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Il diagramma della fig. 6 deve a questo 
punto essere giustamente spiegato. Dalle 
diverse possibilità di ripetizioni compre
se tra 1-10, noi nella prassi scegliamo 
solitamente i valori 1-3-5 e 10, perché 
nella prassi essi si sono dimostrati come 
i più validi. Attraverso l’analisi del pre
cedente allenamento di base tali valori 
potranno essere facilmente assegnati a 
ciascun gradino di intensità di carico di 
lavoro, cioè:
1R-255; 3R-240; 5R-220; 10R-180 kg.
Nella fig. 6 possiamo rilevare come cia

scun gradino di numero di ripetizioni 
implichi sempre uno sforzo massimale 
del 100 per cento, che noi denominiamo 
"percentuale qualitativa", riferendola
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del diverso significato 
alle diverse percentuali di lavoro com
prese tra il 70 e 100 per cento, 
Quest'area ottimale di effetto è deter

minabile allorquando due premesse si 
verificano:
1. si deve, per l'esercizio scelto, cono

scere perfettamente l’individuale dia
gramma del nostro atleta, per essere 
messo appunto nel di volta in volta 
desiderato massimo numero di ripe
tizioni;

2. é essenziale all’inizio di un tale ciclo 
di preparazione prendere nella debita 
considerazione la momentanea capa
cità di prestazione del nostro atleta, 
che sostanzialmente significa il suo li
vello iniziale. Secondo Werschoshan- 
skij é questo punto della massima im
portanza, perché il progresso dell’al
lenamento deve azionare un comples
so di stimoli, che debbono tuttavia 
essere sempre correiazionati con le 
capacità reali dell'atleta.

Ciò solo può garantire un sistematico 
miglioramento dello stato di allenamen
to.

3.3.1 L’intensità in dipendenza dal nu
mero delle ripetizioni.

Nello sport d’alte prestazioni lo svilup
po della forza massima avviene in ma
niera migliore con l’uso di pesi compresi 
tra il 70-100 per cento del carico mas
simo (cioè il record ottenuto dal nostro 
atleta in un determinato gesto in una ri
petizione). Ciò è ben visibile nella fig. 5. 
Ci interessiamo nel sollevamento pesi 
all’esercizio praticamente piu importan
te: quello dello squat, che riveste un 
ruolo fondamentale nell’intera succes
sione delTallenamento.
Se prendiamo per esempio un sollevato

re che ha come prestazione massimale in 
questo esercizio 255 kg., noteremo che 
neU’allenamento - tenendo nella debita 
considerazione la sopra citata area di la
voro tra il 70/100 per cento - i carichi 
di lavoro dovranno aggirarsi tra 180/255 
kg. (fig. 5).
Nella prassi non basta tuttavia questa 

semplice constatazione. Perché? Perchè 
noi nella pianificazione dell’intensità di 
lavoro dobbiamo contemporaneamente 
tener conto e prendere nella dovuta 
considerazione il numero delle ripe
tizioni.
Non solo le esperienze pratiche lo con
fermano, ma tutta una serie di sperimen
tazioni sostengono che il più favorevole 
numero delle ripetizioni per il migliora
mento della forza massimale é compreso 
tra 1 e 8; ricordando contemporanea
mente che in alcuni esercizi quali appun
to lo squat tale numero di' ripetizioni 
potrà salire sino a 10. Quante ripetizioni 
potranno essere tuttavia inserite in una 
seduta di allenamento? Saranno più effi
caci 4 o 1, 7 o 2 ripetizioni per serie? 
Ciò presuppone la perfetta conoscenza
28
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derazione nell'intero ciclo di allenamen
to. All’inizio é importante l’esatta valu
tazione dello stato effettivo dell’atleta. 
Ciò significa in un test specifico deter
minare il massimo numero di ripetizio
ni possibile al nostro atleta con un de
terminato gesto tecnico. Con l’innalza
mento dei valori iniziali si potrà modifi
care l’intero ciclo di allenamento natu
ralmente allo scopo di ottenere il massi
mo numero possibile di ripetizioni. Se 
nella pianificazione delle intensità cosi 
si sarà pianificato, potremo esser certi 
che i carichi di allenamento si troveran
no esclusivamente nell’area efficace del
l’esercizio e quindi di caricare il nostro 
sportivo in maniera ottimale per quanto 
riguarda le sue possibilità.
Le differenze tra i valori percentuali 

delle singole massime ripetizioni - calco
late rispetto all'assoluta miglior presta
zione con una ripetizione - e il valore 
percentuale dei singoli gradi di carico 
debbono essere ulteriormente chiariti 
(fig. 8). Noi comprendiamo facilmente 
come 180 kg. sia il 70 per cento del 
carico massimale di 255 kg. (la migliore 
prestazione nello squat), e come esso

195 x 10
5

Il peso dell'esercizio ammonta a 195 
kg.; l’esercizio viene in ogni serie ripetu
to per 5 volte, per un totale di 10 serie. 
NeH’allenamento di sollevatori di peso 

di alto livello vengono eseguite per lo 
meno 10 serie per ciascun esercizio; il 
numero degli esercizi per seduta di alle
namento va da 3 a 4. Ciò significa che in 
una seduta di allenamento in una giorna
ta verranno eseguite almeno 40-45 serie 
di sollevamenti. Si può tuttavia afferma

li volume del carico nel sollevamento 
pesi (o allenamento di forza in altre di
scipline sportive) é dato dal peso dell’e
sercizio (kg.), numero delle ripetizioni 
e dal numero delle serie. Cosi verrà 
indicato:

rappresenti il 100 per cento dello sforzo 
nell'esercizio eseguito per 10 ripetizioni. 
E di qui di volta in volta il numero pre
ventivato delle ripetizioni deve essere 
esaurito.
Riassumendo potremmo stabilire:
Attraverso un controllo dello stato ef

fettivo del nostro atleta come base per 
la pianificazione dell’allenamento di 
forza e tenendo nella dovuta considera
zione l’esatto numero delle ripetizioni 
potrà essere migliorato qualitativamente 
l'allenamento, mentre:
1. verrà evitato il pericolo di un allena

mento con carichi e prestazioni non 
ottimali;

2. il nostro atleta potrà essere caricato 
attraverso un numero calante di ripe
tizioni, ma percentualmente aumen
tante intensità di carico, entro la ri
chiesta area di intensità.

Con ciò potrà essere raggiunta la finali
tà di sviluppare la forza più veloce
mente, rispetto ad un uso univoco di ri
petizioni singole massimali.

sempre alla miglior prestazione ottenibi
le con un determinato numero di ripeti
zioni. Un secondo computo dovrà essere 
fatto nel calcolo della percentuale di ca
rico in riferimento alla miglior prestazio
ne con una ripetizione. Quest’ultima evi
dentemente sarà ottenuta al 5. livello 
mentre gli intermedi rappresenteranno: 
240 kg = 94 per cento; 220 = 86 per 
cento; 180 = 70 per cento.
Deve a questo punto essere chiaramente 

ricordato che c’é una sostanziale diffe
renza tra i valori percentuali della forza 
"assoluta’’ cioè "per una volta sola ripe
tuta” ed il cosiddetto "grado di carico" 
(fig. 8) nell’esercizio riscontrabile nella 
qualità dell’allenamento. Nella pianifica
zione dell’allenamento si potrà procede
re come segue (fig. 7):
1. sono pianificate 10 ripetizioni per se

rie nello squat allorché il 100 per 
cento del carico è corrispondente a 
180 kg. La prassi ci ha mostrato che 
il necessario peso dell’allenamento 
sta nella sua area più favorevole tra 
il 70/80 per cento di questo carico 
massimale, vale a dire nel nostro caso 
125/145.

2. Noi pianifichiamo 5 ripetizioni per 
serie allorché andiamo nel diagramma 
del carico massimale di 220 kg. Il più 
efficace peso di allenamento qui tut
tavia si troverà più innalzato attorno 
all’80/90 per cento cioè tra i 175/ 
200 kg.

3. Sono 3 ripetizioni pianificate allor
ché il carico massimo é di 240 kg. e 
nel sollevamento pesi viene compreso 
tra 1’85/95 per cento del massimale 
cioè tra 20/230 kg.

4. Una ripetizione è pianificata per lo 
più prima delle gare, anche se essa 
non ha un realmente valido significa
to per lo sviluppo della forza. Mentre 
l’intensità dello stimolo è massimale, 
la sua durata è tuttavia minimale.

Queste correlazioni di singolrmassimali 
col numero delle ripetizioni e le aree di 
intensità debbono venir prese in consi-
NUOVA ATLETICA

_240kg
2)0



so

•0

Fr SaO

Fig. 9

stato

(3 - Fine)
Kmebeuqen

to

co

*0

K

u>ri

f hj. 1U

30

K

>X

K

no' 
ni'

3.3.
5. Il metodo della crescente (pro

gressiva) resistenza.
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Carichi
115 x 10
2.1

re che oltre tali limiti di affaticamento 
del sistema nervoso centrale l’effetto di 
allenamento sulla muscolatura diviene 
piuttosto basso. Zaciorskij sottolinea il 
fatto che é estremamente importante 
una condizione ottimale del sistema 
nervoso centrale. In questo quadro di
venta di grande significato il concetto 
deirallenamento bi-giornaliero per un 
più efficace incremento delle capacità 
di carico e fisiche del nostro atleta. 135 x IO 

2.1
195 x 10 

3
A questo punto deve essere chiaramen

te ricordato che il progresso del 
carico esterno (peso del bilanciere)non è 
equivalente al carico interno (reazioni 
dell’organismo).
Osservazioni conclusive.
Il fattore fondamentale per la progres

sione nel sollevamento pesi è nell’area 
della preparazione condizionale il livello 
della forza massimale.
Scopo fondamentale della preparazione 

condizionale nella zona d'alte prestazio
ni è non solo l’altezza della forza mas
sima, ma anche il ritmo del suo svilup
po. Ciò potrà essere ottenuto se l'allena
mento verrà indirizzato verso una mag
gior componente di intensità di carico. 
Per le limitazioni professionali al tempo 
di allenamento la forza massima potrà 
venir incrementata non tanto attraverso 
un aumento del volume di lavoro, ben
sì attraverso un progresso del grado di 
carico mantenendo costante tale volu
me. Attraverso questa via è possibile in
fluenzare l’organismo così da poter co
stantemente incrementare il numero del
le contrazioni massimali.
Ciò ha come conseguenza un più veloce 
ritmo di accrescimento della forza mas
simale.
Si potrà definire questa forma di allena

mento anche come: allenamento della 
forza massimale sotto speciale conside
razione della componente resistenza, 
mentre potranno essere sostenuti reci
proci rapporti tra le diverse complesse 
capacità condizionali (forza massimale 
e forza resistente).
Scopo preminente del descritto metodo 

di allenamento era quello dello sviluppo 
della capacità con carichi pressoché mas
simali con il più elevato numero di 
ripetizioni, che conduce al raggiungi
mento di più elevati prestazioni negli 
esercizi.

estendersi per questo non sul singolo e- 
sercizio, bensì sull’intero micro-e 
macrociclo, (fig. 9)
In definitiva si dovrà aver cura che la 

media di intensità del corso del carico 
nel processo di preparazione sia costan
temente crescente, poiché l’effetto di al
lenamento (stimolo sulla muscolatura) 
perde a lungo andare la sua importanza 
se i carichi vengono mantenuti costanti

.quali w-

mento della resistenza da esercizio ad 
esercizio. Attraverso la pianificazione 
dei diversi esercizi ciò si traduce in un 
costante aumento del carico esterno (pe
so del bilanciere). Ciò potrà venir spie
gato con il seguente esempio:
Esercizi
1. Tirata presa larga, 
poi strappo da ritti
2. Tirata larga;
susseguente strappo 
tecnico
3. Squat dietro

Secondo Werschoshanskij il carico 
esterno può venir incrementato con l'u
so di questo metodo come segue:
1. nel singolo esercizio;
2. da esercizio ad esercizio.
Nel metodo d'allenamento del carico 

standard (costante altezza del carico e 
numero delle ripetizioni), può venir tut
tavia scelto il metodo del costante incre-

In questa prospettiva il numero degli 
esercizi e quindi delle serie per allena
mento giornaliero dipende in grande 
misura dalla possibilità di eseguire uno o 
due allenamenti in una stessa giornata. 
In questo quadro Tallenamento di forza 

trasferito in altre discipline allo scopo 
sempre di migliorare la forza massima, 
significa eseguire in determinati periodi 
della preparazione per lo meno 30-35 
serie per seduta di allenamento al 
giorno.
Le seguenti aree di esercitazione vengo

no caldamente raccomandate per queste 
discipline sportive: 
Max. num. di Rip.

Efficace area di esercitazione 
10 75/85 per cento
5 85/95 per cento
3 95/100 per cento
Ciò significa che le aree di intensità pos
sono essere ancora più vicine alla massi
male rispetto al sollevamento pesi.

3.3.
3. Il principio del carico ondula

torio.
Esperienze pratiche nel sollevamento 

pesi mostrano che è appropriato stabili
te un andamento ondulatorio del carico. 
Ciò potrà essere ottenuto attraverso una 
variazione del carico entro le efficaci aree 
di intensità o attraverso la riduzione o 
eliminazione del numero delle ripetizio
ni e delle serie. Naturalmente questo 
principio è influenzato da ulteriori fat
tori:
1. la momentanea condizione dello spor
tivo;
2. I diversi scopi dell’allenamento nelle 
tappe della preparazione;
3. la successione degli esercizi entro una 
seduta di allenamento.
Per evitare errori, il periodo compreso 
tra due successive sedute di allenamento 
dovrà essere tale per cui l’organismo e il 
S.N.C. possano recuperare. La pianifica
zione del carico ondulatorio dovrà

3.3.4. Il metodo del carico costante.
L’uso del metodo del carico costante 

per una efficace pianificazione dell’in
tensità e dell’individuale carico grado 
del singolo sportivo, viene condotto nel 
sollevamento pesi attraverso carichi 
standard. Per questa ragione non si do
vrà subito iniziare nell’efficace area di 
intensità. Debbono più volte essere inse
rite singole prove cosiddette di riscal
damento, prima di passare ai carichi 
esattamente pianificati. Nella prassi ciò 
potrà tuttavia interessare solamente il 
primo esercizio del programma di allena
mento, mentre si dovrà costruire il se
condo tenendo ben presente ciò che é 

eseguito nel primo. Secondo 
questo schema già nella prima serie del 
secondo esercizio potranno essere ese
guite intensità pari alla zona desiderata, 
cosa non ancora raggiunta e presente 
nella precedente, inefficace (ma cari
cante) prova di riscaldamento iniziale. 
Attraverso l’uso di una prima fase di ca
richi standard é possibile al nostro atleta 
eseguire le esercitazioni nell'area di in
tensità desiderata in condizioni ottimali, 
cioè in una fase in cui il S.N.C. non é 
ancora affaticato. Il metodo offre inol
tre una ulteriore possibilità per il miglio
ramento qualitativo del processo di al
lenamento (fig. 10).
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1 Vgl. unter anderem HARRE, D. Bezie- 

hungén zwischen Kraft und Kórpergewicht, 
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Muskelkraft und Kórpermasse des Sport- 
lers in: Die kórperlichen Eigenschaften des 
Sportlers. Berlin, Miinchen, Frankfurt/M.: 
Bartels & Wernitz 1972. Trainerbibliothek. 
Bd.3, p. 13-16.

2 Vgl. unter anderem HARRE, D., a. a. 0., 
p. 124.

3 Vgl. HARRE, D„ a. a. 0., p. 124.
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ma assembela dei soci; che tendono a 
rendere più elastica ed efficace l'attivi
tà dei vari settori, a suddividere i compi
ti ed a migliorare le condizioni tecniche 
dei lavoratori sportivi. Questi criteri so
no stati adottati per l'organizzazione 
delle manifestazioni, delegando uno spe
cifico consiglio organizzativo per le atti
vità di coordinamento ed impiegando 
tutte le sezioni sportive sociali a prepa
rare ed organizzare i propri contributi 
per le celebrazioni. Il risultato di questo 
lavoro autonomo che prevedeva un re
sponsabile apporto di tutti i collaborato
ri, è stata l'elaborazione e l'esecuzione 
di un vario programma sportivo che ci 
riempie oggi, guardando al lavoro svolto, 
con orgoglio e profonda soddisfazione. 
Non è nostra intenzione spingerci nei 
dettagli delle varie manifestazioni. Sen
tiamo tuttavia il dovere di segnalare al
meno alcuni dei contributi delle varie 
sezioni che per il non trascurabile im
pegno organizzativo meritano maggiore 
attenzione. Tra questi sono il raduno 
internazionale d'atletica, il torneo di 
pallacanestro per seniores, il trofeo in
ternazionale Edi mobili di pallavolo, il 
torneo di tennis tavolo, la piacevole pic
cola olimpiade dei bambini e la solenne 
manifestazione di chiusura delle celebra
zioni alla Casa di cultura slovena di Trie
ste. In sintesi, delle manifestazioni, che 
con l'ottima organizzazione e con gran
de interesse prodotto tra gli sportivi, 
hanno degnamente celebrato il giubileo 
della società e confermato l'esattezza 
delle linee di lavoro prescelte.
In chiusura di queste brevi note ci sem

bra opportuno sdebitarci ancora una 
volta con un sincero ringraziamento 
presso tutti quei collaboratori che, im
pegnando il proprio tempo libero, han
no contribuito in modo cosi disinteres
sato e fattivo alla buona riuscita delle 
celebrazioni.

E' uscita una pubblicazione dal titolo 
"Unione Sportiva Bor" in occasione del 
ventennale di fondazione del sodalizio 
triestino che si dedica in particolare alla 
promozione sportiva della minoranza 
slovena.
La pubblicazione, molto ben curata nel

la veste tipografica, dedica la sua atten
zione a quanto è stato fatto fino ad oggi 
nelle branche sportive curate: atletica, 
ginnastica, pallacanestro, pallavolo e ten
nis tavolo.
Tra i vari pezzi, scritti in lingua slovena 

ed italiana, ne riportiamo uno "Rifles
sioni sul ventennale della nostra società" 
particolarmente significativo:
L'unione sportiva Bor ha superato final

mente il traguardo della ventennale atti
vità e si prepara a continuare la proficua 
e dinamica operosità lungo la strada in
trapresa. L'anno che ci stiamo lasciando 
dietro resterà impresso nei nostri ricordi 
non soltanto per il clima solenne che ac
compagnava continuamente il nostro la
voro, ma anche per le eccezionali fatiche 
e l'impegno richiesto dall'organizzazione 
delle manifestazioni per il ventennale 
della società.
Il consiglio direttivo ha tracciato a que

sto scopo un programma ambizioso con 
il quale intendeva celebrare degnamente 
la pluriennale attività sportiva. Contem
poraneamente si desideravano sottoli
neare le direttive ideali che continueran
no a formare la base del lavoro futuro 
della nostra organizzazione centrale 
sportiva nell'ambito cittadino e che con- 
sintono nel raccogliere tra [e file degli 
sportivi il maggior numero di giovani 
sloveni e nel fornire a loro una sana edu
cazione sportiva. Un ulteriore intenzio
ne era anche quella di applicare i nuovi 
principi introdotti nella gestione delle 
attività sociale ed indicati nella penulti-

Ohne die vorbereitenden Bewegungen beim 
Start und ohne die Fixierung des Gewich- 
tes in der Hochstrecke dauert ein Bewe- 
gungsablauf beim beidarmigen ReiBen 
durchschnittlich 2—4 sec, beim beiarmigen 
Umsetzen und StoBen zwischen 6—10 sec. 
(Vgl. CARL, G., in: Gewichtheben Berlin 
(Ost): Sportverlag 1975, p. 26bzw. 42) und 
VOROBJEW, A. N„ Gewichtheben, Moskau 
1972 (unveróffentlichte Ùbersetzung p. 1 
bzw. p. 18).

Vgl. unter anderen KUSNEZOW, W. 
W., Methodik der Entwicklung der Ex- 
plosivkraft, in: Kraftvorbereitung. Berlin 
(Ost): Sportverlag 1972, p. 109 ff und 
WERSCHOSHANSKIJ, J. V., Modernes 
Krafttraining im Sport. Berlin, Mùnchen, 
Frankfurt: Bartels & Wernitz 1972. = Trai- 
nerbibliothek. Bd. 4, p. 61—65.
Vgl. WERSCHOSHANSKIJ, J. V., a. a. 0., 
p. 65-68
Vgl. CARL, G.: Die Entwicklung der. 
Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit, in: 
Gewichtheben, Berlin (Ost): Sportverlag 
1975, p. 93. Dabei geht es seiner Meinung 
nach im Gewichtheben vor alien Dingen 
darum, eine hohe Ermùdungswiderstands- 
fahigkeit des Organismus (starke Reize und 
damit Reizermudung als Folge groBer 
Gewichte) zu entwickeln.
Damit soli verdeutlicht werden, daB 
die Zielstellung des Wettkampfes nicht 
darin besteht, mòglichst viele Wiederho- 
lungen mit hoher Intensitàt als Mittel der 
Maximalkraftsteigerungdurchzufùhren, son
derò in dem VersUch gesehen werden muB, 
mit der <m TrainingsprozeB angeeigneten 
Kraft ein maximal hohes Hantelgewicht in 
einem Versuch korrekt zu bewaltigen. 
Vgl. WERSCHOSHANSKIJ, J. V., a. a. 0., 
p. 57, und ZACIORSKIJ, V. M., a. a 0 . p. 
11 (der Autor unterscheidet zwischen sta- 
tischem Verhalten bzw. langsamen, druck- 
haften Bewegungen sowie schnellen und 
nachgebenden Bewegungen).
Bei der Einteilung der Bewegungstechnik 
wird Bezug genommen auf die grundlegen- 
den Positionen und Phasen emer Filmana 
lyse von den Deutschen Meisterschaften 
1973 und Europameisterschaften 1974 
(Vgl. PIETKA, L.; SPITZ, L , Probleme der 
Optimierung und Individualisierung der 
Technik des beidarmigen ReiBens im 
Gewichtheben. Leistungssport, Frankfurt 6 
(1976), 1, p. 26).
Vgl. WERSCHOSHANSKIJ, J. V., a. a. 0.. 
p. 57
Vgl. HOLLMANN, W.; HETTINGER, Th. 
Die Muskelkontraktion, in: Sportmedizin- 
Arbeits- und Trainingsgrundlagen, Stuttgart, 
New-York: F. K. Schattauer Verlag 1976, 
p. 32-35

13 Die Verkleinerung der Kniewinkel be- 
wirkt in dieser Phase die stàrkere Ein- 
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