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per esempio nei lanci con una pallina 
da tennis - il muscolo si contrae più ve
locemente rispetto ad esecuzioni con ca
richi molto alti (ad es. un bilanciere pe
sante) (18).

2.4.
1. Dipendenza tra carico e velocità 

della contrazione muscolare

Se devono essere sollevati dei carichi 
massimali verso l’alto, ed é questo il 
caso del sollevamento pesi, sono richie
ste all’atleta capacità notevoli di estrin
secazione di movimenti esplosivi contro 
grandi resistenze esterne. E’ per questa 
ragione che nel globale processo di co
struzione sarà estremamente importante 
accordare un posto di rilievo allo svilup
po della forza veloce. Mentre nel solleva
mento pesi la forza si lascia migliorare 
solo attraverso esercizi con carichi (bi
lancieri), ogni allenatore dovrà conosce
re determinate dipendente della forza, 
di cui qui solo le due principali accenne
remo.

renziati profili sullo stato della muscol- 
latura degli atleti.
Inoltre risulta chiaro come per un’ulte

riore oggettivazione del lavoro di alle
namento é molto consigliabile tanto la 
dinamografia, quanto l’elettromiografia 
allo scopo di ottenere chiare rappresen
tazione sull’attività muscolare del nostro 
atleta. Attualmente gran parte della va
lutazione dello stato di allenamento di 
un atleta è strettamente collegata al sog
gettivo grado e capacità di valutazione 
del singolo allenatore.
Se per esempio analizziamo nell’eserci

zio della girata a due braccia i gruppi 
muscolari fondamentalmente adoperati, 
possiamo, dal grado di capacità di estrin-. 
secazione motoria dei migliori atleti del 
mondo da un lato e dallo studio della 
letteratura specifica dall’altro, giungere 
alle conclusioni che la maggior parte del 
lavoro é assolto dai gruppi muscolari de
gli estensori delle gambe (quadricipiti, 
natiche, polpacci, ecc.) come pure dal
l’intera muscolatura estensoria del tron
co. Nella fase finale dell’esercizio sarà 
inoltre duramente messa in opera la mu
scolatura del braccio e delle spalle (del
toide©, trapezio, ecc.).

2.4.
2. Dipendenza tra forza e velocità 

della contrazione muscolare
La velocità del movimento dipende dal

la forza massima, misurata durante 
una contrazione isometrica. Se dobbia
mo aumentare la velocità del movimen
to, si dovrà incrementare sia la durata, 
che l’ammontare dell’azione della forza. 
Mentre nel sollevamento pesi il peso cor
poreo deve soggiacere a determinate li
mitazioni e naturalmente non potendo 
essere diminuito il peso sul bilanciere, si 
potrà giungere ad un incremento della 
velocità del movimento solo attraverso 
un aumento della forza massima. Il gra
do del suo ammontare rappresenta dun
que il fattore fondamentale, che deter
mina la velocità del movimento. Oltre 
ciò si deve ritenere, che la positiva corre
lazione tra forza massimale e velocità 
del movimento viene innalzata con l’au
mento del carico. La ragione di questo 
fatto non è stata ancora chiaramente e 
scientificamente provata (19).
Relativamente alle affermazioni sulle 

dipendenze sopra accennate ci si deve 
lasciar guidare nella scelta degli esercizi 
per lo sviluppo della forza sempre dal 
concetto della specificità e delle condi
zioni di sviluppo della Forza.
In tutte le discipline sportive, in cui la 

forza ha un preciso significato, lo svilup
po di quest’ultima dovrà avvenire sem
pre tenendo conto della specificità mo
toria. Il criterio decisivo per il migliora
mento della prestazione è lo sviluppo 
della forza speciale, in cui la scelta dei 
mezzi e dei metodi non deve avvenire in
tuitivamente, per evitare l’inefficacia 
delle elaborazioni.
Cosi sostiene Wershoshanskij nel rite
nere indispensabile una dura generale 
preparazione solo nell'allenamento per i 
principianti e fissa il termine di questo 
procedimento d’allenamento con l’au
mento della qualificazione internaziona
le dello sportivo.
Le asserzioni sino ad ora enunciate 

possono essere cosi sinteticamente rias
sunte:

2.3. Determinazione dei gruppi mu
scolari maggiormente interessati

Ciò serve alla determinazione ed alla 
scelta degli esercizi più appropriati du
rante il processo di allenamento, par
tendo dalla conoscenza dei dettagli tec
nici delle singole discipline di gara. Que
sto intento mira al perfezionamento 
preferenziale di quei gruppi muscolari 
propri della singola disciplina del solle- 
vàmento pesi cioè quei gruppi che nello 
strappo e nello slancio sopportano il 
carico principale.
"Un’importante premessa all’esame del

lo stato di allenamento di un atleta ed 
al fine di controllare le modificazioni fi
siche avvenute nel corso della prepara
zione, è la conoscenza dei gruppi musco
lari che durante la fase di lavoro sono 
maggiormente caricati, valutandone nel 
contempo la loro capacità di forza. Que
sta conoscenza rende possibile un primo 
controllo delle modificazioni dell’appa
rato muscolare attraverso l’allenamen
to’’. (15).
La topografia della forza può fornire un 

cosiddetto profilo dinamometrico della 
disciplina sportiva. Secondo Ufiand 
(1965) in questa prospettiva sono di 
gran lunga più forti i muscoli estensori 
del tronco e delle estremità inferiori 
(16).
Accanto al profilo dinamometrico della 

disciplina sportiva, riveste una grande 
importanza per l’allenatore un altro fat
tore per la costruzione e il progresso di 
un efficace allenamento di forza: la co
noscenza dell’individuale profilo della 
forza dei singoli atleti, sottoposti alle 
nostre cure. "Con ciò noi otteniamo 
una chiara rappresentazione sulla topo
logia funzionale della muscolatura nel 
processo di costruzione della capacità di 
prestazione sportiva e del suo perfezio
namento. Con questo metodo è possi
bile oggettivamente dimostrare le modi
ficazioni avvenute con la concretizzazio
ne dei compiti propri dell’allenamento 
della forza. Ciò inoltre ci consente di 
valutare quali gruppi muscolari siano in 
ritardo e se abbiano bisogno di un sup
plementare lavoro concentrato” (17).
Purtroppo dobbiamo rilevare come in 

questo campo il lavoro di ricerca nella 
RFT sia ancora manchevole, mentre tut
tora non si hanno a disposizione diffe-

Un fattore essenziale, che determina la 
grandezza della velocità di contrazione, 
è l’ammontare del carico agente sulla 
muscolatura. Presso carichi molto bassi -



Tabella 1

1.
SCOPO DEGLI ESERCIZI SLANCIO GAMBESTRAPPO GIRATA

TEC. GIRATATEC. STRAPPO

GIRATA DA RITTISTRAPPO DA RITTI

Ulteriore sviluppo della F TIRATA LARGA 12

ed inizio sviluppo velocità

40

SPINTE FORZA SQUAT AVANTI
Sviluppo della F e costruzione

della F resistente SQUAT DIETRO
40

Metodica deH’allenamento1.

presa larga” per

3.1. La scelta degli esercizi

NUOVA ATLETICA

Fissazione del movimento 
di gara, rialzo del livello 
di F e velocità

Miglioramento della coordinazione 
ed ulteriore sviluppo della 
F e velocità , ,

1. Essenziale é dare scopo preminente, 
per una alta positiva correlazione tra 
forza massima e velocità del moto, al 
progresso della forza assoluta, coin
volgendo in ciò anche un incremento 
della velocità. Premessa di ciò sarà 
tuttavia che gli esercizi adoperati per 
lo sviluppo della forza massima siano 
strettamente in accordo con la speci
ficità delle discipline di gara.

STRAPPO DA RITTI 
DIVARICATO

Nella scelta degli esercizi si guardò fon
damentalmente a che gli esercizi speciali 
corrispondessero alla posizione di strut
tura e al decorso forza-tempo con l'eser
cizio di gara. Un grosso ausilio per la 
scelta di speciali esercizi fu dato dalle 
riprese cinematografiche e dinamografi
che delle tecniche degli esercizi di gara, 
eseguite durante manifestazioni interna
zionali. I singoli esercizi sono riassunti 
nella tabella 1.
Nella scelta degli esercizi si cercò di 

riassumere il più possibile allo scopo di 
trovarne pochi, ma efficaci.

in considerazione delle più recenti cono
scenze scientifiche.

GIRATA DA RITTI
DIVARICATO

POTENTE MOV.
PRESA STRETTA

SPINTE DI 
SLANCIO

TIRATA POTENTE
PRESA LARGA 

[TIRATA POTENTE |

SLANCIO DA RITTI|

Nella pianificazione del lavoro sportivo 
di alta prestazione devono essere tenuti 
nella dovuta considerazione i tre seguen
ti criteri:
1. la scelta degli esercizi;
2. la successione degli esercizi nell’unità 

di allenamento, cioè nel microciclo;
3. il carico di allenamento.
I sollevatori di pesi della RFT non sono 

generalmente nella condizione di svolge
re giornalmente due sedute di allena
ménto e appunto per l’insufficienza di 
tempo per la distribuzione del volume 
del carico, è dalla pratica sorta la neces
sità di sviluppare il seguente sistema di 
allenamento per incrementare qualita
tivamente in breve tempo le capacità 
condizionali specifiche dell’atleta.

MOV. PRESA
| TIRATA PRESA LARG~À~| lSTRETTA------

Prima di tutto si strutturò il tutto in 
quattro gruppi di esercizi (vedasi tabel
la 1):
1. carichi per lo sviluppo dello strappo;
2. carichi per lo sviluppo della girata;
3. carichi di slancio;
4. carichi per le gambe.
Come esempio verranno qui date le vie 

di carico per lo sviluppo dello strappo 
dove i singoli esercizi in correlazione 
con la fissazione nel processo di allena
mento dovrà essere intrapreso.
La "tirata potente” e "tirata potente 

presa larga” in cui c’é uno sviluppo 
della forza massima e la costruzione del
la forza resistente; la "tirata larga” - 
essa si suddivide in "tirata potente - a 

una più elevata 
frequenza del movimento e la "tirata 
larga 1 ‘ e 2* fase” in cui l’ulteriore svi
luppo della forza massima e l’inizio del
lo sviluppo della forza veloce; lo "strap
po da ritti” e lo strappo da ritti divarica
to” perfezionano l’ulteriore sviluppo del
la forza massima e forza veloce miglio
rando contemporaneamente la coordina
zione; quindi lo "strappo tecnico” allo 
scopo di affinare il gesto di gara con il 
contemporaneo incremento della forza 
massima e di quella veloce.

Gli esercizi di impugnatura ("tirata con 
impugnatura larga” e "con impugnatura 
stretta”) vengono inoltre usati per lo svi
luppo delle capacità reattive.
Con l'uso dell’energia cinetica e attra

verso questa raggiunta più elevata ten
sione muscolare in maniera eccellente si 
adatta per lo sviluppo della forza massi
ma e di quella veloce.

2. Deve essere tenuto nella dovuta con
siderazione che nel sollevamento pesi 
tutti i movimenti dipendono dalla for
za iniziale della singola muscolatura, 
allo scopo di raggiungere la forza 
massima il più velocemente possibile. 
Il movimento di strappo iniziale e di 
sollevamento da ritti dall'accosciata 
richiedono lo sviluppo delle capacità 
reattive dell’apparato neuro musco
lare.

Lo studio e la coscienziosa analisi dei 
fattori sin qui analizzati in stretto colle
gamento con la disciplina sportiva del 
sollevamento pesi costruiranno le basi 
per un miglioramento qualitativo dell’al
lenamento di forza.
Sulla base del problema del basso di

spendio di tempo dedicato all’allena
mento giornaliero dal nostro atleta, sor
gerà chiara la domanda, di come poter 
migliorare il processo di allenamento 
qualitativamente, per riequilibrare que
sto svantaggio. Accanto alla predisposi
zione di una efficace forma organizzati
va e all’impiego di attrezzi tecnici ade
guati e di strumenti per l’oggettivazione 
del processo di allenamento, ci aiuterà la 
conoscenza dei metodi di allenamento
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Tabella 2

1.TE Mo Di Mi Do Fr Sa So

Zb+StR Zb+StR Zb+StR

Zb Zb
Schwd Schwd

Kv+St Kv+St

Ze+Stug
Ze+Stu Ze+Stu

Zb 1/2 Zb 1/2

Kb Kb Kh

Erlàuterungen:

3.2. Ordinamento degli esercizi

RK — ReiBkomplex; SK = Stofikomplex; BK = Beinkomplex; SBK = gemischter 
Bein-StoBkomplex

2. TE

6. (1) SK

7. (2) SK
8. (3) SK

9. (4) RK

10. (5) SK

11. (6) BK

RK
RK

RZ

SK

SBK

Zb 1/2

SS
Kh

1.
2.

3.
4.

5.

Zb+StR
Zb+TR

Ze+Stu

Ze+TU

Zb 1/2

Zb
Schwd

Zb+StR
Zb+TR

Legenda: RK - complesso dello strappo; SK - complesso dello slancio; BK - complesso delle 
gambe; SBK - misto gambe-complesso dello slancio.

perlo.
Le riflessioni sin qui riportate sono a 

mio avviso prerogativa di atleti di livello 
internazionale, mentre gli esercizi di co
struzione e la correlazione di esercizi di 
semplici movimenti su esecuzioni di 
mezza tecnica ed esercizi di coordinazio
ne sino alla sicura padronanza del gesto 
tecnico di gara, sono di conseguenza più 
adatti ai principianti, per rafforzare e 
metodicamente inquadrare il decorso 
del movimento tecnico.
Nella correlazione degli esercizi che 

hanno come scopo lo sviluppo della for
za deve venir accordata la massima at
tenzione alla scelta dei giusti esercizi. In 
molte discipline sportive tuttavia ancor 
oggi si scelgono gli esercizi per lo svilup
po della forza purtroppo insufficiente
mente, non tenendo nella debita consi
derazione la corrispondenza delleserci- 
zio scelto con la specificità del movi
mento tecnico di gara.
Harre raccomanda nella pianificazione e 
nell'approntamento delTallenamento 
della forza, di rispettare le specificità 
delle discipline interessate. Oltre ciò 
mette in rilievo la necessità di stimare lo 
stato individuale di allenamento del no
stro atleta e l’influenza degli èsercizi di 
forza sullo stesso, per poter compiuta- 
mente valutare il grado di subordinazio-

Seguendo un uguale schema venne 
predisposta la scelta degli esercizi e dei 
movimenti di carico per la girata e per
10 slancio. Per lo sviluppo nel solleva
mento pesi della forza delle gambe ven
gono adoperati piegamenti sulle gambe 
con il bilanciere sulle spalle e al petto. 
Nel processo di allenamento per ottima

lizzarlo ulteriormente vengono adopera
ti e creati opportunamente nella diretta 
preparazione alla gara unioni di esercizi, 
per ottenere un più veloce accrescimen
to della prestazione, attraverso un’ulte
riore specializzazione del lavoro di alle
namento.
Per esempio verrà collegata la "tirata di 
potenza con presa larga” con lo "strap
po da in piedi divaricato”, la "tirata 
con presa larga” con lo "strappo da rit
ti" o lo "strappo tecnico” e la "tira
ta con impugnatura stretta” con la 
"girata da ritti divaricato" o la "girata 
da ritti”.
Queste combinazioni si domostrano 

estremamente efficaci, offrendo la possi
bilità di un veloce progresso della pre
stazione rispetto all’aumento offerto dai 
singoli esercizi, attraverso appunto la 
grossa dinamica di questa forma di alle
namento. Questo sistema presenta anche
11 vantaggio di inserire le gare nel conte
sto dell’allenamento senza interrcm-

programma a lunga scadenza - cioè per 
lo meno un macrociclo o più.
Deve venir qui illustrato un modello di 

pianificazione d'ordinamento di esercizi 
di un programma di sviluppo della forza 
entro un periodo cronologico di 7 gior
ni; naturalmente in questa pianificazio
ne non sono state considerate le indivi
dualità dell'atleta, che dovranno nella 
pratica essere prese nella dovuta consi
derazione (tabella II). In primo luogo 
dovrà essere stabilito nel microciclo un 
numero di 9 sedute di allenamento in 5

ne dei medesimi in riferimento ai singo
li periodi e tappe deH’allenamento (20).

Nella pianificazione delTallenamento di 
forza assume uno straordinario significa
to nel sollevamento pesi una metodica 
distribuzione degli esercizi anche nella 
fase della specializzazione. La distribu
zione del programma potrà venir esteso 
ad alcune settimane o mesi. Nel solleva
mento pesi si consiglia si predisporre un

nuova atletica

giorni per gli esercizi di forza. Il giovedì 
e la domenica non vengono effettuati 
allenamento di forza, per dar modo al
l’organismo di riposare.
All'inizio del 1° TE verrà inserita la 

combinazione tra gli esercizi di tirata 
larga con lo strappo da ritti (Zb+S+R). 
Ciò potrà venir eseguito in tutte le cin
que giornate di allenamento per queste 
ragioni:
1. l’esercizio per la semplicità della 

struttura tecnica (rispetto ai due 
movimenti tecnici di garaO non scari
ca in maniera elevata le capacità fisi
che dello sportivo);

2. l’intensità delTallenamento è molto 
bassa rispetto a quella degli esercizi 
successivi.

Sarà necessario eseguire prima dell'ini
zio della seduta di allenamento un lavo
ro per ottenere un buon effetto riscal
dante per le articolazioni.
Gli esercizi 2 e 3 appartengono al 1° 

TE (seduta) e parimenti al complesso 
dello strappo (RK). E' tuttavia da rile
varsi che essi vengono sempre inseriti 
separatamente e mai combinati con il 
1° esercizio. Mentre l’esercizio di tirata 
a presa larga con collegato affondo de
gli esercizi di strappo (Zb + TR), pone 
grandi richieste al fisico del nostro 
atleta, esso verrà solamente due volte 
nell’arco del microciclo settimanale pia
nificato (in questo caso sabato e mar
tedì) mentre l’esercizio di tirata larga 
(Zb), si potrà inserire tre volte alla set
timana.
Secondo questo schema verranno piani

ficati gli esercizi r.ell’ambito del 1° TE 
(seduta), questa vo'ta operando secondo 
un'ordinamento di esercizi di slancio e 
per le gambe: l’esercizio di slancio (Schw) 
presuppone un calo del numero degli 
esercizi di piegamento delle gambe da
vanti con conseguente slancio (Kw + St). 
Globalmente nella prima unità di alle-
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