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Bozza di programma 
per l’attività dei giovani che 

all’atletica leggera 
■di Lorenzo Gremigni- -------

Si é quindi tenuto conto, nella 
stesura del programma, del fatto 
di voler sviluppare le qualità 
fisiche di base e cioè la forza in
tesa come elemento base di tutta 
l'attività motoria poiché il movi
mento é sempre una questione di 
forza (basta analizzare quale ti
po), la resistenza, la velocità, 
la destrezza e l'articolazione.
Logicamente abbiamo dato nel 

periodo iniziale della preparazio
ne importanza maggiore alla forza 
fondamentale (che poi diverrà 
veloce ed elastica) ed alla resisten
za per creare le opportune basi da 
cui qualificare maggiormente il 
lavoro. In un secondo tempo 
attraverso la velocità e soprattut
to la tecnica che abbiamo descrit
to sotto la voce di destrezza spe
cifica per distinguerla da quella 
generale derivata dai giochi, dal
la preacrobatica, da tutte quelle 
attività varie capaci di sviluppar
la e migliorarla, abbiamo cercato 
di curare la parte più delicata ed 
importante.
Abbiamo invece dato massima im

portanza alla flessibilità o artico- 
labilità alla quale, a nostro avviso, 
deve essere dedicata una parte di

portante ci é sembrato poi il fatto 
che i ragazzi e le ragazze veniva
no all'atletica leggera molto sca
denti sia dal punto di vista orga
nico che muscolare. Alcuni di
stretti muscolari erano a livelli 
di sviluppo totalmente bassi che 
diveniva difficile operare da spe- 

Da qui la necessità di 
operare nei primi anni della vita 
atletica dei giovani a livello di 
sviluppo di qualità organiche più 
che a quello dell'apprendimento 
delle tecniche particolari di una 
qualche specialità.
Questo senza perdere di vista l'ap
prendimento degli schemi motori 
di base delle varie discipline del
l'atletica leggera anche perché 
al termine di un periodo di atti
vità globale intesa come sopra 
e come apparirà in dettaglio 
nella bozza di programma sareb
be nostra intenzione avviare gli al
lievi e le allieve a quelle specia
lità che risulteranno loro più 
congeniali attraverso l'esame dei 
risultati delle gare effettuate nelle 
varie specialità della categoria ra
gazzi e dei test appositamente ap
prontati.

La necessità di pianificare il la
voro a livello giovanile ha in
dotto la nostra società a discu
tere a livello di capi settore una 
programmazione unitaria e che 
risolvesse gli annosi problemi de
rivati dalla scarsa preparazione 
organica e muscolare dei giovani 
avviati all'atletica leggera attra
verso le annuali leve di specialità 
o il reclutamento nella scuola 
media da parte dei numerosi 
insegnanti che operano nell'en
tourage dell'atletica Livorno e 
deH'Uisp Livorno.
La necessità di una programma

zione pianificata é scaturita dal 
fatto che si é potuto notare prin
cipalmente due cose: primo che 
una specializzazione precoce anda
va a danno del futuro sviluppo 
del giovane atleta sia dal punto 
di-vista psicologico che da quello 
dell'apprendimento tecnico, se
condo che molto spesso i ragaz
zi venivano indirizzati ad una 
disciplina piuttosto che ad un'al
tra per simpatia con la stessa 
da parte dell'allievo o addirittu
ra nei riguardi di questo o quel
l'istruttore che curava il settate 
particolare.
Riguardo alla prima considera

zione é da notare che se é vero che 
la giovane età é la migliore per 
l'approfondimento degli schemi 
motori di base é altresì' vero 
che il non imparare per lungo 
tempo schemi motori diversi pone
va un freno allo sviluppo della de
strezza del ragazzo, automotiz- 
zando determinati movimenti e 
rendendo la sua capacità di 
apprendimento della tecnica più 
bassa, anche nell'ambito della 
stessa disciplina sportiva.

Il mezzo principale per il miglio
ramento della destrezza é il pa
droneggiare nuove e molteplici 
abilità motorie ed in questo senso 
ci si doveva quindi orientare.
Seconda cosa e non meno im-
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tutti gli allenamenti perché é una 
qualità facilmente acquisibile, ma 
é anche altrettanto facile perderla. 
Considerato poi che il lavoro di 
forza può portare ad una limita
zione della mobilità articolare e 
che ciò può essere neutralizzato 
da un più elevato grado di svilup
po della stessa e che si sviluppa 
maggiormente nell'infanzia e nel
l'adolescenza per cui il lavoro prin
cipale di sviluppo deve essere svol
to in questo periodo e cioè tra 
gli 11 e i 14 anni pur se si rag
giunge il massimo livello di arti- 
colabilità a 15/16 anni ci appare 
giustificata questa nostra inizia
tiva.
Per il resto rimandiamo la lettura

Qualità fisiche da sviluppare :
A: articolabilità
R: resistenza
V : velocità
Ff : forza fondamentale
Fv: forza veloce
Fe: forza elastica

NOVEMBRE-DICEMBRE 
GENNAIO

Nota: alla stesura della parte program
matica hanno partecipato i tecnici del
l'atletica Livorno, Alberto Buonaccorsi, 
Fabio Canaccini, Vittoriano Drovandi e 
Bruno Babbi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mezzi per lo sviluppo delle qualità 
fisiche :

ARTICOLABILITÀ’
CAVIGLIE: tutti i movimenti di 
abduzione, pronazione, supinazio
ne, adduzione e rotazione;
GINOCCHIA: tutti i piegamenti 
vari anche fatti passivamente da 
un compagno;
COXO-FEMORALE: tutti gli eser
cizi dell’ostacolista a terra (cambio 
gamba, cambio posizione, apertura 
coscia) le rotazioni interne ed e- 
sterne, ostacolista in appoggio, la
vori a coppie, la rana; le aperture;

VELOCITA’
Esercizi di prontezza al suono, al 
tatto, alla luce. Capriole varie e 
partenze, sdraiati proni o supini 
e partenza; in ginocchio e parten
za.
Da uno stato di decontrazione fi

sica e psichica, reagire in qualun
que modo ad uno stimolo esterno.

FORZA FONDAMENTALE 
TRICIPITE SURALE: estensioni 
lente da gradino su un arto solo; 
ESTENSORI GAMBE: accosciate 
su un arto solo, accosciate su due 
arti su gradoni, affondi e succes
sivi balzi, camminata in andatura

Ff V Ff R V Ff Fe V Ff

D R D Fv R D R R DR Ff Fv

Dg Fv R Fe R Dg R Fe R Ff Fv R

Fv Fe R Fv R Dg V Fe R

R Fv VRVVFvRVRVV

Ff -V -V - Ds -V - Ff - Fv - Ds -V -

tutti gli slanci, pianta pianta e le 
spaccate in tutti i sensi.
RACHIDE: tutte le torsioni, fles
sioni, piegamenti, schienate 
SCAPOLO-OMERALE: tutti gli 
slanci, le rotazioni, esercizi del gia
vellottista.
ATLANTE-EPISTROFEO-TESTA 
tutte le rotazioni, abduzioni, ad
duzioni, inclinazioni.

Programma 
per la categoria ragazzi RESISTENZA

Corsa lunga, lenta, uniforme 
continua da un minimo di 12’ 
Giochi vari (pallamano, rugby, cal
cio);
Forme di staffetta, l’ultimo avanti, 
corse con cambio .in curva, corse 
con allungo finale.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. V
11. V
12. R

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Ds -
11. V -
12. V -

Ds: destrezza specifica (schemi 
motori)

Dg: destrezza generale (gioco pre
acrobatica)

Allenamento base: durata 60’ di 
cui:
10’ riscaldamento (souplesse ed 
andature);
15’ Articolabilità (tutte le volte 
e tutte le articolazioni);
30’ lavoro base (sviluppo di 2 e 
non più di 2 qualità fisiche);
5’ defaticamento (souplesse e nor
malizzazione della respirazione).

della bozza di programma con 
l'avvertenza che questo vuole 
essere solamente un programma 
orientativo e che quello parti
colare deve essere stilato da ogni 
allenatore tenendo conto del ma
teriale umano che ha a disposizio
ne ed orientando quindi le sedu
te secondo il principio di dover 
colmare le lacune esistenti tra le 
qualità fisiche nel singolo ragazzo 
o nel gruppo.

ALLUNGAMENTO 
POLPACCI: punta in alto, su gra
dino, spinti in basso da un compa
gno (passivo sempre su un gradi
no);
POSTERIORE COSCIA: slanci, 
flessioni a terra, flessioni in appog
gio, flessioni da in piedi;
ANTERIORE COSCIA: slanci, e- 
stensioni a corpo libero in appog
gio, affondi;
ADDOMINALI: ponti a terra, ar
chi dorsali;
DORSALI: flessioni avanti 
BRACCIA: vedi cosce.

Ds
Ds
V
Ds
V
Ff
Ds
V
Ds

10. Fv - Dg
11. V - R
12. Ds - Fe

Per il periodo 1/2 luglio - 1/2 
agosto vedere allenamento del 
periodo febbraio-marzo oppu
re vacanze.
Per il periodo 1/2 agosto - fine 
stagione vedere allenamento del 
periodo giugno-1/2 luglio.

GIUGNO - 1/2 LUGLIO 
(tenere presente che la Ds nella 
settimana che precede la gara x 

deve essere curata con gli schemi 
motori per la gara x)

1. Fe -2. Ds -3. Ds -4. Fe -5... Ds -6. Ds -7. Ff -8. Ds -9. Ds -10. Fe -11. Ds -12 Ds -
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fratelli

LONGO

sartoria 
civile e 
militare

es. di presa di coscienza: 
lanci in lato, otto tra le gambe, 
dietro la schiena, lanci in alto e ri
prendere la palla. Tecnica del lan
cio dorsale e rotatorio senza at
trezzo: pos. di partenza, scivola
mento (o rotazione), affondo, lan
cio. Solo in un secondo tempo a- 
nalisi delle singole posizioni. 
DISCO: es. di presa di coscienza: 
come il peso piu ruotare il disco in 
terra, lanciarlo in aria dal basso, 
m • 1 _ 1 ___ ?__________________ — *J 

forte - debole - forte spingendo al
l’avvio sul sx senza attrezzo. 
Lanci globali con attrezzo. Cerca
re il ritmo e che il braccio sia 
lungo. Es. con palla a sfratto. Es. 
per il finale da fermo con palla a 
sfratto su un plinto. Analisi tec
nica delle singole posizioni. 
GIAVELLOTTO: lanci con palla 
da baseball e di gomma da 400/ 
500 gr. in corsa curando che esca 
da sopra la spalla e non da fuori. 
Lanci con palla con rincorsa met

tendo l’accento sugli ultimi tre ap
poggi con forte spinta di sx per i 
destrorsi. Lanci del giavellotto a

due mani. A una mano da in gi
nocchio. Lanci del giavellotto con 
breve rincorsa. Analisi del lancio 
da 3, 5, 7 passi.
MARTELLO: presa di coscienza 
dell’attrezzo. Camminare con rota
zioni (preliminari). Giri con l’at
trezzo come vengono. Preliminari. 
Giri con 2 martelli a campana. 
Tecnica vera: preliminari 1 giro 
di seguito, giri di seguito, es. di 
lancio a 1 giro, 2 giri, 3 giri. Giri di 
seguito senza attrezzo. Capriole di 
seguito (almeno 8) poi camminare 
su un asse di equilibrio (zannella). 
Analisi tecnica delle singole posi
zioni.
ALTO: salto indietro da fermo a 
piedi pari. Due passi e stacco con 
ricaduta sull’arto di stacco, con gi
nocchio di slancio tenuto alto e 
con una rotazione di 120 gradi 
verso l’asticella. Corsa in curva e 
lungo la semiluna della pedana in 
progressivo.
Due passi e ricadute varie dopo 

rotazione. Due passi e stacco in al
to abbattendo l’asticella con il pie
de della gamba di slancio. Rotazio
ne intorno ad una trave (siepe).
LUNGO: passo e stacco, tre passi 
e stacco (con riferimento, senza e 
con hs. bassi). Progressivo in pi
sta di 40-50 cm., rincorse, salti 
completi se con cassetta mai più 
del 25 per cento del totale dei salti 
e all’inizio. Esercizi di salto (stac
co con caduta sulla gamba di vo
lo). Evitare salti con rincorse infe
riori a 10 tocchi.

bassa, isometrica con spinta con- Sbilanciamento, piedi dispari in 
tro il muro. piedi, siluro, siluro con un piede,
FLESSORI GAMBE: esercizi a partenze.
coppie, e a tempo, tirate in isome- OSTACOLI: esercizio globale con 
trica; 3 e 5 hs. a distanze tali da correre
ADDOMINALI: chiusure a libro, con tre passi, focalizzandone l’at- 
lavoro a coppie, con palloni medi- tenzione sul veloce ritorno a terra, 
cinali, da gradoni, isometrica con 
gambe sollevate e busto sollevato. 
DORSALI: idem fatti proni anzi-

accorciando la fase aerea. Dopo 1’ 
esercizio globale si passa agli speci
fici con hs. ravvicinati lavorando 

ché supini. Es. del ”good-mor- nel mezzo, 
ning”. Da busto inclinato slanci p^gQ. 
fuori delle braccia con manubri. 
Da busto inclinato tirate al petto. 
Circonduzioni delle braccia sem
pre a busto inclinato. 
ESTENSORI BRACCIA: piega
menti vari sulle braccia. Isometri
ca contro una resistenza. 
FLESSORI BRACCIA: tirate alla 
sbarra con i due tipi di impugna
tura o anche alla spalliera. Inse
gnare la tecnica con il bastone di 
legno e poi di ferro di squat, strap- rpecnica del giro, imparare ritmo 
po, slancio. - - - - - -

FORZA VELOCE
ESTENSORI GAMBE: andature a 
rana, salti da fermi, (lungo, biplo, 
triplo, quintuplo). Balzi alternati e 
su un solo arto e vari, da piega
mento salto in alto. 
FLESSORI GAMBE: slanci conti
nui ed alternati; 
ESTENSORI BRACCIA: carriola 
a balzelli, camminata sulle mani, 
spinte sulle braccia con sposta
mento laterale.
FLESSORI BRACCIA: lanci in ge
nere con palloni, da tutte le posi
zioni.
ADDOMINALI 
idem come sopra

FORZA ELASTICA
TRICIPITE SURALE: saltelli vari 
ESTENSORI GAMBE: cadute dal
l’alto con successivo semipiega
mento e spinta in alto. Cadute a 
ginocchia rigide e spinta in alto. 
Corsa balzata e saltelli tra gli hs. 
(30 cm.)

DESTREZZA GENERALE
Giochi vari, acrobatica (cadute in
dietro su sacconi, salti su sacconi, 
capriole avanti e dietro, verticali 
appoggiate, al muro, vere, ponte 
ruota, cadute e rullate in varie di
rezioni. Ostacoli non specifici. 
Lungo indietro, di lato, con giro. 
Corsa indietro. Es. di equilibrio.

DESTREZZA SPECIFICA
MEZZOFONDO: esercizi per l’e
ducazione al ritmo e per la resi
stenza specifica (prove da 300 a 
500 mt. a ritmi relativamente 
blandi e recupero quasi completo). 
VELOCITA’: skipp breve, lungo, 
calciata dietro, ”albertone”, circo
lare e allunghi. Prove di velocità su 
30 m / max 4/5 prove / ree. 6’. 
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