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UN Kg NON È SEMPRE UN Kg!
Grazie ad alcune leggi fondamentali della fisica, un Kg non
è sempre un Kg! Quando si pensa al ferro, sia sotto forma
di bilanciere che di pila di pesi, si immagina che rappresenti
una particolare resistenza. È così ma solo quando è
fermo o si muove ad una velocità costante. Una volta in
movimento, i cambiamenti della velocità del movimento
modificano anche questa resistenza.
Questi cambiamenti possono essere spiegati facendo
riferimento alla sensazione che si prova in ascensore. Quando
l'ascensore inizia a muoversi verso l'alto ci si sente più
pesanti. Quando raggiunge una velocità costante si avverte
una sensazione di ritorno al peso normale. Quando rallenta ci si
sente più leggeri.
Una persona su una scala prova la stessa sensazione. Anche se
il peso corporeo non cambia, la forza esercitata sulla scala
lo fa cambiare. La stessa cosa succede quando viene
sollevato un bilanciere o una pila di pesi.
La forza esercitata sul corpo da un bilanciere o una pila di pesi
durante un esercizio varia allo stesso modo. Questo
succede perché il bilanciere accelera proprio come un ascensore
con delle persone al suo interno.
Molto prima che l'uomo pensasse alle macchine da palestra,
Isaac Newton dimostrò che questa forza che cambia
è proporzionale alla massa o al peso che si sta
sollevando moltiplicato per l'accelerazione (variazione della
velocità).

LA FORZA È UGUALE ALLA
MASSA PER L’ACCELERAZIONE
L’accelerazione varia al variare della velocità del movimento.
Per avere una maggiore velocità di movimento sarà necessaria
una più alta accelerazione.
Grazie a questa semplice formula possiamo dedurre che se la
massa è grande (come quando si usano i pesi di ferro come
resistenza), la forza può cambiare notevolmente a seconda della
velocità del movimento.
Infatti non è inusuale che una persona che sta sollevando un peso
debba imprimere una forza uguale o maggiore rispetto al peso
che viene effettivamente sollevato.
Ad esempio, può capitare che un lanciatore di pesi debba
imprimere una forza dieci volte superiore a quella del peso per
avere un’accelerazione necessaria a coprire una certa distanza.
La legge di Newton ha rappresentato una sfida per tutti i
progettisti di macchine a resistenza-forza variabile sino alla sua
invenzione nel 1898 ad opera di Max Herz.
Quando Arthur Jones inventò le sue macchine Nautilus nel 1970,
anche lui era interessato a questa teoria. Per ridurre le forze
dell’accelerazione quasi a zero, Jones aveva due scelte: portare o la
massa o l'accelerazione vicine allo zero. Dal momento che il ferro
rappresentava la sua fonte di resistenza, Jones non poteva ridurre
la massa per cui la sua unica opzione fu mantenere l'accelerazione
vicina allo zero. Per questo motivo chiese a quanti si allenavano
sulle macchine Nautilus di farlo alla velocità di due secondi nel
movimento di andata e di quattro secondi nel movimento di
ritorno, mantenendo così la velocità abbastanza bassa da rendere
insignificanti le forze dell’accelerazione.

Keiser ha scelto di fare il contrario. Sapendo che nelle
prestazioni atletiche la velocità è essenziale, ha scelto di non
controllare l'accelerazione ma di ridurre la massa e lo ha fatto
eliminando la pila dei pesi a favore di un'altra forma di resistenza.

LA POTENZA DELL'ARIA
Keiser ha scelto la resistenza dell’Aria, una delle forze più potenti
sulla Terra. Un piccolo cilindro pneumatico da 20 cm di
diametro può produrre oltre 250 Kg di forza, ma con solo 4 kg di
massa in movimento.
Questo è il segreto della tecnologia pneumatica Keiser,
semplice, costante e misurabile.
L'operazione è semplice. Il cuore del sistema è il compressore,
che fornisce una fonte di aria compressa distribuita su ogni
macchina. Quando si preme il pulsante destro (+), l'aria passa
dal compressore al cilindro. Più a lungo si tiene premuto il
pulsante più aria entra nel cilindro aumentando così la forza che
produce. Una volta raggiunta la forza desiderata (resistenza),
lasciando il pulsante viene intrappolata l'aria nel cilindro.
Durante la fase concentrica (o positiva) dell'esercizio, il cilindro
si muove
contro
l’aria
compressa
comprimendo
ulteriormente l'aria nel cilindro.
Questo è molto importante, perché succedono due cose.
Innanzitutto, l'aumento della pressione aumenta la forza
prodotta dal cilindro che in combinazione col collegamento
meccanico nel sistema crea la curva di forza variabile. Questo
è lo stesso sistema tramite cui il corpo umano varia le sue forze.
Lo sforzo contrattile del muscolo cambia quando si accorcia e
la leva muscolare cambia quando l'articolazione si muove
lungo il suo completo arco di movimento.
Secondo, l'aumento della pressione immagazzina l'energia che
si spende nella fase positiva per restituirla durante la
fase eccentrica o negativa della contrazione (a differenza di
una macchina idraulica che non può produrre una
contrazione negativa o eccentrica).
Keiser fornisce una forza positiva e negativa proprio come una
pila di pesi ma senza gli alti livelli di impatto all’inizio per far
muovere e alla fine per arrestare i pesi.
Durante l’allenamento, per rilasciare l’aria e ridurre la
resistenza, basta tenere premuto il pulsante sinistro (-).

ROMPERE I LIMITI DELLA
FORZA
La forza è la misura della prestazione atletica perché è la più
facile da misurare. Probabilmente però un’atleta non utilizzerà
mai il massimo della forza.
Nella maggior parte dei casi sono la velocità o la potenza (il
prodotto di forza e velocità) a produrre-dare risultati più
grandi della sola forza.

Questo assunto ha trovato un riscontro non solo nelle
competizioni atletiche ma anche in diversi studi che dimostrano
come la Potenza sia il miglior indicatore delle potenziali capacità
anche di un anziano di svolgere le attività della vita quotidiana.
La capacità di includere diverse velocità di allenamento in un
allenamento consente di allenare sia la velocità che la potenza
dell’allenamento.
Fornisce inoltre una resistenza molto più sicura per tutti, inclusi
gli anziani e per la riabilitazione, riducendo il rischio di lesioni e i
tempi di recupero.
Oggi sappiamo che non è la velocità la vera causa delle lesioni
sportive.
Le lesioni vengono causate dall’impatto del sovraccarico dei pesi,
elemento fino ad ora trascurato.
È come dire che saltando da un aereo si muore! Non è pericoloso
il salto dall'aereo in sé ma il fatto che si colpisca il terreno ad una
velocità altissima. Con un’attrezzatura adeguata che rallenta la
velocità e l’impatto con la terra anche saltare da un aereo può
essere sicuro.

Per la prima volta da quando Max Herz, oltre un secolo fa,
ricevette il suo brevetto sulla resistenza variabile, grazie alle
rivoluzionarie macchine Keiser possiamo oggi beneficiare di tutti
i benefici di questo tipo di allenamento.
Sia per un giovane che per un anziano la potenza è la chiave
della prestazione e da quando tutti gli utenti hanno avuto la
possibilità di allenarsi per migliorarla, la Tecnologia Pneumatica
Keiser è stata riconosciuta come uno dei contributi più
significativi all'allenamento nel ventesimo secolo.
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I SEGUENTI GRAFICI ILLUSTRANO I DATI RILEVATI DA UNA DIMOSTRAZIONE PRATICA
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Per illustrare la differenza tra questi due approcci alla performance scheletrico-muscolare è stata
costruita una Leg Extension con due bracci
indipendenti. Uno è collegato ad una pila di pesi, l’altro alla resistenza pneumatica Keiser.
La macchina è stata progettata per fare in modo che i due sistemi forniscano la stessa curva di forza
variabile ad una velocità di quattro secondi
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nella fase di andata del movimento e di quattro secondi nella fase di ritorno.
Dei sensori di forza, collegati ai bracci indipendenti, forniscono i dati al computer che crea dei grafici
della forza esatta applicata alle gambe da
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ciascun sistema mentre l'utente le stende lungo il range di movimento.
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Come è possibile vedere in questo grafico, la pila dei pesi si sposta in modo
significativo quando la velocità è portata a mezzo secondo nel movimento
di andata e mezzo secondo nel movimento di ritorno quasi con un
raddoppio della forza all'inizio e vicina allo zero durante la massima
estensione.
Questi dati mostrano la legge di Newton in azione. Quando la gamba inizia
a stendersi nella prima parte del movimento, è necessaria più forza per
spostare e far muovere la pila dei pesi alla velocità desiderata.
Poi l’inerzia entra in azione e la forza diminuisce fino a quando la pila dei
pesi rallenta fino a fermarsi. Al ritorno, quando la gamba si avvicina alla
posizione di partenza, è necessario esercitare una forza maggiore per
rallentare o far decelerare il peso fino all'arresto.
Più veloce è il movimento, maggiore è la forza di accelerazione.
Attraverso questi cambiamenti della velocità di esecuzione, è possibile
vedere come la forza fornita dalla tecnologia pneumatica Keiser resti
costante, rendendo possibili diverse modalità di allenamento non
eseguibili con le tradizionali macchine con pile di pesi.
In sintesi la nuova tecnologia pneumatica Keiser è perfettamente adatta ad
un allenamento muscolare intenso attento alle articolazioni e al tessuto
connettivo quindi è adatta e sicura per qualsiasi tipo di allenamento.
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Figura 3
Questo grafico mostra un cambiamento più rilevante quando la velocità
di allenamento aumenta a un secondo nel movimento di andata e un
secondo nel movimento di ritorno.
Aumentando la velocità a un solo secondo anziché due, all'inizio
dell'esercizio l'aumento della forza, nella pila dei pesi, è del 70%.
Purtroppo questi alti picchi di forza si raggiungono molto spesso in un
punto del range di movimento che può provocare gravi danni alle
articolazioni e al tessuto connettivo.
Ecco perché per anni ci siamo sentiti dire che l'allenamento ad alta
velocità è pericoloso.
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Figura 2
Il grafico mostra ciò che inizia a verificarsi quando la velocità di
allenamento aumenta a due secondi nel movimento di andata e di due
secondi in quello di ritorno. Vi è un leggero aumento della forza
all'inizio per far muovere il peso e una leggera diminuzione durante
l’estensione completa nel momento in cui viene sostenuto il peso.
La forza generata dal sitema Keiser non sembra cambiare.
I sistemi sembrano molto simili a questa velocità.
Tuttavia, la pila dei pesi ha così aumentato la sua forza all'inizio e la forza
massima non si verifica più nell'intervallo ottimale tra i 60 e 70 gradi di
flessione ma all'inizio, dove il ginocchio è più soggetto a lesioni.
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Questo grafico mostra l'utente che fa diverse ripetizioni a una velocità
di 4 secondi nella fase di andata e 4 nella fase di ritorno.
La linea rossa mostra la forza che sta producendo la pila dei pesi; la linea
blu quella generata dal cilindro pneumatico.
La parte superiore di ogni linea mostra l'estensione della gamba e la
metà inferiore il ritorno.
A questa velocità, i due sistemi producono quasi esattamente la stessa
forza.
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