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I MOVIMENTI DI BASE
I movimenti di base sono tre:
- lo sviluppo dalla posizione sdra

iata (panca)
- le flessioni delle gambe con 

sbarre sulla schiena;
- le tirate.
Ma è opportuno studiare innanzi
tutto i movimenti di rafforzamen
to lombare ed addominale che de
vono precedere ogni seduta di la
voro, per evitare gli incidenti. Que
sto lavoro di rafforzamento è par
ticolarmente importante per i gio
vani, e permette a tutti di evitare 
gli strappi muscolari o problemi ai 
dischi intervertebrali che possono 
accadere quando l’atleta si trova in 
condizioni di particolare stanchez
za (ciò è molto frequente). I movi
menti di rafforzamento lombare 
ed addominale seguenti sono quel
li che vengono più di sovente uti
lizzati:
1) Movimento lombare con schie

na curva.
E’ destinato a far lavorare con 
priorità i muscoli intervertebra
li. Si tratta di un incurvamento 
progressivo della schiena (foto 1 
- 2 - 3 - 4), alla fine del movi
mento le ginocchia sono legger
mente flesse al fine di evitare

Tutti gli sportivi hanno interesse a 
praticare la muscolazione che per
mette loro di acquisire, grazie al
l’aumento della loro forza pura, 
un miglioramento della velocità, 
deH’allungamento e del rilassamen
to.
Il guadagno di allungamento verti

cale e della velocità è indiscutibil
mente correlato con l’evoluzione 
della forza, a condizione che l’atle
ta continui a seguire il suo allena
mento specifico e nello stesso tem
po un allenamento per l’allunga- 
mento e per la velocità.
La muscolazione rappresenta un 

contributo fondamentale ma non 
basta a se stessa.
Si adatta a tutti i livelli: dal de
buttante all’atleta evoluto, come si 
adatta a tutte le morfologie.
Gli esercizi di base sono gli stessi 

per tutti, solo il carico varia.
In questo articolo ci limiteremo a 
presentare i movimenti di base ed 
un metodo di lavoro.
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Terzo esercizio di base: le tirate.
Come lo sviluppo dalla posizione
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lontanano più gli adduttori la
vorano);

- Mantenere Io sguardo parallelo 
al suolo;

- fermare la flessione quando il 
femore è parallelo al suolo,

- spingere a livello delle piante 
dei piedi in modo da favorire un 
miglior lavoro del quadricipite e 
di conseguenza un miglior lavo
ro in fase di distensione;

- inspirare durante la flessione, 
espirare durante la distensione.

Questo movimento è particolar
mente pericoloso perchè spesso 
eseguito male ed eseguito con cari
chi pesanti. Conviene dunque evi
tare gli errori. Il più grave consiste 
nel rimanere con la schiena curva 
(foto 14), con lo sguardo diretto 
al suolo al momento della spinta; 
il secondo sbaglio responsabile 
delle tendiniti, consiste nello scen
dere con il carico sui talloni e ser
virsi del tempo di molleggio per ri
salire (foto 15).
Se le ginocchia e i piedi non sono 

sullo stesso asse i piedi non devo
no essere girati verso l’esterno e le 
ginocchia verso l’interno (foto 16) 
Infine bisogna fare attenzione che 

il bacino non si sposti troppo al- 
l’indietro.

All’inizio dell esercizio, l’atleta è 
sdraiato sulla schiena, gambe fles
se, i piedi sulla panca per fare in 
modo che tutta la superficie del
la schiena sia in contatto con la 
panca. L’atleta deve avere la sbarra 
al di sopra degli occhi (foto 9). Le 
mani sono fra loro distanziate l’e
quivalente della larghezza delle 
spalle come minimo. L’equilibrio 
è facilitato con dei segni di riferi
mento effettuati sulla sbarra con il 
gesso.
Durante la discesa controllata del

la sbarra l’allievo inspira. Durante 
lo sforzo e la spinta della sbarra 
verso l’alto l’allievo espira (foto 10 
■ U).

Secondo esercizio di base: flessio
ni delle gambe con la sbarra sulla 
schiena.
Perchè il movimento sia perfetto, 

ed è necessario che lo sia, occorre:
- porre una pedanina sotto i tallo

ni che permette di compensare 
una mancanza di flessibilità na
turale a livello della caviglia;

- avere i piedi leggermente aperti; 
fissare la schiena piatta in modo 
da ripartire armoniosamente le 
pressioni sull’insieme dei dischi 
intervertebrali;

- flettere le ginocchia lungo l’asse 
dei piedi (più le ginocchia si al- 6 
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uno stiramento dei muscoli 
ischiatici e di conseguenza uno 
squilibrio del bacino.

2) Movimento lombare con schie
na diritta.
Sollecita soprattutto le grosse 
masse muscolari.
All’inizio del movimento le 
gambe sono leggermente flesse 
al fine di porre la schiena in po
sizione eretta. Le spalle si pon
gono in avanti solo quando la 
schiena è ben piazzata (foto 
5-6).
Solo il movimento "schiena di
ritta” permette un lavoro di for
za che è in stretto rapporto con 
questa impostazione
Al contrario, il movimento dei 
lombari schiena curva il cui sco
po è di mantenere la flessibilità 
e la tonicità della colonna verte
brale, si esegue con carichi leg
geri e numerose serie.

3) Movimento addominale.
Per ottenere un movimento cor
retto le gambe devono essere 
flesse a 90* al livello delle ginoc
chia, coscie verticali. L’esercizio 
consiste nel raddrizzare il busto, 
petto contro le coscie. (foto 
7-8).

Primo esercizio di base: lo svilup
po dalla posizione sdraiata (pan
ca). '
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I tre tipi di lavoro.
Un ciclo di muscolazione comin

cia con un lavoro fondamentale, si 
continua con un lavoro piramidale

sdraiata, le tirate sono dei movi
menti delle braccia.
Qui non ci sono flessioni a livello 

delle ginocchia. I piedi rimangono 
piatti (senza pedanina). La buona 
esecuzione dell’esercizio richiede 
che i gomiti salgano fino al livello 
del mento (foto 19). Il bacino non 
deve spostarsi da dietro in avanti 
al fine di evitare uno spostamento 
contemporaneo della sbarra con 
posizione arcuata. Perchè un lavo
ro di muscolazione sia redditizio 
bisogna che i carichi siano ben 
adatti alle capacità del soggetto e 
che i diversi tipi di lavoro siano ar
moniosamente ripartiti nel tempo. 
Proponiamo di seguito il metodo 

di lavoro rispondente a queste due 
esigenze.

METODO DI LAVORO

mero delle ripetizioni supera empi
ricamente la soglia delle 30 ripeti
zioni.
Quindi un atleta che vale 100 kg, 

nell’esercizio di sviluppo dalla po
sizione sdraiata, dovrà realizzare 6 
serie di 6 ripetizioni con 70 kg. o 
7x5 rip. o 5x8 rip.
- Il lavoro piramidale.
Il lavoro e detto piramidale in 

quanto le ripetizioni diminuiscono 
contemporaneamente all’aumento 
del carico.
Se l’atleta ha terminato il suo la

voro di resistenza realizzando nel
l’esercizio di sviluppo nella posi
zione sdraiata (panchina) 6 serie di 
6 ripetizioni con 80 kg;, la seduta 
di lavoro si organizzerà come se
gue:
6x 70 kg.
6 x 80 kg.
5 x 85 kg.
4 x 90 kg.
3 x 95 kg.
2 x 100 kg.
1 x 105 kg.

prima di affrontare il lavori di for
za pura.
- Forza resistente.
Qualsiasi lavoro che comprende 

più di quattro ripetizioni viene 
qualificato come lavoro di forza 
resistente. Non è consigliabile 
superare le otto ripetizioni perchè 
si possono temere delle ripercus
sioni negative sulle qualità di velo
cità e di allungamento.
Si realizza dunque da quattro a 
otto volte il movimento con un ca
rico che corrisponde al 70% del 
massimo realizzato nel movimento 
stesso.

Empiricamente per essere sicuri 
che il carico sia appropriato l’atle
ta deve essere in grado di eseguire 
senza interruzione una serie dop
pia di quella proposta. Per esem
pio se vogliamo realizzare delle se
rie di 6x5 rip. con un carico di 50 
Kg., si deve poter sollevare 10 vol
te il carico di seguito.
Nel lavoro fondamentale, la forza 

resistente esiste solo quando il nu-



SUDDIVISIONE DEL TEMPO

Notare che all’interno di ogni pe-

F.P.
6x3

L.P.
6x6 
7x5 
3x3

3 x 105 kg. 
2x115 kg.
1 x 125 kg.

La seduta termina con tre serie di 
tre ripetizioni con un carico corri
spondente all’85 % circa del massi
mo realizzato nell’ultimo esercizio 
sdraiato (1x105 kg.) cioè 3 x 3 x 
85 kg.
Questo metodo è intermediario 

tra il periodo di forza resistente ed 
il lavoro di forza pura successivo. 
Permette di conservare una condi
zione di resistenza mentre inizia 
un lavoro di forza.
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- Il lavoro di forza.
Consiste nell’eseguire delle serie 

brevi con dei carichi dal 85% al 
95% del massimo carico sollevabi
le in quel momento, cosi seguendo 
sempre l’esempio precedente l’a
tleta che vale approssimativamente 
120 kg. nello sviluppo dalla posi
zione sdraiata (panca) eseguirà del
le serie di 3 ripetizioni con 100 kg. 
Durante il periodo delle competi
zioni, un altro metodo detto ”di 
mantenimento” permette di man
tenere la forza senza attingere alle 
riserve di energia. Le serie sono 
dunque poco numerose e le ripeti
zioni ridotte.
Sempre con l’esempio prima con

siderato dove l’atleta vale ora 125 
kg. nello sviluppo dalla posizione 
sdraiata (panca) :
5 x 50 kg. 
4 x 70 kg. 
3 x 90 kg.

16

riodo i carichi di lavoro devono es
sere sempre aumentati progressiva
mente. Ogni ciclo terminato ne co
mincia un’altro nella stessa forma. 
Durante l’inverno per esempio gli 
atleti possono fare due cicli di 4 
mesi. La fine del 1* ciclo corri
sponde alle competizioni invernali 
di febbraio. La fine del 2* ciclo 
corrispondente alle competizioni 
del periodo estivo.
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Il periodo di muscolazione sarà 
sempre suddiviso in quattro, qua
lunque sia la sua durata.
I primi due quarti sono riservati 

alla ”forza resistente”. Durante il 
quarto seguente si esegue ”il lavo
ro piramidale” e si termina il quar
to periodo con il lavoro di "forza 
pura”.
Esempio in un periodo di quattro 

mesi:
l"mese 2*mese 3'mese 4'mese

F.R.
6x6
7x5


