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ripetizioni eseguite più velocemen
te possibile. Questo metodosvilup- 
pa la forza assoluta, la potenza 
esplosiva ed anche i movimenti 
veloci.
E’ noto che tutti i metodi di alle

namento della forza devono basar
si su un sistematico incremento di 
peso, carico di allenamento ed in
tensità. Ciò si applica a periodi di 
allenamento relativamente brevi 
che fanno parte di un più vasto ar
co di preparazione pianificata. Co
munque un buon esito dello svi
luppo della forza dipende, oltre al
la corretta scelta dei metodi anche

mettano di eseguire da 7 a un mas
simo di 10 ripetizioni. La serie se
guente adotta un carico che con
senta un massimo da 3 a 5 ripeti
zioni. Questo metodo sviluppa la 
forza assoluta parallelamente alla 
potenza esplosiva.
Variazione 6: sollevamento di pe

si variabili con serie diverse. Le 
prime due o tre serie si impie
gano pesi medi o submassima
li, le seguenti 2 o 4 serie pesi più 
leggeri tra i 50 e 60 per cento. Il 
numero di ripetizioni con pesi più 
leggeri non deve superare le 7-10

Due autori dell’Unione Sovietica 
presentano un generale profilo di 
allenamento con i pesi con propo
ste specifiche per lo sviluppo della 
forza dei giovani lanciatori di mar
tello.
Noi adottiamo da 5 a 6 variazioni 

di esercizi con bilancieri con pesi 
minimi, medi e massimi nelle se
guenti variazioni.
Variazione 1: sollevamento di pe

si minimi e medi con 10 prove di 
20 ripetizioni. Questo metodo ser
ve principalmente a sviluppare la 
resistenza muscolare. La forza mu
scolare ottenuta è minima e tale 
metodo è usato principalmente 
all’inizio del programma di prepa
razione per la forza. Non si regi
stra un significativo aumento cor
poreo.
Variazione 2: sollevamento dipe

si submassimali e massimali, con 
un limitato numero di ripetizioni, 
3 o 4 serie con ripetizioni da 1 a 4. 
Questo metodo sviluppa soprattut
to la forza relativa. Non c’è signifi
cativo incremento di ipertrofia 
muscolare e conseguentemente 
non c’è incremento di peso corpo
reo.
Variazione 3: sollevamento dipe

si gradualmente incrementati da 7 
a 10 serie con metodo piramidale. 
Questa variazione è responsabile 
per un significativo incremento di 
forza assoluta, cosi come del peso 
corporeo.
Variazione 4: sollevamento di pe

si limitati e medi, il più veloce
mente possibile. 3 o 4 serie con ri- 
petizioni da 7 a 10. Questo meto- g 
do sviluppa le componenti della 
potenza. |
Variazione 5: sollevamento di pe- < 

si variabili con serie diverse. La 
prima serie impiega pesi che per- 
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PRINCIPALI

Jori Sedich (7,87x 710kg.) campione olimpico a Montreal e a Mosca

La ricerca scientifica sportiva ren-

TABELLA 1: SVILUPPO GENERALE

2 2-5 3-5

5-10 5-7

TABELLA 2: SVILUPPO SPECIFICO (17-20 ANNI)

7-12 6-8

3 9-20 5-7 variaz.

3-56-10
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dalla scelta più efficace degli eserci
zi, solitamente divisi in principali e 
gruppi di esercizi di assistenza (col
laterali).

- il peso è gradualmente incremen
tato fino a chè la pianificazione 
della resistenza è raggiunto, segui
to da una graduale riduzione fino 
ad ottenere il peso di partenza;
- il graduale incremento di peso è 

seguito da un carico di recupero 
(da 40 al 60 per cento della piani
ficata resistenza);

Ciclo di 
sviluppo

fase generale 
(12 a 14 anni)

fase pianificata 2-3 
(15 a 16 anni)

fasi di unità 
allenamento sett.

carico 
(ton.)

carico 
(ton.)

N. di 
serie

N. di 
serie

- la prima serie impiega dal 75 al 
90 per cento del massimo carico, 
ridotto di metà per la serie succes
siva. Si eseguono da 2 a 4 serie.

ELABORAZIONE DEL 
PROGRAMMA

N. di 
ripetiz.

N. di 
ripetiz.

10-12
7-10
5- 8

70
80
90

60
70
75

40
50

variaz.
2 e 3

variaz.
1 e 3

fasi di unità 
allenamento sett.

10-12 
8-10 
5- 7

10-12 
8-10 
5- 6 
2- 4

5- 6
3- 5
2- 3

7-10
6- 6
2- 3
1- 2

20 circuito 
variaz.

1 e3

carico metodo 
p.c.

70
80 3, 5 e6
90
100

carico metodo 
p.c.

ciclo 3-4 
introduttivo 
(1-11/2 mesi)

50 circuito
60 variaz.
70 2, 3 e 4
80

I principali esercizi da noi scelti 
consistono in;
— strappo
— slancio
— mezza e completa accosciata
— pull-over con impugnature stret

ta e larga.
Gli esercizi di assistenza che coin

volgono i vari gruppi muscolari 
specifici si possono così riassu
mere:
a) rotazioni del tronco con bilan

ciere sulle spalle in piedi, sedu
to, o su un cavallo ginnico. Rac
colta del tronco (avanti e indie
tro) dalla posizione seduta o su 
un cavallo ginnico, fissando i 
piedi. Esercizi di tirata simili al
lo strappo e salti con divaricate 
con un manubrio da 40 Kg.

b) Esercizi di sviluppo dei singoli 
gruppi muscolari (spalle, addo
minali, dorso, ecc.).

E’ solito, nella pianificazione del 
programma di sviluppo della forza, 
definire come massimo un carico 
che un particolare atleta in un eser
cizio può eseguire una sola volta, 
o al massimo due volte durante 
una particolare fase dell’allenamen
to. Il normale numero di ripetizio
ni può basarsi sulla seguente ta
bella:
100 p.c. - 1 o 2 ripetizioni

90 p.c. - 2 o 3 ripetizioni
85 p.c. - 3 o 4 ripetizioni
80 p.c. - 4 o 5 ripetizioni
75 p.c. - 5 o 6 ripetizioni
70 p.c. - 6 o 7 ripetizioni
50 p.c. - 7 o 8 ripetizioni

Quanto prima un atleta supera cer
ti livelli, tanto prima nuovi carichi 
saranno calcolati per essere adotta
ti in corrispondenza del migliora
mento della forza. E’ anche oppor
tuno non eccedere limitandosi a 2 
o 3 esercizi principali e 2 o 4 eser
cizi di assistenza in ogni singola se
duta di allenamento.
I seguenti procedimenti devono 

essere adottati nella sistematica di
stribuzione del carico di allena
mento:

— il peso è gradualmente incremen
tato fino a che la resistenza piani
ficata è stata raggiunta;

— il peso è incrementato solo in 
qualche serie;
nuova atletica

ciclo di 2-3 
mantenimento 
(2-3 mesi)



Recensioni
NUOTO DOMANI

de possibile un programma per lo 
sviluppo della forza ad ampio re
spiro per i giovani lanciateri di 
martello. Il programma presentato 
nella tabella 1 e 2 riporta cifre me
die basate sulla nostra esperienza 
personale e su informazioni ricava
te dai diari di allenamento.

E' nato quest'anno a Genova, è un men
sile con 84 pagine fitte di articoli di at
tualità sportiva, tecnica e didattica. La 
rivista che parte in grande stile, a giudi
care dall'impostazione tipografica che è 
senza dubbio di notevole qualità, traen
do spunti anche da un'indagine di mer
cato che come afferma nell'editoriale il 
suo Direttore Pier Lorenzo Stagno "...ha 
posto in evidenza la scarsità di validi 
mezzi di informazione per un settore 
che ha ormai raggiunto un notevolissimo 
sviluppo". Pur proponendosi di trattare 
la materia in modo diverso da quanto 
sta facendo la Federnuoto, la rivista, 
continua l'editoriale, non intende con
trapporsi agli organi federali, ma vuole 
svolgere un suo ruolo costruttivo ed in 
piena autonomia senza timori riveren
ziali alcuni.

Tra i collaboratori si notano nomi cele
bri nel mondo del nuoto come Novella 
Calligaris, Gianni De Magistris, Eraldo 
Pizzo, Fritz Dennerlein noti anche ai 
profani della materia.
"Nuoto Domani" si occupa di tutte cin

que le discipline agonistiche facenti 
capo alla FIN. Pier Lorenzo Stagno sot
tolinea che la rivista intende operare se
guendo da vicino le manifestazioni più 
importanti in Italia e all'estero. Ampio 
spazio sarà poi riservato agli argomenti 
prettamente tecnici, all'attività giovani
le, alla medicina dello sport, alle gare re
gionali, ai problemi delle società e degli 
allenatori.

Saranno inoltre a disposizione dei letto
ri alcune rubriche, curate da specialisti 
per rendere il rapporto con la rivista 
sempre più cordiale e profiquo. Tra gli 
articoli che appaiono sul primo numero: 
"Dopo Mosca 81/81 tuffi - Squadra for
te ma senza fuoriclasse" di Vincenzo Pa
scali; per il "Sincrono" prossimo esordio 
internazionale; a Pescara in aprile Cam
pionati di Salvataggio; "E' nuovo ma po
co aggiornato il regolamento organico"; 
"Il nuoto e i ragazzi; perchè smettono 
quando devono iniziare" di Antonello 
Rastei li ; Graduatorie e Primati.

Per chi fosse interessato all'acquisto 
della rivista "Nuoto Domani" ricordia
mo che il costo del numero singolo è di 
lire 2000; l'abbonamento annuo (12 nu
meri) 20.000 lire e 10.000 lire l'abbona
mento semestrale. Il versamento può es
sere effettuato sul conto corrente posta
le n. 28429165 intestato a: "Nuoto Do
mani" Editrice "Sara" Via XX settem
bre 2/33 - 16121 Genova.

NUOVA ATLETICA

// quintetto più forte del mondo: da sinistra Nikutin, Litwinow, Tamm, Saitschuk 
e Sedych
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La fase di sviluppo generale punta 
a stabilire una base per una succes
siva e più diretta pianificazione del 
lavoro. La prima parte (12-14 anni) 
si propone di introdurre i giovani 
atleti ad un lavoro con i pesi, usan
do circuit-training ed esercizi con i 
pesi, eseguiti abbinando le varianti 
1 e 3. La scelta degli esercizi è 
concentrata sullo sviluppo dei 
gruppi muscolari delle spalle, tron
co, gambe.
Nel secondo periodo di pianifica

zione (15-16 anni), l’obiettivo si 
sposta lievemente sullo sviluppo di 
gruppi muscolari specifici per il 
lancio del martello, mentre il lavo
ro con il circuit-training viene ri
dotto.
La fase di sviluppo specifico si 

propone un sistematico migliora
mento della forza assoluta e rela
tiva dei lanciateri di martello, op
portunamente adatta alle esigenze 
strutturali ed esplosive della spe
cialità. Gli esercizi devono essere 
accuratamente scelti per soddisfa

re al livello di prestazione indivi
duale di un atleta, come pure alla 
sua domanda fisiologica e psicolo
gica. Ogni specifica fase di svilup
po è divisa in tre cicli. Introduzio
ne - sviluppo - mantenimento.
Il ciclo di introduzione si colloca 

alla partenza della fase di prepara
zione e dura da 4 a 6 settimane. Si 
propone di preparare i giovani lan
ciateri di martello per un più serio 
lavoro da seguire nello sviluppo 
della forza.
Il ciclo di sviluppo ha un aspetto 

meglio definito ed il programma 
viene cambiato ogni 2 o 3 settima
ne per evitare monotonia e stagna
zione.
Sono inseriti regolari test di eser

cizi di forza ed anche lanci di mar
tello al miglior rendimento. E' 
estremamente importante ritocca
re l’allenamento cosi che lo svilup
po della forza corrisponda stretta- 
mente a quello della tecnica di lan
cio.
I cicli di introduzione, sviluppo e 
mantenimento possono essere 
cambiati diverse volte durante 
l’anno, mantenendo fermi i princi
pi di sistematico incremento nel 
volume dell’allenamento e dell’in
tensità dello stesso. Le correzioni 
sono introdotte in accordo con 
gli impegni competitivi, cosi lungo 
periodo di competizioni richiede 
un ristabilimento ed un incremen
to del livello di forza e potenza.


