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tenenti ai carboidrati (grassi ed al
tro). La lipolisi viene intensificata, 
i grassi neutri calano rapidamente 
e gli acidi grassi entrano nel sangue.
Da ciò i nostri studi dimostrano 

che le Tempo Running facilitano 
la mobilità dei carboidrati e dei 
grassi dai loro depositi e intensi
ficano i processi aerobici ed anae- 
robici di rifornimento dell’energia; 
inoltre, la misurazione del tasso di 
glucosio e del NEFA può servire, 
assieme ad altri indici, come test 
per determinare il livello di forma 
di un atleta.
Queste corse vengono largamente 

usate nella nostra pratica, in spe
cial modo nel periodo preparato
rio. Come si attua precisamente 
questa corsa? Si tratta di correre 
distante da 6 a 12 km ad un rit
mo molto elevato. La velocità 
per i maschi, nel periodo prepara
torio, è di 3’20 - 3’30 al km 
(dipende dalla qualificazione e 
condizione del corridore) e per le 
donne di 3’50 - 4’00 al km. Tali 
corse facilitano lo sviluppo della 
resistenza specifica che serve per i 
mezzo fondisti e - con un uso mi
nimo delle risorse anaerobiche - 
migliora il sistema circolatorio gra
dualmente e stabilmente. Esse au
mentano anche la possibilità 
potenziale di convertire l’energia.
Nelle tempo running, la coordi

nazione dei movimenti e gli adat
tamenti dell’energia di tutti i siste
mi corporei si oppongono ad una 
accumulazione della fatica nelle 
condizioni più prossime possibi
li a quelle riscontrabili in gara. 
Questo è un fattore molto impor- 
tante per l’adattamento psicologi
co alla competizione. Esse posso
no essere usate due volte alla set
timana nel periodo preparatorio e 
una nel periodo di competizione. iS ’
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Come già affermato, gli aumenti 
nel volume di allenamento non so
no consigliabili; piuttosto, gli atle
ti devono ricorrere a cambiamenti 
nell’intensità del carico. Una delle 
vie per realizzare ciò è l’uso otti
male delle tempo running nel ciclo 
di allenamento annuale. E’ possibi
le risolvere questo problema au
mentando il numero delle sedute 
di allenamento; ciò aiuta a ren
dere maggiore il volume totale e la 
sua intensità, ma concede contem
poraneamente al corridore tempo 
per recuperi più lunghi. Uno dei 
giorni di lavoro sarà caratterizzato 
da metodi più intensi, corse a rit
mi elevati, ma prima del successivo 
lavoro ci sarà tempo sufficiente al 
recupero.
Da quanto espresso in preceden

za, possiamo trarre le seguenti 
conclusioni:
1. I corridori devono aumentare 
l’intensità del loro allenamen
to, usando corse a ritmo eleva
to in modo da stimolare il 
massimo sviluppo delle capaci
tà funzionali e di formazione 
dell’energia dell’organismo;

2. I nostri studi confermano che 
l’uso delle tempo running au
menta la mobilizzazione dei 
carboidrati e lipidi dai loro de
positi per soddisfare le richie
ste energetiche del corpo;

3. Aumentando l’intensità dell’al
lenamento con lo sfruttamen
to di dette corse si può mag
giorare il numero delle sedute 
di allenamento mentre allo 
stesso tempo viene mantenuto 
il volume ottimale dello stesso;

4. La misurazione dei livelli di 
glucosio e NEFA nel sangue 
può servire, assieme ad altri in
dici, come prova per determi
nare la condizione di un cor
ridore.

La complessa struttura delle pro
ve di lancio richiede un lungo e ac
curato periodo di pianificazione 
dell’allenamento dei giovani atleti. 
Questo viene adottato, in partico
lare alla base della fase di sviluppo 
dell’allenamento, nella Germania 
dell’Est dove si tende a concen
trarsi fortemente sullo sviluppo 
globale piuttosto che specifico.
Il seguente testo è il condensato 

di un testo pubblicato dagli auto
ri sulla rivista della Germania 
Democratica.
Il seguente articolo si propone di 

consigliare i tecnici di giovani atle
ti che intendono specializzarsi nel
le prove di lancio durante la fase 
di allenamento che riguarda lo svi
luppo di base.
In esso si cerca di dare un quadro 

dei complessi problemi e come ri
solverli con l’uso dei migliori me
todi di allenamento dall’inizio alla 
fine dell’allenamento annuale.
La complessa struttura delle pro

ve di lancio richiede un lungo e 
accurato periodo di pianificazione 
dell’allenamento dei giovani atleti, 
prendendo in considerazione di
versi aspetti individuali dello svi
luppo, che comprendono: 
Personalità - abilità di concentra
zione, abilità di relax, determina
zione, valori morali, ecc.
Abilità atletica generale - sviluppo 
del condizionamento globale delle 
abilità di coordinazione generale.
Velocità e Potenza - sviluppo del

le componenti di velocità e poten
za, come potenza di salto e abilità 
nello sprint.
Forza - sviluppo globale della for

za muscolare senza prove insistenti 
di forza specifica.
Abilità di lancio - sviluppo delle 
componenti all’allenamento spe
cifico, come esplosività e tecnica. 
Le corrette fasi dei metodi di al

lenamento durante il programma 
annuale è considerato uno dei più 
importanti fattori nello sviluppo 
delle prestazioni di lancio. Esse de
vono seguire uno schema, da gene-
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S VILUPPO DELL 'ABILITA ’ 
ATLETICA GENERALE

Abilità atletica 
generale

Sviluppo della 
velocità generale 
e potenza

S VILUPPO DELLA 
VELOCITA ’

E DELLA POTENZA

Tab. I 
Sviluppo di

della coordinazione, 
'usando diverse prove dell’atletica 
leggera come guida.

Lo scopo di questo aspetto nel
l’allenamento è di sviluppare la 
locità

ento dei giovani lanciatori
di Lenz/M. Losch - da "Der Leichtathlet" novembre 1978 

a cura di Giorgio Dannisi

Lo scopo di questo aspetto del
l’allenamento è di sviluppare la 
forza globale generale, la coordi
nazione e la resistenza per creare 
la base per il futuro allenamento 
generale e specifico. Lo sviluppo 
dell’abilità atletica generale cam
bia con l’età dei giovani lanciatori, 
con una graduale introduzione di 
un accrescimento nello sviluppo 
della forza specifica e della tec
nica. Un notevole spazio occupa 
nella prima fase del periodo di pre
parazione il lavoro di abilità atleti
ca generale, facendo uso dèlie se
guenti attività:
■ Giochi minori

Ginnastica, compresa la ginnasti
ca ritmica

- Acrobatica
nuova atletica

Sviluppo della 
massima forza

Sviluppo della potenza 
specifica e della tecnica

rale a specifico, con il seguente or
dine: allenamento atletico genera
le, allenamento di forza, allena
mento specifico di lancio. L’obiet
tivo è di pervenire alle migliori 
prestazioni in un specifica prova 
nella competizioni importanti. Co
munque questo obiettivo non deve 
interferire nella preparazione di 
base come nel programma stabili
to, per prestazioni di alto livello 
(come avviene per gli atleti evolu
ti). Avendo come scopo un pro
gramma a lunga scadenza, le modi
fiche ai metodi di allenamento con 
i giovani lanciatori nel piano di la
voro annuale sono relativamente 
limitale.
La distribuzione dei metodi gene

rale e specifico, rispettivamente 70 
per cento e 30 per cento nella par
te dell’allenamento pre-stagionale, 
non dovrà spostarsi dal 50 per cen
to e 60 per cento durante la sta
gione competitiva.
Le variazioni in evidenza duran

te l’anno di allenamento sono pre
sentali nella tabella I.

- Potenza specifica
- Forza specifica
- Movimenti specifici di velocità
- Movimenti dinamici e ritmici 
Così si può osservare dalla tabel

la I, lo sviluppo della velocità e 
della potenza è tratta come un 
importante aspetto con l’adozione 
di relativi alti carichi di allenamen
to durante l’intero anno. Questo 
tende ad un alto volume nelle pri
me fasi dell’allenamento, seguito 
da un graduale cambiamento di in
tensità.
Date le limitazioni del giovane or

ganismo a tollerare stress a livello 
del sistema scheletrico, tendini e 
legamenti, è consigliabile l’uso di 
una larga varietà di esercizi con 
predominio di balzi, stacchi e sal
ti per lo sviluppo della potenza. .
Gli esercizi debbono essere com

piuti correttamente e per costruire 
e sviluppare la resistenza di salto 
ciò è raccomandato nelle prime 
tappe. Le seguenti attività preve
dono un’ampia scelta:

Esercizi di sprint comprendono:
- accelerazioni da rannichiati ed in 
piedi partenze da 15 a 30m, sprin- 
ts con partenza lanciata da 20m a 
30m, accelerazioni sui 60-80m. 
(massima velocità tra 20 e 30m), 
ostacoli con 3 e 5 passi, tempi di 
corsa rilevati sui 200m.

ve- 
e potenza generale per 

creare una base per i futuri miglio
ramenti. Questo si ottiene impie
gando un alto volume di azioni di 
sprint, salti, ed esercizi generali 
di lancio, principalmente per fa
vorire lo sviluppo di:

- Nuoto
- Corsa di resistenza
- Sci, compresi discesa e sci alpino
- Esercizi generali, soprattutto in 
forma di circuii-training

- Esercizi con il partner
- Allenamento generale di forza, 
adottando un allenamento con 
pesi ed attrezzature.
L’unità di allenamento, costituita 

dalle attività, sopra indicate, dura 
da 100 a 120 minuti. Per la valuta
zione dei progressi, sono usati 
test per stabilire:
Sviluppo della forza, usando eser

cizi in uso nell’allenamento con i 
pesi e circuit-training a tempo 
come guida.
Sviluppo
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Andature sui gradini 
Sai'Ali
Sa. : sui gradini

Tab. 2: Esercizi di salto.
Salti verticali
Salti degli ostacoli 
Salti in basso (a una e

6
10 3-4 

due gambe)

pia varietà di esercizi di forza, con 
e senza pesi.

Va dato particolare rilievo alla 
bassa intensità negli esercizi con i 
pesi, durante la fase dello sviluppo 
di base, ed è necessario puntare al
l’acquisizione di una corretta tec
nica del sollevamento pesi. Gli e- 
sercizi con i pesi sono usati solo 
a partire dalla 2 " fase di prepara
zione, nel programma dell’allena
mento annuale, assegnando alla 1 * 
fase il compito di applicare solo 
esercizi generali in preparazione 
alla maggior intensità di allena
mento che seguirà.
Esercizi di forza generale per una 
buona resistenza degli atleti a cari
co naturale o con l’uso di qualche 
attrezzo addizionale.
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Esercizi di salto comprendono:
- salti multipli orizzontali, saltelli, 
andature sui gradini, salti da un 
piano superiore, salti sii e giù da 
un sistema ginnastico, salti verti
cali, salti sugli ostacoli, salti in 
profondità.

ginnasio a r A"

HI

Esercizi generali di lancio compren
dono: lanci a una e due mani, spin
te, sollevamenti ecc. da varie posi
zioni (seduti, in piedi, distesi, ecc.) 
usando attrezzi di peso corretto, 
lanci con una varietà di oggetti, 
come palle medicinali, palloni di 
pallavolo, sbarre, pesi, pietre, pal
le da baseball, da hockey ecc.
Il numero massimo di serie e 
ripetizioni raccomandato per salti 
ed esercizi per la potenza delle 
gambe sono presentati come una 
guida nella tabella 2 e 3.

Per la valutazione dei progressi 
sono usati i seguenti tests:
Salto - 3 salti (sinistro), e 3 salti 
(destro), prestazioni nel salto in 
allo, salto in lungo e salto triplo.
Velocità: 30m partenza dai blocchi 

30m partenza lanciata
Nota - I tests per lo sviluppo della 

forza sono eseguiti separatamente 
da quelli di salto e di velocità.

finamente che avverrà nella 3‘ fa- 

mento del livello di forza prece
dentemente raggiunto. In combi
nazione con lo sviluppo della for-

SVILUPPO DELLA FORZA
Lo scopo di questo aspetto dell’al
lenamento è di sviluppare global
mente la forza come base per l’al
lenamento specifico della forza 
massima da adottare in futuro. Ciò 
si ottiene con l’impiego di un’am-
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Tab. 3: Esercizi per la potenza del
le gambe
Piegamenti sulle ginocchia 8 1-2 
Salti con divaricata in avanti 10
Esercizi per le anche 20 10

za, è raccomandato, nella stessa 
unità di allenamento, la cura di al
tri aspetti:

12 4-6
10 3-5
20 6

Esercizi per la potenza delle gam
be comprendono:
- piegamenti delle ginocchia con 
leggera resistenza (sacchetti di sab
bia), salti con divaricate per avanti 
con leggera resistenza, esercizi per 
le caviglie.

chi sono racco-

Esercizi con l’uso dei pesi 
Ginnastica ritmica adottando tipi 
di esercizi con manubri.
Lo sviluppo della forza nella pri

ma fase dell’allenamento annuale 
è basata sugli esercizi generali. Ver
so la fine di questa fase sono in
trodotti esercizi con i pesi con ca
richi di circa il 65 per cento del 
massimale. La maggior parte del 
carico di allenamento, comunque, 
è raggiunta nella 2' fase dell’alle
namento prima del lavoro di af-

se dove si ricercherà il manteni- 5
o 
o
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martello, da fermo e
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maggior intensità di lancio vicino 
alle condizioni di gara, viene intro
dotta.
Gli attrezzi usati sono soprattutto 

di peso regolamentare, benché può 
essere tranquillamente usato anche 
qualche attrezzo più leggero per lo 
sviluppo dell 'esplosività.
In una seduta di lanci è raccoman

dato il seguente volume di allena
mento:
peso - da 20 a 60 ripetizioni 
disco - da 30 a 50 ripetizioni 
giavellotto - da 25 a 50 ripetizioni 
martello - da 15 a 25 ripetizioni

Il rilievo nello sviluppo dell’abilità 
di lancio, come altri aspetti dell’al
lenamento, cambia attraverso gli 
anni. Questo è richiesto particar- 
mente nella 3‘ fase dell’allena
mento annuale, quando le capacità 
fisiche sono veramente trasferite 
nel lancio. A questo punto una

S VILUPPO DELL 'ABILITA ’ 
DI LANCIO

Lo scopo di questo aspetto nel
l’allenamento è di sviluppare l’abi
lità specifica di lancio, includendo 
le componenti esplosive di lancio 
e la tecnica.
Ciò si realizza sviluppando per 

prima la tecnica di base di tre o 
quattro discipline di lancio per mi
gliorare l’abilità generale di lancio 
prima dell’introduzione della buo
na coordinazione in una sola spe
cialità di lancio.
Particolare rilievo va dato nel pri
mo anno di allenamento della fase 
dello sviluppo di base, alle compo
nenti esplosive con uso soprattut
to di attrezzi più leggeti di quelli 
di competizione. Attrezzi più pe
santi di quelli da competizione 
per lo sviluppo della forza specifi
ca, vengono introdotti successiva
mente quando i giovani atleti han
no raggiunto un più alto livello di 
forza. Il volume di lavoro dedicato

mandati prima e dopo l’allenamen
to di forza
Per valutare i progressi sono usati 

i seguenti tests: 
circuit-tranining 
sforzo.
esercizi con i pesi-massimali in 1/2 
accosciata; sollevamento dalla pan
ca; strappo; slancio.

Per introdurre alcune variazioni si 
suggerisce di usare lanci con en
trambe le braccia, lanci con ber
saglio con attrezzi di vario peso e" 
da competizione, prove multiple 
con punteggi basati sulle tabelle 
del decathlon.
1 progressi sono valutati con:

- lanci con attrezzi di peso normale
- lanci con attrezzi di peso inferiore
- lanci con attrezzi di peso superiore
- lanci con pesi:
a mò di disco (3 kg. - 2kg. femmi
nile )
a mò di giavellotto (da 0.6 kg 
1,5 kg maschile, da 0,4 kg a 
kg. femminile).
- lanci con martello, da fermo 
con un giro (lOkg).

allo sviluppo dell’abilità specifica 
di lancio è limitato nel primo pe
riodo di allenamento, ma viene 
gradualmente incrementato quan
do l’intero aspetto dell’allenamen
to comincia a cambiare.
I metodi di allenamento usati so
no:
lanci con attrezzi regolari (peso, 
disco, giavellotto, martello)
Lanci con attrezzi più leggeri dei 
regolamentari
Lanci con attrezzi più pesanti dei 
regolamentari
Lanci di vari oggetti e movimenti 
di imitazione:
peso - lanci con dischi pesanti e 
altri oggetti
disco - lanci di pesi leggeri e dischi 
pesanti; movimenti di imitazione 
con uso di sbarre e carrucole.
giavellotti - lanci con pesi leg

geri, pietre, palle e movimenti di 
imitazione usando sbarre e carru
cole
martello - lanci di martello con 
maniglia accorciala (0.8 a l.OOni) 
e pesalti
esercizi di tipo plimetnco.


