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In questa pubblicazione si espon-
gono i dati che riguardano i miglio-
ri atleti spagnoli della fascia di età
che va dai 14 ai 17 anni, cioè delle
categorie cadetti/e e ragazzi/e, ot-
tenuti in base a delle serie di test
realizzati durante i raduni effettuati
tra il 1997 e il 2008 nell’ambito del
programma nazionale di specializ-
zazione tecnico-sportiva, promossi
dal Consiglio Superiore dello Sport.
In questo periodo sono stati effet-
tuati 112 raduni per un totale di
2116 atleti e 4389 presenze. I ra-
duni sono uno dei mezzi tradizio-
nali che si utilizzano per conoscere
i giovani atleti e vagliare le loro po-
tenzialità, aiutando sia loro sia i lo-
ro allenatori a conseguire una
corretta formazione tecnica in atle-
tica, e lavorare anche affinchè quel-
li che mostrano le maggiori
potenzialità possano in futuro en-
trare a far parte del giro della squa-
dra nazionale spagnola e possano
avere un elevato rendimento nelle
manifestazioni più importanti.    
I dati ottenuti sono stati ripartiti e
analizzati per offrire un nuovo stru-
mento per gli allenatori delle cate-
gorie giovanili. La serie di test si
compone di alcune prove generi-
che valide per tutti, come i dati an-
tropometrici, e di alcune prove
specifiche che si riferiscono a grup-
pi di specialità o singole specialità.
Per ciascun test viene spiegato il
protocollo di esecuzione dello stes-
so, si espongono poi i risultati per
età e specialità, e si offrono alcune
tabelle con le percentuali sia per gli
uomini sia per le donne.
Inoltre si propongono i prospetti di
rendimento per gruppi di età e di
specialità, e infine si espongono i
risultati e le conclusioni ottenuti del-

le prospettive di miglioramento cal-
colate basandosi sui dati dell’ac-
crescimento corporeo (peso per
altezza) che abbiamo realizzato a
partire dal giugno 1997 per tutti i
migliori atleti dei raduni.
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Misurazione della statura e peso
corporeo
Prove di controllo generale (batte-
ria di test): 30m lanciati, salto verti-
cale, lancio dorsale del pallone
medicinale, flessibilità, test di Coo-
per, lancio frontale del pallone me-
dicinale
Tabelle generali dei percentili per
gruppi di età e di specialità
Prove di controllo specifiche (bat-
teria di test) per specialità: 
Velocità: 150m (generale), 60m dai
blocchi (per 100-200 metri),  300m
(per 300-400 metri)
Mezzofondo, fondo, siepi: 300m
(comune), 2x1 minuto (specifica)
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