
scelta (vedere tab. 2).

No Test Valutazione
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nella loro fase iniziale. Nell’esecu
zione di balzi con preliminare mo-

1
2
3
4
5
6
7

MASCHI 
II 
10 
9"5 
55" 
0 
145-155 
35-40 
37-40

I 
11 
8"5 
50" 
sotto 0 
155-165 
50-55 
40-42

III 
9 
10"0 
60" 
sopra 0 
135-145 
25-30 
34-37

I 
11 
8"8 
50" 
sotto 0 
150-160 
50-55 
35-40

IV
8,30 
11"0 
65-70" 
sopra 0 
130-135
25-30 
34-37

III
9,50 
10"0 
66" 
sopra 0 
130-140
25-30 
33-35

IV 
8.00 
11"0 
65-70" 
sopra 0 
125-130 
25-30 
33-35

FEMMINE 
II 
10 
9"6 
55" 
0 
140-150 
35-40 
35-40

In questo mòdo agendo su en
trambe le componenti sarà possibi
le procedere verso un sempre più 
elevato livello di prestazione.
Ciò promuove nella prassi d’alle
namento la presentata metodica 
che tiene in particolare considera
zione il principio biomeccanico 
della forza iniziale, che Hochmuth 
cosi definisce: ”Un movimento 
corporeo in cui deve venir raggiun
ta un’alta velocità finale (per e- 
sempio salti, lanci, peso), é inizia
to attraverso un giustamente con
dotto movimento contrario. At
traverso l’azione di freno del con
tro - movimento é all’inizio del ge
sto voluto già disponibile una for
za positiva per l’accelerazione, se il 
passaggio tra i due moti viene ese- prestabilita.

decisivo argomento. Ciò interessa 
soprattutto i ragazzi che lo svi
luppo dell’organismo non hanno 
ancora terminato.
Nella 2‘ fase i migliori ragazzi 

emersi dalla prima vengono ulte
riormente sottoposti ad osserva
zione in condizioni di allenamen
to.
La 3* fase, passa in una rinnovata 

scelta ed assunzione presso l’istitu
to per un ulteriore e più profon

do allenamento.
Al termine della fase di prepa
razione del principiante deve l’al
lenatore "motivare” ogni scelta 
di ciascun aspirante, motivazione 
che si basa sui molti risultati di 
controllo, sulle prestazioni di gara, 
e sui fattori personali. In questo 
modo possono i giovani atleti ve
nir consigliati ed accettati per 
l’ulteriore proseguo della prepara
zione della più profonda specializ
zazione.

Con il metodo diretto é possibile guito fluidamente. In questo mo- 
progettare, come e quanto caricare do l’accelerazione di lancio diviene 
in una specifica disciplina sportiva, globalmente più grande. Il rappor- 
per sviluppare le basi di più elevate to tra fase frenante ed accelerante 
grandezze di contrazione e di velo- deve essere comunque ottimale” 
cità nel rapporto ottimale. A que- (2). Questo principio venne prova
sto riguardo é indispensabile chia- to sperimentando due varianti di 
rire il problema, per ottimalmente balzi, differentemente modellati 
collocare la più efficace forma di 
allenamento in vista delle richieste 
di carico per le più alte grandezze vimento di oscillazione é dimostra- 
e velocità di contrazione.^ bile una apprezzabile maggior ac

celerazione di spinta rispetto a 
quelli eseguiti senza azione prepa
ratoria.
Nell’attuale prassi d’allenamento 
questa particolare conformazione 
del carico viene innanzi tutto rea
lizzata attraverso le diverse varian
ti di balzi; per esempio salti di o- 
stacoli, balzi sul plinto, balzi sulle 
panche e corse a balzi. E’ qui es
senziale che i balzi si susseguano 
con la sua fase di ammortizzazio
ne, per il rinnovato movimento del 
susseguente.
Molto efficaci sono anche i ”salti 

in basso”, con caduta da 30-75 
cm. con repentino e subitaneo sus
seguente balzo sino ad una altezza

Esercizi di controllo come pure 1’ 
analisi della dinamica degli antro
pometrici indici di riferimento pro
curano valori per una sistematica 
scelta dei giovani per l’ulteriore 
proseguimento deH’allenamento.
Noi osserviamo, come la scelta 

debba venir costruita sulla base di 
complessi indici di riferimento. 
Comunque i risultati degli eserci
zi di controllo non danno alcun

Quintuplo da fermo
60 m. dai blocchi (sec.)
300 m. (sec.)
Flessione del busto in avanti
Altezza (cm.)
Peso (Kg.)
Numero del piede

Legenda: I : molto buono; Il : buono; III : soddisfacente; IV : cattivo
Tradotto in tedesco da Peter Tschiene da"Ljogkaia Atletika", Mosca 1975, n. 5.

il principio biomeccanico della forza 
iniziale nell’allenamento per la forza esplosiva
di Wolfram Schròder
Traduzione di Ugo Cauz da "Theorie und Praxis der Kòrperkultur" n. 10, ottobre 1975

Le capacità di forza veloce sono 
dal punto di vista prettamente 
scientifico il risultato dell’attività 
neuro - motoria, che condiziona 
un determinato rapporto tra gran
dezza della contrazione e velocità 
della medesima. Questo rapporto 
ha un suo valore ottimale per cia
scuna disciplina sportiva.

Nelle discipline di tirata, ad esem
pio sollevamento di un peso, do
mina la grandezza della contra
zione (massima posizione di forza, 
sovraestendimento muscolare) ri
spetto alla velocità di contrazione; 
mentre nel lancio del giavellotto 
questo rapporto é del tutto scon
volto.
La grandezza della contrazione e 

la velocità della medesima si pos
sono sviluppare, con forme di cari
co d’allenamento di forza massi
male e di forza valoce, in modo re
lativamente indipendente l’uno 
dall’altro.
Kusnezov (1) contraddistingue 

questo metodo di procedere come 
metodo indiretto. Il vantaggio ri
siede in un accentuato sviluppo 
che le singole capacità pongono al
la base delle capacità complesse.
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In totale avremo quindi una for
za contraria di kg. 180 = 90 per 
cento del massimale.
Con un ulteriore incremento della 
forza di contrazione (al di sopra 
del 90 per cento del massimale) la 
forza contraria esercitata dai fissa
tori può essere vinta.
In questo modo essi si sganciano. 

Si passa quindi repentinamente da 
un carico del 90 per cento ad un 
carico del solo bilanciere cioè solo 
30 per cento. Le unità motrici 
funzionali adoperate con il 90 per 
cento del carico rendono possibi
le una esplosiva realizzazione del 
movimento nel superamento del
l’ottimale forza nnntraria (3* fa
se del moto).
Nella 1 * fase Dobrovolskij e Golo- 

vin mantengono un dosaggio del- 
carico nella zona del 30 per cento 
come ottimale. Tuttavia specifiche 
differenze devono essere riscontra
te tra le differenti discipline spor-
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presso i principianti é necessario 
ribaltare il progredire normale fa
cendo eseguire al nostro giovane 
dapprima esercitazioni per l’acqui
sizione della tecnica con progres
sivo incremento della percentuale 
del carico di lavoro dal 60 per 
cento, all'80 per cento sino al 95 
per cento del massimale (conside
rato come 100 per cento) con l’e
secuzione di 2-3 serie di esercizi. 
Oltre a ciò é necessario far coinci

dere il ritmo di respirazione con 
quello di lavoro, per cui nel di vol
ta in volta impiego di forza si do
vrà eseguire una inspirazione, - 
mentre nella fase di ritorno una e- 
spirazione.
Ciò che noi abbiamo sopra de

scritto viene denominato come al
lenamento di forza reattivo.
Un altro esempio del principio di 

forza iniziale utilizzante la forma 
d’allenamento di forza veloce ( 
nella letteratura sovietica viene 
denominato di forza esplosiva) é 
l’allenamento di forza contraria.
Questa speciale conformazione 

del carico venne chiramente 
spiegata da Zaciorskji in una con
ferenza tenutasi a Lipsia, nel 1969 
facendo un semplicissimo esem
pio.
Dimostrò la differente velocità di 
esecuzione del moto dell’indice, 
lungo il medesimo percorso, 
partendo da due posizioni inizia-

1) da una normale e libera posi
zione flessa;
2) da una posizione flessa, in cui 
il pollice all’inizio dell’estendi- 
mento contrastava l’azione dell’in
dice.
Attraverso il repentino supera-

Hochmut determinò anche il rap
porto ottimale tra fase di frenag
gio e di accelerazione, stabilendo 
che la prima doveva essere 1/3 
dell’accelerazione di spinta. Le 
metodiche sovietiche hanno deter
minato, che presso altezze di ca
duta di 150 cm. con un susseguen
te repentino balzo in alto, si svi
luppa in questa particolare con
formazione del carico più la forza 
massima che quella veloce. Questa 
tipica conformazione di esercizi e 
di carico può venir particolarmen
te assunta nelle esercitazioni di 
forza di salto e per tutti gli eserci
zi di forza veloce.
Con questo espediente la forza i- 

niziale viene preparata attraverso T 
attivo freno ottenuto tramite il re
lativamente veloce movimento alla 
direzione del gesto da effettuare. 
Come esempio possiamo dare la 

spinta sulla panchina inclinata del 
bilanciere (schiena appoggiata). Da 
una determinata altezza il bilancie
re é liberamente abbassato in di
rezione del petto, per essere quin
di frenato prima del contatto col 
corpo ed essere nuovamente acce
lerato in modo esplosivo nella 
direzione dell’altezza di solleva
mento.
Ulteriori esempi sono:

- spinte dal petto supini sulla pan
china orizzontale;
- tirate al petto proni sull’asse (i 
dischi del bilanciere non devono 
nella posizione di riposo toccare 
il pavimento);

appoggio-sospensione-appoggio 
alla sbarra;
-tirate ;
- lanci dal petto di pesi con caduta 
e piegamento delle gambe.
Naturalmente é i ” ___

prima di far iniziare un allenamen
to con simili metodiche possedere 
una ben sviluppata tecnica del mo
vimento considerando inoltre che

nuta la contrazione, attraverso una 
resistenza, che repentinamente su
perata, stimolava un’alta velocità 
del movimento. I primi esperimen
ti vennero effettuati con l’impie
go dell’apparecchiatura riportata 
nella fig.l (N.A.d.F. n.15 ott. ’75) 
Nell’esercizio della distensione 

dalla panchina orizzontale (esten
sione delle braccia da supini) (fig. 
3), chiariamo la metodica pren
dendo come esempio un atleta che 
abbia un record massimale di 200 
kg. Egli spingerà il bilanciere lun
go le apposite guide sino ai fissato
ri (peso del bilanciere di kg 60) 
completando in questo modo la 
prima fase del movimento. In que
sto modo egli impiegherà nell’eser
cizio circa il 30 per cento della sua 
forza massima. I fissatori sono di
sposti in modo tale che possono, 
esercitare una forza contraria di 
kg. 120 - 60 per cento del massi
male (2*fase del movimento).

indispensabile’ mento della forza contraria, do- 
----- ii---------- vuta all’azione del pollice, si con

statò come nella seconda variante 
si poteva raggiungere una maggior 
velocità del moto rispetto alla pri
ma.
Questo secondo processo ha una 

certa analogia col primo per quan
to riguarda il processo di forma
zione della forza iniziale, poiché 
attraverso una dosata tensione ini
ziale ha luogo, come nel primo ca
so, una attivazione di un più ele
vato numero di unità motorie fun
zionali. In questo modo all’inizio 
del movimento viene investita una 
più grande contrazione e come ri
sultato una più elevata velocità di 
contrazione.
Nella prassi di allenamento questo 

principio di carico viene utilizzato 
tramite l’apparecchiatura di alle
namento elaborata da Do- 
browolskij e Golovin. . ‘
Essi elaborarono un sistema tale 

per cui entro una determinata am
piezza del movimento per un certo 
periodo di tempo veniva mante-
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- pugni del pugilatore.
Attraverso una precisa predisposi

zione dei fissatori é possibile 
rendere la fase di inizio dell’im
pulso di forza del nostro movi
mento, più efficace per il miglior 
sviluppo della forza veloce. In que
sto modo é possibile aumentare la 
velocità delle esercitazioni per cia
scuna disciplina sportiva, in cui é 
richiesta una dose di forza veloce.
Le soprannominate forme di 

allenamento estenderanno il reper
torio di carico, senza comunque 
alterare le già sperimentate for
me.

Come volume di carico venne 
consigliato da Dobrowolskij e Go
lovin quanto segue:
- 6-8 ripetizioni per ogni serie di 
esercizi;
- 3-5 serie per ogni esercizio;
- 5-8 esercizi per ogni seduta di 
allenamento.
Secondo la sopradescritta co
struzione del carico sono possibili 
molti esercizi col bilanciere , co
me:
- estensione delle gambe con gam
be piegate ;
- alcune varianti di sollevamento 
con particolare cura al rafforza
mento delle gambe e dell’anca;
- spinte da seduti sulla panchina.

L’ulteriore sviluppo dell’apparec
chiatura di allenamento consente 
l’esecuzione di molti esercizi di 
forza veloce secondo questa va
riante di allenamento. Possiamo e- 
seguire :

- rinvii del giavellotto;
- partenze per gli sprinters ;
- tiri in porta dei giocatori di pal
lamano;

tive, cosi che per esempio il valore 
percentuale per un giavellottista 
é più basso di quello di un pesista.
Nella 2' fase dobbiamo considera

re il lavoro muscolare come un la
voro isometrico. Questa fase può 
venir considerata come vantaggio
sa per un incremento della massi
ma forza isometrica.
Opportuno appare il veloce supe

ramento della forza contraria dei 
fissatori, in quanto questa metodi
ca pone il suo accento più sul mi
glioramento della forza veloce che 
di quella massima, tanto più che 
per lo sviluppo di quest’ultima ben 
altre esercitazioni possono essere 
adoperate.

Attraverso dei meccanismi 
elettronici di registrazione si potè 
provare l’effetto di una forza con
traria dei fissatori pari al 50-60 
per cento come ottimale.

Un’ ”alta forza di bloccaggio” 
rende evidentemente più esplosivo 
il superamento della forza contra
ria rispetto ad una "forza di bloc
caggio” più bassa.


