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Riassunto
È stato studiato un campione casuale di 82 scolari di 10 – 11 anni, di cui 34 femmine e 48 maschi con l’obiettivo di 
verificare se la quantità di pratica motoria è sufficiente ad influenzare il BMI e di differenziare l’andamento delle 
diverse capacità motorie. Sono stati utilizzati test, noti in letteratura, per misurare le componenti esplosive della for-
za degli arti superiori e inferiori, la componente reattiva e la frequenza dei movimenti degli arti inferiori, alcune 
funzioni coordinative come l’equilibrio, la differenziazione (modulazione della forza), la combinazione e la fantasia 
motoria.
I dati sono stati inoltre confrontati con i risultati di uno studio di coorte condotto in Italia dal CONI a cavallo degli 
anni 90.
La regressione lineare ha effettivamente confermato l’esistenza di un nesso causale tra il BMI, assunto come variabile 
dipendente e alcuni test dell’area condizionale. La potenza (Power w/kg) ottenuta nei saltelli elastici successivi su 
pedana ottica può essere considerata predittore di un BMI medio-basso (β = -0.397, p = 0.002). Analogamente la 
forza esplosiva misurata con il lancio da seduto del pallone da basket in avanti, è un predittore per un BMI medio-
alto (β= 0.308, p = 0.025).
La convinzione che le nuove generazioni siano motoriamente meno performanti rispetto al passato è probabilmente 
del tutto errata.
Lo sport attuale, a tutti i livelli, richiede maggiore velocità esecutiva e un livello coordinativo oggettivamente supe-
riore. I due campioni, quello degli anni 90 e quello attuale, sostanzialmente si equivalgono, in qualche caso gli esiti 
di questo studio hanno evidenziato una migliore efficacia del campione contemporaneo, da interpretare con le do-
vute cautele, vista la grande differenza numerica tra le due popolazioni (900 circa negli anni 90, 82 in questo studio).
Parole chiave: indice massa corporea, forza esplosiva, combinazione motoria, equilibrio, fantasia motoria.

Abstract
The study was carried out on a random sample of 82 subjects aged 10 to 11 years, of which 34 were females and 48 males, 
with the aim of verifying whether the daily amount of exercise is sufficient to influence BMI and have an effect on the develop-
ment of different motor skills. The tests used are well-known in literature for measuring the fast strength of upper and lower 
limbs, the reactive strength and the frequency of lower limb movements, as well as some coordinating functions such as balance, 
differentiation (the capacity to modify strength), combination (the capacity to synchronise and connect different muscle move-
ments) and the ability to be imaginative during exercise (being able to choose the most appropriate movement quickly). 
The data were also compared with the results of a cohort study conducted in Italy by the CONI in the 1990s. 
Linear regression has indeed confirmed the existence of a causal link between BMI, assumed as a dependent variable, and 
some conditional tests. The value of power per Kg of body weight (Power w / kg) obtained in tests involving continuous 
bouncing on an optical springboard can be a sign of a medium low BMI (β = -0.397, p = 0.002). Similarly, the value of 
fast strength obtained by throwing a basketball forwards from the sitting position can be a sign of a medium to high BMI 
(β = 0.308, p = 0.025). 
The belief that the amount of exercise carried out by the new generations is lower than in the past is surely not true of the 
last 25 years. Sports nowadays at all levels require more speed and an objectively superior level of coordination. The two 
studies, that from the 1990s and the present one, have shown basically the same results.  In some cases the results of this study 
have shown that the current sample is effectively better, albeit with slight differences compared to that of the 1990s. This 
data should, however, be interpreted with due caution, given the large numerical difference between the two populations 
analyzed (900 in the 90s, 82 in this study).
Key words: body mass index, explosive force, motor combination, equilibrium, motor fantasy.

Impatto delle diverse capacità motorie sull’andamento del BMI
 in un campione maschile e femminile di scolari di 10 – 11 anni
The impact of different motor skills on changes in BMI in a sample of males and females between the ages of 10 and 11 
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INTRODUZIONE

L’attività motoria in età evolutiva è un ambito di 
ricerca di enorme importanza che si è avvalso di nu-
merosi contributi scientifici condotti in diversi paesi.

Dall’analisi della letteratura emergono delle ac-
quisizioni basilari, riassumibili nei seguenti punti:
1.  Le capacità motorie del versante condizionale 

(espressioni di forza), progrediscono indipen-
dentemente dal livello di pratica motoria, sotto 
la spinta dell’accrescimento [1] [2] [3]

2.  Fino ai 12 anni d’età, non sembrano esservi dif-
ferenze significative tra maschi e femmine, per 
quanto riguarda il livello delle capacità e delle 
abilità motorie

3.  Le capacità del versante coordinativo sono diffi-
cilmente correlabili ad altre variabili motorie e si 
differenziano, nella loro evoluzione, in funzione 
del livello (quantità e qualità) di pratica motoria, 
misurata in minuti al giorno.
Il presente lavoro, condotto su un campione 

casuale di 82 scolari di 10 – 11 anni, di cui 34 fem-
mine e 48 maschi, ha avuto nei seguenti interrogati-
vi, il fulcro della propria indagine:
- La quantità di pratica motoria (CPM, minuti al 

giorno) è sufficiente ad influenzare il BMI e a 
differenziare l’andamento delle altre variabili 
studiate?

- Il BMI, indice generico per la determinazione 
della massa corporea, può essere predetto attra-
verso l’utilizzo di test motori, in altri termini, 
esistono delle capacità motorie che più di altre 
concorrono a determinarlo?

- Relativamente ad alcuni convincimenti assai dif-
fusi tra gli addetti ai lavori, è plausibile afferma-
re che il livello motorio complessivo dei sogget-
ti in età evolutiva delle ultime generazioni sia 
significativamente più basso rispetto alle genera-
zioni precedenti?
All’interno del campione è stato possibile diffe-

renziare:
-   Lo sport praticato (figura 1, 2 e 3)
-  La pratica motoria effettiva in minuti al giorno 

utilizzando il C.P.M. [4] (figura 4, 5 e 6).
L’utilizzo del BMI per la valutazione del rappor-

to ottimale tra alcune misure corporee fondamentali 
come peso (massa grassa/magra) e statura, è ricorren-
te, in virtù soprattutto della sua facilità di calcolo. In 
tempi recenti la cautela nell’utilizzo di tale indice è 
stata più volte sottolineata [5] [6] [7], soprattutto 
nell’età evolutiva in relazione ai differenti ritmi di 

accrescimento. Nel presente studio la mappa delle 
correlazioni lineari (R di Pearson Bravais), ha eviden-
ziato per il BMI dei riscontri promettenti per quanto 
riguarda il suo rapporto con alcune variabili. Negli 
studi di coorte presenti in letteratura è stata spesso 
evidenziata la relazione di forte dipendenza del BMI 
da una pratica motoria ricorrente [8]. Pochi sono 
invece i lavori volti ad indagare l’impatto dei test per 
valutare le diverse espressioni della motricità (forza 
muscolare e coordinazione motoria), sul BMI. 

La distribuzione della pratica sportiva nel campio-
ne complessivo, in quello femminile e in quello ma-
schile è accuratamente descritto nei grafici riportati 
nelle figure 1, 2 e 3 e testimonia uno stile di vita attivo 
da parte dei dieci-undicenni della generazione attuale, 
con un ventaglio di sport praticati abbastanza ampio.

Figura 1 La distribuzione della pratica sportiva per quanto 
riguarda l’intero campione, mostra una preponderanza di 
calciatori (tutti nel sottogruppo maschile) e percentuali 
pari o superiori al 10 % per il nuoto, la pallacanestro, la 
ginnastica e i non praticanti.

Figura 2 Tra gli sport maggiormente praticati dal gruppo 
femminile, la ginnastica (23%), il nuoto, la danza e la pal-
lavolo. Le non praticanti sono il 9%.
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Il C.P.M., coefficiente di pratica motoria, espres-
so in minuti di pratica giornaliera, si è rivelato parti-
colarmente utile in questo come in diversi altri studi 
caratterizzati da confronti longitudinali ed ha costi-
tuito una misura sensibile di valutazione della pratica 
motoria, soprattutto in considerazione del fatto che 
la fascia d’età indagata è caratterizzata da:
- cambiamenti di attività
- abbandoni improvvisi
- cali di motivazione
- iperattività e iper-specializzazione
- presenza/assenza di attività spontanea

Attribuire il giusto significato ed il giusto peso 
ad ogni tipologia di pratica motoria è, evidentemen-
te, tutt’altro che agevole.

In particolare appare sempre abbastanza com-
plesso:  
-  differenziare i diversi livelli di attività motoria e 

agonistica
-  conferire un valore oggettivo alle attività saluti-

stiche ed a quelle agonistiche
-  distribuire in modo corretto le fasce d’età
-  assegnare alla pratica motoria spontanea un ri-

1 Quest’ultimo aspetto presenta, in tutti i casi in cui lo studio è caratterizzato da controlli progressivi, un evidente fattore perturba-
tivo. I risultati di un test motorio sono, infatti, dovuti a due aspetti fondamentali:

 - le caratteristiche individuali, genetiche, principalmente legate alle capacità condizionali
 - il background motorio del soggetto, legato alle abilità apprese ed alle esperienze motorie personali
 Gli aspetti collegati al punto b, ovvero alle esperienze maturate ed alle abilità apprese, giocano un ruolo determinante nella rispo-

sta soggettiva ai compiti richiesti dagli indicatori. Un soggetto che da più di un anno non pratica attività sportiva, può comunque 
aver mantenuto un livello qualitativo elevato nell’espressione di alcune classi di abilità precedentemente frequentate. La frequen-
tazione delle abilità può spesso dipendere da attività spontanee, molto meno diffuse che in passato, ma proprio per questo motivo, 
spesso decisive quando attuate.

 Il CPM consente inoltre:
 - il superamento della classificazione riduttiva tutto o nulla (praticanti, non praticanti)
 - l’attribuzione di un punteggio sensibile alle ore complessive ed alla continuità e sistematicità dell’attività
 - la considerazione sia della pratica organizzata sia di quella spontanea
 - il decremento progressivo nel tempo del punteggio precedentemente ottenuto, in caso di abbandono dell’attività

lievo attendibile, soprattutto nei giovanissimi
-  considerare l’effetto rebound, ovvero l’esito nel 

tempo della pratica motoria, anche dopo che 
questa è stata interrotta1.
È stato così determinato un valore soglia, pari a 

25,72 minuti (poco meno della metà rispetto alle linee 
guide della OMS), al di sotto del quale i soggetti veni-
vano collocati nella categoria CPM<, ovvero individui 
con un’insufficiente livello di attività motoria ricorren-
te, allo scopo di distinguerli da coloro che superano 
tale soglia (CPM>). Una differenziazione tra i livelli 
di pratica motoria è ricorrente nella ricerca sugli stili 
di vita, nei casi in cui la numerosità del campione lo 
consente, possono essere strutturati anche più di due 
livelli [9]. Nel nostro caso sono stati ottenuti due sot-
togruppi di 41 soggetti ciascuno. Analogamente anche 
i campioni femminile e maschile sono stati suddivisi 
in due sottogruppi: CPM> e CPM< (Tabella I).

I livelli complessivi di pratica motoria relativa-
mente al campione femminile e maschile, sono det-
tagliatamente descritti nelle figure 4, 5 e 6.

Figura 3 Nel gruppo maschile il calcio è lo sport largamen-
te più praticato (38%). L’influenza di questa disciplina 
sull’andamento complessivo dei test, risulterà evidente.

Figura 4 I minuti al giorno di attività motoria, sono distribu-
iti in modo uniforme permettendo di stabilire una soglia 
che suddivide i gruppi maschile e femminile in due sotto-
gruppi quantitativamente identici, con medio-alta (CMP>) 
e medio-bassa (CPM<) pratica motoria.
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MATERIALI E METODI

Oltre al BMI e al CPM di cui si detto, gli indi-
catori utilizzati sono stati:
- Salto in lungo da fermo [10] [11] (in seguito 

SLDF)
- Saltelli elastici in successione a ginocchia bloccate 

per 5-7 secondi [11] (in seguito SEIS), valutati 
attraverso la rilevazione dei tempi di volo (Tf) e 
dei tempi di contatto (Tc) su pedana a barriere 
ottiche (optojump) e attraverso la potenza (watt/
kg) scaturita dal loro rapporto Tf/Tc/kg.

- Corsa veloce 30 metri (in seguito CV30M) con 
rilevazione ulteriore dei primi 15 metri e della 
fase lanciata [10] [11]

- Tapping da seduto arti inferiori, destro e sinistro 
(in seguito tapping) [11] per il controllo della 
potenza (forza esplosiva) e della rapidità di fre-
quenza degli arti inferiori.

- Lancio da seduto del pallone da basket in avanti 
[11] (in seguito LSPBA) per il controllo della 
potenza (forza esplosiva) degli arti superiori.

- 30 metri Slalom calcio [11] (in seguito SLALOM)
- Traslocazione alla trave di equilibrio [11] (in 

seguito TRAVE) per il controllo della coordina-

zione generale (test su base temporale).
- Lancio da seduto del pallone da basket in avanti 

al 50 per cento (in seguito LPB50) per la misu-
razione della capacità di differenziazione (modu-
lazione della forza, area coordinativa). Il valore 
di quest’ultima prova si ottiene calcolando la 
differenza percentuale tra la misura attesa, corri-
spondente alla metà di quella realizzata nel test 
LSPBA, e quella effettivamente raggiunta nel 
tentativo di esprimere la metà della forza impe-
gnata nel precedente lancio massimale. Tale dif-
ferenza viene anche indicata con Δ %.
A questi ultimi tre test, è stato aggiunto un indi-

catore costituito da una prova criteriale, nota in lette-
ratura [11] con il nome di “Spola” (Tabella VI), con 
valutazione attraverso tabella di punteggio, tendente a 
misurare la capacità di scegliere rapidamente le azioni 
motorie più adeguate all’obiettivo da perseguire (Fan-
tasia Motoria), che prevede la stima del repertorio di 
competenze motorie acquisite da ciascun soggetto e 
riutilizzabili contestualmente. Si tratta di una prassi che 
negli ultimi anni si è diffusa in diversi contesti sportivi 
e parallelamente anche in ambito sperimentale [12].
- Flessione massima del busto (in seguito FB) per la 

valutazione della mobilità articolare del busto (re-

Tabella I Valori del CPM (minuti di attività giornaliera) nei diversi sottogruppi. Emerge un livello quantitativo più elevato 
dei gruppi femminili. Il valore medio più alto è quello delle femmine con alto CPM (68,82 minuti/die). 

Figura 5 Tra le femmine la percentuale di individui total-
mente inattivi è pari al 9%. 25 e 17 minuti al giorno sono le 
quantità più frequenti.

Figura 6 Tra i maschi la percentuale di individui totalmente 
inattivi è pari all’11%. 25 e 17 minuti al giorno sono, anche 
in questo caso le quantità più frequenti.
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gione lombare) e dell’articolazione coxo-femorale 
e dell’estensibilità della muscolatura ischio-crurale.

Trattamento statistico
Il trattamento statistico effettuato con il softwa-

re SPSS v 22.0, ha permesso di elaborare, nelle diver-
se rilevazioni e per ogni variabile, i seguenti dati:
	Distribuzione delle frequenze 
	Media aritmetica
	Deviazione standard
	Valore massimo e minimo in ogni somministra-

zione
	Regressione lineare multipla assumendo il BMI 

come variabile dipendente
	Correlazione lineare (R di Pearson e Bravais) 

tra le variabili, in tutte le combinazioni reci-
proche possibili (Tabelle 8 e 9).

	Confronto, attraverso modelli grafici e differen-
ze percentuali, fra le medie dei test sommini-
strati in uno studio precedente [11] e le medie 
ottenute nel presente lavoro.

RISULTATI

Le correlazioni
La letteratura è ricca di riferimenti oramai conso-

lidati, relativamente alla difficoltà di correlare le varia-

bili coordinative. Questa tendenza è confermata dai 
dati di questo studio, tuttavia le correlazioni che riguar-
dano l’area condizionale, e in parte anche quella coor-
dinativa, presentano degli aspetti non privi di interesse 
(tabella II). Il BMI, variabile fondamentale in questo 
lavoro, correla bene, in termini di magnitudo (R = - 
0.446) e con elevata significatività (p = 0.000) con la 
potenza ottenuta nel test SEIS. Il LSPBA, correla con 
il BMI (R = 0.376, p = 0.000), pur con una magnitudo 
non elevata. Il LSPBA correla con molte altre variabili, 
le significatività più alte sono quelle con il test TRAVE 
(R = 0.427, p = 0.000), riscontro inatteso e di non 
immediata comprensione, e quella con il test CV30M 
(R = -0.418, p = 0.000). La potenza (forza esplosiva) 
tende quindi a configurarsi come un fattore non del 
tutto dipendente dalle catene cinetiche implicate nei 
gesti, contrariamente a quanto emerso in altri lavori 
scientifici [1] [10] [11]. Attese possono essere definite 
le correlazioni tra le prove di corsa veloce (CV30M e 
15 metri lanciati) e tra questi ultimi e il tapping (R = 
0.415, p = 0.000 e R = 0.475, p = 0.000). Il test 
CV30M presenta una buona e significativa correlazio-
ne (0.448, p = 0.000) anche con il test SLALOM. Tra 
le due componenti legate al test SEIS (tempo di volo e 
di contatto), non esiste una buona correlazione, al con-
trario la potenza per Kg di peso corporeo (Power w/
kg), che scaturisce dal rapporto tra il tempo di volo (Tf) 
e il tempo di contatto (Tc), correla molto bene con 

Tabella II Le correlazioni tra le diverse variabili (in violetto/grassetto le più rilevanti e significative), evidenziano il ruolo della 
corsa veloce e il rapporto tra quest’ultima e altri test di potenza (componente esplosiva) come il salto in lungo da fermo. 



chinesiologia n. 1 / 2018

17

entrambi (R = 0.700, p = 0.000 per quanto riguarda 
Tf; R = - 0.540, p = 0.000 per Tc). Il dato relativo alla 
potenza (W/kg), è sicuramente il più importante tra 
quelli ottenuti dall’elaborazione del test SEIS perché è 
legato ad una prerogativa fondamentale della motricità 
umana costituita dalla capacità di esprimere forti spin-
te antigravitazionali con fasi brevissime ma efficaci di 
appoggio/spinta al suolo. La sua correlazione con il 
BMI assume pertanto un interesse specifico che attra-
verso la regressione lineare, ipotizzando un suo ruolo 
predittivo sulla determinazione del BMI, sarà ulterior-
mente approfondita. Rilevante è anche la correlazione 
tra i secondi 15 metri della corsa veloce e il SLDF, il 
valore di R, pari a – 0.442 con p = 0.000 si dirada, pur 
mantenendo una discreta significatività, nel confronto 
con l’intera distanza dei 30 metri (R = -0.290, p = 
0.008). Infine, alcune considerazioni sul test spola, 
prova criteriale utilizzata per misurare la capacità di 
scegliere rapidamente le azioni motorie più adeguate all’o-
biettivo da perseguire (fantasia motoria), non è stata 
registrata nessuna correlazione importante in termini 
di magnitudo (la più rilevante è quella con la CV30M, 

R = -0.369, p = 0.001) ma diverse correlazioni caratte-
rizzate da significatività. Questo test è quello che me-
glio correla con il Coefficiente di pratica motoria 
(CPM m/die R = 0.340, p = 0.002), ma si interfaccia 
anche con il tapping, il SLDF, SLALOM, la flessibilità 
e la corsa veloce.

La regressione lineare
L’utilizzo del modello di regressione per un ul-

teriore approfondimento sui rapporti tra le diverse 
variabili, ha fornito dei risconti apprezzabili. La di-
pendenza del BMI dall’esito di prove di resistenza è 
frequentemente riferita [8], al contrario non sono 
molti i lavori che spostano su altre componenti della 
motricità lo studio delle relazioni causali. Il nostro 
studio ha mostrato un nesso interessante tra il BMI, 
assunto come variabile dipendente e alcuni test 
dell’area condizionale. Appare abbastanza evidente, 
infatti, che la potenza ottenuta nel test SEIS (Power 
W/kg) e la misura realizzata nei lanci esplosivi da 
seduto (LSPBA), possono essere considerate predit-
tori di un BMI rispettivamente medio-basso e me-

Tabella III 
Dall’ulteriore analisi delle 
correlazioni emerge soprat-
tutto il rapporto tra la poten-
za sviluppata nei saltelli ela-
stici in successione (Power 
W/kg) e il BMI. 
Potenze elevate sembrano 
essere legate a BMI tendenti 
verso il basso.
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dio-alto (Tabella III), con p = 0.002, nel caso della 
potenza relativa al test SEIS (Power W/kg) e p = 
0.025 relativamente al LSPBA.

Nel caso del LSPBA il valore di β è positivo, in 
quanto all’aumentare della misura del lancio corri-
sponde un andamento verso l’alto dei valori di BMI. 
Al contrario la potenza per Kg di peso corporeo (Po-
wer W/kg) ottenuta nel test SEIS è correlata con un 
BMI tendente verso il basso. Su queste due tendenze 
è importante fornire ulteriori precisazioni, il BMI, 
calcolato su tutto il campione (formula di Quetelet) 
[13], evidenzia dei valori molto contenuti, il punto 

Tabella IV - Le variabili indipendenti, i coefficienti di regressione non standardizzati (B), il relativo errore standard, i coefficien-
ti standardizzati (β), la statistica T e la probabilità associata alla T (Sig). Si nota il maggiore potere predittivo della potenza nei 
saltelli elastici in successione (SEIS Power W/kg) e del LSPBA con valori di β nettamente superiori rispetto alle altre variabili.

Figura 7 Le curve di regressione mostrano l’andamento opposto della potenza ottenuta nei saltelli elastici in successione 
(SEIS Power W/kg) e nel lancio da seduto del pallone da basket in avanti, (LSPBA) sulla variabile dipendente BMI. Nel primo 
caso infatti al crescere della potenza il BMI manifesta la tendenza ad abbassarsi, il contrario di quanto avviene per il LSPBA.

Tabella V - Regressione del B.M.I sulle variabili indipendenti
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massimo è infatti un caso singolo ai massimi percen-
tili anche per quanto riguarda la statura (Tabelle 6 e 
7). Questo riscontro potrebbe voler dire che in un 
campione sufficientemente attivo dal punto di vista 
motorio e con BMI raggruppati intorno ai valori me-
di per l’età, come quello oggetto di questo studio, 
l’espressione elastico-reattiva della forza degli arti infe-
riori (stiffness) è un predittore attendile per un indice 
di massa corporea medio basso, analogamente la po-
tenza (espressione esplosiva della forza), misurata nel 
test LSPBA, potrebbe esserlo per un BMI tendente a 
valori medio alti.

Le considerazioni relative al B.M.I sono confer-
mate anche dai rilievi della statura e del peso da cui 
l’indice di massa corporea scaturisce (Tabella VII).

Il confronto con gli studi pregressi
Questa fase dello studio, ha presentato non 

poche difficoltà attuative. È necessario innanzitutto 
sottolineare che le rilevazioni effettuate più di ven-
ti anni fa disponevano solo in parte dei sussidi elet-
tronici e informatici attualmente in uso. Non aven-
do a disposizione gli archivi informatici contenenti 
le matrici dati al tempo utilizzate, la possibilità di 
confronto è stata possibile solo da un punto di vista 
grafico e, attribuendo ai risultati più remoti il valo-
re di riferimento, attraverso la differenza percentua-
le positiva o negativa. Lo studio cui abbiamo fatto 

riferimento è stato realizzato in Italia tra il 1990 e 
il 1994, con un forte investimento di mezzi da par-
te del CONI e della Scuola dello Sport di Roma 
[11]. La scelta attuale degli indicatori è stata quindi 
condizionata da questo lavoro e da altri analoghi 
svolti negli stessi anni [10]. È innegabile il nostro 
interesse per un riscontro in grado di confermare la 
sensazione diffusa di un decremento motorio veri-
ficatosi negli ultimi decenni.

La risposta che i dati raccolti ci ha fornito non 
va però in questa direzione. La figura 8 mostra l’an-
damento dei differenti gruppi nei test di potenza, 
in entrambi i casi i soggetti del gruppo testato nel 
2017 non appaiono meno performanti.

In figura 9 è possibile apprezzare l’entità per-
centuale della differenza (Δ%) che mostra un rilievo 
apprezzabile solo nel caso del LSPBA.

Le prove di velocità confermano valori equipol-
lenti tra il 2017 e il 1994, con una trascurabile dif-
ferenza, questa volta a vantaggio del campione ap-
partenente allo studio remoto (figure 9 e 10). In 
queste prove come in tutte le altre occorre tenere in 
conto l’impossibilità di effettuare un confronto sta-
tistico completo tra le medie campionarie.

Gli indicatori di forza reattiva e di frequenza dei 
movimenti (figura 11) confermano in toto la tenden-
za ad una sostanziale parità tra le due popolazioni. Fa 
eccezione, ma solo apparentemente, il tempo di con-

Tabella VI - Dati statistici relativi alla rilevazione del BMI. Il punto massimo (28,16) corrisponde ad un caso singolo del tutto bor-
der line, come si evince dalla media, dal valore minimo e dalla deviazione standard. Si tratta di un soggetto motoriamente attivo, 
ai massimi percentili anche per quanto riguarda la statura.

Tabella VII - I valori del peso e della statura rispecchiano gli standard dell’età, con qualche valore “border line” relativamente 
al peso delle femmine (max).
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Figura 8 I due test di potenza (componente esplosiva della forza) con misurazione metrica attestano una lieve prevalenza dei 
risultati ottenuti dai diversi sottogruppi nella rilevazione più recente. La differenza è scarsamente significativa. Legenda:
U = Universo - ♀ = Campione femminile - ♂ = Campione Maschile
CPM< = Campione Complessivo con livello basso di pratica motoria CPM> = Campione Complessivo con livello alto di pratica motoria
♀ CPM< = Campione femminile con livello basso di pratica motoria ♀ CPM> = Campione femminile con livello alto di pratica motoria
♂ CPM< = Campione maschile con livello basso di pratica motoria ♂ CPM> = Campione maschile con livello alto di pratica motoria

Figura 9 Differenze percentuali tra i risultati ottenuti nel 1994 e nel 2017 relativamente agli indicatori di potenza (forza esplosi-
va). Il salto in lungo da fermo e soprattutto il LSPBA mostrano un livello prestativo superiore da parte del campione contempo-
raneo. Gli sprint, al contrario, evidenziano una leggera prevalenza dei giovanissimi del 94.
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Figura 10 
La corsa veloce mostra un an-
damento inverso rispetto ai 
due test precedenti. In altre 
parole i maschi e le femmine 
del 94 erano leggermente più 
veloci. Anche in questo caso, 
occorre sottolineare che la 
differenza è scarsamente si-
gnificativa.

Figura 11 Differenze percen-
tuali tra i risultati ottenuti nel 
1994 e nel 2017 relativamen-
te agli indicatori di forza reat-
tiva e di frequenza dei movi-
menti. I tempi di contatto dei 
saltelli elastici in successione 
(SEIS) mostrano dei valori to-
talmente a vantaggio del 
campione più recente, si trat-
ta di un falso positivo dovuto 
alla diversa e più precisa 
strumentazione utilizzata nel 
2017 (pedana ottica). Le altre 
tre prove non mostrano varia-
zioni significative.

tatto del test SEIS (figura 11), si tratta però di un 
falso positivo dovuto alla diversa strumentazione 
utilizzata nel 2017, ovvero la pedana ottica, la cui 
struttura hardware e il software ad essa collegato, 
sono in grado di evitare una produzione ridondante 
di falsi segnali. Questa condizione ha consentito di 
rilevare e registrare anche i contatti inferiori ai 130 
m/sec, collegandoli con precisione al tempo di volo 

conseguente. La pedana a conduttanza utilizzata nel 
94, a causa di numerosi e incongruenti “falsi contat-
ti”, richiese una “ripulitura” successiva per tutti i 
valori inferiori a 130 m/sec. Le differenze, veramen-
te contenute, registrate nei tempi di volo nel con-
fronto tra le due popolazioni (figura 11), confermano 
quanto appena affermato. Le prove di tapping non 
mostrano variazioni significative.
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Interessanti appaiono anche le differenze riscon-
trate nel LPB50 (figura 12), le più alte in assoluto 
(56 per cento nel campione complessivo). I giovanis-
simi del 2017, oltre ad un livello più elevato di po-
tenza (forza esplosiva) (figure 8 e 9), mostrano una 
maggiore attitudine alla modulazione della forza. 
Contenute invece le differenze tra i risultati nel test 
di fantasia motoria (spola) e ancor più nel test SLA-
LOM.

Parità sostanziale nel confronto relativo al test 
TRAVE e prevalenza non trascurabile invece, a van-
taggio dei dati registrati nel 2017, per quanto riguar-
da il test FB (figura 13).

CONCLUSIONI
Le correlazioni tra il BMI, variabile fondamen-

tale di questo studio e la potenza ottenuta nel test 
SEIS (R = - 0.446, p = 0.000); così come tra il BMI 

e il test LSPBA, costituiscono un primo indizio delle 
ulteriori relazioni esistenti tra questi indicatori. Il test 
LSPBA correla con molte altre variabili, attestando 
che la potenza (espressione esplosiva della forza) ten-
de a configurarsi come un fattore non sempre dipen-
dente dalle catene cinetiche implicate. La buona e 
significativa correlazione (0.448, p = 0.000) tra 
CV30M e SLALOM, attesta il fatto che il controllo 
della palla, in quest’ultima prova, ha un ruolo meno 
importante rispetto alla velocità di spostamento. La 
forte correlazione tra la potenza per Kg di peso cor-
poreo (Power w/kg) ottenuta nel test SEIS e il BMI, 
rappresenta un riscontro interessante che ha suggeri-
to l’utilizzo del modello di regressione. 

La regressione lineare ha effettivamente confer-
mato l’esistenza di un nesso causale tra il BMI, assun-
to come variabile dipendente e alcuni test dell’area 
condizionale.

La potenza (Power w/kg) ottenuta nei SEIS e la 

Figura 12 
La capacità di differen-
ziazione misurata attra-
verso il lancio da seduto 
del pallone da basket in 
avanti al 50%, evidenzia 
una prevalenza delle 
femmine e dei maschi 
testati nel 2017. La fanta-
sia motoria (spola) e i 30 
metri slalom calcio (SLA-
LOM) mostrano un so-
stanziale equilibrio tra le 
due popolazioni.

Figura 13 
Differenze minime per 
quanto riguarda la traslo-
cazione alla trave di equi-
librio, una maggiore flessi-
bilità del busto per i giova-
ni del presente studio.
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misura realizzata nel LSPBA, possono essere conside-
rate predittori di un BMI rispettivamente medio-
basso e medio-alto (tabelle 4 e 5, figura 7).

Il test spola, prova criteriale utilizzata per misu-
rare la capacità di scegliere rapidamente le azioni 
motorie più adeguate all’obiettivo da perseguire (fan-
tasia motoria), è quello che meglio correla con il 
coefficiente di pratica motoria e si interfaccia anche 
con altre prove sia a carattere condizionale che coor-
dinativo. Questa prerogativa conferma la sua affida-
bilità nel controllo del repertorio motorio di ciascun 
soggetto.

Il confronto con gli studi pregressi
Lo studio precedente di riferimento, realizzato 

in Italia tra il 1990 e il 1994 con una coorte di 974 
soggetti [11], non si discosta dai rilievi più recenti. 
Una parziale eccezione, in ambito coordinativo, può 
essere considerata la prova di differenziazione 
(LPB50) e, per quanto riguarda la potenza (espres-

sione esplosiva della forza), il test LSPBA e il SLDF, 
che hanno evidenziato prestazioni superiori da parte 
della popolazione del 2017.

Il risultato migliore ottenuto da questi ultimi nel 
test FB può essere verosimilmente dovuto ad una 
maggiore diffusione delle metodiche di allenamento 
di questa importante capacità motoria.

Lo sport moderno, a tutti i livelli, mostra tempi 
di esecuzione molto più elevati rispetto al passato, 
anche recente. È una considerazione che riguarda 
tutti i giochi sportivi ma anche le discipline tecnico 
combinatorie. Queste ultime mostrano un livello di 
difficoltà coordinativa oggettivamente superiore. Pa-
rallelamente si è diffusa una coscienza genitoriale più 
attenta verso la pratica motoria e sportiva. Il doping 
nell’alta qualificazione ha generato una biforcazione 
ulteriore tra il medio e l’alto livello. Difficile ipotiz-
zare un trend differente da ciò che questo studio ha 
messo in evidenza, almeno per quanto riguarda l’ul-
timo quarto di secolo.


