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parte seconda

IO

Frequenza dell'allenamento « allena
mento della forza ».

La maggior parte dei velocisti sot
toposti a test si allena ■ almeno in

RISULTATI OTTENUTI 
DAI TEST SCRITTI

Periodo di preparazione I (fino a gennaio) 
Perìodo di preparazione II (fino ad aprile) 
Periodo di gara (fino a settembre)

ambedue i periodi di preparazione 
- in qualche modo con il bilancie
re. Solamente cinque atleti non a- 
doperano il bilanciere (Schumann, 
Ehi, Rudolph, Rienecker, Honz). Tut
ti gli altri si allenano almeno una 
volta alla settimana con questo at
trezzo:
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- a cura di Giorgio Dannisi

Dalla tabella 2 si può constatare 
che il numero delle unità d'allena
mento per il miglioramento della 
« forza » (più esattamente di certe 
forme della forza) è pressapoco u- 
guale nei due periodi di prepara
zione. Solamente l'allenamento del
la forza relativa da tre sedute 
settimanali effettuate nel I periodo 
di preparazione da due atleti, vie
ne ridotto a due sole volte nel II 
periodo. Risulta però evidente la 
tendenza a ridurre molto nel perio
do di gara, il numero degli allena
menti di forza, e al punto per molti 
di rinunciarvi completamente. Tale 
orientamento era previsto. Tuttavia, 
il fatto che il 75% rinunci comple
tamente all'allenamento della for
za. appare problematico, dato che 
in questo modo forse il livello del
la forza non può nemmeno essere 
mantenuto, specialmente se si ri
nuncia anche ai salti (vari tipi di 
balzi). Approssimativamente solo 
il 25% continua ad adottare una 
volta alla settimana l’allenamento 
con il bilanciere. Secondo il pare
re generale, questo è sufficien
te a poter fissare nei periodi di 
preparazione il livello di forza 
raggiunto (livello di forza veloce). 
Va osservato tuttavia che con un 
» allenamento della forza » di u- 
na volta per settimana, non si ot
tiene un aumento della forza, che

sibile tollerare solo una piccola per
dita di forza massimale; se l’alle
namento si è orientato più che a 
sufficienza in questo senso, pro
babilmente questa perdita di for
za massimale è meno alta di quan
to si pensa. Attraverso esercizi di 
partenze, allunghi ecc., si creano 
degli stimoli per l'incremento 
della forza veloce, mentre per il 
mantenimento di un raggiunto li
vello di forza veloce sono neces
sari stimoli più brevi rispetto al 
periodo in cui il lavoro è orien
tato all'incremento della forza ve
loce.
In base al tipo di allenamento ver
so cui la maggioranza degli atleti 
è orientata ed alle nostre conside
razioni possiamo affermare che la 
forza massimale, compresa quella 
prodotta attraverso il lavoro di for
za veloce (forza che si sviluppa con 
l'uso del bilanciere, con carichi dal 
40 al 70% e con esercizi eseguiti in 
forma esplosiva) non è in ogni ca
so la stessa della forza sprint. Se 
analizziamo la definizione della for
za veloce come relativa, risulta che 
questo tipo di forza sviluppata at
traverso l'allenamento di forza ve
loce, non è uguale a quella forza 
che è necessaria allo sprint nella 
velocità (specialità la quale incon
tra scarse resistenze esterne). Per 
questo motivo la forza sviluppata 
attraverso l'allenamento di forza 
massimale, deve essere trasforma
ta per mezzo di esercizi specifici 
(similari) della velocità; ciò è pos
sibile in forma diretta o indiretta 
(con un lavoro di forza veloce che 
è stata raggiunta attraverso l'uso 
di carichi medi e submassimali).
Come si è detto possiamo seguire 
due strade:
1) allenamento di forza massimale 

e trasformazione in forza sprint 
attraverso esercizi propri dello 
sprint (specifici);

2) allenamento di forza massimale 
= dalia forza veloce trasforma
zione successiva in forza sprint.

però non è neppure ricercata nel 
periodo di gare.
Se si paragonano i risultati della 
nostra inchiesta con le pubblicazio 
ni di noti allenatori dello sprint, si 
potrà constatare una concordanza 
relativa. Si potrebbe dire che, in 
relazione alla frequenza di allena
mento deH'«allenamento di forza», 
gli sprinter tedeschi si allenano 
« scolarmente ».

Anche gli allenatori ritengono che 
sia più opportuno eseguire due al
lenamenti di forza settimanali du
rante l'inverno, rinunciando nel pe
riodo estivo ad una seduta con i 
bilancieri.

Anche contro questa metodica 
Hoster si è schierato ed a nostro 
parere a ragione. Tuttavia dobbia
mo chiederci in che misura la me
todica che porta a trascurare ogni 
tipo di allenamento di forza, sia in 
accordo con le tesi conosciute le 
quali sostengono che la forza (non 
solo quella massimale) tende a 
diminuire se non viene più allena
ta. Questa tesi però non è condi
visa da tutti. Supponiamo che gli 
sprinter non ricerchino un alto gra
do di forza massimale: « Questo è 
dimostrato da quei velocisti che 
non sono dotati di un alto poten
ziale muscolare » (Steinbach); in 
questo caso durante le gare è pos-

» conTABELLA 2: Frequenza di allenamento - « Allenamento della forza 
il bilanciere a dischi
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Stòckel 
Schmidtke 
Eigenherr 
Kruger
Werner

Metz
Klotz
Hirseht
Schmude
Dorr
Wucherer

Roos
Bieler
Knobloch
Niekel

Ehi
Schumann
Kal Inick 
Honz 
Rudolph 
Rienecker

Fino a carichi dell'ordine di 80 kg. 
vengono eseguiti salti a gambe te
se, oltre a questo limite vengono 
eseguite accosciate. I carichi men
zionati sono carichi massimali e da 
molti vengono adottati raramente. 
Bieler, Schwarz ed Hoffmeister si 
allenano adottando il metodo pi
ramidale, la maggioranza degli atle
ti invece adotta il metodo dell'al
lenamento di forza veloce sugge
rito da Nett. Il carico è tale da 
permettere di eseguire esplosiva
mente da 6 a 12 ripetizioni per 
serie.

Il carico nell'ambito di una sedu
ta di allenamento viene leggermen
te aumentato, però alla fine dell' 
allenamento viene nuovamente ri
dotto. Un esempio di allenamento 
per l'incremento della forza velo
ce è quello adottato nel periodo 
di febbraio dell'autore: saltelli a

0 kg.
-6-

fino a 50 kg.
-5-

fino a 80 kg.
-6-

fino a 140 kg.
-3-

Hoffmeister 
Schwarz 
(—120 kg.) 
Letzelter 
(—120 kg.)

oltre 150 kg.
-4-

glio è stata allenata la forza (pre
valenza dell'elemento velocità sull' 
elemento forza) maggiori sono le 
probabilità che la trasformazione 
riesca. Questo tipo di allenamento 
di forza si definisce «progressivo» 
ed è preferito dalla maggioranza 
degli atleti se si lascia da parte I' 
ultima fase della trasformazione 
(Klotz, Wucherer, Metz, Letzelter, 
Schwarz ed altri). Questo metodo 
si manifesta chiaramente nel tipo 
dì allenamento adottato da Schwarz. 
Lui aumenta il carico in ambedue i 
periodi di preparazione; fino a 70 
kg. (salti a estensione) e fino a 
120 kg. (massima accosciata). Nel 
periodo di gare il carico viene ri
dotto; i saltelli vengono eseguiti 
solo con 50 kg. inoltre vengono ri
dotte anche le unità d’allenamento. 
L'opinione di Horster il quale so
stiene che con la riduzione dei ca 
richi verrebbe a cadere un impor
tante principio dell'allenamento di 
forza e cioè quello del carico pro
gressivo, è stata opposta al cita
to di Harre: « La tensione musco
lare necessaria per l'aumento del
la forza viene prodotta dalla esplo
siva e veloce contrazione dei mu
scoli. Se dubitiamo un aumento 
della forza dovrebbe essere almeno

gambe tese 8x50 kg., 8x60 kg.. 6x 
80 kg., 6x70 kg., 10x50 kg. Si os
serva in questa metodica l'uso di 
carichi sempre più elevati, tali pe
rò da favorire un notevole numero 
di ripetizioni. Altri velocisti, in par
ticolare coloro che scelgono carichi 
supplementari molto ridotti (fino a
50 kg.), mantengono questi cari
chi costanti. Molto raramente, ma 
si tratta di una forma antimetodi
ca, vengono inseriti da qualche 
sprinter anche esercizi statici (i- 
sometrici) combinati con esercizi 
dinamici in modo che entrambe 
le forme di contrazione muscolare 
avvengano pressoché contempora
neamente (nella stessa seduta) 
(Metz, Roos, Klotz. Letzelter). Un 
solo atleta (Bieler) adotta talvol
ta il metodo isocinetico.
51 può dunque constatare una chia
ra preferenza per gli esercizi dina
mici; anche per questo I salti a

Il secondo metodo viene adottato 
anche da quei velocisti che rifiu
tano l'allenamento di forza massi
male e nel loro programma inseri
scono solo quello di forza veloce 
che trasformeranno successivamen
te in forza sprint. Proprio a questo 
mirano tutti gli sprinter che riduco
no l'allenamento con il bilanciere 
ed aumentano l'entità del lavoro di 
sprint. Ciò avviene nell'ultima par
te del secondo periodo di prepara
zione e continua aumentando di 
intensità, nel periodo di gare.

possibile un mantenimento della 
stessa e potrebbe essere anche 
tollerabile una minima perdita di 
forza massimale. Il metodo « pro
gressivo » trova la sua ripercus
sione statistica nel fatto che fra 
tutti gli atleti consultati solamen
te sei si allenano con il bilanciere 
nel periodo di gare, e tra questi 
solamente due con gli stessi cari
chi dei periodi precedenti; a ciò si 
aggiunge la riduzione delle unità 
di allenamento. Il metodo misto, 
(uso di carichi elevati ed allo stes
so tempo impiego di esercizi spe
cifici dello sprint, viene adottato 
da un unico atleta; anch'egli pe
rò riduce il numero delle unità di 
allenamento. L’analisi dell'entità di 
carico deve essere vista tenendo 
conto dei singoli esercizi.
Tra essi ne citiamo tre fondamen
tali: salto a gambe tese, salto a 
gambe alterne ed accosciata. Il sal
to a gambe tese ed il salto a gam
be alternate serve principalmente 
al miglioramento della forza velo
ce; le accosciate invece migliora
no piuttosto la forza massimale. 

Nella seguente tabella riportiamo 
la suddivisione schematica dei ca
richi di peso adottati:

L’ENTITÀ’ DEI CARICHI 
NEI SINGOLI PERIODI 
DI ALLENAMENTO
Durante l’arco dell'intera periodiz- 
zazione annua non viene modifica
to solo il numero dei giorni d'al
lenamento settimanale relativo al 
lavoro per l'incremento della for
za massimale o veloce; anche I' 
entità dei carichi è soggetta a va
riazioni perché condizionata dal 
fatto che nello sprint sono richie
sti movimenti rapidi ed è per que
sto che l’« esplosività » deve es
sere messa sempre più in prima 
linea.
Dalle risposte date dagli intervista
ti abbiamo potuto constatare una 
chiara tendenza: i carichi vengono 
aumentati progressivamente fino al
la metà del secondo periodo di pre
parazione, quindi essi vengono di
minuiti, questo per quanto con
cerne la gran parte degli interpel
lati (80%). In tal modo tutti gli e- 
sercizi possono essere eseguiti con 
maggiore esplosività. La forza ve
loce si orienta adesso sempre più 
verso la velocità mentre in prece
denza per la maggioranza veniva 
messa in prima linea la forza in
tesa come forza massimale.
La riduzione dei sovraccarichi nella 
fase di trasformazione ha la fun
zione di un anello di giunzione che 
deve portare agli esercizi specifici 
di forza sprint. Il carico viene ridot
to progressivamente fino a che nel 
periodo di gare non verrà più adot
tato nessun carico supplementare 
(sovraccarico) poiché questo rallen
terebbe l'esecuzione dell'esercizio. 
Ora piuttosto la forza trasfor
mata necessita di essere ulterior
mente trasformata per mezzo dell' 
allenamento specifico di forza 
sprint, (balzi, esercizi di corsa, ec
cetera). Con l'inizio del periodo 
di gare termina per molti, ogni for
ma d'allenamento di forza veloce 
con esclusione degli esercizi di 
partenza. Si adottano in questo pe
riodo oltre ai vari tipi di salti in 
forma balzata, la corsa con uso di 
scale, la corsa in salita ed eserci
zi di sprint contro una parete. Me-
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I periodo di preparazione
II periodo di preparazione
III periodo di gare

L'ALLENAMENTO SPECIALE 
DI FORZA VELOCE
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scono al metodo proposto da Wisch- 
mann cioè la corsa con l'uso di una 
scala che permette di adottare una 
lunghezza di passo prestabilita. Tut
tavia dobbiamo constatare che solo 
la corsa in salita con impegno ele
vato su un percorso breve migliora 
la forza veloce mentre corse in sa
lita con andature submassimali su 
distanze più lunghe allena la resi
stenza alla velocità. Sprints brevi 
in salita vengono proposti da Klotz, 
Wucherer, Metz, Letzelter, Dorr e 
altri; sprint più lunghi sono propo
sti da Honz e Schmuder.
L'allenamento di speciali gruppi mu
scolari che sono impiegati nei mo
vimenti dello sprint sembra scono
sciuto anche se tale allenamento ha 
una funzione importante. Tuttavia 
5 velocisti citano questi esercizi 
speciali: Bieler, Metz, Letzelter, 
Door, Honz.

ESERCIZI DI ALLUNGHI 
E PARTENZE
PER IL MIGLIORAMENTO 
DELLA FORZA SPRINT

3X
1
2
0

Sono compresi nel complesso ge
nerale dell'allenamento di forza 
dello sprint anche gli esercizi di 
allunghi e di partenze.
Riteniamo che la miglior forma di 
allenamento necessaria al veloci
sta sia l’insegnamento dei movi
menti necessari durante l'esecuzio
ne della gara. Per questo motivo 
le partenze, gli allunghi, ecc. han
no un'importanza determinante. Nei 
tempi passati alcuni atleti ritene
vano sufficiente allenarsi per la ve
locità con un lavoro misto di par
tenze e corsa.
Comunque attraverso gli esercizi di 
partenze, viene allenata la forza 
sprint come è richiesta in gara. 
Nell'allenamento di partenze il ca-

gambe tese vengono preferiti al
le accosciate che richiedono un' 
esecuzione di tipo meno dinamico. 
E' possibile affermare che l’alle
namento di forza veloce è prepon
derante. Fra gli atleti consultati 
solo sette hanno dichiarato di a- 
dottare l'uso dell'accosciata come 
mezzo di allenamento mentre 18 
atleti adottano saltelli a gambe te
se e i salti a gambe alterne. Gli 
esercizi adottati dai lanciateri 
(strappo, distensione, distensione 
dalla panca oppure stacchi da terra) 
vengono inseriti, sia pure come sup
plemento, da quattro sprinter. An
che il tanto consigliato allenamen
to a circuito viene preso in con
siderazione solo da cinque atleti 
e viene usato da questi per il mi
glioramento della forza resistente 
piuttosto che per il miglioramento 
della forza veloce.

Minore è il carico supplementare 
(sovraccarico), meglio ne è favo
rita l'esecuzione degli esercizi e 
maggiore sarà la forza veloce ac
quisita orientata verso il tipo di 
forza sprint.
Un esercizio congeniale al veloci
sta. è per esempio una serie di 
salti che oltre a migliorare la for
za di salto (è una forma particola
re di forza veloce) favorisce una 
migliore coordinazione dei movi
menti di stacco, viene adottata da 
molti sprinter.
Più dell'80% degli atleti conside
rano questa metodica di allena-

Interessante ed allo stesso tempo 
incomprensibile è il fatto che que
ste metodiche di allenamento ven
gono adottate nella stagione agoni
stica da un numero di atleti non 
superiore al 50% benché in esse 
siano inclusi esercizi strettamente 
connessi con i movimenti propri 
dello sprint.
Le metodiche citate, le quali com
prendono oltre che l'allenamento 
con il bilanciere anche l'allena
mento speciale di forza veloce già 
nel periodo di preparazione, favo
riscono la trasformazione che di
venterà completa nel periodo ago
nistico. Rinunciare a questo tipo

mento un mezzo ideale per il mi
glioramento della velocità di stac
co che viene ancora considarata 
da Petrowiskij (allenatore di Bor- 
zov) come unico mezzo per il mi
glioramento del rendimento del suo 
allievo. Tra gli atleti tedeschi, so
lo tre (Metz, Schumann, Ehi) ri
nunciano a questo allenamento di 
forza speciale; gli altri lo adotta
no in forma particolare nei due 
periodi di preparazione. Anche in 
questi atleti si osserva comunque 
una tendenza a ridurre questo e- 
sercizio nel periodo di gare; si 
vuole mantenere il livello di forza 
acquisita per mezzo del puro alle
namento di sprint.
Il dosaggio nei carichi di allena
mento corrisponde all’incirca a 
quello adottato nell'allenamento con 
il bilanciere:

di allenamento da parte di molti 
velocisti nel periodo di gare, non 
ci sembra opportuno poiché pro
prio un allenamento di sprint con 
l'inserimento di speciali esercizi di 
forza di salto ha dimostrato la sua 
efficacia (Trubnikow).
Un altro tipo di allenamento spe
ciale della forza veloce per mezzo 
di esercizi simili allo sprint (spe
cifici) è stata accennata già pa
recchie volte.
Si tratta dell'allenamento alla ve
locità in condizioni aggravate. Per 
8 velocisti un mezzo di allenamen
to in tali condizioni è considerata 
la corsa in salita che essi preferì-
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rico non aumenta progressivamen
te poiché le resistenze esterne ri
mangono invariate; la frequenza del 
lavoro nel contesto della periodiz- 
zazione annuale, dimostra comples
sivamente la tendenza contraria re
lativa all'allenamento di forza.
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L'indagine da noi svolta non ci ha 
dato nuove informazioni relative al

l'allenamento della forza veloce.
Gli sprinter tedeschi adottano qua
le metodica di allenamento quella 
che si riferisce ai sistemi più se
guiti attualmente.

Nel primo periodo di preparazione 
il lavoro di partenze viene fatto ra
ramente per aumentare rapidamen
te (sedute di allenamento) nel se
condo periodo di preparazione e di
ventare predominante nel periodo 
di gare.

I Periodo di prep.

9
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3

Alla domanda relativa alla prefe
renza di un allenamento orientato 
verso una ricerca di forza massi
male oppure verso la forza velo
ce, la maggioranza risulta orien
tata verso un allenamento di for
za veloce di tipo tradizionale. Nel 
modo di impostare il lavoro dob
biamo criticare la rinuncia di mol
ti atleti ad ogni forma di allena
mento di forza durante il periodo 
di gare; qualche atleta lavora addi
rittura durante l'intera periodizza- 
zione senza includere la forza ve
loce.

Mentre nel primo periodo di prepa
razione solamente tre atleti rinun
ciano ad esercizi di partenza, il nu
mero si riduce nel secondo periodo 
di preparazione ad un solo atleta. 
Nel periodo di gare tutti gli atleti 
adottano il lavoro di partenze: qua
si la metà con due sedute ed un 
terzo degli atleti con tre sedute di 
allenamento settimanali.
Il numero e la durata degli esercizi 
di partenze e di allunghi è vario. 
Le partenze brevi fino a 10 m. e 
quelle fino a 50 m. che ricercano 
il raggiungimento della velocità 
massimale, variano nel numero di 
ripetizioni da eseguire. Solitament--' 
nelle sedute di allenamento le par
tenze si effettuano su un percor
so da 20 fino a 30 m. con 8-10 ri
petizioni (Bieler, Wucherer, Metz, 
Klotz ed altri). Talvolta si adottano 
fino a 20 partenze brevi, in questo 
caso si mira ad un miglioramento 
delle capacità di reazione. Tuttavia 
la forza sprint viene allenata per 
mezzo di -partenze corte perché la 
resistenza (inerzia da vincere) è 
maggiore nei primi metri. Natural
mente con queste partenze si tra
scura l'incremento dello stile di 
corsa.

TABELLA 5: Frequenza dell'allenamento settimanale - esercizi di partenza

Il Periodo di prep. Ili Periodo di prep.

4 3
14 11
4 8
1 2
1 —


