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Questo sistema ha il chiaro intento di 
evitare la prematura specializzazione dei 
giovanissimi, ma a nostro avviso, neces
sita di alcune precisazioni ed integrazio
ni, che esponiamo schematicamente.

1) La proporzione tra contenuti generali 
e speciali durante gli anni dell'allena
mento di base, appare in contrasto con 
l'esigenza primaria di apprendere un 
ampio repertorio motorio, in quanto le

In questi ultimi anni, la metodologia 
dell'allenamento dei giovani atleti ha 
subito una rapida evoluzione e una ra
dicale trasformazione, rispetto ai prin
cipi seguiti nel passato. Infatti in pre
cedenza non esisteva un modello di alle
namento espressamente studiato per i 
giovani, nel senso che l'allenamento gio
vanile veniva desunto da quello degli 
adulti. I contenuti di questo tipo di al
lenamento erano dettati più da un senso 
di generica cautela, che da una consa
pevolezza metodologica.(1 ) 
Attualmente, a seguito di numerosi 

e specifici studi, l'allenamento giova
nile possiede lineamenti propri, che tut
tavia necessitano di ulteriore approffon- 
dimento.
Quando si parla di allenamento giovani

le, il campo si allarga enormemente, 
visti anche i collegamenti espliciti esi
stenti tra metodologia e scienze biologi
che e psicologiche.
Noi finalizzeremo questo breve discor

so, all'ampliamento e in parte alla revi
sione dei rapporti tra preparazione ge
nerale e speciale nell'allenamento di gio
vanissimi lanciatori, facendo riferimento 
al modello proposto da Peter Tschiene, 
illustrato nella figura 1.
L'Autore ha distinto due gruppi di età, 

intendendo il primo (dai 13 ai 15 anni) 
come di allenamento formativo, ed il se
condo (dai 16 ai 20 anni) come di al
lenamento di costruzione per le alte pre
stazioni. Analizzando questo schema, 
vediamo che nelle prime età si propo
ne una preponderante quantità di eser
citazioni a carattere generale rispetto a 
quelle speciali, per esercitazioni generali 
intendiamo quelle sopratutto rivolte al 
miglioramento condizionale e le eserci
tazioni speciali quelle che principalmen
te agiscono sulle capacità tecniche, (rap
porto 60% : 40% ) e con l'evoluzione 
dell'atleta (fisica e sportiva), questa 
proporzione si inverte, a favore della 
preparazione speciale. Quindi: graduale 
diminuzione della preparazione generale 
e graduale aumento dei contenuti spe
ciali.
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esercitazioni generali, proprio per il fat
to che hanno un altro scopo e significa
to, rivestono un ruolo secondario nel
l'ambito dell'apprendimento motorio - 
coordinativo.
L'apprendimento degli elementi ba

silari della tecnica (che nel nostro Pa
ese inizia nella grande maggioranza dei 
casi, intorno ai 15-16 anni di età) ri
chiede come premessa irrinunciabile, lo 
sviluppo e la differenza delle capacità 
senso - percettivo - motorie (coordinati
ve), in quanto esse rappresentano il pre
supposto per tramutare le esperienze 
motorie acquisite, in apprendimento da 
inserire in discipline così' tecniche come 
quelle dei lanci dell'atletica leggera In 
altre parole, le componenti coordina
tive rappresentano i presupposti e pre
requisiti di ogni aspetto motorio con
nesso con la progressiva conquista di 
abilità tecniche complesse.(2)
La natura dinamica della curva della 

capacità di apprendimento, mostra 
un'onda altamente positiva, proprio in 
quelle età in cui si propone una prepon
deranza di mezzi generali ( e nelle età 
precedenti), per cui si presenta il contra
sto: alta capacità di apprendimento • 
molto lavoro generale.
Taluni autori puntualizzano l'aleatorie- 

tà di questa alta capacità di apprendi
mento, in quanto essa si riferisce ad 
acquisizioni motorie elementari. A que
sta affermazione è possibile controbat
tere che, se pure elementari, queste for
me motorie consentono lo sviluppo dei 
meccanismi fondamentali per l'appren
dimento (funzioni e mezzi), i quali a 
loro volta, permettono la formazione 
delle tecniche "grezze'' fondamentali.
In questi termini si esplica a nostro 

modo di vedere, l'impostazione a lun-

tra aspetto condizionale e motorio, è 
quantomeno opportuno evidenziare il 
fatto che, per fattori di ordine biolo
gico, questi due aspetti presentano alti 
valori naturali di alienabilità in momen
ti diversi del periodo evolutivo. In altre 
parole, i tempi biologici impongono un 
analogo adattamento dei tempi metodo
logici.(4)

2) Mentre le capacità condizionali più 
importanti si mostrano in evoluzione 
con l'aumento dell'età (anche se in ma
niera discontinua), la percentuale di la
voro generale diminuisce. Nella figura 2 
abbiamo sovrapposto allo schema di 
Tschiene, le curve di evoluzione della 
forza veloce, velocità e forza statica 
(tratte da Filin, 1978).
Da questo risulta ancora più evidente il 

contrasto tra l'esigenza di agire attiva
mente in forma accentuata sulle capa
cità condizionali che presentano alti va
lori "naturali" di alienabilità e la pro
porzione di esercitazioni generali, in an
damento opposto rispetto a questa real
tà biologica di crescita delle capacità 
condizionali.
3) Il carattere decrescente (es. generali) - 
crescente ( es. speciali) LINEARE , sug
gerito dallo schema di Tschiene, non 
tiene in debito conto l'andamento con
tinuo ma irregolare, tipico del periodo 
evolutivo. Come è ben noto, in questa 
determinante fase della crescita, si han
no momenti di rapida evoluzione e di 
stasi momentanea, non coincidenti per 
le diverse capacità, che non possono es
sere trascurati dalla metodologia dell'al
lenamento. Anzi riteniamo che una 
maggiore aderenza a questa realtà 
logica comporterà un ulteriore, signifi- 
tivo progresso nella metodologia dell'al
lenamento giovanile.
4) Indubbiamente esistono stretti rap
porti tra capacità generali e speciali • 
tecniche, tuttavia le prime non rappre
sentano il presupposto diretto delle se
conde. In altre parole, queste due capa
cità seguono un loro proprio andamen
to, diverso nei tempi e nelle premesse. 
Mentre come abbiamo già detto, le ca

pacità speciali - tecniche si basano sullo 
sviluppo tempestivo dei prerequisiti co
ordinativi e sulla successiva formazione

go termine della metodica dell'appren
dimento tecnico che, nella realtà opera
tiva della nostra Federazione, potrebbe 
iniziare a 12-13 anni (categoria "ragaz
zi").
Facciamo l'esempio del lancio del mar

tello.(3)
Quale può essere il significato di ap

prendere un movimento (rotazione ) 
partendo dal suo aspetto più specializ
zato?
Infatti noi dovremmo tener presente 

che il lancio del martello è una espres
sione specializzata dell'abilità rotatoria 
nella quale l'atleta deve ruotare in un 
certo modo, con un determinato nu
mero di giri, entro una pedana di diame
tro fisso, con un attrezzo fissato perlo
meno nella forma. Ecco che anche la 
formazione tecnica basilare può rappre
sentare, in assenza del precedente svi
luppo delle premesse coordinative, una 
forma di specializzazione.
Pur confermando i rapporti esistenti
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di numerose tecniche "grezze", le capa
cità generali non presentano differenze 
sostanziali (mentre le differenze di me
todo esistono: varietà, semplicità, bre
ve durata degli esercizi ecc.) nelle diver
se fasce d'età (mancanza di premessse 
specifiche per la formazione delle capa
cità generali). Tuttavia, mentre per i gio
vani si adottano molti esercizi che nella 
loro complessività puntano allo sviluppo 
armonico e globale del lato condiziona
le, per gli adulti le esercitazioni generali 
presentano una certa analogia con la 
specialità praticata, che principalmente 
si traduce in una relativamente ristret
ta cerchia di esercizi ( principio dell'uti
lità - es. generali mirate) in analogia con 
la delimitazione dei mezzi, tipica della 
fase di specializzazione.
La .iuItilateralità assume un signifi

calo diverso, a seconda che si appli
chi alle esercitazioni generali o a quel
le speciali. Mentre nel primo caso si 
tratta di una caratteristica che deve as
sumere l'allenamento, che garantisce sia 
la completezza dello sviluppo condizio
nale che la varietà dei mezzi, cosi" impor
tante dal punto di vista motivazionale 
oltre che metodologico, nel secondo ca
so essa rappresenta un tipo di esercita
zione che garantisce, proprio per la sua 
poliedricità, la differenziazione delle 
strutture coordinative e che punta so
prattutto all'acquisizione e all'amplia
mento nel senso orizzontale, di nu
merose tecniche elementari.
Le esercitazioni multilaterali sono volte 

all'acquisizione di un ampio repertorio 
motorio, per formare stereotipi fles
sibili, ma ancora prima, per sviluppare

i meccanismi e le capacità di apprendi
mento.
In questo senso le esercitazioni multi

laterali, ossia la pratica di altre specialità 
(dell'atletica o di altri sport, a seconda 
della disponibilità di spazi e di attrezza
ture) con l'obbiettivo primo di impara
re, piuttosto che di condizionare, parte
cipano direttamente allo sviluppo delle

capacità speciali - tecniche. Pertanto es
se sono da considerarsi come specifiche, 
ossia mirate alla preparazione speciale. 
Se per esempio, un giovane dovesse cor
rere gli ostacoli o giocare a pallavolo, si 
presenta la duplice possibilità di consi
derare queste esercitazioni o come gene
rali o come multilaterali.
In questo secondo caso, gli stessi eser-
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- la considerazione, a partire circa dai 
17 anni, delle caratteristiche ed esigenze 
individuali, rappresentate graficamente 
dalle freccie.

so)
- aumento più marcato presso i giovani 
di età maggiore
- la differenziazione tra maschi e fem
mine a proposito del carico speciale, 
indicato nello schema delle percentua
li sulla sinistra per i maschi, e sulla de
stra per le femmine.
E' ormai risaputo (5) che le ragazze 

necessitano di un numero superiore di 
lanci rispetto ai ragazzi, per adattarsi 
(adattamento organico) a questo tipo di 
disciplina a carattere esplosivo. Questa 
tendenza si ripresenta lungo tutto il pe
riodo considerato dallo schema, anche 
se non indicato esplicitamente.

1) J.PEDEMONTE "Updated acquisitions 
about training periodization - part two "Na
tional Strength & Conditionmg Association 
Journal (USA) voi. 4 n.6 ■ 1982
2) A. SALVINI " Lo sviluppo motorio come 
problema psicologico "Sportgiovane n 3 -1982
3) J PEDEMONTE "Kids and thè hammer: 
thè very beginning" Hammer Notes (USA) 
n.6 1982
4) J PEDEMONTE "Training young throwers 
"Track Techmque (USA) n.82-1981
5) K BUCHANZOV "Problematichedel disco" 
Nuova Atletica n. 55 ■ 56 - 1982.

cizi vengono utilizzati come mezzi per 
l'apprendimento, piuttosto che come 
semplici mezzi condizionali o ricreativi.
Non si tratta certamente di una appro

fondita formazione contemporanea in 
diverse discipline sportive, ma di accen
tuare l'aspetto dell'apprendimento, ogni 
qual volta sia possibile. Tanto che il 
termine di programmazione dell'allena
mento, come significato e metodi, viene 
sostituito con quello più indicato di or
ganizzazione dell'apprendimento (1).
Presso le discipline sportive ad alto quo

ziente tecnico, il giovane atleta, prima 
ancora che come una sofisticata mac
china bio - meccanica (padronanza della 
tecnica), deve essere considerato una 
complessa sensoria e percettiva.
La risoluzione di un problema motorio, 

che si presenta nell'acquisizione della 
tecnica, implica la riorganizzazione co
gnitiva attraverso l'uso dell'esperienza 
(2).
La multilateralità intesa come amplia

mento delle esperienze motorie, richiede 
a monte o perlomeno parallelamente, un 
adeguato intervento sulle capacità di ef
fettiva utilizzazione dell'ampliato oriz
zonte motorio.
5) Nello schema della figura 1, non sono 
prese in considerazione le esercitazioni 
multilaterali - specifiche che svolgono 
una significativa azione propedeutica nei 
confronti dell'apprendimento tecnico.
6) Per quanto riguarda gli atleti di età 
maggiore (18 - 20 anni) non si tiene 
conto delle caratteristiche e necessità 
individuali che pur nella schematicità 
di un grafico, una linea metodologica 
deve prevedere, in termini di necessaria 
elasticità nelle proporzioni tra esercita
zioni a carattere generale e speciale.
7) Riferendoci ancora agli atleti più 
grandi, appare alquanto improbabile una 
proporzione del 30 o 20%di preparazio
ne generale. Nella pratica accade che i 
rapporti sono molto più bilanciati anche 
se, all'interno del ciclo annuale o plu
riennale di allenamento, si possono pre
sentare necessità di alternanti prepon
deranze di questo o di quel tipo di eser
citazione.
Nella figura 3 è presentata la nostra 
proposta metodologica, a completa
mento di quella di Tshiene. Le sue carat
teristiche più importanti sono: l'inse
rimento delle esercitazioni multilaterali
- specifiche durante l'allenamento di 
base, che si collegano con le eserci
tazioni speciali, risultando in una per
centuale maggiore di esercitazioni speci
fiche - speciali rispetto a quelle genera
li, senza cioè implicare una preco
ce specializzazione dei giovani atleti.
- il maggiore equilibrio tra i tipi di eser
citazione, durante tutto l'arco di tempo 
preso in esame.
- il carattere non lineare dell'aumento
- aumento meno marcato nei primi anni
- creazione di una "zona di difesa" per 
non disturbare la seconda fase della pu
bertà con carichi inidonei (16 anni o 
prima, a seconda dell'individuo e del ses-


