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Come esempio per la procedura di 
determinazione del carico per I’ 
atleta in questo modo combinato 
di lavoro statico-dinamico, noi vo
gliamo partire con una base di 
prestazione massimale nello squat 
di 200 kg. noi scegliamo la resi
stenza degli ammortizzatori di 20

kg., cosa che in definitiva dà un 
ammontare di spesa di forza, per 
la lunghezza del braccio di leva, di 
120 kg. La sbarra del bilanciere 
viene ora caricata sino ad un peso 
totale di 60 kg. La resistenza glo
bale per il lavoro statico della mu
scolatura a 180 kg. (120 + 60), che 
corrisponde al 90% della prestazio
ne massimale nello squat. Non ap
pena l'atleta vince questa resisten
za, esegue una particolare « esplo
sione », e il rimanente peso (60 
kg.) viene mosso verso l'alto alla 
massima velocità.

Un particolare importante degli e- 
sercìzi statico-dinamici è la scel
ta della posizione di partenza del 
corpo. Qui viene utilizzato il po
sitivo effetto del modo di lavoro 
statico sul dinamico, per cui devono 
venir gli esercizi anche adeguata- 
mente combinati. Così si può per e- 
sempio nel piegamento delle gambe 
col bilanciere fermarsi ad un an
golo di piegamento di 80-90°, dopo 
di che segue l'attivo riestendimen- 
to. Nello spingere la sbarra dalla 
posizione supina (panchina) il mo
vimento può aver inizio da un an
golo di 90° al gomito. In alcuni e- 
sercizi è auspicabile una massimale 
trasmissione di forza sulla possi
bilmente maggior ampiezza (per
corso di lavoro). In questo abbas
samento vengono eseguite le sta
tiche contrazioni in differenti fasi 
dell’intero movimento. Così per e- 
sempio nel piegamento delle gam
be col bilanciere sulle spalle vie
ne eseguita una prima sosta sta
tica con un angolo alle ginocchia 
di 40-60°, la seconda (esercizio sus-

un metodo
per la costruzione della 
forza esplosiva

cui è a contatto e premuta la sbar
ra del bilanciere attraverso l'azione 
dello sportivo) è più corta rispetto 
al braccio di leva che è direttamen
te a contatto con gli ammortizza
tori (il rapporto può essere di 1:3 
o 1:2), per cui la forza applicata al
la sbarra deve essere più grande 
per continuare a muoversi verso 
l'alto. Se ciascun ammortizzatore 
è calcolato su una forza di 10 kg., 
la resistenza sulla più corta estre
mità dei fissatori così ammonta a 
60 kg. (10x3x2).

1: Apparato di allenamento:
1 ■ fissatori; 2 - Ammortizzatori (molle); 3 • 
sbarra del bilanciere; 4 • supporti; 5 - ba
samento
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Il qui presentato metodo per la 
costruzione della forza esplosiva 
comprende la combinazione di dif
ferenti specie di funzioni muscolari, 
esattamente: una stimolazione po
sitiva del lavoro dinamico attraver
so brevi tensioni isometriche. Il 
rapporto dei modi di lavorare in 
questi esercizi statico-dinamici è 
il seguente: dopo due secondi di 
contrazione isometrica (80-90% 
del massimale) lo sportivo vince 
velocemente il carico (non supe
riore al 30% del massimale) in mo
do dinamico.

Per una tale combinazione di diffe
renti modi di lavoro nella funzione 
muscolare viene usata una speciale 
apparecchiatura di allenamento 
(fig. 1), che rende possibile tanto 
la regolazione del carico che l’e
stensione dell'effetto sui diversi 
gruppi muscolari.

L'apparato di allenamento sostenu
to su quattro montanti metallici ver
ticali, che sono fissati su un basa
mento, serve qualche volta come 
« piattaforma ». La distanza tra le 
colonne di lato è di 40 mm. e in 
larghezza di 1,18 metri. Tra i mon
tanti (che agiscono come rotaie 
guida) si trova la sbarra del bilan
ciere. La parte fondamentale per 
la combinazione del modo di lavoro 
muscolare sono i fissatori (mor
setti), a cui sono attaccati gli am
mortizzatori-elastici (molle). Ognu
no dei fissatori mobili è applicato 
a un supporto, dove si trovano ad 
una distanza di 10 cm. I fori per 
la regolazione dell'altezza dei fis
satori.
Il braccio di leva dei fissatori (su
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Fig. 2

Qui di seguito diamo una succes
sione di esercizi statico-dinamici 
attuabili su tale apparato d’allena
mento:

Il compito dello sportivo sarà quel
lo di compiere il movimento alla 
massima velocità possibile e lun
go il maggior tragitto di lavoro.

Vogliamo tuttavia ricordare, che il 
miglior effetto d’allenamento per 
lo sviluppo della forza vien'e otte
nuto con l'uso dell'apparato d’alle
namento. Il numero delle ripetizio
ni nella prima serie può ammon
tare a 6-8. A un primo sguardo non 
sembra realizzabile uno sforzo con 
carico quasi massimale con 1'80- 
90% per un numero di otto ripeti
zioni una di seguito all'altra. A 
questo riguardo non si deve di
menticare, che gli esercizi vengo
no effettuati all’apparato e questa 
grandezza della resistenza esiste 
solo per il lavoro statico della mu
scolatura. Il susseguente andamen
to va rapidamente verso l’esplosio
ne, in cui il peso del bilanciere 
non varca il 30% del massimale.

Già in » Die Lehre der Leichtathle- 
tik » n. 34/72 comparve un abboz
zo del lavoro di Dobrowolskij sull’ 
argomento della costruzione della 
forza veloce con la combinazione
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2. Flessioni del tronco in avanti col 
bilanciere sulle spalle. Solleva
mento dal basso con limitato 
piegamento delle ginocchia.

3. Piegamento delle braccia nell' 
articolazione del gomito. Il po
tenziamento statico avviene dap
prima con un angolo dell'artico-

1. Spingere dalla panchina obliqua. 
La contrazione statica ha luogo 
in differenti angoli del movimen
to.

Lo schema principale degli eserci
zi statico-dinamici con lo sfrutta
mento « dell'esplosione » al momen
to del superamento della resisten
za può venir effettuato anche con 
l'aiuto di un compagno. Comunque 
è necessario che quest’ultimo 
una resistenza massimale manten
ga per almeno due secondi, dopo 
di che improvvisamente lasci li
bero l'atleta per la sua esplosione.

In un allenamento per la costruzio
ne della forza veloce possono 
particolari esercizi statico-dina
mici venir messi assieme, come 
anche predisporre l'intero program
ma con questi esercizi. Il numero 
totale delle serie di un esercizio può 
arrivare sino a 3-5, mentre il nu
mero degli esercizi possono giun
gere a 5-8.

Si avverte i lettori che i nu
meri arretrati di Nuova Atle
tica 1, 2, 3 . 4, 10 e 13 sono 
esauriti.
Sono peraltro disponibili co
pie limitate dei numeri non 
sopraindicati.
Ci scusiamo di tale mancan
za riproponendoci di pubbli
care in futuro degli estratti 
« supplemento » degli articoli 
più interessanti, dei numeri 
esauriti.

seguente) a 80-100° e la terza (ul
timo esercizio di questo genere) 
con un angolo alle ginocchia di 
120-140°.

di metodiche di lavoro muscolare. 
Qui accanto l'autore ne fa un me
todo tanto per l'incremento della 
forza assoluta, quanto per quello 
della forza veloce (miglior : forza 
esplosiva). Questo doppio effetto 
non viene notoriamente consegui
to presso un altro corrente meto
do per la costruzione della forza 
esplosiva. Nel senso di una razio
nalizzazione dell’allenamento del
la forza alla relativa disciplina il 
metodo presentato è molto inte
ressante. Si deve considerare, ma 
solo alla luce delle moderne tenden
ze dell'allenamento: cambio e com
binazione di differenti varietà di ten
sioni muscolari e i conformi me
todi per la più razionale estrazio
ne delle naturali riserve di rea
zione dell'apparato neuro-muscola
re. Inoltre appare essere la costru
zione dell'illustrato apparato di al
lenamento poco dispendiosa.

lazione del gomito di 120°-140°, 
poi con uno di 80°-100°, quin
di con 40°-60°.

4. Tirata come nello strappo. Il po
tenziamento statico avviene so
lo all'inizio del movimento. Per 
poter far ciò i fissatori vengo
no collocati sui montanti ad un' 
altezza di 15-25 cm. dal suolo.

5. Piegamento delle gambe col bi
lanciere sulle spalle.
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