
DISTRIBUZIONE DEI CARICHI
NEL SOLLEVAMENTO PESI

Carico di allenamento e mezzi di recupero
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Mezzi di recupero: 
Massaggio manuale 
Massaggio con vibratore 
Vibro-bagno "elettrico" 
Idromassaggi 
Pioggia d'acqua 
Immersione
Flusso corrente a scroscio 
Irradiazione ultra-violenta 
Bagno caldo (sauna) * 
Bagni in aghi di pino 
psicoriabilitazione **

Carico di allenamento:
Allenamento mattutino
Allenamento durante il giorno
Allenamento serale

45
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90

10
30

GIORNI DELLA SETTIMANA 
2
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45
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il regime giornaliero, elevando il livello 
funzionale ed il livello dello sviluppo fi
sico con l’aiuto di speciali esercizi di as
sistenza per i singoli gruppi muscolari. 
Esercizi di assistenza con pesi leggeri 
(circa il 70 per cento) e alto numero di 
ripetizioni (circa 10) sono adottati allo 
scopo.
L’obbiettivo della seconda seduta di al

lenamento della giornata è il perfeziona
mento di schemi specifici e l'incremento 
delle capacità di forza veloce degli atleti. 
Gli esercizi tradizionali e speciali con 
grossi carichi (80 ■ 100 per cento) sono 
quelli adottati in questa seduta.
L’obbiettivo della terza seduta di alle

namento della giornata è primario per la 
forza. I principali esercizi di assistenza 
(strappi e accosciate) vengono eseguiti. 
Nella preparazione fisica generale (GPR)
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TAB, 1___________________________________________
Distribuzione di parametri di tempi dei carichi di allenamenti e speciali mezzi di recupero nel ciclo settimanale di prepara
zione (minuti)

Nel pianificare i mezzi di recupero ci 
siamo basati su alcuni principi come 
quelli per pianificare il carico di allena
mento (sistematico, variabile, conside
rando i fattori individuali degli atleti e 
degli altri).
Nella tabella 1 è riportata la distribu

zione dei parametri di tempo del carico 
di allenamento ed gli speciali mezzi 
di recupero usati per i sollevatori di 
alto livello in un ciclo settimanale di 
preparazione.
L’allenamento degli uomini sportivi era 

effettuato accordandosi ad un piano co
mune, come progettato con Prilepin 
(1977).
L’allenamento nella prima seduta della 
mattina si pone essenzialmente l'obbiet- 
tivo di una partecipazione attiva durante

L’incremento nei carichi di allenamento 
dei sollevatori di peso, richiede contem
poraneamente una necessaria pianifica
zione nell’applicazione dei più efficaci 
metodi di recupero. L’uso di mezzi pe
dagogici, naturali, igenici, medico-biolo
gici e psicologici comprendono un si
stema unificato di metodi per il recupe
ro. Inoltre un loro buon uso nella prepa
razione pratica dei sollevatori di peso, è 
molto importante per conoscere la parti
colare influenza che, questi metodi*eser
citano sul corpo (condizionando il cari
co di allenamento).
In questo studio noi usiamo i risultati 

di un’indagine condotta con Vorobiev, 
Volkov e Talshev e la nostra esperienza 
nell’applicare i mezzi di recupero duran
te la preparazione della squadra naziona
le Juniores.

* tempo di presenza diretta nella stanza calda
** una batteria di mezzi psicoriabilitatori, includendo simultaneamente l'uso di vibro-massaggi a bassa frequenza, 

allenamento psicoregolatore, musica e altre leggere influenze



TAB. 2

Aspetti funzionali e indici di forza dei sollevatori di peso

P PIndice studiato

335 - 251 345 - 23Frequenza della contrazione
< 0.05>0.05

2 328 - 29 362 - 26muscolare in 1 min.

1 63.4- 5.171.6-5.3
< 0.01>0.05

2 69.2-5.672.5-5.7

79.5 - 6.31 70.4 - 5.1W.A.A. %
>0.05 < 0.01

2 70.9 - 5.4 73.2 - 5.5

39.6- 6.11 32.4 - 5.8
< 0.05>0.05

38.7 - 6.82 37.1 - 4.7

124.5- 12.4 136.6- 13.51Panchina, Kg.
< 0.05> 0.05

121.7 - 14.5 127.2- 15.72

236.1 - 3.04 251.4 - 32.41Forza statica (stacchi)
>0.05 < 0.05

232.6- 34.5 241.6 -- 34,72
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Tempo di recupero del HR 
(cuore) dopo un carico 
standard, sec.

Livello di ansietà, 
punti

Gruppo 
sperimentale

Inizio dello studio
M -

Fine dello studio
M -

Lo stato del sistema neuromuscolare 
(la frequenza, delle contrazioni musco 
lari conforme a Federov, 1961), la velo 
cita con cui il polso ritorna alla norma
lità dopo un carico standard (una spinta 
con 90 per cento del massimo) e gli in
dici di forza erano determinati all'inizio 
e alla fine delle quattro settimane del 
periodo di preparazione.
Descritto nel grafico (fig. 1) è rappre

sentato l’indice per i sollevatori di peso 
che fecero e per coloro che non fecero 
utilizzo dei mezzi di recupero. Non è 
difficile notare il rapporto tra i biopo
tenziali e il carico fisico. La durata del 
recupero per il primo test (dopo il risve
glio) considerato è di 11.2 unità. L’indi
ce biopotenziale cresce significativamen
te dopo la prima seduta di allenamento 
(38.6 unità). Il più alto valore viene re
gistrato dopo che l'atleta ha raggiunto il 
massimo carico nella seconda seduta di 
allenamento (58.2 unità). Sull’ultimo al
lenamento della giornata l’indice è 
parzialmente calato (50.7 unità). Il 
biopotenziale era solo 23.2 unità dopo 
il riposo passivo durante il giorno. Que
sto indice viene ancora significativa
mente incrementato con la seduta di 
allenamento serale (43.8 unità). Prima 
del sonno, come è corretto, il biopoten
ziale è decresciuto (28.3 unità).
Si può notare in particolare che la varia

bilità del biopotenziale è significativa-

gli esercizi di corsa e salti occupano un 
posto fondamentale come pure l’esecu
zione di esercizi di forza per i singoli 
gruppi muscolari.
La ricerca di specifici mezzi di recupero 

ed il loro dosaggio è determinata dai cari
chi di allenamento come pure dalla rea
zione individuale dell’atleta. Basilarmen
te, i procedimenti di recupero sono ese
guiti dopo l’allenamento.
Vibro-massaggi sono anche eseguiti du

rante l’allenamento stesso. Influenze lo
cali (massaggi di singoli gruppi muscola
ri) sono applicate nella giornata di alle
namento specifico e più in generale i 
mezzi di recupero (bagni) nei giorni in 
cui gli esercizi primari (GPP) sono in
clusi. Le ore di allenamento (8-9, 11-13, 
16-19) sono scelte in collegamento con 
l'incrementata capacità di lavoro del 
corpo in rapporto con il ciclo biologico 
di 24 ore.
L'efficacia della distribuzione dei tempi 

e dei recuperi proposti nei carichi di al
lenamento era dimostrato in particolare 
con il buon esito della preparazione plu
riennale della squadra nazionale Junio- 
re dell’URSS nelle maggiori competizio
ni internazionali (Campionati Mondiali 
ed Europei). Questo può quindi essere 
visto come un "naturale” esperimento.
Uno speciale studio sperimentale ri

guardante l'efficacia di questa distribu
zione del carico di allenamento (unita
mente agli stessi parametri di tempo e

mezzi di recupero) é stato condotto con 
Kopysov e Nikandiov. Un ciclo di prepa
razione di quattro settimane con due 
gruppi sperimentali di sollevatori di pe
so costituito da maestri di sport (con 14 
soggetti per ogni gruppo) è stato effet
tuato. Lo stato funzionale iniziale e la 
capacità di lavoro sportivo erano appros
simativamente uguali in entrambi i grup
pi (P> 0.05) (tabella 2).
Il carico di allenamento per entrambi i 
gruppi aveva un volume di 420+115 sol
levate per settimana con una relativa 
intensità media di 79.4+5.6 per cento.
Il gruppo serimentali n. 1 utilizzava tutti 
i mezzi di recupero, mentreil gruppo 
n. 2 (con l’eccezzione della sauna) non 
utilizzava alcun mezzo.
I biopotenziali erano controllati gior

nalmente in 7 periodi:
1. dopo essersi svegliato; 2. dopo la pri

ma seduta di allenamento; 3. dopo il 
sollevamento del massimo carico nella 
seconda seduta di allenamento ; 4. al ter
mine della seconda seduta di allenamen
to; 5. dopo un riposo passivo; 6. dopo la 
terza seduta di allenamento; 7. prima di 
dormire.
Gli atleti completavano un questionario 

stabilito per valutare lo stato di benesse
re attuale, attività mentale e concentra
zione (V7.A.A.) e lo stato ansioso (con
forme a Spielberg-Khanin) un’ora prima 
di dormire la sera.
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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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