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(L'autore scrive sulla rivista Der 
Leichtathlet, aspetti diretti al mi
glioramento del condizionamento 
generale degli atleti con l'uso dei 
pesi, e che vuol aiutare soprat
tutto la coordinazione. Ripreso 
dal n. 29 Luglio '75).

Esercizi di condizionamento 
per i lanciatori

1) A due braccia sopra la testa 
lanci da fermo a gambe diva
ricate.

2) A due braccia sopra la testa 
portare una gamba in avanti.

3) Lanci a due braccia. La palla 
è portata all'indietro con un'o
scillazione passando vicino al 
fianco; piegando quindi le 
braccia al gomito, la palla vie
ne liberata sopra la testa.

4) Lanciare con tre passi di azio
ne. Nel primo passo la palla è 
oscillata in avanti, nel secon
do passo la palla è oscillata in
dietro, e con il terzo passo la 
palla è lanciata da sopra la te
sta (azione a due braccia).

5) Dalla posizione con una gam
ba avanti e una indietro, la 
palla viene fatta oscillare in a- 
vanti poi all'indietro sopra la 
testa, quindi lanciata con for
za in avanti con il corpo spin
to in avanti.

6) Come il numero 5. Il lancio è 
a due braccia sopra la testa. 
Nel finale alzarsi verso l'alto 
e in avanti con l'azione della 
gamba anteriore.

7) Lanciare a due braccia sopra la 
testa da una posizione con gi
nocchio della gamba posterio
re a terra.

8) Lanci a due braccia sopra la 
testa da una posizione inginoc
chiata su entrambe le gambe. 
Il lancio è esplosivo e l'atle
ta guida in avanti il corpo 
in caduta.

della velocità e della potenza 
sono usate poche serie con poche 
ripetizioni (es. 3x6 - 10 ripetizio-

La coordinazione può essere mi
gliorata usando vari tipi di attrez: 
zature come palle medicinali, pesi 
di carico variabile, sbarre di ferro 
per azioni di lancio, palle con ma
niglie ecc.
La tecnica corretta non deve es

sere trascurata; apprendere diversi 
errori nella tecnica di base di que
sti esercizi può riperquotersi nega
tivamente sulla tecnica di ogni sin
golo lancio. Problemi tecnici pos
sono sorgere per esempio nella 
successiva estensione del corpo 
dalle gambe alle braccia o nella po
sizione del braccio durante un lan
cio o la pratica di un tipo di eser
cizio.
In tutte le azioni di lancio a una 

o due braccia la posizione corret
ta del braccio o della mano deve 
essere mantenuta.

Usando vari tipi di attrezzi e di 
esercizi (giochi ed azioni agoni
stiche) può essere facile per il tec
nico preparare un buon piano di 
allenamento.
Sono minime le richieste in mate

riale ed organizzative.
Va detto che questi esercizi non 

sono unicamente per i lanciato- 
ri ma sono eccellenti anche per 
altre discipline.
1) L'allenamento deve tenere con
to nell'esecuzione del movimen
to e dello sforzo dei vari esercizi, 
delle fasi successive (cronologiche) 
del lancio competitivo.
2) Nell'allenamento gli attrezzi u- 
sati non devono superare il peso 
degli attrezzi da competizione.
3) Le notevoli variazioni possibili 
in peso, tipo, forma degli attrezzi 
non devono portare a confusioni 
nella organizzazione e nella distri
buzione del piano di allenamento. 
Non più di due differenti tipi di 
attrezzi devono essere usati in ogni 
sezione di allentamento.

Le seguenti illustrazioni offrono 
una selezione di entrambi con 
esercizi generali e specifici pre
paratori al lancio. Questi possono 
essere eseguiti individualmente o 
in coppia. La numerazione che se
gue si riferisce ad altrettante fi
gure.
A) Lanci a una e due braccia con 
una palla medicinale, palla con 
maniglia, e con palle appesantite

Nello sviluppo specializzato de
gli esercizi pratici di lancio sono 
comprese le azioni di lancio con 
una e due braccia che sono in 
stretta relazione con le azioni 
competitive.
Essi aiutano la tecnica, la coordi

nazione e lo sviluppo della for
za.
Esempi di tali esercizi sono i lan

ci a una e due braccia sopra la te
sta, lanci con rotazione a una e 
due braccia e lanci a una o due 
braccia su un piano orizzontale. 
In massima parte questi esercizi 
utilizzando altre attrezzature ri
spetto a quelle adottate nella com
petizione. Gli esempi degli esercizi 
che seguono sono di aiuto nello 
sviluppo del condizionamento ge
nerale, e in particolare noi miglio
ramento della velocità e del tem
po di reazione.
Lo scopo è di incrementare la po

tenza nella parte superiore del cor
po, tronco e bacino. La variazio
ne nel carico di lavoro e negli at
trezzi adottati varietà il grado di 
sviluppo della potenza e della re
sistenza.
Le serie e le ripetizioni determi

nano il grado di efficacia dell'al
lenamento.
Per lo sviluppo della resistenza 

e della potenza è previsto un lar
go numero di serie e di ripetizio
ni (es. 5-6 serie per 15 ripetizioni 
ecc.).
Benché venga usato un determi

nato movimento modello previsto 
nell'allenamento, ('obbiettivo è la 
ricerca di velocità, quindi l'accen
to deve essere puntato sulla com
ponente esplosiva. Per lo sviluppo
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15) Lanci con azione come il lan
cio del giavellotto con un pie
de in avanti (azione a un brac
cio).

16) Come il n. 1 5 ma da una posi
zione in ginocchio.

B) Lanci a due braccia e a un 
braccio con palla medicinale.
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9) Alzarsi dalla posizione diste

sa (orizzontale) portando una 
palla che viene lanciata dalla 
posizione seduta.

.10) Lanci a due mani di una palla 
con maniglia all'indietro sopra 
la testa da una posizione a 
gambe divaricate.

11) Come il n. 10 ma la palla con 
maniglia viene lanciata per a- 
vanti.

12) Lanci a due braccia con azione 
di lancio in rotazione intorno 
al fianco con gambe in posizio
ne divaricata fissa.

13) Come il n. 12 con posizione 
del corpo simile alla posizio
ne del finale nel lancio del 
disco.

14) Lancio di palla con maniglia 
con azione: oscillante delle 
braccia.
a) con un piede in avanti e uno 
indietro.
b) con posizione come nel fi
nale del lancio del disco.
c) con posizione a gambe di
varicate (azione a una e due 
braccia)
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17) Dalla posizione a gambe diva
ricate, lanci con palla medi
cinale dal petto (azione a due 
braccia).

18) Lanci dalla posizione accoscia
ta, con spinta delle gambe in 
avanti (a una e due braccia).

19) Lanci a due braccia da seduto 
a gambe divaricate.

20) Lanci da una posizione sedu
ta ad ostacolo.

21) Lancio con un passo in avanti 
(a una e due braccia).

22) Lanci con un ginocchio a ter
ra.

23) Da una posizione di mezza 
accosciata, lanciare una palla 
giudandola verso l'alto con il 
corpo e afferrarla quando si di
rige verso il basso con acco
sciata intermedia.

Questo esercizio può essere 
eseguito con l'ausilio di 
partner.

24) Una squadra di atleti A lancia 
a B; il primo della squadra A si 
accoscia e 8 lancia al secondo 
componente la squadra A.

25) Il primo componente la squa
dra A lancia al primo della 
squadra 3 e corre veloce in co
da alla fila della squadra B e 
viceversa.

26) Lanci a una o due braccia in 
forma di competizione indivi
duale o di squadra controllan
do chi lancia per il maggior nu
mero di volte nella zona più 
lontana.

27) Lanci verticali (in altezza).
28) In un'area predestinata vengo

no collocate più squadre com
poste da un certo numero di 
palle medicinali. In un deter
minato tempo si devono lan
ciare più palle medicinali pos
sibili entro una determinata 
aerea. Vince la squadra che 
allo scadere del tempo rimane 
con meno palle medicinali nel
la propria area.
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