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Il punto focale :
lo speciale allenamento do forza

da Leistungssport - n. 4/1977 - di Peter Tschiene 
a cura di Ugo Cauz

Contraddizioni metodiche nelle 
regole fondamentali generali 
della forma del movimento

o
ou.

la concordanza degli speciali eser
cizi di forza con lo stesso, poiché 
per prima cosa esso deve essere 
correttamente controllato e non 
può essere in secondo luogo usato 
unicamente senza corollari. Lo 
sportivo deve provare, quanto pri
ma gli sarà possibile, ad allenare le 
sue capacità fisiche con uno stimo-

Nelle discipline sportive in cui si
gnificativamente interviene il fat
tore forza, la speciale costruzione 
e il perfezionamento di questa ca
pacità condizionale assume un par
ticolare rilievo ed un posto di pri
mo piano. Ciò naturalmente deve 
essere riferito agli atleti di eleva
ta qualificazione.
In questo senso già le connessioni 

delle condizioni dello speciale alle
namento di forza sono state esami
nate e rese evidenti (1,2).
Già nel primo quadernetto di Lei

stungssport sono state messe nel 
giusto rilievo le variazioni e le dif
ferenziazioni del carico, come pu
re la vicinanza tecnica e l’intensità 
di realizzazione degli esercizi come 
fattori determinanti nelle compo
nenti di questa porzione della pre
parazione sportiva (3).

carichi per più volte, perché se 
adoperasse dei pesi medi solo un 
relativamente basso effetto o addi
rittura pessimo risultato otterreb
be sull’effetto generale dell’alle
namento.
Nel secondo principio la contrad

dizione è presente in un’altro pia
no. L’esercizio stesso di gara limita

Lo sviluppo metodico dell’allena
mento di forza dagli anni ’50 sino 
agli anni ’70 sfociò nell’inte
grazione di due fondamentali prin
cipi di formazione dei movimenti 
degli sportivi come possibilità di 
movimento dell’uomo:

1. Il principio delle progressiva
mente incrementate tensioni mu
scolari (Knipst, Worobiewed altri);

2. il principio della strutturale e 
funzionale accordanza degli eserci
zi di forza nell’allenamento con gli 
specifici esercizi di gara dello spor
tivo (Djatschow, Worobjew, Wer- 
schoshanskij ed altri).
Nella prassi tuttavia si dimostraro

no numerose obiezioni sia entro i 
principi sia tra gli stessi.
Nel primo principio viene dimo
strata la seguente contraddizione: 
i carichi massimali e sottomassima
li sono essenziali per la stimolazio
ne dell’apparato neuro-muscolare; 
in questo caso il numero delle ri
petizioni dovrà forzatamente esse
re basso. Per il consolidamento dei 
nuovi sistemi sportivi dell’abilità 
di movimento sono di contro ne
cessarie molte ripetizioni. Quindi 
lo sportivo (sollevatore di pesi, 
lanciatore, saltatore, ecc.) deve po
ter portare a compimento grandi
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Fig. 3. Volume e intensità annuali del carico 
di un sollevatore di pesi (sulle ordinate il vo
lume e l'intensità in tonnellate, in ascisse i me
si). Linea continua: volume; tratteggiata: in
tensità.
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lo massimale (intensità di gara e 
tecnica di gara). Direttamente que
sto modo di procedere conduce ad 
una rigida stereotipizzazione della 
prestazione (formazione delle bar
riere) e al sovrallenamento.
In definitiva dovremo riconoscere 

in ciò anche una contraddizione 
tra entrambi i principi di base.

La combinazione di differenti 
modi di lavorare dei muscoli 
come separazione

stessa. Nello squat per esempio 
nell’istante in cui l’atleta si veniva 
a trovare nella più bassa posizione 
a gambe completamente piegate i 
due dischi, venendo a contatto col 
suolo, facevano rilasciare i due 
ganci dalle estremità della sbarra 
liberando completamente del loro 
peso l’ammontare totale del carico 
del bilanciere. In questo modo la 
riduzione del peso totale arrivava 
sino airSO p.c. della prestazione 
massimale del nostro atleta, cosi 
che lo sportivo poteva velocemen
te, nel modo superante di lavoro 
della muscolatura, eseguire la com
pleta estensione delle gambe verso 
l’alto.
Questo esercizio viene di volta in 

volta eseguito per un numero di 
serie pari a 3-4. A completamento 
del programma vennero conseguen
temente fatti eseguire un ugual nu
mero di salti in basso da diverse al
tezze di caduta con e senza carichi 
pesanti addizionali con successivi 
balzi verso l’alto e in lungo.
Il secondo gruppo servi come 

gruppo di controllo a cui venne 
fatto eseguire un congruo numero 
di esercitazioni usando quelle pro
prie del sollevamento pesi con per
centuali dal 70 al 100 p.c. del cari
co massimale nello specifico modo 
di lavorare dinamico-superante per 
1-3 ripetizioni per 6-8 serie per 
esercizio.
Dai risultati si dimostra la supe

riorità del metodo della coni bina
zione (primo gruppo) attraverso 
un maggior incremento della for
za: dinamometrica da in piedi 
25,1 kg. contro 20,7 kg.; squat 
col bilanciere 22,5 contro 10 kg; 
girata 17,5 contro 19 kg.; salto in

l’effetto dell’esercizio. Da esami 
precedenti e confronti sperimenta
li già conosciamo, che l’effetto di 
esercizi di specificità cedente (ec
centrica) (abbassamento del bilan
ciere sulle spalle, con peso del 
120-140 p.c. della prestazione 
massimale) è più elevato rispetto 
al sollevamento (superante-con- 
centrica) con un bilanciere carica
to con un peso sottomassimale. 
Con questo ottenuto distendimen
to potrà venir collegato anche il 
possibile rapporto (combinazione) 
con la tensione isometrica come 
estremamente profittevole. In un 
esperimento durato quattro mesi 
gli autori sovietici hanno caricato 
due gruppi di sollevatori di pesi 
con differenti metodi:

11 primo gruppo utilizzò una origi
nale combinazione di lavoro ce
dente e superante sia nel medesi
mo esercizio che entro la serie, do
ve veniva utilizzato un lavoro su
perante con tensioni statiche (in
terruzione del movimento a metà 
tragitto per 4-5 secondi). La diffe
renza dal cosiddetto metodo stati- 
co-dinamico (superante) di Dobro- 
wolskij (7) sta appunto nel diretto 
collegamento di questo con eser
cizi cedenti-superanti per una nuo
va combinazione metodica. Ven
nero adoperati gli esercizi dello 
squat, della panchina, dello strap
po e dello slancio. La interconnes
sione e combinazione tra il meto
do di lavoro cedente con il supe
rante della muscolatura venne ot
tenuta mediante una speciale ap- 
parecchiaura originale applicabile 
al bilanciere (fig. 1 e 2); Nello 
squat per esempio si caricò il bi
lanciere con un peso pari al 140 
p. c. della prestazione massima 
dell’atleta ponendo tale bilancie
re sulle spalle dell’atleta in posi
zione ritta. Alle estremità libere 
della sbarra vennero posizionate 
due speciali attrezzature formate 
da un disco sostenuto da un gan
cio che andava a serrare la sbarra

Noi vogliamo esaminare le combi
nazioni di differenti modi di lavo
rare muscolarmente, come modifi
cazioni delle variazioni di carico, 
rispetto all’uso di un solo modo di 
lavorare (per esempio: solo dina
mico-superante, solo isometrico, 
solo isocinetico). In questa manie
ra possiamo dare differenti rispo
ste alle contraddizioni, già sopra 
presentante (3,4).
Tutti i metodi, che si basano su 
una combinazione di differenti 
metodi di lavoro muscolare entro 
il medesimo esercizio, hanno lo 
scopo: più velocemente includere 
il maggior numero possibile di uni
tà motorie nel processo di poten
ziamento del muscolo con adegua
ti metodi di lavoro e sotto deter
minate condizioni di coordinazio
ne, che si riflettono nella spazio- 
temporale-dinamica struttura del 
movimento.
Secondo quest’ultimo punto di vi

sta Iwanow/Semjonowfrschudinow 
(5) raccomandano un metodo di 
combinazione con metodi di lavo
ro dinamico-cedente e dinamico- 
superante (tensione eccentrica e 
concentrica) (6).
In questo modo si utilizzerà la 
'Tensione iniziale” cioè lo stira
mento di un muscolo già potenzia
to come fattore essenziale del-
NUOVA ATLETICA
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Fig. 4: Volume e intensità annuali di un solle
vatore di pesi nei rapporti più opportuni.
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za deve venir presa in considera
zione tanto la strutturale quanto 
anche nella complessa disciplina 
sportiva la versatilità o 'labilità” 
dell’apparato neuro-muscolare. La 
capacità funzionale dei sistemi 
eccitabili dell’organismo - qui l’ap
parato neuro-muscolare - è già co
nosciuta come decorso di ritmi di 
impulso, che si mantengono esat
tamente secondo il ritmo dello sti
molo o si appiattiscono (questo 
ritmo di impulsi può essere regi
strato attraverso rinforzati oscillo
grammi, che per mezzo di elettro
di attaccati alla muscolatura sono 
trasmessi ad una apparecchiatura 
speciale).
Come misurazione qualitativa del

la "labilità” ci si serve del numero

La labilità dell’appaiato neuro
muscolare come orientamento per 
l’organizzazione del carico

ficdltà metodiche ed organizzati
ve, che un ginnasta non sistemati
camente e malamente, costruito 
non potrà assolvere ai compiti di 
allenamento.

delle oscillazioni elettriche, che lo 
stimolato tessuto dell’apparato 
neuro-muscolare in sincronia con 
il ritmo di stimolazione crea nel
l’unità di tempo. Inoltre dovremo 
stimare agli apici gli alti valori del 
voltaggio nell’arbitraria reazione 
elettrica (2).
Si deve considerare questa labilità 
come "fattore coordinante princi
pale, che attraverso l’unione delle 
singole porzioni eccitate va sino ad 
un unitario-completo sistema, de
termina il decorso del presente at
to di lavoro come dispositivo fisio
logico (Latmanizowa) (11).
Questo attraverso elettrostimola

zioni sperimentali vale anche per 
l’allenamento di forza, in cui l’ap
parato neuro-muscolare in presso
ché ugual maniera viene sollecitato 
ed eccitato.
Secondo le affermazioni di Woro- 

bjew (11) si possono inoltre dimo
strare reazioni dell apparato neuro-- 
muscolare ad un carico di forza 
come per esempio nel sollevamen
to pesi, strettamente individuali. 
L’attività ritmica (labilità) chiara
mente diminuisce presso un insuf
ficiente stato di allenamento (prin-

lungo da fermo per un migliora
mento di 29,8 cm. contro i 24 del 
2. gruppo.
Attraverso questa sperimentazio

ne venne una volta di più confer
mato, che un carico intensivo sulla 
muscolatura nella struttura dell’e
sercitazione dell’esercizio speciale 
e in tutte le sue parti del moto 
presenta una riserva per un’ulterio
re intensificazione dell’allenamen
to; ovviamente debbono essere 
prese nella debita considerazione 
le condizioni biomeccaniche del 
lavoro.

L’unità delle capacità condizionali 
e le capacità di movimento sportive

Il principio d’unità delle capacità 
condizionali e di quelle di movi
mento ha nello sport d’alte presta
zioni la sua espressione pratica nel 
metodo "finalizzato -coordinato” 
(Djatscho.w) . (8). Esso richiede 
per la sua applicazione nelle disci
pline sportive, a seconda delle sin
gole discipline, di alcune interpre
tazioni riguardo al contenuto e 
principalmente dei principi teore
tici fondamentali di base. In que
sto senso M.enchin (9) ha lavorato 
per lo studio delle richieste dei 
ginnasti secondo il principio fon
damentale dello speciale lavoro di 
condizionamento del ginnasta.
Oggi si pretende dagli atleti un 
progressivo incremento delle diffi
coltà nei programmi di qualifica
zione e nella maestria come pure 
un aumento dell’intensità nell’al
lenamento, una temporale riduzio
ne della preparazione condizionale 
per il perfezionamento tecnico, 
come pure un abbreviamento del 
medesimo. In questo quadro si 
può dimostrare come ci siano dif-
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piuttosto velocemente e si stabiliz
za allo scopo del mantenimento 
delle condizioni di lavoro (mezzo 
interno). Se il lavoro procederà 
sempre su alte percentuali di cari
co di lavoro, in modo che l’appara
to neuro-muscolare vada in debi
to, allora lo sportivo verrà a tro
varsi nella condizione di non poter 
più trarre giovamento dal lavoro a 
basse intensità. Certamente non as
sisteremo ad un esaurimento simi
le a quello della prestazione di du
rata, ma certamente l’effetto di al
lenamento sarà in questo caso 
maggiormente volto verso la forza 
resistente piuttosto che verso la 
forza. ”Tra labilità dell’apparato 
neuro-muscolare, ricambio energe
tico e minerale (kalio e ioni sodio) 
da un lato, e carico di allenamento 
dall’altro esiste una stretta correla
zione” (11).
Periodizzazione e labilità

cipianti, dopo aver interrotto l’al
lenamento, un programma di alle
namento poco ricco) non solo 
presso carichi grossi, ma anche 
presso carichi medi. Col migliora
mento dello stato di allenamento 
migliora la labilità un altro carat
tere a secondo dei carichi di alle
namento (accertabile attraverso 
l’elettrostimolazione in collega
mento ai carichi).
Grandi, ma principalmente medi 

carichi frenano l’attività ritmica 
della muscolatura presso gli spor
tivi più allenati rispetto a quelli 
meno allenati come i principianti. 
Carichi bassi di allenamento in col
legamento stretto a medi e grandi 
carichi migliorano la labilità.
Dopo quanto sopra ricordato è 

necessario adoperare qualsiasi tipo 
di carico nello speciale allenamen
to di forza sistematicamente, per 
elevare in questo modo l’attività 
ritmica dell apparato neuro-musco
lare. Sulla medesima base si dovrà 
considerare anche la variabilità del 
carico come fattore importante 
nella struttura deH’allenamento.

L’intensificazione del ricambio 
energetico e dell’attività della mu
scolatura stanno in stretta correla
zione, cosi che questa attività in
fluenza lo stato funzionale. Presso 
lo sportivo la labilità dell’apparato 
neuro-muscolare è per esempio più 
elevata rispetto ad un non-sportivo.
Se entro il ciclo di allenamento di 

un sollevatore di pesi c’è l’alternan
za di carichi di 8-10 tonellate con 
quelli di 3-4 tonellate, avremo 
senza dubbio un progresso della la
bilità. L’intensa attività determina 
la perdita di ioni di kalio e sodio 
come pure legami proteici, che so
no fatti partecipi della contrazio
ne. Carichi medi (4-6 ton.) con 
una più elevata intensità stabiliz
zano di nuovo lo stato dell’appa
rato neuro-muscolare. Carichi bas
si (2-3 ton.) con bassa, tuttavia 
ancora efficace intensità (non al di 
sotto del 60 p.c.) servono dopo 
grossi e medi carichi al ripristino 
delle connessioni proteiche e al 
riequilibrio ionico.
Un allenamento di forza come è 

condotto da un sollevatore di pesi 
e da un lanciatore conduce inoltre 
ad un aumento ed intensificazione 
degli scambi energetici, principal
mente delle sostanze minerali, at
traverso cui momentaneamente au
menta la perdita di ioni di kalio e 
sodio. Tuttavia la loro rimozione 
con Purina si indebolisce dopo 
l’introduzione di grossi carichi 
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Dobbiamo in definitiva richiama
re l’attenzione sull’essenziale mu
tamento da apportare al conven
zionale schema della periodizza
zione nel presente schema di alle
namento. Dovremo significativa
mente modificare la struttura e il 
rapporto tra volume ed intensità 
del carico (nelle discipline di forza 
e di forza veloce, comprese quelle 
discipline in cui esistono differenti 
combinazioni di forza) a favore 
dell’ultima - presso uno specifico 
carattere del modo di lavorare del 
muscolo e del controllo coordina
tivo del corrispondente esercizio 
di gara - visto anche sotto l’aspetto 
del progresso ed elevazione della 
labilità neuro - muscolare dello 
sportivo.
Una più massiccia - tradizionale - 

importanza data al volume presso 
una inevitabilmente ridotta inten
sità porta ad un calo dell’abilità 
dell’attivo apparato di movimento 
e conduce alla riduzione e stagna
zione della prestazione. La fig. 3 
presenta un esempio di tale eve
nienza presso un sollevatore di 
pesi.
Nella fig. 4 è presentata un’otti

male suddivisione annuale del vo
lume e dell’intensità di un altamen 
te qualificato sollevatore di pesi, 
che seguendo tale schema contem
poraneamente ottenne ottimi ri
sultati. E’ interessante notare il 
notevole carattere ondulatorio del 
volume di carico presso un relati
vamente costante intensità del ca
rico.
Con questa struttura di allena
mento l’apparato neuro-muscolare 
viene mantenuto ”fresco” e capa
ce di ulterioremente progredire nei 
proseguo della prestazione.


