JOURNAL
Pubblicazione Trimestrale Tecnico-Scientifica per le Scienze Motorie

Anno VII - Numero 28 - Dicembre 2014

CORRELAZIONE TRA I PARAMETRI BIOMECCANICI DELLA CORSA E I PARAMETRI METABOLICI
DURANTE LE PROVE DI SPRINT RIPETUTE NEI
CALCIATORI.

GLI INCREMENTI ORMONALI POST ESERCIZIO
SONO NECESSARI PER L’IPERTROFIA MUSCOLARE?

STUDIO ELETTROMIOGRAFICO, ANTROPOMETRICO E DI DENSITOMETRIA CORPOREA SULL'ARRAMPICATA SPORTIVA.

EFFETTI DELLA DISIDRATAZIONE SULLA FISIOLOGIA FASCIALE.
1

Journal
Direttore Responsabile
Massimo Zangarelli
Direttore Scientifico
Enrico Guerra
Direttore Editoriale
Marco Petrin
Vicedirettore Editoriale
Luca Russo
Progetto Grafico
ELAV snc
Segreteria di Redazione
ELAV snc
www.elav.eu
elavjournal@elav.eu
Hanno collaborato a questo numero:
Enrico Guerra
Luca Matteraglia
Damiano Molinaro
Francesco Pasqualoni
Gabriele Rossi
Stefano Spaccapanico Proietti

Pubblicazione Tecnico-Scientifica
Anno VII - numero 28 - Dicembre 2014
REGISTRAZIONE N. 31/2008 RILASCIATA
IL 14/10/2008 DAL TRIBUNALE DI PERUGIA

I

NDICAZIONI

per gli AUTORI

ELAV JOURNAL Anno VII Numero 28

ELAV

La rivista ELAV Journal si pone l’obbiettivo
fondamentale di portare ai lettori informazioni
di alto livello con risvolti applicativi per le
Scienze Motorie. Gli scritti canditati per la
pubblicazione dovranno pertanto avere questa caratteristica, requisito principale di valutazione.
ELAV Journal è aperto ai contributi di tutti gli
esperti che a vario titolo lavorano o fanno ricerca nel campo delle Scienze Motorie.
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 articoli a carattere tecnico-scientifico divulgativo
 articoli di revisione della letteratura scientifica
 casi di studio
 articoli di ricerca e studi originali
In ogni caso il contenuto degli scritti deve rispettare le seguenti indicazioni:
 essere di largo interesse
 essere di alta qualità e fondato su solide
basi ed evidenze scientifiche
 avere risvolti di applicabilità pratica
 essere coerente con la letteratura internazionale
Lo scritto deve essere redatto secondo le indicazioni presenti su http://www.elav.eu/
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foto e breve curriculum del primo autore o di
chi invia l’articolo.
Gli scritti e le relative immagini, dovranno essere inviati per posta elettronica all'indirizzo
elavjournal@elav.eu.
Gli scritti a noi pervenuti saranno sottoposti,
per la loro eventuale pubblicazione, al giudizio del Comitato Scientifico interno ELAV e/o
di esperti esterni appositamente incaricati a
tal scopo.

2

...a proposito di esercizio fisico ed età
“La capacità di prestazione dell’uomo diminuisce in misura
così elevata solo perché ci si è persuasi che essa debba
diminuire”, Mulford (in Brückner 1982).
Questo aforisma riassume perfettamente il rapporto fra
esercizio fisico ed invecchiamento delle funzionalità psicofisiche. Si parla di invecchiamento dopo la terza decade di
età, ovvero molto precocemente rispetto alle aspettative
comuni ma, se da una parte queste modificazioni sono del
tutto normali, dall’altra la velocità con cui queste si instaurano è colpa principalmente della sedentarietà indotta dalla
società moderna.
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EDITORIALE

Si hanno quindi, nel tempo, sostanziali modificazioni a livello dell’apparato respiratorio e dell’apparato
cardiocircolatorio, associati al decadimento neuro-muscolare generale oltre a quello dell’apparato locomotore. Questo modificazioni, oltre a creare un deterioramento generale, portano l’individuo ad un
progressivo decadimento delle qualità motorio individuali in particolare sulla capacità di forza e coordinazione e sulla mobilità e flessibilità articolare, creando un circolo vizioso che autoalimenta il fenomeno stimolando ulteriore sedentarietà.
Gli apparati muscolo e scheletrico sono i maggiormente colpiti, il fenomeno della sarcopenia (perdita
di massa muscolare) si stima che oltre il 35% venga persa fra i trenta ed ottanta anni, la riduzione è
dovuta ad una trasformazione della fibre muscolari in tessuto fibroso, oltre che ad una perdita dei motoneuroni di innervare il muscolo (oltre il 50% a livello di schiena e erti inferiori). La vascolarizzazione
dei capillari arriva a diminuire del 40 %. Le modificazioni alle quali va incontro l’osso con l’invecchiamento sono il risultato di uno sbilanciamento del processo di rimodellamento, per cui la distruzione
dell’osso non è più bilanciata in maniera adeguata dalla sua formazione, l’osso invecchiano perde la
sua componente minerale fino al 10% esponendolo a rischio di fratture.
Da tempo la fisiologia dell’esercizio e la scienza dell’allenamento hanno ampiamente dimostrato come
uno stile di vita sano ed attivo sia la migliore strategia per contrastare efficacemente gli effetti dell’invecchiamento.
La pratica costante di esercizio ad intensità sufficiente, contribuisce indiscutibilmente ad un miglioramento o ad una stabilizzazione della capacità psicofisica di prestazione.
I benefici per la salute e l’efficienza fisica di un’attività motoria regolare sono noti e comprendono:





un miglioramento della funzione cardiorespiratoria con un miglioramento dal punto di vista della
resistenza allo sforzo;
un miglioramento dell’elasticità e della resistenza muscolare;
una diminuzione del grasso corporeo;
ma soprattutto un miglioramento della forza in generale, visto che il decadimento neuromuscolare si presenta come il più significativo nel quadro motorio dell’anziano.

L’invecchiamento presenta una estrema variabilità interindividuale, sia nell’epoca dell’esordio che nella velocità di progressione. Mentre individui anziani presentano abbastanza precocemente i segni fisici
e mentali dell’invecchiamento, altri non differiscono significativamente da soggetti adulti più giovani; si
introduce in questo modo il concetto di età cronologica ed età biologica, mentre la prima è legata alla
data di nascita e non può essere modificata la seconda è caratterizzata dallo stile di vita.
Lo scopo dell’attività fisica AntiAging è quella di diminuire quanto più possibile l’età biologica e di aumentare quindi virtualmente non solo l’aspettativa di vita ma soprattutto l’efficienza fisica con cui affrontare l’età adulta ed il progressivo invecchiamento. Determinare l’età biologica è estremamente facile, occorre eseguire dei test motori e morfologici ed impostare un programma di esercizio fisico con
l’unico scopo di riportare l’età biologica funzionale più indietro di quella cronologica.
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INTRODUZIONE GENERALE
La ricerca scientifica applicata allo sport, storicamente legata e sviluppatasi con gli sport di prestazione, si
sta oggi orientano in maniera sempre più decisa verso gli sport di situazione anche come conseguenza
del crescente interesse che ruota particolarmente
intorno ai giochi sportivi. In accordo con lo studio del
modello prestativo proprio dei giochi sportivi, la capacità di ripetere innumerevoli volte durante un incontro
di gioco azioni ad alta intensità separate da pause
incomplete, ha stimolato in questa direzione la ricerca
scientifica. Lo studio della Repeated Sprint Ability
(RSA), terminologia anglosassone ormai universalmente utilizzata, sta assumendo attualmente un’importanza sempre crescente, come evidenziato
dall’aumento del numero di pubblicazioni su questo
argomento (Bishop Team Sport Research Group
2003).
Stiamo assistendo all’abbandono di metodologie empiriche di allenamento, che hanno caratterizzato i giochi sportivi fino a tempi recenti fatte di consigli tramandati da generazioni di allenatori, e si sta affermando sempre di più un modello scientifico di allenamento, dove la rilevanza dei dati emersi da sperimentazioni diventano la base per lo sviluppo di programmi
specifici sempre più efficaci.
Ma cosa è esattamente la Repeated Sprint Ability?
Castagna (18) le definisce come le Capacità di Reiterare Sprint, della durata di 2-6s, con ridotto decremento di prestazione, capacità strettamente collegata
come ha dimostrato Bishop (2002, 2004) con la potenza Anaerobica, l’efficienza Aerobica e le capacità
tampone.
D’Ottavio (2) le definisce, invece, come la capacità di
sprintare, accelerare e svolgere movimenti brevi ad
alta intensità, quindi recuperare e sprintare ancora,
questa sequenza (sprint-recupero-sprint), nel test ed
in gara dovrebbe essere effettuata un certo numero di
volte contenendo il decremento della prestazione.
Diversi sono stati i protocolli utilizzati, come diversi
sono stati gli obiettivi delle varie ricerche eseguite
fino ad oggi, tra le più importanti spiccano quelle di:
Aziz AR, Chia M, Teh KC. J Sport Med Phys Fitness
2000 Sport Medicine & Fitness Division, Singapore
Sports Council, che hanno fatto eseguire a 40 giocatori di hockey 8x40 m di sprint con 30 s di recupero,
ed hanno notato che il VO2max non era correlato con
il miglior tempo sui 40 m, ed era moderatamente correlato con il tempo totale di sprint (r = 0.336 p<0.05).
Secondo gli autori il contributo del sistema aerobico è
marginale.
Wadley G, Le Rossignol P. J Sci Med Sport 1998
School of Human Movement Deakin University Victo-

ria, Australia, che hanno fatto eseguire a 17 giocatori
di football australiano 12x20 m di sprint con 20 s di
recupero, notando una correlazione significativa è
stata trovata tra il miglior tempo sui 20 m e il tempo
totale di sprint (r = 0.829 p<0.001) e tra il miglior tempo sui 20 m e la percentuale di decremento della RSA
(r = 0.722 p<0.01). Il VO2max non era correlato con il
tempo totale di sprint e con la percentuale di decremento della RSA. Secondo gli autori il sistema PCr
fornisce il maggior contributo di energia in questo
test.
Hamilton Al, Nevill ME, Brooks S, Williams C.
J Sport Sci 1991. Department of physical education
Loughborough University of Technology UK, hanno
confrontato 6 giocatori di sport di squadra (GS) e 6
corridori di lunga distanza (ER) facendogli compiere
10x6 s di sprint tutto fuori al treadmill non motorizzato con 30 s di recupero, giungendo a queste conclusioni: il gruppo GS mostrò un picco di potenza e di
velocità più alto rispetto al gruppo ER. In contrasto,
però, fu rilevato un maggior decremento di potenza
percentuale. L’acido lattico alla fine del test era più
alto nel gruppo GS (15.2 ± 1.9 vs 12.4 ± 1.7 mM).
Una elevata correlazione fu trovata fra picco di AL e
picco di velocità e picco di AL e percentuale di decremento del picco di potenza. Il gruppo ER consumò
più ossigeno rispetto a GS (35 vs 29 ml/kg/min) corrispondenti al 67 e 63% del VO2max rispettivamente.
McMahon S, Wenger HA. J Sci Med Sport 1998
University of Victoria, British Columbia Canada, hanno fatto eseguire a 20 giocatori universitari di rugby e
soccer 6x15 s al cicloergometro, con 90 secondi di
recupero, trovando una correlazione significativa tra il
VO2max e la percentuale di decremento della MPO
(r = 0.47 p<0.03) e tra il VO2max e la percentuale di
decremento del picco di potenza (r = 0.62 p<0.02) . Il
VO2 consumato dopo ogni sprint durante il recupero
fu correlato con il VO2max.
Gaitanos GC, Williams C, Boobis LH, Brooks S. J
Appl Physiol 1993. Department of physical education
Loughborough University UK, hanno testato 8 maschi
allenati, che hanno eseguito 5x6 secondi tutto fuori al
cicloergometro, con 24 secondi di recupero. Fu
misurato il VO2 durante un test di gioco simulato
(attività di gioco con percorsi di 1 minuto, dopo ogni
minuto sprint di 15 m e registrazione a 5 e 10 m per
una serie 3x15 minuti e trovata un’ elevata correlazione tra la % di decremento di potenza nel test RSA
e la % di decremento del tempo impiegato nei 15 m
sprint relativamente ai 3 periodi (3x15’ r = 0.76
p<0.05). Nessuna correlazione fu trovata invece col
decremento nei 5 e 10 m. Gli autori indicano questo
test adatto agli sport che presentano distanze medie
di sprint di circa 15 m (2,7 s).
Gaitanos GC, Williams C, Boobis LH, Brooks S. J
Appl Physiol 1993. Department of physical education
Loughborough University UK, hanno fatto eseguire a
8 maschi 10x6 secondi tutto fuori al cicloergometro,
con 30 secondi di recupero. Hanno eseguito, quindi,
delle biopsie muscolari, e misurato la potenza media
(MPO), riscontrando che dopo il primo sprint l’energia
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prodotta è per circa il 50% a carico rispettivamente
della PCr e della glicolisi anaerobica. Durante il test la
quota di AL prodotta non cambiò, e la potenza
diminuì del 73% rispetto alla potenza prodotta dopo il
primo sprint (870 ± 159 Watt). L’attività glicolitica
modesta fa suggerire che negli ultimi sprint il contributo di energia sia fornito dal sistema PCr e dal metabolismo aerobico.
Queste ricerche presentano tutte un fattore comune, il
ridotto numero di sprint presente nel protocollo, e di
conseguenza, una distanza in m piuttosto bassa se
paragonata a quella dei modelli prestativi degli sport
di squadra. Ciò poteva rappresentare un fattore limitante, dato che alcuni adattamenti fisiologici iniziano a
svilupparsi ma non hanno spazio a sufficienza per
manifestarsi nella loro interezza, considerando il numero ridotto degli sprint.
Ed è proprio con questo spirito che è nata l’idea di
questa ricerca. Infatti, l’analisi dettagliata di diverse
prove di sprint intervallate da recuperi brevi ha permesso di verificare la modificazione dei parametri
della corsa in relazione con la variazione di parametri
fisiologici come la Frequenza Cardiaca e la produzione ematica di lattato.
Numerose sono le discipline sportive che hanno come base del loro modello prestativo, sprint di durata
compresa tra 1 e 7 secondi, ripetuti nel tempo e con
recuperi che possono essere anche molto corti, il tutto per una durata che varia tra i 60 e i 90 minuti (12) .
Gli sport per eccellenza che fanno ricorso a queste
SOGGETTI
Età
Altezza
Peso
Anzianità allenamento

ca.
Abbiamo ritenuto opportuno colmare queste lacune,
studiando i parametri fondamentali della prestazione
di RSA tramite l’utilizzo di un protocollo che rispondesse alla doppia esigenza di uniformarsi al modello
prestativo del calciatore e che, allo stesso tempo, forzasse la fatica metabolica e neuromuscolare.
A tale scopo, sono state eseguite prove ripetute massimali di corsa (4x5x30 m; r 30” R 7’) per poter valutare le modificazioni di parametri metabolici importanti
(lattato ematico e la Frequenza Cardiaca) e biomeccanici della corsa (velocità, accelerazione, frequenza
e ampiezza dei passi).
Tutti questi dati sono stati incrociati con la capacità di
potenza aerobica massima dei soggetti che è stata
valutata successivamente con un test specifico.
L’utilizzo di questi elementi ci ha permesso di indagare la RSA in maniera originale ed efficace rispetto alle
proposte presenti in letteratura.
SOGGETTI
Alla ricerca hanno partecipato 10 soggetti maschi
(Tab.1), in ottime condizioni di salute regolarmente
partecipanti all’ultimo campionato di calcio nella categoria di Eccellenza Umbra. I soggetti esaminati avevano una frequenza di allenamento settimanale di 4
sedute, da 2 ore ciascuna, di cui mediamente 1,5 sedute erano dedicate all’allenamento atletico. Ai 4 allenamenti settimanali si aggiungeva la partita domenicale per un totale di 5 impegni fisici a settimana. Tutti

FP

JPK

DA

GP

LB

AG

DV

FC

GT

DM

a
cm
kg

22
177
73

28
180
75

25
176
73

22
175
70

26
170
70

30
177
73

19
175
68

27
165
62

17
184
78

19
175
70

MEDI DEV.
A
ST
23,5
4,35
175,4 5,15
71,2
4,34

a

12

15

15

15

18

23

15

17

12

11

15,3

Tabella 1
capacità sono il basket ed il calcio.
Infatti, Colli e Bordon (20) analizzando diverse partite
di calcio sono giunti alla conclusione che il numero di
sprint per gli attaccanti, durante una competizione
era di 69, con una distanza media percorsa prossima
ai 15 m.
Proprio sui calciatori si è concentrato questo studio.
INTRODUZIONE E SCOPO DELLA RICERCA
Se da un lato esistono in letteratura diverse ricerche
sulla RSA, dall’altro esse non l’hanno mai indagata
approfonditamente perché si concentravano, di volta
in volta, su aspetti specifici non riuscendo a fornire
una visione d’insieme del fenomeno. Ad esempio,
alcuni protocolli hanno preso in considerazione un
elevato numero di sprint, per poi analizzare esclusivamente le variazioni dei tempi; mentre, numerose ricerche, hanno avuto come oggetto del loro studio le variazioni, dopo azioni ripetute, della Fosfocreatina e
non del lattato ematico, infine, sono stati effettuati
alcuni studi con un numero di prove ridotto, non riuscendo quindi, ad evidenziare un chiaro stato di fati-
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i soggetti sono stati giocatori titolari della loro squadra
per l’intera stagione.
I soggetti preventivamente informati sulle modalità di
ricerca hanno fornito il loro consenso alla partecipazione.
MATERIALI
Per la ricerca sono stati utilizzati i seguenti strumenti
di valutazione e allenamento:
Sistema CHRONOVIDEO (E. Guerra, 1999, 2000)
per la valutazione dei parametri biomeccanici della
corsa. Nello specifico: velocità e accelerazione di corsa, ampiezza e frequenza del passo e durata del suo
ciclo:

Cronometro per la misura dei tempi di recupero
(CASIO)

Fettuccia metrica

Telecamera digitale (SAMSUNG mod VPD451)
Per la determinazione dei parametri metabolici:

www.elav.eu
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RECUPERO

4

5

30 m

30 sec

7 min

Le prove sono state realizzate misurando un tratto di
pista lungo 60 m, diviso successivamente in 2 tratti da
30 m da percorrere in senso opposto in modo da far
coincidere l’arrivo di entrambe le prove e consentirne
la videoregistrazione prima e l’analisi poi, tramite l’utilizzo del sistema CHRONOVIDEO (E. Guerra, 19992000), sofisticato sistema di valutazione che andremo
ora a descrivere nel dettaglio.

30m

25m

20m

15m

10m

0m

Lineadi mezzeria
Direzionedicorsa

Linea di piazzamento dei paletti

Linea di piazzamento dei paletti

parallela alla linea di corsa

parallela alla linea di corsa

F

Telecam era

Figura 1
sfruttando
la
geometria delle
proiezioni ortogonali e correggendo gli errori
geometrici
di
parallasse (Fig.
1, 2, 3).

Tabella 2
Il protocollo è stato effettuato volutamente alla fine del
mese di Aprile, periodo immediatamente successivo
al termine dei campionati nel quale l’atleta è in grado
di fornire un’ottima prestazione in quanto molto allenato specificatamente ma con ridotti carichi di allenamento settimanale. Questo risulta essere determinante per lo svolgimento di test così impegnativi come
quello proposto in questa ricerca. I soggetti sono stati
selezionati anche in base alle loro risapute capacità
volitive.
Tutte le prove sono state svolte su di una pista di atletica di recente costruzione, in una bellissima giornata di primavera con ottime condizioni ambientali e
vento ridotto.

5m

Riposo
Test per la valutazione dei parametri
metabolici e della corsa
Riposo
Test al treadmill
Analisi dei filmati e analisi dei dati

10m

Lineadi mezzeria
Direzionedicorsa

Arrivo

Pa rtenza

CHRONOVIDEO (E. Guerra, 1999-2000)
Si tratta di un semplice kit composto da paline con
relativo piedistallo e da un software di analisi dati che
utilizza i filmati videoregistrati durante le prove di corsa. Vengono forniti al software alcuni parametri di
riferimento spaziale che sono poi elaborati per fornire
informazioni sull’esatto posizionamento della telecamera per la registrazione e di tutte le paline necessarie a “segnare” gli intermedi metrici desiderati. Una
volta videoregistrata la prova di corsa dell’atleta, il
filmato viene poi analizzato con lo stesso software

20m

Giorno 2
Giorno 3
Dal Giorno 4

recupero

15m

Giorno 1

DISTANZA

25m

Giorno 0

RIPETUTE

30m

METODI
Agenda del programma di ricerca (Tab. 2):

SERIE

Partenza

NOMENCLATURA
RSA = Repeated Sprint Ability
FC = Frequenza Cardiaca
FCrip = Frequenza Cardiaca Individuale di Riposo
FCmax = Frequenza Cardiaca Massima Individuale
FCris = Frequenza Cardiaca di Riserva Individuale
La = Lattato Ematico
T = Tempo
v = Velocità
a = Accelerazione
Amp = Ampiezza
Freq = Frequenza

(Giorno 1) – Rilevazione della FCrip previo rilassamento in posizione supina per un tempo non inferiore
a 5 min. Rilevazione del La a riposo per consentire
poi la valutazione del parametro netto.
Esecuzione di un riscaldamento codificato della durata di 20 min.
Esecuzione di 20 ripetute di corsa massimali suddivise in 4 serie in accordo con il seguente protocollo:

5m

Cardiofrequenzimetro telemetrico (POLAR
mod. S 810) per il monitoraggio della Frequenza Cardiaca
per il dosaggio del lattato ematico è stato utilizzato il
nuovo lattametro portatile

LACTATE-PRO (ARKRAY, ULTRAMED Bologna)

treadmill professionale (NORDIC TRACK mod.
9600)
Ogni attività è stata associata alla rilevazione delle
condizioni ambientali utilizzando una stazione metereologica elettronica OREGON SCIENTIFIC.
Per l’analisi dei dati:

Notebook, Pentium 4 (TOSHIBA Satellite)

Windows XP Professional (MICROSOFT Corporation)
i tracciati della HR (HR) sono stati analizzati con il
software

POLAR PRECISION PERFORMANCE release
3.3 (POLAR ELECTRO).

Software Excel (MICROSOFT Corporation)

0m
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con quelli biomeccanici durante un protocollo ad alta
specificità prestativa orientato a forzare i fenomeni di
fatica. Tutte le correlazioni sono state poi filtrate con
uno sbarramento di ±0,698, per poi essere selezionate obiettivamente in base al loro probabile interesse ai
fini di questa ricerca. In conclusione sono rimaste 137
correlazioni di cui il 96% con p <0,001 e il 4% con p
<0,05 e quindi altamente significative. In tale analisi è
compresa anche la ricerca di correlazioni tra il risultato ottenuto nel MU-TT e i parametri metabolici e biomeccanici indagati al fine di studiare l’eventuale influenza della Massima Potenza Aerobica individuale
su un protocollo di RSA specifico.

Durante le 20 ripetute sono stati rilevati i seguenti
parametri:

Monitoraggio della FC in continuum con inserimento di un marker digitale in coincidenza
dell’inizio e della fine di ognuna delle quattro
serie previste nel protocollo

Misurazione del La tramite prelievo al lobo
dell’orecchio effettuato durante il recupero seguente ad ognuna delle quattro serie di ripetute
con il seguente protocollo al fine di misurarne il
picco di produzione.
0 min

2 min

4 min

6 min

1° PRELIEVO

2° PRELIEVO

3° PRELIEVO

4° PRELIEVO

(Giorno 3) (37) – Esecuzione del MU-TT (Montreal
University Track Test) in ambiente indoor controllato,
tramite l’utilizzo di un treadmill professionale.
(dal Giorno 4) – utilizzando il sistema CHRONOVIDEO precedentemente descritto, sono stati analizzati
i filmati videoregistrati durante le ripetute di corsa ed
estratti i dati di v, a, Amp e Freq per ogni ripetuta al
fine di ottenerne i valori istantanei ad ogni intermedio
successivo di 5 m (5, 10, 15, 20, 25 e 30 m).
I dati biomeccanici ottenuti hanno poi permesso, assieme a quelli metabolici della FC e del La misurati
direttamente sul campo, di effettuare un’approfondita
analisi statistica basata sullo studio delle correlazioni
di tutti i parametri ottenuti, con successiva verifica
della significatività statistica tramite ANOVA per coppie di dati (alfa <0,001; <0,05). Per l’esattezza sono
stati incrociati 315 parametri di cui 34 assoluti e 281
derivati (essenzialmente medie e deviazioni standard)
per un totale di 49.612 correlazioni. Ricordiamo che lo
scopo della ricerca era infatti quello di valutare come
si influenzassero reciprocamente i valori metabolici

SOGGETTI

Fc
riposo
b/min
Lattato
basale
mmol/l

FP

JP
K

DA

GP

LB

AG

DV

FC

GT

DM

media

Dev.st

67

52

73

71

61

61

68

69

80

67

66,9

7,62

0,7

2,0

1,0

1,0

1,2

0,8

1,8

0,7

1,4

0,7

1,13

0,469

Tabella 3
Il test per la determinare indirettamente il Vo2Max
(MU-TT) ha fornito i seguenti risultati (Tab.4):
SOGGETTI
MUTT
distanza
percorsa
m
MUTT
tempo
finale
sec
Fc max
b/min
Fc riserva
b/min

FP

JPK

DA

GP

LB

AG

DV

FC

GT

DM

medi
a

Dev.st

3088

4051

3250

297
2

342
0

335
0

2950

2946

193
4

3157

3111,
8

528,7
3

934

1142

971

907

100
8

100
4

902

901

649

950

936,8

124,3
9

189

182

194

195

187

185

182

193

191

184

188,2

4,92

122

130

121

124

126

124

114

124

111

117

121,3

5,76

Tabella 4
L’andamento dei parametri metabolici durante l’esecuzione del test è stato il seguente:
dati relativi al La (Tab.5, Fig.4)
media

dev.st

Lattato picco netto dopo la I^ SERIE

mmol/l

7,40

0,952

Lattato picco netto dopo la II^ SERIE

mmol/l

9,48

1,265

Lattato picco netto dopo la III^ SERIE

mmol/l

10,37

1,434

Lattato picco netto dopo la IV^ SERIE

mmol/l

10,70

1,301

Tabella 5
Valori di picco del La dopo ogni serie
14,00
Lattato picco netto dopo
la I^ SERIE

12,00
10,00

mmol/l

Figura 3
In fase di analisi del filmato, conoscendo l’esatto posizionamento nello spazio delle paline di riferimento,
tramite l’utilizzo di markers digitali si ricostruiscono
tutti i parametri biomeccanici fondamentali della corsa
quali velocità, accelerazione oltre che ampiezza, frequenza e durata del passo, con un errore inferiore
all’1%.

RISULTATI E ANALISI DEI DATI
Le misurazioni basali hanno fornito i seguenti risultati
(Tab.3):
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Lattato picco netto dopo
la II^ SERIE

8,00

Lattato picco netto dopo
la III^ SERIE

6,00
4,00

Lattato picco netto dopo
la IV^ SERIE

2,00
0,00
media

Figura 4
dati relativi alla FC (Tab.6, Fig.5 & 6)
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media

dev.st

Media %Fc MAX della I^ SERIE

90,0

0,04

Media %Fc MAX Fc della II^ SERIE

90,0

0,04

Media %Fc MAX Fc della III^ SERIE

90,0

0,04

Media %Fc MAX Fc della IV^ SERIE

88,0

0,06

Media %Fc RISERVA della I^ SERIE

85,0

0,06

Media %Fc RISERVA Fc della II^ SERIE

85,0

0,06

Media %Fc RISERVA Fc della III^ SERIE

84,0

0,07

Media %Fc RISERVA Fc della IV^ SERIE

81,0

0,10

Tabella 6
Media della % FCmax durante le serie

b/min

91,0
90,0

Media %Fc MAX della I^
SERIE

89,0

Media %Fc MAX Fc
della II^ SERIE

88,0

Media %Fc MAX Fc
della III^ SERIE

87,0

Media %Fc MAX Fc
della IV^ SERIE

86,0
media

Figura 5
Media della % FCris durante le serie
86,0
85,0

Media %Fc RISERVA
della I^ SERIE

b/min

84,0

Media %Fc RISERVA
Fc della II^ SERIE

83,0
82,0
80,0

Andamento della v

Media %Fc RISERVA
Fc della IV^ SERIE

79,0

dev.st
0,210
0,163
0,178
0,139
0,259
0,202
0,199
0,177
0,280
0,231
0,232
0,216
0,276
0,254
0,270
0,249
0,258
0,292
0,320
0,282
0,251
0,375
0,396
0,326

Tabella 8

Media %Fc RISERVA
Fc della III^ SERIE

81,0

media
5,95
5,86
5,85
5,75
7,06
6,97
6,93
6,83
7,72
7,63
7,59
7,48
8,06
7,98
7,94
7,81
8,14
8,09
8,05
7,90
7,95
7,94
7,92
7,73

media v della I^ serie ai 5 m
media v della II^ serie ai 5 m
media v della III^ serie ai 5 m
media v della IV^ serie ai 5 m
media v della I^ serie ai 10 m
media v della II^ serie ai 10 m
media v della III^ serie ai 10 m
media v della IV^ serie ai 10 m
media v della I^ serie ai 15 m
media v della II^ serie ai 15 m
media v della III^ serie ai 15 m
media v della IV^ serie ai 15 m
media v della I^ serie ai 20 m
media v della II^ serie ai 20 m
media v della III^ serie ai 20 m
media v della IV^ serie ai 20 m
media v della I^ serie ai 25 m
media v della II^ serie ai 25 m
media v della III^ serie ai 25 m
media v della IV^ serie ai 25 m
media v della I^ serie ai 30 m
media v della II^ serie ai 30 m
media v della III^ serie ai 30 m
media v della IV^ serie ai 30 m
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8,50

78,0

8,00
media

m/sec

Figura 6

media t della I^ serie
media t della II^ serie
media t della III^ serie
media t della IV^ serie

dev.st
0,141
0,132
0,149
0,126

Tabella 7

Seconda Serie

7,00

Terza Serie

6,50

dati relativi ai tempi di percorrenza delle ripetute
(media delle serie, Tab.8, Fig.7)
media
4,32
4,37
4,38
4,47

Prima Serie

7,50

Quarta Serie

6,00
5,50
5

10

15

20

25

30

m

Figura 8
dati relativi alla accelerazione delle ripetute (media
delle serie ogni 5 m, Tab.9 , Fig.9)

Media dei t durante le serie

Andamento dell'a

5,00

2,00
media t della I^ serie

1,50

media t della II^ serie

1,00

media t della III^ serie
4,00

media t della IV^ serie

m/sec2

sec

4,50

Prima Serie
Seconda Serie

0,50

Terza Serie

0,00

Quarta Serie

-0,50

3,50
media

-1,00
5

Figura 7
dati relativi alla velocità delle ripetute (media delle
serie ogni 5 m, Tab.8, Fig.8)

10

15

20

25

30

m

Figura 9

www.elav.eu

9

SPORT
media
1,71
1,67
1,64
1,61
1,20
1,18
1,16
1,14
0,75
0,76
0,75
0,72
0,33
0,36
0,36
0,32
-0,08
-0,03
-0,01
-0,06
-0,50
-0,42
-0,38
-0,44

dev.st
0,187
0,145
0,112
0,147
0,111
0,095
0,090
0,107
0,067
0,090
0,092
0,085
0,084
0,123
0,103
0,081
0,141
0,176
0,127
0,097
0,212
0,241
0,157
0,126

5,00
4,50
media frequenza I serie

4,00

media frequenza II serie

3,50

media frequenza III serie

3,00

media frequenza IV serie

2,50
2,00
media

Figura 11

INDICE DI FATICA
INDICE DI PRESTAZIONE

dati relativi all’ampiezza e alla frequenza dei passi
durante le ripetute (media delle serie, Tab.10, Fig.10
& 11)
media ampiezza I serie
media ampiezza II serie
media ampiezza III serie
media ampiezza IV serie
media frequenza I serie
media frequenza II serie
media frequenza III serie
media frequenza IV serie
Tabella 10

media
1568
1575
1573
1563
4,25
4,18
4,16

dev.st
141
141
124
123
0,26
0,28
0,27

4,13

0,30

Media dell'ampiezza dei passi durante le serie
1800
1700
1600

dev.st
0,210
0,136

Indici di rendimento atletico
1,60
1,40
1,20
1,00

INDICE DI FATICA

0,80

INDICE DI PRESTAZIONE

0,40
0,20
0,00
INDICI

Figura 12
L’indice di fatica consiste nel rapportare la somma dei
tempi di tutte le ripetute con il miglior risultato teoricamente possibile:
SOMMA DEI TEMPI DELLE RIPETUTE
IL TEMPO DELLA MIGLIOR RIPETUTA x IL N. DI RIPETUTE

ed evidenzia la capacità di resistere allo sforzo ripetuto n volte.
L’indice di prestazione (Guerra E, 1995) è simile al
precedente ma vuole valorizzare anche la velocità
delle prove perché elemento determinante ai fini della
prestazione:
NUMERO DELLE RIPETUTE

media ampiezza I serie

1500

media
1,15
1,00

Tabella 11

0,60

Tabella 9

mm

Media della frequenza dei passi durante le serie

Hz

media a della I^ serie ai 5 m
media a della II^ serie ai 5 m
media a della III^ serie ai 5 m
media a della IV^ serie ai 5 m
media a della I^ serie ai 10 m
media a della II^ serie ai 10 m
media a della III^ serie ai 10 m
media a della IV^ serie ai 10 m
media a della I^ serie ai 15 m
media a della II^ serie ai 15 m
media a della III^ serie ai 15 m
media a della IV^ serie ai 15 m
media a della I^ serie ai 20 m
media a della II^ serie ai 20 m
media a della III^ serie ai 20 m
media a della IV^ serie ai 20 m
media a della I^ serie ai 25 m
media a della II^ serie ai 25 m
media a della III^ serie ai 25 m
media a della IV^ serie ai 25 m
media a della I^ serie ai 30 m
media a della II^ serie ai 30 m
media a della III^ serie ai 30 m
media a della IV^ serie ai 30 m
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media ampiezza II serie

1400

media ampiezza III serie

1300

MEDIA DEI TEMPI DELLE RIPETUTE x IL MIGLIOR TEMPO

media ampiezza IV serie

1200

è così in grado di valorizzare sia l’aspetto resistivo
che quello di velocità assoluta che è in grado di esprimere l’atleta.

1100
1000
media

Figura 10
Gli indici di rendimento atletico (Tab.11 & Fig.12)
Nello specifico si tratta di due modi molto accurati per
quantificare la prestazione dell’intera prova di RSA.

Infine, le correlazioni selezionate e risultate statisticamente significative sono state le seguenti:
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MUTT distanza percorsa
MUTT distanza percorsa
MUTT distanza percorsa
Fc max
Fc riserva
Fc riserva
INDICE DI FATICA
MUTT distanza percorsa
MUTT tempo finale
Fc max
Fc max
Fc riposo
Fc riposo
Fc riserva
Fc riserva
Fc riserva
Fc riserva
Fc riserva
Lattato picco netto dopo la I^ SERIE
Lattato picco netto dopo la I^ SERIE
Lattato picco netto dopo la II^ SERIE
Lattato picco netto dopo la II^ SERIE
Lattato picco netto dopo la III^ SERIE
Lattato picco netto dopo la III^ SERIE
Lattato media delle 4 serie netto
Lattato media delle 4 serie netto
Lattato media delle 4 serie netto
Lattato media delle 4 serie netto
Differenza lattato picco II-I SERIE
Differenza lattato picco II-I SERIE
Differenza lattato picco III-I SERIE
Differenza lattato picco IV-I SERIE
Differenza lattato picco III-II SERIE
Differenza lattato picco III-II SERIE
Differenza lattato picco III-II SERIE
Differenza lattato picco IV-III SERIE
Fc max
Fc max
Fc max
Fc max
Fc max
Fc max
Fc max
Fc max
Fc riserva
Fc riserva
Fc riserva
Lattato picco netto dopo la II^ SERIE
Lattato picco netto dopo la III^ SERIE
Lattato picco netto dopo la III^ SERIE
Differenza lattato picco II-I SERIE
Differenza lattato picco II-I SERIE
Differenza lattato picco II-I SERIE
Differenza lattato picco II-I SERIE
Differenza lattato picco III-II SERIE
Differenza lattato picco III-II SERIE
Differenza lattato picco IV-III SERIE
Differenza lattato picco IV-III SERIE
INDICE DI FATICA
INDICE DI FATICA
Media %Fc MAX della I^ SERIE
Media %Fc MAX della I^ SERIE
Media %Fc MAX della II^ SERIE
Media %Fc MAX della III^ SERIE
Media %Fc MAX della IV^ SERIE
Media %Fc RISERVA della I^ SERIE
Media %Fc RISERVA della II^ SERIE
Media %Fc RISERVA della III^ SERIE
Media %Fc RISERVA della IV^ SERIE
Differenza Media %Fc RISERVA II-I SERIE
Differenza Media %Fc RISERVA III-I SERIE
Media %Fc MAX della I^ SERIE
Media %Fc MAX della I^ SERIE
Media %Fc MAX della II^ SERIE
Media %Fc MAX della II^ SERIE
Media %Fc MAX della IV^ SERIE

PARAMETRI A CONFRONTO
dev.st t della I^ serie
INDICE DI FATICA
INDICE DI PRESTAZIONE
dev.st t della III^ serie
dev.st t della I^ serie
INDICE DI FATICA
INDICE DI PRESTAZIONE
Differenza v media III^-v media II^ ai 15 m
dev.st v della I^ serie ai 5 m
media v della I^ serie ai 30 m
media v della II^ serie ai 30 m
dev.st v della II^ serie ai 20 m
dev.st v della IV^ serie ai 20 m
dev.st v della I^ serie ai 5 m
Differenza v1-v5 IV^ SERIE ai 10 m
Differenza v1-v5 IV^ SERIE ai 15 m
dev.st v della IV^ serie ai 20 m
Differenza v1-v5 IV^ SERIE ai 20 m
Differenza v1-v5 I^ SERIE ai 10 m
Differenza v1-v5 I^ SERIE ai 15 m
Differenza v1-v5 III^ SERIE ai 20 m
Differenza v1-v5 III^ SERIE ai 25 m
Differenza v1-v5 III^ SERIE ai 20 m
Differenza v1-v5 III^ SERIE ai 25 m
dev.st v della I^ serie ai 10 m
dev.st v della II^ serie ai 10 m
dev.st v della I^ serie ai 15 m
dev.st v della II^ serie ai 15 m
dev.st v della I^ serie ai 10 m
Differenza v1-v5 III^ SERIE ai 20 m
dev.st v della II^ serie ai 5 m
dev.st v della II^ serie ai 5 m
Differenza v media II^- v media I^ ai 10 m
Differenza v media II^- v media I^ ai 15 m
Differenza v1-v5 II^ SERIE ai 25 m
dev.st v della IV^ serie ai 10 m
media a della IV^ serie ai 5 m
media a della IV^ serie ai 10 m
media a della I^ serie ai 15 m
dev.st a della I^ serie ai 15 m
media a della II^ serie ai 15 m
media a della IV^ serie ai 15 m
media a della II^ serie ai 20 m
media a della II^ serie ai 25 m
dev.st a della III^ serie ai 5 m
Differenza a1-a5 IV^ SERIE ai 5 m
Differenza a1-a5 IV^ SERIE ai 10 m
Differenza a1-a5 III^ SERIE ai 15 m
Differenza a media IV^-a media III^ ai 25 m
Differenza a media IV^-a media III^ ai 30 m
Differenza a media IV^-a media II^ ai 15 m
Differenza a media IV^-a media III^ ai 20 m
Differenza a media IV^-a media III^ ai 25 m
Differenza a media IV^-a media III^ ai 30 m
media a della IV^ serie ai 5 m
media a della IV^ serie ai 10 m
Differenza a media IV^-a media III^ ai 15 m
Differenza a media IV^-a media III^ ai 20 m
dev.st v della I^ serie ai 5 m
Differenza v media III^- v media I^ ai 20 m
Differenza t medio IV^-t medio I^
INDICE DI FATICA
Differenza t medio IV^-t medio I^
Differenza t medio IV^-t medio I^
Differenza t medio IV^-t medio I^
Differenza t medio IV^-t medio I^
Differenza t medio IV^-t medio I^
Differenza t medio IV^-t medio I^
Differenza t medio IV^-t medio I^
Differenza t1-t5 IV^ SERIE
Differenza t1-t5 IV^ SERIE
dev.st v della IV^ serie ai 10 m
dev.st v della VI^ serie ai 15 m
Differenza v media IV^- v media I^ ai 5 m
Differenza v media IV^-v media II^ ai 5 m
Differenza v media IV^- v media I^ ai 5 m
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-0,77
-0,77
0,72
-0,86
-0,94
-0,77
-0,90
0,70
-0,71
-0,70
-0,71
0,75
0,73
-0,85
0,78
0,78
-0,74
0,73
-0,83
-0,80
-0,79
-0,81
-0,71
-0,75
0,87
0,83
0,75
0,75
0,81
-0,75
0,80
0,73
-0,72
-0,74
0,71
0,70
-0,80
-0,81
-0,81
0,78
-0,76
-0,74
-0,78
-0,72
0,76
0,72
0,72
-0,71
-0,73
-0,76
-0,73
-0,76
-0,79
-0,78
0,76
0,73
0,81
0,76
0,80
-0,80
0,70
0,71
0,72
0,81
0,81
0,73
0,73
0,82
0,79
-0,83
-0,71
0,89
0,88
-0,71
-0,70
-0,78
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Media %Fc MAX della IV^ SERIE
Differenza Media %Fc MAX II-I SERIE
Differenza Media %Fc MAX II-I SERIE
Differenza Media %Fc MAX II-I SERIE
Differenza Media %Fc MAX II-I SERIE
Differenza Media %Fc MAX IV-I SERIE
Differenza Media %Fc MAX IV-I SERIE
Differenza Media %Fc MAX IV-I SERIE
Differenza Media %Fc MAX IV-I SERIE
Differenza Media %Fc MAX IV-I SERIE
Media %Fc RISERVA della I^ SERIE
Media %Fc RISERVA della I^ SERIE
Media %Fc RISERVA della II^ SERIE
Media %Fc RISERVA della II^ SERIE
Media %Fc RISERVA della III^ SERIE
Media %Fc RISERVA della III^ SERIE
Media %Fc RISERVA della IV^ SERIE
Differenza Media %Fc RISERVA II-I SERIE
Differenza Media %Fc RISERVA II-I SERIE
Differenza Media %Fc RISERVA II-I SERIE
Differenza Media %Fc RISERVA II-I SERIE
Differenza Media %Fc RISERVA IV-I SERIE
Differenza Media %Fc RISERVA IV-I SERIE
Differenza Media %Fc RISERVA IV-I SERIE
Differenza Media %Fc RISERVA IV-I SERIE
Differenza Media %Fc RISERVA IV-I SERIE
Media %Fc MAX della I^ SERIE
Media %Fc MAX della I^ SERIE
Media %Fc MAX della II^ SERIE
Media %Fc MAX della II^ SERIE
Media %Fc MAX della III^ SERIE
Media %Fc MAX della III^ SERIE
Media %Fc MAX della IV^ SERIE
Media %Fc MAX della IV^ SERIE
Media %Fc MAX della IV^ SERIE
Differenza Media %Fc MAX II-I SERIE
Differenza Media %Fc MAX II-I SERIE
Media %Fc RISERVA della I^ SERIE
Media %Fc RISERVA della II^ SERIE
Media %Fc RISERVA della II^ SERIE
Media %Fc RISERVA della III^ SERIE
Media %Fc RISERVA della III^ SERIE
Media %Fc RISERVA della IV^ SERIE
Media %Fc RISERVA della IV^ SERIE
Media %Fc RISERVA della IV^ SERIE
Media Fc della I^ SERIE
Media Fc della II^ SERIE
Media Fc della II^ SERIE
Media Fc della II^ SERIE
Media Fc della III^ SERIE
Lattato picco netto dopo la II^ SERIE
Lattato picco netto dopo la II^ SERIE
Differenza lattato picco IV-II SERIE
Differenza lattato picco IV-III SERIE
Differenza lattato picco IV-III SERIE
Differenza lattato picco IV-III SERIE
Differenza lattato picco IV-III SERIE
media ampiezza I serie
media ampiezza II serie
media ampiezza III serie
media ampiezza IV serie

Differenza v media IV^-v media II^ ai 5 m
Differenza v1-v5 IV^ SERIE ai 10 m
Differenza v1-v5 IV^ SERIE ai 15 m
Differenza v1-v5 IV^ SERIE ai 20 m
Differenza v1-v5 IV^ SERIE ai 25 m
Differenza v media IV^- v media I^ ai 5 m
Differenza v media IV^- v media I^ ai 10 m
Differenza v media IV^- v media I^ ai 15 m
Differenza v media IV^- v media I^ ai 20 m
Differenza v media IV^- v media I^ ai 25 m
Differenza v media IV^- v media I^ ai 5 m
Differenza v media IV^-v media II^ ai 5 m
Differenza v media IV^- v media I^ ai 5 m
Differenza v media IV^-v media II^ ai 5 m
Differenza v media IV^- v media I^ ai 5 m
Differenza v media IV^-v media II^ ai 5 m
Differenza v media IV^- v media I^ ai 5 m
Differenza v1-v5 IV^ SERIE ai 10 m
Differenza v1-v5 IV^ SERIE ai 15 m
Differenza v1-v5 IV^ SERIE ai 20 m
Differenza v1-v5 IV^ SERIE ai 25 m
Differenza v media IV^- v media I^ ai 5 m
Differenza v media IV^- v media I^ ai 10 m
Differenza v media IV^- v media I^ ai 15 m
Differenza v media IV^- v media I^ ai 20 m
Differenza v media IV^- v media I^ ai 25 m
Differenza a1-a5 IV^ SERIE ai 5 m
Differenza a media IV^-a media I^ ai 10 m
Differenza a media IV^- a media I^ ai 5 m
Differenza a media IV^-a media I^ ai 10 m
Differenza a media IV^- a media I^ ai 5 m
Differenza a media IV^-a media I^ ai 10 m
dev.st a della IV^ serie ai 5 m
Differenza a media IV^- a media I^ ai 5 m
Differenza a media IV^-a media I^ ai 10 m
Differenza a1-a5 I^ SERIE ai 5 m
Differenza a1-v5 I^ SERIE ai 10 m
Differenza a media IV^-a media I^ ai 10 m
Differenza a media IV^- a media I^ ai 5 m
Differenza a media IV^-a media I^ ai 10 m
Differenza a media IV^- a media I^ ai 5 m
Differenza a media IV^-a media I^ ai 10 m
dev.st a della IV^ serie ai 5 m
Differenza a media IV^- a media I^ ai 5 m
Differenza a media IV^-a media I^ ai 10 m
media frequenza IV serie
media ampiezza IV serie
media frequenza II serie
media frequenza IV serie
media frequenza III serie
dev.st ampiezza IV serie
dev.st frequenza IV serie
dev.st frequenza IV serie
dev.st ampiezza IV serie
media frequenza III serie
media frequenza IV serie
dev.st frequenza IV serie
media frequenza I serie
media frequenza II serie
media frequenza III serie
media frequenza IV serie
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-0,70
0,83
0,84
0,89
0,87
-0,73
-0,74
-0,77
-0,85
-0,73
-0,72
-0,70
-0,73
-0,72
-0,82
-0,81
-0,78
0,83
0,85
0,90
0,87
-0,72
-0,74
-0,77
-0,85
-0,71
-0,72
0,70
0,76
0,80
0,75
0,78
0,75
0,78
0,83
0,89
0,78
0,72
0,75
0,81
0,74
0,79
0,74
0,76
0,82
-0,73
0,71
-0,71
-0,81
-0,72
0,77
-0,75
0,72
-0,84
-0,85
-0,78
0,82
-0,85
-0,92
-0,84
-0,93
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DISCUSSIONE
In contrapposizione con la letteratura scientifica, la
massima potenza aerobica stimata con il test MU-TT
si correla inversamente con l’indice di fatica e direttamente con quello di prestazione. A loro volta i due
indici si correlano altamente ed inversamente tra di
loro. Questo sta a dimostrare che la massima potenza aerobica dell’atleta influisce positivamente sulla
RSA; la mancata conferma di questa relazione in alcune ricerche pubblicate dipende probabilmente dal
ridotto numero di ripetute effettuate nel protocollo di
indagine rispetto a quello di questa ricerca. Dato interessante è che un miglior risultato nel MU-TT consente di mantenere più stabile la v ai 5m della prima serie
di ripetute. Le osservazioni precedenti sono confermate anche dal fatto che l’indice di fatica si correla
inversamente con la FCris, ovvero un ampio range di
utilizzo della FC rende più resistenti in lavori di RSA.
La FCris si correla proporzionalmente con la riduzione di v tra la prima e la quinta ripetuta della quarta
serie in quasi tutti gli intermedi e così si comporta anche l’a; proprio quando si comincia a far sentire la
fatica in effetti sembrano prevalere le qualità fenogenotipiche individuali di resistenza a supporto del
mantenimento di un alto standard di prestazione.
Altro dato interessante è notare come più sia alta la
%FCris delle serie più questo si paga in termini di
fatica andando avanti con le serie stesse a dimostrazione che questo dato è correlato con l’intensità di
esercizio; si correla infatti proporzionalmente con l’indice di fatica e con i differenziali di t tra le serie in particolare influenza tutte quelle successive a quella di
riferimento. La stessa %FCris della prima serie aumenta il differenziale di t tra la quarta e la prima a
dimostrazione che già il comportamento di questo
parametro alla prima serie influisce pesantemente su
tutta la sequenza di RSA perché specchio di una alta
intensità espressa dall’atleta. Le stesse osservazioni
valgono per la %FCmax e valgono incrociando questi
parametri con quelli di v e di a che risultano egualmente penalizzati da uno sfruttamento intensivo della
FC disponibile dell’atleta. Inoltre, se la media della FC
delle prime due serie è alta, alla quarta serie si paga
riducendo la Freq e aumentando l’Amp dei passi, parametri che sono sempre inversamente correlati.
Il valore del La subisce una brusca salita alla fine della seconda serie probabilmente per sommazione con
quello della prima; in seguito aumenta in maniera poco significativa dopo la terza e dopo la quarta probabilmente a causa dell’entrata in gioco dei meccanismi
fisiologici di smaltimento. Il valore del La si riflette negativamente sui differenziali tra la prima e la quinta
ripetuta di ogni serie ed accresce la deviazione standard a dimostrazione di una maggiore instabilità della
prestazione; questo dato è maggiormente evidente
negli intermedi ai 15 e ai 20 m. L’osservazione vale
per i parametri di t, v ed a. Il valore del La influisce
anche sui parametri di Amp e Freq, aumentando il
primo e riducendo il secondo. La differenza di La tra
la quarta e la terza serie provoca, nella quarta e ultima, una maggiore stabilità dell’ampiezza del passo

associata ad una riduzione della frequenza e un aumento della sua instabilità; un ulteriore e finale aumento di La incidendo negativamente sulla frequenza
tende biomeccanicamente a favorire il controllo
dell’ampiezza dei passi in momento di stanchezza.
Per completare il quadro delle osservazioni scaturite
da questa ricerca, seguono tre esempi di tracciato
della FC (Fig.13):
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Figura 13
è interessante notare, visti i recuperi incompleti tipici
di un lavoro intermittente di RSA, come questi provochino un mantenimento della FC sempre in alto durante la serie. E’ altresì importante sottolineare come
una maggior FCris e un minor sfruttamento della %
FCris sia correlato con un andamento più seghettato
del tracciato della FC durante la serie; in definitiva
anche i 30 sec, pur se pochi, sono sufficienti a questi
soggetti per recuperare un po’ meglio.
CONCLUSIONI
Una conclusione predomina su tutte le altre: una
maggior efficienza del sistema cardiaco e di conseguenza anche una maggior potenza aerobica, risultano essere determinanti per sedute di RSA ad alto volume.
In virtù dei dati presentati, gli orientamenti metodologici devono tenere conto dei seguenti aspetti:

Elevazione della potenza aerobica

Alte produzioni di lattato influiscono negativamente sui parametri biomeccanici della corsa.
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Vista la tendenza a far recuperare sempre poco da parte dei preparatori di calcio, sembrerebbe che questi non allenino mai i parametri di
accelerazione veri e propri

Orientare l’allenamento sul controllo di una migliore tecnica di corsa può contribuire a limitare
l’insorgenza di questi fenomeni

Il monitoraggio della FC è determinante negli
allenamenti di RSA perché ci aiuta anche a
scegliere se dosare l’intensità della prima o
delle prime due serie per garantire un lavoro
più orientato al volume

Ad alta intensità, come descritto in precedenza,
il La subisce un brusco aumento dopo la seconda serie per poi limitare i danni. Se si mettono in pratica strategie per limitare ulteriormente il suo aumento se ne trarrà sicuramente
beneficio; ad esempio alternare serie ad alta
intensità con serie a moderata intensità oppure
effettuare un recupero attivo, in accordo con le
linee dettate dalla letteratura, per aumentare la
sua capacità di smaltimento

Un allenamento ad alto volume ed intensità di
RSA è molto impegnativo sia sotto l’aspetto
neuromuscolare che sotto quello metabolico.
Questo aspetto va tenuto presente nella programmazione.

Pur essendo dimostrato che i parametri metabolici influiscono negativamente su quelli biomeccanici, è probabile che a questo si sommino anche quelli di tipo neuromuscolare che sono però di difficile estrapolazione in questa ricerca.

Poter controllare scientificamente ed individualmente questi parametri, fornisce la maggior
garanzia nell’indirizzare correttamente l’allenamento.
Tanti altri dati concordano con la letteratura.
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GLI INCREMENTI ORMONALI POST ESERCIZIO SONO NECESSARI PER L’IPERTROFIA
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GLI INCREMENTI ORMONALI POST
ESERCIZIO SONO NECESSARI PER L’IPERTROFIA MUSCOLARE?
Molinaro Damiano
R&S ELAV
INTRODUZIONE
Un punto di vista molto diffuso nelle letteratura internazionale e nei praticanti l’allenamento con sovraccarichi nell’area delle risposte endocrine all’allenamento,
è che le risposte ormonali post esercizio di testosterone (T), ormone della crescita (GH) e ormone insulinosimile di tipo 1 (IGF-1) siano di importanza critica per i
successivi incrementi muscolari (teoria definita dell’Ipotesi Ormonale). Se questo fosse corretto, si potrebbero modificare le diverse variabili dell’allenamento
per massimizzare tali risposte e incrementare gli adattamenti del muscolo scheletrico in termini di forza e
massa. Nonostante questa opinione diffusa, c'è una
sorprendente mancanza di prove dirette (causaeffetto) a sostegno di questa teoria.
Negli ultimi anni alcuni ricercatori hanno messo in
dubbio questa teoria, affermando che i picchi ormonali post esercizio degli ormoni precedentemente citati
non siano necessari per stimolare l’anabolismo del
muscolo scheletrico e conseguente ipertrofia e che la
misura delle risposte di questi ormoni porti poco alla
comprensione degli adattamenti legati all’allenamento
con i pesi a lungo termine.
DISCUSSIONE
In uno studio del 2006 (Wilkinson SB, Tarnopolsky
MA, Grant EJ, Correia CE & Phillips SM., 2006) si
erano osservati guadagni significativi nella forza ed
ipertrofia in assenza di cambiamenti misurabili nel
testosterone libero e IGF-1. Più recentemente (West
DW, Kujbida GW & Moore DR, 2009) sono stati condotti due studi per esaminare direttamente se gli incrementi indotti dall’esercizio nel T, GH e IGF-1, fossero necessari o incrementassero l’anabolismo muscolare. E’ stato utilizzato uno studio sperimentale in
cui i flessori del gomito erano esposti, post allenamento, ad una bassa concentrazione ormonale (quasi
basale) o ad un’alta concentrazione ormonale, che
risultava da un successivo intenso allenamento degli
arti inferiori, dopo quello dei flessori del gomito (i due
protocolli sono stati denominati rispettivamente Low
Hormone, LH e High Hormone, HH). Nel protocollo
LH, la sintesi proteica miofibrillare (MPS) risultò essere elevata in acuto e risultarono guadagni di forza e
ipertrofia dopo l’allenamento nonostante le concentrazioni di T, GH e IGF-1 fossero simili a quelle basali
(Figura 1,2). Cioè, gli incrementi post esercizio nel T,
GH e IGF-1 non erano necessari per stimolare i processi anabolici. Inoltre, quando T, GH e IGF-1 erano
incrementati dopo l’allenamento, non si osservavano
incrementi della MPS in acuto o guadagni di forza e
ipertrofia.
Lo studio considerato ha valutato la risposta dopo una

Figura 1 - Concentrazioni di IGF-1, GH e Testosterone nel sangue dopo allenamento con protocollo LH e
HH. Fonte: West DW et al. - Journal of Physiology
2009, 587(Pt 21):5239–47
singola seduta; il risultato dello stesso protocollo è
stato verificato anche in uno studio della durata di
quindici settimane (West DW, Burd NA & Tang JE,
2010). Si può notare che la sintesi proteica muscolare
è stata misurata in acuto, perché risulta essere il fattore determinante primario di un maggiore anabolismo proteico muscolare che si verifica dopo esercizio
di resistenza e conseguente alimentazione proteica
(Glynn EL, Fry CS, & Drummond MJ, 2010). Un’ulteriore critica ai risultati ottenuti è stata quella di affermare che il protocollo prevedeva di allenare gli arti
superiori e dopo quelli inferiori, per produrre una ri-
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Figura 2 - Tasso di sintesi proteica miofibrillare a riposo e dopo allenamento con protocollo LH e HH. Fonte: West DW et al. - Journal of Physiology 2009, 587
(Pt 21):5239–47
sposta ormonale superiore. In questo modo si sarebbe “rubato” sangue ricco di ormoni agli arti superiori
compromettendo il successivo adattamento.
Per rispondere a questa critica gli stessi ricercatori
hanno misurato il flusso dell’arteria brachiale e determinato le concentrazioni di T, GH e IGF-1 per stimare
il trasporto ormonale ai flessori del gomito, quando
fossero stati allenati prima degli arti inferiori (West
DW, Cotie LM, Mitchell CJ, Churchward-Venne TA,
Macdonald MJ & Phillips SM, 2013). Non sono state
trovate differenze nel trasporto di questi ormoni e nessuna prova di conseguenza che le proprietà anaboliche di quest’ultimi fossero compromesse per la mancanza di trasporto ormonale dovuto all’ordine degli
esercizi. Inoltre in un ulteriore studio si è dimostrato
che nelle donne, che mostravano una risposta post
esercizio di quarantacinque volte inferiore a quella
degli uomini nel T, la MPS era incrementata ad un
valore simile a quello degli uomini (West DW, Burd
NA & Churchward-Venne TA, 2012). Quindi, nonostante non avessero i “benefici” del T post esercizio,
le donne erano in grado di generare un vigoroso incremento nei tassi di MPS, che al contrario avrebbe
dovuto essere compromessa se questi incrementi
fossero stati veramente necessari per una risposta
anabolica post-esercizio.

Figura 3 - Concentrazione del T post-esercizio in uomo e donna. Fonte: West DW et al. - Journal of Applied Physiology 2012, 112(11):1805-13
E’ stato dimostrato che la somministrazione di GH

esogeno, che produce concentrazioni sistemiche di
GH e IGF-1 sovrafisiologiche, non stimoli la MPS ma
piuttosto la sintesi di proteine collagene (Doessing S,
Heinemeier KM & Holm L, 2010).
Sappiamo inoltre che lo stimolo sul GH indotto dall’esercizio non descrive necessariamente il fenotipo indotto dall’esercizio stesso. Per esempio, concentrazioni di picco di GH e area sotto la curva (AUC) sono
maggiori dopo aver pedalato al 70% VO2max che
dopo un allenamento con sovraccarichi (Gilbert KL,
Stokes KA & Hall GM, 2008). Sulla base di queste
osservazioni e degli studi di Doessing et al., è difficile
immaginare un meccanismo plausibile per mezzo del
quale incrementi transienti nella concentrazione di GH
e IGF-1 indotti dall’esercizio stimolino l’ipertrofia. E’
peraltro vero che non sono state testate tutte le
“sfumature” della risposta endocrina all’allenamento:
le numerose isoforme del GH (Kraemer WJ & Ratamess NA, 2005) non sono state studiate completamente; quella considerata negli studi è la forma costituita da 191 aminoacidi e dal peso molecolare di
22kD, ma esistono altre forme di GH con peso molecolare di 5kD, 17kD e 20 kD e grandi aggregati con
proteine di legame.
Al contrario del GH, è indubbia la capacità del T esogeno di stimolare l’ipertrofia muscolare; tuttavia, in un
ambiente indotto dall’esercizio, qual è il reale potenziale anabolico indotto dal T? Le proprietà anaboliche
del T somministrato in modo esogeno sono frequentemente ed ampiamente citate come motivazione per la
misurazione dei profili ormonali post esercizio, che
vengono interpretati come degli indicatori per il potenziale anabolico del muscolo scheletrico. Tuttavia, un
punto importante è che l’incremento della massa muscolare durante la somministrazione esogeno di T è
collegata all’esposizione cumulativa androgena, che è
il risultato sia della dose che della durata (Bhasin S,
Woodhouse L, Casaburi R, Singh AB, Bhasin D, Berman N, Chen X, Yarasheski KE, Magliano L, Dzekov
C, Dzekov J, Bross R, Phillips J, Sinha-Hikim I, Shen
R & Storer TW, 2001). La figura 4 illustra questo idea
e il perché la sua applicazione da T endogeno ad
esogeno sia impropria. Fondamentalmente, la natura
transiente (circa trenta minuti) del picco indotto dall’esercizio è paragonato con gli incrementi sostenuti
dall’assunzione esogena, che rappresenta una dose
cumulativa di androgeno marcatamente più elevata.
APPLICAZIONI PRATICHE
Quali sono quindi le implicazioni della teoria che non
sostiene l’importanza degli incrementi ormonali indotti
dall’esercizio (e che nega di conseguenza l’Ipotesi
Ormonale)? Dal punto di vista pratico sembrerebbe
che i programmi di allenamento non dovrebbero essere progettati sulla base delle variazioni ormonali sistemiche che generano. Ciò significa che gli esercizi che
allenano grandi masse muscolari non dovrebbero necessariamente essere accoppiati con l’allenamento
dei gruppi muscolari più piccoli con l’obiettivo di catturare gli ''effetti anabolici '' derivati dalla risposta ormo-
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Figura 4 - Paragone tra l’effetto di T esogeno (200 mg
di testosterone enantato) e variazione diurna in una
data settimana e il contributo dell’incremento di T indotto dall’allenamento al quarto giorno (il riquadro
mostra l’area sotto la curva, AUC, al quarto giorno in
unità arbitrarie). Fonte: Bhasin S et al. - New England
Journal of Medicine 1996, 335(1):1–7.
nale. Al contrario, l’ipertrofia che si ottiene con il lavoro con sovraccarichi è mediata da MECCANISMI MUSCOLARI INTRINSECI AL MUSCOLO STESSO: se l’
obiettivo è l’incremento della massa muscolare dei
flessori del gomito, si dovrà allenare in maniera diretta
quei muscoli, e non sperare che allenando gli arti inferiori con esercizi multi articolari si possa ottenere indirettamente anche uno stimolo ipertrofico dato dalla
stimolazione endocrina sistemica.
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11.

BIBLIOGRAFIA
1.
Bhasin, S., Woodhouse, L., & Casaburi, R.
(2001). Testosterone dose–response relationships in healthy young men. American Journal
of Physiology. Endocrinology and Metabolism,
281(6), E1172–81.
2.
Doessing, S., Heinemeier, K.M., & Holm L.
(2010). Growth hormone stimulates the collagen synthesis in human tendon and skeletal
muscle without affecting myofibrillar protein
synthesis. Journal of Physiology, 588(Pt 2), 341
–51.
3.
Gilbert, K.L., Stokes, K.A., & Hall, G.M. (2008).
Growth hormone responses to 3 different exercise bouts in 18- to 25- and 40- to 50-year-old
men. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 33(4), 706–12.
4.
Glynn E.L., Fry C.S., & Drummond M.J. (2010).
Muscle protein breakdown has a minor role in
the protein anabolic response to essential amino acid and carbohydrate intake following resistance exercise. American Journal of Physiolwww.elav.eu

ogy Regulatory, Integrative and Comparative
Physiology, 299(2): R533–40
Kraemer, W.J., & Ratamess, N.A. (2005). Hormonal responses and adaptations to resistance
exercise and training. Sports Medicine, 35(4),
339–61.
Wilkinson, S.B., Tarnopolsky, M.A., Grant, E.J.
Correia, C.E., Phillips, S.M. (2006) Hypertrophy
with unilateral resistance exercise occurs without increases in endogenous anabolic hormone
concentration.
European Journal Applied Physiology. 98
(6):546–55.
West, D.W., Kujbida, G.W., & Moore, D.R.
(2009) Resistance exercise-induced increases
in putative anabolic hormones do not enhance
muscle protein synthesis or intracellular signalling in young men. Journal of Physiology, 587
(Pt 21):5239–47.
West, D.W., Burd, N.A., & Tang, J.E.
(2010).Elevations in ostensibly anabolic hormones with resistance exercise enhance neither training-induced muscle hypertrophy nor
strength of the elbow flexors. Journal of Applied
Physiology, 108(1):60–7
West, D.W., Burd, N.A., & Churchward-Venne
T.A. (2012). Sex-based comparisons of myofibrillar protein synthesis after resistance exercise in the fed state. Journal of Applied Physiology, 112(11),1805–13
West D.W., Cotie L.M., Mitchell C.J., Churchward-Venne T.A., Macdonald M.J., & Phillips
S.M. (2013). Resistance exercise order does
not determine postexercise delivery of testosterone, growth hormone, and IGF-1 to skeletal
muscle. Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, 38(2):220–6.

ELAV JOURNAL Anno VII Numero 28

GLI INCREMENTI ORMONALI POST ESERCIZIO SONO NECESSARI PER L’IPERTROFIA
MUSCOLARE?

SPORT

STUDIO ELETTROMIOGRAFICO, ANTROPOMETRICO E DI DENSITOMETRIA CORPOREA
SULL'ARRAMPICATA SPORTIVA
Luca Matteraglia
STORIA DELL'ARRAMPICATA SPORTIVA
L'arrampicata sportiva, secondo la FASI (Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana), nasce nel 1985 con le
prime gare svolte a Bardonecchia. In realtà già alla
fine degli anni '70 esistevano strutture rocciose dove
si praticava un'arrampicata "diversa” rispetto all'alpinismo tradizionale. Questo nuovo modo di praticare
l'arrampicata deriva da un particolare periodo storico
dell'alpinismo (periodo che inizia circa a metà degli
anni '60) che portò ad una vera e propria rivoluzione
nel modo di affrontare una parete rocciosa. Questa
"rivoluzione alpinistica” derivò a sua volta da un altro
periodo in cui l'arrampicata si stava evolvendo nell'uso esasperato di mezzi artificiali come unico stile di
progressione per affrontare una parete. Per comprendere il significato degli aspetti di questa rivoluzione e
dell'arrampicata artificiale nel loro senso pratico ed
etico bisogna partire dagli anni '50 e '60, durante i
quali, nelle varie parti del mondo, ebbe inizio il processo di evoluzione dell'alpinismo più importante.
Evoluzione segnata da tappe fondamentali che imposero cambiamenti netti e radicali che hanno portato
l'alpinismo attuale a suddividersi in vere e proprie discipline differenti tra loro, nonostante l'origine comune
derivante dall'arrampicare su una parete rocciosa al
fine di raggiungerne la vetta. Queste sono l'alpinismo
in senso stretto che vede la conquista della vetta come unico scopo dei propri sforzi, l'arrampicata solamente su ghiaccio o "piolet traction”, l'arrampicata
mista che prevede la percorrenza di vie che si sviluppano su roccia, neve e ghiaccio, il moderno "dry tooling” tecnica complessa di arrampicata su roccia e
ghiaccio con piccozze e ramponi particolari ancora in
via di definizione come disciplina, l'arrampicata artificiale, l'arrampicata tradizionale e l'arrampicata sportiva a sua volta suddivisibile in "bouldering”, falesia e
vie a più tiri o "multipitch”. Come si può notare l'arrampicata assume caratteristiche diverse in base al
terreno dove si pratica o alla tecnica utilizzata e parlare semplicemente di arrampicata fa riferimento ad un
mondo molto ampio e spesso complesso a causa del
continuo mescolarsi tra una disciplina e l'altra di
aspetti tecnici, materiali ed etici. Ma prima di tutto è
necessario partire da una visione storica dei cambiamenti che hanno portato l'arrampicata ai giorni nostri.
Nei primi giorni di luglio del 1952 quattro alpinisti parigini, Lucien Berardini, Adrien Dagory, Guido Magnone e Marcel Lainè, riuscirono a vincere la parete
ovest del Petit Dru (Monte Bianco) Parete Ovest Petit
Dru utilizzando chiodi a pressione (quindi bucando la
roccia) su una placca assolutamente levigata.
L'atto di bucare la roccia non era mai stato fatto prima
da nessun arrampicatore, è quindi facile immaginare
che la salita fu criticata assai duramente dagli ambienti alpinistici internazionali, e inoltre fu totalmente

disapprovato il metodo di realizzazione (infatti i quattro alpinisti, durante il loro secondo tentativo, ritornarono al punto precedentemente raggiunto passando
da un'altra via sulla parete nord per assicurarsi la ritirata in caso di maltempo) ed i mezzi impiegati. In
realtà si trattava di un'impresa di valore eccezionale.
Secondo alcuni è stata la più importante e significativa scalata di roccia aperta sulle Alpi nel dopoguerra,
in quanto dette origine ad una nuova concezione
dell'alpinismo. Giustamente Guido Magnone (alpinista
e scultore francese) giunse ad affermare che «in ogni
attività dell'uomo, chi cerca di creare qualcosa di nuovo che vada contro la tradizione vigente, deve aspettarsi una reazione di questo tipo».
Più ancora che sulle Alpi Occidentali, sulle Dolomiti la
diffusione dei mezzi artificiali fu assai rapida e si portò
a dei livelli di saturazione che sulle Alpi Occidentali
ancora non sono stati raggiunti. Com'è facilmente
prevedibile, le dure condizioni ambientali delle Alpi
Occidentali non permettono una permanenza in parete di dieci, quindici giorni, necessari per aprire una via
a furia di buchi praticati nella roccia, come invece è
successo in Dolomiti. E poi è la stessa struttura della
roccia dolomitica che, offrendo appigli e appoggi friabili e instabili, invita a seguire questa tendenza. Nel
1958, dopo un susseguirsi di vie aperte in libera e in
artificiale, fanno la loro comparsa sulle Dolomiti un
gruppo di alpinisti tedeschi, originari della Sassonia.
E, in linea con le tendenze attuali, scelgono di aprire
una via su una parete dove si poteva salire solo in
arrampicata artificiale. E questa parete fu la Nord della Cima Grande di Lavaredo. All'attacco della parete
giungono, nell'estate del 1958, i tedeschi Lothar
Brandler, Dietrich Hasse a cui si uniranno successivamente Jorg Lehne e Siegi Low.
Per parecchi giorni si inerpicano lungo la muraglia
giallastra, cercando di strappare ogni metro in arrampicata libera prima di chiodare. Ma inevita-bilmente
l'impiego dei chiodi si rende necessario e, in alcuni
tratti, devono anche forare la roccia. Il superamento
del diedro strapiombante richiede l'uso complesso e
intricato di chiodi, cunei, stato fatto e neanche immaginato, né dai francesi né dagli "Scoiattoli" di Cortina.
La salita suscitò critiche a non finire, ma erano ingiustificate. L'impresa era stata eccezionale, i quattro
tedeschi avevano fatto un uso fantastico dell'artificiale
ed anche molto pulito; dovunque era possibile, rischiando il tutto per tutto, cercarono di passare in libera.
Nel luglio del 1959 sulla parete nord della Cima Ovest
di Lavaredo vengono tracciati ben tre itinerari prevalentemente in artificiale.
I primi due sulla parte destra dell'enorme volta della
parete (Via Direttissima Scoiattoli e via degli Svizzeri),
l'altro nella parte sinistra della parete (Via dei Francesi). Tutti e tre gli itinerari fecero largo uso della scalata artificiale in maniera decisamente superiore rispetto alla via dei Tedeschi sulla Nord di Lavaredo. Successivamente si giunse ad una serie di imprese dove
l'intervento del chiodo ad espansione superò quello
dei chiodi normali fino a giungere al "caso limite” di

www.elav.eu

ELAV JOURNAL Anno VII Numero 28

STUDIO ELETTROMIOGRAFICO, ANTROPOMETRICO E DI DENSIOMETRIA CORPOREA
SULL’ARRAMPICATA SPORTIVA

19

SPORT

vie aperte esclusivamente con l'uso dei chiodi ad
espansione (ad es. per la Direttissima sulla parete SO
della P.ta Giovannina furono impiegati su 320 mt. di
dislivello 100 chiodi a pressione, oltre ai chiodi normali). Va subito detto che queste vie non hanno alcun
senso logico, sono una linea retta tracciata con la riga
su un settore di parete liscio e verticale. Siamo dunque ben lontani dall'intuizione che era richiesta per
aprire certe vie, dove ad ogni lunghezza di corda si
celava l'incognito di poter salire.
Dall'altra parte dell'Oceano, in California, una nuova
generazione di alpinisti si affaccia nella Yosemite Valley alla metà degli anni Cinquanta. A mettersi in luce
sono due personaggi destinati a diventare famosi:
Royal Robbins e Warren Harding. Robbins, che è
considerato uno dei migliori alpinisti del mondo, è
sempre stato un difensore del purismo. Harding, personalità vulcanica, anarchico insofferente di ogni limitazione, invece ha fatto ampio uso di mezzi artificiali e
di chiodi ad espansione.
Robbins riesce a salire nel 1957 la verticale parete
Nord-ovest dell'Halfe Dome. Per la prima volta, uno
dei veri e propri big walls di Yosemite è stato superato. La rivincita di Harding arriva qualche settimana più
tardi. Nei primi giorni di luglio, accompagnato da Bill
Feuerer e Mike Powell, Harding attacca con decisione
la parete più impressionante della Valle, quella che
nessun altro alpinista ha mai osato tentare. È The
Nose, "Il Naso”, lo sperone meridionale di El Capitan,
che offre una linea evidentissima e impressionante al
centro di una parete sconfinata - più di mille metri di
altezza - e particolarmente levigata. "Salirò quella
maledetta via” esclama Warren Harding prima di mettere le mani sulla roccia. La salita viene terminata nel
settembre del 1958 (la salita era stata compiuta in
vari tentativi, lasciando le corde fisse in parete per le
risalite) dopo diciassette giorni di arrampicata effettiva
e con ben 125 chiodi a pressione.
La via più celebre della Yosemite Valley e dell'intera
America è stata appena completata. Successivamente si fece strada a poco a poco una nuova tendenza,
che cercava di percorrere le stesse vie in stile alpino
e con un solo tentativo. In questa fase, accanto a
Harding e Robbins, troviamo Chuck Pratt, Yvon
Chouninard, considerato come il "profeta” dell'alpinismo cali-forniano, Ed Cooper, Jim Baldwin, Steve
Roper, Layton Kor, Tom Frost, T.M. Herbert, Don
Lauria, arrampicatori raffinatissimi, autori delle prime
ascensioni delle grandi vie del Capitan e dell'Half Dome.
All'interno del gruppo c'era chi poteva essere definito un nevrotico, ma socialmente parlando erano
senza dubbio tutti degli emarginati. Stimolati dalla
filosofia del "non lasciare traccia” e dalla tutela delle
risorse naturali diffusa da Muir, questi "eccentrici
ribelli” si sentivano in dovere di lasciare montagna e
roccia per quanto possibile allo stato naturale.
L’uso dei chiodi, responsabili di rovinare alla lunga le
fessure, venne rimpiazzato dall'utilizzo dei dadi di metallo leggero da incastrare ad arte nelle fessure. Gli
alpinisti cercavano di percorrere in arrampicata semi-

libera le grandi vie aperte precedentemente in artificiale; chi non si allenava, però, non aveva alcuna
speranza di passare in libera su passaggi che prima
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Fig 1. Parete Ovest Petit-Dru
si affrontavano in artificiale. È l'epoca del “Free climbing” (arrampicata in libera senza utilizzare chiodi e/o
altro per la progressione o per il riposo) e del “Clean
climbing” (arrampicata pulita che non utilizza i chiodi
per l'assicurazione) californiano. Le regole, non scritte, erano essenzialmente cinque: 1) In una ascensione non si devono lasciare tracce, unica eccezione, i
chiodi ad espan-sione quando sono strettamente necessari. 2) Nell'ambito della sicurezza bisogna arrampicare in libera. 3) Corda, chiodi e staffe vanno utilizzati fondamentalmente solo per l'assicurazione. 4) Il
chiodo ad espansione può essere utilizzato solo in
caso di estrema emergenza; quelli superflui, possono
essere tolti nelle ripetizioni. 5) Bisogna evitare descrizioni troppo precise; deve bastare un cenno all'attacco, alle difficoltà e al materiale necessario. Nel frattempo nella Valle il texano Jim Bridwell diventa il nuovo astro nella galassia delle Bigwall. Nell'arco di quindici anni compie il “Nose” in un giorno, apre tre nuove
vie sull'Half Dome e sei al Capitan. Altri specialisti del
Bigwall come Charlie Porter, Dale Bart, Hugh Burton
non erano meno fuori di testa di Bridwell, soprannominato “The Bird”; fumavano marijuana, assumevano
sostanze stupefacenti, per cui i nomi delle loro vie
erano tutte un programma: Mescalito, Excalibur, Cosmos, Tangerine Trip. Il loro livello tecnico era straordinariamente alto. Essere pigri diventava una condizione importante per diventare un buon arrampicatore. I cinque punti essenziali per la vita, con cui passavano la giornata, erano in ordine d' importanza: 1)
Arrampicare, 2) Prendere il sole, 3) Mangiare, 4) Droghe, 5) Donne. La parola lavoro non compariva mai.
Alcuni vivevano anche costantemente quali local residents al campeggio degli arrampicatori (Camp Four).
Questo più che un campeggio sembrava piuttosto un
deposito della subcultura di Berkeley e Los Angeles.
Invece di pretenziose roulotte, gli arrampicatori dall'a-
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spetto di accattoni stavano in tendine, spesso solo teli
fissati tra due alberi. Tutto aveva l'aspetto un po' hippy tipico dei campus americani; il '68, con le sue
grandi utopie, si stava facendo strada anche tra gli
alpinisti i quali si sentivano ben più vicini a Bob Dylan
che al Che, ai poeti beat che a Mao, ai "figli dei fiori”
che alla lotta di classe. Alla sera regnava sovente
l'atmosfera dei grandi fuochi di campo. Chitarra, birra

Fig 2. Le tre cime di Lavaredo
di Budweis e discorsi folli, naturalmente solo sull'arrampicata. Ben presto emersero altri grandi nomi,
come John Bachar, Ron Kauk e Ray Jardine, e le foto
di "Separate Reality” faranno il giro del mondo. Ma
solo quando alcuni europei arrivarono in pellegrinaggio nella Valle la scuola californiana approderà in
grande stile sul continente europeo. Scarpette con
suola piatta, materiali avanzati, della caduta saranno
le nuove idee degli arrampicatori. Vengono prodotti i
primi chiodi di acciaio speciale, i dadi da incastro assumono forme diverse, Ray Jardine costruisce i primi
friends.
Bandito è l'utilizzo indiscriminato di chiodi normali e
ad espansione. Il messaggio dell'arrampicata pulita si
fa largo nel mondo.
Anche in Europa l'arrampicata stava voltando pagina.
In Italia si stavano diffondendo le idee di Gian Piero
Motti, il teorizzatore del Nuovo Mattino. Motti riuscì,
con le sue idee, a riportare l'arrampicata e l'alpinismo
ad una dimensione più ludica (meno eroico e intriso di
sofferenza) sullo stampo di quello praticato in California. La conquista della vetta non era il fine dell'azione
dell'alpinista. Motti non rifiutava l'uso dei chiodi,
dell'artificiale e, all'occorrenza, anche del chiodo a
pressione. Salire in clean climbing o slegati non era il
fine del Nuovo Mattino. In un periodo in cui tutti erano
presumibilmente in montagna a compiere grandi
ascensioni, a raggiungere vette elevate, Motti, passeggiando per la valle, saliva una fessura per gioco,
senza un fine alpinistico preciso. Il movimento (sul cui
concetto nascerà poi il free climbing e l'arrampicata
sportiva in Italia) e l'armonia dell'uomo- roccia diventarono le cose essenziali. Difficoltà, corda, chiodi erano aspetti così irrilevanti da essere addirittura estromessi e dimenticati: il salire slegati diveniva così un
fatto naturale, conseguenza del momento in cui un

uomo, solo, prova il desiderio di salire su una roccia.
Il luogo ideale dove mettere in pratica la neonata filosofia del Nuovo Mattino furono la Valle dell'Orco e la
Valle di Mello. La Valle dell'Orco è una delle più importanti valli piemontesi, con una lunghezza di più di
40 km. La parete più famosa della Valle dell'Orco è
sicuramente il Caporal; essa rappresentò il fulcro
dell'evoluzione della scalata negli anni '70. La prima
via, giustamente battezzata "Tempi Moderni”, fu aperta nel 1972 per opera di Flavio Leone, Ugo Manera,
Guido Morello e Gian Piero Motti. Vengono salite
(1974) anche vie artificiali yosemitiche come "Il lungo
cammino dei Comanches” (Danilo Galante, Andrea
Gobetti, Giancarlo Grassi, Guido Morello, Gian Piero
Motti e Piero Pessa) e gli "Strapiombi delle Visioni” (Danilo Galante e Giancarlo Grassi). Nel 1979 arrivò il primo 7° grado sull' "Orecchio del Pachiderma”
per opera di Gabriele Beuchod, Roberto Bonelli e Luca Mozzati. Nel 1983 con "Arrapaho” di Marco Pedrini
fa la sua comparsa lo spit. Nell'ottobre del 1973, sei
mesi dopo "Il Sole Nascente” sul Caporal, Giancarlo
Grassi lascia il gruppo intellettualoide borghese di
Gian Piero Motti per dedicarsi ad un'altra parete simbolo della Valle dell'Orco; il Sergent, battezzato così
da Grassi per sottolineare una certa superiorità al
Caporal di Motti. Raduna un gruppo di arrampicatori
con tendenze contestatrici e apre con Danilo Galante
la via "Cannabis”. Un anno dopo viene salito il primo
7° grado per opera di Danilo Galante, il "Diedro del
Mistero”. Successivamente sempre Galante vincerà
una fessura impossibile da proteggere, la "Fessura
della Disperazione”. Nel 1980 il Sergent conoscerà gli
exploit di Marco Bernardi e Marco Pedrini. Lo spit fa
la sua apparizione (1984) grazie a Roberto Mochino
con il suo "Delirio della Solitudine”. La Val di Mello
venne scoperta (1973) dal "profeta” Ivan Guerini che
iniziò ad arrampicare per gioco sui massi del fondovalle. Personaggio sognatore, Guerini fu il primo a
concepire un nuovo modo di intendere il rapporto con
la roccia. Scriverà sulla sua guida della Val di Mello:
«correre liberi nei prati, senza abiti addosso...proteggersi in una baita da un improvviso acquazzone, oppure ridere a braccia aperte sotto la
pioggia inzuppandosi fino al midollo! Arrampicarsi su
di un masso di pochi metri o su di una parete di 500
metri, su di una staccionata, sul muro di una baita...sulle immense placche di una sponda di un fiume...oppure non arrampicare affatto».
Nel 1975 venne aperta la prima via, "Cunicolo Acuto”,
nella struttura denominata Il Sarcofago (I-van Guerini,
Ottavio Zanaboni e Mario Villa). Nel 1976, aiutati
dall'onda antiretorica che proveniva dalla California e
dal clima di trasgressione culturale del tempo, Jacopo
Merizzi, Antonio Boscacci, Paolo Masa, Giuseppe
Miotti, Giovanni Pirana, Giampietro Masa, Francesco
Boffini, Mirella Ghezzi e Ermanno Gugiatti danno vita
ad un gruppo denominato i "Sassisti”; tra loro troviamo i nomi più ricorrenti nella storia alpinistica della
Val di Mello. Sempre nel 1976 Guerini con Villa aprono "Il Risveglio di Kundalini” sulla Dimora degli Dei.
Nel 1977 Antonio Boscacci e Jacopo Merizzi aprono
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la prima via di 7° grado, "Nuova Dimensione” al Trapezio d'Argento. Il 2 luglio dello stesso anno Ivan
Guerini concretizzerà il suo sogno aprendo "Oceano
Irrazionale”, splendido itinerario sul Precipizio degli
Aste-roidi. Nel 1978 vengono aperti diversi itinerari tra

Fig. 3 Ron Kauk su Separate Reality
cui la famosa "Luna Nascente” di Antonio Boscacci
sullo Scoglio delle Metamorfosi. Gli anni successivi
vedono l'apertura di numerosi itinerari destinati a diventare dei veri e propri capolavori dell'arrampicata
libera su placche. Nel 1985 i fratelli Prina con Dalmazio Facchinetti piazzano i primi spit dall'alto; nasce
"Piedi di Piombo”, una via su placca da non sottovalutare.
L’ARRAMPICATA SPORTIVA MODERNA
Nel frattempo (primi anni '80) vengono attrezzate le
prime falesie di fondovalle; queste strutture trascurate
dagli alpinisti classici, vengono invece valorizzate dai
nuovi climbers "padri” della nascente arrampicata
sportiva. Finale Ligure, Arco, Monte Totoga, Val
S.Nicolò, Erto, Lumignano e Sperlonga sono i primi
centri nati per la pratica dell'arrampicata sportiva in
Italia. Andrea Gallo, Roberto Bassi, Manolo, Heinz
Maria-cher, Luisa Iovane, Mauro Corona, Pietro Dal
Prà e Bruno Vitale (e molti altri) sono le "star” nazionali di questo nuovo modo di intendere il verticale.

L'obiettivo degli arrampicatori sportivi è il superamento di percorsi su roccia con difficoltà sempre maggiore
senza l'ausilio di alcun mezzo artificiale per la progressio-ne: le protezioni in parete (spit) e la corda,
vengono utilizzati esclusivamente per proteggere l'ar-
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rampicatore in caso di caduta. La regola principale
che guida l'etica di questa nuova disciplina è vincere
la parete "by fear means'', cioè con mezzi leali. Proprio in ciò gli arrampicatori sportivi intendono distinguersi da un etica puramente alpinistica: non la conquista della vetta come fine unico, con la conseguente accettazione dell'imponderabile e dei relativi fattori
di rischio oggettivi, ma, eliminata ogni componente di
pericolo, si dedicano ad un'affascinante ed atletica
danza verticale, estrema e pulita.
Quindi, senza alcun rammarico, si spogliano della
componente eroica, tipica dell'alpinista, per indossare orgogliosi la divisa dell'atleta moderno, appassionato sportivo ed anche agonista. Nel 1985, con
le prime gare sportive a Bardonecchia e Arco di
Trento, gli arrampicatori si trovano per la prima volta a gareggiare su percorsi (naturali e non) di estrema difficoltà. Nascono i primi atleti di questa nuova
disciplina sportiva; Patrick Edlinger e Catherine Destivelle vincono le prime gare di arrampicata sportiva e subito appare evidente come gli atleti francesi
sappiano imporsi su tutti gli altri. Altri atleti che do-
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minarono le prime competizioni di arrampicata sportiva sono stati il tedesco Stefan Glowach, l'americana
Lynn Hill e l'italiana Luisa lovane. Un importante passo avanti nello svincolare la pratica di questa disciplina dall'ambiente montano ed alpino, è stata la rapida
diffusione di strutture artificiali indoor che riproducono
le caratteristiche delle pareti rocciose.
Questi muri e grotte artificiali allestiti in modo stabile o
temporaneo nei centri sportivi, nei palazzetti dello
sport e nelle scuole, hanno fatto divenire l'arrampicata
sportiva una tipica attività sportiva metropolitana, sia
ludico-amatoriale che agonistica, non più legata ai
soli mesi estivi, ma praticabile durante tutto l'anno,
permettendo così un allenamento continuativo che ha
anche consentito un notevole innalzamento del livello
tecnico atletico dei praticanti. La rapida diffusione della disciplina in vari Paesi europei, negli Stati Uniti, in

Fig 5 Struttura di arrampicata dei campionati del
mondo di Arco

Fig 4. Patrick Edlinger
Canada, in Sud Africa ed ormai in tutti i Continenti, è
quindi dovuta al fascino che ha saputo diffondere fino
ad essere ampiamente riconosciuta tra gli sport più
completi e severi, richiedendo infatti per gli atleti una
rigorosa preparazione atletica, tecnica e psicologica.
Inoltre, la norma che impone tassativamente a tutti gli
atleti la completa protezione durante l'arrampicata,
unita alla qualità dei materiali specifici utilizzati che
praticamente annullano la possibilità di incidenti dovuti a cause oggettive, danno origine ad uno sport avvincente, che non comporta alcun rischio per i praticanti, aperto a tutti e poco traumatizzante. Nasce così
l'arrampicata sportiva che in Italia è istituzionalizzata
dalla FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), fondata nel 1987 e associata al CONI dal 1990. I
tecnici federali (istruttori, tracciatori e giudici) sono

attualmente circa 600.
Gli iscritti sono circa 5000 a fronte di un numero di
circa 8000 praticanti in Italia. Secondo una recente
indagine di mercato condotta dalla Nielsen di Milano
tale numero cresce con un tasso annuo del 10%. Gli
ambiti dell'arrampicata sportiva definiti dalla FASI sono i seguenti: l'Arrampicata Sportiva con finalità olimpiche è l'arrampicata naturale (cioè senza l'ausilio di
mezzi artificiali utilizzati per la progressione) a scopo
agonistico, ama-toriale, di educazione motoria e di
spettacolo, svolta sia su pareti naturali o artificiali lungo itinerari controllati dalla base, sia su blocchi opportunamente attrezzati. La protezione con la corda e
rinvii in parete (falesia o artificiale) è obbligatoria e
deve rispondere a regole di assoluta sicurezza per
l'incolumità dei praticanti. Nella attività sui blocchi, la
cui altezza non deve superare quella stabilita dalle
norme internazionali, la sicurezza deve essere garantita da materassi para cadute, posti alla base dei singoli tracciati. I limiti di sviluppo in altezza degli itinerari
attrezzati e tracciati in parete, sia in gara che in allenamento e per la didattica, sono definiti dalla possibilità di assicurazione dell'atleta, amatore o allievo, da
parte di un assistente (compagno o istruttore) che ha
il compito di controllarne la progressione rimanendo
alla base della parete sia nella arrampicata da primo
di cordata (corda dal basso) sia in quella in
"moulinette” (corda dall'alto).
Lo sviluppo del “tiro di corda unico” è vincolato alla
lunghezza standard delle corde per arrampicata sportiva esistenti in commercio e omologate; tale lunghez-
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za deve comunque sempre consentire la calata con
assicurazione in doppia per una sola lunghezza. Ogni
itinerario in parete dovrà offrire, nel caso della progressione da primo di cordata, tutti gli ancoraggi di
pro-tezione - placchette e catene - in posto, in modo
da permettere all'atleta l'aggancio della corda di sicu-

Fig 6 Competizione moderna di arrampicata sportiva
rezza mediante i rinvii. La distanza tra gli an-coraggi
fissati alla parete (sia essa naturale o artificiale) deve
essere tale da non consentire, nella progressione da
primo di cordata, cadute libere di lunghezza maggiore
di quelle previste per l'omologazione dei percorsi di
gara. Ai fini delle prestazioni sportive e della attività
amatoriale e didattica, le condizioni relative all'ambiente e alla quota devono essere ininfluenti. L'attrezzatura degli itinerari tracciati sulle pareti per l'arrampicata sportiva deve avvenire prevalentemente dall'alto,
ove questo non fosse possibile è ammessa l'attrezzatura dal basso secondo i criteri di sicurezza dell'arrampicata sportiva. Tutte le altre forme di arrampicata
oltre il primo tiro di corda, comunque definite e praticate, anche se svolte su itinerari attrezzati con i criteri
dell'arrampicata sportiva (cioè preventivamente protetti), non rientrano nelle finalità e nelle competenze
della FASI ed altrettanto ne' sono esclusi quegli itinerari, anche "monitori” attrezzati che richiedono un approccio ed una esperienza tecnico-alpinistica. Gli itinerari di gara devono essere alti almeno 10 metri e
sviluppare almeno 12 metri di arrampicata . La parete
di gara deve essere larga almeno 6 metri e poter

ospitare al-meno due itinerari da percorrersi contemporaneamente. Ciascun itinerario deve avere una
larghezza minima di 3 metri. La parete di gara deve
limitare al minimo i tratti verticali. La distanza tra gli
ancoraggi, protezioni o spit deve essere tale da garantire la completa sicurezza dell'atleta in qualsiasi
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punto dell'itinerario secondo le metodologie di assicurazione dinamica in uso nella disciplina sportiva. La
parete artificiale di arrampicata deve essere corredata
dai seguenti documenti firmati da un tecnico abilitato
ed iscritto ad un albo professionale: a) Certificato di
collaudo statico; b) Certificato di corretto montaggio.
c) descrizione particolareggiata dei materiali che la
compongono. La parete artificiale deve essere assicurata contro danni arrecati accidentalmente a chiunque e deve essere in regola con le vigenti norme antinfortunistiche. Le parti sporgenti della struttura artificiale devono essere protette adeguatamente per evitare contatti fortuiti o acci-dentali con gli utenti. Le
competizioni di Arrampicata Sportiva si dividono in tre
tipologie fondamentali: difficoltà, boulder e velocità.
Nelle gare di difficoltà gli atleti mirano a raggiungere
la presa più alta possibile fino al "top” (ultima presa
del percorso) che da loro il punteggio più alto, la gara
si sviluppa con fasi eliminatorie e itinerari di difficoltà
crescente a seconda del numero e del livello di abilità
dei partecipanti. Esistono due tipologie di gare di difficoltà, a-vista e lavorato: nella prima gli atleti non possono provare ne vedere il tracciato di gara prima della
prova che eseguono appunto "a vista” uno alla volta
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mentre gli altri rimangono in una zona di isolamento,
nella seconda invece hanno la possibilità di vedere il
tracciato per un periodo di tempo limitato e/o hanno a
disposizione un numero di prove prestabilito per effettuare la loro prestazione migliore. Le competizioni di
velocità si svolgono su itinerari simili a quelli delle
gare di difficoltà, sono tecnicamente un po' più semplici e prevedono un tasto posizionato in cima all'itinerario che una volta premuto ferma il tempo di gara.
La modalità però è ad eliminazione diretta, cioè vengono tracciati due iti-nerari identici sulla stessa parete
che vengono percorsi simultaneamente da due atleti
di cui rimane in gara chi completa la prova per primo.
Questo viene fatto per aumentare la spettacolarità
dell'evento. Le competizioni di boulder invece si svolgono su strutture differenti dove gli itinerari di gara
sono costituiti da diversi blocchi su cui si arrampica
slegati e protetti da voluminosi materassi che circondano le strutture. Gli itinerari sono molteplici e con
difficoltà differenti stabilite sia dai tracciatori che
dall'evoluzione della competizione stessa, cioè i blocchi che sono stati saliti da meno atleti daranno un
punteggio maggiore di quelli saliti da più atleti pur
avendo una difficoltà definita uguale dai tracciatori.
L'organizzatore della gara stabili-sce il tempo di osservazione, di prova e il numero di tentativi a disposizione di ogni atleta per salire ogni blocco. La competizione ha un tempo, definito anch'esso dall'organizzatore, al termine del quale l'atleta che ha ottenuto il
punteggio più alto, salendo il maggior numero di blocchi o quelli di difficoltà maggiore, sarà il vincitore della
gara. Le competizioni si svolgono all'interno di un circuito nazionale che elegge ogni anno il campione italiano tra chi realizza la somma più alta dei punteggi
ottenuti in queste gare. È da notare che le competizioni amatoriali sono molto diffuse in Italia e forse sono più frequentate delle competizioni ufficiali, ad
esempio il "Melloblocco” che ogni anno conta migliaia
di partecipanti. L'attività sportiva in Italia è suddivisa
nelle seguenti categorie: Categorie Promozionali:
Giova-nissimi "C” dai 6 agli 8 anni, Giovanissimi "B”
dai 9 ai 10 anni, Gioanissimi "A" dagli 11 ai 13 anni
Categorie Agonistiche: Ragnetti: dai 14 ai 15 anni,
Allievi: dai 16 ai 17 anni, Juniores: dai 18 ai 19 anni,
Seniores: oltre i 19 anni.
LO STUDIO DELL'ARRAMPICATA SPORTIVA
Negli ultimi anni l'interesse per l'arrampicata sportiva
è cresciuto notevolmente ed in Italia si può notare dal
numero di partecipanti alle competizioni e di iscritti
alla FASI, dal numero di associazioni sportive affiliate
alla federazione, dal sempre crescente numero di
strutture per la pratica di quest'attività, e del numero
di riviste e periodici che riguardano sempre più specificamente questo sport e le attività ad esso correlate.
L'arrampicata sportiva è anche riconosciuta dal CIP
come sport Paralimpico per l'attività dei suoi numerosi
atleti. Recentemente l'arrampicata sportiva è stata
riconosciuta dal CIO e farà parte dei giochi in programma per le Olimpiadi del 2020. Di conseguenza a
questo movimento è nata la necessità, soprattutto per

gli atleti di punta, di utilizzare programmi di allenamento specifici e mirati alle competizioni, inoltre da
parte di arrampicatori amatoriali si è fatta sentire una
forte richiesta di comprendere gli aspetti funzionali e
metodologici dell'allenamento e della tecnica nell'arrampicata sportiva. Ne sono una prova le pubblicazioni recenti di “Allenamento per arrampicata e boulder''
di Roberto Bagnoli 2004, Ed. Jollypower. “Metodi di
allenamento fisico e mentale all'arrampicata" di Alessandro Lamberti 2006, “ Tutto l'allenamento per l'arrampicata" di Andrea Gennari Daneri 2004, “Rock
warrior's way" di Arno Ilgner 2003, “Metodi moderni di
allenamento per l'arrampicata sportiva (lead e bouldering)" Roberto Bagnoli 2011, solo per citare le più recenti pubblicazioni in Italia.
La ricerca in questo campo si è concentrata soprattutto sugli aspetti fisiologici riguardanti la forza e la resistenza nei muscoli delle dita, della mano e dell'avambraccio, ritenuti correttamente dagli arrampicatori gli
aspetti fondamentali influenti sulla prestazione (Giles
et al. 2006), lo studio più recente e forse più importante è quello di MacLeod (MacLeod et al. 2007) che
ha studiato gli aspetti fisiologici riguardo la forza sviluppata in una contrazione isometrica tipica dell'arrampicata e la capacità di recupero durante le stesse
contrazioni osservando le variazioni del flusso sanguigno nell'avambraccio; ma solo pochi autori si sono
interessati all'analisi dei movimenti dell'arrampicata
sportiva (Cordier et al. 1993; Cordier et al.1994), Cordier e colleghi hanno analizzato le strategie di apprendimento di un compito motorio complesso usando l'entropia come variabile globale;
Bourdin (1998) ha lavorato sull'organizzazione dei
movimenti di raggiungimento e prensione degli appigli
dovuti alle forti costrizioni posturali indotte dall'arrampicata sportiva; Quaine invece si è preoccupato di
indagare le richieste di equilibrio (Quaine, 1997 e
1999) e la distribuzione delle forze sulle prese
(Quaine et al. 1997) nell'arrampicata, ma solo per
movimenti singoli e non sul movimento di arrampicare
nella sua complessità; pochi autori (ad e-sempio
Klauser, 2002; Peters, 2001; Rohrbough et al. 2000)
hanno concentrato i loro studi sugli infortuni più frequenti agli arrampicatori. Su questi aspetti però è importante citare il lavoro svolto da T.Hochholzer e V.
Schoeffl concretizzato con la pubblicazione in italiano
de “Un movimento di troppo..." nel 2007, che si dimostra essere una profonda e ampia catalogazione ed
esemplificazione dei possibili e più frequenti infortuni
dovuti alla pratica dell'arrampicata sportiva. Boschker
e Bakker (2002) hanno ripreso con una videocamera
gli arrampicatori per analizzarne le strategie di apprendimento d'osservazione; Noè (2006) ha analizzato gli effetti degli adattamenti all'inclinazione della parete sugli aggiustamenti posturali anticipatori in esercizi di arrampicata sportiva. Tutti gli studi citati sono
stati eseguiti solamente su arrampicatori esperti ad
eccezione degli studi di Boschker e Bakker, e di
T.Hochholzer e V. Schoeffl. Indagando la letteratura
scientifica si trovano pochi studi che hanno applicato
l'elettromiografia su movimenti o esercizi di arrampi-
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cata, tutti questi studi si sono limitati ad osservare
l'attivazione muscolare su movimenti singoli o dell'arrampicata o su simulazioni riprodotte in laboratorio di
gesti ritenuti tipici o fondamentali nell'arrampicata
sportiva. Quaine e Vigouroux (2006) hanno osservato
l'attivazione del flessore superficiale delle dita, del
flesso-re profondo delle dita e dell'estensore comune
delle dita durante contrazioni volontarie prodotte su di
una cella di carico studiata appositamente, la posizione dei tester era però seduta con spalla, gomito e
polso bloccati ad un angolazione precisa. MacLeod
(2007) ha osservato gli stessi muscoli in una posizione differente, mano sollevata invece che appoggiata
su di un piano, sempre in condizioni statiche del resto
del corpo.
Recentemente sono stati indagati altri aspetti relativi
alla prestazione in arrampicata sportiva, in Italia P.
Tosi (2011) "A theory of energy cost and speed of
climbing", ha sviluppato la teoria secondo cui il costo
energeti-co dell'arrampicata potenzialmente cala continuamente in rapporto alla velocità di progressione
verticale. A. Rosponi (2010) ha identificato una batteria di test per classificare l'abilità tecniche in arrampicata sportiva "Development of a sport-specific test
battery to assess climbing performance”. Fanchini
(2010)" Muscle fatigue during rock climbing during
lead competition and simulation", ha indagato gli effetti prodotti dall'insorgimento della fatica durante una
prova di arrampicata di tipo Lead per cercare di capirne le cause e meglio comprendere i meccanismi
legati alla determinazione della performance in arrampicata sportiva. Con "Idiosyncratic control of the center of mass in expert climbers" invece Zampagni
(2010) ha indagato il movimento del centro di massa
di un arrampicatore durante una prova di arrampicata
ottenendo risultati inattesi e poco soddisfacenti. Draper et al. ( 2011) "Development of a performance assessment tool for rock climbers" hanno invece sviluppato uno strumento in grado di predire la prestazione
in arrampicata sportive abbastanza efficacemente.
Sempre Draper et al. (2011) "Self-reported ability assessment in rock climbing", invece hanno posto attenzione ad un aspetto molto spesso lasciato in secondo
piano in letteratura, e cioè la prestazione in arrampicata sportiva identificata secondo quanto riportato a
voce dai soggetti partecipanti al test. In questo studio
si è voluto verificare l'attendibilità di queste informazioni e ciò è stato verificato quando veniva chiesta la
massima prestazione realizzata negli ultimi 12 mesi. I
soggetti che hanno partecipato al test hanno però
riportato un grado di difficoltà medio di 22.6±3.4 nella
scala Aus/ Nz e cioè attorno al 7a nella scala francese, ciò potrebbe essere discutibile in quanto il grado
di difficoltà dichiarata potrebbe essere realizzabile da
soggetti con ottime qualità tecniche senza però possedere particolari qualità condizionali. La questione è
da verificare ma potrebbe essere discutibile in quanto
un periodo di 12 mesi di non allenamento sarebbe più
che sufficiente per il decadimento delle qualità fisiche
ottenute con l'allenamento.
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Fig 7 Atleta soggetto dello studio impegnato nella
prova di “difficoltà” svolta per misurare la prestazione
PROGETTO DI RICERCA
Questo studio nasce dall'idea di osservare le masse
muscolari sviluppate dagli arrampicatori d'elite. La
messa a disposizione dello strumento Dexa da parte
dell'ospedale di Padova offre un grosso aiuto e permette uno studio molto accurato di questo aspetto.
Indagando in letteratura e mettendo a punto lo studio
sono nati diversi altri aspetti che meritano attenzione
e osservabili grazie alle misurazioni di questo studio.
Essi sono riportati nell'elenco sottostante.
OBBIETTIVI DELLO STUDIO

Identificazione della prestazione in arrampicata sportiva con una prova di difficoltà uguale ad
una svolta nel campionato Italiano di
“difficoltà"(Watts et al. 2004; Sheel et al. 2004;
MacLeod 2007; Fanchini 2010; Rosponi 2010)

Convalida o meno della migliore prestazione
riportata negli ultimi 12 mesi e/o stima di prestazione con quella effettivamente eseguita su
prova di arrampicata sportiva tipo competizione
di “difficoltà"(Draper et al. 2011 “Self-reported
ability assessment in rock climbing"; Watts et
el. 2004).

Identificazione delle qualità fisiche condizionali
richieste da una prova di “difficoltà" di arrampicata sportiva e loro rapporto con la prestazione. Qualità prese in esame da Watts et al.
2004, MacLeod et al. 2007, Fanchini 2010 e A.
Rosponi 2010, sono state: forza massimale dei
muscoli flessori delle dita, forza resistente latta-
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cida dei muscoli flessori delle dita.
Ricerca dell'efficienza muscolare dei gruppi
muscolari dei flessori delle dita e dei muscoli
bicipiti brachiali attraverso elettromiografia di
su-perficie, e sua correlazione con la prestazione in arrampicata sportiva.
Osservazione delle masse corporee sviluppate
dagli arrampicatori d'elite. Di principale interesse sarà osservare la massa muscolare dell'avambraccio in rapporto con la massa muscolare totale e la massa corporea totale. In questo
modo si potrà stimare l'influenza dell'avambraccio sulla prestazione e capire come costruire un allenamento mirato a modificare questa variabile.

Fig 8 Mappatura del percorso “difficoltà” su cui è
stato eseguito lo studio
L'intento di indagare l'aspetto fisiologico di cui, dopo
attenta ricerca in letteratura scientifica, ancora non si
conosce l'influenza sulla prestazione in arrampicata
sportiva e che potenzialmente potrebbe avere degli
aspetti rilevanti almeno in parte sulla prestazione e
probabilmente anche sul metodo di allenamento.
Questo aspetto è l'influenza delle masse muscolari di
un atleta sulla sua prestazione in arrampicata sportiva in competizioni di tipo Lead, cioè con la corda su
di un percorso affrontato a vista con una ricognizione
visiva del percorso di 5 minuti. Ovviamente la massa
totale dell'atleta deve essere minore possibile in

Tab 1— Tabella delle caratteristiche della parete su
cui misurare la prestazione di arrampicata sportiva
quanto lo stesso la deve sollevare verso l'alto ripetutamente per un periodo di tempo che si può prolungare fino ai 7 minuti, tempo massimo di gara nelle
competizioni ufficiali regolamentate dalla FASI. Come
risaputo però lo sforzo è massimale ed un minimo di
massa muscolare è necessaria, i muscoli maggiormente sottoposti a stress sono però molto piccoli e si
tratta dei flessori delle dita e della mano.
Essi generano contrazioni di tipo prevalentemente
isometrico ed intermittente il che potrebbe lasciar
supporre che troppa massa muscolare possa impedire un corretto reflusso sanguigno necessario a garantire l'ossigenazione necessaria a produrre contrazioni
prolungate nel tempo.
MacLeod et al.(2007) hanno osservato però che indipendentemente dalla massa muscolare dell'avambraccio (non rilevata) i soggetti climbers svilupperebbero un elevata capacità di reflusso sanguigno,
nella zona dell'avambraccio e della mano, maggiore
rispetto ai soggetti non climbers.
A questo punto secondo noi sarebbe opportuno verificare se i soggetti climbers d'élite sviluppino una
massa muscolare dell'avambraccio che in rapporto
con la massa muscolare totale e/o con la massa totale, sia esplicativa di maggior performance o meno,
cioè climbers con un alto rapporto massa muscolare
avambraccio su massa muscolare totale producano
prestazioni maggiori rispetto a climbers che mostrano
lo stesso rapporto con valori inferiori.
Questo studio, rispetto ai precedenti presenti in letteratura, ha l'obiettivo di misurare direttamente la prestazione mentre in letteratura la prestazione era sempre stata stimata secondo le dichiarazioni dei soggetti
partecipanti. Inoltre, non c'è molta chiarezza su cosa
identifica la prestazione, infatti gli arrampicatori differenziano la prestazione in prove "a-vista” e prove
"lavorate”. La prestazione "a vista” è considerata di
maggior valore in quanto esprima la riuscita del percorso al primo tentativo senza prima averne fatto una
ricognizione. La prestazione "lavorato” invece identifica la riuscita del percorso dopo una ricognizione: a
prescindere dal numero dei tentativi, il primo o il decimo dopo una ricognizione risultano sempre come
prestazione "lavorato”. In questo studio la prestazione è stata identifica in un percorso tipo di gara di coppa Italia del campionato italiano regolamentato dalla
FASI (Federazione Italiana Arrampicata Sportiva). Il
percorso è stato tracciato su una strutture regolare,
con altezza di 14 metri e sviluppo della parete di 19.9
metri. Il percorso tracciato da due tracciatori ufficiali
della FASI e quindi del tutto regolamentare e valido
per essere usato in una competizione di tipo Lead di
campionato, nella fase di semifinale o finale. La diffi-
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coltà massima è stata
identificata
dai tracciatori
con un grado
della
scala
francese
e
corrispondente ad 8a+.
Il percorso è
stato affrontato
“a
vista" (come da
tipologia
di
gara) e successivamente
in condizioni
di “lavorato".
Ai partecipanti è stato chiesto di riportare la loro miFig 9 Confronto fra Standrd Numeri- glior prestacal Scale e scala francese delle diffi- zione
negli
coltà
ultimi 12 mesi, di riportare la stima della loro prestazione in vista
del test sperimentale ed è stata poi misurata nel modo sopra decritto al fine di convalidare o meno l'ultima miglior pre-stazione annuale o la stima.
Durante le prove dello studio verranno comparate le
diverse capacità di forza e resistenza con strumenti
specifici per l'isolamento muscolare e con strumenti
specifici per imitare lo sforzo tipico della prestazione
richiesta dall'arrampicata sportiva di tipo Lead, in modo da poter confrontare forza specifica, forza dei flessori delle dita, prestazione di tipo Lead, massa muscolare dell'avambraccio, massa grassa e massa
muscolare totale.
Inoltre durante i vari test fisici verrà effettuata una
misurazione elettromiografica di superficie dei muscoli considerati primariamente responsabili della
prestazione in arrampicata sportiva, i flessori delle
dita (MacLeod 2007) e i bicipiti brachiali. Ciò al fine di
osservare le condizioni di affaticamento durante le

Soggetto

Massa
grassa
SS

Massa
muscol
svaTibtW
tal

MMAdx
/Massa
tot

prove e il picco di attivazione in test isometrici massimali. Tale misurazione potrebbe fornire un indice di
efficienza del lavoro muscolare confrontandola con la
forza massimale delle dita, la forza resistente specifica delle dita e la prestazione ottenuta oltre alle varie
misure di densitometria corporea.
MATERIALI E METODI
Strumenti
Per le misure necessarie allo studio sono state usate
diverse strutture e diversi strumenti rispettivamente
utilizzati in giornate diverse per permettere un recupero fisiologico ottimale ai soggetti partecipanti allo
studio. In modo tale da poterli osservare sempre nelle loro condizioni migliori. Più precisamente è stato
lasciato passare almeno un giorno di riposo tra una
prova e l'altra o, per il gruppo elite, un giorno di riposo inserito accurata-mente nel programma di allenamento normalmente seguito dall'atleta.
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Trave
Per le misure di forza su strumento specifico, creato
in modo da andare a simulare il più possibile le reali
condizioni di gara, è stato usato un trave in resina in
dotazione all'associazione sportiva Intellighenzia Project di Padova. Lo strumento è dotato di appigli di
diverse dimensioni al fine di stimolare le dita su appigli sempre più piccoli, la presa scelta per le misurazioni non è la più piccola ne la più grande ma la meno traumatica, essa ha la profondità di 2cm e il bordo
su cui prendono contatto le dita è leggermente svasato, ciò per evitare possibili traumi da contusione o
abrasione su superficie angolare netta. La profondità
di 2 cm invece è stata scelta perché stimolasse interamente i fasci muscolari dei flessori delle dita, superficiali e profondi, e allo stesso tempo fosse il meno
traumatico possibile (Goddard & Neumann, 1993). Lo
strumento "trave” è ormai comunemente riconosciuto
come un ottimo strumento di allenamento e il migliore
per lo sviluppo della forza delle dita. Da noi è stato
scelto per misurare la forza specifica dei flessori delle
dita durante una prova specifica della'arrampicata
sportiva, quindi le prestazioni ottenute verranno ra-
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Tab 2 Risultati DEXA
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gionevolmente considerate non come forza pura dei
soli flessori delle dita ma anche delle componenti articolari e muscolari che contribuiscono all'esecuzione
dell'esercizio in questa particolare condizione, considerata dalla maggioranza della comunità degli arrampicatori come specifica del gesto arrampicata con
elevata richiesta di forza delle dita.

Fig 10 Elettromiografo PocketEMG
Cella di carico
I test per misurare isolatamente la forza dei fasci muscolari dei flessori del-le dita sono stati fatti utilizzando uno strumento specifico costruito dallo
studente. Tale strumento è stato creato sull'esempio
di quello usato da Macleod et al (2007), il quale imita
il più possibile il reclutamento muscolare tipico di una
prova di arrampicata sportiva. Lo strumento è costruito in modo da costringere il soggetto ad una prova di
forza su un piatto metallico, la pressione impressa su
questo piatto è quasi unicamente a carico della forza
esercitata dai fasci muscolari del gruppo dei flessori
delle dita. Lo strumento è stato creato dallo studente
in collaborazione con i tecnici del laboratorio di meccanica dell'Università di Padova che hanno fornito gli
strumenti e la manodopera necessaria. In cima ad un
supporto metallico verticale dell'altezza di 40 cm è
stato montata una lista metallica piatta dallo spessore
di 1,5 cm, larga 10 cm e profonda 6 cm. Fra la lista
metallica e il supporto è stata montata la cella di carico unidirezionale che in questo modo era sensibile
alla forza applicata verticalmente sulla lista metallica.
Lungo il supporto metallico era presente un supporto
ad altezza regolabile servito allo scopo di appoggiare
e bloccare il gomito dei soggetti partecipanti al test.
Lo strumento inoltre veniva fissato sul piano di appoggio, per impedirne la minima oscillazione, tramite
delle morse a prensione verticale.
La cella di carico di MuscleLab V7.18 ha misurato le
forza sviluppata dai soggetti attraverso il sistema di
misura in dotazione allo strumento e successivamente il segnale è stato elaborato da
"MuscleLab V 7.18” Ergotest Technology a.s., Langesund - NORWAY. I dati elaborati ed esportati hanno
fornito un valore in Newton della forza espressa dai
muscoli flessori delle dita.
Le competizioni ufficiali di arrampicata sportiva si
svolgono nell'ambito di tre tipologie di gara: Lead,
Boulder, Speed. Esistono anche altri tipi di com-

petizioni, ma sono amatoriali e non sono state prese
in considerazione, mentre l'alpinismo è un attività che
fuoriesce dai parametri sportivi, non è misurabile e la
componente di rischio è talmente alta da rendere
molto difficile le osservazioni e i possibili confronti.
Parete per la prova di arrampicata sportiva tipo
"Lead"
Fra le tre discipline dell'arrampicata sportiva la regina
è sicuramente quella Lead, Lead significa condurre e
storicamente indica chi da primo di cordata
“conduce" appunto la corda fino in cima ad un percorso di roccia verticale. Ora le competizioni, per essere osservabili e quantificabili, vengono svol-te
esclusivamente su pareti artificiali, non su roccia, sia
per salvaguardare l'ambiente sia per indiscutibili vantaggi logistici. Quindi una competizione di tipo Lead
consiste nel riuscire a percorrere più in alto possibile
un itinerario tracciato su parete artificiale, di un altezza media fra i 14 e i 18 metri, utilizzando la corda per
proteggere un eventuale caduta e gli appigli artificiali
come unici strumenti per la progressione. Le gare
Boulder invece si svolgono senza la corda, quindi su
percorsi molto più corti, e come unica protezione viene usato un materasso come quello per le specialità
del salto in alto o del salto con l'asta. Le gare Speed
invece si basano sulla velocità con cui viene portato
a termine un percorso e non sull'altezza maggiore,
cioè con una corda come sicurezza ma in questo
caso la corda è già assicu-rata in cima all'itinerario e
permette all'atleta di muoversi in totale libertà senza
nessun rischio. Nelle competizioni Lead invece la
corda va appunto portata fino in cima dove si trova
un ancoraggio per la calata, durante la salita la corda
viene fatta passare su moschettoni di sicurezza già
piazzati, in modo che chi sale possa proteggere un
eventuale caduta usando queste protezioni posizio-
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Tab 3 Tabella di riferimento per la classificazione dei
climbers e la correlazione fra le scale di riferimento
(Watts PB el al.(1993), Brent et al. (2009).
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nate a non più di un metro e mezzo una dall'altra.
Ovvia-mente l'assicuratore a terra è una persona preparata e pronta per le manovre di sicurezza, inoltre fa
parte del regolamento di gara non saltare nessuna
delle protezione predisposte per lo svolgimento della
prova, in modo da garantirne la sicurezza. È stato
scelto di osservare gli atleti durante una competizione di tipo Lead perché ritenuta la disciplina più importante e considerata all'interno della comunità arrampicatoria e alpinistica come la disciplina di maggior
valore
CARATTERISTICHE PERCORSO DI GARA TIPO
"LEAD" - CARATTERISTICHE PERCORSO DI
PRESTAZIONE IN ARRAMPICATA SPORTIVA
La prestazione su percorso di "difficoltà” (Lead) è
stata svolta presso l'as-sociazione King Rock Verona
nella palestra di sua gestione in via CA' di MAZZE'
21 - 37134 Palazzina (VR). Il percorso è stato tracciato da un tracciatore ufficiale, Luigi Billoro, il cui
lavoro è stato coadiuvato da un altro tracciatore ufficiale, Roberto Franzoni, ed è stato creato con difficoltà crescente in modo tale che ad ogni sezione
potesse essere attribuito un grado di difficoltà. In
questo modo, a seconda dell'altezza o della presa
raggiunta dal soggetto partecipante al test, è stato
possibile attribuire un grado di difficoltà e quindi
quantificare la prestazione. La validità di questo tipo
di test, cioè a crescenza graduale delle difficoltà con
correlazione con la prestazione effettiva in arrampicata sportiva, è stata convalidata da Draper et al.
2011. Il percorso si svolgeva su di una parete di 14
metri di altezza e consviluppo di 19,90 metri, lo sviluppo della parete indica i metri di parete percorsi
indipendentemente dalla loro inclinazione rispetto al
suolo, quindi ipoteticamente una parete alta 10 metri
inclinata dalla base alla cima di 45° rispetto al suolo
avrà uno sviluppo di 14,14 metri (Teorema di Pitagora). La parete scelta esprime diverse inclinazioni lungo il percorso al fine di offrire una varietà il più ampia
possibile di tipologie di movimenti, al fine di superare
le difficoltà imposte dagli appigli. Nel nostro caso la
parete presenta inclinazioni solamente sfavorevoli
alla progressione, cioè che costituiscono un angolo,
fra la parete e il suolo, inferiore ai 90°, in modo tale
da non rendere mai possibile l'utilizzo dei soli arti
inferiori per la progressione o lo stazionamento. Le
prese usate sono state prodotte dalla ditta HRT, il
materiale usate per produrle è un composto di poliuretano e fibre di vetro. Le modalità di svolgimento
della prova hanno rispettato le modalità di gara imposte dalla FASI (Federazione Arrampica-ta Sportiva
Italiana), sia per la distanza delle protezioni, la tracciatura del percorso, l'altezza, le dimensione e i tempi di percorrenza: 5 minuti di ricognizione e 7 minuti
come tempo massimo entro cui svolgere la prova,
oltre tale limite non è stato considerato valido ogni
ulteriori progresso. La scala di difficoltà della parete è
stata data da i tracciatori ufficiali che hanno usato la
scala francese, come si vede dalla figura soprastante. Per l'analisi dati invece i valori sono stati trasfor-

mati in numeri puri come da classificazione Watt set
al. 1993. Grazie alla standard numerical scale è stato
poi possibile attribuire un valore numerico ad ogni
presa raggiunta dal soggetto. Dopo aver riconosciuto
il grado attribuito ad ogni sezione di percorso dal
tracciatore, ad ogni presa della sezione è stato attribuito un valore uguale alla sua posizione numerica.
Ad esempio se fra il 7b+ e il 7c erano presenti 5 prese e la differenza numerica tra 7b+ e 7c è di 0.25, ad
ogni presa è stato dato il valore di 0.05. Oltre a ciò è
stato dato un valore al movimento eseguito dal soggetto arrampicatore. Se il soggetto è stato in grado di
raggiungere la presa e sorreggere il proprio peso
sostenendosi su di essa, gli è stato attribuito il valore
pieno della presa. Se invece il climber è stato solo in
grado di toccare la presa ma non di tenerla, gli è stato attribuito il valore della presa meno 0.02. Se invece ancora il soggetto aveva raggiunto la presa, tenuta ed inoltra aveva fatto un movimento per cercare di
raggiungere la presa successiva, senza però riuscire
a toccarla, gli è stato attribuito il valore della presa
raggiunta più 0.02.

ELAV JOURNAL Anno VII Numero 28

STUDIO ELETTROMIOGRAFICO, ANTROPOMETRICO E DI DENSIOMETRIA CORPOREA
SULL’ARRAMPICATA SPORTIVA

DEXA
Per misurare la composizione corporea dei soggetti è
stato utilizzato uno strumento in grado di usare i raggi x per misurare la densità e quantità dei tessuti corporei. Tale strumento è di recente concezione e denominato Dexa, Auto Whole Body Fan Beam. Lo
strumento in dotazione all'Ospedale di Padova è stato reso disponibile all'Università di Padova per le misurazioni necessarie allo studi. Lo strumento Dexa
permette di calcolare la composizione corporea in
base alla densità dei tessuti attraversati dai raggi x, i
diversi tipi di tessuti sono stati suddivisi in: massa
ossea (tessuti ma mag-giore densità, misura indicativa della percentuale di tessuto osseo), massa grassa
(meno densa, indicativa della percentuale tessuto
adiposo) e massa magra (densità intermedia, indicativa delle percentuale di tessuto muscola-re, tendineo, legamentoso e altro facente parte del complesso articolare). Inoltre tale strumento permette di osservare la densità trasecolare di un osso e la superficie dei tessuti analizzati. Le misurazioni fatte sui soggetti hanno compreso tutto il corpo e da noi sono
state osservate alcune singole porzioni del corpo
umano. Queste porzioni sono state suddivise in braccio sinistro, braccio destro, torace sinistro, torace
destro, colonna toracica, co-lonna lombare, bacino,
gamba sinistra, gamba destra, testa. Oltre a ciò è
stato misurato il corpo nella sua globalità.
Elettromiografia (EMG)
Per l'elettromiografia di superficie è stato utilizzato un
elettromiografo portatile PocketEMG BTS Bioengineering in dotazione al laboratorio di biomeccanica
dell'Università degli Studi di Padova. Il PocketEMG
ha a disposizione 16 canali per l'ingresso del segnale
elettronico che misura l'attività elettrica di superficie
prodotta dalla contrazione delle unità motorie del mu-
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scolo.
La registrazione avviene tramite il posizionamento
sulla superficie cuta-nea di due elettrodi che rilevano
la differenza di potenziale generata dalle contrazioni
del muscolo. Il posizionamento degli elettrodi è stato
fatto sul ventre muscolare ad una distanza standardizzata di 1 cm uno dall'altro, usualmente si terrebbe
una distanza di 2 cm ma viste le ridotte dimensioni
del fascio muscolare è stato adottato questo parametro. Ai partecipanti è stato chiesto di depilarsi con
rasoio nelle zone interessate per il posizio-namento
degli elettrodi in modo da eliminare completamente
eventuali peli che avrebbero potuto interferire con il
segnale o alterare il corretto posizionamento degli
elettrodi durante le prove. Prima dell'applicazione di
questi la cute è stata ripulita con alcool per ottenere
una trasmissione del segnale migliore. Per la corretta
individuazione del ventre muscolare è stato chiesto
di volta in volta ai soggetti di produrre delle contrazioni isometriche del muscolo interessato mentre lo studente palpava la zona. Per assicurare un acquisizione precisa da parte del PocketEMG gli elettrodi e i
cavi di collegamento sono stati fissati al corpo del
tester con del nastro da taping e delle fascette elastiche in modo da mantenere stabile la loro posizione
anche durante il movimento, e comunque lasciare ai
soggetti il massimo grado di libertà dei movimenti. Il
PocketEMG veniva settato per ogni tester inserendo i
dati di peso, altezza e il protocollo di identificazione
dei muscoli per il corrispondente canale, inoltre veniva controllato strumentalmente che questi fossero
preparati correttamente grazie all'opzione "probes
setup” in dotazione al PocketEMG.
Il range di acquisizione per l'unità di misura è stato
fissato a 9,2 mV per garantire la completa registrazione del segnale, che nel PocketEMG avviene ad
una frequenza di 1000Hz. La registrazione del segnale è stata fatta in modo da fornire un singolo file
per ogni prova, un file per il test forza massimale al
trave, uno per il test di forza resistente, uno per il test
isometrico di forza dei flessori delle dita, uno per la
prova di prestazione e infine due file per il calcolo
delle massime contrazioni volontarie (uno per il lato
sinistro e uno per il lato destro). Il calcolo delle MVC
(massime contrazioni volontarie) è stato eseguito
chiedendo ad ogni soggetto di produrre una contrazione il più intensa possibile del muscolo richiesto
nella posizione standardizzata e di mantenerla per 3
secondi. Le contrazioni isometriche sono state eseguite con una persona che lavorava in opposizione al
movimento naturale del muscolo per garantire la
massima entità delle stesse. Le misurazioni sono
state fatte prima su tutti i muscoli del lato destro e poi
su quelli del lato sinistro, così da ottenere due file distinti, più semplici poi da utilizzare nell'analisi dei dati. I muscoli scelti sono stati i muscoli flessori delle
dita, questi fasci si differenziano in: flessore profondo delle dita, flessore superficiale delle dita, flessore del carpo radiale e flessore del carpo ulnare.
Questi fasci presentano il ventre muscolare uno molto vicino all'altro o addirittura leggermente sovrappo-

sti, per questo non sono isolabili separatamente con
un misuratore elettromiografico di superficie e per
questo sono stati presi in considerazione globalmente. Bisogna ricordare che la loro influenza sulla prestazione è probabilmente la stessa, fatta eccezione
per il flessore del carpo radiale che interviene di rado
in un movimento di trazione del corpo verso l'alto,
inoltre una differenza nella massa muscolare dell'avambraccio è indiscutibilmente associata ad una altrettanto grande differenza della massa muscolare
dei fasci sopracitati.
PARTECIPANTI ALLO STUDIO
I partecipanti allo studio sono stati reclutati secondo
la loro abilità tecnica nell'arrampicata sportiva e il loro
grado di performance in tale attività. Parametri di peso e altezza non sono stati valutati prioritariamente
nella scel-ta dei partecipanti in quanto la scelta di
osservare atleti di classe "elite"( Brent et al. 2009) o
in base alla disponibilità anche qualcuno nella zona
più alta della classe "advanced", identifica già di per
sé una certa similarità nelle caratteristiche antropometriche (Watts 2004). I partecipanti allo studio appartengono alla classe di climbers "elite" o nel percentile più alto della classe "advanced".
Tale classificazione risulta utile a fini scientifici e di
analisi dei dati relativi a misure di arrampicata sportiva, ciononostante tale scala andrebbe strutturata in
maniera più precisa e cioè specificando la prestazione di riferimento per la scala deve essere eseguita in
modalità ''a vista'' o in modalità "lavorato”.
Come si potrà notare dai dati rilevati durante questo
studio, esiste una certa variabilità fra queste due modalità di prestazione ed un soggetto appartenente ad
una classe in modalità "lavorato”, in modalità "a vista” potrebbe risultare appartenente alla classe precedente.
I soggetti reclutati hanno dimostrato un abilità, nell'arrampicata a vista, compresa fra il 7a+ e l'8a+, la parete in cui sono state svolte le prove presentava caratteristiche di assoluta sicurezza in ambiente indoor
così da minimizzare il coinvolgimento emotivo e/o
psicologico. Questa scelta è stata fatta allo scopo di
osservare soggetti con le stesse capacità tecniche,
con la stessa esperienza in arrampicata sportiva e di
gara, con capacità di lettura del percorso molto simile
al fine di isolare le capacità condizionale quali forza,
resistenza, ecc. per poter essere in grado di osservare eventuali differenze. Il mio precedente studio sulla
tecnica in arrampicata sportiva aveva individuato la
possibilità dell'esistenza di due tipologie di arrampica
-tori che utilizzano due tecniche differenti, chi possiede buone capacità di forza predilige la velocità e l'esplosività per superare le difficoltà, mentre chi possiede migliori capacità di resistenza predilige l'attenta
lettura del percorso al fine di usare la minor forza
possibile per il superamento delle difficoltà. Fra i soggetti partecipanti al test sarà dedicata particolare attenzione all'individuazione di queste caratteristiche
per poter creare degli eventuali microgruppi e poter
osservare le differenze fra questi.
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Nell'arrampicata sportiva moderna di oggi si sta individuando una tipologia di atleta tipo forte ed esplosivo, quest'orientamento è dovuto anche alla conformazione dei percorsi di gara: relativamente corti, 1520 metri; inclinazione della parete accentuate, in modo da favorire la sicurezza nelle cadute ed evitare la
possibilità di poter soffermarsi a lungo durante lo
svolgimento del percorso grazie ad inclinazioni della
parete che favoriscono il trasferimento del carico
(peso corporeo) sugli arti inferiori. In ogni caso l'atleta praticante l'arrampicata sportiva è solito praticarla non solo su pareti artificiali tipo gara ma anche
molto su pareti naturali, da cui nasce questo sport, e
di conseguenza ciò potrebbe creare adattamenti
nell'utilizzo dell'abilità tecnica.
Tutti i partecipanti allo studio hanno preso visione e
firmato un consenso informativo per l'utilizzo dei loro
dati e dei dati ottenuti dalle misurazio-ne svolte sulle
loro prove. I soggetti osservati stavano tutti svolgendo un personale programma di allenamento, come
usuale per qualsiasi atleta in preparazione per le gare della propria disciplina. Inoltre hanno dichiarato le
loro condizioni di salute e sono state presi in esame
solo colore che si dimostravano in perfetto stato di
salute.

Fig 10 Soggetto durante una prova di forza Max dei
muscoli flessori delle dita su strumento apposito
MISURAZIONI
Lo svolgimento dello studio è stato eseguito effettuando tre giornate di test su 20 partecipanti. I test
sono stati eseguiti in giornate differenti con almeno
un giorno di riposo completo tra un test e l'altro e
sempre con una giornata di riposo tra l'allenamento
normalmente seguito dall'atleta sog-getto e la giornata di test. Questo per permettere ai soggetti un adeguato recupero fisiologico al fine di poter ottenere
sempre prestazioni massimali e di conseguenza
standardizzate.
Nella prima giornata è stato eseguito il test di forza

massimale su stru-mento specifico, dopo adeguato
riscaldamento i soggetti hanno effettuato dalle 3 alle
5 prove per individuare il carico massimale con cui
erano in grado di sostenere una sospensione al trave
su tacca con profondità di 2 cm, come precedentemente riportato nel capitolo strumenti. I soggetti hanno dovuto mantenere la sospensione per 3 secondi
altrimenti il test veniva considerato nullo. Inoltre lo
studente esecutore dei test forniva un incitamento
verbale molto forte al fine di ottenere le migliori prestazioni possibili da tutti i soggetti partecipanti.
La seconda giornata ha interessato il test di resistenza su strumento specifico. È stato considerato necessario concedere una giornata di riposo tra il test
di forza e quello di resistenza per essere sicuri che la
prestazione di resistenza non fosse influenzata dal
test di forza e quindi poter avere la massima prestazione possibile. Il test di resistenza si è svolto secondo il protocollo indicato da Schadle-Schardt (1998),
anche qui è stato fornito un incoraggiamento verbale
al fine di ottenere le maggiori prestazioni possibili.
Nella terza giornata si è svolta la prova su di un percorso di difficoltà (Lead) presso la struttura del King
Rock Verona. I partecipanti hanno potuto visionare il
percorso per 5 minuti prima di effettuare la prova avista (on-sight), come accade durante una prova di
campionato Italiano ufficiale. La prova è stata effettuata dopo un accurato riscaldamento seguito dalla
prova di forza isometrica su strumento dotato di cella
di carico. In questo caso non è stato considerato necessario separare le prove in quanto la prova di forza massimale su dinamometro richiede un costo
energetico molto minore, infatti non è necessario
ripetere le prove in quanto la misura di forza viene
calcolata elettronicamente in base alla forza che il
soggetto è in grado di praticare e i muscoli coinvolti
sono solamente quelli dell'avambraccio e non altre
strutture complementari al movimento dell'arrampicata.
In ogni giornata di test è stato utilizzato l'elettromiografo PocketEMG per misurare l'attività muscolare
dei flessori delle dita e del bicipite brachiale durante
lo svolgimento di ogni singolo test. L'applicazione
della strumentazione sui soli flessori delle dita e del
bicipite brachiale non risulta ingombrante ed è stato
possibile utilizzarla durante tutte le prove. L'utilizzo
dell'elettromiografo ha reso possibile il confronto
dell'attività elettrica muscolare in ogni singola prova
in modo da poter confrontare la percentuale di sforzo
muscolare utilizzato durante ogni prova rispetto
all'MVC isometrico. L'MVC isometrico è stato misurato nuovamente prima di ogni prova, in modo essere
sicuri che una diversa posizione degli elettrodi o una
diversa condizione di umidità o conduzione cutanea
potessero rendere le correlazioni imprecise.
I test sono stati tutti preceduti da un opportuno riscaldamento, secondo le indicazioni date dallo studente
esecutore dei test ai soggetti partecipanti. Inoltre è
stato fornito un incitamento verbale molto forte al fine
di poter ottenere il massimo risultato dai soggetti partecipanti al test (McNair, De-pledge, Brettkelly, &
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Stanley, 1995).
La misurazione di densità e quantità dei tessuti corporei è stata svolta in un ulteriore momento che però
non poteva influenzare in alcun modo le condizioni di
prestazione in quanto ha richiesto ai soggetti di mantenere il braccio fermo per 2 minuti e 30 secondi per
la misurazione effettuata con lo strumento specifico
di analisi di densità dei tessuti corporei per gli arti.
Mentre per misurare la densità dei tessuti corporei di
tutto il corpo è stato successivamente necessario per
i partecipanti stare sdraiati immobili per 4 minuti per
permettere allo strumento una scansione total body
completa. Tali misurazioni sono state eseguite presso l'ospedale di Padova, più precisamente nella
struttura del palazzo Giustinianeo nel reparto di Geriatria. Le misurazioni sono state svolte indipendentemente dall'esecuzione dei test che richiedevano
una certa prestazione fisica, ma sono state effettuate
in un arco di tempo non superiore ai 10 giorni. Ciò in
modo tale da poter misurare esattamente la condizione dei tessuti durante l'esecuzione dei test e non
consentire un lasco di tempo tale da poter indurre dei
cambiamenti.

DATI PERSONALI
Prima di iniziare i test veri e propri i soggetti partecipanti hanno fornito i loro dati personali riguardo le
loro caratteristiche e le loro capacità. Le informazioni richieste e necessarie ai fini dello studio
sono state le seguenti:

Anni di esperienza di arrampicata (per quanto
tempo il soggetto si è dedicato all'allenamento
dell'arrampicata sportiva che tutt'ora sta svolgendo)

Anni di esperienza in competizioni ufficiali di
arrampicata sportiva

La massima difficoltà superata "Avista” e
"Lavorato” negli ultimi 12 mesi

La stima della difficoltà che il soggetto si sente
in grado di superare nella giornata dei test in
una prova "Avista” e "Lavorato”

Braccio dominante

Metodo di allenamento seguito negli ultimi 12
mesi

Fig 10 Segnale grezzo

Fig 11 Segnale integrato
CONSENSO INFORMATO
Tutti partecipanti ai test hanno letto e firmato un consen-so informato che spiegava le modalità di test
eseguite e l'utilizzo dei dati personali.
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FORZA MASSIMALE SPECIFICA
La misura di forza massimale è stata ottenuta utilizzando un sovraccarico in pesi da fitness (dischi) inseriti su un cordino di nylon di volta in volta attaccato
all'imbrago da arrampicata indossato dal soggetto
partecipante al test. La prova di sospensione con
sovraccarico massimale è stata ripetuta 3-5 volte fino
al raggiungimento del carico massimale, ciò al fine di
non stancare troppo il soggetto e per poter ottenere
una prestazione il più veritiera possibile. Il massimale
è stato stimato in base alle dichiarazioni personali del
soggetto partecipante al test ed eventualmente adattate dallo studente esecutore del test dotato di personale esperienza nella preparazione atletica per l'arrampicata sportiva.
La posizione in cui i soggetti eseguivano il test è stata standardizzata in modo da ottenere risultati il più
possibile confrontabili tra loro, i soggetti posizionavano le dita sulla presa del trave con i piedi ancora per
terra e eseguivano la sospensione mantenendo le
dita in posizione di flessione incompleta. Tale posizione oltre ad essere riconosciuta in tutti i testi riguardanti l'allenamento per l'arrampicata sportiva
come la meno traumatica è anche la posizione che
richiede un maggior reclutamento muscolare rispetto
ad altre posizioni, a flessione completa o in distensione completa delle dita, dove parte del lavoro richiesto viene svolto dalla componente tissutale delle
articolazioni delle dita. Le braccia invece venivano
tenute in leggera flessione, appena sufficiente al
soggetto per non tenerle distese, sempre per una
questione di minor traumaticità del gesto e per un
maggior reclutamento muscolare rispetto a alle componenti tissutali delle articolazioni. I soggetti si avvicinavo al trave con l'imbrago già indossato e una volta
arrivati sotto di esso, con l'aiuto dello studente, allacciavano il cordino con il carico scelto all'imbragatura.
In questo modo il carico doveva essere sopportato
solo per la durata del test, non più di quindici secondi.
FORZA RESISTENTE SPECIFICA

www.elav.eu

33

SPORT

Per la misura della forza resistente specifica invece è
stato utilizzato un protocollo d’esecuzione come
quello utilizzato da MacLeod et al. (2007) che si è
basato sulle misurazioni di Schadle-Schardt (1998),
protocollo che mima le condizioni reali di contrazione/rilassamento di una prova di arrampicata sportiva
tipo Lead, e quindi contrazione isometrica per 10
secondi e una fase di riposo e decontrazione di 3
secondi.
Il test da me eseguito è quindi conseguito in una
serie di sospensioni al trave su tacca da 2,5 cm, con
protocollo di 10 secondi di contrazione e 3 secondi di
rilassamento, con un carico tale da individuare uno
sforzo simile al 40% della forza massimale.
Il carico è stato stabilito sulla base del peso individuale, al contrario del protocollo di MacLeod (2007),
questo per normalizzare il test sul peso che il soggetto è costretto a sollevare durante una prova di arrampicata sportiva.
Ciò esprime comunque un valore relativo alla forza
che è direttamente proporzionale alla massa, quindi
così ho ottenuto un valore di forza resistente dipendente dalla forza relativa al peso del soggetto. Il carico è stato individuato con il 25% del peso corporeo
ed ha permesso di eseguire prove di resistenza con
un valore medio oscillante fra 90 e 12 secondi. Il peso veniva così collegato tramite cordino di nylon e
poi allacciato all’imbrago del soggetto con moschettone di sicurezza. L’imbrago usato è stato comprato
per l’occasione dalla ditta Mammuth e rispondente
alle normative CEE per la sicurezza in lavori d’altezza. La prova è stata eseguita nella stessa posizione
della prova di forza, quindi dita flesse e braccia appena flesse. È stato misurato il tempo per cui il soggetto è in grado di continuare il test, 10 secondi di
contrazione e 3 secondi di rilassamento, fino a non
essere più in grado di appendersi al trave.
I test di forza specifica sono stati svolti grazie alle
strutture di Intellighenzia Project Padova A.s.d., sono
stati utilizzati gli strumenti in dotazione all’associazione e i test sono stati svolti all’interno della palestra
gestita da Intellighenzia Project Padova A.s.d. negli
orari messi a disposizione, principalmente al mattino
o primo pomeriggio.
FORZA FLESSORI DELLE DITA
La scelta dei flessori delle dita è data dalle caratteristiche dell’arrampicata sportiva, che ne richiedono un
grande uso, ed è stato ipotizzato, è confermato da
studi di altri autori (Macleod et al. 2007, Giles et al.
2006, Watts 2004, Shell 2004) la loro importante influenza sulla prestazione in arrampicata sportiva.
La posizione delle dita dei soggetti sullo strumento
dotato di cella di carico è stata la stessa che sul trave,
quindi di flessione incompleta di tutte le articolazioni
falangee (Goddard & Neumann, 1993). La posizione
del braccio invece è stata mantenuta tale per permettere al polso di rimanere correttamente esteso, il gomito flesso a 90°, l’acromion allineato alla stessa
altezza della fossa antecubitale e il braccio addotto di
60° rispetto al piano frontale per un ottimale specifici-

tà dell’arrampicata sportiva.
Ai partecipanti veniva chiesto di mantenere la flessione delle dita senza cedere in estensione o eccedere
in flessione, mentre il supporto per il gomito veniva
montato ad un altezza tale che permettesse il corretto
posizionamento delle dita ma che, mantenendo la
corretta posizione delle dita, impedisse ai muscoli
adduttori del braccio di influenzare la misura dei flessori delle dita perché l’adduzione del braccio appunto
veniva bloccata dal supporto.
In questo modo anche se il soggetto avesse cercato
di spingere con altri muscoli oltre ai flessori delle dita,
la loro azione sarebbe stata vana ai fini della forza
misurata dalla cella di carico.
Per le modalità di svolgimento del test è stato utilizzato lo stesso protocollo usato da MacLeod 2007 sullo
strumento da lui creato e dalla caratteristiche funzionali del tutto uguali a quello dello strumento creato dal
medesimo studente.
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MISURA DI PRESTAZIONE SU PERCORSO DI
“DIFFICOLTÀ”
La prestazione è stata misurata su un percorso di
gara, su parete ufficiale di gara, con tracciatura degli
appigli eseguita in stile di gara con indicazioni dello
studente al fine di indurre gli atleti soggetto dello studio ad esaurimento fisico. Il raggiungimento dell’esaurimento è stato fondamentale al fine di poter isolare il
più possibile le capacità condizionali oltre a limitare
al massimo quelle tecniche e psicologiche. Le modalità di gara sono state scelte come riferimento per l’identificazione della prestazione, ormai la disciplina

di tipo Lead è considerata dalla comunità coma la più
importante e prestigiosa per un arrampicatore. La
pratica di questo sport su roccia al giorno d’oggi è
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molto diffusa e in espansione, questa comunità pratica l’arrampicata sportiva in falesie attrezzate appositamente e considera la prestazione di un tiro di corda
come il massimo prestigio a cui mirare.
Da questo concetto nasce la pratica su plastica artificiale e quindi le gare di tipo Lead sono nate apposta
per imitare questo gesto, inoltre la maggior parte dei
praticanti la disciplina dell’arrampicata sportiva si allena su strutture di plastica artificiale, essendo possibile
costruirle vicino alla città e renderne comodo a tutti
l’utilizzo.
La prestazione di arrampicata sportiva di tipo Lead è
evidentemente un tipo di sforzo anaerobico lattacido,
dati i tempi di svolgimento, e con una piccolissima
componente aerobica. La componente anaerobica
alattacida è discutibile, ma secondo le mie esperienze
personali sul campo consolidate dalle conoscenze in
scienze motorie è da considerare molto importante in
quanto la progressione verticale non si svolge secondo una sequenza di sforzi di uguale o molto simile
intensità, ma è costituita da movimenti più o meno
difficili e che possono richiedere sforzi isometrici molto intensi, identificabili come estremi o al contrario
addirittura essere tanto semplici da permettere un
breve recupero respiratorio ed energetico. Per questo
risulta interessante capire se sia necessario o meno
sviluppare una certa massa muscolare e/o in che modo cercare di distribuirla nei vari distretti muscolari.
Nella giornata di misurazione relativa alla prestazione
in arrampicata sportiva svolta in modalità “a vista”(Lead) è stata effettuata anche una seconda
misurazione in modalità “lavorato”. Dopo aver effettuato la prestazione “a vista” ai partecipanti veniva
data la possibilità di recuperare le condizioni fisiologiche in maniera ottimale, usando il tempo che loro
stessi dedicavano necessario alla cosa ma comunque
non superiore ai 30 minuti, e svolgendo eventuali
esercizi di rilassamento e/o di recupero attivo che loro
stessi hanno reputato positivi per l’ottimale recupero
delle condizioni psico-fisiologiche.
In questa fase il tracciatore del percorso dava ai partecipanti delucidazioni sui movimenti del percorso di
“difficoltà”, e cioè di come muovere il corpo per riuscire a superare le difficoltà del percorso in maniera ottimale.
Tutto ciò in modo tale da poter considerare la seconda prova sullo stesso percorso come una prova di
“difficoltà” svolta in modo “lavorato” ottimale.
Tutti i partecipanti hanno significativamente migliorato
la loro prestazione rispetto la prova precedente e cioè
da quella “a vista”.
Per quantificare la prestazione eseguita e poterla
confrontare con gli altri dati raccolti, non è stata usata
la scala Francese (la più comune), ma è stata usata
la “standard numerical scale”(Watt set al. 1993). Questo sistema è stato ampiamente descritto nella sezione Strumenti alla voce Parete per la prova di arrampicata sportiva tipo “Lead”.
ANALISI DATI EMG
I dati relativi alle misurazioni dirette di prestazione

sono stati introdotti in fogli di lavoro di Excel. I dati
ottenuti dalla Dexa (assorbimetria raggi x a doppia
energia) sono stati elaborati dal software in dotazione
alla macchina e introdotti anch’essi in fogli di lavoro
Excel. Lo studente ha personalmente analizzato i dati
grezzi provenienti dal Pocket EMG della BTS Bioengineering.
L’analisi dei dati ottenuti dal Pocket EMG è stata poi
eseguita nel laboratorio di biomeccanica dell’Università di Padova. Prima di tutto è stato utilizzato un software per estrarre i valori numerici dai file grezzi registrati dal PocketEMG, il nome del software è SMART
analyzer che possiede diverse funzioni allo scopo
d’interpretare il segnale elettromiografico. Le funzioni
di SMART analyzer utilizzate sono servite a rettificare
ed integrare il segnale grezzo, per ottenere alla fine
del processo il tracciato di attivazione di ogni singolo
muscolo in un grafico con variabili il tempo e la percentuale di attivazione.
Il processo di rettificazione è servito a rendere i segnali completamente positivi, infatti il segnale che
tendenzialmente avrebbe valore medio nullo,
possiede valori sia positivi che negativi a seconda
della posizione dell’unità motoria rispetto al muscolo.
Questo si ottiene elevando al quadrato ciascun valore
ed estraendone la radice, operazione svolta dal software e detta appunto di rettificazione. La funzione
specifica utilizzata nel software è identificata con
“rectify track around mean”.
L’operazione seguente è stata quella di integrare il
segnale rettificato, cioè si calcola l’area compresa
sotto il segnale e per non avere un segnale continuamente crescente è necessario resettarlo. É stato usato il metodo che prevede di integrare su di una finestra mobile di tempo di ampiezza prestabilita (0,15
sec) e di applicarne il valore medio al centro della
finestra. Così è stato ottenuto un segnale integrato
EMG.
Oltre a ciò è stata svolta un ulteriore analisi al fine di
rendere i dati EMG più comodamente comprensibili e
interpretabili una volta associati agli altri dati misurati
durante lo studio.
Intanto la sincronizzazione video-EMG ha permesso
di estrarre i dati relativi solo al momento in cui il soggetto iniziava la prova di “difficoltà” di arrampicata e/o
svolgeva un test massimale o di forza. Una volta eseguito ciò è stata applicata una funzione del software
Smart Analyzer che ha permesso di estrarre i dati
relativi unicamente a tre fasce percentuali di attivazione muscolare rispetto al massimale registrato. Queste
tre fasce sono state scelte in base all’osservazione
del segnale di una prova di “difficoltà”, e sono basate
sull’esperienza diretta dello studente in arrampicata
sportiva e Scienze Motorie e all’esperienza dei suoi
collaboratori presenti all’analisi dei dati. Le tre fasce
comprendo l’attivazione tra lo 0 e il 35%, tra il 35 e il
70%, e oltre al 70%. Sono state scelte al fine di individuare i momenti a bassa attivazione(0-35%), quelli ad
alta attivazione(35-70 %) e quelli che mostravano i
picchi maggiori (oltre 70%). Durante le prove di arrampicata di “difficoltà” i muscoli non sono mai vera-
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mente rilassati in quanto la progressione prevede
l’utilizzo simultaneo dei 4 arti e di conseguenza i valori in mV dell’EMG non si assestano mai a 0 ma ci si
avvicinano solamente.
Per questo motivo non è mai risultato che un atleta
fosse in momento di totale riposo.
Queste tre fasce di attivazione muscolare sono state
interpretate al fine di osservare l’esaurimento muscolare provato dal soggetto durante lo svolgimento delle
prove.
ANALISI DATI CELLA DI CARICO
Le misurazioni di forza ottenuta dallo strumento apposito costruito dallo studente secondo le indicazioni di
MacLeod 2007, è stato dotato di cella di carico MuscleLab V7.18. I dati ottenuti sono stati esportati in
Excel ed è stato scelto il picco migliore tra le varie
prove e successivamente è stata fatta una media fra
arto sinistro e arto destro. Da questo dato elaborato
è stato possibile elaborarlo ulteriormente per ottenere
la forza relativa al peso e altre misure relative che si
basano sull’espressione di forza.
ANALISI DATI COMPLETA
Per l’analisi dati completa di tutte le misurazioni sono
stati usati diversi software. L’insieme di tutte le misurazioni è stato elaborato grazie ad Microsoft Excel
che ha permesso di osservare insieme i valori nume-

prestazione (in scala francese e numerica standardizzata, velocità, tempo di prestazione, media di attivazione in tre fasce: 0-35%, 35-70%, >70%; integrale
delle curve di attivazione durante prestazione, massa
muscolare totale, massa grassa totale, massa muscolare avambraccio, massa grassa avambraccio. Le
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misure ottenuti sono state a loro volta elaborate per
ottenere misure relative, medie, integrali, velocità e
altro specificato di colta in volta nel capitolo RISULTATI.

I dati ottenuti dalle misurazioni elettromiografiche sono stati elaborati in modo da ottenere dei valori facilmente osservabili per poter meglio osservare l’attiva-

rici di tutte le misurazioni e di produrre i grafici per la
miglior comprensione delle correlazioni fra le varie
misurazioni. Per l’analisi dei dati elettromiografici sono stati usati i software dello strumento della BTS
Bioengineering, SMART Analyzer per l’esportazione
in file .emt, Diaden 2011 (National Instruments) per
l’analisi integrale delle curve e per l’estrazione campionaria e anche secondo diversi criteri di selezione
di valori delle curve. Sono stati ottenuti valori numerici
di espressione di Forza massimale, forza massimale
relativa, Forza resistente, Forza resistente relativa,

zione. Sono stati ottenuti valori massimali da contrazioni isometriche massimali in posizione specifica per
normalizzare il segnale. La posizione per i muscoli
flessori delle dita è quella utilizzata sullo strumento
specifico per la misura diretta della forza di questi
muscoli. Per i bicipiti brachiali è stato posizionato il
soggetto di fronte ad un attrezzo per il sollevamento
pesi con il bilanciere bloccato, in modo da non poterlo
spostare con la propria forza, e ad altezza dei gomiti,
in modo da avere l’angolo fra braccio e avambraccio
uguale a 90°. Una volta normalizzato il segnale è sta-
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to possibile quantificare i millivolt di attivazione muscolare rispetto al massimale personale, che veniva
misurato prima di ogni registrazione, ottenendo misure percentuali dell’attivazione muscolare eseguita
nell’unità di tempo. Fatto questo sono state individuate tre fasce di percentuale di attivazione d’interesse
per l’analisi dello sforzo prodotto dai partecipanti du
Grafico 1
Attivazione percentuale in mV su tempo di attivazione
in percentuale in secondi
rante le prove. La prima fascia comprende i valori tra
0 e 35 % dell’attivazione massimale ed è stata considerata come un indice dell’attivazione a bassa intensità (prevalenza di metabolismo aerobico), la seconda
fascia comprende i valori tra il 35 e il 70% dell’attivazione massimale ed è stata considerate come indice
dell’attivazione muscolare medio-alta (prevalenza di
metabolismo anaerobico-lattacido), la terza ed ultima
fascia comprende i valori oltre il 70 % dell’attivazione
Grafico 2

rante una prova. Quest’analisi ha reso possibili l’osservazione dell’andamento dell’attivazione durante le
prove svolte, in particolare durante le prove di prestazione. Nella tabella sottostante è riportato un esempio
che permette di comprendere l’utilità di quest’analisi e
dei grafici così ottenuti.
Queste analisi dati hanno poi reso possibile il confronto tra più atleti durante la stessa prova, così da
poter osservare chi avesse lavorato, a livello muscolare, in modo più economico, in modo affaticante o
con alte attivazioni di picco. Tale osservazione potrebbe anche essere usata per diagnosticare uno stile
di arrampicata, si possono osservare i cambiamenti di
questa linea in diverse sezioni del percorso per capire
quale sia la più impegnativa o la più esigente a livello
muscolare o ancora se l’atleta si sia comportato tatticamente in maniera ottimale o meno. Nella tabella
sottostante è stato riportato un esempio di confronto
fra atleti.
In questo grafico ad esempio risulta evidente che il
soggetto identificato dalla linea viola ha arrampicato
in maniera molto più economica rispetto agli altri pur
avendo eseguito una prestazione molto buona. Già
questa considerazione può far intendere che il soggetto viola ha arrampicato meglio in quanto possiede
un massimale molto maggiore degli altri atleti che
gli ha permesso di progredire senza molta fatica e
arrivare addirittura più in alto. Questa stessa conside-
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Attivazione percentuale in mV su tempo di attivazione
in percentuale in secondi, confronto fra più atleti.
massimale ed è stata considerata come un indice
dell’attivazione massimale (prevalenza di metaboli-

smo anaerobico-alattacido). Per ognuna di queste tre
fasce è stato estratto il tempo durante il quale i soggetti partecipanti attivavano un muscolo all’intensità
descritta. Questi valori temporali suddivisi nelle tre
fasce di attivazione sono stati messi in relazione con
il tempo totale di prova in modo da ottenere il tempo
percentuale di attivazione del muscolo in oggetto du-

razione però fa anche capire che il percorso scelto
per la misura della prestazione richiede una certa
componente tecnica nella capacità di saperlo affrontare. Infatti gli atleti partecipanti allo studio sono tutti
atleti esperti e con una certa esperienza di gara e ci si
sarebbe aspettato che potessero tutti arrivare ad una
soglia di esaurimento molto simile e che avrebbero
affrontato il percorso in maniera molto simile dal pun-
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to di vista dell’attivazione percentuale. L’espressione
di grafici di questo tipo con linee di tendenza molto
diverse sta a significare che gli atleti hanno utilizzato
tattiche differenti nell’affrontare la parete. Per questo

non possiamo essere sicuri che il tracciato porti ad
esaurimento completo gli atleti e sarà necessario uno
studio più approfondito per osservare le variabili condizionali a parità di affaticamento.
Sui dati dei grafici riportati è stata eseguito un test
statistico di significatività della correlazione di Pearson, r molto significativo quando possiede un valore
compreso tra 1 e 0,8, p molto significativo quando
inferiore a 0,01. Quando invece sono state analizzate
più colonne di variabili è stato eseguito un t-test o
anche un one-way-Anova test.
Le variabili influenti sulla prestazione sportiva in arrampicata sportiva sono molte, qualsiasi studio scientifico cerca di isolare il più possibile una variabile per
osservarne le variazioni. A livello pratico non è sempre possibile e la significatività della correlazioni è
stata considerata anche in funzione della possibilità
d’isolamento di ogni variabile. I risultati e la discussione di questi è stata fatta anche grazie all’esperienza
in campo di competizioni di arrampicata sportiva e di
alpinismo moderno di alto livello dello studente e dei
suoi collaboratori che hanno permesso la messa in
pratica di questo studio, quali i tracciatori ufficiali della
FASI, il gestore della palestra d’arrampicata King
Rock Verona, gli stessi partecipanti allo studio, il confronto con il più aggiornato studioso della materia in
Italia, tale Roberto Bagnoli.
RISULTATI
Identificazione del percorso di prestazione in arrampicata sportiva
In letteratura non sono presenti specificazioni sul tipo
di percorso misurato su cui è stata stimata la prestazione in arrampicata sportiva. Solo un recente studio
“Self-reported ability assessment in rock climbing”
Draper 2011, è stata convalidata la prestazione riportata dai partecipanti, effettuata negli ultimi 12 mesi in
modalità “avista”, correlata con la prestazione eseguita durante lo studio su parete apposita. La parete era
composta di 8 metri verticale, 6 metri orizzontali e 5
ultimi metri verticali per uno sviluppo totale di 19 metri. La parete così descritta risulta molto simile a quella usata nel presente studio, ma ho voluto aggiungere
alcuni dati per meglio descrivere la parete che mio

avviso dovrebbe essere di riferimento. La parete usata in questo studio e precedentemente descritta è
stata usata durante più competizioni del campionato
Italiano di “difficoltà” (Lead), offre sempre inclinazioni
oltre la verticale e non permette mai ai climbers di
fermarsi a riposare, la lunghezza del percorso e la
tipologia di prese rispecchiano quelle usate nella tipologia di gara. Ulteriori specifiche sono state ampiamente descritte nella sezione Strumenti, “Parete per
la prova di arrampicata sportiva tipo Lead”.
In questo studio è stato ritenuto opportuno standardizzare il concetto di prestazione in arrampicata spo
tiva e identificarlo con un percorso di gara del Campionato Federale Italiano. I tracciatori del percorso
hanno riconosciuto la sua validità e hanno riconosciuto la tipologia di un percorso di gara come una tipologia ormai identica e che quindi richiede sempre lo
stesse capacità per essere affrontata. Personalmente
ritengo opportuno che in ulteriori studi sia preso come
riferimento una parete attrezzate secondo le tipologie
di gara per misurare la prestazione in arrampicata
sportiva.
Confronto fra prestazione misurata, stimata e riportata dai partecipanti. Prima di prendere parte alle misurazioni, ai partecipanti è stato richiesto di riportare la
loro miglior prestazione in arrampicata sportiva che gli
era riuscita negli 12 mesi prima dello studio. I parteci-
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panti hanno riportato le loro performance di arrampicata sportiva sia in modalità “Avista” sia in modalità
“Lavorato”. Inoltre gli è stato chiesto di stimare la prestazione che sarebbero riusciti ad eseguire nella giornata di misurazione della loro performance su percorso di gara.
La correlazione statistica dei dati riportati in tabella 4
mostra un r di Pearson di 0.4402 e un valore di p
uguale a 0.322 e risulta in una debole correlazione.
Pertanto risulta che gli atleti partecipanti allo studio
hanno una certa idea delle loro capacità del momento
ma non molto precise.
e quella realmente realizzata su percorso di prestazione è stata osservata sia in modalità “avista” che in
modalità “lavorato”. Entrambe le modalità però non
hanno mostrato di essere significative statisticamente. Nella modalità “avista” la correlazione riporta
r=0.02714 e p=0.9447 mentre nella modalità
“lavorato” riporta r=0.2445 e p=0.5261.
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Pertanto a mio parere ulteriori studi sull’arrampicata
sportiva non dovrebbero ritenere validi i dati relativi
alla prestazione riportata dagli atleti in entrambe le
modalità, ma dovranno sempre eseguire una misurazione di questa per poterla correlare con altre variabili
influenzabili dallo stato di forma dell’atleta. L’utilizzo
della stima della prestazione da parte di atleti climbers d’elite potrebbe essere usata ma saranno necessari ulteriori studi di approfondimento sull’argomento.
Identificazione delle qualità fisiche condizionali richieste da una prova di “difficoltà” di arrampicata sportiva
e loro rapporto con la prestazione.
La prima correlazione evidente è quella fra la forza
normalizzata sul tempo ed il tempo impiegato dai partecipanti a raggiungere la presa 23. La presa 23 è
stata identificata come un punto di riferimento per tutti
i partecipanti in quanto è risultata come l’altezza minima raggiunta da tutti, in questo modo è stato possibile analizzare le differenze nelle variabili misurate nella
stessa unità di spazio. Ciò al fine di poter capire se la
velocità si correli con prestazione, forza, resistenza.
Diversi studi presenti in letteratura identificano la velocità come una variabile d’interesse per l’arrampicata
sportiva anche se non sono stati ancora del tutto
compresi i meccanismi di efficienza della velocità.
Dal grafico soprastante si può notare che la forza relativa alla massa dei climbers sia molto ben correlata
con il tempo impiegato a raggiungere la presa 23.
Grafico 3.
Relazione fra Forza massimale dei flessori delle dita
normalizzata sul peso e il tempo impiegato al raggiungimento della presa 23
Grafico 4.
Relazione tra la forza delle dita normalizzata sul peso
dell’atleta e la prestazione “avista” misurata
Grafico 5.
Relazione tra espressione di velocità (Tempo su forza) e la prestazione “avista” misurata
Questa misurazione spiega che chi è più forte è anche più veloce e viceversa. La correlazione tra forza e
velocità era già stata riportata in letteratura attraverso
lo studio in altri sport, queste misurazioni confermano
la correlazione anche in arrampicata sportiva.
Dopo avere osservato la relazione tra forza e velocità
ho ritenuto di osservare l’importanza della forza relativa per la prestazione in arrampicata sportiva.
Nella tabella riportata è messa in relazione la forza
normalizzata al peso con la prestazione misurata su
percorso di difficoltà in modalità “avista”.
La correlazione dei dati relativi a forza normalizzata
sul peso corporeo e la prestazione in modalità
“avista” riporta un r=0.5140 e p=0.1569. La correlazione è debole ma presente e mostra che la forza
massimale dei flessori delle dita non è l’unica variabile influente sulla prestazione anche se sicuramente
parzialmente importante e non trascurabile.
Per comprendere l’importanza della velocità ho ritenuto importante osservare anche la relazione tra tempo in relazione alla forza e la prestazione ottenuta in
modalità “avista”. La tabella sottostante riporta i dati

misurati per osservare la variabile.
La correlazione statistica non è molto forte ma sicuramente disegna una certa tendenza ad ottenere migliori prestazione se si possiede una buona forza e si
è in grado di esprimerla in ridotte unità di tempo, se
cioè si è in grado di esprimere una buona velocità e
Grafico 6.
Confronto tra attivazione totale dei gruppi muscolari
dell’avambraccio e del bicipite durante le prove di
“difficoltà” in modalità “avista” e “lavorato”
Grafico 7.
Analisi statistica dei dati misurati durante le prove
riportati.
forza massimale assieme tra loro.
Quindi abbiamo osservato che la forza si correla bene
con la velocità, la forza si correla abbastanza bene
con la prestazione e altrettanto il rapporto tempo/
forza o velocità/forza con la prestazione.
Ricerca dell’efficienza muscolare dei gruppi muscolari
dei flessori delle dita e dei muscoli bicipiti brachiali
attraverso elettromiografia di superficie, e sua correlazione con la prestazione in arrampicata sportiva.
Dalle misurazioni elettromiografi che effettuate durante le prove di difficoltà in modalità “avista” e in modalità “lavorato”, sono state svolte diverse osservazioni
ed elaborati diversi parametri riguardo l’attivazione
muscolare richiesta durante le prove. Il metodo utilizzato per l’analisi dei dati è descritto precedentemente
nel capitolo Analisi dati EMG.
Il grafico nella pagina seguente indica l’attivazione
muscolare di cui è stato calcolato l’integrale che è
indice dell’affaticamento del gruppo muscolare osservato. Sui dati è stato eseguito un t-test per osservare
la significatività della correlazione, r=0.8731 e p=
0.0023 ad identificare un ottima correlazione.
Questo mostra che durante le prove “avista” tutti i
partecipanti si sono affaticati maggiormente che nelle
prove “lavorato” e che il gruppo muscolare dell’avambraccio è stato attivato molto di più del gruppo muscolare del bicipite, addirittura con un valore numerico
del doppio del primo rispetto al secondo. Il grafico
sottostante riporta l’analisi statistica delle misurazioni
osservate e consente una migliore comprensione dei
dati.
Grafico 8 e 9.
Attivazione avambraccio su tempo % di attivazione
nella fascia di riferimento durante la prova di prestazione “avista”
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La seconda principale osservazione d’interesse è
stata fatta osservando l’andamento della attivazione
percentuale rispetto al tempo totale, effettuata durante le prove di difficoltà. L’andamento è stato riferito
alla media risultante nelle tre fasce considerate di
principale interesse. Nei grafici sottostanti sono riportati questi valori per tutti i partecipanti allo studio duGrafico 10.
Integrale di attivazione muscolare nell’unità di spazio
(fino alla presa 23) in relazione alla prestazione realizzata.
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rante le prove “avista” e durante le prove “lavorato”.
Questi due grafici mostrano due diverse tipologie di
attivazione muscolare, nella prestazione “avista” tutti i
soggetti mostrano un andamento simile nella gestione
delle risorse muscolari disponibili, mentre nella prestazione “lavorato” osserviamo una maggiore variabilità nell’andamento delle linee.
Quest’osservazione suggerisce che durante le prove
“avista” i partecipanti abbiano cercato di risparmiare
le risorse prediligendo un lavoro a bassa intensità,
mentre nelle prestazioni “lavorato” osserviamo una
prevalenza ad alta intensità o addirittura una prevalenza ad intensità di picco. Ovviamente chi predilige
un’attività di picco ha ridotto l’attività ad alta intensità
e viceversa chi ha prediletto un’attivazione ad alta
intensità ha ridotto l’attività di picco.
I grafici 10 e 11 mostrano invece la relazione fra l’integrale di attivazione muscolare misurato nell’unità di
spazio, dallo start alla presa 23, e la prestazione misurata sia in modalità “avista” che in modalità lavorato”. L’analisi statistica mostra una maggior significatività di questa relazione per le prestazione in modalità
“lavorato” mentre nella modalità “avista” la significatività è debole.
Questi dati mostrano che chi ottiene una prestazione
migliore comunque è chi riesce ad avere un attivazione minore, quindi a risparmiare maggiori risorse muscolari. Ciò potrebbe dipendere sia da una miglior
gestione tattica che da una margine di forza maggiore.
CONCLUSIONI
Lo studio fatto tratta diversi punti d’interesse per lo
studio scientifico dell’arrampicata sportiva, alcuni punti si sono dimostrati utilmente osservati e hanno mostrato correlazioni significative fin’ora non osservate,
altri, come l’attività di ricerca spesso implica, non hanno mostrato risultati significativi e hanno invalidato
alcune ipotesi.
Prima di tutto questo studio si è posto il problema di
identificare precisamente la prestazione in arrampicata sportiva fornendo i parametri dimensionali che dovrebbe avere la parete in oggetto e come dovrebbe
essere strutturato il tracciato. Nello studio viene fornito un esempio di parete e tracciato atti allo scopo di
misurare la prestazione in arrampicata sportiva svolta
in modalità “avista” e/o “lavorato” di un percorso di
“difficoltà” tipo, usato durante le competizioni ufficiali
organizzate dalla Federazione Italiana Arrampicata
Sportiva. Secondo la mia personale interpretazione
della letteratura scientifica e delle esperienze personali messe in confronto con quelli di collaboratori qualificati anche meglio di me, questo tipo di prestazione
dovrebbe essere oggetto dei futuri studi relativi all’arrampicata sportiva.
Ulteriori misurazioni ed osservazioni si potranno fare
su percorsi diversi tenendo conto della grande variabilità che si potrà incontrare. Altri tipi di precorsi relativi all’arrampicata sportiva risultano essere più difficilmente inseribili in un contesto di variabili standardiz-

zate e a mio parere non si prestano a misurazioni
scientifiche in quanto, o difficilmente osservabili perché le strutture si trovano solamente in ambiente non
circoscrivibile, o perché i parametri di valutazione funzionale risultano troppo differenti e ovviamente richiederebbero caratteristiche individuali molto differenti
Grafico 11.
Il grafico mostra la significatività delle correlazioni tra
prestazione riportata e la prestazione misurata.
per essere affrontati. Quindi il mio suggerimento è di
utilizzare solamente strutture artificiali situate all’interno di edifici appositi, pareti costruite appositamente
per le competizioni ufficiali ed attrezzate da personale
qualificato per un percorso di gara.
In secondo luogo è stata osservata la variabilità della
prestazione misurata con quella stimata dagli atleti
partecipanti allo studio prima di svolgere le prove, e la
prestazione migliore riportata negli ultimi 12 mesi prima dello svolgimento dello studio. Sono state riportate le prestazioni svolte sia in modalità “avista” che in
modalità “lavorato”. Le correlazioni statistiche risultanti mostrano una debole correlazione per la stima della
loro prestazione riportata dagli atleti e una correlazione insignificante per la relazione con la prestazione
riportata negli ultimi 12 mesi. Ciò va in contrasto con
lo studio “Self-reported ability assessment in rock
climbing” Draper et al. 2011, ma a mio parere il problema è da ricercare nel percorso su cui è stata misurata la prestazione che ne caso di Draper et al. 2011
risulta essere molto meno specifico per l’arrampicata
sportiva rispetto a quello usato nel presente studio.
In terzo luogo sono state osservate le caratteristiche
condizionali e antropometriche dei soggetti partecipanti allo studio. Le correlazioni più significative per la
prestazione riguardano gli aspetti di forza e velocità,
soprattutto per quanto riguarda la prestazione in modalità “avista”. Quindi potremo affermare che la prestazione in arrampicata sportiva su di un percorso
tipo gara affrontato in modalità “avista”, quindi sempre
tipo gara, è fortemente influenzata dalle caratteristiche individuali di forza massimale dei flessori delle
dita, normalizzata al peso dell’atleta, e dalla velocità
di movimento sulla parete in oggetto. Anche la modalità “lavorato” risente di queste caratteristiche individuali ma con una significatività inferiore, ciò potrebbe
lasciar presupporre che una volta conosciuto il percorso da affrontare, un atleta esperto, è in grado di
fare scelte tattiche al fine di affrontare la prova nel
modo più economico ed efficace possibile per lui.
L’atleta esperto è in grado di fare queste scelte in
base alle proprie capacità di forza e resistenza e
quindi potrebbe essere in grado di scegliere se affrontare ogni tratto del percorso sfruttando la propria forza
e quindi progredendo velocemente, o se prediligere
alla velocità l’accuratezza del movimento al fine di
renderlo meno dispendioso possibile e quindi sfruttare una maggiore capacità di forza resistente.
Infine, anche se logicamente conseguente al terzo
punto, lo studio elettromiografico ha consentito osservazioni relative all’affaticamento muscolare e alla tatti-
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INTRODUZIONE
La fascia è costituita da differenti tipologie di cellule e
fibre immerse in una matrice extracellulare (ECM)
formata da acqua e macromolecole varie [1].
La componente cellulare della fascia è rappresentata
da fibroblasti, cellule adipose, mastocellule, macrofagi, plasmacellule e leucociti.
Alcune di esse (plasmacellule, monociti, linfociti, eosinofili e basofili) non rappresentano una porzione stabile, ma possono migrare nel tessuto a seguito di stimoli specifici.
La componente fibrosa comprende fibre collagene,
fibre reticolari e fibre elastiche.
La sostanza fondamentale, componente non-fibrosa
della ECM, è composta da fluidi extracellulari e macromolecole quali proteoglicani e glicoproteine.
Fondamentalmente, la ECM circonda le cellule e dona supporto e struttura al tessuto.
Nel suo complesso la fascia è un tessuto che provvede alla contiguità tra muscolo e osso, osso e osso, e
tra i vari organi e i loro supporti strutturali. Insieme
formano un sistema indipendente di supporto e resistenza, elasticità e ammortizzamento.

Figura 1 - Con un ingrandimento adeguato è possibile
distinguere chiaramente le tipologie cellulari:
Fibroblasti - Freccia Magenta
Fibre elastiche - Freccia rosso/arancio
Macrofagi - Freccia verde
Collagene - Freccia blu
DISCUSSIONE
Ruolo fisiologico dell’acqua
Il corpo umano è costituito generalmente per oltre il
50% di acqua, così come alcuni comparti specifici
quali i tessuti molli ne contengono proporzioni ancora

maggiori [2].
L’acqua è responsabile di una serie di funzioni fisiologiche di primaria importanza per la fascia:
•
funge da sistema di trasporto di molecole e nutrienti vari, permettendone la loro diffusione sia come
componente fluida del sangue che come acqua interstiziale. Allo stesso modo ha un ruolo nella rimozione
di sostanze di rifiuto come tossine e metaboliti vari.
•
L’acqua è un lubrificante. La sua presenza
all’interno e intorno ai tessuti concorre alla difesa del
corpo nei confronti dei traumi.
•
Partecipa a numerosissime reazioni biochimiche: tutte le reazioni definite di idrolisi sono correlate
ad enzimi la cui attività è possibile solamente in presenza di acqua.
•
Partecipa alla regolazione della temperatura
corporea: il nostro organismo è caratterizzato da un’omeostasi termica confinata in un range di temperatura
estremamente ridotto e al di fuori del quale vi è una
progressiva alterazione del funzionamento di tutti i
sistemi biochimici. La sudorazione è il mezzo che il
nostro organismo utilizza per ridurre la propria temperatura attraverso l’espulsione di “acqua calda”, preservandosi così dai possibili danni tissutali da surriscaldamento.
•
A livello articolare i movimenti sono affidati alle
cartilagini, strutture-cuscinetto abbondantemente idratate.
•
La capacità della fascia di ammortizzamento
delle forze agenti è in relazione allo stato di idratazione del tessuto; l’ acqua presente nella ECM costituisce un gel insieme ai proteoglicani presenti, i quali
sono caratterizzati da spiccate caratteristiche igroscopiche.
•
È fondamentale per la libertà di movimento del
collagene all’interno del tessuto.
La flessibilità del collagene è aumentata per la presenza di molecole di acqua, le quali probabilmente
permettono una maggiore libertà rotazionale e traslazionale dei segmenti della tripla elica.
In assenza di acqua, i siti di legame lasciati liberi verrebbero esauriti da legami tra le varie porzioni terminali del collagene stesso, creando una struttura più
rigida, e perdendo allo stesso tempo la capacità di
scorrimento tra le strutture adiacenti [3][4].
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Effetti della disidratazione sulla tensegrità tissutale
L’acqua è di fondamentale importanza per la struttura
e la stabilità del collagene: l’aggregazione delle fibrille
di tropocollagene in fibra collagene dipende dall’ instaurazione di legami polari tra le sub-unità proteiche
e le molecole di acqua, le quali fungono da vero e
proprio legante.
L’acqua impiegata in questi legami prende il nome di
acqua costituzionale, in quanto entra a far parte della
struttura terziaria della macromolecola.
Numerosi studi effettuati attraverso differenti metodi di
analisi hanno dimostrato l’importanza delle interazioni
tra acqua e filamenti di tropocollagene nella costituzione della tripla elica: le piccole molecole di acqua si
posizionano nello spazio inter-elica, in cui formano
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Figura 2 - Costituzione della fibra collagene
1A. Fibra collagene: costituita da più fibrille
1B. Fibrilla: composta da unità concatenate di tropocollagene
1C. Unità di tropocollagene: 3 catene proteiche α avvolte in tripla elica
1D. Catena proteica α, arrotolata in elica sinistrorsa.
L’acqua grazie alla sua caratteristica dipolare è in
grado di fungere da ponte-legante tra le subunità proteiche della fibra collagene
ponti dipolari con le catene laterali delle strutture proteiche.
Allo stesso modo l’acqua funge da ponte tra le varie
fibre collagene, concorrendo alla formazione di una
struttura quaternaria in cui tutte le unità costituenti
sono connesse tra loro.
L’acqua non impegnata in legami con altre strutture
molecolari prende il nome di acqua libera, e determina strati di idratazione che si dispongono al di sopra
del reticolo fibroso.
L’acqua libera quindi presumibilmente si muove attraverso gli spazi presenti producendo un sistema fibraacqua altamente viscoso.
La quantità di acqua legata al collagene al punto di
saturazione equivale al 100-120% del peso secco del
collagene, e ciò di per sè rappresenta l’inattivazione/
sottrazione di una grande quantità di fluidi nell’organismo dei mammiferi [5].
Disidratazione e infiammazione
Studi in vitro dimostrano che la disidratazione del collagene è in grado di evocare una risposta infiammatoria entro 10 giorni dall’ esordio, caratterizzata inizialmente dalla presenza di granulociti neutrofili e macrofagi in misure similari.
Molti dei mediatori chimici rilasciati durante la disidratazione (istamina, eparina, dopamina, catecolamine,
serotonina, ecc.) contribuiscono a tenere in tensione il
tessuto fasciale durante la prima risposta infiammatoria.
Neutrofili, macrofagi e cellule giganti (formazioni costituite da più macrofagi uniti in sincizio) si concentrano
particolarmente attorno alle aree di fagocitosi.
Durante il primo stadio d’infiammazione molte delle
fibre sono state completamente degradate, mentre
altre si trovano a diversi stadi di riassorbimento.
La risposta infiammatoria raggiunge poi un plateau in
6 settimane, momento in cui non vi sono più neutrofili,
mentre le maggiori tipologie cellulari presenti sono:
cellule giganti, cellule epitelioidi e fibroblasti [6].

Cross-linking e adesioni fasciali
I legami prestati dall’instaurazione fisiologica e controllata di ponti crociati forniscono supporto strutturale
al tessuto connettivo. Invece eventi quali infortuni,
stress cronico da disidratazione e immobilità provocano la formazione di un numero eccessivo di legami
che portano alla costituzione di cicatrici e adesioni, le
quali a loro volta limitano i movimenti di un tessuto
elastico come quello fasciale.
La disidratazione cronica della fascia determina un
graduale diradamento della sostanza fondamentale
ed un avvicinamento delle fibre collagene. Quando
questo fenomeno prende piede, aumenta la formazione di ponti crociati tra le fibre collagene.
Anche a seguito di un danno la fascia può diventare
adesiva. Il tessuto cicatriziale si deposita attorno all’area lesa (Fibrosi). A seguito di un infortunio, in genere, un soggetto è immobile; ciò si traduce in movimenti limitati tra i foglietti fasciali che avvolgono i muscoli i
quali tendono a ricrescere l’ uno dentro l’ altro formando così delle adesioni. Si possono creare adesioni
anche all’interno dello stesso piano fasciale quando le
fibre collagene si intrecciano incollandosi tra di loro.
In entrambi i casi il connettivo coinvolto perde progressivamente elasticità, e ciò porta a un tessuto caratterizzato da una progressiva riduzione della funzionalità a causa dell’ eccessivo numero di adesioni che
impediscono ai vari piani fasciali di scorrere l’uno
sull’altro.
La perdita del potenziale di allungamento del tessuto
non è dovuta tanto alla riduzione del volume del collagene, ma all’anomala formazione di ponti crociati che
ostacolano i normali movimenti [7].
A seguito di una lesione tissutale dovuta a disidratazione è fondamentale per l’organismo reintegrare i
fluidi e successivamente iniziare un’attività passiva al
fine di prevenire la maturazione di cicatrici nella fascia
e l’ulteriore sviluppo di ponti crociati adesivi (Figura 2)
Le fibre collagene reidratate sembrano mostrare una
rapida riduzione della forza meccanica , e ciò potrebbe essere attribuito al loro rigonfiamento, piuttosto
che agli estesi ponti crociati [7].
Tessuto sano
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Adesioni fasciali

Figura 3 - Le principali cause di formazione di CrossLinkage (ponti crociati) sono disidratazione cronica e
traumi.
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I ponti crociati nella loro interezza aumentano la forza
tensile del collagene limitando lo slittamento interfibrillare; tuttavia è probabile che nel tessuto reidratato il
rigonfiamento non fisiologico delle fibre collagene vada a contrastare tale effetto [7].
Inoltre i ponti crociati nel collagene riducono la mobilità delle catene polipeptidiche, aumentando la stabilità
meccanica delle fibre.
Effetti della disidratazione sul microcircolo
La disidratazione del collagene potrebbe comportare
anche ulteriori effetti deleteri sull’ organismo, soprattutto legati all’insufficienza circolatoria.
La fascia con la sua organizzazione strutturale controlla i movimenti delle cellule endoteliali che, regolando il flusso dei capillari sanguigni e linfatici, consentono il movimento di acqua, proteine plasmatiche e sostanze varie dissolte nell’ambiente extracellulare.
La capacità dei capillari linfatici di riassorbire sostanze di rifiuto ed altre molecole è correlata a caratteristiche fisiche della fascia quali mobilità e stato fluido.
Una disidratazione locale può comportare il riarrangiamento del collagene e un aumento della pressione
miofasciale; ciò di conseguenza potrebbe portare alla
congestione dei vasi sanguigni e linfatici.
Questa condizione potrebbe generare un’ischemia,
fenomeni di intossicazione da accumulo di scarti metabolici, indurre contratture da carenza energetica e
adesioni della fascia attorno agli organi.
Importanza della presenza di ossigeno
Un’adeguata perfusione e ossigenazione sono fattori

Figura 3 - In evidenza due aree di aumentata adesività tra un piano fasciale superficiale e uno profondo
di importanza primaria nella riparazione dei tessuti: la
disponibilità di ossigeno infatti rappresenta un fattore
limitante nella velocità di guarigione delle lesioni.
L’ossigeno molecolare è fondamentale per l’idrossilazione della prolina durante la sintesi di collagene, così
come per la sua deposizione cicatriziale.
La disidratazione comporta una riduzione dell’ossigenazione dei tessuti in primo luogo per l’alterazione
circolatoria che induce, e secondariamente perché
l’acqua contiene sempre in sé una quota di ossigeno
disciolto.

Ciò si traduce inevitabilmente in un’alterata sintesi di
collagene e in una probabile guarigione anastomotica.
Inoltre la disidratazione ridurrà il flusso ematico in particolar modo in determinate aree, le quali diverranno
ischemiche.
L’ischemia a sua volta potrebbe indurre un deterioramento delle fibre muscolari.
Allo stesso tempo l’attivazione fibroblastica e il conseguente aumento nell’escrezione di collagene potrebbero essere causa della formazione di fibrosi fasciali
[8].
Le fibre collagene di queste zone fibrotiche sono particolarmente predisposte alla formazione di ponti crociati che immobilizzeranno ulteriormente il tessuto
interessato.
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Effetti della disidratazione sulla sostanza fondamentale
Fino a pochi anni fa si credeva che la sostanza fondamentale rappresentasse semplicemente una struttura
di supporto inerte per i tessuti: oggigiorno è chiaro
che questa ha una sua attività nell’influenzare lo sviluppo, la migrazione, la proliferazione, la forma dei
tessuti e persino alcune funzioni metaboliche.
Acido ialuronico e proteoglicani sono due componenti
chiave della sostanza fondamentale.
Essi contribuiscono ad alcune importanti attività della
fascia come l’ammortizzazione e la lubrificazione.
L’acido ialuronico è una sostanza altamente viscosa
che lubrifica collagene, elastina e fibre muscolari, permettendo di scorrere l’ una sull’altra con attrito minimo.
I proteoglicani sono catene polipeptidiche che formano il gel della sostanza fondamentale.
Questo gel è estremamente idrofilo e permette di assorbire forze compressive (non a caso la cartilagine,
che agisce come ammortizzatore, ne è estremamente
ricca).
Durante la disidratazione si verifica una polimerizzazione dei GAG, e in particolar modo dell’ acido ialuronico, causando una riduzione del volume del tessuto:
ciò provoca una riduzione dello spazio interfibrillare e
l’ instaurarsi di ponti crociati tra le fibre.
Le microadesioni nella fascia, così come la riduzione
del contenuto idrico nella sostanza fondamentale,
ostacolano la propagazione delle forze: così a seguito
di trauma violento, è più probabile che organi e strutture interne vengano danneggiati.
Uno dei ruoli della fascia è quello di assorbire gli urti
disperdendoli in differenti direzioni in modo da attenuarne l’ intensità e preservare l’ integrità fisica del
corpo.
Se l’intensità dell’urto supera una certa soglia, il connettivo non sarà in grado di svolgere completamente il
suo ruolo, e di conseguenza si avrà una lesione.
La disidratazione della fascia e la successiva polimerizzazione di GAG comporta una riduzione della fluidità e della permeabilità della matrice, quindi un’alterata
capacità della fascia nel ricevere e trasmettere messaggi (in forma di ormoni, neuro mediatori, ioni, fattori
di crescita nervosi, virus, interferoni antigeni, anticor-
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pi, ecc.) in tutto il corpo.
Tale fenomeno è in grado di determinare a sua volta
un’alterazione delle attività coinvolte nel mantenimento dell’omeostasi quali crescita, guarigione delle ferite,
rigenerazione, morfogenesi, resistenza alle malattie.
Nuove scoperte dalla ricerca
Klinger e i suoi colleghi hanno esaminato la capacità
della sostanza fondamentale di legare acqua [9].
Questi hanno utilizzato porzioni di fascia lombare di
suino misurandone il contenuto di acqua a vari livelli
fino a raggiungere il peso secco tramite riscaldamento
in forno.
Le osservazioni riportate sono le seguenti:
•
Durante un periodo di allungamento isometrico
l’acqua viene spinta fuori dal tessuto, venendo nuovamente riassorbita a seguito di un periodo non-stretch.
•
Se l’allungamento applicato supera una certa
soglia e il successivo periodo di riposo è abbastanza
protratto, entrerà nella sostanza fondamentale una
quantità maggiore di acqua rispetto a quella precedentemente espulsa.
Il contenuto idrico all’interno della sostanza fondamentale quindi sarà maggiore rispetto al momento
precedente allo stretch.
Altri gruppi di ricerca successivamente hanno indagato la stessa area di studio.
In un nuovo lavoro [10] è stato osservato un incremento della stiffness nella fascia lombodorsale di topo
indotta da allungamenti (15 minuti) seguiti da periodi
di riposo (30 minuti).
La figura 3A riporta il contenuto idrico della ECM della
fascia lombare a seguito di una tensione che produca
un allungamento del 4% rispetto alla condizione neutra; la procedura ha avuto una durata totale di 3 ore.
In 3B viene eseguita la stessa procedura, ma con una
tensione maggiore (6%) e per un periodo totale esteso a 4 ore.
I tessuti sottoposti a questo tipo di procedura hanno
mostrato una diminuzione del contenuto idrico nell’im-

Figura 3A & 3B
mediato periodo post-stretch e un aumento durante la
fase di riposo.
Quando questa fase (riposo) era sufficientemente
protratta, si osservava un fenomeno di ipercompensazione che comportava un livello di idratazione più elevato rispetto ai livelli iniziali, accompagnato da aumento della stiffness tissutale.
Tale fenomeno sembra influire sull’aumento della tensione del tessuto in misura maggiore rispetto alle alte-

razioni causate dal rimodellamento cellulare a seguito
di fenomeni meccanotrasduttori [10].
È stata poi condotta una serie di test al fine di accertare l’effetto dell’ idratazione sulla “elastic stiffness”
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Figura 4 - Un esempio di aumento della tensione a
seguito di stretch ripetuti sulla fascia lombodorsale di
topo.
Questa figura rappresenta la risposta tissutale a seguito dell’applicazione di una forza del 4% per 15 minuti seguita da 30 minuti di riposo, e infine la riapplicazione della forza. La tensione tissutale è stata misurata attraverso un trasduttore di forze elettronico.
L’aumento di tensione tra il primo e il secondo stretch
indicano un incremento nella stiffness tissutale legato
al fenomeno di ipercompensazione precedentemente
mostrato.
della fascia [9].
I ricercatori hanno sostituito i fluidi tissutali fisiologici
con acqua distillata (per incrementare l’idratazione
tissutale) o con una soluzione di acqua e saccarosio
al 25% (per disidratare il tessuto).
I risultati hanno mostrato come l’ acqua distillata in
effetti comporti un aumento dell’ idratazione, e ciò a
sua volta incrementa il modulo elastico che porta alla
stiffness.
Quando la fascia viene allungata, l’acqua è espulsa
dalla sostanza fondamentale e successivamente vi è
un cambiamento nell’ arrangiamento longitudinale
delle fibre collagene (figura 5).
Terminato l’allungamento, il rilassamento longitudinale delle fibre impiega alcuni minuti per tornare allo
stato iniziale (questo se la tensione non è stata troppo
forte e non si sono verificate micro-lesioni); così l’ acqua continua ad essere assorbita dal tessuto al punto
che questo si rigonfia più del punto iniziale, diventando più rigido.
Quando la fascia è allungata, si verifica un rilassa-

www.elav.eu

44

MEDICAL

7.

8.

Figura 5

9.

mento longitudinale nelle fibre, e l’ acqua viene spremuta all’ esterno.
Le fibre collagene recuperano il loro stato originale in
alcuni minuti; nel frattempo l’ acqua continua a fluire
nel tessuto fino a che questo raggiunge un contenuto
idrico maggiore rispetto al momento iniziale, aumentando sostanzialmente l’ “elastic stiffness” [11].
CONCLUSIONI
Il mantenimento dell’integrità strutturale della fascia,
la protezione da traumi fisici e disfunzioni meccaniche
sono strettamente legati al contenuto idrico del tessuto il quale ne determina le proprietà delle sue componenti.
La disidratazione influenza le proprietà di scorrimento
tra i vari piani fasciali, crea adesioni, riduce la circolazione e il trofismo tissutale, provoca accumuli di scarti
metabolici, interferisce con i messaggeri biochimici e i
segnali intracellulari, predispone alla manifestazione
di infiammazioni e lesioni e ne prolunga i tempi di
guarigione.
La valutazione dello stato di idratazione del soggetto
e l’eventuale ripristino dell’ omeostasi idrica prima di
ogni programma di esercizi fisici è fondamentale e
allo stesso tempo comporta numerosi benefici per
l’efficacia degli esercizi stessi.
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