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ABSTRACT : la seconda parte dell’articolo analizza nel dettaglio 
cosa accade ai parametri dinamici e cinematici durante il cambio di 
senso e come la parte decisiva risulta proprio la fase di inversione , 
dove anche l’altezza del soggetto e la sua capacità di inclinare il 
busto hanno un ruolo determinante per una buona prestazione . 
Inoltre viene visualizzato che il costo energetico della corsa a 
navetta è totalmente diverso dalla corsa in piano e soprattutto è 
nettamente inferiore  nei giocatori di sport di squadra , tanto da 
sopperire al più basso Vo2max nei confronti di maratoneti di alto 
livello . Anche i test YoYo non solo non sono predittivi del Vo2max 
dei soggetti , ma anche il controllo longitudinale mostra che ad un 
miglioramento della distanza percorsa non corrisponda un aumento 
del Vo2max , poiché il guadagno è dato dalla diminuzione del costo 
energetico .  
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CORSA A NAVETTA : DIFFERENZE TRA CALCIO BASKET E NON 
PRATICANTI  
Allo scopo di esaminare gli aspetti biomeccanici e bioenergetici della corsa a 
navetta abbiamo effettuato un video a 200 fts  su 36 giocatori di basket delle 
nazionali giovanili (Colli Lucarini 2008)  
Per semplicità abbiamo riportato solo i dati relativi agli ultimi 4 metri della 
navetta prima e dopo il cambio di senso che sono stati analizzati tramite 
programma di video analisi Dartfish  
 
Nella figura 1  vengono riportati i dati di giocatori di basket e calcio della 
stessa età che, come è noto, si differenziano per caratteristiche 
antropometriche e di coetanei non praticanti alcuna attività motoiria. Appare 
chiaro come i calciatori siano comunque più veloci nella distanza 4+4 mt 
nonostante applichino, nella fase di inversione, una forza media per kg 
inferiore. Il loro tempo di permanenza sulla pedana è poco più lungo di quello 
dei giocatori di basket, che comunque devono sviluppare, per invertire la loro 
azione, una forza/kg maggiore.  
È evidente, in questo caso, che la notevole altezza dei giocatori di basket 
incida in maniera negativa su questo specifico aspetto, come già verificato 
nello stesso gruppo omogeneo. 
 
 

Categoria Altezza 
(cm) 

Velocità 
media(km/
h) 

Velocità 
inversion
e 

Forza 
media/Kg 
inversione 

Tempo 
pedana(ms
) 

Basket U16 191 + 7 12,7 + 0,5 9,2 + 0,9 16,9 + 2,1 451 + 89 

Calcio U16 176 + 4 13,5 + 0,8 9,6 + 1,0 14,7 + 0,9 493 + 83  

Non praticanti 173 + 6 12,3 + 0,6 8,0 + 1,1 12,8 + 2,1 412 + 152 

 
FIG  1 : confronto dei parametri dinamici e cinematici durante l’esecuzione di 
una navetta massimale di 10m tra soggetti praticanti sport di squadra e non 
della stessa età  
 
 
I giocatori di basket, quindi, per evitare di impiegare troppo tempo nella fase 
di inversione (che risulta simile a quella dei calciatori), tendono a sviluppare 
velocità di entrata più basse, come si nota dalla figura 2 
E’ interessante notare come i soggetti che non praticano attività arrivino al 
cambio di senso  a velocità del tutto simili a quelle dei giocatori di basket, ma 
poi non riescono ad invertire il senso di corsa in tempi brevi. 
Anche in questo caso la forza media applicata in pedana nel cambio di senso 
è molto bassa ed il tempo di appoggio inferiore. Questo denota un’incapacità 
nel gestire la frenata con una sola gamba nei soggetti non sportivi che sono 



costretti ad appoggiare rapidamente anche l’altra gamba per sostenere la 
frenata, perdendo di conseguenza molto tempo nella ripartenza. 
Dall’analisi di dati di questo studio risulta e come vi sia un’elevata 
correlazione inversa tra la velocità esecutiva e  l’altezza nei giocatori di 
basket ma  tale  correlazione non la troviamo invece nei giovani calciatori 
della stessa età  seppur non di livello nazionale.  
L’inclinazione del corpo in avanti sembra favorire l’efficienza del cambio di 
direzione nei giovani giocatori di basket, ma non nei calciatori. Questo 
aspetto è da attribuire alle differenti altezze dei giocatori delle due discipline: 
in sostanza è ipotizzabile che la lunghezza delle leve provoca  ai cestisti una 
serie di svantaggi quando devono frenare e ripartire e diventa piu importante 
l’inclinazione del busto in tali azioni , che deve essere comunque ben 
controllato dal CORE pena un suo eccessivo sbilanciamento come gi 
dimostrato nella prima parte di quest’articolo pubblicato nel numero 1 del 
2010   
 
L’altezza e la forza applicata nel cmj monopodalico ci indicano alcune 
relazioni con il miglioramento della prova, significativa nei giocatori di calcio, 
ma non significativa in quelli di basket. 
  



 
 
 

 
                      
 
Figura 2 : Il grafico descrive le differenti velocità medie per metro di 
percorrenza nella prova a navetta massimale  che dimostra come i soggetti 
non praticanti sport di squadra , pur sviluppando la stessa velocità degli altri 
nei tratti precedenti l’inversione , al momento del cambio di senso rallentano 
vistosamente rispetto ai giocatori di calcio e basket . NB : il tempo 
dell’inversione è preso da 1 metro prima ad un metro dopo l’inversione quindi 
la velocità media è chiaramente superiore allo  0  
 
DIFFERENZE FRA MARATONETI E CALCIATORI 
 
Il CE della corsa a navetta è molto più soggetto a variazione rispetto alla 
corsa in linea poiché esistono situazioni di accelerazioni e decelerazioni che 
incidono in misura marcata su esso per effetto dell’abilità e della 
coordinazione dei soggetti nell’eseguire queste azioni  . 
Riportando quanto avevamo rilevato in altri precedenti lavori (SDS n72) e 
come si vede nella figura 3 il CE della corsa a navetta rispetto alla corsa in 
linea segue una funzione parabolica relativa all’aumentare della velocità e 
della distanza del tratto della navetta.  
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Fig 3 : Confronto tra il costo energetico della corsa in linea e quello della 
corsa a navetta su due distanze diverse  
 
Ciò avviene in quanto, a parità di velocità, i continui cambi di senso e le 
conseguenti azioni di accelerazione e decelerazione nelle navette 
comportano costi che sono pagati dall’organismo con una maggiore richiesta 
di energia aerobica ed anaerobica.  
Con lo scopo di verificare la capacità di adattamento funzionale sono state 
misurate(Colli , Buglione e  coll 2008) le risposte metaboliche di maratoneti e 
calciatori di buon livello. A tal proposito abbiamo sottoposto i due gruppi di 
atleti a un test di corsa a velocità costante (5 min alla velocità di 14 km/h) ed 
uno costituito da corse a navetta intermittenti su 22 m. percorsi in 5 s. 
(corrispondente ad una velocità di 15,84 km/h). , Tale spazio veniva e 
percorso per 4 volte consecutive , seguito poi da una pausa di 20” , il tutto per 
10 ripetizioni totali per un totale di 6’ 20” . (vedi fig 4).  
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 Nu
m 

Eta’(ann
i) 

Peso (kg) Statura 
(cm) 

V’02max 
(ml/min/kg) 

Calciatori (prim Serie A) 10 18 + 0,5 71,5 + 6,8 174 + 6 55,0 + 3,6 

Maratoneti ( 2h30’) 7 33+ 8,0 66,7 + 7,1 175 + 6 69,4 + 3,7 

 
Fig 4 : parametri antropometrici e metabolici dei due gruppi sottoposti a 
ricerca sul costo energetico della corsa in oinea e a navetta  
 
Oltre al consumo di ossigeno misurato durante le prove, alla fine del test è 
stato effettuato un microprelievo ematico (ARKRAY) per la misurazione 
dell’acido lattico prodotto. 
Come si nota dalla figura 5 i maratoneti pur in possesso di un VO2 max 
superiore del 20% rispetto ai calciatori, nelle corse a navetta esprimono un 
CE più alto dell’ 8,8%. Per contro i calciatori nella prova a velocità costante si 
comportano più o meno nella stessa maniera, mostrando una maggiore 
richiesta di energia dato che il CE risulta più alto del 7,8% nella corsa in linea. 
. 
 

 
 
FIG 5 : il grafico mostra come il costo energetico della corsa in linea sia 
migliore per i maratoneti , mentre nella corsa  a navetta sia migliore per i 
calciatori  
 
Anche per quanto riguarda l’acido lattico (fig 6) nel test di corsa in linea a 14 
km/h i maratoneti dopo 5’ non si discostano granchè dai valori basali (1,3 + 
0,5 mM), a differenza di quanto accade nei calciatori che a questa velocità, 
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superiore alla soglia anaerobica, producono in media valori corrispondenti a 
questo step metabolico (3,7 + 1,3 mM).  
Nel test a navetta con metodica intermittente l’accumulo di lattato risulta 
maggiore nei maratoneti del 5,3% (p<0,05).  
 

 
FIG 6 : confronto del lattato accumulato nelle prove di corsa in linea e a 
navetta da calciatori e maratoneti  
 
Alla fine della valutazione si nota come nella tipologia della corsa a navetta la 
notevole differenza % di VO2max utilizzato nella corsa continua a 14 km/h tra i 
due gruppi sia invece molto ridotta nella tipologia della corsa a navetta, dove 
l’abitudine a questo tipo di lavoro da parte dei calciatori comporta una % di 
Vo2max di esercizio molto simile a quella dei maratoneti . 
Appare quindi  ragionevole  riflettere se l’esasperata ricerca di un aumento 
del VO2max con metodiche di tipo continuo negli sport di squadra risponda alle 
esigenze specifiche della disciplina. In altri termini se avrà effetto 
sull’efficienza coordinativa specifica. 
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UTILIZZO DELLE ANDATURE A NAVETTA PER LO 
SVILUPPO DELLA POTENZA AEROBICA O PER IL 
MIGLIORAMENTO DEL COSTO ENERGETICO DEI 
CAMBI DI SENSO E DIREZIONE?  
 
 
 
 
 
Partendo da questo quesito, che è la sintesi adattiva dei soggetti sottoposti a 
questa tipologia di esercizio, è opportuno chiedersi se il miglioramento 
ottenuto,   dopo un certo periodo di allenamento, sia da attribuire ad una 
maggiore efficienza organico metabolica o ad un miglior controllo 
neuromuscolare. 
Per anni la nostra attenzione è  stata rivolta soprattutto agli aspetti 
condizionali, metabolici (soglia anaerobica, Vo2max etc), dell’allenamento 
ponendo in secondo piano il comportamento e di conseguenza il movimento 
dell’uomo in forma unitaria. Oggi Il fulcro del problema dell’allenamento è 
imparare a muoversi in modo funzionale, efficace.  
Il giocatore impara i gesti, i comportamenti specifici della disciplina perché si 
allena (apprende) con i gesti tecnici rafforzando determinate coordinazioni 
che con la ripetizione vengono apprese e potenziate e ciò deve essere 
considerato  sia per gli sport di squadra, ma anche per gli sport ciclici .  
Per anni  sono state proposte equazioni predittive il VO2 max senza tener 
conto del costo energetico dell’esercitazione.  
Il riferimento dei test di Cooper prima, di Leger poi e adesso dello YoYo 
endurance che ci indicano come raggiungendo 3000 metri in 12’ oppure la 
fase 13 e lo step 4 dello YoYo endurance abbiamo  55 ml/min/kg di Vo2max. 
Ciò è assolutamente falso in quanto la componente del costo energetico ha 
un suo peso fondamentale nella distanza raggiunta. 
Facciamo qualche esempio per comprenderci meglio:  il presupposto della 
stima del Vo2max del Cooper si basa su un Costo energetico della corsa 
fisso. Se riprendiamo i dati di prima del confronto tra maratoneti e calciatori e 
mettiamo i loro reali costi energetici della corsa, ipotizzando che il loro 
Vo2max sia uguale, avremmo che i calciatori con 55 ml/min/kg di Vo2max 
correranno 2989 metri in 12’ mentre i maratoneti 3215 metri per avere lo 
stesso Vo2max, cioè quasi 250 metri in più. Pensiamo ad un calciatore, 
piuttosto robusto e con un Cr elevato( p.e. 4,7 j/m/kg, dato che si riscontro 
spesso nei calciatori ed ancor di più nei giocatori di basket)  potrebbe avere 
gli stessi valori  di Vo2max , coprendo solo 2734 metri !! . 
Oppure quello di un giocatore che pur passando dalla tredicesima alla 
quattordicesima fase del Test Leger, o del test YoYo, non produca nessuna 
variazione del Vo2max. rilevabile al metabolimetro solamente perché ha reso 



più efficiente l’azione dei suoi cambi di senso, dal momento che lo sport che 
pratica lo induce a ripetere questo gesto. 
Molti autori (V. Billat, Gerald S. Zavorsky, Adrian W. Midgley, Paul B. Laursen 
Matt Spencer) oggi, sostengono che lo YoYo endurance test non è un test 
valido per la stima del VO2 max 
Anche noi ( Buglione,Colli 2007) abbiamo valutato il VO2 max di calciatori 
professionisti, durante il campionato, utilizzando lo YoYo endurance test , ma 
misurando contemporaneamente il Vo2max tramite metabolimetro portatile 
(K4 b2, Cosmed, Italia ). Quindi abbiamo contemporaneamente i valori del 
Vo2max stimato dalla distanza percorsa e quello realmente misurato dal 
metabolimetro durante lo YoYo endurance test . 
Se noi facciamo una regressione tra i valori di distanza percorsa e li 
convertiamo in Vo2 max teorico, notiamo come il rapporto con Il vo2max 
reale misurato è molto basso (r=0,299) e soprattutto non significativo .(fig 7) 
 

 
 
FIG 7 : rapporto tra il Vo2 misurato con metabolimetro e la distanza raggiunta 
nello YoYo endurance test : appare evidente che non esiste un rapporto 
statisticamente significativo tra questi due parametri. 
 
 
 
 
 
 Ad un’analisi più approfondita si può notare in fig 8  come la distanza 
percorsa in più dai giocatori che hanno valori di Vo2 max superiori a 58 
ml/min/kg sia molto ridotta (107m.) rispetto a quelli che evidenziano valori 
inferiori 
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 Vo2max 
misurato  

Distanza 
raggiunta  

Vo2 previsto Latt prodotto  

Vo2 < media 55,4 + 1,6 2180 + 211 53,3 + 3,2 8,7 + 1,5 

Vo2 > media 63,3 + 2,3 2287 + 224 54,9 + 3,4 7,8 + 1,3 

Diff % 14,3% 4,9% 3% 10,3% 

P< 0,000 0,13 0,13 0,07 

 
FIG 8 : la tabella evidenzia come il gruppo di calciatori con oltre 60 ml/min/kg 
di Vo2max non producono distanze maggiori nello YOYO rispetto a quelli con 
valori inferiori a 60 ml/min/kg ed il Vo2 previsto per loro dalla conversione del 
test YOYO risulta totalmente sottostimato . 
 
Calcolando il Vo2max la differenza sarebbe di 1,5 ml/min/kg contro i 7,5 
ml/min/kg effettivamente misurati, anche in questo caso la differenza tra i due 
gruppi non risulta significativa. 
E’ quindi evidente che attribuire un VO2max sulla base della distanza 
percorsa nello YoYo endurance test induce molti errori poiché  viene 
trascurato il peso del costo energetico della corsa a navetta, che può essere 
ottimizzato  dalla pratica specifica di sport come il basket ed  il calcio.  
Anche una valutazione longitudinale dello YoYo test come valutazione del 
miglioramento del Vo2max è fuorviante.  
Abbiamo effettuato (Buglione Colli 2007)  nuovamente il test YoYo endurance 
a distanza di 4 mesi con gli stessi calciatori sempre facendogli indossare il 
metabolimetro portatile Il grafico mette in rapporto la variazione della distanza 
percorsa nel test ed il Vo2max misurato nel test stesso  a distanza di 4 mesi. 
 



 
 
Fig 9 : il grafico mette in relazione il miglioramento % del vo2max misurato 
con il metabolimetro dopo 4 mesi di allenamento , ed il miglioramento del 
Vo2max stimato dalla distanza percorsa nello YoYo endurance : come si 
vede la stima del Vo2max ed anche il suo miglioramento risulta totalmente 
inattendibile . 
 
Come possiamo notare in fig 9 oltre alla scarsa correlazione non significativa 
, un miglioramento del 3-5% dello YoYo può essere sviluppato con una 
grande variabilità nel Vo2max.  Appare, quindi, inattendibile indicare nel 
miglioramento della distanza raggiunta un miglioramento del Vo2max.  
Anche in questo caso il Costo energetico del movimento specifico ha un ruolo 
prioritario, rispetto al Vo2max, nel miglioramento della distanza raggiunta. 
  
 
 
 
Altri aspetti possono essere proposti sempre nell’ambito del lavoro ad 
impegno metabolico prevalente , con l’ausilio dei cambi di senso .  
E’ interessante pensare, soprattutto per le navette più lunghe (20-40 metri), 
come si possa avere nella fase centrale un ritmo costante submassimale  e 
poi negli ultimi 2-3 metri aumentare l’intensità dell’azione effettuando un 
cambio di senso massimale.  
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Da un analisi del costo energetico di questa azione (Lucarini 2007)   si ricava 
come la variazione dell’andatura in prossimità del cambio di senso comporti 
un aumento di circa il 15-20% del costo energetico della navetta.   
Ciò si evidenzia anche dalla differenza della dinamografia delle due tipologie 
di cambio di senso visibile in fig 10 . 

 
 
Fig 10 : analisi dinamo grafica del cambio di senso dove si nota che si può 
aumentare la forza applicata nel cambio di senso anche in una navetta sub 
massimale , stimolando la richiesta di decelerazione ed accelerazioni negli 
ultimi 2-3 metri . 
  
 
In un protocollo sperimentale condotto da Buglione (2007),  per 5 settimane, 
un gruppo di calciatori di basso livello ha compiuto, al di fuori dalla stagione 
agonistica, 12/14  sedute di allenamento esclusivamente su 3 serie di lavoro 
intermittente  dove veniva richiesta, su una velocità media tale di stimolare 
l’80-90% del Vo2max, un cambio di senso accelerato.Il protocollo è riassunto 
in fig 11 
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FIG 11 : protocollo sperimentale su una navetta intermittente con  diversi 
tempi e distanze  e con cambio di senso accelerato negli ultimi 2 metri  
 
I soggetti sono stati valutati prima e dopo l’allenamento tramite un test a 
carichi crescenti sul nastro trasportatore ed un test YoYo endurance. Inoltre è 
stato valutato, sempre tramite metabolimetro, il Cr della corsa in linea, il Cn su 
22 metri in 5” con una tipologia 20”/20” ed un altro su 9 m in 5’’ con  una 
tipologia 10”/20”.     
 

 Vel test 
carichi 
cresc in 
linea 

Distanza 
percorsa 
nel test 
YoYo 

Vo2max 
Corsa 

Vo2max 
YoYo 

Prima 16,7 + 1,2 1550 + 238 53,6 + 3,7 49,1 + 5,9 

Dopo 17,4 + 0,9 1780 + 272 50,8 + 3,5 50,7 + 5,3 

% diff 4,5% 14,8% -5,3%  3,2 % 

P< 0,004 0,001 0,009 0,02 

 
Fig 12 : effetti dell’allenamento a navetta intermittente con cambi di senso 
massimali   
 
Come si evince dalla tabella 12 dopo il protocollo sulle navette notiamo come 
i soggetti denotano un aumento notevole della distanza percorsa nello YoYo 
test pur con un modesto aumento del VO2max nel medesimo test. Questo 
conferma i dati precedentemente riportati sulla squadra di calciatori 
professionisti.  
E’ interessante notare il peggioramento del Vo2max rilevato sul test a carichi 
crescenti nella corsa in linea. La maggior distanza compiuta è da attribuirsi ad 
una migliorata economia della corsa (6%) vedi fig 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Cr corsa in 
linea 

Cn su 20 m 
20”/20” 

Cn su 9 m 
10”/20” 

Prima 4,45  + 0,37 7,51 + 0,63 11,99 + 1,17 

Dopo 4,18  + 0,42 7,05 + 0,52 10,29 + 0,89 

% diff -6,1% - 6,1% - 14,2% 

P< 0,003 0,01 0,01 

 
Fig 13 : effetti sul costo energetico dell’allenamento intermittente a navetta 
con cambio di senso accelerato 
 
Risulta evidente  che il miglioramento dei soggetti,  in termini di distanza 
percorsa in entrambi i test, è dovuto all’esecuzione dei gesti specifici e quindi 
ad un miglioramento coordinativo che in questo caso viene indotti dalla corsa 
a navetta. 
Sarebbe molto più semplice ed efficace descrivere il miglioramento che si 
ottiene nella prova in questione, senza cercare di nobilitarla con indicazioni 
fisiologiche che spesso sono inopportune e fuorvianti.  
E’ chiaro che l’allenatore è soddisfatto se il giocatore migliora in un test, ma è 
necessario sapere che il peso maggiore di tale miglioramento è da attribuire 
al miglioramento coordinativo e non al miglioramento metabolico.  
 
 
 
 
 
 
Al fine di determinare più approfonditamente i paramtri dinamici e cinematici 
applicati a differenti velocità della corsa a navetta abbiamo sviluppato (Colli e 
coll 2008) una ricerca  su 3 andature submassimali e su una massimale in 
una navetta di 10+10 mt su 6 giocatori di basket di livello giovanile medio, 
valutando i parametri in rapporto alle diverse velocità con la forza applicata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vel nav 
10+10 

Vel media 
3+3 

Vel 
inversione 

Forza media Angolo 
uscita 

Tempo 
pedana 

10,8 + 0,2 10,79 + 0,6 5,73 + 0,17 1000 + 160 62,3 + 4 493 + 69 

11,9 + 0,3 11,69 + 0,5 6,11 + 0,25 1052 + 170 58,8 + 3 455 + 73 

13,4 + 0,6 12,63 + 0,6 6,74 + 0,30 1094 + 172 56,5 + 2 418 + 71 

14,8 + 0,7 13,55 + 0,3 7,36 + 0,64 1139 + 180 54,5 + 3 390 + 81 

  
Fig 14 : parametri dinamici e cinematici dei cambi di senso su navette 
sviluppate a velocità sub massimali e massimali  
 
.  E’ interessante notare  in fig 14 che la velocità  di inversione ( misurata dal 
metro precedente al cambio al metro successivo al cambio di senso ) 
aumenta in funzione dell’aumento della velocità media richiesta.  
Anche la forza aumenta, seppur in misura meno marcata, determinando una 
diminuzione dei tempi di applicazione sulla pedana per il passo del  cambio di 
senso.  
 

 
FIG 15 : il grafico mette in rapporto le variazioni di forza , la diminuzione del 
tempo di appoggio e la variazione dell’inclinazione del corpo all’aumentare 
della velocità media della corsa a navetta . 
 
Anche l’angolo di uscita del corpo ( fig 15) tende ad essere più inclinato  
rispetto al suolo,  all’aumentare della velocità media della navetta.  
Inoltre è interessante notare come nell’ultima fase (ultimi 3 metri nell’andata e 
primi 3 metri nel ritorno) si sviluppi una velocità che tende a essere sempre 
inferiore rispetto a quella finale media. 
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 Questo è dovuto al fatto che a velocità sub massimali il soggetto tende 
comunque a compiere un azione di discreta intensità nel cambio di senso, 
mantenendo poi nei metri conclusivi la velocità raggiunta, mentre nel caso dei 
valori massimali o prossimi ad esso è costretto ad incrementarla ancora dopo 
i 3 metri.   
Come si nota all’aumentare della velocità, aumenta anche la forza  richiesta 
per effettuare il  cambio di senso.  . 
Ciò richiede un maggior controllo del movimento, in quanto diminuisce 
proporzionalmente il tempo relativo al ciclo stiramento-accorciamento a 
carico della gamba utilizzata nel cambio di senso.  
Al maggior carico neuromuscolare corrisponde automaticamente  un  
maggior carico energetico per sostenere la maggiore velocità, a meno che il 
soggetto abbia economizzato bene il gesto tanto da produrre con la stessa 
forza di prima una velocità superiore. Questo è evidentemente quello che 
succede nel tempo ai giocatori di basket e calcio che gli consente quindi un 
ampio miglioramento della coordinazione specifica su queste azioni : ciò 
riduce il Costo energetico del cambio di senso , senza richieste metaboliche 
aggiunte . 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 
E’ necessario per gli allenatori ed i preparatori fisici degli sport di squadra 
recuperare una dimensione legata alla prestazione e non all’allenamento 
come un derivato della fisiologia del riflesso condizionato che lo ripartisce in 
un aspetto formale (tecnico) ed in un aspetto condizionale (metabolico).  
Negli ultimi 30 anni il ricorso a pratiche mutuate da altri sport prima e poi dalla 
necessità di avere ossessivamente  conferme fisiologiche ha mostrato la 
carenza culturale sulla conoscenza dettagliata anche tecnica dei movimenti 
presenti nella prestazione.  
L’enorme richiesta di fasi accelerative e decelerative, molte delle quali con 
variazioni  di traiettoria superiore ai 30°, deve farci riflettere sull’utilità di usare 
elementi di corsa in linea a media velocità: lo scopo di queste esercitazioni 
dovrebbe essere limitato al recupero del giocatore in quanto l’impegno 
neuromuscolare è ridotto.  
Lo sviluppo della forza e della resistenza negli sport di squadra dipendono 
molto più da un dosaggio della massima forza esprimibile, che deve sempre 
essere legata alla coordinazione del gesto da compiere e alla ripetizione di 
queste azioni con brevi intervalli di tempo in modo che  l’impegno metabolico 
sia sempre elevato. 



Se si inverte il concetto primario da quello secondario si da maggiore enfasi 
alla preparazione generale rispetto a quella specifica con tutti i danni che 
questo comporta.  
La scelta dell’esercizio va fatta in funzione di quanto si avvicina al modello in 
termini di forza applicata, frequenza  tempi e spazi, in definitiva gli elementi 
coordinativi specifici. La capacità dell’allenatore e del preparatore 
(rigorosamente in quest’ ordine) sarà, inoltre, quella di inserire nella 
programmazione settimanale un’alternanza di  situazioni di rigenerazione, 
con momenti di elevati impegni coordinativi, muscolari e metabolici che si 
basino sul modello della prestazione,  anche con richieste superiori al 
modello stesso. 
Analogamente ai lavori metabolici anche i lavori con i sovraccarichi o i lavori 
esplosivi,  hanno obbiettivi generali ed il miglioramento della forza assoluta 
non deve essere confuso con un miglioramento coordinativo.  
E’ importante ricordare che IL MIGLIORAMENTO DEL CARICO 
SOLLEVATO NON SI IDENTIFICA CON IL  MIGLIORAMENTO DELLA 
FORZA.  
Dobbiamo quindi prevedere che anche la forza si avvicini alla specificità e 
non può essere scissa dall’impegno metabolico che presuppone, dal modello 
dell’accelerazione e decelerazione, impegni di forza brevi ma molto 
ravvicinati dovuti a situazioni di frenate e ripartenze.  anche con molti 
movimenti torsivi .  
 


