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Esercizi semolici di sviluppo della forza
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La fase relativa all’allenamento di 
forza generale non è solo responsa
bile di tutto il ciclo di sviluppo dei 
giovani atleti ma provvede anche

%

Il Dott. Loffler presenta alcuni 
problemi compresi nello sviluppo 
della forza dei giovani atleti e for
nisce particolari raccomandazioni 
inerenti in particolare al circuito 
training per come risolverli.
L’articolo è un condensato som

mario di uno studio pubblicato 
dall’autore sulla rivista della Ger
mania Democratica.

Le ragazze in questo spazio di età 
di solito si sviluppano con più ra
pidità e terminano prima la loro 
crescita. Esse hanno un più debole 
sistema di supporto ed una minore 
massa muscolare e scheletrica.
L’allenamento di forza sarà quin

di effettuato con un più alto cari
co di quanto avviene nel caso dei 
ragazzi, che hanno un più lento 
tasso di crescita ma un significati
vo incremento nella massa musco
lare.
La più lunga durata nel processo 

di crescita dei ragazzi permette poi 
di poter prolungare l’allenamento 
di base. Inoltre essi hanno un più 
alto livello di forza ed un tasso di 
sviluppo di forza significativamen
te migliore.

Si nota una evidente ineguale cre
scita durante gli anni della pubertà 
negli aiti, il tronco ecc. Questo si 
osserva sia sui ragazzi che sulle ra
gazze. L’influenza di simili defi- 
cenze può essere ridotta con uno 
sviluppo sistematico di tutto il ci
clo della forza. Qualche volta l’at
tenzione sarà diminuita per evita
re fattori rischiosi, comunque nei 
giovani atleti durante i periodi di 
sviluppo delle ossa, spina dorsale, 
tendini ecc.

Ci sono state parecchie informa
zioni avallate, aventi come sogget
to lo sviluppo della forza nei gio
vani atleti. Di conseguenza i me
todi usati nella ricerca delle alte 
prestazioni sportive vengono spes
so impiegati nell’allenamento dei 
giovani atleti con poche o nessuna 
modifica.
Appare dunque necessario trovare 
raccomandazioni concrete e solu
zioni pratiche per stabilire metodi 
specifici adatti per lo sviluppo del
le componenti della forza (poten
za, resistenza muscolare, forza 
massima) dei giovani atleti.
Lo sviluppo della forza dei giova

ni atleti viene basato sui principi 
stabiliti dall’allenamento di base, 
puntante per molti versi allo svi
luppo tecnico e fisico. L’incremen
to della forza specifica per forzare 
l’ottenimento del livello di presta
zione di un particolare risultato, 
non è raccomandato.
Lo sviluppo della forza deve tro

vare la sua collocazione nella com
posizione di tutto il ciclo dell’alle
namento e non considerato a parte 
con attenzione preferenziale. Lo 
scopo è di preparare tutto il ciclo 
dello sviluppo muscolare in vista di 
più alti carichi di allenamento da 
adottare in seguito. Con l’eccezio
ne di qualche ragazzo con uno svi
luppo molto accelerato, lo svilup
po della forza generale nell’allena
mento di base, nella fase tra i 9 e 
gli 11 anni, può essere in qualche 
modo affrontato sia per i ragazzi 
che per le ragazze. Comunque, 
ferenze tra i due sessi possono e®' 
sere osservate dagli 11-13 anni fi
no ai 17-19 anni di età.
NUOVA ATLETICA

del Dott. Hans Peter Loffler - a cura di Giorgio Dannisi 
da "Modem athlete and coach" n° 1, voi. 17, gennaio 1979

.. V'. I



CIRCUIT TRAINING

PIANIFICAZIONE

Pag. 148

semplici tests per valutare il li
vello della forza di ogni indivi
duo saranno eseguiti all’inizio di 
ogni anno di allenamento per 
fissare degli obiettivi realistici;
regolari tests saranno adottati 
attraverso gli anni con un inter
vallo di 6-8 settimane per misu
rare i progressi e modificare i 
carichi.

braccia e addominali), archi dorsa
li (dorso).
Esercizi con il pai’tner: sollevare il 

tronco con i piedi tenuti dal part
ner (addominali) sollevamenti del 
tronco in posizione prona, con i 
piedi tenuti dal pai’tner (dorso), 
sollevamenti delle gambe con le 
braccia tenute dal partner (addo
minali), sollevare il tronco e le 
braccia dalla posizione prona su 
un plinto, con le gambe tenute dal 
partner (dorso).
Esercizi con i pai’tner includendo 

anche lanci con palle medicinali 
(1-2 kg.): a due mani lanci dal 
petto, lanci con il braccio destro, 
lanci con il braccio sinistro, lanci 
a due mani sopra la testa, per 
avanti e dietro la schiena, ecc.
Nota, gli esercizi con palle medi

cinali possono essere eseguiti se
guendo un numero preciso di ripe
tizioni o con un numero di ripeti
zioni eseguite in un tempo deter
minato (30” a 60 ’).

Tutto il ciclo dello sviluppo della 
forza si colloca nell’arco degli an
ni. In accordo con le necessità 
competitive, il cambiamento del 
carico nelle varie fasi dello svilup
po della forza avviene da novem
bre ad aprile. Durante questo pe
riodo gli esordienti eseguiranno da 
un minimo di una seduta settima
nale per l’allenamento della forza, 
per arrivare ad un massimo di due 
sedute per gli atleti giovani più 
evoluti.
In generale vengono tenute pre

senti le seguenti raccomandazioni: 
- la scelta degli esercizi per lo svi

luppo della forza sarà limitato a 
20 o 30, assicurandosi che gli 
esercizi siano eseguiti tecnica- 
mente bene per il miglior effet
to deH’allenamento ;

Per molti anni il più efficace me
todo per lo sviluppo della forza 
nella fase dell’allenamento di base 
è stato il Circuit training. Esso ha 
molti vantaggi organizzativi:
- permette ad un vasto gruppo di 

atleti di lavorare in una piccola 
area e ha una limitata richiesta 
di attrezzature;

- tutti gli atleti lavorano per qual
che tempo, usando un alto cari
co di allenamento in un tempo 
relativamente breve;

- il carico di allenamento e la pro
gressione son facilmente deter
minati e corretti per ogni biso
gno individuale.

Nella preparazione di un circuito 
dovrà essere tenuto presente:

Gli esercizi saranno semplici e 
potranno essere imparati in breve 
tempo. Gli esercizi si adatteranno 
allo sviluppo ed al livello di prepa
razione dei giovani atleti, devono 
essere misurabili (numericamente) 
ed avere una distinta posizione 
di partenza e di arrivo.
- La corretta scelta è fatta in base 
ai diversi gruppi muscolari che de
vono essere sviluppati, puntando * 
sulle desiderate componenti della 
forza (potenza, resistenza musco
lare, ecc.).
Se l’obiettivo è quello di sviluppa

re la "potenza”, e essenziale osser
vare i seguenti punti:
- il circuito sarà realizzato e col
locato in modo ragionevole nella 
seduta di allenamento per evitare 
la fatica;
- ogni esercizio deve essere realiz
zato velocemente con sforzo di ti
po sub-massimale e massimale;
- esercizi di mobilità ed allunga
mento sono raccomandati tra ogni 
stazione per accelerare il recupero. 
Se lo scopo è lo sviluppo della re

sistenza muscolare, è essenziale os
servare i seguenti punti:
- Gli esercizi sono realizzati con 
medio e sub-massimale sforzo. La 
resistenza è ridotta negli atleti che 
possiedono grossa massa muscola
re. Ogni esercizio è realizzato in 
serie da 10 a 30 ripetizioni.
- I recuperi possono essere brevi 
per permettere un continuo incre
mento del grado di fatica.
- Gli esercizi vengono impostati
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a creare un ambiente idoneo per 
un futuro allenamento specifico 
della forza.
La scelta degli esercizi può essere 

orientata sui seguenti:
- Esercizi per lo sviluppo della 

muscolatura del tronco (dorso e 
addominali)

- Esercizi per lo sviluppo della 
muscolatura delle braccia e del
le spalle (flessori ed estensori)

- Esercizi per lo sviluppo della 
muscolatura delle gambe e dei 
piedi (flessori ed estensori).

C’è una vasta serie di esercizi per 
ognuno dei tre gruppi e la scelta sa
rà fatta in accordo con il grado di 
sviluppo ed il livello della prepara
zione dei giovani atleti. In genera
le. la fase dell’allenamento di base 
comprende: esercizi con il pai’tner, 
prove di tirate e spinte, saltelli col
legati, salite, giochi con palle me
dicinali, esercizi o forme di ginna
stica con sbarra e apparecchi gin
nastici.
Tutte queste attività coinvolgono 

gli atleti con il proprio peso corpo
reo (carico naturale) o con la resi
stenza creata dal pai’tner.
Nelle seguenti tappe sarà affronta

ta più dettagliatamente l’introdu
zione di gruppi di esercizi.
L’esercizio può essere eseguito 
tenendo conto di un determinato 
numero di ripetizioni, o tenendo 
conto del numero di ripetizioni 
che ogni individuo può eseguire in 
un tempo limitato (da 10 a 20 
sec.).
Tipici esempi sono:
Esercizi individuali: piegamenti 

sulle ginocchia (estensori delle 
gambe), spinte verso l’alto (esten
sori delle braccia) sollevare il 
tronco nella posizione a V (addo
minali), salti con estensioni (esten
sori delle gambe), piegamenti al
ternati delle ginocchia in sospen
sione alla spalliera (estensori delle



Resistenza muscolare
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1. Sollevare il tronco con i piedi 
trattenuti (addominali)

in modo che lo stress e la fatica 
siano ben distribuiti senza sovrac
caricare un solo gruppo muscolare.
- Perchè sia rispettata la naturale 
domanda dell’organismo, il circui
to dovrà essere realizzato nella se
conda parte della seduta di allena
mento.
- Si osserverà che i Circuit trai
ning per sviluppare la resistenza 
muscolare hanno una notevole in
fluenza anche sullo sviluppo della 
resistenza generale (sistema di tra
sporto dell’ossigeno).

Stazione 1 - spinte
Stazione 2 - salto ed estensione
Stazione 3 - sollevare le ginocchia 

in sospensione

Sono adatti nell’allenamento di 
base per lo sviluppo della forza 
muscolare del tronco, braccia, dor
so, addominali e gambe.
Circuito 1: (rilievo rivolto alla 

mu
scolatura del tronco, braccia e 
gambe)

Circuito 2. (rilievo rivolto alla 
muscolatura del tronco e degli ad
dominali)
1. Sollevare le gambe giacendo sul

la schiena (addominali)
2. salti a "stella” (gambe e piedi)
3. Flessioni del tronco in avanti e

Durata deU’escrcizio (sec.)
Recupero fra gli esercizi (sec.)
Recupero fra i giri (min.)
Numero di giri
Numero di esercizi
Ripetizioni totali

3
4
5
6
7
8
9

10

15
15
15
15
15
15
1515

16 rip.
15 rip.
9 rip. ecc.

30
30
30
30
30
30
30
30

3
3
3
3
3
3
3
3

Braccia 
gambe

15-20
30-60

3 
2-1 
4-8

150-100

6.30
8.00
9.30

11.00
■ 12.30

14.00
15.30
17.00

Bracccia 
tronco

15-30 
20-30 

3 
2-1 
6-10

120-400

15-20 
20-30

3 
2-4 
6-10 

150-100

11.15
13.30
15.45
18.00
20.15
22.30
24.45
27.00

uptolO 
60-120 

2-5
2- 3
3- 6 

60-120

16.00 
19.00 
22.00 
25.00 
28.00 
31.00 
34.00 
37.00

Ci sono due principali modi per 
iniziare il lavoro di Circuit training 
per i giovani atleti, basato sulle 
massime ripetizioni o su un nume
ro di ripetizioni realizzate entro 
un tempo limitato.
Nel metodo delle massime ripeti

zioni gli atleti sono sottoposti a 
carichi di allenamento individua
lizzati entro un certo tempo, per 
esempio 30”. Per l’esecuzione del 
circuito i massimi sono dimezzati.

Numero 
degli 

esercizi

2. salti saltando a due gambe la 
corda (gambe e piedi)

3. sollevare il tronco dalla posizio
ne prona con i piedi trattenuti 
(dorso)

Potenza 
braccia 
gambe

Tempo 
d’esecuzione 

sec.

32 rip.
30 rip.
18 rip.

4. spinte delle braccia (estensori 
delle braccia)

5. salti con estensione (estensori 
delle gambe)

6. tirate in posizione di mezza so
spensione (flessori delle braccia)

L’insufficienza di questo metodo 
consiste nel fatto che i giovani 
atleti hanno fra loro un’ampia dif
ferenza nel numero di ripetizioni 
che ognuno deve eseguire, e di 
conseguenza il tempo spessa ad 
ogni stazione varia considerevol
mente. Questo causa difficoltà 
nell’organizzazione di gruppi nu
merosi di lavoro. Inoltre, determi
nate ripetizioni basate sui limiti 
massimi dell’allenamento o una o 
due variazioni di circuiti, rende lo 
svolgimento del lavoro monotono. 
Nel metodo basato sull’esecuzione 
entro una determinata unità di 
tempo, ogni atleta può compiere 
molte ripetizioni, quante sono 
possibili ex. fra 15 e 20 sec. Il 
carico di allenamento viene auto
maticamente regolato in accordo 
con il livello di prestazione di ogni 
individuo.
Comunque l’organizzazione è 

semplice, cosi ogni atleta dedica il 
giusto tempo per ogni esercizio 
con il passaggio da una stazione ad 
un’altra seguendo il singolo inse
gnante. Inoltre, i circuiti a tempo 
determinato non legano gii stessi 
ai valori dei test massimali e per
mettono di poter introdurre illimi- 
tate variazioni.
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indietro con palle medicinali (2-
4 kg.) (dorso)

4. spinte con le mani su un plinto 
(estensori delle braccia)

5. salti sù e giù a cavallo di una 
panca di 40 cm. (gambe e piedi)

6. Tirarsi sù in mezza sospensione 
(flessori delle braccia)

7. posizione prona, sollevare il 
tronco e quindi sfiorare il pavi
mento (schiena)

Circuito 3: (rilievo rivolto alla 
muscolatura delle braccia e delle 
gambe)
1. Spinte delle braccia con i piedi 

appoggiati su una panca (esten
sori delle braccia)

2. salti con accosciata (estensori 
delle gambe)

3. lanci a due mani dal petto della 
palla medicinale contro la pare
te (estensori delle braccia)

4. salti sù e giù a cavallo di una 
panca da 40 cm. (estensori delle 
gambe)

5. tirate in posizione di mezza so
spensione (flessori delle braccia)

6. da seduto, slanci a due braccia 
dal petto della palla medicinale 
contro la parete (estensori delle 
braccia)

Circuito 4: (perfezionato) vedi 
fig. 2
1. Stacchi a due gambe con saltelli 

sù e giù da una panca da 20 a 
40 cm (gambe e piedi)

2. sollevare le ginocchia in sospen
sione alla spalliera (addominali)

3. spinte delle braccia con i piedi 
sollevati su una panca (estensori 
delle braccia)

4. salti sù e giù da un plinto di 60 
cm. (estensori delle gambe)

Tempo totale per 
3 4 serie

Recuperi tra 
gli esercizi 

(scc.) e serie (min.)



Confronto fra
e rotatoria nel
di Loredana Kralj (Parte prima)

VELOCITA’

CARICO

iorc della velocità risultante (fig. 2).

a b c

Fig. 1
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Un ulteriore aiuto nella pianifica
zione del circuit-training è offerto 
dalla tabella 2, che rappresenta le 
durate dei circuiti in accordo con 
il numero degli esercizi da inclu
dere, tempi di recupero ed il nu
mero di giri che devono essere ese
guiti.
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CARATTERISTICHE GENERALI 
DELLE TECNICHE DEL 

GETTO DEL PESO

tura c ciò comunque rispettando le leggi 
della biomeccanica.

CENNI DI MECCANICA APPLICATI 
AL GETTO DEL PESO

PARALLELOGRAMMA
DELLE VELOCITA’

La lunghezza di un lancio dipende dalla 
velocità d’uscita dell’attrezzo, dall’ango
lo di proiezione e dall’altezza di rilascio. 
Per (pianto riguarda il fattore della resi
stenza dell’aria, se negli altri lanci (di
sco, giavellotto) presenta una certa in
fluenza, nel getto del peso è praticamen
te irrilevante, data la forma sferica del
l’attrezzo e la sua scarsa velocità (13 
m/sec circa).

Il carico, in una unità di allena
mento dipende dagli scopi che la 
seduta si propone nello sviluppo di 
un particolare aspetto della forza, 
dal livello della prestazione dell’a
tleta e dal grado del suo sviluppo. 
La tab. 1 rappresenta una propo
sta sul piano del carico dell’allena
mento nei circuit-training, basato 
sul tipo di esercizio, sulla durata di 
ogni esercizio, sul recupero fra 
ogni esercizio e fra le serie.

Lo scopo di questo studio è quello di 
mettere a confronto le due tecniche che 
vengono attualmente praticale, cioè la 
tecnica dorsale e quella rotatoria.
Per (pianto riguarda la tecnica dorsale 

dobbiamo fare delle precisazioni. Que
sta tecnica, è stala introdotta da P. 
O’Bricn. In seguilo essa ha subito delle 
varianti sia nella parte iniziale sia in 
quella finale. Nella fase preliminare è 
possibile allungare il percorso dell’at- 
trezzo con una torsione maggiore del 
busto verso destra. Questo particolare 
permette di applicare per più tempo la 
forza deH’atlcta sull’attrezzo dopo la 
traslocazione in pedana.
Un’altra possibilità per allungare il per

corso del peso nella fase finale, che è 
quella che apporta il 90 per cento circa 
della velocita totale, è cosidetto ”corlo- 
lungo”, introdotto dalla scuola della Re
pubblica Democratica Tedesca. Questo 
metodo consiste nel fare una trasloca
zione più corta rispetto a quella O’Bricn 
e una fase finale con un doppio appog
gio più largo.
Ogni alteta dovrebbe praticare una tec

nica di lancio adatta alle proprie possi
bilità, ovvero una tecnica che gli per
metta di esprimere al massimo le sue po
tenzialità e qualità fisiche (forza, veloci
tà, coordinazione). Questo ci viene con
fermato da vari A.A. tra i quali citiamo 
Peter Tschicnc, allenatore del settore 
lanci della Repubblica Federale Tedesca, 
che nel suo libro ”Das Training des ju- 
gendlichcn Leichtathlele”, parla di una 
tecnica di lancio per lanciateri di bassa 
statura ed un’altra per quelli di alta sta-

5. sollevare il tronco nella posizio
ne a V (addominali)

6. sollevare tronco e braccia dalla 
posizione prona su un plinto e 
con i piedi fissati alla spalliera 
(dorso)

7. in appoggio sul pavimento con 
piedi e mani, passando per la 
posizione raccolta e poi verso 
l’alto (complesso)

8. sollevare il tronco con torsioni 
ed i piedi fissati alla spalliera 
(addominali)

9. lanci della palla medicinale a 
due mani sopra la testa contro 
la parete a 2,50 m di distanza 
dalla stessa (spalle, braccia, pet
to)

lO.Skipping a una e due gambe 
con la fune (gambe e piedi)

Circuito 5: (perfezionato, il rilie
vo viene dato alla muscolatura del 
tronco e delle braccia)
1. A due mani sopra la testa, lanci 

con la palla medicinale (2 o 4 
kg.) contro la parete a 2,5 m da 
essa (spalle e braccia)

2. raccogliere le ginocchia parten
do nella posizione di sospensio
ne alla spalliera (addominali)

3. sollevare tronco e braccia dalla 
posizione prona su un plinto e 
con i piedi fissati alla spalliera

4. salti a "stella” con pesi leggeri 
tenuti in ciascuna mano (esten
sori delle gambe e delle braccia)

5. sollevile il tronco con torsioni 
e con i piedi fissati alla spallie
ra (tronco)

6. tirate delle braccia in posizione 
di mezza sospensione (flessoli 
delle braccia)

7. spinte delle braccia con i piedi 
appoggiati su una panca (esten
sori delle braccia)

8. dalla posizione prona, solleva
mento del tronco e delle braccia 
con una palla medicinale (dorso)

Nel getto del peso come pure negli altri 
lanci un atleta imprime all’attrezzo due 
movimenti contemporanei, uno verso, 
l’alto e l’altro verso lavanti. Queste due 
velocità sono chiamate velocità compo
nenti perchè la loro combinazione dà 
origine ad una velocità risultante, cioè 
ad una velocità reale dell’attrezzo.
Conoscendo il valore di ciascuna com

ponente, se ne possono dedurre la dire
zione c la velocità risultante con il me
todo del parallelogramma (fig. 1).
L’origine rappresenta il punto di lan

cio deH’attrczzo, dalla quale si traccia
no due assi perpendicolari che rap
presentano le due componenti c la cui 
lunghezza è proporzionale al valore di 
queste due velocità (fig. la). A questo 
punto costruiamo il parallelogramma (b) 
e tracciamo la sua diagonale (c) che rap
presenta in grandezza e direzione, il va-


