La rana ha tre motori 2007

LA RANA HA TRE MOTORI ?
di gabriele salvadori (aprile 2007)
Vi presento il fedele resoconto di una seduta di allenamento da me tenuta che è stata
filmata e trascritta a partire dalle immagini video da Davide Guzzonato.
Avevo l’obiettivo di migliorare la tecnica della rana con una nuotatrice, Chiara,
della Ranazzurra di Conegliano, che più volte ha ottenuto i tempi per i campionati
nazionali di categoria.
La lettura della seduta all’analisi ha due chiavi: le rappresentazioni della nuotatrice
(come Chiara pensa che si debba nuotare a rana) e le sue percezioni (come Chiara
sente che fa).
Le foto servono a rendere comprensibile il testo a chi legge senza poter disporre del
le immagini video. Le parti in corsivo sono mie riflessioni per meglio spiegare cosa
osservavo e la mia concezione o meglio il mio modello di apprendimento motorio.
1. Le braccia: il motore che tira il corpo.
G: Fammi vedere come ti tuffi e poi fammi vedere come
nuoti una vasca a rana.
( Il tuffo mi serve per vedere se e quanto è stato costruito il
corpo proiettile. Chiara nel tuffo mostra di non essere
abbastanza tonica )
G: Qual è il tuo punto forte a rana?
C: La bracciata
G: …e il tuo punto debole?
C: Le gambe forse, un po’.
G: Cioè … cosa vuol dire?
C: A volte -facendo le gambe- i talloni vanno fuori, vanno fuori dall’acqua
G: A cosa ti servono le gambe a rana ?
C: Per andare avanti
G: Cioè ?
C: Per riuscire a scivolare dopo …
G: Spiegami come fai ad usare le gambe per andare avanti, cioè perché usando le
gambe riesci ad andare avanti ?
C: Perché mi danno una spinta
G: Cosa vuol dire che ti danno una spinta
C: Con i muscoli, con la forza muscolare …
G: E invece con le braccia?
C: Con le braccia preparo e poi spingo.
G: Qual è la differenza tra l’azione delle braccia e l’azione delle gambe? Che
differenza c’è per te ?
C: Con le gambe vado avanti e le braccia le uso per tuffarmi e andare avanti.
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G: Ho capito…quindi tu usi quello che è per te più forte (le braccia) per uscire ed
alzarti e quello che hai più debole (le gambe) per motore.
C: No…cioè… Cioè le braccia le uso anche per andare avanti.
(Da un nuotatore mi aspetto che mi dica almeno che a rana con le braccia tira, con
le gambe spinge e che per andare avanti in generale si deve mandare l’acqua
indietro. Se non ha capito come funziona il suo/i propulsore/i devo cercare di
proporgli delle attività per sentirlo/i e costruirlo/i e far verbalizzare i progressi.)
G: Mi fai vedere a secco con le braccia come fai. Come
fanno da motore per andare avanti? … Dov’è che
cominci?
C: ….
G: Sai tirare l’acqua con le braccia? Sei capace di tirare
l’acqua con le braccia?
C: Si
G: Fammi vedere?

(Il movimento delle braccia che Chiara mostra a secco
sembra effettivamente organizzato più per il recupero, che
mostra veloce, che per l’azione propulsiva, dove mostra
un movimento lento e palmi orientati verso il basso,
coerentemente con la rappresentazione espressa prima
verbalmente).
G: Mi fai vedere in acqua che ti tiri con le braccia. Resta pure con il corpo in piedi in
acqua e tirati con le braccia.
G: OK..restando in piedi verticale … resta con il corpo in piedi e tirati con le
braccia…via…dai. Tira tira. Bene, brava
G: Adesso ti tiri con le braccia mentre le gambe le tieni
davanti alla testa… con le gambe davanti alla testa…tirati.
G: Quando nuoti, fai la stessa cosa con le braccia (per
tirare il corpo) o è diverso?
C: La stessa cosa.

G: Bene…adesso mi fai vedere che nuoti facendo la
stessa cosa con le braccia, mentre le gambe le tieni
incrociate. Cioè, pensa a tirarti con le braccia …via
G: Come ti sembra?
G: E’ uguale a prima o è cambiato qualcosa?
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C: Adesso forse tiro un po’ di più.
G:Come fai per tirare di più?
C: Metto più forza. Preparo meglio. Prendo più acqua.
G: Bene. Cosa fai con le mani per prepararti prima di cominciare a tirare?
…
G: Per esempio, dov’è rivolta la mano quando cominci a
tirare?
…
G: Verso il basso come a stile libero o verso fuori?
C: Verso fuori poi quando lo riporto è…
G: Nella prima parte…là…mentre allarghi le braccia tiri o
no…riesci a tirare?
C: No.
G: Quand’è che cominci a tirare? Quando senti la tua
pressione sull’acqua?
C: Qua.
G: E cosa fai con le mani prima di cominciare a tirare?
Fammelo vedere ancora.
G: Si…bene

G: E a che profondità sono le mani quando cominci a
tirare?
G: Riesci ad andare più profonda e poi cominciare a
tirare?
C: Provo
G: Perché ti faccio questa richiesta?
C: Perché andando più profonda si prende più acqua
G: Vediamo se è vero. Tirati sempre con gambe ferme.
....
G: Stai pure con la testa fuori. Non mi interessa che tu vada su e giù con la testa per il
momento…vai…tira, tira. Come ti sembra partendo più profonda?
C: Che spingo un po’ di più
G: Ti sembra che siano meglio bracciate strette o bracciate
larghe con le mani
C: Larghe
G: Larghe…hai provato la differenza?
C: Si
G: Va bene…allora sulle braccia non c’è molto altro da
dire.
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Ancora una cosa. Fammi
vedere che muscoli senti
quando tiri con le braccia?
...

G: Bene. Concludendo: le braccia tirano il corpo, sul piano orizzontale, iniziando
dunque con il palmo orientato in fuori, mandando l’acqua indietro con movimenti
larghi e profondi.

2. Le gambe: il motore che spinge il corpo
G. Vediamo adesso con le gambe come spingi l’acqua.
Entra in acqua e appoggiati con le mani sul muro. Bene
adesso devi spostare il muro! Spostarlo spingendo con le
gambe, spingi in modo da … spostare il muro, pensi di
farcela?
C: Provo…
G: Chiara pensi di poter spingere più forte?
C: No
G: Quindi spingere più di così non puoi. Come potresti allora migliorare la tua spinta
di gambe ?
C: Facendo più esercizi. Facendo più muscoli sulle gambe.
G: Cioè facendo più lavoro in palestra?
C: Si
G: Capisco. Allora
siediti qua sul bordo.
Con una delle gambe
prendi l’acqua dietro
di te e la spingi davanti
capito? Prendi l’acqua
dietro e la spingi davanti. Recupera con il piede vicino al muro e spingi l’acqua
passando lontano dal muro. Devi sentire la resistenza dell’acqua che crei con il piede
ben orientato.
G: Prova a fare come fai a rana…bene …brava. Vieni fuori
dall’acqua. Attaccati a questo bastone e fai la stessa cosa con
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una gamba, devi prendere l’acqua dietro al corpo e spingerla avanti…via…
G: Vai pure…dentro l’acqua …vai un po’ dentro con il piede e spingi, via!

G:…qual è la superficie che usi a rana per spingere?
Fammi vedere, toccati con le mani la superficie che usi e
poi..si…cerca di usare l’interno della gamba e del piede e
anche la pianta del piede se riesci. Così hai più superficie
propulsiva.
(L’analisi video delle immagini subacquee dei migliori
nuotatori in gara mostra una flessibilità della caviglia che
permette loro di utilizzare una superficie propulsiva pari alla parte interna della
gamba e alla pianta del piede)

G: Adesso gambe rana con la stessa parte che hai usato per spingere da fuori acqua
…
G: Spingi più forte adesso via …continua! E’ meglio largo o è meglio stretto il
movimento?
C: Largo
G: Nuota. Senza guardarti i piedi! Devi sentirlo senza guardarlo il piede. Largo hai
detto. Passa largo. Cambia gamba dai.
G: Senti i muscoli ?
G: Devi fare un movimento più circolare altrimenti infili la punta del piede
nell’acqua, invece devi spostare l’acqua con il piatto.
G: Proviamo ad andare ancora in acqua ti attacchi al muro e spingi come prima.
Ma con movimenti più larghi o più stretti.
C: Più larghi
G: Dove mandi l’acqua che stai spingendo, adesso dove la mandi?
C: Dietro
G: Verso la parete o verso il fondo ?
C: Là verso la parete .
G: Prova invece a mandarla verso la riga nera.
G: Non guardare, non guardare, devi sentire…più forte
riesci?
…
G: Adesso manda l’acqua verso la riga nera in corsia 5
…
G: Come ti sembra, senti le gambe? Le senti? Senti i
muscoli di più o di meno di prima?
C: Di più
C: Resta in piedi in acqua. Appoggiati con le mani sul
bordo e spingi l’acqua verso il fondo della piscina, per far
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salire il corpo. Spingi facendo salire il corpo e le spalle. Le spalle devono uscire
fuori, prima di ricadere devi dare un’altra spinta! Dai 4 o 5 spinte rapide, forte forte
forte! Chiara spingi forte, brava bene.

G: Prova adesso a farlo staccata dal muro, spingi con le
gambe verticalmente, resta con le braccia lungo il corpo.
…
G: Braccia lungo il corpo e gambe a rana, devi sentire la
stessa cosa nei muscoli delle gambe. Se senti la stessa
cosa nei muscoli vai bene, se non la senti vuol dire che
non spingi abbastanza!
G: Ok molto bene adesso la stessa cosa avanzando,
orizzontale il corpo.
…
G: Come ti sembra ?
C: Spingo di più
G: Spingi di più ancora se è possibile.
G: Dai 4 o 5 colpi forte; poi quando senti bene le gambe
tiri di braccia e spingi di gambe. Tiro, spingo, tiro, spingo. Prima le gambe però fino
a che senti i muscoli delle gambe e l’acqua che diventa dura.
…
G: Chiara dove la mandi l’acqua con le gambe?
C: Dove mando l’acqua?
G: Si…va via orizzontale o va via verticale o va via obliqua verso il fondo quando la
spingi?
C: Va verso il fondo
G: Sicura, anche adesso? Riprova.
G: Mi interesserebbe che tu tirassi con le braccia e subito dopo con le gambe
spingessi l’acqua verso il fondo con i piedi cioè braccia-gambe, braccia e subito dopo
le gambe. Questo esercizio, serve perché tu mi hai detto all’inizio che sei con i talloni
troppo in superficie giusto? E allora devi spingere più profonda.
G: A che profondità ti sembra di spingere adesso con le gambe?
C: Venti centimetri.
G: Devi raddoppiare o meglio triplicare quella profondità. Prova.
…
G: Che impressione hai Chiara?
C: Adesso le gambe le sento molto di più, l’acqua è molto più dura
G: Come potresti fare per sentirle ancora di più?
C: Spingere ancora più profonda.
G: Buona idea.
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C: Faccio?
G: Si
…
G: Adesso ti faccio fare un altro esercizio per sentire i
muscoli delle gambe e quando spingi devi sentirli come te
li farò sentire adesso. Prendi pure la tavoletta.
G: Sai fare gambe a rana? Fai vedere come lo fai
C: Con la tavoletta verticale ? (N.B. : per creare più
resistenza frontale)
G: e beh ovviamente…vai…braccia tese…spingi di
più…Chiara spingi di più con le gambe verso il fondo così
senti di più l’acqua, ancora. Fai 5, 6 spinte ma forte, tenendo la tavola con le braccia
tese.
G: Forte Chiara, spingi ancora più forte.

G: Forte Chiara, spingi ancora più forte.
(Ho l’impressione che Chiara possa spingere più forte se riesce ad aumentare
ancora l’ampiezza dei movimenti e meglio orientare il piede per la propulsione se
aumenta la dissociazione piede-gamba-coscia-tronco).
G: Buono. Vieni su Chiara senti che movimento fa il mio
ginocchio. Metti un dito sul mio ginocchio senti il
movimento che fa il mio ginocchio, senti cosa fa nel
movimento a rana, lo senti ? fai la stessa cosa.

…
G: Mettiti una mano sul tuo ginocchio e muovi la gamba
rispetto la coscia, senti la differenza? No, io non faccio
quello assolutamente; no, no riprova … prova ancora fai il
movimento della rana con quella gamba.

G: Si… e con il piede adesso, metti una mano qua sulla
caviglia e muovi il piede a rana. Come fa a rana il
piede?… No, come si muove la gamba a rana rispetto la
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coscia? Mano sul ginocchio e fai muovere la gamba … Cosa fa la gamba? Va dietro
e poi spinge avanti.
… Si, si, cambia gamba. E’ come per montare sopra a un gradino lateralmente.
Prova a montare sopra quella panca. Monta sopra la
panchina…no …si così, passa sopra la panchina al
contrario, il piede fallo passare dietro al corpo… il piede
passa dietro al corpo, lo appoggi sulla panchina e spingi
per tirarti su con la parte interna del piede. Più dietro al
corpo dietro al corpo fallo dietro al corpo. Cambia gamba.
…
G : e adesso in acqua devi fare la stessa cosa. La stessa cosa che hai fatto con la
panchina, devi farlo adesso in acqua, spingi contro l’acqua come spingevi contro la
panchina…fammi vedere con il piede…cambia nuotando…via nuota.
…
G: Bene appoggia le mani sul muro e spingi contro il
numero 6. Via cambia a rana movimenti grandi e rotondi.
Via usa anche i piedi usa anche i piedi. Come ti sembra?
C: Meglio
G: Ancora, continua quando ti sembra bene nuota a rana
di nuovo. Vai
G: Chiara dove senti che va l’acqua quando la spingi?
C: Con le braccia o con le gambe?
G: Con le gambe
C: Sul fondo
G: Sembra di sentirlo differente?
C: Si.
G: Dunque per migliorare la spinta di gambe non è un problema di muscoli…di
essere più muscolosi…il problema è di sfruttare di più quel che abbiamo che sono le
ginocchia e le anche e tu invece le usi poco… dovresti usare di più le leve che hai.
…
Mettiti con la pancia sopra il blocco di
partenza. Piega le
gambe…piega…piegale…allarga i
piedi…allargali di più…le punte…devi
riuscire ad allargare qua e quando sei qua
spingere forte…spingi ancora…quando sei qua spingere… adesso prova a farlo in
acqua …vai in acqua
G: Adesso mettiti con i piedi
addosso al muro …tutto il
piede (pianta e interno) …
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ma le punte in fuori come si spinge a rana con la parte dentro del piede…la parte
interna del piede…tocca il muro contemporaneamente con il piede e con il
ginocchio…si perfetto…brava ecco qua…
Quando cominci a spingere dovresti aver preparato il piede e la gamba in questa
posizione qua…se tu spingi da questa posizione, migliori subito i tuoi tempi.
Beh puoi migliorare sul serio e se tu spingessi così faresti…tocca anche con la
caviglia, il malleolo, ecco là, prova a spingere contro il muro. Spingiti dal muro con
la parte interna dei piedi e poi prova a riprodurre nuotando questa impressione
spingendo con le gambe.
…
G: Come ti sembra?
C: Molto meglio
G: Senti la differenza? In questo modo tu hai la superficie più grande che puoi avere
con i piedi e la gamba contro l’acqua. Ripeto non sono i muscoli che ti mancano, se
tu l’acqua la perfori non spingi. Se tu riesci a creare una grande superficie invece ti
puoi spingere meglio. Per me il tuo problema è di organizzare la gamba e il piede in
modo da poter spingere più acqua, quindi fare degli esercizi di flessibilità è per te più
importante che aumentare i muscoli delle cosce…li hai già. Devi solo migliorare il
modo di orientare i piedi, cioè l’organizzazione della gamba che non costa fatica è un
problema di tecnica non è un problema di fare più fatica…Grazie, per oggi è tutto.
bene come coordinazione e come attività del corpo

3. L’azione del corpo: il terzo motore ?
G: Allora cos’hai capito ieri ?
C: Che devo spingere di più con tutta la gamba. Devo coordinare bene.
G: Ma hai capito cosa si fa con le braccia? Si deve? Un solo verbo
C: Prepararle.
G: No, una cosa più importante.
C: Tirare!
G: E con le gambe si deve?
C: Spingere
G: Quand’è che si tira e quand’è che si spinge?
C: Prima si tira e poi si spinge
G: Viceversa è possibile?
C: No
G: Come no?
C: Cioè …
G: Se tu tiri e poi spingi se tu tiri e poi spingi è la stessa cosa se tiri spingi tiri
spingi…cominciare da tirare o da spingere è la stessa cosa…bene…tirare con le
braccia e spingere e imparare a spingere più forte con le gambe…come?
C: Usando tutta la parte interna come superficie
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G: Poi ?
G: Poi usando la caviglia e le ginocchia per fare movimenti più grandi
G: Prova a nuotare, tira spingi con movimenti più grandi che puoi e aumenta la
velocità nella seconda metà vasca senza perdere in ampiezza, se riesci. Prima cerca i
movimenti grandi e poi cerca la potenza.
G: Una curiosità mi fai vedere
cosa fa il tuo corpo quando
nuoti
G: Rispetto all’acqua fammi
vedere cosa fa?
G: Hai mai visto i grandi
campioni di nuoto quando
nuotato? Tirano si mettono in
piedi e poi si tuffano e
spingono di gambe, tirano di
braccia si mettono in piedi e
poi si tuffano con un tuffo di
gambe. Sei capace? Tiro mi
alzo e spingo di gambe
tuffandomi.
(Il fatto che i nuotatori di alto livello escano a rana molto più di quanto servirebbe
per far uscire la bocca, è il primo indizio sul fatto che l’uscita non serve soltanto a
prendere aria)
G: Bene riesci a venir fuori di più con il corpo quando tiri? Vieni su un
attimo…prova a metterti li per terra…fammi vedere come tiri su il corpo senza le
mani…togli le mani…vai giù…togli le mani e alzati via…senza appoggiarti
via…tirati su via…e poi scendi…via e scendi tirati su di più più che puoi via…a rana
in acqua riesci a fare questo perché salendo puoi tuffarti di più.
G: Hai sentito che muscoli usi per alzarti?
C: Si
G: Di solito li senti?
C: No
G: No vai
G: E’ là questo era grande…olè…hai visto hai visto?
G: Che impressione hai?
C: Adesso li sento i muscoli della schiena
G: Ma la cosa straordinaria che hai fatto a metà vasca…le
ultime 3 bracciate…è che hai tirato sei salita e hai messo
le braccia e poi ti sei tuffata…mentre prima lo facevi
insieme…hai cominciato che facevi braccia e corpo
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insieme facevi così…invece adesso ti sei alzata hai trovato il tempo di passare veloce
con le mani e poi di spingere tuffandoti. Prova ad accentuare questa azione era molto
bene è…
G: Alè anche troppo adesso
G: Bene Chiara…adesso bene questo passaggio però hai dimenticato le gambe…devi
lavorare separatamente su questo aspetto su questa coordinazione chiamiamola così
del tuffo. Interessante il tuffo no?Senti come scivoli…il tuffo è una cosa…le gambe
devi lavorarle…imparare a fare questo e non questo ma questo…rotando…Bene?
Basta?
G: Qualche domanda da fare?
C: No
G: Grazie!
Seconda parte (il tema dell’azione del corpo è stato ripreso dopo alcuni giorni)
C: Abbiamo fatto il lavoro per le gambe e per tirare meglio di braccia
G: Per le braccia cos’hai capito di importante?
C: Che devo andare più profonda a prendere l’acqua
G: Cominciare più profonda
C: Si
C: Per poi tirarmi su meglio con la schiena
G: si
C: E quindi dopo, il tuffo di conseguenza viene meglio
G: Bene. E per le gambe cos’hai capito?
C: Per le gambe che devo spingere più verso il fondo in modo che i talloni non
vengano fuori
G: Bravissima. Vediamo un po’ come nuoti adesso. Fa vedere una vasca.
G: Torniamo al problema del corpo…dell’ondulazione
del corpo…hai un’idea di cosa fa il corpo quando nuoti?
C: Si tira su e poi si tuffa
G: Bravissima, prova con questa penna, fammelo ancora
e così si…bene sai farlo?
C: Provo

G: Si va bene…fammi
vedere…vediamo se fai quel
che hai detto?
G: Ascolta fammelo senza
braccia…braccia lungo il
corpo
C: Con le gambe solo?
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G: Si…se mi fai quel che hai detto con il corpo
G: Bene, di che cosa ti servi per uscire?
C: Della forza delle braccia
G: Bravissima! Metti tutto insieme adesso, braccia gambe corpo.
G: Nuoti così di solito? Come ti sembra?
C: A me sembra bene…
G: Bene allora guarda voglio
solo capire da te una cosa.
Quando nuoti e vai giù per
tuffarti, il corpo va giù così,
testa-corpo? (Cioè piegando la
testa prima di scendere con il
corpo.Come faccio vedere con
il pugno rispetto
all’avambraccio)
O vai giù testa e corpo tutto insieme?
(Cioè la testa resta sul prolungamento del corpo e
cadono come un blocco unico)
C: Testa corpo insieme
(Ho già visto che Chiara tende a spezzare il movimento
e ha cadere in due tempi precedendo con la testa il
corpo)
G: Tutto insieme?
C: Si
(Chiara non fa quel che pensa di fare, dunque è un problema di percezione. L’attività
che adesso verrà proposta tiene conto di questa diagnosi)
G: Me lo fai vedere da qua
C: Da ferma con i piedi per terra?
G: Si
G: Ma fai testa corpo insieme o fai testa corpo separati? Fammi vedere che vieni su e
vai giù tutto insieme via!
G: No no no entra in acqua vai dentro
G: Hai fatto la testa e il corpo tutto insieme o fai fatto così
C: insieme
(Invece non è vero fa
ancora come prima, non vi
è cambiamento)
G: Fammelo vedere ancora
G: No no, ascolta vai giù
con il petto. Capito? Tocca

12

La rana ha tre motori 2007
l’acqua prima con il petto via…si ecco là…tutto il peso che hai tiralo fuori
dall’acqua, e lo utilizzi poi per tuffarti, tutto insieme…boom…capito…via…boom
più forte…boom…via alzati e tuffati più forte via
C: Nuoto?
G: Si tuffati forte !
G: Usa di più quel peso…esci forte ti tuffi più forte vai avanti
G: Che ti sembra?
C: Scivolo di più
G: Scivoli di più perché hai più energia…devi metterci tutta l’energia…prima devi
metterla per tirare poi la metti per spingere e poi la metti per tuffarti…allora energia
energia energia…prova
G: Ascolta dei 3 momenti di energia dove ti sembra di essere più debole in questo
momento?
C: Sulle gambe
G: (Parlando con un altro allenatore) Dai…visto che l’ha sentito anche lei
G: Allora per me adesso vai molto bene come coordinazione e come attività del
corpo. Si tratta adesso di allenarsi ripetendo gli esercizi chiave, cioè che ci hanno
fatto sentire meglio oggi l’azione delle braccia che tirano, delle gambe che spingono
e del corpo che si tuffa, dedicando a questi esercizi per esempio 30 minuti
dell’allenamento.
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