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31Oltre a Sedrik mi ha particolarmen-

osservazioni tecniche 
ad uno «stage» russo

In tourné con alcuni atleti della mia 
società, l'Atletica Livorno, nell'U- 
nione Sovietica ho avuto modo di 
essere presente alle gare organiz
zate a Doneckz in Ucraina come 
prima selezione a livello universi
tario in vista del meeting mondia
le CUSI in programma a Roma in 
settembre.

te impressionato il ventitreenne Ko- 
rosov che con un fisico dalle mas
se muscolari per niente pronun
ciate. dal peso di soli 94 kg. per
l. 88 di altezza ha lanciato a 72,54 
con la tecnica dei quattro giri, men
tre gli anziani Misnovel (33 anni) 
e Sanciuk (28 anni) hanno ugual
mente scagliato l’attrezzo oltre i 70 
metri rispettivamente 70,72 e 70
m. e 56 cm.

Assenti i migliori in assoluto dell' 
URSS impegnati nella finale di Cop
pa Europa a Nizza o non apparte
nenti alle organizzazioni universi
tarie del Burevestnik ho tuttavia 
potuto assistere, ad una interessan
tissima gara di martello nel cor
so della quale lorri Sedrik già pri
matista mondiale allievo della spe
cialità. ha scagliato l’attrezzo a me
tri 75,02 che costituisce il suo 
primato personale ed una misura 
di grandissimo rilievo in campo in
ternazionale per un ventenne.

Per ciò che riguarda la tecnica ho 
notato in particolare in tutti gli a- 
tleti, anche coloro che non hanno 
raggiunto le misure eccellenti dei 
compagni, una notevole ricerca di 
spazio nei preliminari con una net
tissima torsione a destra mante
nuta e aumentata nel secondo gi
ro che permetteva loro di attacca
re i giri con il martello molto lar
go e con un forte anticipo di an
ca destra. Inoltre, cosa del resto 
nella prassi normale, una fortissi
ma, ma uniforme accelerazione, 
che li portava nel finale velocissi
mi e nella posizione migliore per 
sparare lontano. Indipendentemen
te dalla tecnica personale di cia
scuno nei preliminari, chi molto in 
torsione di busto, chi molto indie
tro soprattutto con le braccia, chi 
con il martello alto dietro e chi 
con lo stesso molto basso dietro 
c'era tuttavia in tutti la ricerca di

La gara, alla quale partecipavano 
con scarsa fortuna anche quattro 
dei miei atleti e cioè Santini, Cec- 
carini, Gori e Guerci è stata carat
terizzata dal fatto che ben quattro 
atleti hanno superato i settanta m. 
e con essi il limite olimpico per 
Montreal, a riprova dell'ottimo svi
luppo della specialità nell’unione 
Sovietica.

100: Tempi elettrici: Koppetsch (DDR) 11" 
e 34: Oelsner Cid ) 11"43; Brehmer (Id.) 
11"50; Clarke (G.B.) 11'53: Hareter (Aus.) 
11 "59; Kastrikova (Urss) H”68.- Kroening 
(DDR) 11"69: Fillp (Poi.) 11 "70: Schentcn 
(G.O.) 11"76; Barnett (G.B.) 11 "80

200: tempi elettrici: Koppetsch (DDR) 23" 
e 20; Brehmer (id.) 23"21; Clarke (G.B.) 
23 '48: Wallez (Bel.) 23"64; Sinzel (DDR) 
23"72; Kontratieva (Urss) 23"98; Witkow- 
ska (Poi.) 24"05: Steger (G.O.) 24"25

400: Brehmer (DDR) 50"84; Kolh (Id.) 51" 
e 60: Wallez (Bel.) 52"55: Kulgunova (Ur
ss) 52"62; Marquardt (DDR) 52"67; Klepp 
(id.) 52"85; Nowaczyk (Poi.) 53"32; Kro- 
ning (DDR) 53"41: Schlnzel (Aus) 53"60: 
Regel tDDR) 53"84

800: Commandeur (Ol.) 2'01 "6; Kàmpfert 
(DDR) 2'03"6: Kiernan (G.B.) 2'03"7; UH- 
rich (DDR) 2'04"3: Tomecic (Jug.) 2'04"5; 
Schiller (DDR) 2'04"5; Kuhse (id ) 2'04"7; 
Jarmuske (id.) 2'05"0: Dorio (Ita.) 2'05"5; 
Thijs (Bel.) 2’05"7

1500: Dono (Ita.) 4'09"1 : Kuhse (DDR) 
4’17"2; Olafsson (Dan.) 4'17"3: Peters (Bel.) 
4'18"3: Hjalmarsson (Sve.) 4'18"4; Jar
muske (DDR) 4'19"0; Tometic (Jug.) 4' 
19"0; Lùdtke (DDR) 4'20"2; Stelert (G.O.) 
4'21"4
100 hs: tempi elettrici: Lebeau (Fra.) 13" 
e 77; Glatte (DDR) 13"90 p; Clauss (Id.) 
13"91; Prenner (Aus.) 14"00: Siska (Ung.) 
14"07; Seeger (DDR) 14"22: Sichlau (Dan.) 
14"25
tempi manuali: Neumann (DDR) 13"4; Xal- 
ter (G.O.) 13"5; Stoica (Rom.) 13"6; Glat- 
tle (DDR) 13"7; Siska (Ung.) 13"7

4x100: tempi elettrici: DDR 44"05: Polonia 
44"93; Germania Ovest 44"95; Urss 45"51 
altri tempi manuali: Francia 46”O: Sve
zia 46"34: Jugoslavia 46"4: Romania 46"6

4x400: DDR 3'33"7; Germania O. 3'37"9; 
Gran Bretagna 3'39"1; Belgio 3'39"2; Ro
mania 3'43"0; Jugoslavia 3'43"0; Urss 3' 
44"4. Polonia 3'44"5
Alto: Fedortschuk (Urss) 1.88: Holzapfel 
(G.O.) 1.86 p.; Sundqulst (Fin.) 1.86: An- 
dersson (Sve.) 1,84; Prileplna (Urss) 1.83: 
Schmidt (G.O.) 1.82: Kùnstner (id.) 1,82: 
Berg (DDR) 1.81; Butusowa (Urss) 1,81; 
Klementjonok (id.) 1.81

lungo: Panalt (Rom.) 6.38: Shldowa (Urss) 
6,36; Gidova (id.) 6.36; Grimm (DDR) 6.34; 
Holzapfel (G.O.) 6,33 p.; Seeger (DDR) 
6,33 p.; Schmidt (G.O.) 6.31; Hànel (id.) 
6.30: Splnu (Rom.) 6.30

Peso: Vasselinova (Bui.) 17,30: Ivanova 
(Bui.) 17,05; Kracik (DDR) 16,65: Choro- 
schilowa (Urss) 16,49; Kharltonchina (Urss) 
16,17; Dimitrowa (Bui.) 15,75; Hess (DDR) 
15,65: Reichardt (id.) 15,64; Becker 15.28; 
Smelewa (Urss) 15,15
Disco: Wenzel (DDR) 56,30; Biudau (id.) 
54,80; Parow (id.) 51,76: Czoeke (Ung.) 51 
e 34; Ratcheva (Bui.) 50,46; Dimitrowa (id.) 
50,32: Hernas (Poi.) 50.26: Rekeschat 
(DDR) 49,96; Kosyer (Urss) 49,84; Wiarda 
(Ol.) 49,58
Giavellotto: Blodnietse tUrss) 60,62: Dry- 
eowa (Cec.) 58.84; Portnowa (Urss) 57,30 
U. Rlchter (DDR) 56,32; Litwinowa (Urss) 
54,60: Nikolowa (Bui.) 53,64; Pasternake- 
witsch (Urss) 53,50; Sakorafa (Gre.) 53.20; 
Egger (Svi.) 53,16; Repser (G.O.) 52,76

Pentathlon: Seeger (DDR) 4573; Holzapfel 
(G.O.) 4450: Prenner (Aus.) 4363; H. Sch
midt (G.O.) 4313: Lechnel (Aus.) 4264: 
Hànel (G.O.) 4209; Weigt (id.) 4201; Rein- 
hold (id.) 4189: Glatte (DDR) 5157; Siska 
(Ung.) 4126
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Relativamente al tipo di training mi 
ha detto che la base dei microcicli 
è costituita dalla tecnica, dalla for
za e dallo speciale allenamento per 
la velocità e i salti. Oltre a questi

allargarsi all'attacco dei giri che 
mi è sembrata la cosa fondamen
tale da notare.

I record testimoniano come si pos
sa lanciare lontano il martello an
che con una forza elevata ma non 
eccezionalissima. 75,02 sono sem
pre una misura di alto valore in
ternazionale e ottenuti con record 
di alzate nettamente inferiori a mol
ti dei nostri atleti.

Riguardo alla forza mi ha spiegato 
come secondo lui è valido il lavoro 
delle serie di poche ripetizioni a 
carico elevato nel periodo della ri
cerca della forza e del metodo a 
piramide in periodo agonistico pur 
se lui allunga il primo periodo, ri
guardo alla forza, perché è ancora

Sedrik è studente alla facoltà di 
cultura fisica a Kiev ed è allenato 
da Aanatoly Bondarciuk il non di
menticato campione olimpico di Mo
naco tuttora capace di lanci oltre i 
73 metri. E' alto m. 1,87 e pesa 
100 kg. esatti.

Ho cercato di interrogare il ragazzo, 
molto gentile e ben disposto, sui 
suoi sistemi di allenamento durante 
l'anno e durante la stagione delle 
gare. Il tutto ovviamente a grandi 
linee e comunque penso che sia 
cosa interessante riferire del col
loquio.

Mi ha poi spiegato che in inverno, 
secondo lui, si deve badare più a- 
gli esercizi didattici per la tecnica, 
mentre nel periodo agonistico si 
bada più ai lanci veri e propri. Che 
nelle sedute di lancio si applica 
il sistema delle serie di lanci (4 
lanci alla volta con periodi di re
cupero). Le proporzioni tra tecni
ca, forza e velocità-salti variano a 
seconda dei periodi, ma la compo
nente della velocità e dei salti è 
sempre ben presente nel processo 
annuale di allenamento per poter 
trasformare la forza accumulata ne
gli esercizi con i bilancieri e varia 
dal 15 al 25% di ciascun microci
clo.

Ho poi parlato, a mezzo dell'inter
prete Yuli Surianian, con lorii Se
drik al termine della gara che lo ha 
visto migliorare il suo personale 
con una serie tutta oltre i 71 me
tri e il secondo lancio a 74,26.

Alla domanda: ■ Quante volte ti al
leni al giorno ed alla settimana 
nei vari periodi? » mi ha risposto 
testualmente: « Una o due volte al 
giorno a seconda dei periodi di 
preparazione generale o specifica, 
una media di quattro-cinque allena
menti alla settimana nel periodo a- 
gonistico ».

giovane. Infine mi ha parlato dei 
suoi record personali di alzate con 
il bilanciere che trascrivo: strap
po 110 kg., squat totale 220 kg., 
girata 150 kg. Non sono ovviamente 
i soli esercizi che fa, ma li consi
dera quelli base mentre nello stac
co da terra siccome ha avuto qual
che noia alla schiena si limita a 
lavorare con carichi ridotti con cir
ca 160 kg. nella tirata non ha mai 
tentato il primato.

lo ad esempio ho due atleti San
tini (60,94) e Ceccarini (55,40) che 
hanno forza maggiore come ad e- 
sempio 115 di strappo per entram
bi, rispettivamente 250 e 230 di 
squat totale, 145 di girata ed allo
ra si deve concludere, a mio pa
rere, che si deve insistere su due 
linee parallele: il miglioramento 
della tecnica e soprattutto la tra
sformazione della forza in forza e- 
splosiva senza la quale la for
za tonica acquisita può ben poco.

Mi ha poi suddiviso l'anno duran
te tutto il quale si allena in 
tre periodi. Uno di transizione 
che coincide con il mese di ot
tobre, uno di preparazione che 
va dall'inizio di novembre alla fi
ne di aprile e che a sua volta si 
suddivide in due parti, una gene
rale (novembre, dicembre e metà 
gennaio) ed una specifica (da metà 
gennaio a fine aprile). Infine il pe
riodo agonistico che va dai primi di 
maggio a settembre con un breve 
periodo speciale che deve coinci
dere con quello delle gare più im
portanti e nel quale si deve rag
giungere la massima forma. Una 
periodizzazione cioè molto simile 
alla nostra.

molti allenamenti di lanci vari con 
attrezzi di tutte le forme e dimen
sioni compreso « il martellone » 
corio di 16 kg e, ovviamente ha 
detto, esercizi di flessibilità 
scioltezza in gran numero tutti i 
giorni.


