


Varie terminologie 

Progettazione

Programmazione

Periodizzazione

Pianificazione

Organizzazione



• Generale
• Preparatoria
• Specifica









PIANIFICAZIONE

LA PIANIFICAZIONE 
DELL’ALLENAMENTO E’ LA 
FORMULAZIONE  DELLA 

STRATEGIA (attraverso tappe 
successive)DI DIFFERENTI TIPI 

DI CARICO, IN UN AMPIO 
SPAZIO DI TEMPO, (annuale, 
quadriennale) IN ORDINE SIA 
AD OBIETTIVI INTERMEDI SIA 

ALL’OBIETTIVO FINALE.

PERIODIZZAZIONE

LA PERIODIZZAZIONE E’ 
LA FORMULAZIONE DI 

PRINCIPI TEORICI 
RELATIVI A PERIODI PIÙ 

PARTICOLAREGGIATI 
DELL’INTERA 

PIANIFICAZIONE.

PROGRAMMAZIONE

LA PROGRAMMAZIONE 
E’ L’APPLICAZIONE DEI 

PRINCIPI TEORICI DELLA 
PERIODIZZAZIONE, CIOÈ 

LA STESURA DEL 
PROGRAMMA DI 
ALLENAMENTO



MATVEYEV 1977



Il principio dell’organizzazione 
programmata e finalizzata 
dell’allenamento

Evoluzione della programmazione

Dal principio dell’organizzazione analitico-
sintetico



L’organizzazione analitico-sintetico prevedeva tre 
fasi della dinamica della forma sportiva:

•La fase di formazione

•La fase di stabilizzazione

•La fase di perdita temporanea della 
forma sportiva







Il principio dell’organizzazione programmata e 
finalizzata dell’allenamento si basa su:

Moderne conoscenze della fisiologia muscolare, della biochimica e delle leggi 
dello sviluppo del processo di adattamento dell’organismo all’intenso lavoro 
muscolare
Formulazione degli obiettivi finali e successivamente vengono scelti i contenuti, il 
volume e le modalità  di organizzazione del carico di allenamento necessari per la 
loro realizzazione.

Raggiungimento di un concreto effetto di allenamento che rappresenta la 
condizione principale per la realizzazione di tutti gli obiettivi.

Di considerare il processo di allenamento non come una sommatoria composta da singole parti (microcicli), ma 
come  un insieme monolitico che prevede diversi livelli. In questo modo il microciclo non viene più considerato 
il principale elemento del processo di allenamento  ma la forma funzionale di organizzazione di quella parte del 
volume del carico di allenamento totale. 





Programmazione del processo di allenamento

• Per programmazione s’intende:
la sistematizzazione dei contenuti del 
processo di allenamento in conformità agli 
obiettivi finali della preparazione dell’atleta 
ed ai principi specifici che determinano le 
forme razionali di organizzazione dei carichi 
di allenamento in limiti concreti di tempo.

(Y. V. Verchoshanskij 2001)



La programmazione non significa seguire 
passivamente una serie di istruzioni che 

prescrivono una successione rigida 
nell’organizzazione del processo di allenamento

La programmazione nello sport è un’arte, che 
basandosi su conoscenze fondamentali e su principi 
molto concreti, lascia all’allenatore la possibilità di 

iniziative creative nella presa definitiva della 
decisione.

(Y. V. Verchoshanskij 2001)

(Y. V. Verchoshanskij 2001)



Secondo Y. V. Verchoshanskij 
l’allenatore deve possedere 
conoscenze di:

Anatomia funzionale

Fisiologia dell’attività muscolare

Biomeccanica degli esercizi fisici

Medicina sportiva

Psicologia

Inoltre saranno utili anche conoscenze 
di:

Fisica

Statistica

Elettronica

Analisi computerizzata





Il risultato sportivo sempre più  pressante ha 
evidenziato l’esigenza di individuare, con ridotti 
margini di errore, i presupposti basilari 
dell’allenamento ‘’cioè cosa allenare’’ e i presupposti 
basilari di ‘’come allenare’’ in altri termini individuare 
il modello funzionale che si suddivide in:
• MODELLO FUNZIONALE DELLA PRESTAZIONE
• MODELLO FUNZIONALE DELL’ALLENAMENTO.



MODELLO FUNZIONALE DELLA 
PRESTAZIONE

MODELLO FUNZIONALE 
DELL’ALLENAMENTO

Questi due modelli 
funzionali 
determinano il:

MODELLO FUNZIONALE 
DELLA GARA

Il MODELLO FUNZIONALE DELLA 
GARA si basa essenzialmente 
su due aspetti fondamentali:

CARATTERISTICHE FISIOLOGICHE 
DELL’ATLETA CHE PRATICA UNA 
DISCIPLINA SPORTIVA

VALUTAZIONE DEI PARAMETRI 
FISIOLOGICI MISURABILI 
DURANTE LA PRESTAZIONE 



MODELLO  FUNZIONALE DELLA PRESTAZIONE 
principali presupposti

INDIVIDUARE LA SOLLECITAZIONE  FUNZIONALE DEI 
VARI ORGANI-APPARATI NELL’ESECUZIONE  DI UN 
DATO SPORT

DEFINIRE L’IMPEGNO SETTORIALE  A CARICO DEI 
MUSCOLI- MASSA PERCENTUALE DI MUSCOLATURA 
IMPEGNATA

DEFINIRE UNA GRADUATORIA DI IMPORTANZA DEGLI 
APPARATI INTERESSATI



Suddivisione degli sport 
secondo Y. V. 

Verchoshanskij

Attività acicliche

Caratterizzati da 
movimenti complessi ed 
impegni neuromuscolari 

notevoli

Attività cicliche

Caratterizzate  dalle 
ripetizioni  prolungate di 

bassa intensità

Attività miste

Caratterizzate da impegni 
misti





CLASSIFICAZIONE

ATTIVITA’ A IMPEGNO PREVALENTEMENTE:

1. ANAEROBICO

2. AEROBICO - ANAEROBICO MASSIVO

3. AEROBICO

4. AEROBICO ANAEROBICO ALTERNATO

5. DI POTENZA

6. DI DESTREZZA



Nuoto:

100 mt

200 mt

400 mt

Canottaggio:

Singolo

Due di coppia

Quattro di coppia

Due con

Due senza

Quattro con quattro senza 

Otto

Canoa 500 e 1000 mt

Kayak K1 – K2 – K4

Canadese C1 – C2

1, 4

1, 4

1, 4

1, 4

1, 4

1, 4

1, 4

1, 4

1, 4

1, 4

2, 4

2, 4

2, 4

Atletica leggera:

800 mt,

1500 mt

40 mt Hs

Pattinaggio ghiaccio:

1000 mt

1500 mt

3000 mt

Pattinaggio a rotelle:

500 mt inseguimento

1500 mt

Ciclismo:

Inseguimento individuale

Inseguimento a squadre

Km da fermo

Kerin

1, 4

1, 4

1, 4

1, 4

1, 4

2, 4

1, 4

1, 4

1, 4

1, 4

1, 4

1, 4

ATTIVITÀ IMPEGNO PREVALENTEMENTE AEROBICO-ANAEROBICO MASSIVO

Percentuale masse muscolari impegnate: 1) +++; 2) ++; 3 +.

Forza muscolare distrettuale richiesta:      4) +++; 5) ++; 6) +.



Anaerobico 
lattacido

• 200 mt

• 400 mt

• 400 Hs

Aerobico-
anaerobico massivo

• 800 mt

• 1500 mt

Aerobico

• 3000 mt siepi

• 5000 mt

• 10000 mt

• 20 – 50 km marcia

• maratona

Anaerobico 
alattacido/potenza

• 100 mt

• 110-100Hs

• Disco

• Martello

• Giavellotto

• Peso

• Alto

• Asta

• Lungo 

• Triplo 

MODELLO FUNZIONALE DELLA GARA (ATLETICA LEGGERA)



MODELLO FUNZIONALE DEI LANCI

CARATTERISTICHE 
FISIOLOGICHE DELL’ATLETA 

LANCIATORE

Grande sviluppo di forza 
esplosiva

Valori elevati di potenza

Incremento costante della 
velocità di esecuzione del gesto

Forza massima

VALUTAZIONE DEI PARAMETRI 
FISIOLOGICI DEL LANCIATORE

Velocità lineari

Velocità angolari

Forza esplosiva

Forza massima

Rapporto di velocità o prestazioni 
tra i vari attrezzi

LA TECNICA

Apprendimento tecnico

Incremento della maestria tecnica



Obiettivo dell’allenamento

Creare adattamenti

Affinché si sviluppino adattamenti è 
necessario che ci siano STIMOLI.

Nell’allenamento sportivo gli stimoli 
sono gli esercizi fisici.



INSIEME DEGLI STIMOLI DI ALLENAMENTO 

CARICO DI ALLENAMENTO

IL CARICO DI ALLENAMENTO E' L'INSIEME DEGLI ESERCIZI 
(STIMOLI) UTILIZZATI NELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO



Carico di allenamento

• Il carico di allenamento o carico fisico, è la 
causa che provoca la risposta adattativa 
dell’organismo.

• L’adattamento può avere carattere generale 
o specifico a seconda del tipo di stimoli e di 
esercizi che costituiscono il carico.



Gli adattamenti sono determinati dal 
carico fisico nel suo complesso e non 

dal singolo esercizio che non è 
sufficiente a provocare adattamenti 

significativi.
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•Nel processo di allenamento 
la successione degli stimoli 
induce una variazione 
dell’omeostasi nei diversi 
compartimenti 
dell’organizzazione biologica.
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•Quando si esegue un lavoro 
muscolare, si ha una fase 
chiamata catabolica alla quale 
segue, durante la fase di 
recupero, un processo di 
supercompensazione.



STIMOLI CHE DETERMINANO L’ADATTAMENTO BIOLOGICO



STEADY-STATE

MASSIMO 
STEADY-STATE 
DEL LATTATO

MASSIMO 
STEADY-STATE 

DELLA 
FREQUENZA 

CARDIACA (fc)

MASSIMO 
STEADY-STATE 

DEL CONSUMO 
D’OSSIGENO 

(vo2)
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LA SUPERCOMPENSAZIONE



•Nel processo di allenamento la 
successione degli stimoli induce 
una variazione dell’omeostasi nei 
diversi compartimenti 
dell’organizzazione biologica.



PRINCIPIO DELLA 
SUPERCOMPENSAZIONE



Con il processo di allenamento si 
producono regolarmente alterazioni 

degli stati di equilibrio funzionale che 
debbono essere considerate reazioni 

di aggiustamento dei sistemi 
funzionali.



Le reazioni provocate dal carico 
non costituiscono ancora 

adattamento. Per il quale è 
necessario che gli stimoli 

agiscano ripetutamente e più a 
lungo dal punto di vista 

temporale.



STIMOLI CHE DETERMINANO L’ADATTAMENTO BIOLOGICO



Rappresentazione semplificata della supercompensazione come modello degli 
adattamenti durantre l’allenamento (modificato, secondo Jakowlew)



Rappresentazione molecolare dell’adattamento ai carichi sportivi

Il grado di sollecitazione degli organi e delle funzioni dipende 
dalla intensità degli stimoli e dallo stato di allenamento 

(stato funzionale)

L’organismo rielabora i carichi di allenamento non 
immediatamente, ma con un ritardo temporale di giorni e 

settimane.

In pratica un adattamento inizia immediatamente dopo 
l’applicazione dei carichi sportivi, ma i risultati strutturali e 

funzionali avvengono più tardi.



Andamento cronologico dell’adattamento nell’esempio della biogenesi dei 
mitocondri secondo Hood (2001)







Nell’allenamento diretto allo sviluppo 
della prestazione, carico e recupero 

sono due elementi attivi e dipendenti 
tra loro, che sono indispensabili che la 

prestazione migliori.
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•La supercompensazione, cioè la 
ricostituzione sovrabbondante 

delle riserve funzionali, è 
dinamica comune a molti eventi 
fisici, ma è molto diversificata a 

seconda delle funzioni coinvolte.



Volume o quantità di 
allenamento

• La quantità di lavoro effettuata che può 
essere catalogata in:

• Durata oraria di allenamento,

• Il numero di chilogrammi o tonnellate 
sollevate in ogni seduta o periodo di 
allenamento

• Il numero di esercizi per seduta di 
allenamento

• La quantità delle serie e delle ripetizioni di 
ciascun esercizio o periodo di allenamento.

• Metri o chilometri percorsi per seduta, per 
periodo di allenamento o nell’arco di un 
anno.

Quantità di allenamento

• La quantità di training varia a seconda del 
livello di preparazione dell’atleta e dal suo 
background.

• Il volume complessivo di allenamento 
aumenta con l’aumentare del livello 
prestativo dell’atleta.

• Atleti maturi con un background consistente 
di allenamento sono in grado di tollerare un 
volume di allenamento più elevato.

• Un incremento troppo drastico o improvviso 
del volume di allenamento potrebbe 
risultare nocivo con conseguenze quali: 
eccessivo affaticamento, lavoro muscolare 
dispendioso e probabili infortuni 
(overtraining)



Intervalli di recupero

• Durante l’allenamento, l’atleta utilizza il 
carburante di un dato sistema energetico, a 
seconda del carico imposto e dalla durata di 
lavoro.

• La condizione fisica di un atleta in allenamento 
viene determinato prevalente dal lavoro 
precedente.

• Durante un lavoro ad alta intensità 
(potenziamento muscolare con pesi, lavoro di 
resistenza continuo ad esempio canottaggio) le 
riserve di energie vengono messe a dura prova e 
talvolta persino completamente esaurite.

• Per portare a termine il lavoro svolto a serie o 
prove ripetute gli atleti devono rispettare 
intervalli di recupero (IR) che permettono al 
carburante bruciato di ricostituirsi.

Intervalli di recupero tra le serie

• Ad esempio con un lavoro con i pesi svolto con 
intensità elevata utilizza il CP per  produrre l’ATP.

• Per risentetizzare quasi completamente il CP c’è 
bisogna di 3-5 minuti di recupero.

• Se il CP non viene totalmente rigenerato e si esegue un 
successivo lavoro ad alta intensità l’ATP viene prodotto 
dal sistema anaerobico lattacido e l’aumento di acido 
lattico non permette una perfetta contrazione 
muscolare.

• Un altro fattore da prendere in considerazione è il 
motoneurone che conduce lo stimolo nervoso dal 
midollo spinale al muscolo. Lo stimolo possiede 
velocità e frequenza che ne determina la sua potenza 
per cui l’aumento della potenza dello stimolo nervoso 
permette uno sviluppo maggiore di forza. Un suo 
affaticamento fa diminuire lo sviluppo  di forza. 

• Nei lavori ad alta intensità di forza sono necessari 
tempi di recupero fino a 7 minuti tra una serie e l’altra.



Intervalli di recupero tra le sedute di allenamento

•I periodi di riposo tra le sedute di allenamento 
dipendono dal livello di condizionamento e dalle 
capacità di recupero del soggetto.

•Per stabilire la durata e frequenza degli intervalli 
tra le sedute occorre considerare quale fonte di 
energia sarà utilizzata durante l’allenamento.
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Le costanti temporali per il recupero delle funzioni normali e grafico delle fasi 

di supercompensazione (Findeisen et al. 1976).

1) processi di rigenerazione brevi (secondi o minuti); per es. ATP 

fosfocreatina

2) processi di rigenerazione di media durata (pochi secondi/10minuti), per es. 

lattato o glicogeno

3) processi di rigenerazione di lunga durata (da ore a giorni); per esempio 

enzimi, mitocondri e proteine strutturali 
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Tempo necessario a completare il recupero dei diversi processi 
biochimici nel periodo di riposo dopo un intenso lavoro muscolare

Processo Tempo di 
recupero

Recupero delle riserve di O2 nell’organismo Da 10 a 15 sec

Recupero delle riserve alattacide anaerobiche nei 
muscoli

Da 2 a 5 min

Ripristino del debito alattacido di O2 Da 3 a 5 min

Eliminazione del lattato Da 0,5 a 1,5 ore

Ripristino del debito lattacido di O2 Da 0,5 a 1,5 ore

Risintesi delle riserve di glicogeno Da 12 a 48 ore

Recupero delle riserve di glicogeno nel fegato Da 12 a 48 ore

Aumento della sintesi induttiva delle proteine 
enzimatiche e strutturali

Da 12 a 72 ore
(Y. V. Verchoshanskij 2001)
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Tempi necessari per realizzare il recupero a seguito dei 
vari tipi di allenamento

Tipo di 
allenamento

Resistenza 
aerobica

Resistenza 
anaerobica

Forza 
esplosiva

Ipertrofia Velocità 
tecnica

Recupero 
incompleto

1,5-2 h 2-3 h 2-3 h 2-3 h

Recupero 
quasi 

completo
12 h 12 h 12-18 h 18 h 18 h

Recupero 
completo

24-36 h 24-48 h 48-72 h 72-84 h 72 h



CARICO ECCESSIVO

CARICO ALLENANTE

CARICO DI 
MANTENIMENTO

CARICO DI RECUPERO

CARICO INUTILE

Modalità del carico





Il carico di allenamento è l’insieme di 
tutti gli effetti sull’organismo 
dell’atleta che provocano il 

cambiamento dello

stato funzionale
(Y. V. Verchoshanskij 2001)



LO STATO FUNZIONALE DELL’ATLETA

Lo stato funzionale è la caratteristica 
quantitativa oggettiva delle capacità 

motorie (del potenziale motorio) 
dell’atleta. (Y. V. Verchoshanskij 2001)



Per determinarlo bisognerebbe misurare un 
numero più elevato possibile di 

caratteristiche funzionali 

I parametri da valutare debbono essere  
ridotti al minimo ottimizzandoli  ed orientati 
alla valutazione dei parametri più importanti 

e significativi della disciplina praticata 



Il carico di allenamento è L’insieme 
di tutti gli effetti sull’organismo 

dell’atleta che provoca il 
cambiamento dello stato 

funzionale.



•Lo stato funzionale dell’atleta non 
rimane mai costante, il suo 
cambiamento è dovuto all’effetto del 
carico di allenamento e di gara.
Vengono individuati tre livelli della 
dinamica funzionale dell’atleta. (Y. V. 

Verchoshanskij 2001)



• Il 1° livello è caratterizzato 
dall’aumento costante dei parametri 
della capacità speciale di lavoro degli 
atleti, tipico soprattutto dei periodi 
lunghi di preparazione: periodi della 
durata di un anno.



Parametri della forza
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Forza massima stacchi

R2 = 0,9752
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hcg CMJ[cm]
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• Il 2° livello è caratterizzato da 
cambiamenti funzionali meno stabili e, 
in una determinata misura, reversibili 
che si basano sul meccanismo 
dell’adattamento temporaneo. 
Questi cambiamenti sono tipici di tappe 
di allenamento della durata di 3-4 mesi.





• Il 3° livello è caratterizzato dai 
cambiamenti a breve durata (aumento o 
diminuzione) dei parametri funzionali 
che non si trasformano in una tendenza 
determinata. Si tratta di cambiamenti 
che rappresentano la reazione attuale 
(cioè a breve termine) dell’organismo al 
carico di allenamento.
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Velocità ostacoli

Mezzofondo fondo e marcia

Salti

Prove multiple

Lanci

VELOCITÀ

Principale grandezza fisica comune a tutte le discipline sportive
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Allenare la forza, nelle sue varie espressioni, non è sufficiente 
aver come punto  di riferimento  il solo carico.  Bisogna  
considerare la forza espressa in toto, (massa peso + carico + 
accelerazione) e quindi la velocità con cui il carico viene mosso.

Non conoscere la velocità di esecuzione rappresenta un limite 
inamovibile per realizzare adattamenti specifici e concreti.

È proprio la velocità con cui viene realizzato il movimento che 
favorisce il miglioramento e quindi l’adattamento di un 
processo biologico anziché di un altro 

Da Bosco 1991





VENGONO DEFINITI MEZZI TUTTO CIÒ 
CHE VIENE UTILIZZATO NEI VARI ESERCIZI 

E CHE PRODUCONO  SVARIATE 
RESISTENZE PER SVILUPPARE TENSIONI 

MUSCOLARI DIVERSE

I mezzi



ESERCIZI  E MEZZI:

• ESERCIZI CON L’UTILIZZO DEL PROPRIO CORPO IN MODO GLOBALE O 
SEGMENTARIO COMUNEMENTE DEFINITI ESERCIZI A CARICO NATURALE 
(salti, balzi)

• ESERCIZI CON SOVRACCARICHI VARIABILI (manubri, bilancieri, macchine, 
elastici, partner,ecc)

• ESERCIZI DI LANCIO (palle mediche e qualsiasi altro attrezzo che si può 
lanciare)

• ESERCIZI CON VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI ESTERNE (corsa in salita, 
corsa in discesa, traino, corsa sulla sabbia, ecc)

• ESRCIZI IN ACQUA (corsa, skipping, hydrospin, ecc)

• ELETTROSTIMOLAZIONE

• PEDANE VIBRANTI



IL METODO E’ 
L’ORGANIZZAZIONE DI VARI 

MEZZI SECONDO CRITERI 
RAZIONALI



I mezzi dell’allenamento sono 
rappresentati dai diversi esercizi fisici 

che influenzano, direttamente o 
indirettamente, il miglioramento 

della prestazione sportiva. 



Si possono suddividere gli esercizi fisici, 
utilizzati come mezzi di allenamento, secondo 

Platonov in quattro principali gruppi:
•Esercizi con carattere di preparazione 
generale (condizionale).

•Esercizi di preparazione ausiliaria.

•Esercizi con carattere di preparazione 

speciale.

•Esercizi di gara o specifici.



◆Esercizi con carattere di 
preparazione generale 
(condizionale).

◆Esercizi con carattere di 
preparazione speciale.

◆Esercizi di gara o specifici.



Gli esercizi generali sono rappresentati 
da esercizi che, dal punto di vista 

formale, non corrispondono, per quanto 
riguarda la loro organizzazione motoria, 
all’esercizio di gara, però, favoriscono lo 

sviluppo delle capacità funzionali 
dell’organismo. (Y. Verchoshanskij).



Il loro obiettivo consiste nell’aumentare 
l’effetto allenante dei mezzi specializzati 
(forza speciale e specifica) attraverso la 

produzione di un effetto selettivo 
supplementare su determinati sistemi 

fisiologici ed energetici e su determinate 
funzioni dell’organismo (Y. Verchoshanskij).



Il concetto generale, si riferisce 
alla forza di movimento 

dell’esercizio usato, rispetto alla 
disciplina di gara dell’atleta, e 

non allo sviluppo di una 
indefinibile forza generale.

DEVONO AVERE CORRELAZIONE CON LE 
CARATTERISTICHE FISICHE DELLA SPECIALITÀ.



Mezzi più comuni per l’allenamento della forza massima ed 
esplosiva con esercizi generali

BILANCIERE

Panca orizzontale

Panca inclinata 45°

Strappo

Tirate al petto

Squat

Half squat

Half squat jump

Girata al petto

BALZI + esercizi esplosivi

Balzi in estensione

Balzi verticali

Sprint varie distanze

Lanci generali (dorsali, 
avanti, laterali ecc.)



◆Esercizi con carattere di 
preparazione generale 
(condizionale).

◆Esercizi con carattere di 
preparazione speciale.

◆Esercizi di gara o specifici.



OBIETTIVI DELLA 
PREPARAZIONE FISICA SPECIALE

La preparazione fisica speciale ha lo scopo di 
migliorare la coordinazione intra ed 

intermuscolare e con ciò realizzare delle 
premesse migliori per il perfezionamento tecnico.



Caratteristiche degli esercizi di forza 
speciale

Ampia Concordanza della struttura del movimento 
dell’esercizio di forza, con quello di gara (gesto 

completo)

Ampia concordanza della struttura del movimento 
dell’esercizio di forza, con uno o più elementi del 

gesto di gara (movimenti segmentari)



L’esercizio di preparazione fisico speciale ha la forma di 
movimento utilizzato in gara o parti di esso, utilizzando o non 
attrezzi che permettono l’esecuzione completa o parziale del 

movimento di gara.

Rispetto al movimento di gara, si parla di esercizio fisico 
speciale quando la velocità di esecuzione è maggiore o minore 

rispetto a quella di gara.



ESERCIZI

GENERALI SPECIALI SPECIFICI



I mezzi della Pfs sono rappresentati da esercizi 
che:

I mezzi della 
preparazione fisica 

speciale

• Corrispondono all’esercizio di  gara, per quanto riguarda il regime 
di lavoro dell’organismo

• Garantiscono quegli effetti allenanti che sono in grado di 
aumentare il livello delle capacità funzionali dell’organismo già 
esistenti,

• Creano la base energetica necessaria per il perfezionamento 
della maestria tecnica e per l’aumento della velocità di 
esecuzione dell’esercizio di gara. (Y. Verchoshanskij).



Tappa di base1° tappa
• È un aumento del potenziale motorio dell’organismo dell’atleta. Condizione 

oggettivamente necessaria per il lavoro successivo

Tappa speciale2° tappa
• Capacità di eseguire l’esercizio di gara a velocità (potenza massima) elevata 

fino al massimo possibile.

Tappa di gara3° tappa
• L’obiettivo consiste in un ulteriore aumento della velocità dell’esercizio di gara 

oltre a raggiungere una elevata stabilità della maestria tecnica.

L’allenamento diretto all’aumento della velocità di esecuzione dell’esercizio di gara



Nella scelta dei mezzi e metodi della 
Pfs, occorre tener conto dei seguenti 
criteri:

Il principio della corrispondenza 
dinamica (cioè della forza) tra 

mezzi della Pfs e la struttura dei 
movimenti dell’esercizio di gara

• I gruppi muscolari impegnati nel lavoro ( la composizione dei 
muscoli)

• L’ampiezza e la direzione del movimento,

• Il tratto accentuato dell’ampiezza del movimento,

• L’entità dell’impegno di forza,

• Il tempo (velocità di raggiungimento) necessario per raggiungere 
il massimo impegno  di forza,

• Il regime di lavoro muscolare.











Forme di organizzazione temporale dell’allenamento

•Il ciclo annuale di allenamento

•Il grande ciclo di adattamento (GCA)

•Il microciclo (MC)

•La giornata di allenamento

•L’unità di allenamento

•La sessione di allenamento



MICROCICLO

SEDUTA DI ALLENAMENTO O UNITA’ DI 
ALLENAMENTO

IL CARICO DI ALLENAMENTO E' L'INSIEME DEGLI ESERCIZI 
(STIMOLI) UTILIZZATI NELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO
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 ATLETA: SILVAGGI FRANCESCA  SPECIALITA': PESO  PERIODO: dal 23/11/98 al 20/12/98

1°allenamento 2°allenamento 3°allenamento 4°allenamento

Riscaldamento 15 min Riscaldamento 15 min Riscaldamento 15 min Riscaldamento 15 min

Lasvoro di coordinazione 

con ostacoli

Piegamenti sulle braccia 

5x8

Lasvoro di coordinazione 

con ostacoli

Dorsali sollevare le gambe 

4x10

15 lanci frontali a due 

mani con  palla medica kg 

5 con balzo

Dorsali sollevare il busto 

4x10

15 lanci frontali a due 

mani con  palla medica kg 

7 con balzo Croci normali: 5x8 kg

15 lanci frontali con peso 

kg 4 Step frontale 4x20

15 lanci frontali con peso 

kg 4

Addominali su panca 

sollevare le gambe 4x10

lanci da fermo kg3

Torsuioni con mani in 

appoggio 3x20 lanci da fermo kg 3

Sollevare piastra a 

braccia tese 4x10 kg

lanci con traslocazione kg 

3

Torsioni su panca busto 

orizzontale 3x20

lanci con traslocazione kg 

3 Step laterale 4x16

Policoncorenza kg 3 10 

lanci dietro, 10 lanci 

avanti Croci al contrario 4x8

Lanci con palla medica: 

3x10 verticali kg 4, 3x10 

salendo su panca   kg 4, 

3x10 dal basso in avanti 

kg 3

Torsioni schiena a terra 

3x20

Balzi a rana 5x10 Addominali vari tipi

Balzi: 10 lunghi da fermo, 

5 decupli alternati

Flessioni laterali seduto 

4x20 kg

Ritmi: 1x200mt, 2x15o mt, 

3x100mt Defaticamenbto 20 min

Ritmi: 1x200mt, 2x150 mt, 

3x100mt Defaticamento 20 min

Defaticamento 20 min Defaticamento 20 min
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ATLETA: HAZISLLARI ASTJEL  SPECIALITA': Martello  PERIODO:dal 22/11/10 al 12/12/10

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min

Stacchi: 5x6 kg  Giri con inbracatura 6x6

Strappo: 5x(2rip 70%+2rip 

50%+2 rip 70%+2 rip 50%) Giri con inbracatura 6x6

Girate: 4x6 75%;  4x6 50% 

(alternare le serie) 10 lanci completi kg 7

Squat dietro: 3x6 75%, 

2x8 salite da seduto su 

panca, 2x6 75%, 1x8 salite 

da seduto su panca. 8 lanci completi kg 6 Affondi avanti kg 10 4x10 8 lanci completi kg 7

Squat avanti: 3x6 75%, 

2x8 salite da seduto su 

panca, 2x6 75%, 1x8 salite 

da seduto su panca. 10 lanci completi kg 5

Lento dietro seduto 4x6   

kg 10 Lanci  kg 9 filo 80

Torsioni seduto inclinati 

dietro kg 5 3x20 10 Lanci  kg 9 filo 80 Panca:5x6   kg

Policoncorenza: kg 7 12 

lanci dietro, 12 lanci 

avanti 

Torsioni seduto sollevare 

la gamba kg 15 3x20

Policoncorenza: kg 7 10 

lanci dietro, 12 lanci 

avanti 

Lavoro piedi seduto con 

sovraccarico kg   3x15

10 lanci palla maniglia kg 

10

Torsioni su panca busto in 

orizzontale kg 10 3x15 Defaticamento 20 min

Flessioni laterali seduto 

kg 10 3x20 5x10 balzi laterali Addominali 5x10 balzi laterali

Torsioni con bilanciere 

puntato 3x20

Addominali 5x 60 mt Defaticamento 20 min 5x 60 mt Addominali

Defaticamento 20 min Defaticamento 20 min Defaticamento 20 min Defaticamento 20 min
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STRUTTURAZIONE DI DUE MICROCICLI SETTIMANALI



In ogni mesociclo i diversi mezzi 
dell’allenamento debbono essere utilizzati 

un numero di volte sufficiente ad ottenere la 
miglior somma di effetti utili e provocare 

efficaci cambiamenti all’organismo durevoli 
nel tempo.

CICLO O ANCHE DEFINITO MESOCICLO

MICROCICLO



1° SETT
2° SETT

3° SETT

100% 80%

40% 1° SETT
2° SETT 3° SETT

4° SETT

100%
80% 80%

40%

1° SETT
2° SETT

3° SETT 4° SETT

50%

70%
80% 100

%
Andamento del 
carico nei MESOCICLI

5° SETT

30%



STIMOLI CHE DETERMINANO L’ADATTAMENTO BIOLOGICO

1°

SETT 2°

SETT

3°

SETT
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ATLETA: PALMIERI ELISA  SPECIALITA': Martello  PERIODO:dal 1/11/10 al 21/11/10

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min

Strappo: 5x(3rip 70%+ 

2rip 75%+ 1rip 80%+ 2rip 

75%+ 3rip al 70%)

Azioni tecniche con 

bastone 

Azione di potenziamento 

del piede sx in rotazione

Strappo: 5x(3rip 75%+6 

rip 50%+ 5 lanci verticali 

PM kg 7)

Torsioni mani in appoggio 

proni 3x20

5 serie multigiri con 

inbracatura

Azioni tecniche con 

bastone 

Flessioni laterali da 

seduto kg 5  3x20

10 lanci a 10 giri kg 5 10 lanci a 10 giri kg 5

10 lanci kg 4 10 lanci kg 4

POMERIGGIO

Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min

Squat dietro libero: 

5x(3rip 70%+ 2rip 75%+ 

1rip 80%+ 2rip 75%+ 3rip 

al 70%) 8 lanci kg 7

Girate: 5x(3rip 70%+ 4 

lanci verticali PM kg 7+3 

rip 70%+ 4 lanci verticali 

PM kg 7) 8 lanci palla maniglia 4 giri

Squat dietro libero: 

5x(3rip 70%+ 6 salite da 

seduto su panca+ 3rip 

70%+ 6 salite laterali da 

in piedi)

Lento dietro seduto 4x6   

kg 8 lanci kg 8 filo 105

Torsioni con saltelli 

sagittali kg 20 3x20 8 lanci kg 8 filo 105 Panca:5x6   kg

Sollevare piastra a 

braccia tese kg 3x10 8 lanci kg 8 filo 80

Torsioni su panca busto 

in orizzontale kg 10 3x15 8 lanci kg 8 filo 80 Slanci dietro: 4x6 kg

2x 300 mt con 10 min di 

recupero tra uno e l'altro 5 decupli alternati

Sollevare lateralmente a 

braccia tese bilanciere kg 

15 4x20 5 decupli alternati Addominali

Addominali 5 salite x 60 mt Addominali 5x30 mt traino kg 5 Defaticamento 20 min

Defaticamento 20 min Defaticamento 20 min Defaticamento 20 min. Defaticamento 20 min.

Circuito forza esplosiva e 

speciale: 4x(5 lanci dorsali 

kg 6+ 5 lanci palla 

maniglia kg 7 ad 1 giro +5 

lanci avanti kg 6+4 lanci a 

1 giro kg 8 filo 80) 

recuperare 10 min tra un 

circuito e l'altro
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ATLETA: PALMIERI ELISA  SPECIALITA': Martello  PERIODO:dal 28/10/13 al 17/11/13

Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min

Giri con inbracatura bassa 

kg 8

5x10 giri con piastra ed 

arresto ad ogni giro

Rotazioni continue dentro 

il capannone: 4x30 giri kg 

4

Giri con inbracatura bassa 

kg 8

Azioni tecniche con 

bastone 5x10 giri

5x(1lancio kg 5 + 1 lancio 

kg 4 a 10 giri)

Giri con inbracatura bassa 

kg 6

10x(1 lancio kg 5 +1 

lancio kg 4)

5x(1 lancio kg 5 + 1 lancio 

kg 4 a 10 giri)

5x(2 lanci kg 5 + 2 lanci kg 

4 a 10 giri)

10 lanci completi kg 9

5x(2 lanci kg 5 + 2 lanci kg 

4 a 10 giri) 10 lanci completi kg 9

POMERIGGIO

Strappo: 5x(2rip 

85%+2rip 

40%+2rip85%+2rip 40%)

Tirate sotto la panca kg  

5x6 Stacchi: 8x3 kg 

Girate: 5x(2rip 80%+2rip 

50%+2rip80%+2rip 50%) Slanci avanti 5x6 kg 

Squat avanti: 5x(2 rip 

70%+ 4salite da seduto+2 

rip 70%+ 4 salite su 

panca da seduto)

Sollevare bilanciere 

lateralmente dx e sx 5x12

Torsioni busto in 

orizzontale 4x20 con 

piastra

Squat avanti: 5x(2 rip 

70%+ 4salite da seduto+2 

rip 70%+ 4 salite su 

panca da seduto) Panca: 5x6 kg 

2x 300 mt con 10 min di 

recupero tra uno e l'altro

Obliqui in appoggio sul 

gomito e piedi sulla panca 

3 10dx 3x10 sx

Torsioni bilanciere 

puntato 3x20

2x 300 mt con 10 min di 

recupero tra uno e l'altro

Torsioni in piedi braccia 

tese con piastra 3x20

Defaticamento  20 min

Torsioni mani in appoggio 

4x20

Sollevare bilanciere a 

braccia tese da seduto 

3x10 Defaticamento  20 min Defaticamento  20 min Balzi laterali: 5x10

Piedi seduto kg    4x ad 

esaurimento

Piedi al castello gambe 

tese con lavoro lento 4x 

ad esaurimento Salite 8x 60mt

Balzi a rana con arresto 

ad ogni balzo 5x10 Defaticamento  20 min Defaticamento  20 min

Salite 8x 60mt

Defaticamento  20 min

Circuito forza esplosiva e 

speciale: 4x(1 prel 1 giro 

x5 kg +5 lanci con 

preliminari kg  +  lanci 

palla maniglia kg ad un 

braccio 5dx e 5sx +5 lanci 

avanti kg +5 lanci a 1 giro 

Circuito forza esplosiva e 

speciale: 4x(1 prel 1 giro 

x5 kg +5 lanci con 

preliminari kg  +  lanci 

palla maniglia kg ad un 

braccio 5dx e 5sx +5 lanci 

avanti kg +5 lanci a 1 giro 

palla maniglia kg ) 

recuperare 10 min tra un 

circuito e l'altro























ESERCIZI

speciali specificigenerali

multiformi

../bozze per prossime lezioni/Esercizi di sollevamento pesi.ppt#1. 1. Metodologia dell’allenamento in età evolutiva


ESERCIZI GENERALI
ESERCIZI
SPECIALI

ESERCIZI SPECIFICI

Esercizi che non 
presentano alcun 

elemento del gesto 
tecnico della specialità e 

che si discostano per 
tempo di esecuzione, per 
posizione e spostamento 
rispetto al gesto di gara

Sviluppo della forza 
massima ed esplosiva a 

carattere generale

Esercizi che rispettano il 
gesto di gara ma 

modificano le 
caratteristiche spazio 

temporali della tecnica e 
riducono ed aumentano 

la velocità rispetto al 
gesto di gara

Migliorare la coordinazione 
intra ed intermuscolare per 
per perfezionare la tecnica 

Esercizi che 
corrispondono agli 

esercizi di gara nelle 
condizioni vicine alla 

competizione

Stabilizzare la tecnica 
attraverso la ripetizione 

sistematica dei gesti



ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE PER UN IMPEGNO 
AGONISTICO IMPORTANTE

mesocicli con prevalente sviluppo di 
forza massima

mesocicli con prevalente 
sviluppo di forza speciale

mesociclo
competitivo

mesocicli generali mesocicli speciali



ESERCIZI GENERALI ESERCIZI SPECIALI ESERCIZI SPECIFICI

Tre sedute di forza 
70% di forza massima e 30% 

di forza esplosiva con 
prevalente lavoro 

piramidale e ripetizioni fisse

Esercizi:Panca orizzontale
Panca inclinata

Strappo
Tirate
Squat

Half squat

Tre sedute settimanali 
lavori con attrezzi 

pesanti che riproducono 
prevalentemente gesti 

segmentari

Esercizi: bilancieri
Cinture zavorrate

Giubbotti appesantiti
Attrezzi da lancio molto 

pesanti

Pochi lanci 
Si pone poca attenzione 

alla tecnica di lancio

Attrezzo standard



ATLETA: LEGNANTE ASSUNTA  SPECIALITA': PESO  PERIODO:dal 16/12/02 al 5/01/03

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabat o

MATTINO

Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min

Strappo: 3x6 75%, 2x8 

50%, 2x6 75%, 1x8 50%.

10 lanci da fermo kg 4 

con cintura appesantita 

kg 5

Strappo: 3x6 pliometrico  

kg, 3x6 concentrico kg Girate: 6x6 kg  

Flessioni laterali da 

seduto kg 5  3x20

15 lanci traslocazione kg 

4 con cintura appesantita 

kg 5 Affondi avanti kg 10 4x10

Torsioni seduto sollevare 

la gamba kg 15 3x20

Policoncorenza kg 5 10 

lanci dietro; 10 lanci 

avanti

POMERIGGIO

Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min

Panca piana: 3x6 75%, 

2x8 50%, 2x6 75%, 1x8 

50%.

5x3 azioni di 

traslocazione con 

bilanciere kg 15 laterale a 

destra

Panca inclinata: 3x6 

pliometrico  kg, 3x6 

concentrico kg

10 lanci da fermo kg 4 

con cintura appesantita 

kg 5

Panca piana: 3x6 

pliometrico  kg, 3x6 

concentrico kg 10 lanci da fermo kg 4 

Squat avanti: 3x6 75%, 

2x8 salite da seduto su 

panca, 2x6 75%, 1x8 

salite da seduto su panca.

20 azioni di entrate di 

anche da seduto con 

lancio finale kg 5

Torsioni seduto inclinati 

dietro kg 5 3x20

15 lanci traslocazione kg 

4 con cintura appesantita 

kg 5

Squot dietro libero: 3x6 

pliometrico kg    ; 3x6 

salite da seduto su panca

15 lanci traslocazione kg 

4 

Slanci dietro: 4x6 kg

Azioni di calciata gamba 

sx  con cavigliera kg 3 

6x4

Lavoro piedi seduto con 

sovraccarico kg   3x15

15 azioni di entrate di 

anche da seduto con 

lancio finale kg 5

Lento dietro seduto 4x6   

kg

Policoncorenza kg 5 10 

lanci dietro; 10 lanci 

avanti

Addominali

Pliometria: 8x6 cadute da 

40 cm recupero 5 minuti 

tra una serie e l'altra 2x300 mt Addominali Addominali

Velocità: 3 volte 60 mt, 2 

volte  30 mt 

Defaticamento 20 min

Velocità: 3 volte 60 mt, 2 

volte  30 mt 1x200 mt Defaticamento 20 min Defaticamento 20 min Defaticamento 20 min

Defaticamento 20 min Defaticamento 20 min



Due sedute di forza 
50% di forza massima e 
50% di forza esplosiva

Esercizi:
Panca orizzontale
Panca inclinata

Strappo
Tirate
Squat

Half squat

Quattro sedute 
settimanali.. 

Si effettuano lanci 
completi 

Si lanciano attrezzi 
fino a 9 kg per i 

maschi e fino a 6 kg 
per le donne

Aumenta la quantità 
di lanci e si pone 

molta attenzione alla 
tecnica di lancio

Attrezzo standard 
e leggero

ESERCIZI GENERALI ESERCIZI SPECIALI ESERCIZI SPECIFICI



ATLETA: LEGNANTE ASSUNTA  SPECIALITA': PESO  PERIODO:dal 27/01/03 al 16/02/03

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabat o

MATTINO

Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min

10 lanci da fermo kg  6 10 lanci da fermo kg  6

Strappo: 3x5 80%; 3x6 

50%; (alternare le serie)

10 lanci da fermo kg  4 10 lanci da fermo kg  4

Torsioni seduto sollevare 

la gamba kg 15 3x20

10 lanci traslocazione kg 

6

Torsioni su panca busto 

in orizzontale kg 10  3x20

10 lanci traslocazione kg 

6

10 lanci traslocazione kg 

4

10 lanci traslocazione kg 

4

POMERIGGIO

Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min

Azioni di entrata di anche 

e lanci da fermo con 

giubbotto kg 5 4x(2azioni 

tecniche 2 lanci kg 5)

Panca inclinata:1x1 95%, 

1x2 90%, 1x4 85%, 2x5 

80% 2x6 75%

Azioni di entrata di anche 

e lanci da fermo con 

giubbotto kg 5 4x(2azioni 

tecniche 2 lanci kg 5)

Panca piana: 3x6 75%, 

2x8 50%, 2x6 75%, 1x8 

50%.

Azioni di entrata di anche 

con traslocazione con 

giubbotto kg 5  5x(2azioni 

tecniche 2 lanci kg 5)

Squot dietro:1x1 95%, 

1x2 90%, 1x4 85%, 2x5 

80% 2x6 75%

Azioni di entrata di anche 

con traslocazione con 

giubbotto kg 5  5x(2azioni 

tecniche 2 lanci kg 5)

Squat avanti: 3x6 75%, 

2x8 salite da seduto su 

panca, 2x6 75%, 1x8 

salite da seduto su panca.

10 lanci traslocazione kg 

5

Slanci dietro: :1x2 90%, 

1x4 85%, 1x5 80%, 2x6 

75%

10 lanci traslocazione kg 

5

Lento dietro seduto 4x6   

kg

Balzi con ostacoli: 8x 6 

gambe unite Addominali vari tipi

Balzi con ostacoli: 8x 6 

gambe unite Addominali

Velocità:  5 volte  30 mt Defaticamento 20 min Velocità:  5 volte  30 mt Defaticamento 20 min

Defaticamento 20 min Defaticamento 20 min

Girate:1x1 95%, 1x2 90%, 

1x4 85%, 2x5 80% 2x6 

75%

Circuito forza esplosiva e 

speciale: 4x(4 spinte 

bilanciere puntato + 4 

lanci da seduto laterale kg 

5+ 4 lanci avanti kg 5+4 

traslocazioni con 

bilanciere laterale+4 lanci 

in traslocazione kg 5) 

Circuito forza esplosiva e 

speciale: 4x(4 spinte 

bilanciere puntato + 4 

lanci da seduto laterale kg 

5+ 4 lanci avanti kg 5+4 

traslocazioni con 

bilanciere laterale+4 lanci 

in traslocazione kg 5) 



ESERCIZI GENERALI ESERCIZI SPECIALI ESERCIZI SPECIFICI

Due sedute di forza 
La forza massima si 

riduce al 30% rispetto 
alla forza esplosiva

Esercizi: 
Panca orizzontale

Panca inclinata
Strappo

Half squat

Tre sedute 
settimanali.. 

Si effettuano lanci 
completi con attrezzi 

pesanti e leggeri

Si lanciano attrezzi 
pesanti fino a kg 8,300 
per i maschi e fino a kg 
5 per le donne attrezzi 
leggeri kg 6,260 e kg 3

Si effettuano lavori di 
rifinitura per la tecnica

Attrezzo standard 
e leggero



ATLETA: LEGNANTE ASSUNTA  SPECIALITA': PESO  PERIODO:dal 24/02/03 al 2/03/03

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabat o

MATTINO

Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min

Girate: 3x5 80%; 3x6 

50%; (alternare le serie) 10 lanci da fermo kg 4

Torsioni su panca busto 

in orizzontale kg 10  3x20 15 lanci traslocazione kg 4

POMERIGGIO

Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min

Panca inclinata: 3x5 80%, 

2x6 40% (concentriche 

esplosive), (alternare le 

serie) 10 lanci da fermo kg 5

15 lanci traslocazione kg 

4

Girate: 2x5 80%; 2x6 

50%; (alternare le serie)

Squat al castello: 3x5 

80%,3x6 salite da seduto, 

3x6 kg 30 jump, (alternare 

le serie) 10 lanci traslocazione kg 5

Policoncorenza kg 4 10 

lanci dietro; 

Panca piana: 2x5 80%, 

1x6 40% (concentriche 

esplosive), (alternare le 

serie)

Flessioni laterali in piedi 

kg 5 3x20

10 lanci traslocazione kg 

3 Defaticamento 20 min

Squat al castello: 1x5 

80%, 1x6 salite da 

seduto, 1x6 kg 30 jump, 

(alternare le serie)

Addominali vari tipi

Balzi con ostacoli: 8x 6 

gambe unite Addominali vari tipi

Defaticamento 20 min Velocità: 4x30mt Defaticamento 20 min

Defaticamento 20 min



ATLETA:CAPPONI PAOLO SPECIALITA': PESO  PERIODO:dal 17/02/03 al 23/02/03

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabat o

MATTINO

Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min Riscaldamento 20 min

POMERIGGIO

10 lanci da fermo kg  9 10 lanci kg 8 Strappo: 3x3 85% 10 lanci da fermo kg 7

10 lanci da fermo kg  7 15 lanci traslocazione kg 8

Panca piana: 2x6 

concentrico 50%; 2x6 

esplosivo 30%;  (alternare 

le serie) 10 lanci traslocazione kg 7

10 lanci traslocazione kg 9 10 lanci traslocazione kg 6

Squat dietro:  2x6 60% 

concentrico con partenza 

da seduto,  2x6 salite da 

seduto su panca, 

(alternare le serie) 10 lanci traslocazione kg 6

10 lanci traslocazione kg 7

Policoncorenza: 10 lanci 

dorsali kg 7 Addominali vari tipi Defaticamento 20 min

Balzi con ostacoli: 8x 6 

gambe unite Defaticamento 20 min Defaticamento 20 min

Velocità:  3 volte  30 mt 

Defaticamento 20 min



Programmazione giovanile

Giovani

Sviluppo delle qualità fisiche

(lavoro condizionale)

La differenza sta nei 
mezzi utilizzati

Tecnica

Si lavora 
sull’apprendimento della 

tecnica

Atleta di alto 
livello

Sviluppo delle qualità fisiche

(lavoro condizionale)

Pochi mezzi a 
disposizione e molto 

lavoro speciale

Tecnica

Sviluppo della maestria 
tecnica



Intensità 
dell’allenamento

L’intensità, una funzione 
della potenza degli stimoli 

nervosi attivati durante 
l’allenamento che si 

traduce in velocità del 
movimento in rapporto al 

carico.

Per l’intensità bisogna 
tenere conto di due 

parametri: l’entità del 
carico e la velocità dei 

movimenti.

Parametri da prendere in 
considerazione: frequenza 

cardiaca, max consumo 
d’ossigeno, lattato, RPE

Intensità per  
l’allenamento della 

forza

Per l’allenamento della 
forza quasi tutti gli autori di 

studi di questa qualità 
fisica indicano l’intensità in 
rapporto al carico. Carico 

elevato intensità alta, 
carico leggero intensità 

bassa.

Si deve parlare d’intensità 
alta anche a carichi 

submassimali se questi 
vengono spostati ad alta 

velocità.

Intensità nelle discipline 
di breve, medie e 
lunghe distanze

Discipline quali: corsa, 
nuoto, ciclismo, canoa, 

canottaggio, pattinaggio, 
giochi di squadra ecc.

L’intensità si stabilisce in 
percentuale in meno o in 

più rispetto al miglior 
risultato ottenuto nella 

propria disciplina (record 
personale o prove 

massimali ottenute in 
allenamento).
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Platonov
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LEGGI DI PLATONOV

• 1° LEGGE: 
Il processo di allenamento consiste nella evoluzione 
progressiva delle potenzialità. Per contro si ha che al 
crescere del livello si restringe il campo di allenabilità.

• 2° LEGGE:
L’allenabilità è la sensibilità all’allenamento.
Allenabilità = margine di progresso con l’allenamento.
Lo sforzo per essere allenante deve essere sempre più 
intenso.
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ESEMPIO DI ALLENABILITÀ

210

120

200

150

190

160

NON SPORTIVO MEDIO LIVELLO ALTO LIVELLO
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70%

70%
60%

45%

25%

50%

30%

10%

Specifico

Generale

Specifico

Generale



Preparazione tecnica

Consolidamento 
(stabilizzazione)Apprendimento



PER TECNICA SPORTIVA 
S’INTENDE QUELL’INSIEME DI
AZIONI E DI OPERAZIONI CHE 
GARANTISCONO LA SOLUZIONE 

PIÙ EFFICACE DEI COMPITI 
MOTORI DETERMINATI DALLA 
SPECIALITÀ DI UNO SPORT. 

(PLATONOV)

LA TECNICA SPORTIVA VIENE 
DEFINITA COME LA MODALITA’ 
CON LA QUALE VIENE RISOLTO 
UN PROBLEMA DI MOVIMENTO O 
COME SISTEMA ORGANIZZATO 
DI MOVIMENTI PER SVOLGERE 
UN COMPITO SPORTIVO

LA TECNICA SPORTIVA E’ UN 
RAZIONALE, CIOÈ ADEGUATO ED 

ECONOMICO, PROCEDIMENTO 
PER L’OTTENIMENTO DI ALTI 

RISULTATI SPORTIVI

MAESTRIA TECNICA
E’ LA COMPLETA PADRONANZA 

DI STRUTTURE ECONOMICHE DEL 
MOVIMENTO PROPRIE DI UN 

ESERCIZIO SPORTIVO QUANDO 
VIENE UTILIZZATO PER 

RAGGIUNGERE IL MASSIMO 
RISULTATO  POSSIBILE.

DJACKOV 73

Riduzione del 
divario tra il 

comportamento 
motorio 

(percepito) 
dell’atleta e il 

modello 
mentale 

dell’allenatore 
(Daugs)

L’allenamento 
tecnico è la 
riduzione dello 
scarto tra il 
modello 
ottimale e la 
prestazione 
individuale

Per la biomeccanicaPer l’allenatore Preparazione tecnica





Il lancio effettuato da un atleta può 
essere giudicato in modo diverso da 
più allenatori, questo significa che il 
modello tecnico non è uguale per 
tutti, questo perché spesso viene 

costruito su basi personali e non su 
concetti biomeccanici.





BIOMECCANICA

• Lo scopo principale della 
biomeccanica è di creare le 
basi scientifiche della tecnica 
sportiva, per poter applicare 
efficacemente le forze ed 
avere il miglior rendimento 
finale.



LA BIOMECCANICA CI PERMETTE DI
FARE DELLE ANALISI OGGETTIVE 
DEL GESTO, BASATO SU ASPETTI:

❑CINEMATICI 
❑DINAMICI
❑FISIOLOGICI



PARAMETRI CINEMATICI

• SUDDIVISIONE IN FASI DEL 
MOVIMENTO

• INTEGRAZIONE DELLE FASI CON INDICI 
TEMPORALI (TEMPO DELLE FASI)

• RAPPRESENTAZIONE DELLE 
CARATTERISTICHE DI LUNGHEZZA E 
SPOSTAMENTO (LUNGHEZZA PASSO, 
ANGOLI DI STACCO E IMPOSTAZIONE) 
CARATTERISTICHE  DI VELOCITÀ E 
RITMO



PARAMETRI DINAMICI

• SI RIFERISCONO ALLA STRUTTURA  
DINAMICO-TEMPORALE DA PUNTO DI VISTA 
DELL’ANDAMENTO DELLA APPLICAZIONE  
DELLA FORZA

• TRAIETTORIA DELL’ACCELERAZIONE

• IMPULSI DI FORZA (SINTONIA  
ANDAMENTI DI VARIE FORZE ES. ECC/CONC)

• COORDINAZIONE DEGLI IMPULSI PARZIALI 
(CATENA CINETICA)

• MOMENTI DI FORZA O DI ROTAZIONE



CAPACITÀ MOTORIE GENERALI
1° tappa

• Creare i presupposti per la tecnica sportiva,

APPRENDIMENTO DELLE ABILITÀ MOTORIE2° tappa
• Assimilare le abilità motorie indispensabili

• Perfezionare la tecnica attraverso i cambiamenti cinematici e 
dinamici

• Garantire la sua variabilità

Perfezionamento tecnico

Maestria tecnica3° tappa
• Stabilizzazione

TAPPE DELL’APPRENDIMENTO TECNICO



MODELLO TECNICO

• QUALE E’ IL PIÙ GIUSTO?

• L’INSEGNANTE-TECNICO-
DEVE  POSSEDERE UNA 
BUONA CONOSCENZA DEL 
GESTO, ED IN 
PARTICOLARE NE DEVE 
CONOSCERE GLI ASPETTI 
BIOMECCANICI 
ESSENZIALI, 

• NON SEMPRE LA TECNICA 
DEL CAMPIONE DEL 
MOMENTO E’ QUELLA 
IDEALE!!!



LA TECNICA:  conoscere tutti gli aspetti tecnici 
e biomeccanici che possano influenzare la 
prestazione, capire quindi, il perché di 
determinate posizioni e sapere quali forze 
entrano in gioco.

LA DIDATTICA:  è il modo di insegnare, la 
capacità di scomporre il gesto complesso in 
gesti più semplici, in modo da facilitare 
l’apprendimento da parte dell’allievo.



CHE COS’E’ L’ESERCITAZIONE 
DIDATTICA

• E’ QUELL’INSIEME DI ESERCIZI SUGGERITI 
IN MODO PROGRESSIVAMENTE PIÙ 
COMPLESSO (PROCEDENDO DAL FACILE AL 
DIFFICILE) ALLO SCOPO DI GIUNGERE AD 
UNA SEMPRE PIÙ CORRETTA TECNICA 
ESECUTIVA DEL GESTO DA APPRENDERE



Bisogna 
insegnare a:

PERCEPIRE



Tutto questo per favorire:

che ciò che l’atleta esegue
corrisponde alle intenzioni

(G. Alberti)



Se ciò avviene significa che il processo di apprendimento si è svolto in 
modo completo, perché avrà conferito le necessarie autonomie di 
confronto, di giudizio e di gestione del gesto (Vittori, 
1992) (G. Alberti)



• ESECUZIONE RAPIDA DEL 
MOVIMENTO CON ELEVATA 
ESPRESSIONE DI FORZA, 
ELEVATA MAESTRIA 
TECNICA.

• LA VELOCITA’ E’ LA 
COMPONENTE PRINCIPALE 
DELLA TECNICA (IN 
QUANTO LA TECNICA NON 
PUÒ ESSERE TRATTATA 
INDIPENDENTEMENTE DAL 
RAPPORTO CON LA 
VELOCITÀ DEI MOVIMENTI)

SPORT CON PREVALENTE IMPEGNO DI FORZA 
ESPLOSIVA:



Valutazione funzionale

Valutare il livello di forza per ogni 
soggetto e per ogni distretto muscolare 

su cui si vuole intervenire.

Mezzi da utilizzare per allenare la forza



ESERCIZI PER LE BRACCIA



Per un atleta  la cui RM  è kg 150, quale carico e quale 
mezzo si deve utilizzare per allenare la forza massima?

RM kg 150

Carichi tra il 70% e il 100%

Intensità: dipende 
dall’obiettivo

Quale mezzo?



forza massima per un atleta giovane

RM kg 30 circa

Carichi tra il 70% e il 
100%

Intensità: media alta

1 RM

Quale mezzo?

Bilanciere?



Es. allenamento forza massima per un atleta giovane 
Bw kg 54

Kg 32 = 1RM 

60% BW
Kg 26 = 80% RM



1 RM eccessiva 1 RM corretta Carico corretto 80%

Bw kg 72; 60%Bw kg 43 Carico sulle braccia kg 35 Carico di lavoro



Modificazione del carico naturale

Kg 36 = 12% in più RM



Allenamento Forza Massima ed esplosiva in un atleta evoluto

Forza max > 70%

Forza esp = 40%

Forza espl carico nat

BW kg 100 - peso sulle braccia kg 60 = 40% di 
1RM kg 150



Allenamento Forza Massima ed esplosiva in un atleta giovane

1RM 

Forza max 80% di 1 RM

Forza esplosiva con 
mezzo diverso



ESERCIZI PER IL TRONCO





ESERCIZI PER LE GAMBE



Forza massima e forza esplosiva attenzione al carico naturale
Forza esplosiva CMJ

870 Nw di forza
1000 Nw di forza

760 Nw di forza

25 cm
50 cm



Per un atleta la cui RM è 2/2,5 volte il Bw con sovraccarico, il 
proprio peso corporeo sarà del 30% rispetto alla RM

Forza max > 70% di 1RM Forza esplosiva con Bw



Per un atleta giovane il proprio peso corporeo sarà 1 RM

BW = 1RM

Forza max 70% 1 RM

Forza espl







Se non si valutano i vari livelli di forza di ogni individuo 
non si può sostenere di adoperare carichi leggeri o troppo 

pesanti.
Solo dopo aver individuato la RM , anche con tests molto 
semplici, si può stabilire il vero carico leggero o elevato di 

ogni soggetto.

















ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE PER UN ATLETA GIOVANE

mesocicli con prevalente sviluppo di 
forza massima

mesocicli con prevalente 
sviluppo di forza speciale

mesociclo
competitivo

mesocicli generali mesocicli specialimesocicli generali e speciali con prevalente lavoro tecnico



ESERCIZI GENERALI ESERCIZI SPECIALI ESERCIZI SPECIFICI

Tre sedute di forza 
70% di forza massima e 30% 

di forza esplosiva con 
prevalente lavoro 

piramidale e ripetizioni fisse

Esercizi:Panca orizzontale
Panca inclinata

Strappo
Tirate
Squat

Half squat

Tre sedute settimanali 
lavori con attrezzi 

pesanti che riproducono 
prevalentemente gesti 

segmentari

Esercizi: bilancieri
Cinture zavorrate

Giubbotti appesantiti
Attrezzi da lancio molto 

pesanti

Pochi lanci 
Si pone poca attenzione 

alla tecnica di lancio

Attrezzo standard

Due sedute di forza 
Sia massima sia di forza 

esplosiva utilizzando stesse 
metodiche ma con mezzi 

diversi.

Esercizi:per le braccia, 
tronco, arti inferiori

Due tre sedute settimanali, 
lavori con attrezzi leggeri e 
standard, poco lavoro con 

attrezzi pesanti e se 
utilizzato deve essere poco 
più pesante dello standard 

Molti lanci 
Si pone molta attenzione 

alla tecnica di lancio



GRAZIE A TUTTI PER 

L’ATTENZIONE


