
LE PROBLEMATICHE DEL DISCO
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alta intensità per la distanza, il lanciato
re non può lavorare per un miglioramen
to tecnico, e quindi durante la gara tutti 
i difetti tecnici ricompariranno.
Secondo: un lungo allenamento di lanci 
fatto prima della gara, eccita eccessiva
mente l’atleta, spesso porta all’insonnia 
o alla sopravvalutazione della sua forza. 
Questo eccitamento è rimpiazzato da 
uno stato di inibizione durante la com
petizione.
Io conosco un solo atleta - FAINA 

MELNIK - che può tollerare un'alta in
tensità di allenamento molto bene, ese
guendo più di 100 lanci a "forza com-

1) E' necessario, nel periodo preparato
rio, lanciare il disco all'aperto o uno può 
limitarsi a lanciarlo al coperto lancian
dolo nella rete?
Ad un primo sguardo può sembrare che 

la risposta dipenda dal clima durante il 
periodo preparatorio e che questo lan
ciare nella rete sia una misura forzosa. 
Comunque, molti lanciatoti di climi 
freddi usano la rete, arguendo che il lan
cio indoor non presuppone un grande 
sforzo mentale e con ciò è possibile ese
guire molto più lavoro che nell’allena
mento all’aperto.
Quando si lancia il disco in condizioni 
"naturali", le sensazioni che sorgono 
aiutano l’appvendimento e l’assimila
zione delle abilità tecniche. Il lanciatore 
può correggere le sue azioni in relazione 
al volo dell'attrezzo e alle distanze otte
nuta. I lanci idoor, permettono all’atle
ta di concentrarsi sull’esecuzione di sin
goli specifici elementi tecnici, ed è dif
ficile per lui correlare il suo sforzo, non 
avendo una rispondenza immediata col 
lancio globale.
La necessità di lanciare all’aperto in 

inverno é evidenziato in maniera decisi
va dai martellisti, che regolarmente 
lanciano durante il periodo preparatorio 
e sono rimarchevoli per la loro esecu
zione tecnica, d’altro canto, i giavellot
tisti, che non lanciano durante l'inverno, 
sono tecnicamente inferiori ai compagni 
di squadra di altre discipline.
Un’intera generazione di lanciatoti 

degli.anni 60 risponde a questa do
manda: essi lanciano una parte nella 
rete e quando vanno allo stadio in pri
mavera iniziano il loro lavoro tecnico 
per lo più da base "zero”.
Una soluzione corretta di questo pro

blema sta nel mezzo; lavoro indoor e all’ ” Primo: quanto si realizzano lanci ad 
aperto deve essere combinato. Ma la co
sa deve essere discussa: da febbraio si 
potrà lanciare completamente all’aper
to e la quantità potrà raggiungere i 
1000 lanci.
2) Qual'è la relazione tra allenamento e 
risultati di gara?
Allenatori e lanciatoti spesso si dolgo

no che la prestazione di gara è ben al di 
sotto del livello ragguinto in allenamen
to. Ciò non accade incidentalmente. 
Sono convinto che una prestazione di 
alta intensità nei lanci finali di allena
mento sono causa dell’insuccesso della 
prestazione di gara.
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pietà”. Ma anche per lei tale intensità 
direttamente prima della competizione è 
rovinosa: un esempio del suo insuccesso 
è riconoscibile alle spartachiadi del 1971, 
quando esegui molti lanci d’alta intensi
tà prima della competizione.
Cosi, in allenamento, i lanci dovranno 

essere limitati ad un’ottimale intensità 
(cinque metri meno della miglior pre
stazione del periodo), concentrandosi 
sulla correttezza del movimento e non 
sulla distanza.
3) L'allenamento tecnico e il lavoro vo
luminoso di lancio dovranno essere ese
guiti in condizioni di freschezza?
Molti lanciatoti (specialmente gli uomi-
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La tecnica è un’aggregazione di abilità 
che aiutano uno a realizzare il suo li
vello di qualità fisiche. Tutto il lavoro di 
forza deve decorrere parallelamente col 
progresso della maestria tecnica.
Uno dei metodi più efficaci per incre

mentare la tecnica sono gli esercizi di 
imitazione (per esempio, "lanci” senza 
il disco), che sono eseguiti in correlazio
ne con l’allenamento di forza. Con rare 
eccezioni, i lanciatoti non includono le 
imitazioni durante il lavoro col bilan
ciere. Le ragioni stanno nella "fatica" 
e nel "tempo insufficiente”. Un'altra ra
gione risiede nella non esatta compren
sione dell'importanza della combina
zione delle "imitazioni” col lavoro 
di forza.
Come procede il lavoro tecnico è un 
fatto molto importante. Se il lavoro

tecnico è iniziato dopo il lavoro di 
forza (senza imitazioni), allora il sub
strato esistente è negativo. Se gli eser
cizi di imitazione sono stati eseguiti 
al termine del precedente lavoro col 
bilanciere, allora il substato sarà positivo 
per il successivo lavoro tecnico. La 
stessa cosa si può dire in riferimento 
alla pariodizzazione del carico di alle
namento. Se il lanciatore dedica il 
periodo di preparazione alla prepara
zione della forza, allora in primavera 
egli potrà sperimentare certe difficoltà 
nell’allenamento tecnico e vice versa.
Le lanciatrici sovietiche eseguono un 

significativamente più grande volume di 
lavoro tecnico rispetto agli uomini. Per 
esse il carico annuale di lavoro ammonta 
a 15.000 lanci.
Ciò significa che è necessario incremen
tare notevolmente il volume di allena
mento degli uomini? Certamente ogni 
progresso potrà essere ottenuto velo
cemente. Ma con riferimento alla mae
stria qualitativa, si può notare che 
solo la qualità dell’esecuzione di ciascun 
lancio- di allenamento (ognuno dei 
10.000 lanci) conduce ad un sostanziale 
incremento nella prestazione. Concen
trazione su ciascun esercizio, compren
sione della necessità di lavorare, confi
denza nell’esecuzione - questi fattori 
porteranno a positive modificazioni 
nella prestazione.
FAINA MELNIK è un buon esempio. 

Essa si concenti a molto prima di ogni 
lancio (sia in gara che in allenamento), 
durante ogni esercizio. Essa non butta 
via alcuna ripetizione, alcuna corsa, 
salto o lavoro pesante col bilanciere. Il 
suo amore per il lavoro le ha permes
so di sviluppare un più elevato livel
lo di qualità speciali; un enoime nume
ro di ripetizioni e di sollevamenti col bi
lanciere sono in definitiva la basi- ‘'ella 
sua stabilità.

ni) provano che tre allenamenti tecni
ci sono adeguati per migliorare la tec
nica, e questi allenamenti dovranno es
sere condotti dopo un giorno di riposo.
Ma solo attraverso un numero enorme 

di ripetizioni potranno venir perfeziona
te le abilità tecniche correttamente. Il 
campione olimpionico MAC WILKINS, 
per esempio, lavorata sulla tecnica sei 
volte alla settimana in un determinato 
periodo con l’obbiettìvo di "lanciare 
non per la distanza, ma per la perfezione 
tecnica”.
I sollevatori di pesi hanno sperimenta

to che il perfezionamento tecnico è 
particolarmente efficace quando essi si 
trovano in una stato di recupero in
completo. La cosi chiamata "freschez
za” che segue il riposo è sempre accom
pagnata da un elevato livello di eccita
zione, che può facilitare la distorsione 
del movimento. Mi sembra che per rin
novare la fatica mentale dovuta ad un 
alto numero di ripetizioni, è necessa
rio, durante un periodo di lavoro tec
nico, variare il luogo di allenamento e 
variare i pesi degli attrezzi adoperati. 
Questo aiuta a mantenere la "freschez
za” mentale ed ad acquisire una con
sistente, stabile abilità che può perma
nere sino ai giochi olimpici.
4) Il problema della combinazione di 
forza e lavoro tecnico. Come si deve 
combinare lo sviluppo delle qualità fi
siche ed il lavoro tecnico?
Esistono opinioni che indicano come 

il lanciatore per prima cosa deve incre
mentare il suo livello delle necessarie 
qualità fisiche e quindi provare a conver
tirle nello specifico "schema” tecnico.
Le parole di un allenatore brasiliano 

di calcio ci rammentano: "Tutte le 
abilità tecniche dei nostri giocatori so
no acquisite nella tenera età, nelle squa
dre superiori , noi lavorariamo sulla pre
parazione tecnica e tattica”.
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