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Pianificazione del carico di 
allenamento dei lanciatori

di A. Tschernjak / R. Tscharyjow
da "Die Lehre der Leichtathletik" n. 30 - 33 luglio 1977

La distribuzione del carico di for
za.

Qui viene stabilito un numero di 
lanci nella tappa di preparazione 
speciale del periodo di preparazio
ne con l’attrezzo di gara a 990 con 
il disco, con il peso 1070 e solleva
menti con il bilanciere (1060) che 
costituisce dunque il carico d’alle
namento di discoboli e pesisti di 
una squadra selezionata.

Distribuzione del carico di forza 
secondo zone di intensità (pesi).

Ci sono tre varianti di distribuzio
ne degli esercizi con il bilanciere 
secondo zone di intensità (altezze 
dei pesi) note:

Variants of 
distriburion 
of no. of 
barbell 
repetitions
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Distribuzione del carico negli spe
ciali esercizi di forza secondo zone 
di intensità (lunghezza del lancio).
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Noi qui vogliamo riportare unica
mente una semplice esemplifica
zione dello svolgimento del piano 
(distribuzione di carico) solo per 
quanto riguarda le forme di alle
namento speciale di forza e forme 
di allenamento tecnico speciale.

La pianificazione del carico totale.

Le zone di intensità (suddivisione 
dei campi di lancio) vengono de
terminate a seconda della lunghez
za del lancio, essendo quest’ultima 
dipendente dal grado di sforzo del
l’organismo nella realizzazione del
la prova.
Lanci nella I* zona (in % della mi

glior prestazione personale) dal-
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slanci la distribuzione tende alla I' 
variante (con intensità calante) 
nelle tirate verso la III* variante 
(con intensità crescente). Tuttavia 
possono venir adoperate tutte e 
tre le varianti della distribuzione 
una dopo l’altra (da mese a mese) 
presso uno stesso esercizio. Ciò di
pende naturalmente dal livello di 
sviluppo della speciale tappa di 
preparazione.
La I* e III* variante costruiscono 

per cosi dire fiancheggianti misure 
di distribuzione del carico. La I* 
variante include sollevamenti di 
pesi minori e medi, la IH* variante 
sollevamento con pesi maggiori e 
massimi. In conformità con ciò 
può venir raccomandata la I* va
riante per l’immediata preparazio
ne alla gara, la II* e IH* per il pe
riodo di preparazione.

In tutti gli esercizi con il bilancie
re ha luogo una distribuzione del 
sollevamento secondo zone di in
tensità vicine alla distribuzione 
normale (in senso matematico), se 
la pianificazione avviene secondo 
la II* variante. Negli esercizi di 
completamento (cioè negli esercizi 
non classici del sollevamento pesi) 
appaiono delle differenze da que
sta suddivisione. Per esempio negli

Per i pesisti e discoboli non ha il 
carico totale con il bilanciere un 
significato importante, bensì lo as
sume il contributo dei singoli eser
cizi. Per questa ragione Finterò ca
rico deve essere distribuito nel 
miglior modo secondo i singoli 
gruppi di esercizi.
Per lo sviluppo della forza dei 

propri gruppi muscolari hanno il 
maggior effetto gli esercizi col bi
lanciere quali la panchina, tirate, 
strappi, flessioni del tronco ed 
esercizi di slancio. Tuttavia il cari
co in questi esercizi non è ugual
mente distribuito: l’accentuazione 
viene posta sugli esercizi di strap
po, sulla panchina e slancio.
Così noi abbiamo l’intero carico 

di forza secondo il gruppo di eser
cizi per i lanciatori e pesisti distri- _________
buito come segue, panchina 26% IV : tirate

V : piegamenti del tronco(276 sollevamenti con il bilancie
re), strappi 27,1% (287), slancio 
21,7% (230), tirate 7,5%(80), pie
gamenti del tronco 6,7% (71).
Se la forza degli estensori dorsali 
resta indietro rispetto al rafforza
mento generale, verrà elevato il ca
rico nelle tirate e nei piegamenti 
del tronco.
Quanto sopra menzionato non 

dissolve ancora la domanda fonda
mentale, cioè quali pesi in ciascun 
singolo esercizio debbono essere 
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eseguiti. Il sollevamento di pesi 
bassi e medi (ritmo più elevato) 
sviluppa in modo maggiore la for
za veloce, il sollevamento di quelli 
più pesanti e massimali la forza as
soluta. Una speciale pianificazione 
permette di stabilire la porzione di 
carico^ con differente grado di in
tensità (altezza del peso).

I : strappo
II : panchina
III : slancio



Il ciclo settimanale.

Tabella 2: Suddivisione del carico nel ciclo settimanale

Esercizi % VarianteIVIII

1-3 1070Peso

9901-3Disco

10603-1Bilanciere
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Carico 
mensile

%
Numero

%
Numero

%
Flessioni

27
290

29,4
291

24,53
260

23,4
250

23
244

23,2
230

26,5
280

33,1
351

25,1
249

23,4
250

19,4
205

22,3
220

Ciclo settimanale
I II

Nei lanci di peso e del disco ven
nero predisposti cicli settimanali 
secondo la variante 1-3, nel lavoro 
con il bilanciere secondo la varian
te 3-1. La designazione della va
riante prende origine dal massimo 
carico settimanale. Il carico della 
3" settimana era massimo, nella 1 
sottomassimale e nelle restanti 
più basso, di conseguenza la co
struzione seguiva la variante da 
3-1. Se tuttavia nel ciclo mensile 
due distinti momenti culminanti 
di carico esistono, la variante di di
stribuzione viene contrassegnata 
con due cifre, se c’è solo un punto

1’87 5 - 90% (peso) e 83 - 86.4 % 
(disco) determinano le intensità 
basse; lanci nella II" zona dal 90- 
92,5% (peso) e 86,4 - 89,8%(disco) 
appartengono alle intensità medie; 
lancio nella III" zona 92,5 - 95% 
(peso) e 89,8 - 93 2% (disco) zona 
ad alta intensità, lanci nella zona 
dal 95 - 97,5% (peso) e 93,2 - 
96,6% (disco) intensità sottomas
simale, lanci nella zona V" 97,5 - 
100% (^eso) e 96,5 - 100% (disco) 
intensità massimale, o carico in
terno di lancio massimale.
Portata dalla teoria noi abbiamo 
collocato l’efficacia dei lanci nelle 
zone di carico medi ed alti la por
zione principale del lavoro nelle 
zone di intensità del 90-92,5% e ■ 
86,4-89,8%. In questo caso la tec
nica viene migliorata più veloce
mente, con un conveniente nu
mero di lanci ha luogo anche un 
perfezionamento della capacità 
speciali condizionali(forza veloce).
Se il numero di lanci con una in

tensità massimale e sottomassima
le (IV"e V"zona) = 40 cioè il 15% 
predomina avviene un veloce affa- 
ticamente del sistema nervoso cen
trale.
Nella pianificazione del numero 

di lanci in allenamento (forma spe
ciale di allenamento) secondo zo
ne di intensità si possono adopera
re le identiche varianti di distribu
zione come nella pianificazione 
del lavoro di forza.
Le fiancheggianti varianti della di

stribuzione del carico coincidono 
con le identiche varianti del lavoro 
di forza. Questo tuttavia non è un 
caso, bensì completamente legitti
mo.
Allora il grado di sforzo dell’orga

nismo (carico interno) è da consi
derare nella realizzazione di diffe
renti forme di allenamento (eser
cizi speciali di lancio e di forza 
con il bilanciere) attraverso la sud-

allora con una sola cifra.
Nella prassi c’è anche la costruzio

ne del ciclo settimanale con un 
momento culminante per esempio 
secondo la variante 2. Allora è la 2" 
settimana inserita con il carico più 
elevato, mentre quello delle rima
nenti resta più basso; nella 4"setti
mana il più basso dell’intero ciclo. 
Ora non si deve tendere nella pia

nificazione assolutamente secondo 
una corrispondenza delle varianti 

„ nella distribuzione speciale e gene
rale del carico di forza. Per esem
pio si può seguire la 2* variante per 
quanto riguarda il lavoro di lanci 
(20%, 30, 27 23%); tuttavia la

E’ soddisfacente, suddividere il ci
clo settimanale sulla base del cari
co totale mensile. L’elaborazione 
del materiale pratico e la genera
lizzazione dell’esperienza dell’alle
natore ci ha mostrato che nel pe
riodo della preparazione alle gare 
(tappa della preparazione speciale) 
i valori settimanali del lavoro di 
forza speciale e generale frequen
temente coincidono.
Nel primo ciclo settimanale viene

usato un più grande volume del ca- ~ m 
rico (27-29% del volume mensile), u. 
nel 2" ciclo diminuisce al 20-23%;
nel 3* sale di nuovo al 27-35% per 
scendere nel 4" (settimana prece
dente la gara) di nuovo a 20-22! . 
In questo modo viene suddiviso il 
carico nei gruppi di prova (tab. 2).

divisione delle zone di intensità 
presso il carico esterno. Per esem
pio negli esercizi di forza viene 
conseguito un grado medio di ten
sione nel sollevamento pesi con il 
bilanciere nell’area del 76-84% , 
presso getti del peso con lunghez
ze del 92,5-95% e nel disco 89,3 - 
93,2% della miglior prestazione 
personale.
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Distribuzione del carico settimana
le sulla seduta di allenamento.

essere mantenuta la sopracitata re
golarità.

Distribuzione del carico settima
nale nelle singole forme di allena
mento.
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perito traduttore giurato 
presso il Comune di Udine

distribuzione del lavoro con i 
bilancieri secondo la variante 1 3 
(33%, 23; 25, 19%).
Questo dipende dalla sezione di 

preparazione e dalle particolarità 
individuali dello sportivo.

zona 3. Questo non è tuttavia sem
pre opportuno. Con le calcolate 
grandezze di carico si può verifica- 
re il carico e cosi pianificare, come 
rendere indispensabili le condizio
ni della preparazione alla gara per
10 sportivo. Nell’ultima settimana 
prima della gara il numero dei lan
ci nella 5*zona di intensità può di
minuire e il numero di quelli nella 
2* per l’uguale ammontare di cari
co innalzare. Nella penultima ed 
ultima settimana potrà venir dimi
nuito il numero di sollevamento 
con il bilanciere con pesi massima
li e sottomassimali.
Di qui viene allora la porzione di 

carico del ciclo settimanale con 
differente grado di tensione (in
tensità) viene pianificato per le 
sedute di allenamento. Per la rea
lizzazione di questo procedimen
to, si deve baciare principalmente 
al fatto che giornalmente un ugua
le dosaggio del carico con costante 
intensità venga usato. E’ piut
tosto appropriata una costruzione 
deH’allenamento, dove per esem
pio nella 1* seduta di allenamento
11 sollevamento dei pesi bassi e me
di avvenga, nella seconda seduta 
porre l’accento su pesi sottomassi- 
mali e massimali, nella terza sedu
ta sui maggiori e medi pesi. Questo 
principio di pianificazione dell’in
tensità del carico è applicabile tan
to al lavoro di forza che a quello 
speciale (lanci).

Noi veniamo ora allo svolgimento 
del piano come esempio di lavoro 
di forza. Per la pianificazione delle 
sezioni del carico (nei singoli eser
cizi) nel ciclo settimanale si può 
adoperare la già citata variante di 
distribuzione dell’intero volume 
mensile ai singoli esercizi. Allora il 
carico per gli strappi ammonta al 
27,1% (del volume totale del cari
co di forza della settimana), il ca
rico della panchina settimanalmen
te al 26%.
Moltiplicando le percentuali di la

voro con il numero totale degli 
esercizi con il bilanciere per setti
mana verrà determinata il carico 
assoluto dei singoli esercizi di for
za. Per esempio possiamo calcolare 
il numero degli esercizi col bilan
ciere nella panchina per la 1" set
timana come segue: 
260 volte x 0,26 = 68.
Tuttavia presso la preparazione 
per la gara, principalmente nelle 
due ultime settimane, si muta es
senzialmente il contenuto dell’alle
namento: in queste settimane, si 
diminuisce il carico di forza ed au
menta il volume del carico per lo 
sviluppo della forza veloce.
Nelle due ultime settimane la di

stribuzione del carico può calare 
il numero delle varianti, che si di
stinguono essenzialmente negli 
esercizi dalle varianti di distribu
zione del carico mensile, ma sem
pre in modo tale che tuttavia il 
contenuto immaginato dell’intero 
mese venga eseguito.

Distribuzione del carico settimana
le secondo il livello di sforzo.
Notoriamente ci sono microcicli 

di carico elevato, di mantenimento 
e di ripristino (riposo). Tuttavia i 
cicli si debbono suddividere con 
diversi orientamenti anche nella 
quantità dei poco e molto intensi
vi esercizi.
Per questa ragione vengono distri
buiti i carichi parziali del ciclo set
timanale secondo il livello di sfor
zo (zone). Per l’orientamento della 
pianificazione si possono adopera
re le medesime varianti di distribu
zione come nella pianificazione 
delle mensili porzioni del carico.
Se si suddivide il carico settimana

le secondo la suddetta regola, si 
mette in rilievo, che in tutte le set
timane pressoché viene condotta 
presso tutte le forme di allenamen
to la porzione principale del cari
co con una intensità giacente nella

Generalmente gli sportivi eseguo
no in una settimana sei sedute di 
allenamento. Di queste, tre sono 
dedicate al lavoro di forza e tre al 
perfezionamento tecnico. E’ prò 
fittevole, suddividere percentual
mente l'intero carico settimanale 
nel lavoro di ogni singola seduta.
A questo riguardo si deve tenere 
nella debita considerazione le par
ticolari caratteristiche dell’allena- 
mento dei lanciatoli: la prassi ha 
strutturato una metodica per cui 
il carico entro una settimana si ri
duce gradualmente dal lunedì al 
sabato.
L’analisi della distribuzione di dif

ferenti carichi sullo stato di allena
mento in un ciclo settimanale pre
senta valori: del 37% al lunedì di 
lavoro di forza (calcolato sul volu
me settimanale); 33%al mercoledì 
e 30% al venerdì. Analogamente 
viene anche suddiviso il carico spe
ciale martedì 37% giovedì 33% 
sabato 30%.
Questi dati sono valori medi e so

no certamente solo indicativi nel 
processo di pianificazione dell’alle
namento. Tuttavia ci pare possa


