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L’ ALLENAMENTO GIOVANILE 
di Mauro Pascolini 
 
 

L’allenamento dei giovanissimi 

Per allenamento si intende, oltre la preparazione ad una competizione 

per la quale ci rimettiamo alla validissima definizione di Carlo Vittori,  

anche l’adattamento, il superamento dei propri limiti, la presa di 

coscienza del proprio corpo, del gesto, la sconfitta delle paure, la 

voglia di crescere…insomma tutto ciò che ci serve per affrontare il 

futuro, la vita, il lavoro, lo studio e, solo in seconda battuta, lo sport.  

L’allenatore dei giovani dovrà essere perciò soprattutto un educatore: 

dovrà e-ducere, tirar fuori, con pazienza, con sapienza, anche 

aspettando medi e lunghi termini, le migliori qualità e capacità che 

l’allievo possiede. Questo “allenamento” deve cominciare, da parte 

dei genitori e poi, insieme a loro, degli insegnanti e prima possibile, 

visto che gli insegnamenti primordiali rimangono quasi tutti scritti 

indelebilmente nei nostri saperi. Esiste di fatto un patrimonio motorio 

innato alla specie umana trasmesso per via ereditaria che fa parte di 

una sorta di memoria motoria su base filogenetica, del quale ogni 

bambino dispone fin dalla sua nascita, solo per il fatto di essere nato e 

che costituisce la matrice su cui ciascun individuo costruisce la propria 

motricità in relazione all’ambiente in cui vive ed agisce. Tale 

patrimonio motorio genetico può essere semplicemente trascurato, 

sviluppato, valorizzato e addirittura esaltato a partite dall’esperienza di 

movimento dei primi anni di vita. Le qualità innate diventano capacità 

già nei primi tre anni di vita.  

 

    

Per tanto le strategie educative e gli itinerari didattici devono tener 

conto dei differenti livelli di alfabetizzazione motoria e di capacità 

propri di ciascun bambino; quanto maggiore e più ricco sarà il 

Un esempio: nascono tre gemelli monozigoti di cui il primo viene allevato 

in un paese di montagna, il secondo in una città con limitate possibilità 

di fare movimento e il terzo (poverino) cresce chiuso in una stanza 

passando gran parte del suo tempo al letto. Avverrà sicuramente che le 

capacità dei tre gemelli, con qualità assolutamente identiche al livello 

di partenza, si divaricheranno in breve tempo differenziando i tre 

individui di cui il primo senza allenamento specifico, avrà delle capacità 

fisiche ottimali, il secondo svilupperà delle normali capacità e il terzo 

sarà dotato di capacità fisiche molto precarie. 
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repertorio di schemi motori che ciascun bambino saprà sviluppare, 

tanto più ampie e differenziate saranno le abilità che egli saprà 

apprendere in seguito. 
 

                                                        Schemi 

             Motori                                                                        Posturali  

                                                                                          statico – dinamici 

     Camminare                                                                         Flettere 

     Correre                                                                                Piegare 

     Saltare                                                                                 Addure 

     Afferrare, lanciare, calciare                                               Abdurre 

     Rotolare, strisciare                                                            Ruotare 

     Arrampicarsi                                                                      Slanciare 
 

La letteratura in materia 

Gli allenamenti giovanili non sono trattati in genere dagli studi 

metodologici se non in modo generale e mai adattato alla realtà 

presente che si evolve (in modo particolare per quanto riguarda i 

giovani e i loro stili di vita) molto velocemente.  

Esempio: Il professor Robert M.Malina è uno dei massimi  esperti 

mondiali  sull’argomento però la sua realtà, dalla quale prende 

esperienza e sulla quale studia le sue teorie è quella statunitense, 

molto diversa dalla nostra. 

Altro esempio: Alcuni autori tedeschi, francesi, ex sovietici hanno 

trattato in modo egregio la metodologia dell’allenamento giovanile, 

ma spesso sono autori degli anni 70/80, sempre molto validi ma non 

completamente adattabili alla realtà di oggi. 

Terzo esempio: Le proposte metodologiche, generalizzando, non 

tengono mai presente quale sia la storia del soggetto da allenare, la 

sua anamnesi motoria, i suoi pregressi educativi e sportivi.  Dobbiamo 

ricordare (e ci ripeteremo spesso) che questa realtà è cambiata in 

maniera epocale negli ultimi 10-15 anni, in modo particolare nei paesi 

del cosiddetto primo mondo, per l’invasione, e l’invadenza, delle 

“opportunità” elettroniche. La sedentarietà è aumentata a dismisura 

proprio “grazie” a queste opportunità. La pigrizia conseguente è 

anch’essa dilagata. Se non abitui il corpo a muoversi 

quotidianamente, come desiderio e stile di vita, le fibre muscolari e 

quelle nervose si impigriscono e chiederanno sempre più riposo. 
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Pertanto noi allenatori, spesso, ci troviamo ragazzi che, al di là delle 

loro potenzialità genetiche o prodotte dall’attività infantile, sono 

addormentati nel fisico e nello spirito.  

 

Che fare?  

Le nostre città italiane  degli anni 50/60 erano povere ma ideali per noi 

ragazzi: In modo particolare, nel mio specifico, la Roma del 

dopoguerra e della ricostruzione era, per noi, fantastica con i suoi 

immensi  prati, sterrati, addirittura caverne, marane (pozze d’acqua 

stagnante), che ci portavano a liberare la fantasia del movimento e 

del gioco ad libidum; i fiumi (Tevere e Aniene) ancora vivibili, un 

traffico limitato e  più prudente, genitori più rigorosi ma meno 

apprensivi, stili di vita più spartani ma veri, spiriti liberi e fantasiosi senza 

televisione o orpelli elettronici a distrarci dalla vita reale, cibo più sano, 

poche medicine, niente integratori. Tutte condizioni che hanno  

consentito a noi giovani dell’epoca di crescere, divertendoci, e 

forgiare lo spirito e il fisico in maniera adeguata.  

 

Negli anni 70/80, in cui ho cominciato ad allenare, la mia città (Roma) 

era ancora vivibile. 

Almeno nei quartieri di periferia che frequentavo per l’insegnamento, i 

ragazzi e le ragazze, ancora giocavano per strada, i più piccoli nei 

cortili, i più grandi facevano interminabili passeggiate, da un quartiere 

all’altro, magari spesso fino al centro della città, salivano le scale di 

corsa in modo particolare nelle palazzine popolari sprovviste di 

ascensori. Pochi facevano sport. O meglio pochi praticavano una 

disciplina sportiva ma lo sport praticato era quello naturale, della vita 

di tutti i giorni. Interminabili partite a “pallone”, piastrelle, nizza, 

nascondino, salta-cavallo, acchiapparella, palla-avvelenata, 

campana e tutti gli altri giochi che si succedevano giornalmente con 

una sapiente modulazione e che si perpetuavano d’estate in otto ore 

consecutive (o quasi) giornaliere e d’inverno con quattro o cinque. 

Cosa è cambiato in questi ultimi 25 anni a cavallo del millennio?  

Tutto, o quasi. 

“Grazie” alle esigenze indotte dal capitalismo sfrenato, “grazie” 

all’elettronica opprimente, alla chimica deleteria (medicinali inutili o 

dannosi), alle favole false e insidiose della televisione, è cambiato il 

nostro modo di vivere. Letture, scuola, cinema, spettacolo, 

comunicazione, passatempi, non solo dei giovani ma di tutti, anziani 

compresi. E’ cambiata la mentalità, gli stili di vita.  
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Tutto spinge verso la pochezza di immagini truculente e volgari, di 

suoni stereotipati o stridenti, verso una virtualità che supera la realtà. 

L’amicizia, il sentimento più vero e costruttivo, fatta attraverso face 

book  la dice lunga. 

 

Una volta, una decina di anni fa,  un ragazzo  tredicenne, mi venne a 

chiedere di allenarlo per il salto in lungo. Io, sempre paziente, gli 

cominciai a spiegare che l’ allenamento è una cosa complessa, 

anche per fare un buon salto in lungo bisogna correre bene, veloce, 

rafforzarsi ecc. Mi guardava come se fossi un alieno. Lui voleva fare il 

salto in lungo e basta. Gli chiesi se aveva mai fatto un salto in lungo e 

lui mi disse naturalmente di sì. 

“Quanto hai fatto?” gli chiesi. “8 metri e 10” mi rispose lui. Non risi 

perché il ragazzo era molto serio. Cominciai a fargli altre domande 

(anche trabocchetto) e scoprii che l’8,10 l’aveva fatto veramente …in 

un videogioco. Quel ragazzo pensava che il salto in lungo fosse quello! 

Da lui era lontanissima, inconcepibile l’idea che potesse essere un 

gesto fatto con il proprio corpo. Oppure, ancora peggio, che sarebbe 

stato uno sforzo inutile fare quattro metri allenandosi quando si può 

fare 8 metri e più allenandosi sì …ma in maniera diversa. 

Sul videogioco. 

 

 

Che fare? 

La risposta non è semplice. 

Intanto però possiamo identificare un comune denominatore: 

cambiare, o meglio invertire gli stili di vita. 

La vita della nostra specie possiamo determinarla, con una qualche 

certezza, in circa due milioni di anni di evoluzione, proprio attraverso il 

movimento organizzato e lo sport (si fa per dire: caccia, pesca, 

arrampicate, scalate, lanci, salti, corse per mangiare e per non essere 

mangiati, lunghe marce di trasferimento, lotte. Così si è evoluta la 

nostra specie ie il cervello dell’uomo è diventato più sensibile e 

potente tanto da dominare tutte le altre e la natura. 

Conseguentemente il nostro dovere, principale e universale, su questa 

terra, credo, sia quello di procrastinare la  sopravvivenza della specie 

allungando, sì la speranza di vita, ma anche, con le conoscenze 

scientifiche moderne,  “allargandola” cioè vivere di più, meglio, tutti 

ed in salute ed (eventualmente) essere pronti per iniziare o 

approfondire uno sport. 
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Dodecalogo 1 

 Camminare per svolgere le funzioni quotidiane, andare a scuola, 

al cinema, uscire con amici. Camminare cercando una postura 

eretta e contraendo i glutei.  

 Fare movimento organizzato,  dallo sport alla ginnastica minima 

quotidiana.  

 Salire le scale evitando più possibile ascensori  

 Muoversi anche a casa e, in genere, anche fuori dagli 

allenamenti. 

 Dormire il giusto (né troppo né troppo poco) usare con 

parsimonia divani e poltrone. Per mantenere una buona postura 

è necessario sedere su sedie dure  mantenendo  la schiena 

eretta. 

 Mangiare bene,  sano, equilibrato e variato (con tutte le 

componenti nutritive comprese verdure, frutta, pesce e 

“pescato”). Lavarsi i denti e farli controllare spesso.  

 Organizzarsi nello studio; è più che sufficiente studiare 

(concentrati) una o due ore al giorno. Spesso i ragazzi studiano in 

modo saltuario, disordinato o davanti al televisore acceso o con 

la musica nelle orecchie. Cominciare con lo spegnere il televisore 

e la musica quando si studia e goderli in un altro momento della 

giornata. 

 Coltivare le amicizie vere, quelle di contatto umano e ridurre al 

minimo quelle elettroniche (usufruirne soltanto quando è utile e 

necessario, non diventarne schiavi). Non solo non risolveranno i 

vostri problemi ma ve ne creeranno degli altri. 

 Rispettare il proprio corpo, la propria intelligenza, le proprie 

aspirazioni. 

 Rispettare tutti gli altri esseri umani (di tutti i colori,e di tutte le età) 

e apprendere anche da essi, non soltanto dai coetanei. 

 Non credere alle favole false.   

 Non assumere medicinali o integratori, se non si è malati,  e 

soltanto l’indispensabile quando i medici lo prescrivano per 

malanni o patologie.  

Questo dovrebbe essere sufficiente per diventare donne e uomini, sani 

e in grado di affrontare la vita.  

Se ci provate vedrete che risulterà divertente, cioè vi farà sentire 

diversi, migliori  e dominando la capacità di assumersi queste 

responsabilità vi renderà fieri di voi stessi 
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Cosa sono le favole false? 

Platone  nella “ Repubblica” racconta di un banchetto nel quale era 

presente Socrate, il suo maestro che, come non tutti sanno, non ha 

lasciato niente di scritto. Si parla di come educare i giovani alla vita e 

Socrate dice che sarà necessario impartire loro lezioni di musica e 

ginnastica. Per musica Socrate intendeva tutto ciò che apparteneva 

alle Muse: tutte le arti. In poche parole il maestro intendeva dire che 

bisognava rinforzare il corpo e contemporaneamente lo spirito. Ma 

quale musica? Gli chiedono. 

“Tutto è musica ad eccezione delle favole false” dice Socrate.  

Nelle favole false Socrate  comprendeva quello che non è 

specchiabile nella realtà ed in particolare alcuni passi di Esiodo, di 

Omero e di altri poeti. Ad esempio, dice,  “gli dei che ridono o che 

hanno le stesse debolezze degli umani”.  

E se Socrate rivivesse oggi e vedesse un po’ di televisione quante 

favole false troverebbe?  Fiction, reality, spettacoli vari, dibattiti con il 

gioco delle parti, telegiornali montati ad hoc o purgati, notizie 

inventate, amicizie su internet. Ma anche la protervia, l’ignoranza, 

l’ipocrisia, i luoghi comuni… Ecco le nostre favole false. Statene 

lontano. 

 

 

Cerchiamo ora di capire perché gli allenamenti giovanili non possono 

essere semplicemente una sorta di riduzione degli allenamenti per gli 

adulti che molti allenatori, grazie alle metodologie propagandate e 

alle varie “tabelle” pubblicate, applicano anche ai giovani. 

 

Differenze nell’approccio allo sport tra giovani e adulti 

1) Quando viene un atleta adulto di buon livello, in passato mi è 

capitato molte volte, a chiedere di allenarsi con me,  gli chiedo di 

farmi conoscere la sua storia culturale, sportiva, salutare, etc. i suoi 

risultati sportivi, la loro evoluzione, il numero degli allenamenti 

settimanali, i problemi di salute, cioè pretendo, per poter intervenire 

nella sua evoluzione, un’ anamnesi completa della sua vita sportiva e 

non solo. La seconda parte della conoscenza (l’approfondimento) si 

completerà successivamente dopo averlo visto all’opera. 

Quando arriva un giovane ad allenarsi in un centro di atletica per 

iniziare un nuovo sport o perché i genitori lo portano intuendo in lui 

qualche talento, questa anamnesi, anche mettendoci tutta la buona 

volontà, è sempre molto precaria. Ci vorrà del tempo perché si possa 
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conoscere le qualità del giovane, le sue capacità, le volontà, l’indice 

di miglioramento possibile e iniziare la sua costruzione sportiva.  

 

2) L’altra differenza, ovvia, è che un giovane non è mai ricettivo delle 

proposte allenanti nella stessa maniera di un adulto. Qualche volta lo 

è di più (è più facile scrivere su un libro dalle pagine bianche che non 

su un libro già scritto), spesso lo è in maniera diversificata.  

Le proposte allenanti dovranno infatti essere diverse. 

Se il giovane deve essere ancora formato bisognerà lavorare almeno 

per un paio di anni affinché egli acquisti le esperienze di base che non 

ha avuto la fortuna di avere prima. Se ad esempio il giovane in 

questione ha fatto, con un insegnante valido, tutta la trafila di 

educazione motoria dalle scuole per l’infanzia in poi, allora è possibile 

immettersi nel processo educativo con più facilità. In questo processo 

è possibile trovare e colmare determinate lacune e arrivare a dei 

risultati in un tempo relativamente breve (due/tre anni). 

 

3) La terza differenza riguarda la fisiologia e l’anatomia dei giovani 

atleti. A 8 anni, età nella quale consigliamo di cominciare a praticare 

l’avviamento all’atletica, il bambino ha avuto un turgor e una 

proceritas conseguentemente sta all’incirca a un terzo del suo 

sviluppo definitivo. Allora dovrà fare un lavoro di ordine generale e 

lasciare alla specificità soltanto l’approfondimento delle capacità di 

rapidità e di coordinazione grezza. Il suo organo cardiaco non è 

ancora sviluppato per cui l’allenatore dovrà essere cauto con il lavoro 

lento e ripetitivo che, oltre annoiare, rischia di produrre una precoce 

cardiomegalìa da sport. Il cuore è un muscolo e, ingrossandosi, deve, 

anche e principalmente, “potenziarsi”. 

 

4) Mentre l’adulto è già convinto delle sue scelte, il giovane, spesso 

abituato a cambiare sport ogni anno e a farne collezione, deve essere 

“iniziato” cioè deve essere introdotto nell’ambiente al quale dovrà 

affezionarsi, come dovrà gradire di crescere ed averne coscienza 

positiva. 

Qualsiasi sia il momento dell’entrata di un giovanissimo nell’ambito 

sportivo, egli dovrà comprendere, affinare,  far propri gli schemi motori  

che sono alla base della vita e imprescindibili nello sport. Figuriamoci 

nell’atletica leggera nella quale l’obiettivo consiste nell’esasperazione 

degli stessi: correre più forte, saltare più in alto o in lungo, lanciare più 

lontano possibile. 
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A 12 anni (prima media) le situazioni sono molto diversificate fra i sessi: 

le ragazze cominciano a diventare tali (lo sviluppo avviene ormai 

intorno agli 11 anni in media) e, anche grazie ad un’alimentazione e a 

uno stile di vita sbagliato, ad assumere un maggior quantitativo di 

adipe. I maschietti sono ancora bimbi e insicuri ma riguardo all’adipe 

siamo pari. Spesso e volentieri le femminucce sono più forti e più 

determinate nelle loro scelte.  

In questa età i ragazzi di entrambi i sessi dovrebbero aver compiuto il 

loro schema corporeo, cioè la conoscenza e la coscienza del proprio 

corpo. In questa epoca della storia ciò non avviene. Si completerà, 

per la maggioranza dei giovani ancora più tardi.  

Anche questo ritardo, che non è soltanto fisico (carenza di movimento 

e di educazione motoria) ma è anche psicologico e sociale. 

Negli anni 50-70 in cui la metodologia dell’allenamento era studiata 

approfonditamente, i ragazzi giocavano all’aria aperta fin dai primi 

anni di vita, camminavano per andare a scuola, si assumevano le 

responsabilità, prendevano coraggio, sconfiggevano paure, 

affrontavano pericoli, li superavano, il loro rapporto con l’esterno era 

necessariamente più forte e concreto di quello attuale e li loro 

schema corporeo era più precoce. 

 

Negli anni a cavallo del 1980 insegnavo, come ho già detto, alla 

scuola Artigas  del quartiere Quarticciolo nella periferia sud est di 

Roma. 

 

Vicino a noi c’era la scuola elementare collegata: l’ “Andrea Doria”. Lì 

c’era un insegnante appassionato, Ignazio Mazara, che faceva 

l’educazione motoria ad un certo numero di classi, comprese quelle 

non sue, magari volontariamente di pomeriggio. Lo ritroverò poi più 

tardi, da dirigente scolastico, al mio fianco nelle lotte per l’educazione 

motoria nelle scuole primarie e per l’infanzia. Quando i ragazzi 

passavano nelle scuole medie, nella prima lezione, mi accorgevo 

immediatamente, magari con un semplice esercizio,  di quelli che 

avevano praticato l’educazione motoria con Mazara. “ Tu hai fatto 

attività con il maestro Mazara” dicevo loro. 

 

Questo oggi non avviene se non in rari casi e in situazioni fortunate e 

virtuose. In questi anni 2000 anche i maestri e i  genitori sono 

iperprotettivi e supertimorosi, riempiendo i figli di raccomandazioni 

inutili e proibizioni dannose piuttosto che aiutarli a crescere e a 

sconfiggere timori, paure e timidezze.  
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“Non correre perché sudi”, “copriti perché hai freddo”, “attento ad 

attraversare la strada”, “non ti affaticare”, “non ti sporcare”, “prendi, 

mangia così recuperi le tue energie”: il famigerato panino con 

surrogato di cioccolato o col salame, infilato in bocca dopo un 

piccolo sforzo o il pacchetto di patatine sempre pronto a intervenire a 

colmare la fame ormai abitudinaria del bambino che, più di 

un’esigenza, è diventata un vizio. I piccoli vengono portati in 

carrozzina o in braccio ancora quando sono già capaci di camminare 

perfettamente per la paura che si “stancano” spesso dai nonni ai quali  

sembra proprio dovere imprescindibile viziare i bambini anziché 

educarli alla vita. Il verbo “viziare” non è più visto in negativo.  

E’ dimostrato, tuttavia, dalla ricerca scientifica, cosa ohe abbiamo già 

avuto modo di accennare, che nei primi tre anni il bimbo apprende 

l’80% di quelli che saranno i propri saperi, soprattutto motòri e 

caratteriali. Meditate genitori e nonni…meditate. 

 

5) La quinta differenza  è proprio quella della presenza (o peggio 

l’assenza) più o meno costante ma spesso non costruttiva e talvolta 

invadente dei genitori dei giovani atleti.  

A volte l’allenatore si trova a dare indicazioni contrapposte appunto 

sugli stili di vita ma, talvolta, anche entrando nell’ambito  tecnico: 

“mio figlio è portato per la velocità”  o al contrario “mio figlio ha una 

grande resistenza” oppure. “lui (o lei) vuole fare il salto in alto, senza 

sapere, né voler sapere, che determinate capacità o talenti sono 

verificabili solo da grandi e da giovani devono convivere e 

completarsi per diventare patrimonio inalienabile della  struttura fisica 

e fisiologica del giovane dopo parecchi anni di lavoro. 

 

Conosci te stesso 

 

Schema corporeo 

Per schema corporeo s’intende la percezione periferica del proprio 

corpo, o meglio la coscienza di essa, strutturata e delimitata 

plasticamente nello spazio, desunta dalle informazioni sensoriali 

precedentemente acquisite. 

Per cui in parole più sintetiche: la conoscenza e la percezione del 

proprio corpo. 

La più importante (e antica) concezione filosofica, dovuta forse per la 

prima volta a Chilone di Sparta e poi assunta da Talete e da altri, 

recitava: “conosci te stesso” cioè conosci il tuo corpo e il tuo spirito in 

un’ unica inscindibile essenza. 
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Questa ricerca e la conseguente coscienza di se stessi, talvolta dura 

tutta una vita  che  spesso non basta a conoscerci 

approfonditamente. 

Però al contrario, e sicuramente con risultati migliori, questa ricerca 

può cominciare molto presto cioè quando il bimbo è in grado di 

muovere autonomamente i  segmenti distali (arti, mani, piedi). 

Occorre però necessariamente un aiuto da parte di un genitore o 

dell’insegnante che può essere quello di nominare le parti del corpo 

inducendo il bambino a toccarle. Es. “piede” e il bimbo tocca il piede, 

e così via “pancia”, “braccio”, “gamba”, “naso”, “capelli”. In 

brevissimo tempo il cucciolo imparerà queste nuove parole e la 

corrispondenza corporea. 

In seguito si possono far fare, magari accompagnandoli con la 

musica, dei semplici gesti con le parti che vengono di volta in volta 

toccate, ad es. ”gamba” e la gamba si flette; più in là il movimento 

viene ripetuto ritmicamente e il cucciolo umano anche di 2 anni riesce 

a fare una sorta di skip con una sola gamba. Ad aiutarci in questo tipo 

di educazione possiamo trovare alcuni brani musicali  ad esempio “la 

zia di Forlì” che sono molto orecchiabili e divertenti. Già dall’asilo nido 

possiamo ottenere buonissimi risultati. 

 

Questa fase della ricerca dello schema corporeo, definita da Le 

Boulch quella del corpo vissuto,  precede quella del corpo 

discriminato percettivamente  che dovrebbe terminare a 6 anni 

quando il bambino è in grado di portare la sua attenzione sulla totalità 

del proprio corpo e su tutti i segmenti corporei. La terza tappa, ovvero 

quella del corpo rappresentato, si realizza dai 7 ai 12 anni, ma anche 

prima secondo la norma del “non è mai troppo presto”. Il bambino 

vive l’ attività fisica con movimenti sempre più strutturati, completa il 

proprio rapporto “io – mondo”, migliora il proprio vissuto attraverso 

apprendimenti cognitivi (comincia a capire e poi a “capire di capire”) 

e finalmente sviluppa le capacità coordinative. Alcuni sostengono 

che lo schema corporeo non si realizza completamente se non verso 

gli 11,12 anni. Questo può essere vero anche a causa delle diverse fasi 

della crescita che prevedono 2 allargamenti (turgor) e 2 allungamenti 

(proceritas) che non consentono un apprendimento lineare. Inoltre 

non si può completare il processo coordinativo se non si completa il 

controllo della lateralità. 

 

Lateralizzazione 

E’ il processo attraverso il quale si sviluppa la lateralità. 
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La lateralità può messere considerata  come l’insieme delle 

predominanze dell’una o dell’altra delle due parti simmetriche del 

corpo a livello di braccio (mano), gamba (piede), occhio , orecchio. 

Ancora non è chiarissimo il processo attraverso il quale un bambino 

diventa destro o mancino salvo che queste dominanze vengono 

realizzate dagli emisferi cerebrali rispettivamente opposti. L’emisfero 

destro per i mancini e l’emisfero sinistro per i destrorsi. 

Il processo di lateralizzazione è fondamentale per tutti gli 

apprendimenti, scrittura, lettura, e non va contrastata salvo evitare un 

dominanza assoluta (io faccio tutto con la destra!); invece  l’altro arto 

va   assolutamente educato alla pari del primo altrimenti non si potrà 

mai raggiungere una dignitosa coordinazione. 

A questo proposito le attività proposte a scuola a cominciare dalla 

prima elementare o nei centri di avviamento all’atletica leggera e 

quelli di preatletica possono fare molto. 

Ogni esercizio proposto deve essere iniziato sia con un piede che con 

l’altro, 

esercizi con un solo braccio o una sola gamba, tre volte col destro e 

tre volte col sinistro,  superamento di piccoli ostacolini   

alternativamente col destro o col sinistro, lancio e/o riprese di una 

pallina con la destra e poi con la sinistra,  sommando magari 

entrambe le distanze raggiunte oppure i punti realizzati ad un tiro a 

segno disegnato sul muro…insomma elementi di coordinazione 

generale, oculo-manuale, oculo-podalica, con movimenti segmentari 

degli arti successivi o alternati ma ciascuno cosciente del proprio 

ruolo. 

 

Equilibrio 

Il cucciolo umano costruisce il proprio portamento e la sicurezza dei 

su7oi movimenti solo se sviluppa il senso dell’equilibrio. 

Fin dalla più tenera età è possibile indurre il bimbo a  farlo suo. Fin da 

quando raggiunge la postura seduta e riesce a non barcollare. 

Quando poi starà in piedi le sensazioni saranno più forti e consapevoli 

di raggiungere qualcosa di importante. 

Gli strumenti poi, all’interno della scuola o al di fuori possono essere 

tanti: esercizi, saltelli, atteggiamento statico su un piede, monopattino, 

biciclettina, pattini, asse di equilibrio, esercizi di danza con la musica, 

utilizzando superfici di appoggio mobili o precarie (bascule, trampolini 

elastici o semplici materassoni). 

Alcuni esercizi pratici: 



 12 

 camminare avanti e poi indietro, correre piano avanti e poi 

indietro 

 saltellare su una linea prima retta poi sinuosa 

 portando in testa in equilibrio un piccolo cuscino o una scatola 

dalla parte concava camminare e poi corricchiare 

 sedersi e rialzarsi in continuazione  

 salire su una scala prima con l’aiuto delle mani poi senza 

 stare in piedi su una gamba sola poi sull’altra per 10 secondi 

 lo stesso descrivendo numeri nell’aria con l’altra gamba 

 stare in piedi su un pallone medicinale, in seguito spostarsi su di 

esso 

 

Il bambino giocando in uno spazio ricco di oggetti particolari 

(panche, sedie, palle) oppure in un parco attrezzato è in grado di 

scegliere e di inventare liberamente i suoi vissuti di equilibrio e di auto 

porsi dei limiti. I bambini non bloccati da adulti troppo apprensivi 

preferiscono porsi dei compiti impegnativi piuttosto che quelli facili e 

sviluppano più precocemente, con elevato vantaggio della loro 

psiche e di tutti gli schemi motori di base. 

Quando avete la fortuna di trovare delle piramidi elastiche in un 

parco (a Roma ce ne sono molte) vedrete cosa riesce a fare un 

bimbo senza correre alcun pericolo! Al contrario se l’adulto continua a 

dire :”stai attento che ti fai male” o peggio “se ti sporchi ti picchio” è 

molto probabile che insinuerà nel bimbo problemi psicologici difficili 

da rimuovere in età successive. 

 

Spazio e tempo 

Attraverso il movimento il bambino percepisce lo spazio. Esplora la 

realtà, la conosce, la riconosce, all’inizio limitatamente poi sempre più 

approfonditamente con il  primo concetto astratto: “vicino e lontano”. 

Naturalmente tutto è relativo alle sue dimensioni. 

Ricordo un’enorme villa nella quale mi portava a giocare mia nonna 

che da grande è risultata essere poco più che un giardinetto: Villa 

Fiorelli nel quartiere Appio a Roma. 

L’organizzazione spaziale è legata allo schema corporeo e in modo 

particolare alla vista, all’udito e alla motricità. Lo schema spaziale, 

cioè  l’idea dello spazio che lo circonda e meglio ancora, 

successivamente, quello in cui si muove, si forma nel bambino insieme 

e parallelamente allo schema corporeo. 

Questo avviene a 4/5 anni anche tramite la differenziazione tra sé e 

non sé, tra le diverse parti del corpo,  tra questo e lo spazio 
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circostante. Le sensazioni percepibili sono sopra, sotto, alto, basso, 

avanti, dietro. Più tardi si arriva al concetto di vicino, lontano che, 

essendo relativo è più complicato da calcolare. Ad esempio è 

necessario per istillare questo concetto uno spazio grande (un parco o 

un campo di atletica leggera) inserendo altri elementi che limitano la 

relatività: vicinissimo, vicino, lontano, lontanissimo. I primi due sono 

sempre presenti mentre lontano può essere la distanza del lato minore 

di un campo di calcio e lontanissimo il lato maggiore. 

Per capire gli spazi e le distanze sono utili la camminata, la corsa o gli 

attrezzi per la deambulazione infantile (la biciclettina o il 

monopattino). 

Verso gli 9/10 anni è necessario inserire il concetto di misura e far 

tornare i conti.  

Ad esempio: nella palestra è disegnato un campo di pallavolo, dalle 

dimensioni (quelle regolamentari) di 18 x 9 con le righe divisorie distanti 

3 metri dal centro e 6 dalle linee di fondo; il pavimento è costituito da 

lastre di linoleum 1 x1 metro. La misurazione  delle distanze  è risolvibile:  

i ragazzi potranno calcolare il perimetro del campo, la distanza del 

getto di un pallone medicinale, di un salto in lungo, le dimensioni di un 

materassino, la lunghezza di un passo e , per astrazione, anche 

l’altezza della palestra. 

Se il tutto viene fatto di concerto tra l’insegnante di educazione 

motoria e la maestra di classe si realizza un’ interdisciplinarietà molto 

utile alla crescita globale del giovanissimo allievo.  

A livello di prassi educative la conoscenza dello spazio ha una 

relazione molto efficace anche con l’organizzazione dello spazio 

grafico nella scrittura e soprattutto nel disegno. Da qui le grande utilità 

di far verbalizzare con sintesi scritta corredata di disegni le lezioni di 

educazione motoria. 

 

Più complesso è il concetto di tempo. 

Anche per gli adulti non sono facili da digerire i concetti del tempo e 

della sua relatività: se dico ieri o nell’anno 1998 tutto potrebbe essere  

chiaro, ma se dico un po’ di tempo fa o molto tempo fa o fra un po’ o 

più tardi che vuol dire? Tutto e il contrario di tutto.  

 

La stragrande maggioranza degli adulti abituata solo ai calcoli 

decimali  non conosce quelli temporali che di decimali hanno solo i 

tempi al di sotto di 1 secondo. Inoltre   usa la terminologia temporale 

come “luogo comune” ad es. “è un secolo che aspetto” “arrivo tra un 
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attimo” e l’invenzione degli ultimi anni del  secolo scorso che ha risolto 

definitivamente il problema è stata l’allocuzione “un attimino”. 

 

E’ fondamentale invece che il bambino fin da giovanissimo entri in 

questo concetto che, sì è difficile, ma almeno possiede una sola 

dimensione lineare. Linea che tra l’ altro può essere percorsa in una 

sola direzione: in avanti, il ritorno indietro è un esercizio puramente 

astratto. 

Esempi  di esercizi specifici in ordine dagli 8 ai 10 anni: 

 

 camminare per 10 secondi contandoli mentalmente e fermarsi. 

 corsa lenta intorno ad un percorso predefinito oppure a ritmo 

costante, ogni giro l’insegnante dichiara il tempo di percorrenza, 

quelli che si avvicinano di più prendono un punto 

 camminata, corsa lenta, infine veloce sulla stessa distanza 

calcolando le differenze  

 esercizi con la palla da palleggiare e poi tirare a canestro 

assegnando penalità e abbuoni in secondi 

 sprint di 15/20 metri in tre diverse modalità: partenza da seduti, in 

piedi con un segnale, in piedi senza segnali (al movimento del 

piede dietro) calcolare le differenze 

 staffette di tutti i tipi calcolando i tempi parziali 

 

Oltre all’acquisizioni di notizie e regole per i calcoli del tempo che 

saranno molto utili alla crescita del giovane, bisogna considerare che 

una caratteristica fondamentale del movimento umano è 

rappresentata dalla ritmicità.  

 

Il ritmo rappresenta l’aspetto qualitativo dello scorrimento del tempo. 

Il bimbo è in grado di percepire l’altezza dei suoni all’età di 2 o 3 anni 

contemporaneamente all’apprendimento del linguaggio e 

accennano movimenti ritmici, se sollecitati da musiche appropriate, 

subito dopo. 

Non si tratta però, dicono gli scienziati, di vera percezione temporale 

ma di movimenti di assecondamento. Questa maturazione nervosa 

avverrà, di norma,  intorno ai 5 anni. 

Per aiutare il bambino a consolidare e strutturare la dimensione 

temporale è molto utile e gratificante utilizzare la musica. E’ bene 

cominciare dalla prima e proseguire per gradi nel primo e nel secondo 

ciclo con: 
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 adattamenti globali ad un tema musicale, ovvero proposta ai 

bambini di musiche che permettono un accomodamento con 

l’uso di tutti gli schemi motori di base 

 messa in relazione spazio – tempo   

 messa in relazione dei dati sonori con il proprio corpo 

 apprendimento di una danza o di una coreografia per 

rappresentazione mentale 

 

A 11/12 anni tutti devono essere in grado di far parte di una 

coreografia e i migliori di inventarla. 

 

Perché la multidisciplinarietà 

Molte persone identificano l’Atletica con la corsa. Se è vero che la 

corsa (tutti i tipi di corsa)  è propedeutica e necessaria a qualsiasi tipo 

di sport, anche il tiro, il kayak o il tennistavolo, l’Aletica Leggera è 

molto più  complessa: è fatta di corse, dalla velocità pura alla 

maratona  comprese le corse con ostacoli e le staffette. Ma anche di 

concorsi: salti, lanci,.prove multiple. Gli inglesi riescono a riassumere, 

con il  loro sintetico costume  linguistico, il tutto in Track end Field (cioè 

corse e concorsi). Si sono però dimenticati della marcia che non può 

essere assegnata né al primo (guai!) né al secondo gruppo. In tutto 

l’atletica olimpica consta di 23 gare maschili e 22 femminili (le donne 

non fanno la marcia di 50 km. Per fortuna). Nelle attività giovanili le 

gare sono di meno e con distanze e pesi diversi. Nella categoria 

Cadetti già abbiamo una omogeneizzazione quasi completa alle gare 

degli adulti.  

 

Fatta questa doverosa premessa, che forse è meno ovvia di quel che 

si pensi, possiamo stabilire un nuovo elenco di suggerimenti che 

chiameremo Dodecalogo 2:  

1) Il nostro sport è il più vario che si possa trovare. Pertanto non è 

difficile trovare la maniera di non rendere noioso l’allenamento. 

2) Anche conoscendo un giovane atleta non possiamo stabilire con 

certezza quali possano essere le sue propensioni per il futuro. 

3) L’allenamento non è infinito. Lo dobbiamo “spalmare” nel 

tempo. Quindi cominciando da molto giovani è bene variare e 

non sfruttare precocemente le risorse fisiologiche e tecniche 

dell’atleta. 

4) Occorre tenere conto che il ragazzo/a potrebbe andare, in 

seguito,  a praticare altri sport o a percorrere altre strade alle 

quali il nostro lavoro potrà essere utile. 
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5) Bisogna tenersi pronti su cosa potrà succedere quando la  

     tempesta ormonale li    investirà. 

6) Capire cosa i giovani vogliono (o possono) fare da “grandi” e se  

    vogliono lavorare per ottenerlo. 

7) Occorre rapportarsi con l’entourage del giovane atleta (genitori,  

    amici, insegnanti) eliminando il “senso di proprietà” che ancora,  

    purtroppo, esiste da parte di molti. 

8) Sollecitare i suoi interessi (verso l’atletica o altro), aiutarlo a 

modellare i suoi stili di   vita. 

9) Aiutarlo a organizzarsi per studiare ed essere bravo anche a 

scuola 

    10) In una sola parola educarlo (insieme ai suoi genitori e alle altre  

          figure preposte)  

    11) Uno dei metodi che può essere vincente è quello majeutico,   

          cioè far partorire dal   giovane stesso le esigenze, le modalità, le   

          aperture che possano essere utili alla sua educazione e al suo  

          successo.  

    12) Da lui dobbiamo pretendere attenzione e rigore e, insieme,  

          sconfiggeremo tutte le negatività che, inevitabilmente, si     

          frapporranno nel cercare il successo dell’impresa. 

 

 

Il programma di base 

Obiettivi generali 

o Migliorare la forza adeguatamente alla crescita fisiologica e 

anatomica dei giovani.  

o Migliorare la resistenza all’inizio prevalentemente attraverso 

circuiti allenanti e successivamente anche con l’adozione di 

corsa aerobica in quantità relative all’età, senza tralasciare i 

circuiti, che diventeranno, a questo punto, circuiti di 

potenziamento. 

o Migliorare la rapidità a livello generale e nell’esecuzione di gesti 

particolari. È fondamentale che questo avvenga fin dalle prime 

lezioni e nel primo biennio quando la gestualità rapida è 

maggiormente allenabile. 

o Aiutare a fare emergere la “volontà esplosiva” senza la quale la 

“forza esplosiva” non “esplode”. 

o Inserire e migliorare le capacità coordinative anche con l’aiuto di 

giochi di palla. 

o Sconfiggere paure, timori, timidezze, insicurezze. 
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o Insegnare e approfondire il concetto di miglioramento personale, 

di rispetto di se stessi e degli altri, di familiarità con lo spazio, con il 

tempo, con gli oggetti dell’atletica e quegli degli altri sport. 

o Migliorare, attraverso esercizi specifici, le capacità di 

combinazione di movimenti diversi, orientamento e 

differenziazione spazio-temporale, ritmo, equilibrio, reazioni 

sensoriali, scelte improvvise e/o inaspettate. 

 

Questo programma è così ovvio che non dovremmo riproporlo. Ma, 

purtroppo, l’azione non corrisponde quasi mai all’enunciato, cioè la 

pratica fatica a stare in parallelo con la teoria. Così molti allenatori del 

settore giovanile hanno fretta, specialmente quando si trovano  per le 

mani un ragazzo valido, di ottenere dei risultati. Anche i genitori 

vogliono subito godere del “talento” del figlio. “Mio figlio è primo nella 

graduatoria nazionale (o regionale) nella gara dei 1000 metri”, “Ho un 

atleta che à campione italiano”. 

 

Da una statistica, che stiamo mettendo a punto, risulta che i primi 10 

nelle graduatorie italiane nel settore giovanile difficilmente lo 

rimangono negli anni successivi, anzi , spesso, spariscono. E’ la cruda 

legge del risultato precoce, spesso dovuto a specializzazione 

altrettanto precoce, talvolta accompagnata dall’utilizzo  anticipato 

delle risorse di prestazione: sovraccarichi, recuperi brevi, esercizi di 

alta specificità, traini, doppio allenamento ecc.  

Il successo nell’atletica, ma anche negli altri sport, deve essere  vissuto 

come il miglioramento di se stessi, graduale, possibilmente lineare 

(negli anni) ma sicuro, aspettato, costruito, cosciente. Il nostro sport, 

per fortuna, può usufruire di una misurazione inequivocabile fatta, non 

di giudizi, ma di metri/centimetri e di minuti/secondi/centesimi, 

pertanto le ingiustizie sono molto rare.   

L’allenamento deve avere la capacità di accompagnare e stimolare 

questo percorso con un obiettivo finale, raggiungibile, situato tra i 18 e 

i 20 anni.  

Questo è quello che si propone la Scuola Nazionale di Atletica 

Leggera dell’Assital. 

 

Obiettivi particolari 

La gara 

Oltre l’obiettivo della crescita generale delle capacità motorie del 

giovane la gara, nel settore giovanile almeno fino alla categoria 

cadetti dovrebbe essere un piccolo obiettivo intermedio ed entrare a 
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far parte del processo educativo. In ogni gara, se ben vissuta, sono 

raccolte tante esperienze che valgono come vari allenamenti ben 

congeniati. 

L’allenatore deve essere così bravo da accompagnare dolcemente 

l’allievo con consigli, aiuti tecnici e psicologici. Nessuna gara deve 

essere considerata “la gara della vita” , ma tutte un “allenamento 

speciale”, un’esperienza sempre rivolgibile al positivo, un divertimento 

come andare al Luna Park, insieme ai compagni di squadra, agli amici 

ai genitori,  che, sono i più restii a entrare in questa mentalità. 

Importante è imparare a lottare. 

 

Coordinazione grezza: Esecuzione di un gesto (abilità motoria) 

semplice o anchecomplesso senza errori e con una buona efficienza 

naturale. 

Coordinazione fine: Coscienza della propria abilità e ricerca di 

approfondimenti. 

  

Gli esordienti e ragazzi le devono provare tutte le gare a loro 

disposizione. Devono essere educati a farlo attraverso una 

coordinazione prevalentemente grezza (es. sugli ostacoli di 50 o 60 è 

utile superare la barriera con sicurezza e determinazione con il piede a 

martello al centro dell’ostacolo ma è inutile portare in attacco la 

gamba distesa e talvolta è addirittura dannoso perché costringe 

l’atleta ad abbassare le anche sugli ostacolini bassi; nel salto in lungo 

non è utille insegnare i passi in aria o un accennato arco dorsale che, 

tra l’altro,  su 4 metri non servono a niente, ma concentriamo la nostra 

attenzione sullo stacco. Il 95% dei giovani non sa staccare. A questo 

proposito è inutile insegnare il salto in alto stile Fosbury a chi non 

stacca, si otterrà una inutile e pericolosa schienata. Cominceremo 

invece dai salti frontali e a sforbiciata. L’abilità tecnica, nel getto del 

peso, è superflua  se non è accompagnata da “volontà esplosiva”. Le 

ginocchia alte nelle corse devono corrispondere ad una poderosa 

spinta a terra. 

 

I cadetti cominciano ad affinare la propria tecnica privilegiando le 

gare per le quali si sentono più a loro agio, non dimenticando di 

provarne altre. E’ opportuno che scelgano almeno due gruppi di gare 

contigue fra corse veloci, salti, ostacoli, lanci, marcia e praticare dove 

possibile anche le prove multiple. La preparazione tecnica deve 

essere approfondita ma non superare quella organica e muscolare 

generale.  
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Il gesto diverso (lanci per un corridore, salti e corse per un lanciatore, 

ostacoli bassi e marcia per tutti) in ogni caso deve essere praticato e 

risultare come un diversivo giocoso che, però,  aiuta a capire meglio i 

gesti complessi della disciplina preferita. Ogni neurone che si attiva e 

ogni sinapsi che viene “sciolta” contribuiranno a migliorare l’efficienza 

di tutta la catena neuromuscolare: “Un individuo apprende tutti i nuovi 

movimenti solo in base a quelli che già possiede”. 

 Nella preparazione va inserita anche qualche lezione di marcia: fa 

bene e...non si sa mai. La pratica di altri sport a livello saltuario può 

essere mantenuta tenendo presente la complementarietà; nuoto per 

decontrarre la muscolatura e per capillarizzare, tennis tavolo per le 

capacità di rapidità, di scelta e in genere oculo-manuali, pallamano 

per il lanciatori, ecc. 
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2ª Parte 

 

L'ALLENAMENTO SPORTIVO GIOVANILE  

Centro Studi Fidal  AA.VV. 

 

 

 

Prima di tutto  un lavoro multilaterale 

 L’allenamento giovanile è un processo guidato, di crescita e 

maturazione fisica e psicologica, attuato attraverso la pratica 

organizzata di opportune esercitazioni fisiche, tendenti  a migliorare la 

propria efficienza fisica per realizzare la massima prestazione sportiva, 

il tutto in un contesto nel quale si realizza anche un’importante 

funzione educativa, sociale e socializzante. 

Nelle fasce giovanili assume una notevole importanza il lavoro 

multilaterale, che consiste in un insieme di esercitazioni razionalmente 

strutturate per una crescita psichica e fisica generale, il tutto orientato 

verso una ben precisa meta. 

La multilateralità si articola in sequenza temporale come: 

 

- multilateralità estensiva, adatta alle prime fasce di età in quanto 

rivolta all'acquisizione del più ampio patrimonio possibile di strutture 

motorie ed esaltazione delle capacità motorie 

- multilateralità intensiva, adatta alle fasce di età che si affacciano 

all'agonismo, ove l'utilizzo della gamma più specifica dei mezzi e dei 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=attivit%E0+fisica+e+sport&af=3256&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Esportmedicina%2Ecom%2Fallenamento%5Fgiovanile%2Ehtm&re=&ts=1299081357109&hs=d626433a0f5e8bff6e01f471a3ee08c9
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metodi di allenamento (addestramento) si struttura progressivamente 

e gradualmente per formare l'atleta di alto livello. 

 

L'approccio multilaterale nella formazione giovanile può essere una 

validissima arma contro i pericoli insiti nella specializzazione precoce, 

ovvero un prematuro intervento unilaterale tendente ad esasperare gli 

aspetti specifici della disciplina praticata.  

Se è vero che l'attività motoria e sportiva apporta notevoli benefici a 

livello fisico e psichico (Tabella) è anche vero che una 

specializzazione precoce può comportare seri rischi come: 

 

- la trasformazione e specializzazione precoce degli organi e apparati  

  più sollecitati 

- la perdita di interesse a causa della monotona ripetitività delle  

  esercitazioni proposte. 

 

Queste due situazioni possono avere come conseguenza: 

 

- la stagnazione delle prestazioni in quanto l'atleta possiede un ristretto  

  bagaglio di schemi motori e quindi riesce ad operare solo in 

determinate situazioni standardizzate 

- la facilità di traumi all'apparato locomotore in quanto il sistema  

  muscolare presenta squilibri, spesso notevoli, tra le varie regioni del  

  corpo (Tabella) 

- soprattutto nelle discipline con gesto asimmetrico possono sorgere o  

  accentuarsi gli atteggiamenti viziati e predisporre ai paramorfismi 

- l'abbandono precoce della disciplina praticata per mancanza di  

  nuovi stimoli motori e psicologici. 

 

Quindi, se il talento è una dote innata, è anche vero che il risultato 

sportivo è il frutto del passaggio graduale attraverso la motricità di 

base e la preparazione fisica generale, per giungere poi alla 

specificità del gesto atletico. 

Il principale obiettivo della preparazione sportiva giovanile dovrebbe 

essere quello di una costruzione di base delle capacità motorie, 

ovvero dello sviluppo armonico generale del fisico, in un contesto di 

educazione e formazione della personalità. 

Solo nel rispetto delle leggi che regolano l'accrescimento fisiologico e 

psicologico è possibile garantire al fanciullo, e quindi al futuro atleta, i 

benefici effetti di una sana attività fisica ed il risultato sportivo. 

  

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=attivit%E0+fisica+e+sport&af=3256&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Esportmedicina%2Ecom%2Fallenamento%5Fgiovanile%2Ehtm&re=&ts=1299081357109&hs=d626433a0f5e8bff6e01f471a3ee08c9
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=attivit%E0+fisica+e+sport&af=3256&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Esportmedicina%2Ecom%2Fallenamento%5Fgiovanile%2Ehtm&re=&ts=1299081357109&hs=d626433a0f5e8bff6e01f471a3ee08c9
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=attivit%E0+fisica+e+sport&af=3256&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Esportmedicina%2Ecom%2Fallenamento%5Fgiovanile%2Ehtm&re=&ts=1299081357109&hs=d626433a0f5e8bff6e01f471a3ee08c9
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=attivit%E0+fisica+e+sport&af=3256&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Esportmedicina%2Ecom%2Fallenamento%5Fgiovanile%2Ehtm&re=&ts=1299081357109&hs=d626433a0f5e8bff6e01f471a3ee08c9
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BENEFICI INDOTTI DALL'ALLENAMENTO SPORTIVO IN ETÀ GIOVANILE   

(da "Età evolutiva ed attività motorie" di G. Caldarone e M. 

Giampietro - Mediserve 1997) 

APPARATO MUSCOLO-

SCHELETRICO 

- Corretta postura. 

- Migliore mobilità articolare. 

- Tonicità delle masse muscolari. 

SISTEMA ENDOCRINO-

METABOLICO 

- Rapporto pondo-staturale favorevole. 

- Aumento della massa magra attiva e 

riduzione della massa grassa. 

- Corretta regolazione del controllo 

diencefalico dell'appetito. 

- Corretto assetto glico-lipidico. 

APPARATO 

CARDIOCIRCOLATORIO E 

RESPIRATORIO 

- Bradicardia. 

- Valida gittata sistolica. 

- Miglioramento della irrorazione periferica 

(capillarizzazione). 

- Facilitato ritorno venoso. 

- Pressione arteriosa favorevole. 

- Bradipnea. 

- Incremento dei volumi polmonari. 

- Rapida riduzione della frequenza 

cardiaca e respiratoria dopo sforzo. 

- Incremento della potenza aerobica. 

COMPORTAMENTO E 

PERSONALITÀ 

- Buon controllo emotivo. 

- Buona adattabilità. 

- Valida autostima. 

- Buona capacità di socializzazione. 

 

  

PRINCIPALI ALTERAZIONI DELL'APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO CHE 

POSSONO DERIVARE DALLA SPECIALIZZAZIONE PRECOCE 

 

SCOLIOSI: Deviazione in senso laterale e rotatorio della colonna. 

CIFOSI: Aumento della curvatura dorsale fisiologica della colonna. 

LORDOSI: Aumento della curva lombare fisiologica della colonna: 

DORSO PIATTO: Diminuzione delle curve lordotica e cifotica fisiologiche. 

SCAPOLE ALATE: Abnorme sporgenza del margine vertebrale delle 

scapole. 

GINOCCHIO VALGO: Deviazione verso l'esterno dell'asse verticale della 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=attivit%E0+fisica+e+sport&af=3256&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Esportmedicina%2Ecom%2Fallenamento%5Fgiovanile%2Ehtm&re=&ts=1299081357109&hs=d626433a0f5e8bff6e01f471a3ee08c9
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=massa+grassa&af=3256&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Esportmedicina%2Ecom%2Fallenamento%5Fgiovanile%2Ehtm&re=&ts=1299081357109&hs=856cca954705f386225a46523ef4b008
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=massa+grassa&af=3256&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Esportmedicina%2Ecom%2Fallenamento%5Fgiovanile%2Ehtm&re=&ts=1299081357109&hs=856cca954705f386225a46523ef4b008
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=massa+grassa&af=3256&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Esportmedicina%2Ecom%2Fallenamento%5Fgiovanile%2Ehtm&re=&ts=1299081357109&hs=856cca954705f386225a46523ef4b008
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gamba. 

GINOCCHIO VARO: Deviazione verso l'interno dell'asse verticale della 

gamba. 

GINOCCHIO RICURVATO: Iperestensione del ginocchio oltre i 180°. 

PIEDE PIATTO: Appiattimento della concavità mediale della pianta del 

piede. 

PIEDE VALGO: Posizione viziata del piede in pronazione. 

PIEDE VARO: Posizione viziata del piede in supinazione. 

Le alterazioni morfologiche si definiscono: 

Atteggiamenti viziati: difetti del portamento correggibili 

volontariamente. 

Paramorfismi: difetti del portamento, che senza alcuna modificazione 

ossea, alterano l'armonico sviluppo dell'organismo. Sono difetti lievi che 

se ben curati non comportano alcun problema. 

Dismorfismi: alterazioni strutturali ossee e muscolo-legamentose che 

inducono atteggiamenti posturali errati non reversibili. 

  

Nella strutturazione temporale del processo di allenamento giovanile si 

possono identificare QUATTRO TAPPE e relative fasce di età: 

 

Fasce di età Caratteristiche dell’allenamento 

6-8 Attività motoria ludica, gioco in tutte le sue forme (100%). 

 

9-11 Attività motoria ludica (80%) e formazione di base (20%). 

 

12-14 

Formazione fisica generale (50-60%) e iniziazione 

all'apprendimento delle tecniche sportive specialistiche 

(40-50%). 

 

15-16 Formazione fisica generale e specifica (40-50%) e 

iniziazione all'allenamento sportivo specialistico (50-60). 

Alle varie fasi dell'accrescimento corrispondono dei limitati periodi di 

tempo dello sviluppo durante i quali vi è una reazione più intensa, 

rispetto ad altre fasi, a determinati stimoli di sviluppo delle capacità 

motorie (FASI SENSIBILI). Dopo questi periodi si ha in genere una 

stagnazione che nel tempo si evolve in decremento (Tabella). 

 

POSSIBILITÀ DI INTERVENTO SULLE CAPACITÀ MOTORIE NELLE VARIE 

FASCE DI ETÀ 
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ETÀ 

(anni) 
FORZA RAPIDITÀ 

RESISTENZA 

ORGANICA 

CAPACITÀ 

COORDINATIVE 

MOBILITÀ 

ARTICOLARE 

6-8  

Blando 

intervento 

sul trofismo 

muscolare 

Intervento 

progressivo 

Instabilità 

psicologica 

per 

impegni 

ripetitivi e 

prolungati 

Età ottimale di 

intervento 

Blando 

intervento 

9-11  

Intervento 

progressivo 

sul trofismo 

muscolare  

Età 

ottimale di 

intervento 

Intervento 

progressivo 

Età ottimale di 

intervento 

Età ottimale 

di 

intervento 

12-14 

Intervento 

progressivo 

sulla forza 

relativa 

(carico 

naturale) 

Tende a 

stabilizzarsi 

per poi 

decrescere 

Progressivo 

e graduale 

intervento 

Tendono a 

stabilizzarsi per 

poi decrescere 

Età ottimale 

di 

intervento 

15-16 

Progressivo 

e graduale 

intervento 

(forza 

generale e 

forza 

rapida) 

con carico 

naturale e 

pesi liberi 

da bassi a 

medi 

Tende a 

decrescere 

Età 

ottimale di 

intervento 

(anche 

resistenza 

specifica) 

Tendono a 

decrescere 

(alcune) 

Tende a 

stabilizzarsi 

per poi 

decrescere 

 

Il tipo di formazione fisica e il contenuto delle competizioni seguono un 

percorso di progressività e gradualità che si estende per tutto l'arco 

evolutivo tenendo sempre presente lo stadio di sviluppo fisico e 

psichico (Tabelle). 

  

 

CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ di FORMAZIONE E DELLE COMPETIZIONI 

(Bellotti P.: Alcune caratteristiche della formazione fisica e 

dell'allenamento giovanile - Atleticastudi n. 4, 1983 - modificata)  
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 Fasce 

di età 

(anni) 

CONTENUTI DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DELLE COMPETIZIONI 

6-8  

- Esercizi formativi con carattere di gioco (correre, saltare, 

superare ostacoli, arrampicarsi, nuotare, ecc.) 

- Giochi collettivi ("staffette" comprese) 

- Giochi sportivi con regole semplificate 

- Acrobatica elementare ed esercizi per lo sviluppo dell'equilibrio 

(pattinare, andare in bicicletta, sciare, andature su cordoli, assi, 

ecc.) 

- Esercizi di flessibilità. 

Le competizioni si "confondono" con le altre attività e sono, 

comunque, scelte tra esse. Non ci sono competizioni 

specialistiche. In teoria, non si ripete due volte la stessa 

"occasione di gara". 

9-11  

- Esercizi di ginnastica formativa (preparazione fisica a carico 

naturale) 

- Esercizi formativi individuali con carattere di gioco come nella 

fascia precedente 

- Giochi sportivi con regole semplificate 

- Acrobatica elementare ed esercizi per lo sviluppo dell'equilibrio 

(pattinare, andare in bicicletta, sciare, andature su cordoli, assi, 

ecc.) 

- Esercizi di flessibilità. 

Le competizioni si "confondono" con le altre attività e sono, 

comunque, scelte tra esse. Non ci sono competizioni in cui ci si 

specializza. 

12-14  

- Addestramento tecnico soprattutto in forma globale 

- Elementi di ginnastica formativa (preparazione a carico 

naturale) 

- Giochi sportivi con regole effettive 

- Forme più complesse di acrobatica ed esercizi più complessi 

per lo sviluppo dell'equilibrio 

- Esercizi di flessibilità 

- Esercizi formativi individuali (scelta più ristretta rispetto alla 

gamma indicata per la fascia precedente). 

Comincia a delinearsi la tendenza verso un tipo di sport e a 

delimitarsi il numero delle specialità in cui competere. La 

competizione è ancora uno dei mezzi di allenamento e di 

formazione. 
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15-16  

- Addestramento tecnico in forma analitica e globale, 

comprendente anche esercizi di gara 

- Preparazione fisica generale a carico naturale e altri mezzi di 

allenamento per le qualità complementari (esercizi generali) 

- Preparazione fisica specifica (esercizi speciali) 

- Altri mezzi di allenamento delle qualità fondamentali 

- Esercizi di flessibilità 

- Giochi sportivi che presentino, dal punto di vista delle qualità 

fisiche richieste, la maggiore attinenza con la specialità sportiva 

prescelta. 

Per le competizioni la scelta è delimitata e mirata, con elementi 

di  "policoncorrenza". 

 

 

FREQUENZA SETTIMANALE DI LAVORO E DURATA DI UNA SEDUTA DI 

ALLENAMENTO 

 

Età (anni) Numero di 

sedute 

settimanali 

Durata di ogni 

seduta (minuti) 

6-8 2 – 3 60 

9-11 3 – 4 60  

12-14 3 – 4 60 – 90 

15-16 4 – 5 90 – 120  

2 sedute settimanali sono il minimo 

indispensabile per indurre adattamenti 

apprezzabili 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO 

La struttura del singolo allenamento, per le fasce di età superiori agli 11 

– 12 anni, si articola generalmente in tre fasi collegate (Tabella): 

 

- una parte preparatoria o introduttiva, comprende solitamente il 

riscaldamento generale, che comprende le varie forme di 

esercitazione, compresi alcuni giochi, che hanno lo scopo di mettere 

tutto l’organismo, in particolare l’apparato locomotore, nelle migliori 

condizioni di efficienza e rendimento e il riscaldamento specifico in cui 

si eseguono esercizi simili o uguali ai gesti tecnici che si andranno ad 

effettuare, con la variante di una minore intensità; 
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- una parte fondamentale che viene normalmente dedicata alle 

esercitazioni che più rispecchiano i gesti tipici della disciplina sportiva 

prescelta. In questa fase l’organismo sta nelle condizioni ottimali di 

freschezza fisica e nervosa, quindi nelle migliori condizioni di 

rendimento e di apprendimento. Seguono gli esercizi e i giochi per lo 

sviluppo delle capacità motorie; 

 

ESEMPIO DI ORGANIZZAZIONE GENERALE DI UNA SEDUTA DI 

ALLENAMENTO 

 

 

- una parte conclusiva che ha l’obbiettivo di riportare l’organismo 

nelle condizioni migliori di recupero. Pertanto agli esercizi di stretching, 

utili a ridare elasticità ai muscoli, si affiancheranno quelli di 

rilassamento e di espirazione. 

 

 

 

 

PARTE PREPARATORIA 

1) Riscaldamento generale: 

     vari esercizi a carico naturale e giochi tendenti a preparare 

l’organismo,   

     in particolare l’apparato locomotore, al carico di allenamento. 

La durata   

     del riscaldamento generale  dura circa 10-15 minuti 

 

2) Riscaldamento specifico: 

    esercizi simili o uguali ai gesti tecnici che si andranno ad 

eseguire, con la  

    variante di una minore intensità 

PARTE FONDAMENTALE 

1) Apprendimento e perfezionamento delle tecniche attinenti la 

disciplina sportiva  prescelta 

2) Esercizi e giochi di sviluppo delle capacità motorie 

PARTE CONCLUSIVA 

1) Esercizi di allungamento e mobilità articolare 

2) Esercizi di respirazione e rilassamento 
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LA CRISI DELL’ATLETICA IN SINTESI 

 

In questo periodo, il mondo occidentale è molto cambiato. Il 

computer e l’elettronica hanno invaso il campo. La virtualità sta 

sostituendo la realtà. 

Come può l’atletica che non solo non ha niente di virtuale, anzi può 

rappresentare l’esasperazione della realtà, essere di moda?  

Pertanto è molto difficile reperire atleti,  perchè ai ragazzi non garba di 

faticare,  perchè l’atletica è uno sport povero e non dà prospettive 

economiche agli atleti di medio livello, perchè spesso i campi sono 

lontani dai luoghi della vita di relazione, ed è sempre più difficile 

arrivarci, perchè l’atletica è uno sport poco propagandato dai mass 

media, perchè i professori delle scuole medie e superiori sono sempre 

meno disponibili a portare al campo i propri allievi, perchè la tensione 

organizzativa e partecipativa dei tecnici si è affievolita e infine perchè 

i tecnici di atletica leggera sono poco (o per niente) retribuiti e talvolta 

preferiscono o sono costretti a offrire  i loro servizi a qualche altro sport 

o infine  perché l’Atletica Leggera non è più materia obbligatoria allo 

IUSM. 

In più: i pochi ragazzi che arrivano non sono motivati, sono pigri, non 

hanno mai “lavorato” con il corpo in maniera organizzata, non 

frequentano parchi, non giocano più per strada, sono educati dai 

genitori e dagli insegnanti alla pigrizia e al lassismo. Mangiano troppo 

e male. Seguono stli di vita sbagliati. 

 

 

 

 

Questo articolo è la parte introduttiva di un’opera ben più 

impegnativa sull’attività sportiva giovanile di prossima pubblicazione 

dall’ASSITAL. (DAL CUCCIOLO AL FANCIULLO, DAL GIOVANE AL 

CAMPIONE) 

 

Per gentile concessione. 

 


