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Sviluppo dei suoi fattori qualitativi

Il livello dell’impostazione
del combattimento

Qualità della formazione 
tecnico-tattica

CONTENUTI E MEZZI DI ALLENAMENTO

Ulteriore incremento dell’efficacia dell’allenamento

Chiara definizione degli obiettivi
nella  pianificazione della prestazione







MODELLO DI RIFERIMENTO
COMPLESSITA’ DI una PRESTAZIONE

RAPPORTI ESISTENTI
TRA I SUOI SINGOLI FATTORI

MODELLI DELLA STRUTTURA DELLA PRESTAZIONE STESSA  

CHE PARTONO DA UN RAPPORTO LINEARE TRA TALI FATTORI

Processi nell’organismo dell’atleta

Fattori non descrivibili ne calcolabili nella loro globalità 
e nei loro rapporti reciproci

Capacità   =  prestazione ?

(Comportamento motorio  prodotto
In relazione a un compito che può essere misurato)



LA VERA E PROPRIA REALIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE E’ 

SEMPRE INDIVIDUALE

I SUOI SINGOLI FATTORI (CAPACITA’) NON POSSONO ESSERE 
DETERMINATI CON PRECISIONE NELLA QUANTITA’ E NELLA QUALITA’
PER QUANTO RIGUARDALA LORO GLOBALITA’,
SIA IL LORO LIVELLO DI ESPRESSIONE, 
SIA LA PARTE CHE ASSUMONO NELLA REALIZZAZIONE DELLA 
PRESTAZIONE.

LA PRESTAZIONE SPORTIVA SI REALIZZI ATTRAVERSO 

LA REGOLAZIONE IN ORDINE GERARCHICO DI LIVELLI 

FUNZIONALI DIVERSI,  COLLEGATI TRA LORO.



• Oggi, è idea largamente diffusa che la riuscita nello sport 
sia da attribuirsi principalmente alla “condizione fisica”, 
sebbene questi ne costituiscano i prerequisiti fondamentali 
per il successo.

• Un’ attenta analisi, però, ci potrebbe condurre alla considerazione che il 
successo possa essere la conseguenza di una ottimale organizzazione dei 
comportamenti di gara (strategia e tattica).

(Freiwald, Engelhardt, Doring -1995)





Gli stessi Autori intendono per “tattica” quell’insieme di 
comportamenti (azioni, operazioni) individuali e/o collettivi, che 
tenendo conto della situazione attuale, produce condizioni che 
possono essere utilizzate a proprio vantaggio durante l’incontro. 

La definizione più accettabile  tra la strategia  la tattica si può 
considerare quella di Rossi, Nougier (1996) che definiscono il 
concetto di “strategia” come la pianificazione mentale che, tenendo 
conto delle regole dell’attività sportiva, delle caratteristiche proprie 
e dell’avversario, anticipa e prestabilisce nelle loro line generali le 
decisioni relative al comportamento di gara.





Allenamento situazionale
Gli aspetti cognitivi sono altamente presenti e stimolati nelle azioni tattiche 
che caratterizzano gli sport da combattimento 

(elaborazione delle informazioni, soprattutto visiva, percezione,
attenzione, concentrazione, ragionamento e presa di decisione)

AUTOMATISMI COGNITIVI

Automatismo: rappresenta un adattamento che facilita l’esecuzione di un comportamento

L’allenamento dovrà rispettare il modello funzionale di 
prestazione e quindi essere strutturato sulla base di questo 
aspetto.

“Nessuna serie di esercizi speciali ed ausiliari potrà 
preparare l’atleta alle condizioni che troverà nella sua 
attività di gara come l’esercizio di gara stesso”

Verciosansky



Freiwald, Engelhardt, Doring (1995)   affermano:

“La condizione fisica da sola non basta!”

Durante il combattimento il confronto tra i due avversari, in primo
luogo, viene deciso dai comportamenti, dalle azioni di combattimento
e dal modo generale di agire.

“Il presupposto per un impiego efficace di questi  mezzi tecnico-tattici
durante il combattimento è il livello elevato delle capacità energetico-
condizionali  che possono essere utilizzate”.

1° COSA FARE,
2° COME FARLO



COMBATTIMENTO = ELEVATA SOLLECITAZIONE METABOLISMO MUSCOLARE

PROCESSO DI APPRENDIMENTO = AMPLIAMENTO FUNZIONALE SISTEMA COORDINATIVO

CAPACITA’ INTELLETIVE E VOLITIVE

ADATTAMENTI NELLE FUNZIONI ENERGETICHE
Lehmann 1996

RAPPORTI TRA QUESTI SETTORI

UNITA’ FUNZIONALE AZIONE DI COMBATTIMENTO

Processi di natura psichica, tecnico-coordinativa ed energetico-condizionale

Soluzione problema motorio

Percezione analisi situazione

Realizzazione Presa di decisione - programma d’azione esistente in memoria

Rilevanti per l’azione che si conduce

ehmann 1996

(Lehmann 1996)



IL RISULTATO SPORTIVO
È costituito dalla realizzazione della prestazione di gara e da i suoi 

presupposti che sono necessari per tale realizzazione



LA PRESTAZIONE DI GARA è determinata dalla regolazione del 

comportamento o dall’utilizzazione di azioni di combattimento 

adeguate alle diverse situazioni.    (Kirchgassner, Barth 1982)



Prestazione di gara

Ma comportamenti e azioni di gara sono efficaci solo nella 
misura i cui sono stati sviluppati i presupposti della 

prestazione che essi richiedono



La struttura della prestazione di gara nel taekwondo 
può essere caratterizzata come:

°Struttura della realizzazione della prestazione (cioè comportamento 
nel combattimento, azione di combattimento)
e

°Struttura dei presupposti della prestazione (capacità, abilità) che 
influenzano il livello del comportamento e le azione di 
combattimento.

PRESTAZIONE: Comportamento motorio  prodotto
In relazione a un compito che può essere misurato.

(Per abilità   sottostante competenza necessaria per 
fornire una prestazione ad un determinato livello)



La struttura della prestazione di gara, quindi, si 
realizza attraverso l’interazione tra sua 
esecuzione e suoi presupposti  che avviene su 
piani diversi e gerarchizzati di regolazione.

(Gundlach 1987, Schnabel et al. 2005   - rif. judo)



Interazione tra esecuzione e suoi presupposti
Avviene su piani diversi e gerarchizzati  di regolazione

Struttura della prestazione di gara

Interazione tra esecuzione e suoi presupposti
Avviene su piani diversi e gerarchizzati  di regolazione

Esecuzione della prestazione

Regolazione del comportamento

Conduzione strategico-tattica del
Combattimento
Comportamento adeguato alla situazione

Presupposti  della prestazione

Strategia - tattica

Esperienza di gara, capacità strategico-tattica,
d’anticipazione,volitive, cognitive, emotive.

Regolazione dell’azione

Azioni di gara adeguata alle situazione
Tecnica - tattica

Capacità tattiche,di anticipazione,cognitive,
emotive, automatismi d’azione

Regolazione del movimento

Soluzione motoria di situazione di gara,
Meccanismi sensomotori di controllo, 
valutazione, correzione

Tecnica - coordinazione

Capacità e abilità coordinative,capacità 
sensomotori e,  Rapidità,mobilità articolare 
dinamica,   automatismi motori

Disponibilità e trasformazione dell’energia

Meccanismi metabolici alattacidi, lattacidi e
aerobici

Condizione fisica

Capacità di forza e resistenza, 
capacità di carico, Capacità di rigenerazione

Trasmissione meccanica dell’energia

Unità tra forza esterna e interna, proporzioni del 
corpo

Costituzione

Capacità di forza, mobilità articolare(ampiezza
dei movimenti), capacità di carico meccanico dei
tendini e delle articolazioni



Identificazione
Struttura della prestazione di gara nel taekwondo

LA STRUTTURA DELL’ATTIVITA’ DI GARA



Identificazione
Struttura della prestazione di gara nel taekwondo

LA STRUTTURA DELL’ATTIVITA’ DI GARA

REGOLAZIONE DEL COMPORTAMENTO

SISTEMI FUNZIONALI

PRESUPPOSTI DELLA PRESTAZIONE



LA PRESTAZIONE SPORTIVA SI REALIZZI ATTRAVERSO 

LA REGOLAZIONE IN ORDINE GERARCHICO DI LIVELLI 

FUNZIONALI  DIVERSI,  COLLEGATI TRA LORO.

- Strutturare

- Consolidare

- affinare

UNITA’ FUNZIONALE AZIONE DI COMBATTIMENTO.

Conduzione strategico-tattica del combattimento;

Allenamento della tecnica/tattica;

Allenamento della tecnica/coordinazione;

Allenamento della tecnica/condizione fisica.

Quale tecnica utilizzo – quale comportamento adotto..

automatismo..

Realizzazione nelle situazioni diverse..
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