INAQUA - Rivista di cultura acquatica
Welcome!
Anaten, InAqua: chi siamo,
facciamo, perché lo facciamo...

cosa

Se avete tra le mani il Numero Zero di
InAqua, significa che avete visitato il sito
dell!Associazione Nazionale dei Tecnici di
Nuoto. Ciò significa che siete alla ricerca di
informazioni per migliorare la qualità del
vostro lavoro: fate quindi parte di quel
novero di persone che non vivono la piscina come uno
spiacevole ripiego in attesa di un impiego statale ma come una
passione.
Noi la pensiamo allo stesso modo.
Per questa ragione è (ri)nata ANaTen: per favorire la
condivisione di conoscenza. Non solo nell!ambito del nuoto
agonistico, ma relativamente a tutte le sfaccettature del
“pianeta Piscina”. Strumento fondamentale è stato sin qui il
sito www.anaten.it, che da oggi si presenta rinnovato nella
grafica e nei contenuti.
InAqua nasce grazie all!entusiasmo di decine fra tecnici
affermati, docenti federali, istruttori e allenatori, tutti impegnati
in prima linea ma che hanno trovato il tempo per sommergerci,
letteralmente, di contributi di ogni natura.
Tutto questo
materiale troverà adeguato spazio su una rivista cartacea, che
tutti i soci ANaTeN riceveranno gratuitamente e che si pone fin
d!ora come punto di riferimento ed espressione culturale del
nostro settore.
Non si tratta di un!impresa da poco: per questo abbiamo
deciso di mettere on line questo Numero Zero: vogliamo da un
lato testimoniare la serietà e la qualità dell!impegno e dall!altro
ricevere i vostri feedback (commenti, critiche, contributi) per
confezionare un prodotto il più possibile rispondente alle
esigenze del nostro ambiente.
Il primo contributo, a cura di Andrea Felici, è un!utile strumento
di consultazione per atleti e allenatori sulle norme antidoping.
A seguire, il primo scoop di InAqua: una lucida analisi del
panorama italiano del nuoto sulle lunghe distanze di Filippo
Tassara, intervento che non mancherà di sollecitare la
discussione su un settore ingiustamente ai margini della
ribalta.
Una vera e propria “chicca” è l!articolato e pressoché esaustivo
intervento di Franco Sardella sui benefici effetti dell!attività
fisica nella terza e quarta età: una preziosa fonte di
informazione e suggerimenti per chi si occupa di corsi per
anziani.
Un altro importante contributo arriva da Diego Polani, che
richiama alla memoria di tutti gli operatori quelli che
dovrebbero essere i corretti presupposti motivazionali della
pratica sportiva: una riflessione quantomai preziosa per un
ambiente che spesso tende a esasperare la prestazione a
scapito dell!individualità.
A riprova della vocazione “crossover” di ANaTeN, la
testimonianza di Roberto Getuli, esperto in gestione delle
risorse umane, recentemente avvicinatosi al mondo dei tecnici
di nuoto.
Chiudono questo primo numero le considerazioni, di stringente
attualità, di Roberto Bresci in merito alla possibile applicazione
di contributi ENPALS all!attività sportiva dilettantistica.
Infine, se avete apprezzato il nostro impegno e lo ritenete
meritevole di supporto, trovate la scheda e le istruzioni per
associarvi ad ANaTeN.
Rimane qualche riga per ringraziare il nostro main sponsor
Akron, che sostiene il progetto ANaTeN, e augurarvi buona
lettura.

--La Redazione
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--“InAqua” Numero Zero - a cura di:
Walter Bolognani
Marco Del Bianco
Roberto Del Bianco
Federico Gross

Saluto del
Presidente
Cari Amici,
questo Numero Zero rappresenta il
primo passo di un!esperienza che ci
auguriamo lunga e fruttuosa.
Il nostro impegno è massimo, e
speriamo che il vostro
apprezzamento sarà proporzionato
In attesa dei saluti “istituzionali”,
riservati alla rivista cartacea, un
ringraziamento per la vostra
attenzione e un augurio di buon
lavoro.

Roberto Del Bianco

www.anaten.it 1

INAQUA - Rivista di cultura acquatica
Aggiornamento sulle
normative antidoping

b. Prodotti che aumentano l!assorbimento, il trasporto
o il rilascio di ossigeno;
M2 Manipolazione farmacologica, chimica o fisica;
M3 Doping genetico.

Di Andrea Felici

II - Sostanze e Metodi proibiti In Competizione
Tutte le categorie presenti nella sezione I con l!aggiunta di:
S6 Stimolanti (amfetamine, efedrina, cocaina ecc.);
S7 Narcotici (idromorfone, metadone, morfina, ecc.);
S8 Cannabinoidi (hashish, marijuana);
S9 Glucocorticoidi (i.m.,e.v.,rettale,orale).

Il 1 gennaio 2007 entra in vigore la lista
WADA 2007, che puntualmente come ogni
anno viene emanata e diffusa in tutto il
mondo con un ampio preavviso affinché i
Comitati Olimpici siano in grado di renderla
operativa per l!inizio dell!anno solare.
L!agenzia della WADA (World Anti-Doping
Agency) è stata istituita in occasione della
conferenza mondiale sul doping a Losanna nel 1999, lo scopo
principale di questo ente è di armonizzare le leggi ed i
regolamenti in maniera di doping, al fine di poter avere un
approccio globale e multilaterale del fenomeno.
In Italia esiste la legge sul Doping (l. 376/2000, Disciplina
della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il
doping) che offre le condizioni necessarie per la realizzazione
di un efficace sistema di prevenzione, controllo e repressione.
Nel contesto di questa legge è previsto il Reato DOPING che
prevede sanzioni penali (art.9) riguardanti principalmente
l!atleta e chiunque altro proietti su di lui pratiche mirate alla
realizzazione del doping (dal commercio, alla cessione fino alla
somministrazione). Come aggravanti di pena sono previste la
sussistenza di danno alla salute, il coinvolgimento di minori ed
il possesso della qualifica giuridico-sportiva da parte del reo.
E! anche importante però ricordare anche che nel circoscrivere
questo tipo di reato il legislatore ha sancito il rispetto del diritto
alle cure farmacologiche, precisandone specifici limiti,
sostanziali e formali:
•
La sussistenza di patologie documentate e certificate;
•
L!adozione di posologie farmacologiche, conformi ai
dettati di specifici decreti di registrazione dei medicinali
utilizzati;
•
L!obbligo
di
tenuta
e
di
esibizione
della
documentazione sanitaria agli organi competenti;
•
Il dovere di privilegiare la salute rispetto alla
partecipazione alla competizione sportiva.
Anche la WADA introduce la propria lista ormai da alcuni anni
riassume questi punti con una frase molto semplice ma
significativa“The use of any drug should be limited to medically
justified indications” (l!uso di qualsiasi farmaco deve essere
limitato a precise prescrizioni mediche).
La lista WADA 2007 (come del resto nel 2006) è suddivisa in 4
punti:
I.
II.
III.
IV.

Sostanze e Metodi proibiti sempre;
Sostanze e Metodi proibiti In Competizione;
Sostanze e Metodi proibiti in Particolari Sports;
Sostanze Specifiche.

I - Sostanze e Metodi proibiti In- e Fuori- Competizione
S1 Agenti anabolizzanti:
1 Steroidi anabolizzanti (a. esogeni; b. endogeni);
2 Altri AA (clembuterolo, tibolone, zeranolo,
zilpaterolo);
S2 Ormoni (EPO, hGH, IGF-1, MGFs, gonadotropine, insulina,
corticotropine) e sostanze correlate;
S3 Beta-agonisti (eccetto per inal.: salbutamolo, salmeterolo,
terbutalina, formoterolo);
S4 Agenti antiestrogenici (tamoxifene, clomifene, ecc.);
S5 Diuretici ed altri agenti mascheranti (diuretici, epiT,
probenecid, plasma expanders);
M1 Aumento del trasporto di O2
a. Doping ematico;
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III - Sostanze proibite in particolari sports
P1 Alcool (solo in competizione, soglia): automobilismo, sci,
aereonautica, tiro con l!arco, sci, triathlon, penthlon moderno,
ecc. Non sono interessate le specialità FIN.
P2 Beta-bloccanti (anti-ipertensivi bradicardizzanti) sono
proibiti solo in competizione per alcuni sports.
IV - Sostanze specifiche
Comprendono efedrina, L-metilamfetamina, metilefedrina,
cannabinoidi, tutti i ß2 Agonisti eccetto il clenbuterolo,
probenecid, tutti i glucorticoidi, tutti i ß bloccanti, alcool.

Atleti sottoposti a controlli antidoping
Attualmente in base alla normativa vigente tutti gli atleti
tesserati possono essere sottoposti ai controlli antidoping
disposti da parte delle Federazioni Sportive Nazionali (fra cui
anche la Federazione Italiana Nuoto), dal CONI e dal Ministero
della Salute.
Gli atleti di vertice (nuotatori nei primi 50 del ranking FINA,
tuffatori nei primi 20 del ranking FINA, nazionali assoluti di
pallanuoto e nuoto sincronizzato) sono obbligati ad essere
reperibili entro un!ora, 365 giorni all!anno, per possibili controlli
a sorpresa. Per poter ovviare a questo obbligo sono tenuti ad
inviare trimestralmente alla Federazione Internazionale
Competente la location form (modulistica con la reperibilità
giorno per giorno, ora per ora) ed inviare durante lo stesso
periodo sempre per fax le eventuali variazioni che possono
intercorrere.
Esenzioni a fini terapeutici (TUE)
Secondo quanto previsto dal regolamento antidoping 2006
della Federazione Italiana Nuoto, gli atleti che soffrono di una
patologia documentata hanno la possibilità di richiedere
un!esenzione a fini terapeutici (Therapeutic Use Exemptions),
vale a dire il permesso di poter utilizzare sostanze o metodi
contenuti nella lista WADA 2007 (scaricabile dal sito del CONI
oppure dal sito federale, nella sezione antidoping), il cui uso è
normalmente vietato.
La richiesta d!esenzione deve essere effettuata su appositi
moduli, reperibili sul sito della Federazione Italiana Nuoto
(www.federnuoto.it) o del C.O.N.I. (www.coni.it) nella sezione
Antidoping. Agli stessi indirizzi è possibile scaricare anche il
"Disciplinare per l!esenzione a fini terapeutici" che contiene le
norme per la corretta compilazione e che dovrà essere
attentamente consultato.
I moduli sono di due tipi:
1. Modulo di richiesta standard (Therapeutic Use Exemptions,
TUE), dovrà essere usato per le sostanze o metodi contenuti
nella "Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti" il cui
utilizzo è normalmente vietato, inclusi i glucocorticosteroidi per
via orale, rettale, intramuscolare, endovenosa. L!atleta dovrà
inoltrare questo tipo di richiesta almeno 21 giorni prima della
partecipazione ad un evento o tempestivamente nel caso in cui
si verificasse una condizione d!emergenza non procrastinabile
in funzione del quadro clinico. La diagnosi e la conseguente
prescrizione terapeutica indicate nel modulo dovranno essere
attestate dal medico specialista competente che in calce dovrà
sottoscrivere: "Il sottoscritto medico specialista è consapevole
che il presente certificato è rilasciato ai fini dell!eventuale
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deroga alla normativa antidoping da parte degli organi
competenti tra cui il Comitato per l!Esenzione a Fini terapeutici
(CEFT – CONI) che si riserva, sulla base della
documentazione prodotta, di concedere l!esenzione o di
provvedere ad eventuali segnalazioni ai competenti organi di
giustizia (cfr. Legge 376/2000)".
Anche gli atleti Master sono tenuti, in caso di necessità, alla
compilazione del modulo TUE.

Andrea Felici:
! Medico Squadre Nazionali FIN
! Specialista in Medicina dello Sport
! Medico Emergenza Sanitaria Territoriale
! Docente Nazionale FIN-SIT

2. Modulo di richiesta di processo abbreviato (Abbreviated
Therapeutic Use Exemptions, ATUE), dovrà essere usato
solamente per i beta-2 agonisti consentiti per via inalatoria per
prevenire e/o curare l!asma e l!asma o broncocostrizione
indotte da esercizio (formoterolo, salmeterolo, salbutamolo e
terbutalina) e per i glucocorticosteroidi per tutte le modalità di
somministrazione con l!eccezione:
a) di quelle per via orale, rettale, intramuscolare, endovenosa,
che richiedono la richiesta standard (TUE, vedi punto 1);
b) delle preparazioni dermatologiche, oculari, nasali e
auricolari per le quali non è necessaria la richiesta
d!esenzione.
Il Modulo ATUE deve essere compilato solamente dagli atleti
che hanno conseguito gli standard di partecipazione ai
Campionati Italiani Assoluti di nuoto, tuffi, nuoto sincronizzato,
salvamento oppure partecipano ai Campionati Italiani di serie
A1 di pallanuoto. Tutti gli altri atleti, inclusa la categoria master
e propaganda, non devono compilare il modulo, ma devono
comunque, in caso di uso di beta-2 agonisti per via inalatoria
e/o glucocorticosteroidi per le modalità di somministrazione
previste, tenere a disposizione dell!Autorità competente la
documentazione medica ai sensi dell!art. 1, comma 4, della
legge 376/2000.
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato
sia alla Commissione Antidoping Federale, Federazione
Italiana Nuoto, Curva Nord Stadio Olimpico, 00197 ROMA, tel.
06 36200402 (Sig.ra Silvana Mari), fax 06 36200400, e nel
caso in cui l!atleta partecipi a manifestazioni internazionali
all!estero (compresi meetings, tornei) anche alla FINA Avenue de l!Avant-Poste 4, 1005 LAUSANNE, Switzerland, tel.
0041 21 310 4710, fax 0041 21 312 6610
Il CONI oppure la Federazione Internazionale segnalerà
successivamente all!atleta ed alla Federazione Italiana Nuoto
l!accoglimento o meno della domanda e la durata
dell!eventuale autorizzazione. In ogni caso la durata
dell!autorizzazione non sarà superiore ai sei mesi.
Materiale da inviare
Nell!invio alla Commissione Antidoping Federale, dovranno
essere allegati al modulo i seguenti documenti:
1.
Copia del certificato medico d!idoneità all!attività
sportiva agonistica.
2.
Dichiarazione di consenso sottoscritta dall!atleta
(reperibile sul sito federale).
3.
Informativa sottoscritta dall!atleta (reperibile sul sito
federale).
4.
Documentazione comprovante il versamento dei diritti
amministrativi a favore della CONI Servizi SpA (BNL Agenzia
6309 – C/C 9000 – ABI 01005 – CAB 03309 – CIN K) in
misura di " 70,00 per la richiesta d!esenzione standard (TUE)
e " 30,00 per quella abbreviata (ATUE).
In mancanza di tali allegati la richiesta d!esenzione non sarà
considerata valida e l!atleta può incorrere in sanzioni per
violazione della norme antidoping in caso di positività al
controllo.
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Dove arriva il Fondo
Di Filippo Tassara
L!opinione :
Il recente Convegno di Lignano ci ha
regalato parecchi interventi dedicati al
“fondo”. Per “fondo” io ho sempre inteso
le gare lunghe di vasca (800 e 1500sl)
alle quali ho aggiunto negli anni i 5Km in
acque libere. Dal 1997 ho svolto la mia
attività di allenatore principalmente in
questo ambito. Le soddisfazioni non sono mancate.
Alle gare suddette si sono aggiunte successivamente i 10Km
(ora inseriti alle Olimpiadi di Pechino) e i 25Km (la vera
“maratona in acqua”).
Tore Montella, vice presidente federale, responsabile del
settore nuoto, ha parlato di “fondo”, elogiando il settore per i
risultati ottenuti;
ne ha parlato anche Gianfranco Saini quando ha ricordato
nella sua esauriente analisi matematica che fra i record italiani
più antichi ci sono proprio gli 800 femminili e i 1500 maschili.
Se non vado errato negli anni in cui vennero ottenuti tali record
esistevano i “FIN POINT” e uno di questi era dedicato proprio
al “fondo”.
Mi onora averne fatto parte in qualità di tecnico.
Ricordo anche che all!epoca ci si lamentava di non avere atleti
di valore internazionale nella velocità pura. Il richiamo
“federale” fu esplicito e molti sforzi da parte degli allenatori
vennero rivolti in quella direzione. Si è persa di vista però la
“resistenza” quale obiettivo specifico in quello che io ritengo
sia il momento più importante e delicato della “crescita
agonistica del giovane nuotatore” e che corrisponde nelle varie
tipologie di allenamento proprio all!“Allenamento di
Costruzione”. Se non costruiamo una buona base di
adattamento nell!ambito dei codici “B1” e “B2” proprio nelle
categorie “R” e “J”, se non dedichiamo giusta attenzione e
adeguato tempo allo sviluppo di ogni microciclo, intervenendo
in modo incisivo in quella che si può definire “educazione alla
prestazione”, difficilmente avremo in seguito atleti in grado di
esprimersi nelle gare medio-lunghe e lunghe.
Ciò consentirebbe di non perdere chi dimostra di avere talento
nel fondo.
Peraltro, visti i programmi, non esiste, da parte del
responsabile tecnico del nuoto, un sostanziale interesse alla
creazione di un settore specifico (ex FIN POINT) che oggi
dovrebbe definirsi “il Fondo per Pechino”.
Nel frattempo ci troviamo con un solo talento, tale Cobertaldo
da Montebelluna allenato da Bane Dinic, che non ha compagni
d!avventura. Ci sono alcuni “ex fondisti”, nei quali si è persa
ogni traccia delle motivazioni che ci vogliono per sopportare
allenamenti duri e impegnativi con entusiasmo.
Esiste poi un settore “fondo” collegato però alle parole “acque
libere”.
In esso troviamo ormai da anni i migliori millecinquecentisti del
ranking nazionale.
Ex nuotatori di vasca molto interessanti che hanno trovato
nelle gare cosiddette “lunghe”, rigurgiti di passioni antiche,
voglia di gareggiare e costante voglia di migliorare anche nei
1500.
Ritorniamo al Convegno di Lignano e meditiamo su quello che
in modo sintetico e senza enfasi ci ha testimoniato Luca
Baldini, due volte Campione del Mondo e due volte Campione
Europeo, 2001 e 2002 nei 5 Km. Secondo nei 1500 con
15:16:00 alle Universiadi di Pechino nel 2002. Dice Luca: “…
la mia carriera, bloccata per problemi cardiaci, l! ho costruita
sulle mie capacità di fondista, sul lavoro svolto in epoca
giovanile (7° 1500 ai Campionati Europei Junior di Budapest)
e sulle mie caratteristiche di nuotatore di acque libere create
sempre quando ero giovane nuotatore di piscina con
allenamenti e gare svolte anche in mare”.
E! chiaro che Luca ha saputo condire tutto ciò con le qualità
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del combattente, con l!intelligenza tattica e con la massima
disponibilità negli allenamenti.
Devo dissentire, a questo punto, con Marco Bonifazi quando
dice che nei prossimi 10 Km di Pechino troveremo come
avversari forti nuotatori nei 1500 che la faranno “da padroni”.
Abbiamo visto in passato grandi nuotatori, come Akatiev,
capaci di vincere 5 e 25 Km, e in grado di ottenere ottime
performance nei 1500. Lo stesso Luca può essere citato come
esempio. L!attuale Campione Europeo e Mondiale il tedesco
Thomas Lurz ha nuotato quest!anno 15:00 nei 1500. Non ci
sono esempi in grado di permetterci di affermare il contrario.
Anzi negli ultimi Campionati Europei di Budapest un certo Igor
Chervynskiy (23°) e ai Campionati Mondiali di Napoli un certo
Luiz Lima (17°) sono drammaticamente naufragati, nonostante
siano millecinquecentisti di valore mondiale, proprio nei 10 Km.
E! chiaro quindi che qualsiasi nuotatore, anche di un certo
“lignaggio” dovrà pensare per tempo ad allenare ed acquisire
quelle caratteristiche che contraddistinguono il vero nuotatore
di acque libere.
Dobbiamo porci alcuni obiettivi a breve termine.
Creare, sostenere e incrementare una vera “scuola di fondo”
che si colleghi direttamente ad un settore specifico federale
coordinato dal Commissario Tecnico Federale Alberto
Castagnetti. Non dimenticando comunque che un Settore che
sviluppa obiettivi agonistici nel fondo esiste già e che l!equipe
di lavoro coordinata da Massimo Giuliani ha già dimostrato con
risultati eclatanti la bontà dei propri programmi. La nostra
nazionale possiede un potenziale di nuotatori di fondo e una
capacità organizzativa di notevole spessore, si tratta solo di
creare l!operatività giusta per ottenere i relativi risultati.
L!attività:
Sono stato nominato Responsabile del Settore 25 Km
nell!ottobre 2005.
Il primo obiettivo che mi sono posto è stato quello di riuscire a
far gareggiare i nuotatori di fondo nelle tre gare del programma
e cioè 5, 10 e 25K. Cercando successivamente di indirizzare in
modo preciso e specifico le caratteristiche agonistiche di ogni
atleta. Siamo partiti con due mini collegiali (dicembre 2005 e
gennaio 2006) in modo che tutti i nuotatori di valore nazionale
(esperti e giovani) potessero allenarsi insieme confrontandosi
e conoscendosi. Via, via ho cercato di seguire i selezionati ai
Campionati Europei di Budapest e ancora quelli che hanno
partecipato ai Campionati Mondiali di Napoli, senza
dimenticare la partecipazione dei giovani alle varie tappe di
Coppa LEN. Quarto Volpini a Napoli e sesta Laura La Piana a
Budapest. La soddisfazione di un podio arriva finalmente nella
Capri-Napoli con Volpini terzo.
La premessa:
Con la notizia ufficiale che la gara dei 10 Km sarà inserita alle
Olimpiadi di Pechino 2008, diventa necessario impegnarsi
ulteriormente per far sì che non cada l!interesse dei nostri
fondisti per la gara più lunga. Merita quindi impegnarsi nella
programmazione dell!anno 2006-2007 prima di passare
all!organizzazione e considerare:
-valutazione obiettiva della situazione di base o di partenza
-scelta degli obiettivi
-verifica.
Programma “25K” Nuoto Acque Libere
Swimming) stagione agonistica 2006/2007

(Open

Water

Valutazione della situazione di base o di partenza
Il parco atleti di cui possiamo disporre nell!ambito della 25K è
rappresentato dai”reduci” dei Campionati Europei di Budapest
(3 maschi, 3 femmine) e dei Campionati Mondiali di Napoli (2
maschi, 2 femmine).
Mediamente alta, quasi al limite, l!età media dei maschi dove
troviamo anche notevoli differenze in ambito prestativo, meglio
in acqua calda o viceversa meglio in acqua fredda. Con un
“palmares” privo di medaglie internazionali (Europei e
Mondiali). Miglior risultato quarto posto. Poca esperienza di
gare internazionali. A questi potremmo aggiungere altri tre
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nuotatori, uno in linea con l!analisi precedente, gli altri due
molto giovani e privi totalmente di esperienze internazionali,
ma con buona voglia di partecipare. L!elenco potrebbe
concludersi con qualche giovane che ha partecipato alle
selezioni di Bracciano e che attualmente svolge attività
agonistica nel Gran Prix (serie di gare in ambito nazionale),
essendo tesserati per ASD dove operano allenatori che
seguono i nostri programmi. Vorrei dedicare ad essi qualche
considerazione a latere.
Mediamente bassa l!età media delle femmine, l!ambito
prestativo è legato a condizioni climatiche standard. Il
“palmares” consta di una medaglia di bronzo (mondiale di
Montreal), scendiamo poi al sesto posto. Esperienza
internazionale modesta. A queste atlete possiamo
aggiungerne solo una con notevoli difficoltà manifestate nella
scorsa stagione. Nessun elemento giovane all!orizzonte,
neanche nell!attività agonistica del Gran Prix. Nessun
elemento proveniente dal settore giovanile che abbia
manifestato la benché minima volontà di provare.
E! necessario a questo punto esprimere qualche
considerazione a proposito delle ASD o meglio degli allenatori
di Società che gestiscono bene o male il patrimonio giovanile
natatorio agonistico di “fondo” sul territorio italiano. Sono
proprio loro che dovrebbero essere coinvolti maggiormente o
meglio
in alcuni casi coinvolti semplicemente. Se non
riusciamo a far scattare in loro la “molla della motivazione”,
l!appagamento professionale ottenuto nelle gare NAL(OWS) e
non solo in quelle di piscina, non riusciremo a far decollare
veramente il nostro settore. Troppi giovani nuotatori non
riescono neanche a provare una esperienza in Acqua Libera
prima di spegnersi nel più completo anonimato delle gare in
piscina. Eppure, per assurdo, è a questi allenatori che noi
dovremmo proporre di provare a programmare allenamenti
estensivi e a formare gradualmente la mentalità “resistente”
che deve contraddistinguere il nuotatore di fondo.
Possiamo tener conto, quindi, nella nostra valutazione iniziale,
di quei nuotatori che, bravi negli otto e millecinque in piscina,
decidano, senza apparente motivazione, di partecipare ad una
gara di selezione. Situazione casuale!

A questo gruppo potremmo unire anche la squadra
denominata di “interesse nazionale”, costituita dai nuotatori
che hanno fatto parte della Squadra Nazionale NAL per i 5 e i
10K, ma che probabilmente non saranno considerati Probabili
Olimpici (P.O.) e quindi saranno esclusi dal progetto Pechino
2008.
Il primo periodo si completerà con la partecipazione al
Campionato Italiano Assoluto Primaverile di Aprile sia nei 1500
che nei 5K di Aprile.
Da un punto di vista operativo si possono prevedere due
collegiali (o mini-collegiali) simili a quelli effettuati nell!anno
agonistico 2005/06.
Uno a metà o fine novembre e un altro successivo ai
Campionati Assoluti Primaverili con l!inserimento degli atleti
che si siano messi particolarmente in luce negli stessi.
c)
Completamento dell!anno agonistico considerando il
periodo che va dai Campionati Assoluti Primaverili fino al
termine che potrebbe coincidere per i 25K con le ultime
Marathon Swimming Series o con il Campionato Italiano.
Dovremo comunque completare il programma inserendo le
gare di Coppa LEN e quelle del Gran Prix Nazionale .
Verifica
La verifica coincide con il risultato agonistico ottenuto nella
gara più importante. Nel nostro caso oltre a ciò dobbiamo
pensare di poter raggiungere un altro obiettivo che è quello di
aver costruito una squadra costituita da un congruo numero di
nuotatori che accrescano via, via la propria esperienza e le
proprie capacità per poter essere competitivi a livello
internazionale.

Filippo Tassara:
! Tecnico Squadra Nazionale Nuoto in
Acque Libere
! Docente Nazionale FIN-SIT
Le tabelle di allenamento citate nel presente
articolo sono consultabili su www.anaten.it

Scelta degli obiettivi
La situazione di partenza, obiettivamente, non è così
esaltante.
Peraltro il settore della 25K è giovane e in continua crescita.
Proviamo quindi a formulare gli obiettivi dell!attività agonistica
nazionale 2006/07:
a)
Raggiungimento del miglior risultato possibile per i
selezionati nella 25K per i Campionati Mondiali di Melbourne.
Quindi adesione totale alla prima parte del programma di
allenamento per la Nazionale NAL proiettato verso l!evento.
Perché ciò avvenga si propone la creazione di una sorta di
monitoraggio (rapporto costante con i tecnici di Società
utilizzando e-mail, telefono o presenza saltuaria) che consenta
allo Staff Tecnico Federale di valutare lo sviluppo
dell!allenamento, intervenendo qualora fosse necessario (vedi
carenze di disponibilità tecnica e/o impiantistica,materiali e
mezzi a disposizione, palestra e preparatore atletico).
Ritengo debba ritenersi obbligatoria la partecipazione dei
selezionati per i 25K, ai collegiali in programma (ottobre e
gennaio), compresa la verifica intermedia o di percorso
rappresentata dai 5K in vasca lunga dei Campionati Invernali
Assoluti di Dicembre 2006.
E! allo studio la possibilità di partecipare, per i suddetti atleti
alle tappe della FINA Marathon Series 2007 di Ciudad Rosario
21K (ARG) del 28 gennaio, Rio Corona 57K del 4 febbraio e
del FINA 10K Grand Prix 2007, la Rio De Janeiro (BRA) del
26 gennaio.
b)
Mantenimento e sviluppo dell!attività allenante per i
non-selezionati, ma facenti parte del “Club 25K”. Ad essi
dobbiamo aggiungere i giovani che, per impegno, continuità
agonistica ed eventuali risultati in gare effettuate nel 2006 oltre
i 10K abbiano dimostrato di possedere qualità e capacità
proiettabili verso la 25K.
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Adattamenti
fisiologici
conseguenti
ad attività fisica
nella terza età
Di Franco Sardella
Per iniziare è opportuno fare qualche
considerazione
preliminare
sul
concetto di terza età. Infatti questo è
un concetto un po! nebuloso che, a
seconda del contesto, può includere
soggetti compresi nella quinta decade
di vita ma anche nella ottava e oltre. Di
sicuro con questo termine ci si riferisce
ad un soggetto avanti con gli anni ma ancora autosufficiente, e
con condizioni di prestanza fisica tali da non avere problemi
nella comune attività quotidiana, ivi incluso il salire o scendere
da un mezzo pubblico o salire o scendere dei gradini senza
particolari affanni.
Nella nostra società contemporanea c!è una tendenza ad un
incremento dell!età media di vita, attualmente è facile
imbattersi in soggetti ultra novantenni, ma è ancora difficile
trovarli che siano ancora perfettamente autonomi ed
autosufficienti.
D!altra parte nella lingua italiana il concetto di vecchio e di
vecchiaia è strettamente legato ad una idea riduttiva dello
stato di buona salute del soggetto, a differenza di altre lingue
(esempio l!inglese con il termine old ) dove il concetto è
strettamente connesso con il solo trascorrere del tempo;
parlare di attività fisica nella terza età e non nella vecchiaia
dunque è importante per svincolarci dal concetto negativo
insito nella parola vecchiaia, quindi con terza età intendiamo
un soggetto avanti negli anni ma non necessariamente con
quegli elementi riduttivi di funzione o prestanza fisica che
normalmente sono associati al termine di vecchio e vecchiaia.
Ma a questo punto ci si può chiedere: “quando si entra nella
terza età?” Il concetto di giovinezza è abbastanza intuitivo e
difficilmente confondibile: si è giovani o nella prima età fintanto
che si è in fase evolutiva ossia fintanto che le nostre capacità
funzionali sono in crescita, pertanto un soggetto di 18 anni pur
avendo raggiunto una struttura fisica ben consolidata è ancora
nella prima fascia di età perché può ancora incrementare le
sue capacità funzionali. Sicuramente un soggetto di 30 anni,
che ormai da un punto di vista funzionale ha raggiunto il
massimo della sua potenzialità, può essere considerato al
confine con la prima età. Il lento ed impercettibile declino della
nostra prestanza fisica ci fa entrare in quell!altro periodo della
nostra vita che possiamo catalogare come età di mezzo, o
seconda età, in cui, pur non essendo più capaci di esprimere il
massimo della funzionalità di organo o della prestanza fisica,
ci troviamo nelle condizioni di mantenerla molto vicino a quella
massimale raggiunta al termine della giovinezza o prima età.
Il lento procedere dell!età comporta una graduale riduzione
della funzionalità degli apparati del nostro organismo, così
dalla mezza età si sconfina nella terza.
Attualmente consideriamo un soggetto nella terza età quando
matura il diritto alla pensione tra i 60 ed i 65 anni, rimanendo
agganciati con questo limite ad un aspetto molto pratico: la
capacità di esprimere del lavoro fisico. Infatti nel concetto
corrente l!età di 60-65 anni si ritiene un limite oltre il quale il
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decadimento legato alla vecchiaia non permette più di avere
una prestanza fisica per assolvere un lavoro manuale in
maniera valida come potenzialmente potrebbe fare un
soggetto più giovane.
Attualmente però si sta assistendo, grazie alle migliorate
condizioni di vita della nostra società contemporanea, ad una
capacità prestativa per molti soggetti ultrasessantenni
decisamente migliore rispetto alla comune aspettativa per
questa fascia di età, ciò grazie principalmente alle migliorate
possibilità sanitarie, che ci permettono di superare più
facilmente ed in migliori condizioni le avversità della vita, ma
anche grazie alla possibilità di poter praticare una attività fisica
regolare e sistematica.
Allora diventa importante cercare di capire quanto della
differenza della prestanza fisica di un giovane di 20 anni
rispetto ad un individuo di 60 è dovuto all!invecchiamento e
quanto è invece dovuto al disuso.
Pertanto se l!invecchiamento degrada i sistemi che
sostengono la capacità lavorativa, è anche vero che l!esercizio
sistematico incrementa l!efficienza di questi sistemi.
L!invecchiare dunque è un processo biologico che coinvolge
molte variabili (fattori genetici, fattori ambientali, stile di vita,
malattie intercorrenti) che interagiscono tra di loro influenzando
in maniera determinante il nostro modo di invecchiare.
In questo scritto si cercherà di trattare alcuni aspetti riguardanti
l!influenza dell!esercizio e dell!attività fisica nella terza età.
Incominceremo con l!esaminare la funzione cardiovascolare.
In un soggetto adulto in buona salute i parametri
cardiovascolari a riposo cambiano molto poco con l!età, ad
eccezione della pressione del sangue, la risposta
cardiovascolare all!esercizio, tuttavia, è grandemente ridotta
nella persona anziana.
Prendendo in considerazione l!apparato cardiovascolare e
polmonare possiamo evidenziare alcune differenze tra lo
stesso soggetto giovane e all!apice della prestanza fisica e lo
stesso individuo “anziano” ossia avanti con gli anni e non più
al massimo delle sue capacità funzionali.
Tra gli aspetti che più facilmente possono capitare
all!osservazione comune, possiamo considerare la frequenza
cardiaca: essa a riposo rimane sostanzialmente invariata,
altrettanto si può dire di alcuni parametri ematici come la
concentrazione di emoglobina, o di altri più strettamente
collegati con la valutazione funzionale dell!apparato cardiopolmonare come può essere il polso di ossigeno (la quantità di
ossigeno trasportata dal sangue per ogni battito cardiaco).
Altri parametri, parliamo sempre nello stato di riposo, sono
incrementati: è il caso, per esempio, della pressione arteriosa;
sia la pressione diastolica che quella sistolica tendono con il
procedere degli anni ad incrementare e questa direi che è una
nozione comune e ampiamente scontata, prova ne è che nei
soggetti avanti con gli anni non ci meravigliamo se li troviamo
in cura per “ipertensione arteriosa”. Analogamente possiamo
facilmente comprendere perché il volume e il peso del cuore
sono parametri in incremento con il procedere dell!età. D!altra
parte ci sono anche parametri che regrediscono come è il caso
della quantità di sangue che circola nel nostro corpo: in effetti il
volume ematico tende a diminuire perché la percentuale di
acqua del nostro organismo tende a scemare con il procedere
degli anni.
Sempre a riposo anche l!apparato polmonare ha dei
cambiamenti: alcuni degli aspetti più evidenti li possiamo
individuare nella capacità vitale e nella ventilazione espiratoria
forzata, che si riducono.
Se poi passiamo a considerare come alcuni di questi parametri
cambiano sotto un esercizio massimale ci si rende conto che
globalmente i “cali “ di funzione sono più evidenti: la frequenza
cardiaca sotto un esercizio massimale non raggiunge più i
valori realizzabili nelle età precedenti: da giovani 200 battiti al
minuto sotto sforzo massimale sono un reperto comune,
procedendo con l!età difficilmente al massimo dello sforzo si
riesce a raggiungere i 170-180 battiti al minuto;
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conseguentemente anche la portata cardiaca massima1 si
riduce, e considerando l!apparato polmonare troviamo che
anche la frequenza respiratoria massima nonché la massima
ventilazione polmonare sono ridotte, come d!altra parte lo sarà
anche il parametro che è un indice delle potenzialità globali
dell!apparato cardio-polmonare: il massimo consumo di
ossigeno.
Senza scendere in dettagli eccessivi di fisiologia cerchiamo di
centrare gli aspetti più importanti di queste modifiche.
La funzione cardiaca del soggetto anziano differisce da quello
giovane essenzialmente per un ritardato riempimento
diastolico, e per un migliorato uso della componente elastica
della muscolatura ventricolare (meccanismo di Frank-Starling).
Per individuare gli aspetti pratici che stanno alla base di
quanto riferito c!è da ricordare che la frequenza cardiaca
massimale si riduce di 6-10 battiti per decade, e che per uno
stesso impegno fisico (stessa percentuale del massimo
consumo di ossigeno) la frequenza cardiaca dell!anziano è più
bassa che nel giovane, in ciò favorito anche dal fatto che la
resistenza periferica totale è generalmente più alta.
Un altro aspetto che può spiegare la riduzione della frequenza
cardiaca va ricercato anche nella innervazione della
muscolatura cardiaca: il controllo nervoso del cuore avviene
nell!ambito del sistema nervoso autonomo tramite i due sistemi
del Simpatico e del Parasimpatico o Vagale.
Nello schema generale le fibre del Parasimpatico innervano il
segnapassi del cuore rilasciando l!acetilcolina che ha una
azione di rallentamento della frequenza cardiaca.
Le fibre del Simpatico innervano lo stesso segnapassi con
rilascio di noradrenalina che permette un incremento sia della
forza che della frequenza delle contrazioni. Sia la
noradrenalina che l!adrenalina (catecolamine) sono anche
escrete dalla midolla surrenale che il simpatico può stimolare
all!occorrenza per incrementare la quantità di catecolamine in
circolo, e potenziare quindi tutte le risposte organiche
sollecitabili con questi mediatori. Per comprendere appieno il
meccanismo della riduzione della frequenza cardiaca con il
procedere dell!età si deve tener conto anche del fatto che i
recettori tessutali che sono sensibili alle catecolamine sono di
due tipi: alfa e beta, e che da un punto di vista costruttivo il
cuore è fornito in prevalenza di recettori beta; è assodato che
con l!invecchiamento il cuore ed il sistema vascolare diventano
meno sensibili alla stimolazione beta-adrenergica per cui a
parità di quantità di catecolamine circolanti nel soggetti avanti
con l!età ci sarà una minore risposta allo stesso stimolo.
Questo aspetto aiuta a comprendere perché tra gli altri fattori
la frequenza cardiaca massimale tende a ridursi coll!avanzare
dell!età.
Passando ad analizzare alcuni aspetti della funzione
polmonare c!è per prima cosa da sottolineare che anche se,
apparentemente, il volume corrente, la riserva inspiratoria e la
riserva espiratoria sembrano cambiare poco, in realtà, poiché il
volume residuo (la parte dei volumi polmonari non utilizzabile
per la respirazione) tende ad aumentare passando da un 20%
ad un 40% nei soggetti ultrasessanta, la funzionalità dei
polmoni tende a ridursi facendo registrare un decremento del
4-5% per decade della capacità vitale forzata, che è un buon
indice della capacità polmonare. In effetti il nostro apparato
polmonare è “sovradimensionato” per il normale uso che ne
facciamo: solo negli esercizi massimali strenui i volumi
polmonari e la capacità ventilatoria dei polmoni possono
diventare degli elementi critici.
Per individuare le altre cause di questa progressiva perdita di
efficienza può essere utile ricordare che una di queste è
sicuramente collegata alla progressiva diminuzione di elasticità
dei tessuti, ed in particolare delle pareti toraciche dove la
componente cartilaginea che collega le coste allo sterno tende
progressivamente a calcificarsi. Anche la capacità di diffusione
polmonare per l!ossigeno tende ad essere più bassa negli
anziani, cosicché gli scambi gassosi tra alveolo ed arteria

tendono a decrescere di efficienza favorendo un incremento
della pressione polmonare e delle resistenze vascolari
polmonari.
Ma se questi sono alcuni aspetti che sintetizzano le
caratteristiche medie di soggetti ultra sessantenni è anche
vero che ancora ci sono pochi lavori che riportano gli effetti di
una attività fisica sistematica in soggetti “anziani”.
Utile quindi può essere riferire una nostra piccola esperienza
effettuata su soggetti ultrasessantenni dediti alla pratica di una
disciplina sportiva in maniera sistematica e su non praticanti
alcuna disciplina sportiva e quindi definiti sedentari.
Abbiamo reclutato per questo studio un gruppo di soggetti che
praticavano come attività fisica sistematica ciclismo, tennis,
nuoto e corsa, e poi abbiamo reclutato un altro gruppo non
praticante alcuna attività fisica sistematica. In tabella 1 sono
riportate le caratteristiche antropometriche più salienti dei 5
gruppi considerati.

Come si può osservare dalla tabella i nostri soggetti avevano
una età media compresa tra i 60 e i 66 anni, stature distribuite
mediamente tra i 163 cm e i 180 cm e pesi compresi tra i 63 e
gli 89 chilogrammi, i gruppi per numerosità di campione
variavano da 16 a 25 soggetti: quindi una popolazione di
individui che si poteva considerare della terza età secondo
l!intendere comune con caratteristiche antropometriche
piuttosto ordinarie.
Per valutare la prestanza fisica di questi soggetti si è scelto
come parametro più indicativo la capacità aerobica.
La capacità aerobica è l!abilità del sistema cardio-polmonare di
distribuire sangue ed ossigeno ai muscoli attivi e di questi
ultimi ad usare l!ossigeno ed i substrati energetici per
sviluppare lavoro durante un impegno fisico massimale.
Poiché la massa muscolare assume un ruolo determinante nel
consumare ossigeno, il massimo consumo di ossigeno risulta il
miglior indice per definire in maniera sintetica la prestanza
fisica di un individuo, poiché dà indicazioni non solo
sull!apparato cardiocircolatorio ma anche sulla efficienza
muscolare del soggetto.
La massima quantità di ossigeno che un individuo può
consumare è quindi una buona misura per definire le
potenzialità prestative globali individuali.
Come strumento di lavoro per ottenere il massimo consumo di
ossigeno è stato utilizzato il nastro trasportatore per tutti tranne
che per i ciclisti, per i quali è stato utilizzato il cicloergometro.
Essendo i soggetti “atleti” e “non atleti” è stata posta
attenzione anche al carico da impostare sul nastro
trasportatore per rendere il test eseguibile da tutti i soggetti,
inclusi i sedentari e i nuotatori, sicuramente meno abituati a
correre dei tennisti e dei podisti. Così il carico di lavoro sul
nastro ha previsto basse velocità e incrementi della pendenza
e successivamente decrementi della pendenza ed incremento
della velocità. Per i ciclisti il carico di lavoro scelto è stato un
progressivo incremento del carico dapprima di 30 watt ogni
due minuti e poi di 15 watt ogni minuto (vedi tabella 2).

1

Quantità di sangue che il cuore può trasferire nel circolo
sanguigno nell!unità di tempo
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Tab. 2: Schema dei carichi per i test sul nastro e al
cicloergometro.

fig. 1
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fig. 2
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fig. 3

Ventilazione max.
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Il consumo di ossigeno è stato registrato tramite un
metabolimetro K4 della Cosmed.
I soggetti interrompevano la prova quando raggiungevano
l!esaurimento fisico o
quando la frequenza cardiaca
massimale teorica (calcolata secondo la formula: 220-età del
soggetto) e il valore del quoziente respiratorio (V!CO 2/V!O2)
superavano
rispettivamente il teorico previsto e l!unità, questo per evitare di
raggiungere valori di impegno cardiovascolare “esagerato”
(erano pur sempre ultrasessantenni) nei soggetti molto
motivati.
Dei dati raccolti nell!esperimento riferito, in questa sede si
riportano i soli dati relativi al massimo consumo di ossigeno e
alla frequenza respiratoria e ventilazione massimale (figg. 1,
2, 3) per non appesantire troppo questo scritto e per rimanere
nell!ambito dei parametri fisiologici fin qui considerati.
Nelle figure che mostrano i dati raccolti nell!esperimento sono
riportati in forma grafica i valori medi, rappresentati dalle
colonne blu e il valori di deviazione standard, colonne
arancioni aggiunte alle blu. Le tabelle riportate al di sotto dei
grafici
schematizzano
l!analisi
statistica
effettuata
confrontando con il T-Test, per dati appaiati, i valori ottenuti nei
cinque gruppi studiati.
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Osservando i risultati relativi al massimo consumo di ossigeno
(fig. 1), che sono espressi in millilitri per chilo di peso corporeo,
più indicativo del consumo di ossigeno assoluto, il dato più
evidente che salta agli occhi è che i sedentari hanno un
consumo di ossigeno inferiore ai soggetti allenati, e che questa
differenza è statisticamente significativa. Questo risultato
rientra sicuramente tra le cose attese: l!atleta è superiore al
sedentario.
Più interessante può essere l!analisi di questo parametro
nell!ambito delle diverse discipline praticate dai vari gruppi: in
effetti se facciamo una graduatoria gli “sportivi” con maggiore
potenza aerobica sono i ciclisti seguiti da vicino dai podisti e,
più distaccati, dai tennisti e dai nuotatori. Sembrerebbe un
casuale ordine legato alle caratteristiche dei gruppi testati, in
realtà la cosa è più interessante se si considera che i due
gruppi che primeggiano, ciclisti e podisti, sono gli unici ad
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essere stati testati su un ergometro su cui potevano esprimersi
specificamente, ossia i muscoli coinvolti nei loro abituali gesti
atletici di ciclismo e corsa erano gli stessi coinvolti per
pedalare sul cicloergometro o per correre sul nastro
trasportatore. La conseguenza di questa osservazione è che,
probabilmente, il massimo consumo di ossigeno sarebbe stato
più elevato e più simile a quello dei ciclisti o dei podisti anche
nei nuotatori e nei tennisti se questi fossero stati testati su un
ergometro che li avesse sollecitati nelle modalità con cui questi
soggetti sono abituati ad usare i propri muscoli nel proprio
sport.
Passando a considerare la frequenza respiratoria massimale e
i litri di aria ventilati al massimo dello sforzo, cioè a confrontare
il lavoro dei polmoni in corrispondenza dei momenti in cui si è
verosimilmente realizzato anche il massimo consumo di
ossigeno (fig. 2,3), possiamo osservare che il numero di atti
respiratori medi sostanzialmente è abbastanza omogeneo,
fatta eccezione per i tennisti che presentano una frequenza
respiratoria un po! più elevata rispetto agli altri. Ma a fronte di
una frequenza respiratoria abbastanza omogenea se andiamo
a vedere la quantità di litri di aria ventilati al minuto ci rendiamo
conto subito del vantaggio che hanno gli sportivi rispetto ai
sedentari, inoltre se consideriamo i nuotatori e i tennisti, che
nel consumo di ossigeno erano risultati i gruppi con i valori più
bassi, questi risultano ventilare più litri degli altri gruppi di atleti.
Questo dato sembra confortare quanto già detto sul massimo
consumo di ossigeno: questi atleti, pur essendo in grado di
fornire una buona quantità di aria ventilata, non sono in grado
di consumare alti valori di ossigeno perché la muscolatura,
abituata a lavorare, è stata meno o poco usata nel correre sul
nastro.
Per dare una prima conclusione sulla potenza aerobica come
scaturita dai dati presentati, possiamo dire che i tennisti ed in
particolare i nuotatori evidenziano nei test una buona
ventilazione, che non si completa con un buon consumo di
ossigeno perché il test effettuato sul nastro trasportatore non è
in grado di evidenziare quei condizionamenti muscolari tipici
per gli sport praticati. Mentre i ciclisti e i podisti evidenziano un
miglior consumo di ossigeno perché i test proposti si possono
considerare specifici.
Il ridotto massimo consumo di ossigeno e il minor carico
effettuato nei test, confermano che la mancanza di stimoli
sistematici contribuisce ad un più rapido declino della
“prestanza fisica” del soggetto ultra-sessantenne sedentario.
Poiché il maggior contributo al declino del massimo consumo
di ossigeno è la riduzione della massima frequenza cardiaca,
l!allenamento all!esercizio aerobico incrementando il volume
cardiaco sistolico e diastolico migliora la portata cardiaca.
Quindi a parità di età i soggetti allenati hanno una più alta
portata cardiaca dei non allenati e questo è sicuramente un
condizionamento positivo per contrastare il decadere legato
all!incremento degli anni.
Per concludere gli aspetti legati al massimo consumo di
ossigeno vale la pena fare alcune riflessioni sui valori riportati
in figura 1, in particolare sui valori medi del massimo consumo
di ossigeno: i sedentari presentano un valore di 32 mL di
O2·kg-1·min-1 mentre gli atleti complessivamente hanno un
valore medio di 40 mL di O 2·kg-1·min-1. Questi valori devono far
riflettere perché negli ambienti di valutazione funzionale,
indipendentemente dall!età, si dà un giudizio di “sufficienza”
solo a quei soggetti che si collocano tra 40 e 50 mL di O 2·kg1
·min-1, pertanto il nostro gruppo di sedentari pur risultando in
buona salute, condizione essenziale per partecipare allo
studio, verrebbero inclusi nella categoria degli insufficienti per
prestanza fisica. Se poi si considera che il livello minimale di
massimo consumo di ossigeno per essere autosufficienti,
ossia per conservare una autonomia di movimento senza
l!aiuto di altre persone, è valutata in 15 mL di O 2·kg-1·min-1,
allora si può comprendere quanto sia importante disporre di
buoni valori di massimo consumo di ossigeno il più a lungo
possibile.
Anche se la prestanza fisica in generale poteva essere
sintetizzata dal massimo consumo di ossigeno, indagare in
maniera più approfondita la componente muscolare di questi
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soggetti poteva avere un certo interesse se non altro per
confrontare le loro condizioni muscolari rispetto alla “prestanza
metabolica”.
Pertanto gli stessi soggetti sono stati sottoposti anche a dei
test di forza muscolare, e precisamente a due test
dinamometrici: estensori degli arti inferiori e flessori delle dita,
e ad un test di salto. I test dinamometrici sono stati eseguiti
sul dinamometro MK7 di Dal Monte, prototipo in dotazione
dell!Istituto di Scienza dello Sport, e quelli di salto sulla pedana
dinamometrica di KIESTLER.
Anche qui i test sono stati scelti in maniera che tutti i soggetti
fossero in grado di eseguirli senza particolari difficoltà: per gli
estensori degli arti inferiori l!angolo di spinta al ginocchio era di
120 gradi e la distanza tra i perni per la flessione delle dita era
determinata dal “tocco del pollice con l!indice”, mentre per i
salti la posizione di partenza era il “mezzo squat” con mano ai
fianchi.
Prima di affrontare i risultati di questi test può essere utile
riportare quelle che sono alcune conoscenze fisiologiche
acquisite sul muscolo in generale, e in particolare in soggetto
non più giovane.
Un dato acquisito anche dall!opinione comune è che il muscolo
con il procedere dell!età perda di forza.
Diversi studi prospettici confermano questa opinione: a mo! di
esempio in figura 4 si riportano i risultati di diverse centinaia di
osservazioni sul punteggio della forza composta dai muscoli
delle braccia e delle spalle in soggetti di tutte le età.
fig. 4

In effetti anche da un punto di vista dinamografico, mettendo a
confronto i grafici risultanti da una contrazione isometrica di un
giovane con quella di un anziano (fig. 5), possiamo notare
come la forza espressa da quest!ultimo sia inferiore e con
tempi di espressione più lenti.
fig. 5

Esaminando nel dettaglio questo aspetto e cominciando con
la vascolarizzazione si può dire che è difficile mettere in
evidenza cambiamenti di densità capillare con il procedere
dell!età: mediamente la densità capillare nel muscolo
scheletrico umano si aggira su 585±40 capillari per mm2
(#strand & Rodhal 1986), invece quello che cambia in maniera
significativa sono le caratteristiche elastiche dei tessuti, che si
riducono.

www.anaten.it 9

INAQUA - Rivista di cultura acquatica
Altre note reperibili in letteratura che si ritiene utile riportare
sono:
fibre di tipo II che hanno perso la loro innervazione
possono essere reinnervate dalle fibre di tipo I (Grimby &
saltin 1983),
la maggior causa di atrofia muscolare è la perdita di fibre.
Perdita che è equamente distribuita tra fibre veloci e fibre
lente (tipo II e tipo I)(Lexel, Taylor, & Sjostrom, 1988).
il numero degli assoni del midollo spinale si riduce (37%),
la velocità di conduzione nervosa si riduce (-10%)
Da quanto detto, al momento attuale si ritiene che i fenomeni
legati all!invecchiamento muscolare siano collegati alla
denervazione-reinnervazione delle fibre muscolari, alla
riduzione con l!età del numero delle fibre sia muscolari che
nervose, e comunque con un aspetto essenzialmente
quantitativo piuttosto che qualitativo; infine è da sottolineare
che questi fenomeni sono più evidenti nell!ottava decade di
età.
Considerando anche il fatto che le fibre isolate di un muscolo
“vecchio” si contraggono con la stessa intensità di un muscolo
giovane, e che la minore forza non sembra dipendere da una
ridotta capacità dei motoneuroni ad attivare le fibre muscolari
ma da un minore numero di unità motorie reclutate, si è
sempre più propensi a considerare i cambiamenti muscolari
più specifici della funzione che dell!età, anche se fattori ancora
non identificati intervengono nel processo di invecchiamento.
Analizzando i risultati ottenuti con il nostro gruppo di soggetti
della terza età per i dati relativi agli estensori degli arti inferiori
(fig. 6), possiamo osservare che non vi è una sostanziale
differenza tra i vari gruppi di soggetti, neanche raggruppando
sedentari contro sportivi, anzi considerando l!uso che fanno
delle gambe i podisti ci lascia un po! perplessi osservare che
questi ultimi risultano i più deboli mentre i ciclisti sembrano
esprimere i migliori valori.
fig. 6

Forza isometrica: estensori arti inf.
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Statistica: dinamometria arti inferiori (n.s.=differenze non
significative)
Analoghe considerazioni si possono fare anche per i risultati
relativi alla forza isometrica dei flessori delle dita (fig. 7).
fig. 7

Forza isometrica: flessori dita (dx-sn)
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Statistica: dinamometria arti superiori (n.s.=differenze non
significative)
Infatti anche per questo distretto muscolare si può notare che i
sedentari non dimostrano differenze significative rispetto agli
sportivi, però i più deboli risultano i tennisti mentre i nuotatori
sostituiscono i ciclisti del precedente grafico per quello che
riguarda i valori maggiori. Anche per il test di salto (fig. 8) si
può osservare un andamento simile ai precedenti test
muscolari: i sedentari non sfigurano rispetto agli sportivi, fra cui
il fanale di coda è questa volta a carico dei ciclisti mentre i
valori migliori sono per i podisti.
fig. 8
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Le considerazioni che si possono dedurre dai risultati dei test
di forza proposti sono numerose: per iniziare, i “cattivi” risultati
dinamometrici dei podisti con gli estensori degli arti inferiori,
dei tennisti con i flessori delle dita e dei ciclisti con il salto sono
molto verosimilmente collegati, anche qui, con la non
specificità dei test proposti per evidenziare gli adattamenti
muscolari specifici dello sport praticato, anzi è molto verosimile
che il condizionare al lavoro solo alcuni gruppi muscolari,
come è il caso dei nostri soggetti che al di fuori del loro sport
erano dei “normali sedentari”, abbia fatto sbilanciare la
muscolatura anche in maniera più evidente che nei sedentari,
cosicché nei test proposti l!angolo di spinta di 120 gradi era
tale da mettere in evidenza una carenza muscolare relativa per
i podisti, abituati ad altri angoli di flessione; la distanza “tocco
del pollice con l!indice” era altrettanto inusuale per i tennisti,
abituati a stringere nelle mani racchette sicuramente con
manici più piccoli della distanza standardizzata per i flessori
delle dita; analogamente la capacità di saltare era sicuramente
stata addormentata nei ciclisti, condizionati con le gambe a
movimenti ciclici e relativamente lenti se confrontati con
l!impegno di rapidità richiesto dal salto.
Altra considerazione che si può fare è che la forza muscolare
non presenta differenze significative tra sportivi e sedentari, e
in questo i nostri risultati sono in linea con altre ricerche simili
(Harrige et al.,1996), e potrebbero confermare il discorso di un
“crollo” della forza solo in età più avanzate.
Altra considerazione che questi risultati sollevano è la
questione della specificità
dell!uso dei muscoli e l!effetto sulla funzione del muscolo
scheletrico, e suggeriscono che l!esercizio fisico basato sulla
resistenza può avere poco valore nel mantenere la forza e la
velocità di contrazione muscolare nei soggetti “anziani”. Anzi
quanto esposto permette di suggerire che non solo si deve
fare attività fisica ma che questa dovrebbe essere anche
varia inserendo, se possibile, più attività sportive nello stile di
vita: dando spazio non solo ad attività stimolanti l!apparato
cardiovascolare e polmonare, ma anche “abbastanza
ginniche” da stimolare quanti più muscoli è possibile.
Per concludere mi piace riferirmi alla figura 9 dove sulle
ascisse viene riportata l!età e sulle ordinate la funzione
(sinonimo in questo caso di prestanza fisica).

Kg
media

dev.st.
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fig. 9
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Attività motorie
acquatiche e salute
Di Diego Polani
Svariate pubblicazioni uscite in questi
ultimi anni ci informano, con bucolica
visione, che in Italia milioni di cittadini
praticano sport solo per gioia, per vivere
la natura e il proprio corpo, per difendere
l!ambiente,
praticare
amicizia
e
solidarietà. Purtroppo i cambiamenti
socio-economici hanno creato anche nello
sport un ambiente dove il paradosso ha la supremazia. Spesso
si pratica sport in modo isolato senza creare aggregazione. Le
piscine, così come le palestre, sono spesso l!esempio di un
mondo costruito per vivere soli. Ed è in questi ambienti,
laddove la relazione e la socializzazione non vengono curate,
che spesso si mischia la cultura del benessere con la cultura
dell!acquisizione del prodotto che “fa bene”e fa vincere! Infatti
mentre è sicuramente salutare, durante l!attività fisica in età
adulta, assumere liquidi che hanno al loro interno sali minerali
finalizzati ad evitare una perdita pericolosa di elementi
importanti per il nostro corpo, senza i quali si rischierebbe il
collasso, sicuramente non sono salutari quei prodotti da banco
dove non c!è controllo medico e che inducono le persone,
giovani ed anziani, ad entrare in una sorta di psicologia
comportamentale legata alla filosofia del “doping”! Anche la
psicologia dello sport, a mio avviso, ha per anni perpetuato
questa scelta filosofica laddove il proprio intervento si è
fossilizzato in un utilizzo sfrenato del mental training non più al
servizio delle emozioni e della performance, ma quale
strumento di condizionamento nei confronti del risultato.
Questa situazione ha rovinato la cultura “dello stare insieme” e
della ricerca del benessere, ed è da questa base che si vuole
trovare alcune propositive forme di lotta al doping.
La psicologia deve invece tornare ad essere quello strumento
che può aiutare nella prevenzione i tecnici, i genitori e gli atleti
a vivere lo sport in maniera sana eliminando tra le altre cose
anche quel concetto perverso dove le si chiede che cosa deve
fare per curare quei sintomi insani ed immorali dello sport.
Per tornare a parlare di benessere mi sono aiutato sviluppando
quelli che sono i punti essenziali della “Carta dei diritti del
bambino nello sport” stipulata a Ginevra nel 1992
dall!UNESCO come naturale conseguenza alla “Convenzione
Internazionale sui Diritti dell'Infanzia” che fu approvata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
del 1989 a New York. La Convenzione risulta essere il più
importante tra gli strumenti per la tutela dei diritti dei bambini,
anche se non il primo. E! solo con la Convenzione del 1989
che però si ottiene una protezione piena e completa
dell'infanzia. La Convenzione del 1989, infatti, non si limita ad
una dichiarazione di principi generali, ma, laddove è stata
ratificata, rappresenta un vero e proprio vincolo giuridico per gli
Stati contraenti, che devono uniformare le norme di diritto
interno a quelle della Convenzione per far sì che i diritti e le
libertà in essa proclamati siano resi effettivi. Per informazione
è bene sapere che la Convenzione Internazionale sui Diritti
dell'Infanzia è stata sino ad oggi ratificata da 190 paesi (tra i
quali l'Italia): mancano all'appello ormai solo gli Stati Uniti e la
Somalia per raggiungere la totalità dei paesi del mondo. I punti
principali della Convenzione sono i seguenti:
1. Diritto alla vita ed alla salute
2. Al necessario per vivere
3. All!amore ed alla comprensione
4. Alla conoscenza ed alla istruzione
5. Alla libertà, alla dignità ed all!uguaglianza
6. Diritto alla pace ed a vivere in un clima sereno
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7. Diritto al gioco
8. A non essere trascurato o maltrattato e a non
essere oggetto di mercato

9. Diritto ad una vita soddisfacente anche se
fisicamente o mentalmente svantaggiato

10. Diritto ad un nome ed a una nazionalità
11. Diritto al primo soccorso in situazioni di
emergenza.
La Carta per lo sport recependo la filosofia di base della
Convenzione dell!ONU viene così evidenziata in 11 punti
fondamentali:
1. Diritto di divertirsi e di giocare come un
bambino
2. Diritto di fare lo sport
3. Diritto di beneficiare di un ambiente sano
4. Diritto di essere trattato con dignità
5. Diritto di essere allenato e circondato da
persone qualificate
6. Diritto di seguire allenamenti adeguati ai propri
ritmi
7. Diritto di misurarsi con giovani che abbiano la
stessa probabilità di successo
8. Diritto di partecipare a gare adeguate
9. Diritto di praticare il suo sport nella massima
sicurezza
10. Diritto di avere tempi di riposo
11. Diritto di non essere un campione
Queste poche parole che compongono questi undici articoli
appena letti sono semplici ma allo stesso tempo intense.
Carl Gustav Jung affermava che “Se c'è qualcosa che
desideriamo cambiare nel bambino, dovremo prima chiederci
se non sia qualcosa che faremmo meglio a cambiare in noi
stessi.” Quindi pensando a queste parole analizziamo solo ciò
che può essere utile, fondamentale ed importante per la
crescita psico-fisiologica di ogni bambino, e che forse un
domani potrà divenire un vero atleta adulto.
I primi due articoli mettono in evidenza la necessità del gioco,
del divertimento. Infatti come spesso si evidenzia l!aspetto
ludico è fondamentale. Il gioco è una delle motivazioni primarie
e fondamentali anche se per anni è stato erroneamente
relegato tra le attività esclusive dell!infanzia. E! un esigenza
fondamentale per ogni essere umano indipendentemente dalla
sua età o dalla sua cultura. E! uno strumento proiettivo,
giocare vuol dire rappresentare, far presente, esporre,
esternare; è come portare in scena una rappresentazione,
quindi permette l!espressione di pulsioni e fantasie ossia il
passaggio dall!isolamento dell!inconscio al contatto con
l!ambiente, quindi alla relazione sociale dell!Io. Sviluppa la
fantasia, come forma di espansione della personalità, un
momento piacevole, in quanto si gratificano esigenze molto
profonde di natura affettiva. In poche parole il gioco ha una
notevole importanza educativa in quanto gli è affidato
l!impegnativo compito di assecondare e promuovere i processi
di maturazione dell!individuo. Si può affermare con estrema
sicurezza che il gioco, così come i sogni, può realizzare quei
bisogni interni che nell!andamento quotidiano della vita devono
essere rimossi o differiti nei loro appagamenti; l!attività ludica
tende a realizzare quello spazio estremamente privato e
fantastico senza doversi sottomettere alla formalità del
quotidiano. Per questo in fase evolutiva acquisisce
un!importanza fondamentale sia a livello cognitivo che
formativo ed affettivo. Inoltre si è notato che i bambini, spesso
frustrati nella loro immaginazione dall!educazione classica,
apprendono meglio se vengono loro riconosciuti gli interessi ed
il loro spazio vitale. Il gioco fa crescere creatività e intelligenza,
è il terreno privilegiato per affondare produttivamente le radici
del processo di apprendimento. Ma non solo, il gioco è anche
lo strumento per far crescere socialmente il bambino.
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Quando il bambino si trova fuori dai contesti famigliari incontra
coetanei che hanno la sua stessa energia e gli stessi problemi,
ed è con loro che inizia a vivere nuove esperienze e nuovi
legami affettivi (PolaniD.-Ottavi I.). E! con i coetanei, grazie al
gioco, che il bambino può ricercare dinamiche affettive
analoghe a quelle famigliari, ristrutturando gli stessi ruoli,
oppure, nella maggioranza dei casi, ricercarne differenziate
fondando gli affetti su basi diverse assumendo ruoli diversi da
ciò che avviene in famiglia. Ad esempio se in una famiglia
esiste una supervalutazione di un eventuale fratello maggiore,
il bambino giocando, al di fuori del contesto famigliare, con i
suoi coetanei si trova a vivere le stesse esperienze sia di
successo che di insuccesso riequilibrando così il suo senso di
inferiorità.
Stare tra coetanei è anche un modo per impossessarsi dei
comportamenti degli adulti, per abituarsi al controllo della
realtà imparando a responsabilizzarsi e ad accettare quelle
regole morali e di comportamento che sono la base di una
corretta socializzazione. Inizieranno a fare la loro comparsa
anche le “regole” che verranno seguite e difficilmente
cambiate. Si creeranno delle squadre, si inizierà ad
evidenziare anche l!aspetto agonistico, che altro non è che una
forma più adulta e matura del gioco. Esempio di quanto
esposto ora lo si può trovare in quelle situazioni che si attuano
in palestra, o all!aperto, dove si formano squadre per
confrontarsi, in gruppo, in giochi che al tempo stesso
sviluppano quelle capacità coordinative fondamentali nella
crescita. Nel gioco il bambino imita l!adulto, ma evitando al
tempo stesso le responsabilità dell!adulto: quando il bambino
gioca i confini tra fantasia e realtà sono aboliti, crea situazioni
immaginarie che affronta e padroneggia, riuscendo in tal modo
a sopportare e superare l!ansia delle situazioni reali.
Il gioco è, quindi, un!attività molto importante e che serve ad
assolvere molte funzioni:
1. esplorazione: il bambino osserva il suo ambiente e ne fa
conoscenza manipolando e toccando i vari oggetti;
2. acquisizione di abilità fisiche specifiche: tramite i
giochi di movimento e di precisione;
3. fortificazione dell!organismo: anche in questo caso
tramite i vari giochi fisico-motori;
4. aumento del senso di sicurezza e di autostima: attività
ludico motoria, giochi di precisione e giochi sociali;
5. socializzazione: giochi di gruppo;
6. appropriazione dei ruoli sociali e sessuali degli
adulti: giochi simbolici e giochi sociali dove si instaurano
i vari ruoli differenziati tra maschi e femmine;
7. acquisizione di abilità logiche: giochi di costruzione, di
fantasia e di regole.
Compito dell!istruttore, ma non solo il suo, sarà quello di
abituare il futuro atleta a vivere in modo tranquillo e non
traumatico questo nuovo salto di qualità verso l!agonismo più
strutturato. Rendere l!agonismo un qualcosa di strano che non
è più gioco ma qualcosa di diverso potrà portare, invece, il
futuro atleta a vivere lo sport in maniera negativa ricercando
con altre vie (doping) la propria realizzazione. E con questo
passo entriamo a pieno titolo nell!articolo tre, per comprendere
in maniera più esaustiva anche i successivi articoli quattro,
cinque e sei. Infatti è bene sapere che alla base del
comportamento agonistico, ci sono i bisogni di affermazione, il
desiderio di emergere e di rassicurarsi circa le proprie
capacità, in sintesi l!agonismo è un comportamento
aggressivo, intendendo l!aggressività nella sua accezione
positiva di assertività, ovvero la capacità di modificare
l!ambiente rispetto alla possibilità di prendersi uno spazio vitale
e impadronirsi delle cose.
L!aggressività è necessaria per la conservazione della specie,
è legata alla vita (pulsione di vita), infatti laddove non viene
espressa può portare a comportamenti autolesionistici, fino ai
limiti estremi del suicidio (pulsione di morte). L!aggressività
competitiva viene canalizzata nello sport agonistico:
confrontandosi con degli avversari, c!è la possibilità di
ingaggiare una lotta e quindi di rivaleggiare per vincere, nel
rispetto delle regole, senza che ne consegua una distruzione
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dell!altro e quindi lo sviluppo della violenza. Si impara ad
accettare la sconfitta, a gestire la rabbia derivante dalla
frustrazione e a non lasciarsene sopraffare da queste
emozioni. La sconfitta non esiste senza vittoria, è l!altra faccia
della medaglia, vista in questa prospettiva essa diventerà uno
stimolo per progredire, con conseguente rafforzamento
dell!autostima.
Nello sport si lavora su principi semplici, con materiali
fisiologici: il peso del corpo, l!equilibrio/disequilibrio, la
relazione respiro/movimento.
Movimento inteso non più solo nelle sue componenti
meccaniche e dinamiche, ma come espressione di una
corporeità globale, includendo nel concetto di globalità anche
le componenti psichiche e relazionali. E! l!emozione il
carburante del movimento, l!istruttore deve quindi stimolare la
consapevolezza del gesto anziché istruire sulla tecnica.
E! importante sapere che tutte queste informazioni
acquisiscono valore in base alla realtà soggettiva che ognuno
di noi si costruisce essenzialmente in base alle emozioni che
si vivono di volta in volta. Emozioni negative danno input
negativi ed emozioni positive danno input positivi. Emozioni ed
input, quindi, interagiscono al fine di costruire la realtà del
soggetto, e questo è di basilare importanza per comprendere
totalmente le leggi dell!apprendimento. Un tecnico deve sapere
che i risultati dell!insegnamento spesso dipendono dalla
soggettività del singolo allievo.
E! importante che chiunque si appresti a fare l!educatore si
renda conto di ciò che comunica in modo verbale o non
verbale, in modo consapevole o inconsapevole, ed impari, di
conseguenza, ad ascoltare la comunicazione degli altri e
non solo quella verbale. Inoltre l!istruttore si relaziona agli altri
mostrando il proprio corpo, la propria voce, il proprio modo di
fare e di parlare, mostra cioè il proprio modo di essere, le
proprie intenzioni.
La comunicazione è l'atto legato al passaggio di un certo
materiale, noto ad uno, verso altri soggetti che si vogliono
rendere edotti in tal senso. E!, quindi, un qualcosa che non si
fa a spese degli altri, ma in collaborazione con gli altri.
Lo scopo dell!utilizzo delle abilità comunicative per l!istruttore è
principalmente:
! trasmettere le conoscenze tecniche necessarie;
! suscitare nell!allievo attenzione e passione per ciò che
sta apprendendo.
Sarebbe opportuno che l'istruttore cercasse di migliorare
essenzialmente il proprio sistema comunicativo al fine di
migliorare le sue abilità di relazione sociale e
conseguentemente la sua professionalità. L!istruttore che si
pone nella condizione di ascoltare acquisisce una serie di
importanti informazioni e segnali utili ad una più corretta
comprensione dei sentimenti delle motivazioni e delle
aspirazioni dell'atleta stesso.
Queste acquisizioni gli permetteranno di incrementare il grado
di consapevolezza e di conseguenza di migliorare la
trasmissione e ricezione dei messaggi indispensabili nello
svolgimento della sua attività. Non è importante il sapere,
ossia il che cosa bisogna comunicare, se poi non acquisiamo
quella tecnica necessaria ed empatica che ci permette di
capire come bisogna comunicare il sapere stesso. In definitiva
si può affermare con estrema facilità che la comunicazione è
probabilmente uno dei fattori principali che possono decretare
la riuscita di un lavoro basato sull!insegnamento e sulla
relazione. Non esiste comunicazione corretta o sbagliata,
quindi si può affermare con forza che il buon allenatore è il
solo responsabile (al 100%) dei risultati che ottiene (o che non
ottiene)!
Se questi aspetti basilari vengono recepiti e attuati dagli adulti i
successivi articoli della Carta non sono altro che la logica
conseguenza. Infatti gli allievi si troveranno ad effettuare gare
adeguate ai loro bisogni ed ai loro limiti, avendo la possibilità di
misurarsi con giovani che abbiano la stessa probabilità di
successo.
Divertirsi, giocare, non avere l!obbligo di essere un campione
sono gli obiettivi che inconsciamente ogni bambino si propone
quando affronta l!avventura di uno sport. Tutto il resto per lui è
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superfluo, anche se sempre più spesso diventa fondamentale
a causa della pressione esercitata sui piccoli dall!ambiente
circostante. Genitori, allenatori e società sportive si coalizzano
in una ricerca spasmodica di performances e risultati spesso
senza chiedersi se davvero tutto ciò possa fare del bene al
bambino o non risponda invece a interessi o desideri che non
gli appartengono. Fin da piccoli i giovani sportivi vengono
spesso considerati come dei potenziali campioni, salvo poi
essere esclusi dal giro alle prime prestazioni non riuscite, con
conseguenze spesso negative e frustranti. È chiaro come
questo sistema, basato su una incomprensione delle reali
esigenze dei bambini, non miri al benessere psico-fisico dei
giovani sportivi quanto a soddisfare delle ambizioni dei
“grandi”, e possa spesso portare ad un abbandono delle
attività sportive da parte dei bambini oppure ad una ricerca
esasperata del risultato. In poche parole i giovani devono
avere il diritto di gareggiare per se stessi e non per dimostrare
ai vari adulti successi non propri ma insiti nelle motivazioni
inconsce dei loro tecnici, dirigenti, famigliari, ecc. Ed inoltre
aspetto finale ma non secondario potranno prendersi il lusso di
gareggiare, giocare, divertirsi senza per questo dimostrare ad
ogni costo di essere un campione. Ma più che le parole dette
fino ad ora è il pensierino scritto da una bambina di seconda
elementare di un paesino (Bucine) che ho trovato su internet:
“Questa mattina io e i miei compagni siamo andati in
palestra con la maestra e Paolo. Abbiamo corso per la
palestra poi ci siamo messi in fila e abbiamo fatto molti
esercizi, tre salti a zoppino sul piede destro e tre sul
piede sinistro, correre dandoci i calci nel sedere e tanti
altri esercizi. Dopo abbiamo fatto il gioco del “Bowling”;
poi siamo ritornati in classe tutti felici, perché avevamo
pareggiato.”
Ritengo a questo punto utile aggiungere dei piccoli consigli:
Ai genitori vorrei consigliare di:
! Considerare il proprio figlio come una persona che deve
essere educata e che non deve diventare per forza un
campione da allenare.
! Considerare in prima istanza sempre il benessere fisico e
psicologico del bambino al proprio desiderio narcisistico
di vederlo vincere.
Ai dirigenti vorrei ricordare che è importante:
Informare le famiglie sulle norme che regolano le
attività dell'associazione sportiva e sul progetto
educativo che si intende attuare, ricordando che il
risultato non è importante.
Sostenere il lavoro del tecnico, che deve essere un
professionista preparato, con serenità al fine di
ottenere gli effetti desiderati, sia tecnici, psicofisiologici che di partecipazione.
Ai tecnici ricorderei con enfasi di:
"
Favorire con estrema professionalità lo sviluppo
delle potenzialità sportive e umane degli allievi,
organizzando
attività
divertenti
che
siano
fisiologicamente e psicologicamente coinvolgenti.
"
Ricordare che gli allievi sono bambini e non piccoli
adulti.
E! solo attraverso l!impegno di tutti noi, adulti, far sì che ci si
possa permettere di mettere in pratica questo statuto, affinché
i bambini del mondo (e in questo caso è bene pensare a tutti
quei paesi in cui i piccoli non godono di nessuna forma di
tutela né da parte delle famiglie né da parte degli organi
governativi) possano sperare in un futuro (e in un presente)
migliori.
Ma il benessere è un aspetto sociale che interagisce con tutte
le fasce di età. Lavorare per i bambini significa quindi educare
in modo sistematico anche gli adulti e gli anziani, persone che
a loro volta diventeranno attori principali di una cultura corretta
dello sport.
Oggi, riprendendo quanto si affermava all!inizio di questo
articolo, il mondo adulto evidenzia una cultura dello sport che
rasenta il paradosso laddove viene amplificata dai media, ad
esempio, quando si usano come testimonial personaggi famosi
dello sport (dal calcio all!atletica) per pubblicizzare merendine

Associazione Nazionale Tecnici di Nuoto

o bevande non sempre in sintonia con la cultura del benessere
alimentare. E allora dalla bevanda alla pillola il passo è breve,
non c!è più differenza nella visione collettiva di una
popolazione sempre più ubriaca di spot televisivi. Il mondo
sportivo, anche se immagino oggi sia difficile per la sua
implicazione sempre più profonda in un!ottica di mercato molto
estremizzata, dovrebbe quindi rifiutare, deontologicamente e
pedagogicamente, che i propri rappresentanti siano pagati per
pubblicizzare certi prodotti. Paghiamoli per pubblicizzare la
salute ed il benessere, ridiamo nuovamente allo sport
quell!immagine di positività sociale ed educativa. Per fare
questo, per concludere, dobbiamo ripartire da una visione di
una psicologia forte e visibile che trasmetta propositività e
positività nei corsi di formazione per tecnici aiutando
quest!ultimi ad assumere quella professionalità che li faccia
essere istruttori e non semplici possessori di un brevetto o di
un titolo universitario. Il tutto per una nuova cultura della
crescita motoria che sia sana e che permetta di vivere le
proprie emozioni in funzione di una performance che vada al di
là dell!immagine del semplice e deviante risultato, insomma
tramite una cultura che sia sempre più radicata verso il
benessere avendo come obiettivo principale l!uomo nella sua
integrità.
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La motivazione
Di Roberto Getuli

Una prima riflessione sulle aule formative
“Sono tanti anni che frequento aule di formazione ma
raramente mi era capitato di assistere allo spettacolo che ho
visto…” mettiamo un po! d!ordine , per bacco!
Alcuni mesi fa sono stato invitato a presentare una mia breve
riflessione sulla valutazione delle risorse umane in un corso
per Direttori Sportivi e Gestori d!impianto. Memore della mia
bassa attitudine con l!acqua ho provato mio malgrado a
mettermi nei panni, nel costume, della figura professionale che
avrei dovuto formare secondo la migliore delle intenzioni della
progettazione formativa proposta.

sul quaderno; ho assistito tra lo sbigottito e lo stupefatto a
questa manifestazione d!amore per ciò che era espresso in
termini formativi.
La mia riflessione è stata espressa in aula: spesso mi trovo
davanti simpatici uditori di persone che nel migliore dei casi…
ce l!hanno mandati, mentre in questo caso i partecipanti ci
sono venuti sapendo bene a che cosa vanno incontro.
Si sa che chi ha scelto di percorrere una strada non possiede
scusanti e questo è alla base della mia definizione per aziende
di secondo tipo, ovvero motivate, spinte, secondo il classico
motus ad ationem che fa sì che i soggetti spesso scelgano
delle strade per gli altri problematiche, in realtà coerenti ed
ovvie per chi è protagonista di un processo.
Le aziende di secondo tipo sono quelle che nascono anche
per la ricerca di un profitto ma derivano la loro origine dalla
passione dei soggetti partecipanti per il compimento
dell!attività
e dalla non strettamente immediata ed
indispensabile necessità di essere presenti sul mercato.
La piacevole visione di persone attente, paganti di tasca
propria ed interessate fa riflettere rispetto ai volumi di fondi che
annualmente sono impiegati per la formazione finanziata e per
la sua ricaduta formativa oltrechè occupazionale.

Ho ragionato, ho letto, ho parlato con alcuni esperti, ho svolto
le attività tipiche di chi si pone nel campo della formazione
costruttiva andragogica e quant!altro, finchè è giunto il gran
giorno. Anche se ho alle spalle qualche migliaio di ore d!aula
confesso che ogni volta è come la prima perché ogni aula ha
le sue imperscrutabili e legittime esigenze, i suoi riti, i suoi
modi di vivere la situazione formativa.

La spinta della motivazione individuale e di gruppo è alla base
per una sana concezione dello sport. Per operare in modo
qualitativo, efficace e responsabile non si può rescindere dal
concetto di formazione permanente costante e condivisa,
aggiornata periodicamente e nei vari ambiti, ampliata ed
approfondita. Questo permette quell!evoluzione e quello
sviluppo che dà i suoi frutti e il mondo natatorio nelle varie
discipline lo sta a dimostrare sia nelle punte agonistiche che
nei numeri dei frequentatori.

Nel vasto mondo aziendale, Pubblico o Privato, il concetto
Formazione è compreso bene da tutti ed interpretato in modo
strettamente contestuale. Ad esempio nel Pubblico si vocifera,
fra le leggi non scritte e mai apertamente dichiarate, che la
formazione un premio per dove si va, insomma un
allontanamento dalla routine quotidiana, specialmente se la
formazione è svolta in un centro formativo di un! altra città,
casomai d!arte o in un ridente posto turistico.

Questo è ciò che serve nel lavoro, non solo nello sport, la
motivazione. La fortuna di chi opera in questo mondo è che lo
ha scelto, perciò non può metterci altro che entusiasmo e
passione, gioia di trasmettere come ci si comporta al meglio
nell!acqua che di per sé è uno dei due elementi indispensabili
alla vita. Non è cosa di poco conto.

Per il Privato, date le condizioni esposte per il Pubblico, la
formazione è vissuta in maniera più normale e orientata sul
cosa si fa. Le aziende che la praticano spendono in
formazione delle risorse umane perché ci credono e così,
volenti o nolenti, faranno anche gli attori $invitati! alla
partecipazione dell!evento.

Roberto Getuli
! Esperto Gestione Risorse Umane

La differenza tra i due è data dalla verifica. Normalmente,
almeno una volta, nel pubblico si tornava in ufficio e si trovava
una pila di carte dietro il ghigno benevolo- comunicazione non
verbale - dei colleghi di stanza che, con il sopracciglio alzato,
sembravano dire: ” Sei stato in gita, ora dimentica quello che ti
hanno detto e vai a lavorare”.
Nell!altro mondo si dichiara: “ Hai fatto il corso, ora ne sai di
più, datti da fare perché abbiamo speso per te, assumiti tutte le
tue responsabilità, come minimo!”.
Questa è ovviamente una lettura fuggevole e parziale di due
mondi che utilizzano costantemente gli strumenti che derivano
dal porre quesiti e operare per far sì che il gruppo lavorativo
trovi soluzioni per risolverli all!interno della propria situazione.
Arrivato nella sede concordata ho trovato una miriade di
persone partecipanti sedute, attente, bloccate, cateterizzate,
con insospettabile costanza. Alla faccia della teoria della soglia
dell!attenzione!
Ho seguito vari interventi, relazioni statistiche, mediche,
prolusioni tecniche, erogazioni chimiche e quant!altro. Abituato
alla media degli aziendali, stavolta senza distinzione, che pur
se interessati al momento del coffee break appuntano la penna
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I contributi ENPALS
Di Roberto Bresci
La questione ancora molto scottante dei
contributi ENPALS non ha ancora trovato
pace. Lo scorso 16 ottobre 2006 il giorno
stesso in cui scadeva il termine fissato per
la regolarizzazione delle posizioni
previdenziali pregresse degli istruttori
sportivi, l!Istituto di Previdenza ha
prorogato al 16 gennaio 2007 la scadenza.
L!ente ha infatti diffuso un comunicato
(messaggio n. 03/2006) con il quale informa “ che per le società
sportive dilettantistiche iscritte all!apposito Registro tenuto dal
CONI e trasmesso annualmente alla Agenzia delle Entrate, le
scadenze precedentemente stabilite per la regolarizzazione
degli adempimenti di cui alle Circolari 7 e 8 del 30 marzo 2006
sono prorogate rispettivamente alla data del 16 gennaio 2007
per quanto riguarda il versamento dei contributi e alla data del
25 gennaio 2007 per la presentazione delle relative denunce”.
La proroga riguarda quindi soltanto quegli istruttori e direttori
sportivi che abbiano un rapporto di lavoro con enti sportivi
iscritti nel Registro del CONI.
Vale la pena a questo punto ritornare su quali sono, a parere
dell!Ente di Previdenza, i soggetti destinatari dell!obbligo. Il
Decreto 15 marzo 2005 parla di “direttori tecnici,
massaggiatori, istruttori” che percepiscono compensi da
società o associazioni sportive dilettantistiche. L!appartenenza
ad una delle categorie sopra citate rappresenta una condizione
necessaria ma non sufficiente a far scattare l!obbligo
contributivo. La Circolare n. 13 del 7 agosto 2006 ha chiarito
che, affinché scatti l!obbligo contributivo, è necessario oltre allo
svolgimento di una delle attività in precedenza elencate vi
siano altri indicatori che facciano propendere per
l!interpretazione che tale attività sia svolta con carattere di
professionalità. Tali indici sono a parere dell!Ente:
1. “l!attività, quantunque esercitata in via non esclusiva
né preminente si sviluppi con caratteristiche di
abitualità. Il termine abitualità sta a delimitare una
attività caratterizzata da ripetitività, regolarità,
stabilità e sistematicità di comportamenti; esso ha
un significato contrario a quello di occasionalità, che
riferito ad una attività, traduce i caratteri della
contingenza, dell!eventualità, della secondarietà
(Cassazione sez. III penale, 20 giugno 1988, n.
1052);
2. la misura delle somme complessivamente percepite
non abbia caratteristiche di marginalità. Al riguardo,
si osserva come, anche alla luce della disciplina
dettata dal legislatore fiscale in tema di fasce di
reddito non assoggettate ad IRE (la così detta no tax
area, art. 11 DPR 917/1986), la percezione nell!anno
solare, di somme inferiori al vigente limite in materia
per i lavoratori autonomi e liberi professionisti
(attualmente pari a " 4.500 annui) costituisce
ragionevolmente indice di marginalità dei compensi.”

Roberto Bresci
! Dottore commercialista
! Revisore contabile
! Docente nazionale FIN-SIT

In precedenza nella stessa Circolare veniva precisato che “ si
configurano i presupposti per accedere alla nozione giuridica
di reddito professionale laddove lo svolgimento dell!attività
implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico –
giuridiche connesse all!attività svolta.”
Sulla base di quanto precede secondo il parere dell!Istituto di
Previdenza solo quei soggetti che svolgono l!attività di
istruttore, direttore tecnico o massaggiatore con carattere di
professionalità nel senso indicato (nei confronti di una società
o associazione sportiva dilettantistica iscritta al Registro del
CONI) sarà obbligato ad essere assicurato presso l!ENPALS.
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Join ANaTeN!
Della Redazione
Ci auguriamo che i contenuti di
questo Numero Zero siano stati di
vostro interesse. Come (speriamo)
avrete avuto modo di apprezzare,
ANaTeN vuole entrare nel vivo dei
problemi che toccano tutti gli operatori
dell!ambiente piscina.
Per perseguire con
efficacia questo obiettivo è necessario crescere
non solo qualitativamente ma numericamente: per
questo vi diamo qualche altra buona ragione per
associarvi ad ANaTeN:
-

-

-

-

-

Non siete convinti?
Volete più informazioni?
ANaTeN risponde allo 0331-561476 il Venerdì
pomeriggio (dalle 15.30 alle 19.00) e a
info@anaten.it …Sempre!
Siete convinti? Volete associarvi? Nella pagina
seguente trovate il modulo di iscrizione. Preferite
un approccio più tecnologico e possedete una
carta di credito?
Su www.anaten.it potete
iscrivervi on-line.
Buon lavoro a tutti!

--La Redazione

Sconto del 15% sui Convegni organizzati
dal Settore Istruzione Tecnica della F.I.N.
e un!ulteriore agevolazione (nel 2006 è
stata del 25%) per la partecipazione al
Convegno Nazionale Allenatori Nuoto
Accesso all!area riservata del nuovo sito
(online dal 15 Gennaio) www.anaten.it e
al servizio “ProntoANaTeN”: consulenze
personalizzate fornite dai massimi esperti
di didattica, allenamento, gestione, fisco,
previdenza
Invio gratuito della rivista semestrale
“InAqua”
Invio gratuito del CD “La Rana”, 30 video
subacquei di atleti di alta prestazione
realizzato da Stefano Nurra
Invio gratuito della t-shirt ANaTeN
“100%right… By Bill Sweetenham” (per i
primi 100 associati)
20% di sconto sull!acquisto del software
TiEss, uno strumento che consente di
lavorare
sulla
programmazione,
registrazione e analisi profonda degli
allenamenti del nuoto (per maggiori
informazioni www.tiess.net)
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SCHEDA ASSOCIATIVA 2007

COGNOME E NOME _____________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ______________________________________________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________
CAP/CITTÀ/PROVINCIA __________________________________________________________________
QUALIFICA FIN _________________________________________________________________________
N. TESSERA FIN ________________________________________________________________________
SOCIETÀ DI APPARTENENZA _____________________________________________________________
TELEFONO 1 ___________________________
FAX _________________________

TELEFONO 2 ______________________________

E-MAIL ________________________________________________

Come sei venuto a conoscenza di ANATEN?

"Amici/colleghi

"Dal Comitato Regionale FIN

"Dalla mia società di appartenenza

"Navigando in Internet

"Presso un corso/convegno FIN

"Altro ___________________________________

Taglia T-shirt (riservata gratuitamente ai primi 100 associati per il 2007) " S

"M

"L

" XL

Il/la sottoscritto/a, informato sulla Legge 675/96, si assume la responsabilità di quanto dichiarato e autorizza

"esclusivamente A.NA.TE.N.
"A.NA.TE.N. anche tramite terzi
ad utilizzare tutti i dati della presente scheda allo scopo di ricevere informazioni su attività e manifestazioni
culturali inerenti il nuoto

Data______________________________________

Firma ____________________________________

Effettuare copia del versamento di " 50,00 (cinquanta/00) a favore di:
A.NA.TE.N. - Banca Legnano ag. Busto Garolfo - CIN: K ABI: 03204 CAB: 32690 C/C 000000006251
e spedire copia della ricevuta, insieme alla presente scheda associativa, a:
A.NA.TE.N. c/o Piscina Comunale- via Busto Arsizio snc - 20020 Busto Garolfo MI
Tel 0331-561476 (solo Venerdì 15.30-19.00) - Fax 0331-565981 - E-mail info@anaten.it
ASS OCIA ZION E NA ZIO NALE TECN ICI DI NUO TO
c/ o P iscin a C o mu nal e - Vi a B usto Ar sizi o sn c - 20020 Bu st o G ar ol fo MI
C . F. 9 7 1 8 5 6 8 0 5 8 0
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INAQUA - Rivista di cultura acquatica

Associazione Nazionale Tecnici di Nuoto
in collaborazione con

Akron s.r.l.
Via Leoncino, 19 - 37121 Verona
Tel. 045-8008563 - Fax 045-8046158
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