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Gruppo di disciplina 
sportiva

Parte dell'all. di F. 
nel multilaterale lav. 
di condiz. in% 

Disciplina sport, con più 
alte richieste di scioltezza 
e accuratezza della realizz. 
del movimento secondo 
un programma

Disciplina di gioco e di 
combattimento

Disciplina di F. veloce
Disciplina di resistenza

Parte dell'all. di F. nel 
generale all. di F.

in %

60-70
70-80

80-90
20-30

Parte dell'all. di F. 
allo speciale I. di 
condiz. in%

80-90
40-60

Tab. 1. Parte dell'allenamento di forza nell'allenamento condizionale generale di sportivi altamente qualificati di dif
ferenti discipline sportive

ste metodiche.
I sistemi meno stabili, che sono 

sottoposti al pericolo di logora
mento più presto rispetto agli 
altri, devono trovare particolare 
attenzione; questi sono innanzitut
to il sistema nervoso centrale e 
vegetativo, che sono interessati al
l’attività di movimento. E’ qui ne
cessario preordinare un carico spe
ciale altamente intensivo intervalla

Secondo le più aggiornate vedute 
di Kusnezow (1975) l’allenamento 
di forza ha assunto un ruolo 
preminente entro la generale pre
parazione condizionale, cosa vali
da per lo sportivo di qualsivoglia 
disciplina sportiva. (Tab. 1). 
Nell’arco dell’intero allenamento 

annuale si può andare, ma non u- 
nicamente, ad un incremento co 
stante del livello del carattere di 
forza, ma anche al mantenimento 
e ripristino del medesimo - in con
formità al carattere fasico (dina
mico) di tutti i processi biologi
ci (Matwejew, 1972).
Dopo questa considerazione de

vono venir scelti i mezzi ed i me
todi. Cosi nel processo di manteni
mento della forza, la stabilità di 
una ottimale coordinazione di tut
te le funzioni deH’organismo é di 
particolare importanza per un più 
elevato livello di lavoro, dove ven
gono prodotte le seguenti richie-

to da sufficienti pause di recupe
ro. Questa direzione é conferma
ta anche dalle ricerche enzimati
che di Benzi e Coll.
Ovviamente deve essere mutato 

il rapporto di disposizione della 
conservazione, costruzione e ripri
stino, col crescere della prestazio
ne di atleti di livello elevato. Se
condo Kusnezow (1975) questa 
variazione si basa principalmen
te su un progresso del volume di 
fornitura della conservazione e del 
ripristino, mentre l’ulteriore svi
luppo della forza decresce, sino a 
completamente ristagnare (per 
speciali discipline sportive) nell’età 
critica. Dopo la porzione incre
mentata, si provvede ad una ulte
riore prosecuzione del progresso 
della prestazione (ad es. utilizza
zione dei meccanismi nervosi da 
cui dipende la coordinazione: pre
parazione psicologica ecc.), di al
tre peculiarità e procedimenti del
la preparazione, come pure ai di 
questi effetti di scambio (diagram
ma 1).

STRUTTURAZIONE MEDICO
STRUTTURALE DELL’ALLENAMENTO 
PER ALTE PRESTAZIONI
da "Leistungssport" n. 1, 1976; Traduzione di Ugo Cauz
Dalle pubblicazioni riferentisi alla 

metodica di allenamento generale 
condizionale per atleti d’alte pre
stazioni é risaltata chiaramente la 
tendenza alla specializzazione 
(Counsilman, Djatschkow, Tschie- 
ne, Ukran, Werchoshanskji, Zanon 
ed altri).
Questa tendenza mostra la realiz

zazione del gesto tecnico, come 
pure la sua preparazione condizio
nale, sotto più elevate (più simile 
alla gara) intensità di esecuzione, 
in stretta osservanza delle condi
zioni per un progresso dell’orga- 
nismo.

Diagramma 1: Rapporto dei valori per la costruzione, conservazione e ripristino della forza in 
un allenamento annuale di uno sportivo col crescere della qualificazione (in percentuale del 
cronologico volume di carico).



LUSIS

LUSIS

Tabella 3: risultati di esercizi di controllo per la determinazione dello sviluppo delle forma len-

Lusis

tezza di caduta presso salti in basso (valori medi).

+ 41,4 -9.6 -13,6 + 17,0 + 19,4 + 4,4
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dal 1 “ e 
3' valore

Progresso dell’utilizzazione del 
potenziale di forza veloce

Lancio del 
giavellotto

Lavoro di 
condizion. 
generale 

—(ore)

Triplo da 
fermo

872
920

Lungo da 
fermo

290
305

Nome

LU3lS

68
77

Lancio del giavellotto 

con rincorsa (m.) 
77,58 
86,04

F. frustata
(kg)

308,1
324,8
435,4

F attiva 
(Kg)

316,7
312,2
278,3

F totale
(Kg)

0,165
0,168
0,193

Piegamento e 
risollevamento 

col bilanciere (kg)

115 
120

F media
(kg)

171,5
178,5
179,4

Impulso 
di forza

27,2
29,6
32,5

Bilanciere
(ton)
700
780

Es. di lanci
(ore)_____

110
200

Peso (4 kg)
1 braccio da fermo

_______(m)___________

17,80
23,40

Spinta del bilanciere
(kg)____________

120
135

Peso (4 kg) 
2 braccia 
d^r,no

18,97
25,70

Gambe
(kg)

160
190

F amortiz- 
zazione 
--------Kfl-------

270,8
245,6
247,1

di Altezza di 
rimbalzo 

______ (cm)
42,3
42,5
39,7

Altezza 
caduta 
(cm)
30
45
60
Differenza %

-6,5

to più grande é la forza (tensione 
muscolare) nella fase di ammortiz
zazione e nell’attiva fase di spinta, 
tanto maggiore sarà la capacità 
dello sportivo di contrastare grossi 
carichi di frustata. Per atleti ben 
preparati questo metodo con al
tezza di caduta di 60 cm. é molto 
efficace, perché il suo apparato 
neuro-muscolare può sopportare 
l’alta tensione di allungamento.
La Tabella 5 mostra come nell’u

so di tale speciale procedura me
todica la componente psicologica 
ha un’altrettanto grande impor
tanza per l’effetto finale.
Salti in basso con l’impiego dello 

sportivo dalla ”più elevata altezza 
di salto” rappresentano, nel loro 
carattere, chiaramente il livello di 
forza della muscolatura delle gam
be. Salti per la "velocità di salto” 
rappresentano nel loro carattere il

lo sportivo e prima di tutto l’al
tezza di caduta nei salti in basso. 
Col crescere della qualificazione 
nell’atleta cresce di conseguenza 1’ 
altezza di caduta (circa 18 cm. nei 
principianti, 74 cm. per i maestri); 
la miglior altezza per gli sportivi 
di particolare qualificazione é 
compresa tra 46-50 c. (Kusne- 
zow, 1975).
Questo proviene anche dai dati 

che riportiamo nella tabella n. 4.
Mentre l’altezza di rimbalzo dopo 

una caduta da 60 cm. é solo del 
6,5 per cento inferiore a quella ot
tenuta dopo una caduta da 30 
cm., avvengono presso l’incremen
to dell’altezza di caduta considere
voli mutamenti nelle componenti 
forza e velocità di reazione all’ap
poggio. Un enorme progresso della 
forza di frustata (attivazione della 
forza nel momento di contatto 
nella caduta) del 41,4 per cento 
non può venir intesa come compo
nente preponderante nell’allena
mento. Resta da esaminare la for
za di ammortizzazione, in quanto 
in ogni salto il carico massimale 
cade proprio in questa fase. Quan-

Nel considerare questa nozione 
può venir nuovamente consigliata 
all’allenatore la "Metodica dello 
speciale allenamento di forza”.
A questo proposito viene inserito 

nella Tab. 2 un esempio di discipli
na richiedente una buona dose di 
forza veloce (lancio del giavellot
to).
Il volume del lavoro col bilance- 

re resta secondo l’esempio uguale, 
nonostante il volume dello specia
le carico di lancio aumenti in me
dia di 6-7 volte, usando la cono
sciuta variante metodica della pre
parazione esplosiva con intensità 
dell’80-85 per cento (Kusnezow, 
1972).
L’impiego di un’altra speciale me

todica per la preparazione specifi
ca degli estensori delle gambe (me
todo della frustata o metodo dei 
salti in basso: combinazione di la
voro in allungamento e accorcia
mento, chiamato anche lavoro 
pliometrico), condusse ad un più 
elevato sviluppo della forza di 
spinta, rispetto al consueto lavoro 
dinamico in accorciamento. Ven
nero in media effettuati secondo il 
metodo del salto in basso (Wer- 
choshanskji), 280-300 salti (vedere 
Tab. 3).
Certamente devono essere consi

derati due fattori nell’uso di que
sta metodica: la qualificazione del-
Tabella 4: Mutamento della prestazione di salto e della componente forza in dipendenza dall'al

ta ed esplosiva degli estensori delle gambe (da Kusnezow 1975)

Nome Disciplina Piegamento e Abalakov
(cm)

Lungo da Triplo da
fermo fermo

(cm) (cm)

318 970
335 1052

Arco di tensione con carico
(kg)____________________________

120 32
135 64

Mutamento negl, esercizi di controllo per l'utilizzazione del potenziale di forza veloce 

Lancio del 
giavellotto da 

fermo (m)_
54,90
58,50

loro livello di velocità degli sporti
vi che li usano. Analoghi esercizi 
presentò anche Djatschkow 
(1974) per il salto in lungo.
Per l’allenatore si provvede alla ri

chiesta di guidare nell’uso del me
todo dello speciale allenamento di 
forza in considerazione di tale 
processo e attraverso un adeguato 
inserimento del carico di lavoro.
Per gli sportivi qualificati ciò si

gnifica ottenere attraverso la cono
scenza di questo svolgimento una 
ulteriore possibilità di progresso 
della prestazione. Praticamente 
possono venir raggiunti i medesimi 
risultati, attraverso discipline com
pletamente diverse dall’attività 
muscolare dinamica. Questa con
clusione ha una grande importanza 
per quelle discipline sportive in cui 
deve essere adoperata l’una e l’al
tra variante della struttura dinami
ca della conduzione del movimen
to in dipendenza dal carattere de
gli esercizi e della loro tecnica 
(ginnastica, acrobatica, ginnastica 
artistica, pattinaggio artistico) 
(Kusnezow, 1975).
Questo si riferisce al lavoro plio

metrico dell’apparato di movimen
to sotto controllo dell’influenza 
attraverso la regolazione dello 
sportivo.
Un ulteriore esempio compieta- 

mente autosufficente e modifican
te le impostazioni metodiche nell’ 
allenamento di forza degli sportivi 
d’alte prestazioni é offerto dai

Tab. 2: mutamento dei coefficienti principali nell'allenamento di forza e del grado di prepara
zione di giavellottisti di classe mondiale; secondo Kusnezow (1975) (Determinazione dei valori 
iniziali e finali di un esperimento biennale)

Nome Numero delle Volume dell'alt, di forza veloce
sedute di

allenamento

Balzi
(ore)

410 700 140 110 1900 2100
450 780 160 200 10400 v 2000

Nome Mutamenti negli esercizi di controllo per la determinazione del potenziale di forza veloce.

Peso (4 kg.) 
verso dietro 
sopra capo 

(m)

20,54
24.90

Panchina

Volume dell'^ll. | 
per l'utilizzazione 
del potenziale di 

_________ forza veloce________ 
Esercizi di Esercizi di 
lancio speciali aiuto lancio

1900 
10400

150
130



K eff.
Periodo di preparazione

65

50

Periodo di gara
80

2400 lanci

400 t bilancieri

K eff t spinta
(Tschereschnjowa)

tempo totale del balzo

(1 - Continua)

g

Wurfe jò — 
•non, r =2000

1600

1200

800

400

>968 £3 1969□ 1967

75,48

7? 36,7236

900-

700-

500-

300-

100-

^1969g 1968□ 1967
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4000 lanci con pesi 
e martelli di peso 
diverso. 961.7 t di 
bilancieri

65
80

B 
0 
B 
D 
B 
D 
B 
D 
B 
D 
B 
D 
B 
D 
B 
B 
D 
B 
D 
B 
D

t salto 
(sec.)

0,627 
0,577 
0,629 
0,528 
0,646 
0,536
0,650 
0,522 
0,596 
0,429 
0,507 
0,470
0,500 
0,456 
0,508 
0,514 
0,428 
0,449
0,378 
0,430 
0,379

t spinta 
(sec.)

0,280 
0,161 
0,263 
0,167 
0,326 
0,167 
0,335 
0,153
0,380 
0,166 
0,470 
0,218 
0,248 
0,177 
0,235 
0,368
0,239 
0,376 
0,237 
0,304 
0,233

337
315
248
312
259
286
274
240
253
282
204
257
232
293
283
308
271
295
303 
210 
270

225
253
195
285 
188 
266
248 
160 
222
222
179
214 
172 
293
150
140
271
190 
240 
157
190

Dez.
Apr.

Dicembre 1974 
sino

a maggio 1975

Giugno 1975 
metà 

ottobre 1975

8

Nome e 
disciplina 
sportiva

Wurfe
1l00n

255 
307 
204 
285
194 
292 
253 
255
255 
236 
184 
214
175 
293 
155 
153
271 
208 
266 
180
195

Dez |
Apr

ir»
IO 
OD m

m
74-
72-
70-'

Mai 
Okt.

Mai | 
Okt

2,24
3,62
2,41
2,30
1,99
3,27
1,34
3,41
1,57
2,60
1,08
2,17
2,09
2,59
1,92
1,49
1,79
1,19
1,60
1,41
1,63

F attiva 
(kg.)

m 
74-] 
72-
70-

F. max 
(kg.)

F amortizzaz.
(Kg.)

66-
64-

62 7
60l

66-
64-
62- Z
50-

si 
é

B: impegno fisico dello sportivo dal raggiungimento della massimale altezza di rimbalzo senza 
riguardo del tempo totale di spinta;

D: impegno fisico dal massimamente veloce stacco attraverso le gambe senza riguardo della pre
stazione di salto (altezza)
L'altezza di rimbalzo venne accertata secondo il tempo di volo dello sportivo (con considerazio
ne eli determinate Tegole di realizzazione)

K eff.: coefficiente di effettività viene calcolato:

£
enf 1

64,«

s
il f

I Okt |

64,86

S

IDiagramma 2: volume 
dell'allenamento di for
za veloce (numero di 
lanci con pesi) e con ri 
ferimento al progresso 
della prestazione nel lan 
lancio del martello A. 
Bondartschuk (1967-69).

Il progresso della prestazione in 
questa disciplina di forza veloce 
(vale anche rappresentativamente 
per le altre), si basa quindi inequi
vocabilmente sul progresso del vo
lume dei metodi; che causano una 
miglior utilizzazione del potenzia
le di forza nella specifica struttura 
del movimento.
Sulla base delle nuove conoscenze 

del significato dell’intensità (che si 
rispecchia anche nelle prestazioni 
dei giovani martellisti sovietici), 
mi vengono tuttavia dei dubbi sull’ 
opportunità di-tali più alti volumi, 
come vengono indicati da A. Bon
dartschuk.

T. 30
(Ginnastica) 

50

■Q

I. 65
(Atl. legg.) 

80

£

s

Tabella 5: caratteristica della reazione all'appoggio presso salti in basso con differente fisico im
piego dello sportivo di differenti discipline sportive sulla realizzazione del balzo (valori medi se
condo IWANOWA, presso KUSNEZOW, 1975).

I

-----
68^8,70 68,66

/66‘ÌÒ'^

' 64,»0

8 o___ o_

MrM Eri__
punì | Juli | Aug. |Sept. | Okt.

Wettkampfperiode

Per confrontare daremo ora alcu
ni dati della preparazione di Wal
ter Schmidt (Tschiene, 1975):

I

IlDiagramma 3: volume 
dello speciale allena
mento di forza veloce 
con martelli differente
mente pesanti e il loro 
rapporto col progresso 
della prestazione nel 
lancio del martello di 
A. Bondartschuk (1967 
-69)

I

I I

I
I

I
•R I

=§ I

I Mai I

questo modo lo speciale allena
mento di forza non potè giovare 
per una più elevata utilizzazione 
del potenziale di forza veloce.

o
N 3 CD 

23ÉI

martellisti sovietici, successiva
mente confermati dall’allenamen
to del recordman mondiale Walter 
Schmidt (RFT, 79, 30). Un espe
rimento della durata di tre anni 
(Kusnezow, 1975) stabili il grande 
effetto della combinazione del 
consueto allenamento di forza e di 
velocità con un allenamento, che é 
volto all’utilizzazione (elevazione 
dell’effetto produttivo) dell’acqui
sito potenziale di forza e di veloci
tà del lanciatore. Questo viene il
lustrato nei diagrammi 2, 3 e 4. 
A. Bondartschuk campione olim
pico del 1972, condusse nel perio
do preparatorio 1969 pressoché 
un ugual volume di lanci con pesi 
differentemente pesanti, che nel 
periodo di gara:
- 3865 nel periodo preparatorio;
- 3130 nel periodo di gara.
Analogamente si comportò il rap

porto tra lanci con martelli di dif
ferente peso: 1070:2210. L’intero 
volume di lanci assommò per il pe
riodo preparatorio a 4935 e per il 
periodo di gara a 5340, per un to
tale nell’anno di 10275 lanci. Il 
periodo di gara risultò di un mese 
più lungo di quello preparatorio.
Il volume del lavoro col bilancere 

restò nel rapporto di 619:482 t 
(PP:PG).
La stasi della prestazione nel 

1968 era sicuramente da ricondur
re ad un troppo basso volume del 
carico generale col bilancere nel 
periodo preparatorio 200 t. In
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I sIH
Junt | Juli I Aug I Sept

Wettkampfperiode

| Mai

68-

/
■è

72> 72.*

70 J2 
6k64 .69,52

69.2T —

Kobeljow

(pattinaggio 80 
artistico)
B.
(Atl. legg.)

65

^69,84 Z69.S2
6^62 z'^9®.9’


