
L’allenamento di
Imrich Bugar

a cura di Jimmy Pedemonte

Imrich Bugar

1 - ALLENAMENTO DELLA FORZA

2 ■ ALLENAMENTO DELLA VELOCITA’

Geza Valent (Cecoslovacchia)
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lancio del peso di 3 kg. da fermo 
lancio del peso di 4 kg. da fermo 
lancio del peso di 4 kg. con rotazione 
lancio del peso di 5 kg. da fermo 
lancio del disco di 2,5 kg. con rotazione 
lancio del disco di 2,0 kg. da fermo

(20 anni) 
(21 anni) 
(22 anni) 
(23 anni) 
(24 anni) 
(25 anni) 
(26 anni) 
(27 anni) 
(28 anni)

PROCESSIONE ANNUALE
1975 • 53.88
1976 - 57.52
1977 - 62.54
1978 ■ 65.96
1979 ■ 64.98
1980 - 66.38
1981 - 67.48
1982 - 68.60
1983 - 70.72

Imrich Bugar è nato il 14 aprile 1955 a Ungarn ed ha iniziato 
la sua carriera sportiva a 16 anni, praticando la pallamano e le 
prove multiple.
A 17 anni iniziò a cimentarsi nel disco, lanciando l’attrezzo 
di 2 kg. e 44,22. A 18 anni lanciava a 48,22 e a 19 anni a 
51.38.
E’ allenato da Vlcek Miloslaw.
Un aggiornamento circa i suoi primati personali in allena

mento, che si riferiscono al 1983, vede i seguenti valori:
200 kg.
190 kg.
150 kg.
260 kg.

Lo sviluppo della velocità è sempre associato alla forza ed al
la tecnica - imitazioni dell'azione di lancio e controllo della 
velocità; uso continuato di dischi leggeri ■ sia da fermo che 
con il movimento completo; sprint su 10 metri con posizioni 
di partenza diverse - cronometrate; lo stesso su tratti di 20 e 
30 metri; corsa in salita e discesa; esercizi di rotazione e di 
torsione eseguiti alla massima velocità; basketball, calcio, ten
nis ed altri giochi sportivi.

* panca
* girata
* strappo
* accosciata
Ad Helsinki lo scorso anno, Bugar ha stupido numerosi ad
detti che seguivano attentamente gli allenamenti dei campio
ni, eseguendo un esercizio che 20 anni prima usava il suo 
grande amico e modello di lanciatore, Ludwik Danek: cioè 
delle girate con impugnatura supina. Sei ripetizioni con 160 
kg. furono sufficienti a impressionare i presenti. Il suo massi
male in questo particolare esercizio di forza è di 180 kg.

IL.
40.50 mt.
34,08 mt.
38,20 mt.
28.50 mt.
57,50mt. 

circa 58 mt.

PESI: girata; strappo; torsioni - bilanciere sul petto o sulle 
spalle, da seduto o in piedi, torsioni dalla posizione di acco
sciata; salti - sia in direzione verticale che orizzontale, bilan
ciere sulle spalle; step-ups; salti dalla posizione accosciata; 
panca orizzontale - impugnatura stretta e larga; esercizi vari 
con disci del bilanciere.
SALTI: variati • con cintura appesantita, singoli ed in serie; 

ad un piede o a due piedi; salto in alto, salto in lungo, salto 
triplo ecc. ; balzi su ostacoli ad un piede e a due piedi; esercizi 
dinamici di spinta delle gambe, esempio: corsa sul posto a 
ginocchià molto alte, 100 appoggi contro il cronometro.
ALTRI: esercizi ad attrezzi per la potenza, con attrezzi 
della ginnastica; alle spalliere; con palloni medicinali ed altri 
attrezzi; con partner; alla fune, ecc.



ALLENAMENTO SPECIALE DELLA TECNICA

r
ALLENAMENTO PSICOLOGICO

3 • ALLENAMENTO DELLA COORDINAZIONE

4 ■ ALLENAMENTO DELLA RESISTENZA

UNO SGUARDO PIU’ APPROFONDITO ALLE FASI
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ASPETTI ESSENZIALI
DELL’ALLENAMENTO SPECIALISTICO

Simulazione di gare con inizio ritardato, ”un lancio lungo tra 
i primi tre per essere buono”, "un lancio lungo tra gli ultimi 
tre se vuoi essere il vincitore”; troppi partecipanti, troppo po
chi partecipanti ed altre situazioni di stress ■ discussione della 
reazione avuta dall'atleta, controllo ed analisi di altri validi 
lanciatoti in gara.

1-2 cicli
3 cicli
3 cicli
5 cicli

ESERCIZI DI FORZA SPECIALE
NELL’ALLENAMENTO TECNICO
- Rotazione con il disco dalle posisizioni di in piedi e seduta
- Rotazione con il disco da piegati in avanti di 90 gradi, 

gambe bloccate.
- Rotazione con l’asta del bilanciere, da seduto e in piedi, 

controllo delle posizioni delle gambe e del bacino.
- uso di carrucole con pesi e di elastici in gomma.

Mac WUkins (U.S.A.)

Controllo e sviluppo dell’autocontrollo, autostima, autorego
lazione in vista del comportamento notato.

RECUPERO:
Bagni, "riabilitazione”, nuoto, giochi sportivi, allenamento 

all'aperto e recupero dagli infortuni fisici e dagli stress psico
logici della stagione di gara.

tenzione speciale è posta al posizionamento dei piedi, al
l’allineamento delle spalle, al bacino.

c) Attrezzo pesante - movimenti lenti, consentono un più fa
cile controllo; lo scopo è quello di sviluppare la forza spe
ciale.
Esempio 1 : Usando un attrezzo con maniglia (5-15 kg.) ad 

una o due mani, a seconda dello scopo della 
seduta di allenamento.

Esempio 2: Disco del bilanciere, 2 1/2-5 kg. sono usati 
spesso, da fermo e con il giro, controllando 
l’uso della muscolatura, la posizione del tron
co, l’equilibrio ed i movimenti.

Esempio 3: Peso ■ usato frequentemente, 3-5 kg., da fer
mo e con il movimento completo - altresì usa
to nei tests di controllo.

d) Senza lanciare (esercizi imitativi "a secco”) ■ specialmente 
in inverno. Si studiano vari elementi, esercizi allo spec
chio, ecc.

ALLENAMENTO 1 :
Si inizia con una leggera seduta di allenamento al giorno e si 
aumenta gradualmente fino a raggiungere le due sedute di al-

La nostra esperienza indica che la resistenza, a parte la resi
stenza generale, è di scarsa importanza e si dedica poco tem
po al suo sviluppo. L'allenamento della capacita di sopporta
zione seque come andamento, lo sviluppo tecnico.
Talvolta una seduta di allenamento può comprendere 50 o 

più lanci; esempio ■ 4-6 x 8-13 in rapida successione, control
lando la risposta del sistema nervoso.

La coordinazione è un elemento fondamentale per sviluppa
re una tecnica corretta - analisi delle varie fasi del lancio, par
ticolarmente della fase finale sotto costante controllo. Eserci
zi ad occhi aperti e chiusi. Utilizzo di dischi leggeri.

Tecnica ed associata forza, velocità, agilità, flessibilità e po-

a) Allenamento tecnico, attrezzo regolamentare. Fasi isolate 
del lancio sono allenate prima separatamente, poi combi
nate. Controllo mediante uso di videotape ecc. - in condi
zioni variate (vento, tempo piovoso, inverno, calura). Si
mulazione di gara; variando il tempo tra ciascuna prova, 
usando attrezzi di marca e fattura diversa - reazione dell'a
tleta alle condizioni mutevoli

b) SJ1 m!enament0 - lavoro dei piedi (piroette), controllo 
dell equilibrio con l’arto di lancio in posizioni estreme, 
Fuso deT^ S‘a camminando che ruotando - controllare 
1 uso del tronco, gambe, braccia- disco tenuto verticalmen-

11 vol°. la rotazione (giroscopica) l’uso cor
retto delle gambe e delle m“nci con mezzo giro -, at-
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ALLENAMENTO
E’ pianificato sulla base delle esperienze fatte durante la sta

gione precedente. Suddiviso in quattro fasi:
1) recupero
2) allenamento 1
3) allenamento 2
4) competizione
Il periodo di recupero include poco allenamento concreto • 
riscaldamenti e leggere attività importanti.
PERIODO DI ALLENAMENTO 1 ■ Scopi: sviluppo della 
forza generale e speciale per una massima capacità di resisten
za agli sforzi; potenza delle gambe; tecnica corretta.
PERIODO DI ALLENAMENTO 2 - Scopi: sviluppo della 

forza per le competizioni; potenza delle gambe e vari esercizi 
di corsa per aumentare la velocità; sviluppo intensivo della 
tecnica.
PERIODO DELLE COMPETIZIONI - Scopi: continua atten

zione rivolta alla tecnica; mantenimento della massima con
dizione.



ESEMPI DI CICLI SETTIMANALI

ALLENAMENTO 1

ALLENAMENTO 2 (APRILE, IN ITALIA)

Luis Delis (Cuba)
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DOMENICA 
libera

LUNEDI CICLO 2
25 lanci - tecnica

VENERDÌ CICLO 1
20 minuti di riscaldamento
3 sprints
5 partenze
30 lanci del peso 4 kg.
20 lanci della sfera di 5 kg.
100 salti (gradini)
esercizi per addominali e dorsali 3x20 ripetizioni

MARTEDÌ
30 minuti di riscaldamento
5 sprints
5 partenze più 20 metri
30 lanci col peso 4 kg. tipo disco
20 lanci col peso 5 kg. tipo disco 
5 salti in lungo da fermo 
corsa blanda per 1200 metri

LUNEDI CICLO 1
20 minuti di riscaldamento

ALLENAMENTO 2:
Accento sulla velocità e sulla corsa. Nella maggioranza delle 

sedute di forza speciale si usa il lancio del disco come base, 
attenzione alla tecnica. Durante questo periodo, in allena
mento l’intensità Sede al 90-100 per cento.

LUNEDI CICLO 1
30 minuti di riscaldamento
50 salti
100 lanci variati del pallone 
medicinale
salita alla fune 2x4 metri 
esercizi per addominati e dorsali 
3x20 ripetizioni 
idromassaggio e sauna

VENERDÌ CICLO 2 
allenamento per la forza, 
come lunedi nel pomeriggio

COMPETIZIONE:
Generalmente un allenamento al giorno, cioè il volume di al
lenamento diminuisce, ma la data e l’importanza delle gare 
condiziona questo comportamento. Allenamento di forza 
speciale con il disco, attenta osservazione della tecnica. Due- 
tre sedute con i pesi per settimana - qualità Usiamo anche: 
salti e sprints.

LUNEDI CICLO 2
Riscaldamento ed esercizi con l’asta 
del bilanciere 6x6 con 60 kg. 
allenamento di forza - 20 tonn. 
strappo 5x6 con 80 kg. 
accosciata 6x6 con 130 kg. 
girata 2x6x90 kg. 2x5x100 kg. 2x3x110 kg. 2x6x90 kg. 
panchina, impugnatura larga: 
2x6x90 kg. 2x6x100 kg. 2x4x110 kg. 2x6x90 kg. 
torsioni in piedi: 5x10x60 kg.

MERCOLEDÌ’
pesi - 25 tonnellate
riscaldamento 6x6x60 kg.
strappo 1x6x80 2x5x90 2x4x95 2x2x100 
girata 2x6x90 2x5x100 2x4x110 2x2x120 
panca 2x6x90 2x6x100 2x4x110 2x2x120 
squat 1x6x100 2x5x120 2x5x140 2x5x1250 2x4x160 
torsioni da seduto 6x6x60 kg.
70 lanci del pallone medicinale 
addominali e dorsali 3x20 ripetiz. 
sauna

SABATO
30 minuti di riscaldamento
circuito ripetuto 3 volte, con 5 minuti di recupero:
skip /salti a piedi pari / salita alla fune / addominali / dorsali 30x / torsioni 10x60 kg.
30 minuti giochi sportivi
20 minuti nuoto

■

lenamento, per 2-3 giorni della settimana. Accentuato alle
namento di condizionamento generale e per la forza - 70-80 
per cento del tempo complessivo dedicato all’allenamento. 
Microcicli ripetuti per 6-8 volte. Più avanti un terzo dell'alle
namento della forza punterà alla qualità, del livello 80-90 
per cento, il microciclo si ripete 3-5 volte. Vengono condotti 
tests prima di ogni ciclo di allenamento.

Allenamento per forza - 2/3 orientato alla qualità
- 1/3 orientato al volume

Tests utilizzati durante tutto il periodo, test di controllo fi
nale al termine del periodo di allenamento 2, quando si arriva 
a 3-5 allenamenti bigiornalieri per settimana.

GIOVEDÌ
30 minuti di riscaldamento
esercizi con un disco del bilanciere da 10 kg. :
5 x 10 di * croci della posizione in piedi

** allungamento delle braccia verticalmente
*** circonduzione delle braccia

girata 5x10x60 kg.
20 minuti di nuoto



(nota - dettagli imprecisi circa il programma con i pesi)
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35 lanci del disco/tecnica
pesi: 3 serie di strappo/accosciata/torsioni ■ 12 tonn. 
corsa blanda - 1 km.

pesi: 5 serie con 150 kg. nella panchina e girata - 8. tonn. 
esercizi vari: 15 minuti

MARTEDÌ
15 minuti di riscaldamento
10 lancio del peso di 5 kg. tipo disco
20 lanci con il disco di bilanciere da 4 kg., tipo disco
50 lanci variati con pesi
5x20 metri sprint, partenza dai blocchi 
defaticamento, corsa blanda - 1 km.

VENERDÌ CICLO 1 
riscaldamento 
40 lanci
6 tonnellate di pesi 
20 minuti di stretching

SABATO CICLO 1 
riscaldamento con pesi leggeri 
forza speciale : step-ups su panca, 
braccia orizzontali distese in fuori con 15 kg. 
squat jumps su una panca con 80 kg. 
sul bilanciere 
girata, 60 kg. 
torsioni, 60 kg. 
idem, con un disco da 20 kg. braccia distese 
corsa lenta - 1 km.

MERCOLEDÌ CICLO 1 
riscaldamento 
50 lanci del disco 
corsa blanda ■ 800 mt.

GIOVEDÌ CICLO 1 
riscaldamento 
30 lanci del disco/tecnica 
10 lanci del peso 4 kg., tipo disco 
20 minuti di esercizi

DOMENICA 
recupero attivo - calcio

VENERDÌ CICLO 2
30 lanci
13 tonnellate di pesi: strappo/panca
30 minuti di esercizi
sauna

SABATO CICLO 2 
corsa lenta 
30 lanci 
50 lanci con palla da 15 kg. 
corsa lenta

GIOVEDÌ CICLO 2 
riscaldamento 
25 lanci del disco/tecnica 
50 lanci con palla di 15 kg. 
50 salti
2 km. di corsa lenta 
massaggio

MERCOLEDÌ CICLO 2
pesi: 5 serie di squat/strappo/panca/torsioni - 21 tonn. 
uso di macchine
giochi con la palla: es. calcio

GIORNO 6
15 minuti di riscaldamento; 20 lanci con 
GIORNO 7
gara - record 68.60 metri!

PROGRAMMA CONCLUSO CON IL RECORD CECOSLOVACCO - 16/VIII/1982
GIORNO 1
20 minuti riscaldamento; 30 lanci tecnici; 5x40 metri di corsa a ginocchia alte; 5 sprints, accelerando fino al massimo; bagno di 
vapore ecc.
GIORNO 2
riscaldamento e pesi leggeri; pesi - 3 esercizi con massimo carico controllabile con efficienza: panca 3x180 kg., squat 5x200 kg.; 
strappo 2x130 kg., 5x1 con 140 kg
GIORNO 3
corsa lenta e riscaldamento: 20 minuti; 20 lanci/tecnica; 10 lanci con il peso da 4 kg.; 60 salti per le caviglie, 3 sprints; corsa 
leggera
GIORNO 4
esercizi di riscaldamento; pesi - 2 esercizi' girata 1x5x140 kg., 1x4x160 kg., 1x2x180; squat 1x5x160 kg. 1x4x150 kg. Ix3x 
200 kg.
GIORNO 5
riscaldamento; 15 lanci, alternando lanci eseguiti alla massima forza controllabile; esercizi

il peso da 7,25 kg. ; vari esercizi per le caviglie 3x20; corsa lenta
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giorni di allenamento
sedute di allenamento
tonnellate sollevate
lanci eseguiti
salti eseguiti
ripetizioni di addominali e dorsali
numero gare
peso corporeo (medio) kg.

TESTS DI CONTROLLO 
sprint su 20 metri 
triplo da fermo 
strappo 
panca orizzontale 
girata 
accosciata
lancio del peso di 5 kg., tipo disco 
lancio dorsale 7,2 kg.
lancio del peso di 4 kg. tipo disco col giro

1975
163
177
738

2.620 
2.960 
3.020

27
104

1975
3.10 
9.00
95
115
120
170

20.97

1976
3.10
9.20
110
130
140
210

23.10

1976
158
187 

1.029 
1.890 
4.210 
3.990

16
108

1977
222
258 

1.491 
1.640 
5.770 
4.770

25
108

1977
3.10
9.35
120
145
145
200

23.70

1978
213
278 

1.503 
2.645 
4.400 
4.260

26
113

1978
3.10
9.23
135
170
170
250

24.06

1979
205
250 

1.498 
2.523 
4.830 
2.520

25
115

1979
3.00
9.14
135
170
170
240

25.95
20.16
37.45

1980 
3.00 
9.20
140 
190 
175 
240 

27.00 
22.10 
37.20

1980
236
319 

1.861 
2.729 
6.270 
5.715

26
117

1981
216
267

1.434
2.180
5.110
6.130

22
118

1981
3.05
9.38
135
180
170
220

26.11
20.70
37.82

1982 
3.05 
9.20 
140 
200 
180 
240 

27.37 
21.50 
37.65

1982
249
323 

1.646 
2.195 
5.790 
6.220

25
120

Valentina Tauceri è la punta di diamante de! Prevenire Trieste. E'certamente una concreta speranza dell'atletismo femminile 
giuliano in prospettiva futura per un ruolo da protagonista sulla scena nazionale. Qui è ritratta (1 * da sinistra) al fianco dell'o
limpionica Gabriella Dorio e si accinge a stabilire (22/2/84) H nuovo primato nazionale Juniores sui 1500 m. indoor (4'35"84)


