Non vi sono stati cambiamenti significativi nelle variabili della composizione corporea tra e nei gruppi. Questo studio ha dimostrato che 40 settimane di allenamento di forza può significativamente aumentare le qualità di forza massima e reattiva,
RE e v VO2max, senza una concomitante ipertrofia, in corridori competitivi di corsa prolungata.

Parole-chiave͗ĐŽƌƐĞĚŝĞŶĚƵƌĂŶĐĞͬĂůůĞŶĂŵĞŶƚŽĚŝĨŽƌͲ
ǌĂͬĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞůůĂĐŽƌƐĂ

¥¥ãã®®çÄÙòÊ½çÄ¦ÊÙ®Ý½ÃÄãÊÝç½½ÖÙÝãþ®ÊÄ®ÄãÙÃ®®ÊÙÝ
ĨĨĞĐƚƐ ŽĨ ƐŚŽƌƚ Žƌ ůŽŶŐ ǁĂƌŵͲƵƉ ŽŶ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ
ƌƵŶŶŝŶŐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
van den Tillaar R., Vatten T. e von Heimburg E.

:^ƚƌĞŶŐƚŚŽŶĚZĞƐϯϭ;ϭͿ͖ϯϳͲϰϰ͖ϮϬϭϳ
Abstract͘ Lo scopo di questo studio era quello di comparare
gli effetti di un lungo riscaldamento (generale + specifico) ed
un riscaldamento corto (specifico) sulla performance di una
corsa intermedia (3 minuti). 13 atleti esperti allenati nell’enĚƵƌĂŶĐĞ;ĞƚăϮϯ͘ϮцϮ͘ϯĂŶŶŝ͕ŵĂƐƐĂĐŽƌƉŽƌĞĂϳϵ͘ϴцϴ͘ϮŬŐ͕ƐƚĂƚƵƌĂϭ͘ϴϮцϬ͘ϬϱŵͿŚĂŶŶŽĞƐĞŐƵŝƚŽϮƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶto a distanza di una settimana: un riscaldamento lungo (10
minuti, 80% frequenza cardiaca massima, e 8x60m ad intensità crescente con recupero 1 minuto) ed un riscaldamento
breve (8x60m ad intensità crescente con recupero 1 minuto). Ogni riscaldamento è stato seguito da un test di corsa
di 3 minuti in un treadmill non motorizzato. Sono state misurate la distanza percorsa, la velocità di corsa ogni 30s, la
frequenza cardiaca, la concentrazione di lattato nel sangue,
il consumo d’ossigeno e la percezione dello sforzo. Non sono state trovate differenze significative tra le variabili di performance e i parametri fisiologici tra le due tipologie di riscaldamento, ad eccezione della percezione dello sforzo e la
frequenza cardiaca, che erano maggiori dopo il riscaldamento lungo e dopo il test di 3 minuti rispetto al riscaldamento
corto. Si è giunti alla conclusione che il riscaldamento corto
ha il medesimo effetto del riscaldamento lungo in una performance intermedia. Quindi, gli atleti possono scegliere loro stessi se includere una parte generale nella loro routine di
riscaldamento, sebbene questo non incida sulla performance
di corsa rispetto all’utilizzo di un riscaldamento corto e specifico. In conclusione, per incrementare l’efficienza del tempo
d’allenamento o della competizione, il riscaldamento corto e
specifico potrebbe essere preferito al riscaldamento lungo.

Parole-chiave͗ĂůůĞŶĂŵĞŶƚŽĚŝĞŶĚƵƌĂŶĐĞͬƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶͲ
ƚŽͬŵĞǌǌŽĨŽŶĚŽ

&ããÊÙ® ÖÝ®ÊÝÊ®½®  ®Ä¥ÊÙãçÄ® Ä½½Ê ÝÖÊÙã͗
ÃãͲÄ½®Ý®ÖÙ½ÖÙ®þ®ÊÄ½ÖÙòÄþ®ÊÄ
;WƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂů ĨĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ƐƉŽƌƚ ŝŶũƵƌŝĞƐ͗ ŵĞƚĂͲ
ĂŶĂůǇƐĞƐĨŽƌƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶĂŶĚƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶͿ
/ǀĂƌƐƐŽŶ ͕͘ :ŽŚŶƐŽŶ h͕͘ ŶĚĞƌƐĞŶ D͕͘͘ dƌĂŶĂĞƵƐ h͕͘
Stenling A. e Lindwall M.

^ƉŽƌƚƐDĞĚϰϳ;ϮͿ͕ϯϱϯͲϯϲϱ͖ϮϬϭϳ
Abstract͘ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ: diversi studi hanno suggerito che le variabili psicosociali possono incrementare il rischio di incorrere in infortuni durante l’attività fisica. Obiettivo primario di
questa meta-analisi era di esaminare (i) l’effect size della relazione tra le variabili psicosociali (suggerite come predittive
d’infortunio nel modello di stress e infortunio dell’atleta) ed
il tasso d’infortunio, e (ii) gli effetti degli interventi psicosociali sulla riduzione degli episodi d’infortunio (prevenzione).
DĞƚŽĚŝ: è stata effettuata una ricerca con database elettronici specifici contenenti riviste di sport ed esercizio fisico e psicologia. Dalla revisione della letteratura sono risultati 48 articoli contenuti un effect size di 161 per la predizione dell’infortunio e di 7 per la prevenzione dell’infortunio. ZŝƐƵůƚĂƚŝ: i
ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŚĂŶŶŽ ŵŽƐƚƌĂƚŽ ĐŚĞ ůĞ ƌŝƐƉŽƐƚĞ ĂůůŽ ƐƚƌĞƐƐ ;ƌсϬ͘Ϯϳ͕
ϴϬй/Ϭ͘ϮϬ͕Ϭ͘ϯϯͿĞůĂƐƚŽƌŝĂĚĞůůŽƐƚƌĞƐƐŽƌ;ƌсϬ͘ϭϯ͕ϴϬй/
[0.11, 0.15]) hanno una forte associazione con il tasso d’infortunio. Inoltre, i risultati dalla path analysis hanno mostrato che la risposta allo stress è mediata dalla relazione tra la
storia degli stressor ed il tasso d’infortunio. Per la prevenzioŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ͕ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ;EсϳͿ ŚĂŶŶŽ ŵŽƐƚƌĂƚŽ ƵŶ
decremento di tasso d’infortunio nei gruppi con trattamento rispetto ai gruppi di controllo. Conclusioni: I risultati supportano la proposta del modello delle variabili psicosociali,
così come quelle psicologiche, che possono influenzare il rischio d’infortunio tra gli atleti.

Parole-chiave͗ƉƐŝĐŽůŽŐŝĂĞƐƉŽƌƚͬƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŝŶĨŽƌƚƵŶŝ
ͬƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŝŶĨŽƌƚƵŶŝ

ÊÙͲÝã®½®ãù Ä¦½® ã½ã®͗ çÄ͛Ä½®Ý® Ù®ã®
Ýç½½½®Ä®¦ç®ÊÙÙÄã®
;ŽƌĞƐƚĂďŝůŝƚǇŝŶĂƚŚůĞƚĞƐ͗ĂĐƌŝƚŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĐƵƌͲ
ƌĞŶƚŐƵŝĚĞůŝŶĞƐͿ
tŝƌƚŚ <͕͘ ,ĂƌƚŵĂŶŶ ,͕͘ DŝĐŬĞů ͕͘ ^ǌŝůǀĂƐ ͕͘ <ĞŝŶĞƌ D͘ Ğ
Sander A.

^ƉŽƌƚƐDĞĚϰϳ;ϯͿ͕ϰϬϭͲϰϭϰ͖ϮϬϭϳ
Abstract͘Nelle ultime due decadi, gli esercizi per la core-stability hanno guadagnato un grandissimo interesse negli sport
professionali. Le ricerche si sono focalizzate sulla prevenzione degli infortuni e l’incremento della performance atletica.
Abbiamo analizzato le linee guida per il cosiddetto allenamento funzionale di forza per la prevenzione del dolore alla schiena ed abbiamo riscontrato che i programmi sono simili a quelli di riabilitazione per il dolore alla schiena; spes-
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so sono identici. Sorprendentemente, la maggior parte delle indicazioni degli esercizi non sono mai state testate per la
loro effettiva efficacia o comparate con le indicazioni dei carichi normalmente utilizzati negli allenamenti di forza. L’analisi della letteratura scientifica sugli esercizi di core-stability mostra che gli adattamenti del sistema nervoso centrale (attivazione volontaria dei muscoli del tronco) viene utilizzata per giustificare gli esercizi delle linee guida. Gli adattamenti della struttura morfologica, importanti per la stabilità
del tronco oltre che per la salute dell’atleta, non sono adeguatamente descritti negli studi sperimentali o nelle review.
In questo articolo, spieghiamo perché le linee guida create
per la riabilitazione da dolore alla schiena sono insufficienti
per un allenamento di forza di un atleta professionista. Analizziamo criticamente gli ordinari concetti come “attivazione
selettiva” ed allenamento su superfici instabili.

Parole-chiave͗ĂůůĞŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨŽƌǌĂͬĐŽƌĞͲƐƚĂďŝůŝƚǇͬ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŝŶĨŽƌƚƵŶŝ

½½ÄÃÄãÊÝÖ½ÊÝ®òÊ½½ÄÃÄãÊÊÄ ÝÊòÙÙ®«®ÝÊÄÊ¥¥®®ÖÙÃ®¦½®ÊÙÙ½͛ÊÄÊÃ® ½½ ÊÙÝ Ä¦½® ã½ã® ® ÄçÙÄ͗
çÄÙÝÝ¦ÄÝ®ÝãÃã®ÃãͲÄ½®Ý®
;ǆƉůŽƐŝǀĞƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚŚĞĂǀǇǁĞŝŐŚƚƚƌĂŝŶŝŶŐĂƌĞĞĨͲ
ĨĞĐƚŝǀĞĨŽƌŝŵƉƌŽǀŝŶŐƌƵŶŶŝŶŐĞĐŽŶŽŵǇŝŶĞŶĚƵƌĂŶͲ
ĐĞĂƚŚůĞƚĞƐ͗ĂƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁĂŶĚŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐͿ
ĞŶĂĚĂŝ͘^͕͘ůǀĞƐĚĞŐƵŝĂƌZ͕͘ŽĞůŚŽZĂďĞůůŽĚĞ>ŝŵĂ>͕͘
ŽĞůŚŽ'ƌĞĐŽ͘ĞĂƉƵƚŽ&͘
^ƉŽƌƚƐDĞĚϰϳ;ϯͿ͕ϱϰϱͲϱϱϰ͖ϮϬϭϳ
Abstract͘ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ: vengono utilizzate diverse strategie per
incrementare l’economia di corsa (RE). Definita come consumo di ossigeno richiesto per mantenere una velocità di corsa sottomassimale, è considerata uno dei parametri aerobici
chiave per la performance nelle corse d’endurance. In questo
contesto, sia l’allenamento di forza che l’allenamento aerobico possono essere considerati metodi efficaci, sebbene non
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sia ancora possibile portare a termine un allenamento ottimale di forza. KďŝĞƚƚŝǀŽ: valutare gli effetti dell’allenamento di forza sulla RE in atleti di corsa prolungata ed indentificare gli effetti sulle caratteristiche del soggetto e l’ampiezza
dell’incremento di RE in base alle variabili dell’allenamento di
forza. DĞƚŽĚŝ: abbiamo condotto una ricerca computerizzata
nei database di PubMed e Web of Science, e sono stati ricercati referimenti di studi originali a partire da studi successivi.
L’analisi ha compreso 20 effetti in 16 studi pubblicati fino ad
Agosto 2015. I risultati sono stati calcolati come la differenza in percentuale di modifica tra il gruppo sperimentale ed
il gruppo di controllo ed i dati hanno presentato un limite di
confidenza medio del 95%. La meta-analisi è stata eseguita
utilizzando un modello ad effetti-randomizzato e, inoltre, è
stata utilizzata un’analisi di meta-regressione singola e multipla per identificare gli effetti dell’età, stato di allenamento,
numero di sessioni a settimana, durata dell’allenamento, tipo
di allenamento e performance neuromuscolare sulla % di variazione di RE. ZŝƐƵůƚĂƚŝ: i programmi di allenamento di forza
con pesi hanno piccoli effetti benefici sulla RE (% di variazioŶĞсͲϯ͘ϵϯцϭ͘ϭϵй͕ ƉфϬ͘ϬϬϭͿ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Ě͛ĂůůĞŶĂŵĞŶƚŽĚŝĨŽƌǌĂĞƐƉůŽƐŝǀĂ;йĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞсͲϰ͘ϴϯцϭ͘ϱϯй͕ƉфϬ͘ϬϬϭͿ
Ğ Ěŝ ƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉĞƐŝ ĞůĞǀĂƚŝ ;й ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞсͲϯ͘ϲϱцϮ͘ϳϰ͕
ƉсϬ͘ϬϬϵͿ ŚĂŶŶŽ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ Ɛŝŵŝůŝ ŶĞůůĂ Z͕ ŵĞŶƚƌĞ ů͛ĂůůĞŶĂŵĞŶƚŽ ŝƐŽŵĞƚƌŝĐŽ ;й Ěŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞсͲϮ͘ϮϬцϰ͘ϯϳ͕
ƉсϬ͘ϯϮϰͿŶŽŶŚĂŝŶĚŽƚƚŽĞĨĨĞƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͕ŶĞŐůŝƐƚƵĚŝƐĞůĞzionati. L’analisi della meta-regressione multipla lineare ha
mostrato che tutte le differenze nel cambio di % di variazione possano essere spiegate includendo le sopra-indicate caratteristiche dei soggetti e gli elementi del programma d’allenamento. Questo modello mostra che la grandezza della %
di variazione di RE era maggiore, quanto maggiore era il peƌŝŽĚŽĚŝĂůůĞŶĂŵĞŶƚŽ;ďсͲϬ͘ϴϯцϬ͘ϳϮ͕ƉсϬ͘ϬϮͿ͘ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ: gli
allenamenti di forza esplosiva e di pesi elevati sono degli effettivi metodi di allenamento per aiutare l’incremento della RE in poche settimane. Tuttavia, sembrano necessari programmi di allenamento a più lungo termine quanto più sono gli incrementi di RE desiderati.
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BIOMECCANICA FISIOLOGIA ALLENAMENTO
In apertura un articolo che studia le differenti modalità
di recupero nell’allenamento di resistenza, in particolare
nell’Hiit (High intensitiy interval training), nel RST (repeated-sprint training), nel SIT (sprint interval training), e AIT
nell’AIT (aerobic interval training), cercando di evidenziarne anche gli effetti a lungo termine, al fine di ottimizzare questi tipi di protocollo di allenamento. ;^ĐŚŽĞŶŵĂŬĞƌƐ
PPJM, Hettinga FJ, Reed KE. ʹZĞĐŽǀĞƌǇŝŶŝŶƚĞƌǀĂůƚƌĂŝŶŝŶŐ
ʹZĞĐƵƉĞƌŽŶĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĂůƚƌĂŝŶŝŶŐͲ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨ
^ƉŽƌƚƐWŚǇƐŝŽůŽŐǇĂŶĚWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ϭϰ͕ϲ͕ϴϱϵͲϴϲϳͿ.
In un altro studio sempre sulla Hit, si analizzano gli effetti
di questa metodologia di allenamento sul cuore; i risultati evidenziano come la HIIT e non la corsa a moderata intensità induca l’ipertrofia eccentrica miocardiale, però la
HIIT migliora la meccanica ventricolare sinistra, incrementando le funzioni contrattili e diastoliche. ;Huang YC, Tsai
HH, Fu TC, Hsu CC, Wang JS.Ͳ ,ŝŐŚͲ/ŶƚĞŶƐŝƚǇ/ŶƚĞƌǀĂůdƌĂŝͲ
ŶŝŶŐ/ŵƉƌŽǀĞƐ>ĞĨƚsĞŶƚƌŝĐƵůĂƌŽŶƚƌĂĐƚŝůĞ&ƵŶĐƚŝŽŶʹ>͛ŝŶͲ
ƚĞƌǀĂů ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĂĚ ĂůƚĂ ŝŶƚĞŶƐŝƚă ŵŝŐůŝŽƌĂ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĐŽŶͲ
ƚƌĂƚƚŝůĞǀĞŶƚƌŝĐŽůĂƌĞƐŝŶŝƐƚƌĂͲDĞĚŝĐŝŶĞΘ^ĐŝĞŶĐĞŝŶ^ƉŽƌƚƐ
ΘǆĞƌĐŝƐĞ͕ϱϭ͕ϳ͕ϭϰϮϬͲϭϰϮϴͿ͘
Sulla PAP, uno studio sotto forma di review con indicazioni pratiche, in cui si valuta l’inserimento nel riscaldamento
di esercizi con sovraccarico che sembrano poter avere effetti positivi nell’allenamento per il mezzofondo͘;Blagrove
R, Howatson G, Hayes PR͘ ʹ hƐĞ ŽĨ >ŽĂĚĞĚ ŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ
ĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŽWŽƚĞŶƚŝĂƚĞDŝĚĚůĞͲĂŶĚ>ŽŶŐͲŝƐƚĂŶĐĞWĞƌĨŽƌͲ
ŵĂŶĐĞͲhƐŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝƐŝĐŚĞĐŽŶƐŽǀƌĂĐĐĂƌŝĐŽƉĞƌƉŽƚĞŶͲ
ǌŝĂƌĞ ůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ŶĞů ĨŽŶĚŽ Ğ ŵĞǌǌŽĨŽŶĚŽ͕ dŚĞ :ŽƵƌŶĂů
ŽĨ^ƚƌĞŶŐƚŚΘŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϯϯ͕ϴ͕ϮϮϴϴͲϮϮϵϳͿ͘
Sulla forza e la PAP potrebbe risultare interessante anche
lo studio presentato dalla rivista Journal of Strength & Conditioning Research, sugli effetti di serie di back squat sulla
PAP. In particolare le risultanze dimostrano che si possono usare back squat a media ed alta intensità per potenziare il CMJ con un protocollo, in cui si effettuino un minimo di 3 minuti di recupero.;Bauer P, Sansone P, Mitter
͕ DĂŬŝǀŝĐ ͕ ^Ğŝƚǌ >͕dƐĐŚĂŶ ,͘ ʹ ĐƵƚĞ ĨĨĞĐƚƐ ŽĨ ĂĐŬ
^ƋƵĂƚƐ ŽŶ ŽƵŶƚĞƌŵŽǀĞŵĞŶƚ :ƵŵƉ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĐƌŽƐƐ
DƵůƚŝƉůĞ ^ĞƚƐ ŽĨ Ă ŽŶƚƌĂƐƚ dƌĂŝŶŝŶŐ WƌŽƚŽĐŽů ŝŶ ZĞƐŝƐƚĂŶͲ
ĐĞͲdƌĂŝŶĞĚ DĞŶ ʹ ĨĨĞƚƚŝ ĂĐƵƚŝ Ěŝ ďĂĐŬ ƐƋƵĂƚ ƐƵůůĂ ƉƌĞƐƚĂͲ
ǌŝŽŶĞĚĞů^ĂůƚŽĐŽŶĐŽŶƚƌŽŵŽǀŝŵĞŶƚŽĐŽŶƵŶƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝ
ĂůůĞŶĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĚŝƐĞƌŝĞŵƵůƚŝƉůĞŝŶƐŽŐŐĞƚƚŝŵĂͲ

ƐĐŚŝ ĂůůĞŶĂƚŝ ŶĞůůĂ ĨŽƌǌĂ Ͳ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ^ƚƌĞŶŐƚŚ Θ ŽŶĚŝƚŝŽͲ
ŶŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϯϯ͕ϰ͕ϵϵϱͲϭϬϬϬͿ͘
E ancora sulla PAP nella stessa rivista troviamo una review effettuata sotto forma di metanalisi sugli effetti di
questa metodologia sui salti verticali. Le conclusioni evidenziano risultati positivi, se vengono seguite le linee guida per la sua effettuazione. ;Dobbs WC, Tolusso DV, Fedewa MV, Esco MR͘ ʹ ĨĨĞĐƚ ŽĨ WŽƐƚĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ WŽƚĞŶƚŝĂƚŝŽŶ
ŽŶǆƉůŽƐŝǀĞsĞƌƚŝĐĂů:ƵŵƉ͗^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐZĞǀŝĞǁĂŶĚDĞͲ
ƚĂͲŶĂůǇƐŝƐ Ͳ ĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůĂ WŽƐƚĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ WŽƚĞŶƚŝĂƚŝŽŶ ƐƵů
ƐĂůƚŽǀĞƌƚŝĐĂůĞĞƐƉůŽƐŝǀŽ͗ƵŶĂƌĞǀŝĞǁĞŵĞƚĂŶĂůŝƐŝƐŝƐƚĞŵĂͲ
ƚŝĐŚĞ Ͳ dŚĞ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ^ƚƌĞŶŐƚŚ Θ ŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ ZĞƐĞĂƌĐŚ͕
ϯϯ͕ϳ͕ϮϬϬϵͲϮϬϭϴͿ͘
Un altro metodo spesso utilizzato per migliorare la forza è
rappresentato dall’utilizzo di elastici. Segnaliamo uno studio in cui si verifica la reale efficacia di questo metodo di
allenamento, suggerito anche nei momenti di riabilitazione. ;WŝĐŚĂ<:͕ůŵĂĚĚĂŚ͕DZ͕ĂƌŬĞ:͕ŝŽĐŚĞƚƚǇd͕ůĂĐŬ
WS, Uhl TL. ͲůĂƐƚŝĐZĞƐŝƐƚĂŶĐĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽŶ/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
^ƚƌĞŶŐƚŚŽĨ^ŚŽƵůĚĞƌƐĂŶĚ,ŝƉƐʹĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůů͛ĂůůĞŶĂŵĞŶͲ
ƚŽĚŝĨŽƌǌĂĐŽŶĞůĂƐƚŝĐŝƐƵůů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚŝĨŽƌǌĂĚĞůůĞƐƉĂůůĞĞ
ĚĞůůĞ ĂŶĐŚĞ Ͳ dŚĞ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ^ƚƌĞŶŐƚŚ Θ ŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ ZĞͲ
ƐĞĂƌĐŚ͕ϯϯ͕ϰ͕ϵϯϭͲϵϰϯͿ͘
Ancora sulla forza nella stessa rivista viene proposto un
articolo con un’altra review sulle modalità dell’allenamento pliometrico nelle donne ;DŽƌĂŶ:͕ůĂƌŬ͕d͕ZĂŵŝƌĞǌͲ
Campillo R, Davies MJ, Drury B. ͲDĞƚĂͲŶĂůǇƐŝƐŽĨWůǇŽͲ
ŵĞƚƌŝĐ dƌĂŝŶŝŶŐ ŝŶ &ĞŵĂůĞ zŽƵƚŚ ʹ hŶĂ ŵĞƚĂŶĂůŝƐŝ ƐƵůů͛ĂůͲ
ůĞŶĂŵĞŶƚŽ ƉůŝŽŵĞƚƌŝĐŽ ŶĞůůĞ ŐŝŽǀĂŶŝ ĂƚůĞƚĞ ʹ dŚĞ :ŽƵƌŶĂů
ŽĨ^ƚƌĞŶŐƚŚΘŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϯϯ͕ϳ͕ϭϵϵϲͲϮϬϬϴͿ͘
Per quanto riguarda la forza nel mezzofondo un ulteriore
studio analizza gli effetti negativi dell’attività fisica aerobica sulla forza massimale e sulla prestazione della forza
resistente, la cui dimensione dipende dal volume dell’allenamento svolto. ;Ribeiro N, Ugrinowitsch C, Leme V, Panissa G, Tricoli V.ʹĐƵƚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨĂĞƌŽďŝĐĞǆĞƌĐŝƐĞƉĞƌͲ
ĨŽƌŵĞĚ ǁŝƚŚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ǀŽůƵŵĞƐ ŽŶ ƐƚƌĞŶŐƚŚ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ĂŶĚ ŶĞƵƌŽŵƵƐĐƵůĂƌ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ʹ ĨĨĞƚƚŝ ĂĐƵƚŝ ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝͲ
ƚăĨŝƐŝĐĂĂĞƌŽďŝĐĂĞƐĞŐƵŝƚĂĐŽŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝǀŽůƵŵŝƐƵůůĂƉƌĞͲ
ƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨŽƌǌĂ Ğ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ŶĞƵƌŽŵƵƐĐŽůĂƌŝ ʹ ƵƌŽƉĞͲ
ĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨ^ƉŽƌƚ^ĐŝĞŶĐĞ͕ϮϬϭϵ͕ϯ͕ϮϴϳͲϮϵϰͿ͘
Infine proponiamo uno studio sulle caratteristiche muscolari del saltatore in lungo, confrontate anche con quelle di atleti amputati. Le conclusioni sottolineano l’importanza del rinforzo dei muscoli responsabili dell’estensione dell’anca e del ginocchio, come anche della stabilizzazione del piano frontale, da effettuare nella parte iniziale della stagione per evitare infortuni. ;&ƵŶŬĞŶ:͕tŝůůǁĂĐŚĞƌ ^͕ ,ĞŝŶƌŝĐŚ͕ <͕ DƺůůĞƌ Z͕ ,ŽďĂƌĂ ,͕ 'ƌĂďŽǁƐŬŝ D͕
Potthast WʹdŚƌĞĞͲŝŵĞŶƐŝŽŶĂůdĂŬĞͲŽĨĨ^ƚĞƉ<ŝŶĞƚŝĐƐŽĨ

2-3/2019

85

>ŽŶŐ :ƵŵƉĞƌƐ ǁŝƚŚ ĂŶĚ ǁŝƚŚŽƵƚ Ă dƌĂŶƐƚŝďŝĂů ŵƉƵƚĂƚŝŽŶ
ʹŝŶĞƚŝĐĂƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞĚĞůůŽƐƚĂĐĐŽĚŝƐĂůƚĂƚŽƌŝŝŶůƵŶŐŽ
ĐŽŶĞƐĞŶǌĂĂŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂŶƐƚŝďŝĂůĞʹDĞĚŝĐŝŶĞΘ^ĐŝĞŶͲ
ĐĞŝŶ^ƉŽƌƚƐΘǆĞƌĐŝƐĞ͗ϱϭ͕ϰ͕ϳϭϲͲϳϮϱͿ͘

MEDICINA
La rivista sull’alimentazione sportiva della Human Kinetics
dedica un intero numero alle tematiche della nutrizione,
in cui si riportano le linee guida della Federazione Internazionale di Atletica Leggera, sia per gruppi di discipline, sia
su altri aspetti connessi allo svolgimento di questo sport
come le situazioni ambientali particolari, il jet lag, le metodiche per una corretta idratazione͘ ;International Association of Athletics Federations ŽŶƐĞŶƐƵƐ ^ƚĂƚĞŵĞŶƚ
ϮϬϭϵ͗ EƵƚƌŝƚŝŽŶ ʹ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ϮϬϭϵ ĚĞůůĂ &ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞ /ŶͲ
ƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝƚůĞƚŝĐĂůĞŐŐĞƌĂ͗ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞʹ^ƉŽƌƚŶƵͲ
ƚƌŝƚŝŽŶĂŶĚĞǆĞƌĐŝĐĞŵĞƚĂďŽůŝƐŵ͕ϮϬϭϵ͕ϮͿ͘ Altro argomento
strettamente legato alla nutrizione è rappresentato dallo
studio del microbiota intestinale, evidenziando la necessità di avere una sempre maggiore conoscenza delle dinamiche di interazione dei metaorganismi composti da cellule eucariote e da elementi microbici. Diversi Autori hanno
indagato la relazione tra microbiota intestinale ed esercizio fisico; si sottolinea,comunque, che per ottenere variazioni significative è necessario modulare opportunamente i parametri dell’allenamento͘;Bertuccioli A ʹ DŝĐƌŽďŝŽͲ
ƚĂŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞΘĂƚƚŝǀŝƚăĨŝƐŝĐĂʹ^ƉŽƌƚΘŵĞĚŝĐŝŶĂ͕Ϯ͕ϮϬϭϵͿ͘
L’uso cronico di marijuana in atleti evidenzia effetti poco
significativi sulla prestazione, ma negativi sul sistema cardiocircolatorio perché può originare elevate concentrazioni di CRP, che creano il rischio di malattie cardiovascolari.
;>ŝƐĂŶŽ:<͕^ŵŝƚŚ:͕DĂƚŚŝĂƐ͕ŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶD͕^ŵŽĂŬ
P, Phillips KT, Quinn CJ, Stewart LK. ʹ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĂŶĚ
,ĞĂůƚŚͲZĞůĂƚĞĚ ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ WŚǇƐŝĐĂůůǇ ĐƚŝǀĞ DĂůĞƐ
hƐŝŶŐDĂƌŝũƵĂŶĂʹWƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůůĂĐŽŶͲ
ĚŝǌŝŽŶĞĚŝƐĂůƵƚĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝŵĂƐĐŚŝĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞĂƚƚŝǀŝĐŚĞ
ĨĂŶŶŽ ƵƐŽ Ěŝ ŵĂƌŝũƵĂŶĂ ʹ dŚĞ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ^ƚƌĞŶŐƚŚ Θ ŽŶͲ
ĚŝƚŝŽŶŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϯϯ͕ϲ͕ϭϲϱϴͲϭϲϲϴͿ͘
Altri effetti negativi sul cuore sono segnalati nella rivista
americana MSSE, in un articolo che analizza la concentrazione di ST2 nei maratoneti, che deve essere tenuta
sotto controllo. ;Aengevaeren, VL, Van Kimmenade RJ,
Hopman MTE, Van Royen N, Snider JV, Januzzi JL, George KP, Eijsvogels TMH ʹ ǆĞƌĐŝƐĞͲŝŶĚƵĐĞĚ ŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ^ŽͲ
ůƵďůĞ^dϮŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŝŶDĂƌĂƚŚŽŶZƵŶŶĞƌƐʹĂŵďŝĂͲ
ŵĞŶƚŝ ŶĞůůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ^dϮ ƐŽůƵďŝůĞ ŝŶĚŽƚƚŝ ĚĂ ĂƚƚŝͲ
ǀŝƚă ĨŝƐŝĐĂ ŶĞŝ ŵĂƌĂƚŽŶĞƚŝ ʹ DĞĚŝĐŝŶĞ Θ ^ĐŝĞŶĐĞ ŝŶ ^ƉŽƌƚƐ
ΘǆĞƌĐŝƐĞ͗ϱϭ͕ϯ͕ϰϬϱͲϰϭϬͿ͘

86 2-3/2019

Negli atleti che praticano sport cosiddetti « overhead »,
una delle condizioni patologiche più comuni è l’instaurarsi di una tendinopatia della cuffia dei rotatori, perché sollecitata in modo continuativo. Accanto ai trattamenti più
convenzionali, l’idrokinesiterapia deve essere considerata un valido approccio complementare perché, grazie agli
effetti fisici e biologici del corpo in immersione, è possibile integrare nel programma riabilitativo esercizi di mobilizzazione, stretching e stabilizzazione. Viene presentato un caso clinico che illustra le modalità operative. ;Brustia M ʹ ƵĨĨŝĂ ĚĞŝ ƌŽƚĂƚŽƌŝ͗ ŝĚƌŽŬŝŶĞƐŝƚĞƌĂƉŝĂ Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚŽ
ʹ^ƉŽƌƚΘŵĞĚŝĐŝŶĂ͕ϭ͕ϮϬϭϵͿ͘
Infine segnaliamo una Review prpoosta nel sito squatuniversity.com:, in cui Aaron Horschig analizza gli aspetti della tecnica nell’esecuzione dello squat, cercando di prevenire l’insorgenza di infortuni e migliorare la forza. ;Cosi L
ʹ ^ƋƵĂƚ͗ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ͕ƐĂƉĞƌĨĂƌĞĞƐĂƉĞƌůŽŝŶƐĞŐŶĂƌĞʹ/ůĨŝͲ
ƐŝŽƚĞƌĂƉŝƐƚĂ͕ϯ͕ϮϬϭϵͿ͘

PSICOLOGIA DELLO SPORT
Nella rivista European Journal of Sport Sciences si dimostra quello che intuitivamente risulta abbastanza evidente, cioè che il carico interno di lavoro percepito dal mezzofondista che corre da solo è maggiore rispetto a quello
che corre in gruppo. ;Casado A, Moreno-Pérez D, Larrosa M, Renfree A. ʹ ŝĨĨĞƌĞŶƚ ƉƐǇĐŚŽƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƐƉŽŶͲ
ƐĞƐ ƚŽ Ă ŚŝŐŚͲŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ƌĞƉĞƚŝƚŝŽŶ ƐĞƐƐŝŽŶ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ĂůŽͲ
ŶĞ Žƌ ŝŶ Ă ŐƌŽƵƉ ďǇ ĞůŝƚĞ ŵŝĚĚůĞͲĚŝƐƚĂŶĐĞ ƌƵŶŶĞƌƐ ʹ ZŝͲ
ƐƉŽƐƚĞƉƐŝĐŽĨŝƐŝŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂĚƵŶĂƐĞĚƵƚĂĚŝƌŝƉĞƚƵͲ
ƚĞ ĂĚ ĂůƚĂ ŝŶƚĞŶƐŝƚă ĞƐĞŐƵŝƚĂ ĚĂ ƐŽůŝ Ž ŝŶ ŐƌƵƉƉŽ ĚĂ ŵĞǌͲ
ǌŽĨŽŶĚŝƐƚŝ Ěŝ ĠůŝƚĞ ʹ ƵƌŽƉĞĂŶ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ^ƉŽƌƚ ^ĐŝĞŶĐĞƐ ʹ
ϭϵ͕ϴ͕ϭϬϰϱͲϭϬϱϮͿ͘
L’International Journal of Sport Science and Coaching propone vari studi sul coaching e i rapporti interpersonali. Gli
allenatori hanno un ruolo cruciale nel creare le basi dell’autonomia dell’atleta, i compagni influenzano le competenze ed i rapporti personali, mentre il ruolo dei genitori è
l’aspetto meno studiato͘ ;Chu TLA, Zhang T. ʹ dŚĞ ƌŽůĞƐ
ŽĨ ĐŽĂĐŚĞƐ͕ ƉĞĞƌƐ͕ ĂŶĚ ƉĂƌĞŶƚƐ ŝŶ ĂƚŚůĞƚĞƐ͛ ďĂƐŝĐ ƉƐǇĐŚŽͲ
ůŽŐŝĐĂů ŶĞĞĚƐ͗  ŵŝǆĞĚͲƐƚƵĚŝĞƐ ƌĞǀŝĞǁ͘ / ƌƵŽůŝ Ěŝ ĂůůĞŶĂƚŽͲ
ƌŝ͕ ĐŽŵƉĂŐŶŝ Ğ ŐĞŶŝƚŽƌŝ ŶĞŝ ďŝƐŽŐŶŝ ƉƐŝĐŽůŽŐŝĐŝ Ěŝ ďĂƐĞ ĚĞͲ
Őůŝ ĂƚůĞƚŝ͗ƵŶĂƌĞǀŝĞǁĚŝƐƚƵĚŝ ŵŝƐƚŝ Ͳ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů :ŽƵƌŶĂů
ŽĨ ^ƉŽƌƚ ^ĐŝĞŶĐĞ ĂŶĚ ŽĂĐŚŝŶŐ͕ ϱϲϵͲϱϴϴͿ. Nella stessa rivista viene proposta una review sugli studi riguardanti il
coaching nello sport dell’ultimo decennio ;Griffo JM, Jensen M, Anthony CC. ʹ ĚĞĐĂĚĞŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚůŝƚƚĞƌĂƚƵƌĞŝŶ
ƐƉŽƌƚĐŽĂĐŚŝŶŐ;ϮϬϬϱͲϮϬϭϱͿʹhŶĚĞĐĞŶŶŝŽĚŝƐƚƵĚŝĚŝƌŝĐĞƌͲ
ĐĂ ŶĞů ĐŽĂĐŚŝŶŐ ƐƉŽƌƚŝǀŽ ʹ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ^ƉŽƌƚ
^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚŽĂĐŚŝŶŐ͕ϭϰ͕Ϯ͕ϮϬϱͲϮϭϱͿ͘

Il burn-out dell’atleta e come esso possa essere ridotto
od amplificato dalla condotta dell’allenatore viene analizzato in un articolo, che ha studiato sia le caratteristiche
individuali (genere, età e livello sportivo) che i fattori socioculturali (tipo di sport). Due variabili significative sono
rappresentante dall’età e dal genere. ;Davis L, Stenling
A, Gustafsson H et al.ʹZĞĚƵĐŝŶŐƚŚĞƌŝƐŬŽĨĂƚŚůĞƚĞďƵƌͲ
ŶŽƵƚ͗ WƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂů͕ ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂů͕ ĂŶĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŶƐŝĚĞͲ
ƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽĂĐŚĞƐʹZŝĚƵƌƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝďƵƌŶͲŽƵƚĚĞůů͛ĂƚͲ
ůĞƚĂ͗ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂůŝ͕ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůŝĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂͲ
ůŝƉĞƌŐůŝĂůůĞŶĂƚŽƌŝͲ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨ^ƉŽƌƚ^ĐŝĞŶĐĞ
ĂŶĚŽĂĐŚŝŶŐ͕ϰϰϰͲϰϱϮͿ͘
Infinela rivista “International Sport Coaching Journal”, della Human Kinetics, propone una review sul coaching, cercando di individuare i meccanismi attraverso i quali le strategie messe in pratica del coach possano influire positivamente sui risultati dell’atleta͘ ;Nicho AJ, ,Ăůů͕ d͕ sŝĐŬĞry, W, Hayes, PR. ʹǆĂŵŝŶŝŶŐƚŚĞZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐĞƚǁĞĞŶ
ŽĂĐŚŝŶŐ WƌĂĐƚŝĐĞ ĂŶĚ ƚŚůĞƚĞ ͞KƵƚĐŽŵĞƐ͗͟  ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ
ZĞǀŝĞǁĂŶĚƌŝƚŝĐĂůZĞĂůŝƐƚƌŝƚŝƋƵĞʹƐĂŵĞĚĞůůĞƌĞůĂǌŝŽͲ
ŶŝƚƌĂƉƌĂƚŝĐĂĚĞůĐŽĂĐŚŝŶŐĞ͞ĞƐŝƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝ͟ĚĞůů͛ĂƚůĞƚĂ͗ƵŶĂ
ƌĞǀŝĞǁƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂĞƵŶĂĐƌŝƚŝĐĂĐŽŶĐƌĞƚĂƌĞĂůŝƐƚŝĐĂʹ/ŶƚĞƌͲ
ŶĂƚŝŽŶĂů^ƉŽƌƚŽĂĐŚŝŶŐ:ŽƵƌŶĂů͕ϲ͕ϭ͕ϭϯͲϮϵͿ͘

SPORT GIOVANILE
Si analizzano le relazioni tra stiffness verticale, stiffness
della gamba e velocità massimale in giovani di 11-16 anni, perché questi indicatori sono determinanti nelle gare
di velocità. Si suggeriscono, quindi, allenamenti che prevedano esercitazioni pliometriche e di forza per fare svi-

luppare la capacità di velocità͘ ;DĞǇĞƌƐ Zt͕ DŽĞƐŬŽƉƐ͕
SO, Jon L, Hughes MG, Cronin JB, Lloyd RS.ʹ>ŽǁĞƌͲ>ŝŵď
^ƚŝĨĨŶĞƐƐĂŶĚDĂǆŝŵĂů^ƉƌŝŶƚ^ƉĞĞĚŝŶϭϭͲϭϲͲzĞĂƌͲKůĚŽǇƐ
ʹ^ƚŝĨĨŶĞƐƐĚĞŐůŝĂƌƚŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĞǀĞůŽĐŝƚăŵĂƐƐŝŵĂůĞĚŝƐƉƌŝŶƚ
ŝŶŐŝŽǀĂŶŝĚŝϭϭͲϭϲĂŶŶŝʹdŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨ^ƚƌĞŶŐƚŚΘŽŶͲ
ĚŝƚŝŽŶŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϯϯ͕ϳ͕ϭϵϴϳͲϭϵϵϱͿ͘

MANAGEMENT E GESTIONE
Nella gestione di una società sportiva il tema dei compensi
sportivi rimane indiscutibilmente sempre di grande attualità, in particolare viene analizzata la questione se i soggetti che percepiscono i compensi erogati “nell’esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche”, debbano essere tesserati per l’ente, al quale è affiliata la società sportiva, e se ancora, i medesimi soggetti, debbano essere in
possesso di un certificato o brevetto abilitativo rilasciato
dall’ente stesso e dal CONI. ;Bresci R ʹ /ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŝ͞ĐŽŵͲ
ƉĞŶƐŝƐƉŽƌƚŝǀŝ͟ʹ^ƉŽƌƚΘŵĞĚŝĐŝŶĂ͕Ϯ͕ϮϬϭϵͿ͘
Per concludere segnaliamo un interessante lavoro sulla posizione della donna nel management sportivo; infatti la presenza della donna soprattutto nelle posizioni manageriali sportive di punta è ancora molto bassa in tutto
il mondo, nonostante gli studi abbiano evidenziato la positività della diversità di genere. Viene presentato un modello in grado di sviluppare strategie che aiutino la donne a raggiungere le posizioni a cui aspirano nella loro carriera in campo sportivo. ;Hartzell AC, Dixon MA. ʹ ,ŽͲ
ůŝƐƚŝĐ WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ŽŶ tŽŵĞŶ͛Ɛ ĂƌĞĞƌ WĂƚŚǁĂǇƐ ŝŶ ƚŚůĞͲ
ƚŝĐƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ʹhŶĂƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂŽůŝƐƚŝĐĂ ŶĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ
ĚŝĐĂƌƌŝĞƌĂĚĞůůĞĚŽŶŶĞŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůŽƐƉŽƌƚʹ:ŽƵƌŶĂů
ŽĨ^ƉŽƌƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ϯϯ͕Ϯ͕ϳϵͲϵϮͿ͘
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