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LA TECNICA DEL NUOTOI PsicoloQia

Ci siamo spessochiesti che cosapuò
fare la psicologia nell'ambito dello
sport; abbiamoin molte occasioniutilizzato parole di diniego e superiorità
nei confronti di altre categorie che
come noi vivono professionalmenteil
mondo dello sport; ma mai ci siamo
posti realmenteil problema di come
possiamointervenirenel mondosportivo creandovisibilità professionalee,
di conseguenza,una reale domanda
di intervento da parte dell'utenza.
L'esperienzainternazionaleci ha dimostrato chiaramentecome l'unione
di tutte le professionalitàporti alla fine un reale miglioramentodella prestazioneche spessosi traducevisivamentenel risultato.È ora che, comeè
già awenuto negli anni passaticon la
Nazionale di nuoto di Fondo e di

positivo, dopo di un recupero adeguato, questi carichi costituiranno gli
elementi fondamentali per aumentare
la capacità di lavoro dell'organismo e
per predisporre l'atleta all' accettazione dÌ nuovi carichi. Questo fenomeno
allenante è comunemente conosciuto
con il nome di supercompensazione.
La supercompensazione è uno degli
elementi basilari dell' allenamento
sportivo d'alto rendimento e serve di
aiuto al fine di pianificare e dosare i
carichi da lavoro. Tutto ciò è teoria,
però sappiamo che durante le sedute
di allenamento possono influire tutta
una serie di fattori che potrebbero incidere negativamente sulla supercompensazione, e, di conseguenza,
nell' assimilazione dei carichi da parte
dell'atleta. Quando ciò avviene notiamo che alcuni fattori di origine fisiologica o psicofisiologica possono esseme la causa scatenante. Tra i fattori spesso notati e definiti in ambito internazionale da ricerche differenziate
possiamo trovare il sovraccarico, il
carico psicologico, la fatica e lo
stress:
. il sovraccarico può prodursi quando il carico totale degli impegni dell'atleta (allenamento, professione,
studio, lavoro, ecc.) è molto grande,
cioè, quando la sommatoria di carichi supera il livello di rendimento
dell'atleta o, in poche parole, la sua
capacità di dare risposte adattive
positive. Questo aspetto determina
Granfondo, si lavori in funzione dello
alcuni cambiamenti importanti nel
Sistema Nervoso Centrale.
sport
il controllo dell'allenamentosportivo . il carico psichico dell' atleta è la
può avveniredallo sviluppodi una serelazione che intercorre tra il sorie di prove che compiono le varie
vraccarico e la capacità che possieprofessionalitàall'interno di uno spede un soggetto ad accettarlo, ossia
cifico processoallenante.È dai risulquegli aspetti strutturali che ognutati di questeprove che si può offrire
no ha al fine di assimilare i carichi.
una serie di dati rilevanti inerenti il . La fatica, uno dei fattori che agicomportamento che mostra l'atleta
scono contro il recupero, è forse l'anell'esecuzionedei compiti ai quali
spetto finora più studiato a livello
viene sottoposto.Questotipo di coninternazionale. In un'ottica più amtrollo dovrebbe diventare uno degli
pia alcuni autori definiscono la fatiaspetti più importanti nella pianificaca come uno stato dell'organismo
zione metodologicadell'allenamento.
che si manifesta su tre livelli diffeAttualmente,i procedimentiche danrenti, ma che però possiedono
no informazioni sulle conseguenze un'inseparabile unità d'azione: il liche gli impegni di lavoro hanno sulvello fisiologico, quello biochimico e
l'atleta sono di carattere esclusivaquello psicologico. Considerando
mente fisiologici. L'allenamento è
l'influenza che può avere la fatica
composto da differenti carichi, che
sul Sistema Nervoso Centrale si afper il loro volume, intensità e tipo,
ferma che la stessa conduce ad
portano ad serie d'adattamenti funun'inibizione delle cellule nervose,
zionalidell'organismo.
al fine di proteggersi, in tutto l'orA partire dai carichi di lavoro che si
ganismo, dai sovraccarichi. Possiapropongono all'atleta, si scatenano
mo definirla, in modo generale, conel suo organismotutta una serie di
me la rottura dell'equilibrio esistente tra il soggetto e l'attività che
risposte psico-fisiologiche adattive;
se il caratteredi quest'adattamentoè
svolge. Questa rottura trova le sue~

origini nella soggettivitàdi ogni atleta (le suepremessepsicologichee
psicofisiologiche,il suo stato generale, le sue motivazione verso il
compito, ecc.), nelle caratteristiche
dell'attività sportiva (forte, complessa, monotona,ripetitiva, ecc.),
così come nelle condizioni nelle
qualiil soggettole realizza(ambiente rumoroso,caldo, luogo stressante, ecc). La fatica se si produce in
modocontrollatoall'internodei processiallenanti costituisceuno degli
obiettivi fondamentalial fine di ottenerealti rendimenti: in pocheparole troviamodei beneficiquandosi
crea un equilibrio tra carica-faticarecupero.
. Un altro fattore che agiscecontro il
recuperoè lo stress, quandonon è
controllato.I carichidi allenamento,
per la loro periodicità, creano uno
stato di tensionedenominatostress
di allenamento.Alcuni autori definisconolo stress come un sotto-prodotto creato per risponderead una
richiesta.Sel'organismoriescea risponderecorrettamentealle richieste imposte dal carico di allenamento,lo stressprovocatoaiuteràa
raggiungereun miglioramentonell'allenamento. Per tanto lo stress
d'allenamentonon deveessereconsideratocomeun qualcosadi negativo, ma come una funzionenecessaria nell'ambito dello sport d'alto
livello.

ALCUNI ASPETTI TEORICI
SULLA FATICA
La fatica l____La fatica può essere definita come
uno stato di indebolimentodovuto ad
un impegnoeccessivodi naturafisica
e/o psichica. I sintomi inerenti uno
stato di affaticamento,denuncianteil
superamentodei limiti di resistenza
dell'organismoe della psiche, si possono evidenziaretramite una riduzione del rendimento,della funzionalità,
della capacità di concentrazionee,
quindi, rifiuto per il lavoro da effettuare.
In camposportivola situazionedi fatica comporta effetti determinanti
nella realizzazionedi una peIfonnance. Durantel'allenamentosi possono
crearesituazioniche vannoad alterare l'omeostasidell'organismo,vale a
dire quella condizionedinamica che,
in base a continui adattamenti, crea
un equilibrio interno agli organismi
animali, infatti attraverso l'effettuazione di esercizi allenanti si eviden-

ziano alcune alterazioni dell' omeostasi delle cellule, e degli organi preposti
all'insorgenza della fatica, raggiungendo, grazie alla fase di recupero,
nuovi livelli di adattamento. Laddove,
invece, insorge la fatica si può notare
un comportamento di debolezza e di
disagio che si evidenzia, alla fine, con
una diminuzione della performance.
Questa alterazione può manifestarsi
sia durante 1'esecuzione dell' esercizio, sia dopo tale esecuzione (in questo caso si denota una riduzione dei
composti energetici fino all' eventuale
raggiungimento della degradazione di
strutture proteiche muscolari e di
membrana cellulare).
La fatica è quello strumento che aiuta a proteggere l'organismo rendendo, altresì, l'atleta cosciente sui propri limiti di prestazione, limiti che,
grazie ad un allenamento corretto,
composto da carichi e recuperi, possano modificarsi in base ai nuovi
adattamenti e sempre in favore di una
performance ottimale. Gli atleti costruiscono le proprie riserve di energia fisica e mentale con innumerevoli
ore di allenamento. Una volta sviluppate occorre trovare la maniera di
conservare positivamente questa
energiaal fine di aumentare il risultato della performance finale.
La fase chiamata "recupero" serve
per riacquistare un ottimale livello
prestativo tramite la rimozione degli
stati di fatica fisica e mentale dovuti
sia agli allenamenti sia alle gare. Questo processo avviene fisiologicamente
su livelli diversi da quelli che precedevano l'allenamento e attraverso la
ricostituzione dei componenti che
vengono consumati e degradati. Durante il recupero possiamo notare:
1) la reintegrazione dei depositi di fosfageno muscolare. Questo processo si realizza ad opera del sistema
aerobico e si completa in due - tre

. nuare a fornire, nel tempo, la stes-

sa potenza: a secondadello sport
praticato,può essereo periferica,
quindi legata alla placca muscolare, o centrale, con implicazione
del sistemanervoso.il recuperodel
glicogenomuscolare,dopo lo svolgimento di un'attività prolungata
di almeno due ore, richiede un
tempo di circa 46 ore ed un'adeguata dietaiperglicidica.In casodi
esercitazioniintense, anche se di
breve durata, il glicogenopuò essere risintetizzato in un tempo di
circa due ore, mentre il recupero
totale avviene in 24 ore. Questo
processodi recuperorichiede uno
sviluppoelevatodi energia;
4) la rimozionedai muscoli e dal sangue dell'acido lattico. Vari studi
hanno dimostratoche la rimozione
dell'acido lattico avvienepiù rapidamente se l'atleta continua a
svolgereesercitazionileggere.Tale
rimozionerichiedeenergiache viene fornita essenzialmente
dal sistema aerobico.
Negli sport strettamente aerobici la
fatica muscolare produce essenzialmente l'esaurimento delle scorte di
glicogenomuscolare,nelle attività di
più lunga durata (marcia, maratona,
nuoto di granfondo,sci di fondo, ...)
sono presenti altri problemi che vengono individuati dalla disidratazione
intracellularedovuta all'aumentodella temperaturacorporeae muscolare.
Dove,invece,lo sforzomuscolareè di
breve durata ma molto intenso, ossia
nelle attività motorie che utilizzano
una fonte energeticamista (aerobica
ed anaerobica),oltre ai problemilegati direttamente al metabolismo esaurimentodelle scortedi fosfocreatina - vanno consideratetutte le altre
possibili cause legate ad aspetti sia
periferici che centrali: l'accumulo del
lattato all'interno delle cellulemuscolari porta, ad esempio,ad un abbasminuti;
2) la riossigenazione della mioglobina samento del pH intracellulare con
- proteina che lega l'ossigeno faci- conseguentevariazionedella velocità
litandone la diffusione all'interno nelle reazioni chimiche delle cellule,
delle cellule muscolari - la quale in particolarediminuzionedella velodipendendo dalla disponibilità di cità della glicolisi e, conseguenteossigeno nel sangue e nei tessuti mente, della risintesi dell'ATP.
non interessa le vie metaboliche;
Spessola fatica centraleè legata al3) la ricostituzione delle scorte di glil'utilizzo di grandi masse muscolari
cogeno muscolare. Il glicogeno
che determinanouna riduzione gramuscolare è fondamentale in quan- duale delle sensazionipropriocettive.
to risulta avere funzioni sia di car- L'atleta si trova in uno stato dovenon
burante energetico dei sistemi ae- capiscese sta utilizzando,o meno,la
robico ed anaerobico, sia quale fatforza massima. Tra le cause scatetore per ritardare l'insorgenza della nanti possiamo considerarela diminuzionedella motivazione.
fatica muscolare durante l'attività.
Per fatica muscolare intendiamo Nella fatica peIiferica,oltre alle cause
l'incapacità dei muscoli nel conti-~ valide per la fatica metabolica,è pos-~
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sibile trovareun difetto di attivazione
elettromeccanicadel muscolo.
La fatica muscolare, quindi, si può
evidenziarein vari modi (metabolici,
centrali o periferici) in rapporto alla
durata della performance,ma anche
in rapportoal tipo di contrazionemuscolareesercitata.
In ambito sportivo il termine "fatica"
lo vediamosempredi più associatoal
termine di "superallenamento",termine che indica l'aumentanodei carichi allenanti, che servonoa determinareun adattamentosuperiore,prima
che si sia verificatoun recuperocompleto. Questopericoloè oggi più presente in quanto si cerca di trovare
prestazionisportivesemprepiù elevate e, quindi, si tende a creareallenamenti con più mole di lavorosia qualitativo che quantitativo. Un buon allenatore deve programmarel'attività
dei propri atleti cercando di trovare
un equilibrio ottimale tra la tolleranza
dell'esercizioed il recupero.È possibile, comunque, trovare alcuni casi
che denotanol'insorgenzadi un affaticamentocronico tale da costringere
gli atleti a dover vivere l'esperienza
negativa dell'annullamentodi un'intera stagioneagonistica.
il superallenamentopuò esseredefinito in due modi:
. Overreaching - forma di superallenamentoleggeroo a breve termine - può verificarsi quando il sovraccaricoè troppo pesanteed il recupero incompleto. In questo caso
possiamonotareuno stato di affaticamentoprecoceed una diminuzione della prestazione massimale.
Questa sindrome è recuperabilein
un periodocompresotra una e due
settimane.Durantequesta"fase si è
notato che le unità motorietendono
ad affaticarsipiù precocemente,per
cui, utilizzando uno stesso carico
allenante,si ha una maggiore stimolazionenervosaed un aumento
del consumodi ossigeno.In alcuni
casi è possibileriscontrarela diminuzione del peso corporeoe l'alterazionedel ritmo sonno-veglia.
. Overtraining Syndrome - forma
di superallenamentopesantee per
periodo prolungato - si verifica
quandolo squilibriotra allenamento
e recuperosussisteper un periodo
prolungato.In questo caso il recupero può avvenirein un periodo di
molte settimane o mesi. Durante
questa fase oltre ad uno stato di
grave spossatezza,con conseguente diminuzione della prestazione
massimale,si può notare la comparsadi sintomi che induconoa di." ,nTn , ".;"~I~,

stinguere uno stato di superaUenamento simpatico (a) diminuzione del livello di prestazione, b)
aumento della frequenza cardiaca e
della pressione arteriosa a riposo, c)
diminuzione dell'appetito, d) diminuzione del peso corporeo, e) recupero rallentato dopo l'esercizio, f)
diminuzione della voglia di gareggiare e di allenarsi, g) instabilità
emotiva, h) rischi maggiori di infezioni ed infortuni, i) minore livello
di lattato durante gli esercizi, 1)
sonno irregolare) da uno stato di
superaUenamento parasimpatico (a) diminuzione del livello di prestazione, b) diminuzione della frequenza cardiaca a riposo, c) minore
livello di lattacidemia a parità di impegno atletico, d) ipoglicernia durante l'allenamento o la gara, e) atteggiamento flemmatico e/o depressivo, f) appetito e sonno regolari, con il primo talvolta accentuato).
il primo caso, che può verificarsi
prevalentemente in sport di potenza, si ha un incremento dell'attività
simpatica nello stato di riposo,
mentre nel secondo, essenzialmente sport di resistenza, si può notare
una forte inibizione del sistema
simpatico con un'attivazione parasimpatica sia nella fase di riposo
che durante l'esercizio. Come abbiamo visto i segnali clinici e comportamentali che ne derivano sono
differenziati.

processodi elaborazionesia messoin
crisi da un flussodi informazioniesiguo, ridotto o particolarmenteripetitivo: la sottoutilizzazionedelle capacità el.aborative
produceuno stato deleterio per la prestazionedefinito usualmente "noia". Questa sindrome di
monotonia, riscontrabile soprattutto
in quegli sport ciclici in cui la reiterazione di un gesto è finalizzataalla ricercadi un equilibrio,mostracomeil
sistema di elaborazioneabbia bisogno di un flusso di informazioni da
analizzareper tenere in vita i programmi esecutivimessiin atto.
Negli sport cosiddetti ciclici (nuoto,
ciclismo, canottaggio, ...) l'elaborazioneè prettamenteautomatizzataed
il costo mentaleè relativamentebasso.
Rapidamentepossiamoaffermareche
nelle discipline open skill l'impegno
attentivo è orientatoversol'ambiente
esternoe lo sforzopsichico nella fase
precedenteil gesto; invece nelle discipline closedskilll'impegno attentivo si orienta verso l'interno e lo sforzo psichico nella fase esecutiva del
gesto. In realtà, poi, le operazionia
cui è sottopostal'informazionesono
così complesseche queste divisioni
sono orientativee non esprimonol'enormee completolavoro con cui l'input viene captato dall'ambienteper
produrreuna rispostae di comequesta risposta crei degli input che verranno captati dall'ambiente.
I segni di una sindromeda superallenamento, invece, possono essere a
volte sovrapponibili a quelli di uno
stato classico di depressione.Una
corretta programmazionedell'allenamento e l'apprendimentodi tecniche
di gestionedell'energiapsichicapossono contribuiread evitare uno stato
di superallenamento.Una adeguata
prevenzionenon dovrebbetrascurare
l'insorgenzadi almenoalcuni dei seguenti punti:
. aumentarela durata e/o la qualità
del sonno specialmentela settimana che precedel'evento agonistico;
. effettuareuna corretta alimentazione, specialmentecon cibi ricchi di
antiossidanti;

La fatica mentale
Ouandola quantità di informazionida
gestire superaun detenrilinatolivello
o l'elaborazionedellestessesi prolunga eccessivamentenel tempo, il sistemaattentivo ha un calo di efficienza con conseguentesensazionedi fatica mentale.Si può notareun radicale cambiamentonelle strategie comportamentali-cognitivecon il passaggio da un'analisi di tipo globale ad
una di tipo serialee lenta. Altro effetto peculiaredell'aumentodella fatica
mentaleè la crescitadella percentuale delle rispostealtamenteautomatizzate.Laddovesi incontranosituazioni
sportive, particolarmentestressantie
valutare il livello di umore;
faticose, si notano, con facilità, seesaminare il rendimento agonistico;
quenzemotorie errate o poco appro.
utilizzare
una comunicazioneche
priate ma più facilmenteattuabili perché meglio appreseo più economiche
enfatizzil'impegno agonistico;
in termini di lavoromentale;altrimen- . vivereuna vita equilibrata,in quanti notiamol'utilizzo di un controllocoto l'insoddisfazionepuò ingenerare
scienteanchesu quelleoperazioniafatteggiamenti psicologici negativi
fidate, normalmente,a processiautoed aumentodell'ansia;
matizzatie, conseguentemente,
viene . praticare tecniche di menta! trairallentatal'esecuzionedel movimenning e/o di rilassamento.
to. Al contrarioesisteil pericoloche il

.
.

Per finire questa parte dedicata alla
fatica si può affermareche un corretto screeningpsico-fisiologicopuò evidenziarealcuni dei sintomi sopradescritti, così come un controllo dei sistemi orrnonali ed in particolare del
testosterone serico che favorirebbe
l'efficienzaneuromuscolare.

IL FATIOTEST
Al fine di studiare e di conseguenza
effettuare uno screening psico-fisiologico della fatica mentale si può utilizzare il Fatigtest
effettuato con
un' apparecchiatura elettronica (Flicher) (fig. 1).
Questo strumento è stato studiato da
un' equipe cubana di psicologia dello
sport su vari atleti di interesse internazionale. È uno strumento che analizza la risposta fisiologica della fatica
mentale ed è derivato da una serie di
studi effettuati nel campo della psicologia del lavoro per l'ottirnizzazione
dei turni lavorativi in lavori altamente
stressanti. Un primo strumento sperimentale fu costruito svariati anni fa
dal prof. Modugno, oculista dell'Istituto di Medicina dello Sport di Roma.
L'analisi per lo studio della fatica si
effettua analizzando il rapporto esistente tra la percezione soggettiva
della stanchezza (metodo indiretto)
e la percezione oggettiva della
stanchezza, studiata tramite la frequenza critica di fusione oculare,
(metodo diretto). Viene misurato il livello di fatica degli atleti prima e dopo l'allenamento con entrambi i metodi. Per misurare la valutazione oggettiva si usa, appunto, la prova con
il llicker mentre per la valutazione
della percezione soggettiva della
stanchezza una scala di valutazione
di undici punti simili a quella di Borg.

I

nel processodi supercompensazione
Molte sonole ricerchedal punto di vi-

sta anatomofunzionaleper quantoriguarda l'aspetto strettamentefisiologico dell'irrorazionesanguignacerebrale. Basti sapereche alcuni autori
tensità e tipo, portano come conseavevarioconstatatocome, dopo proguenza tutta una serie d'adattamenti
lungatoaffaticamentodovutoalla guifunzionali dell' organismo.
da di un'autovettura,invece che troStudi effettuati in anni di lavori hanno
vare un peggioramentodella visione
stabilito che "la fatica mentale sopragmesopicaed un conseguenteallungagiunge con un discreto anticipo, circa
mento del tempo di riadattamento,
una settimana prima, nei confronti , dopol'abba~liamento,si avevaun midella fatica fisica o superallenamento.
glioramento di essi: esattamente
il Fliker lavorando su di uno stimolo
mentre,al contrario,tutte le altre funvisivo può rendere visibile lo stato apzioni considerate in quell'indagine
pena denominato di fatica mentale.
(frequenzacardiaca,pressionearterioInfatti l'occhio umano presenta una
sa, tempi di reazione,etc.) avevano
configurazione neurologica insolita e
subito un andamento peggiorativo.
particolarmente
complessa essendo
Tali autori avevanoipotizzatoche, escollegato al Sistema Nervoso Autonosendoil guidareun'autovetturaun'atmo, a terrninazioni nervose sensoriali
tività che richiede un modesto dised a terrninazioni nervose scheletripendio di energie fisiche a scapito
che. L'unica
componente
nervosa
dell'attenzioneche prevedeun impesensoriale dell'occhio è la retina mengno costante, questo comporta, di
tre tutte le altre derivazioni possiedoconseguenza,un'aumentatarichiesta
no scopi motori: i muscoli dell'iride
di ossigenoda parte dei tessuti cereed il muscolo ciliare del cristallino sobrali con la conseguenzadi un auno componenti
motorie innervate
mento della frequenza cardiaca, e,
specificamente dalla componente auprobabilmente,con un ampliamento
tonoma del sistema nervoso; i muscodel letto vascolarecerebrale;perciò
li oculomotori sono componenti mone consegueuna migliore irrorazione
torie innervate specificamente dal sisia dellaretina che dell'areacerebrale.
stema nervoso scheletrico. L'occhio,
La rispostainiziale versoun fattore di
quindi, non è da considerarsi un orstressè quindi una reazionedel Sistegano di senso periferico, ma una vera
ma Nervoso Simpatico: similmente
e propria estroflessione del cervello.
notiamo un processosimile a livello
Infatti si origina dalla vescicola ceredel sistemavisivo. La reazioneiniziabrale, nel periodo embrionario, (fig. 2)
le si traducenel comandoall'accomoed i suoi componenti mantengono la
dazionenel posizionarsiin un punto
stessa disposizione:
dello spazio più lontano rispetto a
sfera = dura madre,
quello che si avrebbein condizionidi
coroide ed iride = pia madre,
equilibrio. La tendenzaa posizionare
retina = sostanza cerebrale (fig. 3).
l'accomodazione più lontano nello
Quindi anche la circolazione sanguispazio, in relazione al processo di
gna oculare è parte integrante del si"identificazione",di cui è parte, e al
stema circolatorio cerebrale. La CirCO- processo di "centraggio", crea una
lazione arteriosa del cervello comdissonanzainterna che l'organismo
prende, in definitiva, quattro gruppi
cerca in qualche modo di risolvere
di arterie:
conciliandola discrepanzafra l'azione
1) le arterie delle circonvoluzioni;
del meccanismodi accomodazionee
2) le arterie dei nuclei centrali;
quella del processodi identificazione
3) le arterie ventricolari o coroidee;
per ottimizzareenergiee rendimento.
4) le arterie della base.
Studi più recenti sembranoattribuire
dell'organismo e in questo modo aumentare il rendimento atletico. L' allenamento è composto da differenti tipi
di carichi, che per il loro volume, in-

I
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Fig. 1 Il Fliker di fabbricazione cubana.

Come detto precedentemente uno degli obiettivi fondamentali che risiedono
negli iIr}pegni di lavoro dati agli atleti
di alto rendimento è la produzione di
fatica con il proposito di collaborare

Fig. 2 (da G.C. Modugno)

Fig. 3 (da G.C. Modugno)
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ai processi di iniliizione corticale la
fonte principale dello sforzo durante
"le attività attentive. Si è ipotizzato
che in personesottoposteal medesimo tipo di stress, con reazioni differenti nel modello e nel tempo, utilizzano una strategia di decision-making, correlatacon il comportamento
percettivo e riflessain molti altri stili
operativi, indicando, come principali
fattori di stress,l'atteggiamentoe lo
stato d'animo dell'individuo, la sua
predisposizione,il suo stato mentale
prima e durante lo svolgimento dell'impegnovisivo.
Un soggetto normaleguardandouna
superficie illuminata intermittentemente, e con ritmo lento, può percepire periodi di luce alternati a periodi di oscurità. Sela frequenzadel ritmo aumentasi arriva ad un punto in
cui il soggetto non distinguerà più i
periodi di oscurità, ma avrà una sensazionedi luce continua.
Questasensazionedi luce oscillante
ritmicamente viene indicata col termine "farfallamento"o più comunemente "Flicker".
Se aumentiamoulteriormente la frequenza con la quale vengono presentati i periodi di luce e di oscurità,
le oscillazioni di intensità scompare
e la superficie osservataappare illuminata da una luce continua di intensità costante. In questo caso abbiamo una fusione completa degli
stimoli luminosi successivi.La minima frequenzadi questi stimoli intermittenti (numerodegli stimoli per secondo) durante la quale viene raggiunta questa fusione è indicata col
termine di "frequenza critica di fusione" e si utilizza per misuraree caratterizzareil fenomeno(fig.4).

possibilità di comportarsi adeguatamente strutturandosi in base alle informazioni ricevute.
Sulla base degli studi effettuati da vari
autpri, e sulla base dei risultati ottenuti dall'utilizzo della macchina in occasione dei collegiali effettuati con la Nazionale Italiana di Nuoto di Granfondo
e con le Nazionali Italiane del settore
Fig. 4 (schema del grado di percezione
Subacqueo della F.I.P.S.A.S.si può divisiva di uno stimolo luminoso)
re che è stato dimoStrato che:
1) esiste un rapporto fra impegno
Essendol'occhio embriologicamente
mentale e variazioni del flusso sanun'estroflessionedel cervellopossiaguigno cerebrale;
mo dire che le eventualivariazionidi 2) esiste un rapporto tra impegno
ossigenazionedel tessutoretinico somentale e frequenza critica di funo legatealle medesimevariazionidel
sione oculare.
sistemacircolatoriocerebrale.
Pertanto, alla luce dei risultati ottenuIn occasione di vari collegiali effet- ti, crediamo di poter affermare che
tuati con il Granfondoe con i subac- l'esame della frequenza critica di fuquei ho riscontrato che effettiva- sione oculare, grazie anche alla semmente, una volta stabilita la misura- plicità ed alla praticità dell'appareczione basale di frequenza critica di chio utilizzato, è un metodo di indafusione, le misurazioni che venivano gine valido e predittivo per valutare
espressedall'utilizzo della macchina gli effetti dell' allenamento ed i casi di
erano predittive e funzionali per il futuro superallenamento. L'utilizzo di
tecnico federale. Infatti tramite l'in- questa strumentazione in correlaziocrocio delle analisi soggettive ed ne con alcuni dati fisiologici (lattato e
obiettive effettuate dagli atleti dopo frequenza cardiaca) ed altri dati psigli allenamenti,si dimostravacon un cologici (autovalutazione alla fatica e
buon grado di precisionelo stato al- controllo dello stress tramite biolenante dell'atleta, ossia se la ses- feeedback) può stabilire durante gli
sione di allenamentoavevaprodotto allenamenti lo stato di fatica mentale

una sorta di supercompensazione
oppure se vi eranotracce di inibizione. Nello stesso tempo l'analisi effettuata prima degli allenamentievidenziavalo stato eventualedi fatica
mentale; in questo casola fatica poteva essereindicatrice di rischio di
superallenamentooppure indicatrice
di uno stato di noia e quindi di non
partecipazione attiva all' allenamento. In ogni caso l'allenatore avevala

dell'atletaal fine di fornireal tecnico
un'ulteriore informazione per la seduta di allenamento. Non solo, se utilizzata in maniera continuativa prima e
dopo l'allenamento, in determinati
periodi dell'anno, può aiutare il tecnico a verificare il livello di supercompensazione. In poche parole si può individuare se l'allenamento ha prodotto i risultati richiesti o se l'atleta ha
lavorato in stato di inibizione.

DATE

CORSO

LOCALITÀ

30 gennaio/1-2-3 febbraio

Corso di Formazione
per Maestridi Salvamento

Chianciano

8-9-10 febbraio

Corso di Specializzazione"BenesserePsicofisico in Gravidanzae Attività Natatorie Acquatiche'

15-16-17febbraio

Corso di Formazione per Direttore Sportivo e Gestore d'Impianti Natatori (Nord)

16-17febbraio

Fitness

21-22-23-24febbraio

Corso per Coordinatore Scuola Nuoto

Chianciano
Salsomaggiore
Vinovo (Torino)

Rimini
Sededa definire I

28 febbraio/1-2-3 marzo
4-10 marzo

Roma

14-15-16-17marzo
16-17 marzo

L

I

Aggiornamento Maestri di Salvamento

22-23-24 marzo

Corso di Formazione per Direttore Sportivo e Gestore d'Impianti

23-24 marzo
13-14 aprile

Fitness
Fitness

20-21 aprile

Esami Corso Allenatori di Salvamento

19-20-21 aprile

Corso di Specializzazioneper Direttore Sportivo e Gestore d'Impianti Natatori

Chianciano

Chianciano
I Messina

Natatori (Sud)
~

San Marino
Loreto (Ancona\ ~

Roma
Verona
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