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POTENZA
Gli allenatori ormai da parecchi 

anni si sono resi conto delle diffe
renze nell’allenamento della forza 
tra lanciatori e sollevatori di peso. 
Mentre nel sollevamento pesi lo 
scopo è di sollevare il massimo pe
so possibile al di sopra del capo, i 
lanciatori devono guardare a 
quegli esercizi che aiutano allo 
sviluppo di uno specifico movi
mento alla massima velocità.
Tony Nett tentando di analizzare 

la potenza, arriva alla conclusione 
che il termine è tuttora differen
temente interpretato da allenatori 
e scienziati.
"Potenza è un termine che tiene 

in considerazione quelle compo
nenti come velocità, forza, forza 
massima e velocità resistente "scri
ve Nett.
"L’importanza di ciascuna di que

ste componenti nello sviluppo del
la potenza varia considerevolmen
te.

(Lo staff della rivista tecnica dell’ 
Estonia "Kehakultuur” riesamina 
brevemente qualcuno dei principi 
base dello sviluppo della for
za ed espone una serie di 
esercizi per lo sviluppo della forza 
del lanciatore).
La classificazione degli esercizi di 

forza a seconda del loro stimolo su 
un particolare gruppo muscolare e 
l’impiego di esercizi di ginnastica e 
acrobatici nel programma di alle
namento, sta dando oggi a questo 
settore un contributo più specifico 
che in passato.
Un ulteriore miglioramento è 

conseguito con una migliore com
prensione della corretta durata e 
del numero di ripetizioni in cui de
ve essere eseguito un esercizio per 
un sicuro sviluppo della forza.
E’ comunemente assodato che la 
forza assoluta si sviluppa nel mi
glior modo con l’uso di carichi pe
santi e con limitate rimetizioni, la 
potenza con ripetizioni medie e 
carichi dell’ordine del 75 per cen
to del massimo, la resistenza mu
scolare con carichi relativamente 
leggeri ed un alto numero di ripe
tizioni.
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Una o l’altra può avere solo una 
minima importanza oppure domi
nare completamente una partico
lare attività.
E’ perciò importante che la po

tenza da sviluppare sia raggiunta 
nel modo più strettamente corret
to, tenendo in considerazione la 
specificità dello sport e le caratte
ristiche individuali dell’atleta”.
L’allenatore polacco Jan Mulak 

ritiene che lanciateri e saltatori 
dovrebbero usare esercizi per lo 
sviluppo della forza assoluta solo 
nel periodo dove un’interruzione 
dell’allenamento per il potenzia
mento specifico può essere facil
mente effettuata.
Egli raccomanda esercizi di forza 

come un aiuto allo sviluppo della 
potenza e sottolinea che dare un 
eccessivo rilievo all’allenamento di 
forza è antieconomico; le presta
zioni ad esempio nel lancio del di
sco e del martello sono subordina
te principalmente alla forza esplo
siva.

ESERCIZI ISOMETRICI
Lo sviluppo della forza con l’uso 

di esercizi isometrici, è stato intro
dotto nello sport nel 1950, ed ac
cettato nel programma di allena
mento per l’atletica da diversi lan
ciateri americani ed europei con 
impegno attorno al 1960.
Diversi metodi e speciali equipag

giamenti sono usati negli esercizi 
isometrici, frequenti combinazioni 
con brevi fasi di movimenti dina
mici. Un esperto raccomanda da 6 
a 10 secondi di durata di quasi 
massimo sforzo rispetto alla 
prestazione dell’esercizio in isome
trica.
Comunque, l’uso comunemente 

acettato è ultimamente basato su 
un graduale aumento dello sforzo 
con contrazioni limitate a solo 
2-3 secondi.
Gli esercizi isometrici scelti sono 

specifici solo per casi particolari e 
sono supplementari agli esercizi di
namici. Un esempio di questi ul
timi appare nei disegni riportati
nell’articolo.
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