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D. La prima domanda è d'obbligo: qua- 
l’è il motivo del successo del martello in 
U.R.S.S. ?
R. Più delle parole ritengo esplicative 

queste cifre: vivo a Kiev e lavoro come 
allenatore della nazionale URSS di lan
cio del martello; a Kiev i miei allievi so
no 30, 6 oltre i 73 m. e gli altri tra 60 e 
65 m., oltre me ci sono altri 6 allenatori 
di martello con 15 atleti ciascuno. A 
Kiev ci sono quattro campi di allenamen
to per il martello; per quanto ne so io a 
Roma non ce ne sono ... Per noi il mar
tello è tradizione soprattutto in Ucraina 
e abbiamo una grossa scelta di atleti.
D. Come vengono regolamentate le com

petizioni?
R. Facciamo competizioni per fascie di 

qualificazione e ci sono anche competi
zioni giovanili suddivise per età di cui la 
più giovane è 13 anni.
D. A quale eia si inizia a lanciare il mar
tello in URSS?
R. Siedile ha cominciato a 12 anni. Ni- 

kuline ad 8, Litviniv a 14; voglio sotto
lineare che hanno cominciato la prepa
razione al lancio e la preparazione al bi
lanciere con molta varietà di esercizi e 
volume non grande.
D. A quale età deve iniziare lo sviluppo 

della Forza?
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Cosi in conformità con i risultati del
l’indagine, la adeguata correlazione tra il 
carico di allenamento e i mezzi di recu
pero, costituisce una riserva addizionale 
nella preparazione dei sollevatori di pe
so. Le dimostrate relazioni tra i parame
tri di tempo del carico di allenamento e 
i mezzi di recupero possono essere usati 
non solo per la squadra nazionale, ma 
anche per la preparazione di sollevatori 
di peso altamente qualificati.
E’ importante, comunque, che medici 

sportivi e massaggiatori in collaborazio
ne con gli allenatori, costantemente ri
cerchino nuovi e più efficaci mezzi e 
metodi di recupero della capacità di la
voro dei sollevatori di peso. Inoltre, più 
attenzione deve essere diretta all’accura
ta pianificazione e organizzazione delle 
misure di recupero in collegamento con 
i carichi di allenamento.

FIG. 1: Indici biopotenziometrici nei solleva
tori di peso che usano mezzi di recupero 
(linea continua) e che non usano tali mezzi 
(linea trateggiata).

R. L'importanza della forza per arrivare 
ad alti risultati è ben evidente; se pren
diamo come parametro l'atletica pesan
te, dove giovani di 17/18 anni raggiun
gono prestazioni di assoluto vertice 
mondiale, è facile dedurre che per arri
vare a questi livelli bisogna iniziare ad 
8/10 anni.
D. Vuole accennare brevemente quali 

precauzioni e quali metodiche utilizzate 
con gli 8/10enni. Può portarci esperien
ze pratiche?
R. In questa età dobbiamo tener pre

sente che l'allievo è molto debole, l'ap
parato locomotore non è sviluppato an
cora bene e dobbiamo tener conto degli 
elementi di trauma nonché preoccuparci 
della crescita in altezza. Pertanto utiliz
ziamo esercizi con barre del peso mas
simo di 10/12 Kg con cui facciamo ese
guire molti esercizi con volume non 
molto grande. L'Allenatore non deve 
forzare il lavoro perchè l'allievo deve svi
luppare e deve tener conto che il volume 
deve crescere di anno in anno.
Queste esercitazioni contribuiscono 
non solo alla crescita sportiva ma anche 
come uomo.
D. Può accennarci una qualche espe

rienza in merito?
R. lo alleno atleti di età maggiore e non

mente più alta per i sollevatori di peso 
che hanno utilizzato i mezzi di recupero 
(CV1: 42,5 per cento; CV2: 35,1 per 
cento; P> 0.05).
Il periodo indica come un buon recupe

ro diretto, favorisce un rapido cambia
mento da un’attività all’altra e quindi 
l'allargamento dello spazio degù atleti 
per l’incremento delle loro capacità fun
zionali.
Un confronto degli indici funzionali e 

sportivi fra i due gruppi di sollevatori di 
peso (tab. 2) indica la significativa effi
cacia della preparazione con l’uso dei 
mezzi di recupero.
Gli incrementi negli indici analizzati so

no significativamente più alti per gli 
atleti del primo gruppo. Le differenze 
nella percentuale di forza incrementata 
è stato: per la forza statica 40 per cento, 
per la panca 54,2 per cento (P <0.50). 
Ancora una maggiore differenza si è no
tata nel recupero del cuore 60 per cento 
e nel test del 
(P>0.01).
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L'allievo più famoso: Jury Siedik

sare che rimprovero solo un atleta e fac
cio complimenti solo ad un altro.
Se io assegno un compito e l'atleta lo 

esegue bene io sono contento e gli dico 
che ha fatto bene, se dopo un pò co
mincia a lavorare male lo spingerò a fare 
le cose bene.
D. Quale importanza rivestono per voi i 
tests?
R. La presenza dei test è fondamentale , 

tanto è vero che in URSS stabiliamo per 
ogni misura di lancio dei parametri con
dizionali da perseguire, che determina
no l'allenamento da svolgere.
La presenza dei test dipende dal fatto 

che sono stati esaminati migliaia di atleti 
di cui sono stati elaborati e tradotti in 
tests i dati che influenzano l'aumento 
della performance.
Nel martello sono stati presi i dati degli
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suo programma, che io gli prescrivo un 
mese prima, a volte anche per sei mesi, e 
lui deve seguirlo tanto per il volume 
quanto per l'intensità e il rapporto delle 
serie pesanti, leggere enormali. lo in real
tà guardo solo la tecnica e dico gli errori 
e cosa devono fare per correggerli, lo 
conosco ogni atleta individualmente, 
rimprovero uno se "e indispensabile e fa
rò complimenti magari.all'altro, ciò non 
vuol dire che sono buono con l'uno e 
cattivo con l'altro, nè che mi piace più 
Siedik di Tamm, faccio semplicemente 
quello che è indispensabile ad ogni atle
ta, quello che si merita. Il comporta
mento dell'allenatore è uguale per tutti 
gli atleti, non c'è niente di male se mi 
rivolgo male ad uno di loro, sanno che 
lo devo fare perchè le cose vadano me
glio per loro e non devono neanche pen-

ho esperienze dirette,posso comunque 
riferirne una che mi riguarda da vicino: 
mio figlio che ha 15 anni (185x100) è 
stato allenato dal suo istruttore con 
questo sistema, cioè con molti esercizi 
utilizzando bilancieri con carico massi
mo di 30 Kg., sin dall'età di 12 anni ed 
ora ha i seguenti parametri: Strappo 80, 
Squat 130, Lancio con 6 kg. 60 m., con 
7 Kg. 50 m.
D. Quale metodo d’insegnamento della 
tecnica viene utilizzato in URSS?
R. Si utilizzano sia l'analitico che il 

globale e il misto e questo ultimo è ri
tenuto il più il più efficace. Particolare 
attenzione viene posta sull'intensità di 
lavoro nella fase di apprendimento, la 
più efficace. Particolare attenzione viene 
posta sull'intensità di lavoro nella fase 
di apprendimento, la più efficace risulta 
essere la intensità media che va dall'80 
al 90 per cento perchè consente di svol
gere efficacemente gli indici di velocità, 
permette di svolgere volumi di lavoro 
consistenti con recuperi ottimali e cosa 
più importante la tecnica di movimento 
ha una elevatissimo grado di trasfert ne
gli sforzi massimali.
D. Quale rapporto regola lo sviluppo 

della tecnica con le capacità condiziona
li?
R. L'orientamento più seguito prevede 

un volume ripartito nella misura del 50 
per cento ciascuno tra la tecnica e la 
preparazione fisica generale con una 
quantità di allenamenti che varia da tre 
a cinque nel ciclo settimanale. Con que
sto sistema il risultato è di un aumenta
to livello della tecnica e contempora
neamente si sviluppa la condizione fisica 
per una crescita del livello della perfor
mance; è la strada più seguita.
Per gli atleti di alta qualificazione il vo
lume è del 40 per cento di Tecnica, 40 
per cento di Preparazione Fisica genera
le e 20 per cento di preparazione specia
le, poiché è necessario un uso contem
poraneo di tutte le componenti che de
terminano l'alta prestazione. Siedik, Li- 
tvinov, Nikulin e tutti i più forti atleti 
dell'Unione sovietica seguono questa 
strada.
D. Quale ritiene debba essere il compito 
dell’allenatore?
R. L'allenatore deve sapere come anda

re incontro ad ogni atleta.
Egli deve tenere presente il tempera

mento, la velocità di apprendimento, il 
comportamento psicologico e altri fat
tori di ogni atleta. Ogni atleta avrà biso
gno di un certo andamento dello alle
namento e l'allenatore dovrà sapere co
me comportarsi con un atleta e come 
comportarsi con un altro atleta.
D. L’allenatore dovrà spiegare il perché 
del diverso comportamento con l’uno 
o con l’altro?
R. lo lavoro con gli atleti in questo 

modo:il mio giorno di lavoro dura sette 
ore, comincio a lavorare nel settore di 
lancio alle ore undici e termino alle 18; 
gli atleti vengono quando possono in ba
se ai motivi di lavoro odi predisposizio
ne. Quando l'atleta viene in campo ha il
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atleti più adatti, non a caso, per indicare 
gli indici per un 80metrista, si fa riferi
mento ai dati di Siedik.
D. Quali sono i tcsts utilizzati nella pra
tica sportiva in URSS per il lancio del 
martello?
R. Teniamo conto di una serie di dati 

quali gli indici massimali dell'allenamen
to, la valutazione visiva da parte dell'al
lenatore, il desiderio di allenarsi, il son
no, ecc.
In ottobre e marzo gli atleti vengono 

sottoposti ad una serie di ricerche medi
che da parte di terapeuti, chirurghi, neu
ropatologi, psicologi, dentisti; altre ana
lisi vengono fatte nei mesi estivi.
Test pratici sono: 30m. con partenza 
bassa. Lungo da fermo, triplo da fermo, 
lancio dorsale e frontale; lanci con il 
martello da 4 e 5 Kg. per i giovani e da 
6/ 7/ 8/ 9/ 16 per gli adulti. Con il bilan
ciere gli adulti effettuano prove di strap
po, girate, squat; mentre i giovani devo
no sollevare più volte possibile un carico 
leggero nel tempo di 10" oppure effe- 
tuàno lo strappo.
D. Quali esercitazioni effetuale per

di Tamburini, De Costanzo & C. 
a cura del

Centro Importazione Prodotti Americani
61100 PESARO - Via Rigoni, 24 - Tel. 0721/21307

Questo Centro Importazione di prodotti americani è sorto come alternativa alle rare strutture farmaceutiche che si 
dedicano alla diffusione di prodotti dietetici di supporto, sorgenti di integrazione alimentare. La proprietà di questi 
prodotti è rivolta soprattutto alla alimentazione dello sportivo praticante: mangiare non basta! molte volte, nella dieta 
quotidiana, occorrono sostanze integratici per sopperire ad un surplus di energia richista, sostanze sicure ed efficaci 
nell'aiutare l'organismo al ripristino delle primarie funzioni metaboliche alterate da sforzi ripetuti e prolungati nel 
tempo. Sports impegnativi come il culturismo, l'atletica leggera, quella pesante, il ciclismo, il judo, basket, etc..., ri
chiedono una dieta particolare parallela, per il recupero e la riparazione, in un tempo relativamente breve, dell'organi
smo dopo duri allenamenti. In Italia, questi prodotti esistono, ma sono pochi, non esplicativi, a volte costosi e pratica- 
mente tutti di derivazione chimica! La C.I.P.A. ha colmato una lacunache colpiva Ucli gli sportivi. Dagli Stali Uniti ha 
iniziato a importare tutti quei prodotti che sono indispensabili per una sana vita da atleta. Questi prodotti sono tutti 
Naturali e tutti i loro componenti sono chiaramente esposti all'esterno della confezione. Ogni tavoletta o polvere o 
liquido è derivato direttamente ed esclusivamente da sostanze naturali che vengono estratte da vari tipi di coltivazione 
(grano, soja, aglio, fiori radici (koream Ginseng), proteine del latte, uova, fegato, alghe marine (ocean Kelp), legumi). 

Larga presenza nei prodotti della C.I.P.A. di amino acidi essenziali, di sali minerali. Tutti senza coloranti, nè sali con
servanti, nè zuccheri superflui e nocivi, e tutte le coltivazioni da cui derivano i prodotti non sono intaccati da diserbanti 
chimici o parassitari.
Da non sottovalutare poi la immissione sul mercato Italiano di preparati assolutamente nuovi e sicuri, quali, la spiruli- 
na, RNA DNA (acidi nucleici), Calcio Pangamate (B 15); Stero Gland, integratori proteico glucidici già in uso nei Paesi 
sportivamente avanzati. Tutto ciò fa della C.I.P.A. il vanto di avere procurato, in Italia, sostanze utili e benefiche, ma 
quel che più vonta, NATURALI e SICURE, con l'esclusione di qualsiasi effetto collaterale per l'organismo.

l'apparato vestibolare?
R. Non usiamo metodi di allenamen

to per l'apparato vestibolare, perchè 
non sarebbe efficace essendo movimenti 
che perfezionano regimi di lavoro diversi 
dal martello, ossia senza opposizione, 
movimenti diversi quali appunto il lan
cio del martello.
E' una questione di riflessi condizionati 

che si specializzano, indi si stabilizzano 
e non reagiscono a sollecitazioni digrado 
superiore.
D. Quali ritiene siano i fattori limitanti 

la prestazione?
R. Mi attengo essenzialmente alla prati

ca. E'dimostrato che atleti lenti e quel
li che hanno una tecnica errata non po
tranno mai ottenere risultati buoni. Non 
è obbligatorio avere un atleta di 2 metri 
per 130 Kg. di peso, bastano i 100 Kg. 
di Litvinov per lanciare 83 metri. E' 
comunque necessario tenere presente 
che dopo i 23 anni non è possibile mi
gliorare la velocità specifica, per cui ri
mane solo la Forza (è il caso di Yuri che 
ha 27 anni), mantenendo però la velocità 
raggiunta.

Protein Special 999 - Protein Athletes special - 
Protein liquid drink - Calcium Pangamate B15 - 
Stero Gland - Spirili ina - Ginseng - Liquid vitamin C - 
Desiccated Liver - Amino Acid - Kelp - Dolomite - 
Garlic oil - RNA/DNA - Bee Pollen - Alfalfa - 
Enzyme - Lecithin Super - Papaya - Wheat Germ oil - 
Iron - Complex - Maturai Diuretic - Yeast Powder

£>. E prevedibile un rapido abbattimen
to del muro degli 85 metri?
Quali potrebbero essere i parametri ne

cessari per tale prestazione!
R. Per gli 85 metri un atleta deve avere 

al velocità di uno sprinter e la forza di 
un sollevatore di pesi; entro 5 anni si 
potrà raggiungere tale misura. Gli indici 
che riteniamo necessari per gli 85 m. so-, 
no: Strappo oltre i 135 Kg., Girate 160/ 
165, Squat 280, 30m. 3"9/ 3"8, Lungo 
da fermo 3,50, lancio con 16 Kg. 24.50, 
lancio con 6 Kg. 93/94 m.
Nikulin e Kozlov hanno già alcuni di 

questi indici.
D. In apertura ci ha detto il motivo del 

successo del martello sovietico, vuol dir
cene ora il segreto?
R. A mio modo di vedere il "segreto" è 

nella modulazione dell'intensità negli al
lenamenti, tanto per quanto riguarda 
l'insegnamento della tecnica che per il 
suo perfezionamento che per lo sviluppo 
delle capacità condizionali necessarie. 
Intensità che viene studiata e variata per 
ogni atleta in base alle proprie capacità, 
al suo temperamento e altri fattori.


